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e preparata da Padre Mark Miller, C.PP.S.

San Gaspare del Bufalo (statua a San Felice, Giano)

NOTE 
DELL’EDITORE

Gli articoli di questa 
edizione de Il Calice, nella
gran parte sono estratti
presi ed editi da storie più
estese prodotte dalle
rispettive unità C.PP.S. Le
selezioni operate e i
susseguenti editing, sono
di unica responsabilità del
direttore de Il Calice, Barry
Fischer, C.PP.S.

Si dice che prima della realtà,
debba esistere un sogno. Questo è

vero per i Missionari del Prezio -
sissimo Sangue. San Gaspare del
Bufalo è il Fondatore di questa
Società di Vita Apostolica; perché il
suo sogno di divenire un missionario
si trasformasse in realtà, però, ci sono
voluti molti anni e nei suoi discorsi lui
stesso attribuisce molto del suo suc-
cesso a diversi dei suoi compagni

missionari che erano prima impegnati
in organizzazioni non-ecclesiali e che
alla fine hanno condotto alla fonda-
zione ufficiale della Comunità. 

Gaspare nei suoi primi anni fu molto
sostenuto da un piccolo gruppo di
sacerdoti che credevano come lui nel
sogno. All’inizio erano con lui Padre
Bonanni, il quale invitò Santelli e
Gonnelli a unirsi a lui nel fondare

Continua a pag. 2 �

RRiifflleetttteerree
llee  nnoossttrree  ““ssttoorriiee””
di D. Francesco Bartoloni, C.PP.S.

Con questa edizione de Il Calice
iniziamo la riflessione sulla cele-

bazione dei 200 anni di fondazione
della Congregazione che ormai è
molto vicina. La commissione inter-
nazionale per la celebrazione del
bicentenario della Congregazione ha
programmato i tre anni di riflessione e
preghiera di questa celebrazione. Il
tema di questo primo anno della cele-
brazione riguarda la storia che abbia-
mo vissuto, ma che ancora non è ter-
minata. Il tema è: “Non abbiamo solo
una storia da ricordare e raccontare,
ma anche una grande storia ancora da
completare”. 

Il motivo centrale della celebrazione
del bicentenario è senz’altro per rin-
graziare anzitutto Dio per il carisma
che attraverso noi e il nostro impegno

Continua a pag. 36 �
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acquisito il monastero di San Felice
in Giano; fu sempre attraverso l’inte-
ressamento di Cristaldi che venne
acquistata la chiesa di San Paolo ad
Albano ed è grazie alla sua influenza
che il nome “Preziosissimo Sangue”
venne scelto per la nostra Comunità.
Cristaldi, inoltre, convinse Leone XII
a recedere dall’intento di rimuovere
il nome della Comunità. È noto che
in un’occasione a Gaspare giunse
questo messaggio molto rassicuran-
te: “Comprendo perché avete così
tanti nemici. Ma non siate allarmati,
Leone XII è dalla parte vostra”.

Ciò che colpisce in tutta questa
vicenda è che i nemici di Gaspare
stavano cercando di persuadere il

sue relazioni con altri cardinali, si
riuscì a convincere il Papa Pio VIII a
ripensarci e ristabilire tutti i sussidi e
privilegi che erano stati precedente-
mente rimossi.

Così, attraverso tante prove e
incomprensioni dall’interno della
Chiesa e gli esili e gli imprigiona-
menti causati dall’esterno, Gaspare
fu finalmente in grado di realizzare
il suo sogno il 15 agosto 1815
quando la Società dei Missionari
del Preziosissimo Sangue divenne
a tutti gli effetti una realtà. Il sogno
di una comunità missionaria co -
min ciò a Roma anche se l’ufficia-
lizzazione era avvenuta a San Fe -
lice in Giano.

Segue dalla prima pagina �

glia ebbe problemi con il potere
all’interno della Chiesa. Il sogno di
essere un missionario, per Gaspare,
si sviluppò prima nella Santa
Alleanza, poi nell’Impresa dei
Lavoratori del Vangelo, una società
missionaria privata e formale che fu
messa su verso la fine del 1813.

Non c’è chiarezza sulla data del
primo incontro tra Cristaldi e Ga -
spare, il Canonico di San Marco. Di
certo nell’aprile del 1814, Gaspare
predicò in un ritiro ai legali della
Curia, di cui faceva parte anche lo
stesso Cristaldi. Sembra che quella
sia stata la prima occasione che poi
condusse a un rapporto speciale tra
Cristaldi e Gaspare. Fu attraverso
l’influenza di Cristaldi che venne

Papa a nominare Gaspare vescovo e
inviarlo come Nunzio in Brasile. Ma
Cristaldi intervenne ancora una volta
e convinse il Papa a permettere che
Gaspare potesse perseguire il suo
sogno di divenire un missionario.
Dopo la morte di Leone XII, il papa
Pio VIII ricevette pessimi informa-
zioni e rapporti e rimproverò pubbli-
camente Gaspare, ritirò il sussidio e
cancellò tutte le facoltà speciali.

Gaspare restò talmente turbato che,
come egli stesso ammise, dovette
chiamare a raccolta tutte le basi della
religione per mantenere il controllo
di sé. In una simile situazione dolo-
rosa e umiliante cercò conforto nel
suo caro amico, il Cardinal Cristaldi.
Attraverso il lavoro del prelato e le

quella che all’inizio venne chiamata
la Santa Alleanza. Gaspare fu invi-
tato a divenire parte di questo sogno
di una società missionaria. Padre
Francesco Albertini fu un altro
amico personale che offrì molto
sostegno fin dall’inizio e che eser-
citò una forte influenza nello svilup-
pare la devozione del Preziosissimo
Sangue. Un altro fu Bellisario
Cardinal Cristaldi, che lavorò a stret-
to contatto con Papa Pio VII e, più
tardi, con Leone XII, ma non si unì
mai alla Comunità. Tuttavia egli fu
uno dei migliori consiglieri e giunse
in soccorso della comunità in più di
un’occasione quando la nostra fami-

San Gaspare del Bufalo, Cardinal Bellisario Cristaldi, Don Gaetano Bonnani, Don Francesco Albertini

Agli inizi, la Comunità era stata pen-
sata come un insieme di Case.
Ognuna di esse aveva un suo supe-
riore e si occupava dei propri affari
in gran parte attraverso quello che
veniva chiamato il Congresso della
Casa. Tuttavia il vero Superiore era
il Moderatore Generale, assistito dal
suo Definitorium; quest’ultimo era
un organismo composto da membri
della casa principale che sarebbe
dovuta sorgere a Roma. C’era un
vincolo di unità tra le Case di Mis -
sione ed erano tutte soggette a un
governo centrale. Una volta eletto, il
Moderatore Generale restava in cari-
ca per tutta la vita e disponeva di
piena autorità i cui limiti risiedevano
solo nella Regola. Era lui a decidere
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in materia di ammissioni, governo,
distribuzione di compiti e ruoli.
Tuttavia aveva il diritto di delegare i
suoi poteri ad altri membri e di con-
cedere a vicari parte dell’autorità
specialmente nel caso di luoghi
molto lontani.

Poiché all’inizio non c’era alcuna
casa a Roma, quella di Albano venne
considerata la residenza principale
della Comunità.

Il sogno di dare vita a una comunità
missionaria, quindi, fu pienamente
realizzato da Gaspare. Gli altri due
sogni che lui serbava in cuore, però,
furono realizzati solo dopo la sua
morte. La Regola venne approvata il
17 dicembre 1841, circa quattro anni
dopo la sua dipartita. Sei mesi prima
di ciò, invece, il 27 luglio 1841, la
Società ricevette una Casa a Roma
con una chiesa attigua: San Salva -
tore in Campo. Fu questa a divenire
la Domus Primaria della Comunità
fino al 1858. 

Tre mesi prima, la Curia Generalizia
si era incontrata per la prima volta
nella casa accanto a Santa Maria in
Trevio. Questa residenza fu donata
alla Comunità dall’amico di Padre
Merlini, Papa Pio IX, nel gennaio
1854. Fu essa a venire dichiarata
casa primaria della Congregazione. I
Moderatori Generali e la Curia
avrebbero abitato in quella casa per i
successivi 90 anni. I resti di San
Gaspare vennero in seguito traslati
in questa chiesa nel 1861.

In questo periodo, avvennero nuove
fondazioni fuori dall’Italia: Sviz -
zera, Francia, Stati Uniti e Germa -
nia. Tali nuove comunità furono ini-
ziate da membri non italiani come
Padre Frances de Sales Brunner. Nel
frattempo eravamo cresciuti e  co -
mincia vamo a strutturarci in termini
di Province, Vicariati e Missioni: un

modello che non era certamente pre-
sente fin dalle origini. Quando ripen-
siamo alla nostra storia, comprendia-
mo che siamo passati attraverso
molti stadi e fasi di sviluppo. Di cer -
to la fase italiana della nostra Co -
munità è la prima e la madre di ogni
futura fondazione delle nostre comu-
nità nel mondo.

Il 29 agosto 1894 un decreto della
Sacra Congregazione dei Vescovi e
dei Regolari consigliò che “una volta
scelto il Direttore Generale, (dal
Santo Padre), si potrà procedere alla
divisione della Congregazione in
Province. A quel punto dalla Sacra
Congregazione dei Vescovi e dei
Regolari Maggiori verrà deciso un
metodo di gestione di Capitoli
Generali e di elezioni di Superiori”.

Così, il 3 agosto 1895, la Comunità
fu divisa in quattro province: 1) la
Provincia Romana, che, oltre a case
nell’Italia centrale, doveva includere
la casa di Baumgaertle in Baviera e
quattro stazioni negli Stati Uniti
(Bronson, Sturgis, White Pigeon e
Three Rivers nella Diocesi di De -

PROSSIMI EVENTI

XX ASSEMBLEA GENERALE
Collegio Preziosissimo Sangue

Via Narni, 29 - Roma

8-19 luglio 2013

Il punto principale all'ordine del giorno sarà l'elezione 
di una nuova squadra di governo per il periodo 2013-2019

troit, dove gli ex membri della casa
soppressa di Trois Epis avevano ini-
ziato a lavorare nel 1873); 2) la
Provincia di Romagna o Flaminia,
che comprendeva le case nell’Italia
del Nord; 3) la Provincia Napoletana
che comprendeva le case del Sud
dell’Italia; e 4) la Provincia Ameri -
cana (la Provincia della California
era già stata ‘provvisoriamente’ eret-
ta nel 1869 e poi soppressa nel
dicembre 1874.) Fu in quell’occasio-
ne che i Superiori Provinciali venne-
ro per la prima volta chiamati Pro -
vin ciali e non Vicari Provinciali.

Nel primo capitolo Generale (14-17
a prile 1896), si decise che, sebbene
il Provinciale Americano godesse di
piene giurisdizione e autorità, i
Provinciali Europei avrebbero avuto
il limite della presidenza di Capitoli
Provinciali, convocati dalla Curia
Generale, al solo scopo di eleggere
un delegato ai Capitoli Generali. Per
tutte le altre questioni pratiche non ci
fu alcun cambiamento; il Modera -
tore Generale continuò a essere il
Provinciale. �
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Nicolaus Brunner nacque il 10 no -
vembre 1795. Lasciò la casa

dei suoi genitori a Mümliswil,
Cantone Solothurn, Svizzera, nel
1809 per dedicarsi all’insegnamento
nell’Abbazia Benedettina di Maria -
stein. Aveva 16 anni quando fece il
suo ingresso nel noviziato del mona-
stero il 12 giugno 1812, assumendo
il nome di Maria Franz Salesius.
Fece la sua professione il 13 giugno
1813 a Mariastein, per essere poi
ordinato suddiacono e diacono a
Offenburg, Baden, il 17 settembre e
il 19 settembre 1818. L’anno succes-
sivo, sempre a Offenburg, venne
ordinato al sacerdozio il 6 marzo. Si
dedicò interamente all’insegnamen-
to presso Mariastein e al lavoro mis-
sionario nell’area. In cerca di una
vita più austera, fece il suo ingresso
nell’Abbazia Trappista di Ölenbreg
inAlsazia il 21 luglio 1829. Qui rice-
vette l’abito Trappista il 26 luglio
1829 e, il 17 luglio 1830, prese i voti
solenni. Con la soppressione delle
case monastiche a seguito della
Rivoluzione del luglio, venne esilia-
to in Svizzera l’8 settembre 1830.
Qui si impegnò nel lavoro di missio-
ni di predicazione.

Nel 1832 acquistò il Castello Lö -
wenbreg di Schleuis, Cantone
Graubünden, Svizzera, e vi fondò
una scuola per ragazzi. A Löwen -
breg, invece, si formò una comunità
femminile: le Suore del Prezio-
s issimo Sangue. In un secondo viag-
gio a Roma nel gennaio del 1838,
desiderando dedicare tutta la sua vita
al lavoro missionario in Africa, ebbe
un incontro provvidenziale: conobbe
un prete dei Missio nari del Prezio -
sissimo Sangue e decise di entrare
nella congregazione. Padre Brunner
fece il suo ingresso nella nostra con-
gregazione il 12 aprile 1838 ad
Albano, Italia. Dopo un periodo di
prova, fece la sua professione il 17

settembre 1838. A Padre Brunner,
quindi, fu assegnato il compito di
fondare una casa della congregazio-
ne, in lingua tedesca. Ciò avvenne,
presso la sua scuola di Löwenbreg.
Tredici dei suoi studenti, in seguito,
divennero Missionari del Prezio -
sissimo San gue. Brunner, all’epoca,
era anche impegnato in missioni di
predicazione in tutto il territorio della
Svizzera, del Baden e dell’Alsazia.
Aprì un’altra casa in Alsazia nel
1841. A causa delle difficoltà da lui
incontrate nel lavoro, in modo parti-
colare causategli dalle autorità civili,
Padre Brunner volle trasferirsi.

Nel 1842, Brunner scrisse a Padre
Johann Martin Henni, Vicario Gene -
rale della Diocesi di Cincinnati, che
aveva incontrato nel 1835 (quando
Henni era tornato in Svizzera per
una vacanza a casa). Nel luglio
1843, Padre Brunner fu invitato dal
Vescovo John Baptist Purcell a dedi-
carsi agli immigrati della Diocesi di
Cincinnati. Dopo aver ricevuto l’ap-
provazione del Moderatore Gene -
rale, Padre Biagio Valentini, accettò
l’invito. Padre Brunner e un gruppo
di 14 uomini, salparono da LaHarve,
Francia, il 20 ottobre a bordo del-
l’imbarcazione Vesta. Il vescovo
Purcell, che incidentalmente era in
Europa proprio in quel periodo,
accompagnò il gruppo per un breve
tratto, fino all’arrivo in Inghilterra. A
causa di ripetuti ritardi, Purcell chie-
se un passaggio su un’altra imbarca-
zione e giunse due settimane prima
di Brunner e il suo gruppo. Passando
per New Orleans, dove atterrarono il
21 dicembre, Brunner e il gruppo
arrivarono a Cincinnati via fiume a
bordo di una barca il 31 dicembre
1843.

di P. David Hoying, C.PP.S. Il Vescovo Purcell, a causa del suo
breve ma chiarificatore incontro con
i Missionari, non restò particolar-
mente ben impressionato dagli uo -
mini che componevano il gruppo di
Padre Brunner e avanzò dubbi ri -
guardo alla loro scarsa istruzione.
Nonostante ciò Padre Brunner rice-
vette l’incarico dal Vescovo Purcell
di occuparsi della problematica par-
rocchia di Saint Alphonsus in Peru,
Ohio, dopo una prima idea di asse-
gnarlo al ministero di Mercer County
[Knapke II, p. 23]. In seguito furono
aggiunti e affidati altri insediamenti
nel nord dell’Ohio a Padre Brunner,
mentre nel 1845 prese a lavorare tra
gli immigrati tedeschi della Contea
di Minster and Mercer. Le parrocchie
di quella zona erano già ben avviate
e prospere. Uno dei primi missionari
inviati a esercitare il ministero
nell’Ohio centro occidentale fu l’o-
landese Padre Giovanni Evangelista
van den Bröck.

Molte Suore del Preziosissimo San -
gue giunsero da Löwenbreg nel 1844
e Padre Brunner cominciò a fondare
una serie di conventi in Ohio e
Indiana, arrivando a sommare in
tutto dieci nuove case. Nei pressi di
Thompson nel 1850, Brunner fondò
il Santuario della Madre Sofferente e
chiamò il luogo Maria Steig o la Via
di Maria.

Padre Brunner governò i preti, i fra-
telli e le suore come una singola
comunità. Ogni casa aveva sia un
convento per le suore che uno per i
preti e i fratelli. L’esistenza di questo
ordine doppio, o misto, durò in
America fino al 1887. Padre Brunner
fece molti viaggi in Europa (1849-
1850, 1852-1853, e 1855-1856), sia
per questioni legate alla sua salute
che per sollecitare l’arrivo di nuovi
membri e di aiuti per le sue attività
missionarie. Nel 1857, svolse il suo
quarto e ultimo viaggio. Morì infatti

L’ARRIVO IN  AMERICA: 1843
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il 19 dicembre 1859 a Schellenbreg,
Liechtenstein, dopo aver fondato lì
la sua undicesima e ultima casa, il
Convento del Cuore Immacolato di
Maria nel 1858.

Padre Knapke descrive la personalità
di Padre Brunner come affascinante,
formidabile, eccentrica ma anche
santa perché possedeva una sorta di
austera sacralità, un temperamento
impulsivo, una presenza dominatrice
accanto a una profonda umanità
[Knapke II, pp. 351-2]. La persona-
lità di Padre Brunner può essere effi-
cacemente paragonata a un quadro
impressionista: segnata da tonalità di
vasti colpi di genio ma incoerente. A
un’osservazione più ravvicinata si

scoprono le contraddizioni della sua
vita. Ma se la si guarda dalla giusta
distanza, con uno sguardo ampio e
oggettivo, non si può che riconosce-
re il genio capace di capolavori.
L’intensità della personalità di
Brunner derivava dal suo singolare
desiderio, per mezzo della santifica-
zione personale, di adempiere la
volontà di Dio. In profonda umiltà
affrontò le sfide che gli si presenta-
vano dinanzi come mezzi ordinati da
Dio per la sua santificazione: agiva
non in cerca di qualsivoglia risultato
personale, quanto per la sola glorifi-
cazione di Dio.

Ciò che spinse Padre Brunner verso i
Missionari del Preziosissimo Sangue

fu quel mix tipico di San Gaspare “di
vita comunitaria e offerta di missio-
ne… Ciò è a dire, un apostolato atti-
vo basato sulla santità personale
[Gerlach, p. 5]. Questa definizione
sposava nel più intimo le speranze di
Brunner. La sua prima sfida fu di
portare queste visioni a fruttare in un
deserto che pone sempre nuove
domande. Un elemento particolare
che contribuì a formare la persona-
lità di Brunner, fu lo spirito che pro-
veniva dal voto di stabilità benedet-
tino. 

Con esso Brunner intuitivamente tra-

spose la visione di San Gaspare di

comunità nella realtà grossolana

della frontiera. In Ohio, la casa della

missione aveva l’aspetto di un con-

vento auto-sufficiente e la predica-

zione delle missioni divenne la

pastorale delle parrocchie, alcune

molto vaste, altre con nuovi coloni,

specialmente nell’Ohio del Nord,

che necessitavano di una nuova

evangelizzazione. È su questa sicu-

rezza che la casa della comunità o di

missione, da cui i membri partivano

per esercitare il proprio apostolato, o

la stessa congregazione, resistettero

negli anni. Quelle piccole case di

legno, immerse nei boschi, erano

delle famiglie e rifugio per tanti. Il

collante con cui Brunner riuscì a

tenere insieme le case di missione fu

il primato della congregazione. 

