
Celebrare
Momenti
Speciali

di Barry Fischer, C.PP.S.

Dall’ultima pubblicazione de Il
Calice sono successi due eventi

particolari da celebrare: l’erezione del
Vicariato CPPS dell’India e la cano-
nizzazione di Santa Maria de Mattias
il 18 Maggio scorso a Roma. Sono
state due occasioni  molto diverse, ma
ambedue motivo di gioia e festa
grande! Proprio a causa dell’impor-
tanza di questi due eventi per la nostra
Congregazione e per la grande
famiglia del Sangue Prezioso, abbia-
mo deciso di cambiare un po’ il for-
mato di questo numero de Il Calice e
poter condividere con i nostri lettori le
esperienze fondamentali di questi due
speciali momenti. Abbiamo cercato di
catturare il loro significato spirituale e
allo stesso tempo di portarli a vita col
mostrarvi delle fotografie.

Nuova statua di S. Maria De Mattis ad Acuto in Italia

Ringrazio di cuore per essere stato
invitato a presiedere questa Eucari-
stia di ringraziamento per la canoniz-
zazione di Maria De Mattias.

Mi sento veramente in casa in mezzo
a voi perché sono figlio di San
Gaspare, che nel 1822 predicò le
Sante Missioni in Vallecorsa, durante
le quali Maria de Mattias rimase
appassionata dal Sangue di Cristo. È
commovente come ella si riferisce
all’apostolato di San Gaspare nella
sua città natale quando parla “della
missione del nostro padre”.

Sono della Congregazione del Padre
Giovanni Merlini che credette nella
ragazza di Vallecorsa e ne divenne
guida spirituale. Maria De Mattias
alla quale si dedicò tanto, oggi è
santa. Giovanni Merlini continua
come Venerabile Servo di Dio. Però
certamente nel cielo giubila per
l’onore degli altari concesso alla sua
figlia prediletta.

Al mio arrivo a Roma, il mio Mode-
ratore Generale mi ha donato un san-
tino di Santa Maria De Mattias con
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Se ella è stata dichiarata santa, ciò
significa che il suo cammino è rac-
comandato dalla Chiesa a tutti noi.

LA DEVOZIONE:
SEGUIRE I PASSI DI MARIA

Però la devozione alla Santa non
può restringersi soltanto all’ammi-
razione delle sue virtù e delle sue
imprese nel minuscolo Stato Pon-
tificio della prima metà del secolo
diciannovesimo. La devozione alla
Santa non può restringersi soltanto
all’ammirazione della fondazione
dell’Istituto delle Adoratrici del
Sangue di Cristo ad Acuto nel 1834
e delle 60 comunità con duecento
suore che esistevano in quel 20
agosto 1866, quando ella morì ad
appena 61 anni, vittima della tuber-
colosi, che contrasse curando le
sorelle inferme, e per le strade di
Roma il popolo esclamava: “È
morta la santa”.

La venerazione per Maria De
Mattias non significa soltanto
ammirare la sua “parresia”, la sua
“intrepidezza”, “fermezza”, “fidu-

“ La devozione e l’a-
more a Santa Maia
De Mattias è anzi-
tutto seguire i suoi
passi, andare sulla
stessa via, accetta-
re il suo program-
ma di vita…”

Pellegrini polacchi a la canonizzazione

cia”, “trasparenza”, “audacia”,
“coraggio” di cui parlano gli Atti
degli Apostoli e le Lettere agli
Efesini e a Filippesi (Atti 28,31; 
cf. Atti 19,8; Ef 6,19; Fl 1,20).
L’amore alla nuova Santa non deve

un’orazione speciale nel retro. Leg-
gendo un’altra volta la lettera con la
quale la Superiora Generale, Suor
Vittoria comunica la gioiosa notizia
della canonizzazione, mi sono reso
conto che questa orazione si basa
sul bellissimo prefazio approvato
per la festa di Santa Maria De
Mattias:

“Tu, Padre, origine della vita e sor-
gente della santità, nel tuo provvido
amore hai scelto Santa Maria De
Mattias e l’hai ornata dei doni dello
Spirito perché fosse nella Chiesa
voce profetica della Parola di luce,
messaggera di riconciliazione e di
pace, apostola intrepida del Sangue
prezioso di Cristo, testimone della
gloria salvifica della Croce.

Nella sua vita ci hai offerto, Padre,
un segno del tuo amore per i poveri
e i peccatori, per gli emarginati e gli
esclusi”.

Ogni parola di questo prefazio ci fa
contemplare il mistero della chia-
mata di Dio diretta a Maria De
Mattias e del suo invio in mezzo al
mondo. In Maria De Mattias tutti
noi siamo chiamati e inviati da Dio.

ridursi a richieste di intercessione
per ottenere miracoli.

La devozione e l’amore a Santa
Maria De Mattias è anzitutto
seguire i suoi passi, andare sulla
stessa via, accettare il suo program-
ma di vita, attualizzare nei giorni
d’oggi l’opera che lo Spirito Santo
suscitò attraverso Lei centosettanta
anni fa.
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Secondo il cammino di Maria De
Mattias siamo oggi chiamati a con-
tribuire a far scomparire l’abisso
che separa le razze e culture, siamo
chiamati ad annunziare la vita, dove
altri seminano morte, a promuovere
la pace dove gli altri dichiarano
guerra. Non sarà la pace dei cimiteri
che chiediamo, è la pace che è frut-
to, opera della giustizia che
vogliamo. È la pace promessa da
Gesù: “Vi lascio la pace, vi do la
mia pace; ve la do, non come la dà
il mondo. Non si turbi il vostro
cuore, né si spaventi” (Gv 14,27).

La pace che ci dà Gesù implica il
rispetto della dignità di tutti gli
uomini e donne, che sono figli e
figlie di Dio, implica il rispetto dei
diritti umani, delle differenze cul-
turali, delle convinzioni religiose di
tutti i popoli. La pace che Gesù ci
dà, non si basa su qualsiasi amore,
ma sull’amore del nuovo comanda-
mento: “Amatevi l’un l’altro come
io ho amato voi. In questo
conosceranno tutti che siete miei
discepoli, se avrete amore gli uni
verso gli altri” (Gv 13,34-35).
Quest’amore che genera la pace
richiede che deponiamo il mantello
della nostra arroganza e prepotenza
di primo mondo e che ci inginoc-
chiamo davanti ai fratelli e sorelle
degli altri continenti, razze, culture
e religioni per lavare loro i piedi.

