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John Paul Lederach è un sociologo
americano, professore, scrittore e pea-

cemaker. Insegna alla University of No tre
Dame negli Stati Uniti. È un protestante,
della tradizione degli Anabattisti e, grazie
alla sua esperienza personale della mise-
ricordia di Dio, è stato unto e nominato
ministro della riconciliazione. 
Nel suo libro Journey Towards Reconci -
lia tion (Viaggio verso la Riconcilia zio -
ne), fornisce una sua impegnativa visione
della riconciliazione che parte da alcune
immagini bibliche tratte dal Salmo 85.
Scrive che la riconciliazione avviene
quando: la Misericordia (benignità) e la
verità si incontrano; la giustizia e la pace
si baciano (85, 11). Presentando i valori
come fossero delle vere persone, il salmi-
sta offre un’immagine molto tenera della
riconciliazione, e Lederach usa tale
immagine come fondamento del lavoro

Il Santo Padre ha dichiarato il 2016
come l’anno del Giubileo straordina-

rio della Misericordia, e nei documenti
ufficiali, nei discorsi, i gesti così simbo-
lici, ha presentato la sua visione di Dio
come un Padre misericordioso il cui
volto è rivelato a noi in Cristo. La
Misericordia è un’idea strettamente
connessa con molti temi della Spiri -
tualità del Preziosissimo Sangue. Mi
piacerebbe riflettere in questa sede su
come ciò che Papa Francesco ha scelto
di dire sulla misericordia sia legato a
quanto la C.PP.S. ha provato a svilup-
pare nella sua visione della spiritualità
del sangue di Cristo negli ultimi tre
decenni.
Fin dalle linee promulgate nel Concilio
Vaticano II, i Missionari del Prezio sis -
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simo Sangue continuano a ri cer care i
segni nei loro ministeri in giro per il
mondo e di rispondere fedelmente ad
essi attraverso il mistero del sangue di
Cristo. Padre Barry Fischer ha voluto
esprimere questa lettura e la conseguen-
te risposta in due titoli: “Il grido del san-
gue” e la “Chiamata del sangue.” Pos -
siamo udire “Il grido del sangue” nelle
voci di tutti coloro che soffrono, che
sperimentano l’oppressione e l’esclu-
sione, che piangono la perdita, che por-
tano ferite profonde. Si legge nel Libro
della Genesi, che il sangue di Abele, che
era stato assassinato dal fratello Caino,
proruppe dalla terra (Gen 4,10). Oggi, i
Missionari del Preziosissimo Sangue e
tutti coloro che sono devoti al sangue di
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* Segue dalla prima pagina 

Cristo continuano a porre orecchio al
grido del sangue. 
“La chiamata del sangue” è la risposta
di Dio a quelle grida, presentata nello
spargimento del sangue di Cristo stes-
so come segno del desiderio di Dio di
guarire le ferite del mondo inflitte agli
uomini dal peccato e dai loro compor-
tamenti erronei di ogni sorta. 
Ma prima di cominciare a tracciare un
profilo delle grida del sangue e delle
chiamate del sangue che hanno
conformato la nostra recente spiritua-
lità, un breve riassunto della nostra
storia può risultare utile. 
Quando San Gaspare del Bufalo fondò
la C.PP.S. nel 1815, decise di porre
tutta la devozione sul sangue di Cristo
e di porlo al centro dalla vita comuni-
taria. Il “divin sangue”, come scelse di
chiamarlo, era un segno del grande
amore di Dio e della sua misericordia.
Questo era un messaggio importante
per la gente del suo tempo. Indeboliti
dalla guerra con Napoleone, gli abi-
tanti di quella che ora è l’Italia neces-
sitavano di rinnovamento e rivitalizza-
zione spirituali. Le preghiere devozio-
nali e le meditazioni sul sangue sparso
da Cristo nella sua Passione formaro-
no il nucleo di questa spiritualità.
Nel mezzo del ventesimo secolo, il
rinnovamento degli studi biblici assie-
me a una ricerca più approfondita di
come il sangue di Cristo era stato
compreso dai mistici e dai teologi nel
corso della storia della Chiesa, forni-
rono nuove risorse per sviluppare una
spiritualità più raffinata che andasse al
di là degli esercizi devozionali. Tali
nuove risorse resero possibile riesami-
nare la “chiamata del sangue” – i
modi, cioè, in cui il sangue di Cristo
dava espressione all’attività salvifica
di Dio nel mondo – alla luce della
nuova “chiamata del sangue” che
cominciò ad emergere negli anni ’70
del XX secolo. 

ne in quell’ambiente latino-americano.
C’erano tre simboli che riassumevano
l’opera di salvezza del sangue di
Cristo: l’alleanza, la croce e il calice.
L’alleanza di Dio con Israele, stretta
nel sangue (Es 24,1-8) e la nuova al -
leanza nel sangue di Cristo (Lc 22,20)
sono segni della profonda solidarietà
di Dio con l’umanità, specialmente in
tempi di prova. La croce di Cristo, sul
cui legno venne versato il sangue per
noi, mostra come le stesse sofferenze
del Cristo entrano e trasformano le
sofferenze dell’umanità. E il calice
offerto all’ultima cena come suo san-
gue da bere è allo stesso tempo calice
di sofferenza (come il calice che Gesù
accettò dal Padre nelle sue preghiere al
Getsemani [Mt 26,39]), e calice di
benedizione con cui Dio è esaltato, un
segno del banchetto celeste che verrà
(cfr. Lc 22,16). Una spiritualità del
sangue di Cristo, quindi, è una spiri-
tualità di solidarietà con chi soffre e
una spiritualità di speranza per una
liberazione genuina che solo Dio può
offrire.
Il tema della Liberazione in America
Latina (e oltre) continua a essere
importante, specialmente per tutti
quelli che continuano la lotta per la
giustizia e l’inclusione. Il documento
espressione di Aparecida, il luogo
dell’ultimo incontro dei vescovi lati-
noamericani nel 2007, e le parole più
frequenti del principale redattore,
Cardinal Jorge Maria Bergoglio – ora
Papa Francesco – sono una prova evi-
dente di quanto fin qui espresso. 
LA SPIRITUALITÀ 
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 
COME “RICONCILIAZIONE”
Gli anni ’90 del secolo scorso portaro-
no nuovi segni dei tempi, che necessi-
tavano di essere interpretati. Questi
non sostituirono quelli che i Mis -
sionari avevano compreso precedente-
mente; al contrario il bisogno di libera-
zione continua a essere sempre presen-
te. Ma nuovi eventi e lezioni imparate
dai decenni passati hanno aperto un

LA SPIRITUALITÀ 
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 
COME “LIBERAZIONE”

L’ascolto del grido del sangue si svi-
luppò a seguito della lettura dei segni
dei tempi in America Latina. Negli
anni ’70 e ’80 i Missionari della
C.PP.S. che lì prestavano il loro servi-
zio fecero esperienza diretta dell’op-
pressione e della povertà del popolo.
In Cile, il Paese era governato da una
dittatura militare spietata. Il Brasile
anche si trovava sotto un governo dit-
tatoriale a quel tempo. Esisteva inoltre
– cosa che rappresentava addirittura
una sfida pastorale maggiore – una
discriminazione diffusa in tutto il con-
tinente contro i popoli indigeni mentre
si perpetrava una sistematica distruzio-
ne dell’ambiente. In Perù, un gruppo
di guerriglieri noto come “Sendero
Luminoso” continuava a uccidere
senza pietà contadini e popolazioni
indigene. In Guatemala infuriava una
guerra civile. Il grido del sangue in
tutti questi luoghi era evidente e sem-
pre più pressante.
Se la risposta ai segni di quei tempi
negli anni ’70 e ’80 fosse riassumibile
in una sola parola, quella sarebbe “libe-
razione”. Liberazione era divenuto un
tema molto vasto in tutta l’America
Latina dopo l’incontro dei vescovi lati-
noamericani a Medellín nel 1968. La
potenza salvatrice di Dio in risposta ai
segni di quei tempi fu proprio l’espe-
rienza di quella grazia salvatrice e libe-
ratrice che alimentava la lotta contro
l’ingiustizia e l’oppressione.
Una rinnovata spiritualità del sangue
di Cristo rappresentava la risposta alla
chiamata per la giustizia e la liberazio-

“ Possiamo udire ‘Il grido del sangue’ nelle voci
di tutti coloro che soffrono, che sperimentano
l’oppressione e l’esclusione, che piangono la
perdita, che portano ferite profonde”.

