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Rome Renaissance architecture
centered on religion. Bernini
designed the colonnades of St.
Peter’s basilica as a symbol of
the church’s arms outstretched to
embrace the whole world.

Time Out!

We can make
everyday life a prayer

Pray the Headlines

Feeling overwhelmed by the
bad news? It’s okay to “turn
the world off” for a while and
concentrate on the Good News all
around you – in nature, in loved
ones, within your own spirit. Pray
for the healing of division, for
peace in place of violence, for
honesty and integrity in the ace of
corruption, for justice everywhere.
Think of one way you can bring
Good News to someone today. 1
Prayer Starters for Busy People by
Daniel Grippo, One Caring Place,
Abbey Press, 1999, p. 17.
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L’architettura Rinascimentale di
Roma è basata sulla religione.
Bernini disegnò i colonnati
della basilica di San Pietro che
abbracciano simbolicamente tutto
il mondo.

Interruzione!
Possiamo fare della
nostra vita ordinaria
una preghiera

Prega i Titoli

Ti senti oppresso dalle notizie
cattive? Va bene “isolarsi dal
mondo” per un po’ e concentrarsi
sulla Buona Novella che ti circonda
– nel creato, nelle persone che ti
amano, ed in te stesso. Prega per
il superamento delle divisioni, per
la pace al posto della violenza,
per l’onestà e l’integrità al posto
della corruzione, e per la giustizia
ovunque. Pensa come puoi oggi
portare la Buona Novella ad una
persona.1
Suggerimenti per la Preghiera per
gente occupata di Daniel Grippo, One
Caring Place, Abbey Press, 1999, p. 17.

Marzo-Aprile 2011
Vol.18 No. 2
Tema . ...........................................1
P. Peter Nobili, CPPS
Dalla Scrittura...............................2.
P. Alphonse Spilly, CPPS
“Che Possano Essere Uno”
    
Sacralità della Vita........................4.
P. Thomas A. Welk, CPPS
Può fare Senso la Sofferenza?
Abbracciare il Tesoro...................7.
P. Phillip Smith, CPPS
Abbracciando i Sacramenti
Momenti di Insegnamento............9.
Judith Bauman
La Pratica Rende Perfetti
Quadro di Famiglia/Merlini ...... .11
P. Michele Colagiovanni, CPPS
Il Missionario
Sito Web/Rosario Esteso.............13    

1

Staff

Managing Editor...................................
Editorial Assistants...............................
..............................................................
Cover Art, Body of Christ.....................
Circulation............................................

Fr. Peter Nobili, CPPS
Fr. Luciano Baiocchi, CPPS
Annette DeCarolis, USC
Danny Hahlbohm
Members of the USC

The Church is
the Kingdom of God on Earth
From the beginning, Jesus knew his mission: “…I must preach the Kingdom
of God: for I am sent for this purpose.” (Lk 4:43) This was his mandate from
the Father, which he reiterated in many different ways. Throughout the gospels
we can see that the Kingdom of God is a principal theme and the focus of
Jesus’ ministry. (Mt. 4:23, Lk.9:11) It is not like any other kingdom on earth
as he told Pilate, “My kingdom does not belong to this world..” (John18:36)
Establishing his kingdom was not a “take-over” but reclaiming what rightly
was, is and will be His, since everything has its origin and exists because of
Him - made by Him, with Him and through Him.
It was his will, as well, to establish a visible presence of his Kingdom
when he said, “You are Peter and on this rock I will build my Church.”(Mt.
16:18) He needed to lay a foundation – a strong foundation that would sustain
and support the Kingdom on earth, His Church. He needed to be consistent
and unwavering in his teachings, creating recognizable pillars of faith for his
followers. Even now the Church is called to be the pathway established by
Christ leading the people to God’s Kingdom.
The structures of the church, with
its leadership, are the visible signs of
When we read
the Kingdom of God on earth, while the
the “signs of the times”
ministerial and salvific work of the Church
we see that the visible
points to the invisible Kingdom of God.
should mirror the invisible
“For it is the function of the Church, led by
which is accomplished
the Holy Spirit Who renews and purifies
but yet not fulfilled.
her ceaselessly, to make God the Father and
His Incarnate Son present and in a sense
visible.”1 The Kingdom is in our midst “constituted and structured as a society
in this world”2 by Christ as “a visible association and a spiritual community.”3
The images he gave of the kingdom (Mt.13: seeds, weeds, and yeast) lead
us to believe that building it is an ongoing process. “Coming forth from the
eternal Father’s love, founded in time by Christ the Redeemer and made one in
the Holy Spirit, the Church has a saving and an eschatological purpose which
can be fully attained only in the future world.”4 But for now she “serves as a
leaven and as a kind of soul for human society as it is to be renewed in Christ
and transformed into God’s family.” 5
Gaudiam et Spes, Chapter I, The Church and Man’s Calling, #21.
Vatican II, Dogmatic Constitution on the Church, Chapter I, #8. 3 Ibid.
4
Gaudiam et Spes, Chapter 4, The Role of the Church in the Modern World, #40.
1
2

1 								
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Ibid.
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La Chiesa è
il Regno di Dio sulla Terra
Fin dall’inizio Gesù conosceva la sua missione: “Bisogna che io annunzi il
regno di Dio…per questo sono stato mandato.” (Lc 4:43) Questo era il mandato
ricevuto dal Padre, e che ribadì in diversi modi. Possiamo vedere nei vangeli
che il Regno di Dio è il tema più costante e la base del ministero di Gesù.
(Mt 4:23, Lc 9:11) Non è come gli altri regni terreni come disse a Pilato, “Il
mio regno non appartiene a questo mondo…” (Gv 18:36) Stabilire il regno non
era “una conquista” ma un ricuperare ciò che di diritto era, è e sarà Suo, dal
momento che ogni cosa esiste per Lui – è stata creata da Lui, è con Lui ed in Lui.
Fu anche sua volontà stabilire una presenza visibile del suo Regno quando
disse, “Tu sei Pietro e su questa pietra stabilirò la mia Chiesa.” (Mt 16:18)
Aveva bisogno di fondazioni- fondazioni durevoli per sostenere e mantenere
il Regno sulla terra, la Sua Chiesa. Doveva essere consistente e ferma nei suoi
insegnamenti, stabilendo pilastri identificabili di fede per i suoi seguaci. Anche
oggi la Chiesa è chiamata ad essere la via stabilita da Cristo che conduce
il popolo di Dio al Regno.
Le strutture della Chiesa, con i suoi
Quando leggiamo
responsabili, sono il segno visibile del
i
“segni dei tempi”
Regno di Dio sulla terra, mentre il lavoro
e vediamo che il visibile
ministeriale e salvifico addita al regno
invisibile di Dio. “La Chiesa infatti ha dovrebbe riflettere l’invisibile
stabilito già da adesso
il compito di rendere presenti e quasi
visibili Dio Padre e il Figlio suo incarnato,
ma non compiuto.
rinnovando se stessa e purificandosi senza
posa sotto la guida dello Spirito Santo.1 Il
regno è in mezzo a noi “costituito come una società di questo mondo”2 da
Cristo come “un’associazione visibile e una comunità spirituale.” 3
Le immagini che Gesù ci ha dato del regno (Mt. 13: seme, erba, lievito)
ci dicono che il regno si evolve continuamente. “La Chiesa, procedendo
dall’amore dell’eterno Padre, fondata nel tempo dal Cristo redentore, radunata
nello Spirito Santo, ha una finalità salvifica ed escatologica che non può essere
raggiunta pienamente se non nel mondo futuro.” 4 Ma per adesso essa “è come
il fermento e quasi l’anima della società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo
e a trasformarsi in famiglia di Dio.” 5
Gaudiam et Spes, Chapter I, The Church and Man’s Calling, #21.
Vatican II, Dogmatic Constitution on the Church, Chapter I, #8. 3 Ibid.
4
Gaudiam et Spes, Chapter 4, The Role of the Church in the Modern World, #40.
1
2

Nobili

5

Ibid.

