
Introduzione
di Barry Fischer, C.PP.S.

La più grande Assemblea Gene-
rale col maggior numero di

partecipanti ha avuto luogo a Roma
dal 13 al 24 Settembre. La casa
provinciale della Provincia Italiana
ha generosamente ospitato 53 parte-
cipanti e 3 traduttori. Dei parteci-
panti alcuni erano ex-officio e dele-
gati eletti, altri erano invitati e tra
questi alcuni erano membri incorpo-
rati e altri rappresentati dei nostri
studenti e dei laici associati. Una
buona miscela della realtà della no-
stra Congregazione oggi: veramente
l’Assemblea ha mostrato il volto
cangiante della nostra CPPS. Ci
siamo riuniti sotto la protezione di
San Gaspare che un giorno sognò di
avere mille lingue per proclamare al
mondo i meriti del Sangue di Cristo.
Mentre ancora stiamo celebrando il
50° anniversario della sua canoniz-
zazione (12 Giugno 2004), certa-
mente egli sorride osservando che il
suo sogno si sta avverando oggi
nella nostra sempre crescente diver-
sità culturale.

“Il Buon Samaritano”, emblema della XVIII Assemblea Generale: dipinto di Suor Regina Hassler, asc

INTRODUZIONE 
La “rifondazione” è un argomento
attuale, benché certo non nuovo, per la
vita religiosa e per la nostra Congrega-
zione. Diamo semplicemente un nome a
qualcosa che già da qualche tempo si
muove attorno a noi. La maggior parte
delle comunità religiose sono impegna-
te in questo processo, anche se viene
chiamato in diversi modi, rinnovamen-

to, rivitalizzazione, ristrutturazione,
riconfigurazione…
Qualsiasi discorso che voglia prendere
la rifondazione sul serio deve necessa-
riamente inserirla nell’attuale contesto
di riflessione sulla vita religiosa di oggi.
L’esortazione apostolica post-sinodale
Vita consecrata, pronunciata da Gio-
vanni Paolo II nel 1996, offre validi
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ripetere esattamente ciò che fece il
fondatore, ma fare ciò che il fondatore
farebbe oggi, rimanendo fedeli allo
Spirito in questo determinato tempo e
questo determinato luogo.

UN’ESPERIENZA CONTINUA
Abbiamo avuto già diverse “espres-
sioni di rifondazione” nella nostra
stessa storia cpps. La prima esperienza

Nel 1858 la Lebensordnung (la Praxis)
fu approvata ufficialmente mentre il
Venerabile Giovanni Merlini era
Moderatore Generale. Questa praxis
fu uno sforzo per adattare la Con-
gregazione alla nuova situazione e alle
sfide dei tempi e del luogo di questa
nuova fondazione.
Un’altra esperienza simile di rifon-
dazione fu vissuta su questo lato

spunti per il nostro tema. È bene ricor-
dare che questo documento del Papa
emerse da un Sinodo sulla Vita
Religiosa tenuto a Roma nel 1994.
Il numero 37 dell’esortazione apostoli-
ca ci porta al cuore del nostro tema. Il
Papa afferma: “Gli Istituti sono dun-
que invitati a riproporre con coraggio
l’intraprendenza, l’inventiva e la san-
tità dei fondatori e delle fondatrici
come risposta ai segni dei tempi emer-
genti nel mondo di oggi. Questo invito
è innanzitutto un appello alla perse-
veranza nel cammino di santità attra-
verso le difficoltà materiali e spirituali
che segnano le vicende quotidiane. Ma
è anche appello a ricercare la compe-
tenza nel proprio lavoro e a coltivare
una fedeltà dinamica alla propria mis-
sione, adattandone le forme, quando è
necessario, alle nuove situazioni e ai
diversi bisogni, in piena docilità all’i-
spirazione divina e al discernimento
ecclesiale. Deve rimanere, comunque,
viva la convinzione che nella ricerca
della conformazione sempre più piena
al Signore sta la garanzia di ogni rin-
novamento che intenda rimanere
fedele all’ispirazione originaria”.
La rifondazione non nasce da un’ini-
ziativa umana, ma dallo Spirito.
Impegnarsi in un processo di rifon-
dazione significa vivere un dialogo
dinamico con lo Spirito che ci chiama
costantemente ad una vita nuova in
fedeltà creativa al carisma della con-
gregazione. Solo ascoltando fedel-
mente lo Spirito Santo possiamo
sperare di leggere i segni dei tempi per
scoprire qual è la nostra missione oggi.
L’unico modo per preservare il cari-
sma è re-interpretarlo e condividerlo.
Il nostro carisma di fondazione è qual-
cosa di vivente. Mentre le congre-
gazioni si ramificano e si sviluppano,
il carisma va piantato e coltivato in
terre nuove e culture nuove. La rifon-
dazione del carisma non significa

dell’Atlantico, dove la Congregazione
era nata nel 1815. Il 1942 fu un
momento importante per lo sviluppo
della nostra Congregazione in Italia: fu
l’anno in cui si formò la Provincia
Italiana così come la conosciamo.
Occorre ricordare che fino ad allora le
case della Congregazione in Italia
erano gestite direttamente dalla Curia
Generalizia. Una figura chiave in quel-
la che si potrebbe definire “la seconda
fondazione dei missionari del Prezio-
sissimo Sangue in Italia” fu don
Giuseppe Quattrino, eletto primo pro-

«La XVIII Assemblea Generale è stata un segno di crescita nella storia della nostra
Congregazione. Un forte senso di far parte di una congregazione internazionale ha 
valore non solo per il dialogo ma anche per lo stare insieme uniti come figli di San
Gaspare. Le discussioni che hanno contribuito all’internazionalità della Congregazione
hanno riflettutto l’amore e l’amicizia dei partecipanti. Veramente l’assemblea ha allargato
la nostra visione del futuro. Non è il cammino solitario di province individuali ma di 
tutta la Congregazione come un corpo solo. Sento che l’Assemblea ha definitivamente
rigenerato lo spirito del Fondatore nell’affrontare le nuove sfide del mondo».

(P. Susai Nathan C.PP.S.)

significativa fu quando D. Biagio
Valentini, successore di San Gaspare,
autorizzò P. Francis De Sales Brunner
ad andare negli Stati Uniti, a solo sei
anni dalla morte del nostro fondatore.
La situazione che P. Brunner incontrò
negli Stati Uniti era quella di una
società di frontiera, certo diversa da
quello che avrebbero immaginato i
suoi confratelli europei, e forse diver-
sa persino da come se l’aspettava 
P. Brunner. Non poteva essere parago-
nata al mondo della comunità che San
Gaspare aveva iniziato in Italia.