L’amore e la promozione della con-
gregazione, il provvedere a tutti i
suoi bisogni e richieste per il proprio
benessere, erano la priorità. L’in -
sistenza di Brunner che le vocazioni
fossero primarie per la comunità e
che da esse dipendesse la propria
salvezza, piuttosto che dallo stato di
sacerdote o fratello, mette ancora più
in luce questo aspetto. L’altro segno
fu l’incredibile rapidità con cui
Brunner condusse verso una solidità
economica e finanziaria la comunità
e le sue istituzioni in espansione:
fece così tanto, con così poco. �

Padre Francis de Sales Brunner – Santuario della Madre Dolorosa a Bellevue, Ohio
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è noto per essere l’istituzione scolasti-
ca con la maggiore varietà etnica del
Midwest (degli Stati Uniti). Nel corso
dei decenni, il College ha continuato a
fare grossi sforzi concertati per educa-
re i propri studenti secondo i principi
degli insegnamenti sociali della
Chiesa cattolica. Nella speranza che in
futuro fungano da lievito per il Regno,
tali principi vengono insegnati dentro
e fuori delle classi. Questo impegno
verso la giustizia è anche facilmente
visibile nelle vite dei Fratelli C.PP.S.
che servono nel College. 

Quando i due college furono fondati,
la supervisione veniva affidata alle
amministrazioni del Provinciale.

rafforzato dai ritiri Kairos, che sono
iniziati nei primi anni ’80, è a servizio
delle necessità religiose degli studenti.

Nel 1951, in risposta ai bisogni di una
educazione più qualificata nelle aree
urbane dell’Indiana nord-occidentale,
il Saint Joseph’s College ha iniziato a
offrire corsi a Hammond, Indiana.
Tale sforzo iniziale è cresciuto espo-
nenzialmente e ha trovato una definiti-
va espressione nel Calumet College di
St. Joseph nel 1973. Il college, fin dai
suoi primissimi passi, si è rivolto alle
classi operaie che lavoravano nelle
fabbriche di acciaio e altre industrie,

Per una Società di Vita Aposto lica,
la comunità è al servizio dell’apo-

stolato. La Provincia di Cin cinnati ha
una storia ricca e varia riguardo all’a-
postolato. In risposta alle necessità
della Chiesa nell’America del XIX
secolo, i primi missionari cominciaro-
no a occuparsi della cura pastorale
delle parrocchie. Ciò ha continuato per
decenni. L’esperienza della Provin cia
nel ministero parrocchiale è stata
segnata da numeri sempre più piccoli
negli ultimi anni, ma nelle nostre par-
rocchie c’è sempre il sapore inconfon-
dibile del Preziosis simo Sangue.
Il lavoro apostolico della Provincia
non è stato, però, esclusivamente ri -
ser vato alla parrocchia. Fin dall’inizio
del ministero di Brunner, la Con -
gregazione ha svolto il proprio servi-
zio in vari campi apostolici. Tra questi
la predicazione missionaria, il cappel-
lanato e l’educazione. 
Nel 1889 il Vescovo Joseph Dwen ger,
C.PP.S. ha convinto la comunità a fon-
dare un college a Rensselaer, Indiana.
Il Saint Joseph’s College ha da sempre
avuto una grande influenza nella
Provincia Americana e continua ad
averla fino ai giorni nostri. Ai tempi
della fondazione della Provincia di
Cincinnati nel 1965, il college aveva
oltre 1000 studenti, tra cui anche semi-
naristi C.PP.S., mentre i membri della
comunità attendevano ai molti servizi
del College. 
All’inizio del 1968, il Saint Joseph’s
College cominciò ad ammettere
donne, mentre nel 1969, il College
sostituì il suo programma generale
educativo tradizionale con un
Programma standardizzato e ricono-
sciuto a livello nazionale che trae ispi-
razione dal Concilio Vaticano II, in
special modo dalla Gaudium et Spes.
Oltre ai corsi di arti liberali, il College,
nel 1960, ha cominciato a offrire corsi
di Master of Arts in musica ecclesia-
stica e liturgia. Sotto la guida del Rev.
Lawrence Heiman, C.PP.S., il
Rensselaer Program in musica eccle-
siastica e liturgia crebbe in reputazio-
ne e fama. Nel 2011 il College ha
aggiunto un corso di Master di
Amministrazione Finan zia ria mentre
nel 2013 il Consiglio di Ammini -
strazione ha approvato un corso di
Master in Scienze Forensi. In aggiunta
ai programmi accademici, il ministero
al College è anche di natura pastorale.
Un solido programma nel campus,

di P. Jeffrey Kirch, C.PP.S.

St. Joseph's College in Rensselaer, Indiana (photo credit: Fr. Tim McFarland, C.PP.S.)

oltre che ai bambini, fornendo loro
educazione. Gran parte della storia del
Calumet College di St. Joseph è legata
alla storia della regione. Nel 1975
AMOCO, una raffineria petrolifera, ha
donato il suo edificio per la ricerca e lo
sviluppo ad Hammond, al Calumet
College perché venisse trasformato in
un edificio accademico.

Al contrario del Saint Joseph’s
College che è situato in una zona rura-
le, il Calumet College si trova nell’en-
troterra industriale della zona di
Chicago. A causa proprio di questa
posizione e della qualità dei suoi pro-
grammi educativi, il Calumet College

Poiché il mondo dell’educazione si è
fatto via via sempre più complesso, a
un certo punto è risultato chiaro che i
Consigli del Provinciale non avrebbe-
ro più potuto governare i college. E
così, fin dalla fine degli anni ’50, orga-
nismi laici di varie configurazio-ni
furono costituiti per offrire consiglio e
guida ai due college. Nel 2005,
entrambe le istituzioni sono state
canonicamente alienate dalla Pro -
vincia. 

La Provincia mantiene il sostegno a
tutti e due i college, assicurando la
loro cattolicità e conservando alcuni
poteri riservati e responsabilità. �

LA PROVINCIA DI CINCINNATI: 1965
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UNO SPIRITO 
DI RINNOVAMENTO

Nel gennaio del 1966, il Consiglio
Provinciale ha annunciato la creazio-
ne di 10 distretti che affrontassero e
conducessero il lavoro della provin-
cia nelle aree locali. 

È di importanza particolare il fatto
che il materiale di lettura raccoman-
dato per il primo distretto fu “I
Decreti del Concilio Vaticano II”
specificamente “Sull’adattamento e
il rinnovamento della Vita Religio -
sa”, “Sul Ministero e la Vita dei
Preti” e “La Chiesa nel Mondo Mo -
derno”. Dato che la nascita della
Provincia di Kansas City è coincisa
con l’ultima sessione del Concilio
Vaticano II, i due eventi sono da
sempre stati indissolubilmente legati
l’uno all’altra fin dall’inizio. Il
Vaticano II ha certamente aiutato a
configurare lo spirito di rinnovamen-
to che ha segnato la Provincia di
Kansas City sin dai primissimi
tempi.

Nell’annunciare che la sua prima
visita canonica alla Provincia si
sarebbe verificata nel gennaio 1967,
Padre Schaefer percepì quello spirito
di rinnovamento che stava pervaden-
do la Chiesa all’epoca e chiese a
“tutti i dieci distretti della Provincia”
di “studiare ognuno una sezione
delle Costituzioni della C.PP.S.” alla
luce del decreto del Concilio Vati -
cano II Perfectae Caritatis. Proba -
bilmente fiutando possibili resisten-
ze tra i membri della provincia
riguardo al rinnovamento richiesto
dal Concilio Vaticano II, Padre
Schaefer scrisse: “Non è una ‘ribel-
lione’ contro le vecchie tradizioni, nè
uno sforzo di cambiare le cose solo
per il gusto di farlo; questo è un vero
e proprio ri-studio che porterà un
vero e proprio ‘Rinnovamento’”.

In una lettera alla provincia in occa-
sione della Festa di San Gaspare nel
1967, Padre Schaefer proponeva
ulteriori suggestioni a proposito
dello spirito di rinnovamento ispira-

zione, compagnia e incontro frater-
ni” e sperato che il “dialogo rima-
nesse vivo assieme allo spirito fra-
terno”, ugualmente chiese che ci fos-
sero almeno due periodi, all’interno
di ogni giorno, in cui si osservasse
“un silenzio stretto”. 

Il rinnovamento del Vaticano II chia-
mava a una rivitalizzazione della
vita religiosa. Per questo, molta
parte delle discussioni negli incontri
di distretto e di comunità verso la
fine degli anni ’60, verteva sulla
revisione delle Costituzioni C.PP.S.
in preparazione di un Capitolo
Generale Speciale convocato dal
Moderatore Generale per l’autunno
del 1969. Uno dei maggiori cambia-
menti nel governo della comunità,
sostenuto dal 74% dei membri della
Provincia di Kansas City, fu quello
di ridurre il mandato del Provinciale
da sei a quattro anni. Il 51% dei
membri era in favore di una “più
ampia rappresentazione nel governo
della comunità” attraverso l’introdu-
zione di un senato provinciale, men-
tre l’87% era favorevole a un model-
lo di Consiglio Provinciale che pre-
vedesse “consulenti senza designa-
zione di funzioni, con il diritto a sce-
gliere un segretario e un economo
all’esterno del Consiglio”.

Seguendo il principio di sussidiarietà
suggerito dal Vaticano II, la Congre -
gazione decise di muoversi verso
una revisione delle norme comunita-
rie che includevano la Costituzione,
gli Statuti Generali e quelli Provin -
ciali. Come sottolineato dalla Com -
mis sione per il Rinno vamento di
Cincinnati, Kansas City e delle
Province del Pacifico “molte delle
norme comunitarie, precedentemen-
te gestite a livello delle Costituzioni,
saranno da ora in poi materia di legi-
slazione provinciale e verranno chia-
mate Statuti Provinciali”.

LA MORTE 
DEI PADRI FONDATORI

Padre Daniel Schaefer, primo pro-
vinciale della Provincia di Kansas

di P. Joseph Nassal, C.PP.S.

to dal Fondatore. Citando Papa
Paolo VI, Padre Schaefer così scris-
se: “Il rinnovamento conciliare non
viene misurato tanto nei cambiamen-
ti delle abitudini né in criteri esterni,
quanto nel mutamento profondo di
certi atteggiamenti mentali, di una
certa inerzia interiore, di una certa
resistenza del cuore allo spirito

LA PROVINCIA DI KANSAS CITY: 1965

“ La Provincia
di Kansas
City ha
mosso i primi
passi al tempo del
Concilio Vaticano II
e la sua storia è un
viaggio percorso
sempre nel tentativo
di vivere la visione
di quell’evento”.

genuinamente cristiano. Il primo
cambiamento, quello più importante
di tutti, è quello che chiamiamo la
conversione del cuore”. Padre
Schaefer insistette che i membri del
consiglio provinciale “si impegnino
a continuare il nostro ‘rinnovamen-
to’con linee guida aggiunte e que-
stionari basati sui rapporti dei
distretti”.

* * *

Lo spirito di rinnovamento diffuso
dal Concilio Vaticano II si rifletté fin
da subito nei ritiri comunitari che si
tenevano annualmente durante l’e-
state presso il Seminario del
Preziosissimo Sangue (di cui almeno
uno nella parte settentrionale della
provincia per i membri che serviva-
no nelle zone del Wisconsin e North
Dakota). Nel 1967, Padre Schaefer
dopo aver registrato da una parte
“una crescente necessità di associa-
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City ed ex Moderatore Generale
della Società del Preziosissimo
Sangue morì il 27 novembre 1991. ...
Nel ricordare e lodare la vita di
Padre Schaefer, il suo compagno di
classe Padre Robert Lechner della
Provincia di Cincinnati, disse che se
Padre Schaefer avesse scritto le sue
memorie, le avrebbe potute intitolare
Guida pratica per autostoppisti per
un viaggio all’interno del Post-
Vaticano II. 
“Dan, come ognuno di noi, era stret-
to tra l’eredità americana di aspro
individualismo e un più autentico
senso di comunità” ha detto Lechner,
“Dan ha iniziato con un Dio molto
pratico e ha affrontato una vita con la
stessa praticità. Prima di tutto, one-
stamente. Nessuna falsità, nessuna
finzione, nessuna doppiezza: la dura
e unica verità. E poi, un amore tena-
ce. Non solo per gli altri, anche per
se stesso. È questa l’eredità che Dan
Schaefer lascia a tutti noi”.

Membri della Provincia di Kansas City appena costituitasi (20 aprile 1965)

UNA VISIONE DI RINNOVAMENTO
E RICONCILIAZIONE 

La 34ª Assemblea Provinciale si è
tenuta tra il 2 e il 5 maggio 2011 a
Kearney, MO. Vari punti furono
identificati quali “segni di vita” nel
distretto e negli incontri dei compa-
gni nel corso di quell’anno. Le tre
aree su cui l’Assemblea richiedeva
maggiore concentrazione e dialogo
per aiutare il discernimento furono:
il rapporto verso la Provincia di
Cincinnati; l’utilizzo e lo scopo del
Centro del Preziosissimo Sangue a
Liberty e il sostegno al ministero di
ciascuno attraverso la vita comunita-
ria.

Padre Joseph Nassal è stato eletto
direttore provinciale. … nel suo
discorso inaugurale all’Assemblea,
il direttore provinciale rifletteva su
“quanto il nostro impegno a mettere
in pratica la visione del Vaticano II
sia radicato nel carisma di rinnova-

mento della Chiesa del nostro fonda-
tore”.

La Provincia di Kansas City guarda
ora verso il futuro. E la visione del
nostro fondatore San Gaspare, una
visione di rinnovamento e riconci-
liazione, è al centro e nel cuore della
nostra missione. È una visione che
richiede la nostra volontà a procla-
mare il Sangue di Gesù descritto
così eloquentemente da papa Gio -
vanni XXIII nel suo discorso di
apertura al Concilio Vaticano II
come la “medicina della misericor-
dia”. In quanto preti, fratelli o com-
pagni o volontari, siamo, per usare
parole di San Gaspare, “gente dello
Spirito” che accoglie la missione di
aprire porte e finestre, creare luoghi
sicuri e sacri dove sia possibile a -
scoltare e imparare e essere ministri
di riconciliazione e ambasciatori di
speranza in una Chiesa divisa e un
mondo ferito. �
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lavoro prima di ripartire per Roma.
Nel periodo in cui era in India incon-
trò Padre Joseph Brunner, S.J., fra-
tello del suo mentore e fondatore
della Provincia Americana, Padre
Francis de Sales Brunner.

Il suo amato college si era dovuto
arrendere alla chiusura nel 1879 per
mancanza di fondi, ma al suo ritorno
in California, nel 1886, Padre Hen -
nebery fu in grado di riaprirlo. Pur
continuando a lavorare offrendo pre-
dicazioni, seminari e lezioni per tutta
la California del Nord allo scopo di
raccogliere ulteriori fondi, non riuscì
a fermare la chiusura definitiva del
college che avvenne nel 1889. Padre
Hennebery morì durante uno dei
suoi periodi di predicazioni a
Virginia City, Nevada, nel 1897, e lì
riposa nel cimitero locale.

I Missionari del Preziosissimo
Sangue fecero ritorno presso la costa
occidentale degli Stati Uniti nel
1953. La Provincia del Pacifico fu
stabilita a seguito della divisione
della Provincia Americana nel 1965.
Ha sempre continuato a essere una
presenza missionaria vibrante nel-
l’occidente del Paese fino a quando,
a causa di un numero in costante
declino dei membri, nel 2005, la
Provincia venne soppressa. �

tardi, Hennebery aveva costruito e
aperto una scuola per convittori, il
St. Joseph’s College, appena fuori
Eureka, a Rohnerville. Nel 1872 gli
studenti iscritti avevavono superato
il numero di 100.

Sebbene la scuola non fosse nata con
l’intenzione di contribuire a sostene-
re le spese e gli oneri del nuovo
noviziato di Eureka, nel 1876 era già
in una situazione debitoria molto
pesante. Era una missione molto
cara al Padre Hennebery e non c’era
nulla che non avrebbe fatto perché
continuasse e avesse successo.
Attraversò in lungo e in largo molte
contee del nord della California
offrendo seminari e conferenze per
raccogliere fondi. Fece delle lezioni
a San Francisco e Sacramento, e
viaggiò ovunque nel mondo organiz-
zando e gestendo ritiri e seminari.
Per i successivi cinque anni offrì più
di 120 lezioni in Australia, passò poi
da lì alla Nuova Zelanda e in Tas -
mania. Nel 1883 si spostò a Cape -
town, Sudafrica, e da lì a Zanzibar,
Isole Mauritius, la costa orientale
dell’Africa, poi Bombay (l’odierna
Mumbai), India. Trascorse due mesi
in India e percorse oltre duemila
miglia svolgendo un infaticabile

La storia dei Missionari del Pre -
ziosissimo Sangue nell’occiden-

te degli Stati Uniti comincia trenta
anni esatti dopo la nascita della
 Congregazione in quel Paese. Il
primo Missionario del Preziosissimo
Sangue arrivò a San Francisco, Ca -
lifornia, nell’autunno del 1865. Pa -
dre Patrick Hennebery (a volte erro-
neamente scritto Henneberry), nato
in Irlanda, tenne un ciclo di predica-
zioni predicò per la prima volta pres-
so la Cattedrale di St. Mary, in quel-
la stessa città, il 24 settembre 1865.
Fu un tale successo che l’arcivesco-
vo Alemany gli diede il permesso di
viaggiare per tutti i distretti delle
miniere sulle colline della California
per continuare a tenere incontri e
predicazioni.

Nel 1867 a Hennebery fu assegnata
una parrocchia in Eureka, California,
che comprendeva tutte le Contee di
Humboldt e Del Norte. La speranza
era quella di farla divenire un centro
e un noviziato per la Comunità del
Preziosissimo Sangue. La Provincia
di California, con Hennebery diret-
tore provinciale, fu stabilita nel 1869
e fu consegnata direttamente al go -
verno della Curia generalizia a Ro -
ma. Nell’estate del 1870 la Co -
munità contava tre preti, sette semi-
naristi e tre fratelli. Un anno più

di P. Jerome Stack, C.PP.S.

Il Collegio Mount St. Joseph di Rohnerville, California (c. 1871)

LA PROVINCIA DEL PACIFICO: 1965
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Nel 1923, Padre Angelo Della
Vecchia arrivò dalla Spagna e diven-
ne il superiore della Chiesa di Our
Lady of Mt. Carmel a Chicago. Un
altro missionario, Padre Vincenzo
Tripi, poco dopo il suo arrivo
dall’Italia, morì e fu sepolto a New
York.

Padre Antonio Velardi, il Moderatore
Generale il 29 ottobre 1928 decretò
lo stabilimento della “Delegazione
italo-americana” e istituì degli sta-

Nicola Santoro giunsero negli Stati
Uniti e Padre Santoro divenne presto
parroco di Our Lady of Mt. Carmel a
Niles, Ohio. I Padri Riccardo
Fantozzi e Ottavio Zavatta rivolsero
il loro ministero alla comunità di lin-
gua italiana nella zona di Chicago, in
particolare a East Chicago e Gary,
Indiana.

tuti per aiutare il governo e la cresci-
ta della comunità. Padre An tonio
Santoro fu nominato primo superio-
re della delegazione.