            1

Precious Blood Spirituality is well-founded,
well-documented, and permeates the life of the Church.

Scriptural Focus
Fr. Alphonse Spilly, C.PP.S.

“That They May Be One…”
While unity remains God’s plan for his people,
the reality is often quite different.

I

n the first eleven chapters of Genesis, there is a progression of sins
that leads to deeper and deeper alienation of human beings from their
environment, from each other, and from God. It begins with the Man and the
Woman expelled from the Garden of Eden. The series ends with the story of
the Tower of Babel where the punishment is the scrambling of languages so
that people cannot communicate with one another. It is total alienation. Total
disunity.
ut then we are introduced to a family of Hebrews, including Abraham
and Sarah, and God makes a threefold promise to them: of a land, a great
nation, and, through them, a blessing for all the nations of the world. After the
story of the Tower of Babel, that blessing must include the ability to come together
into community, to overcome alienation and division.
n the Acts of the Apostles the Pentecost narrative
tells us that people from all over the world had
come to Jerusalem for the feast and understood the
apostles in their own language, indicating that the Holy
Spirit was at work, enabling them to understand one
another, bringing people together. God’s promises to
Abraham and Sarah were being fully realized!
hat is the vision that the Scriptures offer us.
However, the reality is often quite different. The
effects of sin continue to cause division and disharmony,
alienation and obstacles to peace. While unity remains God’s plan for his
people, it is very difficult to attain and can only be achieved with God’s help.

B
I

T

The reasons for disunity are many,
but they can be overcome.
2					

		

Scriptural Focus

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

Dalla Scrittura
Fr. Alphonse Spilly, C.PP.S.

“Che Loro Possano Essere Uno…”
Mentre l’unità è nel piano di Dio per il suo popolo,
la realtà è spesso molto differente.

N

el primi undici capitoli della Genesi, c’è un’aumento di peccati che
conducono ad una alienazione sempre più profonda degli esseri umani
dall’ambiente, tra di loro, e da Dio. Inizia con l’Uomo e la Donna espulsi dal
Paradiso Terrestre. La serie culmina con la storia della Torre di Babele dove
la punizione fu la confusione delle lingue cosicché le persone non potevano
comunicare tra loro. Questa è l’alienazione totale. Disunione totale…
a in seguito facciamo la conoscenza di una famiglia Ebraica, e si tratta
di Abramo e Sara, ai quali Dio fa una triplice promessa: la terra, una
nazione, e, per mezzo di loro, di benedire tutte le nazioni del mondo. Dopo la
storia della Torre di Babele, quella promessa deve includere anche la possibilità
di radunarsi di nuovo in comunità, rimovendo le alienazioni e le divisioni.
egli Atti degli Apostoli la narrativa della
Pentecoste ci dice che gente da tutte le parti
del mondo si trovavano a Gerusalemme per la festa
e che capìrono gli apostoli parlare nella loro lingua,
mostrando che lo Spirito Santo era al lavoro, dando loro
la possibilità di capirsi, mettendo la gente assieme. La
promessa di Dio ad Abramo e a Sara era stata pienamente
adempiuta!
uesto ci offre la Scrittura. Tuttavia, la realtà è
quanto mai differente. Gli effetti del peccato
continuano a causare divisioni e contrasti, alienazioni e
ostacoli alla pace. Mentre l’unità resta il piano di Dio per il suo popolo, è molto
difficile ottenerla e può essere raggiunta solo con l’aiuto di Dio.

M

N

Q

I motivi per le divisioni sono tanti,
ma possono essere risolti.
Spilly			
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The Catholic Church is ONE, holy, catholic and apostolic.
Those who hold on to hurts real or
This may help explain why at the
imagined and refuse to forgive others.
Last Supper, on the night before he
Those who watch and judge others
died, Jesus prayed for unity among
rather than reach out to help those in
his disciples: “I pray for them …
need. The reasons for disunity are
so that they may all be one, as you,
many, but they can be overcome.
Father are in me, and I in you, that
The Catechism of the Catholic
they also may be in us, that the world
Church
(#820) tells us that there
may believe that you sent me” (John
are certain things we must do in
17:20-21). This prayer comes near
order to respond adequately to
the end of his farewell discourse
the Lord’s call for unity among
before he leads his disciples to the
his disciples. First, there must be
Garden of Gethsemane to begin his
a change of heart, a willingness to
Passion. These are nearly his last
overcome the obstacles to unity, to
words to them and on their behalf.
set aside divisions. This involves
This gives us a clue as to their
the ongoing renewal of the entire
importance. Unity among Jesus’
Church; indeed, each bishop has the
disciples is vital so that they mirror
responsibility to bring about unity
the unity between the Father and his
in the local church. Another path
beloved Son and so that the disciples’
to unity is that of prayer, especially
mission of evangelization will be
prayer with others. There is also
effective: “that the world may believe
the challenge of getting to know
that you sent me.”
The life
one another - not only people of our
What is the reality today?
of the Vine, Jesus,
own group, not only those with whom
Parish communities are sometimes
flows in and through
we are comfortable and familiar, but
effectively closed to “outsiders.” We
each of the branches
also the stranger, the other - those
do not always welcome strangers or
– each of us -who may be different from us but are
newcomers. Within the community
giving us new life,
also children of the same God and
of faith there are often factions
enabling us
therefore our sisters and brothers in
and cliques - not unlike what Paul
to carry on
the Lord.
experienced in the early church at
Jesus’ mission
My friends, unity among
Corinth. There are traditionalists and
and ministry.
Christian
disciples is a necessity, not
innovators. Those who want to pray
an option. That is Jesus’ prayer for
in their original language and those
us! It is also a challenge to each of us.
who insist on praying only in English.

Unity among Christian disciples is a necessity,
not an option.
Fr. Alphonse Spilly, C.PP.S., Ph.D.(Biblical Studies), Associate Professor
of Religious Studies, Calumet College of St. Joseph, Whiting, IN.
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Scriptural Focus

