
Vivere una
Vita Consacrata
di William Nordenbrock, C.PP.S.

La C.PP.S. come Società
di Vita Apostolica

di Robert Schreiter, C.PP.S.

La Chiesa ha dichiarato il 2015
anno dedicato alla celebrazione
della Vita Consacrata. Questo

numero de «Il Calice della Nuova
Alleanza» anticipa tale commemorazione
e speriamo che sia un catalizzatore per la
riflessione personale e comune su come
vivere la vita consacrata, per i membri
incorporati e i fedeli laici che si associa-
no a noi, condividendo la chiamata alla
santità nella propria esperienza personale.
In questo numero Robert Schreiter ci for-
nisce alcune linee guida per la nostra
riflessione con alcuni cenni storici sulla
nostra Congregazione come Società di
Vita Apostolica e accende un riflettore
sulla Esortazione Apostolica Evangelii
gaudium, in particolare sui tre pilastri
della Società: missione, comunità e spiri-
tualità. Barry Fischer continua a dare
voce a Papa Francesco perché aiuti la
nostra riflessione, parlando delle sfide e

INTRODUZIONE 

La Vita Consacrata ha assunto varie
forme nel corso della storia della Chie -
sa. La prima è stata quella degli eremiti
che scelsero di abitare nei deserti egizia-
no o siriano tra il terzo e il quarto seco-
lo. In seguito gli individui si riunivano
in comunità per perseguire una vita di
preghiera e perfezione spirituale e nac-
quero i primi monasteri. I Benedettini
sono l’esempio più longevo della Chie -
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sa Occidentale. Nel Medio Evo gruppi
di preti diocesani si riunivano attorno
alle chiese collegiate come canonici e
condividevano una vita comune fatta di
preghiera. I Norbertini e i Crociferi sono
forme ancora presenti di questo tipo di
vita consacrata. Più tardi, sempre nel
Medio Evo, sorsero gruppi che viveva-
no un ministero regolare al di fuori delle
mura degli edifici che li ospitavano. Tra

Riunione in Tanzania riflette il volto multiculturale della C.PP.S.
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questi, vi sono tuttora gruppi che si
ispirano allo stesso stile di vita come i
Francescani, i Domenicani e i Carme -
litani. In seguito sorsero comunità che
si concentravano più esclusivamente
sui loro ministeri apostolici: tra questi
spiccano i Gesuiti. Nel periodo Mo -
derno, il modo di prendere impegni (i
voti) e le forme di vita comune in rela-
zione al ministero apostolico, assunse-
ro varie forme finendo per avere
modalità molto differenti.
I Missionari del Preziosissimo Sangue
furono fondati nel 1815, allo scopo di
rivitalizzare la Fede negli Stati Pon -
tifici attraverso la predicazione nelle
missioni e nei ritiri delle parrocchie.
Volevano essere preti diocesani e vive-
re una vita comune; per questo lascia-
vano le loro case per condurre la pro-
pria missione. Non erano legati assie-
me da voti, ma dalla promessa di fe -
deltà alla Congregazione e alla sua
Regola nell’esercitare la propria mis-
sione apostolica. Ciò non avveniva per
la prima volta. San Filippo Neri, ad
esempio, aveva fondato la Congre -
gazione dell’Oratorio con una struttura
in qualche modo simile nel 1575. San
Vincenzo de Paoli aveva fondato la
Congregazione della Missione (nota
come Vincenziani o Lazzaristi) circa
cinquant’anni prima in Francia. Molte
altre comunità come la C.PP.S. segui-

� Segue dalla prima pagina

rono, legate non da voti pubblici o
solenni, ma da una varietà di promes-
se, impegni e voti privati.
Quando il Codice di Diritto Canonico
fu per la prima volta pubblicato nel
1917, si fecero dei tentativi per siste-
matizzare tutta l’incredibile varietà di
forme della Vita Consacrata. Comunità
come la C.PP.S. erano una sorta di
enigma per la Chiesa. Un modo popo-
lare con cui ci si riferiva a queste
forme di comunità era: “quasi-religio-
si”. Comunità, quindi, che non aveva-
no voti come i religiosi “normali”.
Con la versione aggiornata del Codice
di Diritto Canonico del 1983, furono
elaborate tre categorie per classificare
la vita religiosa: Istituti di Vita Con -
sacrata, Società di Vita Apostolica e
Istituti Secolari. C’è una produzione
legislativa molto estesa a riguardo
della prima categoria, ovvero le comu-
nità legate da voti. La legislazione per

le Società di Vita Apostolica, invece, è
più concisa. Il Canone 731 dichiara
che tre cose caratterizzano una Società
di Vita Apostolica: (1) un obiettivo
apostolico comune, (2) la vita in
comune e (3) il perseguimento della
perfezione nella carità. Per il resto
delle altre legislazioni, il lettore è
rimandato al ruolo specifico della
società.
Ma anche dopo questa chiarificazione,
la confusione ha continuato a esistere.
Nel 1997 i superiori generali di venti
tra ventotto società maschili, si sono
riuniti in una casa per ritiri nei pressi di
Roma per sviluppare più appieno la
propria identità come distinta da quel-
la degli istituti di Vita Consacrata.
Sono stati, in quell’occasione, aiutati
da alcuni esperti di vita religiosa, dirit-
to canonico e spiritualità. Il Modera -
tore Generale C.PP.S. Barry Fischer fu
uno degli organizzatori di quell’incon-
tro. Uno dei principali risultati della
riunione fu la comprensione che la
questione della modalità di impegno
alla società (voti o non voti) partiva da
un presupposto sbagliato. Le Società
di Vita Apostolica erano sorte da un
bisogno apostolico: quello era il punto
da cui partire. Tutto il resto (modalità
di impegno, forma di vita comune,
conformazione della spiritualità) erano
subordinate alla propria missione. Per
comprendere meglio come la vita in
comune e la ricerca della perfezione
nella carità fossero organizzate, sotto il
fine apostolico, bisognerebbe raccon-
tare la storia della fondazione e della
crescita della comunità: non c’erano
modelli prefissati. I partecipanti di
quell’incontro, quindi, percepirono di
aver raggiunto finalmente un po’ di
chiarezza rispetto la loro identità come
qualcosa di distinto dalle comunità con
voti, gli istituti di Vita Consacrata.
Nel linguaggio C.PP.S., le tre caratteri-
stiche definite finirono per essere
denominate i Tre Pilastri: missione,

“ Le Società di Vita Apostolica erano sorte
da un bisogno apostolico: quello era il
punto da cui partire. Tutto il resto (modalità
di impegno, forma di vita comune, 
conformazione della spiritualità)
erano subordinate alla propria missione”.

P. Marco Tulio visita un villaggio sulle montagne del Guatemala

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



derivante dalla parola ebraica hesed,
che viene usualmente tradotta con
“cor tesia amorevole”. Nell’antico Te -
sta mento è descritta come una delle
caratteristiche fondamentali di Dio.
Essere in missione significa condivi-
dere questo amore con gli altri.

Ciò che il Papa ci dona qui va ben al di
là di una nuova comprensione della
missione, una nuova definizione della
motivazione della missione o una
descrizione di come essere missiona-

rio. In questa visione della missione
siamo sostenuti dal nostro incontro
personale con l’incontenibile amore di
Dio. La nostra missione è conformata
dalla condivisione di essa con altri,
specialmente con quelli che hanno
estremo bisogno di tale misericordia: i
perseguitati, gli esclusi, gli oppressi.
Francesco ha detto e ripetuto in molte
occasioni che la Chiesa deve essere
una Chiesa dei poveri e per i poveri.
Deve essere una Chiesa che esce da se
stessa e ricerca chi vive ai margini, in
luoghi in cui non si va in cerca di ciò
che conta per il successo, la gloria e la
ricerca del potere.
Una seconda domanda da porci riguar-
do la nostra missione è: cosa significa
il ministero della Parola in una simile
visione della missione? Papa Fran -
cesco sta rendendo viva una frase attri-
buita al suo modello di santità, San
Francesco d’Assisi: “Predicate sempre
e, se necessario usate le parole”. I gesti
espliciti del Papa – le sue visite ai
campi profughi, alle carceri, le case
per disabili – sono la stessa manifesta-
zione della sua missione di misericor-
dia. Il suo intero ministero parla della
sua propria esperienza della misericor-
dia di Dio, qualcosa che lo ha reso un
leader spirituale per cristiani e non cri-
stiani. Come parlano i nostri ministeri
il linguaggio della misericordia?

COMUNITÀ
Parlando di misericordia, cosa ci dice
Francesco riguardo il tipo di comunità
che dobbiamo avere per sostenere
un’attività missionaria impregnata del

il suo ministero papale aiutarci a riflet-
tere nuovamente? Scopo di questo mio
articolo è proprio offrire alcune sugge-
stioni per la nostra riflessione.