APOSTOLA INTREPIDA
DEL SANGUE PREZIOSO
DI CRISTO

Come amava il Sangue di Cristo!
Come il Sangue di Cristo ha ispira-

to Lei nei momenti di allegria e di
tristezza, nei successi e nelle diffi-
coltà, nei giorni di sconfitta appa-
rente! “Stava presso la croce di
Gesù” come “Maria, sua Madre”
(Gv 19,25), in modo speciale
durante la sua dolorosa infermità
che le tolse la vita. Fu il Sangue di
Cristo che la fece “apostola intrepi-
da”. Come San Paolo esclamò: “Se
annunzio il Vangelo, non è per me
una gloria, perché è un obbligo che
mi è imposto, e guai a me se non
annunziassi il Vangelo!” (1 Cor
9,16) Maria De Mattias può dire:
“Guai a me se non annunziassi il
Sangue di Cristo”. Chi si appas-
siona al Sangue di Cristo non può
tacere mai più, non può più
riposare. Chi si appassiona al
Sangue di Cristo affronta tutto. Ella
già nel 1822 in quella missione
predicata da San Gaspare scoprì che
il Sangue di Cristo è amore totale,
amore senza misura, senza limiti,
senza frontiere! Di fronte a questa
scoperta afferma: “Mi sentivo quasi
crepare il cuore”. Gli apostoli e le
apostole di oggi o vivono questa
esperienza e si appassionano
all’amore totale che è il Sangue di
Cristo o non sono altro che “bronzo
che suona o un cembalo che squil-
la” (1 Cor 13,1).

TESTIMONE
DELLA GLORIA SALVIFICA 
DELLA CROCE

L’annuncio senza la testimonianza
non convince, non contagia, non
contamina nessuno. Sono parole al
vento, sono fonemi che forse toc-

“ Quest’amore che genera la pace richiede
che deponiamo il mantello della nostra
arroganza e prepotenza di primo mondo e
che ci inginocchiamo davanti ai fratelli e
sorelle degli altri continenti, razze, culture e
religioni per lavare loro i piedi”.

“ Il sangue di Cristo,
Amore ‘fino all’e-
stremo’ vince la
morte, trionfa sul-
l’odio, fa terminare
la violenza, elimina
le ingiustizie, fa
cessare le guerre,
conquista la pace,
salva il mondo, per-
dona il peccato”.

VOCE PROFETICA

Santa Maria de Mattias: “Ornata dei
doni dello Spirito perché fosse nella
Chiesa voce profetica della Parola
di luce”.

Cosa vuol dire “voce profetica”? La
voce profetica è quella che non parla
a nome proprio, ma diventa voce di
Dio nel mondo. “Il Signore stese la
mano, mi toccò la bocca e il Signore
me disse: ecco ti metto le mie parole
sulla bocca” (Ger 1,9). Abbiamo
ascoltato nella prima lettura il profe-
ta Geremia raccontare la storia della
sua vocazione. È l’energia di Dio che
invade il cuore di Maria De Mattias e
le fa proferire “la parola di luce”. La
luce non emana da Lei. Ella riflette la
luce di Dio. La luna mai brillerebbe
se il maestoso sole non la illuminasse
generosamente. Dio è il sole, Dio è la
luce e noi diventiamo luce se rifletti-
amo la luce di Dio e annunziamo “la
parola di luce”.

MESSAGERA
DI RICONCILIAZIONE
E DI PACE

Nel nostro tempo il messaggio di
riconciliazione e di pace assume un
valore straordinario. Non si tratta
soltanto della riconciliazione tra
persone e famiglie immerse in lotte
fratricide come è successo all’epoca
di Maria De Mattias. Oggi si tratta
della riconciliazione di popoli e
nazioni, di culture e religioni.
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“Tutto è compiuto” vuol dire che
Gesù “amò fino all’estremo”. Le
parole “compiuto” ed “all’estremo”
nell’originale greco derivano dalla
stessa radice. Il Sangue di Cristo,
Amore “fino all’estremo”, “le gran-
di acque non saprebbero spe-
gnerlo, né i fiumi sommergerlo”
(Cant 8,7). Il Sangue di Cristo -
Amore “fino all’estremo” vince la
morte, trionfa sull’odio, fa ter-
minare la violenza, elimina le
ingiustizie, fa cessare le guerre,
conquista la pace, salva il mondo,
perdona il peccato. “O Crux, ave,
Spes unica!”. “Non era necessario
forse che il Cristo patisse tutto
questo ed entrasse così nella sua
gloria?” (Lc 24,26) avvertì Gesù
risorto ai discepoli di Emmaus. Non
è la croce-patibolo, la croce-sup-
plizio, la “spes unica”, l’unica spe-
ranza, ma è la “gloria salvifica della
Croce” la ragione del nostro essere
cristiano, la causa della nostra alle-
grezza, la forza motrice che ci
spinge a donare la nostra vita, la
mistica profonda che ci sostiene
“fino all’estremo”, forse al martirio,
se questa è la volontà di Dio, come
è successo alle cinque adoratrici
uccise in Liberia. “Dobbiamo
essere pronte a dare anche la vita,
affinché da tutti sia adorato e
benedetto questo Sangue divino”
esige Maria De Mattias dalle sue
figlie (Regola 1838). Solo un’ap-
passionata “testimone della gloria
salvifica della Croce” che ha “visto
il Signore” può parlare così.

SEGNO DI AMORE
PER I POVERI
E GLI EMARGINATI

Santa Maria De Mattias: “Nella sua
vita ci hai offerto, Padre, un segno
del tuo amore per i poveri e i pecca-
tori, per gli emarginati e gli
esclusi”.

La nostra vita religiosa è allo stesso
tempo contemplazione ed azione.
La contemplazione quotidiana del

Giovanni introduce il racconto della
Via dolorosa che termina con l’ulti-
mo sospiro: “Tutto è compiuto!”
(Gv 19,30). L’amore “fino
all’estremo” non significa solo
amore fino al termine cronologico,
ma è l’amore fino alle sue ultime
conseguenze. È il continuo
“dimorare sotto l’ombra della
croce” che dà la forza e il coraggio
di consacrare la sua vita al servizio
del Regno. Però la croce è compre-
sa nella dimensione pasquale.

cano il timpano degli altri, ma mai
il cuore. E l’annuncio di Maria De
Mattias fu testimonio di una per-
sona che come Maria di Magdala
può esclamare: “Ho visto il
Signore!” (Gv 20,18). In questo
consiste il segreto del suo apostola-
to. L’annuncio e la testimonianza
nascono dalla stessa mistica, dal
Sangue di Cristo - Amore totale”.
Avendo amato i suoi che erano nel
mondo, li amò fino all’estremo”
(Gv 13,1). Con queste parole San
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13-24 settembre 2004 - Roma

Suor Vittoria Tomarelli, Superiora Generale delle Adoratrici, porta le reliquie di S. Maria
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“ Incontriamo in tutti i

volti dei fanciulli,

dei giovani, degli

indigeni, dei negri,

delle donne, degli

anziani, sfigurati

dalla miseria, dalla

violenza, dall‘abban-

dono, il volto insan-

guinato di Cristo

che ci interpella e ci

sfida”.