Nel 1930, la Diocesi di Rochester,
New York, richiese l’assistenza dei
missionari e la chiesa del Pre -
ziosissimo Sangue fu assegnata alle
loro cure. 

Padre Sebastian Contegiacomo, il
parroco, restò in quella parrocchia
fino alla sua morte avvenuta nel
1982. Più di 50 anni di fedele servi-
zio a quella comunità!

Nel 1922, il Procuratore Generale dei
Missionari, Padre Joseph Schae per,
condusse una visita ai missionari e, 
da lì in poi, si inaugurò una nuova
fase. 

Furono stabiliti centri in molte zone:
uno a Chicago, con Padre Ricciardelli
come superiore, Padre Santoro diven-
ne invece superiore a Niles, Ohio,
mentre Padre Zavatta a East Chicago,
Indiana presso la Chiesa del Sacro
Cuore. Va inoltre notato che al di là
delle loro normali attività parrocchia-
li questi primi missionari svolgevano
missioni e conducevano ritiri.

Molte correnti che confluiscono
e scorrono assieme alla fine

plasmano e modellano una nuova
identità, un fiume; e quando il fiume
giunge al termine della corsa, ciò che
era iniziato come un piccolo rivolo, è
divenuto un corso d’acqua profondo,
vasto o, in alcuni casi, un torrente. È
questa la vicenda di quella che chia-
miamo oggi Provincia Atlantica
C.PP.S. Gli archivi storici mostrano
che i Missionari C.PP.S. giunsero
dalla Spagna, l’Argentina, l’Italia e
gli Stati Uniti, combinando assieme
le varie tradizioni e divenendo la
Provincia Atlantica negli ultimi tre-
dici anni del ventesimo secolo.

I padri Edoardo Ricciardelli e Pa -
squal e Renzullo giunsero per la pri -
ma volta a Chicago, Illinois, nel
1904, direttamente dall’Italia, per
offrire il proprio ministero tra gli
immigrati di lingua italiana. Padre
Ricciardelli divenne parroco della
chiesa di Our Lady of Mt. Carmel a
Chicago, mentre a padre Renzullo fu
chiesto di stabilire un complesso
parrocchiale presso le Chicago
Heights, una parte della grande area
urbana di Chicago. Il complesso
divenne poi noto come la Parrocchia
di St. Roch. 

Nel 1911, Padre Michael Martiniano
arrivò dall’Italia e si stabilì a
Brooklyn, New York. Qui, in perfet-
to stile missionario, prese a predica-
re in missioni e ad aiutare gli immi-
grati italiani che in numeri enormi
giungevano in America. La sua
“casa” era la Chiesa di Our Lady of
Solace. Fu da lì che si spostava verso
molti altri quartieri e zone a prestare
il suo soccorso, il conforto, e a forni-
re risposte ai tanti bisogni spirituali e
fisici degli immigrati, molti dei quali
non sapevano parlare né comprende-
re l’inglese. Il suo ministero conti-
nuò fino al 1933.

La persecuzione religiosa costrinse il
gruppo dei Missionari C.PP.S. a
lasciare il Messico nel 1914. Non
desiderando fare ritorno in Italia,
scelsero di continuare il loro mini-
stero nel “Nuovo Mondo”. I Padri
Ottavio Zavatta, Riccardo Fantozzi e

di P. Phil Smith, C.PP.S.

Chicago, 15 settembre 1922 – I Membri della Delegazione.
Da sinistra a destra: Padre Edoardo Ricciardelli, Padre Michele Martiniano, 
Padre Giuseppe Schaeper, Padre Ottavio Zavatta, Padre Nicola Santoro

LA PROVINCIA ATLANTICA: dal 1928
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della propria comunità, fondata nello
spirito missionario di San Gaspare
ma anche forgiata dalle influenze
culturali e sociali del Nuovo Mondo
in cui erano approdati. Ciò fu un
compito difficile in quanto ogni casa
aveva un proprio gusto, una propria
personalità derivante dai diversi
membri che lì risiedevano. Tuttavia
l’impegno dei membri a formare una
comunità, nonostante le distanze
geografiche tra le varie case, raf -
forzò tutti i singoli e li spinse a
costruire un’unità nel “vincolo della
carità”. 

Infine, l’apostolato principale era il
lavoro con gli immigrati e, in manie-
ra minore, la predicazione nelle mis-
sioni e nei ritiri. Fin dai primi anni ci
fu lo sforzo di preservare un equili-
brio giusto tra i bisogni del ministero
e l’esigenza di restare fedeli al cari-
sma originale dei San Gaspare. �

C’era uno spirito di collaborazione e
co-operazione tra i missionari nel-
l’aiutare i nuovi arrivati che provava-
no a ripartire da zero in un paese
diverso dal proprio. In questo senso fu
enorme il lavoro tra gli immigrati allo
scopo di favorire la loro integrazione
e l’equilibrio tra le loro tradizioni e
quelle del Nuovo Mondo. Molti di
questi immigrati italiani cominciaro-
no con una base finanziaria e materia-
le davvero esigua. I Missionari
C.PP.S. li aiutarono a superare le tante
avversità, a mantenere viva la loro
fede nonostante le difficoltà quotidia-
ne. I missionari spe rimentavano la
solidarietà di tutti i giorni a fianco di
quei poveri e sofferenti, insegnando,
incoraggiando e aiutando a guardare
avanti, verso un futuro che sarebbe
stato senza dubbio migliore.

In secondo luogo i missionari stessi
si formarono una nuova identità

Il 1941 si aprì con l’Europa in fiam-
me e i suoi Paesi in guerra l’uno con-
tro l’altro e sebbene gli Stati Uniti
non fossero ancora ufficialmente
coinvolti nel conflitto fino al dicem-
bre di quell’anno, la comunità
dell’America del Nord continuava a
sperimentare i propri seri problemi:
l’11 gennaio 1941, Padre Santoro
morì e la leadership della delegazio-
ne passò nelle mani di Padre Angelo
Della Vecchia, che divenne anche
superiore della chiesa di Our Lady of
Mt. Carmel a Chicago.

Su questi primi anni di formazione
del la fondazione, si possono trarre
molte conclusioni. Da una parte dal
1904 fino all’inizio della Seconda
Guerra Mondiale, l’enfasi fu sul lavo-
ro a fianco degli immigrati italiani
che si andavano stabilendo nelle varie
città degli Stati Uniti: primariamente
a Chicago, New York e Niles, Ohio.

LE ORIGINI
DELLA PROVINCIA TEUTONICA 
Prima che Franz Sales Brunner,
C.PP.S. (1795-1859) fondasse la
Provincia Americana in Ohio nel
1844, aveva inviato missionari dalla
Svizzera (Löwenberg) verso Trois
Epis in Alsazia (1842). Più tardi, nel
1871, gli stessi uomini andarono a
Maria Baumgärtle in Germania. Nel
1858 Franz Sales Brunner inviò il
primo missionario dall’Ohio a
Schellen berg in Liechtenstein;
avrebbe dovuto cercare nuovi candi-
dati per la Provincia Americana e
prepararli; ma allo stesso tempo
intendeva essere il direttore spiritua-
le delle Suore che erano state inviate
lì da Brunner.
Nel 1905, Gregor Jussel, C.PP.S.
(1871-1958) venne dalla Provincia
Americana a Schellenberg con l’in-
tenzione di fondare lì una nuova
Provincia. Formò alcuni missionari e
stabilì alcune case: nel 1922, quindi,
la Provincia Teutonica poté final-
mente muovere i suoi primi passi. 
La nuova Provincia consisteva in 
12 membri, 2 studenti e 40 alunni
che vivevano suddivisi in quattro

case: Schellenberg, Liechtenstein
(1858), Maria Baumgärtle,
Germania (1871), Feldkirch, Austria
(1919) e Lindenberg, Germania
(1922). La neonata Provincia
Teutonica adottò la costituzione
della C.PP.S. e la Prassi Americana.

I successivi decenni sono stati carat-
terizzati da una forte crescita della
Provincia. Furono costruite nuove
case a Kufstein, Austria (1923), St.
Korneli, Austria (1926), Klagenfurt,
Austria (1929), il Vicariato di Xingu,
Brasile (1930), Leitmeritz, Ceco -
slovacchia (1934), Salisburgo, Au -
stria (1934), Vilavicosa, Portogallo
(1934), Friburgo, Svizzera (1938) e
infine il Vicariato Iberico, Spagna e
Portogallo (1939). All’inizio della II
Guerra Mondiale (1939-1945), la
Provincia Teutonica aveva circa 150
membri e 14 case in vari Paesi. 

LA II GUERRA MONDIALE 
E I SUOI EFFETTI SULLA C.PP.S.
La II Guerra Mondiale (1939-1945)
comportò un enorme freno allo svi-

luppo della Provincia. Cinquanta
membri furono coscritti dalle forze
armate tedesche e in Austria, tutte le
case furono espropriate. Molti dei
preti divennero parroci, supplenti o
cappellani ospedalieri allo scopo di
evitare il servizio militare; la comu-
nicazione tra le rimanenti case si
fece estremamente difficile.

La dichiarazione che segue fu inseri-
ta nel volume commemorativo In
Memoria del Centenario della Con -
fer ma papale 1841 - 17 dicembre
1941 (pubblicato nel 1941: durante
la guerra!): “Ci siamo dovuti fare da
parte e vedere che tutto quanto era
stato costruito con sforzi immani dal
primo Direttore Provinciale in un
arco di tempo di 30 anni, veniva
spazzato via e strappato dalle nostre
mani in un periodo di cinque anni,
dopo i successi e i risultati che ave-
vamo raggiunto nel rafforzare le fon-
damenta della nostra comunità. Non
si può far altro che dire a noi stessi:
Dio ce lo ha dato e Dio ce lo ha por-
tato via… La migliore consolazione
è che tutti i membri sono stati in
grado di offrire il proprio enorme
contributo alle diocesi che soffriva-

di P. Willi Klein, C.PP.S.

LA PROVINCIA TEUTONICA: 1922
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no per mancanza di preti e, proprio
per questo motivo, molti di noi furo-
no chiamati a svolgere il ruolo di
parroco, ciò che fino ad allora non
era stato possibile fare”.
I commenti che seguono possono
essere trovati in una successiva
dichiarazione commemorativa, 150
anni: Missionari del Preziosissimo
Sangue pubblicata nel 1965: “Il
periodo del regime nazional-sociali-
sta e della seconda guerra mondiale
provocò un declino per la nostra
Provincia, così come in ogni altra
comunità ecclesiale, che può essere
constatato fino ai giorni nostri.
Cinquanta membri della Provincia
furono reclutati dalle forze armate.
Uno alla volta i nostri centri per la
formazione dei preti vennero espro-
priati e l’arredamento con tutte le
attrezzature, resi quasi completa-
mente inutilizzabili. Nel 1945, le
uniche case che avevamo ancora
erano a Baumgärtle e Lindenberg. I
membri erano sparsi in varie diocesi.
Dovevano essere nominati come
sostituti in modo da poter continuare
il loro lavoro pastorale. La vita
comunitaria dei membri si interrup-
pe: molto raramente ci era possibile
riunirci per ritiri. La comunicazione
tra i membri era molto limitata…
Dopo la fine della II Guerra Mon -
diale, l’intera Provincia dovette

Dopo il 1945, il numero di membri
fu ulteriormente ridotto perché alcu-
ni furono uccisi durante il conflitto 
(5  missionari) e molti altri lasciarono
la Provincia per unirsi alla diocesi.
Al cune della case ci vennero ricon-
segnate mentre altre nuove furono
fondate (tra queste Traunstein, Ger -
mania, 1949; Sprockhövel, Ger -
mania, 1949; Salisburgo-Parsch, Au -
stria, 1955; Stadl Paura, Austria,
1955; Neuenheerse, Germania, 1957).

Nel 1987, la Provincia Iberica indi-
pendente venne stabilita in Spagna e
Portogallo.

Nel 1983, fu eretta la prima casa in
Polonia mentre nel 2003 fu fondata
la Provincia Polacca. La prima casa
fondata in Croazia (1989) venne
assegnata al Vicariato Polacco nel
2001.

Oggi, la Provincia Teutonica ha 31
membri (1 di loro in formazione) in
Germania e Austria, 10 in Brasile
(cinque di loro sono brasiliani, due
in formazione, che vivono in 8 co -
munità in Germania (Maria Baum -
gärtle, Neuenheerse, Traunstein),
Au stria (Kufstein, Salisburgo),
Liech tenstein (Schellenberg) e
Brasile (Altamira, Belem). Cinque
membri attivi stano conducendo il
loro servizio da soli in varie parti di
Austria e Germania. �

essere rifondata su nuove basi… per
molti anni riuscimmo a ottenere un
sostegno (finanziario: commento
dell’autore) dalla Provincia Ameri -
cana. Senza il suo aiuto sarebbe stato
per noi difficile semplicemente
sopravvivere…” (pp. 13-15).
A. Pollack, C.PP.S., in un intervento
dal titolo La Congregazione dei
Missio nari del Preziosissimo Sangue
pronunciato a Roma nel 1980 in una
conferenza C.PP.S., disse: “La Pro -
vincia Teutonica dovette essere com-
pletamente rifondata: le case confi-
scate dovevano essere riprese, biso-
gnava costruirne di nuove, un piccolo
popolo di un centinaio di preti, sparsi
nell’esercito o in Austria e Germania,
doveva essere ricomposto. Come
principio, questi preti che ritornavano
dall’esercito, si riunirono e riuscirono
a riconquistare la casa di ritiri di
Kufstein che fu quindi utilizzata per
percorsi di riabilitazioni e rinnova-
mento. Ma poi si dovette darla in pre-
stito alle diocesi, perché tutti quegli
uomini non potevano essere occupati
o collocati nelle case che rimanevano
alla Provincia. Questo problema creò
un grosso ostacolo in seguito alla
Provincia: gli uomini non furono in
grado di riadattarsi alla vita di comu-
nità e lasciarono la Società” (C.PP.S.,
Studien, Bd.5, Beiträge zur Geschi -
chte C.PP.S., p. 297).

Padre Gregor Jussel, C.PP.S., fondatore della Provincia Teutonica – La Chiesa del Pellegrino a Baumgaertle, Germania
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SPAGNA

La fondazione della Provincia
Iberica (all’inizio, un Vicariato)
avvenne nel 1898 a Casa del Sol,
Cáceres. In seguito alla cura appa-
rentemente miracolosa di una nipote
dello scrittore De Maitre (il 7 ottobre
1842 a Nizza, Francia) attribuita
all’intercessione di San Gaspare del
Bufalo, un Carlista spagnolo esilia-
to, Don Vicente de Obando, y Solis,
III Marques de Obando, restò molto
impressionato. Viveva a Torino e
nominò i Missionari del Preziosis -
simo Sangue come beneficiari della
Casa del Sol alla morte della moglie
che avvenne nel maggio 1898.

Nel 1867, un prete di Caceres, To -
mas Palomar, in pellegrinaggio a
Roma, informò i superiori generali
della Congregazione riguardo al
dono di cui loro furono i diretti bene-
ficiari. Il Moderatore Generale,
Padre Giovanni Merlini, lo ricevette
e in seguito la curia generalizia della
C.PP.S. accettò il dono il 30 agosto
1898, pagando 40.000 pesetas di
tasse ereditarie al Vescovo di Coria.
Tale denaro era stato raccolto da varie
case e singoli membri della C.PP.S. 

Il primo Missionario C.PP.S., Barto -
lomeo Corradini, giunse in Spagna
nel novembre del 1898, e fu nomina-
to responsabile della Parrocchia di
San Francesco Saverio e della Casa
del Sol.

Il 1898, fu l’anno in cui la Spagna
aveva perso il suo impero. Il Paese
versava in grave crisi. Furono profusi
tutti gli sforzi possibili per difendere
l’ultimo bastione coloniale ma alla
fine non ci fu nulla da fare. L’esercito
fu sconfitto; il governo crollava a
pezzi così come la nazione. Il popolo
si difese come poteva trovandosi tra
l’incudine e il martello.

La Congregazione nacque e crebbe
abbeverandosi alla sorgente di vita

che è il Sangue di Gesù, divino e
prezioso e che si diffonde abbondan-
temente per raggiungere i campi
desolati, le terre aride, i paesaggi
umani dove il conflitto e la divisione
portano dolore e passione, fame e
povertà.

Tra il 1898 e il 1939 il Vicariato
Iberico era sotto la supervisione
della curia generalizia. La Casa a
Caceres era servita dai missionari
italiani.

Il decennio tra il 1909 e il 1919 fu
promettente. Una nuova cassa fu
aperta a Valencia de Alcantara nel
1910 e i missionari presero in gestio-
ne la chiesa di San Pietro di
Alcantara. Per dodici anni i missio-
nari vissero in case in affitto. Nel
1911 due missionari, Zavata e
Arrache, si recarono in Messico per
aprire una nuova missione e portare
nella provincia tre nuovi membri.

Il ventennio 1919-1939, invece, fu
caratterizzato dalla lotta per la
sopravvivenza, a causa di problemi
politici, la guerra civile (1936-1939)
e le difficoltà tra la Congregazione e
il vescovo di Coria. Gli sforzi di Pa -
dre Varrone furono notevoli. Giun se
dall’Italia a Caceres nel 1919, e
divenne Direttore del Vica riato nel
1926. Concentrò la sua azione nella
formazione dei Missio nari del
Preziosissimo Sangue fin dalla gio-
vinezza. Varrone inviò i seminaristi a
studiare a Roma. Uno di loro fu ordi-
nato. Non c’era altro personale
disponibile per fondare nuove case
in Spagna.

Nel 1930 Varrone inviò Padre
Carinci in Portogallo. Questi accettò
una fondazione a Vila Vicosa, con
una parrocchia e un cappellanato.
Per sostenere lo sforzo, furono invia-
ti lì preti della Provincia Teutonica.

La casa divenne una residenza per i
seminaristi minori che studiavano al
seminario di Evora. Da lì giunsero i
primi preti portoghesi: Joaquin
Farinha e Edmundo Alves.

Il 23 marzo 1939 il Moderatore
Generale Colagiovanni scrisse al
direttore della Provincia Teutonica
che la stessa provincia avrebbe
dovuto prendere la responsabilità del
Vicariato Iberico. Otto Grünwald
servì all’epoca come Direttore del
Vicariato tra il 1939 e il 1946.
Durante la Seconda Repubblica e la
guerra civile, numerosi preti furono
assassinati e i nuovi sacerdoti della
Provincia Teutonica dovettero occu-
parsi della parrocchia e la cappella-
nia in vece dei preti uccisi o scom-
parsi. Nel 1946, Pablo Baussmann fu
nominato Direttore del Vicariato
fino al 1960.

A Caceres fu stabilito un seminario
minore che in breve ospitò 100 stu-
denti. Di loro, 20 in seguito divenne-
ro preti. Tra il 1953 e il 1954 fu aper-
ta la scuola Fuente de Cantos
(Badajoz).

PORTOGALLO

Nel 1922 don Manuel Mendes da
Conceicao Santos venne nominato
arcivescovo di Evora. Per quanto
riguarda il clero, il prelato scoprì che
la situazione era decisamente caoti-
ca. Se si voleva far rinascere l’arci-
diocesi e con essa la vita cristiana,
era necessario rinnovare il clero.
L’arcivescovo, allora, si mise a cer-
care congregazioni che volessero
lavorare nella diocesi a lui affidata.
Tra gli istituti contattati ci furono i
Missionari del Preziosissimo San -
gue.