La Chiesa Cattolica è Una, Santa, Cattolica e Apostolica
Questo ci può aiutare a capire
perché nell’Ultima Cena, la notte
prima che morisse, Gesù pregò per
l’unità dei suoi discepoli: “…prego
per questi, … perché tutti siano una
sola cosa. Come tu, Padre, sei in me
e io in te, siano anch’essi in noi una
cosa sola, perché il mondo creda
che tu mi hai mandato” (Gv. 17:2021). Questa preghiera è alla fine del
suo discorso di commiato prima di
andare con i discepoli all’Orto degli
Ulivi dando inizio alla sua Passione.
Queste sono le sue ultime parole
rivolte a loro ed in mezzo a loro. Ed è
segno della loro importanza. L’unità
tra i discepoli di Gesù è essenziale
perché riflettono l’unità del Padre con
il suo caro Figlio e perché la missione
di evangelizzazione dei discepoli sia
efficace: “perché il mondo creda che
tu mi hai mandato.”
Qual’è la realtà di oggi? Le
comunità parrocchiali spesso
rimangono chiuse agli “extra
comunitari.” Non sempre accolgono
sconosciuti e nuovi arrivati. Nella
comunità dei credenti ci sono
spesso fazioni e cricche – non molto
differente da quanto sperimentò Paolo
agli inizi della chiesa in Corinto. Ci
sono tradizionalisti e progressisti.
Coloro che vogliono pregare nella
loro lingua madre e coloro che

vogliono che si preghi solo in Inglese.
Coloro che conservano rancori veri o
immaginari, e rifiutano di perdonare
agli altri. Coloro che osservano e
giudicano gli altri invece di aiutare
i bisognosi. I motivi per le divisioni
sono tanti, ma possono essere risolti.
Il Catechismo della Chiesa
Cattolica (#820) ci dice che ci sono
delle cose che dobbiamo fare per
rispondere adeguatamente alla
chiamata del Signore all’unità
tra i suoi discepoli. Prima, ci deve
essere un cambiamento di cuore,
la volontà di rimuovere gli ostacoli,
di allontanare le divisioni. Questo
richiede un rinnovo costante di tutta la
Chiesa; veramente, ogni vescovo ha
la responsabilità di fomentare l’unità
nella chiesa locale. Un altro sentiero
all’unità è la preghiera, specialmente
la preghiera comune. C’è sempre
l’opportunità di fare la conoscenza di
altre persone – non solo del nostro
gruppo, non solo coloro con i quali
ci sentiamo comodi e soddisfatti, ma
anche gli sconosciuti, gli altri – coloro
che non sono come noi ma che sono
figli dello steso Dio e quindi nostre
sorelle e fratelli nel Signore.
Cari amici, l’unità tra i discepoli
Cristiani è una necessità, non una
scelta. Questa è la preghiera di Gesù
per noi! È una sfida per ognuno di noi.

L’unità tra i discepoli Cristiani è una necessità,
non una scelta.
Fr. Alphonse Spilly, C.PP.S., Ph.D.(Biblical Studies), Associate Professor
of Religious Studies, Calumet College of St. Joseph, Whiting, IN.
Spilly							
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WITNESSING TO
THE SACREDNESS OF LIFE
Can There Be Meaning
in Suffering?
Fr. Thomas A. Welk, C.PP.S.

S

uffering inevitably occurs during our life-journey. Rabbi Harold
Kushner appropriately titled his book on this topic When Bad Things
Happen to Good People, not If Bad Things Happen… Reconciling the concept
of an all-good God with bad things happening has been an age-old challenge
for humanity.

Reconciling the concept of an all-good God
with bad things happening
has been an age-old challenge for humanity.

A

nother way to pose this question: “Can there be meaning in suffering?”
The culture we live in answers this question with an emphatic “no!”
Suffering is demonized as the worst of human evils. Modern medicine wages
a relentless war against suffering.

F

irst, a caveat: I am not advocating we search out ways to make ourselves
suffer. There is no merit in intentionally pursuing a spirituality of
misery. Enough suffering comes along without any need to search for further
ways. When it does occur, what do we make of suffering? Can there be
meaning in it?

T

he Christian theology of redemption provides
us a way to make sense of suffering, namely
as a way to fuller life. Relating suffering to discipline
helps us understand this. Hebrews 12:4-6 states,
“Have you forgotten the encouraging words God
speaks to us, His children? My child, pay attention
when the Lord corrects you, and do not be discouraged
when He rebukes you. Because the Lord corrects
everyone He loves.”

In the Christian theology of redemption,
suffering is a way to fuller life.
4					

Sacredness of Life

TESTIMONIARE
LA SACRALITÀ DELLA VITA
Ha che Vale la
Sofferenza?

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

I

nevitabilmente si incontra la sofferenza nel nostro viaggio terreno. Il
Rabbino Harold Kushner ha ben intitolato il suo libro su questo soggetto
Quando Capitano Cose Cattive a Gente Buona, non Se capitano cose cattive…
Riconciliare il concetto di un Dio buono con l’accadere di cose cattive è un
vecchio dilemma per l’umanità.

Riconciliare il concetto di un Dio buono
con l’accadere di cose cattive
è un vecchio dilemma per l’umanità.

L

a domanda si può fare differentemente: “c’è senso nella sofferenza?”
La cultura in cui viviamo risponde a questa domanda con un “no!”
enfatico. La sofferenza è demonizzata come il peggiore dei mali. La medicina
moderna fa guerra continua alla sofferenza.

P

rima di tutto, un chiarimento: Non sto dicendo che dobbiamo cercare
la sofferenza. Non c’è merito nel perseguire intenzionalmente una
spiritualità di miseria. Sufficiente sofferenza ci viene da se senza cercarne altra.
Quando viene, come la vediamo? Può far senso soffrire?

L

a teologia Cristiana della redenzione ci offre
il modo per il quale la sofferenza fa senso,
propriamente come mezzo ad una vita più piena.
Paragonando la sofferenza alla disciplina ci aiuta a
capire questo concetto. La Lettera agli Ebrei 12:3-6
dice, “Avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta
come a figli: Figlio mio non disprezzare la correzione
del Signore e non ti perdere d’animo quando sei ripreso
da lui; perché il Signore corregge colui che egli ama.”

Nella teologia Cristiana della redenzione,
la sofferenza è una via alla vita più piena.
Welk

          

                                                       4

T

eresa of Avila is known in Christianity
for her profound spirituality. She did not
relish the suffering that came her way, yet she also
acknowledged that there was meaning and purpose
in it. The story goes that one day she was thrown
from her carriage and landed in a mud puddle. She
questioned God about this, and was told, “This is how
I treat all my friends.” Teresa replied, “Then, Lord,
it is not surprising you have so few.” Through all the
difficult challenges she had in her lifetime, Teresa was
able to maintain her sense of humor.
more compelling account is when the devil
appeared to Teresa in the guise of Christ. She immediately recognized
him for who he was and told him to get out. The devil asked how she knew he
was a fake. Teresa replied, “Because you have no wounds.”

A

“We who lived in the
concentration camps can
remember the men who walked
through the huts comforting
others, giving away their last
piece of bread. They may
have been few in number, but
they offer sufficient proof that
everything can be taken from
a man but one thing: the last
of the human freedoms -- to
choose one’s attitude in any
given set of circumstances, to
choose one’s own way.”
Viktor Frankl, Man’s Search for
Meaning, Beacon Press, Boston,
1992, pp. 65-66.

T

hrough the ages others have
come to the same conclusion.
Vi k t o r F r a n k l , t h e f o u n d e r o f
logotherapy (a school of psychotherapy
in which meaning is seen as the primary
human motivation), observed that in
the concentration camps those who
survived were able to do so because
they had a reason to live. In his book
Man’s Search for Meaning, he writes,
“To live is to suffer, to survive is to
find meaning in the suffering. If there
is a purpose in life at all, there must be
a purpose in suffering and in dying.”
In this context he quotes Friedrich
Nietzsche, “He who has a why to live
can bear with almost any how.”