I cappelli rossi indicano le figlie e figli di S. Maria nella Piazza di S. Pietro

senza niente. Sono inchiodati in una
infinità di croci, però non chiedono
di rimanere eternamente appesi alla
croce. Vogliono risorgere e parteci-
pare al “banchetto della vita” che
Dio ha preparato per tutti i suoi figli
e figlie (cf. Giovanni Paolo II, Enc.
Sollicitudo Rei Socialis, 39).

Ecco la domanda che ci facciamo
ogni giorno: siamo “un segno 
dell’amore del Padre per i poveri 
e i peccatori, per gli emarginati 
e gli esclusi”? Viviamo il Sangue 
di Cristo-Amore “fino all’estre-
mo”?

San Giovanni ci presenta nella sua
prima lettera la vocazione e il cam-
mino, l’opzione e la mistica per tutti
noi che adoriamo il Sangue di
Cristo: “Da questo abbiamo
conosciuto l’Amore: egli ha dato la
sua vita per noi! Noi pure dobbiamo
dare la vita per i nostri fratelli e
sorelle” (1 Gv 3,16).

Santa Maria De Mattias, prega per
noi!

Amen. 

Roma, Chiesa di San Gregorio VII,
19 maggio 2003 ◆

Sangue di Cristo, Amore “fino
all’estremo”, ci spinge ad andare ai
poveri, ai peccatori, agli emarginati
e agli esclusi. Maria De Mattias
parla della “carità verso Dio e verso
il nostro prossimo”, “il caro prossi-
mo” e intende che esiste uno e
medesimo amore. Soltanto possia-
mo amare Dio veramente se anche
amiamo il prossimo.

San Giovanni scrive: “Chi non ama
il prossimo che vede, non può
amare Dio che non vede. (...) Chi
ama Iddio, ami anche il proprio
fratello, la propria sorella” (1 Gv
4,20-21). “E chi è il mio prossi-
mo?” (Lc 10,29) è la domanda del
dottore della legge. Maria De
Mattias non aveva bisogno di fare la
domanda. Conosceva il prossimo, i
prediletti di Dio, amava i poveri e
gli emarginati.

Oggi la nostra Congregazione è
chiamata a continuare questa mis-
sione, di andare dove nessuno osa
andare, di abbracciare quelli che il
mondo rigetta, di accogliere coloro
che la società oggi considera super-
flui o da gettare. Incontriamo in
tutti i volti dei fanciulli, dei giovani,

degli indigeni, dei negri, delle
donne, degli anziani, sfigurati dalla
miseria, dalla violenza, dall’abban-
dono, il volto insanguinato di Cristo
che ci interpella e ci sfida.

Vi sono milioni di uomini e donne
che oggi hanno fame, che sono
ammalati e senza possibilità di aver
medicine; vi sono milioni che sono
sulla strada, posti al margine della
società, senza un focolare, un tetto,
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“Chi rimane in me e io in lui, fa
molto frutto” (Gv 15,5; cfr Canto
al Vangelo). Le parole rivolte da
Gesù agli Apostoli, al termine
dell’Ultima Cena, costituiscono un
toccante invito anche per noi, suoi
discepoli del terzo millennio. Solo
chi Gli rimane intimamente unito 
– innestato a Lui come il tralcio
alla vite – riceve la linfa vitale della
sua grazia. Solo chi vive in comu-
nione con Dio produce frutti
abbondanti di giustizia e di santità.

Testimoni di questa fondamentale
verità evangelica sono i Santi che
ho la gioia di canoniz-
zare in questa quinta
domenica di Pasqua.
Due di essi provengono
dalla Polonia: Józef Se-
bastian Pelczar, Ve-
scovo, fondatore della
Congregazione delle
Ancelle del Sacro
Cuore di Gesù; Urszula
Ledóchowska, vergine,
fondatrice delle Suore
Orsoline del Sacro
Cuore di Gesù
Agonizzante. Le altre
due Sante sono italia-
ne: Maria De Mattias,
vergine, fondatrice
della Congregazione
delle Suore Adoratrici
del Sangue di Cristo;
Virginia Centurione
Bracelli, laica, fonda-
trice delle Suore di
Nostra Signora del
Rifugio in Monte
Calvario e delle Suore
Figlie di Nostra
Signora al Monte
Calvario.

Suore Adoratrici del Sangue di
Cristo “sotto lo stendardo del 
Divin Sangue”. L’amore per Gesù
crocifisso si tradusse in lei in 
passione per le anime e in un’u-
mile dedizione ai fratelli, al 
“caro prossimo”, come amava
ripetere. “Animiamoci – esortava –
a patire volentieri per amore 
di Gesù che con tanto amore 
ha dato il sangue per noi.
Fatichiamo per guadagnare anime
al cielo”.

Questo messaggio Santa Maria 
De Mattias affida ai suoi figli e alle

sue figlie spirituali
quest’oggi, spronando
tutti a seguire fino al
sacrificio della vita
l’Agnello immolato per
noi.

Possa ciascuno di noi
sperimentare nella pro-
pria esistenza l’effica-
cia di questa assicu-
razione di Gesù.

Ci sia di aiuto Maria,
Regina dei Santi e
modello di perfetta
comunione con il 
suo divin Figlio. Ci
insegni a restare
“innestati” a Gesù,
come tralci alla vite, e a
non separarci mai dal
suo amore. Nulla, infat-
ti, possiamo senza di
Lui, perché la nostra
vita è Cristo vivo e pre-
sente nella Chiesa e nel
mondo. Oggi e sempre.
Amen.

Sia lodato Gesù Cri-
sto! ◆

“Questo è il suo comandamento:
che crediamo... e ci amiamo gli 
uni gli altri” (1 Gv 3,23). L’apo-
stolo Giovanni esorta ad accogliere
l’amore sconfinato di Dio, che per
la salvezza del mondo ha dato il
suo Figlio unigenito (cfr Gv 3,16).
Questo amore si è espresso in
modo sublime quando Cristo ha
versato il suo Sangue quale 
“prezzo infinito del riscatto”
per l’intera umanità.

