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An Historic Year

In the articles for The Precious
Blood Family magazine this year,
we will highlight gems from the
church’s treasure chest that are
signs of the joy of living the Gospel’s
message: the 200th anniversary of
the founding of the Missionaries
of the Precious Blood; the Year
of Consecrated Life; and Family
Life, treated by the Synods on
the Family in 2014 and 2015.

Un Anno Storico

Negli articoli della rivista La
Famiglia del Sangue Prezioso
quest’anno, evidenzieremo gemme
dal tesoro della Chiesa che sono
segni della gioia nel vivere il
messaggio del Vangelo: il 200mo
anniversario della fondazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue;
l’Anno della Vita Consacrata; e la
Vita di Famiglia, trattata dal Sinodo
sulla Famiglia nel 2014 e 2015.
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Celebrating
our
Heritage

Bond of Charity

ope Francis proclaimed a Year of Consecrated Life
from November 30, 2014 to February 2, 2016,
observing the 50th anniversary of Lumen Gentium, which
speaks of religious life (Chapter 6), and of the Decree Perfectae
Caritatis on the renewal of religious life. The Holy Father sees
in the fellowship of the first Apostolic community the living
model of evangelical living while charity and fraternity were
the marks that identified the first Christian communities so
unbelievers would say, “Look how they love one another!”
To be a credible sign today the religious need to be “experts
in communion, witnesses and architects of God’s plan of
unity”1, recognizing the gifts and dignity of each member.
These elements are essential and at the heart of the
Missionaries of the Precious Blood who profess the Bond of
Charity as one of the fundamental pillars of our community
life: “The bond of charity unites the varied gifts of the
members for the service of the Society and the Church.”
By the grace of God, this celebration for the Institutes of
Consecrated Life coincides with the 200th anniversary of the
founding of the Missionaries of the Precious Blood. Many
committed men have followed on the footpath
of St. Gaspar in ministry to the church in
parishes, hospitals, learning institutions, and
missions around the world, prophetically
scrutinizing and responding to the signs of
the times. We are constantly adapting and
renewing ourselves, while losing nothing of our unique
charism: living community life, in the bond of charity,
and promoting the spirituality of the Blood of Christ.
Pope Francis invites all in consecrated life to “be full
of joy,” to “wake up the world,” and to live the gospel
“radically and sincerely”2 in union with lay associates
and the universal church. He also reminds us: “You have
not only a glorious history to remember and to recount,
but also a great history still to be accomplished!” 3
“For God it is necessary to do much, quickly and well:
much because he deserves a lot;
quickly because our life is short; and well
because that is the only way to serve God.” - St. Gaspar
Pope Francis, Apostolic Letter to All Consecrated People, I,2.
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Editorial

I

Vincolo di Carità

l Papa Francesco ha proclamato l’Anno della Vita
Consacrata dal 30 Novembre, 2014 al 2 Febbraio,
2016, a ricordo del 50mo anniversario della Lumen Gentium,
che parla della vita religiosa nel capitolo sesto, e del Decreto
Perfectae Caritatis sul rinnovo della vita religiosa. Il Santo
Padre vede nella fratellanza della prima comunità Apostolica
il modello vivente della vita evangelica mentre la carità e la
fratellanza erano i segni di identificazione delle prime comunità
Cristiane tanto che i pagani dicevano, “Vedi come si amano!”
Per essere oggi un segno credibile, i religiosi devono essere
“esperti nella comunione, testimoni e architetti del piano di Dio
di unità”1 riconoscendo i doni e la dignità di ogni membro.
Questi elementi sono essenziali e a cuore dei Missionari
del Preziosissimo Sangue che professano il Vincolo di
Carità come uno dei pilastri fondamentali della vita di
comunità: “Il vincolo della carità dispone le diverse qualità
dei membri al servizio della comunità e della Chiesa.”
Per grazia di Dio, la celebrazione per gli Istituti di Vita
Consacrata coincide con il bi-centenario della fondazione
dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Molti straordinari
individui hanno seguito le orme di San Gaspare
nel ministero nella chiesa: nelle parrocchie,
negli ospedali, nelle scuole, nelle missioni
in molte parti del mondo, profeticamente
scrutinando e rispondendo ai bisogni dei
tempi. Siamo continuamente adattandoci e
rinnovando noi stessi, mentre manteniamo la genuinità del
nostra carisma: vivendo la vita comune, nel vincolo della
carità, e promovendo la spiritualità del Sangue di Cristo.
Il Papa Francesco invita tutti coloro di vita consacrata
a “essere pieni di gioia,” a “risvegliare il mondo,” e a
vivere il vangelo “radicalmente e sinceramente”2 in unione
agli associati laici e alla chiesa universale. Ci ricorda
anche: “Non solo avete una storia gloriosa da ricordare
e da raccontare, ma una grande storia da compiere!”3
“Per Dio è necessario fare molto, presto e bene:
molto perché Lui merita molto;
presto perché la vita è corta; e bene
perché è l’unico modo di servire Dio.” - San Gaspare
2

Ibid., II, 2

Nobili
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Celebrando
la nostra
Eredità

St. John Paul II, Vita Consacrata, #110.
1

Prefigured throughout the Old Testament,
consummated in the New Testament,
the Precious Blood runs like a unifying golden thread
through the tapestry of mankind’s relations with God.

God’s Words to Mary
Fr. Alphonse Spilly, C.PP.S.
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I

n the history of salvation God always takes the
initiative. He speaks first. Creation is to listen
attentively and respond appropriately. In the beginning,
God says “Let there be light, and there was light” (Gn
1:2). That is the way it is supposed to be. God speaks
out of his loving-kindness and he is faithful to his word.
An all-loving God is also omnipotent. Whatever God
says, he will accomplish – no matter how impossible it
may seem to us humans.

Creation is to listen attentively
and respond appropriately.
God sent the angel Gabriel to a town of Galilee called
Nazareth to proclaim his word to a virgin named Mary.
“Do not be afraid,” the angel
tells her, “you will conceive
in your womb and bear a
son, and you shall name him
Jesus” (Lk 1:31). This seems
impossible to Mary who is
not married, but the angel
tells her that her kinswoman
Elizabeth, an elderly woman
who had been barren, was also
with child “for nothing will be
impossible for God” (Lk 1:37).
We are already aware of this
because the story of the angel Gabriel’s words to Zachary,
Elizabeth’s husband, is already familiar to us. Familiar but
full of mystery also. The promises to Zachary and Mary
seem, from a human point of view, to be impossible to fulfill.
Saving Signs

Prefigurato in tutto il Vecchio Testamento,
consumato nel Nuovo Testamento,
il Sangue Prezioso scorre come un filo orato che unifica
l’arazzo delle relazioni dell’uomo con Dio.

Le Parole di Dio a Maria
P. Alphonse Spilly, C.PP.S.

N

ella storia della salvezza Dio prende sempre
l’iniziativa. Lui parla per primo. La creazione
deve ascoltare attentamente e rispondere appropriatamente.
All’inizio Dio dice “Sia la luce e la luce fu” (Gn 1:3)
Questo è come dovrebbe essere. Dio parla dal suo gentile
amore ed è fedele alla sua parola. Un Dio tutto-amore è
anche onnipotente. Qualunque cosa dice, sarà attuata –
anche se per noi esseri umani sembra che sia impossibile.