MISSIONE
I nostri Testi Normativi definiscono la
nostra missione come “servizio alla
Chiesa attraverso l’attività apostolica e
missionaria del ministero della Parola”
(C 3). Ciò ha lo scopo di intercettare
l’impulso originale di San Gaspare e
gli sviluppi legittimi di tale impulso

negli apostolati intrapresi dalla C.PP.S.
in varie parti del mondo. Riflettendo
ancora su quella dichiarazione riguar-
do la nostra missione e alla luce della
chiamata che Papa Francesco rivolge
alla Chiesa a essere più genuinamente
missionaria, che domande ci poniamo?
La prima domanda potrebbe essere:
cosa significa essere missionario? Per
Papa Francesco, la dimensione missio-
naria comincia dall’incontro con Gesù
Cristo: “Quando tutto è stato già detto
e fatto, (ricordiamoci che) siamo infi-
nitamente amati” (EG 6). Apprendere
questa notizia è per noi occasione di
gioia piena, una gioia che ci chiama a
condividere la nostra esperienza con
gli altri. Questo è ciò che giace al cuo -
re della missione cristiana: l’esperien-
za della divina misericordia. 

Ma misericordia, qui, non va intesa
nella sua moderna accezione più ri -
stretta di indulgenza verso chi com-
mette errori che viene, così, risparmia-
to di ogni punizione. Non significa
neanche indifferenza al peccato, all’er-
rore, all’ingiustizia. Piuttosto deve es -
sere compresa biblicamente come

comunità e spiritualità. Furono tutte e
tre ampiamente discusse nell’incontro
dei formatori del 1999 e furono utiliz-
zate anche nella revisione del 1992 del
“Profilo di un Missionario”. Una cosa
fu evidente nelle discussioni dell’epo-
ca: che non fosse possibile giungere ad
alcuna dichiarazione definitiva su
alcuno dei tre Pilastri. La Missione
apostolica è sempre dettata in parte dal
contesto. Il tempo passa e la C.PP.S. si
trova in nuovi e mutati contesti: la mis-
sione deve essere sempre riadattata.
Ora, a circa 15 anni dalle prime for-
mulazioni, è auspicabile guardare nuo-
vamente a come appare oggi la nostra
chiamata alla missione e come la
nostra vita di comunità e la nostra spi-
ritualità possono sostenerla. Il nostro
mondo è in continuo mutamento. A
livello internazionale la C.PP.S. ha
con tinuato a intraprendere passi im -
por tanti per affrontare la propria mis-
sione e la propria auto-comprensione.
Il simposio tenuto in Europa sulla pre-
dicazione e il significato della predica-
zione stessa, è un esempio di quanto
vado dicendo. Il simposio organizzato
per discutere dell’ambiente in America
Latina ha affrontato una questione
scottante per il nostro tempo. Le conti-
nue celebrazioni per il bicentenario di
quest’anno e il prossimo forniranno
senza dubbio nuove ispirazioni. 
Oltre a queste risposte a un mondo in
costante cambiamento, l’elezione di
Papa Francesco del 2013 ha dato nuo -
vo impulso alla Chiesa intera. Nella
sua esortazione Apostolica Evangelii
gaudium, nei suoi innumerevoli di -
scorsi, nei suoi gesti così espliciti, of -
fre la visione di una Chiesa missiona-
ria che esce da se stessa per portare la
Buona Novella dell’amore di Dio a
tutte le genti, specialmente a chi è più
nel bisogno. Lui ha reso la ‘misericor-
dia’ – l’amore senza limiti che Dio ha
concesso a tutto il creato – una sorta di
firma personale, la sua impronta di
papato. Come possono le sue parole e
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“ ... siamo sostenuti dal nostro incontro 
personale con l’incontenibile amore di Dio.
La nostra missione è conformata dalla 
condivisione di essa con altri, specialmente
con quelli che hanno estremo bisogno
di tale misericordia: i perseguitati, gli
esclusi, gli oppressi”.

“ Lui ha reso la ‘misericordia’ – l’amore senza
limiti che Dio ha concesso a tutto il creato –
una sorta di firma personale, la sua
impronta di papato”.
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SPIRITUALITÀ

L’accento sul tema della misericordia
in questo pontificato fornisce alla
C.PP.S. l’opportunità di riesumare vec-
chi elementi della nostra spiritualità e
collegarli più profondamente con gli
sviluppi recenti come i temi dell’al-
leanza, la croce, il calice, la riconcilia-
zione e il rinnovamento.
Si potrebbe dire che l’esperienza della
misericordia di Dio nello spargimento
del sangue di Cristo era un tema cen-
trale nella spiritualità di San Gaspare
stesso. Il Sinodo di Pistoia nel 1786
aveva provato a introdurre pratiche e
princìpi più rigorosi o perfino gianse-

C.PP.S. ci sono immense diversità,
ma anche ostilità pubbliche verso tali
differenze, specialmente verso i mi -
granti, persone di diverse fedi, perso-
ne il cui stile di vita diverge radical-
mente dal nostro. Come possono le
nostre vite riflettere al meglio tale

nisti nella Chiesa. In tale contesto i
peccatori erano responsabili dell’ira di
Dio e lo spargimento del sangue di
Cri sto divenne l’emblema di tale terri-
bile situazione. San Gaspare, nel rin-
novamento che predicava, riconosceva
il peccato dei tempi, ma paragonava
ciò che amava chiamare il Sangue Di -
vino, con l’amore misericordioso di
Dio.
I modelli devozionali che hanno soste-
nuto la C.PP.S. nel diciannovesimo e
nel ventesimo secolo hanno continuato
a equiparare lo spargimento del sangue
di Cristo con la misericordia divina. I
temi spirituali più recenti, sviluppati a
seguito del Concilio Vaticano Se con -
do, hanno cercato di incorporare mag-
giormente i temi biblici dell’alleanza,
la riconciliazione, la comunità e il rin-
novamento.
L’insistenza di Papa Francesco sulla
misericordia e su come essa va inter-
pretata, ci permette di collegare meglio
queste due tradizioni della nostra spiri-
tualità rinnovando alcune delle nostre
tradizioni devozionali e dando mag-
giore impulso agli sviluppi più recenti.

CONCLUSIONI
Le Società di Vita Apostolica devono
costantemente rinnovarsi alla luce dei
propri carismi. Papa Francesco ci for-
nisce un ampio aiuto nell’affrontare
tale sfida. �

diversità riconciliata? Come possono
le nostre case divenire luoghi di acco-
glienza per coloro che sono differen-
ti, che sono emarginati, che sono
parte di quelle “genti a disposizione”
(come il Papa ha chiamato le vittime
della globalizzazione)? Come possia-
mo essere testimoni della giustizia e
dell’inclusione in questi contesti?

messaggio della misericordia di Dio?
La sua scelta di vivere semplicemente
tra i visitatori del Vaticano presso la
Domus Santa Marta, piuttosto che l’i-
solamento del Palazzo Apostolico, è
stato un gesto rivoluzionario che ha
avvicinato alla Chiesa molta gente. In
un’intervista il Papa ha detto che uno
dei motivi per i quali ha scelto di vive-
re in questo modo è la volontà di stare
in mezzo a persone con esperienze
diverse e visioni del mondo differenti,
piuttosto che essere circondato da una
pletora di persone che sono sempre
d’accordo con lui. In una visita a una
Chiesa Pentecostale a luglio di que-
st’anno (essa stessa un evento sorpren-
dente), ha parlato della visione di una
“diversità riconciliata” come modo di
vita tra le persone che hanno differen-
ze legittime.
Questi due elementi – una vita sem-
plice e la volontà di vivere tra chi è
diverso da lui – sono due aree che noi
come famiglia C.PP.S. dovremmo
tenere bene in considerazione. In
molte parti del mondo dove vive la
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“ In una visita a una Chiesa Pentecostale
ha parlato della visione di una 'diversità
riconciliata' come modo di vita tra le persone
che hanno differenze legittime”.

“ San Gaspare, nel rinnovamento che 
predicava, riconosceva il peccato dei
tempi, ma paragonava ciò che amava
chiamare il Sangue Divino, con
l’amore misericordioso di Dio”.

La Croce: il simbolo dell'amore misericordioso di Dio
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Nel corso della ottantaduesima
Assemblea Generale dell’U -
nio ne dei Superiori Generali

tenutasi a Roma dal 27 al 29 no vem bre
2013, è avvenuto un evento storico.
Durante la sessione mattutina dell’ulti-
mo giorno di Assemblea, Papa
Francesco ha incontrato 120 Superiori
Generali e trascorso tre ore con loro in
un dialogo franco e aperto. 
Ad un certo punto ha detto: “La Chiesa
deve essere attrattiva. Svegliamo il
mondo! Siamo testimoni di un modo
diverso di fare le cose, di agire, di
vivere! È possibile vivere differente-
mente in questo mon -
do… i Religiosi se -
guono il Signore in
modo speciale, in
una maniera profeti-
ca. È questa testimo-
nianza che mi aspetto
da voi. I Religiosi
dovrebbero essere
don ne e uomini in
grado di svegliare il
mondo”.
In questo articolo
vor rei commentare
quattro dei punti toc-
cati dal Santo Padre
nelle sue riflessioni e
scoprire cosa possa-
no significare le sue
parole per noi Mis -
sio nari del Prezio sis -
simo sangue.

