
E ora?
William Nordenbrock, C.PP.S.

Le memorie e le immagini delle cele-
brazioni per il bicentenario lo scor-

so luglio in Italia resteranno per sempre
parte delle mie speranze e dei miei
sogni come Missionario del Preziosis-
simo Sangue. In questo numero de «Il
Calice» vorremmo condividere con voi
alcune delle immagini. 

L’immagine più forte per me resta l’e-
sperienza di una Congregazione unita
nelle nostre diversità. Sono giunti pel-
legrini da tutto il mondo, tutte le nostre
unità, ad eccezione di un paio, sono
state rappresentate. In un certo senso è
stata una sorta di cacofonia, una babele
di voci e lingue differenti, tuttavia è
emersa una profonda e durevole comu-
nione di cuore e spirito. Tutti diversi
ma tutti un corpo solo. Siamo una
comunione multiculturale.

Ci siamo trovati un corpo solo nel rico-
noscere il nostro bisogno di perdono

Sorelle e fratelli carissimi, confratelli
e consorelle della nostra Congre-

gazione.

Nei più diversi incontri in cui ho l’op-
portunità di celebrare l’eucaristia o fare
conferenze e mi presento come Missio-
nario del Sangue Cristo oppure i parte-
cipanti scoprono a che congregazione
appartengo, immancabilmente mi chie-
dono il significato e la ragione di questo
nome per la nostra comunità. Nel mon-
do in cui viviamo la parola sangue pro-
voca associazioni sgradevoli. Sangue
richiama scenari di violenza e orrore,
guerre e conflitti, disastri e catastrofi.
Negli incidenti stradali con vittime fata-
li, una delle prime preoccupazioni è
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quella di non lasciare traccia di sangue
sulla strada. Pozze di sangue provocano
ripugnanza. Il sangue spaventa.

Con queste premesse, come spiegare al
mondo di oggi il messaggio e il signifi-
cato del Sangue di Cristo? Come capire
una mistica che si alimenta nella con-
templazione del sangue versato dal
Signore? Come interpretare le parole
della Prima Lettera di Pietro: “Voi sape-
te che non siete stati liberati dalla con-
dotta futile ereditata dai vostri padri, a
prezzo di cose corruttibili, come l’ar-
gento e l’oro, ma con il sangue prezioso
di Cristo” (1Pt 1, 18-19)? Qual è il
motivo vero per cui San Gaspare, l’apo-
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� Segue dalla prima pagina 

stolo del Preziosissimo Sangue, non si
stancava di esclamare: “Vorrei avere
mille lingue per intenerire ogni cuore
davanti al Sangue Preziosissimo di
Gesù”?

Il motivo che ha portato San Gaspare a
fare della sua vita una predica continua
sul Sangue di Cristo, lo spiega lui stes-
so in una lettera a Papa Leone XIII:“Il
culto al Preziosissimo Sangue appar-
tiene all’essenza della fede cristiana
[...]. Il Sangue Divino purifica i nostri
cuori, ci lascia inebriati dell’amore di
Gesù, “che ci ha amati e ci ha lavati
nel suo sangue” (Ap 1,5)1. “L’intui-
zione di San Ga-spare è che il Sangue
di Cristo è segno e realtà dell’alleanza
che Dio nel suo amore misericordioso
ha fatto con noi. Allo stesso tempo, il
Sangue di Cristo è la testimonianza
più convincente della radicalità del
suo amore, portato alle sue estreme
conseguenze: “Avendo amato i suoi
che erano nel mondo, li amò sino 
alla fine” (Gv 13,1), fino all’ultimo 
(Gv 19,30)2.

Quando San Gaspare, l’apostolo del
Preziosissimo Sangue, esclama
“Vorrei avere mille lingue per inteneri-
re ogni cuore davanti al Sangue
Preziosissimo di Gesù”, è proprio que-
sta la differenza: il sangue, qui, non
provoca ripugnanza o paura, ma piut-
tosto ci fa inchinare profondamente
davanti all’amore donato radicalmente
che il sangue rappresenta ed è real-
mente.

È nell’Abbazia di San Felice a Giano
dell’Umbria che il 15 agosto 1815
nasce, con l’appoggio di Papa Pio VII,
la Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo (Congregatio Mis-
sionariorum Pretiosissimi Sanguinis
Domini Nostri Jesus Christi - C.PP.S.).
È stata la passione per il Sangue di
Cristo che ha convinto San Gaspare ad
invitare altri sacerdoti a vivere come
comunità apostolica e, a partire dalla
mistica del Sangue di Cristo, annun-
ciare in tutto il mondo il “Vangelo di
Dio” (Mc 1,14; Rm 1,1). E la Divina
Provvidenza ha voluto che questa
opera meravigliosa cominciasse in
Umbria, culla di sante e di santi che
hanno fatto storia e il cui messaggio ha

denunciato il “silenzio complice” di
coloro che guardano con indifferenza
il massacro dei cristiani che per la loro
fede sono “perseguitati, decapitati e
crocefissi”. “Sono coloro che vengono
dalla grande tribolazione. Hanno lava-
to le loro vesti nel sangue dell’agnel-
lo” (Ap 7,14).

Soprattutto in America Latina il san-
gue versato evoca ancora altri contesti.
C’è una forma di martirio che alcuni
settori della nostra Chiesa non voglio-
no accettare come martirio perché pen-
sano che questi fratelli e sorelle sono
stati uccisi a causa del loro impegno
“politico”. In America Latina com-
prendiamo la politica esattamente
come la comprendeva l’indimenticabi-
le Papa Beato Paolo VI: “La politica è
un modo esigente di vivere l’impegno
cristiano al servizio degli altri”5. Nei
decenni passati e ancora oggi ci sono
fratelli e sorelle nostre che muoiono
perché hanno vissuto o vivono questo
impegno cristiano a servizio degli altri,
perché si sono fermati sulla strada tra
Gerusalemme e Gerico e sono diventa-
ti prossimi di chi è incappato nelle
mani dei briganti (cfr. Lc 10,25-37).
Beatificando qualche settimana fa
l’Arcivescovo di San Salvador, Oscar
Arnulfo Romero6, il papa Francesco lo
riconosce martire della sua missione
profetica di denunciare la malvagità di
una tirannia che uccide la gente e
vuole a tutti i costi rimanere al potere.
Minacciato non fuggì. Maledetto dal
potere tirannico, ha continuato a bene-
dire e a confermare i suoi fratelli e

superato il tempo e lo spazio di quella
regione sempre primaverile e rimane
attuale ancora oggi3.

E qual è il messaggio del Sangue di
Cristo oggi? Abbiamo parlato con
sempre maggiore énfasi e ammirazio-
ne del sangue versato dai nostri marti-
ri, associandolo alla morte di Gesù
sulla croce. Sorelle e fratelli nostri
sono uccisi perché cristiane e cristiani,
sono massacrati a causa della loro fede
in Gesù Cristo. Oppure, vengono
assassinati perché difendono la dignità
dei loro simili, perché lottano per i
diritti umani contro le aggressioni di
un sistema malvagio e oppressore.
Hanno il coraggio di denunciare vigo-
rosamente e profeticamente persone o
organizzazioni che commettono ingiu-
stizie contro i poveri e le minoranze
etniche e a causa di queste loro denun-
ce vengono assassinati. Assumono la
missione di difendere coloro che la
società esclude e considera “superflui”
o “scartabili”, in un sistema in cui ha
valore solo chi produce o consuma (cfr.
DAp 65).

I mezzi di comunicazione sociale ci
dicono quasi tutti i giorni che in molti
paesi vi è una persecuzione sempre più
esacerbata contro coloro che professa-
no la fede cristiana. Donne e uomini,
giovani e bambini sono odiati, caccia-
ti dalle loro case e terre, torturati, mas-
sacrati a causa della loro fede cristia-
na. Questo sangue versato dai martiri
di oggi non può lasciare insensibili.
Alla fine della Via Crucis nel Colos-
seo, quest’anno4 il Papa Francesco ha

L’omelia del Vescovo mons. Erwin Kräutler, C.PP.S. 
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sorelle nella fede. Perseguitato giorno
e notte sopportò l’agonia del suo cal-
vario, calunniato dai suoi nemici, non
ha mancato di confortare il suo popolo
(cfr .1 Cor 4,12-13 ) dandogli “ragio-
ne della speranza” (1Pt 3,15).

