
Èstato per me gratificante ricevere
l’invito a partecipare al Sym po -

sium di Roma sulla Vita comune lo
scorso luglio. L’opportunità di incon-
trare fratelli che non vedevo da tanto
tempo così come l’occasione di cono-
scere membri di altre unità, è stata per
me una meravigliosa esperienza. 
Sulla base di questa esperienza, il senso
della Vita comune nella C.PP.S. ha rag-
giunto un nuovo orizzonte nella mia
vita personale. Sebbene sia stato incor-
porato solo pochi anni fa, posso apprez-
zare in tutta la sua ricchezza questo
aspetto fondamentale. La Vita comune
è il pilastro che sostiene il nostro mini-
stero. Per questa ragione vorrei sottoli-
neare tre dimensioni fondanti: a) l’iden-
tità C.PP.S, b) una corresponsabilità di
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cuore, e c) la chiamata a essere segni di
speranza e riconciliazione.

L’IDENTITÀ C.PP.S.

Quando osservo la ricchezza della
Chiesa in relazione ai tanti differenti
ordini religiosi, società di vita apostoli-
ca, istituti secolari e altri movimenti
che, tutti insieme, compongono un vero
concerto per il Regno di Dio, mi chiedo:
qual è la differenza tra noi e gli altri? 
Durante il Symposium sulla Vita
comune, le persone che lì si sono
incontrate, provenivano da ogni parte
del mondo e ogni membro aveva qual-
cosa da condividere con gli altri. Siamo
stati tutti arricchiti a vicenda dalle
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Nel suo messaggio di Natale 2015
alla Curia Romana, Papa Fran -

cesco rifletteva sulla riforma perma-
nente della Chiesa. Così si esprimeva:
“Sembra necessario mettere in chiaro
ciò che è stato – e sarà sempre – l’og-
getto di una sincera riflessione e di
scelte decisive. La riforma andrà avan-
ti con determinazione, trasparenza e
risolutezza ferma, poiché Ecclesia
semper reformanda”. Le riforme che
Papa Francesco ha innescato nella
Chiesa sono solo le più recenti di una
lunga serie di riforme che senza solu-
zione di continuità vanno avanti dall’e-
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diverse esperienze e dalle storie della
Congregazione di ogni angolo del
mondo. Nonostante le nostre differen-
ti origini, è emerso un linguaggio
comune: è la lingua della carità che fa
la differenza con gli altri. 
Nei sottogruppi di lavoro c’era una
questione che emergeva di continuo:
Cosa ti ha attratto della Congre ga -
zione? La coincidenza nel sottolinea-
re la Vita comune come principale fat-
tore di attrazione in ognuno di noi
verso la Congregazione è stata davve-
ro sorprendente. È stata una coinci-
denza che non si evinceva dalle paro-
le ma fondata nella vita dei membri.
Tuttavia questo aspetto è una espe-
rienza permanente di vita poiché la
nostra identità risulta dalla via carita-
tevole in cui la nostra vita è influenza-
ta dagli altri. In altre parole io vengo
identificato con il modo di vivere
degli altri ed è proprio questo che
finisce inevitabilmente per interroga-
re la mia vita singola. È questo il
senso della identità della C.PP.S.

mento cristologico colma il vuoto di
comunicazione con la Chiesa sacra-
mentale che fuoriesce dal costato del
Signore Crocifisso. Secondo me il
secondo livello dell’identità C.PP.S. o
il sogno di Gaspare di promuovere il
Regno di Dio basato sulla spiritualità
del Sangue di Cristo, sono un aspetto
primario che è stato oggetto di discer-
nimento al Symposium: “Nello spirito
di San Gaspare, siamo una comunità
che vede, ascolta e risponde al grido
del Sangue di Cristo nel mondo di
oggi. Uniti nel legame di carità, il
nostro rapporto sacro rivela la presen-
za del Dio Trino in mezzo a noi e in
ognuno di noi. La nostra Vita comune
ci aiuta a raggiungere tutto il nostro
potenziale come discepoli missionari
ed è anche una testimonianza del
Vangelo di Cristo” (Documento del
Symposium La Vita comune, Roma,
luglio 2017).
Essere identificati con la C.PP.S.
significa essere identificati e configu-
rati con Cristo, con il Regno di Dio e
con il sogno di Gaspare. Quando ci
dimentichiamo di questo progetto
rischiamo di divenire semplici impie-
gati o collaboratori di una istituzione
caritatevole. In questo senso la confi-
gurazione con Cristo e il suo Vangelo
implica una identificazione con il
sogno di Gaspare. Mossi da questa
identità diveniamo un segno di richia-
mo per il mondo. Inoltre, essere iden-
tificati e configurati con queste di -
mensioni significa che le nostre rela-
zioni interpersonali rendono possibile
un’autentica sacralità umana percepi-
ta come la presenza di un Dio trino tra
di noi e in ognuno di noi.

UNA RESPONSABILITÀ 
DI CUORE
Durante il Symposium sulla Vita
comune i rappresentanti di ogni sin-
gola unità hanno condiviso la loro
attuale esperienza di Vita comunitaria
e quando ho sentito i loro interventi
ho percepito una certa responsabilità
morale. 

Per questo motivo sono convinto che
le nostre case di missione siano un
esempio di vita che promuove una
crescita personale, comunitaria, eccle-
siale e sociale. Non a caso, la persona
che sceglie di identificarsi con la spi-
ritualità del Sangue di Cristo, intra-
prende l’apostolato come modo per
implementare il progetto del regno.
Condivide la Vita comune con entu-
siasmo, apprezza e arricchisce il
nostro patrimonio C.PP.S. e diviene
un segno di speranza in una società
che è divisa da interessi particolari.
Il primo livello della identità C.PP.S.
consiste nell’essere identificati con
Cristo che è morto ed è risorto a vita
nuova. Siamo collegati con Cristo che
ha condiviso il suo sangue per la
redenzione del mondo. Questo fonda-

“ Siamo stati tutti arricchiti a vicenda dalle diverse
esperienze e dalle storie della Congregazione di
ogni angolo del mondo”.

Rev. Ben Berinti, C.PP.S. conduce il Workshop sulla Formazione nel 2016. 
La formazione permanente è un elemento costitutivo della nostra vita di comunità. 

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



33

Rappresentanti da tutto il mondo hanno partecipato al Symposium.
Qui, il Rev. Alois Schlachter, C.PP.S., il Rev. Rony Diaz Quino, C.PP.S. 

e il Rev. Ilija Grgic, C.PP.S., seguono una delle presentazioni.

segni di pace e riconciliazione prima
tra di noi e poi verso tutti gli altri che
sono al di fuori della nostra Con -
gregazione. 
Dalla prospettiva dell’America Cen -
trale, in Guatemala le nostre case di
missione sono situate in contesti dif-
ferenti, ognuna con una sua caratteri-
stica peculiare. Queste realtà ci hanno
condotto a rafforzare la nostra pre-
ghiera di comunità che ci ha aiutato a
interagire meglio con il popolo di Dio
e sostenere le cause di sofferenza e
dolore degli oppressi e delle vittime
di violenza sociale.
Recentemente i laici associati della
Unione del Sangue di Cristo, assieme
al Diacono Víctor Navichoc C.PP.S.,
hanno visitato i luoghi della parroc-
chia di Nostra Signora del Prezio -
sissimo Sangue che si trova in una
zona in cui alcuni giovani sono stati
uccisi. Hanno pronunciato una pre-
ghiera per il loro riposo eterno e per i
loro cari. Alcuni sono rimasti perples-
si a sentire i nostri confratelli pregare
per persone sconosciute. È questo,
invece, il significato della nostra testi-
monianza e dell’essere agenti di spe-
ranza e riconciliazione.
Costruire una salutare Vita comune ci
aiuta a vivere tra di noi e ci incoraggia
a lasciare da parte tutti i nostri
comfort e a “essere una Chiesa che
esce e va incontro al mondo”. Ogni
membro di ogni singola casa di mis-
sione nel suo particolare contesto è
chiamato a prendersi la responsabilità
del progetto C.PP.S. come proprio
contributo alla Chiesa per l’estensio-
ne del Regno di Dio. Come parte di
questo Regno ci sentiamo motivati ad
assumere un atteggiamento di respon-
sabilità cordiale verso il nostro fratel-
lo sia nelle nostre case di missione e
nei nostri apostolati. 
Di conseguenza, la nostra comunità
dovrebbe essere uno spazio sicuro di
vita e di profonde relazioni fraterne:
ciò permetterà a tutti noi di apparire
davanti alla società non come un altro
movimento ma come un autentico
spazio cristiano di speranze e riconci-
liazione. Quindi la dimensione di
comunità come pilastro della C.PP.S.
sostenuta dal vincolo di carità, ci
spinge a vivere una testimonianza
vivente di unità nel Vangelo, nel
mezzo di una società divisa e fram-
mentata. u