“ ‘La chiamata del sangue’ è la risposta di Dio a
quelle grida, presentata nello spargimento del
sangue di Cristo stesso come segno del desiderio
di Dio di guarire le ferite del mondo”.
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anni ’90 a seguito del lungo periodo
caratterizzato dalla guerriglia; quello
tra le gang giovanili della Chicago di
oggi e o le attività volte all’attenzione
verso il creato stesso, specie in Perù e
Brasile.
UN NUOVO TEMA: 
LA MISERICORDIA

I Missionari continuano a porre grande
attenzione ai temi della liberazione e
della riconciliazione. Ma l’elezione di
Papa Francesco ha aperto nuovi oriz-
zonti. Nella sua prima celebrazione
della Domenica dell’Angelo a Piazza
San Pietro, ha preannunciato il tema
che sarebbe da quel momento in poi
divenuto una caratteristica del suo
pontificato: la chiamata alla misericor-
dia. L’infinita capacità di Dio di amore
e perdono sono divenuti un refrain
costante nella proclamazione del
Vangelo di Papa Bergoglio.
Francesco ha cominciato a far com-
prendere cosa intendesse per miseri-
cordia nella sua Esortazione Apo sto lica
Evangelii Gaudium. Dice che al cuore
dell’essere cristiano ci deve es sere l’in-
contro con Gesù Cristo. E che vivere
un simile incontro significa fare l’espe-
rienza della misericordia di Dio, che in
altre parole è l’esperienza di “quando
tutto è stato già detto e fatto e noi
siamo infinitamente amati”. Cita qui il
Libro delle Lamentazioni: “Le miseri-
cordie del Signore non sono finite, non
è esaurita la sua compassione; esse
son rinnovate ogni mattina, grande è
la sua fedeltà” (EG 6; Lam 3,22-23).
Nel suo annuncio del giubileo straor-
dinario di misericordia, Mi sericordiae
Vultus (“Il volto della Misericordia”),
definisce la misericordia “il cuore pul-
sante del Vangelo” (MV 12). In
entrambi i documenti fa eco all’enci-
clica di Papa Giovanni Paolo II Dives
in Misericordia, un documento che
merita essere ripreso in mano nel
corso di questo Giubileo. Lì papa
Giovanni Paolo II dice che “…la
misericordia costituisce il contenuto

nuovo filone: quello della riconcilia-
zione. Tra i nuovi eventi più significa-
tivi, vi fu la caduta dell’U nio ne So -
vietica e, con essa, gran parte dell’or-
dine mondiale dettato dalla cosiddetta
Guerra fredda. Il 1992 l’anno delle
popolazioni Indigene, proclamato
dalle Nazioni Unite, portò all’attenzio-
ne del mondo il grido di quei popoli,
specialmente nelle Americhe e in
Australia e Nuova Zelanda. L’anno
ONU della Donna nel 1994 rivelò che
la violenza domestica, specialmente
contro donne e bambini, era una prassi
comune in tutto il mondo. Il genocidio
in Rwanda quello stesso anno, spinse
le agenzie di soccorso e sviluppo della
Chiesa Cattolica, sotto l’egida della
Caritas Internationalis, a comprendere
che la costruzione della pace era
essenziale se si voleva che gli sforzi di
sostegno alla sviluppo a lungo termine
avessero successo. In tutto quanto fin
qui detto, la “riconciliazione” divenne
la parola chiave per affrontare il passa-
to e rendere possibile un tipo differen-
te di futuro.
E se gli sforzi di liberazione erano pri-
mariamente concentrati sul futuro, l’o-
pera di riconciliazione puntava innan-
zitutto a guarire le ferite del passato
quale precondizione per la costruzione
di un futuro diverso. Si può parlare di
un “tipo differente” di futuro solo se si
parte dalla comprensione che le ferite
possono essere profonde e ampie, che
hanno dimensioni che esulano dagli
eventi e le persone che le hanno inflit-
te. La Riconciliazione è molto più che

ridare una forma al passato: richiede,
come dice San Paolo, “una nuova
creazione” (2 Cor 5,17). Da un punto
di vista cristiano, la complessità delle
ferite è tale che la riconciliazione deve
essere considerata in primo luogo e
soprattutto un’opera di Dio, un’opera a
cui siamo chiamati a dare il nostro
contributo. È questa senza dubbio la
visione di San Paolo che predicava
quello che qualcuno ha definito il
“Vangelo della riconciliazione”.
Dalla prospettiva dalla spiritualità del
sangue di Cristo, è lo stesso sangue di
Cristo a portare riconciliazione (cfr.
Rom 5,1-11). Non a caso, la Lettera ai
Colossesi ci ricorda “perché piacque a
Dio di fare abitare in lui ogni pienezza
e per mezzo di lui riconciliare a sé
tutte le cose, rappa cifi cando con il san-
gue della sua croce, cioè per mezzo di
lui, le cose che stanno sulla terra e
quelle nei cieli” (Col 1,19-20).
Che i Missionari del Preziosissimo
Sangue abbiano fatto del ministero
della riconciliazione una parte centrale
del proprio auto-discernimento è evi-
dente nei loro ministeri: il lavoro tra le
popolazioni sconvolte del Perù degli

“ ... i Missionari del Preziosissimo Sangue 
abbiano fatto del ministero della riconciliazione
una parte centrale del proprio auto-

discernimento”.

Padre Robert Schreiter in dialogo con il prof. Clemens Sedmak 
durante il Workshop sulla Spiritualità a Salisburgo
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fondamentale del messaggio messiani-
co di Cristo e l’energia costitutiva
della sua missione” (DM 6). In un altro
passaggio aggiunge che la misericor-
dia rivela la verità riguardo Dio e noi
stessi. La verità riguardo Dio è che la
misericordia, la benevolenza amorevo-
le infinita, è ciò che Dio è. La verità
riguardo noi stessi è che siamo stati
creati a immagine di Dio. Ogni essere
umano porta in tale immagine e somi-
glianza una dignità che facciamo fatica
a comprendere (DM 6).
La misericordia, quindi, va capita in
questo senso biblico e non può essere
ristretta al significato più moderno e
giuridico di indulgenza estesa ai mal-
fattori da un giudice o un magistrato
bendisposto che va oltre il diritto che
prevede pene per chi compie atti cri-
minosi. Non significa neanche indiffe-
renza al male, al peccato, alle azioni
malvagie e all’ingiustizia. Piuttosto, la
misericordia dev’essere compresa nel
suo senso biblico più profondo che
può essere ritrovato nel termine ebrai-
co di hesed, qualcosa che può essere
tradotto con “amore costante” o “bene-
volenza amorevole”. Nel Vecchio Te -
stamento è considerata come una delle
principali caratteristiche di Dio: uno
che è lento all’ira e ricco di benevolen-
za (cfr. Num 14,18). Tale immenso
amore ci è rivelato attraverso il perdo-
no di Dio dei peccati e le azioni male-
voli. Dio, ci ricorda Papa Francesco,
non si stanca mai di perdonarci.
Casomai siamo noi a stancarci di ricer-
care la sua misericordia (EG 3). 
Quali sono le implicazioni di un’acco-
glienza della misericordia come tema
centrale del Vangelo? Permettetemi di
menzionare tre di queste. Prima di
tutto l’accoglienza della misericordia
richiede un incontro permanente, direi
quotidiano, con Gesù Cristo. Cristo è
“la porta della misericordia”, ci dice
Papa Francesco (MV 3). È in questo

“ ... l’accoglienza della misericordia richiede un
incontro permanente, direi quotidiano, con Gesù
Cristo. Cristo è ‘la porta della misericordia’, 
ci dice Papa Francesco (MV 3)”.

