
Quest’anno celebriamo i duecento
anni della fondazione dell’Ar -

 ci confraternita del Prez.mo Sangue.
Que sto evento può dire poco a molti
dei mostri membri. Ci ricorda però
una realtà grande, che siamo nati e al -
l’inizio siamo cresciuti in una co mu -
nità cui facevano parte non solo sacer-
doti o fratelli religiosi, ma anche laici.
Collaborazione e condivisione con i
laici è stato un fatto peculiare e speci-
fico della nostra Congregazione all’i-
nizio della sua nascita. Nel corso della
nostra storia questa condivisione e
collaborazione a motivo di tante cause
sono venute attenuandosi, preferendo
di più la parte devozionale della colla-
borazione.

Oggi sono nuovamente nati il deside-
rio e l’urgenza di collaborazione e
con divisione con i laici nella realizza-

Continua a pag. 15 ☛

Laici e Religiosi in Comunione
di Giancarlo Penza, Comunità di Sant’Egidio

La Chiesa di San Nicola in Carcere a Roma

Nel suo libro di memorie, Sta ni -
slao Dziwisz, fedele segretario di

Giovanni Paolo II, tra molti ricordi e
considerazioni sul suo lungo pontifi-
cato, ha fatto cenno ad un punto
essenziale per comprendere la visione
ecclesiologica di Wojtyla: “Lui era
uomo del Concilio. Dal Concilio sem-
pre partiva, per tracciare le linee di
sviluppo della vita e della missione
della Chiesa. E, muovendo appunto
da lì, introdusse progressivamente
nella realtà ecclesiale il concetto di
Chiesa-comunione o, come spesso
diceva, di Chiesa-famiglia, caratteriz-
zata dall’eguale dignità di tutti i bat-

tezzati, dove perciò nessuno deve sen-
tirsi messo ai margini o, peggio,
escluso. In questo modo, riuscì a fare
emergere sempre più gli aspetti cari-
smatici, laicali e comunitari, rispetto a
quelli istituzionali, clericali, gerarchi-
ci”. C’è in quest’affermazione tutta la
valorizzazione di una dimensione
della vita della Chiesa, indispensabile
per cogliere le autentiche relazioni tra
nuovi movimenti di ispirazione laica-
le, nati in special modo dopo il Con -
cilio Vaticano II e le grandi tradizioni
religiose espresse nel corso dei secoli
dalla vita consacrata. 

Continua a pag. 2 ☛
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contesti assai diversi. In fondo la
nascita di nuove esperienze comuni-
tarie in ambito laicale poteva essere
considerata come un prodotto storico
simile alla fioritura di ordini e di
congregazioni religiose, che nel
corso dei secoli tanto avevano
segnato il rinnovamento della Chiesa
e della società. Religiosi e laici,
insomma, potevano ben rivendicare
radici comuni.

L’ESPERIENZA
DELLA COMUNITÀ
DI SANT’EGIDIO

È questo lo spirito e, se si può dire,
l’intuito con cui la Comunità di
Sant’Egidio ha avvicinato il mondo

dei religiosi. Proprio quando la
Chiesa “istituzionale” guardava an -
cora con una certa comprensibile
diffidenza quel magma di nuove ini-
ziative che si addensavano attorno
alla riscoperta della fede negli anni
immediatamente dopo il Concilio e
sotto la spinta della grande contesta-
zione studentesca del ’68, alcuni
protagonisti della vita monastica e
religiosa furono attratti con simpatia
ed interesse da quel mondo. In espe-
rienze come quella di Sant’Egidio
trovarono evidentemente quella fre-
schezza e genuinità che erano state
alla base della vocazione da cui ave-
vano preso le mosse le loro stesse
esperienze di vita evangelica. In un
tempo di grande confusione, quell’a-
micizia fu al tempo stesso un soste-

RELIGIOSI E LAICI: 
RADICI COMUNI

“Papa dei movimenti” è stato defini-
to Giovanni Paolo II ed in effetti lo
fu, se si pensa in particolar modo al
grande riconoscimento pubblico da
loro ottenuto con le celebrazioni
della Pentecoste del 1998 in Piazza
San Pietro. Ma nello stesso tempo
sarebbe azzardato accordare alla
definizione un significato che impli-
citamente mette in opposizione vec-
chie e nuove forme di vita spirituale,
attribuendo così al pontefice la
volontà di ritenere definitivamente
chiusa una gloriosa pagina della sto-
ria della Chiesa, quella dei grandi
ordini religiosi, a favore delle nuove
e fresche espressioni ecclesiali dei
movimenti. Giovanni Paolo II non
procedeva per contrapposizioni.
Anzi, la sua visione di una Chiesa
che dava spazio alle forme carisma-
tiche di comunicazione del Vangelo
comprendeva una molteplicità di
esperienze, con caratteristiche molto
difformi tra loro, nate in epoche e

Segue dalla prima pagina ☛

“ La scelta radicale di vivere il Vangelo 
co me priorità della propria vita, a 
qua lunque stato si faccia riferi mento, era
uno dei fondamenti su cui ritrovarsi e 
sperimentare una profonda sintonia”.

Incontro dei coordinatori del Centro di Spiritualità dell’America Latina, Perù 2007
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gno sulla via intrapresa ma anche
una preziosa bussola con cui orien-
tarsi. Tra gli altri, molto stimolanti e
di valore furono i rapporti con l’ex
Priore Generale dell’Ordine bene-
dettino dei Camaldolesi, Anselmo
Giabbani e con l’allora Preposito
Generale della Compagnia di Gesù,
Pedro Arrupe.

La caratteristica di fondo che ha so -
stenuto questi ed altri rapporti è stata
proprio la scoperta che, sotto la di -
versità anche marcata di scelte e di
esperienze di vita, non era difficile
rintracciare un nucleo comune molto
più ampio di quel che sembrava: 
l’a spetto carismatico e comunitario,
ri chiamato all’inizio, o, se si vuole,
la scelta radicale di vivere il Vangelo
co me priorità della propria vita, 
a qua lunque stato si faccia riferi -
mento, erano fondamenti su cui
ritrovarsi e sperimentare una profon-
da sintonia.