Padre Carinci era il principale soste-
nitore della fondazione e chiese al
Moderatore Generale di considerare
seriamente la proposta dato che 

di P. José Luis Morgado, C.PP.S.

LA C.PP.S. IN SPAGNA E PORTOGALLO: dal 1898
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la diocesi aveva grossa scarsità di
clero.

Padre Carinci arrivò in Portogallo il
9 gennaio 1930 e l’11 agosto dello
stesso anno venne nominato associa-
to, con piene facoltà, a Padre Isidoro
Ribeiro, che prese la responsabilità
di San Bartolomeo a Vila Vicosa e
San Romao, a circa 5 km dalla città.

L’8 dicembre 1931, il Moderatore
Generale dei Missionari del Prezio -
sissimo Sangue inviò all’arcivesco-
vo di Evora il decreto della Santa
Sede, datato 6 novembre 1931, che
autorizzava D. Manuel Mendes da
Conceicao Santos a dare ad nuntum
Sanctae Sedis la parrocchia di San
Bartolomeo alla Congregazione del
Preziosissimo Sangue. Con la pre -
senza dei Missionari nella Dio cesi di
Evora, quindi, prese il via la prima
comunità in Portogallo.

Padre Luis Carinci, ispiratore della
Congregazione in Portogallo, sogna-
va una nuova Provincia Portoghese.
Era quindi necessario formare nuovi
membri. Nell’ottobre del 1936 andò a
Proenca a Nova a predicare e riuscì in
breve a mettere insieme un gruppo di

do nuovi missionari portoghesi fos-
sero stati disponibili. Solo nel 1955 i
Missionari del Preziosissimo Sangue
ripresero la parrocchia di San
Bartolomeo, la casa annessa e le par-
rocchie di San Romao e Bencatel.

Padre Adalbert continuò nel suo
lavoro al seminario di Vila Vicosa
fino al 1948. Quando venne a sapere
che la madre versava in pessime
condizioni di salute, sempre nel
1948, lasciò il Portogallo. Fino al
1954 non ci furono missionari
C.PP.S. in Portogallo.

Nel 1954 Padre Edmund Alves si
spostò dalla Spagna a Vila Vicosa e
accolse tre studenti. Vissero con i
seminaristi diocesani allo stesso
modo in cui un gruppo di nostri
seminaristi aveva fatto anni prima.

La comunità C.PP.S. di Vila Vicosa
all’epoca era composta da tre preti,
due portoghesi: Joaquin Farinha e
Edmund Alves, e un tedesco,
Christopher Mulbhauer. Con questa
comunità cominciò la presenza per-
manente dei Missionari del Prezio -
sissimo Sangue a Vila Vicosa fino ad
oggi. �

nove ragazzi che in seguito divenne-
ro i primi studenti C.PP.S. a Vila
Vicosa. Nel 1938 la responsabilità di
questa fondazione era passata dalla
Provincia Italiana a quella Tedesca.

Il sacerdote tedesco Padre Robert
Rinderer, svolgeva il suo ministero a
Vila Vicosa. Il 28 ottobre 1938 altri
due missionari tedeschi si unirono a
lui: Padre Adalbert Stummbilig e
Padre Paul Baussman. Del gruppo
iniziale di seminaristi, tre frequenta-
vano il seminario diocesano maggio-
re a Evora per gli studi, anche se in
realtà appartenevano alla C.PP.S..
Due di loro sarebbero poi divenuti i
primi Missio nari portoghesi, Padre
Ed mundo Al ves e Padre Joaquin
Farinha Cardoso.

Quando fu siglato il concordato nel
1940, agli stranieri non fu concesso
di esercitare l’ufficio di parroci in
Portogallo. Padre Adalberto, quindi,
si dimise. L’arcivescovo gli chiese di
rimanere come professore e direttore
spirituale del seminario diocesano di
San Giuseppe a Vila Vicosa. L’arci -
vescovo promise che la parrocchia di
San Bartolomeo sarebbe stata nuo-
vamente donata ai missionari quan-

“Casa del Sol” a Caceres, Spagna
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Il Rev.mo Padre Angelico d’Ales -
san dria, Visitatore Apostolico, cu re -
rà l’esecuzione di questo De creto.

Il 20 luglio 1942 il Direttore Gene -
rale emanava una circolare nella
quale si leggeva tra l’altro: “Al ter-
mine dei lavori di conformazione
della nostra Regola al Codice di
Diritto Canonico, nel primo centena-
rio del memorabile decreto di
Gregorio XVI, ci offre l’occasione di
procedere alla desiderata sistemazio-
ne delle nostre Case d’Italia. Esse
finora, a causa soprattutto della vici-
nanza col centro dell’Istituto sono
rimaste sotto l’immediato governo
della Curia Generalizia, nonostante
la divisione in tre Province (Ro -
mana, Napoletana, Flaminia) e i
ripetuti tentativi per dare a queste tre
Province una maggiore consistenza
giuridica. La costituzione poi delle
Province estere potenziate di giuri-
sdizione effettiva, ha finito col ren-
dere più  anormale lo stato di privi-
legio delle Case Italiane e col recla-
mare anche per essa un uguale ordi-
namento canonico. L’esistenza pura-
mente nominale delle tre Province
Italiane è stata soppressa dalla S. Vi -

LE TRE PROVINCE ITALIANE:
1895-1937
Per Decreto della Santa Sede, del 
3 agosto 1895, sono create tre Pro -
vince nell’Italia: la Romana, la
Napolitana e la Flaminia. Fu una
scelta infelice anche per i risultati.
La esiguità delle Province, la vici-
nanza incombente della Direzione
Generale e la scarsa credibilità del-
l’operazione, fecero sì che di fatto
per ogni questione si ricorresse al
Generale e la tripartizione restò ciò
che veramente era stata: una fictio
iuris.
Già nel III Capitolo Generale si era
sviluppata una forte polemica, pro-
prio perché la rappresentanza italia-
na appariva priva di giustificazioni
giuridiche. Infatti le striminzite e
evanescenti province italiane risulta-
vano esistenti solo al momento della
celebrazione dei Capitoli. Si rese
necessario, o si tentò, per validarne il
prosieguo, concedere “più larghi
poteri e una maggiore autonomia
alle Province del nostro Istituto in
Italia”. Di fatto si volle dare un pote-
re che non avevano mai avuto e che
di fatto non ebbero.

Comunque la giurisdizione fu confe-
rita con un Decreto emanato nell’an-
niversario della morte di Gaspare del
Bufalo, il 29 dicembre 1928 e dove-
va entrare in vigore il 1° gennaio
successivo. Era firmato da don
Antonio Velardi, divenuto direttore
generale per grave impedimento di
don Giacinto Pedroni. Era controfir-
mato da don Isidoro Oberhauser,
segretario generale.

Purtroppo, infatti, le vicende che
seguirono portarono le tre Province
all’anarchia e l’intero Istituto a subi-
re la Visita Apostolica, perché il
sogno di grandezza (numerica)
indusse alcuni membri a accogliere
seminaristi espulsi dal seminari e
sacerdoti diocesani scontenti e tran-
sfughi per le più svariate ragioni. La
Direzione Generale assecondava la
caccia al proselitismo, indispettendo

di D. Michele Colagiovanni, C.PP.S.

varie diocesi e rettori di Seminari,
che vedevano ordinare candidati da
loro ritenuti inidonei, i quali poi
andavano a vantarsi con loro di aver-
cela fatta!

La visita del Direttore Generale, don
Antonio Velardi, nel 1936 rivelava
parecchie sfasature, solo accennate.
La stessa composizione della Curia
Generalizia senza alcun rappresen-
tante delle Province straniere era un
dato allarmante.

LA VISITA APOSTOLICA:
1937-1942

Il 25 novembre 1937 per questa
ragione e per lo sconcerto che i
sacerdoti raccogliticci e non ben
amalgamati nello spirito dell’Istituto
seminarono anche nelle file tradizio-
nali, fu emanato il seguente Decreto
della Sacra Congregazione dei
Religiosi, che deponeva il Direttore
Generale Velardi e imponeva una
nuova Direzione Generale, nomi-
nando don Lorenzo Colagiovanni,
Direttore Generale.

Studenti ad Albano (ottobre 1899)

LA PROVINCIA ITALIANA: 1942



Tra la fine del 1980 e l’inizio del
1981 a Roma venne pubblicato dai
Missionari il primo libro di preghie-
re in polacco dal titolo La comunità
di preghiera del Preziosissimo
Sangue. Il testo aiutò a diffondere la
spiritualità del Preziosissimo Sangue
in tutta la Polonia. L’Unione del
Preziosissimo Sangue (USC) fu
creata per i laici utilizzando contatti
postali e l’invio dei nostri libri di
preghiera. Nel 1980 cominciarono
con regolarità incontri di ragazzi e
ragazzi.
Il 15 aprile del 1983, Padre Anton
Loipfinger, il Provinciale della

primi anni ’80. La realtà del
Preziosissimo Sangue è divenuta
definitivamente una Missione nel
1983 per poi approdare allo stadio di
Vicariato nel 1994 e, infine, di una
Provincia nel 2005.

Durante l’Assemblea Generale delle
Adoratrici del Sangue di Cristo e nel
corso dell’incontro Interprovinciale
C.PP.S. nel 1979 a Roma, Padre
Winfried Wermter ha iniziato a sta-
bilire i primi contatti con le Suore
ASC in Polonia.

Da quasi 30 anni la missione e il
carisma della Congregazione dei

Missionari del Preziosissimo Sangue
hanno messo radici in Polonia attra-
verso vari mezzi di evangelizzazione:
ritiri di predicazione, giornate di
memoria, missioni parrocchiali e pel-
legrinaggi, così come svariate attività
caritatevoli e di servizio dedicato a
persone abusate, oltre che per mezzo
di corsi di formazione nella spiritua-
lità per laici, in particolar modo nella
cornice dell’Unione del Preziosis -
simo Sangue (USC).
I Missionari C.PP.S. hanno comin-
ciato la loro attività in Polonia nei11116666
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Il Visitatore Apostolico apre l’ele-
zione dell’Economo Provinciale.
Viene eletto Don Raffaele Bernardo,
il quale però per motivi personali
non accetta. Si sospende la sessione.
Alla riapertura il Visitatore annunzia
che il Capitolo Provinciale è termi-
nato, e dichiara di riservarsi la nomi-
na del Segretario e dell’Economo
Provin ciale, aggiungendo che, fino a
nuovo ordine, l’Economo Generale
Don Giuseppe Cosimi assuma anche
le mansioni di Economo Provinciale.

Col Primo Capitolo Provinciale si
costituisce giuridicamente la nuova
Pro vincia Italiana della Congre -
gazione dei Missionari del Prezio -
sissimo Sangue, in luogo delle tre
Province, in cui era prima divisa
l’Italia.

Il 6 settembre, alle ore 10,15 anti-
meridiane, colle preghiere di rito ha
luogo la prima riunione di Consiglio
della Storia della Provincia Italiana.
La Direzione Generale, liberata
dalla gestione immediata delle pro-
blematiche “italiane” poté svolgere
un ruolo di guida morale con la pre-
dicazione, mentre don Giuseppe
Quattrino rivelava straordinaria abi-
lità tattico-strategica, congiunta a
un carisma umano ineguagliabile,
che permise di far risorgere dalle
macerie della guerra la neonata
Provincia. �

sita Apostolica per dar luogo alla for-
mazione di una sola Provincia.

D’accordo pertanto con il Rev.mo 
P. Visitatore Apostolico, abbiamo
deciso di convocare il Primo Capito -
lo delle Case d’Italia per procedere
all’elezione del Provinciale e della
sua Curia. Tale Capitolo si svolgerà
nella nostra Casa di Albano, a parti-
re dal 1° settembre p.v., e vi prende-
ranno parte tutti i Missionari che
hanno compiuto per lo meno cinque
anni dall’imposizione del S. Cro -
cifisso, o che li compiranno entro il
corrente anno.

Nessuno, se non per causa grave, si
esime dall’intervento. 

È inutile dire che dal prossimo Capi -
tolo, l’Istituto si ripromette in Italia
una degna sistemazione ed un consi-
stente sviluppo. I votanti, perciò, ne
siamo sicuri, daranno prova di com-
prensione e di serietà.

Le Case Italiane sono depositarie di
una nobile tradizione. Molte di esse
sono state aperte dal Beato e cono-
scono non solo la sua santità, ma
anche quella dei suoi Missionari.
Non bisogna disperdere un così alto
patrimonio, bensì conservarlo e
arricchirlo. E noi confidiamo che il
prossimo assetto varrà a scuotere
tante belle energie e a convogliarle
verso il più luminoso avvenire.
L’Italia da cui la Congregazione
ebbe vita e sviluppo, deve riprendere

il suo posto d’onore tra le altre
Province”.

Il Capitolo si tenne con la guerra nello
sfondo. Era in corso la spedizione in
Russia, ancora in una fase favorevole,
ma si sarebbe dovuto sapere dal pre-
cedente napoleonico come sarebbe
stato sempre più difficile alimentare il
fronte a mano a mano che esso avan-
zava e che avanzava il “generale
inverso”. Ecco la pennellata sulla
drammaticità del momento: “Ogni
votante dovrà portarsi la carta anno-
naria” (Archivo Provinciale, Assem -
blee Provinciali, B 1, F. 5).

LA NASCITA DELLA PROVINCIA
ITALIANA: 1942

Il Capitolo per l’elezione del primo
“vero” Provinciale si riunisce a
Albano nei giorni 3-4 settembre 1942
sotto la Presidenza del Rev.mo Don
Lorenzo Colagiovanni, Diret tore
Generale. È presente il Visita tore A -
po stolico Rev.mo P. Angelico D’A -
les sandria, ofm. I Capitolari risultano
38. Dopo che il Visitatore Apostolico
ha dichiarato che tanto lui quanto il
Reveren dis simo Dirett ore Generale
col suo Definito rio rinunziano alla
voce attiva e passiva, il numero dei
vocali scende a 35. Le elezioni si
svolgono nella Cappella del Convitto
e risultano eletti M. Rev. Don Giu -
seppe Quat trino, Supe riore Provin -
ciale e quattro Consiglieri.

di P. Wojciech Czernatowicz, C.PP.S.

LA C.PP.S. IN POLONIA: dal 1983



11117777

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
aUn giorno di ritiro in Polonia (1981)

Provincia Teutonica, fece visita ai
gruppi USC in Polonia. Venne in
Polonia anche per studiare la possi-
bilità di fondare una Congregazione
nel Paese.

Dopo l’Assemblea Generale del
luglio 1983, alla fine del suo manda-
to come Vice-Generale, Padre Win -
fried si recò direttamente in Polonia,
con in tasca un visto di soli tre mesi.
Il pretesto con cui chiese di entrare
fu quello di una visita alla suore
ASC. Cominciò i suoi studi di dotto-
rato presso l’Accademia di Teologia
Cattolica a Varsavia. Nel frattempo
attendeva la decisione ufficiale della
Assemblea della Provincia Teuto -
nica per stabilire la Missione.

Nel giugno del 1987 Giovanni
Paolo II fece il suo terzo pellegri-
naggio in Polonia. Il 9 giugno, nel
corso della sua visita a Lublino, il
Papa ordinò 50 diaconi da tutta la
Polonia. Tra questi, c’era anche il
nostro Wojciech Czernatowicz.

Il 18 luglio 1989 la Congregazione
ricevette il riconoscimento statale e,
con esso, il permesso a esercitare
attività pubbliche in Polonia.

Tutti i membri della Missione Po -
lacca si incontrarono il 26 e il 27 set-
tembre per eleggere il primo Con -
siglio Polacco. Padre Wermter era il
Delegato Provinciale. Gli eletti al
Consiglio furono: Padre Karol M -
chalski come Vice-Delegato ed Eco -
nomo; Fratel Mark Tyczynski, re -

sponsabile della formazione dei
seminaristi; Fratel Zbigniew
Lesiczka, come promotore vocazio-
nale e Fratel Henryk Czubat, re -
sponsabile dei fratelli. 

A partire dal 1991 abbiamo distribui-
to 10 mila copie del nostro periodico
mensile “POMOC” che prima era
apparso sotto forma di una lettera
interna ai membri dell’USC.

Durante il 10° giubileo dell’USC in
Polonia, si tenne la Veglia notturna
del 21 e 22 dicembre al Santuario
della Madonna Nera di Czesto -
chowa. Da allora queste ve glie si
sono svolte ogni anno l’ultima
domenica prima della Vigilia di
Natale.

L’erezione solenne del Vicariato
Polacco avvenne il 7 novembre 1993
per opera del Vice Moderatore
Generale Padre Gennaro Cespites
alla presenza del Consigliere
Generale Padre Barry Fischer, che
aveva condotto in precedenza la visi-
ta. Furono sempre loro a dedicare la
Casa di San Giovanni a Swarzewo.
Presenti per l’occasione anche il
Direttore Provinciale, Padre Josef
Epping, e il Consigliere Provinciale,
Padre Andreas Hasenburger, oltre
agli animatori diocesani dell’USC.
In quell’occasione fu eletto il primo
Consiglio del neonato Vicariato:
Padre Winfried Wermter –Direttore
del Vicariato; Padre Boguslaw Wit -
ko w ski, Vice-Direttore ed economo;

Padre Grzegorz Ruchniewicz, Se -
gretario e Fratel Zbigniew Lesiczka
e Fratel Henryk Czubat. 31 persone
formavano il Vicariato all’epoca: 
5 preti, 2 diaconi, 4 fratelli, 5 semi-
naristi e 15 candidati.

Il 23 novembre 1993 morì Padre
Tadeusz Panasiak del Vicariato.

Nel 1996 la Casa di Missione di St.
Laurence a Czestochowa divenne il
nuovo centro per la Casa Editrice.
POMOC cominciò a funzionare
legalmente come Casa Editrice dal
1998.

Nel dicembre 1997 venne acquistata
una nuova Casa di Missione a
Labunki nei pressi di Zamosc, grazie
allo sforzo dei membri dell’USC che
ottennero una residenza abbandonata
del XIX secolo assieme al terreno
circostante. La Casa venne consacra-
ta al Santo Spirito. Nel dicembre
1998 fu aperto un hospice ambulan-
te. Il team era composto da un dotto-
re, infermieri, uno psicologo e sacer-
doti: facevano visita ai malati nelle
loro case, offrendo cure e sostegno
anche alle famiglie.

Il 29 novembre 1998 cominciò a
fun  zionare la Parrocchia di San Ga -
spare a Czestochowa.

Dal 24 al 32 agosto 2001 presso il
Santuario del Preziosissimo Sangue
a Czestochowa, venne organizzato il
primo Meeting Europeo dei Se -
minaristi C.PP.S.

Il 1 maggio 2005 venne eretta la Pro -
vin cia Polacca della Congregazione
C.PP.S. da Padre Barry Fischer,
Moderatore Generale, che predicò
inoltre al ritiro di tutti i membri
C.PP.S. in Polonia. Il primo Di -
rettore della Provincia in Polonia, fu
Padre Jaroslaw Jablonski.

Nell’agosto 2007 i Missionari
C.PP.S. per la prima volta condusse-
ro un pellegrinaggio a piedi da
Varsavia a Czestochowa.

Nell’ottobre 2008, invece, a
Czestochowa, per iniziativa di Padre
Damian Siwicki, si organizzarono le
“Giornate della Gioventù Ga -
spariana”.