L’IDENTITÀ E LA MISSIONE 
DELLA VITA CONSACRATA
Il Papa ha dichiarato che “Dio ci chie-
de di volare abbandonando il nido ed
essere inviati alle frontiere del mondo,
evitando le tentazioni a essere casalin-
ghi.”
Questa chiamata del Santo Padre do -
vrebbe essere musica per le nostre
orec chie, come Missionari del Prezi o -
sissimo sangue. San Gaspare ci solle-
cita con le sue parole: “A differenza
delle statue, i missionari non sono im -
mobili. Servono lì dove Dio li chiama”
(Lettera #1063). Mentre in un’altra let-
tera così si esprime: “Con gli occhi
della mia mente di tanto in tanto vedo
una moltitudine di operai che si fanno

gradualmente strada verso il mondo
intero con il Santo Calice della Re -
denzione, offrendo al Padre il sangue
Divino” (Lettera #1419).
Negli ultimi dieci anni abbiamo spesso
citato le parole di Giovanni Paolo II
pronunciate ai Delegati dell’Assem -
blea Generale il 14 settembre 2001 a
Castelgandolfo: “Andate lì dove gli al -
tri non vogliono o possono andare”. 
La dichiarazione di Visione della XX
As semblea Generale così dice: “Come
comunità coraggiosa di discepoli mis-
sionari, il Grido del sangue ci chiama
verso i margini della società ad essere

ambasciatori di Cristo di riconcilia-
zione e speranza attraverso il ministe-
ro con il Popolo di Dio”.
Per Papa Francesco il contatto con i
poveri è necessario. Così ha dichiara-
to: “Questo è per me estremamente
importante: c’è bisogno di entrare in
profondo contatto con la realtà attra-
verso l’esperienza; bisogna trascorrere
del tempo camminando nelle periferie
allo scopo di avere un vero contatto

con la realtà e l’esperienza di vita che
la gente ha ogni giorno. Se ciò non
avviene corriamo il rischio di essere
ideologi astratti o addirittura fonda-
mentalisti: ciò non è affatto sano”.
Come donne e uomini missionari del
Preziosissimo Sangue, con un carisma
approvato dalla Chiesa, scopriamo la
nostra missione attraverso le lenti del
Preziosissimo Sangue. Nelle parole di
una canzone che spesso cantiamo in
inglese siamo “chiamati dal sangue e
inviati dal sangue, siamo servi del san-
gue di Cristo”. Il grido e la chiamata
del sangue divengono un modo di con-

centrare la nostra i -
dentità e la nostra
missione; un modo
che supera ogni con-
fine di cultura e lin-
gua; un modo di
comprendere noi
stes si in qualsiasi
apostolato o ministe-
ro siamo coinvolti.

La comprensione
del   la nostra missione
comincia dall’ascol-
tare il grido e nel ren-
dere la voce del san-
gue udita nella so -
cietà di oggi che ten-
derebbe, altrimenti, a
ignorarla o a fingere
che non esista. Udire
il “grido del sangue”
è destabilizzante. Di -

sturba la nostra pace e mette in dubbio
le nostre certezze e comodità. Proprio
come il Sangue di Abele mosse Dio a
compassione a intervenire per liberare
l’umanità da tutto ciò che opprime,
anche noi siamo chiamati a prendere
posizione. In definitiva il grido del
sangue di Abele è ciò che ha condotto
allo spargimento del sangue di Cristo
sulla croce in risposta. E quindi, noi
che udiamo il grido del sangue, siamo
ugualmente chiamati a rispondere a

La chiamata di Francesco ai Religiosi
di Barry Fischer, C.PP.S.

La chiamata del Papa ai Religiosi: Svegliamo il mondo!

“ Svegliamo il mondo! Siamo testimoni di
un modo diverso di fare le cose, di agire,
di vivere!”.
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UNA CHIAMATA 
ALLA PROFEZIA 
L’incontro con differenze culturali sta
divenendo sempre più una realtà
comune nella nostra vita. Le nostre
comunità e le società in cui viviamo
sono sempre più multiculturali. E que-
sta realtà è qui per restare a lungo: il
mix di culture diverrà un’esperienza
quotidiana per molti di noi.
Antonio Bello è stato un Vescovo di
Mol fetta molto dinamico. È morto in -
torno alla sua mezza età di cancro. Ar -
dente fautore dell’opzione dei poveri,
ha spesso parlato della vocazione a
vivere insieme con le nostre differenze,
una vocazione che deve affondare le
proprie radici nel mistero della Trinità
benedetta: tre Persone uguali e distinte
che siedono all’unica tavola del Di -
vino: un Dio, tre Persone. È questo ciò
che intende dire quando parla di vivere
insieme con le nostre differenze. È
necessario per noi vivere la stessa espe-
rienza di comunità all’interno della
nostra congregazione, nelle comunità
locali, le nostre parrocchie, le nostre
città, perché siamo persone marcate dal
segno della croce, “nel no me del Pa -
dre, del Figlio e dello Spirito Santo”.
A questo proposito dobbiamo porci
domande sulla nostra vita in comunità
e il modo in cui viviamo insieme le
nostre differenze. La nostra comunità è
composta di gente di differenti genera-
zioni, diversi background famigliari,
diverse formazioni teologiche e espe-
rienze pastorali. E arriviamo in comu-
nità con aspettative differenti e sogni
diversi. Tuttavia siamo una comunità
riunita in una relazione di alleanza.
Il Santo Padre sostiene che “con tutte
le possibili diversità le fraternità reli-
giose sono un’esperienza di amore che
va ben al di là dei conflitti. I conflitti in
Comunità sono inevitabili… basta
guardare la realtà per accorgersi che vi
sono conflitti in tutte le famiglie e i
gruppi di persone. I conflitti devono
essere affrontati, non possono essere
ignorati e messi da parte. Nasconderli,
al contrario, crea una pressione che
alla fine inevitabilmente esploderà.
Una vita senza conflitti non è vita”. 

vivere “in fedeltà creativa” al nostro
carisma fondativo. Non è forse pro-
prio questo che il Santo Padre vuole
comunicarci quando dice: “(Il Cari -
sma) cerca sempre nuovi sbocchi. In
questo modo le periferie cambiano e
si può comporre una lista di cose da
fare che è sempre differente”. La
sfida, quindi, è duplice. Per quanto
riguarda le nuove unità che sponso-
rizzano nuove fondazioni, esse sono
chiamate a rispettare i contesti eccle-
siali e culturali delle nuove fondazio-
ni così che i membri di tale nuova
realtà, in dialogo con la Chiesa locale
e con il contesto in cui sono inserite,
possano liberamente discernere il
modo migliore per incarnare il cari-
sma. Per quelli invece che sono parte
delle nuove fondazioni, c’è bisogno
di conoscere sia il carisma fondativo
che la realtà locale ed essere creativi
nella propria risposta, resistendo alla
tentazione di “importare” semplice-
mente il carisma utilizzando lingue e
metodi che possono risultare alieni
alla nuova cultura. 
Il grido potrebbe chiamarci ad avven-
turarci verso zone mai esplorate prima,
in culture e subculture a noi estranee.
Dobbiamo essere flessibili e desidero-
si di essere condotti “lungo la strada
segnata dal sangue”. Andare da soli
non è facile. Insieme, al contrario, pos-
siamo sostenerci l’un l’altro e incorag-
giarci. Se vogliamo invece essere sta-
tue, allora essere un Missionario del
Preziosissimo San gue non è la nostra
chiamata! I nostri piedi missionari
devono essere cementati solo nel cuore
del nostro Dio Pellegrino.

quel grido con le risorse della nostra
spiritualità che parla di alleanza, croce
e di riconciliazione.
I Missionari del Preziosissimo sangue
vedono i “fili rossi” scorrere ovunque.
In ogni “grido” giace una “chiama-
ta” alla missione. In altre parole, il
grido ci chiama a “uscire” e incontra-
re la persona nel suo bisogno.
La celebrazione del nostro Bicente -
nario è un tempo opportuno per riflet-
tere sulla nostra risposta personale e
comunitaria come Missionari. Qual è
la nostra risposta al grido del sangue?
Come stiamo “risvegliando il mondo”
a questo grido che chiama tutti a
rispondere con compassione e solida-
rietà?