“ Le opere tradizionali corporali della misericordia
ci ricordano che la misericordia prende 
sempre forme concrete, specie se ci dirigiamo
verso i margini, a quelle ‘periferie esistenziali’
che Papa Francesco ci indica”.

che siamo originariamente chiamati a
essere. Diveniamo cioè “misericordio-
si come il Padre”: la frase che Papa
Francesco ha voluto come “il motto”
di questo Anno Giubilare (MV12). Qui
il Papa si riferisce all’immagine del
Padre Misericordioso della parabola
del figliol prodigo in Lc 15,11-32, ma
anche del Padre, la Prima Persona
della Trinità, che invia il Figlio e lo
Spirito Santo al mondo per il perdono
dei peccati e la trasformazione di tutte
le cose:

LA SPIRITUALITÀ 
DEL PREZIOSISSIMO 
SANGUE: FONTE 
ED ESPRESSIONE 
DELLA MISERICORDIA

Come può il bisogno di misericordia,
un segno dei nostri tempi identificato
da Papa Francesco, essere visto e vis-
suto in una spiritualità del sangue di
Cristo? Se l’alleanza, la croce e il
calice sono stati i simboli biblici che
hanno caratterizzato la chiamata del
sangue negli anni recenti, nel lavoro
di liberazione e riconciliazione, pos-
siamo trovare un’altra immagine
biblica che comprenda la misericordia
per il nostro tempo? 
Vorrei proporre un simbolo biblico
che mostra come il sangue di Cristo
possa essere considerato sia fonte che
espressione di misericordia: Cristo
l’agnello pasquale. Perché l’agnello
pasquale? I riferimenti a Cristo come
agnello pasquale e il sangue redentore
dell’agnello si trovano principalmente
nel Libro dell’Apocalisse, nel Nuovo
Testamento. Lì si raccolgono tutti i
significati dell’agnello pasquale tratti
dall’Antico Testamento: il sangue
dell’agnello che proteggeva gli Ebrei
dalla piaga in cui tutti i primogeniti
nati in Egitto sarebbero stati uccisi
(Es 12,21-23) è ora il sangue dell’a-
gnello che ha riscattato per Dio
“uomini di ogni tribù, lingua, popolo
e nazione” (Ap 5,9). Così come il 
sangue dell’agnello pasquale ha mes -

incontro che noi facciamo nuovamente
esperienza dell’amore sovrabbondante
che ci viene offerto, un amore che ci
chiama a una conversione più profon-
da a Cristo. In altre parole saremo effi-
caci nella testimonianza della Mi se -
ricordia di Dio se sapremo riflettere
quella stessa misericordia nelle nostre
vite e poi mostrarla ad altri.
Secondo, la nostra testimonianza di
misericordia trova la sua più appro-
priata espressione quando è manifesta-
ta tra coloro che sono stati spinti verso
quelle che Papa Francesco chiama “le
periferie esistenziali”, i margini, cioè,
dell’esistenza: quelli che sono perse-
guitati, oppressi, diseredati; coloro la
cui precaria esistenza rende più vulne-
rabili alla durezza dell’indifferenza,
negletti o esposti alle azioni malvagie
degli altri: sono questi i luoghi in cui la
Misericordia di Dio è allo stesso
tempo manifesta e più necessaria.
Essere strumenti della Misericordia di
Dio significa “dirigersi” verso tali
periferie. Papa Francesco esemplifica
ciò quando sceglie di svolgere il suo
promo viaggio pastorale fuori Roma
non in una città importante o un famo-
so santuario, ma sull’Isola di Lam pe -
dusa nel Mediterraneo.
Ciò ci conduce a una terza implicazio-
ne riguardo all’accoglienza della mise-
ricordia. Il nostro “dirigerci” come
Chiesa genuinamente missionaria è la
nostra partecipazione al ‘dirigersi’ del
Figlio e dello Spirito Santo verso il
mondo per la salvezza, la redenzione e
la riconciliazione. Nel riflettere l’atti-
vità della Santa Trinità, diveniamo ciò
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so in salvo gli Ebrei, ora redime il
popolo che è passato attraverso “la
grande tribolazione” (Ap 7,14). L’a -
gnello dell’Apocalisse è stato “truci-
dato” senza pietà (Ap 5,9), ma ora è
nuovamente vivo ed è colui che può
aprire i sigilli del libro della vita. È
questa la visione dei 144.000 in bian-
che vesti le cui sofferenze sono state
lavate vie dal sangue dell’agnello e
che ora lodano l’agnello, seduto sul
trono. Le loro vite sono state colpite
dalla violenza, ma ora le loro soffe-
renze non torneranno più a causa
dell’agnello vittorioso: “Essi non
avranno più fame né sete, non li col-
pirà più né il sole né arsura
alcuna, perché l’Agnello, che è in
mezzo al trono, li pascolerà e li gui-
derà alle vive fonti delle acque; e Dio
asciugherà ogni lacrima dai loro
occhi” (Ap 7,16-17).
Per i Santi del Libro dell’Apo calisse,
il sangue dell’agnello è al contempo
la fonte e l’espressione della miseri-
cordia di Dio. Dio è la fonte
dell’“acqua della vita” che manifesta
la generosità della Misericordia di
Dio. La sua energia curativa e reden-
trice svela la menzogna della narrati-
va del mondo che vede la povertà e
la violenza come inevitabili, che
sostiene che sia giusto mercificare e
sfruttare gli esseri umani, che gli
stranieri non siano degni di fiducia,
che tutto è fugace e superficiale e
poco affidabile; che tutti gli uomini
sono soli nella loro sofferenza. Le
opere tradizionali corporali della
misericordia – dar da mangiare agli
affamati, rivestire i nudi, visitare i
malati – ci ricordano che la miseri-
cordia prende sempre forme concre-
te, specie se ci dirigiamo verso i
margini, a quelle “periferie esisten-
ziali” che Papa Francesco ci indica.
Attraverso la sua sofferenza, l’agnel-
lo entra e trasforma la nostra soffe-
renza. L’agnello è stato fatto fuori e
“macellato” ma ora è vivo nella
potenza della resurrezione. Questa

nuovissima fase della spiritualità del
sangue di Cristo, rappresentata
dall’agnello del Libro dell’A po -
calisse, conosce la violenza perpe-
trata sui più vulnerabili – sia esseri
umani che la terra – e con il suo stes-
so sangue segna l’uscita da un
mondo fatto di violenza verso uno
fatto di riposo e sicurezza. Coloro
che sono stati oppressi sono ora sol-
levati, ci dice il Libro dell’A po ca -
lisse, e “seguono l’agnello dovunque
egli vada” (Ap 14,4-5). 
Il Sangue è un simbolo che raccoglie
i paradossi e le apparenti contrad -

dizioni che troviamo nella Bibbia.
Gli Ebrei credevano che la vita di
tutti gli esseri fosse nel sangue (cfr.
Lev 17,14), ma il sangue che è stato
sparso è un segno di morte. L’a -
gnello anche fa emergere delle con-
traddizioni: è vulnerabile e innocen-
te, ma media la potenza salvatrice di
Dio. Il sangue dell’agnello quindi ha
un’enorme capacità di accogliere le
contraddizioni del nostro mondo che
la misericordia di Dio mira a redime-
re: una generosità che superi l’esclu-
sione e l’alienazione, un’affidabilità
e una fedeltà che superino la fram-
mentazione della fiducia, l’offerta di
empatia per porre fine all’isolamento
della sofferenza, il sangue dell’a-
gnello pasquale, quindi, ci conduco-
no verso un futuro. Con noi sarà la
promessa di Dio che la sua miseri-
cordia sarà versata sul mondo, che
ne ha un immenso bisogno, con
sovrabbondanza. u