La creazione deve ascoltare attentamente
e rispondere appropriatamente.
Dio mandò l’angelo Gabriele ad una città della
Galilea chiamata Nazareth a proclamare la sua parola ad
una vergine chiamata Maria.
“Non temere,” l’angelo disse
a lei, “ecco concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù” (Lc 1:31)
Questo sembra impossibile a
Maria che non è sposata, ma
l’angelo le dice che sua cugina
Elisabetta, una donna di età
avanzata e sterile, aspettava
un bambino anche lei “perché
nulla è impossibile a Dio” (Lc
1:37). Siamo già a conoscenza
di questo perché il racconto delle parole dell’angelo
Gabriele a Zaccaria, il marito di Elisabetta, lo ricordiamo
bene. Lo conosciamo ma è pieno di mistero. Le promesse
fatte a Zaccaria e a Maria sembrano, da un punto di vista
umano, impossibili a compiersi.
Spilly

Segnati
nel
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God speaks
out of his loving-kindness
and he is faithful to his word.

Dio parla
dal suo gentile amore ed
è fedele alla sua parola.

Mary may recall that the same
kind of promise addressed hundreds
of years earlier to Abraham and
Sarah, when they were elderly and
barren, had also proved true. Mary
responds in faith by saying Yes to
God despite the mystery of God’s
word and the difficult situation in
which she finds herself with her
family and community.

Maria avrà ricordato che la
stessa promessa fatta ad Abramo
e Sara centinaia di anni prima,
quando erano anziani e senza figli,
si era avverata. Maria rispose con
fede dicendo Si a Dio nonostante
il mistero delle parole di Dio e la
difficile situazione nella quale si
troverà davanti ai suoi familiari e
alla comunità.

Mary responds in faith by
saying “Yes” to God and
becomes the New Eve,
the mother
of the new creation.
Mary is betrothed to Joseph;
betrothals at that time were often
arranged between families when
women were quite young, still
girls. How will Mary explain her
pregnancy to him and to others?
Nevertheless, she responds: “May
it be done to me according to your
word” (Lk 1:39). And she becomes
the mother of the Savior, the Mother
of God! This young woman in
a little town on the fringe of the
Roman Empire becomes the New
Eve who says Yes to God’s will
and becomes the mother of the new
creation.
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As believers familiar with the
story of Jesus’ birth, we can hear
the angelic choirs in the background
singing “Glory to God in the highest,
and on earth peace to those on
whom his favor rests” (Lk 2:14).
But we are not in a rose garden of
earthly delights. We are in the poor,
humble circumstances of a stable
or a cave, and a feeding trough
has been the Son of God’s cradle.

A feeding trough
is the Son of God’s cradle.
The shadow of the Cross
has fallen upon him
and his mother.

Our salvation comes
at a great price –
the shedding of
the Precious Blood of Jesus.
Saving Signs

Maria risponde “si”
a Dio con fede
e diventa la Nuova Eva,
la madre
della nuova creazione.
Maria era promessa sposa a
Giuseppe; in quei tempi le famiglie
promettevano le figlie in matrimonio
quando erano ancora molto giovani.
Come spiegherà Maria il suo
concepimento a Giuseppe e agli
altri? Ciò nonostante lei rispose:
“avvenga in me quello che hai
detto” (Lc 1:39). E lei diventa la
madre del Salvatore, la madre di
Dio! Questa giovane donna in
un villaggio ai limiti dell’Impero
Romano diventa la Nuova Eva che
dice si alla volontà di Dio e diventa
la madre della nuova creazione.

Spilly				

Come credenti, conoscenti
della storia della nascita di Gesù,
possiamo sentire il coro angelico
sullo sfondo che canta “Gloria a
Dio nel più alto dei cieli, e pace in
terra agli uomini che egli ama” (Lc
2:14). Ma noi non ci troviamo in
un giardino di rose e delizie terrene.
Ci troviamo nelle povere, umili
circostanze di una capanna o di una
grotta, e la mangiatoia è la culla del
Figlio di Dio.

La mangiatoia è la culla
del Figlio di Dio.
L’ombra della croce
ricopre lui e sua madre.

La nostra salvezza viene a
grande prezzo –
lo spargimento
del Sangue Prezioso di Gesù.
3

Then we journey with Mary and Joseph
for the presentation of the child in the Temple.

Simeon takes the child
Jesus into his arms
and praises God
for allowing him
to see salvation.

God’s promise
is being fulfilled
in this little child.
All the nations
will find a blessing
through him.

God speaks a second “word” to
Mary through an old man Simeon,
who is “righteous and devout, awaiting
the consolation of Israel, and the Holy
Spirit was upon him” (Lk 2:25). Led
by the Spirit, Simeon takes the child
Jesus into his arms and praises God
for allowing him to see salvation – “a
light for revelation to the Gentiles and
glory for your people Israel.” There is
an echo here of God’s third promise to
Abraham, that all the nations will find a
blessing through him. God’s promise is
being fulfilled in this little child. How
wonderful! How beautiful!
But also how ominous, for Simeon
tells Mary “this child is destined for the
fall and rise of many in Israel, and to be a
sign that will be contradicted” (Lk 2:34).
Added to this dire prophecy is the hard
saying: “and you yourself a sword will
pierce” (Lk 2:35). Jesus is only weeks
old, and already the shadow of the Cross
has fallen upon him and his mother. Our
salvation comes at a great price – the
shedding of the Precious Blood of Jesus.
God speaks out of his lovingkindness, and he is faithful to his
word. How can God love us so much
that he offers up his beloved Son
for our redemption?! That is a great
mystery! We stand in awe and in
faith and say simply “Yes, I believe.”

Like Mary, we stand in awe and in faith
and say simply, “Yes, I believe.”
4					

Saving Signs

In seguito andiamo con Maria e Giuseppe
alla presentazione di Gesù nel Tempio.
Dio parla una seconda volta a
Maria attraverso il profeta Simeone,
il quale è “uomo giusto e timorato di
Dio, che aspettava il conforto d’Israele; Simeone prende il bambino
Gesù nelle sue mani
lo Spirito Santo era sopra di lui” (Lc
e ringrazia Dio
2:25). Guidato dallo Spirito, Simeone
per
la possibilità
prende il bambino Gesù nelle sue mani e
ringrazia Dio per la possibilità di vedere
di vedere la salvezza.
la salvezza – “luce per illuminare le
genti e gloria del tuo popolo Israele.”
Echeggia qui la terza promessa di Dio ad
Abramo, che tutte le nazioni troveranno
la salvezza in lui. La promessa di
Dio è adempiuta in questo bambino.
Meraviglioso! Bellissimo!
Ma anche inquietante, perché
Simeone dice a Maria “il bambino è
destinato per la rovina e la risurrezione di
molti in Israele, segno di contraddizione”
(Lc 2:34). Si aggiunge a questa terribile
profezia: “e anche a te una spada
trafiggerà l’anima” (Lc 2:35). Gesù ha
solo una settimana, e già l’ombra della
croce ricopre lui e sua madre. La nostra
La promessa di Dio
salvezza viene a grande prezzo – lo
è adempiuta
spargimento del Sangue Prezioso di Gesù.
in questo bambino.
Dio parla per la sua amorevole
Tutte le nazioni
misericordia, e lui è fedele alla sua
troveranno
la salvezza
parola. Come può Dio amarci così
in lui.
tanto da offrire il suo amato Figlio per la
nostra redenzione? Questo è un mistero!
Rimaniamo meravigliati e con fede
diciamo semplicemente “Si, io Credo.”

Come Maria, rimaniamo meravigliati
e con fede diciamo semplicemente “Si, io Credo.”
Spilly				
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Like St. Gaspar, we are called
to reconcile the world in the Blood of Christ
and renew the Church
through the proclamation of the word.