CARISMA

Parlando dei carismi delle varie con-
gregazioni il Papa ha ricordato ai
Superiori Generali che tali carismi
hanno lo scopo di arricchire la
Chiesa. Ha anche aggiunto che se da
una parte il carisma di una congrega-
zione è unico, “ha bisogno di essere
vissuto energicamente ma anche di
essere reinterpretato culturalmente…
e non sto qui parlando di adattamento
folcloristico agli usi dei popoli”. Il
carisma necessita di essere vissuto a
seconda dei luoghi, le persone, i
tempi. “Non è una bottiglia di acqua
distillata!”. Poi ha aggiunto: “Non
dobbiamo rendere il carisma rigido
né uniforme. Se facessimo così, lo
uccideremmo”.
E qui mi sembra di scorgere una
prima sfida permanente alla nostra
famiglia ecclesiale. Il carisma origi-
nale di Ga spare è stato passato da una
generazione all’altra, e siamo stati
inviati “verso il mondo intero portan-
do il calice del sangue di Cristo”. Al
momento siamo presenti in venti
nazioni di cinque continenti. Abbia -
mo spesso parlato del bisogno di

“ Il grido e la chiamata del sangue 
divengono un modo di concentrare la
nostra identità e la nostra missione; un
modo che supera ogni confine di cultura
e lingua; un modo di comprendere
noi stessi in qualsiasi apostolato o
ministero siamo coinvolti”.

“ Il carisma ha bisogno di essere vissuto
energicamente ma anche di essere 
reinterpretato culturalmente”.
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Come comunità chiamata a essere
uno strumento di riconciliazione nel
sangue di Cristo, come viviamo tali
differenze tra di noi? Sono convinto
che la testimonianza della comunità
che noi diamo al mondo è il contribu-
to più significativo che le famiglie
religiose possono offrire specie in
questo momento storico così segnato
dalla globalizzazione, dalle grandi
migrazioni di popoli e dalla crescente
interconnessione tra culture. Si tratta
solo di capire come sedere assieme
alla stessa tavola. Come essere singo-
li individui che siedono alla stessa
mensa e mangiano lo stesso pane.

Come popolo segnato dal sangue del-
l’agnello, il vivere in un rapporto di
alleanza è parte essenziale del nostro
carisma e della nostra spiritualità.
Come congregazione internazionale e
multiculturale siamo in una posizione
privilegiata per dare una testimonianza
profetica a quel “nuovo ordine di cose
che Cristo è venuto a stabilire nel suo
sangue” (Santa Maria De Mattias).
Ciò che siamo chiamati a vivere in
comunità, siamo chiamati a condivi-
derlo con la Chiesa. Siamo chiamati
anche a renderla più ricca con il
nostro esempio e il nostro impegno.
Sta a noi scoprire lì dove viviamo e
dove testimoniamo la nostra fede,
come essere strumento di alleanza e
come costruire rapporti in una vera
cultura di incontro.

FORMAZIONE

Papa Francesco ha insistito a lungo
con i Superiori Generali sull’importan-
za della formazione. Ha sottolineato
che “la formazione è un lavoro artisti-
co, non un’azione di polizia”. Ha ac -
centuato il bisogno di formare i cuori
dei candidati, altrimenti rischiamo di
creare piccoli mostri. Ha poi continua-
to: “È poi questi piccoli mostri forma-
no il Popolo di Dio. E ciò mi crea dav-
vero più di un patema d’animo”. Ha

più volte enfatizzato la necessità di
pensare sempre al Popolo di Dio che
questi giovani uomini un giorno servi-
ranno. Non siamo chiamati a formare
amministratori o manager, ma padri,
fratelli e compagni di viaggio.

Tutto quanto fin qui sostenuto nel mio
articolo solleva domande che devono
trovare risposte nei nostri programmi

“ Come congregazione internazionale e
multiculturale siamo in una posizione
privilegiata per dare una testimonianza
profetica a quel 'nuovo ordine di cose'
che Cristo è venuto a stabilire nel suo
sangue” (Santa Maria De Mattias).

“ Non dobbiamo rendere il carisma rigido 
né uniforme. Se facessimo così, lo
uccideremmo”.

di formazione sia a livello iniziale che
nella formazione come Missionari.
Come ci stiamo preparando ad affron-
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tare la sfida dell’“uscire” per incon-
trare chi vive nelle periferie? Come
possiamo discernere insieme il grido e
la chiamata del sangue e la nostra
risposta? Come creiamo questa cultu-
ra dell’incontro nelle nostre case di
formazione e nelle nostre case di mis-
sione dove la diversità è accolta e
rispettata in un’atmosfera di amore e
fiducia? Come possiamo condividere
il nostro carisma in collaborazione
con la Chiesa locale?

Continuando a celebrare il nostro pre-
sente e il nostro passato, e a guardare
al futuro con speranza, possiamo
avere il coraggio di chiederci queste
domande ed essere guidati dallo Spi -
rito. In questo modo continueremo a
incarnare in fedeltà creativa il cari-
sma a noi affidato per l’arricchimento
della Chiesa. Contribuiremo allora a
svegliare il mondo con la nostra testi-
monianza di un modo diverso di fare
le cose, di agire e vivere. �
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Quando si parla di America
La tina vengono alla mente
tante parole per descrivere

questa meravigliosa terra, bagnata
da grandi fiumi, ornata di magnifi-
che montagne, piena di vegetazione
florida e fauna variegata: una bellez-
za che toglie il fiato a chi la osserva.
Tutta via, senza dubbio, il dono più
grande di Dio risiede nascosto nei
cuori degli abitanti di queste terre:
l’inesauribile dono della GIOIA. Lo
si può percepire nelle celebrazioni
liturgiche, nelle riunioni di famiglia
e nella condivisione delle comunità.
Tale dono si irradia e promana in
modo semplice e sincero, accompa-
gnandosi all’ospitalità, la generosità
e la solidarietà di tutti questi fratelli
e sorelle che ci permettono di entra-
re nelle loro realtà più intime. Tra
molti sorrisi, così come lacrime
quan do si soffre a causa di ingiusti-
zia, guerra, povertà e abbandono, si
resiste silenziosamente ma con forza
e saldezza. Per molti ogni possibilità
di superare tali gravi difficoltà è pre-
clusa, ma anche qui, sono la gioia e
la speranza ad emergere. Tuttavia, la
gioia passa molte volte inosservata.
Credo sia necessario chiederci come
sia possibile vivere con la gioia nel
cuore tra mille motivi di sofferenza e
pena. Dobbiamo rispondere a questa
domanda in un modo che risulti da
una parte convincente e ragionevole
dall’altra. La gioia porta con sé un
significato insito e fornisce un orien-
tamento.

I tempi in cui viviamo sono buoni
per trovare una risposta a questa
domanda specialmente dopo che si è
caduti nel vortice del pessimismo.
Qualcuno sostiene che la storia
dell’America Latina sia costellata di
opportunità perse e speranze frustra-
te: la conclusione, in questo caso, è
sempre una domanda sconsolata:
“Riusciremo mai a essere felici?”; se
si vedono solo gli aspetti negativi

nella storia, se si punta solo ed esclu-
sivamente a proporre sempre la soli-
ta litania di accuse agli altri; se si
vedono attorno a noi solo croci e
morte, alla fine si giungerà natural-
mente a un pessimismo oscuro.

Molte speranze delle varie elite politi-
che e delle differenti ideologie che
hanno sperato di imporre i propri
“modelli” e i loro interessi hanno fini-
to per crollare. Tuttavia la speranza
che anima la vita della gente del -
l’America Latina resta viva. La gioia
emerge anche in mezzo alla desola-
zione. Tale gioia è trasformata dalla
matrice culturale e l’“ethos” spiritua-
le della gente e diviene un seme che
permette a tutti di cominciare una
nuova esistenza nonostante la povertà

e le terribili condizioni di vita. La ras-
segnazione passiva e il pessimismo
senza speranza non aiutano. Solo una
grande speranza, più grande dell’oriz-
zonte ristretto delle circostanze, più
forte delle sconfitte, la sofferenza e
perfino la morte, anima gli individui,
specialmente i poveri in America
Latina. In questo modo i poveri pos-
sono vivere un nuovo inizio con sacri-
ficio e solidarietà. Anche quando le

utopie delle diverse elite ideologiche
crollano, la speranza dei popoli, dei
poveri, sopravvive.
Tale dono è qualcosa di innato. È nel
nostro sangue. Quando ci ricordiamo
della storia che hanno vissuto i no stri
antenati, una storia segnata an che da
momenti tristi, scopriamo come
siano riusciti, con fede e fiducia in
Dio, a non perdere mai il dono della
gioia e a superare, in questo modo,
ogni difficoltà. Così possiamo confi-
dare su questo elemento di sconfina-
to valore che ci ispira a man tenerlo
vivo nei cuori e nelle men ti della
nostra gente e a far sì che non si
esaurisca mai. Questo dono della
gioia è uno strumento che ci ha rega-
lato Dio. Lo ha immesso nei nostri
cuori perché potessimo superare
ogni avversità. Il dono della gioia
non è certo un’evasione dalla realtà;
al contrario è il primo elemento con
cui possiamo immaginare e operare
grandi progetti per il mi glioramento
della vita di così tanti fratelli e sorel-
le e continuare a nutrire la vita spiri-
tuale con cui sperare di rendere que-
sta meravigliosa terra il paradiso che
Dio ha sognato.