La massima espressione della Misericordia di Dio

“ Una spiritualità del sangue di Cristo è una
spiritualità di solidarietà con chi soffre e una
spiritualità di speranza per una liberazione
genuina che solo Dio può offrire”.
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LA GIOVENTÙ DI SAN GASPARE 
E I PRIMI ANNI DEL MINISTERO
San Gaspare prese molto seriamente le
Opere Corporali della Misericordia fin
da quando era molto giovane. Mostrava
molta sollecitudine verso i poveri e i
malati. Da giovane, si sentiva mosso
alla carità verso chi chiedeva l’elemo-
sina, gli emarginati e i poveri che pas-
savano a via Santo Stefano del Cacco
sotto le finestre di Palazzo Altieri.
L’appartamento dei del Bufalo si trova-
va a piano terra. San Gaspare si affac-
ciava spesso alle finestre per donare
cibo a quei poveri individui. In alcune
occasioni si privava addirittura della
colazione o del pranzo: sempre allo
scopo di sfamare chi si riuniva sotto la
sua finestra.
All’età di dodici o tredici anni andava
con il suo amico del cuore Pippo Berga
a visitare i malati in ospedale. Al -
l’epoca, i poveri e gli abbandonati non
avevano altra scelta che recarsi in que-
ste strutture di carità pubblica per tro-
vare rifugio. Tra queste situazioni di
povertà estrema e sofferenza San Ga -
spare si affannava allo scopo di trovare
parole gentili e di conforto, cercando
sempre di trattare gli afflitti e i poveri
in maniera affabile.
Raggiunti i diciotto anni, San Gaspare
cominciò a mettere in evidenza uno dei
suoi doni più grandi: la capacità di
organizzare azioni in favore del “popo-
lo che vive ai margini”. Assieme a un
gruppo di compagni di classe, San
Gaspare rivolgeva loro le proprie atten-
zioni, offrendo formazione religiosa ai
contadini delle aree rurali che giunge-
vano a Roma a vendere il fieno; si oc -
cupava poi del catechismo per gli orfa-
ni e i bambini dei poveri e approntava
ricoveri per la notte per i senza fissa
dimora.
San Gaspare era un ragazzo che non si
accontentava di dire parole e che cerca-
va sempre di unire azioni e sacrifici
rivolti ai bisognosi della società. In
questo modo scopriva giorno dopo
giorno cosa significhi essere prete e che
tipo di prete la gente necessiti. 
Una menzione speciale andrebbe dedi-
cata all’ospizio di Santa Galla.
Quest’opera pia aveva due funzioni: da
una parte istruiva e sosteneva i poveri

grazie al servizio dedicato di alcuni
preti, dall’altra offriva ai senza fissa
dimora un luogo dove vivere. San
Gaspare partecipava a entrambe le fun-
zioni. L’opera di Santa Galla era molto
cara a San Gaspare, ad essa rivolgeva
molte attenzioni. Gli capitava spesso di
piangere ripensando all’ospizio nel
tempo del suo esilio; ma anche quando
divenne capo della Congregazione che
aveva fondato, per quest’opera non
lesinava i suoi sforzi apostolici.
Santa Galla, però, non era certo la sua
unica preoccupazione. In tutto, San
Gaspare si occupava di almeno dicias-
sette progetti, pie unioni, o associazio-
ni, “circoli”. Ognuno di essi era colle-
gato a un luogo di preghiera, un santo,
una pratica liturgica o caritatevole. I
vari gruppi non erano composti solo da
preti, ma da laici, padri di famiglia,
anziani, gente appartenente a ogni clas-
se sociale.
San Gaspare insegnava anche il cate-
chismo ai bambini e ai ragazzi di stra-
da. Lui stesso andava a cercarli e a
invitarli a seguirlo, chiamandoli per
nome. Li trattava sempre con cortesia e
rispetto e parlava loro di Dio insegnan-
do la vita di Gesù.
Sebbene dovesse occuparsi di tantissi-
me cose, San Gaspare provava grande
compassione per chi era chiuso in pri-
gione. Per questo voleva che i sacerdoti
che vivevano a Santa Galla fornissero
una formazione spirituale a chi viveva
in carcere. Frequentava anche l’istituto
correttivo per minori accanto alla chie-
sa di Santa Balbina.
Ci è stato insegnato che San Gaspare
dimostrava sempre interesse e sollecitu-
dine per i detenuti, forse anche a causa
della sua stessa esperienza di prigionia.
Visitava regolarmente le carceri nel
corso delle sue missioni e, per varie
volte, scriveva lettere attraverso cui spe-
rava di fornire assistenza ai carcerati.
Raccomandava sempre una maggiore
assistenza umana e spirituale e reclama-
va un più degno trattamento per ognuno
di loro. Sollecitava apertamente la dimi-
nuzione di una pena o un più rapido rila-
scio di persone disperate. 
Tutto questo zelo apostolico era ac -
compagnato da studio, indagini, medi-
tazioni, riflessioni e preghiere – segno

di un’innata quanto rara crescente
armonia tra vita interiore e attività
esterna, tra essere e fare. Era quello che
oggi potremmo definire un “contem-
plativo in azione”.

IL PREDICATORE 
DI PIAZZA MONTANARA
San Gaspare si trovava frequentemente
a Campo Vaccino, tra archi distrutti,
colonne semi-cadenti, dell’antico Foro
Romano. È lì che gli operai a giornata
si radunavano in cerca di impiego o per
vendere i loro carri stracarichi di fieno.
San Gaspare si muoveva a proprio agio
in mezzo a questa umanità bizzarra e
non istruita, invitando chi incontrava a
raccogliersi così da potergli parlare di
Cristo. Con loro imparava a parlare alle
folle e sviluppava il dono che in lui
risultava naturale: predicare in modo
da raggiungere il più possibile la gente
comune.
Da giovane prete fondò l’Oratorio
Notturno (1808), proprio per tirare
fuori gli uomini dalle taverne e inserirli
in un ambiente più costruttivo. De -
siderava offrire ai contadini e ai lavora-
tori giornalieri un’opportunità per svol-
gere anche attività di tipo spirituale,
visto che durante il giorno non gli era
assolutamente possibile. La piccola
chiesa medievale che dipendeva da San
Nicola in Carcere, Santa Maria in
Vinci, fungeva da luogo ideale per que-
sto tipo di attività: un apostolato parti-
colarmente amato da San Gaspare e da
alcuni suoi confratelli sacerdoti.
San Gaspare una volta predicò gli “E -
sercizi Spirituali” (1813) ai “poveri dei
Terme” su richiesta dell’Abate Canali.
Quelle meravigliose terme del passato
davano rifugio a coloro che vivevano ai
margini della società, a malapena in
grado di provvedere alla sussistenza.
Quei poveri esseri umani reietti ed esclu-
si compresero che quei preti vestiti di
nero li amavano e si occupavano della
loro salvezza.
Durante il suo esilio, la misericordia di
San Gaspare, in qualche modo divenne
maggiore. Sebbene si fosse occupato
delle opere della misericordia per la gran
parte della sua esistenza, nel silenzio
della sua cella, tutto il suo sforzo ebbe
una forma definita per mezzo del

Barry Fischer, C.PP.S. 
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Il Cardinal Bellisario Cristaldi, grande
ammiratore di San Gaspare, oltre che
tesoriere papale e consigliere di Papa
Pio VII, aveva un piano per eliminare il
problema del banditismo che presentò al
Papa. Il piano prevedeva una battaglia
contro l’immoralità e la rozzezza dei
banditi da combattersi non con le armi
(che erano già state sperimentate e ave-
vano fallito), ma con mezzi spirituali. Fu
lui a suggerire che San Gaspare e il suo
nuovo gruppo di missionari andassero in
giro di città in città dove i banditi vive-
vano e lì stabilissero case di missioni. Lì
avrebbero dovuto predicare la Parola,
erigere chiese e cappelle e provvedere
alla formazione continua della gente.
E fu proprio questo che la giovane
società missionaria fece. Tra il 1821 e il
1823 sei nuove case furono aperte. In
ogni casa ci sarebbero dovuti andare cin-
que missionari e ogni squadra avrebbe

Lazio, a sud della Capitale, infestata dai
banditi. Nei primi anni del 1820 c’era un
problema molto serio nei territori dello
Stato Pon tificio. I briganti avevano il
controllo di molte città delle province
sul la costa. Era un tempo di illegalità
diffusa e molte città erano fuori del con-
trollo delle autorità civili. La situazione
di una città in particolare, Sonnino, era
talmente deteriorata che il governo l’a-
veva sostanzialmente abbandonata a se
stessa ed era divenuta così ingestibile da
far giungere alla decisione di raderla
completamente al suolo. Gli abitanti e ra -
no stati avvisati di trasferirsi previa assi-
curazione di compensi per la perdita di
proprietà. Il piano era di radere al suolo
Sonnino. Un certo numero di case fu
demolito prima che la gente protestasse
e facesse recedere le autorità dal proget-
to di totale distruzione. Sonnino era però
solo uno dei tanti luoghi problematici.