Come San Gaspare, siamo chiamati
a riconciliare il mondo nel Sangue di Cristo
e a rinnovare la Chiesa
attraverso la proclamazione della parola.

A RICH INHERITANCE

UNA RICCA EREDITà
Chiama Papa Francesco
P. Phil Smith, C.PP.S.

Pope Francis Calls
Fr. Phil Smith, C.PP.S.

A

We are
called
to be
Living
Signs
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s soon as Pope Francis stepped out on the balcony
of St. Peter’s Basilica on that March evening
of 2013, we knew that new life was being breathed into
an ancient Church. His style, his
manners, and his dress indicated
that a new era had begun. His
gesture of inviting the whole
church to spend a moment of
silence to pray over him before
he even extended his blessing
“to the city and to the world” captivated all viewers.
As one cardinal has stated, “this is a very good man”!
Foremost on the mind of Pope Francis is his commitment
to the poor. With each passing day, this is becoming more
evident to all: “Oh, how I wish for a Church that is poor and
for the poor! (Pope Francis, Vatican, March 16, 2013) We,
the members of the family of the Precious Blood, can be
proud that the present Bishop of Rome lives and breathes
Precious Blood spirituality. For us, he is another example
of St. Gaspar in our day.
The experiences of St. Gaspar working in the campo,
Santa Galla, as well as his dedication to the evening
oratory all proved his own love for and desire to make
the devotion of the Precious Blood a living reality. Is
this not what Pope Francis did at Lampedusa, the landing
point for many immigrants arriving in Italy and the point
that many did not reach because of over-crowded boats and
rough seas? Here he made dramatic the fact that we have
“globalized indifference” by overlooking the less fortunate,
the displaced, the immigrants and the marginalized.
Living Signs

N

on appena Papa Francesco apparve sul balcone
della Basilica di San Pietro in quella sera di
Marzo del 2013, sapevamo che una nuova vita era stata
immessa nell’antica Chiesa. Il
suo stile, il suo modo di fare e di
vestire mostravano che era iniziata
una nuova era. Il suo gesto di
invitare la chiesa universale ad un
momento di silenzio per pregare
sopra di lui prima ancora che
impartisse la sua benedizione “alla
città e al mondo” accattivò tutti gli spettatori. Come ha detto
un cardinale, “questo è un vero uomo da bene”!
La cosa più importante nella mente di Papa Francesco
sono i poveri. Con il passare dei giorni, questo sta
diventando molto chiaro a tutti: “O come desidero una
Chiesa povera e per i poveri! (Papa Francesco, Vaticano,
Marzo 16, 2013) Noi, membri della famiglia del Sangue
Prezioso, dobbiamo essere orgogliosi che il Vescovo di
Roma vive e respira la spiritualità del Sangue Prezioso.
Per noi, è un altro esempio di San Gaspare nei nostri giorni.
Le attività di San Gaspare nei campi tra i barrozzari,
a Santa Galla, come pure la sua dedicazione agli oratori
serali mostravano il suo amore e desiderio di rendere la
devozione al Sangue Prezioso una realtà vissuta. Non è stato
questo che ha fatto Papa Francesco a Lampedusa, il punto di
sbarco di tanti immigranti che arrivano in Italia e il punto che
molti non hanno raggiunto e sono periti perché le navi erano
sovraccariche ed il mare turbolento? In questo luogo il Papa
ha sottolineato il dramma di “un’indifferenza globale” verso
gli sfortunati, gli sfollati, gli immigranti e i marginalizzati.
Smith

Siamo
chiamati
ad essere
Segni
Viventi
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Shortly after his election he
celebrated the Evening Mass of the
Lord’s Supper in a prison in Rome,
and whose feet did he wash during
the service? Kneeling before some
of the male and female prisoners he
put into practice the words of Jesus
taken from that evening’s gospel,
“as I have done, so you must do”.
His gesture of reaching out to the
peripheries reminded all of us, as
St. Gaspar did, that missionary
disciples are not statues, but
rather always people in movement,
looking through missionary eyes
to see where the needs of our times
can best be fulfilled. In his embrace
to the deformed man in the middle
of St. Peter’s Square made headlines
around the world. Did not St. Gaspar
also reach out to the marginalized
of his time…to begin with, the
bandits who were forgotten and
who were “outcast” by society, even
considered such by the Pope, but
whom St. Gaspar believed could still
be “brought near” through the Blood
of Christ. Pope Francis uses his arms
and hands in gestures of embrace,
inclusion, healing. St. Gaspar used
his arms and hands in very much
the same way, carrying with him the
cross and gospel. Both men bring
healing and wholeness in making
others welcome. Both are able to
see beyond the barriers society sets
up, to go beyond them in gestures
of inclusivity, to reach out in love,
friendship, solidarity and hope.

The present Bishop of Rome
is showing in sometimes dramatic
and shocking ways that all have an
invitation to come to the table, to be
a part of this celebration of life, to be
restored to wholeness and oneness with
a living God who calls all of us to
build a society of life, not a culture
of darkness and death.
A common trait among newscasters
to conclude a year is to look backwards
to see what valiant points and events
occurred that could help people in the
efforts in looking towards the new year.
2014 was no different than any previous
year. One commentator on Salt + Light
Television in Canada stated that the
most moving gesture that gave him
hope for 2015 was the gesture of Pope
Francis not only going into St. Peter’s
Basilica to hear confessions, but before
he did, he stopped to go to confession
himself! Conversion always begins
with a self-reflection and cleansing in
order to be strong to face the future
without carrying over the failures of
the past. One fully comes alive when
one is free and we, in the Precious
Blood family, have at least two distinct
models, one from 200 years ago, and
one now, both lead and point us in
the right direction. Hope lives and we
can be grateful for the examples of St.
Gaspar and Pope Francis. The dream
continues!

All have an invitation
to come to the table.
6					

Dopo la sua elezione il Papa
celebrò la Messa della Cena del
Signore in una prigione di Roma,
e quali piedi lavò durante la
celebrazione? Inginocchiandosi
davanti alcuni prigionieri uomini
e donne mise in pratica le parole
di Gesù prese dal Vangelo della
celebrazione, “come ho fatto
io, così fate voi.” Il suo gesto di
andare a predicare nella periferia
ci ricorda San Gaspare quando
dice che i missionari discepoli
non sono statue, ma persone
sempre in movimento, con occhi
da missionari che guardano di
soddisfare i bisogni dei tempi.
L’abbraccio che diede al povero
deformato in mezzo alla piazza di
San Pietro ricoprì i titoli dei giornali
in tutto il mondo. San Gaspare
fece lo stesso nel raggiungere i
marginalizzati dei suoi tempi…
iniziando con i banditi che erano
abbandonati e “ostracizzati” dalla
società, e considerati tali persino dal
Papa del tempo, ma che San Gaspare
sapeva di poter “riavvicinare”
attraverso il Sangue di Cristo. Papa
Francesco usa le sue braccia, e mani
in gesto di abbraccio, inclusione,
avvicinamento. San Gaspare usava
le sue mani e braccia allo stesso
modo, portando con se la croce
ed il Vangelo. Tutti e due portano
riconciliazione, salvezza e conforto
agli altri. Tutti e due vedono oltre
le barriere erette dalla società, e
vanno oltre in un gesto inclusivo,
con affetto, amicizia, solidarietà e
speranza.