IL DONO DELLA GIOIA:
la sfida della Vita Consacrata 

in America Latina
di Angelmiro Granados, C.PP.S.

“ Tale gioia è trasformata dalla matrice 
culturale e l’’ethos’ spirituale della gente
e diviene un seme che permette a tutti 
di cominciare una nuova esistenza 
nonostante la povertà e le terribili
condizioni di vita”.

“ ... senza dubbio, il dono più grande di
Dio risiede nascosto nei cuori degli 
abitanti di queste terre: l’inesauribile
dono della GIOIA”.
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È questa l’impressione che ho sco-
perto in quei luoghi dove Dio ha
voluto che fossi e attraverso la con-
divisione della vita con così tante
persone che sono testimonianze vi -
venti del Cristo Risorto il quale, bat -
te nel profondo dei loro cuori. È
senza dubbio un dono inesauribile di
Dio che ci invita a scoprirlo all’in-
terno e fuori di noi stessi. Possiamo
udire la sua chiamata non solo nelle
grida del Sangue che rivendicano
giustizia, ma anche in quelle che so -
no piene di gioia e speranza verso
chi le percepisce. Quelle stesse grida
che sorprendono e rafforzano la fede
di chi ha perso fiducia in Dio.
Come portatori di speranza per le
nostre sorelle e i nostri fratelli, è im -
portante essere pronti a sensibilizza-
re e guidare il popolo di Dio verso
una unione ancora più profonda con
il Signore Risorto, in modo che que-
sto dono non venga mai esaurito e
non si concluda senza aver portato
frutto in coloro che ritornerebbero,
così, alla sofferenza e al dolore.

Perché tale dono di felicità duri nel
tempo, deve essere convertito in
Gioia, perché le persone gioiose sa -
ranno stabili e forti, come dice Papa
Francesco: “Gesù è con noi perché

grosse deprivazioni, in ognuna delle
funzioni religiose che celebriamo e
nelle feste, nei pasti, nelle danze
delle celebrazioni della nostra fami-
glia. La Gioia è qualcosa di sponta-
neo e genuino che, ancora una volta,
spegne la sofferenza della guerra e
dell’esclusione, della fame e dell’in-
giustizia. Come può il dono della
gioia continuare a essere presente e
vivo in una terra che ha sperimenta-
to ogni sorta di conflitto?
E allora la sfida è continuare a sco-
prire l’essenza della gioia nella no -
stra gente. La Gioia è quel seme get-
tato da Dio nel cuore della popola-
zione dell’America Latina; quell’e-
nergia che gli dà la forza di superare
le difficoltà; che è il motore che ci
motiva a continuare a lottare e sco-

prire ancora Dio nel le
nostre vite. In questo
mo do noi possiamo
com  prendere meglio chi
è nato in queste terre. Ci
permette di sorridere, di
continuare a vivere, di
superare ogni avversità.
La gioia della vita, la
gioia della condivisione
della nostra esistenza
con gli altri, deve essere
rafforzata, incrementata
e arricchita con l’esem-
pio della persona consa-
crata. Dovrebbe essere
questo il valore di tutta
la nostra vita. San Ga -
spare, in una lettera
scrit ta a Madre Maria
Nazzarena de Castris,
così si esprimeva: “Sia -
te gioiosi nel Signore e
riusciremo a raggiunge-
re lo stesso livello
dell’Apostolo che dice-
va: «Superabundo Gau -
dio in omni tribulatio-
ne»” (Lettera #3448). �

“ La Gioia è quel seme gettato da Dio nel
cuore della popolazione dell’America
Latina; quell’energia che gli dà la forza di
superare le difficoltà; che è il motore che
ci motiva a continuare a lottare e scoprire
ancora Dio nelle nostre vite”.

La gioia si celebra nelle nostre cerimonie religiose, feste e danze

lui è con il Padre”. Il Santo Padre
stesso si chiede se la gioia può esse-
re “imbottigliata in piccola parte in
modo da averne sempre un po’ con
sé”. La risposta è: “No, perché se
speriamo di sperimentare tale gioia
solo per noi stessi, alla fine, ci
ammaleremo di egoismo, il nostro
cuore si stringerà e il nostro volto
non rifletterà la grande gioia ma solo
una forma di nostalgia, una melan-
conia che non è sana”.
La sfida per noi oggi è quella di
annunciare Gesù e la gioia che sgor-
ga e che allarga la strada permetten-
do al dono di crescere e sorgere
anche nel cuore di ognuno dei nostri
fratelli e delle nostre sorelle. La
Gioia si trova nel bambino che corre
appresso a un pallone tra povertà e
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Al termine dello storico incon-
tro fraterno tra Papa Fran -
cesco e i Superiori Generali

a novembre 2013 il papa ha annun-
ciato che l’anno 2015 sarebbe stato
dedicato alla vita consacrata. Quel -
l’anno coinciderà con le celebrazioni
del bicentenario della fondazione
della C.PP.S. Far parte di una società
di vita apostolica significa per noi
essere membri di una vita consacra-
ta. Quell’anno, quindi, per noi ci
chiamerà a riflettere di più sul nostro
passato, il presente e il futuro in ter-
mini di identità e missione nella
Chie sa e nel mondo. La Vita consa-
crata non è altro che vivere un’esi-
stenza cristiana e seguire Cristo in
un modo speciale, cercando di assu-
mere la sua scelta, di vivere la pro-
pria vita a servizio degli altri. Il 2015
è davvero speciale per noi anche per-
ché attendiamo con molto entusia-
smo la nascita della provincia della
Tanzania, la prima provincia africa-
na della Congregazione dopo circa
50 anni di presenza della C.PP.S. nel
paese. Divenire una provincia è
segno di maturità. Maturità significa
maggiore responsabilità di tutti i
membri dell’unità verso la Con gre -
gazione e la Chiesa più in generale.
Il 2015, siamo certi, sarà l’anno della
grazia abbondante che porterà più
forza e ci renderà capaci di abbrac-
ciare la nostra vita e la nostra mis-
sione con grande passione e affron-
tare tutte le sfide della nostra missio-
ne con grande speranza.
Vivere la povertà evangelica è una
delle numerose sfide della vita con-
sacrata in Africa. La bellezza del St.

Gaspar College non si discute:
apprezzato sia da chi ci capita per
caso sia da chi decide di passare del
tempo nel campus. Riflette sia il
grande sacrificio di chi ha sponsoriz-
zato il progetto che la speranza che
vi possa essere un futuro sempre più
radioso per la missione C.PP.S. in
Tanzania, in Africa e nel mondo inte-

ro. Secondo quanto ho potuto osser-
vare, c’è stata una tendenza comune
per alcuni esterni a identificare il
valore materiale degli edifici del St.
Gaspar College con la capacità fi -
nan ziaria della congregazione. Una
delle maggiori frustrazioni che ho

alla nostra gente in termini sia di
assistenza spirituale che materiale.
Quando non sono in grado di risol-
vere i problemi materiali della mag-
gior parte di chi chiede la mia assi-
stenza, mi capita spesso di ricordar-
mi di una conversazione tra due reli-
giosi, membri di una certa congrega-
zione che ho incontrato un giorno. Il
membro africano così si esprimeva
con quello europeo: “Conosci la dif-
ferenza tra i tuoi genitori e i miei? I
tuoi ti inviano soldi, i miei me li
chiedono”.

Il discorso riguardo la povertà evan-
gelica non è una questione semplice.
Spesso non riusciamo a trovare un 

personalmente sperimentato lavo-
rando al College come missionario è
stata proprio l’impossibilità ad assi-
stere alcune persone che avevano
necessità di soddisfare bisogni pri-
mari per sopravvivere. Quando ero
un candidato al St. Gaspar College,
ricordo quanto bene facevano tanti
nostri compagni missionari europei

La sfida di vivere la povertà evangelica
per il servizio ai poveri

di Walter Milandu, C.PP.S.