Nella Vita comune, la responsabilità
per l’altro non è un obbligo morale. È
l’assunzione del concetto che l’altro è
parte della mia vita; che noi condivi-
diamo e ci identifichiamo con gli stes-
si progetti C.PP.S. Potrebbe sembrare
semplicistico pensare che condividere
la tavola ai pasti non abbia alcun
significato reale per la Vita comune;
tuttavia quel tempo e quello spazio
sono essenziali per le nostre relazioni
sacre. E lo stesso può essere detto di
altri momenti. 
Ciò che è davvero interessante è assi-
curare che la responsabilità reciproca
non è un obbligo ma un atteggiamen-
to del cuore. Corresponsabilità signi-
fica condividere gioie e dolori, sogni
e speranze. Gli altri sono parte della
mia vita e ciò mi spinge a vivere in
comunità.
In ognuno dei Paesi in cui siamo pre-
senti ci sono molte sfide sociali. In
America Latina, al di là delle distanze
territoriali, siamo uniti dalla storia in
cui le culture sono differenti ma il lin-
guaggio è lo stesso: la carità. I senti-
menti del popolo colombiano che
lotta per la pace e che fatica a trovare
una strada sono lo stesso linguaggio
che condividiamo con i popoli di
Guatemala e Salvador. I nostri Paesi
latinoamericani, colpiti da corruzione,
ingiustizia, violenza e discriminazio-
ne ci riportano a una cultura della
morte.

Parlare di responsabilità del cuore
significa, quindi, condividere e inter-
rogare innanzitutto la nostra respon-
sabilità verso questi mali sociali. In
secondo luogo stimolare e suscitare
consapevolezza tra gli altri in modo
da intraprendere insieme il progetto
del Regno di Dio. Questa responsabi-
lità è rimasta impressa nella mia
mente e nel mio cuore quando ho
ascoltato gli interventi dei membri di
tante parti diverse del mondo. In que-
sto senso, per creare nelle nostre
comunità relazioni sacre dobbiamo
scoprire quanto sia sacra la vita del-
l’altro per me e quanto sacro sia io per
l’altro. Ciò è possibile solamente in
un ambiente di rispetto cordiale e di
responsabilità.

CHIAMATI A ESSERE 
SEGNI DI SPERANZA 
E RICONCILIAZIONE
La chiamata che Gesù rivolge ai suoi
discepoli e agli apostoli è un’azione a
due direzioni, nel senso che è un
atteggiamento di ascolto che richiede
una risposta. Non era chiaro agli apo-
stoli ciò a cui il Signore li aveva chia-
mati: ugualmente hanno lasciato tutto
e lo hanno seguito. Questa è stata la
loro risposta: seguirlo.
Nella C.PP.S. abbiamo ascoltato Gesù
che ci ha chiamato a vivere in comu-
nità e noi abbiamo liberamente accet-
tato l’invito. Seguiamo Gesù come
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Lo scorso luglio, ho avuto il pia-
cere di partecipare al Simposio a

Roma sulla nostra Vita comunitaria
C.PP.S. È stata la prima volta in cui
partecipavo a un incontro internazio-
nale. Ascoltare le esperienze vissute
dalle comunità nelle differenze cul-
turali è stato molto interessante per-
ché la condivisione ha arricchito il
valore dell’essere e del vivere in
comunità secondo lo spirito di San
Gaspare. Il Simposio ci ha messi alla
presenza di Dio che continua a sof-
fiare il suo alito di vita: il Santo
Spirito, in ognuno di noi e tra noi. Lo
Spirito ci chiama a vedere, sentire e
rispondere al grido e al richiamo del
Sangue di Cristo nel mondo di oggi.
La Curia Generalizia mi ha chiesto
di scrivere un articolo sul primo
tema chiave che è scaturito dal
nostro lavoro: “La vita della comu-
nità C.PP.S. come riflesso della
Trinità”. Questa idea è stata inserita
nel documento finale, il quale dice:
“Nello spirito di San Gaspare del
Bufalo, siamo una comunità... uniti
nel vincolo della carità, la nostra
relazione sacra rivela la presenza
del Dio Trinitario tra di noi e all’in-

“ Ascoltare le esperienze vissute dalle comunità
nelle differenze culturali è stato molto interessante 
perché la condivisione ha arricchito il valore 
dell’essere e del vivere in comunità secondo 
lo spirito di San Gaspare”.

lavoro che singolarmente e insieme
compiamo ogni giorno. Da questo
lavoro, infatti, dipende il nostro
essere riflesso della Trinità. 
Per come la vedo io, l’ideale è già
nel reale come ci dice Gesù: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è
vicino» (Mc 1, 15); cioè il Regno di
Dio è dentro di voi. Vorrei qui soffer-
marmi sulla seconda parte del docu-
mento redatto al Simposio, la quale
evidenzia i modi concreti che ci
siamo dati nel vivere la visione sulla
comunità C.PP.S., e vedere come in
questi modi concreti la comunità
C.PP.S. sia radicata nella Trinità.
Alle parole del documento, che evi-
denzio in grassetto, accosterò la
Parola di Dio, per far vedere come il
Regno di Dio è già dentro di noi. 
Il documento dice: “Riconoscere
che vivere insieme nelle case di mis-

terno di ognuno di noi”. Mi è stato
richiesto di fare una riflessione su
come vedo la nostra comunità radi-
cata nella comunità della Trinità e
come la nostra vita di comunità si
modelli sulla vita della Trinità. La
mia riflessione ha come base di par-
tenza tre verbi che emergono da que-
sto tema: “Riflettere – Radicare –
Modellare”.
Riflettere significa: rimandare, rin-
viare. Radicare significa: piantare
nella terra, mettere radici, attecchire.
Modellare significa dare una forma a
qualcosa, come lavorare la creta per
produrre una scultura, mettere in
rilievo, rivelare. Riflettendo su que-
sti tre verbi, comprendo che per
essere riflesso della Trinità, la comu-
nità viene stimolata dai verbi “radi-
carsi e modellare”. Queste parole nel
loro significato, ci rimandano al

Rev. Roberto Turco, C.PP.S.

La Comunità come riflesso della Trinità

Missionari e laici si sono riuniti per discutere della nostra vita di comunità 
e per redigere un documento che aiuti a continuare a migliorare la nostra vita insieme.
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sione è l’ideale... Riconosciamo che
ci possono essere eccezioni”. Gesù si
è incarnato: «E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi»
(Gv 1, 14). «Chiamò a sé quelli che
voleva ed essi andarono da lui... per-
chè stessero con lui...» (Mc 3, 13-14).
Nei nomi degli apostoli ci sono le
loro caratteristiche. Gesù conosceva
le loro storie personali e pone una
speciale attenzione a quelle che sono
eccezionali 
Il documento poi continua:
“Impegnandoci ad uno stile di vita
semplice in solidarietà disinteressa-
ta con gli altri”. «Abbiate in voi gli
stessi sentimenti di Cristo Gesù:
egli, pur essendo nella condizione di
Dio, non ritenne un privilegio l’esse-
re come Dio, ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo»
(Fil 2, 5-7). «Gesù venne da Na -
za reth di Galilea e fu battezzato» 
(Mc 1, 9), questi versetti si riferisco-
no alla solidarietà di Gesù con i pec-
catori. «Così anche voi, quando
avete fatto tutto quello che vi è stato
ordinato, dite: “Siamo servi inutili.
Abbiamo fatto quanto dovevamo
fare”» (Lc 17, 10). Siamo chiamati a
servire con umiltà senza cercare il
nostro tornaconto.
Nel documento leggiamo anche: 
“Abbracciare una vita di preghiera,
la contemplazione, la condivisione
della Parola e l’Eucaristia”. «Gesù
si trovava in un luogo a pregare;
quando ebbe finito, uno dei suoi
discepoli gli disse: “Signore, insegna-
ci a pregare...”. Ed egli disse loro:
“quando pregate dite: Padre...”»
(Lc 11, 1-2). «Pregando, non spreca-
te parole come i pagani: essi credono
di venire ascoltati a forza di parole»
(Mt 6, 7). «Maria, seduta ai piedi del
Signore, ascoltava la sua parola» 
(Lc 10, 39). «Ho tanto desiderato
man  giare questa Pasqua con voi,
prima della mia passione» (Lc 22, 15).
Sulla condivisione dei pasti: «Men -
tre sedeva a tavola nella casa, so -
praggiunsero molti pubblicani e pec-
catori e se ne stavano a tavola con
Gesù e i suoi discepoli» (Mt 9, 10).
La frase “Impegnandoci per la for-
mazione permanente e il rinnova-
mento spirituale” si ritrova anche

nel documento conclusivo. Gesù è
venuto per salvare tutto l’uomo: spi-
rito, anima, corpo. È la formazione
integrale dell’uomo. «Il Dio della
pace vi santifichi interamente e tutta
la vostra persona, spirito, anima e
corpo si conservi irreprensibile per
la venuta del Signore nostro Gesù
Cristo» (1Ts 5, 23).
Possiamo fare ulteriori connessioni
tra la Parola e il documento finale:
“Riunendoci per i congressi di casa,
momenti di condivisione e ricreazio-
ne”. «Gesù convocò i dodici e diede
loro forza e potere su tutti i demoni e
di guarire le malattie» (Lc 9, 1ss);
Gesù incontra i suoi discepoli per
inviarli in missione. «Al loro ritorno,
gli apostoli raccontarono a Gesù