A marzo del 2010 Padre Wojciech
Czernatowicz, che aveva ricoperto
vari ministeri al di fuori della
Polonia per oltre 20 anni, ha fatto
ritorno in patria. �
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BICENTENARIO
DELLA FONDAZIONE C.PP.S.

1815-2015

2012-2013 - Il Passato: 
Una storia gloriosa da ricordare

2013-2014 - Il Presente: 
La nostra presenza riconciliatrice

2014-2015 - Il Futuro: 
La nostra risposta al Grido del Sangue
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PRIMI PASSI

“L’inferno verde!”: questo è il nome
che è stato dato a una regione di più
di 4 milioni di km quadrati situata
nel nord del Brasile. È una regione
piena di fiumi e torrenti, una regione
verde, di foreste vergini. In questa
regione dell’Amazzonia, nello Stato
del Pará, è nato il Vicariato dei
Missionari del Preziosissimo San -
gue. L’iniziativa è stata una risposta
alla richiesta del vescovo della
Diocesi di Santarém, Mon signor

La visita alle popolazioni Indigene

IL VICARIATO BRASILIANO: 1929

Da lì continuarono il loro viaggio sul
più grande fiume del mondo. Dopo
una breve sosta a Santarém, giunsero
a Manaus il 23 gennaio 1930. Alcuni
giorni più tardi, Padre Rinderer si
destò con una forte febbre e un mal di
testa. Le sue condizioni, nei giorni
seguenti, non miglioravano affatto e il
4 febbraio celebrò messa per l’ultima
volta. Morì la mattina del 22 febbraio.

La Provincia Teutonica non tenne
per sé nulla per donare il meglio di
sé alla Missione del Xingú. I missio-
nari che andarono nel Xingú dovet-
tero fronteggiare enormi ostacoli e
difficoltà, innumerevoli viaggi per
acque estremamente perigliose o tra
foreste e giungle sempre pronte a
fare vittime; provvidero alla costru-
zione di cappelle e chiese per la
liturgia, di scuole per l’insegnamen-
to elementare e medio; si occuparo-
no di predicazioni e catechesi ai cri-

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

L’imbarcazione “San Gaspare”

Amando Bahlmann, un amico di
Padre Gregory Jussel, fondatore
della provincia madre. Il vescovo ha
chiesto aiuto ai Missionari del
Preziosissimo Sangue allo scopo di
richiamare l’attenzione pastorale su
una parte della sua diocesi: la
Regione dello Xingú.

I primi due Missionari, provenienti
dalla Provincia Teutonica, i sacerdoti
Marcus Schawalder e Johann Rinde -
rer, s’imbarcarono dal porto di Le
Havre, in Francia, verso il nuovo
mondo, il 22 ottobre 1929 e giunsero
presso la città di Belém l’11 novem-
bre. Restarono presso il centro am -
ministrativo della diocesi per due
mesi, allo scopo di imparare il porto-
ghese e conoscere meglio la città di
Belém, i suoi dintorni e la gente.

Dopo la morte del suo compagno,
Padre Marcus rimase solo a Manaus
fino al 17 maggio. Poi si spostò fino
a Porto de Moz, sua destinazione
finale, raggiungendola il 24 maggio,
festa di Nostra Signora Sostegno dei
Cristiani, Patrona della nostra Con -
gregazione. Padre Schawalder fu
l’unico sacerdote di un’immensa
area con un raggio di più di 500
miglia (750 km circa). 

Scrisse subito una lettera al suo
Provinciale in Europa, richiedendo
l’invio di Missionari. Ma fu solo
all’inizio del 1931 che Padre Cle -
ment Geiger e il fratello laico Fran -
cis Keil arrivarono. Andarono in
Altamira, dove il 17 gennaio fonda-
rono la prima casa di missione in
quella città.

stiani che vivevano in uno stato di
quasi totale abbandono, di fornire
aiuto agli indigeni nella difesa dei
loro diritti e nel rispondere ai loro
bisogni primari: era questo il loro
lavoro quotidiano.

Con l’inizio della Seconda Guerra
Mondiale e l’entrata del Brasile nel
conflitto al fianco di grandi potenze
come Stati Uniti e Europa contro la
Germania, i Missionari dovettero fare
fronte a nuove sfide. C’è la famosa
storia di Fratel Franz Knesti che fu
costretto a camminare per oltre 60
km, la distanza tra le città di Victoria
nel Xingú e Altamira, poiché nessuno
voleva offrirgli un passaggio a causa
delle sue origini tedesche. Tutti i mis-
sionari dovettero fare i conti con e -
normi limitazioni nei movimenti.



22221111

leno. A questo scopo, Padre John
Wilson e Padre John Kostik sbarca-
rono a Santiago de Chile il 16 set-
tembre 1947.

OPZIONI PASTORALI
(1947-1962)

Le scelte pastorali prese dal Vica -
riato Cileno tra il 1947 e il 1962 ri -
fletterono quelle prese negli Stati
Uniti e furono confermate e appro-
vate dalla stesse autorità ecclesiasti-
che cilene e la Chiesa. Tali opzioni
possono essere sintetizzate in quattro
aree: 1) sviluppo del ministero della
pastorale parrocchiale in città, nei
villaggi e nelle aree rurali; 2) svilup-
po del ministero educativo in colle-

sibile considerare un lavoro pastora-
le in Cile poiché la Provincia era
impegnata a inviare alcuni preti
verso altre zone del Sud America
(no ta dell’estensore: Padre Hurtado
è stato canonizzato da Papa Bene -
detto XVI nell’ottobre 2005).

In seguito, tra il 13 dicembre 1946 e
il gennaio del 1947, Padre Marling
stesso, assieme a Padre George
Spaeth e Padre John Wilson, intra-
presero una missione esplorativa in
vari Paesi del Sud America e i
Caraibi. Al termine si giunse alla
decisione di fondare il Vicariato Ci -

Due anni prima della fondazione
nel 1947, Padre Alberto Hur -

tado SJ incontrò molti istituti negli
Stati Uniti in cerca di guida per il
suo nuovo ministero in mezzo ai più
poveri. Dall’Università Cattolica di
Washington, il 31 ottobre 1945,
scrisse una lettere a Padre Joseph
Marling, direttore della Provincia
Americana, delineando il suo pro-
getto di una Scuola Agraria in Cile
per ragazzi che sarebbero andati a
lavorare nell’agricoltura e insegnan-
ti che avrebbero dovuto specializzar-
si in questo campo.

Rispondendo a Padre Hurtado, il 
15 no vembre 1945, il Provinciale
sostenne che non sarebbe stato pos-

di P. Antonio Baus, C.PP.S.
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Solo Padre Eric Krautler, C.PP.S., di
origini austriache, aveva libertà di
movimento e poteva spostarsi fino
alla zona più a meridione del paese
per chiedere aiuto, rendersi conto
delle necessità e continuare a lavora-
re nella missione. Molti missionari
soffrivano la fame.

Con la fine della guerra fu possibile
ristabilire un contatto con la provin-
cia madre in Germania e così altri
Missionari poterono partire alla
volta del Brasile. Tra essi, c’era
Padre Emerich Trebula: era il 1949.
Morì l’anno seguente nella remota
stazione missionaria di San Felix,
nello Xingú. Il 19 maggio 1948
Padre Clement Geiger venne ordina-
to vescovo a Cincinnati negli Stati
Uniti. 

L’ORGANIZZAZIONE 
DELLA MISSIONE

La missione dello Xingú si occupa di
una territorio vasto oltre 140.000
miglia quadrate (200 mila km qua-
drati circa): ciò fa del Vicariato
Brasiliano, in termini di geografia, il
più grande di tutte le zone di compe-
tenza della C.PP.S. All’inizio la

popolazione della regione era mini-
ma e quei pochi che lì risiedevano,
vivevano sulle rive dei fiumi e dei
ruscelli, in quanto l’unico mezzo di
trasporto era la barca. Non c’erano
strade e i nativi vivevano nella giun-
gla. Scoppiavano spesso conflitti
molto violenti tra la gente che vive-
va a ridosso dei fiumi e i nativi che
popolavano la giungla. Nel 19° seco-
lo giunsero nell’area molti cercatori
di gomma, chiamata l’oro nero.
Invasero letteralmente la zona una
volta appartenuta solo agli indigeni e
ciò causò ulteriori conflitti, ancora
più vasti e violenti. 

Il lavoro dei missionari consisteva
nel viaggiare per servire e sostenere
le popolazioni lungo i fiumi.
Visitavano le varie stazioni della
missione e celebravano i sacramenti.
I Missionari dovevano continuamen-
te affrontare i pericoli dei fiumi con
cascate e correnti violente, gli ani-
mali e gli insetti: fattori che li espo-
nevano a ogni sorta di malattie come
febbre gialla, malaria, febbre dengue
ed epatite, tutte cose molto diffuse
nella regione. Per alcuni viaggi, che
si svolgevano in totale solitudine, ci

si impiegavano anche mesi. In gene-
re l’unica compagnia di cui i
Missionari potevano godere era il
guidatore della barca o della canoa.
Poiché non esistevano elettricità né
infrastrutture per la comunicazione,
era praticamente impossibile che i
sacerdoti restassero in contatto e la
collaborazione nell’apostolato era
molto difficile.

Ma anche il contatto con le tribù
indigene era importante. Nel 1971,
due fratelli di sangue, i preti diocesa-
ni austriaci Antonio e Carlos
Lukesch, stabilirono il primo contat-
to con alcune di queste tribù, come i
Cayapó o i Assurini. In seguito scris-
sero una grammatica e il catechismo
della Chiesa nella lingua Cayapó.
Anche Padre Eric Krautler, C.PP.S.,
più tardi nominato Vescovo di
Xingú, dopo il Vescovo Clement
Geiger, aveva molti contatti con que-
ste tribù. Lasciò moltissime informa-
zioni in libri come: “A Moringa
Quebrada” (L’anfora rotta) e
“Sangre Nas Pedras” (Sangue sulle
rocce). Tali testi sono estremamente
importanti nel campo della religione,
della sociologia e dell’etnologia. �

IL VICARIATO CILENO: 1947



Guzmán”, in una zona medio bor-
ghese della città e la conseguente
decisione di accogliere la richiesta di
acquisire il cappellanato all’interno
dell’“Hospital del Salvador”. 

Nel 1948, il Vicariato prese la par-
rocchia di “San José” a Garín, all’e-
poca una zona povera e semi-rurale
di Santiago. Più tardi, nel 1961,
venne fondata la Parrocchia di
“Preciosa Sangre” a Valdivia, con il
precipuo scopo di rivolgersi alla
parte più povera della popolazione
colpita dal terremoto del 1960. La
parrocchia di “Nuestra Señora de la
Preciosa Sangre”, prima facente
parte della giurisdizione di “San José
de Garín”, viene invece fondata nel
1962. Anche questa parrocchia situa-
ta in un’area povera, accoglieva
immigrati provenienti da molte altre
parti della città così come quella
numerosa fetta di popolazione che
giungeva a Santiago dal Sud del
Paese alla fine degli anni ’50 con la
speranza di trovare migliori condi-
zioni di vita. Le parrocchie rurali di
Riachuelo, Río Negro e Purranque
sono state affidate alla Congre ga -
zione in un momento particolare
caratterizzato da una situazione di
grandissima precarietà e povertà di
tutto il paese, specie nel settore agri-
colo. �

applicabile al Cile in quanto da una
parte gli studenti non erano necessa-
riamente parrocchiani provenendo,
piuttosto, da varie altri parti della
città, dall’altra le scuole erano finan-
ziate dallo stato. Alla metà degli anni
’60 e primi ’70 si decise di abbando-
nare quell’onerosa responsabilità
procedendo a una graduale cessione
delle scuole ai vescovi diocesani che
continuavano a gestirle con un pro-
prio personale. Tuttavia il Vicariato
Cileno aveva già implementato un
progetto iniziale di infrastrutture da
offrire alla chiesa del paese special-
mente nelle aree più povere. Le
scuole, invece, furono tutte trasferi-
te, con l’eccezione del Saint Gaspar
College, che era stata da sempre una
scuola privata e indipendente gene-
ralmente frequentata dalla classe
media. Quella struttura, oltre a possi-
bilità lavorative, era anche un buon
bacino di opportunità vocazionali
per i giovani. 

L’opzione preferenziale per i pove-
ri pervade l’intera vicenda del
Vicariato Cileno; tuttavia, fin dall’i-
nizio si pensò utile lavorare anche in
zone più ricche e cercare di finanzia-
re così le spese comunitarie. La frase
appena citata spiega l’accettazione
da parte della Congregazione della
Parrocchia di “Santo Domingo de

gamento con le parrocchie e i model-
li già sperimentati negli Stati Uniti;
3) lavoro preferenziale per i poveri e
accesso a parrocchie più ricche allo
scopo di affrontare e sostenere le
spese comunitarie; 4) lostruzione di
infrastrutture per lo sviluppo delle
attività ecclesiali.

Queste quattro opzioni sono state
ampiamente promosse nel corso del
periodo di fondazione.

Ministero Parrocchiale. È certa-
mente un’attività molto nota ai
sacerdoti nordamericani. Tuttavia,
negli Stati Uniti la comunità era
principalmente impegnata nelle aree
urbane o in cittadine più o meno
estese e il principale interesse e le
risorse erano convogliati a coprire le
necessità degli immigrati tedeschi
nello Stato dell’Ohio.

I vescovi delle diocesi cilene offriro-
no alla Congregazione alcune par-
rocchie, la maggior parte delle quali
situate nelle aree più povere. Ma
negli anni ’50 i vescovi cileni mise-
ro a punto una strategia allo scopo di
rinforzare la struttura e le istituzioni
della chiesa cattolica. Fu così che,
l’emergente Vicariato decise di
accettare le giurisdizioni di varie
parrocchie comprese le costruzioni,
in molti casi, di case, chiese e scuole
parrocchiali sia a Santiago che nel
sud del paese.

Gli sforzi profusi nella costruzioni di
nuovi edifici e nella fornitura di
infrastrutture fu significativa. Alcuni
membri del Vicariato furono molto
impegnati in questa attività, specie
durante i primi 15 anni.

Lo sviluppo e l’implementazione
della infrastrutture implicò la spesa
di grandi somme di denaro che pro-
venivano, in gran parte, da donatori
molto generosi degli Stati Uniti.
Molte delle offerte contribuirono a
supportare i numerosissimi progetti
edilizi del Vicariato in quegli anni:
tra questi chiese, scuole, case parroc-
chiali e un seminario minore.

Anche nel campo del ministero del-
l’educazione si pensò di adottare il
modello già utilizzato dagli Stati
Uniti, con attività legate e finanziate
dalla parrocchia. Tale metodo, però,
come presto si comprese, non era22222222
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Il mandato missionario di P. John Wilson e P. John Kostic, C.PP.S. dal Seminario St. Charles (1947)
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Nel dicembre del 1961, in occasione
della cerimonia di invio di Padre
Gerald Dreiling in missione in Cile,
il Provinciale incoraggiò fortemente
la comunità a guardare a quanto
stava avvenendo in America Latina,
specialmente in riferimento al pro-
gresso del comunismo e del succes-
so di Fidel Castro. Il suo discorso
rifletteva il contesto di guerra fredda
che si viveva all’epoca: l’idea era
che il successo del comunismo po -
tesse contrapporsi alla presenza
evangelizzatrice della chiesa cattoli-
ca. Fu, quindi, una grossa spinta
verso nuove frontiere nell’apostolato
della Congregazione in America
Latina.

Nel marzo del 1962 Padre Byrne
decide di organizzare un nuovo viag-
gio esplorativo in Perù, allo scopo di
visitare Chincha e stabilire un con-
tatto diretto con il lavoro pastorale
della diocesi; verso la fine di feb-
braio, però, il vescovo Joseph
Marling, C.PP.S., ex provinciale, da
poco tornato dal Perù, riferiva che il
Vescovo di Ica non aveva atteso i
padri del Preziosissimo Sangue ma
aveva assegnato Chincha ad altri
religiosi appartenenti a una diversa
comunità e che l’unica area disponi-
bile era un vecchio agglomerato
molto povero, situato alla periferia
della città che aveva come chiesa
una vecchia dimora. Invece di delu-
sione, il Provinciale mostrò interesse
e decise di accettare. Chiese a Padre
Pablo Buehler un incontro a Lima
nel marzo 1962.

Dopo aver raggiunto Lima, il 
20 marzo Padre Pablo incontra Padre
John Byrne, il provinciale, all’aero-
porto. Nello stesso giorno, i due
fanno una chiacchierata con il
Nunzio Apostolico del Perù, monsi-
gnor Romolo Carboni, che gli offre
una parrocchia a La Oroya, la città
delle miniere, situata a circa 4.000
metri sopra il livello del mare. Padre
Byrne, un po’preoccupato, chiede un
luogo più basso, con un clima
migliore. Il nunzio, allora, li invita a
considerare le parrocchie di Nazca,
Huacho e Trujillo, pur restando con-
vinto che l’opzione migliore fosse
La Oroya. Come risultato del franco

mente interessato al progetto e aves-
se deciso di sottometterlo all’atten-
zione del suo Consiglio e del
Moderatore Generale. 
Nel giugno del 1961 Padre Byrne
scrisse una lettera a Padre Buehler
nella quale spiegava che il Consiglio
era in qualche modo dubbioso ri -
guardo l’apertura di una missione in
Perù, nel timore di un possibile inde-
bolimento del Vicariato Cileno le cui
necessità pastorali ancora avevano
bisogno di trovare adeguate risposte.
Per questo motivo, egli comunicò al
vescovo che la Congregazione non
poteva accettare l’apertura di una
missione a Chincha prima del set-
tembre 1962. 

Nel 1947, l’ex Provincia Ame ri -
cana dei Missionari del Prezio -

sissimo Sangue stabilì un Vicariato
in Cile e, dopo molto tempo, si inta-
volarono le prime discussioni sulla
possibilità di dare vita ad altre fonda-
zioni. A questo scopo, nell’aprile del
1961, lo stesso Provinciale decise di
intraprendere un viaggio esplorativo
in Perù, facilitando così un possibile
approdo della Provincia Americana
nel nostro Paese. In risposta all’invi-
to del Nunzio Apo stolico del Perù,
Msgr Romolo Carboni, Padre Byrne
accettò di visitare Lima per un primo
incontro con Msgr Alberto Dettman,
Vescovo della Diocesi di Ica. Il
vescovo, molto preoccupato per il
bisogno crescente di preti per la città
di Chincha Alta, fu felice di appren-
dere che Padre Byrne fosse personal-

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

I Padri Thomas Sweeterman e Joseph Herber con il nuovo camper 
che forniva trasporto e alloggio nel corso dell’apostolato
a circa una trentina di villaggi nella Provincia di Yauli

LA MISSIONE PERUVIANA: 1962



Manyoni era al confine delle diocesi
di Tabora, Iringa e Dodoma stessa.
L’opera di evangelizzazione cattoli-
ca era davvero scarsa a causa della
scelta politica britannica di dividere
la parte superiore della vallata e
riservarla alla chiesa Anglicana con
base a Kilimatinde; la parte nord di
Singida, invece, venne consegnata ai
Luterani.