Ora potremmo ricordare le grandi
gesta del nostro San Gaspare nel suo
tempo e dei suoi missionari nel corso
di due secoli, potremmo meditare le
lettere e le omelie del Santo oppure
soffermarci sulla biografia di que-
st’uomo che si è impegnato per il
Regno di Dio oltre le sue forze fisiche
al punto da morire prematuramente a
soli 51 anni di età. Ma sono convinto
che ognuno di noi può approfondire
personalmente la conoscenza della
emozionante biografia di San Gaspare
e leggere e meditare la splendida ere-
dità che ha lasciato nelle sue lettere e
altri scritti.

to e dei documenti del Concilio Vati-
cano II. San Gaspare ripeterebbe oggi
alla sua congregazione le parole della
Costituzione pastorale sulla Chiesa nel
mondo di oggi Gaudium et Spes: “Le
gioie e le speranze, le tristezze e le
angosce degli uomini d’oggi, soprat-
tutto dei poveri e di tutti coloro che
soffrono, sono pure le gioie e le spe-
ranze, le tristezze e le angosce dei
discepoli di Cristo, e nulla vi è di
genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore”.

Secondo: San Gaspare direbbe che lo
spirito missionario della nostra Con-
gregazione presuppone una kenosis

analoga a quella di Gesù presentata a
noi nell’inno della Lettera ai Filippesi:
“Si svuotò di se stesso e ha preso la
condizione di servo” (Fl 2,7). Noi
siamo allo stesso tempo servi di Cristo
Gesù e servi dei nostri fratelli e sorel-

Bergoglio. Furono certamente quelle
parole profetiche che hanno convinto i
cardinali a scegliere il cardinale di
Buenos Aires come futuro papa: “E-
vangelizzare suppone nella Chiesa la
parresia di uscire da se stessa. La
Chiesa è chiamata a uscire da se stes-
sa e andare alle periferie, non solo
geografiche, ma anche le periferie esi-
stenziali: quelle del mistero del pecca-
to, del dolore, delle ingiustizie, delle
ignoranze e del rifiuto religioso, del
pensiero e di ogni miseria”.

Mentre celebriamo oggi nella venera-
bile Basilica Patriarcale di San Gio-
vanni in Laterano il memoriale della
passione, morte e risurrezione, il
corpo offerto, il sangue versato del
Signore, chiediamo l’intercessione del
nostro grande Santo, l’apostolo del
Preziosissimo Sangue, che ciascuno
dei suoi figli rinnovi la sua disposizio-
ne di seguire il suo esempio che can-
tiamo nel prefazio della Messa della
sua festa diventando come lui un “sol-
lecito predicatore del Vangelo e assi-
duo ministro del sangue del Signore;
(che) a imitazione di Cristo, raccolse il
grido di poveri ed oppressi facendosi
loro fratello, amico e difensore”. 

San Gaspare, prega per noi! Amen. �

1 Cfr. Generalis operis adumbratio Leoni
XII Pontifici Exhibita: vol. XII, ff. 38-49 -
Lectio Altera, Officium lectionis, Sollemnitas
S. Gasparis Del Bufalo, presbyteri,

Fundatoris Congregationis.

2 “Li amò sino alla fine (estremo)” (Gv 13,1),
nell’originale greco “e£$ télo$ ≤gáphsen
a∞toú$”, sta alla radice delle ultime parole
di Gesù: “Tutto è compiuto” (Gv 19,30):
“Tetèlestai” = “portato a termine”.

3 Ricordo San Benedetto da Norcia (480 -
21 marzo 547), San Francesco (1192 a 
3 ottobre 1226) e Santa Chiara d'Assisi (1193
a 11 agosto 1253), Santa Rita da Cascia
(1381 a 22 maggio 1457).

4 Notte del Venerdì Santo di quest’anno, 
3 aprile 2015.
5 Octogesima Adveniens, 46. 
6 L’ex arcivescovo di San Salvador, Oscar
Arnulfo Romero, assassinato il 24 marzo
1980 dagli squadroni della morte, è stato
beatificato il 23 maggio 2015.

I pellegrini hanno riempito la Basilica di San Giovanni in Laterano

Nella omelia in occasione delle cele-
brazioni del secondo centenario della
fondazione della nostra congregazione
credo sia bene pensare a ciò che San
Gaspare ci direbbe oggi se vivesse ai
nostri giorni. Quale sarebbe il suo
messaggio a noi che viviamo 200 anni
dopo la fondazione della Congre-
gazione?

Primo: San Gaspare ripeterebbe senza
dubbio alla sua Congregazione l’intui-
zione del Papa del Preziosissimo
Sangue, San Giovanni XXIII, tradotta
nella parola chiave “aggiornamento”.
Raccomanderebbe l’accettazione sen-
za “ma” e senza “perché” dello spiri-

le al di là di tutte le frontiere ed i con-
fini, visto che professiamo che “con il
tuo sangue hai conquistato per Dio
uomini e donne di ogni razza, lingua,
popolo e nazione” (Ap 5,9). San
Gaspare oggi richiederebbe dai suoi
missionari questa discesa nella realtà
umana senza riserve e paure.

Terzo: San Gaspare ripeterebbe ai
suoi missionari che dalla contempla-
zione di Gesù Cristo e dall’adorazione
del suo Preziosissimo Sangue uscisse-
ro da sé per andare nelle periferie esi-
stenziali anticipando le parole che il
Papa Francesco ha pronunciato nel
pre-conclave, ancora come cardinale
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DISCORSO DI TESTIMONIANZA

Il viaggio verso la Riconciliazione

Un po’ di anni fa ero a una conferenza
sulla Riconciliazione e la Compas-

sione al Collegio di Santa Scolastica a
Duluth, nel Minnesota. Nel corso di una
delle pause della conferenza, Mary mi
disse che sua figlia era stata uccisa alcuni
anni prima. Mentre mi raccontava di
come due giovani uomini fossero entrati
nel suo appartamento pensando che non
fosse a casa e che uno dei due di fronte 
al tentativo di reazione della figlia le a-
vesse sparato, gli occhi le si riempirono di
lacrime. 

Gli autori di un simile crimine violento
furono arrestati. Uno dei due ragazzi ha
patteggiato ed è stato condannato; Mary e
suo marito Don, assistettero a ogni singo-
la sessione del processo dell’altro giova-
ne accusato di omicidio. “Quando comin-
ciò il processo – mi disse Mary – vedevo
in quell’uomo solo un omicida. Era l’uo-
mo che aveva ucciso mia figlia e basta”.
Man mano che il processo andava avanti,
però, Mary e Don cominciarono a vedere
il diciannovenne accusato dell’uccisione
della loro figlia, sotto una luce diversa.
“Cominciammo a capire che si trattava di
un giovane ragazzo spaurito che aveva
commesso un terribile crimine” mi disse. 

Il ragazzo fu condannato e al momento
della sentenza finale Mary e Don furono
invitati a parlare alla corte. Si rivolsero
direttamente all’uomo e gli spiegarono
tutto il dolore che aveva inflitto loro e al
resto della famiglia. “Meritava di essere
punito per quanto aveva commesso?” mi
chiese. “Certamente, e infatti chiedemmo
alla corte che venisse fatta giustizia per
nostra figlia. Ma più lo guardavo negli
occhi, più vedevo in quel ragazzo un
essere fragile, terrorizzato”. Fu per questo
che chiesero alla corte di mostrarsi cle-
mente e di condannarlo al carcere, non a
morte.