Lo studente Muthusavari Arockiadass, il partecipante più giovane
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merose pubblicazioni di singoli autori
hanno contribuito a questo rinnova-
mento. Siamo giunti, quindi, ad una
nuova comprensione della nostra spiri-
tualità, come di qualcosa in più di una
devozione. Motivi come l’alleanza, la
croce, il calice, la riconciliazione, la
dignità umana, il grido del sangue
sono ora divenuti di comune compren-
sione tra di noi, mentre condividiamo
sempre più una lingua ed una identità
comuni come Missionari del Prezio-
sissimo Sangue.
Un terzo fattore che ha contribuito al
processo di rifondazione è stato la
crescente consapevolezza del nostro
carattere missionario. Abbiamo fatto
grandi sforzi per ricomprendere oggi
gli elementi costitutivi della nostra
identità, allo stesso modo ci siamo
interrogati su cosa significa essere
missionari. Un rinnovato senso di
mobilità e di flessibilità alla luce della
nostra spiritualità ci ha guidato ad una
riflessione costante su come vivere i
nostri diversi ministeri in una prospet-
tiva missionaria.
Il cambiamento dell’idea di “mis-
sione” nella Chiesa oggi illumina
questa riflessione. Cambia l’intero
modo di pensare alla missione oggi
nella Chiesa, mentre essa cerca una
comprensione della missionarietà 
nel nostro mondo multiculturale e
globalizzato. Questi sono alcuni degli
aspetti che sono più studiati dalla
teologia oggi e dalle congregazioni
missionarie. 

Un ulteriore fattore è il tema su cui
abbiamo riflettuto nella XVII As-
semblea Generale tenutasi qui a Roma
nel settembre 2001: “Il volto futuro dei
missionari del Preziosissimo Sangue”.
Questa assemblea voleva innanzitutto
descrivere il contesto ecclesiale e
mondiale in cui lavoriamo mentre è
già in via di cambiamento. Abbiamo
inoltre esaminato più da vicino i cam-
biamenti all’interno della CPPS, sia
quelli generati nelle nostre attività
apostoliche dall’interrelazione con la
Chiesa e con il mondo, sia quelli che
emergono dai cambiamenti e dagli
sviluppi all’interno della nostra storia
e tra i nostri membri.
Un altro fattore ancora che ci ha
influenzato in anni recenti è la cre-
scente consapevolezza della nostra
internazionalità e della dimensione
multiculturale della nostra comunità.
Comunicare e vivere in un mondo
interconnesso ci ha aiutato a crescere
nella consapevolezza di essere un’uni-
ca grande famiglia e ci ha portato ad
una nuova comprensione del “vincolo
della carità”. Questo ha accresciuto un
senso di solidarietà tra di noi e ci ha
portato a condividere il personale in
missione. In tutto questo le frontiere
geografiche tradizionali stanno ceden-
do il passo ad un modo di pensare più
globale. 
Un’altra espressione importante per la
vita religiosa è sempre stata l’atten-
zione particolare ai poveri. Documenti
recenti della Chiesa ci ricordano

vinciale della provincia italiana nel
1942. Avrebbe ricoperto questo ufficio
per 24 anni.
Il lunghissimo mandato di don Giu-
seppe Quattrino abbraccia un periodo
di fondamentale importanza per la vita
della Congregazione in Italia. Sotto la
sua amministrazione molte delle case e
delle chiese che erano state distrutte
durante la Seconda Guerra Mondiale
furono ricostruite. Fece tanto anche
per risollevare il morale dei membri e
promuovere il loro rinnovamento
morale e spirituale. Si rinnovarono gli
sforzi per attrarre nuove vocazioni alla
Congregazione. Pur continuando gli
apostolati tradizionali, don Quattrino
ne introdusse di nuovi, come il mini-
stero parrocchiale. Vennero accettate
parrocchie, come anche alcuni aposto-
lati di educazione. Si aprirono orfano-
trofi ad Ancona e a Cesena per rispon-
dere alle pressanti necessità causate
dal secondo conflitto mondiale.
Durante la sua amministrazione, nel
1966, cominciò la missione in Tan-
zania. Lo stesso anno la Delegazione
Italo-Americana divenne il Vicariato
Atlantico.
In queste due situazioni specifiche
possiamo vedere come la Congrega-
zione è stata aperta a nuove esperienze
e ha riconosciuto come valide nuove
espressioni di vita del proprio carisma,
come richiesto dalle situazioni nuove
in cui si è venuta a trovare.

I FATTORI
CHE CONTRIBUISCONO
ALLA RIFONDAZIONE
Ci sono una serie di fattori che con-
tribuiscono al processo di rifondazione
a livello internazionale come lo vivia-
mo noi oggi. 
Il primo fattore fu il processo di rinno-
vamento iniziato fin dagli anni ’60,
dopo il Concilio Vaticano II. Questo
processo diede come risultato il rinno-
vamento dei nostri Testi Normativi che
è cominciato nel 1969 e si è concluso
con l’approvazione nel 1988.
Abbiamo anche cominciato un lungo
viaggio di rinnovamento della spiri-
tualità del Preziosissimo Sangue te-
nendo conto, soprattutto, degli svilup-
pi della teologia biblica e liturgica.
Settimane di studio del Preziosissimo
Sangue, congressi, convegni a livello
provinciale ed internazionale e nu-

Il Moderatore Generale parla all’Assemblea
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lavorare con convinzione alla rifon-
dazione e superare le paure che ci fre-
nano.
Solo credendo che la nostra
Congregazione e la Chiesa abbiano
bisogno costante del nostro carisma
nel mondo di oggi saremo motivati ad
affrontare la sfida della rifondazione. 
Abbiamo anche bisogno di lasciar fil-
trare la gioia nella nostra vocazione e
nel nostro ministero, per comunicare
la nostra speranza e la nostra gioia a
quelli con cui camminiamo ogni
giorno.
Dobbiamo essere pronti a lasciarci
condurre dallo Spirito e soprattutto
dalla chiamata del Sangue e discernere
la sua chiamata in ogni situazione e in
ogni cultura.
Dobbiamo essere pronti ad adattare e
cambiare le nostre strutture in vista
della missione, se necessario. Questo
sarà possibile solo se avremo costruito
le nostre vite sulla roccia della
amorevole presenza di Dio, e non su
noi stessi o sui nostri fragili progetti
umani.
Ci dobbiamo impegnare in un proces-
so di formazione continua, che ci aiuti
ad assumere una mentalità ed un modo
di pensare “congregazionale” piuttosto
che “provinciale”.
Dobbiamo sviluppare la nostra capa-
cità di contemplazione per poter di-
scernere la chiamata di Dio nel grido
dei nostri fratelli e delle nostre sorelle,
perché il loro sangue non sia versato
invano.

Un altro timore è che divenire più
prossimi e più connessi a livello inter-
nazionale significhi perdere la propria
identità e il radicamento nella propria
cultura e che la crescente unità nella
Congregazione porti all’uniformità.
Per altri, una resistenza alla rifon-
dazione potrebbe essere alimentata
dalla paura di perdere potere o autono-
mia. O si potrebbe agire in base a vec-
chie ferite o vecchi rancori che pos-
sono impedire di pensare a qualcosa di
nuovo.