I primi Missionari C.PP.S. si recarono
a visitare le zone attorno a Manyoni e
Itigi ma non fu loro concesso dagli
Anglicani di aprire una residenza per-
manente perché temevano che il catto-
licesimo avrebbe proliferato nell’area.
Tuttavia, i musulmani che vivevano a
Manyoni, che sapevano quanto i mis-
sionari cattolici fossero influenti e
sempre pronti a servire, preferirono i
cattolici agli anglicani e diedero il
benvenuto ai Missionari del Prezio -
sissimo Sangue. Gli trovarono un
luogo che si credeva ospitasse poteri
magici accanto a una collina che veni-
va utilizzata per sacrifici rituali a divi-
nità e libagioni (matambiko).

Con lo stesso zelo missionario di
San Gaspare Del Bufalo, la

Provincia madre dell’Italia, sotto la
direzione di Don Giuseppe Quattrino
(1942-1966), ha deciso di aprire una
Missione fuori dall’Italia e l’Europa.
Don Ernesto Guerrieri, successore di
Don Quattrino nella guida della
Provincia (1966-1976) ha sostenuto
il progetto di apertura di una missio-
ne in Tanzania.

L’idea di raggiungere l’Africa e di
evangelizzare i popoli africani fu fin
dall’inizio resa possibile dal fatto
che esistevano ottimi rapporti tra
Padre Giuseppe Montenegro,
C.PP.S., Padre Dino Gioia, C.PP.S.,
e i Padri Passionisti, che lavoravano
già da decenni a Dodoma, Tanzania.
I missionari C.PP.S. sono giunti a
Dodoma con il consenso dell’ufficio
di Propaganda Fide e dopo l’invito
dei Passionisti.

Tre missionari (Padre Giuseppe
Montenegro, Padre Dino Gioia e
Fratel Franco Palumbo), viaggiando
via nave dall’Italia, sono sbarcati a22224444
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di P. Eugene Nchimbi, C.PP.S.

Dar es Salaam in Tanzania il 19
maggio 1966. Furono accolti dai
Padri Bianchi che organizzarono il
loro viaggio a Dodoma dove avreb-
bero incontrato i Padri Passionisti. I
missionari rispondevano all’invito
della Diocesi di Dodoma e in parti-
colare alla richiesta rivolta da quat-
tro cristiani di Manyoni al Vescovo
Jeremiah Pesce.

La loro breve permanenza a Dodoma
fu seguita da un corso per l’appren-
dimento della lingua a Kiswahili.
Dopo l’orientamento culturale
necessario al lavoro pastorale in
Tanzania, fecero ritorno a Dodoma e
chiesero al vescovo Jeremiah Pesce
di inviarli in un luogo dove il vange-
lo non era ancora stato predicato.
Come risultato di questa richiesta,
furono inviati a Manyoni, un luogo
che fino a quel momento aveva
conosciuto il cristianesimo in mini-
ma parte.

incontro, il giorno successivo Padre
Buehler e Padre Byrne, dopo un
viaggio di sei ore in treno, giungono
nella città di La Oroya, sito delle
fonderie di acciaio della Cerro Pasco
Corporation. Ad attenderli alla sta-
zione di questa città di miniere ed
estrazioni, situata 185 km a est di
Lima, c’è il Vescovo Titolare, Msgr
Mariano Jacinto Valdivieso, residen-
te a Huancayo. 

Il 22 marzo si organizza un incontro
a Huancayo con Msgr Jacinto
Valdivieso, Jack D’Arcy, direttore
del personale della Cerro de Pasco
Corporation e la signorina Ana
Hickey, rappresentante della comu-
nità cattolica, che spiega il bisogno
urgente che ha la città di La Oroya,
di assistenza spirituale.

Negli ultimi giorni della loro visita
accettano l’impegno pastorale a La
Oroya perché, come Padre Juan
Byrne e Pablo Buehler, dichiarano:

“Se uomini e donne laiche possono
vivere qui per motivi economici, i
missionari possono farlo per portare
benefici spirituali”. In questo modo,
la Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue, cominciò a
prendersi la responsabilità di quattro
parrocchie e quindi di un’intera
Provincia

Il 31 ottobre 1962, Padre Pablo
Buehler si presentò a Padre Jauregui,
il parroco, il quale, il giorno dopo, in
occasione della festa di Tutti i Santi,
fece un’introduzione pubblica dei
nuovi missionari nel tempio del l’Im -
macolata Concezione di Oroya An -
tigua. Più tardi, nel corso di una mes -
sa privata nella cappella dell’ospeda-
le, il Vicario Generale dell’arcidioce-
si di Huancayo presiedette la susse-
guente cerimonia di istallazione.

La Missione Peruviana iniziò sotto
la direzione di Padre Pablo Buehler,

che era accompagnato dai Padri
Guillermo Beuth, José Herber, Leo
Matusicky, e Guillermo Frantz. I
Padri David Kettleson, Ricardo
DeCavitt e Leonardo Kistler arriva-
rono un anno più tardi. In seguito,
negli anni tra il 1964 e il 1967, Padre
Edgar Jutte, i fratelli Eugenio e
Jerónimo Schmidt, José Hinders e
Tomás Brenberger iniziarono la loro
attività missionaria nella provincia.

In quegli anni si teneva il Concilio
Vaticano II. I nostri missionari si
impegnarono da subito nella sua
implementazione attraverso incontri
di parrocchia, un centro di catechesi
e un camper che gli permise di rag-
giungere i luoghi più distanti della
provincia. 

Ma fu anche un tempo di grande
confusione: alcuni missionari, ad
esempio, lasciarono il sacerdozio
mentre altri ancora tornarono negli
Stati Uniti. �

IL VICARIATO DI TANZANIA: 1966
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Sempre in quell’anno, Padre Giu -
seppe Montenegro fu richiamato in
Italia e nel 1983 fu inviato ad aprire
una nuova missione in India.

UN SOGNO

I Missionari del Preziosissimo San -
gue giunsero in Africa per stabilire
una nuova missione per celebrare e
festeggiare il 150° dalla nascita della
Società del Preziosissimo Sangue
avvenuta per opera di San Gaspare
del Buffalo il 15 agosto 1815. Grazie
a una leadership capace la visione
iniziale si è sviluppata portando
grandi frutti.

In un incontro nel 2010 presso la
Casa di Formazione Ven. Merlini a
Dodoma, i membri del Vicariato
hanno espresso il loro sogno di dive-
nire una Provincia nel 2015, in occa-
sione del 200° anniversario della
fondazione della Congregazione. �

furono condotti altri lavori da Padre
Vincent Boselli, in collaborazione
con parrocchiani di Bagnolo Mela,
Brescia. Oltre alla parrocchia
costruirono gli edifici di Maktaba e
di Amani, dando vita al centro pasto-
rale che tuttora funziona.

Nel periodo di fondazione a Itigi, fu
costruito e istallato il primo mulino a
vento: fu esso a dare inizio al Water
Project C.PP.S. in Tanzania. Nella
prima fase della missione at Itigi,
Padre Mario Dariozzi stava con
Fratel Umberto Reale. Nel frattem-
po, giunesro Padre Dino Gioia,
Padre Giuseppe Montenegro, mentre
Padre Domenico Altieri restò a
Manyoni.

Nello stesso tempo Padre Vincent
Boselli ha completato i suoi studi
teologici al seminario maggiore di
San Paolo a Kipalapala-Tabora in
Tanzania e fu ordinato nel 1977.

È giusto sottolineare che sorgevano
solo due parrocchie in tutta l’area e
che erano l’una a grande distanza
dall’altra (Makiungu e Dung’unyi). I
Mis sio nari C.PP.S. giunti in
Tanzania il 19 maggio 1966 dovette-
ro quindi occuparsi dell’evangeliz-
zazione pri ma degli abitanti di
Manyoni e dei luoghi circostanti. La
casa di Ma nyoni fu aperta ufficial-
mente l’11 febbraio 1967. Fin dalla
sua inaugurazione siamo sempre
stati presenti in quella zona. 

… Il numero dei fedeli (Cristiani) è
aumentato da appena 50 a più di 10
mila. La parrocchia di Manyoni si
compone di 18 sub-stazioni tra cui la
stessa Manyoni. Sono questi i frutti
della vita dei missionari del
Preziosissimo Sangue che hanno
scelto di predicare il Vangelo non
con le parole, ma con le proprie vite
e le azioni.

La missione a Manyoni fu l’unico
lavoro della comunità fino al 1973,
quando fu presa la decisione di apri-
re una nuova parrocchia a Itigi. La
parrocchia a Itigi venne fondata da
Padre Peter Milambo (della diocesi
di Tabora) che inviò Simon
Giuseppe a Itigi per essere il primo
catechista. Arrivò a Itigi nell’agosto
del 1954 da Igalula Tabora.
All’epoca a itigi, c’erano solo 4 cri-
stiani cattolici: tutti immigrati.

Poiché non esistevano luoghi depu-
tati alla preghiera come chiese o cap-
pelle, decisero di condurre incontri
di preghiera nell’abitazione di uno
dei 4 fedeli. Due anni dopo, 33 per-
sone furono battezzate. I primi frutti
di Simon Giuseppe. All’aumentare
dei fedeli, si decise di erigere una
piccola chiesa sullo stile delle case
dei nativi (tembe). Il servizio spiri-
tuale sacerdotale fu assicurato da
preti della parrocchia di Dung’unyi o
di Igalula. La venuta di Missionari
del Preziosissimo Sangue a Manyoni
fu una vera benedizione per loro
dato che essi stessi erano stati rag-
giunti fino a quel momento dai
Missionari C.PP.S.

Nel 1968 Padre Giuseppe Monte -
negro costruì una chiesa che più
tardi fu rinnovata da Padre Mario
Dariozzi nel 1974. Sempre più tardi

La prima chiesa C.PP.S. a Manyoni, Tanzania
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Karnataka, ai nostri Missionari del
Preziosissimo Sangue: fu questa la
nostra prima comunità parrocchiale
in India. La parrocchia è formata
dalla St. Paul’s Higher Primary
School e la St. Paul’s Boys Home
(orfanatrofio) e dalla Mercy Home
per anziani. Negli anni successivi
furono inaugurate altre comunità
parrocchiali presso Kalpakkam e a
Pozhichalur. Il 15 maggio 1996,
Peter Gali, il primo seminarista a
completare tutta la sua formazione in
India, venne ordinato sacerdote. Nel
2000 venne fondata la Pia Unione
del Preziosissimo Sangue. 

Nel 1999, fu eretto un complesso di
tre piani, chiamato Merlini Nilaya.
Scopo dell’edificio era di sostenere i
futuri bisogni economici della
C.PP.S. Venne affidato a un laico il
quale avrebbe dovuto gestire un
ostello per studenti del college.
Dall’8 all’11 maggio 2000, fu orga-
nizzato un workshop sulla Spiritua -
lità del Preziosissimo Sangue, con-
dotto da Padre Barry Fischer, all’in-
terno delle celebrazioni dell’anno
giubilare. 

LA DELEGAZIONE INDIANA

La missione indiana venne elevata a
Delegazione con l’approvazione
degli Statuti nel 2000 e Padre
Giuseppe Montenegro fu nominato
Direttore della Delegazione. Padre
Amaladoss e Padre Jayasingh David,
invece, furono eletti consiglieri nel
corso di un incontro con tutti i mis-
sionari indiani il 15 novembre 2000
presso il San Gaspare Bhavan.

Al crescere del numero dei seminari-
sti, si comprese che il San Gaspar
Bhavan non era più sufficiente a
ospitare tutti i candidati. Fu quindi
acquistato un terreno a Kithaganur,
Bangalore, e fu quindi deposta la
prima pietra del nuovo Studentato il
17 marzo 200 da Padre Pietro Bat -

La fondazione della Congre ga -
zione in India è il coronamento

del sogno del nostro fondatore San
Gaspare. Egli desiderava andare in
India a predicare la Buona Novella e
seguire le orme di San Francesco
Saverio. Questa notizia giunse alle
orecchie del Santo Padre, Papa Pio
VII, che lo convocò e gli chiese di
predicare il Vangelo alle “pecore
disperse di Israele” negli Stati
Pontifici in crisi a seguito della
Rivo luzione Francese. San Gaspare
accettò il mandato del papa come
una volontà di Dio e rinunciò al per-
sonale proposito di unirsi ai gesuiti e
andare in India.

Il sogno di San Gaspare, tuttavia, è
divenuto realtà attraverso i suoi figli,
i Missionari del Preziosissimo San -
gue della Provincia Italiana.

LA FASE INIZIALE

La presenza C.PP.S. in India è carat-
terizzata da un umile inizio. Padre
Giuseppe Montenegro fece la sua
prima visita in India nel 1982 con un
gruppo di volontari dall’Italia.
Giunsero a Bangalore per aiutare le
Adoratrici del Preziosissimo Sangue
(ASC) a costruire una scuola. Padre
Montenegro tornò in India una
seconda volta nel 1983 e contattò
molti preti perché lo aiutassero a tro-
vare candidati per la nostra Congre -
gazione. 

Nel 1986, Padre Duraisamy Narala,
della Diocesi di Vellore, cominciò la
sua formazione nella Congregazione
e intraprese gli studi in Spiritualità
all’Angelicum di Roma. Dopo la sua
incorporazione nella nostra Congre -
gazione nel 1988, tornò in India con
Padre Giuseppe Monte negro. In -
sieme prepararono e allestirono una
casa presa in affitto a Kora mangala,
Bangalore, che servisse come prima
Casa di Formazione della Missione,
con Padre Durai samy a fare da retto-

di P. Dr. John Bosco, C.PP.S. DCL

re. I seminaristi svolsero i propri
studi filosofici presso il Dharmaram
College. 

Più tardi prese il via la costruzione di
un nuovo Studentato presso Balaji
Nagar. Il 16 marzo 1990 la prima
pie tra venne deposta da Padre
Giuseppe Montenegro alla presenza
di Padre Duraisamy Narala e altri. Il
nuovo studentato fu chiamato “San
Gaspar Bhavan” e venne inaugurato
il 1 luglio 1991.

LA MISSIONE INDIANA

La missione indiana fu approvata
dalla Provincia Italiana nella
Assemblea “De Negotiis” il 29 gen-
naio 1990. I primi due candidati,
Amaladoss e Antony Paikard, furono
ordinati preti da Papa Giovanni
Paolo II, nel giugno del 1990, e tor-
narono in India dopo aver completa-
to gli studi di Licenziato. Nel mag-
gio 1991, altri quattro seminaristi
furono ordinati sacerdoti da Papa
Giovanni Paolo II in Vaticano.

Nel 1993, su richiesta dei missionari
indiani, il Direttore della Provincia
Italiana, Padre Pietro Battista,
nominò Padre Giuseppe Montenegro
come Direttore della missione india-
na e rettore del Seminario. In quel
periodo, i missionari indiani viveva-
no insieme presso il San Gaspar
Bhavan. 

La Prima Missione Popolare fu con-
dotta nel luglio 1993. Padre Michael
Peters era direttore della missione e
fu accompagnato da Padre Durai -
samy Narala e Padre John Bosco,
assieme alle sorelle Adoratrici del
Preziosissimo Sangue (ASC).

Il 15 gennaio 1995, l’Arcidiocesi di
Bangalore affidò la chiesa di San
Paolo, Marikuppam, a Kolar Gold
Fields (KGF) nello Stato del

LA C.PP.S. IN INDIA: dal 1988
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Durante l’Assemblea tenutasi lo stes-
so giorno presso il San Gaspar As -
hram, Padre Amaladoss venne eletto
primo Direttore Indiano del Vicariato.
All’epoca c’erano altri 23 membri
incorporati nel nuovo Vicariato.

... Oggi il compimento del sogno di
San Gaspare viene realizzato attra-
verso le vite e i ministeri di oltre 100
membri C.PP.S. Dalle nostre origini
a Bangalore la presenza C.PP.S. oggi
si è diffusa in vari stati dove i nostri
Mis sionari esercitano in parrocchie,
scuole, orfanatrofi e case per anzia-
ni, oltre che nella predicazione in
ritiri e servendo in differenti ruoli
diocesani. �

IL VICARIATO INDIANO

I membri della Delegazione Indiana,
nel corso dell’Assemblea dell’aprile
2002, richiesero che la Delegazione
Indiana fosse elevata allo status di
“Vicariato”. Tale richiesta fu defini-
tivamente approvata durante l’incon-
tro dei Superiori Maggiori nelle
Cascate del Niagara (Canada) nel
settembre 2002. Sempre in quell’an-
no, alcuni mesi dopo, furono appro-
vati gli Statuti del Vicariato. Il 
19 febbraio 2003 il Decreto per l’e-
rezione del vicariato indiano fu pro-
clamato dal Padre Barry Fischer, il
Moderatore Generale.

tista, Direttore Provinciale. La nuova
casa, chiamata San Gaspar Ashram,
fu benedetta dal Reveren dissimo
dottor Ignatious Paul Pinto, Ar -
civescovo di Bangalore il 20 aprile
2002.

Tutti i nostri studenti di teologia si
spostarono dal San Gaspar Bhavan
al San Gaspar Ashram. Il San Gaspar
Bhavan divenne lo studentato per
studenti di filosofia e per quelli in
Formazione intensiva. Padre Giu -
seppe Montenegro si trasferì al San
Gaspar Ashram come Direttore loca-
le e Rettore della nuova comunità
formatasi. 

Membri della Comunità riuniti presso l’Ashram di San Gaspare dopo le prime elezioni del Vicariato nel 2003
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conda parrocchia a Santa Rosita, nei
pressi del neonato seminario. La par-
rocchia venne chiamata “Nostra
Signora del Preziosissimo Sangue”.
Un altro missionario veterano che
aveva già svolto un servizio sia in
Cile che in Perù, divenne il primo
parroco. Il suo nome è Padre
Guillermo Frantz: purtroppo, dopo
appena dieci mesi dal suo arrivo in
Guatemala, morì a seguito di un’o-
perazione fatta per correggere un
aneurisma cerebrale. È sepolto nel
cimitero locale di Santa Rosita.

Sempre nuovi membri sceglievano
di venire ordinati e i Missionari co -
minciarono a pensare ad altri luoghi
dove mettere radici. Padre Fi scher,
con un gruppo di seminaristi, con-
dusse un ritiro per la Set timana
Santa nelle colline a circa quattro ore
di distanza dalla ca pitale, nella
Parrocchia di San Mi chele nella cit-
tadina di Tucuru. Gli abitanti in gran
parte lavoravano nelle piantagioni di
caffè ed erano estremamente poveri.
La parrocchia era rimasta senza
sacerdoti per un certo periodo. La
gente fu talmente felice di poter
accogliere i missionari nella loro
città e nelle tante comunità montana-
re che furono visitate dalla missione,
che richiese al vescovo di poter fon-
dare una presenza stabile degli stessi
Missionari a Tucuru.

Il vescovo Gerardo Flores della
Diocesi di Las Verapaces visitò la
nostra comunità a Città del
Guatemala ed estese l’invito ufficial-
mente. La C.PP.S. accettò e Padre
Gerardo Lemus fu inviato come
primo parroco.

Per occuparsi e rispondere ai bisogni
della gente, furono costruite varie
scuole nei villaggi montanari con il
sostegno finanziario della nostra
Parrocchia del Preziosissimo Sangue
a Firenze. Padre Mario Dariozzi e i

Le origini della presenza C.PP.S.
in Centro-America, sono senza

dubbio legate alla ferrea volontà di
un uomo: Padre Paul Aumen, un
Missionario veterano che aveva pre-
cedentemente prestato il suo servizio
in Cile per diciotto anni. Tornato
negli Stati Uniti per un periodo di
alcuni anni, coltivava vivo nel cuore
il desiderio di fondare missioni. Nel
1975 partì alla volta del Guatemala,
un paese coinvolto in una guerra e
con un tasso di analfabetismo pari al
78%. Era convinto che la povertà del
paese e la scarsità di preti, lo rendes-
sero un luogo perfetto per l’impresa
missionaria della C.PP.S. 