“ Questo lavoro comunitario ha come guida la
terza persona della Trinità: lo Spirito Santo
che è l’Amore… Anche noi abbiamo lo stesso
ruolo, quello di modellarci e metterci in 
relazione con il Dio Amore, Uno e Trino”.

tutto quello che avevano fatto» 
(Lc 9, 10). Gli apostoli condividono
ciò che hanno fatto con Gesù. «E
Gesù disse loro: “Venite in disparte,
voi soli, in un luogo deserto, e ripo-
satevi un po’”» (Mc 6, 31). Questa è
la ricreazione.
“Ospitali gli uni verso gli altri, spe-
cialmente con i membri più vulnera-
bili, laici associati e ospiti”. «Noi,
che siamo i forti, abbiamo il dovere
di portare le infermità dei deboli,
senza compiacere noi stessi. Cia -
scuno di noi cerchi di piacere al
prossimo nel bene, per edificarlo...
Accoglietevi perciò gli uni gli altri
come anche Cristo accolse voi, per la
gloria di Dio» (Rm 15, 1-2. 7). «Il
Signore designò altri settantadue e li

Un’icona della Santa Trinità di Andrei Rublev.
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inviò a due a due davanti a sé in ogni
città e luogo dove stava per recarsi»
(Lc 10, 1).
“Dedicando tempo a eventi e cele-
brazioni della Congregazione”.
«Tommaso, uno dei dodici, chiamato
Didimo, non era con loro quando
venne Gesù... Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e
c’era con loro anche Tommaso» 
(Gv 20, 24. 26).
“Praticando la corresponsabilità
nel sostenere la nostra Vita comuni-
taria”. Nel Dio Trinitario le tre
Persone divine sono una per e nel-
l’altra, non una accanto all’altra;
siamo responsabili del confratello.
“Sviluppando nel miglior modo pos-
sibile la gestione delle nostre risorse
umane e naturali”. «Avverrà infatti
come a un uomo che, partendo per
un viaggio, chiamò i suoi servi e
consegnò loro i suoi beni. A uno
diede cinque talenti, a un altro due, a
un altro uno, secondo le capacità di
ciascuno» (Mt 25, 14-15).
Questo lavoro comunitario ha come
guida la terza persona della Trinità:
lo Spirito Santo che è l’Amore. Lo
Spirito, il quale fa in modo che Dio
Padre, l’Amante, stia in relazione
con l’Amato, Gesù Cristo. È grazie
all’Amore che le tre persone diven-
tano Uno. Anche noi abbiamo lo
stesso ruolo, quello di modellarci e
metterci in relazione con il Dio
Amore, Uno e Trino. Senza lo

Spirito Santo è impossibile che noi
entriamo in relazione con il Dio
Trinitario e tra di noi perché viene a
mancare ciò che è essenziale nella
relazione: l’amore. 
«Quando verrà il Paràclito, che io vi
manderò dal Padre, lo Spirito della
verità che procede dal Padre, egli
darà testimonianza di me; e anche voi
date testimonianza, perché siete con
me fin dal principio» (Gv 15, 26-27).
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma
per il momento non siete capaci di
portarne il peso. Quando verrà lui, lo
Spirito della verità, vi guiderà a tutta
la verità, perché non parlerà da se

monio storico della comunità
C.PP.S. e abbiamo visto come nel
tempo ci sia stato un crescendo di
interesse fino ad oggi verso la Vita
comunitaria. Questo è il dinamismo
dello Spirito Santo che ci porta avan-
ti e non ci fa rimanere arroccati al
passato perché c’è ancora tanto da
scoprire, bisogna crescere. Da parte
nostra, oggi, desideriamo vivere la
comunità nello spirito di San Ga -
spare con autenticità nella misura in
cui ci lasciamo guidare dallo Spirito
Santo che dal nostro santo fondatore
ci sta accompagnando attraverso l’a-
scolto della Parola e gli atteggiamen-

stesso, ma dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annuncerà le cose future.
Egli mi glorificherà, perché prenderà
da quel che è mio e ve lo annuncerà»
(Gv 16, 12-14). «Se uno mi ama,
osserverà la mia parola e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui»
(Gv 14, 23).
All’inizio del documento si legge:
“Nello spirito di San Gaspare del
Bufalo siamo una comunità”. Nel
Simposio abbiamo condiviso il patri-

ti di carità tra di noi. Se vogliamo
oggi essere riflesso della Trinità è
necessario che insieme ci mettiamo
in ascolto della Parola di Dio e spez-
ziamo il pane della nostra vita con la
carità tra di noi come ha iniziato a
fare il nostro fondatore insieme ai
primi missionari. 
È necessario andare avanti e aprirci a
un futuro che oggi non sappiamo
dove ci porterà. Camminiamo nella
fede, certi che Dio ha progetti di
pace e non di sventura per noi. u

“ Il dinamismo dello Spirito Santo che ci porta
avanti e non ci fa rimanere arroccati al passato
perché c'è ancora tanto da scoprire, bisogna
crescere”.

Pellegrini visitano i luoghi che hanno legami con la nostra vista comune al tempo di San Gaspare del Bufalo nel corso dei festeggiamenti per il Bicentenario.
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Un prete con uno spiccato senso del -
l’humor che viveva vicino alla nostra
casa di missione a Kufstein ci ripeteva:
“Come sono fortunato a non sapere
can tare! Significa che devo sempre
cercare qualcuno che sia disponibile ad
aiutarmi a cantare gli inni sacri”. Que -
sta attitudine libera e serena verso le
proprie debolezze, non solo riflette una
saggezza d’animo ma è anche molto
utile nella vita di comunità. 
Al di là degli esempi riguardo al giar -
dinaggio che vi ho menzionato prima,
potrei riferirmi ad altre esperienze
vissute in cucina. A Salisburgo ho
vissuto per un certo periodo con un
confratello indiano. Ovviamente aveva
alcune difficoltà ad adattarsi a un
ambiente completamente differente e a
un approccio pastorale diverso. Ma era
un cuoco fantastico e appassionato.
Trascorrevamo molte ore assieme in
cucina. Riconoscevo con gratitudine
che lui era nettamente superiore a me
in quell’area dato che c’erano molte
altre aree in cui lui era più o meno
obbligato a imparare da me. La nostra
attività pastorale ha senza dubbio
beneficiato della sua cucina perché
capitava spesso di invitare ospiti per un
pasto indiano. Dopo che gli ospiti se ne
andavano dovevamo affrontare la
questione di lavare i piatti (all’epoca
non avevamo la lavastoviglie) e di
riordinare la cucina, ma quelle serate
hanno aiutato tutti noi a vivere meglio
la nostra Vita comune che non era
sempre facile.