VIRTÙ DA COLTIVARE

Guardiamo ora alle virtù, ai modi di
pensare che dobbiamo coltivare per

costantemente che l’opzione preferen-
ziale per i poveri è un aspetto es-
senziale della vita secondo il messag-
gio del Vangelo ed è certo centrale per
i religiosi. I volti della povertà cam-
biano con il tempo e nei paesi e culture
in cui conduciamo il nostro ministero,
ma l’attenzione a loro e alla loro causa
non può mai essere lontana dal nostro
cuore. Il prossimo Congresso dei Re-
ligiosi, che si terrà a Roma alla fine di
Novembre quest’anno e a cui prenderò
parte anch’io, ha come tema “Passione
per Cristo, passione per l’umanità”. 
Infine i membri dell’ultima Assemblea
Generale sono rimasti profondamente
colpiti dalle parole del Santo Padre nel
discorso di tre anni fa che ci richiama-
va a “nuove frontiere!”. Sono rimasti
particolarmente toccati dalla sua chia-
mata “ad andare laddove altri non
possono e non vogliono andare e
intraprendere le missioni che sembra-
no avere poche speranze di successo”. 

GLI OSTACOLI
DA SUPERARE
Che cosa ostacola la rifondazione e
quali sono le nostre risorse per supera-
re questi ostacoli?
La sfida più grande alla rifondazione
viene dalle paure e dalla resistenza al
cambiamento. In un tempo di flussi
tendiamo ad attaccarci alle nostre
certezze e strutture, anche se queste
strutture forse non promuovono la no-
stra missione o non rispondono alla
nuova situazione in cui ci troviamo a
vivere come Congregazione oggi. 
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Discussione in un gruppo di lingua spagnolo

La casa di Via Narni, luogo dell’Assemblea
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Abbiamo bisogno di sviluppare il
cuore compassionevole del Samarita-
no che rispose all’uomo mezzo morto
ai lati della strada (Lc 10; 29-37) con
la prontezza ad abbandonare i suoi
programmi ed interrompere il suo
viaggio per curarsi delle necessità
urgenti del suo prossimo. Siamo chia-
mati a prestare attenzione alle grida
delle moltitudini di poveri ed emar-
ginati, a coloro che continuano a
chiedere un senso per la loro vita e se
a Dio importa di loro.
Soprattutto, la nostra forza più grande
la troveremo nell’approfondire in noi
la spiritualità del Preziosissimo San-
gue, che ci chiama a vivere una spiri-
tualità di alleanza e di riconciliazione.

LE IMPLICAZIONI
DELLA RIFONDAZIONE
Siamo chiamati a dare senso alla CPPS
nella società e nella cultura di oggi. In
questa società e in questa cultura dob-
biamo pregare, annunciare il Vangelo e
portare avanti la nostra missione.
Nuove condizioni culturali portano ad
un cambiamento di lingua e di metodo,
in alcuni casi a cambiare le persone
verso cui dirigiamo i nostri sforzi, e in
ogni caso richiede un cambiamento di
metodo e di stile. 
La spiritualità del Preziosissimo
Sangue continuerà ad essere la fonte
ispirativa della nostra continua rifon-
dazione ed è la sorgente da cui sgorga-
no la nostra missione e la nostra vita
comunitaria. Incarnare la spiritualità
nelle situazioni che cambiano e nei
diversi contesti in cui ci troviamo sarà
una sfida costante. La nostra via alla
santità è una vita fedele alla spirituali-
tà del Preziosissimo Sangue ed è una
testimonianza efficace che chiama altri
a scoprire in essa un cammino per
seguire Gesù e raggiungere la santità
nella propria vita.
La ristrutturazione interna delle opere
attraverso una ricollocazione degli
obiettivi, l’attenzione ai nuovi servizi
o ai gruppi a cui è indirizzato il nostro
lavoro, la ridefinizione del nostro rap-
porto con i laici, i cambiamenti nelle
strutture di organizzazione e di leader-
ship. Alla luce del nostro crescente
senso di internazionalizzazione e di
intercorrelazione, come possiamo
organizzarci in modo da raggiungere i
nostri scopi e la missione? 

La ridistribuzione delle risorse uma-
ne ed economiche ha come obiettivo
un miglior servizio alla nostra mis-
sione.
L’apertura di nuove opere in collabo-
razione con altre unità della Con-
gregazione per rispondere alle sfide
che affrontiamo oggi e richiede l’ab-
bandono di quelle opere che, per via
del loro scopo, per la richiesta di per-
sonale o per fardello gestionale non
rientrano più nelle presenti necessità
della CPPS.
La revisione dei nostri Testi Normativi
in modo che riflettano chi siamo oggi
e tengano conto dei nuovi sviluppi
nella concezione della nostra identità
rispetto a quando sono stati riscritti nel
1969. 

UN MOMENTO DI “KAIROS”
Il Santo Padre conclude la sua esor-
tazione apostolica, Vita consecrata

Assemblea plenaria in svolgimento

«Le memorie più importanti che ho dell’Assemblea
Generale sono: la condivisione con membri di altre
nazionalità della CPPS; l’attenzione data a che questo
incontro fosse una vera convivenza tra fratelli; e centra-
le all’Assemblea, è stato condividere insieme le sfide e
gli scopi per il nostro cammino di rifondazione. Penso
che l’Assemblea sia stata una grande benedizione per la
nostra Congregazione poiché è avvenuta nel momento
opportuno e ha marcato il cammino da seguire per
costruire il futuro. Come dice il nostro Padre Fondatore:
“Per Dio si deve fare molto, presto e bene”».

(Fratel Victor Yoc, C.PP.S) 

con parole di speranza: “Guardate al
futuro, nel quale lo Spirito vi proietta
per fare con voi ancora cose grandi”
(n. 110). La nostra chiamata si orienta
verso il futuro, è aperta all’inaspettato
e libera di essere sradicata.
Il termine stesso “fedeltà creativa”
implica che viviamo in una tensione
salutare tra le nostre origini e la
trasformazione del nostro carisma in
nuove espressioni. Questo è il compito
che ci aspetta. Questa è la chiamata
alla rifondazione!
Affrontiamo il nostro futuro con spe-

ranza e confidiamo che il Signore che
ha dato inizio al buon lavoro di San
Gaspare e dei suoi compagni ci renda
capaci di continuare a lavorare in
questo terzo millennio del cristianesi-
mo, poiché, come scriveva il nostro
Fondatore: “Queste sono le opere di
Dio. Lui deve esserne il custode”.
(Lettera n. 1640). ◆
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RIORIENTARE LA MISSIONE

Secondo Carl Braaten, “la missione è
un processo di esplorazione del signi-
ficato universale del Vangelo nella sto-
ria”. Non conosco una definizione
migliore di questa per esprimere il
concetto di missione. La missione si
basa sulla convinzione che il Vangelo
di Gesù Cristo è rilevante per ogni
popolo e questa convinzione si mani-
festa attraverso una costante spinta
verso gli altri in cui questa attualità
universale si realizza. Nella missione
la Chiesa è chiamata a scoprire e ad
esprimere in maniera sempre più ade-
guata e piena il tesoro che gli è stato
affidato. Nella missione la Chiesa è
chiamata ad essere qualcosa che anco-
ra non è e a sviluppare in pieno il suo
potenziale evangelico. Quando la
Chiesa è davvero missionaria è ex-
centrica, guarda fuori di sé e si muove
fuori di sé, esplora e scopre ciò che
deve ancora divenire.

La missione, allora, non è l’estendersi
della Chiesa nello spazio e nel tempo.
Il suo obiettivo non è lo sviluppo di
un’istituzione o una crescita in termini
di numeri. Il suo obiettivo è principal-
mente di natura teologica, ed è, cioè, il
realizzarsi della pienezza della cono-
scenza e dell’amore sconfinato di Dio
che abbraccia ogni cosa. Quando la
Chiesa embrionale e prevalentemente
giudaica penetrò nel mondo greco, era
questa idea della sua chiamata missio-
naria a operare. Il dialogo profondo e
trasformante con la cultura e la
Filosofia greca, infatti, guidò la Chiesa
a scoprire qualcosa del significato uni-
versale del Vangelo di Cristo che ne
aveva suscitato l’esistenza. Inoltre, in
questo processo di stimolo, di dialogo
e di scoperta nacque la teologia.

carne in Gesù Cristo. San Paolo parla
del mistero del piano della salvezza di
Dio per tutte le genti (1Tm 2;4), un
piano per ricapitolare tutte le cose in
cielo e in terra in Cristo (Ef 1;10) o
riconciliare tutte le cose in Cristo (Col
1;20). Il libro dell’Apocalisse parla di
“un nuovo cielo ed una nuova terra” in
cui Dio verrà ad abitare nel suo popo-
lo. “Ecco la dimora di Dio con gli
uomini! Egli dimorerà tra di loro ed
essi saranno suo popolo” (Ap 21;3).

Martin Kahler ha espresso questo
importante concetto nella sua memora-
bile e sintetica affermazione: “La mis-
sione è la madre della teologia”. 

MISSIO DEI

La missione è, dal principio alla fine,
la presenza e l’attività di Dio nel

di Michael McCabe, S.M.A.

La cosa più significativa di queste
immagini che rievocano la missione di
Dio nel mondo è il loro carattere di
universalità. Abbracciano l’intera razza
umana e l’intero creato. Oggi questo
modo allargato di intendere il piano
della salvezza di Dio e il suo amore-
vole interesse per tutte le genti e ogni
aspetto della loro vita è largamente

«Posso meglio descrivere la mia esperienza dell’assemblea con la preghiera che facemmo un
giorno. La lettura riguardava la lettera agli Efesini dove si diceva che non siamo più 
stranieri o alieni. Fui veramente impressionata per quanto appropriata fosse. Avere degli
associati laici in un’Assemblea può considerarsi ‘alieno’ da molti, ma attraverso la condivi-
sione con gli studenti, i membri e altri associati laici c’è una nuova comprensione tra tutti
noi cosa significhi essere parte della famiglia del Sangue Prezioso. Non siamo più stranie-
ri poiché condividiamo tra noi misteri e visioni per la nostra comunità internazionale».

(Companion Marie Trout)

mondo. È Dio la fonte e il fine della
missione ed il ruolo dei missionari è
subordinato e al servizio del ruolo di
Dio. Il ruolo di Dio nella missione rie-
cheggia in diversi modi nella Bibbia. Il
Vangelo di Giovanni parla del Verbo
per mezzo di cui tutto è stato fatto, il
Verbo che illumina ogni uomo e dona
vita e grazia, il Verbo che divenne

I nostri associati laici ad Albano
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accettato. La missione è il modo in cui
Dio si rivolge al mondo con il suo
amore creativo, il suo potere di sanare,
redimere e cambiare. Questo voltarsi di
Dio verso l’uomo si colloca nella storia
e non si limita all’azione della Chiesa.
La Redemptoris missio parla della pre-
senza e dell’attività dello Spirito che
“sono universali, senza limiti né di spa-
zio né di tempo” (RM 28). Inoltre que-
sta presenza e azione dello Spirito di
Dio “influenzano non solo gli indivi-
dui, ma anche la società, la storia, i
popoli, le culture e le religioni”.

PARTECIPARE
ALLA MISSIONE DI DIO

Questa estensione universale della
missione di Dio (nella Parola e nello
Spirito) è il contesto in cui dobbiamo
situare la missione della Chiesa. La
Chiesa, e tutti noi che vi apparteniamo,
siamo chiamati a partecipare ad un
piano che parte da Dio ed appartiene a
Dio. La nostra missione, quindi, non si
deve appropriare della missione di
Dio, ma siamo chiamati ed inviati a
favorirla ed a contribuire al suo com-
pimento. Inoltre, nel partecipare alla
missione di Dio, non si comincia mai
da una tabula rasa. Si incontrano altri
esseri umani ed un mondo in cui lo
Spirito di Dio già opera. Se si è consa-
pevoli di questo, la missione si propo-
ne in una prospettiva totalmente nuova
e riusciamo a guardare ad essa in
maniera meno ansiosa e meno aggres-

sione è l’incontro con un mistero: il
mistero di un Dio missionario il cui
amore abbraccia il mondo e tutti i suoi
abitanti. È il mistero della forza dello
Spirito che è presente in luoghi ina-
spettati e in modi insospettabili. È il
mistero della partecipazione dei popo-
li al mistero pasquale in forme che non
avremmo mai concepito o immagina-
to. Per incontrare questo mistero ab-
biamo bisogno di guardare, di contem-
plare, di discernere, di ascoltare, di im-
parare, di rispondere e di collaborare. 

Il nostro compito prioritario come mis-
sionari, allora, è di ricercare e discer-
nere dove e come lo Spirito di Dio è
presente e attivo tra coloro a cui siamo
inviati, e questo è soprattutto un eser-
cizio contemplativo. Solo in uno spiri-
to contemplativo troveremo la capacità
di non imporre la nostra agenda al dia-
logo già esistente tra Dio e le persone,
e saremo in grado di entrare in questo
dialogo con il cuore e la mente di
Cristo e scoprire quindi l’agenda di
Dio. Solo attraverso la preghiera pos-
siamo imparare a rispettare la libertà di
Dio che è presente e attivo tra la gente
prima del nostro arrivo e a rispettare la
libertà della gente che risponde a Dio
alla propria maniera.

Il movimento missionario moderno era
caratterizzato da un tragico divorzio

siva. Non siamo gli unici a portare una
salvezza esclusiva a gente priva di un
qualsiasi rapporto salvifico con Dio.
Dio è presente ovunque prima di noi e
agisce con la sua salvezza in modi a
noi sconosciuti. Il nostro compito,
allora, è di scoprire e rafforzare la sua
presenza e la sua azione

Quando riconosciamo che la nostra
missione non significa appropriarci
della missione di Dio, ma prenderne
parte, riusciamo a comprendere che la
sfida principale che ci attende è soprat-
tutto di natura contemplativa. La mis-

P. Michael McCabe, S.M.A. si rivolge all’Assemblea

Riunione dei delegati della Regione Nordamericana Continua a pag 10 ☛
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XVIII Assemblea Generale
Missionari del Preziosissimo Sangue

DDDDIIIICCCCHHHHIIIIAAAARRRRAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE
DDDDEEEEIIII   VVVVAAAALLLLOOOORRRRIIII   EEEE  RRRRIIIISSSSOOOOLLLLUUUUZZZZIIIIOOOONNNNIIII

APPROVATI DALL’ASSEMBLEA GENERALE IL 24 SETTEMBRE

VISTO CHE:

11. L’esperienza di questa XVIII Assemblea Generale è che nella nostra vita di società di vita apostolica dedicata al
Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo stiamo affrontando sfide nuove.

12. Ci troviamo alla soglia di un tempo nuovo e stimolante per la Congregazione. Siamo chiamati a rifondare la no-
stra Congregazione, e siamo consci che questo significa rispondere oggi al grido del nostro mondo frantumato
in fedeltà creativa al carisma del nostro fondatore San Gaspare.

13. Oggi più che mai nella nostra storia iniziamo a conoscerci l’un l’altro a livello internazionale. Apprezziamo che
l’opportunità di farlo ci viene offerta in Assemblee Generali, incontri regionali, simposi internazionali, ritiri e
workshops.

14. Troviamo che la presenza e la partecipazione delle suore ASC relatrici, dei laici associati, dei sacerdoti, del
fratello e degli studenti è stata rinvigorente e fonte di incoraggiamento per il nostro futuro.

15. Abbiamo scoperto che abbiamo molto in comune e molto più vogliamo condividere l’un l’altro come discepoli
di San Gaspare del Bufalo. Siamo giunti ad apprezzare in maniera più piena la ricchezza delle nostre molte cul-
ture, e siamo chiamati a vivere una relazione di alleanza gli uni con gli altri al di là dei confini culturali nel vin-
colo della carità.

16. Simo giunti ad apprezzare l’importanza del fatto di essere membri di una comunità internazionale che ci spinge
a superare i confini delle nostre unità individuali e ci sfida a pensare oltre questi limiti.

17. Desideriamo imparare e condividere ancora di più l’esperienza di missione, comunità e spiritualità del Sangue
di Cristo dai nostri fratelli e sorelle di altre culture. 

18. Ci siamo resi conto che una teologia comune della missione è fondamentale per i nostri impegni futuri. Le neces-
sità della missione daranno forma alla nostra vita comunitaria e la rifondazione della nostra vita comunitaria
sosterrà il nostro sforzo missionario.

19. Riconosciamo che i laici (USC, Companions, e altri) sono una benedizione per la nostra comunità cpps e diamo
valore e apprezziamo la loro presenza. Inoltre, siamo impegnati a lavorare insieme nella missione.

10. Negli anni recenti ci siamo resi maggiormente conto che riconciliazione non comprende solo il sacramento della
riconciliazione, ma anche la necessità di riconciliare le nostre vite, le nostre comunità e la stessa società, ed
abbattere tutte quelle divisioni che ci separano dall’amore di Dio e dell’un l’altro. 

11. Riconosciamo che lavorare per la giustizia, la pace e l’integrità del creato è parte integrale del Ministero della
Parola in una spiritualità del sangue di Cristo come espressione dell’insegnamento sociale della Chiesa.

12. Come congregazione siamo pronti a rispondere alla chiamata del Santo Padre ad andare là dove nessun altro
vuole andare e intraprendere missioni che sembrano avere poche speranze di riuscita.

SI RISOLVE CHE:

11. Il Moderatore Generale e il Consiglio Generale dopo aver consultato i Superiori Maggiori sviluppino un piano
per la ‘missione’ che includa:
1) un processo per arrivare a una teologia comune per la missione;
2) un piano per la Congregazione dove dirigere i nostri sforzi missionari e sviluppare un piano concreto;
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3) oltre a una provincia o vicariato, anche il Moderatore Generale e suo Consiglio, dopo aver consultato i supe-
riori maggiori, può iniziare una nuova fondazione o nuove fondazioni (ad experimentum) con la collabo-
razione di varie unità della congregazione. Si studi per questo l’idea di un fondo di solidarietà come possi-
bile fonte di aiuto per un tempo limitato (ad experimentum), delle nuove fondazioni che sono iniziate e
amministrate dal Moderatore Generale e suo Consiglio. Quando la nuova fondazione è adeguatamente
sviluppata, una delle unità della Congregazione se ne assume la responsabilità.

13. Il Moderatore Generale e il suo Consiglio in collaborazione con i superiori maggiori esplorino le opportunità
di stabilire comunità internazionali che rispondano più efficacemente a bisogni specifici in missione.

14. Le fondazioni in aree geografiche nuove siano supportate col condividere le risorse umane ed economiche
delle nostre province e vicariati dopo un chiaro discernimento di un piano specifico e cosa questo significhi
per la loro futura autosufficienza.

15. Siano riconosciute cinque regioni nella comunità cpps e cioè, Africa, Europa, Asia, America Latina e Nord
America, e vengano dotate della capacità di facilitare maggiore comunicazione e collaborazione tra le unità
della Congregazione.

16. Sia stabilito un centro internazionale per la promozione della Spiritualità del Sangue di Cristo che coordini e
divulghi le risorse delle varie unità della Congregazione. Questo centro promuova la ricerca e le risorse per la
formazione spirituale con il:
1) facilitare le attività nei centri locali fungendo da risorsa per loro;
2) divulgare e condividere materiale sul Preziosissimo Sangue;
3) offrire workshops e simposi a gruppi vari.

17. Si creino uno o più centri in ogni regione della Congregazione che si adoperino a insegnare la dottrina sociale
della Chiesa, per eliminare le cause che generano le varie forme di povertà. In questi centri venga offerta for-
mazione nell’area di rispetto della vita in tutti i suoi stadi. In particolare essi devono:

1. esplorare vie per sradicare le cause di povertà e le strutture di peccato che le pervadono;

2. lavorare per stabilire strutture di solidarietà che accrescano la sensibilità su argomenti circa la vita umana, la
giustizia, pace e integrità del creato.

18. Il Moderatore Generale e suo Consiglio organizzino un simposio internazionale per affermare la vocazione 
di fratello entro l’identità cpps e facilitare lo scambio di informazioni ed esperienze riguardo la vocazione di
fratello.

19. Il Moderatore Generale e suo Consiglio inizino la revisione degli Statuti della U.S.C. 

10. Le singole unità determinino da sé il rapporto con gli associati laici e il loro livello di partecipazione nella vita
e ministero dentro l’unità cpps. 

11. Il Moderatore Generale e suo Consiglio cerchino di ottenere il permesso di concedere l’indulto per un periodo
di cinque anni a quei membri sacerdoti che chiedono l’incardinazione a una diocesi.

12. I direttori delle missioni siano designati come delegati ex-officio a tutte le future assemblee generali con la dovu-
ta considerazione del codice di diritto canonico, poiché non sono superiori maggiori.

13. Il Moderatore Generale e suo Consiglio stabiliscano una commissione o commissioni per studiare e fare proposte
sui seguenti argomenti, che siano discussi nelle differenti unità della Congregazione e presentati poi ai Superiori
Maggiori:
1) la maniera di standardizzare i diritti e doveri dei membri che si muovono da un’unità della Congregazione

all’altra;
2) i modi possibili di rafforzare la rappresentatività delle varie regioni della Congregazione nel Consiglio

Generale e modi per i Consiglieri Generali di meglio animare le varie regioni;
3) un qualche tipo di formazione regionale e/o interregionale e/o internazionale dei candidati;
4) rivedere le Costituzioni e gli Statuti per includere un linguaggio di missione, riconciliazione e internaziona-

lità e meglio riflettere ciò che oggi siamo;
5) l’impatto dell’elezione di almeno un delegato con voce attiva alle assemblee generali, da parte di ogni unità

della Congregazione, indipendentemente dal numero dei membri.
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tra la contemplazione e la missione. Si
è detto, forse per scherzo, che i mis-
sionari chiedevano ai contemplativi di
occuparsi di pregare per loro, mentre
loro invece si occupavano di predicare
il Vangelo e di fondare la Chiesa. Ma
la preghiera è una dimensione intrinse-
ca e non estrinseca alla missione. Solo
nella preghiera e nella contemplazione
i missionari diventano in grado di sin-
tonizzarsi con l’agenda missionaria di
Dio. Senza la preghiera i missionari
corrono seriamente il rischio di diven-
tare i propagatori di un Vangelo che
non è di Cristo e i costruttori di un
Regno che non ha niente a che fare con
il Regno di Dio. L’agenda missionaria
di Dio si può apprendere solo ascol-
tando con attenzione lo Spirito che si è
immerso nelle profondità di Dio e che
conosce le sue vie.

MA COSA
DOVREBBERO FARE
I MISSIONARI DI DOMANI?

1. L’annuncio

Fin dagli albori della storia cristiana,
l’annuncio del Vangelo è sempre stato
una caratteristica della missione della

Chiesa e, oggi come ieri, resta una
sfida centrale. Come ha affermato
Giovanni Paolo II: «La Chiesa non
può sottrarsi al mandato esplicito di
Cristo, non può privare gli uomini del-
la “buona novella” che sono amati e
salvati da Dio» (RM 44). La spinta
verso nuovi gruppi di persone rimane
sempre una priorità per i missionari.
Nel passato tali gruppi venivano iden-
tificati attraverso la loro collocazione
geografica. Se da una parte il criterio

geografico non ha esaurito la sua uti-
lità nell’indicare le aree in cui il Van-
gelo deve essere ancora annunciato,
tuttavia occorrono anche altri criteri 
(cf. RM 37). Nel mondo che cambia
emergono nuovi contesti sociologici e
culturali verso cui bisogna indirizzare
la luce e la forza del Vangelo di Cristo
come fosse la prima volta. Occorre
guardare, per esempio, come afferma
la Redemptoris missio, la nuova cultu-
ra creata dai media, il mondo dei gio-

I delegati visitano Albano

Continua dalla pag 7 ☛

Votazione sui Valori e Risoluzioni
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vani del nostro tempo, il mondo insi-
curo dei rifugiati e dei profughi e quel-
lo anonimo dei grandi agglomerati
urbani. Il Papa chiama i missionari 
a dirigere i loro passi soprattutto verso
le grandi città del mondo, “i centri
dove nasce, si può dire, un'umanità
nuova con nuovi modelli di sviluppo”
(RM 37b).

2. Il dialogo con i credenti 
di altre religioni

Questa sfida è relativamente nuova.
Nel passato i missionari sono stati
spesso accusati di aver adottato un
atteggiamento piuttosto ostile alle tra-
dizioni religiose dei popoli che erano
inviati ad evangelizzare. Gran parte di
questa critica è ingiusta e gran parte
anacronistica. Molti missionari nutri-
vano un profondo rispetto per le cultu-
re e le credenze religiose dei popoli cui
erano inviati.

Come figli del loro tempo, tuttavia,
non vedevano le altre religioni come
mezzi attraverso cui agiva la Parola di
Dio, né come canali perché la grazia
operasse nei loro credenti. I missiona-
ri formati nella Chiesa del Concilio
Vaticano II sono spinti a trascendere le
prospettive limitate che avevano i loro
precursori e a vedere il volto di Cristo
in coloro a cui rendono testimonianza
del Vangelo.

Perché, come ha scritto il poeta Gerald
Manley Hopkins:

…Cristo recita in migliaia di posti,
bello negli arti e bello in occhi non

suoi,
per il Padre, attraverso i tratti dei

volti degli uomini.

I missionari di domani dovranno svi-
luppare una teologia del riconoscimen-
to che sia fondata sui propri sforzi e
sulla propria esperienza del trovare
“Cristo” tra coloro a cui sono inviati.
Questa teologia di base fornirà ai mis-
sionari fondamenta stabili per intra-
prendere un dialogo proficuo con i cre-
denti di altre religioni. Questo dialogo,
inoltre, non deve essere visto solamen-
te come una preparazione all’annuncio
del Vangelo. Secondo il Magistero
della Chiesa degli ultimi anni è parte
essenziale del processo di evangelizza-
zione. È esso stesso un modo di pro-
clamare il Vangelo.

3. L’inculturazione e lo sviluppo 
delle Chiese indigene

I missionari hanno un ruolo importan-
te da giocare nel processo di incultura-
zione e nello sviluppo delle Chiese
indigene. Se da una parte il concetto di
inculturazione (l’incarnazione del
Vangelo in una specifica cultura) è
relativamente nuovo, tuttavia esso è
presente fin dai primordi del Cristiane-
simo. L’annuncio e la ricezione del
Vangelo nel mondo greco-romano
sono un chiaro esempio del processo
di inculturazione. In questo processo il
Vangelo ha trovato una nuova lingua e
la cultura stessa si è trasformata.

In tempi più recenti molti grandi mis-
sionari si sono opposti a qualsivoglia
tentativo di trapiantare artificialmente
forme occidentali di Cristianesimo in
terra straniera e si aspettavano che il
fulcro del messaggio cristiano assu-
messe forme nuove nel trovare posto
tra i nuovi popoli con le loro culture
originali. La missione, insistevano,
non significava clonare un prodotto
maturo, ma portare qualcosa ad una
nuova nascita. In pratica, tuttavia,
sembrerebbe che la Chiesa primitiva
abbia avuto maggior successo nell’in-
culturazione del Vangelo della Chiesa
moderna.

La Chiesa locale è la prima responsa-
bile della progressiva inculturazione
del Vangelo. Il ruolo dei missionari è
secondario, ma nondimeno di fonda-
mentale importanza. I missionari sono
levatrici che assistono al parto di
nuove comunità di discepoli di Cristo,
comunità dotate della ricchezza cultu-
rale della propria terra e servite dai

propri ministeri. Questo ruolo richiede
umiltà e sensibilità perché missionari
che si comportano in maniera invaden-
te o preoccupata dall’erigere e mante-
nere strutture potrebbero, forse invo-
lontariamente, divenire ostacoli allo
sviluppo spontaneo di nuova vita
Cristiana.

4. Rinnovare il vigore 
della Chiesa natale

Se i missionari possono essere visti
come levatrici che assistono al parto di
nuove Chiese, sono anche chiamati ad
essere i catalizzatori del costante rin-
novamento delle loro Chiese “natali”.
Nel passato i missionari tendevano a
vedersi come coinvolti in un processo
a senso unico. Erano loro ad insegnare
la verità del Vangelo e i cosiddetti
“pagani” ne beneficiavano; erano loro
a dover convertire mentre i pagani si
dovevano convertire. I missionari di
oggi vedono il loro compito sempre
più come un processo a doppio senso,
uno scambio vivificante tra Chiese più
antiche e Chiese più giovani, e lancia-
no programmi di consapevolezza mis-
sionaria per aiutare le loro Chiese d’o-
rigine ad essere più coinvolte nella
missione ad gentes.

I missionari, allora, sono chiamati ad
essere dei catalizzatori in due sensi:
catalizzatori dell’incontro tra il
Vangelo ed un popolo e una cultura
nuova per una nuova incarnazione di
Cristo; e catalizzatori della crescita e
del rinnovamento delle loro Chiese
d’origine. I missionari devono spinge-
re le loro Chiese d’origine a confronta-
re i loro atteggiamenti e i loro valori

«La XVIII Assemblea Generale è stata per me un momen-
to di grazia che il Signore ha voluto concedermi in
questo periodo di formazione, rappresentando i semi-
naristi europei C.PP.S.  L’internazionalizzazione è stato
per me un tema molto importante e soprattutto nuovo
per il cammino che la congregazione tutta deve
intraprendere. Finalmente si è passati da un concetto di
provincia che alcune volte ha un senso alquanto anoni-
mo a quello congregazionale che anche se sembra trop-
po generico, affonda le sue radici in ciò che il canonico
Del Bufalo affermava: “Vorrei avere mille lingue per in-
tenerire ogni cuore e per propagare sì bella devozione”». 

(Studente Domenico Berardi, C.PP.S.)
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con quelli dei popoli a cui sono inviati
e tra cui lavorano. Solo allora potranno
aiutare le loro Chiese natali a svilup-
pare e maturare la propria fede.

5. Liberazione

Infine, i missionari di domani sono
chiamati a dare espressione concreta
alla vittoria di Cristo sul male e alla
venuta del Regno di Dio nel mondo.
La missione del Gesù terreno era tutta

presa dalla venuta del Regno escatolo-
gico di Dio, un evento veramente rivo-
luzionario che determinava la trasfor-
mazione radicale dell’ordine sociale,
politico e religioso. La sua missione
era una buona notizia per i poveri e gli
esclusi, i primi destinatari delle beati-
tudini del Regno di Dio.

Oggi, nella missione della Chiesa, i
missionari sono chiamati a riproporre
la natura profetica dell’annuncio del
Regno di Dio fatto da Gesù. La rifles-

sione e la pratica missionaria recente
giustamente sottolineano che la mis-
sione è indirizzata alla gente nella tota-
lità dei loro bisogni, e coinvolge 
sia l’individuo che la società, sia l’ani-
ma che il corpo, sia il presente che il
futuro.

Il Regno di Dio significa niente meno
che la trasformazione integrale dell’u-
manità e del mondo, implica una
ricreazione del mondo così come noi
lo conosciamo, la liberazione degli
uomini e delle donne da ogni forma di
schiavitù ed oppressione, sia personale
che sociale. Esso determina la manife-
stazione e la realizzazione del piano di
Dio in tutta la sua pienezza.

Il carattere integrale del Regno di Dio
richiede che l’orizzonte della missione
della Chiesa si allarghi oltre i suoi con-
fini tradizionali. La missione, quindi, è
orientata alla completa liberazione del-
l’uomo e la Chiesa ne è segno e stru-
mento. La Chiesa resta fedele alla sua
missione solo se si estende a tutti i
popoli e abbraccia ogni dimensione
della vita, solo quando si sforza di but-
tare giù i muri della razza, del colore,
di credo e di religione, e trasforma i
rapporti umani attraverso la forza di
guarigione che viene dal Vangelo di
Gesù Cristo.

Queste cinque sfide indicano il tipo di
lavoro che i missionari sono chiamati
ad intraprendere oggi. Mi sembra chia-
ro, allora, che i missionari non reste-
ranno disoccupati nel futuro immedia-
to. Tuttavia, per tornare a quello che
affermavo all’inizio di questo articolo,
il modo in cui i missionari affrontano i
diversi compiti che sono loro affidati è
forse più importante di cosa effettiva-
mente fanno.

Per divenire una proposta attraente per
i giovani del nostro tempo, la missione
deve sviluppare una migliore base teo-
logica e un nuovo approccio. Oggi più
che mai la presenza missionaria deve
avere uno stile più contemplativo, che
susciti pazienza, resistenza, limitazio-
ne di sé e talvolta anche ritiro. Tale
approccio produrrà il tempo e lo spa-
zio necessari a permettere al seme
della Parola di Dio di “crescere nella
propria terra, obbedendo ai propri
impulsi embrionali e forgiando da solo
i propri steli di vita nuova”. ◆

Don Giovanni Francilia presiede l’Eucarestia a Santa Maria in Trivio (Crociferi)

Lo studente Huber Díaz Solano, C.PP.S. prega sulla tomba di San Gaspare
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Questa Assemblea è stata il cul-
mine di un processo durato due
anni e che iniziò nella riunione del
Moderatore Generale e suo Consi-
glio con i Superiori Maggiori che si
tenne a Niagara, Canada nel Set-
tembre 2002. In quella riunione di-
scutemmo delle conclusioni della
XVII Assemblea Generale e della
necessità di ristrutturare alcune
aree della Congregazione, come
anche dell’invito del Papa ai dele-
gati della stessa Assemblea cele-
brata nel 2001, “ad andare dove
nessuno vuole andare e dove poche
sono le possibilità di successo”.

In preparazione di questa Assem-
blea, si sono tenute per la prima
nella nostra storia riunioni regiona-
li. I membri hanno formato cinque
regioni: Nord America, America
Latina, Europa, Africa (Tanzania) e
Asia (India). Abbiamo riflettuto

documento e poi studiati in una
commissione speciale di cui 
facevano parte il Moderatore
Generale e suo Consiglio più un
rappresentante di ciascuna regione.
Questa commissione si è radunata
a Roma nel Giugno 2004 per 
studiare appunto i documenti di
ciascuna regione e preparare l’In-

sulle tre domande poste dai
Superiori Maggiori: Chi siamo
oggi? Quali sono le sfide maggiori
che affrontiamo nelle nostre re-
gioni? Come possiamo rispondere
collaborativamente a queste sfide
come missionari del Preziosissimo
Sangue? I risultati di ogni singola
regione sono stati riassunti in un

P. Ron Wiecek presiede l’Eucarestia in Via Narni

☛ Continua dalla prima pagina

«Nel riunirci per la celebrazione dell’Assemblea Generale,
ho sentito che stiamo crescendo nella consapevolezza di
far parte di un’unica comunità come figli e figlie di San
Gaspare ed eredi del suo ‘sogno’! Guardo avanti con la
speranza di vedere dei cambiamenti quando saranno
attuati i valori e le proposte adottati dall’Assemblea. Nelle
discussioni nei gruppi e nell’Assemblea plenaria, ho sen-
tito che stiamo lasciando indietro le nostre paure e
resistenze a ‘rifondare nella fedeltà’, capaci di intrapren-
dere passi coraggiosi, pronti a portare il sangue di Cristo
al nostro mondo globalizzato e ottenere da Dio riconcilia-
zione e redenzione». (P. Felix Mushobozi, C.PP.S.)
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strumentum laboris dell’Assem-
blea Generale. 

Il tema della XVIII Assemblea Ge-
nerale è stato: “Rifondazione: un
cammino nella fedeltà creativa”.

Come Moderatore Generale ho
introdotto il tema riflettendo sulla
parabola del Buon Samaritano
durante l’omelia della liturgia
d’apertura. Un quadro originale 
del Buon Samaritano realizzato da 
Sr. Regina Hassler, Adoratri-
ce del Sangue di Cristo della
Provincia di Schaan, dipinge il
Buon Samaritano che abbraccia il
mondo ferito e sanguinante cui
offre il calice del Sangue di Cristo.
Questa immagine ci ha costante-
mente ricordato per tutto il tempo
dell’Assemblea la nostra chiamata
di Missionari del Preziosissimo
Sangue.

Ho posto l’enfasi in modo partico-
lare sull’importanza di essere sen-

sibili al grido del nostro mondo
frammentato che ci chiama a scen-
dere dalla sella del nostro asino 
e metterci al servizio di coloro 
che sono nel bisogno. Le sofferen-
ze e i bisogni della nostra società
oggi ci chiamano alla missione.

Siamo chiamati a lasciare indietro
le nostre sicurezze, i nostri mondi
sicuri, i nostri progetti personali, 
le nostre rigide idee e a volte 
le nostre strutture superate, per
recuperare una flessibilità mis-
sionaria e rispondere così al grido
di oggi. Un Missionario del Prezio-
sissimo Sangue deve essere un
amico speciale di coloro che sono
nel bisogno. “Va’ e fa’ lo stesso!”, è
il nostro mandato. Il sangue pre-
zioso è il balsamo che poniamo
sulle ferite del mondo. È il balsamo
del perdono e della riconciliazione,
dell’affermazione della dignità u-
mana, della difesa e promozione
della vita. È il balsamo della comu-
nione e partecipazione, della spe-
ranza e della guarigione.

Le parole di San Gaspare sono 
un richiamo per noi oggi: “Per
carità mi raccomando a Lei che 
non siano abbandonati i poveri, i
quali sono immagine di Gesù
Cristo; che se non potessero colti-

“ Siamo chiamati a
lasciare da parte le
nostre sicurezze, i
nostri mondi tran-
quilli, i nostri pro-
getti personali, le
nostre mentalità
rigide e le strutture
a volte superate,
per recuperare una
missionarietà fles-
sibile e rispondere
così al grido del
sangue oggi”.
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opportunità da abbracciare con
entusiasmo.

Nel secondo articolo, P. McCabe,
teologo e Consigliere Generale
della sua Congregazione, afferma
che molto è cambiato circa la 
riflessione sulla missione della
Chiesa negli anni dopo il Con-
cilio Vaticano II. La chiamata uni-
versale di Dio nella Parola e nello

Spirito è il contesto nel quale dob-
biamo situare la missione della
Chiesa oggi. Il renderci conto che
partecipiamo alla missione di Dio,
pone la missione in una prospetti-
va completamente nuova. Nostro
compito è scoprire e rafforzare la
presenza e l’azione di Dio già ope-
rante tra gli uomini e le donne del
nostro tempo. Il nostro impegno
primario come missionari è perciò

Un momento di condivisione informale tra le sessioni

Un gruppo gioioso mentre prepara la liturgia del giorno

“ Il Sangue Prezioso
è il balsamo che
applichiamo sulle
ferite del mondo”.

varsi tutte le nostre diverse opere,
non abbandonino le più neces-
sarie”. L’Assemblea ha pregato
che i poveri e i bisognosi del nostro
mondo siano le nostre guide e 
ci mostrino il sentiero della ri-
fondazione della nostra Congre-
gazione.

IN QUESTO NUMERO

Questo numero de Il Calice è dedi-
cato esclusivamente alla XVIII
Assemblea Generale, data la sua
importanza per il nostro futuro. I
due articoli principali sono stralci
delle relazioni date dal Moderatore
Generale e da P. Michele McCabe,
della Società delle Missioni Afri-
cane.

P. Fischer riflette sul tema della
Rifondazione. Nella prima parte
egli descrive cosa significa per lui
rifondazione, come risposta ai bi-
sogni che cambiano e alle situa-
zioni in cui la Congregazione si
immerge in fedeltà creativa al no-
stro carisma. Rifondazione non è
ripetere il passato e copiare oggi
metodi e strutture dei tempi addie-
tro, ma piuttosto catturare lo spiri-
to creativo e l’energia di San
Gaspare mentre cerchiamo il modo
di incarnare il nostro carisma 
in luoghi e culture nuove. P. Fi-
scher descrive gli ostacoli da
superare e i valori e le idee positive
necessarie per raggiungerla. Con-
divide anche gli sviluppi che ci
aspettano quando affrontiamo il
processo della rifondazione.
Conclude col chiamare il momento
presente che stiamo vivendo nella
Congregazione come il momento
del kairos, momento di grazia e
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cercare e discernere dove e come lo
Spirito di Dio è presente e attivo in
mezzo a quelli cui siamo mandati.
È un esercizio essenzialmente con-
templativo. P. McCabe esplora
quindi il significato e il valore della
proclamazione, del dialogo, del-
l’inculturazione, del rinnovamento,
e della liberazione in questo nuovo
paradigma della missione. Questi
cambiamenti ci toccano in modo
particolare come società di vita
apostolica che ha la missione come
scopo principale.

DALLA BASE

Questa Assemblea Generale è stata
speciale nel metodo usato: è inizia-
ta dalla base. I tanti temi e suggeri-
menti che abbiamo discusso sono
emersi dalle riunioni regionali
come anche dall’Assemblea stessa.
In questo numero de Il Calice
includiamo la Dichiarazione finale
dei Valori e delle risoluzioni che
l’Assemblea ha adottato. Queste
costituiscono per noi le linee guida
e il mandato per i prossimi anni
mentre cerchiamo di rispondere
alle sfide della missione nel terzo
millennio.

Uno dei gruppi di lingua inglese in discussione

Rifondare la nostra Congrega-
zione è un processo permanente.
Senz’altro la XVIII Assem-
blea ha costituito un momento 
importante in questo proces-
so in quanto ci ha dato la direzione

verso il futuro nella fedeltà creati-
va al nostro Fondatore, San
Gaspare. Quale modo migliore 
di questo per celebrare l’an-
niversario della sua canoniz-
zazione! ◆
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