La cappella del Seminario “S. Gaspare” a Morogoro

“ ... la solidarietà con i poveri costituisce un
aspetto essenziale della nostra spiritualità
del Preziosissimo Sangue e quindi, 
condurre una vita semplice diviene una
condizione necessaria della nostra
missione”.
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linguaggio appropriato per parlarne.
Sebbene noi missionari C.PP.S non
siamo religiosi nel senso stretto del
termine, la povertà è sempre al cen-
tro del Vangelo che noi crediamo e
proclamiamo. Soprattutto, la solida-
rietà con i poveri costituisce un
aspetto essenziale della nostra spiri-
tualità del Preziosissimo Sangue e
quindi, condurre una vita semplice
diviene una condizione necessaria
della nostra missione. A questo
punto si potrebbe porre la domanda:
“Ha la povertà evangelica una qual-

che rilevanza in Africa, un continen-
te così povero verso cui si concen-
trano tanti sforzi allo scopo di eman-
ciparlo dalla povertà?”.

Ora che ci prepariamo a divenire una
provincia, molti di noi sono preoccu-
pati dell’emancipazione economica e
della sostenibilità della nostra futura
realtà. Certamente non è semplice
conciliare la nostra battaglia per l’e-
mancipazione economica e la povertà
evangelica a cui siamo chiamati allo
scopo di servire i poveri. Pur tuttavia
la povertà è un valore evangelico che
può ben essere compreso se messo in
relazione con la vita che Gesù con-
dusse. È lui il modello perfetto da cui
dobbiamo partire se vogliamo affron-
tare la sfida della povertà consacrata
nel contesto africano. 
In 2 Cor 8, 9, San Paolo dice: “Voi
conoscete la grazia del vostro Si gnore
Gesù Cristo il quale, pur essendo
ricco, per la vostra salvezza, divenne
povero, così che dalla sua povertà voi
poteste divenire ricchi”. San Paolo ci
aiuta a comprendere che la povertà
dell’essere è una condizione essenzia-
le per entrare nella solidarietà genuina

con i poveri. La povertà dell’essere è
una scelta radicale che dobbiamo ope-
rare per acquisire quei sentimenti
indispensabili che lo stile di vita cri-
stiano richiede (cfr. Fil 2, 3-8). La
povertà dell’essere è l’ auto-svuota-
mento, la negazione del potere e del
prestigio; la libertà dall’egoismo, l’in-
teresse per sé e le comodità per esse-
re liberi e servire i nostri fratelli e le
nostre sorelle. È solo attraverso la po -
vertà dell’essere che siamo in gra do
di amministrare le nostre proprietà
personali e comunitarie in modo tale
da poter aiutare anche coloro che
sono meno fortunati. 
Cambiano i tempi e cambiano le co -
se. La Tanzania “si sviluppa” e così
accade per molti altri paesi africani;
ma sempre più persone sono spinte
ai margini della società. Credo che il
modo migliore per entrare in solida-
rietà con i poveri non sia tanto lavo-
rare per loro ma impegnarci a lavo-
rare seriamente con loro. �

“ ... non è semplice conciliare la nostra
battaglia per l’emancipazione economica
e la povertà evangelica a cui siamo 
chiamati allo scopo di servire i poveri”.

P. Thomas condivide alcuni momenti con i bambini in un villaggio
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Similmente a quanto avviene nel
resto del mondo, i cambiamenti
politici occorsi nel nostro paese

durante gli ultimi anni hanno fatto sì che
la popolazione si concentrasse su aspet-
ti materiali della vita piuttosto che su
quelli spirituali. Quest’anno abbiamo
festeggiato il venticinquesimo anniver-
sario del passaggio politico dal comuni-
smo verso un sistema democratico e più
liberale in Polonia. Qualcuno pensa che
i giovani di oggi abbiano perso ideali-
smi e abbandonato la ricerca di obiettivi
alti e nobili. Altri credono che l’unico
obiettivo dei giovani sia divertirsi e fare
soldi facili. A dire il vero, questo non
corrisponde alla realtà. Certamente, può
indicare che la società è cambiata, ma la
Chiesa ha sperimentato gli stessi cam-
biamenti. Noi, come religiosi dobbiamo
affrontare nuove sfide e puntare a nuovi
obiettivi.
Nel corso della visita al nostro paese
padre Guy Gilbert, un prete francese che
ha lavorato con i giovani per decenni, fu
interpellato riguardo le minacce mag-
giori per la vita religiosa in Polonia. Co -
sì ha risposto: “Il rischio maggiore per
preti e comunità religiose è il benesse-
re”. Non intendeva il possesso di molto

denaro, quanto piuttosto l’inerzia, la
ricerca di soddisfazioni per sé, la tenta-
zione di essere chiusi, la mancanza di
desiderio di lasciare il proprio nido e la
scarsa voglia di uscire ed evangelizzare.
Nella mia esperienza, i giovani che ho
incontrato mi hanno spiegato quanto
im portante fosse questo aspetto della
nostra testimonianza. Sembra un para-
dosso: gli aspetti materiali della vita

mo essere sempre pronti a prenderci
qualche ‘rischio’. Questa speciale mis-
sione è stata affidata a noi. Per fare que-
sto dobbiamo prendere meglio co -
scienza della nostra vita personale e del -
le nostre comunità.
Sono entrato nei Missionari del Prezio -
sissimo Sangue dopo aver compreso che
questo era quanto Dio aveva pianificato
per me. Devo confessare che non è stata

sono così importanti in questa società,
tuttavia i giovani guardano alla povertà
come a una caratteristica inerente alla
vita religiosa, Come religiosi siamo
chiamati a interiorizzare la povertà e a
praticarla in ogni aspetto della nostra
esistenza.
Come Missionari del Preziosissimo
Sangue dovremmo cercare sempre nuo -
ve forme di evangelizzazione. Dovrem -

per me una decisione facile. Nell’agosto
del 2011 ho deciso che avrei svolto il
mio apostolato di evangelizzazione tra i
giovani che partecipavano al famoso
incontro annuale chiamato “ Przystanek
Woodstock” - Woodstock Stop. Per
mol ti anni migliaia di giovani da ogni
angolo del nostro paese così come dal-
l’estero, si davano appuntamento lì per
prendere parte all’incontro. Mi colpì
molto vedere tutti quei giovani con le
teste rasate, visi pieni di piercing, ta -
tuaggi o ragazzine molto giovani già
pronte a fare sesso che venivano pagate
con somme simboliche di sloti.
Francamente per me, giovane studente
di teologia devoto e timorato di Dio, fu
davvero troppo. La sensazione di debo-
lezza e impotenza fu un’esperienza dura
per me. Un giorno stavo quasi per mol-
lare. Stavo seduto e pregavo, chieden-
domi se noi religiosi fossimo davvero in
grado di aiutare quelle migliaia di gio-
vani, risolvere i loro problemi e salvare
le loro anime.
Poi però ebbi come un’illuminazione
dal cielo. Compresi che Dio mi stava
mostrando come fare. Capii che solo
Dio poteva aiutarci a realizzare un’im-
presa simile e a gestire tutto. Per me fu
quello il momento più importante della
storia personale della mia vocazione.
Ora, a vari anni di distanza, mi rendo
conto che le nuove forme di evangeliz-
zazione e di predicazione del Vangelo
sono gli strumenti più importanti a

Sfide per i Religiosi 
in Polonia

di Damian Siwicki, C.PP.S.

Evangelizzando fra i giovani durante "Woodstock Stop" in Polonia

“ ... le nuove forme di evangelizzazione e di
predicazione del Vangelo sono gli strumenti
più importanti a nostra disposizione per
affrontare le sfide che ci attendono oggi”.
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nostra disposizione per affrontare le
sfide che ci attendono oggi.
Lo Spirito Santo risveglia molti carismi
diversi nelle comunità religiose e nelle
istituzioni. Siamo chiamati a uscire dal -
le nostre aree di comodità e comfort e ad
abbandonare il nido e adattarci al mon -
do contemporaneo. Questo è ciò che
Dio fece quando lo Spirito Santo ispirò
San Gaspare a fondare i Missio nari del
Preziosissimo Sangue come risposta
alle sfide dell’epoca. Oggi dobbiamo
ricercare nuove forme di azione, nuovi
metodi e nuovi modi per condividere il
Vangelo. Questa è la chiamata comune a
tutti i cristiani ma, prima di tutto, è la
vocazione dei religiosi.
Nell’anno del Grande Giubileo, Papa
Giovanni Paolo II dichiarò: “La nostra
storia cristiana mostra come le donne e
gli uomini religiosi siano chiamati a
essere i primi, devono essere sempre in
prima linea nella predicazione della
Buona Novella. Predicano “sui tetti”,
dovunque, quello che hanno sperimen-
tato in prima persona grazie alla loro
speciale unione con il Signore. Questi
religiosi hanno grande coraggio nell’an-
nunciare il Vangelo, sono loro quelli che
ricercano ogni forma adatta a diffondere
la Buona Novella, essi cercano di rag-
giungere i confini della terra”.
In un discorso speciale indirizzato ai
Missionari del Preziosissimo Sangue
nel settembre 2001 così si espresse: “Il
Papa chiama i figli di San Gaspare a
essere coraggiosi nelle loro decisioni e
nelle azioni e ad andare lì dove altri non
vogliono o possono andare o dove la
speranza di successo è minima”.