LASCIARE TEMPO 
ALLA COMUNITÀ
Ciò mi conduce a un altro aspetto della
vita condivisa: il Rev. Joe Deardorff,
C.PP.S. ci ha detto, nel corso del
Symposium sulla Vita comune, che in
occasione dei pasti comuni, i membri e
gli studenti in Colombia si trattengono
spesso a lungo dopo aver finito di
mangiare per chiacchierare. Questo
scambio fraterno ha un valore ine -
stimabile! Naturalmente dobbiamo
te nere bene a mente il richiamo di Papa
Francesco di non indulgere in pette -
golezzi o critiche eccessive, ma, al

nostro modo di vivere con quello di
coloro che serviamo, potremo tran -
quillamente osservare che i nostri
parrocchiani non hanno, in genere,
domestici che cucinano e puliscono.
Alcune delle nostre case della provincia
non riuscirebbero a tirare avanti senza
un aiuto del personale domestico, ma
mi piace l’idea che a fare alcuni dei
lavori siamo noi: non solo perché va
nella direzione di condurre una vita
semplice e di identificarsi con lo stile
di vita di quelli che ci vivono attorno,
ma anche perché è una pratica
espressione del nostro senso di co -
munità. 
Diversi anni fa alcuni fratelli della
nostra comunità hanno trascorso una
settimana di spiritualità assieme in una
casa per ritiri nel Liechtenstein. Ri -
cordo molto poco degli argomenti che
preparammo gli uni per gli altri e di cui
abbiamo discusso lungo la settimana, al

Nel corso dei miei studi a Sa -
lisburgo, i sabati erano sempre

giorni molto importanti. Dal lunedì al
venerdì avevamo lezione all’università
ma i sabati, a differenza del sistema
classico romano, erano liberi. Per que-
sto, potevamo dedicarci a cose concre-
te riguardanti la Vita comune. Nella
casa e nei terreni molto estesi dove la
casa stessa sorgeva, c’era sempre
molto da fare. Ricordo ancora la
bevanda bollente di sidro che le suore
a volte ci preparavano per riscaldarci
quando ci prendevamo una pausa di
riposo. Il lavoro comune, in questo
modo, ci aiutava molto a rafforzare il
senso di comunità. 
Molti anni più tardi, mi sembrò di
vivere un’esperienza di déjà-vu: ho
trascorso quasi un anno nella nostra
comunità di Madrid-Orcasitas dove
passavamo regolarmente i nostri sabati
a pulire assieme il nostro appartamento.

Mi piace quello che Giovanni Merlini
dice rispetto agli inizi della nostra
comunità nel 1815 a San Felice di
Giano: “Dalla fine di luglio fino al 
10 agosto circa, il Sig. Can. del Bufalo
aveva la seguente routine: dopo la
messa, la mattina presto, faceva le
confessioni e poi cominciava a pulire il
monastero al meglio che si poteva,
spazzando a rimettendo tutte le cose in
ordine...”.

UN VITA SEMPLICE INSIEME
Al Symposium sulla Vita comune a
Roma, alla fine dello scorso luglio, ero
molto interessato a sentire ciò che un
confratello degli Stati Uniti voleva
esporre riguardo al condurre una vita
semplice. Per lui i termini classe media,
alta o inferiore, erano concetti astratti.
Se tuttavia mettiamo in paragone il

contrario ho vivide memorie dei
momenti in cui cucinavamo assieme. 
Come membro di una serie di diverse
case e comunità nella mia vita di
Missionario del Preziosissimo Sangue,
ho avuto l’opportunità di aiutare alcuni
dei miei fratelli più anziani che
amavano occuparsi di giardinaggio e
che necessitavano di tanto in tanto di
qualche sostegno. Uno dei membri più
vecchi non riusciva più a usare
correttamente alcuni strumenti. Così,
decisi di occuparmi io di potare le
piante e tosare il prato. Un altro non se
la sentiva di arrampicarsi sulla scala per
cogliere le mele, così presi io l’incarico
e lui mi dava istruzioni alla base
dell’albero. Queste attività possono
sembrare molto ordinarie o poco
importanti, ma mi hanno aiutato dav -
vero a fare esperienza di comunità. 

“ Mi piace l’idea che a fare alcuni dei lavori
siamo noi: non solo perché va nella direzione
di condurre una vita semplice e di identificarsi
con lo stile di vita di quelli che ci vivono
attorno, ma anche perché è una pratica
espressione del nostro senso di comunità”. 

L’importanza di una vita condivisa
Rev. Alois Schlachter C.PP.S.
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La preghiera comune è stata sottolineata quale parte fondamentale della nostra vita assieme.

tempo stesso, utilizzare questa op por -
tunità di prendere parte a uno scambio
positivo su questioni che interessano
tutti noi può essere di grande aiuto.
Nella nostra provincia ci sono molte
case di comunità dove i pasti sono con -
sumati assieme, a volte anche quattro
al giorno. I pasti individuali in genere
non prendono così tanto tempo, a volte
sì. Personalmente ritengo molto utile
avere una pausa caffè nel pomeriggio
con i confratelli più anziani perché
arricchiscono la nostra Vita comune.
Cerco anche di trovare del tempo
quando qualcuno si rivolge a me per un
aiuto, sebbene non riesca sempre in
questo proposito. In modo simile sono
molto grato quando un confratello
interrompe il suo lavoro se mi rivolgo
a lui per un aiuto.
E siccome le proprie origini sono
importanti per tutti noi, credo che sia un
bene se gli altri membri di una casa di
una nostra comunità conoscano qualcosa
delle famiglie dei confratelli: quanti
fratelli o sorelle hanno, dove vivono,
ecc. a volte un membro della famiglia di
nostri confratelli viene a farci visita:
un’altra forma di vita condivisa. 

LA GIOIA DELLA COMUNITÀ
Papa Francesco ci ricorda di continuo,
non solo nella sua Enciclica Evangelii
Gaudium, che “lì dove ci sono
religiosi c’è gioia”. Ciò si applica
ovviamente anche a una società di vita
apostolica. Naturalmente le cose non
vanno sem pre così nelle nostre vite
quo tidiane. Facciamo sempre i conti
con i nostri fallimenti e le nostre
debolezze e come comunità c’è
sempre spazio per migliorare. 
Ma la gioia cerca sempre di prevalere
ed è importante sforzarsi sempre di
incoraggiarla e sperimentarla appieno.
Ho 53 anni e sono il più giovane dei
sei Missionari della nostra comunità.
La gioia, da noi, si manifesta in
maniera certamente diversa da una
comunità di giovani confratelli. Pos -

“ Papa Francesco non perde occasione di
ricordarci che ‘dove ci sono religiosi, c’è
gioia’”.

sono aumentare giorno dopo giorno
problemi di vista e udito, così come si
possono verificare problemi di me -
moria. Dopo che un’in fermiera ci ha
spiegato del l’esistenza di patologie
che vanno sotto il nome di lievi deficit
cognitivi, siamo divenuti esperti e la
definizione è di ventata di dominio
pubblico tra di noi. Ogni volta che
qualcuno si dimentica di qualcosa ci
divertiamo a dirgli: sei affetto da lievi
deficit cognitivi…
Il fatto di avere tra noi confratelli più
anziani ci porta a una forma diversa di
vita condivisa. Siamo divenuti bra -
vissimi a mettere le gocce per gli
occhi. Ho trovato piuttosto difficile,
invece, aiutare un confratello, ora
deceduto, che aveva bisogno re -
golarmente di iniezioni sulla pancia, in
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particolare perché lui, già anziano, mi
guardava male e si lamentava durante
l’o perazione. Quando non siamo più
stati in grado di occuparci di lui nella
nostra casa, abbiamo trovato un luogo
per lui in una casa di riposo e lo
abbiamo visitato con regolarità. Ab -
biamo fe steggiato i suoi compleanni,
gli o no mastici e il cinquantesimo del
suo sacerdozio: tutte esperienze di vita
condivisa che non mi sarei mai voluto
perdere.
Un ricercatore tedesco nel campo della
funzionalità cerebrale ha detto una
volta che per gli anziani i nipoti sono
più importanti del Sudoku o le parole
crociate. Naturalmente noi non ab -
biamo nipotini ma sono certo che
condividere le nostre esistenze in
questo modo ha un gran valore e fa
bene anche alla nostra salute. E poi, a
volte, le situazioni che si vengono a
verificare, hanno di certo un lato
comico, divertente. Molta gente che
resta sola nella vita, purtroppo non
potrà mai sperimentare tutto ciò.