Dal mistero della Croce fu interior-
mente conquistata Maria De
Mattias, che pose l’Istituto delle

LLLLaaaa  ppppaaaarrrroooollllaaaa  ddddeeeellll   SSSSaaaannnnttttoooo  PPPPaaaaddddrrrreeee
dddduuuurrrraaaannnntttteeee  llllaaaa  MMMMeeeessssssssaaaa  ddddiiii   CCCCaaaannnnoooonnnniiiizzzzzzzzaaaazzzziiiioooonnnneeee

11118888  mmmmaaaaggggggggiiiioooo  2222000000003333

Papa Giovanni Paolo II legge l’omelia durante la Messa di canonizzazione
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La canonizzazione di Maria De Mattias
è occasione propizia per approfondire la
sua lezione di vita e per trarre dal suo
esempio utili orientamenti per la propria
esistenza. Penso anzitutto a voi, care
Suore Adoratrici del Sangue di Cristo,
che gioite nel veder glorificata la vostra
Fondatrice, e a tutti voi, fedeli a lei
devoti, che formate la sua famiglia spiri-
tuale.

Il messaggio di Madre De Mattias è per
tutti i cristiani, perché indica un impegno
primario ed essenziale: quello di “tenere
fisso lo sguardo su Gesù” (Eb 12,2) in
ogni vicenda della vita, mai dimentican-
do che Egli ci ha redenti a prezzo del suo
sangue: “Tutto lo ha dato – ella ripete-
va – lo ha dato per tutti”.

Il mio augurio è che siano in molti a
seguire l’esempio della nuova Santa.
Durante tutta la sua vita ella si adoperò
per diffondere il comandamento cristia-
no dell’amore, ricomponendo le lacera-
zioni e sanando le situazioni difficili e le
contraddizioni della società del suo
tempo. È facile constatare quanto attuale
sia un simile messaggio. ◆

SALUTO
DEL SANTO PADRE

AI PELLEGRINI
19 maggio 2003

Giovanni Paolo II parla ai pellegrini nell’Aula Nervi

Il vescovo Erwin Kräutler saluta il Papa

Il moderatore generale saluta il Papa
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a impetrare la benedizione di Dio sul
nostro futuro qui. Siamo felici e
ringraziamo per la presenza di tutti
voi che siete venuti a celebrare con
noi questo momento importante.

LA NOSTRA IDENTITÀ C.PP.S.

Tre sono gli elementi base che carat-
terizzano la nostra Congregazione e
ci danno un’identità come Società di
Vita Apostolica.

Carisma Missionario. Siamo chia-
mati a essere persone in movimento,

stato di presenza diviene quello di
Vicariato, una più grande responsa-
bilità è posta nelle mani dei nostri
missionari indiani per continuare in
avanti il sogno di San Gaspare e di-
scernere vie per incarnare il nostro
carisma in queste terre.

Siamo riuniti con gioia e ringrazia-
mento per tutto quello che è stato
realizzato dal giorno in cui il primo
missionario del Preziosissimo San-
gue ha posto piede in questo suolo e

I fondatori di Congregazioni reli-
giose erano gente carismatica, uomi-
ni e donne di fuoco, con una visione,
che desiderarono spendere le loro
vite al servizio di Dio e della Chiesa
come risposta ai bisogno del tempo e
del luogo ove essi vivevano.

San Gaspare del Bufalo, prete
romano, non faceva eccezione. Fu un
uomo che col dono che aveva della
predicazione desiderò comunicare il
messaggio del sangue di Cristo a
tutte le genti. Il suo zelo e la sua pas-
sione attrassero altri ad unirsi a lui e
il 15 Agosto 1815 in Italia, la
Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue fu fondata.

La Congregazione si sparse presto
nello Stato Pontificio mentre San
Gaspare dava forma e direzione alla
nuova comunità. Ma il suo sogno era
stato sempre quello di essere un mis-
sionario in altre terre, inspirato dal-
l’esempio di San Francesco Saverio,
verso il quale aveva una venerazione
particolare e sotto la cui protezione
avrebbe un giorno messo la Congre-
gazione. Gaspare non realizzò il suo
desiderio personale di andare mis-
sionario in terre straniere, ma con-
fidò un giorno di aver avuto un so-
gno: “aver visto un grande drappello
di missionari andare al mondo in-
tero, con il calice in mano, per appli-
care i meriti del Sangue Prezioso!”.

Oggi siamo riuniti per celebrare il
continuo dispiegarsi di quel sogno!
I Missionari del Preziosissimo
Sangue svolgono oggi il loro mini-
stero in 19 nazioni attorno al Globo.
Qui in India, una volta evangelizzata
dal grande San Francesco Saverio, i
figli di San Gaspare hanno messo le
loro radici. La pianta è cresciuta e le
radici sono divenute robuste. Oggi la
nostra giovane comunità C.PP.S.
celebra un rito di passaggio.

La nostra comunità ha raggiunto un
nuovo livello di maturità e respons-
abilità. Nel momento in cui il nostro

di Barry Fischer, C.PP.S.

TTTTEEEENNNNEEEERRRREEEE  VVVVIIIIVVVVOOOO  IIIILLLL  SSSSOOOOGGGGNNNNOOOO
PPPPeeeerrrr   llll ’’’’eeeerrrreeeezzzziiiioooonnnneeee  ddddeeeellll   VVVViiiiccccaaaarrrr iiiiaaaattttoooo  ddddeeeellll llll ’’’’ IIIInnnnddddiiiiaaaa,,,,   11119999  ffffeeeebbbbbbbbrrrraaaaiiiioooo  2222000000003333

Statua nel cortile centrale di Ashram S. Gaspare
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sempre pronte a rispondere ai biso-
gni dei nostri tempi e della gente che
desideriamo servire. Andiamo a
predicare la Parola di Dio senza fare
eccezione di persone, ma in modo
speciale verso coloro che hanno più
necessità. Il cuore del messaggio che
predichiamo è nutrito dalla comune
spiritualità che condividiamo.

In altre parole, i nostri ministeri non
sono stagnanti. Dobbiamo sempre
essere aperti alle nuove sfide che
affrontiamo a seconda dei tempi che
cambiano e delle necessità delle
società che serviamo. Il Papa
Giovanni Paolo II, quando parlò ai
Delegati della nostra ultima
Assemblea Generale, ci impose la
sfida “a essere baldi e coraggiosi
come il nostro Fondatore, di fronte
alle necessità di oggi e andare là ove
nessun altro osa andare poiché poca
o niente speranza di successo!”.

