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This Is My Body 
Which Will Be Given Up For You

L’Eucar ist ia ci 
conduce sempre al 
ver tice dell’azione 
salvif ica di Dio: il 
Signore Gesù, facendosi 
pane spezzato per noi, 
riversa su di noi tutta 
la sua misericordia e 
il suo amore, come ha 
fatto sulla Croce, in 
modo da rinnovare il 

nostro cuore, la nostra esistenza e la 
nostra relazione con lui e con i nostri 
fratelli.  “Ogni volta che il sacrificio 
della croce, col quale Cristo, nostro 
agnello pasquale, è stato immolato 
viene celebrato sull’altare, si rinnova 
l’opera della nostra redenzione.” 
(Lumen gentium, n. 3)

Par tecipando alla Messa, 
s o p r a t t u t t o  d i  d o m e n i c a , 
partecipiamo alla vittoria del Risorto, 
siamo illuminati della sua luce, 
riscaldati dal suo calore... E nel suo 
passaggio dalla morte alla vita, dal 
tempo all’eternità, anche il Signore 
Gesù ci trascina con lui a celebrare 
la Pasqua. La Messa è la celebrazione 
della Pasqua. Noi, nella Messa, ci 
uniamo alla morte e risurrezione di 
Gesù e Lui ci sprona, verso la vita 
eterna.

General Audience, 
22 November 2017

Please help us keep our records up to date: 
• If you move, notify us of your new address.

• Let us know of the death of subscribers; they will be 
enrolled in our Mass Association.

The Euchar is t 
always leads us to 
the summit of God’s 
saving action: the 
Lord Jesus, making 
himself bread broken 
for us, pours over 
us all his mercy and 
love, as he did on 
the cross, so as to 
renew our heart, our 
existence and our way of relating 
to him and his brothers.  “Every 
time the sacrifice of the cross, 
with which Christ, our paschal 
lamb, has been sacrif iced, is 
celebrated on the altar, the work 
of our redemption is carried out.” 
(Lumen gentium, 3)

Participating in the Mass, 
especially on Sundays, means 
entering into the victory of the 
Risen One, being illuminated by 
his light, warmed by his warmth... 
And in his passage from death 
to life, from time to eternity, the 
Lord Jesus also drags us with 
him to make Easter. Easter is 
celebrated in Mass. We, in the 
Mass, are with Jesus, dead and 
risen and He moves us forward, 
to eternal life. 



Year of the Eucharist
The Lord wished to remain with us in the Eucharist, 

making his presence in meal and sacrifice 
the promise of a humanity renewed by his love.

(Ecclesia de Eucharistia, 20)
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The monthly “Contemplations,” 
which offer prayers and reflections 
suitable for individual and/or 
group devotions, are found on our 
website: preciousbloodatlantic.
org/contemplations/. You are 
free to copy and distribute them 
for Holy Hours and Spiritual 
Retreats.

I fogli mensili della “Contem-
plazione” offrono preghiere e 
riflessioni adatte per individui o 
gruppi e si trovano sul nostro si-
to-web: preciousbloodatlantic.
org/contemplations/. Si possono 
riprodurre a secondo dei bisogni, 
per l’ora di adorazione o per ritiri 
spirituali.

Anno Eucaristico
Il Signore ha voluto rimanere con noi nell’Eucaristia, 

inscrivendo in questa sua presenza sacrificale e conviviale 
la promessa di un’umanità rinnovata dal suo amore.  

(Ecclesia de Eucharistia, 20)



Editoriale

The Eucharist: Living Memorial of Christ’s Life 
Fr. Peter Nobili, C.PP.S.

Eucaristia: Memoriale Vivo della vita di Cristo
P. Peter Nobili, C.PP.S.

Editorial

The word “summit” applies to the Eucharist for many reasons; first 
because it is the ultimate act of love, the greatest being to give your life 
for the person you love; also, because His death is the last of Jesus’ acts; 
and it sums up a life spent for others, teaching, healing, and curing people 
of all kinds of sicknesses.

  Therefore, the memorial of the Eucharist cannot be limited only to the 
Jesus’ death and resurrection.  The memorial includes the mysteries of his 
whole life, considering that one drop of blood at the circumcision would 
have been enough to redeem the world!   

We can view the Eucharist as a crystal 
ball capturing Jesus’ entire life spent for us: 
a journey every human being can undertake 
leading to joy; setting our mind on doing 
good regardless of the circumstances.  Jesus’ 
story reached the absurdity of the forces 
of evil on the cross, and even the road to 
the cross was made up of confrontations, 
disputes, rejections and lack of appreciation 
every step of the way. The one action on the 
cross would make him heroic, as for many 
of us when an act of unselfish behavior is 

deemed heroic by others.  As we are not born saints but become such in 
the course of our life, so we become heroes by a daily exercise of virtues.   
Our daily martyrdom then leads to the final one!