UNA COMUNITÀ CONDIVISA
E L’APOSTOLATO
Al momento nella Provincia Teu -
tonica, e in special modo nella mia

comunità, stiamo cercando di capire
come condividere ulteriormente il
nostro apostolato. Siamo tutti, più o
meno, individui con talenti. Na -
turalmente siamo responsabili delle
nostre istituzioni ma c’è anche qui
molto margine di miglioramento.
Per la nostra casa di comunità di
Neuenheerse non c’è solo il lavoro
comune a scuola ma anche l’impegno
condiviso nel counseling in casi di
emergenza. Al santuario di Maria
Baumgärtle, meta di pellegrinaggi,
condividiamo il compito di ascoltare
le confessioni. Qualcuno deve essere
disponibile per questo impegno molte
ore a settimana. Riusciamo ad
aiutarci o a sostituirci in molti aspetti,
ogni qualvolta ce ne sia bisogno. 
Allo stesso tempo sentiamo il
bisogno di trovare modi ancora più

“ San Gaspare, il nostro fondatore scrive: ‘È più
o meno quello che avviene in una famiglia: 
ci sono personalità differenti e diversi 
temperamenti; ma in quel contesto giace
anche uno splendido equilibrio di virtù’”.

intensi di condividere un apostolato
comune. Durante un’udienza per
religiosi lo scorso 24 giugno, Papa
Francesco ha detto che l’evan -
gelizzazione co mincia con l’ap -
 proc cio fraterno che di mostriamo
nelle nostre comunità religiose: “In
un mondo caratterizzato da mas -
sificazione e livellamento, da ingiu -
stizia e aggressione, non fac ciamo
mancare la testimonianza della nostra
vita fraterna in comunità”. 
Vorrei concludere queste riflessioni
con una importante perla finale di
saggezza che ci proviene da San
Gaspare, il nostro fondatore: “È più o
meno quello che avviene in una
famiglia: ci sono personalità differenti
e diversi temperamenti; ma in quel
contesto giace anche uno splendido
equilibrio di virtù” (Lettera 2666). u

La condivisione di pasti offre l’opportunità di costruire rapporti tra i Missionari.
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presentazione con questa frase: “Tutto
ciò è molto bello e buono ma ci dica
qualcosa su come vivete assieme”. Mi
sono fermato per un momento perché
quella fu senza dubbio la prima volta
in cui ho ricevuto una simile domanda.
Gli ho detto onestamente che non
avevo mai sentito una domanda su
questo aspetto della nostra Vita comu-
ne in modo da prendere qualche altro
secondo per trovare una risposta (è tri-
ste ammetterlo ma mi ci è voluto un
po’…).
Ovviamente volevo rispondere bene a
quel quesito, anche perché la Vita
comune e “come viviamo assieme”
sono due tra i più importanti pilastri
della vita religiosa per me. Dal mio
primo contatto con la comunità fino
alle mie “conversazioni sul futuro
ministero” con il Direttore Provinciale,
il valore della vita in comunità e della
condivisione delle esperienze con altri
membri è stato sempre al vertice delle
mie priorità. Direi di più: una parte
essenziale della mia Vita comunitaria.
Ho prima provato un contatto con la
mia diocesi locale in Indiana quando
mi sentivo più chiamato al sacerdozio
e alla vita religiosa ma trovai la loro
Vita comunitaria non particolarmente

zione tutte le altre informazioni che
venivano condivise e assorbire il sapo-
re internazionale della nostra Vita
comune. Quando mi è stato chiesto di
portare il mio contributo ho voluto
ricordare un aneddoto del mio periodo
in qualità di Direttore del Ministero per
le Vocazioni che ho ritenuto essere un
utile apporto di conoscenza special-
mente in relazione all’area della pro-
mozione di vocazioni. 
Ho raccontato che, all’epoca, mi
incontravo di frequente con studenti
del college nella speranza di suscitare
un minimo interesse che li portasse poi
a richiedere informazioni sulla nostra
comunità. Tra i tanti incontri, c’è un
colloquio avuto con un ragazzo che
continua a risuonare nella mia testa
perché, in quell’occasione, la persona
che si è rivolta a me mi ha sollevato
una questione che non mi era mai stata
posta prima, una domanda che posso
definire come unica nel suo genere.
La maggior parte dei colloqui con gli
studenti della scuola nelle occasioni di
“fiere della vocazione” prevedeva con-
versazioni riguardo ai nostri ministeri e
come noi serviamo coloro che sono ai
margini della società. Quello studente
interruppe la conclusione della mia

Sono grato per aver usufruito del-
l’opportunità di partecipare al

Symposium sulla Vita comune la scor-
sa estate a Roma. Come membro non
in una posizione di leadership, mi capi-
ta raramente di condividere momenti
con la nostra comunità internazionale.
Sono rimasto affascinato dalla dinami-
ca internazionale dell’aula. Tutti noi
partecipanti avevamo aspetti, vestiario
e lingue differenti, ma avevamo allo
stesso tempo una cosa in comune: era-
vamo tutti figli di San Gaspare in cerca
di identificare le buone pratiche della
Vita comune nel momento presente in
modo da essere capaci di sognare un
futuro di Vita comune assieme.
Ognuno di noi aveva pezzi di informa-
zioni dalle rispettive unità che aiutava-
no a definire la nostra comunanza di
intenti nella Vita comune ma nel con-
tempo ciascuno manteneva la propria
specificità di membro dall’Italia,
l’America, la Croazia, la Germania e
l’America Latina e così via.
Sapevo che il nostro Direttore Pro -
vinciale aveva già raccolto tutte le
informazioni della nostra provincia in
vista della sua relazione sul lavoro che
avevamo fatto e quindi ho potuto tran-
quillamente seguire con grande atten-

Rev. Vince Wirtner, C.PP.S.

Oltre alle preghiere e ai pasti, divertirsi insieme è un elemento importante per una comunità sana. 

Come viviamo insieme...I
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attraente. È stato proprio il desiderio di
vivere in comunità e condividere il
tempo con altri confratelli che mi ha
condotto verso la vita religiosa e nella
fattispecie all’interno dei Missionari
del Preziosissimo Sangue. Ho visto
qualcosa nella vita dei membri di quel-
la comunità che ho avuto occasione di
conoscere, che è risultata attraente e ho
voluto saperne di più. Ciò che ho tro-
vato è stato un desiderio da parte dei
membri di avere rapporti di qualità gli
uni verso gli altri. Non solo nell’atti-
vità del ministero, ma relazioni di qua-
lità nella Vita comune. Ed era esatta-
mente ciò che cercavo per la mia vita. 
Sono cresciuto in un ambiente diocesa-
no e ho avuto ottimi rapporti con i preti
che lavoravano nella nostra parrocchia.
Ho sempre ammirato il lavoro che
svolgevano nella parrocchia ma non
ero attratto dalla vita che conducevano
a casa. Erano soli. La Vita comune dei
Missionari che ho conosciuto, risultava
molto più attraente e salutare dal mio
punto di vista.
Alcuni membri e Compagni mi hanno
chiesto se avessi potuto descrive loro il
lavoro che abbiamo svolto al Sym -
posium. Ho pensato che la cosa miglio-
re che potessi fare è spiegarlo a partire
da uno degli ultimi giorni dell’incontro
di Roma durante il quale alcuni mem-
bri chiedevano ad altri di aiutarli a
capire la situazione della Vita comuni-
taria esistente nella tal provincia o nel
tal vicariato.
Un membro del Messico ha descritto
una situazione molto difficile che lo
preoccupava seriamente. Il nostro
moderatore è stato bravo e delicato nel
comprendere che ci sarebbe stato biso-
gno di fare una pausa e gli altri confra-
telli gli sono subito corsi vicino per
portargli il proprio conforto in questo
momento così difficile. Un altro esem-
pio di supporto reciproco è venuto dai
confratelli latinoamericani che hanno
voluto offrire il proprio sostegno a
quelli tedeschi per allentare la tensione
e riuscire a strappare un sorriso dai
loro volti. Questa, per come la vedo io,

è la comunità alla sua massima espres-
sione. Circondare chi ha bisogno con
sostegno e affetto: desiderare di condi-
videre le diverse esperienze sia nei
momenti difficili che in quelli in cui si
vivono le gioie del ministero; vedere
membri desiderosi di impegnarsi più a
fondo nelle relazioni con gli altri, più a
fondo ancora che nei rapporti di lavoro
o di ministero. Sapere che i confratelli
condividono a livello emotivo o essen-
do presenti negli eventi della vita degli
altri.
Sono stato felice di aver avuto opportu-
nità di partecipare al progetto della casa
di missione e in seguito di vivere pro-
prio in quello stesso edificio con altri
cinque confratelli della nostra provincia.
La mia esperienza di formazione mi ha
aiutato a riuscire a condividere con gli

“ Questa, per come la vedo io, è la comunità alla
sua massima espressione. Circondare chi ha
bisogno con sostegno e affetto: desiderare di
condividere le diverse esperienze sia nei
momenti difficili che in quelli in cui si 
vivono le gioie del ministero”.