Mary mi ha poi confessato di quanto lei e
suo marito Don abbiano faticato per giun-
gere a perdonare quei due ragazzi che ave-
vano tolto la vita alla loro amata figlia.
Pregarono per loro ma riuscirono a mette-
re in pratica le loro preghiere comincian-
do a visitarli in carcere. In questo percor-
so di riconciliazione si misero in ascolto
dei due giovani che avevano ucciso la loro
figlia e gli raccontarono di lei. Nel tempo
e con la grazia di Dio, cominciarono a
vedere questi uomini, i perpetratori di un
simile crimine, non come la somma del
loro atto orribile e criminale, ma come
esseri umani che avevano commesso
un’azione spaventosa e che continuavano,
però, a essere figli di Dio. 

riconciliazione può divenire possibile e i
rapporti possono essere ricomposti. 

La riconciliazione è sempre qualcosa che
riguarda la ricucitura di rapporti. Passa
attraverso il riconoscimento che ognuno è
figlio di Dio e che siamo tutti legati gli
uni agli altri attraverso il sangue di Cristo.
Sebbene danneggiati dal peccato, non
siamo distrutti, seppure segnati dalla vio-
lenza, dall’ingiustizia, l’oppressione e la
disuguaglianza, non siamo sconfitti dalle
forze del male perché crediamo nella
potenza del sangue di Cristo come ener-
gia redentrice e riconciliante.

Come Missionari del Preziosissimo San-
gue, siamo chiamati e spronati a divenire
ciò che Paolo chiamava, “ambasciatori di
Cristo” ministri della guarigione e della
speranza in un mondo ferito, fragile e se-
gnato dalla guerra. Facciamo ciò seguen-
do l’esempio del nostro Fondatore San
Gaspare il quale, armato solo della croce,
andava in cerca di chi era in conflitto, si
posizionava nelle trincee e nei fossati che
dividevano la gente e provava a imperso-
nare il messaggio di riconciliazione che è
rivelato nel sangue di Cristo.

Questo è ciò che dovremmo fare negli
Stati Uniti dove c’è tanta violenza e il
sangue di gente innocente è sparso ogni
giorno. Cercando di stare dalla parte delle
vittime di violenza, proviamo a stabilire
luoghi sicuri dove possa essere detta la
verità, e possa avvenire una guarigione.
Quando la richiesta di morte per gli auto-
ri di violenza scivola verso la cacofonia
della vendetta, noi vogliamo essere il
popolo della vita che prova a spezzare il
circolo della violenza creando circoli di
guarigione. 

Quando c’è polarizzazione all’interno
delle nostre parrocchie e le comunità di
fede a causa di punti di vista opposti
riguardo cosa significhi essere chiesa,
invitiamo a dare vita a un dialogo. In que-
sti circoli di ascolto, confidiamo che la
grazia di Dio possa muoverci verso un
terreno comune.

Credo sia opportuno ricordare con le
parole di San Paolo che “questo è ciò che
Dio compie” come scrive ai Corinzi 
(2 Corinzi 5, 18). In definitiva e per l’e-
ternità, la riconciliazione è l’opera di Dio.
Ma poichè Dio “ci ha riconciliato per
mezzo di Gesù Cristo” il popolo del Pre-
ziosissimo Sangue è chiamato a persegui-
re questo cammino dove pace, giustizia,
verità e misericordia si incontrano, un
luogo chiamato riconciliazione. �

In Il Viaggio verso la Riconciliazione,
John Paul Lederach definisce la riconci-
liazione come il luogo dove “giustizia,
misericordia, verità e pace” si incontrano.
Ascoltando Mary, ho compreso che lei e
suo marito Don avevano fatto questo
viaggio verso quel luogo, il posto della
riconciliazione. Volevano giustizia per la
loro figlia ma chiesero alla corte di essere
clemente. Hanno espresso la verità di
come quel crimine violento abbia inflitto
una ferita incurabile ai loro cuori e lascia-
to una cicatrice sulle oro anime. Ma Mary
e Don hanno compreso anche che non
avrebbero mai trovato la pace se avessero
continuato a coltivare odio nei loro cuori
verso gli autori di quel terribile crimine. E
con la grazia di Dio trovarono il modo per
perdonare.
Come Missionario del Preziosissimo
Sangue cerco di imparare da chi incontro
lungo il mio viaggio, il modo migliore per
essere una persona capace di perdonare in
quello che spesso è un mondo incapace di
perdonare. Non possiamo stabilire una
vera relazione tra di noi se non ci pren-
diamo il tempo necessario per ascoltare e
conoscere le nostre storie, per stabilire
spazi sacri e sicuri dove parlare ed espri-
mere la nostra verità e ascoltare quella
dell’altro. Dove vivo io, negli Stati Uniti,
c’è un gran bisogno di “luoghi sicuri”
dove chi è stato emarginato o chi ha rela-
zioni spezzate, o anche chi è in conflitto
con gli altri, possa incontrarsi e dialogare,
ascoltare, imparare dalle esperienze
altrui. Attraverso questo pro-cesso di
ascolto e racconto della propria verità, la

P. Joseph Nassal, C.PP.S. 

Adorazione della Croce



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

55

I seguenti temi sono stati sviluppatidalla prospettiva della Spiritualità
del Preziosissimo Sangue come parte
del mio progresso di avvicinamento
alla comprensione di questa stessa spi-
ritualità. I temi sono: Ferite, Perdono,
Riconciliazione e Missione, come
frutti di questo cammino. 

FERITE

Siamo tutti feriti ma spesso non cono-
sciamo le cause né sappiamo cosa fare
per curarci. A volte non sappiamo
neanche dove siano queste ferite.

Sono finalmente riuscito a compren-
dere l’importanza che l’umanità gioca
nelle nostre vite. Tutto ciò che è
umano: le emozioni, i sentimenti, la
fede, i diversi credi, le frustrazioni,
l’amicizia, i rapporti, l’anima, il
corpo, lo spirito, il successo, i falli-
menti, i traumi, etc. In altre parole, 
LA NOSTRA UMANITÀ TUTTA
INTERA.

Personalmente sono riuscito a ricono-
scere tutte le mie ferite e le mie pene.
Ma ho anche compreso che esistono
“piccoli germogli” della ferita “ma-
dre”, vale a dire l’origine, la radice di
tutto. Ho capito che noi causiamo
dolore quando agiamo su impulso
delle nostre ferite e che anche quando
vogliamo smettere di fare del male
agli altri, non ci riusciamo completa-
mente perché stiamo curando sola-
mente “i piccoli germogli”. Così con-
tinuiamo a fare male e a ferire gli altri
perché non ci occupiamo della ferita
“madre”. Dobbiamo scavare nel
profondo delle nostre esistenze se
vogliamo scoprire ciò che ci danneg-
gia e che costantemente crea ferite a
scapito di altri.

Tali ferite sono mie e nessun altro le
può riconoscere o viverle come le vivo
io e solo io le posso guarire. Non è
possibile trasferirle ad altri. È necessa-
rio riconoscere le ferite allo scopo di
trovare il modo di curarle.

PERDONO

Gesù ha trascorso gran parte della sua
vita perdonando. A partire dall’inizio
della sua missione fino alla fine della
sua stessa vita, PERDONO è la parola
che gli sentiamo pronunciare di conti-
nuo. Gesù ha praticato e insegnato agli
altri a fare cose buone e a perdonare.
Ordina a Pietro di perdonare sempre
(Matteo 18,21). Gesù perdona e scusa
i suoi nemici e prega: “Padre perdona

per noi, che facciamo o che non fac-
ciamo che causano dolore o ferite ad
altri.