In the concentration camps
those who survived were able to do so
because they had a reason to live.
5						
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S

anta Teresa d’Avila è conosciuta tra i Cristiani
per la sua profonda spiritualità. Non gradiva
le sofferenze che incontrava, tuttavia riconobbe che
facevano senso ed avevano un fine. Si dice che
una volta fu ribaltata dalla sua carrozza e finì in una
pozzanghera. Si lamentò con Dio di questo, e gli fu
risposto, “Tratto tutti i miei amici in questo modo.”
Teresa rispose, “Allora, non fa meraviglia, Signore, che
ne hai così pochi.” In tutte le situazioni difficili della
sua vita, Teresa seppe mantenere il suo senso d’umore.
n racconto ancora più interessante è quello
di quando il demonio appare a Teresa nelle
sembianze di Cristo. Immediatamente riconobbe chi era e gli disse di andarsene.
Il demonio gli chiese come avesse saputo che era lui. Teresa rispose, “Perché
non hai le ferite.”

U

A

ttraverso i secoli anche
altri sono arrivati alla
stessa conclusione. Viktor Frankl,
il fondatore di logo-terapia (una
scuola di psicoterapia dove il senso
di una cosa è visto come motivazione
umana), fa osservare che coloro
che hanno sopravvissuto i campi di
concentramento avevano una ragione
per vivere. Nel suo libro La Ricerca
dell’Uomo del Significato, scrive,
“Vivere è soffrire, per sopravvivere
bisogna trovare il senso della
sofferenza. Se la vita dopo tutto ha
un significato, anche la sofferenza
e la morte deve avere un motivo.”
In questo contesto cita Friedrich
Nietzsche, “Colui che possiede il
perché del vivere può sopportarne
quasi ogni come.”

“Noi che siamo vissuti in
un campo di concentramento ci
ricordiamo di alcune persone che
camminavano tra le baracche
confortando gli altri, donando
il loro ultimo pezzo di pane.  
Saranno stati pochi di numero,
ma hanno dato prova sufficiente
che ad un uomo si può togliere
tutto eccetto una cosa: l’ultima
cosa della libertà umana – la
scelta del comportamento in
qualsiasi circostanza, scegliere
di fare a modo proprio.”  
Viktor Frankl, L’Uomo in Cerca del
Significato, Beacon Press, Boston,
1992, pp. 65-66.

Coloro che hanno sopravvissuto
i campi di concentramento
avevano una ragione per vivere.
Welk				
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M

argery Williams makes this same point in her delightful book The
Velveteen Rabbit. A conversation between the Skin Horse and the
Rabbit reflects on the question of how suffering/brokenness can lead to healing
and wholeness. “Real isn’t how you are made,” said the Skin Horse. “It’s a
thing that happens to you. When a child loves you for a long, long time, not
just to play with, but really loves you, then you become real.”
“Does it hurt?” asked the Rabbit.
“Sometimes,” said the Skin Horse, for he was
always truthful. “When you are real you don’t mind
being hurt.”
“Does it happen all at once, like being wound
up,” he asked, “or bit by bit.”
“It doesn’t happen all at once,” said the Skin
Horse. “You become. It takes a long time. That’s
why it doesn’t often happen to people who break
easily, or have sharp edges, or who have to be
carefully kept. Generally, by the time you are real,
most of your hair has been loved off, and your eyes
drop out and you get loose in the joints and very shabby. But those things don’t
matter at all, because once you are real you can’t be ugly, except to those who
don’t understand.”
As Christians we believe
that the redemptive way of Christ
is the way we become totally real.

O

n the surface, death appears totally meaningless and ugly. Can we find
meaning in death? Is death total annihilation or the door that opens
the way to even greater life? As Christians we believe that the redemptive
way of Christ is the way we become totally real. Good Friday is the door that
leads to Easter.

Good Friday
is the door
that leads
to Easter.

Fr. Thomas A. Welk, CPPS, D.Min, in Pastoral Counseling, Director of
Professional Education and Pastoral Care at Harry Hynes Memorial Hospice
in Wichita, KS; Chaplain of the ASCs at the Wichita Center.
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Sacredness of Life

M

argery Williams sottolinea
la stessa cosa nel suo libro
divertente Il Coniglio Vellutato. Una
conversazione tra il Cavallo senza peli ed
il Coniglio riflette sulla questione di come
la sofferenza/divisione può portare alla
guarigione ed alla riunione. “La realtà
non è come sei fatto,” dice il Cavallo
senza peli. “È una cosa che avviene.
Quando un ragazzo ti vuole bene per
tanto, tanto tempo, non solo perché gli piace giocare con te, ma ti vuole bene
davvero, allora tu sei una cosa vera.”
“Fa male?” chiese il Coniglio.
“Delle volte,” rispose il Cavallo senza peli, che diceva sempre la verità.
“Quando sei vero non badi a ciò che ti da fastidio.”
“Avviene tutto una volta, come l’essere ferito,” chiese, “o poco alla volta.”
“Non avviene tutto in una volta, “ rispose il Cavallo senza peli. “Tu diventi.
Ci vuole tanto tempo. Per questo non capita a coloro che si rompono facilmente,
o che hanno spigoli, o che richiedono attenzione. Di solito, dal tempo che occorre
per diventare vero, molti dei tuoi peli sono stati strappati per amore, i tuoi occhi
rimossi e le tue giunture dislocate. Ma queste cose non contano più, poiché sei
vero, non puoi essere più ripugnante, eccetto per coloro che non capiscono.”
Come Cristiani crediamo
che il modo redentivo di Cristo
è la via per diventare totalmente veri.

A

pparentemente, la morte sembra totalmente senza senso e ripugnante.
Qual’è il suo senso? È la morte l’annientamento totale o l’ingresso ad
una vita migliore? Come Cristiani crediamo che il modo redentivo di Cristo
è la via per diventare totalmente veri. Venerdì Santo è la porta che conduce
alla Pasqua.

Venerdì Santo
è la porta
che conduce
alla Pasqua.

Fr. Thomas A. Welk, CPPS, D.Min, in Pastoral Counseling, Director of
Professional Education and Pastoral Care at Harry Hynes Memorial Hospice
in Wichita, KS; Chaplain of the ASCs at the Wichita Center.
Welk

			

		

6

Signs, Signs, Everywhere Signs:
Embracing the Sacraments
Fr. Phil Smith, C.PP.S.
“Signs, signs, everywhere there’s signs…can’t
you read the signs” were the words to the refrain to
a song sung by Tesla in the musical revolution that
occurred in the 1970s. Though the song speaks of
pessimism and intolerance, its words for the purposes
of this small reflection, give us pause for reflection
and are pertinent to the foundation of our spirituality
in understanding the sacraments.
hen the Greek word for “mystery” was translated into Latin, there
were two words that were used: mysterium and sacramentum. With
time, the latter word became more and more associated with the word sacrament
because it made visible the hidden mystery that the sacrament signified. One
only had to “read the sign” to better understand the meaning of the sacrament.
The Catholic Church believes that Christ, the visible sign (sacrament) of the
Father, unveils the mystery of God and instituted seven sacraments: Baptism,
Confirmation, Eucharist (Sacraments of Initiation), Penance or Reconciliation,
Anointing of the Sick (Sacraments of Healing), Marriage and Holy Orders
(Sacraments of Mission or Service). (cf the Catholic Catechism #1210ff) As a
result, all of these sacraments make visible some aspect of the mystery of Christ
present and active when the sacrament is celebrated. While these sacraments
make visible, or point to, the divine, there is a human element present that
allows us to know that sacraments, like the Church, are both divine and human.