La spiritualità del Sangue Pre-
zioso. Ai piedi della croce San
Gaspare ha imparato la sapienza del-
l’amore di Dio. È lì, nella contem-
plazione del Signore crocifisso che
apre le sue mani nell’eterno gesto
dell’abbraccio d’amore per tutti i
popoli, che San Gaspare ha compre-
so l’amore del Signore per lui e la
sua preziosità agli occhi del Signore.
È stato rendersi conto di questo che
lo ha portato a rivolgersi ai peccatori
più induriti, ad affrontare i banditi e
gli emarginati del suo tempo, ad
annunciar loro ciò che il Papa
Giovanni Paolo II  avrebbe un giorno
detto agli sventurati carcerati di
un’affollata prigione di San Paolo in
Brasile: “Il sangue Prezioso ci
parla della gioia più grande:
conoscere che siamo amati da
Dio!”.

Questo messaggio bruciava nel
cuore di Gaspare e lo guidò senza
mai stancarsi a interminabili 
viaggi missionari. Il peccatore più
indurito, il solo, l’ammalato, il 
vecchio, coloro che erano rigettati
dalla società e posti alla periferia, le
vittime del pregiudizio e dell’odio,
soffrono nel loro cuore, hanno biso-
gno di ascoltare questa Buona
Novella del Vangelo del Sangue di
Cristo. Mai si stancò Gaspare nel

CONCLUSIONE

Fratelli miei del Vicariato dell’India,
il mantello è passato nelle vostre
mani. Proprio come Eliseo ebbe il
mantello del grande profeta Elia,
così voi avete ricevuto il carisma di
San Gaspare ed è ora vostra respon-
sabilità mantenerlo vivo e radicarlo
profondamente nella vostra cultura
trovando nuove espressioni di viver-
lo, secondo i bisogni particolari e le
sfide del tempo e del luogo ove
vivete e svolgete il vostro ministero.

In una delle mie precedenti visite in
India, feci l’esperienza di visitare
una fattoria di elefanti e imparai cosa
significa incatenare un elefante!
L’elefante abituato ad avere le
zampe incatenate fin da piccolo, mai
si renderà conto della forza che ha.
Sto di fronte a voi oggi, io,
Moderatore Generale della nostra
Congregazione e vi chiedo di libe-
rare dalle catene il carisma di San
Gaspare in questa bellissima terra
che il Signore vi ha dato!

Il nostro mondo ha urgente bisogno
di udire il messaggio del Sangue
Prezioso di Gesù Cristo! La nostra

suo lavoro di comunicare questo
messaggio e letteralmente spese la
sua vita e morì “Vittima della
Carità”.

Siamo una comunità di sacerdoti e
fratelli missionari. La comunità era
un elemento importante nella visione
di Gaspare. Siamo insieme per
incoraggiarci, nutrirci di preghiera e
amicizia, discernere insieme i biso-
gni e il grido dei nostri fratelli e
sorelle, cercare insieme come
rispondere. E ancora, base della no-
stra vita comunitaria è il Sangue
Prezioso, il Sangue dell’Alleanza, il
sangue della Riconciliazione, che
spezza i muri che ci separano e “ci

“ Siamo chiamati ad
essere persone in
movimento, sem-
pre pronte a rispon-
dere ai bisogni dei
nostri tempi e della
gente che deside-
riamo servire”.

“ Siano le vostre vite come calici aperti, riem-
piti ogni giorno alla Mensa Eucaristica del
Sangue Prezioso della vita di Cristo versato
per noi, per essere voi stessi cibo e bevanda
per tutti coloro che incontrerete nel vostro
cammino di compassione e solidarietà”.

rendono uno nell’amore di Cristo”.
Il vivere insieme come fratelli e
superare le nostre differenze e
morire ai nostri pregiudizi, richiede
da parte nostra una conversione
costante, per raggiungere quella
comunione nella diversità resa pos-
sibile dal Sangue Prezioso di Gesù.
“Che noi siamo uno, così che il
mondo comprenda che tu ci hai
mandati!”.

È in questa maniera, con la testimo-
nianza dell’amore fraterno nelle no-
stre vite, nel vincolo di carità, che il
messaggio che annunciamo sarà
credibile.

società infranta e fragmentata aspira
al messaggio del Sangue di Cristo
che riconcilia le divisioni e guarisce
i cuori spezzati. Quante donne e
uomini, bambini e anziani, poveri e
senza casta, gridano per il riconosci-
mento dei loro diritti e la difesa della
loro dignità. L’affamato, colui che è
senza dimora, il marginalizzato han
bisogno dell’abbraccio che viene dal
Sangue di Cristo entro il cerchio del-
l’amore di Dio e di trovare il loro
posto di diritto al banchetto della
vita! Non disilludeteli! San Gaspare
disse a noi missionari “non siamo
statue!”. Andate con coraggio ed
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entusiasmo, con fuoco e passione
come fece il nostro Fondatore a
portare il tesoro dell’amore di Dio a
tutti coloro che lo cercano.

Siano le vostre vite come calici aper-
ti, riempiti ogni giorno alla Mensa
Eucaristica del Sangue Prezioso
della vita di Cristo versato per noi,
per essere voi stessi cibo e bevanda
per tutti coloro che incontrerete nel
vostro cammino di compassione e
solidarietà.

Vivere il messaggio del Sangue di
Cristo e incarnarlo nelle nostre vite,
nelle nostre comunità e nell’attività
missionaria, è una missione piena di
sfide e difficoltà. Il Card. Suenens
disse un giorno: “Felici sono coloro
che sognano sogni, e sono disposti a

pagare il prezzo perché essi diventi-
no realtà”.  Certo, c’è un prezzo da
pagare, lo stesso di quello che Gesù
pagò sulla croce. Anche noi dob-
biamo pagarlo, nel versare ogni
giorno il nostro sangue, in una vita
svuotata per gli altri in un amore
generoso e senza risparmio.

Gesù non ha solo annunciato sof-
ferenza per la causa come Lui fece,
ma ha anche promesso di essere
sempre con noi e di non abbandonar-
ci. Non saremo mai soli nel nostro
cammino! Come comunità, uniti
insieme come fratelli di sangue in
Cristo, noi compiamo la missione
affidata a noi. Siamo anche incorag-
giati dal numero crescente di donne
e uomini laici che condividono con
noi la spiritualità del Sangue Pre-
zioso e che trovano in esso la loro
via per seguire Cristo e vivere il
Vangelo. E Maria, la Regina del
Preziosissimo Sangue, ci copre con
la protezione materna.