altri membri della squadra di progetta-
zione ciò che era necessario: vivere
insieme, condividere le preghiere e l’eu-
carestia, mangiare i pasti insieme quoti-
dianamente. Divertirsi e svagarsi assie-
me. Investire nella vita degli altri. Que -
ste erano le caratteristiche più importan-
ti della nostra casa di missione che sono
state determinanti nel rendere il nostro
spazio uno in cui viverci bene ma anche
in cui condividere le nostre esistenze.
Gli incontri regolari così come le occa-
sioni sociali ci aiutano a capirci meglio
nella nostra vita in comune.
Mi rendo conto di stare descrivendo
una circostanza straordinaria della
nostra Congregazione. In genere ci
ritroviamo in situazioni di Vita comune
molto più ridotte e il ministero è il
punto che assume la parte preponde-
rante a differenza della Vita comunita-
ria nella nostra lista di priorità. Posso
solo immaginare che San Gaspare sia
contento del nostro desiderio di ricon-
centrare le nostre energie sulla Vita
comune. Per condurre la sua congrega-
zione verso un modello più aggiornato
di sostegno alla Vita comunitaria.
Guardo con entusiasmo al nostro futu-
ro insieme. La costruzione di un futuro
pieno di speranza insieme. u

Missionari dell’America Latina nel corso 
di una delle pause durante il Symposium.
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Rinnovare la nostra Vita comunitaria: un dialogo continuo
In risposta al Messaggio della XX Assemblea
Generale, la Congregazione si è impegnata in tutto
il mondo in un dialogo sulla Vita comunitaria. Il
mandato dell’Assemblea mirava a un rinnovamen-
to di questo pilastro della nostra Società di Vita
Apostolica.
L’intero processo è stato coordinato dalla Curia
Generalizia ed è iniziato nelle singole unità. I dele-
gati poi hanno portato i contributi dei dialoghi al
Simposio sulla Vita comunitaria che si è tenuto a
Roma nei giorni 24-28 luglio 2017. Al Simposio i
diversi volti della nostra Vita comunitaria, arricchi-
ti di una pluralità di esperienza culturale, sono stati
presentati insieme nel documento finale
“Un’autentica Vita comunitaria C.PP.S.”.
I partecipanti hanno voluto produrre un documento
fondato su una ricca visione teologica della vita di
comunità con l’intento di giungere a una prassi di
Vita comunitaria C.PP.S. L’augurio è che questo
documento stimoli ancora ulteriore riflessione e
dialogo tra i membri.

UN’AUTENTICA 
VITA COMUNITARIA C.PP.S.
Nello spirito di San Gaspare siamo una comunità
che vede, sente e risponde al grido e al richiamo
del Sangue di Cristo nel mondo di oggi. Uniti nel
vincolo della carità, la nostra relazione sacra rivela
la presenza del Dio trinitario tra noi e all’interno di
ognuno di noi. 
La nostra Vita comunitaria aiuta ciascuno di noi a
raggiungere il nostro pieno potenziale come disce-
poli missionari e testimonia il Vangelo di Cristo.
Le nostre case di missione sono luoghi sicuri di
dialogo dove valorizziamo l’uguaglianza e creiamo
un’atmosfera di fiducia e gioia. Ispirati dalle brac-
cia aperte e dal cuore del Cristo crocifisso siamo
sinceramente presenti l’uno all’altro e apprezziamo
gli altri come regalo riconoscendo la nostra fragi-
lità e la necessità di conversione. 
Il nostro carisma ci invita a riconciliarci l’uno con
l’altro in modo che possiamo essere una presenza
riconciliatrice nel mondo. Contrassegnata dal
Sangue di Cristo, la nostra comunione ci spinge ad
approfondire i nostri rapporti, gli uni con gli altri,
e con i nostri laici associati.
Riconosciamo che vivere insieme nelle case di
missione è l’ideale promosso nelle nostre politiche
e nelle nostre pratiche. Riconosciamo che ci posso-
no essere eccezioni. 
Ci impegniamo a vivere la suddetta visione per la
comunione in modi concreti:

• Impegnandoci a vivere uno stile di vita sempli-
ce. Vivendo in solidarietà con gli altri e ponen-
do le loro esigenze prima delle nostre. 

• Abbracciando una vita di preghiera che si arric-
chisce delle preghiere della Congregazione, la
contemplazione, la condivisione della Parola e
la celebrazione dell’Eucaristia. 

• Condividendo i pasti insieme. 
• Impegnandoci in un programma di formazione

permanente e di rinnovamento spirituale. 
• Riunendoci per i congressi di casa, momenti di

condivisione e ricreazione. 
• Essendo ospitali gli uni verso gli altri, special-

mente con i nostri membri più vulnerabili, laici
associati e ospiti. 

• Dedicando tempo a eventi e celebrazioni della
Congregazione. 

• Praticando la corresponsabilità nel sostenere la
nostra Vita comunitaria. 

• Sviluppando nel miglior modo possibile la
gestione delle nostre risorse umane e naturali.

*   *   *
Questo documento sarà usato per continuare il dia-
logo sulla Vita comunitaria nelle unità. Nostro
scopo fondamentale è rinnovare l’esperienza che
noi viviamo della comunità. Il documento di
discussione verrà usato per aiutare i membri ad
esplorare i contenuti della visione e prassi di
“Un’autentica Vita comunitaria C.PP.S.”. Due
domande sono proposte per guidare questa discus-
sione: Questa visione per la Vita comunitaria come
può realizzarsi nella nostra unità? Quali sono le
conseguenze pratiche, concrete per come noi con-
dividiamo le nostre vite?
Durante il lavoro del Simposio sono emersi vari
argomenti che possono risultare proficui per le
vostre discussioni.

MISSIONE E VITA COMUNITARIA
C’è la percezione che le esigenze dell’apostolato
sono spesso viste come un ostacolo alla Vita comu-
nitaria. La tendenza è di vedere questi due pilastri
in maniera dualistica, in competizione con il nostro
tempo e le nostre forze. Questa lotta crea tensione
nell’individuo e nella comunità mentre si pongono
in atto le priorità personali e vengono espresse
varie aspettative.
Un approccio migliore a questo problema sarebbe
cercare un’integrazione di questi due aspetti. Cosa
significherebbe se noi vedessimo la missione e la
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comunità come due facce della stessa moneta,
invece di due aspetti distinti e idee separate in
competizione con il nostro tempo e le nostre forze?

VITA COMUNITARIA 
COME TESTIMONIANZA
In stretta relazione con il primo tema, “Un’au -
tentica Vita comunitaria C.PP.S.”, parla della testi-
monianza della Vita comunitaria. Una buona Vita
comunitaria è un segno esteriore che dà testimo-
nianza dei nostri rapporti e di come viviamo il
nostro carisma. Essa è anche testimonianza del
Vangelo di Cristo. Noi crediamo che solo una
comunità riconciliata può essere una presenza
riconciliatrice nel mondo. Quindi, un’autentica Vita
comunitaria rafforza il messaggio che predichiamo.
P. Barry Fischer, già nostro Moderatore Generale,
era solito parlare della Vita comunitaria come del
nostro primo apostolato. Dal momento che abbia-
mo riconosciuto la Vita comunitaria come parte
della nostra missione, essa come influirà sul resto
del nostro ministero?

VINCOLO DI CARITÀ
Il Vincolo di Carità è una delle caratteristiche del
pensiero di San Gaspare sulla Vita comunitaria.
“Un’autentica Vita comunitaria C.PP.S.” chiama il
Vincolo di Carità “la relazione sacra che rivela la
presenza del Dio trinitario tra noi e all’interno di
ognuno di noi”.
La nostra fede ci insegna che il Padre, il Figlio e lo
Spirito sono uno nell’amore divino. Un’autentica
comunità C.PP.S. è radicata in questo amore trini-
tario e la nostra Vita comunitaria è veramente una
testimonianza di quell’eterno, comune amore di
Dio. Che testimonianza questa può essere!

Inoltre il Simposio ha riconosciuto l’importanza e
il valore del Vincolo di Carità. Tuttavia, i rappre-
sentanti al Simposio e l’intera Congregazione ven-
gono stimolati a passare da una pura comprensione
di fede a una spiritualità di azione. Detto semplice-
mente, per noi cosa significa in pratica e in termini
concreti vivere il Vincolo di Carità?
Mentre può essere difficile definire il Vincolo di
Carità, è facile riconoscerlo quando lo vediamo in
pratica. Possiamo arricchire il nostro dialogo rac-
contando storie di quando abbiamo visto il Vincolo
di Carità concretamente espresso in opere.