Il presente Vescovo di Roma
mostra delle volte in modi drammatici
e sorprendenti che tutti siamo invitati
attorno alla mensa, a partecipare alla
celebrazione della vita, per essere
restaurati nella totalità e unità con il Dio
vivente che ci chiama a costruire una
società della vita, non una cultura di
tenebre e di morte.
Caratteristica comune di tutti gli
editori di giornali alla conclusione
dell’anno è di esaminare avvenimenti
importanti passati che potrebbero aiutare
la gente a fare piani per l’anno nuovo.
Il 2014 non è stato differente dagli altri
anni. Un commentatore del programma
televisivo Salt and Light in Canada ha
ricordato che il gesto più commovente
fonte di speranza per il 2015 era stato il
gesto di Papa Francesco che non solo
si era recato alla Basilica di San Pietro
ad ascoltare le confessioni, ma prima di
farlo, lui stesso andò alla confessione!
La conversione inizia sempre con una
riflessione personale e purificazione per
essere forti nell’affrontare il futuro senza
portarci appresso i fallimenti del passato.
Quando si è liberi si riprende vita e
noi, membri della Famiglia del Sangue
Prezioso, abbiamo due distinti modelli,
uno che risale a 200 anni fa, ed uno
adesso, ambedue ci additano la giusta
direzione. La speranza vive e possiamo
essere grati per l’esempio di San Gaspare
e di Papa Francesco. Il sogno continua!

Tutti siamo invitati
attorno alla mensae.
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CPPS
ministries
respond to
the needs
of the
times

“It is necessary to send our workers everywhere,
so that the earth will be cleansed in the Divine Blood.”
- St. Gaspar

“È necessario mandare i nostri operai dovunque,
perché la terra sia purificata dal Divin Sangue.”
- San Gaspare

The CPPS Popular Mission Today:
to Dwell at the Outskirts
with the Marginalized

Attualità della Missione
Popolare CPPS:
Abitare le Periferie dei Poveri

Fr. Mario Proietti, CPP.S.

P. Mario Proietti, CPP.S.

The full article may be found at
preciousbloodatlantic.org, USC/publications

L’articolo per intero si puo leggere al sito
preciousbloodatlantic.org, USC/publications

I

t is among the walls of the Abby at San Felice, the
place of origin of the Community of the Evangelical
Workers two centuries ago, that our Institute began as a small
community of four priests and a big dream that refilled their
hearts: to bring men to God and God to men.
It is a dream that continues in time and history. This
year, in an ideal pilgrimage of the memory, it impels us to
return to our origins, to our sense of existence as an Institute
and to the love we need to nourish
Our charism,
for a Charism that, independent
manifested
of the places and the apostolates
in time and place
by which it is manifested in time according to the needs
according to the needs of the
of the Holy Church,
Holy Church, is, and remains,
remains missionary.
missionary. Its predominance is
evangelizing by the preaching that inspires itself also to the
personal, but never subjective, contemplation and adoration
of the Blood of Christ.
As Pope Francis reminds us in the Apostolic Letter to all
of consecrated life: “The creativity of charity is boundless; it
is able to find countless new ways of bringing the newness of
the Gospel to every culture and every corner of society.”(#2)
In the meantime, our preaching and our Popular Missions
breathe our cpps life and, as adorers of the Blood of Christ, we
are bearers and announcers of his infinite mercy and tenderness
and tireless preachers of Charity to the total consummation
of every energy in our possession and breath of life.

Our Preaching and Popular Missions
breathe our cpps life:
to bring men to God and God to men.
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’ tra le mura dell’Abbazia di San felice che due secoli
fa ebbe inizio il nostro Istituto: una piccola comunità
di Operai Apostolici e un grande sogno che riempiva il loro
cuore, quello di riportare l’uomo a Dio portando Dio all’uomo.
Un sogno che prosegue nel tempo e nella storia e che
quest’anno, in un ideale pellegrinaggio della memoria,
c’impone di ritornare alle nostre origini, al nostro senso
di esistere come Istituto e all’amore che dobbiamo
nutrire verso un Carisma che,
Il nostro carisma
manifestato in tempi indipendentemente dai luoghi e
dai ministeri con cui si palesa
e luoghi secondo
nel tempo, secondo l’esigenze
i bisogni dei tempi
della Santa Chiesa, è, e resta,
della Santa Chiesa
missionario con la predominante
rimane missionario.
di evangelizzare mediante la
predicazione che s’ispiri anche alla personale, ma mai
soggettiva, contemplazione e adorazione del Sangue di Cristo.
Come ci ricorda papa Francesco nella Lettera Apostolica
a tutti i consacrati, al n° 2: “La fantasia della carità non ha
conosciuto limiti e ha saputo aprire innumerevoli strade per
portare il soffio del Vangelo nelle culture e nei più diversi
ambiti sociali.”
Pertanto, la nostra Predicazione e le nostre Missioni
Popolari respirano della nostra vita cpps e come Adoratori del
Sangue di Cristo, siamo portatori e annunciatori della sua infinita
misericordia e tenerezza e instancabili predicatori di Carità fino
alla totale consumazione di ogni nostra energia e sospiro di vita.

I ministeri
CPPS
rispondono
ai bisogni
dei tempi.

La nostra Predicazione e le Missioni Popolari
respirano della nostra vita cpps:
portare l’uomo a Dio e Dio all’uomo.
Proietti
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For what reason does our Preacher go around? What distinct characteristics
do our Missions have? To understand that, we need to come back to this Abby, to
look at the past with gratitude as Pope Francis would say, and to that enthusiasm
of divine inspiration which shook-up and moved the life of our Founder to plan
and to act, with a dismayed number of holy priests, a spiritual reformation and
the renewal of the clergy customs for the sole reason of removing a population
from worldly values and secularism that, wracked by the sufferings and cultural
and social changes of the time, had rendered their Faith and Piety lukewarm.
This Abby, which was in ruins, empty and weathered by time, remains as
an emblematic image of an invisible decadence, the
spiritual one, that years earlier had influenced entire
European populations. This spiritual decadence
was the result of an intense and effective masonic,
sectarian, revolutionary, anticlerical and anti
evangelical propaganda, seasoned by an unheard
of and inhuman violence accompanied by brutal
persecution and exile for those who tried to stand up and witness heroic
fidelity to Jesus, to the Church and to the Holy Father. As a result, the moral
loss equalized its rabbles: stones to be raised again, hinges to be repaired and
a garden to bud flowers.
It was a history lived centuries earlier, always in the heart of Umbria, with
a distinct command to fix a Church using the same means loved by our Lord
Jesus: poor about things of this world but rich in God’s things. Generations pass,
the names change, but the Builder remains the same and unhappy those men
who, distracted, overburdened and afraid, lose their time erecting buildings of
stones forgetting that with the passing of time they will become mute symbols,
that even if beautiful and adorned, are always stones that time sooner or later
will conquer and destroy.