W

All the sacraments make visible some
aspect of the mystery of Christ present and
active when the sacrament is celebrated.
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Segnali, Segnali, Dovumque Segnali:
Abbracciando i Sacramenti
Fr. Phil Smith, C.PP.S.
“Segnali, segnali, ci sono segnali dovunque…non
puoi riconoscere i segnali”, sono le parole del ritornello
della canzone cantata da Tesla nella rivoluzione musicale
degli anni 70. Benché la canzone parla di pessimismo
ed intolleranza, i suoi versi ad uso della nostra breve
riflessione, ci offrono l’opportunità di soffermarci in
meditazione e sono pertinenti alle fondamenta della
nostra spiritualità nel capire i sacramenti.
uando la parola Greca “mistero” fu tradotta in Latino, due vocaboli
furono usati: mistero e sacramento. Con il tempo, il secondo vocabolo
divenne sempre più associato alla parola sacramento poiché rendeva visibile
il mistero nascosto che il sacramento significava. Uno doveva solo “leggere
il segno” per capire meglio il significato del sacramento. La Chiesa Cattolica
crede che Cristo, segno (sacramento) visibile del Padre, rivela il mistero di Dio
ed istituì sette sacramenti: il Battesimo, la Cresima, l’Eucaristia (Sacramenti
di Iniziazione), la Confessione o la Riconciliazione, l’Unzione dei malati
(Sacramento della Guarigione), il Matrimonio e il Sacerdozio (Sacramenti della
Missione e del Servizio). (cf il Catechismo #1210ff) Risulta che, tutti questi
sacramenti rendono visibile alcuni aspetti del mistero di Cristo presente ed attivo
quando il sacramento è celebrato. Mentre questi sacramenti rendono visibile, o
rivelano, il divino, c’è un elemento umano presente che ci fa riconoscere quel
sacramento, come la Chiesa stessa che è allo stesso tempo umana e divina.

Q

Tutti questi sacramenti rendono visibile
alcuni aspetti del mistero di Cristo presente
ed attivo quando il sacramento è celebrato.
Smith					
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Each of the sacraments
while pointing to
the divine mystery
already present
also fulfills
a basic human need.
Sacraments, besides pointing out
the divine element of life, respond to
basic human needs: biological needs
(that is, basic human life needs),
safety and stability, belonging,
self-esteem, and personal growth
and fulfillment. This “Heirarchy of
Needs” proposed by the psychologist,
Abraham Maslow, allows us to
understand on a human level our
basic needs. Each of the sacraments
while pointing to the divine mystery
already present fulfills also a basic
human need. For example, Baptism,
the need to belong to a group, a
social entity; Anointing, the need to
belong, even if one is temporarily
disposed or sick, Eucharist, the
need to have food and drink for
daily sustenance. Marriage and
Ordination fulfill the need to be of
service or to be people in mission.
This human dimension of the
sacraments is often forgotten because
we are so taken up with the divine
and other worldly aspects of the
particular sacrament being celebrated.
How often we as priests have
been called to hospitals or emergency
rooms to anoint someone who is
sick and, though some react with
concern or may express fear, the

anointing helps them in the healing
process and more than one person has
expressed a word of thanks because
they don’t feel set aside or left out of
the community even though they are
experiencing sickness. Anointing, in
this case, responds to the human need
to bring comfort and peace.

All the sacraments point to and
are sustained by Eucharist, the great
sacrament whereby the Body and
Blood of the Lord is made manifest
and shared. As the Catechism rightly
points out, Eucharist is the “Sacrament
of sacraments” (#1211) and hence
can rightly be considered the source
and summit of all sacraments. All
sacraments lead to Eucharist and are at
the same time Eucharist is considered
their source. Eucharist completes
initiation, heals, forgives, and urges
us in mission to the community.
The last verse of the initial song
that was mentioned states, “Thank
you, Lord for thinking about me, I’m
alive and doing fine.” That’s what
sacraments do, they open us up to life,
and despite our difficulties, problems
and concerns, we realize in some
divine and human way, we are doing
fine. It all depends on whether or not
we know how to “read the signs.”

Fr. Phillip Smith, CPPS, pastor of St. Roch’s parish in Toronto, former
Secretary General of the C.PP.S. in Rome.
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Ognuno dei sacramenti
mentre additano al
mistero divino già
presente adempiono
anche al bisogno umano
fondamentale.
I sacramenti, oltre ad indicare
l’elemento divino della vita, rispondono
ai bisogni umani fondamentali: bisogni
biologici (e cioè, bisogni umani base),
sicurezza e stabilità, appartenenza,
stima di se stessi, e sviluppo e
realizzazione personale. Questa
“Gerarchia di Bisogni” proposta
dallo psicologo, Abraham Maslow,
ci permette di capire a livello umano
i nostri bisogni umani. Ognuno dei
sacramenti mentre additano al mistero
divino già presente adempiono anche
al bisogno umano fondamentale. Per
esempio, il Battesimo, il bisogno
di appartenere ad un gruppo,
ad una entità sociale; l’Unzione, il
bisogno di appartenere, anche se
uno è temporalmente indisposto o
ammalato; l’Eucaristia, il bisogno di
mangiare e bere per sopravvivere.
Il Matrimonio e l’Ordinazione
adempiono il bisogno di servire o
di essere gente in missione. Questa
dimensione umana dei sacramenti
è spesso dimenticata perché siamo
presi tutti dal divino e da altri aspetti
mondani del sacramento in particolare
che stiamo celebrando.
Molto spesso noi sacerdoti
veniamo chiamati all’ospedale o
reparti di emergenza a dare l’unzione
ad un ammalato e, benché l’individuo

reagisce con indugio ed esprime
timore, l’unzione lo aiuta nel processo
di guarigione e più di una persona mi
ha ringraziato in seguito perché non
sono stati marginalizzati o esclusi dalla
comunità benché fossero ammalati.
L’unzione in questo caso adempie il
bisogno umano di conforto e di pace.

Tutti i sacramenti sono connessi
e sostenuti dall’Eucaristia, il
grande sacramento dove il Corpo e
Sangue del Signore diventa visibile
e condiviso. Come a buon ragione
ci dice il Catechismo, l’ Eucaristia
è il “Sacramento dei sacramenti”
(#1211) e quindi può ben essere
considerato la sorgente e l’apice di
tutti i sacramenti. Tutti i sacramenti
conducono all’Eucaristia, ed allo
stesso tempo l’Eucaristia è considerata
la loro sorgente. L’Eucaristia conclude
l’iniziazione, sana, perdona, e ci
sprona alla missione nella comunità.
L’ultimo verso del canto che ho
citato all’inizio dice, “Grazie, Signore,
per aver pensato di me, io sono vivo
e sto bene.” Questo è ciò che fanno i
sacramenti, ci aprono alla vita, e non
ostante le nostre difficoltà, problemi
e pensieri, ci rendiamo conto che
per intervento divino ed umano, noi
stiamo bene. Dipende tutto da come
“leggiamo i segnali.”

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

Practice Makes Perfect
Judith Bauman USC

A

nyone who hopes to achieve
proficiency in the arts or
athletics recognizes the importance
of training and hours spent practicing
one’s craft. So, too, in the realm of our
lives as Christians, we need not only
to profess our faith but live it within
the concrete experiences of daily life.

Practice requires 3 D’s:
Desire
Determination
Discipline

O

ur previous issue focused on the questions of faith and how beliefs
influence behaviors. In this issue we will look at the behaviors,
i.e. the practices of our faith, so that our behavior more closely emulates our
Savior, Jesus Christ.