Preziosissimo Sangue di Cristo. Nella
solitudine dell’esilio, la visione divenne
chiara: continuare le opere della miseri-
cordia e dell’evangelizzazione nel con-
testo di una comunità. Si sarebbe unito
ad altri uomini e altre donne nel legame
di carità per raggiungere altri e toccarli
con la grazia redentrice del sangue di
Gesù. 

NELLE SUE PREDICAZIONI
San Gaspare portò la devozione al
Sangue di Cristo fuori del santuario e per
le strade del mondo. La sua predicazione
si fondava sull’atto salvifico di Cristo
sulla croce: per questo portava il croci-
fisso vicino al suo cuore. La croce della
missione divenne il più autentico simbo-
lo della comunità appena formatasi.
Diede inizio alle sue Missioni Popolari
con la processione solenne proprio allo
scopo di sollecitare le persone a ricor-
darsi sempre che la missione era un
tempo di misericordia divina che andava
quindi celebrato con gioia.
Nel corso della missione, c’era la pre-
sentazione dell’immagine della Madre
Benedetta, madre di misericordia, nelle
cui mani affidava la missione.
Una menzione speciale merita la predi-
cazione di San Gaspare nell’area del

Gaspare ha portato il messaggio della misericordia di Dio ai banditi

“ Sebbene si fosse occupato delle opere della
misericordia per la gran parte della sua esistenza,
nel silenzio della sua cella, tutto il suo sforzo
ebbe una forma definita per mezzo del
Preziosissimo Sangue di Cristo”.

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



88

Pellegrini visitano la chiesa di San Michele a Sonnino in occasione del Bicentenario

dovuto condurre 12 missioni all’anno. In
questo modo ogni cittadina avrebbe
udito il messaggio di redenzione e ricon-
ciliazione in un ciclo di due anni. Da
quelle case, San Gaspare e i suoi compa-
gni partivano per predicare i vantaggi
del Preziosissimo Sangue. Chiamavano
gli individui al pentimento e li invitava-
no a ritornare alla fede. Predicavano agli
angoli delle strade la sera. Istruivano i
bambini armati solo del crocifisso, anda-
vano sulle colline a cercare direttamente
i banditi e conquistarli alla loro causa. In
due anni il problema del brigantaggio
tornò sotto controllo.
In una lettera al Santo Padre, San
Gaspare lo pregava di “far cessare l’abu-
so rappresentato dalla decapitazione e
dello smembramento dei corpi di quelli
che erano stati condannati a morte. Il pri-
gioniero, una volta unto e morto in
riconciliazione con Dio, avrebbe dovuto
ricevere una degna sepoltura cristiana”.
In un tempo in cui si pensava che Dio
fosse un giudice lontano e severo e in
cui la predicazione ruotava sempre
attorno al peccato dei singoli, San
Gaspare parlava dell’amore di Cristo
Crocifisso che abbraccia anche il più
incallito dei peccatori con il suo amore.
Quando si recava nelle zone montagno-
se del Lazio per entrare in contatto con
i banditi, rifiutava la scorta armata con-
vinto che l’unica arma da portare con
sé fosse il crocifisso. San Gaspare
opponeva alla figura di un Dio distante
e giudice (Giansenismo) la figura di

qualcosa per gli uomini di scienza, gli
umanisti, gli artisti, perfino i privilegia-
ti della società, gli “aristocratici”.
Predicava anche ai lavoratori della
“curia”. In questo modo poteva inse-
gnare agli insegnanti della giustizia
divina, la divina misericordia.
Era sempre assiduo nel confessionale,
sia a Roma che nelle missioni. In questo
apostolato tutta la sua compassione
umana e la misericordia brillavano.
L’ascolto delle confessioni in qualche
modo approfondiva la sua consapevo-
lezza della grandezza del genere umano
così come della sua debolezza, la sua
infelicità e il grido di aiuto.
Nel corso degli ultimi mesi della sua
vita, una terribile epidemia di colera
falciò le vite di centinaia di migliaia di
individui in Europa. Raggiunse anche
Roma. Sebbene la salute di San Gaspare
fosse cagionevole, all’epoca insisteva a
voler far ritorno a Roma per assistere le
vittime del colera. Morì lì, in un piccolo
appartamento al Teatro Marcello, il
28 dicembre 1837, assistito dal suo
amico don Vincenzo Pallotti e dai suoi
compagni Missionari. Il referto medico
recitava che San Gaspare era morto per-
ché “vittima di carità”.

CONCLUSIONI
Nessuno riassume meglio di Vincenzo
Pallotti nella sua Deposizione per la
causa di San Gaspare del Buffalo: “La
virtù della misericordia, considerata
come una virtù annessa alla carità cri-
stiana, era esercitata dal Servo di Dio in
modo pieno e continuo in ogni circo-
stanza, e anche in una maniera univer-
sale, come si può osservare dalle sue
opere di misericordia corporale e spiri-
tuale. Questa fu una virtù che caratte-
rizzava distintamente la vita del Servo
di Dio”.
San Gaspare fu un vero missionario i
cui piedi lo conducevano dove ci fosse
bisogno di misericordia. La misericor-
dia che predicò lungo tutta la sua vita
era tradotta in azione, in impegno per
quelli che ne avevano bisogno. Po trem -
mo descriverlo con le stesse parole che
Papa Francesco usa oggi. Portò la
Buona Notizia alle periferie della so -
cietà, sia nel senso geografico che esi-
stenziale.
San Gaspare amava ripetere spesso
questa frase nel corso delle sue predica-
zioni:
“Christus dilexit nos, et lavit nos a pec-
catis nostris in Sanguine suo” (Ap 1,5).
“Ci ha amato e ci ha redento dai
nostri peccati attraverso il Suo
Sangue”. u

Cristo, il Re dell’amore, ferito e croci-
fisso che muore e risorge nella sua infi-
nita misericordia.
La Riconciliazione comincia con la
misericordia di Dio. Le scritture lo
dicono chiaramente: la misericordia è
un dono. Non può essere guadagnato o
meritato. In realtà Paolo ci ricorda nella
lettera ai Romani: “Dio dimostra il 
suo amore per noi perché mentre era-
vamo peccatori, Cristo morì per noi” 
(Rm 5,8). La Buona Notizia per i pec-
catori è che il regno di Dio è vicino e
che noi siamo già salvati attraverso il
sangue dell’Agnello.
San Gaspare e i suoi Missionari stabili-
vano gruppi di laici lì dove predicava-
no e svolgevano una missione popola-
re. Questi gruppi di laici, chiamati
“Circoli”, erano composti di donne e
uomini, di giovani e di preti che si
incontravano per pregare e studiare e
fare buone opere. In questo modo man-
tenevano “vivi” i frutti della missione
popolare. Ciò suonava come qualcosa
di molto innovativo per i tempi in cui
visse San Gaspare. Molti di questi
Circoli avevano come proprie missioni
sia opere di misericordia spirituali che
corporali, così care al cuore di San
Gaspare.
DI NUOVO A ROMA
Tornato a Roma i suoi pensieri si dires-
sero agli abbandonati. Ma la sua prefe-
renza per i più poveri dei poveri, non
gli precludeva la possibilità di fare
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L’annuncio di papa Francesco di
un Giubileo Straordinario del -

la Miseri cordia ci ha fornito l’oppor-
tunità di riflettere sulla nostra spiri-
tualità del Sangue di Cristo. Cosa si -
gnifica cioè da un lato guardare nuo-
vamente al mondo attraverso le lenti
della misericordia e, dall’altro, rivi-
sitare i temi della nostra spiritualità
nella prospettiva della misericordia?
La Misericordia è una caratteristica
essenziale di Dio. È la rivelazione
dell’amore senza limiti di Dio. Va
insieme alla giustizia di Dio che
esprime le intenzioni di Dio verso
tutto il creato.
Ci sono tre caratteristiche che segna-
no la nostra risposta alla misericor-
dia di Dio nelle nostre vite: la gene-
rosità, l’affidabilità e l’empatia.