IL VALORE TEOLOGICO 
DELL’AMICIZIA

Alla fine del 1973 un evento pro-
vocò una svolta decisiva nella vita
della Comunità di Sant’Egidio e nei
suoi rapporti con l’esterno. Fu
l’acquisizione di un luogo, una casa,
dove stabilirsi. Ciò costituì a tal
punto un cambiamento che quel
luogo, il monastero di Sant’Egidio,
ex convento di clausura di suore car-
melitane, diede il nome all’intera
esperienza ecclesiale e divenne col
tempo la casa madre della Comunità,
punto di riferimento di tutti i gruppi
che si costituivano, prima a Roma e
poi in tante parti d’Italia e del
mondo. La stabilitas loci fu non solo
la soluzione a tanti problemi, ma
costituì una nuova tappa nella for-
mazione spirituale della Comunità.
Da allora, tutte le sere, una preghie-
ra vespertina aperta a tutti divenne
un punto di riferimento per tanti cer-
catori di senso nella città. Il cardi -
nal Duval, arcivescovo di Algeri,
l’aveva definita un “santuario del
Vangelo”. 

Alla preghiera si unì la crescita di
una dimensione di amicizia, luogo di
fraternità ecclesiale. L’ospitalità fu
non solo un’occasione di grande
arricchimento, ma anche una vera e
propria finestra aperta sul mondo.
Questo aspetto ha investito in larga

Partecipanti donne al Merlap II in Acuto, luogo di nascita delle ASC

I NOSTRI AUTORI

Giancarlo Penza, è un laico della Comunità di Sant’Egidio a
Roma e amico della Congregazione. La sua speciale area di
impegno missionario è l’Africa.
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parte le relazioni con i consacrati.
Venendo da esperienze diverse,
molti di loro hanno trovato nella pre-
ghiera e nell’amicizia un grande
senso familiare, una vera e propria
fraternità spirituale. Tale caratteristi-
ca ha in un certo senso immunizzato
una giovane e vivace esperienza
come quella di Sant’Egidio dal
rischio del messianismo di gruppo,
di movimento o di istituzione, tenta-
zione ricorrente nella storia dei mo -
vimenti dentro la Chiesa. L’e -
sperienza dell’amicizia è difficile da
definire, può sembrare un fatto bana-

le. Eppure la dimensione dell’amici-
zia nella Chiesa è ben più profonda e
larga, ha un valore teologico ed
ecclesiologico. La liturgia bizantina
canta la filantropia di Dio, cioè che
Dio è amico degli uomini. Gli uomi-
ni, forse, sanno poco essere amici tra
di loro, ma per una comunità che si
richiama alla prima comunità apo-
stolica, è importante ricercare “la
stima di tutto il popolo”, per cui
l’amicizia diviene un modo di essere
cristiani nel mondo, uno stile nel
parlare, nel condividere, un dialogo
al di là dei muri, ma anche la sostan-

za stessa dell’esperienza della carità
con i più poveri. In una parola, espe-
rienza di comunione.

LA SFIDA 
DELLA COMUNIONE

Certo, i nuovi movimenti non sono
tutti uguali ed ognuno trova la sua
via nell’incontro con altre forme di
vita evangelica.

Il rapporto tra Sant’Egidio e i reli-
giosi si è sviluppato nel tempo all’in-
segna di un forte sostegno reciproco,
senza confusioni. L’aiuto pastorale e
di servizio che è venuto da tanti con-
sacrati ha spesso rafforzato in loro il
senso della propria originaria voca-
zione, così come la conoscenza di
esperienze plurisecolari di vita reli-
giosa ha contribuito a definire una
nuova e originale identità di laicato
cristiano. Oggi tuttavia la sfida è
quella della comunione. 

Un’ecclesiologia di comunione rap-
presenta non solo l’unico modo
attraverso cui rendere convincente e

“ L’idea che anche nella cura delle malattie
potessero esservi due destini separati tra
Nord e Sud del mondo sembrò intollera-
bile e fu la spinta decisiva che produsse la
messa a punto di un progetto di cura
ambizioso ed esteso”.

Un sacerdote cpps e una companion discutono di future speranze
durante un incontro regionale

PROSSIMI
EVENTI

Workshop internazionale
sulle

MISSIONE
Sponsorizzato

dalla Curia Generalizia

Salzburg, Austria
20-24 luglio, 2009

Presenta:
P. Steven Bevans, SVD

Professore al
Catholic Theological

Union,
Chicago 
e autore

di diversi libri
sulla missione
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“ Non sono sapienti programmi che ci
danno la serenità con cui guardare il
futuro. È una questione di cuore o, se
preferite, di spiritualità”.

“felice” la testimonianza cristiana
nell’era dell’individualismo globa-
lizzato e della secolarizzazione, ma
anche la porta attraverso cui passare
per non rimanere intrappolati nelle
proprie identità e autoescludersi dal -
la storia. Giustamente ha detto An -
drea Riccardi a proposito di religiosi
e laici di fronte alle sfide comuni:
“Noi tante volte esorcizziamo le
sfide del futuro, facendo programmi,
ripetendo metodologie o chiudendo-
ci in noi stessi. Ma è un’altra que-
stione: è una questione di cuore. Non
sono sapienti programmi che ci
danno la serenità con cui guardare il
futuro. È una questione di cuore o, se
preferite, di spiritualità”. Questo 
percorrere i propri binari senza
incrociarli con quelli degli altri porta
alla fine ad un pessimismo di fondo
e a un giudizio negativo e troppo
affrettato sul proprio tempo: “Allora
ci si ripiega nelle nostre istituzioni.
Si parla di sé; si fa partire ogni ragio-
namento da sé, cioè dalle proprie
istituzioni; si finisce per parlare un
linguaggio che solo noi capiamo e
che, magari, è trasversale ad altre
lingue. È la grande tentazione che la
Chiesa, gli Istituti religiosi, ogni
realtà subiscono: quella dell’autore-
ferenzialità. Ogni istituzione diventa
un mondo con i suoi problemi, i suoi
dolori, le sue tristezze, le sue cose
insomma. È un modo nobile di vive-
re per sé, cioè per la propria istitu-
zione. E in ogni istituzione si trova-
no problemi su cui dibattere a
lungo”. Ma si sfuggono così le gran-
di sfide della storia.

UN ESEMPIO CONCRETO: 
“DREAM” E LA CURA DELL’AIDS 
IN AFRICA

Certo non è facile lavorare insieme.
Tuttavia è possibile e oggi è necessa-
rio. Un esempio straordinario in que-
sto senso può essere quello di
DREAM, un acronimo che sta per
Drug Resource Enhancement again-
st Aids and Malnutrition. Si tratta
delle risposta che dal 2002 la Co -
munità di Sant’Egidio sta provando
a dare alla terribile piaga dell’Aids
in Africa, una tragedia che ha già
causato la morte di 40 milioni tra
adulti e bambini, praticamente
l’eliminazione di più di due genera-
zioni. Un dramma davanti al quale il
mondo ha preferito chiudere gli

occhi e abbozzare soluzioni evasive,
nonostante dall’inizio del nuovo
secolo questa pandemia sia conteni-
bile, grazie ai successi della medici-
na. 

L’idea che anche nella cura delle
malattie potessero esservi due desti-
ni separati tra Nord e Sud del mondo
sembrò intollerabile e fu la spinta
decisiva che produsse la messa a
punto di un progetto di cura ambi-
zioso ed esteso. Il primo Paese in cui
venne sperimentato fu il Mo zam -
bico, ma ben presto ne seguirono
altri, mentre gli straordinari risultati
scientifici ricevevano sempre mag-
gior attenzione presso i grandi orga-
nismi internazionali. 

Per realizzare interamente i suoi
piani su tutto il continente, San -
t’Egidio mai sarebbe stata, con le sue
sole risorse, autosufficiente. La più
grande rete di aiuto disinteressato e
di solidarietà gratuita che avrebbe
potuto essere utilizzata allo scopo
era proprio quella costituita dalle

migliaia di esperienze sul campo,
ideate e gestite dalle numerosissime
congregazioni religiose presenti in
Africa. Oggi, più di dieci istituti di
vita consacrata costituiscono, insie-
me alla Comunità di Sant’Egidio, il
nucleo operativo di un grande pro-
gramma di cura, che ha ridato la spe-
ranza a Paesi interi e a centinaia di
migliaia di malati.

È una bella storia. Forse una tra le
tante. Ma potrebbero essercene an -
cora di più se questo culto della
comunione nelle Chiesa si estendes-
se. Da un canonico regolare del
secolo XI ci viene una grande lezio-
ne per il futuro: “Ama nell’altro ciò
che tu stesso non hai, affinché l’altro
possa amare in te ciò che egli stesso
non ha, perché il bene compiuto dal-
l’uno sia anche bene dell’altro, e
siano uniti nell’amore coloro che
sono divisi dalle occupazioni. (…)
Se ti avviene di non poter raggiunge-
re ciò che un altro possiede, è aman-
do che lo possederai”. ◆

Villaggio della Speranza in Tanzania: casa per gli orfani dell’AIDS
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Come vive un laico il proprio
impegno nella chiesa peruviana

oggi? A dire il vero la missione del lai-
cato nella Chiesa e nel mondo non è
molto differente da quella degli altri.
Tuttavia implica una dimensione pro-
fetica all’interno della comunità eccle-
siale e richiede maturità, responsabi-
lità e un forte impegno di aderenza alla
pratica evangelica di Gesù.

Per quelli di noi che vivono il proprio
impegno nella spiritualità del Pre zio -
sis simo Sangue, implica anche un
certo stile di vita basato sulla presen-
za, l’ospitalità e la riconciliazione.

Motivati dalle istruzioni del Santo
Padre Giovanni Paolo II “andare dove
nessuno vuole andare” noi imitiamo
San Gaspare che ha predicato tra gli
emarginati (delinquenti, poveri, mala-
ti). Il nostro compito missionario, in
grande parte, è segnato da una co -
scienza sociale ed evangelica che ci fa
sensibili ai loro bisogni e ci coinvolge
verso la causa dei deboli e dei piccoli.

Abbiamo interiorizzato nelle nostre
vite e nelle nostre azioni la spiritualità

di Marianella Castañeda Díaz

giovani e pre-adolescenti. Abbiamo
fondato un’associazione giovanile del
Preziosissimo Sangue calata nel con-
testo Latino-Americano. Ci sarebbe
molto più da dire per descrivere il
lavoro pastorale in cui siamo coinvol-
ti. Sono queste le sfide che ci attendo-
no e che ci vedranno impegnati nel
futuro.

In Perù il laicato del Preziosissimo
Sangue è chiamato a rispondere al
grido del sangue nelle diverse zone in
cui viviamo e lavoriamo mentre ci
sforziamo di leggere a trovare risposte
ai segni dei tempi. A questo scopo
nelle nostre attività pastorali possiamo
contare sul sostegno e l’accom pa -
gnamento spirituale dei preti e i fratel-
li Missionari del Preziosissimo San -
gue. Ci stimolano continuamente nella
partecipazione al lavoro che svolgono
nelle parrocchie dove prestano servi-
zio: Yauli e La Oroya; Nostra Signora
della Luce (Santa Luzmila) e nella
parrocchia di S. Francis de Borja.

L’opera che realizziamo con i preti e i
fratelli del Preziosissimo Sangue è

del Sangue di Cristo. Riconosciamo
ciò quando esprimiamo ospitalità e
accogliamo chi si avvicina a noi. Sia -
mo radicati in una coscienza missiona-
ria. Nella maggioranza dei casi ci tro-
viamo in luoghi segnati dalla violenza,
creando spazi e punti di incontro che
favoriscano la riconciliazione.

Desideriamo andare in luoghi dove
altri non vogliono o non possono
andare: le miniere, le prigioni; incon-
trare gli anziani o i lavoratori più
umili. Abbiamo per questo creato un
centro di spiritualità in Perù. Pro muo -
viamo la salute della gente attraverso
ambulatori. Abbiamo istituito pro-
grammi di formazione e gruppi per

Laici e CPPS insieme nella missione della Cajamarca in Perù

LAMPADE
ARDENTI
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sostanzialmente missionaria. Ciò non
significa necessariamente raggiungere
altri luoghi, al di fuori delle nostre co -
munità. Piuttosto, lavorare innanzitut-
to con i laici che partecipano nelle
varie attività pastorali, cosicché diven-
gano il migliore strumento per l’e van -
gelizzazione e riconoscano il senso
vero della chiamata del sangue di
Cristo.

La missione deve essere un sogno che
ci libera e motiva ad uscire fuori, desi-
derosi di lasciare da parte le nostre
sicurezze e i programmi già stabiliti,
essendo aperti e sensibili ai nuovi oriz-
zonti pastorali e alla formazione di
nuovi membri, quelle donne e quegli
uomini laici impegnati che sono fermi
nella propria vocazione cristiana.

L’attività missionaria è null’altro che
una comunicazione di cuore in cuore.
Il “kerygma” non è trasmesso come
un’idea ma come una esperienza di
vita che sgorga dal cuore. È quindi
necessario pregare che lo Spirito
Santo apra i cuori di chi riceve la
Parola, così come ha aperto il cuore di
Lidia (Atti 16,14), e di chi riceve la
Parola di Dio testimoniata dal disce-
polo missionario.

Quando si vedono così tante chiese
vuote, così tanti santuari abbandonati,
così tanta tiepidezza nella pratica reli-
giosa e nella disciplina, il Signore ci
chiama perché, come le vergini del
Vangelo, possiamo rimanere sempre
vigili per proclamare la Parola e
annunciare al mondo che il Regno di
Dio è vicino. Gesù ci chiama a pren-
dere mano all’aratro e a non guardarci
indietro. Lui si occuperà di seminare,
di far piovere, calmare i venti e radu-
nare il raccolto.

Come laici impegnati nella fede e
nella Chiesa alziamo le nostre lampa-
de in alto cosicché portino un raggio di
luce che proietti la scintilla in un
mondo accecato dal materialismo.
Con essa seguiremo Gesù, tenendo
Maria per mano e camminando verso
la casa del Signore.

Negli ultimi anni abbiamo preso parte
alle missioni popolari organizzate dai
Missionari del Preziosissimo Sangue.
Ci rechiamo in territori di missione in
Cajamarca, Ayacucho, Tarma, La
Oroya e La Paz (Bolivia). Formiamo
squadre composte da preti, fratelli del

CONCLUSIONI

Come viviamo la spiritualità del
Sangue nella vita di tutti i giorni? È
questa la grande domanda che ci
poniamo nel mezzo della povertà e
della ricchezza in cui siamo immersi
quotidianamente. È questa domanda
che ci chiede di utilizzare liberamente
della nostra creatività per rispondere
alle tante sfide che incontriamo tutti i
giorni.

Ed è per questo che ci chiediamo se
siamo in grado di “scendere da caval-
lo” per incontrare i nostri fratelli e le
nostre sorelle nel bisogno. Vogliamo
domandarci: chi è il mio prossimo? Il
mio incontro con Cristo ha davvero
trasformato il mio stile di vita? Qual è
il mio impegno, la mia espressione di
alleanza con Dio? Perché è il Sangue
di Cristo la chiave migliore per aprire
il cuore della gente. ◆

CPPS, uomini e donne professionisti
laici, giovani studenti e coppie. Ciò ci
permette di rispondere alla chiamata
del Sangue nelle zone meno protette
del nostro Paese, con un approccio
interdisciplinario.

Nelle missioni ho avuto una meravi-
gliosa esperienza del Signore Gesù e
posso riaffermare ancora una volta che
ho ricevuto molto più di quanto abbia
donato. Ho scoperto la presenza di Dio
nel sorriso di un bambino, negli sforzi
quotidiani di ogni fratello e sorella
della comunità e nella bellezza della
creazione scoperta in Perù. Dio ci ha
dato l’opportunità di esprimere grati-
tudine per il suo grande amore; quel-
l’amore che per noi si è concretizzato
nella famiglia del Preziosissimo San -
gue, che, con tutti i nostri limiti e va -
rietà di caratteri, risponde alla nostra
vocazione missionaria.

PUBBLICAZIONI RECENTI

Loretta Gegen, ASC, The Life and Ministry of Rev. John Merlini,
C.PP.S. Adorers of the Blood of Christ, United States Region,
Wichita Center.  August, 2008

Acta of the XIX General Assembly. C.PP.S. Resources-30, The
Messenger Press, Carthagena, Ohio, 2008

Regula Fundatoris und Missionsmethode, C.PP.S.-Studien Series,
Missionare vom Kostbaren Blut, Salzburg, 2008.  Translations by
Willi Klein, C.PP.S.

Über das Kostbare Blut Jesu Christi. C.PP.S.-Studien Series,
Missionare vom Kostbaren Blut, Salzburg, 2008.  Translation from
Italian by Willi Klein, C.PP.S.

Qualora siate interessati a queste pubblicazioni, 
potete contattare la Curia Generalizia.

“ Il nostro compito missionario, in grande

parte, è segnato da una co scienza sociale

ed evangelica che ci fa sensibili ai loro

bisogni e ci coinvolge verso la causa dei

deboli e dei piccoli”.



CENTRO INTERNAZIONA
DEL PREZIOSISSI

Riconoscendo l’importanza di un maggio
lità del sangue di Cristo, la XVIII Assembl
la seguente proposta e diede mandato 
Consiglio per la sua realizzazione
Sia stabilito un centro internazionale p
lità del Sangue di Cristo che coordini 
unità della Congregazione. Questo c
risorse per la formazione spirituale co
1. Facilitare le attività nei centri locali
2. Divulgare e condividere materiale s
3. Offrire workshops e simposi a grup

Il Moderatore Generale, P. Francesco Bart
cialmente nominato P. Barry Fischer qua
della Curia Generalizia per l’intera durata

Un grazie speciale alla Provincia T
per il Centro la bellissima lo



ONALE DI SPIRITUALITÀ
SISSIMO SANGUE
maggior approfondimento della spiritua-
ssemblea Generale (Roma 2004) approvò
ndato al Moderatore Generale e al suo

onale per la promozione della Spi ri tua -
ordini e divulghi le risorse delle varie
esto centro promuova la ricerca e le
ale con il:
 locali fungendo da risorsa per loro.
riale sul Preziosissimo Sangue.
a gruppi vari.

co Bartoloni, e il suo Consiglio hanno uffi-
her quale Direttore del Centro e membro
durata del loro ufficio (2007-2013).  

incia Teutonica per aver provvisto 
ima locazione di Salisburgo.
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di Pino e Daniela CapobianchiTutto è cominciato molti anni fa,
quando mio marito ed io, già

spo sati da diversi anni, abbiamo ac -
compagnato nostra figlia al catechi-
smo per la Prima Eucaristia. A quel
tempo abitavamo nel territorio di
una parrocchia di Roma dei “Mis sio -
nari del Preziosissimo Sangue”.

Incontrare il parroco e i suoi colla-
boratori è stato per noi un grande
incontro. Ci siamo subito trovati be -
ne. Naturalmente, essendo stati affa-
scinati dalle persone, abbiamo volu-
to saperne di più e così è cominciata
la nostra storia con i Mis sionari.

Ora sono più di vent’anni che siamo
loro amici e amici di San Gaspare
del Bufalo che ha fondato la Con -
gregazione dei Missionari. L’affetto
è cresciuto nonostante siano più di
dieci anni che non abitiamo più in
quel territorio di quella parrocchia. 

La cosa che ci ha fatto innamorare di
San Gaspare sono stati innanzi tutto i

suoi figli, i suoi eredi, i suoi Mis sio -
nari. Persone che nel loro cammino
seguono Cristo e si impegnano a ri -
specchiare la stessa vita di Gesù. So -
no persone che rendono presente Ge -
sù nel mondo in cui viviamo. La loro
vita è rinuncia alla loro propria vita
per metterla al servizio degli altri.

Poi, pian piano, abbiamo imparato a
conoscere lui, il grande apostolo, San

Gaspare, che tutta la sua vita ha speso
per la propagazione e l’amore al San -
gue di Gesù. L’amore di San Gaspare
al Figlio di Dio, è un amore totale,
che ha indirizzato la sua vita e ancora
oggi coinvolge ed attrae quan ti guar-
dano a lui. Noi, come tante famiglie
cerchiamo di seguire il Signore sotto
la guida dello Spirito Santo e le linee
della nostra sequela sono quelle del
Preziosissimo San gue.

Da molti anni siamo in un “Gruppo
Famiglie” dei Missionari, nella “U -

La Parrocchia del Corpo e Sangue di Cristo a Roma

MANO IN MANO CAMMINIAMO

“ Per vivere questa spiritualità nella nostra
vita quotidiana attingiamo alla Parola di
Dio. Ci impegnamo per una conoscenza
sempre maggiore di Gesù per apprezzare
sempre meglio il dono del suo Sangue
che ci perdona e ci salva”.
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nione Sanguis Christi”, che racco-
glie tutti i devoti del Preziosissimo
Sangue che si impegnano a promuo-
vere e a vivere la Spiritualità del
Sangue di Cristo.

Nei nostri incontri, accompagnati
sempre da un Missionario, condivi-
diamo esperienze sulla vita cristiana,
ascoltiamo la Parola, preghiamo in -
sieme. Abbiamo approfondito molte
tematiche nel corso degli anni. Tutte
ci hanno fatto crescere ma soprattut-
to stiamo imparando ad essere testi-
moni dell’Amore di Gesù per noi,
confidando nel dono dello Spirito
che ci accompagna e sostiene.

Ogni anno il gruppo organizza una
settimana di vacanza d’estate, perio-
do che ci permette di rinfrancare
insieme e ci dà l’occasione di condi-
videre anche momenti di svago, con-
fronto e divertimento e di crescere
sempre più nell’amicizia.

Per vivere questa spiritualità nella
nostra vita quotidiana attingiamo
alla Parola di Dio. Ci impegnamo
per una conoscenza sempre maggio-
re di Gesù per apprezzare sempre
meglio il dono del suo Sangue che ci
perdona e ci salva. Per crescere d’a -
more verso il Preziosissimo San gue
di Gesù, abbiamo bisogno di essere
nutriti da ogni passo della Bibbia e
in modo speciale dai testi che pro-
prio di questo ci parlano.

La preghiera è il mezzo indispensa-
bile per entrare in comunione sia con
Dio che con i fratelli. Con essa ci
sforziamo di cogliere la presenza di
Dio nella nostra vita e nella vita di
quanti abbiamo intorno. È un’oc -
casione di incontro. È un imparare a
vedere con il cuore.

Viviamo l’Eucaristia come un vero e
proprio rifornimento, ancor più
grande quando ci è donata la possi-
bilità di ricevere la Comunione sotto
le due specie. Crediamo che la fami-
glia cristiana, comunione di persone,
debba custodire, rivelare e comuni-
care l’amore. La sua comunione con
la Chiesa salvata dal Sangue di Cri -
sto la chiama a questo.

La Passione e la morte di Gesù sono
gli ultimi avvenimenti dell’effusione
del suo Sangue. Essi portano alla sua
Resurrezione capace di donare spe-
ranza e anche noi insieme con Lui
vogliamo divenire sorgente di spe-
ranza. Vogliamo essere come Gesù
seminatori di bontà, serenità, pace e
gioia ovunque. Iniziando sempre
dalla nostra famiglia e portando poi
questi valori alle persone che incon-
triamo nel quotidiano, nel nostro
quartiere e nella nostra città. Pos -
siamo anche noi essere “missionari”
nella nostra vita pur rimanendo nel
nostro territorio.

La “nuova umanità” voluta da Gesù
inizia anche da noi. Siamo consape-
voli che la speranza di un mondo
migliore da offrire sta anche nelle
nostre mani oltre che nel nostro
cuore. E la nostra forza è certamente
il Risorto che sappiamo camminare
con noi. ◆

L’altare del Crocifisso nella Chiesa di San Nicola in Carcere dove San Gaspare
tenne l’omelia di inaugurazione dell’Arciconfraternita del Prez.mo Sangue (8 Dic. 1808)

“ Ci sentiamo chiamati a trasmettere l’a mo re
di Gesù pur nella nostra inadeguatezza”.

Ci sentiamo chiamati a trasmettere
l’amore di Gesù pur nella nostra ina-
deguatezza. In pratica la nostra fami-
glia cerca di trasmettere con l’e sem -
pio di vita la propria testimonianza
dell’amore di Gesù crocifisso dal
quale ogni bene è venuto.

È nella nostra vita, luogo dell’incon-
tro con Dio, che ci sforziamo per un
itinerario di fedeltà all’amore di
Gesù cercando di servire la Chiesa
dove siamo chiamati, cominciando
nella nostra casa e nella nostra par-
rocchia, donando anche il nostro
tempo per il Catechismo dei fan -
ciulli e di tutte le attività ad esso cor-
relate.
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so il processo del RCIA (Rito di
Iniziazione Cristiana per gli Adulti).
Avevo deciso, per il mio primo impe-
gno, che avrei tentato di imparare più
cose sulla Parola e che le avrei condivi-
se sia con le persone con cui lavoravo
sia con quelle a cui davo assistenza. Ho
sentito che imparando e crescendo in
questa spiritualità stava cambiando il
mio modo di essere e di stare con le per-
sone. Per San Gaspare, la Parola era
molto importante nella vita quotidiana e
così lo è diventata anche per la mia.
Quando ascoltavo o leggevo la Scrittura
ero portata a vederla attraverso la lente
del Preziosissimo Sangue. Allora diven-
ne importante comprendere la chiamata
che proveniva dalla scrittura come per-
sona del Preziosissimo Sangue. Come
dovevo rispondere come Compagna del
Preziosissimo Sangue alla Parola di
Dio? Come ero chiamata a condividere
questo con gli altri? Queste erano le
domande che cercavo di porre a me stes-
sa regolarmente.

Quando ho cominciato a scrivere
questo articolo, negli Stati Uniti era

la Giornata della Terra: è il giorno in cui
si celebra il nostro Pianeta e si cercano
modi per servire e onorare la Creazione
di Dio. 

Quando le nostre figlie erano più picco-
le venivano sempre coinvolte a scuola in
progetti speciali per la Giornata Mon -
diale della Terra. Una di loro, un giorno,
tornò a casa – dopo che aveva partecipa-
to ad una gara di pittura – con le braccia
e i vestiti sporchi di vernice rossa. Un
po’ impaurita, ci disse che temeva che
sarebbe rimasta così macchiata per tutta
la vita. Subito la rassicurai e le dissi che
in breve tempo sarei riuscita a toglierle
tutte le macchie. 

Spesso, noi mamme, pensiamo che sia
un nostro preciso compito togliere le
macchie più difficili. È normale: chi non
vede le macchie come qualcosa di nega-
tivo? Oggi però guardo alle macchie in
modo molto diverso. 

Nella preghiera intitolata “Salmo di
Liberazione” scritta da Fr. Joe Nassal,
CPPS, il versetto che ripetiamo è
“Inviati dal Sangue, macchiati dal
Sangue; siamo dei servitori del Sangue
di Cristo”. Sento che questa frase
descrive nel modo migliore cosa signifi-

chi per me essere Compagna del
Preziosissimo Sangue. Sono stata mac-
chiata dal Sangue di Cristo ed è un
segno che non voglio tentare di toglier-
mi. È una macchia che spero resti inde-
lebile su di me.

Ho cominciato la mia esperienza con il
Preziosissimo Sangue nel lontano 1980
quando si realizzò per la prima volta
l’idea di persone laiche associate alla
comunità nella Provincia di Kansas City.
Dopo numerosi anni di formazione sono
diventata una Compagna e ho preso il
mio primo impegno con la comunità. Gli
impegni sono dichiarazioni scritte che
vogliono rappresentare tre cose: il mini-
stero, la spiritualità ed il rapporto con la
Comunità. Al tempo del mio primo
impegno lavoravo nella parrocchia ed
ero responsabile della formazione della
fede per i bambini piccoli e alla prepara-
zione ai sacramenti degli adulti attraver-

Associati Laici della Tanzania e degli USA durante il MERLAP II a Roma

di Marie Trout

Macchiati dal Sangue di Cristo

“ Inviati dal Sangue, macchiati dal Sangue;
siamo dei servitori del Sangue di Cristo”.
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pagni che si incontravano presso la Casa
dei Missionari di San Gaspare a Kansas
City. Ho scoperto subito che anche se era
un gruppo nuovo eravamo uniti da quel
segno del Sangue. Venivamo tutti da
strade diverse, ma camminavamo su
quelle strade sforzandoci di vivere come
ci aveva invitato a fare San Gaspare.

Nel corso degli anni ho letto molte cose
delle comunità del Preziosissimo San -
gue in tutto il mondo. Mi hanno arric-
chito e ho imparato molto. Ma, devo

ammettere, che sono stata arricchita più
di tutto dal sapere che così tante persone
si sentono realmente parte di questa
famiglia del Preziosissimo Sangue. Così
come le persone hanno condiviso le loro
storie ed i loro viaggi e sono state segna-
te dal Sangue, così anche io sono stata
segnata sempre più profondamente. So -
no continuamente provocata, protesa ad
imparare di più, umiliata e allo stesso
tempo rafforzata nell’imparare come e
perché gli altri continuano a seguire que-
sta chiamata del Preziosissimo Sangue.

borato con una unità speciale operativa
per gay e lesbiche. Con questa nuo va a rea
di ministero ho visto un grande bisogno di
tendere la mano a que sta parte emargina-
ta della nostra Chie sa e della so cietà. Il
segno del San gue continua a cam biarmi e
a provocarmi. Mi invita a cre scere e a
vedere la vita attraverso la lente della spi-
ritualità del Preziosissimo Sangue. Non
sono sicura dove questa chia mata mi con-
durrà in futuro: la macchia del sangue di
Cristo, continua a diffondersi in me sem-
pre più profondamente. ◆

Il mio impegno è cambiato nel corso
degli anni, poiché sono cresciuta e ho
imparato sempre più cose del Prezio sis -
simo Sangue. 

Cerco di essere aperta alle nuove indica-
zioni e a dove il Sangue mi chiama ad
essere. Ho lavorato negli uffici per la
vocazione e per i Compagni della Pro vin -
cia di Kansas City ed ho aiutato le perso-
ne a capire come Dio li stava chiamando
e se questa chiamata era verso il Pre zio -
sis simo Sangue. Recentemente ho colla-

L’essere segnata dal Sangue influisce
inevitabilmente sul mio modo di vivere.
Come moglie e madre mi sforzo di esse-
re più compassionevole. Cerco di ascol-
tare e di non giudicare; di essere aperta a
ciò che la mia famiglia vive e di trattare
con rispetto le decisioni. Mi sforzo di
vivere come una persona accogliente e
ospitale e di avere un atteggiamento con-
seguente con tutti, a cominciare da me
stessa e dalla mia famiglia. Ricordo che
una domenica ero andata a Messa ed ero
uscita di casa piuttosto arrabbiata con
mio marito. Come ci siamo seduti sulla
panca ho messo intenzionalmente le
bambine tra di noi per evitare di sedermi
accanto a lui. Quando è arrivato il mo -
men to dello scambio del segno di pace,
prima di ricevere il sangue di Cristo, sa -
pevo che, come persona del Prezio sis si -
mo Sangue, non potevo continuare a con-
servare quei sentimenti nei suoi confron-
ti. Dovevo offrire un segno di pace since-
ro e dovevo essere veramente in pace con
lui. Ero stata macchiata dal Sangue.

Dopo aver vissuto in una comunità rura-
le per 21 anni la nostra famiglia decise
di trasferirsi in un’altra zona. Mio mari-
to cercava un nuovo lavoro e feci di tutto
per aiutarlo. Ma il primo criterio che
adottai in questa ricerca fu che fossimo
abbastanza vicini a un gruppo di Com -
pagni del Preziosissimo Sangue così da
poter continuare ad imparare e crescere
in questa spiritualità. Ero preoccupata di
come avrei mantenuto il mio rapporto
con la comunità del Preziosissimo San -
gue se mi fossi trasferita in qualche
luogo lontano. Mi ero molto affezionata
al mio gruppo di Compagni a Iowa. Era -
vamo un gruppo molto eterogeneo ma
eravamo diventati come una famiglia. Ci
mettevamo in discussione e ci sostene-
vamo a vicenda. Abbiamo pregato e
imparato insieme e siamo cresciuti nella
spiritualità del Preziosissimo Sangue. 

Alla fine trovammo buone opportunità di
lavoro in una grande area urbana, piutto-
sto lontana dal mio gruppo. Inizialmente
fu per me molto difficile accettare il tra-
sferimento, anche se sapevo che era la
cosa più giusta per la nostra famiglia.
Confidai le mie resistenze ad un membro
della comunità e mi disse che avrei capi-
to meglio cosa volesse dire essere mis-
sionaria. Rimasi un po’ sorpresa da quel-
l’osservazione, ma dopo che la trasfor-
mai in preghiera divenne per me una
fonte di conforto e di forza. Ricordo che
una volta Padre Barry Fischer disse che
l’unica cosa che un vero missionario
deve avere sono i piedi piantati in Dio.
Ho portato queste cose nel mio cuore e
ho guardato a questo trasferimento con
occhi nuovi, con gli occhi di una missio-
naria. Una persona aperta a qualsiasi
mis sione Dio mi avesse chiamata. Po -
chis simo tempo dopo il nostro trasferi-
mento venni contattata da Padre Mark
Miller che mi invitava ad unirmi ai Com -

“ Il segno del Sangue continua a cambiarmi
e a provocarmi. Mi invita a crescere e a
vedere la vita attraverso la lente della
spiritualità del Preziosissimo Sangue”.

I Companions Jean e Mark Giesege e Marie Trout
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Missionari insieme a giovani a Czestochowa, Polonia

Come vivo la spiritualità
del Preziosissimo Sangue

Per me vivere la spiritualità del Preziosissimo Sangue significa vivere l’Eucaristia. Sono un membro dell’
Unione del Sangue di Cristo (USC) da 20 anni. La mia vocazione all’Unione è nata assieme ad un grande
desiderio di collaborare con Dio e gli altri contro il male presente nel modo. All’inizio mi limitavo a fre-
quentare la chiesa per andare a messa. Dopo un po’ divenni più cosciente dell’importanza della partecipa-
zione all’Eucaristia. Allo stesso tempo saliva in me il desiderio di prendermi cura degli altri, a cominciare
dai miei parenti e amici. Sento dentro di me sempre una grande pena nel vedere persone che si rendono la
vita triste e non riescono a godersi la meravigliosa vita che Dio ci ha dato in dono. 
Nell’USC, ho potuto conoscere il grande amore di Dio che ci ha donato il suo figlio vivente per essere pre-
sente in noi e tra di noi. Ciò avviene attraverso l’Eucaristia: il vero sacrificio di Cristo. Ho cominciato a
vivere profondamente questo immenso mistero della nostra fede prendendo io stesso parte al sacrificio di
Gesù. Ho compreso che aprendo il mio cuore a Gesù, divengo suo sangue, suo strumento e posso rendere
il suo sacrificio presente nel mondo.
Mi sforzo di fare ogni singola cosa nella mia vita con amore e di servire con gioia la mia famiglia e la comu-
nità USC. Ora, non posso più passare dall’altra parte quando vedo un uomo giacere per strada: mi avvici-
no. Lo aiuto ad alzarsi. Gli chiedo se ha bisogno di assistenza medica. Cerco di essere gentile con chiun-
que: in un negozio, sul treno, in fila attendendo una visita dal dottore, etc. Sono solo piccole cose ma è pro-
prio attraverso queste cose che si può essere d’aiuto agli altri, facendo tutto con un sorriso e volentieri. È
un dono del Preziosissimo Sangue: un dono per tutti. Questo Sangue mi dona la forza per ogni giorno e mi
conduce verso la vita eterna. ◆
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Incontro giovanile nella casa di missione di Zagabria

Segue dalla prima pagina ☛ sa stessa e dagli Stati. L’autore nel
suo articolo non nasconde la grande
tentazione che come le grandi istitu-
zioni la comunità avverte, quella del -
la autoreferenzialità. Dice: in ogni i -
stituzione si trovano problemi su cui
dibattere a lungo. Ma si sfuggono co -
sì le grandi sfide della storia. E una
grande sfida della storia è la pande-
mia dell’aids. La comunità con il suo
progetto DREAM (Enhan ce ment a -
gainst Aids and Malnutrition) ha ri -
da to speranza a paesi interi e a centi-
naia di migliaia di ammalati. Caso e -
semplare è il Mozambico. Di questo
paese dell’Africa la comunità ha fat -
to da conciliatore nel suo progetto di
pa ce dalla guerra civile negli anni ’80.
Oggi il Mozambico è uno dei Paesi
più stabili politicamente e più prospe-
ri economicamente dell’A frica. 

La Curia Generalizia dei Missionari
da molti anni è vicina a questa co -
munità e partecipa alla sua vita im -
pegnandosi in alcuni dei suoi pro-
grammi e progetti.

Marie Trout è un companion dei
Missionari nella Provincia di Kansas
City. La sua è una testimonianza dal
di dentro, potrei dire, perché la sua
vita di collaborazione e condivisione
è costante e totale. Ella descrive que-

zione dei tre pilastri del nostro cari-
sma: missione, comunità, spiri -
tualità. Di ce va P. Grzegorz Ruchnie -
wicz nel nu mero precedente di que-
sta rivista: il laicato nella Chiesa è
come un gi gan te addormentato. Un
gigante pe rò che, cominciando a
svegliarsi, si rende partecipe e accet-
ta la propria responsabilità nella mis-
sione e nella testimonianza della
Chiesa nel mondo.

La nostra Congregazione è nel pieno
di questa presa di coscienza e realiz-
za questa tensione di partecipazione
con i laici al progetto di salvezza,
liberazione e riconciliazione che Cri -
sto ci ha portato.

Questo numero de IL CALICE parla
dei laici nella Chiesa e del loro rap-
porto con i religiosi, considerando il
loro ruolo specifico e peculiare nella
missione della Chiesa.

È vero che questo è un tema molto
trattato. Però noi lo vogliamo consi-
derare dal nostro punto dell’espe-
rienza che in varie parti della Con -
gre gazione i confratelli fanno della
loro relazione con i laici nello svol-
gimento del loro ministero e nella
realizzazione della loro vita comuni-

taria e spirituale. Per questo abbiamo
chiamato a collaborare a questo nu -
mero persone laiche che conosciamo
e con le quali i nostri confratelli col-
laborano nel loro ministero.

La prima persona è Giancarlo Penza.
Egli è un membro molto attivo della
Comunità di S. Egidio. Egli descrive
il significato del movimento laicale
al quale appartiene, S. Egidio. Un
mo vimento nato subito dopo il Con -
cilio Vaticano II, per la fede di alcuni
giovani, che la loro “rivoluzione”
decisero di farla marcando “l’aspetto
carismatico e comunitario, o, se si
vuole, la scelta radicale di vivere il
vangelo come priorità della propria
vita”. L’autore descrive la crescita u -
mana e spirituale di questo primo
grup po: l’acquisto di una casa, l’a -
micizia divenuta luogo di fraternità
ecclesiale, la preghiera, l’ospitalità,
la relazione con persone consacrate,
il servizio, fino a raggiungere il ful-
cro stesso della propria identità: l’ec -
clesiologia di comunione. La comu-
nità di S. Egidio è ora una comunità
di laici con migliaia di aderenti, pre-
sente nelle realtà più povere e biso-
gnose del nostro mondo globalizzato.
La loro opera e il loro servizio sono
am piamente riconosciuti dalla Chie -
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esso è capace di toccare il cuore e la
vita delle persone. 

Questo flusso continuo di persone
che accanto ai missionari, molte
volte specialmente nel passato dietro
a loro, oggi accanto a loro e anche
avanti a loro collabora, condivide 
in comunione, il loro ministero e la
loro missione e dà una forma nuova
e dinamica alla loro vita comune 
e al senso della loro spiritualità.

sta realtà di condivisione. Si com-
prende bene come condivisione sia
più di collaborazione. Ella parla di
“alleanza” con i missionari. Allean-
za fondata sulla spiritualità del san-
gue di Cristo. Come nell’Antico e
Nuovo Testamento: l’alleanza ha
come se gno distintivo il sangue.
Marie afferma di essere stata “mac-
chiata” dal sangue di Cristo. L’ha
resa una persona diversa, che perse-
gue la riconciliazione, la giustizia, il
servizio.

Anche i coniugi Pino e Daniela sono
persone che con i missionari condi-
vidono in qualche modo parte della
loro vita. Quello che è interessante
sia nella testimonianza di Marie che
di questi due coniugi è che essi si
sono sentiti attratti all’impegno nella
Chiesa e alla collaborazione con i
missionari dopo averli conosciuti,
possiamo dire, dopo averli “speri-
mentati”. Questa è una testimonian-
za che io considero fondamentale.
Fare esperienza non solo del lavoro
che i missionari fanno, ma anche
fare esperienza della persona, del
missionario. Una chiamata molte
volte nasce dalla realtà di una rela-
zione, dalla testimonianza di un ser-
vizio, di un ministero.

Parlando di relazione e condivisione
con i laici dal nostro punto di vista
non possiamo mai lasciare da parte
la nostra testimonianza. Certo la
vocazione laicale è una vocazione
specifica e peculiare, ma deve essere

condivisa. Condividere una vocazio-
ne significa anche condividere la
vita. La parola “comunione” è una
parola che prende tutti dal di dentro
e tutti si realizzano nella sua dimen-
sione. Una collaborazione realizzata
sulla comunione: è questa la vera
identità della relazione tra laici e
religiosi.

La signora Marianella Castañeda e
l’autore dell’ultimo articolo parlano

“ La parola ‘comunione’ è una parola che pren-
de tutti dal di dentro e tutti si realizzano
nella sua dimensione. Una collaborazione
realizzata sulla comunione: è questa la vera
identità della relazione tra laici e religiosi”.

L’arciconfraternita che è stata la sor-
gente della nostra nascita e che com-
prendeva missionari e laici, può
divenire oggi esempio per una sem-
pre più profonda comprensione da
parte dei missionari non solo del
ruolo e della vocazione specifica e
peculiare nella Chiesa dei laici, ma
anche e soprattutto del loro contribu-
to ad una comprensione più profon-
da del nostro carisma nei suoi tre
pilastri di missione, comunità, spiri-
tualità. Lasciare da parte i laici,
potrebbe significare per noi incapa-
cità di comprendere cosa signifi-
chino missione, vita comune e spiri-
tualità. ◆

non tanto della loro relazione con i
missionari, quanto invece della spiri-
tualità del prez.mo sangue che i mis-
sionari hanno condiviso con loro.
Questo è vero. Può accadere che mi
senta toccato da quello che mi dici.
Non come lo dici, vorrei anche dire,
non come lo vivi: ma quello che dici.
La spiritualità del prez.mo sangue è
una spiritualità forte, che prende una
persona nel suo profondo, che, come
tante volte si dice, “ti prende dal di
dentro” e cambia la tua vita. Ti fa
guardare il mondo con occhi diversi,
sempre però nella realtà di laico.
Questo ci porta a considerare con
ottimismo il nostro ministero, perché

Il Calice della Nuova Alleanza
Pubblicazione della Curia Generalizia C.PP.S. 

Viale di Porta Ardeatina, 66 - 00154 Roma
I T A L I A

Sito Web: http://www.mission-preciousblood.org

Printed by Stilgraf Cesena - Italy