E

ach year we celebrate the Week of Christian Unity (January 18-25).
Unity itself was the great desire of Jesus as expressed by his priestly
prayer at the Last Supper in John’s Gospel:
“My prayer is not for them alone.  I pray also for those who
will believe in me through their message, that all of them may
be one, Father, just as you are in me and I am in you.  May
they also be in us so that the world may believe that you have
sent me.” (John 17:20-22)

H

ere Christ equates belief with unity. Scripture
abounds with references to working toward
unity, to be ministers of reconciliation, attempting
“by one Spirit
we were
to attend division and discord. Consistently seeking
all baptized
to decrease animosity, quarrels and contention is no
into one body”
easy task. Seen in the light of recent national and
(1 Cor 12:13)
global events, unity often seems like a vaporous
wish, a foolish quest. Yet it is our quest, our wish
and, hopefully, our practice.
9						
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Conoscere Dio e Conoscere di Dio

La Practica Rende Perfetti
Judith Bauman USC

C

La pratica richiede 3 D:
Desiderio
Determinazione
Disciplina

hiunque spera di ottenere perizia
in un arte o nell’atletica riconosce
l’importanza della pratica e delle ore da
impiegare nell’esercizio di quell’arte.
Quindi, anche a riguardo della nostra vita
Cristiana, occorre non solo professare
la fede ma viverla nell’esperienza
concreta della nostra vita quotidiana.

N

ell’articolo precedente abbiamo parlato della fede e come questa
influenza la nostra condotta. In questo articolo osserveremo la nostra
condotta, e cioè, le pratiche della nostra fede in modo che il nostro agire emuli
più da vicino quello di Gesù.

A

bbiamo celebrato da poco tempo la Settimana per l’Unità dei Cristiani
(Gennaio 18-25). Questa unità fu il grande desiderio di Gesù espresso
nella preghiera sacerdotale dell’Ultima Cena. Nel Vangelo di Giovanni:
“Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la
loro parola crederanno in me; perché  tutti siano una sola
cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi
in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai
mandato.” (John 17:20-22)

Q

ui Cristo equipara la fede all’unità. La
scrittura abbonda di passi in riferimento
all’unità, essere ministri della riconciliazione,
cercando di curare divisioni e discordie. Evitare
animosità, litigi e discussioni non è una cosa facile.
Alla luce di eventi nazionali e globali, l’unità sembra
come vapore che svanisce, una ricerca inutile.
Eppure è la nostra ricerca, il nostro desiderio e,
speranza, la nostra pratica.
Bauman			

“siamo stati
battezzati
in un solo Spirito
per formare
un solo corpo”
(1 Cor 12:13)

9

I

n this practice of our
The characteristics that define
faith, Pope Benedict XVI
the
first Christian community
in his homily* to open the Week
of Jerusalem as a place of unity
of Christian Unity, indicated
and love...are presented to us
“four pillars of our faith”
as a model, as a norm for the
that have been practiced since
Church today, since these four
the beginning of Christianity.
characteristics must always
These are outlined in the Acts
constitute the Church’s life:
of the Apostles: “They devoted
• devotion to listening to the
themselves to the apostles’
Apostles’ teaching
teaching and to the fellowship
• fraternal communion
[koinonia], to the breaking of
bread and to prayer.” (Acts
• the breaking of the bread
2:42ff)
• prayer
ope Benedict calls the
breaking of bread “the
pinnacle of our union with
God.” In receiving the Body of
Christ we are made sorely aware of those who are not in communion with us.
And in our prayer, i. e. the fourth pillar, we pray for the conversion of hearts and
in a penitential stance we are ready to foster full communion with others. Pope
Benedict elaborated on these pillars of our faith, calling them “foundational”
to our lives as faithful Christians.
s we observe Lent perhaps we could examine
how we practice these pillars of our faith in:
• working in collaboration with others
• fostering a spirit of forgiveness and reconciliation
• approaching our altar of worship and breaking
bread in a true communion of hearts
• deepening our personal and communal prayer life

P

A

A

dhering to the practices of our faith promotes an everdeepening love. With Christ as our teacher, we seek to
abide in Him as branches on the vine. We receive our strength
and sustenance from the Word and Sacrament, witnessing to
this unity that Jesus so desires.

With Christ as our teacher,
we seek to abide in Him as branches on the vine.
*Pope’s homilies on the Vatican website or at www.catholicnewsagency.com.

Judith Bauman, R.N., BA in Religious Studies, former missionary,
psychiatric and hospice nurse, and teacher. Member of the formation team
for the USC in Rochester, NY.
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I

n questa pratica della
Le caratteristiche definiscono
nostra fede, Papa
la
prima
comunità cristiana di
Benedetto XVI nella sua omelia*
Gerusalemme
come luogo di unità
per l’inizio della settimana per
e di amore… sono presentate come
l’Unità dei Cristiani, ha indicato
“quattro pilastri della nostra
modello, come norma della Chiesa
fede” che sono stati praticati
presente, perché queste quattro
fin dall’inizio della Cristianità.
caratteristiche devono sempre
Si trovano negli Atti degli
costituire la vita della Chiesa:
Apostoli: “Erano assidui
• l’ascolto dell’insegnamento
nell’ascoltare l’insegnamento
degli Apostoli
degli apostoli e nell’unione
• la comunione fraterna
fraterna, nella frazione del pane
• la frazione del pane
e nelle preghiere.” (Atti 2:42ff)
• la preghiera
l Papa Benedetto ha
Benedetto XVI, 19 Gennaio, 2011
definito lo spezzare del
pane “il punto più alto della
nostra unione con Dio.” Nel
ricevere il Corpo di Cristo ci rendiamo conto di coloro che non sono in
comunione con noi. E nella preghiera, che è il quarto pilastro, preghiamo per
la conversione dei cuori e, contriti siamo pronti a promuovere l’unità completa
con gli altri. Il Papa Benedetto elabora su questi pilastri della nostra fede,
ritenendoli “fondamentali” alla nostra vita Cristiana.
urante la Quaresima forse possiamo esaminarci sulla
praticha questi pilastri della nostra fede:
• il nostro lavoro in collaborazione con gli altri
• il promuovere uno spirito di perdono e riconciliazione
• l’avvicinarci all’altare in comunione dei cuori
• l’approfondire la nostra vita di preghiera personale
e in comune
’adesione alle pratiche della nostra fede promuove un
amore sempre più profondo. Con Cristo come nostro
maestro, aderiamo a lui come tralci alla vite. Siamo rafforzati e
sostenuti dalla Parola e dai Sacramenti, testimoniando all’unità
che Gesù ha tanto desiderato.

I

D

L

Con Cristo come nostro maestro,
aderiamo a lui come tralci alla vite.
*Lomelia del Papa sul sito web del Vaticano o al sito www.catholicnewsagency.com.

Judith Bauman, R.N., BA in Religious Studies, former missionary,
psychiatric and hospice nurse, and teacher. Member of the formation team
for the USC in Rochester, NY.
Bauman
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A continuing series of articles on Ven. John Merlini
to foster the cause of his canonization.

MERLINI - THE MISSIONARY

Fr. Michele Colagiovanni, C.PP.S.