ATTIVITÀ CONDIVISA 
E INTENSITÀ DI RELAZIONI
Una chiara differenza di prospettiva è emersa al
Simposio alla domanda: “Come sarà una buona
vita di comunità?”.
Alcuni hanno risposto convinti che vivere insieme
e la condivisione quotidiana nella preghiera, nei
pasti, e nelle attività sono elementi essenziali di
una buona Vita comunitaria.
Altri hanno usato il termine comunità prima di
tutto per descrivere la qualità di una relazione. Per
questi il valore della comunità viene misurato dalla
profondità di intimità sentita nella condivisione
interpersonale, nei rapporti emotivi e nell’impegno
di essere in relazione. Queste relazioni nella comu-
nità non dipendono dal vivere insieme.
Ambedue le prospettive sono state incluse in
“Un’autentica Vita comunitaria C.PP.S.” ed è
importante che queste due prospettive siano tenute
insieme in tutte le nostre unità. Personalmente, e
come una unità, come possiamo rispondere alla
sfida di integrare questi due approcci alla Vita
comunitaria?

Progetto di pubblicazione di un nuovo libro 
di Spiritualità del Preziosissimo Sangue

La Curia Generalizia prevede di pubblicare un nuovo libro sulla Spiritualità del Preziosissimo Sangue.
L’obiettivo è quello di continuare ad approfondire, come Congregazione, il valore e la comprensione
della nostra spiritualità. Pensiamo anche che l’amplia famiglia del Preziosissimo Sangue troverebbe
beneficio in questa nuova pubblicazione. Per tale ragione, invitiamo i missionari, i laici associati e le
nostre comunità sorelle a presentare degli articoli da pubblicare nel libro.
Il libro verrà suddiviso secondo alcune tematiche che riteniamo possano includere argomenti su come
la nostra spiritualità affronta temi dell’immigrazione, la violenza, la cura della creazione, la povertà, la
pastorale LGBT (cura pastorale delle persone omosessuali), la visione della spiritualità dal punto di
vista dei laici, le prospettive femminili e le istanze interculturali. Questi temi sono solo alcuni esempi
di possibili articoli. L’idea è quella di aprire il campo a nuovi nomi di autori, sentire come si sta vivendo
la nostra Spiritualità nel contesto attuale in cui si sta lavorando.
Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Sei interessato a scrivere un breve saggio su uno di questi argomenti
o su un argomento simile? Contattata Padre Jeffrey Kirch, C.PP.S., secgencpps@gmail.com, se sei
interessato o se hai domande.
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“Similmente al lavoro svolto nel corso dei decenni per
quanto concerne la spiritualità e la missione,
l’Assemblea chiede alla Curia Generale di condurre tutta
la Congregazione verso una esplorazione sostanziale di
ciò che implichi specificamente una vita autentica 
di comunità all’interno di un contesto C.PP.S.”.

ne dell’evoluzione della Vita comune
della Congregazione. Utiliz zando le
diverse regole e costituzioni, così
come i diversi statuti succedutisi nel
corso degli anni di storia della
Congregazione, Emanuele Lupi,
C.PP.S., ha spiegato come la nostra
Vita comune sia stata in costante
cambiamento.
Dopo aver visto come la nostra Vita
comune si sia evoluta negli ultimi
200 anni di storia, il Symposium ha
accolto due voci esterne ai Missionari
del Preziosissimo Sangue, allo scopo
di aiutarci a vedere come le questioni
relative alla nostra Vita comune siano
da una parte simili, dall’altra distinte

Curia Generale di condurre tutta la
Congregazione verso una esplorazio-
ne sostanziale di ciò che implichi
specificamente una vita autentica di
comunità all’interno di un contesto
C.PP.S.”.
In seguito alla loro elezione, i nuovi
Moderatore Generale e Consiglio
Generale hanno elaborato un piano
pastorale che guidi il loro lavoro di
animazione per i prossimi sei anni.
All’interno di tale piano vi era anche
il programma di aiuto alla Con gre -
gazione perché rifletta più approfon-
ditamente sulla nostra Vita comune ed
elabori un percorso verso una rinno-
vata dimensione comunitaria. Il pro-

dalle altre comunità religiose. Ed
Dougherty, MM, Procuratore Ge -
nerale dei Missionari di Maryknoll,
ha parlato della esperienza di Vita
comune della sua congregazione: una
società di vita apostolica dedicata al
lavoro missionario all’estero. Fratel
Robert Schieler, FSC, Superiore
Generale dei Christian Brothers La
Salle, è stato il secondo a prendere la
parola. Ha riflettuto sulle sfide diffe-
renti che i Christian Brothers stanno
affrontando riguardo alla loro Vita
comune. Ha anche aggiunto che i
laici associati sono sempre più dive-
nuti una parte importante della loro
Vita comunitaria. 
I successivi due giorni del Sym -
posium sono stati dedicati non solo
all’ascolto delle relazioni delle singo-
le unità, ma anche alla condivisione
di esperienze, pareri e conversazioni
riguardo alla Vita comune. Il martedì
ai rappresentanti è stato richiesto di
condividere le loro attuali esperienze
di Vita comune. Tutti hanno notato da
una parte le similitudini che contrad-
distinguono la Vita comunitaria in
tutta la Congregazione, dall’altra
hanno riconosciuto le sfide distinte
che ogni singola unità deve affrontare

gramma prevede tre fasi. Innan zi tutto,
alle singole unità è stato richiesto di
impegnarsi in incontri e colloqui di
una certa portata, attorno al tema della
Vita comunitaria, nelle comunità
all’interno delle case locali, così come
nelle missioni, i vicariati o le provin-
ce. La Curia Generale, in quella occa-
sione, ha fornito materiali attinti sia
dal nostro patrimonio che dagli scritti
di Papa Francesco. In fine, una serie di
domande-traccia per la discussione,
fu messa a disposizione allo scopo di
aiutare le conversazioni e gli incontri
nelle diverse unità. 
La seconda fase del programma è
stato il Symposium della Vita comu-
ne che si è tenuto a Roma dal 24 al 28
luglio 2017. Rappresentanti di ogni
unità si sono riuniti per condividere
con tutta la Congregazione il frutto
del proprio lavoro nelle singole sedi e
per scrivere un documento che potes-
se essere utilizzato per rivitalizzare la
nostra Vita comune. Oltre alle rappre-
sentanze delle unità, il Con siglio
Generale aveva invitato delegati dal
Messico, la Guinea Bissau, e due
associati laici, uno dal Cile e l’altro
dagli Stati Uniti. Il primo passo del
Symposium è stato una breve revisio-

poca apostolica. L’obiettivo comples-
sivo di qualsivoglia riforma nella
Chiesa è aiutarla a essere un messag-
gero più fedele del Vangelo. La rifor-
ma permanente rende la Chiesa un
segno più efficace del Regno di Dio
nel mondo di oggi. 
Proprio come la Chiesa è sempre da
riformare, così sono le comunità reli-
giose chiamate costantemente a valu-
tare la loro fedeltà ai loro carismi fon-
danti. Il Concilio Vaticano II richie-
deva esplicitamente questo tipo di
riforma. A seguito del Concilio, i
Missionari del Prezio sis simo Sangue
intrapresero una revisione delle pro-
prie costituzioni e degli statuti. La
vita di San Gaspare fu riesaminata e
la Congregazione creb be nell’apprez-
zamento del proprio fondatore.
Riflettemmo anche su ciò che signifi-
ca essere una Società di Vita
Apostolica. Riconoscemmo che non
siamo preti diocesani che vivono
assieme ma neanche religiosi consa-
crati. Siamo unici. 
La riforma all’interno della Congre -
gazione assume varie forme. A volte
la riforma è diretta alla revisione dei
nostri Testi Normativi. Altre volte la
riforma è più inquadrabile sotto il
titolo di formazione permanente. Ne -
gli anni ’80 la comprensione della
Congregazione della Spiritualità del
Preziosissimo Sangue venne arricchi-
ta da contributi di persone come il
Rev. Robert Schreiter, C.PP.S., e il
Rev. Barry Fischer, C.PP.S. Il loro
lavoro e quello di un numero infinito
di altri hanno aiutato tutta la comu-
nità a vedere come la Spiritualità del
Preziosissimo Sangue si muova ben
al di là di una semplice devozione,
verso una esperienza autenticamente
vissuta della potenza del Preziosis -
simo Sangue nella vita delle persone. 

UN’AUTENTICA VITA 
DI COMUNITÀ C.PP.S. 