Padre Aumen s’imbarcò in una cam-
pagna senza sosta per stabilire una
missione in Guatemala. Lavorò tra i
poveri servendo in un’enorme par-
rocchia in una delle colonie della
capitale e da lì, si occupava anche di
sette villaggi. La prima preoccupa-
zione di Padre Pablo fu la ricerca di
nuove vocazioni. Cominciò a riceve-
re i primi ragazzi e a stabilire un
seminario. Alla fine inviò due semi-
naristi, Noe Lemus e Candelario
Yocute, in Cile per la formazione
teologica. Lui stesso era uno scritto-
re di talento e i suoi diari delle
avventure ‘missionari’ catturarono la
fantasia di molti membri della comu-
nità negli Stati Uniti assieme a quel-
la di generosi benefattori che soste-
nevano i suoi forzi. L’appro vazione
della missione giunse infine nel
1985. Il Vicariato Cileno ne assunse
la responsabilità. L’anno successivo
Padre Noe Lemus divenne il primo
nativo guatemalteco ordinato nella
Congregazione.

SVILUPPI SUCCESSIVI

La prima parrocchia eretta fu a La
Labor e venne intitolata al Sangue di
Cristo. Tuttora serve molte comunità

di P. Barry Fischer, C.PP.S.

li mi trofe. Alcuni anni più tardi le
Adoratrici del Sangue di Cristo degli
Stati Uniti inviarono loro suore a
lavorare nella parrocchia. Co -
struirono l’Istituto “Maria de Mat -
tias” allo scopo di fornire una buona
istruzione ai giovani e molti ambula-
tori medici sparsi in tutta l’area.

Al crescere del numero dei seminari-
sti, Padre Pablo decise di costruire
un seminario nei pressi della
Landivar University dei Gesuiti
dove gli studenti potessero dedicarsi
alla teologia. Il nome assegnato al
villaggio dove era situato il semina-
rio era “San Gaspare” come uno dei
tre Re Magi dell’Epifania! Negli
anni, poi, i nostri Missionari comin-
ciarono a far conoscere ai locali la
vita di “San Gaspare del Bufalo”.

Allo scopo di assistere la Missione
che cresceva rapidamente, il
Vicariato Cileno inviava molti uomi-
ni ad aiutare la formazione dei semi-
naristi. Padre Joe Navarette, il nostro
primo cileno ordinato, fu inviato lì
nel 1985. Si dedicò completamente
ai seminaristi, mentre Padre Pablo,
Padre Noe e Padre Candelario si
occupavano del ministero nelle zone
rurali e della predicazione delle mis-
sioni nella campagna.

Nel 1989, Padre Navarette fece ritor-
no in Cile e Padre Barry Fischer lo
sostituì come Direttore della For -
mazione. Lavorò con i seminaristi
per sviluppare un programma di for-
mazione sulla base del “Profilo di un
Missionario del Preziosissimo San -
gue”. Più tardi, anche Padre Israel de
la Fuente giunse dal Cile per aiutare
il programma di formazione.

Oltre alla parrocchia originale a La
Labor, la Comunità accettò la
responsabilità pastorale di una se -

LA C.PP.S. NEL CENTRO-AMERICA: dal 1975
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Lemus, quindi, divenne il primo
nativo guatemalteco ad essere nomi-
nato Direttore della Missione.

Oggi ci sono quattordici membri
incorporati in Guatemala mentre un
gruppetto di seminaristi si prepara ad
entrare a far parte della C.PP.S.
Sebbene in limitate quantità, la
comunità dell’America Centrale ha
potuto prestare servizio e rispondere
con le proprie risorse umane alle
necessità della Congregazione in
altre terre. Padre Marco Tulio
Recinos si è recato volontariamente
a prestare il suo servizio nel
Vicariato Brasiliano per un certo
numero di anni mentre Padre
Armando Rivas è attualmente in
Colombia dove ha servito prima
come Direttore del programma di
teologia latino-americana e, più
recentemente, come Direttore della
Missione. �

preservare le loro tradizioni. Una
stazione radio fu stabilita nella par-
rocchia.

In tutti i luoghi di apostolato della
nostra Missione centro-americana,
l’educazione dei laici è di primaria
importanza. Nei villaggi remoti e
isolati, i catechisti sono quelli che
tengono viva la fede in quanto i
ministri ordinati possono visitare i
villaggi solo alcune volte durante
l’anno o addirittura annualmente.
L’accesso a questi villaggi è possibi-
le, spesso, solo a piedi ed è anche
complicato dalle abbondanti piogge
e dalle pessime condizioni dei sen-
tieri.

Padre Paul Aumen fece ritorno negli
Stati Uniti nel 1992 e Padre Barry
Fischer venne nominato Direttore
della Missione restando in carica
fino al 1995 quando fu eletto
Moderatore Generale. Padre Noe

parrocchiani visitarono molte volte e
tuttora continuano a sostenere l’i-
struzione dei bambini.

Grazie alla generosità dei benefatto-
ri degli Stati Uniti, fu costruito un
ambulatorio per la maternità a
Tucuru per fornire cure sanitarie e
gestire programmi educativi su que-
stioni mediche per gli abitanti delle
montagne.

Le necessità pastorali di questa area
così povera della diocesi di Coban
erano enormi e non passò molto
tempo che ci venne offerta la gestio-
ne di una seconda parrocchia nella
stessa zona. La Parrocchia di Santa
Caterina di Alexandria a La Tinta
copre una zona molto vasta con
numerosi villaggi di montagna.
Padre Dario Caal fu il suo primo par-
roco. Fluente nella lingua locale
Q’eqchi, ha fatto moltissimo per
promuovere la cultura indigena e

La prima casa della comunità e la chiesa a La Labor, Guatemala
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Dal punto di vista storico, questo è il secondo tenta-
tivo di stabilire una missione in Messico. 

Il primo tentativo di fondare una Missione Messicana fu
fatto da membri del Vicariato Spagnolo della Provincia
Italiana. Padre Joseph Arrache, un prete della Diocesi di
Buenos Aries, Argen -
tina, si era unito alla
Congregazione in
Spa  gna nel 1909. Nel
1912, fece il suo
primo arrivo in Mes -
sico con Padre Ot tavio
Zavatta. In se guito a
loro si unirono nume-
rosi membri dalla
Spagna e l’Italia. Ci
vennero affidate due
parrocchie una a Mon -
terrey, Nuevo Leon, e
l’altra a Città del
Messico. Tale sfor   zo
portò infine al ricono-
scimento ufficiale del
Vicariato del Messico
e alla nomina di Padre
Arrache qua le Vicario.
La lettera di nomina
dalla Curia Genera -
lizia porta la data del
15 gennaio 1913. 

Tuttavia, a seguito
del  la rivoluzione del
1913, tutti i preti stra-
nieri furono espulsi
dal Paese. I nostri
sacerdoti si trasferiro-
no negli Stati Uniti e lì cominciarono a lavorare tra gli
immigrati italiani nelle zone vicine a Chicago, Illinois e
Cleveland, Ohio. Questo spostamento portò alla crea-
zione de facto di una delegazione o di una missione
della Provincia Italiana. Quando la realtà crebbe, si
costituì in Vicariato Atlantico della Provincia Italiana
fino a ottenere lo status di Provincia Atlantica. 

I nuovi e più recenti sforzi di creare una presenza

C.PP.S. in Messico trovano le proprie origini nell’ex

Provincia del Pacifico. Con zelo missionario, due mem-

bri, Padre Ronald Wiecek e Padre René Cerecedo

Alarcón, esplorarono la possibilità di stabilire una nuova

fondazione in Messico. Padre René accettò, a questo

scopo, l’assegnazione di un ministero parrocchiale nel

1996 a Città del Messico.

Il 2 dicembre 2007,
alla presenza del Di -
rettore della Pro vincia
Atlantica, Pa dre Ma rio
Cafarelli, e altri mem -
bri della comunità
C.PP.S. (men tre Pa dre
Ronald Wiecek e
Padre René Cere ce do
Alarcón e i candidati
erano nel programma
di formazione) Padre
Fran ce sco Bartoloni, il
Mo de ra tore Gene rale,
ha di chiarato che la
nostra presenza in
Messico assumeva la
forma di una missione
ufficiale della Con -
gregazione dei Mis -
sionari del Pre zio -
sissimo San gue. Padre
Ronald Wie cek venne
nomina to primo Di ret -
tore del la Missione
Mes sicana.

Quando abbiamo ce -
lebrato il 100° anniver-
sario dal nostro primo
arrivo come Missio -
nari del Prezio sissimo

Sangue in Messico, il 29 settembre 2012, i candidati Ger -
man Santiago Esteves e Gregorio Hernandez Cortez han -
no fatto la loro incorporazione definitiva come Missionari
del Preziosissimo Sangue alla presenza di Padre Jeffrey
Finley, il Direttore della Provincia Atlantica.

Questa che abbiamo presentato è una breve ricostruzio-

ne storica del nostro lavoro missionario in Messico.

Stiamo piantando dei semi. E passo dopo passo speria-

mo di poter continuare il nostro lavoro a diffondere il

carisma del nostro fondatore San Gaspare del Bufalo. �

di P. René Cerecedo e P. Ronald Wiecek, C.PP.S.

La Parrocchia del Sacro Cuore, Città del Messico 

LA C.PP.S. IN MESSICO: dal 1912
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Croazia –, e Ludbreg, il santuario del
Preziosissimo Sangue. Poi si spostò
a Banja Luka e incontrò lì il Vescovo
Alfred Pichler. Assieme a Padre
Willi, tennero degli incontri di pre-
ghiera con membri USC di varie par-
rocchie. A Belgrado visitarono le
parrocchie cattoliche e la Chiesa
serbo-ortodossa di San Marco. La
visita del Padre Generale segnò un
netto balzo in avanti sulla via verso
il lavoro per il regno di Dio in queste
terre.

Tale modesto, ma ugualmente molto
dinamico sviluppo della missione
C.PP.S. nel territorio dell’ex Jugo -
slavia verrà in seguito disturbato dal-
l’insorgere del conflitto la cui inevi-
tabilità, purtroppo, divenne via via
più chiara a tutti.

Nel luglio del 1992 la casa parroc-
chiale, la nostra prima missione in
queste terre, fu data alle fiamme e
distrutta da membri dell’esercito
serbo. Il 6 ottobre del 1992, la
Congregazione riconsegnò l’ammi-
nistrazione della parrocchia alla
Diocesi di Banja Luka.

Il 28 febbraio 1991, Ilija Grgi� , che
stava completando il suo ottavo anno
della scuola primaria, fece richiesta
di divenire un candidato. Perseverò
nel suo intento ed è oggi un prete
C.PP.S.

Nonostante problemi di tipo medico,
Padre Willi Klein è tutt’oggi impe-
gnato nell’aiuto umanitario a rifugia-
ti, profughi, ospedali, scuole e altre
istituzioni. Svolge spesso visite alle
comunità e tiene esercizi spirituali e
di rinnovamento in Croazia, Bosnia
Herzegovina e Serbia.

(Nota: lo sviluppo della Congre ga -
zione con la sua spiritualità e il suo
carisma in queste terre è ben eviden-
ziato dalla incorporazione definitiva
avvenuta nell’ottobre del 2012 di tre
ragazzi. Con loro i membri C.PP.S.
nella Missioni sono attualmente 5). �

noviziato. Nel giorno della Festa
dell’Immacolata Concezione della
beata Vergine Maria nel 1989, Msgr
Franjo Komarica, Vescovo di Banja
Luka, consacrò la cappella e la casa
parrocchiale rinnovata e riadattata
per i missionari.

Padre Willi è sempre stato molto
attivo e mobile in Bosnia Herze -
govina e Croazia, facendo visita a
varie parrocchie e città, tenendo riti-
ri spirituali, esercizi spirituali e, a
volte, anche missioni pubbliche in
collaborazione con le Suore Ado -
ratrici dalla Provincia Ju go slava.

Il 31 maggio 1989 Padre Anton
Loipfinger, Moderatore Generale,
fece visita da Roma alla Missione e
si trattenne per una settimana.
Durante il suo soggiorno in quella
che era ancora Yugoslavia, incontrò
il Cardinale Franjo Kuhari� , visitò
la Madonna di Marija Bistrica – un
santuario di devozione mariana in

Padre Willi Klein, Missionario del
Preziosissimo Sangue, nato a

Berna, Svizzera, fece il suo primo
arrivo nell’ex Yugoslavia nel 1979,
in occasione del 100° anniversario
della presenza della Suore Adoratrici
del Preziosissimo Sangue in questa
zona d’Europa. Padre Klein tornò in
questo territorio molte altre volte per
esercizi spirituali e di rinnovamento.
L’interesse dei fedeli verso la spiri-
tualità del Preziosissimo Sangue era
vasta: a questo scopo fu concepita
l’idea di un arrivo dei Missionari del
Preziosissimo Sangue in queste aree. 

A metà degli anni ’80 il vescovo di
Banja Luka, Msgr. Alfred Pichler,
richiese ufficialmente alla Curia
Generalizia di inviare missionari
C.PP.S. in Bosnia. La risposta della
Curia Generalizia fu subito positiva
e il Direttore della Provincia
Teutonica concesse a Padre Willi il
permesso di fare viaggi verso la
Bosnia.

Nell’assemblea del Consiglio della
Provincia Teutonica che si svolse tra
il 5 e il 6 aprile 1988, fu autorizzato
l’inizio della missione C.PP.S. nella
Diocesi di Banja Luka. Il 26 aprile
1988, quindi, il Moderatore Gene -
rale e il suo Consiglio approvarono e
benedirono la Missione della Pro -
vincia Teutonica in Yugoslavia e
confermarono la leadership e la
guida di Padre Willi Klein. In segui-
to all’arrivo della C.PP.S. a Nova
Topola, si decise di continuare i
lavori di restauro della casa parroc-
chiale e degli spazi interni a essa per
il lavoro della comunità dei missio-
nari. Il Vescovo di Banja Luka affidò
ai missionari l’amministrazione
della Parrocchia di San Giuseppe a
Nova Topola. Il Reverendo Marko
Laštro, candidato per la Congre -
gazione dei Missionari del Prezio -
sissimo Sangue, fu nominato parro-
co il 10 giugno del 1989. Il 9 ottobre
dello stesso anno, Padre Laštro e
altri due candidati diedero vita a un

di P. Ilija Grgić, C.PP.S.

Padre Willi Klein che celebra messa nella Bosnia
devastata a seguito della Guerra dei Balcani 

LA C.PP.S. IN CROAZIA: dal 1988



grande vitalità dopo l’arrivo dei due
Missionari. I giovani della residenza
hanno più contatti con loro ed è stato
formato un gruppo che si interessa di
vocazioni religiose: è da questo grup-
po che, in seguito, partì la richiesta
dell’apertura di un seminario.

Padre Joaquin Cardos Pereira,
responsabile del seminario, ha man-
tenuto la cura della parrocchia di
Ingoré, dove si recava durante i
weekend. Nel corso della settimana,
invece, lavorava in una scuola pub-

Più tardi, nell’ottobre del 2004, fu
costruita una residenza nel quartiere
di Bissakil, nei pressi della capitale,
dove continuava la formazione. I
sacerdoti C.PP.S. lavoravano con la
parrocchia di Brá e nel 2005, su
richiesta del Vescovo di Bissau, Don
José Camnate, ebbero affidata anche
la parrocchia di Safin, a circa 15 km
di distanza dalla città.

Nel 1988, due Adoratrici del
Sangue di Cristo passarono per

il Portogallo. Provenivano dalla
Guinea Bissau ed erano dirette a
Roma. Volevano entrare in contatto
con i Missionari del Preziosissimo
Sangue in Portogallo ed erano in
cerca di collaborazione tra i missio-
nari portoghesi C.PP.S. in Guinea.
Le prime conversazioni tra di loro,
però, non ebbero il successo sperato.
Nell’ottobre 1996, due Adoratrici
del Sangue di Cristo, invece, giunse-
ro in Spagna. Erano Ema Zorb, all’e-
poca Provinciale, e Esperia Sulis che
era responsabile della Missione di
Ingoré. Contattarono il Provinciale
della Provincia Iberica, Padre José
Peral, che gli disse di andare in Por -
togallo e parlare con Padre Joaquin
Cardoso Pereira. Una volta incontra-
tolo, lo invitarono a svolgere una
presentazione vocazionale nella
Missione di Ingoré. Egli acconsentì
e andò in Guinea Bissau il 30 dicem-
bre 1996. Rimase lì una settimana e
fece ritorno in Portogallo per riferire
di tutto ciò a cui aveva assistito.
Nell’agosto 1997 ritornò in Guinea
Bissau per un mese. Durante
l’Assemblea Provinciale del dicem-
bre del 1997 venne approvata dalla
maggioranza assoluta, l’apertura di
un nuovo campo missionario in
Guinea, sotto la cura della Provincia
Iberica.
A causa degli eventi militari del
1998 in Guinea, la reale apertura
della missione fu possibile solo nel
novembre del 1999. I Missionari
arrivarono il 7 di quel mese a Bissau.
Dalla Spagna arrivò Padre Francisco
Gil Garcia mentre dal Portogallo
Padre Joaquin Cardoso Pereira.
Presero ufficialmente possesso della
Missione della Parroc chia di Ingoré,
nel nord della Guinea Bissau, il 12
novembre dello stesso anno.
Alla Missione di Ingoré c’era una
residenza per studenti e i preti appe-
na arrivati divennero i nuovi respon-
sabili. Alcuni degli studenti avevano
espresso il desiderio di divenire un
giorno Missionari del Preziosissimo
Sangue e proprio a causa di questo,
fu aperto il seminario C.PP.S. a
Bissau nell’ottobre 2001.33332222
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di P. José Luis Morgado, C.PP.S.

Membri della Comunità in Guinea Bissau (2003) 

Oggi ci sono due comunità, una a
Bissakil per la formazione dei
Missionari futuri. Qui lavorano due
preti tanzaniani, padre Wenscelaus
Bamugasheki e padre George
Mwua luko. L’altra comunità, invece,
è nella parrocchia di Safín, dove
esercitano i padri Joaquin Cardoso
Pereira, portoghese, e Lima da Silva,
il primo missionario C.PP.S. Gui -
neano, ordinato nel 2011.

Dall’inizio, i Missionari si sono
occupati di formazione. Hanno aper-
to molte scuole e svolgono un lavoro
di catechesi in più di 20 villaggi. La
Missione a Ingoré ha goduto di

blica, insegnando lingua portoghese
ai ragazzi. Ha fatto lo stesso presso il
seminario maggiore di Bissau.

Al momento ci sono sei studenti nel
seminario maggiore. Di questi, tre
sono in professione temporanea,
mentre uno è all’ultimo anno di for-
mazione.