The CPPS Formation team of today continues the work that has
distinguished us in our 200-year lived history.
CPPS Preaching and the CPPS Popular Missions, reaching its bicentennial
of history and experience, begins anew from its origin without denying anything
from our history, our choices, or our work that have distinguished us in this
200-year lived period. The heart of
the Evangelical Workers of today
continues on that path with St. Gaspar,
as “In every era the Lord has inspired
certain devotions to stem the tide of
iniquity... Today the war is being waged
against religion as such and against Christ Crucified. We need, therefore, to
reemphasize the glories of the Cross and of our Crucified Redeemer…Now,
more than ever, it is opportune to tell people at what price our souls were
8				
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Per quale fine si muove il nostro Predicare? Quale distintivo ha la nostra
Missione? Per comprenderlo occorre ritornare a questa Abbazia, per guardare
il passato con gratitudine direbbe papa Francesco, e a quell’entusiasmo
d’ispirazione divina che sconvolse e mosse la vita del nostro Fondatore a ideare e
concretizzare, con uno spaurito numero di santi sacerdoti, una riforma spirituale
e dei costumi del clero al solo fine di togliere dalla mondanità e dal secolarismo
una popolazione che, traviata dai patimenti e stravolgimenti culturali e sociali
dell’epoca, l’aveva resa tiepida nella Fede e nella Pietà.
Questa Abbazia che era in rovina, vuota ed erosa dal tempo, resta
l’immagine emblematica di una decadenza invisibile,
quella spirituale, che pochi anni prima aveva colto
intere popolazioni europee che furono martoriate da
un’intensa ed efficace propaganda massonica, settaria,
rivoluzionaria, anticlericale ed antievangelica,
condita da inaudita e disumana violenza a cui si fece
compagna la brutale persecuzione, fino all’esilio, di
quanti cercavano di opporvisi testimoniando eroica fedeltà a Gesù, alla Chiesa e
al Santo Padre. Lo smarrimento morale che ne seguì era simile alle sue macerie:
pietre che dovevano risorgere, cardini da ristabilire e giardino da far rifiorire.
Una storia già vissuta secoli prima, sempre nel cuore dell’Umbria, con
un comando perentorio a riparare una Chiesa con lo stesso mezzo amato da
Nostro Signore: poveri delle cose del mondo e ricchi delle cose di Dio. Le
generazioni si alternano, i nomi cambiano, ma il Costruttore resta sempre lo
stesso e infelici quegli uomini che, distratti, affaticati e impauriti, perdono
il tempo per innalzare edifici di pietra dimentichi che il passare dei secoli li
trasformerà in muti simboli, anche se belli e decorati, ma pur sempre pietra
che il tempo prima o poi tornerà a conquistare e distruggere.

Il Gruppo di Formatori CPPS di oggi riportano alle nostre origini,
il lavoro che ci ha distinto nei 200-anni di storia.
La Predicazione CPPS e la Missione Popolare CPPS, giunta al suo
bicentenario di storia e di esperienza, riparte dalle nostre origini senza rinnegare
nulla della nostra storia, delle nostre scelte, delle nostre opere che ci hanno
distinto in questo vissuto non breve. Il cuore degli Operai Evangelici di oggi
prosegue in quel sentire con Gaspare
quella non procrastinabile esigenza di
riconoscere come “Il Signore in ogni
tempo ha suscitato delle divozioni
atte a porre argine al torrente delle
iniquità. Ma se in altri tempi la Chiesa
la vediamo... combattuta o contro un dogma o contro un altro, nei tempi nostri
però la guerra è alla Religione nella totalità, è al Crocifisso Signore. Convien
dunque riprodurre le glorie della Croce e del Crocifisso... ora necessita ri¬dire ai
Proietti 			
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redeemed. We must let it be known
how the Blood of Christ cleanses the
souls…”. It is still a timely need, it
doesn’t disappear nor it is outdone!
It is a Charism which answers to
the expectation of the Church today
and to the roar of Pentecost issued
last year by Pope Francis: We need
to be courageous Christians and be
searching for those who make the
flesh of Christ, to be able to touch the
flesh of Christ, to take upon ourselves
the sufferings of the poor. Poverty, for
us Christians, is not a sociological or
philosophical or cultural category;
no, it is a theological category.
The Most Precious Blood of
Jesus then, even in the contemporary
Church, arouses the noble charism to
place man at the center of attention
of man, since man has always been at
the center of God’s attention.

An important aspect
of our CPPS Mission
is being sent to the outskirts,
to nourish
preference for the poor.
As suggested by Pope Francis,
in the Apostolic Letter To All
Consecrated People, we are called
to come up with an answer “on what
God and humanity asks” and in this
proposal, an important aspect of our
CPPS Mission cannot be omitted:
the fact of being sent to the outskirts.
(chapt. 2:5) Therefore, today as
then, the CPPS Missionary is asked
by the Church, as once requested by
the pope to San Gaspar, to dedicate
themselves to the outskirts. This
time it’s not the outskirts of a region,
9				

but of man himself, and our Popular
Missions are organized from this
point of view that, with Pope Francis,
it has assumed an almost absolute
priority.

Through the Preaching
and the Popular Missions
every Missionary
carries and experiences
the smell of the sheep
mitigated by the sweet perfume
of the Blood of Christ.
The CPPS Popular Mission is,
foremost, to be near the people: to
live in their midst, to share their joys
and sorrows, the concerns and the
burdens, the disillusionments and
the hopes; and, above all, to nourish
preference for the poor who are the
flesh of Christ, in the sign of the Cross
and of the Love of Jesus himself, and
continue to preach to them that not
withstanding the difficult conditions
they are subjected to, the Kingdom of
God is near.
All this takes place through
the Preaching that, as Gaspar used
to say, must be always attentive,
prepared, simple in the presentation
and rich from experience, and by the
prayer of the Missionary. Through
the Preaching and the Popular
Missions every Missionary carries
and experiences the smell of the sheep
mitigated by the sweet perfume of the
Blood of Christ.
By so doing, we continue “the”
and “in” the dream of Gaspar and his
journey companions.
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popoli a qual prezzo siano ricomprate
le anime. Convien far conoscere per
quali vie il Sangue di Gesù monda
le anime.” È un’esigenza ancora
attuale, non tramontata e neanche
superata! Un Carisma, quello della
CPPS, che risponde alle aspettative
della Chiesa di oggi e al grido di
Pentecoste fatto lo scorso anno da
Papa Francesco: Noi dobbiamo
diventare cristiani coraggiosi e
andare a cercare quelli che sono
proprio la carne di Cristo, così
da toccare la carne di Cristo, cioè
prendere su di noi questo dolore per
i poveri. La povertà, per noi cristiani,
non è una categoria sociologica
o filosofica o culturale: no, è una
categoria teologale.
Il Sangue Preziosissimo di
Gesù allora, anche nella Chiesa
contemporanea, suscita il nobile
carisma di mettere l’uomo al centro
dell’attenzione dell’uomo, e questo
perché l’uomo è da sempre al centro
dell’attenzione di Dio.

Un aspetto importante
della Missione CPPS
è di dedicarsi alle periferie,
scegliere
di preferenza i poveri.
Come suggerito da papa
Francesco, nella Lettera Apostolica
a tutti i Consacrati cap. 2, 5,
siamo chiamati a interrogarci per
rispondere “su quello che Dio e
l’umanità domandano” ed in tal
proposito, non può essere tralasciato
un aspetto importante della nostra
Missione CPPS: l’essere inviati
verso le periferie. Pertanto, oggi
come allora, al Missionario CPPS
Proietti 			

è richiesto dalla Chiesa, così come
fu richiesto dal papa a San Gaspare,
di dedicarsi alle periferie; questa
volta non sono più le periferie di
uno Stato, ma dell’uomo stesso, e le
nostre Missioni Popolari vengono
organizzate partendo da questa
esigenza che, con papa Francesco, ha
assunto una priorità quasi assoluta.