Il sogno di San Gaspare ha continua-
to a distendersi in una maniera che
egli non avrebbe immaginato quel
giorno del 15 agosto 1815 quando
insieme ad un piccolo gruppo di mis-
sionari si riunì presso il monastero
abbandonato di San Felice in Um-

bria. Come voi liberate questo caris-
ma qui in India e in tutta l’Asia, non
possiamo che confidare nella contin-
ua protezione del Fondatore, nella
inspirazione di San Francesco Sa-
verio, e nella cura materna della
Nostra Signora del Preziosissimo
Sangue. Lo Spirito soffia dove vuole
e continuamente crea e rinnova. Non
possiamo che guardare con gratitu-
dine al passato e con speranza e
serenità al futuro, sapendo che vie
sempre nuove e stimolanti conti-
nueranno a dispiegarsi di fronte a
noi, se rimaniamo aperti al moto
dello Spirito in noi e tra noi. ◆

Ragazzi dell’India

“ Il vivere insieme
come fratelli e su-
perare le nostre
differenze e morire
ai nostri pregiudizi,
richiede da parte
nostra una conver-
sione costante”.

RRRRRRIIIIIITTTTTTIIIIIIRRRRRROOOOOO      222222000000000000444444
11-17 luglio

San Felice, Giano

P. JOSEPH NASSAL, C.PP.S.

Direttore del Ritiro

Per celebrare il cinquantesimo 
anniversario della canonizzazione  

di San Gaspare del Bufalo

Questo ritiro per i membri C.PP.S.
sarà presentato in inglese
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Il 19 e 20 febbraio sono stati giorni
importanti per i Confratelli del-
l’India. 

Il 19 febbraio, alle ore 18, nella
cripta del St. Gaspar Ashram a
Bangalore, la missione dell’India 
è stata elevata allo stato di
Vicariato. Il Moderatore Generale
ha letto il decreto ufficiale di 
elevazione durante la celebrazione
dei Vespri in un momento di gioia 
fraterna. Erano presenti tutti i Padri
della Missione e i seminaristi,
con P. Barry Fischer, Moderatore
Generale, P. Francesco Bartoloni 
e Jerry Stack della Curia Gene-
ralizia e don Giovanni Francilia,
Direttore Provinciale della Pro-
vincia Italiana e don Giandomeni-
co Piepoli e don Antonio Cala-
brese della Curia Provincializia. 
Era anche presente d. Vincenzo
Borselli, Vicario del Vicariato 

IIII llll   VVVViiiiccccaaaarrrr iiiiaaaattttoooo  ddddeeeellll llll ’’’’ IIIInnnnddddiiiiaaaa

esercizio secondo le Regole della
Congregazione. Alle ore 11, pre-
senti tutti e 23 i missionari
dell’India, si è aperta l’Assemblea
per l’elezione della prima direzio-
ne del Vicariato.

P. Amalados Maria Susai è stato
eletto primo Direttore del Vicaria-
to. Dopo la preghiera nella cripta
per la sua installazione e lo scam-
bio di auguri e felicitazioni, sono
stati eletti gli altri membri che for-
meranno il team di direzione:
P. John Bosco Santiago, P. Susaip-
pan Madalaimuthu, P. Michale Pe-
ter’s e P. David Jayasingh.

L’invocazione allo Spirito Santo ha
concluso questa giornata storica
che vede la realizzazione del
Vicariato dell’India come ultima
realtà strutturata della nostra
Congregazione.

della Tanzania. Alla celebrazione
ha partecipato il Vescovo Emerito
dell’Arcidiocesi di Bangalore,
Mons. Alphonsus Mathias e molti
invitati di comunità religiose,
parrocchie, seminari, e amici. 
Un ricco rinfresco e uno spettacolo
teatrale eseguito dagli studenti 
con la storia della missione
dell’India erano seguiti alla cele-
brazione liturgica.

Il 20 febbraio alle ore 9 i membri
del Vicariato si sono ancora
ritrovati in cripta per un tempo di
preghiera e riflessione guidate dal
Moderatore Generale, prima di
procedere alla celebrazione della
Prima Assemblea del Vicariato per
l’elezione della Direzione del
Vicariato. Il P. Barry ha indicato il
significato dell’autorità e del suo

La nuova direzione del Vicariato dell’India: i padri Susaiappan Madalaimuth, John Bosco Santiago,
Amaladoss Mariasusai (Direttore del Vicariato), David Jayasingh, Michael Peterís

di Francesco Bartoloni, C.PP.S.
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“ Questa è un’evangelizzazione fatta nella carità,
con la sicurezza evangelica che chi semina non
sempre è lo stesso di chi raccoglie”.

GLI INIZI

La Missione dell’India nasce, nelle
parole di don Giuseppe Montene-
gro, che ne è l’iniziatore e l’anima-
tore, il 25 dicembre 1983 quando
due seminaristi vennero dall’India
in Italia per lo studio della Teo-
logia. L’anno seguente, 1984, ne
vennero altri 4 e nell’85 un sacer-
dote diocesano, P. Daraiswamy
Narala, si unì al gruppo di semina-
risti in Italia e iniziò il programma
di formazione con lo scopo di
essere incorporato nella Congre-
gazione. Con la venuta di questi
giovani in Italia per lo studio della
teologia e la conoscenza in loco
della nostra Congregazione si vole-
va iniziare l’esperimento della dif-
fusione della nostra spiritualità
nell’Asia. 

Nel 1985 si giunse alla decisione di
iniziare la formazione dei semina-
risti a Bangalore, in India, sotto la
direzione di P. Duraiswamy Na-
rala, che s’incorporava definitiva-
mente all’Istituto. La casa affittata
per lo scopo fu poi acquistata dalla

Provincia Italiana e divenne la
Casa Madre della Missione In-
diana.

Il 16 agosto 1991 si inaugurava
solennemente il Seminario cpps di
Bangalore intitolato a San Gaspare
“St. Gaspar Bhavan”. Nello stesso
anno i primi seminaristi che erano
andati a Roma ritornavano in India
come sacerdoti missionari: P. Ama-
ladoss Mariasusai e P. Anthony
Paikad.

LA SITUAZIONE CORRENTE

Il Vicariato dell’India consta di sei
residenze, di cui 4 parrocchie, due
seminari (Filosofia e Teologia) e
una cappellania. Attaccate a queste
residenze vi sono attività di svilup-
po sociale, come scuole, orfano-
trofi, centri per anziani e malati di
lebbra.