Dal 2003 la Missione si è potuta
arricchire della presenza dei due
Missionari dal Vicariato Tanzaniano
che hanno aiutato lo sviluppo di ulte-
riori attività C.PP.S. in Guinea
Bissau. Oggi, sono loro i responsabi-
li della formazione dei Missionari
C.PP.S. del futuro nel Paese. �

LA C.PP.S. IN GUINEA BISSAU: dal 1999
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PRIMI CONTATTI
Ogni singola unità della C.PP.S. ha
una sua origina unica. Si potrebbe dire
che la C.PP.S. sia inizialmente sbarca-
ta in Colombia grazie a internet. Nel
2002 Padre Luis Humberto Silva
Silva, un prete diocesano dell’Arci -
diocesi di Bogotà, stabilì il primo con-
tatto con i Missionari. È l’iniziatore
della Kyrios Foundation, una scuola
che si propone di educare laici alla
fede. Padre Silva aveva fin da bambi-
no una forte devozione nei confronti
del Preziosissimo Sangue e ha comu-
nicato la sua stessa passione ai laici di
Kyrios. Durante una ricerca su In -
ternet, un giorno, ha scoperto che esi-
steva già una congregazione ma schile
negli Stati Uniti fondata sulla stessa
spiritualità. Ha quindi stabilito il suo
primo contatto con Padre Dennis
Chriszt, che a sua volta lo ha messo in
comunicazione con i Missionari
C.PP.S. in Perù, più specificamente
con Padre Jim Gaynor. Poco dopo, in
un viaggio a Roma, al cuni membri del
gruppo di laici contattarono la nostra
Curia Genera lizia. Lasciarono un pac-
chetto all’attenzione del Moderatore
Generale che, tra l’altro, conteneva il
curriculum di un ragazzo, Angelmiro
Granados di Bo gotà, che desiderava
venire ordinato sacerdote e far parte
della Congre gazione. Nei mesi suc-

cessivi ci sono state frequenti comuni-
cazioni tra il Moderatore Generale,
Padre Silva e Angelmiro.

I contatti tra la Kyrios Foundation e la
Comunità continuarono regolarmente.
Nel frattempo, i padri Gaynor e
Aurelio Chipana dal Perù, fecero un
primo viaggio a Bogotà nell’ottobre
del 2003. Nel marzo del 2004 anche
Padre Barry Fischer, Modera tore
Generale, fece una visita e mentre si
trovava lì predicò nel corso di un gior-
no di ritiro del gruppo di laici. Poi, nel
luglio del 2004, Padre Dionicio
Alberca, direttore della Missione
Peruviana, Padre Abelardo Ibaceta e
Padre Ernest Ranly si recarono in visi-
ta in Colombia al termine della quale
fu raggiunto un accordo tra Padre
Silva Silva e la Kyrios Foundation.
Intanto Angelmiro veniva ordinato
prete dal Vescovo Hector Javier
Pizarro, Vicario Apostolico di Trini -
dad (Casanare), nell’agosto 2003. Il
prelato promise in quell’occasione
che avrebbe lasciato libero Padre
Angelmiro di servire nella Congre -
gazione, se i Missionari si fossero sta-
biliti in Colombia.

Nel corso della Assemblea Generale a
Roma del settembre 2004, il Modera -

tore Generale e la Curia diedero il per-
messo di iniziare il processo di fonda-
zione di una missione C.PP.S. in
Colombia.

L’APERTURA UFFICIALE
Il 3 aprile 2005, durante una messa
domenicale concelebrata, presieduta
dal Vescovo Pizarro, la Congre -
gazione venne formalmente accolta
nell’Arcidiocesi di Bogotà. Tra i sa -
cerdoti concelebranti c’erano Pa dre
Barry Fischer, Moderatore Generale,
Padre Angelo Anthony, Direttore
Provinciale della Provincia di
Cincinnati, Padre Dionisio Alberca,
Direttore della Missione Peruviana,
Padre Donald Theiman del Vicariato
Cileno e i Padri Darío Caal e Abel
Cruz, della Missione Guatemalteca.
Un enorme numero di laici apparte-
nenti alla Kyrios Foundation presero
parte alla messa e i festeggiamenti che
ne seguirono.

I NOSTRI PRIMI MISSIONARI
La nuova missione è una fondazione
della Provincia di Cincinnati. Alla
Missione Peruviana venne richiesto
dal Provinciale di occuparsi di questa
nuova unità mentre la Provincia
avrebbe provveduto al supporto finan-
ziario. Fin dall’inizio la nostra presen-
za è stata caratterizzata da un grande
sforzo collaborativo. 
I primi due Missionari in Colombia
sono stati Padre Ernie Ranly della
Missione Peruviana e Padre Abelardo
Ibaceta del Vicariato Cileno. All’ini -
zio i Missionari restarono presso il
Kyrios Center, ma quando comincia-
rono ad arrivare i primi studenti, la
C.PP.S. ha acquistato una residenza
che funzionava sia come il Centro
principale che come casa di formazio-
ne per i nostri candidati.

PRIMI PROBLEMI
San Gaspare diceva spesso che “le
buone opere nascono in mezzo alle
spine”. In un certo senso, è andata
così anche in Colombia. 

Gradualmente i rapporti tra la C.PP.S.
e la Kyrios Foundation, entrambe
nella ferma intenzione di mantenere la
propria identità, divennero tesi e pro-
blematici. Alla fine fu presa la deci-
sione di procedere per strade separate;
alcuni membri della Kyrios, a quel

di P. Barry Fischer, C.PP.S.

Padre Humberto Silva, Padre Barry Fischer, Padre Ernest Ranly,
Padre Angelmiro Granados, Padre Abelardo Ibaceta e Padre Mauricio Restrepo

LA C.PP.S. IN COLOMBIA: dal 2005



Di recente, nel 2012, i Missionari
hanno accettato la responsabilità
pastorale della parrocchia di Nostra
Signora delle Alpi. Padre Armando
Rivas è il parroco mentre Padre
Angelmiro Granados il suo vice.
Padre Angel svolge anche un ministe-
ro tra i giovani di una scuola.

La nostra missione in Colombia conti-
nua a evolversi e al momento abbiamo
un piccolo gruppo di giovani che
affrontano il proprio discernimento
vocazionale. 

I Missionari del Preziosissimo San gue
confidano che Dio abbia un piano e
che la Missione crescerà secondo i
modi, i tempi e nei sentieri di Dio.
Continuano a discernere come portare
il loro messaggio di riconciliazione
attraverso il sangue di Cristo a questo
paese così provato che è passato attra-
verso una guerra civile lunga sessanta
anni. 

Oggi, i nostri missionari esercitano il
ministero nelle parrocchie, scuole,
negli ospedali, nei santuari e nella pre-
dicazione. Ovunque odano il grido del
sangue, essi nutrono la gente con l’a-
more di Dio che redime e la speranza
che scaturisce dalla spiritualità del
Preziosissimo Sangue. �

punto, scelsero di transitare all’inter-
no del gruppo iniziale di laici C.PP.S.
che volevano continuare a condivide-
re la nostra spiritualità.

Padre Mauricio Restrepo, C.PP.S., un
prete nato in Colombia si unì alla
Congregazione, dopo aver svolto il
suo anno di formazione speciale pres-
so la nostra Casa Generalizia a Roma
e nella Missione Peruviana. Fin dall’i-
nizio mostrò di essere un giovane
talentuoso, carismatico con grandi
speranze per il futuro della nuova mis-
sione. La sua morte improvvisa a
causa di un attacco di cuore all’età di
37 anni nel 2008, fu un colpo deva-
stante. Nel frattempo la vista di Padre
Ranly cominciò a deteriorasi tanto da
costringerlo a fare ritorno negli Stati
Uniti. Da lì continuò a scrivere sulla
spiritualità del Preziosissimo Sangue
e i suoi lavori vennero pubblicati in
Colombia. 

Ma la morte si è abbattuta nuovamen-
te sulla Missione nel maggio del 2009
quando Padre Abelardo, anche lui a
causa di un attacco cardiaco, è venuto
improvvisamente a mancare proprio
mentre svolgeva il suo apostolato in
ospedale.

33334444
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Missionari del Vicariato Tanzaniano
dovettero giungere in Colombia in soc-
corso della nostra fragile Missione. I
primi due furono Padre Magnus Tagete
e Oscar, uno studente.

Nello stesso periodo le nostre Mis sioni
in America Latina decisero di stabilire
un teologato comune in Colombia, con
Padre Armando Rivas della Missione
del Centro America, come direttore.
Venne acquistata una casa di formazio-
ne per i seminaristi che studiavano
presso la Javerian University di
Bogotà sponsorizzata dai gesuiti.

I NOSTRI APOSTOLATI
Padre Juan Carlos Barajas, del
Vicariato Cileno, di recente si è unito
al piccolo gruppo di Missionari e sta
portando un importante contributo ai
gruppi laici così come nella promo-
zione vocazionale. Inoltre, continua a
pubblicare lavori sulla spiritualità.

I nostri Missionari svolgono un mini-
stero a Monserrate, un santuario sulla
montagna molto famoso appena fuori
di Bogotà. Presiedono la messa e
ascoltano le confessioni dei tantissimi
pellegrini che frequentano il santua-
rio. Molti colombiani vanno lì in cerca
di riconciliazione e guarigioni.

Vietnam, degli incontri avuti con i
vescovi e dei progetti per il futuro. Lac,
nel suo discorso, passò in rassegna
alcune statistiche geografiche e dioce-
sane, spiegò alcuni elementi sulla
società e il contesto nel quale era inse-
rita, oltre a segnalare una diocesi dove,
secondo lui, c’erano tutti gli elementi
perché il carisma e la spiritualità
C.PP.S. potessero attecchire. Inoltre
propose di sponsorizzare gli studi di un
terzo candidato negli Stati Uniti. Nel
numero del 25 marzo di New Wine
Press, Padre Lac “confuta le voci
secondo cui la Provincia di Kansas
City... stia per dare vita a una missione
in Vietnam”. Spiega, al contrario, gli
sviluppi fin lì verificatisi e descrive il
“programma di borse di studio per assi-
stere studenti del Vietnam” che “una
volta completati gli studi… faranno
ritorno in Vietnam per servire la popo-
lazione nelle chiese locali”. Nel suo
articolo, Padre Lac annuncia anche
l’arrivo del primo studente che stava

di quattro mesi in Vietnam. Durante il
suo soggiorno si spostò in varie dioce-
si incontrando molti vescovi. Nel set-
tembre 1997, i direttori di Vocazione e
Formazione, proposero al Consiglio
che “la comunità sponsorizzi uno, pos-
sibilmente due, candidati vocazionali
vietnamiti, perché possano essere
istruiti a Kansas City a partire dal gen-
naio del 1998”. Il consiglio provincia-
le accolse la proposta ma aggiunse
anche che “non si tratta ancora di una
fondazione di una Missione in
Vietnam”. Il Consiglio richiedeva che
si tenessero discussioni di distretto
“per lo sviluppo di possesso” e si stu-
diasse la possibilità di una missione in
Vietnam “con contributi aperti da
parte di tutti i membri”.

Il 5 marzo 1998, Padre Lac Pham si
incontrò con il Consiglio Provinciale
per parlare della sua esperienza in

Alla ventiquattresima Assemblea
Provinciale svoltasi a Excelsior

Springs, Missouri, tra il 12 e il 15 giu-
gno 2000, il principale argomento
all’ordine del giorno fu il “Progetto
Vietnam”. Padre Lac Pham spiegò la
storia di questo progetto partendo da
quando, nell’ottobre 1995, lui stesso
espresse un interesse verso il ministe-
ro missionario. Ricordò che il consi-
glio gli chiese di dare vita a uno studio
per determinare se ci fosse in qualche
modo spazio per una presenza del cari-
sma del Preziosissimo Sangue in
Vietnam. Padre Lac Pham aggiunse
anche un suo desiderio personale di
fare ritorno in Vietnam e lavorare nel
ministero per i rifugiati con chi era
fuggito, proprio come lui quando era
poco più che un bambino, a seguito
della caduta di Saigon nel 1975. 

Il 18 luglio 1997, la Comunità tenne
un rituale di invio presso la Chiesa di
St. Francis Xavier Church a St.
Joseph, Missouri, nell’occasione della
partenza di Padre Lac per un periodo

di P. Joseph Nassal, C.PP.S.

LA MISSIONE IN VIETNAM: 2007



33335555

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

La Messa a Ho Chi Ming City che apre ufficialmente la Missione in Vietnam 

per raggiungere gli Stati Uniti per
imparare l’inglese. Il giovane, che sa -
rebbe vissuto presso la Gaspar Mis sion
House, si chiamava Tran Binh Trong e
fece il suo arrivo il 2 aprile 1998. 

Durante l’Assemblea del 1998, Padre
Lac mostrò una presentazione con dia-
positive della sua esperienza in
Vietnam. Nel settembre 1998, fu appro-
vato il primo budget per il ‘Progetto
Vietnam’mentre nell’ottobre 1998,
Padre Lac avanza la proposta che la
comunità istituisca “un’associazione
non-profit… che sponsorizzi gli studen-
ti vietnamiti”. Per far sì che la comunità
intera comprendesse meglio la realtà del
suo paese, Padre Lac scrisse una serie di
articoli pubblicati su New Wine Press.
All’Assemblea del 2000, la provincia
espresse un “voto di fiducia alla conti-
nuazione del ‘Progetto Vietnam’” e
autorizzò “il Consiglio Provinciale a
spendere fino a 75.000 dollari per l’ac-
quisto di un luogo di formazione in
Vietnam per candidati della nostra
comunità”.

All’Assemblea Provinciale del 2006, i
membri votarono all’unanimità la
“petizione al Moderatore Generale, il
suo consiglio e i superiori della
Congre gazione, perché si elevi la
nostra presenza in Vietnam al livello di

missione”. La richiesta fu esaudita il 21
gennaio 2007, quando Padre Barry
Fischer, C.PP.S., Moderatore Generale
della Società del Preziosissimo San -
gue, si recò in Vietnam e lesse il de -
creto ufficiale durante la Messa con la
comunità. Nella sua omelia, Padre
Fischer disse: “La nostra Congre -
gazione contribuisce al rinnovamento
della Chiesa attraverso il Ministero
della Parola. San Gaspare sognava di
avere migliaia di lingue che andassero
in giro per il mondo a predicare la
Buona Novella dell’amore redentore di
Dio. Oggi i nostri Mis sionari predicano
in molte lingue, inglese, spagnolo, por-
toghese, italiano, po lacco, croato, tede-
sco, Tamil, Swahili: da oggi aggiungia-
mo il vietnamita!”.

Padre Fischer poi aggiunse: “Crescendo
in Vietnam, la nostra giovane comunità
saprà discernere come esercitare il pro-
prio ministero della Parola in modi e
impegni concreti. Ci metteremo assie-
me in ascolto del grido del sangue e
come meglio rispondere a questo grido
nella nostra comunità apostolica”.

Sempre durante quella liturgia, Padre
James Urbanic, C.PP.S., ricevette l’impe-
gno di tre possibili candidati. Nel 2007,
quindi, il numero totale di possibili can-
didati ad entrare nella Società era di sei.

Padre Dien Truong, C.PP.S., presiedette
quella messa mentre Padre Lac Pham,
C.PP.S., Direttore della Missione, prov-
vide alla traduzione dei Padri Fischer e
Urbanic. Padre Dien cominciò i suoi
studi con la Società nel 1988. Era un
membro della South Vietnamese Air
Force quando fuggì dal paese all’indo-
mani della caduta di Saigon nel 1975.
Padre Dien conobbe i Missionari del
Preziosissimo Sangue attraverso Padre
Lac a Chicago. Fu ordinato il 28 giugno
1997 e dopo aver svolto il servizio per
molti anni nelle parrocchie della provin-
cia, fu nominato Direttore della Forma -
zione per la Missione in Vietnam il 21
gennaio 2007. Nell’autunno del 2010,
Pa dre Dien ha fatto ritorno negli Stati U -
niti per studiare nell’Istituto di For -
mazione Religiosa a Chicago in modo
da adattare le strategie formative della
provincia alle esigenze della missione.
Tornò in Vietnam nell’autunno del 2011.

Il primo seminarista della Missione in
Vietnam a venire definitivamente In -
corporato è stato Nhan Bui nel 2008.
Tre altri seminaristi  – Loi Nguyen, Tam
Hoang e Truc Minh Vu – sono stati defi-
nitivamente Incorporati nel corso
dell’Assemblea Provinciale del 2012.
Tutti e quattro stanno completando i
loro studi per il sacerdozio a Chicago. �
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coli non sono naturalmente storie
complete, ma esprimono un accenno
alla “storia” della Congregazione,
come “popolo” cui Dio ha affidato
un carisma da realizzare per il bene
della Chiesa e del mondo. Fa parte
del progetto della celebrazione del
bicentenario scrivere un “storia”
della Congregazione. Ma la “storia”
è fatta di tante “storie”. Esse sono
testimonianza della vitalità della
Congregazione, segno della fedeltà
con cui ha mantenuto il carisma che
il Signore le aveva donato attraverso
il Fondatore, San Gaspare. 

Nello stesso tempo sono anche testi-
monianza della creatività in cui il
carisma è stato incarnato e realizzato
nel corso dei tempi e delle situazioni
in cui la Congregazione ha vissuto,
si è sviluppata. Queste “storie” par-
lano di fedeltà, ma di fedeltà creati-
va. �

È interessante questa definizione:
certamente il passato ha una grande
importanza, e lo si celebra abbastan-
za negli articoli che leggerete ricor-
dandolo come un passato eroico con
testimoni che hanno fondato le varie
unità su basi solide e certe. Ma que-
sto non è un fine a se stesso. La
memoria è sempre orientata alla pra-
tica, alla trasformazione della realtà
personale o sociale. È attraverso l’a-
zione che stiamo facendo memoria.
Questa memoria diventa ora esigen-
za di comportamento, per la nostra
condotta al presente e al futuro.

Per questa ragione la parola “oggi” è
così importante e significativa. È
una memoria che trasforma la storia
in rapporto alla situazione che vivia-
mo oggi. 

Le “storie” delle unità della Congre -
gazione che leggerete in questi arti-

ha donato alla Chiesa e al mondo;
poi per ringaziare le tante persone
che in ogni continente e nazione
vivono con noi questo carisma e ci
danno supporto per testimoniarlo e
trasmetterlo; infine per comprendere
ancora meglio attraverso la riflessio-
ne e la preghiera il nostro ruolo nel
mondo di oggi e impegnarci ancora
più profondamente a essere persone
di riconciliazione e accoglienza in
un mondo ferito e lacerato da divi-
sioni e ingiustizia.

Questo numero della rivista riguarda
la nostra storia, quello che è stato il
nostro passato e anche quello che
ancora non abbiamo terminato di
realizzare. Troverete in breve la sto-
ria degli inizi di tutte nostre unità.
Alcune di esse hano una storia anti-
ca, altre invece hanno una storia più
recente. Tutte però hanno storia glo-
riosa, fatta di persone che hanno
saputo e che sanno accogliere il cari-
sma della Congregazione e lo hanno
vissuto e lo vivono nel luogo del loro
ministero incarnandolo nel cuore e
nella vita di tante persone per la
testimonianza della Chiesa e il
benessere del mondo. 

Celebrare la storia è un atto d’amore,
perché diviene memoria e profezia.
Leggere la storia nella prospettiva
della memoria significa parlare della
gratuità dell’amore di Dio. La
memoria non ha come significato la
relazione principale e esclusiva con
il passato. Il suo primo collegamento
è con il presente e con la progetta-
zione del futuro. Certamente il pas-
sato è lì, ma solamente per dare den-
sità al momento presente. Sant’Ago -
stino lo spiegherebbe con una picco-
la frase molto espressiva: “La me -
mo ria è il presente del passato”. 
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