Io non sono uno specialista del perdo-
no, ma dal mio percorso personale e
dalla mia stessa esperienza nel confes-
sionale o per aver preso parte a vari
ritiri spirituali, posso dire alcune cose
riguardo Al perdono:

a) È necessario preparare il cuore al
perdono. Se il nostro cuore è pieno di
risentimento, di ferite e cose negative,
etc., dobbiamo prima liberarci di tutto
ciò. Altrimenti nuove cose, elementi
buoni e positivi non potranno entrare
nel nostro cuore perché troppo pieno
di cose vecchie e dolorose. Dobbiamo
scegliere di SVUOTARE IL NOSTRO
CUORE di tutto quanto causa dolore.

b) Essere consapevoli che perdone-
remo. Per fare ciò è necessario asse-
gnare un nome e un cognome alle cose
o alle persone o ai ricordi che vorrem-
mo perdonare. E porli nelle nostre pre-
ghiere e nelle nostre meditazioni. Ad
esempio, nelle mie preghiere io chiedo
di perdonare Luis… e lo ripeto di con-
tinuo, lo dico nel mio cuore e nelle
mie preghiere. E ancora non sono
pronto per ciò che verrà dopo.

c) Essere capaci a parlare. Dopo aver
pregato e meditato per quanto mi è
necessario, noto che il dolore del
ricordo a poco a poco diminuisce.
Allora io comincio a parlare e a chie-
dere perdono. Chiedo di essere perdo-
nato proprio dalla persona che mi ha
offeso o che ho offeso io.

Credo che se riusciremo a fare questo
esercizio saremo più liberi e felici. Il
processo del perdono ha un senso così
come il sacramento della riconcilia-
zione. Perché la verità è che alla fine
troviamo la felicità in ciò che faccia-
mo, perché superiamo il sentimento.
Abbiamo imparato a ricordare senza
dolore e abbiamo recuperato alcune
persone con cui il rapporto può mi-
gliorare.

loro perché non sanno quello che
fanno” (Luca 23,34). Il perdono di
Gesù arriva fino a questo punto. Gesù
non si fece conquistare dal male ma
conquistò lui stesso il male con il bene
(Romani 12,21).

Quando noi stessi giungiamo faccia a
faccia con il perdono, spesso non sap-
piamo cosa fare. Ci sentiamo offesi,
feriti e continuiamo a tenere vive tali
ferite, le assenze, lasciando intatti i
problemi. Perché mi ha fatto questo?
Perché proprio a me? E io, cosa gli ho
fatto? etc. Da questo punto di vista noi
ci percepiamo solo come VITTIME.
Ma esiste anche il NON PERDONA-
RE. L’altra dimensione del perdono è
quella della VITTIMA. Spesso non
siamo consapevoli del dolore che cau-
siamo attraverso nostre azioni. Ci sono
molte cose che diciamo o che teniamo Continua a pag. 6 �

Lapide commemorativa

della Provincia italiana

P. Juan Carlos Barajas, C.PP.S. 

DISCORSO DI TESTIMONIANZA
R iconc il iaz ione
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RICONCILIAZIONE

Se vediamo la riconciliazione come un
RISTABILIMENTO delle relazioni
con gli altri, è chiaro che essa non
comprende solo il mio desiderio o il
mio sforzo personale. Necessaria-
mente include il desiderio e l’atteggia-
mento dell’altro. Per questo la riconci-
liazione non è semplice. Richiede che
io stesso intraprenda un percorso che
mi porti a riconoscere le mie ferite e il
mio dolore e che io abbia deciso di
perdonare me stesso e perdonare altri.
Che abbia il desiderio di riparare il
danno fatto. Ma comprende che anche
l’altro intraprenda un percorso: che
l’altro, cioè, desideri ristabilire nuova-
mente un rapporto con me.

Non posso fare a meno di pensare che
il 100% della riconciliazione si possa
raggiungere solo attraverso l’aiuto di
Dio, perché è Lui l’unica persona sem-
pre disposta e pronta a perdonarci. E
dal punto di vista religioso, la riconci-
liazione è soprattutto, opera di Dio 

Per questo motivo, la riconciliazione
non è solo ristabilire relazioni interrot-
te, ma la nascita di una nuova forma di
rapporto nella quale una nuova situa-
zione ci fornirà una visione differente

mio percorso e in quello dei giovani
che ho accompagnato.

È chiaro che il processo che abbiamo
vissuto non dovrà portarci a chiuderci
in noi stessi ma piuttosto dovrà essere
un percorso che conduce ad aiutare
altri, a trovare la guarigione e a vivere
comprendendo e guarendo gli altri.

Riconosciamo che siamo feriti, che
siamo perdonati, giungiamo alla ricon-
ciliazione, ma non è la fine del proces-
so. Per completare il percorso c’è la
strada verso la Missione, verso l’aiuto
agli altri, verso il lavoro per migliora-
re la vita altrui.

È importante farsi toccare dalla nostra
storia e dal nostro percorso, così che
possiamo scoprire in noi stessi quanto
può essere guarito e una via per dare
una nuova lettura alla nostra vita.
Potremo quindi scoprire finalmente
qual è la missione che Dio ha prepara-
to per noi fin dall’inizio del mondo. �

di noi stessi, degli altri e del mondo.
Apre in noi uno spazio che ci permet-
terà di essere in grado di offrire al
mondo qualcosa di nuovo. Quando
avremo raggiunto tale riconciliazione
umana, che sia con me stesso o con gli
altri, una fonte di nuova vita sorgerà in
noi, una sorgente di felicità e un desi-
derio di vivere e trasmettere ad altri la
stessa sensazione di pace che abbiamo
raggiunto. È qui che sentiamo la prima
chiamata alla Missione, a lavorare in
modo che altri vivano e sperimentino
la stessa armonia che si raggiunge
dopo essere passati attraverso questo
percorso.

MISSIONE

“Voi avete macchinato del male con-

tro di me; ma DIO ha voluto farlo ser-

vire al bene, per compiere quello che

oggi avviene…” (Genesi 50,20).
Questa frase è ciò che dà senso a tutto
il mio lavoro personale realizzato nel

� Segue dalla pagina 5 

Un ringraziamento speciale a P. Juan
Acuña, C.PP.S. e a tutti coloro che hanno
fornito le immagini per questa edizione

de Il Calice.

I pellegrini si riuniscono nella chiesa di San Gaspare per la celebrazione della Riconciliazione
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PERDONO

Per la GIORNATA Mondiale
della Pace del 1°gennaio 2002

il messaggio di Giovanni Paolo II
aveva come titolo “Non c’è pace
senza giustizia, non c’è giustizia
senza perdono”.  Tra le affermazio-
ni del papa si legge: “La vera
pace… è frutto della giustizia…
Ma poiché la giustizia umana è
sempre fragile e imperfetta, espo-
sta com’è ai limiti e agli egoismi
personali e di gruppo, essa va eser-
citata e in certo senso completata
con il perdono che risana le ferite e
ristabilisce in profondità i rapporti
umani turbati. Ciò vale tanto nelle
tensioni che coinvolgono i singoli
quanto in quelle di portata più
generale ed anche internazionale.
Il perdono… è risanamento in pro-
fondità delle ferite che sanguinano
negli animi. Per un tale risanamen-
to la giustizia e il perdono sono
ambedue essenziali”.

Non ho letto subito quel messag-
gio, ma due giorni dopo, a Frascati,
una testimonianza ha illuminato
oltre 200 giovani su questo argo-
mento.

Il programma di quel pomeriggio,
durante il Convegno Giovanile or-
ganizzato dai Missionari del
Preziosissimo Sangue e dalle Suo-
re Adoratrici del Sangue di Cristo,
prevedeva l’intervento del nostro
Moderatore Generale, P. Barry Fi-
scher: all’interno di un dibattito
molto acceso, che aveva come rife-
rimento di fondo l’evento che po-
chi mesi prima aveva sconvolto
l’umanità intera, gli furono rivolte
diverse obiezioni sulla possibilità
di perdonare.

L’11 settembre 2001, due aerei
vengono fatti schiantare sulle Torri
Gemelle, un altro sul Pentagono, il
quarto si schiantò fallendo l’obiet-
tivo Casa Bianca. Quel riferimento
era presente nel messaggio del
Papa, era nei pensieri dei ragazzi, e

perdono di Gesù, il perdono del
Papa, Giovanni Paolo II, nei con-
fronti del suo attentatore Alì Agca,
la consapevolezza che senza il per-
dono si va verso una spirale di vio-
lenza senza fine…).