La “generosità” riflette l’infinita
bontà e l’amore di Dio. Si manifesta
attraverso un “aumento” dell’ospita-
lità nel nostro cuore e facendo spazio
agli altri. È espressa anche attraverso
la nostra metanoia, la nostra capacità
di cambiare rotta e convertirci ma
anche nella nostra abilità a vedere
oltre lo stato corrente delle cose,
guadagnare una nuova prospettiva.
Significa quindi raggiungere un
nuovo punto di vista nel nostro
incontro con la gente che pensa e
agisce differentemente da noi stessi.
L’“affidabilità” riflette la fedeltà di
Dio, specialmente in situazioni che
cambiano rapidamente o diventano
caotiche. Essere affidabili significa:
“Restiamo con te anche se tutti
hanno deciso di andarsene. Non ti
lasceremo nella solitudine e nel peri-

colo”. Ci siamo ben resi conto di
questo quando migliaia di profughi
provenienti dalla Siria e dal Medio
Oriente giungevano a Salisburgo
giorno dopo giorno proprio mentre si
celebrava il nostro Simposio. Essere
affidabili significa avere un “cuore
fermo e saldo”. Questa saldezza di
cuore è anche il frutto di una pre-
ghiera contemplativa, l’incontro con
il “punto fermo” al cuore della crea-
zione. La pratica della preghiera
contemplativa e l’impegno nell’ado-
razione sono altrettanto importanti
nel ministero della riconciliazione –
imparare ad attendere da Dio perché
Dio sa condurre alla riconciliazione.
L’“empatia” è la capacità di sentire e
provare sentimenti di persone e
mondi da noi differenti. L’empatia è
qualcosa che Dio prova verso tutte le

Robert Schreiter, C.PP.S. 

Il Preziosissimo Sangue come Fonte 
ed Espressione di Misericordia

Alcune riflessioni a conclusione della Settimana della Spiritualità C.PP.S. della Provincia Teutonica

Refugiati al confine Slovenia-Austria (15 novembre 2015)
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creature ed è stata manifestata a noi
in modo speciale attraverso l’Incar -
na zione. Tale empatia divina prende
forma in una chiesa che procede
come una comunità composta di “di -
scepoli missionari” (Papa Fran ce -
sco).
Generosità, affidabilità ed empatia
devono essere le caratteristiche chia-
ve del nostro ministero come Mis -
sionari del Preziosissimo Sangue. Le
nostre comunità e le nostre case de -
vono essere “porte di misericordia”
in cui gli individui possano incontra-
re il volto della compassione del
Padre: Gesù Cristo. Le opere corpo-
rali e spirituali della misericordia
dovrebbero essere enfatizzate nel
nostro ministero proprio come lo
erano nelle vite e nei ministeri di San
Gaspare e Santa Maria De Mattias.
Come uomini e donne cristiani ab -
biamo il compito di leggere i segni
dei tempi (o udire il “grido del San -
gue”). Nel corso del simposio ci
siamo impegnati a interpretare la
varietà di tali segni che già sono
manifestati nei nostri ministeri: nella
famiglia, nel Sacramento della Ri -
conciliazione e in molti altri campi.
Per noi in Europa, due dei maggiori
segni che incontriamo sono la cura
dell’ambiente e la crisi dei rifugiati.
Le riflessioni su queste due situazio-
ni urgenti devono essere parte inte-
grante della nostra spiritualità.
Abbiamo anche riflettuto nuovamen-
te sul termine “prezioso” che è parte
integrante del nostro nome e della
nostra spiritualità. Essere “prezio-
so” assume un nuovo significato
quando pensiamo al nostro bisogno
di proteggere l’ambiente. Il nostro
ambiente è prezioso così come lo
sono i suoi abitanti.
Ci rivolgiamo ora ai simboli biblici
principali della nostra spiritualità.
La nuova alleanza suggellata nel
sangue di Cristo resta per noi la chia-

mata alla solidarietà con tutti coloro
che vivono nelle periferie delle
nostre società. Se visto da una pro-
spettiva ecologica, ciò significa soli-
darietà con l’intero creato. E non c’è
certo bisogno di ricordare che dob-
biamo trovare modi per accogliere i
profughi nella nostra casa comune.
La croce è il luogo dove incontriamo
la sofferenza del mondo ma anche il
perdono e la trasformazione della
stessa sofferenza. E se ci muoviamo
verso le periferie, giungeremo a sta-
zionare sotto la croce. 
Il calice è stato un simbolo dai tanti
significati nella nostra spiritualità e
le nostre riflessioni sulla misericor-
dia hanno allargato ulteriormente
tale concetto. Il calice è un simbolo
del destino che Dio ha scelto per noi.
È certamente il calice della sofferen-
za in cui tutte le afflizioni sono ver-

“ Le nostre comunità e le nostre case devono
essere ‘porte di misericordia’ in cui gli individui
possano incontrare il volto della compassione
del Padre: Gesù Cristo”.

L’agnello pasquale: il sigillo ufficiale della C.PP.S.
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sate. Ma è anche il calice escatologi-
co della benedizione che ci incorag-
gia nella speranza dell’imitazione di
Cristo nel nostro lavoro di liberazio-
ne, riconciliazione e misericordia. E
infine è la partecipazione alla vita di
Cristo e il segno della partecipazione
con tutti e con tutto il creato nella
casa comune del Padre.
La riflessione sulla misericordia ci
porta a incontrare un altro simbolo
biblico: quello dell’agnello del Libro
dell’Apocalisse. Nell’agnello i para-
dossi e perfino le contraddizioni dei
segni attuali dei tempi sono presenti
allo stesso modo. L’agnello – sacrifi-
cato e apparentemente sconfitto, ma
ancora vivo e vittorioso – rappresen-
ta per noi un segno della fedeltà di
Dio contro le indicazioni di sconfit-
ta, disperazione e mancanza di senso
nella vita. L’agnello ha ottenuto la
redenzione di 144.000 grazie al suo
Sangue, e resta per noi una fonte e
un’espressione della potenza della
misericordia di Dio nel nostro
mondo.
La Misericordia deve ora divenire
una parte costante della nostra spiri-
tualità e una componente consapevo-
le dei nostri ministeri, a cui attingere
dal tesoro del nostro Padre celeste. u



Mostrare Misericordia nella vita quotidiana
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Michael Rohde, C.PP.S.

“Il tempo per la misericordia è ora.
È importante che i fedeli la viva-

no e la portino in tutti i settori della
società. Andate!”: con queste parole
Papa Francesco ha inaugurato l’“Anno
San to straordinario della Mise ri -
cordia” lo scorso 8 dicembre. Non è
stato un segnale per dare il via a un
“movimento della misericordia” ma
per confermare, incoraggiare e inte-
grare i tanti progetti esistenti miranti
ad alleviare l’intensa sofferenza delle
popolazioni che attualmente stanno
scappando dalla guerra e la miseria.
Lo scorso anno circa 20 milioni di per-
sone (in realtà erano più di 60 milioni
secondo l’UNHCR, l’Alto Commis sa -
ria to delle Nazioni Unite per i rifugia-
ti) hanno lasciato le loro case. Si tratta
di persone che sono state costrette a
scappare o che cercavano condizioni
di vita dignitose e la speranza di un’e-
sistenza migliore. Il segno che il Papa
ha voluto lanciare inaugurando l’Anno
Santo della Misericordia è giunto in un
momento in cui l’atmosfera stava

cominciando a cambiare (particolar-
mente in Europa). La solidarietà e il
desiderio di assistere stavano lascian-
do sempre più spazio alla paura e a un
sentimento di impotenza e incapacità
di venire in soccorso di questa marea
apparentemente infinita di persone
bisognose. È il momento di agire per-
ché la paura e la costruzione di muri

to di Höxter, l’Associazione Giovanile
Petrus Damian nell’arcidiocesi di
Paderborn, gli insegnanti e gli alunni
della St. Kaspar Grammar School di
Neuenheerse e le famiglie locali che
hanno fatto proprio il compito di occu-
parsi dei giovani bisognosi di aiuto.
“La Casa di Samuele” si occupa di
“minori non accompagnati che neces-

non forniscono soluzioni ma semplice-
mente spostano i bisogni e i problemi
verso un altro tempo e altri luoghi.
Tempo di agire! È proprio lo stesso
motto utilizzato da tutti coloro che
sono coinvolti nel progetto “la Casa di
Samuele”: i Missionari del Pre zio -
sissimo Sangue, lo Youth Welfare
Office and Social Services del distret-

sitano di protezione”. Principalmente
provengono da zone di guerra in Siria.
Tempo di agire! 
Noi missionari abbiamo messo a
disposizione l’ex scuola primaria St.
Kaspar, le autorità locali hanno fornito
le risorse legali e finanziarie per
restaurare l’edificio, lo staff della
Petrus Damian si è occupato diretta-