I membri del Vicariato sono 23. I
seminaristi sono 122 in totale tra
Filosofia e Teologia. Fa parte del
programma degli studi acquisire la
Licenza in Filosofia o Teologia o in

altra materia secolare per poter
seguire con proficuità e professio-
nalità le varie attività che si svolgo-
no nel Vicariato al presente, ma
soprattutto nel futuro. Perché com-
pito importante ed essenziale del
Vicariato sarà quello di creare il
proprio futuro.

Le necessità della popolazione che
serviamo stanno determinando il
nostro futuro. Un apostolato di
evangelizzazione silenziosa e co-
stante per la situazione delicata del
momento e nel rispetto della mag-
gioranza della popolazione, che
naturalmente non è cristiana. Una
evangelizzazione fatta nella carità,
con la sicurezza evangelica che chi
semina non sempre è lo stesso di
chi raccoglie. I Missionari, dice
don Giuseppe, sono impegnati nel-
la rievangelizzazione dei cristiani,
con l’intensificazione dell’insegna-
mento religioso in chiesa e nelle
famiglie. I Missionari sono esperti
nella predicazione di missioni
popolari, esercizi spirituali, ritiri e
nella predicazione tradizionale di
tridui e novene, ancora molto senti-
te nella religiosità indiana.

La dimensione dell’apostolato si
rende credibile attraverso l’opera
sociale: l’igiene, la medicina nelle
baraccopoli presenti in ogni parte
dell’India, l’accoglienza degli orfa-
ni e dei bambini di strada.

I CANDIDATI
SOGNANO IL FUTURO

Io stesso sono stato molto ben
impressionato nell’ascoltare i no-
stri studenti. Ho parlato pratica-
mente con ciascuno di loro, e 
nei loro ideali per costruire la mis-
sione cpps in India c’è il lavoro
pastorale tra le classi più disere-
date, soprattutto nelle campagne,
ove nessuno vuol arrivare. Per
questo molti di loro chiedono di
acquisire oltre alla conoscenza teo-
logica, anche una competenza pro-
fessionale per poter seguire ed alle-
viare tante povertà non solo spiri-
tuali ma anche materiali. 

Bhavan S. Gaspare, Bangalore
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“ I Missionari sono impegnati in modo con-

creto e fattivo a superare quelle differenze

di casta e di nazionalità che purtroppo

opprimono l’India da millenni”.

I giovani studenti chiedono inoltre
di poter andare in tutta l’India,
quando si sarà formato un bel grup-
po di missionari e di aprire residen-
ze anche nel Nord, dove il lavoro
missionario sembra più duro e a
volte, a causa del fondamentalismo
indù, anche rischioso. Vedere que-
sta disponibilità ed entusiasmo fa
ben sperare che il giovane Vica-
riato si sviluppi in modo da rendere
testimonianza al messaggio univer-
sale dell’amore di un Dio che ha
versato il suo sangue per la salvez-
za e la riconciliazione di tutti.

I Missionari, oltre al loro lavoro spe-
cifico, sono sempre disponibili e a-
perti a ogni genere di apostolato nel-
le parrocchie vicine e nelle Diocesi

contemplativo, del Mistero del-
l’Amore misericordioso che ci ha
amati fino ad effondere il suo San-
gue, e quello caritativo, perché
anche noi dobbiamo versare il san-
gue per i fratelli.

IL SANGUE DI CRISTO:
UNA SPIRITUALITÀ
PER L’INDIA

La Spiritualità del Sangue di Cristo
sembra attrarre la gente e si sta for-
mando la Unio Sanguis Christi a
livello di famiglie. Un buon gruppo
di laici segue i missionari, ne
assorbe la spiritualità, la realizza
nei luoghi di lavoro e nell’edu-
cazione familiare.

I Missionari impegnati nell’attività
pastorale adattano il loro orario
secondo le necessità del popolo
che servono. Molta importanza
comunque viene data alla preghiera
comunitaria e personale, all’Ado-
razione, al Ritiro Mensile e agli
esercizi Spirituali come le nostre
Costituzioni e gli Statuti del nuovo

dove godono piena stima e sono
spesso chiamati a collaborare in vari
settori. Un Missionario lavora nel tri-
bunale matrimoniale di Bangalore.

Fa parte integrante della for-
mazione dei nostri seminaristi farli
esercitare nell’attività pastorale e
nella predicazione in Seminario e
nelle parrocchie vicine, come
anche nell’apostolato nelle barac-
copoli, nei ricoveri di anziani e
negli orfanotrofi.

Nelle nostre case il ritmo di vita 
è ritmo scandito dalla preghiera. 
La spiritualità del Preziosissimo
Sangue vissuta e proposta al 
popolo è diventata fonte di rinno-
vamento per tutti. Di questa ven-
gono proposti due aspetti: quello 

Membri e studenti C.PP.S. in una foto ad Ashram S. Gaspare
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vicariato appena approvati pre-
scrivono. Il Congresso di comunità
che i missionari abitualmente cele-
brano è un grande aiuto a vivere la
vita comunitaria.

I Missionari sono preparati ad as-
sumere ogni tipo di responsabilità
nella comunità, sia per la direzione
che per l’amministrazione di beni.
E la direzione appena eletta, com-
posta da membri provenienti dai
vari stati dell’India ne è la di-

mostrazione più chiara. Certo la
vita comunitaria ha pure tante diffi-
coltà, ma queste si superano col
dialogo, con il condividere insieme
le esperienze che si vivono giornal-
mente, e con la progettazione sem-
pre fatta insieme del futuro che si
vuole creare. I Missionari sono
impegnati in modo concreto e fatti-
vo a superare quelle differenze di
casta e di nazionalità che purtroppo
opprimono l’India da millenni. La
nuova realtà cpps in India vera-
mente deve essere segno di unità e
comunione per gli altri. Questo
deve essere un grande ideale e da
questo i nostri giovani confratelli
indiani non possono scostarsene.

La nostra presenza missionaria in
India è fatta di giovani missionari,
che vogliono acquisire e vivere il
modello di vita e l’entusiasmo per
il lavoro del nostro Fondatore San
Gaspare. Non è questo un processo
a breve termine, richiede tempo,
costanza, fedeltà. Vi saranno suc-
cessi ma anche insuccessi, ma lo
spirito di comunione deve essere
più forte di qualsiasi altra prova.
Ogni inizio ha le sue difficoltà, e
anche il Vicariato ne avrà, ma con
tempo e soprattutto con l’esperien-
za di vita, queste potranno essere
superate.

Le opere di Dio non si realizzano
soltanto con un forte impegno inte-
riore, ma anche con una sostanziale
base economica. L’economia del
Vicariato è abbastanza consistente
sul piano locale. Esso già possiede
delle proprietà e ne riceve delle
entrate. Sono come l’inizio per un
auto-sostentamento. La Provincia
Italiana comunque continuerà a da-
re il suo contributo sostanziale an-
cora per alcuni anni a venire per

“ I Vescovi ci chiama-
no a contribuire
alla liberazione dei
poveri dalla loro
oppressione, spe-
cialmente i Dalit (la
più povera ed
emarginata delle
classi, gli ‘intocca-
bili’) e le popolazio-
ni tribali che sono
sfruttati e discrimi-
nati”.

Padre Giuseppe Montenegro

Orfani a Kolar Gold Fields
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cretezza nel lavoro continuo e
silenzioso di ogni giorno, quando
sempre più i nostri missionari
acquisteranno maggiore esperienza
e responsabilità. I primi giovani
che si sono fidati delle parole di
don Giuseppe ed hanno creduto
nell’ideale missionario del nostro
fondatore e nella spiritualità del
Sangue di Cristo, sono ora nella
direzione del nuovo Vicariato. A
loro e a tutti i membri del Vicariato
la nostra preghiera e la nostra
riconoscenza. ◆

diritto è chiamata sub-continente,
che è l’India. Un paese dai mille
volti, di un’antichissima civiltà, dai
grandi ideali e nello stesso tempo
così impregnato ancora di tante
contraddizioni, di tanta povertà, di
tanti problemi da risolvere. La bella
esperienza che ho fatto in India nel
mese di gennaio e febbraio incon-
trando i nostri missionari e soprat-
tutto i nostri giovani seminaristi mi
dà la certezza che tutto questo non
rimarrà soltanto sul piano dell’i-
dealità ma raggiungerà la sua con-

rendere ancora più stabile il suppor-
to economico del nuovo vicariato.

SGUARDO AL FUTURO

Voglio terminare questo mio arti-
colo con la testimonianza di don
Giuseppe su come potrà realizzarsi
la futura espansione del Vicariato
in India. Proviene dal rapporto che
egli presentò all’Assemblea della
Provincia Italiana per l’ap-
provazione dell’erezione a Vica-
riato della missione dell’India. 

Egli nota che i Vescovi dell’India
in un documento pubblicato nel
2002 hanno sottolineato due parole
chiave: dialogo e servizio. I nostri
missionari sono già impegnati in
un dialogo che abbraccia le culture
dell’India e soprattutto i poveri e
gli emarginati.

I Vescovi ci chiamano a contribuire
alla liberazione dei poveri dalla loro
oppressione, specialmente i Dalit
(la più povera ed emarginata delle
classi, gli “intoccabili”) e le popo-
lazioni tribali che sono sfruttati e
discriminati. La Chiesa è chiamata
a diventare “non solo la Chiesa per
i poveri ma la Chiesa dei poveri”.

Il nostro Vicariato ha già avuto
richieste da vescovi Indiani per un
lavoro pastorale nelle loro diocesi.

La preparazione dei nostri missio-
nari verte non solo nello studio e
ricerca, ma anche nella predi-
cazione e nel lavoro sociale. Nel
prossimo quinquennio il Vicariato
intende aprire residenze a Goa,
Mumbai, Calcutta e negli Stati del-
l’Andhra Pradesh e del Kerala”.

Non resta che dire Auguri e AD MA-
IORA a questa nostra giovane isti-
tuzione che è il Vicariato dell’India.

La Congregazione attraverso la
Provincia Italiana ha ben coscienza
che tutte le cose all’inizio hanno
tanti bei ideali e tante aspirazioni.
Sarà impegno della Congregazione
tutta appoggiare questi nostri con-
fratelli all’inizio di questo loro cam-
mino, difficile ma entusiasmante in
questa grande nazione, che a ben
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Il numero è diviso in due sezioni: la
prima riguarda la canonizzazione di
Santa Maria de Mattias, Fondatrice
delle Adoratrici del Sangue di Cristo,
e la seconda, riguarda la storia del
nuovo Vicariato dell’India e gli even-
ti che hanno portato alla sua nascita.

Come poter catturare le celebrazioni
della canonizzazione in poche pa-
gine? Un compito davvero difficile.
Tuttavia vogliamo mettere in rilievo
nel primo articolo, l’ispirata omelia
che il nostro Vescovo dello Xingù,
Erwin Krautler, ha predicato il gior-
no seguente la canonizzazione du-
rante la Messa di Ringraziamento
celebrata nella chiesa di San Grego-
rio VII accanto al Vaticano. È stata
una gioia speciale per noi avere “uno
dei nostri” parlare di Santa Maria de
Mattias e invitarci a seguire i suoi
passi e a realizzare oggi l’opera che
lo Spirito Santo iniziò in Lei quasi
170 anni fa. Il testo dell’omelia è
interamente pubblicato e ci mostra
che per noi oggi Maria de Mattias è
modello di ispirazione. Pubblichia-
mo anche le parole che il Santo
Padre ha pronunciato sia nel giorno
della canonizzazione a San Pietro il
18 Maggio, sia nella sala delle
udienze il giorno 19 Maggio dopo la
Messa di Ringraziamento. 

La seconda parte di questo numero
de Il Calice mette a fuoco la nostra
attenzione sulla presenza CPPS in

India. Don Francesco Bartoloni, Vi-
ce Generale dei Missionari, ci espo-
ne la storia della fondazione indiana
e ci descrive la presente situazione
dei membri e del loro lavoro lì.

Pubblichiamo, infine, l’omelia che
io stesso ho pronunciato durante la
cerimonia ufficiale a St. Gaspar
Ashram durante la quale è stata letta
la solenne proclamazione del-
l’erezione del nuovo vicariato. Con
questa erezione, i Missionari del

Preziosissimo Sangue hanno ora
sette province, tre vicariati, e due
missioni ufficiali e una missione “ad
experimentum” in Guinea Bissau. I
nostri missionari operano in 19
nazioni attorno al  mondo.

Insieme alle Adoratrici del Sangue di
Cristo, ci uniamo a Santa Maria de
Mattias nel suo inno di lode e cantia-
mo insieme: “Voi tutti popoli, battete
le mani, acclamate il Signore con
voci di gioia!” ◆

Suor Vittoria Tomarelli presenta un cappello rosso al Santo Padre

☛ Continua dalla prima pagina
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