Il silenzio che si creò non era solo
il segno di un ascolto attento, ma
soprattutto di un messaggio che
aveva fatto centro: anche in una
situazione così estrema si può per-
donare! Si può – è quanto disse la
stessa Maria Fida – diventare
amica di chi aveva tenuto prigio-
niero il proprio papà…

Non è facile, certo… Così come
non è facile in situazioni meno
gravi, quasi normali, in famiglia,
nei condomini, con gli amici…
specialmente quando si vantano
delle ragioni, quando si ritiene
scalfita la fiducia, quando si pensa
che si può vivere meglio tenendo a
distanza qualcuno, magari relegan-
dolo in una zona di indifferenza…
Mi è capitato tante volte di invitare
al perdono… ricordo con gioia due
“successi” nell’incontro con delle
famiglie, che si sono riconciliate,

di tutti, in quel periodo: basti pen-
sare che la situazione mondiale si
analizza distinguendo ciò che pre-
cedeva e ciò che seguì quella data.

Potranno mai perdonare i parenti
delle vittime? – diceva qualcuno
dei giovani… Ma anche chi ha pro-
gettato quell’attentato aveva nelle
ingiustizie subite delle ragioni per
farlo, ribattevano altri…

All’improvviso, ecco l’ingresso di
Maria Fida Moro, l’altro ospite:
aveva sbagliato strada ed era giun-
ta in forte ritardo. Il papà, Aldo,
uomo politico italiano, era stato
rapito e poi ucciso dalle Brigate
Rosse: la sua vicenda ha segnato il
nostro paese sul finire degli anni
’70. C’era stato appena il tempo di
scambiarsi il saluto e Maria Fida,
senza aver sentito nulla di quanto
discusso in precedenza, inizia con
il definire la sua vita un inferno,
per poi aggiungere: “Io ho perdo-
nato gli uccisori di mio padre”.

Non ho più dimenticato quelle
parole, né la reazione di quei gio-
vani, che fino ad allora non aveva-
no condiviso le pur valide ragioni
proposte loro da un sacerdote (il

D. Terenzio Pastore, C.PP.S. 

La celebrazione della Riconciliazione nella chiesa di San Gaspare

Continua a pag. 10 �
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1 LUGLIO

Messa
nella Basilica 

di
San Giovanni in Laterano

con il Vescovo
Joseph Charron, C.PP.S.
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2 LUGLIO

Una festa
multiculturale

in Albano
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entrambe nell’imminenza di un
matrimonio…

A dirla è semplice: per perdonare
bisogna far venire alla luce motivi
più validi di quelli che indurrebbe-
ro alla scelta opposta… E il
Vangelo è una vera e propria
miniera…

Alla relazione tra pace, giustizia e
perdono ho pensato tante volte, in
questi anni vissuti in Sicilia,
soprattutto conoscendo testimoni
di giustizia e familiari di vittime di
mafia. Come si può perdonare
davanti alla vita spezzata di una
persona cara, che tante volte non
ha fatto una scelta di contrappor-
si all’illegalità, facendo parte del-
le istituzioni o delle forze dell’or-
dine?

Tra gli omicidi delle mafie in Italia,
nel 70% dei casi non è emersa la
verità, non è stata fatta giustizia,
non sono stati scoperti e condanna-
ti esecutori e mandanti.

Due esempi.

Di Graziella Campagna, che lavo-
rava in una lavanderia, uccisa a 17
anni, il fratello Pasquale non dice
che si è trovata nel posto sbagliato
al momento sbagliato ma, al con-
trario, che si è trovata nel posto
giusto al momento giusto. I suoi

perta dell’identità dell’ammalato,
perché lo uccidessero, nella notte
tra il 10 e l’11 febbraio 2004, a
pochi giorni dal suo 35° complean-
no. Lo sostiene la famiglia, con
tante prove, neppure prese in con-
siderazione dalle indagini della
procura di Viterbo, che afferma la
tesi del suicidio. E ha chiuso il
fascicolo! Anche se… chi di noi,
giusto per citare un elemento, non
avrebbe seri dubbi nel capire come
un mancino possa iniettarsi una
siringa di eroina nel braccio sini-
stro?

Ho chiesto alla mamma di Attilio,
Angela, protagonista, con il marito
Gino e l’altro figlio Gianluca, di
una coriacea battaglia, ricca di fer-
mezza e dignità, per il raggiungi-
mento della verità, se avesse per-
donato gli uccisori di suo figlio.

Mi ha risposto così: “Caro Don
Terenzio io non ho perdonato chi
ha ucciso Attilio, ma non provo
odio, solo una grande pena.
Purtroppo alcuni li vedo quasi quo-
tidianamente e ne subisco anche la
cattiveria, i soprusi, i sorrisi sprez-
zanti, le maldicenze contro Attilio.
Per perdonare ci vuole la sereni-
tà d’animo ed io non sono anco-
ra serena. Un forte abbraccio.
Angela”.

Diceva proprio bene, Giovanni
Paolo II: “Il perdono… è risana-
mento in profondità delle ferite che
sanguinano negli animi. Per un tale
risanamento la giustizia e il perdo-
no sono ambedue essenziali”.

Per raggiungerlo davvero, occorre
quella serenità d’animo di cui parla
Angela…

E noi, discepoli di Gesù, chiamati a
essere operatori di pace, non pos-
siamo non ricordare quanto possa-
no essere importanti, fondamentali,
gesti, parole, inviti, preghiere…
perché il perdono sia un nostro stile
di vita, e anche chi ci circonda
possa avere una serenità d’animo
che induca a fare la stessa scelta,
nelle piccole o grandi situazioni
della vita… �

familiari appaiono più sereni
rispetto ad altri, perché tutta la
vicenda legata alla sua tragica
morte è ora conosciuta. Anche se,
per giungere alla verità, c’è voluta
tutta l’ostinazione dell’altro fratel-
lo, Piero, carabiniere, nel portare
avanti le indagini. E, dopo oltre 
25 lunghi anni, il risultato è stato
raggiunto…

Ad Attilio Manca, giovane medico,
per le sue indubbie capacità era
stato affidato un paziente particola-
re: a sua insaputa doveva curare il
capo dei capi della mafia siciliana,
Bernardo Provenzano. Qualcosa
dev’essere successo, forse la sco-

Un pellegrino riflette durante la celebrazione della Riconciliazione

� Segue dalla pagina 7

Il DVD 

sul Bicentenario 

può essere 

visualizzato 

in inglese, italiano

e spagnolo

cliccando 

sul seguente link:
http://www.cppsmissionaries.org
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Visita ad Acuto e Sonnino

Sono cresciuto in una piccola città
dalla grande storia: Fort Recovery,

Ohio, Stati Uniti d’America (che, per
un puro caso, è anche la città natale del
nostro attuale moderatore generale,
Padre Bill Nordenbrock, C.PP.S.). 

Fort Recovery fu teatro di due grandi
battaglie nel 1791 e nel 1794, tra una
confederazione dei popoli Miami e
Shawnee contro il giovanissimo eserci-
to degli Stati Uniti. Si trattò di battaglie
campali che portarono alla morte di
molti uomini in ambo gli schieramenti.

Oggi, nel centro della città sorge un
grande monumento che commemora le
battaglie. In un parco alla periferia
della città c’è un museo con una copia
realistica del forte. Molte vie locali e
negozi portano i nomi che in qualche
modo sono legati al forte o al Generale
Wayne, che fu il vincitore della secon-
da battaglia. Le mascotte delle squadre
sportive del liceo locale sono gli
Indiani.

Ovviamente comprendo le piccole citta-
dine fiere del loro passato. Quando il
nostro pulmino si inerpicava sulle stra-
de di collina verso Acuto e Sonnino nel
corso del pellegrinaggio per il bicente-
nario C.PP.S., tutti sapevamo che a-
vremmo visto con molta probabilità
monumenti, targhe e/o musei. Ma ciò
che in realtà può sempre sorprenderti è
il modo in cui la storia resta impressa
permanentemente nel carattere e la
conformazione di una città; come un
popolo, dal proprio nebbioso passato,
può trovare il modo di mantenere vivo e
vibrante il ricordo di quanto ha vissuto.

Acuto si trova sui Monti Ernici e ha
una popolazione di 1800 anime, prati-
camente gli stessi abitanti della mia cit-
tadina natale. Suor Teresa Langelle,
ASC, ci aspettava all’ingresso della
Casa Madre delle suore ASC, per rac-
contarci la storia della loro fondatrice.

Santa Maria De Mattias non nacque ad
Acuto ma a Vallecorsa nel 1805. Una
ragazzina dotata di una mente brillante
e vivace, incontrò un prete che predica-
va in una missione a Vallecorsa da cui
fu subito ispirata che rispondeva al
nome di Gaspare del Bufalo. Osservò

Jean Giesige 

Continua a pag. 12 �

Sorelle Adoratrici offrono ospitalità ad Acuto

Pellegrini in visita alla chiesa di San Michele a Sonnino
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quanto Gaspare stava facendo della sua
vita seguito per la sua congregazione e
comprese che anche lei poteva invoca-
re il Preziosissimo Sangue di Gesù per
aiutare la gente attorno a sé, migliorare
la vita delle donne e degli uomini che a
lei si rivolgevano e portare i loro occhi
ad elevarsi verso Dio.

Mentre procedevamo nella visita gui-
dati da Suor Teresa attraverso le stanze
e i piani della casa madre, lei ci parla-
va di Maria come se fosse nella stanza
successiva e fosse sul punto di venire a
salutarci. Attraverso le parole e il ricor-
do di Suor Teresa, Maria era viva in
quella casa nel 2015 così come lo era
nel 1834, quando fondò la congrega-
zione ad Acuto.

Abbiamo cominciato la visita dalla
cantina per il vino delle suore dove
grossi barili quasi più alti di noi stessi
contenevano vino prodotto dalle sorel-
le stesse. “Maria disse che un bel bic-
chiere di vino è come un assaggio del
paradiso”, ci ha rivelato Suor Teresa
sfoderando un grosso sorriso mentre ci
versava un bicchiere del bianco della
casa.

Al di là dei barili c’era una porta che
conduceva verso un magazzino buio.
“Qui è dove i bambini venivano nasco-
sti” ci ha spiegato senza molta enfasi.
Sì. I bambini. Le suore ASC rischiarono

� Segue dalla pagina 11

D. Mario Proietti, C.PP.S. spiega i murali nel cortile dell’Abbazia di San Felice (Giano)

In occasione del bicentenario della fondazione
della Congregazione dei Missionari del
Preziosissmo Sangue, ecco gli auguri inviati al
Santo Padre al Moderatore Generale della
Congregazione, P. William Bordenbrock.
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la loro vita e la sicurezza del convento
du-rante la Seconda Guerra Mondiale
of-frendo la casa madre come uno dei
luoghi sicuri e nascosti in Italia per met-
tere in salvo bambini ebrei che erano in
pericolo in quel terribile periodo. 

Nei momenti di pace i bambini poteva-
no stare tranquilli in quel luogo. Ma
quando erano minacciati da chi voleva
deportarli o perseguitarli, si nasconde-
vano nel magazzino della cantina e
comunicavano con le suore attraverso
un linguaggio in codice. Suor Teresa ci
ha presentato poi Suor Grazia De
Guglielmi, ASC, abbastanza anziana da
ricordare quegli eventi. “Quei bambini
hanno continuato a venirci a fare visita
di tanto in tanto – ci ha detto Suor
Grazia – per ringraziarci”.

conto che Suor Teresa ci ha fatto
riguardo i bambini che lì furono nasco-
sti. Le suore accolsero i bambini perché
è questo ciò che le suore fanno: accol-
gono tutti allo stesso modo in cui Maria
accoglieva chiunque si presentava a lei. 

Lo stesso tratto è presente nelle Suore
ASC degli Stati Uniti che ho incontra-
to: senza eccezioni hanno tutte gli
occhi puri, le mani sempre tese e sono
sempre pronte e disponibili. Mi chiedo
se in qualche modo sia Maria stessa a
scegliere le donne che la seguono.
Continua ad accoglierle nelle sue case.
Continua a viaggiare anche se non più
con la sua scatola di legno, per le vie di
Acuto.

In maniera simile, San Gaspare conser-
va un angolo speciale nel cuore della
gente di Sonnino, dove i nostri pullman
sono stati accolti da una scorta di poli-
ziotti attraverso una strada che portava
fino al centro della città. Come recita la
famosa storia  – ed è tuttora nota tra gli
abitanti della cittadina – San Gaspare
offrì se stesso in qualità di ambasciato-
re di pace a Sonnino, per salvare la
città.

Al tempo di San Gaspare, Sonnino era
una città di confine popolata di banditi.
Questi ultimi erano dediti alle rapine
nei confronti dei viaggiatori e trovava-
no rifugio fuggendo da una regione
all’altra. Era praticamente impossibile
cercare di arrestarli e quindi il papa,
che all’epoca comandava come un lea-
der militare in qualità di capo degli
Stati Pontifici, disse che avrebbe volu-
to distruggere tutti i banditi con tutta la
città che li ospitava.

Gaspare gli chiese di avere pazienza e
andò a parlare con i banditi. Pure
essendo un famoso predicatore di stra-
da, scelse però di non predicare con
loro. Al contrario parlò con loro singo-
larmente. Così ci ha spiegato la nostra
guida: “Li condusse di nuovo alla vera
fede. Era interessato alla loro redenzio-
ne: non solo dei briganti ma della inte-
ra città”.

San Gaspare è famoso a Sonnino, pro-
prio come santa Maria ad Acuto. Le
loro storie si intrecciano con quelle
delle loro città, con quelle della gente.
Scelsero di vivere in mezzo alla gente e
di camminare nelle loro vie. Ognuno di
loro due offrì redenzione a molti. Basta
una persona per cambiare il corso della
storia. Come cristiani lo sappiamo
bene. Ed è qualcosa di cui non voglia-
mo mai dimenticarci. �

Suor Teresa poi ci ha condotti nella sala
da pranzo, nel museo, la stanza da letto
una volta utilizzata da Maria stessa. Lì
c’è ancora la sua penna e una piccola
scatola di legno che conteneva le sue
cose quando viaggiava. Poi siamo
giunti alla cappella. Ci ha mostrato un
ritratto di Maria e dipinti realizzati da
lei; abbiamo poi visto i suoi abiti, il
velo che lei stessa aveva disegnato per
le sue suore in modo che potessero
indossarlo la mattina rapidamente ed
essere pronte per uscire a servire il
popolo di Dio senza preoccuparsi di
come apparissero i loro capelli.

Tutto è stato bellissimo e significativo
ma niente ha potuto rappresentare al
meglio la nota ospitalità delle sorelle
quanto la piccola e scura stanza oltre la
cantina del vino e il meraviglioso rac-

P. Larry Hemmelgarn, C.PP.S. celebra la Messa presso l'Abbazia
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UN unico e stesso SANGUE

UNA unica e stessa PASSIONE

In un momento in cui la mia vita stavaper riempirsi di nuove sfide, nuovi
impegni, nuove fasi e percorsi da superare,
mi sono ritrovato a dover affrontare un
lungo viaggio durante il quale dalla mia
anima sarebbe stata strappata via ogni
maschera e il mio cuore sarebbe stato libe-
rato dalle migliaia di ostacoli che mi creo
quotidianamente, inconsciamente quanto
incoerentemente, sempre in cerca di una
felicità in questo mondo e nelle tante cose
che offre.

E così, pieno di grande aspettative, in un
tempo di vera innocenza e ignoranza
riguardo ciò che stavo per vivere, ho attra-
versato l’oceano in compagnia della mia
famiglia proprio come Cristoforo Colom-
bo. In quell’occasione però non stavo cer-
cando una nuova terra per nuove vie com-
merciali: mi interessava trovare la pace
che a volte smarriamo ma che resta sempre
nei nostri cuori.

Non sono mai stato un partecipante attivo
di questa o quella comunità, non ho nean-
che mai fatto parte di organizzazioni, stavo
semplicemente accompagnando i miei
genitori. Dal momento del nostro arrivo
mi sono sentito subito un membro della
famiglia della quale avevo sentito così
tanto parlare ma che tenevo in qualche
modo a distanza: la famiglia dei Missio-
nari del Preziosissimo Sangue.

Sebbene abbia sempre avuto una forte
attrazione per la storia e in particolare per
la vita dei santi, devo ammettere che non
sapevo molto, per non dire nulla, della sto-
ria di San Gaspare del Bufalo. Pur avendo
sentito menzionare il suo nome molte
volte, specialmente da mia madre, non
avevo mai sviluppato un grande interesse
verso di lui e la sua esperienza. All’inizio
del nostro viaggio mi furono elargite molte
informazioni, corredate di date e eventi.
Poi, ho cominciato a sentire che quelle
maschere che indossavo cominciavano a
crollare e iniziavo a intravedere il mio
vero me stesso. Quegli ostacoli che pone-
vo stupidamente nel mio cuore per non
ricevere l’infinito amore di Dio, comincia-
vano a sbriciolarsi. Neanche oggi riesco a
spiegare cosa mi sia successo.

tempo, mi sono reso conto di quante stra-
de ancora bisogna affrontare. Tuttavia ho
realizzato che ci sono moltissime persone
e tantissimi cuori disponibili a farlo.
Donne e uomini che nel corso degli anni
hanno contribuito alla continuazione di
questo sogno e hanno garantito che prose-
guirà con passi saldi e sicuri.

Restai sorpreso quel giorno nel vedere co-
me, in quel luogo, proprio in quel momen-
to e esattamente in quello stesso giorno,
invece di trasmettere il messaggio di San
Gaspare da Albano ai più remoti angoli del
pianeta erano proprio gli angoli remoti del
pianeta ad essere venuti ad Albano per dare
la loro testimonianza personale. Se siamo
giunti in quel luogo (e ci metto anche me
stesso come parte di quelli giunti per dare
testimonianza) è stato perché non solo
abbiamo sentito un messaggio ma perché lo
abbiamo compreso nel profondo dei nostri
cuori e lo abbiamo reso parte della nostra
vita. Abbiamo deciso di renderlo anche più
forte in modo che, così come lo abbiamo
potuto udire noi, sia ascoltato anche in luo-
ghi più remoti e da un numero sempre mag-
giore di gente di ogni razza, lingua e cultu-
ra. Ognuno, sebbene non sia stato sempre
compreso quanto l’altro ha detto o ha fatto,
ha potuto mostrare un po’ della sua cultura
e della propria vita quotidiana nel corso
degli incontri multiculturali. C’è chi ha
danzato, chi ha cantato o chi ha semplice-
mente condiviso la propria storia. di sicuro
molti altri oltre a me non sono riusciti a
comprendere quanto veniva spiegato in lin-
gue sconosciute. Tuttavia ciò non è stato
assolutamente un impedimento. Ci siamo
tenuti per mano e abbiamo danzato assie-
me, abbiamo cantato e camminato assieme,
abbiamo riso e mangiato assieme come una
famiglia, senza sentire la necessità di parla-
re la stessa lingua. Ma siamo riusciti a
capirci attraverso quanto avevamo nel
nostro cuore: il SANGUE. E tale Sangue
era sufficiente per farci comprendere che il
colore della nostra pelle, la lingua che par-
liamo, il continente da cui proveniamo, le
nostre tradizioni, non sono importanti. Il
messaggio di amore per il Preziosissimo
Sangue di Cristo è in grado di raggiungere
e dare la vita ad ogni cuore. �

Proseguendo il nostro pellegrinaggio giun-
gemmo ad Albano dove si trova una casa
di studi della Congregazione. Immagino
che in quella casa siano passate centinaia e
centinaia di giovani uomini a trascorrere
ore, giorni, anni a riempire le loro menti
con la dottrina e i loro cuori con la
Passione e l’Amore per il Preziosissimo
Sangue. Lì ho trovato lo stesso sogno di
San Gaspare che continua nel corso degli
anni e cresce giorno dopo giorno. Mentre
osservavo i DVD sulla vita della
Congregazione, cominciai a comprendere
a fondo il suo sogno: come è iniziato,
come si è sviluppato di giorno in giorno e
come oggi continua a diffondersi, superan-
do frontiere e ostacoli, allo scopo di rag-
giungere nuovi luoghi e svilupparsi in
diverse forme e con linguaggi differenti,
allo scopo di toccare i cuori di migliaia di
cattolici e non cattolici dei cinque conti-
nenti.

Ho scoperto il carisma, l’importanza e l’a-
more che è presente nella Congregazione e
che ognuno di noi dovrebbe avere per le
missioni, perché è attraverso di esse che
possiamo diffondere il messaggio dell’a-
more di Dio in modo che possa essere
riconosciuto e adorato in ogni angolo del
mondo. Ho compreso quante strade abbia
percorso San Gaspare ma, allo stesso

Luis Alejandro Fontanilla Dìaz 

P. John Mencsik, C.PP.S. 

prega sulla tomba di San Gaspare
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Quest’anno è stato davvero speciale per me, molte cose hanno trovato 
la loro giusta collocazione nel corso di questi ultimi mesi. Ho completato 
i miei studi, c’è stata la celebrazione per il bicentenario della nostra
Congregazione e, se Dio vorrà, riceverò la mia ordinazione sacerdotale 
e celebrerò la mia prima messa… Il pellegrinaggio di quest’anno è stato 
per me un’enorme e piacevole sorpresa. Ovviamente avevo molte aspettative
ma onestamente debbo dire che ho ricevuto molto più di quanto 
mi aspettassi. Posso dire che a ogni passaggio ho potuto percepire una
benedizione speciale. Il senso di unità e armonia tra i pellegrini ha raggiunto
livelli molto alti. Abbiamo trovato una guida fantastica che ha arricchito 
la nostra esperienza ancora di più. Trovo, quindi, piuttosto difficile scegliere
una cosa rispetto alle altre: tutto ciò che ho sperimentato in questo 
pellegrinaggio mi ha ancora una volta ricordato quanto io sia caro a Dio 
e quanto Lui pensi a me. L’incontro con i Missionari e la Comunità, 
con rappresentanti da tutto il mondo, mi ha fatto ancora una volta pensare 
a quanto grande e preziosa sia la famiglia del Preziosissimo Sangue. 
Il programma svoltosi nella Basilica di San Giovanni in Laterano 
è stato particolarmente ricco e impregnato 
delle diverse culture: un elemento che è un grande
tesoro. Così tanta gioia e tante risate in nome
della gloria di Dio sotto il segno del Sangue 
di Cristo: qualcosa di impagabile! La stessa cosa 
è avvenuta ad Albano. Una ricchezza dovuta 
all’unità. E alla fine la Santa Messa presso 
la Casa per Missioni di San Felice: potevo mai 
aspirare a una conclusione migliore? Forse 
“conclusione” non è la parola più giusta, piuttosto
dovrei utilizzare il termine continuazione 
del “cammino attraverso il tempo” 
che ci ha condotto nel terzo centenario di vita 
dei Missionari del Preziosissimo Sangue.

Diacono Stjepan Ivan Horvat, C.PP.S
(Missione in Croazia)

La celebrazione del Giubileo della nostra Congregazione

è stata piena di esperienze meravigliose che risultano

difficili da descrivere in parole. 

Ognuno porta dentro di sé

in un modo unico 

esperienze quali l’accoglienza reciproca, 

l’amore, le lodi 
e il ringraziamento e tutti noi possiamo esprimere

tutte queste cose in maniera personale e dettagliata.
Sebbene non sia stato in grado di comprendere 

buona parte dei contenuti del programma dal punto 
di vista linguistico, posso dire con certezza di essere
riuscito a percepire lo spirito di amore e comunione. 

La partecipazione alla celebrazione della Riconciliazione
nella Parrocchia di San Gaspare, o alla celebrazione 

dell’Eucaristia nella Basilica di San Giovanni in Laterano
dove ho potuto rendere grazie al Signore per la nostra
Congregazione e per il dono di San Gaspare a tutti noi 
e alla chiesa, o ancora la visita al museo di Albano 
dove abbiamo potuto vedere gli oggetti personali 

che il nostro fondatore utilizzava e che portava con sé
per le sue missioni e che considerava le sue “armi”, 
principalmente la sua Croce e l’immagine di Maria,

Madre del Preziosissimo Sangue... tutte queste cose
hanno rappresentato per me un incentivo ulteriore 

e personale per contemplare la Croce e il suo significato
per me così come la presenza di Maria nella mia vita. 
Nel corso del tempo che abbiamo trascorso insieme 
e l’incontro in cui ogni Paese ha avuto occasione 

di presentarsi, abbiamo tutti avuto e sentito il grande
desiderio di San Gaspare nei nostri cuori: “Vorrei avere
migliaia di lingue che potessero ispirare i popoli riguardo
il Preziosissimo Sangue”. Il giorno seguente a Giano 

è stato un po’ come tornare a casa, alla prima sorgente
e il luogo di nascita della nostra Congregazione, 

dove risiede tutta la nostra storia. Per me è stata
un’opportunità per offrire dei ringraziamenti speciali 

al Signore nel corso della liturgia eucaristica per il dono
della Congregazione, San Gaspare e la sua fedeltà a Dio

e al Santo Padre. Ho pregato perché potessi avere 
fervore e zelo nella vita e sentire sempre la chiamata

come Missionario del Preziosissimo Sangue. 

P. Marijan Zubak, C.PP.S.
(Missione in Croazia)
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che ci porta a essere ambasciatori di
Cristo per la riconciliazione. Nel
corso del nostro servizio della riconci-
liazione, tre membri hanno condiviso
la loro storia personale di misericor-
dia, perdono e riconciliazione. Dal
tempo di San Gaspare fino a oggi,
siamo un popolo di riconciliazione
perché siamo segnati dal sangue della
riconciliazione. E come popolo segna-
to dal sangue vogliamo essere perdo-
nati, cerchiamo la guarigione delle
nostre stesse ferite attraverso il dono
del perdono a chi ci ha ferito; e accet-
tiamo quella misericordia e il ripristi-
no di relazioni interrotte nella nostra
missione nel mondo. 

Eravamo un cuor solo e una sola fede
nel celebrare la festa del Preziosis-
simo Sangue e ci siamo raccolti attor-
no all’altare della Basilica di San Gio-
vanni in Laterano. Lì, come un unico
corpo di Cristo, la nostra comunione
con Dio è stata proclamata e resa reale
nello spezzare il pane eucaristico e nel
bere dal calice del Sangue di Cristo.

Siamo stati un solo popolo ad Albano.
L’incontro della nostra famiglia è
stato una celebrazione e ci ha condot-
ti verso l’apprezzamento dei nostri
diversi contesti culturali che, uniti e
cuciti assieme, sono divenuti un bel-
lissimo tessuto di identità condivisa. E
abbiamo camminato assieme sulle
strade delle nostre origini e visitato le
case degli uomini e le donne sante che
hanno trasformato un piccolo gruppo
in una grande e forte famiglia. 

Il bicentenario è stato una celebrazio-
ne grata e il riconoscimento che un
Dio amorevole e pieno di grazia ha
mantenuto la promessa fatta ai nostri
padri. Ispirati dai carismi del Prezio-
sissimo Sangue, hanno proclamato
con le loro vite una fedeltà che è stata
fruttuosa e munifica. 

Ma ora tocca a noi.

Il nostro articolo principale è l’omelia
ispiratrice pronunciata dal Vescovo
Erwin Kräutler, C.PP.S. in occasione
della festa del Preziosissimo Sangue.
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� Segue dalla prima pagina Nel leggere le sue parole, ricordate
che la nostra visione come Congre-
gazione, così come l’abbiamo com-
presa attraverso il discernimento ope-
rato nell’ultima Assemblea Generale,
non è formare una semplice comunio-
ne multiculturale, ma una comunione
multiculturale profetica. Utilizzando
la sua stessa voce profetica e parlando
a nome del nostro fondatore, il Ve-
scovo Kräutler ci ha chiamati a un fu-
turo più fedele come missionari che
vogliano svuotare se stessi in modo da
essere immersi in ogni umana situa-
zione. E proprio per muovere i passi
dalla nostra celebrazione del passato e
indirizzarci verso un futuro più fedele
e fruttuoso, il Vescovo ha ricordato la
sfida che San Gaspare ha lanciato di
“muoverci dalla contemplazione di
Gesù Cristo e l’adorazione del suo
Preziosissimo Sangue per uscire da
noi stessi e raggiungere le periferie
esistenziali”. 

Le parole del Vescovo Kräutler riflet-
tono le mie stesse speranze per la
Congregazione. La nostra celebra-
zione del bicentenario è stata l’occa-
sione per noi di un orgoglio per la
nostra Congregazione. Sono pieno di
orgoglio quando mi ricordo la vita e le
opere del nostro fondatore; quando
contemplo la nostra espansione e
penso a ciò che la Congregazione oggi
rappresenta; e quando ricordo il lavo-
ro missionario che continua a fluire
grazie ai nostri membri ispirati dalla
nostra spiritualità. Abbiamo molto di
cui andare fieri del nostro passato e
del nostro presente. 

Ma il bicentenario oltre a essere un
tempo per ricordare e celebrare, è
anche un momento per guardare avan-
ti con speranza e determinazione.
Quando pensiamo ai nostri padri e
ricordiamo i loro contributi che hanno
reso la Congregazione ciò che è oggi,

come possiamo non domandarci: Che
contributo mi chiama a offrire oggi la
mia fede? Come contempliamo il
coraggio di San Gaspare a predicare a
Sonnino e ci ricordiamo dei missiona-
ri che hanno condotto la Congre-
gazione al di là degli oceani senza
chiederci: Dove è il mio coraggio?

Come visione per il futuro professia-
mo che siamo una comunione profeti-
ca e multiculturale per il rinnovamen-
to della Chiesa e la riconciliazione del
mondo. Il bicentenario ha riaffermato
che questa è una visione saldamente
radicata nella nostra migliore tradi-
zione anche se resta ancora un sogno
non pienamente realizzato. Possiamo
essere più coraggiosi. Possiamo fidar-
ci di più della promessa che Dio ci ha
fatto di essere con noi mentre andia-
mo ai confini della Chiesa e abbrac-
ciamo coloro che si sentono indegni,
emarginati, non accolti all’interno del
santuario di una amorevole comunità
di fede. Possiamo accettare con più
coraggio il rischio di essere una pre-
senza profetica con coloro che, secon-
do la cultura dominante, sono senza
valore o non hanno alcuna importan-
za: gli improduttivi, i poveri, i social-
mente inaccettabili, i ‘non-amabili’, i
drogati, i carcerati, le famiglie emar-
ginate. Essere una presenza riconcilia-
trice nel mondo significa alzare la
nostra voce ma anche abbassare la
nostra stessa vita allo scopo di incon-
trare e abbracciare quelli che sono
considerati ‘altri’. 

Il bicentenario ha celebrato il passato
e ha riconosciuto la fedeltà anco-
ra presente nella Congregazione. Ma
che sia ancora di ispirazione per noi 
a continuare a essere quelle espres-
sioni fedeli del nostro carisma abbrac-
ciando un futuro profetico e corag-
gioso. �
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