Nel luglio 2013 i delegati alla XX
Assemblea Generale riconobbero il
bisogno di una formazione perma-
nente nell’area della nostra vita di
comunità. L’Assemblea scrisse nel
messaggio finale: “Similmente al
lavoro svolto nel corso dei decenni
per quanto concerne la spiritualità e
la missione, l’Assemblea chiede alla
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nella propria specifica situazione
come l’invecchiamento dei membri,
la mancanza di vocazioni o la pres-
sione da parte delle culture circostan-
ti. Il mercoledì, invece, la discussione
è passata dalla propria attuale espe-
rienza di Vita comune a un discorso
sulle speranze e i sogni per il futuro
della nostra Vita comune. Ancora una
volta ci sono stati vari punti di corri-
spondenza nei nostri sogni per il fu-
turo. I rappresentanti hanno tutti
espresso una speranza per una vita
più autentica e impegnativa di comu-
nità. Allo stesso tempo gli elementi
pratici di ciò che questa vita autentica
dovrebbe significare, variavano a
seconda delle unità. 
Gli ultimi due giorni del Symposium
si sono strutturati attorno ai tre prece-
denti. I rappresentanti si sono riuniti
per piccoli gruppi a seconda delle lin-
gue allo scopo di cominciare il pro-
cesso di redazione di una bozza di
documento sulla nostra Vita comune.
La mattina del giovedì, le sessioni
hanno sviluppato il tema dell’identi-
ficazione dei valori fondamentali e
delle caratteristiche di una autentica
Vita comune C.PP.S. e le pratiche e i
comportamenti essenziali che do -
vrebbero condurre a quel tipo di
esperienza. Nelle due sessioni pome-
ridiane i piccoli gruppi hanno redatto
i loro singoli documenti sulla Vita
comune. Ognuno di essi comprende-
va una descrizione a cui seguiva una

serie di pratiche identificabili che
mirano a una sana e praticabile Vita
comune C.PP.S.. Ogni gruppo ha pre-
sentato il proprio documento nella
sessione plenaria. Un comitato edito-
riale ha poi lavorato per estrapolare
da tutti i vari documenti le parti
essenziali e scrivere una dichiarazio-
ne finale sull’autentica Vita comune
C.PP.S.. Nell’ultimo giorno del Sym -
posium la bozza della dichiarazione
finale è stata rivista e ridefinita. Il
Symposium ha raggiunto un consen-
so riguardo al fatto che il documento
finale fosse uno strumento utile per la
formazione permanente e la riforma
nel campo della Vita comune della
Congregazione. 
Il Symposium, però, non è stata la
conclusione della conversazione. La
terza fase del progetto complessivo
torna a concentrarsi sulle singole
unità. Ogni unità dovrà usare il docu-
mento finale per valutare l’attuale
livello della Vita comunitaria e utiliz-
zare il documento quale guida nella
formazione permanente della Vita
comune. Più che la fine, quella è stata
l’inizio di un viaggio. Ecclesia sem-
per reformanda.

RIFLESSIONE PERMANENTE

Nel corso del Symposium e delle
discussioni sono emersi ripetutamen-
te vari temi. Tutti gli argomenti scatu-
riti nel corso del dibattito sono stati
affrontati più approfonditamente. In

questo numero de Il Calice della
Nuova Alleanza, alcuni dei nostri
autori riflettono su questi temi speci-
fici. Il primo punto emerso è stata la
interconnessione tra missione e Vita
comune. Come società di vita aposto-
lica riconosciamo l’importanza della
missione. Ma ciò non significa che la
nostra Vita comune sia meno impor-
tante. Invece di vedere la missione e
la Vita comune come due forze oppo-
ste, non potremmo immaginarle
come strettamente interconnesse? 
Un secondo tema emerso ripetuta-
mente nel corso degli incontri è stato
quella della Vita comune come testi-
monianza. Il modo in cui noi viviamo
insieme serve da testimonianza del
nostro impegno per i valori del
Vangelo per la Chiesa universale e il
mondo. La nostra Vita comune è
anche integrale alla chiamata di
nuove vocazioni nella nostra Con -
gregazione. Quanto e cosa comunica
il modo in cui noi viviamo insieme, a
coloro che ci osservano nei nostri
luoghi di ministero? 
Il terzo punto affrontato è stato il
Legame della Carità. Questo concetto
unicamente Gaspariano è in prima
istanza importante per la nostra com-
prensione della Vita comune, ma tro-
viamo difficile articolare esattamente
cosa intendiamo quando diciamo:
“Legame della Carità”. Il documento
finale parla del Legame della Carità
come un elemento radicato nella
Trinità. Il Legame della Carità punta
a creare una profonda comunione tra
di noi. 
Il quarto argomento che di continuo è
emerso durante i dibattiti del Sym -
posium riguarda come viviamo assie-
me. Alcuni dei rappresentanti hanno
sottolineato l’importanza delle atti-
vità comuni nella nostra vita di co -
munità. Tra questi, i pasti assieme, le
preghiere e i momenti di svago o
ricreazione. Altri hanno posto l’ac-
cento sull’intenzionalità e la qualità
delle relazioni all’interno della Vita
comune. I rappresentanti presenti al
Symposium hanno riconosciuto che
non si tratta di una questione che
riguarda i momenti comuni opposta
alla qualità dei rapporti nelle unità. Al
contrario l’intera Congregazione
dovrebbe sentirsi chiamata a integra-
re entrambe queste prospettive. La
nostra Vita comunitaria dovrebbe

La comunità è uno dei tre pilastri della nostra Congregazione. 
Qui giovani Missionari della Provincia Italiana festeggiano dopo una incorporazione.
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po di nuove regole sulla comune. È
uno strumento che ogni missione,
vicariato, provincia o casa di comu-
nità locale possono utilizzare per rivi-
talizzare la Vita comune. Un mezzo
del progetto complessivo e più vasto
della riforma permanente della
Chiesa. Ecclesia semper reformanda.
Congregatio semper reformando. u

Printed by Stilgraf Cesena - Italy

essere una esperienza di vita condivi-
sa, segnata da un vero amore cristia-
no, in altre parole chiamato ‘Vincolo
della Carità’. 
Infine, il quinto tema sviluppato nel
corso della settimana riguardava il
rapporto tra i Missionari incorporati e
i vari gruppi di laici associati. La XX
Assemblea Generale ha chiamato le
singole unità a “sviluppare e/o ap -
profondire il nostro impegno a lavora-
re verso la più piena partecipazione
possibile dei laici associati nella
nostra Vita comune, nella spiritualità
e nel lavoro apostolico”. Nella piani-
ficazione del Symposium il Consiglio
Generale ha riconosciuto che i laici
associati sono una parte importante
della Vita comune. Proprio perché
l’Assemblea Generale ha richiesto la
più piena partecipazione possibile dei
laici associati nella nostra vita di
comunità, si è reso necessario che due
laici associati prendessero parte al
Symposium. Il loro contributo ha aiu-
tato tutti a comprendere l’importanza
di questo tipo di fedeli per il futuro
della Congregazione. Ci sono state
nette differenze tra le varie unità a
riguardo del rapporto con i laici asso-
ciati. Alcune unità hanno programmi
definiti molto chiaramente, altre,
invece, hanno solo incontri formali di
laici. Nel corso del Sym posium i due
associati non hanno solo parlato del
loro ruolo ma anche aiutato gli altri
rappresentanti a comprendere la Vita
comune nella C.PP.S. vista da una
prospettiva differente.

CONGREGATIO 
SEMPER REFORMANDO

La XX Assemblea Generale ha chie-
sto al Consiglio Generale di impe-
gnare l’intera Congregazione in una
riflessione attorno al tema di un’au-

tentica Vita comune C.PP.S.. Tale
sfida sta cominciando a essere vissu-
ta. Il lavoro preliminare nelle unità è
stato il primo passo e il Symposium
sulla Vita comune di Roma è stato un
passo intermedio. La sfida è la strada
che ci troviamo davanti. La dichiara-
zione finale del Symposium non
vuole essere una strategia o un grup-

Prossimo numero: Aprile 2018
“Ferite, Empatia e Spiritualità 

del Preziosissimo Sangue”

La nostra Vita comune ha assunto varie forme nel corso della nostra storia. 
Il filo comune, tuttavia, è la nostra fedeltà alla visione di San Gaspare.
Qui il Molto Reverendo Herbert Kramer, C.PP.S., secondo da destra, 
offre un dono a Mons. Giovanni Montini, il Pro-Segretario di Stato 
per Papa Pio XII. Assieme a loro il Rev. Luigi Contegiacomo, C.PP.S.,

all’estrema sinistra e il Rev. Giuseppe Rinaldi, C.PP.S., all’estrema destra. 
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