Studenti della St. Gaspar School di Neuenheerse con una famiglia siriana

“ ‘La Casa di Samuele’ si occupa di ‘minori 
non accompagnati che necessitano 
di protezione’”.
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mente dei ragazzi ed è stato deciso che
la Scuola di St. Kaspar sia incaricata di
provvedere al processo di integrazio-
ne. La scuola ha inaugurato una ‘clas-
se di benvenuto’ a questo sco po, anche
se l’obiettivo è che i ragazzini migran-
ti siano integrati in scuole normali il
più presto possibile. I giovani ricevono
insegnamenti ogni mattina dalle tre
alle cinque ore mentre nel pomeriggio
svolgono attività sportive e sociali per
familiarizzare con la cultura e lo stile
di vita locali. Il programma è divenuto
molto popolare.
Con ciò non voglio certo negare che ci
siano stati anche problemi. Il progetto
sarebbe dovuto partire a gennaio ma è
stato posticipato in gran parte a causa
di ritardi nei lavori di ristrutturazione.
I primi ragazzi sono riusciti a essere
ospitati solo a metà febbraio: 8 ragazzi
tra i 13 e i 16 anni. La classe di benve-
nuto ha cominciato a operare dal 15 di
febbraio ed è quindi ancora troppo
presto per fare un bilancio riguardo
l’esito del progetto. Ci sono ancora
quei problemi tipici dell’inizio e ci
vorrà del tempo prima che il program-
ma vada a regime. Ma è stato molto
interessante osservare i valori alla base
delle motivazioni di coloro che pren-
dono parte al progetto a vario titolo.
Molti hanno espresso un interesse
verso culture diverse dalla nostra o

hanno scoperto collegamenti col pro-
prio lavoro. L’obiettivo primario sem-
bra essere chiaro: integrare un gruppo
di giovani. Quando la parola “miseri-
cordia” è stata menzionata, tuttavia,
abbiamo prima registrato un silenzio,
poi alcune proteste: “Quello che fac-
ciamo qui non è carità!” oppure “Noi
non siamo Buoni Samaritani!”.
Il servizio sociale così come gesti di
solidarietà, a quanto sembra, sono por-
tati avanti dallo Stato e regolati secon-
do legge. La religione non gioca più un
ruolo nella vita di tutti i giorni. Ma c’è
ancora uno spazio per gesti spontanei e
non burocratici. L’utilizzo di termini in
qualche modo collegati con la religio-
ne viene spesso deriso, in special modo
dai giovani. La loro reazione varia da
“Non faccio parte di nessuna associa-
zione caritatevole religiosa!” fino a
“La vostra aureola si è un po’ spenta
or mai!”. L’essere religioso è visto
come un segno di debolezza e nessuno

vuole essere “arruolato” da un’istitu-
zione. Indossare l’“abito di una religio-
ne” è considerato disonesto e non
autentico. 
Ma c’è anche un altro lato della storia.
Nella nostra Scuola Superiore di St.
Kaspar, le autorità scolastiche, gli inse-
gnanti, i ragazzi hanno lavorato molto
negli ultimi anni per sviluppare un cur-
riculum di livello. Uno dei risultati di
questo lavoro è stato quello 
di includere “consapevolezza sociale”
co me materia obbligatoria, in tutti gli
anni scolastici dal prossimo in poi. Ciò
implica tre lezioni a settimana, una
verifica di ricerca e tanto lavoro sul
‘campo’. Ciò che ci hanno riferito gli
alunni è stato: “Vogliamo essere attivi!
Non vogliamo solo imparare teorie ma
interagire con le persone in modo con-
creto e diretto!”. Non utilizzano in
modo chiaro il termine “misericordia”
ma questo è senza dubbio un segno del
cambiamento dei tempi: ciò che è dav-

“ Vogliamo essere attivi! Non vogliamo solo
imparare teorie ma interagire con le 
persone in modo concreto e diretto!”.
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vero importante è che “dai loro frutti li
riconoscerete” (Mt 7,20). 
Gran parte del lavoro propedeutico è
stato fatto. Ci sono programmi per
l’insegnamento del tedesco, per lo
sport e la musica dopo la scuola e per
il lavoro pratico nel “giardino del
chiostro” all’interno della scuola, oltre
a una seconda classe “green” per
lezioni all’aperto.
Ma sono emerse anche paure e ansie:
non riguardo al progetto, per il quale
abbiamo fin qui incontrato entusiasmo
e aspettative positive in vista dei gran-
di preparativi. Piuttosto in riferimento
alla incerta situazione politica. Quanto
potranno rimanere questi giovani? I
membri adulti delle loro famiglie ver-
ranno per ricongiungersi a loro? C’è il
pericolo che vengano trasferiti a forza?
Tra i tanti elementi imponderabili c’è
anche l’interazione tra la gioventù
locale e i nuovi arrivati. I ragazzi non
dovrebbero essere lasciati soli ad
affrontare le conseguenze di esperien-
ze traumatiche di fuga dalla guerra e la
difficoltà di entrare e ambientarsi in un

nuovo contesto. Al contrario, ci
dovrebbe essere un processo graduale
di apprendimento, crescita e matura-
zione di pari passo con i giovani locali
con cui vivono a stretto contatto.
Ma anche la reazione della popolazione
locale dà adito a qualche preoccupazio-
ne. L’opposizione all’immigrazione e le
proteste sempre più violente contro i
migranti e i rifugiati non possono essere
ignorate. Fortunatamente nella nostra
cittadina continua a esserci un’atmosfe-
ra di accoglienza e buona volontà. La
popolazione è stata dettagliatamente
informata del progetto e le ansie e i
dubbi sono stati am pliamente discussi e
affrontati in modo aperto e costruttivo
oltre che positivo. Persistono, tuttavia,

“ I ragazzi non dovrebbero essere lasciati soli
ad affrontare le conseguenze di esperienze
traumatiche di fuga dalla guerra e la 
difficoltà di entrare e ambientarsi in un
nuovo contesto”.

IL SOGNO CONTINUA
la nostra risposta al grido del sangue

Copie del DVD del Bicentenario
in Inglese, Italiano, e Spagnolo
sono disponibili in PAL 
e in formato NTSC

Se siete interessati, contattate: 
secgencpps@gmail.com
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post anonimi sui social media che
dimostrano quante paure ancora esista-
no: sono ansie che devono essere prese
in seria considerazione. 
Dobbiamo quindi costantemente forni-
re informazioni e ricercare attivamente
il dialogo in modo che si possano
affrontare i problemi che possono sor-
gere a ogni fase del progetto.
Fino a questo momento, il dialogo per
quanto riguarda il progetto “Casa di
Samuel” ha dato buoni risultati.
Decisioni misericordiose o, piuttosto,
generose e coraggiose hanno reso ciò
possibile. Ora dobbiamo costruire
esperienza dopo esperienza e andare
avanti con lo stesso spirito di genero-
sità e coraggio. u
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« La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del
Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona.
La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che a tutti va incontro
senza escludere nessuno. Nel nostro tempo, in cui la Chiesa è impegnata nella
nuova evangelizzazione, il tema della misericordia esige di essere riproposto con
nuovo entusiasmo e con una rinnovata azione pastorale. È determinante per 
la Chiesa e per la credibilità del suo annuncio che essa viva e testimoni in
prima persona la misericordia. Il suo linguaggio e i suoi gesti devono trasmettere 
misericordia per penetrare nel cuore delle persone e provocarle a ritrovare la
strada per ritornare al Padre». (Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 12)