Naturalmente, con ciò, non intendo dire
che questa è una chiamata semplice,
specialmente oggi quando tutti cercano
successo e uno stile di vita confortevole.
Fidarsi di Dio è una grande fonte di
gioia ed entusiasmo tra i religiosi e tale
testimonianza sembra risultare l’esem-
pio migliore di ciò di cui c’è veramente
bisogno e desiderio nel mondo contem-
poraneo.
Papa Francesco parla spesso del signifi-
cato di una testimonianza di gioia nella
nostra vita. Il nostro compito è perseve-
rare nella gioia e non permettere che la
nostra speranza ci venga rubata. Dob -
bia mo prenderci cura della speranza e
della gioia di vivere.
San Gaspare disse qualcosa di molto
simile ai suoi confratelli. Disse: “Li be -
riamoci di ogni tristezza: essa è il nemi-
co maggiore del bene” (Lettera #2156).
Possiamo vedere quanta gioia e quanto
entusiasmo incontriamo nella Chiesa,
specialmente durante gli incontri di gio-
vani religiosi. La ricchezza dei carismi e
degli obiettivi ci fanno sperimentare una
gioia comune nel fare le cose e nel pre-
gare.
Io sperimento questo tipo di gioia nel
mio ministero di evangelizzazione in

“ Anche nell’era dell’individualismo la nostra
testimonianza di una vita comune e della
condivisione può provocare una sorta di
desiderio di sperimentare la vita in modo
diverso”.

CPPS 
Incontro Internazionale di Giovani 

a Frascati, Italia 
e Pellegrinaggio

29 dicembre 2014 - 6 gennaio 2015
Una celebrazione del Bicentenario C.PP.S.

Per ulteriore informazione contattare: secgencpps@gmail.com
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Polonia, nel corso degli esercizi spiri-
tuali e nei ritiri o negli incontri che
teniamo al Centro Spirituale di Sali -
sburgo. È la comunità che ci spinge ad
agire, la comunità ci aiuta a superare la
solitudine, la comunità ci fa condividere
ogni cosa. Anche nell’era dell’indivi-
dualismo la nostra testimonianza di una
vita comune e della condivisione può
provocare una sorta di desiderio di spe-
rimentare la vita in modo diverso.
È nell’incontro con la gioventù o con
uomini e donne adulti durante i ritiri,
che mi capita di frequente di capire
quanto il nostro lavoro abbia successo.
A volte, dopo i ritiri, ci dicono quanto si
siano commossi al semplice osservare il
modo in cui noi religiosi ci relazionia-
mo gli uni con gli altri. Esprimono
quanto il contatto con la comunità li
abbia aiutati a sentire la presenza di Dio. 

“La vita fraterna è di per sé profetica in
una società che, a volte senza renderse-
ne conto, ha un profondo bisogno e
desiderio di fraternità che non conosca
limiti” (Vita Consecrata, 85). La testi-
monianza di comunità non ha solo un
enorme significato per coloro a cui ci
avviciniamo per predicare il Van gelo, è
di grande significato per noi Missionari
stessi. A volte la condivisione della no -
stra esperienza di Dio con altri può
risultare più semplice che condividerla
tra di noi.

In definitiva, condividere i nostri sen-
timenti e la nostra esperienza, vivere
secondo il Vangelo, sembra essere di
assoluta importanza a casa e nelle no -
stre comunità. Deve essere una parte
della nostra formazione continua.
Sono queste alcune delle sfide per i
religiosi in Polonia.

Sono grato al Signore e felice di esse-
re stato chiamato a divenire un Mis -
sionario del Preziosissimo Sangue.
Egli mi permette di venire provocato a
nuovi obiettivi che attendono tutti noi.
Tali sfide ci aiutano a evitare una sta-
gnazione e la perdita della nostra per-
sonalità. Ci spingono ad andare avan-
ti, ad essere persone autentiche, sem-
pre per via. �
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altri e a costruire comunità di libertà,
amicizia e giustizia. Quindi la Vita
Con sacrata in India non richiede e -
sclu sivamente un’esistenza secondo i
principi evangelici di povertà, castità e
obbedienza: piuttosto esige che quelli
che la scelgono si ingegnino a impara-

ben più che vivere secondo i principi
evangelici.
Questa diversità rende la persona con-
sacrata automaticamente un missiona-
rio all’interno del proprio paese. Quan -
do, quindi, qualcuno sceglie la Vita
Consacrata, in un certo senso opta per
una vita missionaria. Le uccisioni bru-
tali di alcune persone consacrate come

re l’arte dell’essere in armonia con
questa diversità di contesti. Il compito
è quindi arduo per chi sceglie questo
tipo di vita in India, visto che richiede

Sr. Rani Maria e Sr. Valsa e la terribile
esperienza di Padre Aruldas, tra i tanti
esempi, che provenendo dalla zona
meridionale dell’India hanno sacrifica-
to le proprie vite da martiri nella zona
settentrionale del paese, spiegano pie-
namente quanto vado dicendo. Tali
eventi non sono di certo frutto del caso,
né accadimenti che succedono all’im-
provviso. 

Al contrario sono circostanze spesso
precedute da lunghe tensioni causate
dalle diversità di vedute e di motivazio-

Diversità e tensione:
unicità della Vita Consacrata

(Riflessioni da una prospettiva indiana)

Un giovane Missionario sperimenta la diversità culturale nel Nord dell’India

“ La Vita Consacrata in India esige che
quelli che la scelgono si ingegnino a
imparare l'arte dell'essere in armonia con
questa diversità di contesti”.

La maggior parte di noi, uomini e
donne consacrati, sia preti
appartenenti a famiglie religiose

che suore in India, parla almeno tre lin-
gue: la lingua madre, l’inglese e la lin-
gua del luogo in cui lavoriamo. Mi è
capitato tantissime volte di conoscere
religiosi in India che riescono tranquil-
lamente a leggere testi scritti in quattro,
cinque, fino a sei lingue diverse e che
hanno trascorso la loro vita in altrettan-
ti contesti culturali e linguistici. Questo
è solo un esempio della diversità che
una società indiana offre a chi sceglie
la Vita Consacrata. Oltre alla varietà
delle lingue e delle culture, si potreb-
bero menzionare altri aspetti della vita
che aggiungono elementi a tali diver-
sità. Nella loro lotta per vivere una vita
basata sui principi evangelici, le perso-
ne consacrate in India devono fare i
conti con il pluralismo religioso, la
diversità socio-economica, le diverse
condizioni meteorologiche e le tante
tipologie di cibo. Questa diversità porta
anche una certa, inevitabile, quantità di
tensioni tra le persone consacrate sia
all’interno della comunità che all’ester-
no, nella società.   
Le diversità e le tensioni si riflettono
nella Vita Consacrata in India renden-
dola una esperienza unica e irripetibi-
le. Se da una parte vi sono comunità e
individui che devono lottare quotidia-
namente per restare fedeli alla chiama-
ta di Cristo in queste situazioni così
variegate, la maggior parte degli
uomini e le donne consacrate ha
appreso nel corso degli anni, l’arte di
adattarsi alle tante diversità. Le perso-
ne consacrate immaginano il proprio
ruolo non come una rinuncia al mondo
ma come un impegno per e con il
mondo. Una chiamata non all’isola-
mento ma a vivere in comunione con

di Henry Bright, C.PP.S.
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Teresa’, sono monumenti di tale atteg-
giamento.