W

ho is a Missionary? A person of faith might answer: every human
being. For the faithful, coming into the world itself is an answer
to a call for a task. This is the platform on which a life of faith is built. No
believer can, with any legitimacy, put in doubt the fact that God had a plan in
creating the world and human beings. Since God is love, the project can only
have one ultimate goal or fulfillment – man’s salvation, since man is the only
intelligent creature who can ask himself such questions.
fter Fr. John Merlini entered the Missionaries of the Most Precious
Blood, Gaspar del Bufalo did not delay noticing the extraordinary
personal qualities of the newcomer. Therefore he immediately assigned him
to leadership roles within the Congregation, certain that he would render a
perfect realization of what God expected from the new institution developed
within the Church.
ho were the Missionaries of the Most Precious Blood? They were
diocesan priests conscious of their call from God to reawaken the
universal and individual mission of the Church in view of universal salvation.
Clergy and faithful had seemed to be just going along, while bold and fascinating
ideas dealing with the mission of earthly humans were bursting forth in society.
In that context the proposed religious reawakening appeared to be too much
of a restraint to the daring. At this point it was necessary to prove that the real
light which enlightens man is that from heaven (against the illuminist idea
branding man to be capable of enlightening himself). The necessity to witness
to man’s value could be revealed only by the eternal Word made flesh, and not
the words of philosophers, no matter how fascinating.

A

W

The Missionaries of the Precious Blood
were called to reawaken the church
in its mission to individuals and to the world.
11 						
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QUADRO
DI FAMIGLIA

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

MERLINI - IL MISSIONARIO

P. Michele Colagiovanni, C.PP.S.

C

hi è il Missionario? L’uomo di fede risponde: è qualunque essere
umano. La stessa venuta al mondo, per il credente, è risposta a una
chiamata per un incarico. Questa è la piattaforma su cui si costruisce la vita
di fede. Nessun credente può legittimamente mettere in dubbio che Dio abbia
avuto un progetto quando ha creato il mondo e l’umanità. Poiché Dio è amore,
il progetto non può non essere un senso ultimo e appagante, cioè la salvezza,
riguardo all’uomo, unica creatura consapevole e in grado di porsi tali domande.
aspare del Bufalo, dopo l’ingresso di don Giovanni tra i Missionari
del Preziosissimo Sangue, non tardò a notare le straordinarie
caratteristiche personali del nuovo acquisto. Perciò gli affidò da subito
ruoli direttivi all’interno della Congregazione, convinto che avrebbe fornito
una perfetta realizzazione di ciò che Dio si aspettava dal nuovo sodalizio sorto
all’interno della Chiesa.
hi erano i Missionari del Preziosissimo Sangue? Erano sacerdoti
diocesani consapevoli di essere stati chiamati da Dio a risvegliare
nella Chiesa la missione universale e individuale in funzione della universale
salvezza. Clero e popolo cristiano tiravano a campare, mentre nel corpo sociale
irrompevano idee forti e fascinose riguardo alla missione dell’uomo terreno.
In quel contesto la proposta religiosa appariva piuttosto di freno all’ardimento.
Di qui la necessità di dimostrare che la luce vera che illumina l’uomo è quella
che viene dal cielo (contro il pensiero illuminista che sosteneva la capacità
dell’uomo di illuminare se stesso). La necessità di testimoniare che il valore
dell’uomo lo può rivelare soltanto il Verbo eterno che si fa carne, e non le
parole, per quanto fascinose, dei filosofi.

G
C

I Missionari del Preziosissimo Sangue
furono chiamati a risvegliare la chiesa
nella sua missione agli individui ed al mondo.
Colagiovanni
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F

or this mission the priests
of the Most Precious
Blood needed to set forth double
evidence to the clergy and the
people: first, priests who on the
personal level would provide the
testimony that one can be totally
dedicated to the salvific mission
wanted by God; and second, the
proof that communities could be
established on this earth where
people lived together in harmony.
Gaspar del Bufalo and Francis
Xavier, missionaries capable of
impressing the imagination by
their itinerant lifestyle, did not
have the opportunity to become
accustomed to this communitarian
dimension. Not so for Merlini,
who lived mostly in community,
elbow to elbow with his confreres.
Nonetheless, the realization of a
human family is God’s final earthly
project, in anticipation of eternal
communion. In this sense, then,
Merlini was more of a missionary
than Gaspar del Bufalo or Francis
Xavier. It was said of him that, on
an individual level, he was a man
of highest perfection.

In a sense Merlini
was more of a
missionary than
Gaspar del Bufalo
or Francis Xavier.

The Mission House at Albano
became a response
to the needs of the Church
and the signs of the times.

I

t is noteworthy that an entire
city remained stupefied at
how the community in the Mission
House of Albano Laziale functioned
under the direction of Merlini. Using
a familiar image, we could say that
it functioned to the perfection of
the movement in a precision watch,
where each of the wheels fulfills its
own individual service. And, to the
harmony of the common goal of all
the wheels working together to mark
real time, was added heart and soul to
mark the harmony of real life.
he Mission House was a
House capable of giving
visibility to the individual and
communitarian mission. Individuals
of every social status asked to be
allowed to spend a few days in
Albano for the purpose of plunging
themselves into a regenerating
climate. On departing the guest could
repeat Simon’s words: “Now let your
servant go in peace, since my eyes
have seen the salvation promised…”

T

Fr. Michael Colagiovanni, CPPS, expert on Merlini and C.PP.S. history;
prolific writer recognized by the broadcast and print media in Italy, including
L’Osservatore Romano, Civiltà Cattolica, Il Tempo and Fonti Vive.
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Q

uesta missione i sacerdoti
del Preziosissimo Sangue
dovevano mettere sotto gli occhi
del clero e del popolo una duplice
evidenza: dei sacerdoti che sul
piano personale fornissero la prova
(testimonianza) che si può essere
totalmente dediti alla missione
salvifica voluta da Dio e la prova
che si possono formare comunità
altrettanto efficaci nell’offrire
l’evidenza sperimentale della
salvezza raggiungibile sulla terra.
Gaspare del Bufalo e Francesco
Saverio, missionari capaci di colpire
l’immaginazione con la vita girovaga,
non ebbero grande consuetudine
con la dimensione comunitaria vera
e propria dell’esistenza umana.
Non così il Merlini, che visse
prevalentemente in comunità, gomito
a gomito con i confratelli. Eppure la
realizzazione della famiglia umana
è il fine terreno del progetto di Dio,
anticipazione della comunione eterna.
In questo senso il Merlini fu più
missionario di Gaspare del Bufalo e
di Francesco Saverio. Di lui si disse
che era uno degli uomini di più alta
perfezione apparso sulla terra, sul
piano individuale.

In un certo senso
il Merlini
fu più missionario
di Gaspar del Bufalo
o Francesco Saverio.

La casa di Missione di
Albano fu una risposta
ai bisogni della Chiesa
ed ai segni dei tempi.

E

vi fu una intera città che
rimase stupita di come
funzionava la comunità diretta da
lui nella Casa di Missione di Albano
Laziale. Parlando per immagini si
potrebbe dire che alla perfezione
del movimento in un orologio di
precisione, che vede ciascuna rotella
compiere il proprio individuale
servizio, si congiungeva l’armonia
del fine comune di tutte le rotelle,
cuor solo e anima sola, impegnata a
segnare la verità del tempo, l’armonia
della vita vissuta.
a Casa di Missione era
una Casa in grado di dare
visibilità alla missione individuale
e comunitaria. Vi erano persone di
ogni ceto sociale, che chiedevano di
trascorrere qualche giorno in Albano,
al solo scopo di immergersi in un
clima rigeneratore. In qualche modo
l’ospite poteva ripetere le parole di
Simeone: “Ora ascia che il tuo servo
vada in pace, perché i miei occhi
hanno visto la salvezza…”

L

Fr. Michael Colagiovanni, CPPS, expert on Merlini and C.PP.S. history;
prolific writer recognized by the broadcast and print media in Italy, including
L’Osservatore Romano, Civiltà Cattolica, Il Tempo and Fonti Vive.
Colagiovanni
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Visit Our Website

www.preciousbloodatlantic.org
Find an on-line Chapel and information about the
Atlantic Province, its Missions, Vocations, and the USC
From this website you can also access websites for
all the Precious Blood Missionaries around the world
as well as communities living the Spirituality of the Precious Blood.
One of the features on our website is a special EXTENDED ROSARY
with 35 mysteries and a biblical meditation with each Hail Mary.

THE EXTENDED ROSARY
Monday: Mysteries of Preparation
•
•
•
•
•

Creation
The Fall
Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
Nativity of the Blessed Virgin Mary
Annunciation of the Lord

These mysteries move us from the dawn of the first day to the fullness of
time, from the Creation of the heavens and the earth, to the arrival of a new
beginning in Jesus Christ.

Tuesday: Mysteries of Jubilation
•
•
•
•
•

Visitation of the Blessed Virgin Mary
Nativity of the Lord
Circumcision and Naming of the Lord
Presentation of the Lord
Epiphany of the Lord

As the promised Savior first makes his way in the world, he is met with
joy at every turn - a joy that we share in God’s unfolding plan. The first
shedding of Jesus’ precious Blood in the circumcision foreshadows a far
more copious outpouring.
*Fr. John Colacino, C.PP.S. first offered this extended rosary to those gathered
for the 25th Annual Retreat at Ancaster in 2005 in celebration of the twentieth
anniversary of Eucharistic adoration in the Chapel of St. Gaspar, Toronto and in
thanksgiving for his twenty-five years of priestly ordination.
13							
A Special Rosary

Visita il Nostro Sito Web

www.preciousbloodatlantic.org
Troverai sul sito una Cappella ed informazioni sulla
Provincia Atlantica, le Missioni, le Vocazioni e la USC
Da questo sito puoi accedere a tutti i siti
dei Missionari del Preziosissimo Sangue nel mondo
e ad altre comunità che vivono la spiritualità del Sangue Prezioso.
Particolare del nostro sito è il EXTENDED ROSARY
con 35 misteri e meditazioni bibliche con ogni Ave Maria.

IL ROSARIO ESTESO
Lunedì: Misteri della Preparazione
•
•
•
•
•

La Creazione
La Caduta
La Concezione Immacolata di Maria
La Natività della Beata Vergine Maria
L’Annunciazione del Signore

Questi misteri ci fanno passare dall’alba del primo giorno alla pienezza del
tempo, dalla Creazione dei cieli e della terra, all’arrivo di un nuovo inizio
in Gesù Cristo.

Martedì: Misteri di Esultanza
•
•
•
•
•

Visitazione della Beata Vergine Maria
Natività di Gesù
Circoncisione e Nome di Gesù
Presentazione del Signore
Epifania del Signore

Come il promesso salvatore entra per la prima volta in questo mondo, è
circondato di gioia in ogni evento – gioia alla quale partecipiamo mentre si
svolgono i piani di Dio. Il primo versamento di Sangue prezioso di Gesù
precorre un versamento molto più abbondante.
*Padre John Colacino, C.PP.S. presentò questo Rosario Esteso per il 25mo
anniversario del ritiro della USC ad Ancaster, ON nel 2005, nella celebrazione anche
del 25mo anniversario dell’adorazione nella Cappella di San Gaspare nella chiesa di
Sant’Alfonso in Toronto e del suo 25mo anniversario di Ordinazione Sacerdotale.
Atlantic Province Website
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The spirituality of the
Precious Blood is truly
at the heart of the Christian life.
- John Paul II

La spiritualità del Sangue
Prezioso è davvero al cuore
della vita Cristiana.
- Giovanni Paolo II

USC - Unio Sanguis Christi
The Union Sanguis Christi (USC)
embraces individuals and groups
who commit themselves to live and
promote Precious Blood spirituality.
For information:
preciousbloodatlantic.org
pdn416@talkwireless.ca
Fr. Peter Nobili, C.PP.S.
905-382-0865

L’Unione Sanguis Christi (USC)
comprende individui e gruppi che si
impegnano a vivere e promuovere
la spiritualità del Sangue di Cristo.
Per informazioni:
preciousbloodatlantic.org;
pdn416@talkwireless.ca
P. Peter Nobili, C.PP.S.
905-382-0865

The Precious Blood Family

is published six times a year
by the Missionaries of the Precious Blood, Atlantic Province.
This magazine fosters a spirituality for our time
– a spirituality that is timeless and universal;
a spirituality for any age in need of knowledge, guidance,
inspiration and challenge.
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.
We appreciate any donation to help defray postage and printing costs;
the suggested contribution is $25.
We are most grateful for additional contributions
to advance our apostolate.
Please make checks payable to: Unio Sanguis Christi.
Tax receipts are issued in January of each year.
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: 585-461-0318

Find our 2011 Calendar on the web www.preciousbloodatlantic.org.
The art of living Precious Blood Spirituality is the focus of this calendar
and the path we suggest is the Spiritual and Corporal Works of Mercy.
THE PRECIOUS BLOOD FAMILY
2011
CALENDAR

FAMIGLIA DEL PREZIOSO SANGUE

Sul sito web www.preciousbloodatlantic.org troverete
il nostro calendario per il 2011.
In questo suggeriamo l’arte di vivere la Spiritualità del Preziosissimo
Sangue nella pratica delle Opere di Misericordia Spirituali e Corporali.

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

Questa rivista promuove una spiritualità per i nostri tempi
una spiritualità universale e per sempre;
una spiritualità per ogni età in cerca di conoscenza, guida,
ispirazione e stimolo.
Se conoscete qualcuno che apprezzerebbe ricevere questa rivista,
mandate le informazioni ad uno degli indirizzi riportati nella pagina
precedente o a giro di posta elettronica
info@ preciousbloodatlantic.ca.
Siamo riconoscenti di qualsiasi offerta che riceviamo
per agevolare le spese della spedizione e della stampa.  
La sottoscrizione annuale è di $25.00  
Siamo grati ai sostenitori per la loro generosità.     
Per favore, rimetti il pagamento alla: Unio Sanguis Christi.
Ricevute per le offerte sono inviate ogni anno nel mese di Gennaio.

Have you moved?

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

From the earliest of days, followers of Jesus told the story of his passion,
death and resurrection. When pilgrims came to Jerusalem, they were anxious
to see the sites where Jesus was and following in the footsteps of the Lord,
along the way of the cross, became a part of the pilgrimage visit. In the
1500’s villages all over Europe started creating “replicas” of the Way of
the Cross, with small shrines commemorating the places along the route in
Jerusalem. Eventually, these shrines became the set of Stations of the Cross
we know and were placed in almost every Catholic Church in the world.

Easter Novena Prayer
Jesus, you drank deeply of the cup of human suffering
and death, reconciled all creation to your Eternal
Father, and brought us to new life in You. Help us
to shout the Good News of Your Resurrection by
how we live, what we do, and how we love. May
every Sunday and every Mass become a little
Easter as we proclaim You the Risen Christ.
Heavenly Father, may we who have meditated
on the death and resurrection of Jesus be filled with
hope and joy. Confident of His presence among us
and of His power to touch us, to teach us, to heal
us, and to forgive us, may we have the strength
and the power to bring His love and His peace to all the
people we meet. May the Risen Lord be our Peace. Amen.