«Il significato vero e proprio della misericordia non
consiste soltanto nello sguardo, fosse pure il più
penetrante e compassionevole, rivolto verso il male

morale, fisico o materiale: la misericordia si 
manifesta nel suo aspetto vero e proprio quando

rivaluta, promuove e trae il bene da tutte 
le forme di male esistenti nel mondo e 

nell'uomo. Così intesa, essa costituisce
il contenuto fondamentale del messaggio
messianico di Cristo e la forza costi-
tutiva della sua missione. Allo stesso
modo intendevano e praticavano la
misericordia i suoi discepoli e seguaci.
Essa non cessò mai di rivelarsi, nei
loro cuori e nelle loro azioni, come
una verifica particolarmente creatrice

dell'amore che non si lascia “vincere
dal male”, ma si vince “con il bene il

male”. Occorre che il volto genuino della
misericordia sia sempre nuovamente 

svelato. Nonostante molteplici pregiudizi,
essa appare particolarmente necessaria ai

nostri tempi». (Papa San Giovanni Paolo II, 
Dives in Misericordia, n. 6)
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di riconciliazione. Per favorire la ricon-
ciliazione, abbiamo bisogno di creare
uno spazio perché ognuno di questi
valori possa essere onorato: spesso,
infatti, in un conflitto si tende a esaltare
un valore a dispetto dell’altro.
Qualcuno quindi invocherà giustizia
sperando che qualcun altro venga con-
dannato, senza riconoscere il bisogno di
misericordia. Qualcun altro, invece,
richiederà la pace a tutti i costi anche se
il costo significa la perdita di affidabi-
lità e l’assenza di verità. Permettetemi
di offrirvi un esempio del lavoro della
Commissione per la Verità e la Ricon -
ciliazione in Sud Africa. 
All’indomani della caduta del governo
fondato sull’apartheid, ci fu immediata-
mente un richiamo appassionato al
ristabilimento della giustizia da parte
delle vittime del sistema precedente. Le
richieste sollevate erano che venisse
fatta giustizia per chi era stato danneg-
giato mentre chi aveva commesso azio-
ni dettate da quel sistema, fosse punito.
Ma la Commissione riconobbe che una
giustizia completa capace di emendare
un crimine così orribile e sistematico
come l’apartheid, era impossibile. Ri -
spondere all’ingiustizia seguendo il me -

todo tipico dell’inchiesta su ogni singo-
lo crimine allo scopo di ristabilire la
giustizia all’interno del sistema giuridi-
co, era qualcosa che andava ben al di là
delle reali possibilità dell’apparato lega-
le. Provare a perseguire la giustizia
avrebbe portato a un blocco del sistema
giudiziario e dominato la psiche nazio-
nale minando la possibilità di creare un
nuovo Stato costruito su un sistema più
equo. Quindi, la Commissione decise di
intraprendere un metodo molto corag-
gioso. Diede il via a un processo che
offriva amnistia (misericordia) a coloro
che avevano sostenuto l’apartheid, se
avessero confessato pubblicamente la
verità delle loro azioni. La Commis sio -
ne offrì clemenza per incoraggiare la
verità e chiese che si confessasse tutto
quanto fosse necessario, allo scopo di
porre fine a una storia così dolorosa e
vergognosa. In questo modo, si riuscì a
ristabilire un iniziale processo pacifico
che divenne la base per un nuovo e
migliore Sud Africa.

Il piano non accontentò tutti, però.
Alcuni chiedevano una giustizia “oc -
chio per occhio” o una giustizia retribu-
tiva. Questo esempio mostra come quat-
tro valori siano sempre necessariamente
da considerare e rispettare se si vuole
giungere a una vera riconciliazione.
Prima di tutto le vittime offrirono mise-
ricordia ai perpetratori di ingiustizia. La
giustizia fu parzialmente raggiunta gra-
zie al riconoscimento delle proprie
colpe. E una volta confessata la verità, è
stato possibile chiudere quel capitolo di
storia e cominciare a costruire una
nazione pacifica e nuova.
Ciò che è importante notare qui è che il
processo di riconciliazione è cominciato
dall’offerta di misericordia. La Mise -
ricordia è il valore che funge da chiave
per sbloccare le porte nei muri che sepa-
rano i popoli in conflitto. Possiamo
ritrovare un esempio e un modello di
quanto fin qui detto, se riflettiamo alla
nostra riconciliazione con Dio: non è

* Segue dalla prima pagina 

“ La Misericordia è il valore che funge da 
chiave per sbloccare le porte nei muri che
separano i popoli in conflitto”.

“Perché Cristo è la nostra pace; lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, 
e l’ostilità tra noi” (Ef 2,14)
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cominciata con la nostra ammissione di
colpa e la successiva richiesta di miseri-
cordia, ma con l’Incarnazione e il dono
incondizionato e pieno di grazia di
misericordia, fatto nell’amore.
Quindi nella prospettiva cristiana di
riconciliazione, è la vittima del perpe-
tratore di ingiustizia a dover iniziare il
processo di riconciliazione. E questa è
senza dubbio una verità dura da accetta-
re per noi. Non è forse la rabbia la
nostra prima reazione quando qualcuno
fa qualcosa di cattivo contro di noi?
Non siamo solleciti a richiedere che sia
fatta giustizia? E misericordia e perdo-
no non sono qualcosa che concediamo
agli altri solo se prima ammettono di
aver sbagliato nei nostri confronti, chie-
dono scusa e danno prova di aver capi-
to? Io penso che ciò sia vero per molti di
noi sebbene noi tutti conosciamo queste
parole.
Siate misericordiosi (compassionevoli)
come misericordioso è il padre vostro.
Non giudicate se non volete essere giu-
dicate. Non condannate se non volete
essere condannati. Perdonate e sarete
perdonati (Lc 6,36-37).
Perdonare qualcuno è una scelta
rischiosa. Aprire il proprio cuore e per-
donare l’altro, ti lascia vulnerabile a
essere nuovamente colpito. L’offerta di
misericordia ci lascia indifesi. Lederach
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racconta la storia di una donna che lavo-
rava per creare pace nel corso di un con-
flitto civile nella sua patria la quale
descriveva l’opera di pacificazione in
questi termini: “Bisogna andare dai pro-
pri nemici con il cuore in mano”. Essere
misericordiosi è offrire il proprio cuore
ad altri.
I Missionari del Preziosissimo Sangue
non sono una congregazione di promes-
se religiose. Siamo stati in realtà fondati
da San Gaspare per formare una comu-
nità unita da una scelta libera e da un
legame di carità. Mentre il Legame di
Carità ha un significato particolare per
noi membri della congregazione di San
Gaspare, io penso che sia anche un’im-
magine chiara che può parlare alle fami-
glie. In famiglia e in comunità, la mise-
ricordia è spesso un unguento necessa-
rio per la vita quotidiana. Senza miseri-
cordia, il tessuto sociale della famiglia e
della comunità non può essere tenuto
assieme una volta che sia stato strappato
da un conflitto.
Vivere una spiritualità del Preziosis -
simo Sangue permette alla misericordia

e alla compassione di Dio di modellare
i nostri cuori così da renderci persone di
misericordia e compassione. Comincia
con la misericordia che Dio ci offre e
trova espressione quando ci avvicinia-
mo agli altri con il nostro cuore in
mano.

* * *
L’anno giubilare di Misericordia è stato
un regalo fatto alla Chiesa e alla nostra
Congregazione. Ci ricorda la misericor-
dia illimitata di Dio e ci invita a riflette-
re sul posto che ricopre la misericordia
nella spiritualità del Preziosissimo
Sangue e il nostro carisma di riconcilia-
zione. In risposta a tale invito questo
numero de «Il Calice dell’Alleanza» è
una risorsa per la riflessione e il dialogo
sulla misericordia. I due articoli princi-
pali rappresentano per noi un fonda-
mento. Il nostro teologo Padre Robert
Schreiter presenta una sinossi chiara del
tema della misericordia nella nostra spi-
ritualità. Padre Barry Fischer, il Di -
rettore del Centro Internazionale della
Spiritualità del Preziosissimo Sangue a
Salisburgo, ci offre storie che ci ispira-
no nel nostro ministero misericordioso,
prese dalla vita del nostro fondatore San
Gaspare. Padre Michael Rohde della
Provincia Teutonica descrive l’iniziati-
va della comunità educativa a Neuen -
heerse, Germania, in risposta alle esi-
genze dei giovani profughi. u
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“ Senza misericordia, il tessuto sociale della
famiglia e della comunità non può essere
tenuto assieme una volta che sia stato
strappato da un conflitto”.
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