La mia riflessione sulla Vita Con -
sacrata nei diversi contesti dell’India
non vuole certo nascondere i fallimenti
cui alcuni tra i consacrati o le stesse
congregazioni, sono andati incontro in
questo duro compito di vivere da con-
sacrati in tale ambiente unico. La
diversità e la differenza hanno talvolta
fatto sentire tutto il proprio peso su
alcuni dei consacrati, ma la storia e le
analisi della vita religiosa in India nei
secoli, riveleranno che c’è molto più di
cui rallegrarsi piuttosto che di vergo-
gnarsi. Molti consacrati hanno vissuto
il proprio impegno di Vita Consacrata
immersi nel nostro contesto e hanno
cercato la gioia tenera di una missione
ispirata da Dio e che ci conduce a Dio.
Non è certo un segreto che le persone
consacrate in India stiano attraversando
un periodo molto tumultuoso; un tempo
di tensioni sorte a causa proprio del ten-

ni. Quando un missionario cerca di
ama re i poveri e gli esclusi, così come
fece Cristo, provvedendo per loro a
qualche forma di sollievo dalle soffe-
renze, un gruppo opposto vede in que-
ste azioni non la carità ma una trama
per sfruttare le folle e convertirle al cri-
stianesimo. Vista da questa prospettiva,
perfino la più pura delle azioni caritate-
voli viene percepita come la peggiore
forma di sfruttamento della povertà e
del bisogno degli uomini. Restare fede-
li a Cristo senza opporsi al gruppo do -
minante è una sfida della vita missiona-
ria che accompagna sempre la scelta
della Vita Consacrata in India.
Nel corso degli anni le persone consa-
crate dell’India hanno mostrato grande
capacità di rifondare la società attraver-
so cambiamenti strutturali. La Vita
Con sacrata in India è senza dubbio le -
gata a filo doppio ai cambiamenti so -
ciali quali parte integrante della propria
missione apostolica. È un imperativo
evangelico quello di rispondere ai vari
bisogni sociali così che il cieco possa
riacquistare la vista, lo zoppo cammina-
re, i poveri, i bambini, le donne, siano i
primi beneficiari della ‘buona notizia’.
In questo modo, la Vita Consacrata in
India include alcune forme di attivismo
sociale che sono bellissimi esempi del-
l’unione sapiente tra l’impegno interno
verso il ‘Maestro’ e quello esterno
verso il ‘suo popolo’. Non c’è dualismo
di visione qui. Non vi è alcuna compar-
timentalizzazione della vita che separa i
principi religiosi dalle responsabilità
morali e sociali. Tutto ciò è perfetta-
mente sintonizzato con la Vita Con se -
crata che dichiara: “C’è una dimensio-
ne profetica che appartiene alla Vita
Consacrata come tale, che è il risultato
di una natura radicale della sequela a
Cristo e la susseguente consacrazione
alla caratteristica missionaria della Vita
Consacrata” (VC 84).
In questo diverso contesto indiano la
Vita Consacrata è riuscita a resistere
all’eccessiva istituzionalizzazione del -
la vita religiosa. La Vita Consacrata ha
continuamente effuso ogni sforzo per
superare la sicurezza che proviene dal-
l’istituzionalizzazione e sostituirla con
l’insicurezza che il Vangelo richiede.
Sebbene non al culmine della perfezio-
ne, i consacrati presenti in India non
hanno lesinato il proprio impegno per
dare significato alla propria vita dedi-
candosi alle persone che vivono ai
margini. Molte congregazioni di origi-
ne indiana, tra cui le stesse ‘Mis sio -
narie della Carità’ fondate da Teresa di
Calcutta, nota a tutti come ‘Madre 1155
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tativo di conciliare la diversità e l’am-
biente conflittuale con le virtù nobili
della Vita Consacrata. Sono fortemente
convinto che come è stato già speri-
mentato nella storia e nelle stesse vite
dei singoli uomini e donne consacrati,
negli anni a venire il Signore parlerà
ancora e ci spiegherà in termini ancora
più chiari come risolvere tali tensioni
tipiche delle tante diversità, così che
saremo in grado di agire in modo più
produttivo e fruttuoso nel tentativo di
riconciliare l’ideale con il contesto in
cui viviamo la nostra Vita Consacrata.
La reinterpretazione dei principi evan-
gelici dovrebbe condurci a essere molto
più che semplici persone consacrate
passive o individui pii. Al contrario
dovremmo vederci come popolo che fa
l’esperienza di Dio; uomini e donne per
cui i principi evangelici forniscono la
piattaforma per comprendere le diver-
sità e le tensioni nel contesto unico di
una missione genuinamente tesa e fon-
data su Cristo. �
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la guida alla vita religiosa che il papa ha
espresso in occasione del suo incontro
con l’Unione dei Superiori Generali lo
scorso autunno. A completare questa
edizione de «Il Calice» vi sono riflessio-
ni personal di quattro nostri membri da
continenti differenti. Secondo le proprie
distinte prospettive culturali, rivelano da
una parte le diversità trovate nelle
espressioni di vita religiosa all’interno
della nostra Congregazione internazio-
nale, dall’altra le sfide che ci attendono.

VITA CONSACRATA

La Vita Consacrata fu il tema centrale
del Sinodo Mondiale dei Vescovi del
1994 mentre nel 1996 Papa Giovanni
Paolo II rilasciò alcune sue personali
riflessioni sugli atti del Sinodo stesso,
nell’Esortazione Apostolica, Vita Con -
secrata. Sebbene il documento sia piut-
tosto lungo e ‘denso’, può essere frut-
tuoso riflettere sul nostro stile di con-
durre la vita religiosa utilizzando la
saggezza che proviene dall’esortazione.
Dalla mia riflessione vorrei offrire due
spunti di significato specifico per la
Congregazione oggi.
La Sezione 51 della Vita Consacrata si
intitola: “Fraternità in un mondo diviso
e ingiusto”. Qui l’esortazione richiede
con forza alle comunità di vita consa-
crata di accettare la sfida di “diffondere
la spiritualità di comunione, prima di
tutto all’interno della propria esperien-
za e poi nella comunità ecclesiale e
anche al di là dei propri confini, apren-
do o continuando un dialogo di carità
specialmente lì dove il mondo si pre-
senta sconvolto dall’odio etnico o da
una violenza insensata”. Come congre-
gazione che vive un carisma di riconci-
liazione sembra che quelle frasi siano
state scritte per noi!
Alla XX Assemblea Generale abbiamo
operato un discernimento della nostra
identità come una comunione profetica
e multiculturale per il rinnovamento
della Chiesa e la riconciliazione del
mondo. Questa è la nostra identità se
esprimiamo al massimo la nostra fe -
deltà e questo è quanto ci spinge a supe-
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rare le differenze di età, di lingua, di
cultura; a superare le differenze di pro-
spettive politiche o ecclesiologiche.
Siamo chiamati a essere una comunione
visibile, una testimonianza profetica di
come, attraverso il dialogo e la carità
reciproca, la diversità può essere ricom-
posta. Allora come comunità consacra-
ta e riconciliata possiamo essere amba-
sciatori di Cristo e fautori di riconcilia-
zione nella Chiesa e nel mondo.
Un altro tema che si ritrova in Vita
Consecrata parla di comunione e coo-
perazione tra persone consacrate e
laici (54-56). La condivisione dei doni
delle persone consacrate e dei fedeli
laici è riconosciuta come un “nuovo
capitolo, ricco di speranza” per la vita
consacrata. Tali rapporti possono esse-
re primariamente spirituali o una con-
divisione nella missione dell’istituto
attraverso una collaborazione pastora-
le. L’esorta zione nota che i laici pos-
sono essere “mossi dall’esempio di
santità dei membri consacrati” mentre
allo stesso tempo, “la partecipazione
dei laici porta spesso suggestioni
arricchenti quanto inaspettate su certi
aspetti del carisma che conducono a
una interpretazione più spirituale dello
stesso e aiutano a derivare da esso
direzioni per nuove attività nell’apo-
stolato”. (55) Ancora una volta questo
sembra scritto per noi!
Nel Messaggio della XX Assemblea
Generale leggiamo della sfida lanciata a
ogni singola unità della congregazione:
sviluppare e/o approfondire il nostro
impegno a lavorare verso la più piena
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“ Siamo chiamati a essere una comunione 
visibile, una testimonianza profetica di come,
attraverso il dialogo e la carità reciproca, la
diversità può essere ricomposta...”.
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partecipazione possibile degli associati
laici nella nostra vita comune, la spiri-
tualità e il lavoro apostolico. È mia fi -
duciosa speranza che ogni unità ri spon -
da a questa sfida, la nostra comunione
con i laici svilupperà e rinnoverà la no -
stra forma di vita consacrata: ar ric  chirà
la nostra spiritualità, instillerà nella
nostra vita comune la gioia e accenderà
un fuoco nei nostri apostolati.

CONCLUSIONI

Consacrare significa rendere o dichia-
rare sacro. Significa preservare e stac-
care qualcuno o qualcosa perché si
dedichi al servizio di Dio. Siamo tutti
consacrati prima di tutto grazie al
nostro battesimo. Per qualcuno quella
consacrazione battesimale prende la
forma di una risposta radicale a Cristo
attraverso l’accettazione dei principi
evangelici e la nostra promessa di
fedeltà alla congregazione. Per altri
ancora l’accettazione di ordini santi è
un altro livello di risposta alla nostra
vocazione verso Dio.
In genere si pensa alla consacrazione
come a un atto di Eucarestia dove il
pane e il vino vengono presi e offerti a
Dio, perché siano toccati da Dio e resi
sacri e divini come corpo e sangue di
Cristo. I Missionari del Preziosissimo
Sangue sono persone come tutti, fin-
ché, nella fede, ci stacchiamo per esse-
re toccati e consacrati da Dio. Quindi
diveniamo una comunione profetica e
multiculturale per il rinnovamento
della Chiesa e la riconciliazione del
mondo. �


