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Radiant Light is a body of work 
- paintings and writings - produced by 
Elizabeth Wang to encourage 
people to practice their 
Catholic Faith and so to find 
the peace and joy which  can 
only be found through Christ. 
For additional information go 
to: www.radiantlight.org.uk.

Cover Meditation

Witness
Christ is overjoyed when we take 

steps to defend the weak, 
or to save lives, 

even by little efforts like writing 
to newspapers or politicians.

Illustration T-07417-CW 
by Elizabeth Wang, 

© Radiant Light 2001

Dalla Copertina

Testimone
Cristo gioisce quando operiamo 

per la difesa dei deboli,
o per proteggere la vita,
benché con piccoli sforzi 

come scrivere ad un giornale 
o ad un’esponente politico.

1”The Moral Life” by Elizabeth Wang, HOW TO PRAY,  
(Part Two: Liturgy and Morals).

CCC - Cathechims of the Catholic Church

Radiant Light è un’insieme di opere 
– pitture e scritti – prodotti da Elizabeth 

Wang per incoraggiare la 
gente alla pratica della loro 
Fede Cattolica per trovare 
pace e gioia che può venire 
solo da Cristo.  Per ulteriori 
informazioni visitate www.
radiantlight.org.uk.

Building up 
the Kingdom

As part of our ‘whole-life’ 
Christian commitment 
we are urged to take some 
part in “the Church’s 
mission in the world” 
(CCC:2044) - though in 
a way appropriate to our 
state of life - and also to 
“[build] up the Church” 
by the constancy of our 
convictions and by our 
moral life (CCC:2045) 
and so to “hasten the 
coming of the Reign 
of God, ‘a kingdom of 
justice, love and peace.’” 
(CCC:2046)1

Costruendo 
il Regno

Come parte del nostro impegno 
Cristiano  “di tutta la 
Vita” siamo spronati a 
partecipare in qualche 
modo “alla missione 
della Chiesa nel Mondo” 
(CCC:2044) – in un modo 
appropriato per il nostro 
stato di vita – ed anche a 
“costruire la Chiesa” con 
la costanza delle nostre 
convinzioni e della nostra 
vita morale (CCC:2045) e 
così “affrettare la venuta 
del regno di Dio, ‘un 
regno di giustizia, amore 

e pace.’” (CCC:2046)1
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Editorial Editoriale

The month of the Precious Blood is ushered in by its feast on July 1st.  
We, as The Precious Blood Family, do not bring this to light because 

we are biased, but to awaken everyone’s awareness of the importance of the 
Blood of Christ and Precious Blood Spirituality to us individually and to the 
life of the Church.

When we say “You have it in you” or “I don’t have it in me” we are usually 
describing a tendency or characteristic that is part of a person’s behavior or 
personality.  The Blood of Christ is in us and makes us who we are and what 
we are: members of the Body of Christ. It is a  life-giving blood that energizes, 
cleanses and nourishes even when we’re seemingly unaware of 
it. The entire sacramental life of the Church has its foundation 
in the Blood of Christ.  What we receive as believers and what 
we do as believers manifests its power. Volunteering, listening 
to a lonely neighbor, speaking out against anti-Catholic 
media bias, and visiting the sick are all manifestations of the 
Blood Christ working in us that maintain the Body of Christ. 
Testifying, speaking up and reaching out are all images of 
witnessing compelled by the Blood of Christ. 

Throughout the history of the church we can trace evidence 
of the flow of the Blood of Christ for the well-being of its 
members and others.  From the Acts of the Apostles to the 
missions in Developing Countries the Body of Christ has been 
nurtured not by the decree of governments, but by the lived 
faith of the members. We don’t need legislation to heal the 
wounds of the sick or disenfranchised but the commitment 
of believers.  When we rely on outside sources (governments 
and politicians!) we are abdicating our responsibility to truly 
be “our brother’s keeper.” We need to take ownership of the 
flow of life in the world around us, in our own personal 
spiritual life and in the life of the Church. 

And, when we say “Church” we are not talking about the 
hierarchy, but the entire body of believers, each and every one of 
us. As we may need surgery at times to keep our arteries open for the free flow of 
blood to all our organs, we might conclude that major surgery is needed to unclog 
the flow of life within the Body of Christ. In the face of disasters or injustices, we 
shouldn’t rest comfortably thinking that somebody else should be doing the work, 
but be willing to step in and help, driven by love and faith, not power or control.

Imbued with the Precious Blood we are not only nourished in our devotional 
life, but energized to witness to life in our world today. You’ll have it in you!! 

“In Him all 
things hold 
together.” 
(Col. 1:17)

Laminin, the 
glue that holds 
the cells and 
tissues of our 
body  together, 
is a protein 
t h a t  l o o k s 
like a cross. 
Without it we 
will literally 
fall apart!

Il mese del Prezioso Sangue è introdotto dalla propria festa del 1mo Luglio.  
Noi, La Famiglia del Sangue Prezioso, non lo facciamo notare per parzialità, 

ma per risvegliare la coscienza di tutti all’importanza del Sangue di Cristo e della 
Spiritualità del Sangue Prezioso per ogni individuo e per la vita della Chiesa. 

Quando diciamo “E’ in me” o “Non è in me”  stiamo parlando abitualmente 
di una tendenza o caratteristica che fa’ parte del nostro modo di fare o della 
nostra personalità.  Il Sangue di Cristo è in noi e determina chi siamo e cosa 
facciamo come membri del Corpo di Cristo.  E’ un sangue-vita che da energia, 
che purifica e che nutre anche quando similmente non ce ne curiamo.  Tutta la 

vita sacramentale della Chiesa è fondata sul Sangue di Cristo.
Quanto riceviamo come credenti e quello che facciamo da 

credenti manifesta la sua potenza.  Il volontariato, l’ascolto di un 
vicino solitario, parlare contro i pregiudizi anti Cattolici dei mass 
media, e visitare gli ammalati sono tutte manifestazioni di vita del 
Sangue di Cristo operante in noi per il mantenimento del Corpo di 
Cristo.  Testimoniare, parlare apertamente e aiutare gli altri sono 
tutte immagini di testimonianze motivate dal Sangue di Cristo. 

In tutta la storia della Chiesa ad oggi si può rintracciare 
l’evidenza del Sangue di Cristo che scorre per il benessere dei 
suoi membri e degli altri.  Dagli Atti degli Apostoli ai missionari 
nelle Nazioni sotto Sviluppo il Corpo di Cristo non è stato nutrito 
da decreti di governanti, ma da membri di fede viva.  Non 
occorrono legislature per sanare le ferite degli ammalati o degli 
abbandonati ma l’impegno dei credenti. Quando dipendiamo 
da fonti esterne (il governo ed i politicanti!) stiamo ad abdicare 
alle nostre responsabilità di essere davvero i “custodi dei nostri 
fratelli.”  Dobbiamo essere responsabili del flusso di vita nel 
mondo, nella nostra vita spirituale e nella vita della Chiesa.    

E, quando diciamo “Chiesa” non ci riferiamo alla gerarchia, 
ma a tutto il corpo dei credenti, ognuno di noi individualmente.  
Come delle volte abbiamo bisogno di essere operati per 

mantenere le nostre arterie aperte perché il sangue scorra liberamente agli organi 
del corpo, così possiamo dire del Corpo di Cristo che occorre un’operazione 
maggiore per riaprire il flusso del Sangue nelle membra.  Alla presa di disastri 
ed ingiustizie, non dovremmo rimanere inoperanti pensando che qualche altro 
fosse dovuto intervenire, ma dobbiamo essere pronti ad intervenire ed aiutare, 
motivati dall’amore e dalla fede, non dalla forza e dal controllo.     

Ripieni del Sangue di Cristo non solo siamo nutriti per la nostra vita devozionale, 
ma rinvigoriti per garantire la vita nel mondo di oggi. E’ una cosa che è in te!! 

“Tutte le cose  
sussistono 
in Lui.” 

(Col. 1:17)

Laminin ,  la 
colla per la 
quale le cellule 
a d e r i s c o n o 
a s s i e m e ,  è 
una proteina 
a  fo rma d i 
croce. Senza 
d i  q u e s t a 
c a d i a m o  a 
pezzi! 
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Precious Blood Spirituality is well-founded, 
well-documented, and permeates the life of the Church. 

The Spirituality 
of the Precious Blood is:

 WITNESS
Fr. Phil Smith, C.PP.S.

La Spiritualità del Preziosissimo Sangue è ben fondata, 
ben documentata, e satura la vita della Chiesa. 

La Spiritualità 
del Sangue Prezioso è: 

TESTIMONE
P. Phil Smith, C.PP.S.

There is a story told of an old woman who was walking along the beach 
where starfish had washed up and she would cautiously and carefully 

pick them up one at a time and throw them back into the sea. As 
she was walking, another person came by and asked, “Lady, there 
are so many starfish washed upon the shores, does it really make 
a difference if you don’t throw them back into the sea?” The old 
lady straightened up and replied, “To you this may not make a 
difference, but it does to this one that I throw back into the water.”

How do we embody the charisms of the Precious Blood? 
How do we incarnate the redemptive love of God, the 

zealous passion for life, the embracing heart that encompasses all?  How do I 
witness this spirituality that is full of life and love?

By definition, the word witness can be a noun or a verb. As a noun, it 
is defined as one who observes an event, as in seeing with one’s own 

eyes; it is someone who gives sworn testimony, as in a court of law or before 
public officials; it is a person who can verify that an event or ceremony took 
place, as in a baptism or marriage. As a verb, it means to observe, to be present, 
to confirm, to testify, to reveal, or to demonstrate.

Both as a noun and verb, one only has to reflect 
upon the modern martyrs who both testified by 

their words and deeds the redemptive love of God, the 
healing compassion of a loving heart, and open hands 
that give courage and hope. Martyrs witness by giving 
their own blood to the ultimate cause of life and love. As 
contemporary examples, we need only reflect upon the 
ASC martyrs in Nigeria, Brother Hubert CPPS in Brazil, 
Bishop Oscar Romero, and many others. 

Martyrs like Bishop Romero witness by giving their own blood 
to the ultimate cause of life and love.

Si racconta una storia di una donna anziana che stava camminando 
sulla spiaggia  dove stelle del mare giacevano sulla spiaggia e lei 

attentamente e diligentemente le prendeva una alla volta e le 
buttava di nuovo nel mare.  Come camminava, un’altra persona 
sopraggiunse e le chiese, “signora, ci sono tante stelle del mare 
sulla spiaggia, che differenza fa se non le butti di nuovo nel 
mare?”  La vecchia donna si raddrizzò e rispose, “non c’è nessuna 
differenza per te, ma c’è differenza per le stelle del mare che 
ributto nell’acqua.” 

Come diamo vita al carisma del Sangue Prezioso?  Come 
incarniamo  l’amore  redentivo di Dio, la passione 

ardente per la vita, il cuore che abbraccia tutto?  Come do’ testimonianza a 
questa spiritualità che è piena di amore e vita?

Per definizione, la parola testimone può essere sostantivo o verbo.  Come 
sostantivo, si riferisce ad uno che osserva un avvenimento, che vede 

le cose con i propri occhi; uno che da’ una testimonianza giurata, in corte per 
esempio, davanti ad ufficiali pubblici; è una persona che può verificare  l’accadere 
di un evento, come un battesimo o un matrimonio.  Come verbo, significa 
osservare, essere presente, confermare, testimoniare, rivelare, o dimostrare.  

Sia come sostantivo che verbo, basta pensare 
ai martiri moderni che hanno testimoniato a 

parole e a fatti l’amore redentivo di Dio, il balsamo 
compassionevole di un cuore amorevole,  che con le 
mani aperte da’ coraggio e speranza.  I martiri hanno 
testimoniato con il loro sangue per la causa suprema della 
vita e dell’amore.  Come esempi contemporanei, dobbiamo 
solo riflettere alle suore ASC in Liberia, Fratello Hubert, 
CPPS, and suor Dorothy Stang in Brasile, il vescovo Oscar 
Romero, e tanti altri.

I martiri come il Vescovo Romero hanno testimoniato con il 
loro sangue per la causa suprema della vita e dell’amore.



face of misery. These people make a 
difference in the lives of others, one 
person at a time. They testify to the 
reality that the Blood of the Redeemer 
still poured out in selfless love makes 
the other important and a person of 
dignity and value. 

When I become a person who 
responds with compassion 

to the cries of suffering and pain 
of the person suffering from third 
degree burns over most of his body, 
then Precious Blood spirituality is 

embodied in me. When 
I extend an open heart 
to listen to the cries of 
the confused fifteen 
year old who has just 
buried his seventeen 
year old sister after 
a twelve year battle 
with various diseases, 
then Precious Blood 
spirituality is incarnate 
in me. When I embrace 
the latest victim of 

loneliness and make him or her feel 
welcome, then I become a witness 
to a person, the person of Jesus, the 
Crucified, Risen, and Living One, 
who says that you make a difference, 
each and every one of you, because 
you are worth the Blood of Christ.

You make a difference, 
each and every one of you, 

because you are worth 
the Blood of Christ.
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Fr. Phillip Smith, CPPS, pastor of St. Roch’s parish in Toronto, former 
Secretary General of the C.PP.S. in Rome.

Fr. Phillip Smith, CPPS, pastor of St. Roch’s parish in Toronto, former 
Secretary General of the C.PP.S. in Rome.

But what about the not-so-
famous people, the ordinary 

people who struggle each and every 
day with the mundane, the banal 
chores that keep food and drink on 
the table? Can they also be called 
witnesses to this spirituality that 
beckons one to self-surrender in order 
to experience new life? These modern 
anawim are those who are dependant 
upon God, and who believe that 
despite one’s status in society, despite 
one’s economic level of income, they 
are giving testimony 
of their unshakeable 
belief that God is with 
them and that, in some 
small way, they find 
God present in their 
life. These people may 
not be the martyrs who 
give their lives by the 
shedding of their blood, 
but they do witness 
to the sustaining and 
nourishing belief that 
God is present even in a community 
that is broken by human weakness 
and sin, that God’s heart invites all 
to share life and love in the fullest 
way possible, and that in living life 
as best they can, they demonstrate 
by both word and action, that the 
Blood of the Redeemer is a present 
reality that challenges them to be a 
living eyewitness to the reality of 
Christ’s cross,  covenant, and chalice, 
sharing both hope and life even in the 

Some ordinary people 
demonstrate by both 

word and action 
that the Blood 

of the Redeemer 
is a present reality 

that challenges them 
to be living 

eyewitnesses 
to the reality 

of Christ’s cross,  
covenant, and chalice.

E che dire dei sconosciuti, 
di persone ordinarie che 

lottano ogni giorno con cose di questo 
mondo, lavori minuti  per provvedere 
al cibo ed alla bevanda per il tavolo?  
Possono anche questi essere chiamati 
testimoni di questa spiritualità che 
sprona l’individuo al sacrificio per 
conseguire una vita nuova?  Gli 
“emarginati” di oggi  sono coloro 
che si abbandonano in Dio, e che 
credono che malgrado  il loro ceto 
sociale, il loro stato 
economico, essi danno 
testimonianza alla 
loro fede coraggiosa 
, che Dio è con loro 
e che, anche nelle 
piccole cose, trovano 
Dio presente nella loro 
vita.  Queste persone 
non sono i martiri che 
danno la loro vita con 
lo spargimento del loro 
sangue, ma anche loro 
testimoniano la loro fede che sopporta 
e nutre in Dio che è presente anche 
in una comunità danneggiata  dalle 
debolezze umane e dal peccato, che il 
cuore di Dio invita tutti a partecipare 
alla pienezza della vita e dell’amore 
più completamente possibile, e che 
vivendo la vita nel miglior modo 
possibile, dimostrano a parole e a 
fatti, che il sangue del Redentore 
è una realtà presente che li stimola 
ad essere testimoni oculari della 
realtà della croce di Cristo, della sua 

alleanza e del calice, condividendo 
sia la speranza che la vita anche nelle 
durezze.  Queste persone fanno la 
differenza nella vita degli altri, una 
persona alla volta.  Essi testimoniano 
alla realtà che il Sangue del Redentore 
sparso ancora con amore generoso  
rende l’altro importante ed una 
persona di dignità e di valore.

Qu a n d o  d i v e n t o  u n a 
persona che reagisce con 

compassione alla sofferenza e dolore 
di un’altra persona che 
soffre di una scottatura 
di terzo grado sopra 
gran parte del corpo, 
allora io personifico la 
spiritualità del Sangue 
Prezioso.  Quando apro 
il cuore all’ascolto di un 
giovane quindicenne 
confuso, che ha appena 
seppellito sua sorella 
di 17 anni dopo una 
battaglia di 12 anni con 

varie malattie, allora la spiritualità del 
Sangue Prezioso vive in me.  Quando 
abbraccio  una vittima della solitudine 
e gli estendo il benvenuto, allora 
divento testimone di una persona, 
la persona di Gesù, il Crocefisso, il 
Risorto, ed il Vivente, che dice che 
facciamo la differenza, ognuno di 
noi, perché siamo degni del Sangue 
di Cristo.      

Gente ordinaria 
dimostra a parole 

e a fatti, che il sangue 
del Redentore 

è una realtà presente 
che li stimola 

ad essere testimoni 
oculari della realtà 

della croce di Cristo, 
della sua alleanza 

e del calice.

Facciamo la differenza, 
ognuno di noi, perché siamo degni 

del Sangue di Cristo.  



Among the Ten Commandments is listed “You shall not bear false 
witness against your neighbor.” Looked at in a strictly juridical way, 

it means not to accuse someone falsely so that they are condemned unjustly. 

The Hebrew scriptures present supporting evidence 
of the importance of having witnesses 

to avoid false accusation.
 

The Hebrew scriptures present supporting evidence 
of the importance of having witnesses to avoid 

false accusation. (Numbers 35:30) Also, the authority of the 
witness is reinforced when there are at least two or three 
witnesses to the supposed wrongdoing. (Dt. 17:6; 19:15-
21)  We can see how much of our legal system affirms this 
teaching from scripture even to the point of the Decalogue 
often being on display in court rooms as a reminder of 
how we ought to interact with each other and within our 
communities.  Our behavior implies our adherence to a 
system of laws and ordinances. If we break them, we open 
ourselves to the rule of law which can bring us to court to 
render just judgment. 

Throughout the New Testament, 
we are astounded at the evidence 

that supports the identity 
of the person of Jesus.

Bauman                   4

PewPoint
Surrounded by 

A Cloud of Witnesses
Judith Bauman USC

These articles for the Year of the Priest 
will highlight the view of various people 
in the pews on the ordained priesthood 

and on the priestly role 
conferred on all of us by our baptismal call.

VistodalBanco

Questi articoli nell’Anno del Sacerdote 
presenteranno il punto di vista 

di diverse persone nei banchi della chiesa 
a riguardo del sacerdote e sul ruolo sacerdotale 

conferito su tutti nel Battesimo.     

Circondati da 
uno Stuolo di Testimoni 

Judith Bauman USC

Moses with the Ten 
Commandments 
i n s i d e  t h e 
courtroom of the 
Supreme Court.

Uno dei Dieci Comandamenti dice “Non dare falsa testimonianza contro 
gli altri.”  Considerandolo da un punto di vista giuridico, significa non 

accusare una persona falsamente perché sia condannata ingiustamente.

La scrittura Ebraica evidenzia 
l’importanza di avere testimoni 

per evitare false accuse.  

La scrittura Ebraica evidenzia l’importanza di avere 
testimoni per evitare false accuse. (Numeri 35:30)  

L’autorità del testimone viene rinforzata quando ci sono 
almeno due o tre persone a testimoniare la trasgressione. 
(Dt. 17:6; 19:15-21)  Anche il nostro sistema legale 
afferma questo insegnamento della scrittura fino ad avere il 
Decalogo in mostra nell’aula della corte a richiamo di come 
dobbiamo comportarci con gli altri e nella comunità.  La 
nostra condotta rispecchia l’aderenza ad un sistema di leggi 
e regole.  Se le trasgrediamo, corriamo il rischio di essere 
portati in corte per essere giudicati secondo la legge. 

In tutto in Nuovo Testamento, 
ci sorprende l’evidenza 

a favore dell’identità 
della persona di Gesù.

Mosè  con i dieci  
Comandamenti 
dentro l’áula della   
Corte Suprema.

4                                  Year of the Priest
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In the New Testament we see numerous 
examples of witnessing.  For example the 

lives of Christ and the Apostles display profound 
witness, witness that moves from the juridical 
arena to the personal one.  Thus, when John 
the Baptist sends a messenger to Christ asking, 
“Are you the one who is to come or should be 
look for another?” Jesus replied, “Go and report 
to John what you hear and see:  the blind see, 
the lame walk, lepers are cleansed, deaf hear, 
the dead are raised up, the poor have the good 
news preached to them, and blessed is he who 
takes no offense in me.” (Mt. 11:2-6) Thus the 
evidence of Christ’s deeds gives witness to his 
identity.  Throughout the New Testament, we 
are astounded at the evidence that supports the 
identity of the person of Jesus.  These evidences 
also are shown in the lives of Christ’s followers, 
as they either display deeds rooted in their 
faith commitment or even bear witness to their 
human frailty, i.e. Peter’s denial (Mt. 26:69-75) 
and Judas’ betrayal (Mt. 26:47-50). So again, 
numerous examples of behavior give witness 
to belief or lack thereof.

In Chapter 2 of the Acts of the Apostles 
we see emerging the pouring out of the 

gifts of the Spirit which fill the apostles and all 
those gathered in prayer in the Upper Room.  
The disciples alive with the Holy Spirit are filled 
with courage and boldness, having their faith 
enlivened, their zeal enhanced, their love of God 
enlarged to the point they are enabled to overcome 
their foibles and give glory and praise to God. 

Likewise we see in the early Church the 
witness of the first martyr, Stephen, 

(Acts 7:54-60); the conversion (Acts 1:1-19) 
and subsequent sufferings of Paul and his 
disciples (Acts 16:22-40); the imprisonment and 
miraculous escape of Peter (Acts: 12:1-17) along 
with many other vivid examples.

Alive with 
the Holy Spirit
the disciples 
are enabled 
to overcome 
their foibles,

filled with courage 
and boldness, 

having 
their faith enlivened, 
their zeal enhanced,  

their love of God 
enlarged.

Christ and the 
Apostles display 
profound witness
that moves from 

the juridical arena 
to the personal one.  

Nel Nuovo Testamento troviamo molti 
esempi di testimoni.  Per esempio, la vita 

di Cristo e degli Apostoli presenta una profonda 
testimonianza, testimonianza che va dal giuridico 
al personale.  Per cui, quando Giovanni il Battista 
mandò un messaggero a Gesù a chiedergli, “Sei tu 
colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un 
altro?”  Gesù rispose, “Andate e riferite a Giovanni 
ciò che voi avete udito e visto: I ciechi ricuperano 
la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono 
guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti sono 
risuscitati, ai poveri è predicata la buona novella, 
e beato colui che non si scandalizza di me”. (Mt. 
11:2-6)  Quindi l’evidenza delle opere di Cristo 
dava testimonianza alla sua identità.  In tutto il 
Nuovo Testamento, ci sorprende l’evidenza a favore 
dell’identità della persona di Gesù.  Tale evidenza 
è anche presente nella vita dei seguaci di Cristo, 
sia che manifesti opere fondate nel loro impegno 
di fede o che testimoni la loro fragilità umana, per 
esempio, il rinnegamento di Pietro (Mt. 26:69-75)  
ed il tradimento di Giuda (Mt. 26:47-50).  Quindi, 
molti sono gli esempi di comportamento che danno 
testimonianza alla convinzione o mancanza di questa. 

Nel capitolo secondo degli Atti degli 
Apostoli vediamo irrompere i doni dello 

Spirito Santo  che riempiono gli apostoli e coloro 
radunati in preghiera nella Stanza Superiore.  I 
discepoli ripieni di Spirito Santo mostrano coraggio 
ed audacia, essendo la loro fede ravvivata, il 
loro zelo aumentato, il loro amore per Dio 
ampliato tanto da consentirgli di domare le 
loro fissazioni e di dar gloria e lode a Dio. 

Vediamo anche nella Chiesa all’inizio la 
testimonianza del primo martire, Stefano, 

(Atti 7:54-60); la conversione (Atti 1:1-19) e le 
susseguenti sofferenze di Paolo e dei suoi discepoli 
(Atti 16:22-40); la prigionia e la miracolosa 
liberazione di Pietro (Atti 12:1-17) e tanti altri 
esempi chiari.

Cristo e gli 
Apostoli 

presentano 
una profonda 

testimonianza che 
va dal giuridico 

al personale. 

I discepoli ripieni 
di Spirito Santo 

mostrano coraggio 
ed audacia, 

essendo la loro 
fede ravvivata, 

il loro zelo 
aumentato, il loro 

amore per Dio 
ampliato tanto 
da consentirgli 

di domare le loro 
fissazioni e di dar 

gloria e lode a Dio. 



Down through the ages priests and people have laid 
down their lives in service to others to proclaim 

good news!!  Martyrs and saints inspire us by their examples 
of faith. In our own day, we have seen the witness of Bishop 
Oscar Romero, Mother Theresa and Pope John Paul II as 
the media made us well aware of their extraordinary lives 
lived under the influence of the Holy Spirit.   Presently, 
though, we have to recognize how our witness value has been 
strongly compromised as we have also been made aware of gross injustices 
rendered by the very ones who by ordination and authority have compromised 
their own best intentions.  

We ourselves are not immune to the possibility of 
compromising our message of good news.  For, 

after all, if the companions of Jesus could abandon him, 
what chance do we have 2000 years hence???  We are 
all woefully inadequate to the task by ourselves.  We 
pray at Communion time, “O Lord, I am not worthy” 
knowing full well it is true. We lack worthiness to 
come so close to Our Lord.  We are Christians under 
construction and this divine intimacy we share in can 
only come about through the action of the Holy Spirit.  As the Holy Spirit 
convicts us of our sinfulness, we repent and are called to walk in newness of 
life. We give glory to God by bearing fruit that remains, thus becoming the 
Christian witnesses we claim to be.   Priests and people, washed in the Blood 

of the Lamb (Rev. 12:11), love and serve each other 
faithfully, echoing the words of the doxology proclaimed 
at every Mass: 
 Through Him, with Him and in Him, 
 in union with the Holy Spirit,
 all glory and honor is yours Almighty Father, 
 forever and ever. Amen.  
Amen and Amen!
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If you were on trial  for being a Christian, 
would there be enough evidence to convict you?

Lungo i secoli sacerdoti e credenti hanno dato la loro 
vita al servizio degli altri per proclamare la buona 

novella!!  I martiri ed i santi c’inspirano con l’esempio della 
loro fede.  Nei nostri giorni abbiamo visto la testimonianza 
del vescovo Oscar Romero,  Madre Teresa e Papa Giovanni 
Paolo II che i mezzi di comunicazione ci hanno fatto notare 
la straordinarietà della loro vita vissuta sotto l‘influenza dello 
Spirito Santo.  Al presente, tuttavia, dobbiamo riconoscere 

che il valore della nostra testimonianza è stato fortemente compromesso dalle 
grandi ingiustizie perpetrate proprio da coloro che per l’ordinazione e l’autorità 
hanno tradito le loro intenzioni migliori.

Se tu fossi processato per essere Cristiano, 
troverebbero abbastanza evidenza per condannarti?  

Noi stessi corriamo il rischio di compromettere il 
nostro messaggio della buona novella. Dopo 

tutto, se i compagni di Gesù potettero abbandonarlo, che 
possibilità abbiamo noi 2000 anni a quì???  Noi tutti 
siamo deplorevolmente inadeguati al compito da noi 
stessi.  Alla Comunione preghiamo, “Signore, non 
sono degno” sapendo molto bene che è vero.  Non 
siamo degni di avvicinarci al Nostro Signore.  Siamo 
Cristiani in costruzione e questa vicinanza alla quale partecipiamo può verificarsi 
solo per l’azione dello Spirito Santo.  Come lo Spirito Santo ci rende coscienti dei 
nostri peccati, noi ci pentiamo e siamo chiamati a rinnovare la nostra vita.  Diamo 
gloria a Dio portando frutti che durano, quindi, diventando il Cristiano testimone 
che diciamo di essere.  [Se tu fossi processato per essere Cristiano, troverebbero 
abbastanza evidenza per condannarti?]  Sacerdoti e popolo, 
lavati nel Sangue dell’Agnello (Ap. 12:11), amate e servite 
a vicenda fedelmente, ripetendo le parole della dossologia 
proclamate ad ogni Messa:
 Per Lui, con Lui ed in Lui, 
 nell’unità dello Spirito Santo, 
 ogni gloria ed onore a te, Padre Onnipotente, 
 per tutti i secoli dei secoli.  Amen.   
Amen e Amen!  
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“Living a Life of 
Witness to the Gospel”

P. Alphonse Spilly, C.PP.S.

“Vivere una vita da 
Testimone del Vangelo”

Unlike life in the ancient world of the Old and New Testaments, our 
lives today are often characterized by an unfortunate separation 

between our daily life and religion.  Religion for many of our contemporaries 
is limited to one hour a week, if at all.  They see no real connection between 
their Sunday worship and their daily existence.  Of course there are notable 
exceptions.  However, even devout Catholics – who may participate in the 
Eucharist each day – are easily caught up in the secular, materialistic world in 
which we are bombarded by “un-holy” influences all day long.  It is not easy 
to remain faithful to the gospel in such an environment.

In the first century A.D. St. Paul was writing to a Christian community 
that he had not visited but had heard about – the church at Colossae in 

what is the nation of Turkey today.  He had heard that they were true to the 
gospel they had received but that there were also popular, yet inane and even 
dangerous, ideas circulating around them.  Paul wanted them to know that he 
was praying for them, and his prayer was that they have true knowledge about 
God’s plan revealed in Christ Jesus and live a life that was worthy of the Lord 
– in other words, that their daily lives accurately reflect what they believed: 

. . . since we heard of it, we have not ceased to pray for you 
and to ask that you may be filled with the knowledge of His 
will in all spiritual wisdom and understanding so that you 
will walk in a manner worthy of the Lord . . . bearing fruit in 
every good work and increasing in the knowledge of God.  
(Colossians 1:9-10)

Unlike life in the ancient world 
of the Old and New Testaments, 

our lives today are often characterized 
by an unfortunate separation 

between our daily life and religion.

Differente dalla vita del mondo antico del Vecchio e Nuovo testamento, 
la nostra vita oggi è spesso caratterizzata da una separazione tra 

gli impegni quotidiani e la religione.  La pratica della religione per molti 
dei nostri contemporanei si limita ad un’ora alla settimana, se pure.  Non 
vedono nessuna connessione tra la Messa della Domenica e la vita giornaliera.  
Certo ci sono eccezioni da notare.  Tuttavia, anche Cattolici devoti – che 
partecipano all’Eucaristia ogni giorno – coinvolti dal mondo secolare e 
materiale, soccombono facilmente all’influenza del “profano” che li bombarda 
continuamente. Non è facile rimanere fedeli al vangelo in tali circostanze.

Nel primo secolo A.D. San Paolo scrisse alla comunità Cristiana che lui 
non aveva mai visitato ma di cui aveva sentito parlare – la chiesa di 

Colossi, la nazione della Turchia di oggi.  Aveva sentito dire che questi erano 
davvero fedeli al vangelo che avevano ricevuto ma anche che circolavano tra di 
loro idee popolari strane e pericolose. Paolo voleva fargli sapere che lui stava 
pregando per loro, e la sua preghiera era che loro potessero raggiungere la vera 
conoscenza del piano di Dio rivelato da Gesù Cristo per vivere una vita degna 
del Signore – in altre parole, che la loro vita fosse conforme a quanto credevano:    

…. da quando abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare 
per voi, e di chiedere che abbiate una conoscenza piena 
della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale, 
perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, 
….portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella 
conoscenza di Dio. (Colossesi 1:9-10)

Differente dalla vita del mondo 
antico del Vecchio e Nuovo testamento, 

la nostra vita oggi è spesso caratterizzata 
da una separazione tra 

gli impegni quotidiani e la religione.
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In altre parole, invece di 
essere sopraffatti dai valori 

di questo mondo, noi Cristiani siamo 
chiamati ad essere il sale, la luce, ed 
il lievito che fa crescere il mondo, 
trasformandolo – non solo rimanendo 
fedeli al vangelo ma vivendo una 
vita di testimonianza a questo.  E 
quando noi viviamo in testimonianza 
al vangelo, gli altri vedranno che la 
religione è parte integra della vita 
– non un soggetto interessante da 
discutere o da dibattere, non una 
manipolazione o un rifugio, neanche 
una lista di cose da “fare” e “non 
fare,” ma qualcosa che rivela chi 
d’avvero siamo e che da’ alla nostra 
vita un senso più profonda.   

The popular but dangerous 
ideas Paul was referring to 

were probably both speculative and 
practical.  They apparently involved 
esoteric ideas about the spirit world, 
astrology, cultic practices, and 
asceticism that were rampant in 
those parts of the world at that time 
and could readily distract and even 
lead people away from the truth 
of the gospel.  In response Paul 
emphasized the revelation of God’s 
mysterious plan in Christ Jesus and 
underlined the significance of faith 
in the risen Lord.  Through Christ we 
have forgiveness of sins through the 
shedding of his Precious Blood.  He 
is our peace, reconciling us with God 
and with one another.

We are called to 
remain faithful to the Gospel 
and live lives of witness to it.

Keeping our attention focused 
on these truths, we are 

called to live lives of witness to 
this good news.  Rather than being 
influenced by the concerns and 
preoccupations of the world, we are 
to bring gospel values to the world, 
building up the kingdom of God in 
our midst.  For example, rather than 
striving for wealth, pleasure, and 
power – as the world demands -- we 
are to live lives of voluntary poverty, 
chastity, and obedience.  In a world 
of violence, war, and oppression, we 
are to be reconcilers, peacemakers, 
those who strive for justice.

In other words, rather than 
being co-opted by the values 

of this world, we Christians are to 
be salt, light, and yeast or leaven in 
the world, transforming it – not only 
remaining faithful to the gospel but 
living lives of witness to it.   And 
when we live a life of authentic 
witness to the gospel, others will see 
that religion is a vital part of life – 
not an interesting topic of discussion 
or argument, not manipulation or 
escape, not merely a list of “do’s and 
don’ts,” but something that reveals 
our true selves and gives our lives 
their deepest meaning.  

Religion reveals 
our true selves 

and gives our lives 
their deepest meaning.  

We are to be reconcilers, 
peacemakers, 

those who strive for justice.

The Catholic Women’s League of 
Canada is a national organization 
rooted in gospel values calling its 
members to holiness through 
service to the people of God. 

Le  i d e e  p o p o l a r i  m a 
pericolose alle quali si 

riferiva Paolo erano sia speculative 
che pratiche.  Apparentemente erano 
idee esoteriche circa il mondo degli 
spiriti, l’astrologia, pratiche di culto 
ed ascetiche che abbondavano in quei 
luoghi a quei tempi e che potevano 
direttamente influenzare la gente e 
sviarla dalla verità del vangelo. A 
rimedio Paolo afferma la rivelazione 
del misterioso piano di Dio in Gesù 
Cristo e rileva il significato della 
fede nel Signore risorto.  In Cristo 
abbiamo ricevuto il perdono dei 
peccati attraverso lo spargimento 
del suo Sangue Prezioso.  Lui è la 
nostra pace, riconciliandoci con Dio 
e vicendevolmente. 
Siamo chiamati a rimane fedeli al 

vangelo ed a vivere una vita 
di testimonianza a questo.

Mantenendo  la  nos t ra 
attenzione su queste verità, 

siamo chiamati a vivere da testimoni 
di questa bella novella.  Invece che 
essere influenzati dai problemi e 
preoccupazioni del mondo, dobbiamo 
portare e valori del vangelo al mondo, 
costruendo il regno di Dio in mezzo a 
noi.  Per esempio, invece di perseguire 
la ricchezza, il piacere e il potere 
– come vuole il mondo --  dobbiamo 
condurre una vita di povertà, castità e 
obbedienza volontaria. In un mondo 
di violenza, guerre, ed oppressione, 
dobbiamo essere riconciliatori, 
portatori di pace, coloro che lottano 
per la giustizia. 

Noi dobbiamo essere i 
riconciliatori, i pacificatori,  
che lottano per la giustizia.

La Lega delle Donne Cattoliche 
in Canada è un’organizzazione 
radicata nei valori del vangelo 
chiamando alla santità nel 
servizio del popolo di Dio. 

La Religione rivela 
chi d’avvero siamo 

e da’ alla nostra vita 
un senso più profondo. 



9                   Sacredness of Life Welk                                               9

 Testimonianza della Vita
P. Thomas A. Welk, C.PP.S.

SACRALITA’ DELLA VITA
Giving Witness to Life

Fr. Thomas A. Welk, C.PP.S.

SACREDNESS OF LIFE

The Greek word μαρτυρέω is the 
source of the English word martyr 

(witness).   We stand in admiration of St. 
Stephen, protomartyr, and all those willing to 
give their lives for the faith.   Their witness 
to Christ earned them the title of “martyr.”

Over the course of the centuries, 
countless individuals have shed 

their blood as they brought the good news of 
Christ to the world.   Among those are the five 
ASC Sisters who were martyred in Liberia on 
October 31, 1992.   More recently we have the 
example of Sr. Dorothy Stang, C.PP.S., shot 
five times on February 12, 2005 in Brazil.  Sr. 
Dorothy worked tirelessly on behalf of the 
poor, exploited by rich landholders greedily 
and illegally amassing more and more of 
their land.

Giving witness to Christ  and 
championing the cause of God’s 

little ones can come at the great price of 
having to shed one’s blood.  But the prize 
is well worth the cost.  “These are the ones 
who have survived the great trial; they have 
washed their robes and made them white in 
the blood of the lamb.”   (Rev 7:14)

The age of martyrdom is far from over.   
Violence, injustice and exploitation 

seem to be ever-present in our world and 
need to be confronted.   Jesus established a 
ministry  “… to bring glad tidings to the poor, 
to proclaim liberty to captives, recovery of 
sight to the blind and release to prisoners.”   
(Luke 4:18)   It is this ministry that Jesus’ 
followers are asked to continue.

Memorial to the five 
ASC sisters of Ruma
murdered in Liberia  
and a tribute to all 
women of Gospel 

courage and mission.

The age of martyrdom 
is far from over.

   

“In two millennia of 
Christian history, about 70 
million faithful have given 
their lives for the faith, 
and of these, 45.5 million 
- fully 65% - were in the 
last century”, according 
to  I ta l ian journal is t 
Antonio Socci in “The 
New Persecuted.” 

La parola Greca maprus è la radice della 
parola martire (testimone) in Inglese e 

in Italiano.  Ammiriamo il protomartire Santo 
Stefano e tutti coloro pronti a dare la loro vita 
per la fede.  La loro testimonianza per Cristo 
gli ha meritato il titolo di “martiri.” 

Durante il corso dei secoli, numerosi 
individui hanno sparso il loro sangue 

nel portare la Buona Novella di Cristo al 
mondo.  Tra di questi ci sono le cinque suore 
ASC martirizzate in Liberia il 31 Ottobre, 1992.  
Più recente è l’esempio di Suor Dorothy Stang, 
C.PP.S. in Brasile che è stata sparata cinque 
volte il 12 Febbraio, 2005.  Suor Dorothy 
lavorava instancabilmente per i poveri, i quali 
sono sfruttati dai ricchi padroni della terra che 
avaramente ed illegalmente si impadroniscono 
dei loro terreni.

Dare testimonianza a Cristo e perorare 
la causa dei poveri di Dio può costare 

molto, anche lo spargimento del proprio sangue.  
Ma il prezzo è degno del costo.  “Essi sono coloro 
che sono passati attraverso la grande tribolazione 
e hanno lavato le loro vesti rendendole 
candide col sangue dell’Agnello.” (Ap. 7:14)

I tempi del martirio non sono finiti.  La 
violenza, l’ingiustizia e lo sfruttamento 

sembra che siano sempre presenti nel nostro 
mondo e devono essere confrontati.  Gesù ha 
stabilito un’apostolato “….per annunziare ai 
poveri un lieto messaggio, per proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi.” (Lc. 4:18)  
Questo è il ministero che si seguaci di Gesù 
devono continuare.           

Monumento alle cinque 
suore ASC di Ruma

uccise in Liberia ed un 
tributo a tutte le donne 

del coraggio e della 
missione del Vangelo.

L’era del martirio 
non è finita.     

“Nei duemila anni di 
storia Cristiana, circa 70 
milioni di fedeli hanno 
dato la loro vita per la 
fede, e di questi, 45.5 
milioni – un ben 65% 
- nell’ultimo sacolo”, 
secondo il giornalista 
Italiano Antonio Socci nel 
“I Nuovi Perseguitati.” 
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Giving witness to “social justice” is not always looked upon favorably 
in the secular world.   Entrenched powers and systems that exploit the 

poor do not give up easily.   Recent statements by Fox tv and radio commentator 
Glenn Beck give us a painful reminder of this.  Beck on May 8, 2010 stated, 
“I beg you, look for the words ‘social justice’ or ‘economic justice’ on your 
Church web site.  If you find it run as fast as you can.”   In my opinion, Mr. 
Beck equated social justice with Communism and Nazism.

My own conclusion is that if whatever Christian Church you belong to 
does not give witness to social and economic justice, then you should 

run as fast as you can from that particular church.   A church that claims to be 
Christian and does not give witness to Jesus and His ministry to justice and 
peace is not worthy of the name Christian.

In describing the last judgment scene Jesus makes it clear that those who 
will be welcomed into his presence are those who take care of the “least 

ones.”   While those who neglect “to do it for one of these least ones neglected 
to do it for me.”   (Mt 25:33-46)

Among the “least ones” Jesus lists are those who are hungry, thirsty, 
foreigners, imprisoned, naked or ill.   Taking care of those in need is 

giving witness to life’s entire journey.  As important as it is to protect the life of 
the unborn, it is equally important to foster the precious gift of life throughout 
the journey that takes place after birth.   This is the witness to life we are called 
to give as followers of Christ.

Giving witness to “social justice”
is not always looked upon favorably 

in the secular world. 

Taking care of those in need
is giving witness to life’s entire journey. 

Coloro che danno testimonianza alla “giustizia sociale” non sono sempre 
visti bene nel mondo secolare.  Sistemi e poteri radicati che sfruttano i 

poveri non, si arrendono facilmente.  Un recente commento di Glenn Beck su Fox 
tv e su un programma radio illustra il punto.  Beck l’otto Maggio, 2010 ha detto, 
“vi prego ricercate le parole ‘giustizia sociale’ o ‘giustizia economica’ sul sito 
web della Chiesa. Se lo trovate chiudetelo al più presto possibile.”  A mio parere, 
il signore Beck equipara la giustizia sociale  con il Comunismo e Nazismo.

Il mio punto invece è che se qualunque sia la Chiesa Cristiana alla quale 
appartieni non da’ testimonianza alla giustizia  sociale ed economica, 

dovresti abbandonare quella chiesa al più presto possibile.  Una chiesa che si 
ritiene Cristiana e non da’ testimonianza a Gesù ed al Suo ministero di giustizia 
e di pace non è degno del nome di Cristiana.  

Nel descrivere la scena del giudizio universale Gesù chiaramente dice 
che chi sarà benvenuto alla sua presenza saranno chi ha avuto cura dei 

‘più deboli.” Mentre coloro che hanno tralasciato di fare queste cose “a uno di 
questi miei fratelli più piccoli, non l’hanno fatto a me.”  (cf. Mt 25:33-46)

Con i “più piccoli” Gesù include anche gli affamati, gli assetati, i 
forestieri, i carcerati, i  nudi e gli ammalati.  Tenendo cura di chi è nel 

bisogno si da’ testimonianza nel cammino di tutta una vita.  Come è importate 
proteggere la vita dei non-nati, è ugualmente importante di curare il dono 
prezioso della vita durante tutto il cammino dalla nascita in poi. Questa è la 
testimonianza alla vita che si è chiamati a dare come seguaci di Cristo. 

Coloro che danno testimonianza 
alla “giustizia sociale” non sono sempre 

visti bene nel mondo secolare. 

Tenendo cura di chi è nel bisogno 
si da’ testimonianza nel cammino di tutta una vita. 
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On March 13, 2010 The 
Wichita Eagle printed a 

political cartoon that was created by 
Clay Bennett for the Chattanooga 
Times Free Press.  Depicted is a 
shabbily dressed individual standing 
on the street.  In one hand a hat is 
extended to passersby for a handout; 
in the other hand he is holding a sign 
with the printed words “former fetus.”   
In the background is a building 
hosting a “Right to Life Convention.”  
Individuals with buttons stating “pro 
life,” “right to life,” and “choose life” 
are leaving the convention center with 
their hands in their pockets.  No one is 
reaching out to the individual in need.

A “right to life” witness 
must reach out 

to all “former fetuses” 
in need.

This is not a complimentary 
depiction of what it should 

mean to be “pro life.”   A “right to 
life” witness must reach out to all 
“former fetuses” in need.

It is highly unlikely that any 
of us will be called to be 

martyrs by the literal shedding of our 
blood in witness to the social gospel 
of Jesus.   But nonetheless, we are 
definitely called to be witnesses to 
Jesus in many other ways and thereby 
witnesses to life. 

Jesus shed His Blood not just 
for a handful of people or a 

select few.    The Christian writings 
make it clear that those who choose 
to follow Jesus’ Way are called to 
also give of themselves for the “least 
ones.”   Precious Blood spirituality 
challenges us all to martyrdom.

It is highly unlikely 
that any of us will be 
called to be martyrs 

by shedding 
our blood, 
but we are 

definitely called 
to be witnesses. 

Gridlock
Clay Bennett for the Chattanooga Times 

Free Press, February 17, 2010. 

Il 13 Marzo, 2010 il giornale The 
Wichita Eagle ha pubblicato 

una vignetta creata da Clay Bennet 
del Chattanooga Times Frees Press.  
Questa presenta un individuo vestito 
sciattamente in piedi sulla strada.  
Con una mano chiede l’elemosina; 
con l’altra mano mostra un manifesto 
dove c’è scritto “feto di una volta.”  
Nel fondo c’è un edificio con la 
scritta “Adunanza Diritto alla Vita.”  
Ci sono individui con il bottone 
all’occhiello dell’abito che dice “per 
la vita,” “diritto alla vita,” e “scegli 
la vita” che escono dall’edificio con 
le mani in tasca.  Nessuno di questi si 
ferma ad aiutare la persona di strada.

Un testimone 
del “diritto alla vita” 

deve aiutare tutti quelli 
che una volta erano feto.

Questa non è una vignetta 
positiva per coloro che 

sono “per la vita.”  Un testimone del 
“diritto alla vita” deve aiutare tutti 
quelli che una volta erano feto.  

E’ raro che uno 
di noi sia chiamato al 
martirio letteralmente 

con lo spargimento 
del sangue, 

tuttavia, siamo 
certamente  chiamati 
ad essere testimoni. 

E’ raro che uno di noi sia 
c h i a m a t o  a l  m a r t i r i o 

letteralmente con lo spargimento 
del sangue in testimonianza del 
vangelo sociale di Gesù.  Tuttavia, 
siamo certamente  chiamati ad essere 
testimoni di Gesù in molti altri modi 
e quindi testimoni della vita.

Gesù ha sparso il Suo Sangue 
non per i pochi selezionati.  

Gli scritti Cristiani dicono chiaramente 
che chi sceglie di seguire la via di 
Gesù è chiamato a darsi anche ai “più 
piccoli.”  La spiritualità del Sangue 
Prezioso ci sprona al martirio.

Gridlock
Clay Bennett for the Chattanooga Times 

Free Press, February 17, 2010. 
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A continuing series of articles on Ven. John Merlini 
to foster the cause of his canonization.

Part IV:  

Merlini: A Man of Order 
Fr. Michele Colagiovanni, C.PP.S.

QUADRO 
DI FAMIGLIA 

È una serie di articoli sul Ven. Giovanni Merlini 
per promuoverne la causa di canonizzazione.

Parte IV: 

Merlini: Un Uomo Dall’Ordine 
P. Michele Colagiovanni, C.PP.S.

Fr. John Merlini revealed himself to be a man of infinite means.  Whatever 
the task, he turned out to be the right person 

for the job.  In a congregation “in progress” - like the 
Missionaries of the Most Precious Blood - the tasks 
were many and diverse.  There he was, besieged by a 
thousand undertakings.  The bulk of work is impressive, 
but he is not frightened by it.  His personality doesn’t 
allow grumbling, unrest or impatience.  Everything in 
his life is guided by reason.  

The first consideration, from which Fr, John begins to 
maintain the calm, is: the day has twenty-four hours 

- not one more, not one less.  Minus the hours to give to sleep, 
those remaining to free availability are to be spent for the Lord: 
all and entirely. 

The second consideration: the hours will really be spent for the Lord if 
committed to do the Lord’s will.  Time spent to do other things is wasted 

time, even if grandiose undertakings are accomplished.  The point, therefore, is 
not to do great things, but to do things wanted by God.  Even the time given to 
sleep is God’s will, since it refreshes our strength.  To deny ourselves enough 
time to sleep is not a good thing, since we will wake up drowsy.

The third consideration is: God’s will is not known by chance, but by 
the constant intimate union with God.  Only 

one who knows God knows his way of thinking and his 
will.  Only one who loves God knows how to appreciate 
his way of thinking and will. Therefore, many hours of 
the day must be dedicated to intimacy with God.  Without 
this intimacy we run the risk troubling ourselves – even 
in good faith – about things not willed by God (and 
therefore useless, even if wonderful) or doing God’s 
will without love (and therefore badly). 

Only one who 
knows God 

knows his way 
of thinking 

and his will.

Don Giovanni Merlini si rivelò un uomo dalle infinite risorse. Qualunque 
cosa ci fosse da fare, risultava la persona più 

idonea. In una congregazione “in progres”, come i 
Missionari del Preziosissimo Sangue, il da fare era 
molto e il più vario. Eccolo quindi assediato da mille 
impegni. La mole del lavoro è impressionante, ma 
egli non si lascia sgomentare. La sua personalità non 
ammette sbuffi, agitazioni o impazienze. Tutto, nella 
sua vita, è guidato dalla ragione.

La prima considerazione, dalla quale don Giovanni parte 
per mantenere la calma, è: la giornata si compone di 

ventiquattro ore; non una di più, non una di meno. Tolte le ore 
da dare al sonno, quelle che restano nella libera disponibilità sono 
da spendere per il Signore: tutte e interamente. 

La seconda considerazione: le ore saranno veramente spese per il 
Signore se dedicate a fare la volontà del Signore. Il tempo speso per altre 

cose è tempo sciupato, quand’anche si compissero imprese grandiose.  Risulta 
dunque che il problema non è di fare grandi cose, ma cose volute da Dio. Anche 
le ore dedicate al sonno sono volontà di Dio, perché rigenerano le forze. Negare 
tempo al sonno non è una buona cosa, perché ci si sveglia imbambolati. 

La terza considerazione è: la volontà di Dio non si conosce per caso, 
ma mediante un’assidua intimità con Dio. 

Solo chi conosce Dio conosce il suo modo di pensare e 
di volere. Solo chi ama Dio sa apprezzarne il modo di 
pensare e di volere. Perciò molte ore del giorno devono 
essere dedicate all’intimità con Dio. Senza tale intimità 
si va incontro al rischio di affannarsi – anche in buona 
fede – dietro cose non volute da Dio (e quindi inutili, 
anche se meravigliose) o a fare la volontà di Dio senza 
amore (e quindi male).

Solo chi 
conosce  Dio 

conosce  
il suo modo 
di pensare 
e di volere.
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The fourth consideration is: all things must be done well; therefore 
it must be given all the necessary time.  Since haste doesn’t allow for 

giving the necessary time to each single activity, it must be avoided as a devil’s 
temptation.  To act with calm, however, isn’t a license to waste time!  Hurry must 
be avoided just because it will cause a waste of time, since doing something badly 
it is like wasting the time that it took to do it at all.

Starting from these principles, clearly there will not always be time to do all 
that needs to be done.  When that happens, it is not right to be in turmoil.  

God, indeed, asks us to do well those things that are possible for us to do.  He 
doesn’t ask the impossible.  He prefers quality to quantity.  Therefore, we need 
to do well things we have time to do, postponing the rest to the next day: here is 
a criteria that favors inner peace.              

It raises yet another dilemma.  Which things to do and which to postpone?  
To determine this, we need to gather all that needs to be done:  a fine 

pile, stacked up, as they come to mind.  This collection is called the “order of 
foreseeing.”  In fact, this comprises the list of what has to be done that we can 
foresee.  Since it will be unreasonable to deal with problems by chance (A grave 
or urgent problem could remain unsolved in favor of one of minor interest or 

one that could wait.) it is necessary to line up 
things in order of precedence.  This is called the 
“order of pre-emption.”  Both of these orders 
must be accomplished with the light of God, 
considering things in the eyes of God.  In this 
systematic work we again come back to the 
need for God’s intimacy, because he is the one 
who makes known to us each thing to do and 
teaches us to value its importance. 

The action, in this context, becomes the necessary completion of prayer, 
while prayer is the necessary discernment and nourishment of the action.  

The passage from one reality to the other, for those who see things 
this way, will not be difficult. And this is what is striking in Fr. 
John: the natural way he transitions from action to prayer and vice 
versa - the same easy way we go from one room to the next in our 
house, or from one page to the next in a book we are reading. 

La quarta considerazione è: le cose vanno fatte bene; quindi bisogna 
dedicare a esse tutto il tempo necessario. Poiché la fretta porta a non dare 

il tempo necessario a ogni singola attività, bisogna fuggirla come una tentazione 
del diavolo. Agire con calma, però, non significa affatto licenza di perdere tempo! 
La fretta va cacciata propria perché sarebbe essa una perdita di tempo, giacché 
far male una cosa è come aver perso il tempo che c’è voluto per farla.

Partendo da questi principi, è chiaro che non sempre sarà possibile compiere 
tutto il da fare. Quando ciò accadesse, non sarebbe giusto angustiarsene. 

Dio, infatti, chiede di far bene quelle cose che è possibile fare. Non chiede 
l’impossibile. Preferisce poi la qualità alla quantità. Dunque, far bene le cose 
che si ha tempo di fare, rimandando al giorno seguente le altre: ecco un criterio, 
che favorisce la pace interiore.

Sorge però un altro problema. Quali cose fare e quali rimandare? Per 
individuare queste cose, occorre adunare tutte quelle che sono da fare. 

Si fa un bel mucchio, alla rinfusa, come vengono in mente. Questa raccolta si 
chiama “ordine di previsione.” Infatti è l’elenco delle cose che si prevede di dover 
fare. Giacché sarebbe irragionevole prendere i problemi a caso (potrebbe restare 
insoluto un problema grave o urgente in favore di un altro che è di poco conto o 
a lunga scadenza) occorre disporli secondo un 
ordine di precedenza. Questo si chiama “ordine 
di prelazione.” Ambedue questi ordini devono 
essere realizzati alla luce di Dio; guardando le 
cose in Dio. Ritorna, anche in questo lavoro 
sistematico, l’esigenza dell’intimità con Dio, 
perché è lui che fa conoscere le cose da fare e è 
lui che insegna a valutarne l’importanza.

L’azione, in questo contesto, diventa il 
necessario completamento della preghiera e la preghiera il necessario 

discernimento e alimento dell’azione. Il passaggio dall’una all’altra realtà, per 
chi le vede così, non può risultare difficile; e è questo che colpisce 
in don Giovanni: la naturalezza con la quale passa dall’azione alla 
preghiera e viceversa. È la stessa facilità con la quale noi passiamo 
da una stanza all’altra della nostra casa; o da una pagina all’altra 
di un libro che stiamo leggendo.

God is the one who makes known to us 
each thing to do 

and teaches us to value its importance. 

What is striking 
in Fr. John Merlini is 
the natural way he 

transitions 
from action to prayer 

and vice versa.

Dio è colui che fa conoscere 
le cose da fare e è lui 

che insegna a valutarne l’importanza.

Quello che colpisce 
in don Giovanni  è la 

naturalezza 
con la quale passa 

dall’azione alla 
preghiera e viceversa.
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and friends of the 
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However, we are grateful for any 
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If you know someone who would 
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Our website is: www.
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Famiglia del Prezioso Sangue 
è pubblicato sei volte all’anno 

per i membri dell’USC 
e conoscenti dei 

Missionari del Prez.mo Sangue, 
Provincia Atlantica.

La sottoscrizione annuale 
è di $25.00.  
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Per favore, rimetti il pagamento alla: 
Unio Sanguis Christi.

Se conoscete qualcuno 
che apprezzerebbe ricevere 
questa rivista, mandate le 

informazioni ad uno degli indirizzi 
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USC - Unio Sanguis Christi 

The Union Sanguis Christi (USC) 
embraces individuals and groups who 
commit themselves to live and promote 
the spirituality of the Blood of Christ.  

For information contact:  Fr. Peter 
Nobili, C.PP.S. 905-382-0865 or          
e-mail: pdn416@talkwireless.ca 

L’Unione Sanguis Christi (USC) 
comprende individui e gruppi che si 
impegnano a vivere e promuovere la 
spiritualità del Sangue di Cristo. 

Per informazioni chiamare  P. 
Pietro Nobili, C.PP.S. 905-382-0865, 
e-mail: pdn416@talkwireless.ca 

Coming Event

Simposio Preziosissimo Sangue 
Ricorrenza della Fondazione 

Lunedi - 16 Agosto 

Date Prossime

Precious Blood Seminar
Foundation Day Observance

Monday - August 16th
The members of the Atlantic Province 

of the Missionaries of the Precious Blood
invite you to celebrate their founding by St. Gaspar on August 15, 1815. 

The informal outdoor setting is an opportunity 
to meet the missionaries 

and members of the USC (Union Sanguis Christi) from the US and Canada.  

This day-long event will include:
 Concelebrated Mass and USC Incorporation, Lunch,

Adoration, Confessions, Procession
and Bi-lingual Conferences in Italian and English 

St. Gaspar Mission House
Casa di Missione San Gaspare

13313 Niagara Pkwy. Niagara Falls, ON
For information contact:  Fr. Peter Nobili, C.PP.S. 905-382-1118

or e-mail: pdn416@talkwireless.ca. 

In occasione dell’anniversario della fondazione dei Missionari del 
Preziosissimo Sangue, avvenuta il 15 Agosto, 1815 ad opera di San 

Gaspare, i membri della Provincia Atlantica, 
ti invitano a questo Simposio sul Sangue Prezioso.  

Questa sarà un’occasione per incontrare alcuni dei Missionari, 
i membri della USC da varie parrocchie.  

L’intera giornata include:
Messa Concelebrata e Incorporazione nella USC, Pranzo, 

Adorazione, Confessioni, Conferenze, Processione
Tutto in Lingua Italiana ed in Inglese
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