Con la Predicazione
e le Missioni Popolari
ogni Missionario
porta e sopporta
il tanfo delle pecore
mitigato dal soave profumo
del Sangue di Cristo.
Partendo da questo principio,
la Missione Popolare CPPS è,
principalmente, stare vicino alla
gente, vivere in mezzo al Popolo,
condividerne le gioie e i dolori, le
apprensioni e le fatiche, le delusioni e
le speranze e, soprattutto, prediligere i
poveri che sono la carne di Cristo, nel
segno della Croce e della Carità che fu
di Gesù e continuare a predicare loro
che nonostante la difficile condizione
che sono costretti a subire, il Regno
dei Cieli è vicino.
Tutto questo avviene attraverso
la Predicazione che, come suggeriva
Gaspare, deve essere sempre attenta,
preparata, semplice nella esposizione e
ricca dell’esperienza e della preghiera
del Missionario; con la Predicazione e
le Missioni Popolari ogni Missionario
porta e sopporta il tanfo delle pecore
mitigato dal soave profumo del Sangue
di Cristo.
Così facendo, proseguiamo “il”
e “nel” sogno di Gaspare e dei suoi
compagni di viaggio.
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Reading the signs of the times,
the special Synod on the Family
adddressed concerns for the Domestic Church:
“Pastoral challenges of the family
in the context of evangelization.” 1

Leggendo i segni dei tempi,
il Sinodo speciale sulla Famiglia
ha trattato questioni circa la Chiesa Domestica:
“Sfide Pastorali della famiglia
nel contest dell’evangelizzazione.” 1

The Dual-Income Family

Una Famiglia con Due Salari

Fr. Garry Richmeier, C.PP.S.

T

The
Domestic
Church
is
challenged
by the
social
and
civic
changes
today
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S

here has been much research conducted around
divorce and the causes of divorce. Many studies cite
infidelity as the number one cause of divorce. But financial
pressures and job-related stress often rank in the top five
factors that contribute to divorce. Even in good economic
times the challenge of making ends meet can put serious
stress on a marital relationship.
The 1970’s saw an increase in the percentage of
households with two-incomes, and this percentage has
steadily risen since then.
There seem to be many
reasons for this increase,
but a major reason is
that the buying power of
the average person has
dropped significantly since
the mid 1900’s. It used to
be that one income per
household could provide
a good middle class life for a family. In the 70’s people
more and more discovered that two incomes were needed to
maintain a middle class lifestyle, so both husband and wife
began working outside the home. This change has resulted
in new and more complex challenges to the institution of
marriage and family life which we as a society are still
trying to understand and manage. Being aware of these new
challenges beforehand may enable people to manage them
better, with less negative effects on their marriages.

i sono fatte tante ricerche nello studio del divorzio
e delle cause del divorzio. Molti studi hanno
concluso che l’infedeltà è la causa principale del divorzio.
Ma problemi finanziari e la tensione per il lavoro spesso
sono tra i primi cinque fattori del divorzio. Anche durante
tempi economicamente buoni problemi finanziari possono
deteriorare le relazioni matrimoniali.
Il 1970 vide un incremento nella percentuale di famiglie
con due salari, e questa percentuale è cresciuta costantemente
da allora. Sembra che
molti siano i motivi di
questo incremento, ma
il motivo principale è
che (l’abilità di compra
di n’individua???) è
diminuita considerevolmente dalla metà
del 1900. Un salario
per famiglia poteva
provvedere alla vita di una famiglia di classe media. Negli
anni 70’ sempre più gente si accorse che occorrevano due
salari per mantenere il tenore di vita in una famiglia di
classe media, e quindi sia il marito che la moglie iniziarono
a lavorare fuori di casa. Questo cambiamento ha portato
sfide nuove e più complesse all’istituzione del matrimonio
e alla vita famigliare che come società cerchiamo ancora
oggi di capire e gestire. Conoscere queste situazioni prima
può preparare le persone a gestirle meglio, con effetti meno
negativi sul loro matrimonio.

Both husband and wife working outside the home
has resulted in new and more complex challenges
to the institution of marriage and family life.

Lavorando sia il marito che la moglie fuori di casa
ha causato problemi nuovi e più complicati per
l’istituzione del matrimonio e per la vita di famiglia.
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One challenge is not to be lured by the
promise of earning double the money by
having two incomes. Two incomes usually
means double the travel expenses to and
from work. If there are children involved,
the expense of day care will be deducted
from the family’s paychecks. When
husband and wife are both gone from the
house on a regular basis, they may have to
pay someone else to do the basic upkeep
We’re a two-income family.
of the building and grounds. Couples need
In come the bills
to be realistic when calculating how much
and in come the taxes.
they will really make with two incomes.
Another challenge is finding time for husband and wife to be together to
keep the relationship strong. Many couples find that their jobs call them to be
away at different times – one may have a day shift and the other a night shift,
or each may have to travel for their jobs at different times. Overtime and extra
staff meetings can make more demands on a couple’s time. Even the strongest
relationships need continual nurturing through conversation, physical
intimacy, constructive argument, etc.
Raising children well has always been
a challenge for parents, but dual-income
households present new challenges. Just the
logistics of planning who will pick the child
up from school or take the child to sports
events or piano lessons takes much work and
coordination with work schedules. Finding time
to be together as a whole family for fun, church,
outings, and holidays may be difficult. Giving the children a sense of security
that someone will always be there for them may be a challenge.
These are just a few of the unique challenges that the dual-income family
faces. Being a healthy, dual-income family is not impossible. If done well it can
provide a good standard of living for all involved. But people considering such
a lifestyle (and the people they ask for advice) must be aware of the challenges
they will face, and have specific, well thought-out plans of how they will meet
those challenges. An attitude of “We’ll cross that bridge when we come to it”
can be a recipe for disaster.

Una soluzione sarebbe di non farsi
attirare dalla promessa che con due
salari si guadagnano il doppio dei soldi.
Due salari di solito comportano doppie
spese di viaggio. Se ci sono figli, bisogna
considerare le spese per la badante e per
l’asilo nido che vengono dedotte dalla
paga. Quando marito e moglie sono fuori
di casa abitualmente, dovranno pagare
qualcuno che pulisca la casa e abbia cura
Una famiglia con due salari.
del giardino. La coppia deve essere realista
Le spese sono doppie.
nel calcolare con quanti soldi rimangono da
Le tasse sono doppie.
due salari dopo aver dedotto tutte le spese.
Un altro problema consiste nel trovare tempo adeguato per il marito e la
moglie per stare assieme e rimanere saldi nella relazione. A molte coppie capita
che per motivi di lavoro non hanno tempo di stare assieme – uno lavora di
giorno e l’altra di notte, o si recano al lavoro in tempi diversi. Lo straordinario
e le riunioni del personale possono richiedere anche più tempo. Anche la più
forte relazione ha bisogno di attenzioni continue con la conversazione,
l’intimità fisica, il dialogo, etc.
Crescere i figli bene è stato sempre una
prova per i genitori, ma una famiglia a due
salari ha nuovi problemi. Anche solo le decisioni
logistiche, come per esempio: chi deve andare a
prendere i figli da scuola o portarli alle attività
sportive o ad una lezione di musica, richiede
tanto lavoro e coordinazione con l’orario di
lavoro. Trovare tempo per stare assieme come
famiglia, per il divertimento, per andare in chiesa, per fare gite, o per giornate
libere è difficile. Dare ai figli un senso di sicurezza che uno di loro sarà sempre
a loro disposizione è impossibile.
Questi sono solo alcuni dei problemi che affronta una famiglia con due
stipendi. Non è impossibile avere due stipendi ed essere una famiglia sana. Se
fatto bene può migliorare lo stile di vita. Ma chi abbraccia questo stile di vita
(e coloro ai quali chiedono consiglio) devono essere coscienti dei problemi, ed
avere piani specifici e ben pensati per affrontare tali situazioni. L’attitudine:
“attraverseremo quel ponte quando ci arriviamo,” è la ricetta per un disastro.

È possibile avere due stipendi ed essere una famiglia sana
se si è consapevoli dei problemi e si hanno piani specifici
e ben pensati per affrontarli.

Being a healthy, dual-income family is not impossible
if people are aware of the challenges
and make specific plans to meet those challenges.
III Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops on the Family (2014)
Oct. 5-19, 2014.
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Fr. Colacino’s articles this year will focus on
Pope Francis’ Apostolic Exhortation, Evangelii Gaudium
(“The Joy of the Gospel”) issued on November 24, 2013.

Padre Colacino quest’anno presenterà riflessioni
sull’Esortazione Apostolica di Papa Francesco, Evangelii
Gaudium (“La Gioia del Vangelo”) pubblicata il 24 Nov. 2013.

The Joy of the Gospel:

La Gioia del Vangelo:

Amid the Crisis of Communal Commitment

Nella Crisi di un Impegno Comune

Fr. John Colacino, C.PP.S.

The
Joy
of the
Gospel

As
missionaries
of the Word
we are
delighted
by this
Apostolic
exhortation
of
Pope Francis

T

he dense second chapter of Pope Francis’ exhortation
addresses a series of challenges facing societies
today with a special focus on economics. The Holy Father
points out in no uncertain terms the dangers posed by unjust
economic and financial systems that have concentrated wealth
in the hands of the few to the neglect and detriment of many,
leading to an “economy of exclusion.” He also takes aim at the
problem of consumerism and the “throw-away society” which
can lead to even human beings seen as mere commodities. In
a pointed critique of current forms of capitalism, the bishop of
Rome notes how “the earnings
Clergy, religious and
of a minority are growing
laity
are all exposed to
exponentially, so too is the gap
temptations,
separating the majority from
the prosperity enjoyed by those sapping zeal for mission
and robbing us of the
happy few. This imbalance is
joy of the gospel.
the result of ideologies which
defend the absolute autonomy
of the marketplace and financial speculation” (no. 56).
Such an economy will inevitably spawn violence as history
teaches in abundance. In addition to economic concerns,
Francis also comments on cultural challenges such as loss of
religious freedom and persecution of believers, an increasing
secularization of society, the erosion of family bonds, and
excessive individualism. He also points out how clergy,
religious and laity are all exposed to temptations of lethargy
and paralysis, sapping zeal for mission and robbing us of the
joy of the gospel. The pope calls all of us to a renewed
commitment to the task of evangelization.
Pope Francis is concerned about the loss of religious
freedom and persecution of believers,
an increasing secularization of society,
the erosion of family bonds,
and excessive individualism.
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Evangelii Gaudium

P. John Colacino, C.PP.S.

I

l secondo denso capitolo dell’esortazione di Papa
Francesco affronta una serie di problemi che riguardano
la nostra società di oggi con particolare attenzione all’economia.
Il Santo Padre addita in un modo molto chiaro i pericoli di
un sistema economico e finanziario ingiusto che concentra la
ricchezza nelle mani di pochi a scapito di molti, portando a un
“economia dell’esclusione.” Il Papa prende di mira anche il
problema del consumismo e dello “scarto” che può condurre
a vedere anche gli esseri umani come semplice comodità.
In una dura critica alle forme presenti di capitalismo, il
vescovo di Roma nota
Il clero, i religiosi e i laici
che, “mentre i guadagni
sono tutti esposti alle
di pochi crescono
tentazioni, che
esponenzialmente, quelli
indeboliscono lo zelo
della maggioranza si
per le missioni e che rubano collocano sempre più
la gioia del vangelo.
distanti dal benessere di
questa minoranza felice.
Tale squilibrio procede da ideologie che difendono
l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria.”
(no.56) Tale economia porterà alla violenza come ci insegna
chiaramente la storia. Oltre a preoccupazioni economiche,
Papa Francesco commenta anche le sfide di carattere culturale
come la perdita della libertà religiosa e la persecuzione dei
credenti, l’avanzamento della secolarizzazione della società,
l’erosione del vincolo famigliare e l’eccessivo individualismo.
Fa notare come il clero, i religiosi e i laici sono tutti esposti
a una letargia e paralisi, a una mancanza di zelo missionario
che ci deruba della gioia del vangelo. Il papa ci richiama a
un rinnovato impegno verso l’evangelizzazione.

La
Gioia
del
Vangelo

Come
missionari
della Parola
siamo
lieti
di questa
esortazione
Apostolica
di Papa
Francesco

Papa Francesco si preoccupa della perdita della libertà
religiosa e della persecuzione dei credenti, del progresso
della secolarizzazione della società, dell’erosione del
vincolo famigliare e dell’eccessivo individualismo.
Colacino
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Happily for the Precious Blood Family, and the Union of the Blood of Christ
in particular, the exhortation suggests resources for addressing all of these issues
can be found in popular forms of Christian devotion: “Popular piety itself can
be the starting point for healing and liberation from these deficiencies” (no.
69). At the same time, Francis warns against limiting such piety to “outward
expressions and traditions” and criticizes “a kind of Christianity made up of
devotions reflecting an individual and sentimental faith life which does not
in fact correspond to authentic ‘popular piety.’ Some people promote these
expressions while not being in the least concerned with the advancement of
society or the formation of the laity…. (no. 70).
More positively, the Holy Father points out how, “Genuine forms of popular
religiosity are incarnate, since they are born of the incarnation of Christian faith
in popular culture. For this reason they entail a personal relationship, not with
vague spiritual energies or powers, but with God, with Christ, with Mary, with
the saints. These devotions are fleshy, they have a face. They are capable of
fostering relationships and not just enabling escapism” (no. 90). In all of this,
it should go without saying that a spirituality focused on the Blood of Christ
would always have the healing and liberation of persons and society in
view. It is, moreover, eminently incarnate, fleshy and endowed with “a face.”
The USC and allied groups furthermore foster the kind of relationships
the pope hopes for from such associations and especially the formation of the
laity for mission. In such assemblies one
can find the sort of laypersons “who have a
deeply-rooted sense of community and great
fidelity to the tasks of charity, catechesis and
the celebration of the faith.” But they must
bear in mind that lay mission is not confined to
“tasks within the Church and that their various
involvements must also result in “a greater
penetration of Christian values in the social,
The El Shaddai Precious
political and economic sectors” through “a
Blood Prayer Group
real commitment to applying the Gospel to
celebrates their faith.
the transformation of society” (cf. no. 102).
In conclusion, the apostolic exhortation of Pope Francis both encourages
the USC to deepen its devotion to the Precious Blood and certainly values
its traditions of piety. At the same time, it provides a welcome reflection
on its need for ongoing development since “the formation of the laity and
the evangelization of professional and intellectual life represent a significant
pastoral challenge” (no. 102).

Felicemente per la Famiglia del Sangue Prezioso, e particolarmente per
i membri della Unio Sanguis Christi, l’esortazione suggerisce risorse per far
fronte a tutti questi problemi che possono trovarsi nella forma di devozioni
popolari: “Ma è proprio la pietà popolare il miglior punto di partenza per sanarle
e liberarle.” (no. 69) Allo stesso tempo, Papa Francesco avverte di limitare tali
atti di pietà “su forme esteriori di tradizioni” e critica “un certo cristianesimo
fatto di devozioni, proprio di un modo individuale e sentimentale di vivere la
fede, che in realtà non corrisponde ad un’autentica “pietà popolare”. Alcuni
promuovono queste espressioni senza preoccuparsi della promozione sociale
e della formazione dei fedeli…. (no. 70)
Più positivamente, il Santo Padre fa notare come, “Le forme proprie della
religiosità popolare sono incarnate, perché sono sgorgate dall’incarnazione
della fede cristiana in una cultura popolare. Per ciò stesso esse includono una
relazione personale, non con energie armonizzanti ma con Dio, con Gesù
Cristo, con Maria, con un santo. Hanno carne, hanno volti. Sono adatte per
alimentare potenzialità relazionali e non tanto fughe individualiste.” (no. 90)
In tutto questo, non sarebbe neanche necessario dirlo, che una spiritualità
fondata sul Sangue di Cristo deve avere sempre di vista il benessere e la
liberazione degli individui e della società, ed è, per di più, eminentemente
incarnata, umanamente e dotata di “una faccia.”
La USC e gruppi simili promuovono inoltre il tipo di attività che il papa
spera di vedere da tali associazioni e specialmente la formazione dei laici per
la missione. In tali gruppi si possono trovare
i tipi di persone laiche “con un radicato senso
comunitario e una grande fedeltà all’impegno
della carità, della catechesi, della celebrazione
della fede.” Ma devono sapere che la missione
dei laici con è rilegata a compiti nella Chiesa
e questo impegno si deve riflette nella
penetrazione dei valori cristiani nel mondo
Il Gruppo di Preghiera del
sociale, politico ed economico” attraverso “un
Prezioso Sangue El Shaddai reale impegno per l’applicazione del Vangelo
celebra la loro fede.
alla trasformazione della società” (cf. no. 102).
In conclusione, l’esortazione apostolica di Papa Francesco incoraggia
i membri della USC ad approfondire la devozione al Sangue Prezioso
e a valutarne le preghiere tradizionali. Allo stesso tempo, fornisce
uno stimolo benvenuto per uno sviluppo continuo dal momento che “la
formazione dei laici e l’evangelizzazione delle categorie professionali
e intellettuali rappresentano un’importante sfida pastorale” (no. 102).

Evangelii Gaudium is available online at:
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

Evangelii Gaudium è riportato sul sito web:
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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Those enrolled in the Unio
Sanguis Christi (USC) become
part of the religious family
founded by St. Gaspar del
Bufalo. The work of St. Gaspar
continues wherever people are
inspired with the love for
God and others which comes from a
profound reflection on the mystery of
Jesus’ Blood. Any properly disposed
Catholic may be incorporated
into the Union upon completion
of the period of formation.

I membri della Unio Sanguis
Christi (USC) diventano
parte della famiglia religiosa
fondata da San Gaspare
del Bufalo. L’opera di San
Gaspare continua ovunque
ci sono individui inspirati
all’amore di Dio e degli altri che
scaturisce dalla riflessione sul mistero
del Sangue di Cristo. Ogni fedele che
pratica la fede cattolica può essere
incorporato nella USC dopo aver
compiuto un periodo di formazione.

For information/ Per informazioni:
preciousbloodatlantic.org/pnobilicpps@gmail.com
Fr. Peter Nobili, C.PP.S. (905-382-0865)
VEN. JOHN MERLINI
ohn Merlini, the third
Moderator General of the
Missionaries of the Precious Blood,
was captivated by the zeal of St.
Gaspar, whom John XXIII
called “the greatest apostle
of the Precious Blood.”
Merlini was attracted
by Precious Blood
spirituality as the means
of his own sanctification
and the tool of his ministry.
e ask you to join
us in praying for the
cause of his sainthood and notify
us of miracles received from God
through his intercession at info@
preciousbloodatlantic.ca.

J

W

VEN. GIOVANNI MERLINI
iovanni Merlini, terzo
moderatore Generale
dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, fu conquistato dallo zelo
di San Gaspare, che Giovanni
XXIII chiamò “Il più grande
apostolo del Sangue di
Cristo.” Merlini fu attratto
dalla spiritualità del Sangue
Prezioso, mezzo della sua
santificazione e strumento
del suo ministero.
hiediamo l’aiuto delle
vostre preghiere perché
egli pervenga agli onori degli altari, e
di notificarci per miracoli ricevuti dal
Signore per sua intercessione info@
preciousbloodatlantic.ca.

G

C

Websites of interest for C.PP.S. 200th News:
www.cppsmissionaries.org
www.preciousbloodatlantic.org
www.preciousbloodspirituality.org
www.mission-preciousblood.org
www.cppsita.it

The Precious
Blood Family

Famiglia del
Prezioso Sangue

is published six times a year
by the Missionaries
of the Precious Blood,
Atlantic Province.

è pubblicato sei volte all’anno
dai Missionari
del Prez.mo Sangue,
Provincia Atlantica.

If you know someone who
would appreciate receiving
this publication,
send your request to
one of the addresses below,
or e-mail
info@preciousbloodatlantic.ca.

Se conoscete qualcuno che
desidera ricevere
questa rivista,
mandate le informazioni ad uno
degli indirizzi riportati sotto
o per via e-mail
info@preciousbloodatlantic.ca.

The monthly “Contemplation”
inserts offer prayers and reflections
suitable for individual and/or group
devotions. Recipients are free to
copy and distribute them for Holy
Hours and Spiritual Retreats.

I fogli mensili della “Contemplazione”
offrono preghiere e riflessioni adatte
per individui o gruppi. Si possono
riprodurre a secondo dei bisogni,
per l’ora di adorazione o per ritiri
spirituali.

We appreciate any donation to
advance our apostolate
and help defray postage
and printing costs.
We are grateful to our supporters
for their generosity.

Siamo riconoscenti di qualsiasi
offerta che riceviamo
per agevolare le spese della
spedizione e della stampa.
Siamo grati ai sostenitori per la
loro generosità.

Please make checks payable to:
Unio Sanguis Christi.

Per favore, rimetti l’offerta alla:
Unio Sanguis Christi.

Shrine of St. Gaspar
USC Central Office
c/o Unio Sanguis Christi
Gaspar Mission House
540 St. Clair Ave W
13313 Niagara Parkway
Niagara Falls ON L2E 6S6 Toronto, ON M6C 1A4
Phone: 416-653-4486
Phone: 905-382-1118

CPPS Mission House
Unio Sanguis Christi
1261 Highland Ave.
Rochester NY 14620
Phone: 585-244-2692

Have you moved?

To help us keep our records up to date,
please notify us of your new address.

Celebrations
Hispanic American Student Youth Congress in Peru
The Hispanic American Student Youth Congress organized by the
“San Francisco de Borja” College was held October 23-25, 2014 in Lima,
Peru. The purpose was to deepen, spread and share the spirituality of
the Blood of Christ among students of the Hispanic American schools,
who are part of this family: San Francisco Javier School, Fuente de
Cantos – Spain, Precious Blood School, Buenos Aires – Argentina and
Preciosissimo Sangue School, Manaus – Brazil, San Francisco de Borja
Parish School and Ernesto Merino Rivera School – Montero, Piura (Peru).

Il Congresso dei Giovani Studenti dell’America Latina organizzato
dall’Istituto “San Francesco di Borgia” è avvenuto in Ottobre dal 23-25, 2014
in Lima, Perù. Aveva lo scopo di approfondire, far conoscere e condividere
la spiritualità del Sangue di Cristo tra gli studenti delle scuole Latine
Americane, che appartengono a tale famiglia: San Francisco Javier School,
Fuente de Cantos – Spain, Precious Blood School, Buenos Aires – Argentina
e Preciosissimo Sangue School, Manaus – Brazil, San Francisco de Borja
Parish School e Ernesto Merino Rivera School – Montero, Piura (Peru).