This viewing of the Eucharist can make an important impact in our 
daily life as Jesus’ followers. We cannot chance our salvation on one ‘heroic 
act’ at the end of our lives, we need to shape our life to Jesus’ life on a daily 
basis. Our sharing in the Eucharist challenges us now to be the living 
elements of the Eucharist we celebrate as a memorial, adding one more 
reason why the Eucharist is the source and summit and life of the Church. 
As the bread and wine on the altar represent the many seeds of wheat and 
the many grapes, we are the individual living members that constitute the 
Body of Christ.  We carry in ourselves the mystery of Christ’s life, death 
and resurrection. Therefore, the Eucharist is the source and summit also 
because it allows us to be the living memorial of Christ’s life.

La parola "vertice" si applica all'Eucaristia per molte ragioni; in primo 
luogo perché è il supremo atto di amore, il più grande dando la vita per la 
persona che si ama; anche perché è l'ultimo atto di Gesù; ed è la sintesi 
di una vita spesa per gli altri, insegnando, guarendo e curando la gente di 
tutti i tipi di malattia.

Pertanto, il memoriale dell'Eucaristia non può essere limitato solo alla 
morte e risurrezione di Gesù. Il memoriale include i misteri di tutta la sua 
vita, considerando che una goccia di sangue nella circoncisione sarebbe 
stata sufficiente per redimere il mondo!

Potremmo visualizzare l'Eucaristia come 
una sfera di cristallo che contiene l'intera 
vita di Gesù spesa per noi; un cammino 
ogni essere umano può intraprendere che 
conduce alla gioia; determinati a fare il bene 
a prescindere dalle circostanze. La storia di 
Gesù ha raggiunto l'assurdità delle forze del 
male sulla croce, benché anche la strada alla 
croce è piena di scontri, controversie, rifiuti 
e mancanza di gratitudine in ogni fase del 
cammino.  L'azione sulla croce lo renderebbe 
eroico, come per molti di noi quando un atto 
disinteressato è considerato eroico da altri. Come non siamo nati santi ma 
lo diventiamo nel corso della nostra vita, diventiamo eroi nel quotidiano 
esercizio delle virtù. Il nostro quotidiano martirio ci conduce a quello finale!

Questa visione dell'Eucaristia può produrre un importante impatto nella 
nostra vita quotidiana di discepoli di Gesù. Non è il caso di azzardare la nostra 
salvezza su un "atto eroico' alla fine della nostra vita, dobbiamo modellarci 
alla vita di Gesù giornalmente. La nostra partecipazione all'Eucaristia 
ci sfida ora ad essere elementi viventi dell'Eucaristia che celebriamo 
come memoriale, aggiungendo un motivo in più perché l'Eucaristia è fonte, 
culmine e vita della Chiesa. Come il pane e il vino sull'altare rappresentano 
tanti chicchi di grano e tanti acini d'uva, ognuno di noi siamo membra 
vive che costituiscono il corpo di Cristo. Portiamo in noi il mistero della 
vita, morte e risurrezione di Cristo. Pertanto, l'Eucaristia è fonte e culmine 
anche perché ci permette di essere memoriali viventi della vita di Cristo.
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La Presenza di Cristo nell’EucaristiaThe Presence of Christ in the Eucharist

Praise the Lord
Fr. Alphonse Spilly, C.PP.S.

The Eucharist is like a fine many-faceted diamond.  One can look 
at it from many different angles, each of which 
contributes to one’s appreciation and understanding 
of its deeper meanings.  The Eucharist is sacrifice, 
table fellowship, mystery-memorial.  It is also a 
way to praise God the Father through his beloved 
Son, Jesus.

Although Catholics have long been taught that there are several basic 
types of prayer – e.g., adoration, thanksgiving, contrition, intercession – 
many of us rely on the last two: confessing sorrow for our sins and asking 
God’s intervention in answer to our prayer.  Pope Francis has often spoken 
about the need for missionary disciples also to praise and give thanks to 
God.  The very word “Eucharist” comes from a Greek word meaning to 
give thanks. 

 
“...we praise  you, we bless you, we adore you, we glorify you, 

we give you thanks for your great glory”  
There are specific times in the Mass when we praise God.  Consider, 

for example, the Gloria  in the Liturgy of the Word:  “Glory to God in the 
highest . . . we praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we 
give you thanks for your great glory.”  At the preparation of the gifts, we 
pray (according to an ancient 
Jewish idiom), “Blessed are you, 
Lord God of all creation. . . Blessed 
be God forever!“  The prefaces to the 
Eucharistic Prayer often are replete with 
words of praise and adoration. And at the 
conclusion of the Eucharistic Prayer we pray: “through him, and with him, 
and in him [Christ our Lord], O God almighty Father, in the unity of the 
Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever.”  Followed by 
the Great Amen!

There are specific times 
in the Mass 

when we praise God.

L’Eucaristia è come un bel diamante con tante sfaccettature. Si può 
guardare da diversi punti di vista, ognuno dei 
quali contribuisce al proprio apprezzamento e alla 
comprensione dei suoi significati più profondi. 
L’Eucaristia è sacrificio, comunione, mistero-
memoriale. È anche un modo per lodare Dio Padre 
attraverso il suo amato Figlio, Gesù.

Benché ai cattolici sia stato a lungo insegnato che ci sono diversi modelli 
base di preghiera - ad esempio adorazione, ringraziamento, contrizione, 
intercessione - molti di noi fanno affidamento sugli ultimi due: confessare il 
dolore per i nostri peccati e chiedere l’intervento di Dio in risposta alla nostra 
preghiera. Papa Francesco ha spesso parlato della necessità che i discepoli 
missionari lodino e rendano grazie a Dio. La stessa parola “Eucaristia” 
deriva da una parola greca che significa rendere grazie.

“...ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa”

 
Ci sono momenti specifici nella Messa quando lodiamo Dio. 

Consideriamo, per esempio, il Gloria nella Liturgia della Parola: “Gloria a 
Dio nel più alto. . . ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.” Alla preparazione dei doni, 

preghiamo (secondo un 
antico linguaggio ebraico), 

“Benedetto sei tu, Signore 
Dio dell’universo. . . Benedetto 

nei secoli il Signore!” I prefazi 
della preghiera eucaristica sono spesso 

pieni di parole di lode e adorazione. E alla conclusione della Preghiera 
eucaristica noi preghiamo: “per Cristo, con Cristo e in Cristo; a te Dio 
Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per 
tutti i secoli dei secoli.” Seguito dal grande Amen!

Lodate il Signore
P. Alphonse Spilly, C.PP.S.

Ci sono momenti specifici 
nella Messa 
quando lodiamo Dio. 
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Fr. Alphonse Spilly, C.PP.S. - Ph.D. (Biblical Studies). St. Charles Center, Celina, 
Ohio. Special Assistant to the Archbishop, Archdiocese of San Antonio.

Fr. Alphonse Spilly, C.PP.S. - Ph.D. (Biblical Studies). St. Charles Center, Celina, 
Ohio. Special Assistant to the Archbishop, Archdiocese of San Antonio.

It is all too easy for these expressions to become rote, spoken with 
our lips without our minds and hearts joining in enthusiastically.  If we are 
primarily concerned about prayers of petition and intercession, we focus on 
our own needs.  The Eucharist focuses on God.             

The Eucharist is celebrated in the presence of God, the angels, and the 
communion of saints – and in communion with Catholics throughout the 
world.  It is true that every person is created in the image and likeness of God.  
But it is also vital to our understanding of our relationship to the divine that 
we not God.  God is the source of all goodness and blessing.  We are utterly 
dependent on him for everything.  How can we nourish and enhance our 
awareness and acknowledgement of this basic fact in our personal prayer?

The Book of Psalms 
teaches us how to pray. 

One way is through praying the Psalms.  
After the first reading at Mass, we respond with 
a psalm or canticle.    A psalm is a song found in 
the Book of Psalms.  A canticle is a song found 
elsewhere in the Bible.   Jesus taught us the “Our Father,” which we recite 
at every Mass.  But the psalms were also the prayers of Jesus, Mary, and 
Joseph – of Peter and Paul and Jews and Christians through the millennia.  
There are 150 psalms.  Why that number?  The Pentateuch or torah has been 
traditionally divided into 150 segments – teaching us about God’s law.  The 
Book of Psalms teaches us how to pray.  There are many different kinds 
of psalms.  Their genius is their ability to express basic human emotions.  
Some of them are not for the faint-hearted.   But all of them express a right 

relationship with God no matter 
the circumstances of the one 

who prays a psalm.  They are full 
of faith and confidence in both God’s 

limitless power and his enduring love.  A 
suggestion: prepare for Mass not only by 

focusing on the readings for that day – but also 
the psalm response.  Look for a word, a phrase, a verse that you can use 
throughout the day – especially in giving praise to the Lord our God!

The Presence of Christ in the Eucharist

È fin troppo facile per queste espressioni diventare un’abitudine, le diciamo 
con le nostre labbra ma senza l’entusiasmo del congiungimento con le nostre menti 
e i nostri cuori. Se siamo principalmente preoccupati per le preghiere di richiesta e 
intercessione, ci concentriamo sui nostri bisogni. L’Eucaristia si concentra su Dio. 

L’Eucaristia è celebrata alla presenza di Dio, degli angeli e della comunione 
dei santi - e in comunione con i cattolici di tutto il mondo. È vero che ogni 
persona è creata a immagine e somiglianza di Dio, ma è anche vitale per la 
comprensione della nostra relazione con il divino che non noi, Dio è la fonte di 
ogni bene e benedizione. Siamo totalmente dipendenti da lui per tutto. Come 
possiamo nutrire e migliorare la nostra consapevolezza e il riconoscimento di 
questo fatto fondamentale nella nostra preghiera personale?

Il libro dei Salmi 
ci insegna come pregare.   

Un modo è attraverso la preghiera dei Salmi. 
Dopo la prima lettura alla Messa, rispondiamo 
con un salmo o un cantico. Un salmo è una 
canto trovato nel libro dei Salmi. Un cantico è 

una canto trovato altrove nella Bibbia. Gesù ci ha insegnato il “Padre nostro”, 
che recitiamo ad ogni Messa. Ma i salmi erano anche le preghiere di Gesù, 
Maria e Giuseppe - di Pietro e Paolo ed ebrei e cristiani attraverso i millenni. 
Ci sono 150 salmi. Perché quel numero? Il Pentateuco o la Torah sono stati 
tradizionalmente divisi in 150 segmenti - che ci insegnano la legge di Dio. Il 
libro dei Salmi ci insegna come pregare. Esistono diversi tipi di salmi. La loro 
genialità sta nella capacità di esprimere emozioni umane fondamentali. Alcuni 
di loro non sono per i deboli di cuore. Ma tutti esprimono una giusta relazione 
con Dio, indipendentemente 
dalle circostanze di colui 
che prega un salmo. Sono pieni 
di fede e invitano a confidare sia 
nel potere illimitato di Dio che nel 
suo amore duraturo. Un suggerimento: 
preparatevi alla Messa non solo concentrandovi sulle letture di quel giorno, 
ma anche sul salmo responsoriale. Cercate una parola, una frase, un verso da 
poter usare durante il giorno, specialmente nel dare lode al Signore nostro Dio!

La Presenza di Cristo nell’Eucaristia

I Salmi pieni di fede e invitano a 
confidare sia nel potere illimitato di 

Dio che nel suo amore duraturo. 

The psalms are full of faith  
and confidence in both  
God’s limitless power  
and his enduring love.
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Gesti e Posizione nella Preghiera Gestures and Postures of Prayer

Stand by Me
Judith Bauman

This article will focus on prayer 
as it relates to gestures we use at Mass. 

Questo articolo si concentrerà sulla preghiera 
per quanto riguarda i gesti che usiamo durante la Messa.

Stammi Vicino 
Judith Bauman

There is an old Gospel 
hymn written in 1905 by Charles 
Albert Tindley called “Stand 
By Me.”  The words are very 
poignant and deserve to be read, 
reflected upon and listened to. I 
suggest checking out the U-Tube 
videos of Tennessee Ernie Ford, 
Doc Watson or Elvis Presley and 
note the lyrics of the song.1  The 
reason I mention this is that it is 
a lament, a cry to the Lord, to 
stand by us when we are in turmoil, trial or illness.  

It calls to mind for me who stood by Jesus 
at the foot of the cross when he was suffering 
to redeem us.  “Near the cross of Jesus stood 
his mother, his mother’s sister Mary, the wife 
of Clopas, and Mary Magdalen…standing 
near by was the disciple whom Jesus loved.” 
(John 19:25-27)

Stand by Me
When the storms of life are raging,

Stand by me…
In the midst of tribulation,

Stand by me… 
When the hosts of hell assail,

And my strength begins to fail,
Stand by me…

When my life becomes a burden,
Stand by me…

1Hymnary.org for complete lyrics 

You also will be standing 
by the cross of Christ 

as you stand by others who need a helping hand.  

Vi è un antico inno al 
Vangelo scritto nel 1905 da 
Carlo Alberto Tindley chiamato 
“Stand by Me.” le parole sono 
molto commoventi e meritano 
di essere let te, meditate e 
ascoltate. Suggerisco di cercarlo 
in Youtube video di Tennessee 
Ernie Ford, Doc Watson o di 
Elvis Presley e nota il testo 
della canzone. Il motivo per cui 
dico questo è che si tratta di un 
lamento, un grido al Signore 
a stare con noi quando siamo

     in fermento, nella prova o nella malattia. 

Esso mi richiama alla mente coloro 
che stavano con Gesù ai piedi della Croce 
quando egli era nella sofferenza per la nostra 
redenzione. “Presso la croce di Gesù si 
presentò sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria di Cleofa e Maria di Magdala… in 
piedi li vicino c’era il discepolo che Gesù 
amava.” (Giovanni 19:25-27)

Stammi Vicino
Quando le tempeste della vita infuriano,

Stammi Vicino…
nella tribolazione,
Stammi Vicino…

Quando i nemici dell’inferno assaltano,
e la mia forza comincia a mancare,

Stammi Vicino…
quando la mia vita diventa un peso,

Stammi Vicino…

Sarai anche ai piedi 
della Croce di Cristo 

quando tu ti curi di chi ha bisogno di una mano.  
1Hymnary.org per completare i testi 
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Gesti e Posizione nella Preghiera

Ho vissuto 
una “sospensione di vita” 
sia fisica che spirituale. 

L’anno scorso, ho trascorso 
tre mesi e mezzo in ospedale e in 
un centro per la riabilitazione, ho 
sperimentato una “vicinanza,” sia 
fisicamente che spiritualmente, ero 
letteralmente incapace di stare 
in piedi o camminare quando 
sono stata trasferita dall’ospedale 
al centro di riabilitazione. Ho 
richiesto un dispositivo elettronico 
in tela da posizionare sotto il letto 
per sollevarmi dal letto alla sedia 
(Hoyer Lift). Gradualmente questo 
Hoyer Lift mi sollevava verso 
l’alto per farmi passare da una 
posizione seduta a una posizione 
in piedi. Poi sono stata spostata su 
di una sedia a rotelle. Dopo alcuni 
giorni mi sono recata all’OT e 
PT reparto dove ho iniziato ad 
esercitarmi con serio impegno per 
rafforzare le mie braccia, gambe, 
mani, ecc. Alla fine sono stata 
in grado di utilizzare un walker 
e camminare per brevi distanze. 

Ogni passo
è diventato una preghiera. 
Il personale del PT contava le 

piastrelle quadrate di linoleum da un 
metro che percorrevo prima di sedermi 
sulla sedia a rotelle che avevano dietro 
di me per sicurezza. Ogni giorno 
cercavo di andare oltre ma perdevo 
terreno, soprattutto durante il fine 
settimana quando nessuno aveva 
tempo per accompagnarmi. Ho pensato 
di chiedere ai miei fratelli quando mi 
visitavano di camminare con me, 
ma dovevano essere istruiti sul 
modo di camminare accanto a me, 
con la sedia a rotelle dietro di me. 
Il personale dell’unità, specialmente 
un infermiere, avrebbe dovuto anche 
accompagnarmi quando il tempo 
lo consentiva. Invece di contare 

le piastrelle, pregavo 
ogni piastrella. Prima 
il Padre nostro, poi, il 
Padre Nostro e l’Ave 
Maria. La distanza 
diventava più lunga, 
specialmente quando 

ho aggiunto il Credo. Sono riuscita ad 
arrivare fin giù alla fontanella, mi sono 
riposata e poi sono tornata indietro. Da 
ultimo ho fatto tutto il corridoi fino 
al reparto di riabilitazione. Se scrivo 
questo è solo per il loro desiderio di 
starmi vicino in un momento molto 
critico. La gratitudine che ho per loro 
e per tutti quelli che sono stati al mio 
fianco e che mi hanno aiutato merita 
un grazie davvero sincero.

5 5

Gestures and Postures of Prayer

Over the past year, three and 
half months of which I spent at 
the hospital and living center for 
rehabilitation, I experienced a 
“standing by” both physically 
and spiritually. I was literally 
unable to stand or walk when I 
was transferred from the hospital 
to the rehab center.  I required an 
electronic device in canvas to be 
attached under me to lift me from 
bed to chair (Hoyer Lift).  Gradually 
the Hoyer Lift was attached to a 
leg lift, and I was pulled up from 
a seated position to a standing 
position.  From there I was moved 
to a wheelchair.  After some days I 
went to the OT and PT department 
where I began exercises in earnest 
to strengthen my arms, legs, hands, 
etc.  Eventually I was able to use a 
walker and walk short distances.

I experienced 
a “standing by” 

both physically and spiritually. 

Each step 
became a prayer. 

The PT personnel would count 
the 1-foot square linoleum tiles I 
would walk before I would sit down 
in the wheel chair which they had 
behind me for safety.  Each day I 
would try to go further but found 
I would lose ground, especially on 
weekends when no one had time to 
accompany me.  I devised a plan to 
ask my brothers when they visited 
to please walk with me, but they had 
to be given instructions on how to 
walk beside me with the wheelchair 
behind me.   The 
u n i t  p e r son nel , 
e s p e c i a l l y  o n e 
nurse, would also 
a c c o m p a n y  m e 
when time allowed.  
Instead of counting 
tiles, I would pray them.  First the 
Our Father, then the next time the 
Our Father and the Hail Mary.  The 
distances got longer, especially 
when I added the Creed.  I got 
all the way down to the drinking 
fountain, rested and then walked 
back. Finally, last of all, all the way 
to the rehab department.  I write 
this because of their willingness to 
stand by me at a very critical time.  
The gratitude I have for them and 
for all who were at my side and 
on my side deserves a deep, deep 
thank you.
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Gesti e Posizione nella Preghiera

Nella liturgia il devoto gesto di alzarsi 
viene utilizzato più volte.  

Devo ammettere che i miei gesti di preghiera non sono così forti come una 
volta. Stare in piedi o in ginocchio sono gesti difficili. Ma posso apprezzare 
questi gesti molto di più. Penso ad altre persone che non sono più fisicamente in 
grado di gesti di preghiera come questi a causa di infermità. Persone che sono 
paralizzate, hanno debolezza muscolare dovuta a malattie o perdita degli arti e 
non sono in grado di eseguire alcuni gesti facilmente. Mi rallegro con quei piccoli 
bambini che vincendo la loro disabilità mostrano la loro gioia nella pubblicità 
dello Shriner. Molti veterani la cui vita è stata cambiata drammaticamente 
a causa di ferite di guerra, anche per loro è un’impresa difficile stare in 
piedi o in ginocchio. Tante persone hanno bisogno di “qualcuno vicino!”

Come altri gesti nella nostra vita quotidiana, 
noi a volte non facciamo il collegamento 

tra la Messa e il sacrificio di Cristo.
Nella liturgia il devoto gesto di alzarsi viene utilizzato più volte. Stare 

in piedi in differenti momenti durante la Messa è un invito a rendersi 
presenti, a fare una dichiarazione che siamo d’accordo e confermare la 
nostra fede. Da notare come spesso i testimoni sono chiamati a professare la 

verità in tribunale di fronte ad altri in piedi e con 
la mano sulla Bibbia. Ci mettiamo in piedi per 
rendere omaggio agli altri, per stendere la nostra 
mano in segno di benvenuto, per firmare contratti, 
per prestare giuramento e per esprimere una 
fiduciosa presenza. Alzarsi in piedi per qualcosa 
è anche un servizio come John Milton scrisse nel 
suo sonetto lirico: “Servono anche essi, chi sta 
in piedi e aspetta.”

Allora, tutti coloro che sono in grado di stare in piedi, devono 
stare vicini a coloro che hanno bisogno di una mano. Così il tuo gesto sarà 
devotamente eseguito, perché anche tu starai in piedi accanto alla croce di Cristo 
mentre stai accanto agli altri. Poiché Cristo stesso ha dichiarato che “Tutto 
quello che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo avete fatto a me.” (Mt 25:40)
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Gestures and Postures of Prayer

In the liturgy we have several times 
when the prayerful gesture of standing is used.

I must admit that my gestures at prayer are not as strong as they once 
were.  Standing in place and kneeling are difficult.  But I can appreciate 
these gestures more and more.  I think of others who may not be able any 
longer to display physical signs of prayerful gestures such as these due 
to infirmity.  People who are paralyzed, have muscular weakness due to 
diseases or loss of limbs may be unable to perform certain gestures easily. 
I rejoice with those little children who overcoming their disabilities display 
their joy on the Shriner’s commercials.  Many wounded veterans whose 
lives have been changed dramatically because of war injuries may likewise 
be challenged to stand or kneel.  So many people need “stand-byers!” 

Like other gestures in our daily life, 
we sometimes don’t make the connection 

to the Mass and the sacrifice of Christ.
In the liturgy we have several times when the prayerful gesture of 

standing is used. Standing at these various times during Mass is an 
invitation to make one’s presence known, to make a statement that 
we agree and confirm our faith.  Note how 
often witnesses are called to profess the 
truth in court before others by standing and 
placing their hand on the Bible.  We stand to 
give homage to others, to extend our hand in 
welcome, to sign contracts, to take an oath 
and to convey a trustful presence.  To stand 
up for something is also a service as John 
Milton wrote in his lyric sonnet:  “They 
also serve who only stand and wait.”  

So may all who are able to stand, stand by those 
who need a helping hand.  Thus your gesture will be prayerfully executed, 
for you also will be standing by the cross of Christ as you stand by others.  
For Christ himself stated, “Whatsoever you do to the least of my brethren, 
you do unto me.” (Matt 25:40)



Aggiornamento dalla TanzaniaUpdate from Tanzania

The Missionaries of the Precious Blood now work in 
different regions of Tanzania. They have further developed 
the initial projects and added new ones, especially in the 
fields of education and communications. 

St. Gaspar School

The Gift of Sponsorship
for a St. Gaspar Primary School Student

 $40/month or one-time gift of $480 per year provides:
• Tuition for 1 academic year
• 2 nutritious meals per day
• 2 uniforms per year made by local seamstresses

cppsmissionprojects.ngo/sponsor-a-student

SCHOOL MISSION 
To give instruction aimed to instill in students an open mind and 

spirit, both filled with an inner strength, and confidence in oneself 
and God, as well as a spirit of hard work towards achievement of a 
successful life filled with service to others. 

I Missionari del Preziosissimo Sangue ora lavorano 
in diverse regioni della Tanzania. Hanno ulteriormente 
sviluppato i progetti iniziali e aggiunto dei nuovi, 
soprattutto nei settori dell’istruzione e delle comunicazioni.

Scuola San Gaspare

Il Dono Dell’Adozione
della Scuola S. Gaspar costa

 $40/al mese o $480 per un anno scolastico e fornisce: 
• Tasse scolastiche per l’anno accademico
• 2 pasti nutrienti al giorno 
• 2 uniformi all’anno fatte da sarte locali

cppsmissionprojects.ngo/sponsor-a-student

SCHOOL MOTTO  
Education for empowerment

Excellence and a better life 
are possible for all children of the world.

MISSIONE Della SCUOLA  
L’istruzione è finalizzata a formare negli studenti una mente e uno 

spirito aperto, entrambi pieni di una forza interiore, e la fiducia in se 
stessi e Dio, nonché uno spirito di lavoro serio verso il conseguimento 
di successo nella vita piena di servizio agli altri.

MOTTO Della SCUOLA
Educare per Progredire

Eccellenza e una vita migliore 
sono possibili per tutti i bambini del mondo.
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Personalizzare l’Esperienza Spirituale dell’EucaristiaPersonalizing our Spiritual Experience of the Eucharist

What We Do
Fr. Phil Smith, C.PP.S.

Cosa Facciamo
P. Phil Smith, C.PP.S.

Innate with us human beings is the desire to go beyond ourselves, to 
scatter the obstacles, to yearn for more, like a plant shoving aside the dirt, 
heavy though it is, so that it can reach the light of 
the sun. Think about a child in its mother’s womb, 
pushing, thrusting forward to come to life. The 
ancient psalmist put it this way, “My soul is longing 
and yearning for the courts of the LORD, my heart 
and my flesh cry out to the living God.”  (Ps 84 /83, 
vs 3) This desire to sit in the “dwelling place of the 
Lord of Hosts” (vs 2) revives and strengthens the hearts of those who search 
for the abode of peace.

In my last article, I described who we are: The Body of Christ! While we 
are reaching out to be with our head, Christ the LORD, we can ask, “What 
do we do in the meantime?” Remember that St. Paul reprimanded the early 
Christian community of Thessalonica by stating, “We hear that some of you are 
walking in idleness, mere busybodies, not doing any work…do not be weary 
in well-being.” (1 Thess 3, 11-13)  How does this well-being occur? What do 
we do in this time of finding ourselves being born into the Body of Christ and 
awaiting the new heavens and new earth?

The Church is about making us holy.
The Church is about making us holy, about the sanctification of all men and 

women. The Eastern Church recognizes this this process of humans becoming 
divine as “divinization.” As the theologian, Karl Adam, stated years ago,1 the 
Church “seeks to redeem…all, in slow but steady process, from their self-
centredness, and to form them into new…children of God, ‘fellow citizens with 
the saints’ (Eph 2,19) into a “kingly priesthood and a holy people.” (1 Peter 2,9) 
This process comes from God and cannot be done by us alone; 

it is God’s grace working through our human nature. 

1The Spirit of Catholicism, Karl Adam, revised edition Angelico Press, 2012, 
originally published  by The Macmillan Company, NY, 1935, p 204. 

Innato in noi esseri umani è il desiderio di andare oltre noi stessi, 
di far scomparire gli ostacoli, di desiderare di più, come una pianta che 

sposta la terra, anche se pesante, affinché possa 
raggiungere la luce del sole. Pensa a un bambino 
nel grembo di sua madre, spingendo, pressa in 
avanti per prendere vita. L'antico salmista lo 
spiega in questo modo: "La mia anima desidera 
ardentemente i cortili del Signore, il mio cuore e la 
mia carne invocano il Dio vivente." (Salmo 84/83 

versetto 3,). Questo desiderio di essere nella "dimora del Signore degli eserciti" 
(Vs 2) ravviva e rafforza i cuori di coloro che cercano la dimora della pace.

Nel mio ultimo articolo, ho descritto chi siamo: Il corpo di Cristo! 
Mentre cerchiamo di raggiungere il nostro capo, Cristo Signore, possiamo 
chiedere: "Cosa facciamo nel frattempo?" Ricordate che san Paolo ha 
rimproverato la prima comunità cristiana di Tessalonica affermando: 
"Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far 
nulla…" (2 Tess 3, 11-13) non essendo mai stanchi del benessere. Come si 
verifica questo benessere? Cosa facciamo in questo tempo in cui viviamo 
nel Corpo di Cristo e ancora attendiamo i nuovi cieli e la nuova terra?

La Chiesa parla di renderci santi.
La Chiesa parla di renderci santi, della santificazione di tutti gli uomini. 

La Chiesa orientale riconosce questo processo dell’umano che diventa divino 
come "divinizzazione". Come il teologo, Karl Adam, ha affermato anni fa,1 
la Chiesa "cerca di riscattare... tutti, in un processo lento ma costante, dal 
loro egocentrismo, e di formarli come nuovi... figli di Dio, 'concittadini con i 
santi' (Efesini 2,19) in un "sacerdozio regale e un popolo santo." (1 Pietro 2,9) 

Questo processo viene da Dio e non può essere fatto da noi soli; 
è la grazia di Dio che opera attraverso la nostra natura umana.

1Lo spirito del cattolicesimo, Karl Adam, edizione riveduta Angelico Press, 2012, 
originariamente pubblicata da The Macmillan Company, NY, 1935, p 204. 
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While we wait in joyful hope for the bringing 
of all things into one in Christ, we have this grace 
working through us. The Sacraments, whether they 
be sacraments of Initiation (Baptism, Confirmation, 
Eucharist), the sacraments of Healing (Reconciliation, 
Anointing of the Sick), or sacraments of Vocation 
(Marriage, Holy Orders) are means to continue to help 
us become holy people.

Throughout the entire liturgical year, beginning with Advent, which 
takes us from the ancient sages, those Prophets of old, to our own journey 
on encountering Christ in the crib, through the challenge of Lent to repent 
and believe in the Good News, to our annual climb up Calvary and the cross, 
to the joy of Easter rebirth and resurrection through the mighty winds of 
Pentecost, to living the ordinary events of daily living, we are all called to 
be holy, to become divine.

Participating in and being nourished by these gifts of grace, the 
sacraments, we are nourished, strengthened, and enlivened to go forward, to 

reach beyond ourselves in this perpetual 
period of celebrating the Mysteries 

of God’s continued embrace of 
our weakness and our knowing 

that God is always with us. As 
Eucharistic people, we can 
rightly “lift up our hearts” to 

give “thanks to the Lord our God” because it is “right and just.”  St. Paul 
asks, “The cup of blessing which we bless, is it not a participation in the 
blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body 
of Christ?” (1 Cor 10:16)   As a pilgrim people on our way to becoming 
divine, we glory in the Lord, who glories in us, so that we can become a 
truly holy people, one with each other and with our God. Our food for this 
earthly journey prepares us for the heavenly banquet, drinking in and 
celebrating the glory that is God.

Fr. Phillip Smith, C.PP.S. - Pastor of St. Alphonsus parish in Toronto, former 
Secretary General of the C.PP.S. in Rome.  

Fr. Phillip Smith, C.PP.S. - Pastor of St. Alphonsus parish in Toronto, former 
Secretary General of the C.PP.S. in Rome.  

Personalizing our Spiritual Experience of the Eucharist Personalizzare l’Esperienza Spirituale dell’Eucaristia

The Sacraments are means 
to continue to help us become holy people.

As Eucharistic people, 
we can rightly “lift up our hearts” 
to give “thanks to the Lord our God” 
because it is “right and just.” 

We are all called 
to be holy

Mentre aspettiamo con gioiosa speranza che tutte 
le cose siano unite in Cristo, abbiamo questa grazia 
che opera attraverso di noi. I sacramenti, che siano 
sacramenti di iniziazione (battesimo, confermazione, 
eucaristia), sacramenti di guarigione (riconciliazione, 
unzione degli infermi) o sacramenti di vocazione 
(matrimonio, ordini sacri) sono mezzi per continuare 

ad aiutarci a diventare santi.
Durante tutto l'anno liturgico, a partire dall'Avvento, che ci porta dagli 

antichi saggi, quei profeti dell'antichità, al nostro viaggio sull'incontro con 
Cristo nella culla, attraverso la sfida della Quaresima di pentirsi e credere 
nella Buona Novella, alla nostra salita annuale sul Calvario e sulla croce, 
per la gioia della rinascita e della risurrezione pasquale attraverso i potenti 
venti della Pentecoste, per vivere gli eventi ordinari della vita quotidiana, 
siamo tutti chiamati ad essere santi, a diventare divini.

Partecipando ed essendo nutriti da questi doni di grazia, i sacramenti, 
siamo nutriti, rafforzati e vivificati per andare avanti, per andare oltre noi 
stessi in questo perpetuo periodo 
di celebrazione dei Misteri del 
continuo abbraccio di Dio 
della nostra debolezza, e 
della nostra conoscenza 
che Dio è sempre con 
noi. Come popolo eucaristico, possiamo giustamente "alzare il cuore" 
per dare "grazie al Signore nostro Dio" perché è "retto e giusto." San 
Paolo chiede: "il calice della benedizione che noi benediciamo, non è 
una partecipazione al sangue di Cristo? Il pane che spezziamo, non è una 
partecipazione al corpo di Cristo? "(1 Cor 10:16) Come pellegrini sulla via 
del diventare divini, ci gloriamo nel Signore, che si gloria in noi, così che 
noi possiamo diventare un popolo veramente santo, uno con l'altro e con il 
nostro Dio. Il nostro cibo per questo viaggio terreno ci prepara per il 
banchetto celeste, bevendo e celebrando la gloria che è Dio.

I Sacramenti sono mezzi 
per continuare ad aiutarci a diventare santi.

Siamo tutti chiamati 
ad essere santi

Come popolo eucaristico, 
possiamo giustamente “alzare il cuore” 
per “ringrazieare il Signore nostro Dio” 

perché è “retto e giusto.” 
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Cristo Come Nostro ModelloChrist is Our Model

Not I, but Christ Lives in Me
Fr. Andrea Biaggi, C.PP.S.

Non Io, ma Cristo Vive in Me
P. Andrea Biaggi, C.PP.S.

Quando san Paolo, nel secondo capitolo della lettera ai Galati, dopo aver 
parlato della legge e del suo superamento, e della croce la cui esperienza va 
abbracciata totalmente, al versetto 20 ci dice che vi è un principio superiore 
di fronte al quale è necessario un confronto sereno e vitale: Cristo. Infatti, 
dopo il battesimo, la vita di Paolo è cambiata radicalmente, e lui non può più 
guardare ad altra realtà se non attraverso gli occhi di Cristo. 

Nel gruppo universitario che seguo, a proposito di questa relazione 
trasformante con Cristo, sono scaturite alcune interessanti reazioni. 

Per alcuni la presenza del Signore nella loro vita è sì importante, ma alla 
fin dei conti sono loro che si devono confrontare coi problemi del quotidiano 
e che quindi devono vedersela con la realtà degli studi, della famiglia, degli 
affetti, e quindi Cristo alla fin fine non è che poi c’entra più di tanto, anzi, è 
relegato più nella sfera dell’intimismo e del devozionismo. “Io mi rivolgo alla 
Divinità perché ho un’abitudine nel farlo, vi è una consuetudine che ho assunto 
fin da piccola, oppure altri hanno maturato nella parrocchia o nell’ambiente 
famigliare questo modo di fare, e quindi, “di fronte ai problemi, ma anche 
solamente come termine della mia relazione quotidiana con l’Assoluto: prego.”

 Si può vedere chiaramente da queste due testimonianze che vi è 
ancora tanto di impersonale nella propria relazione con Dio, eppure, 
alcuni di noi vivono di questo modo di fare: pregano perché così gli è stato 
insegnato; invocano un dio perché pensano che “dall’altra parte” vi sia 
qualcuno che ascolti; non sanno come fare, ed allora sciorinano di fronte 
all’invisibile di turno, o all’immagine preferita, la lista della spesa delle loro 
necessità ed il contenuto delle loro paure, che non avrebbero mai il coraggio 
di affermare di fronte ad altri. Questo modo di fare, anche se potrebbe partire 
da un presupposto corretto, tuttavia non permette né all’anima di maturare 
né al nostro rapporto con Cristo di evolversi. 

Altri giovani hanno espresso così il loro rapporto con Dio. “Io prego 
perché so che è una cosa giusta farlo. Sperimento che se prego mi sento 
meglio.” “Io vado a fare la comunione ogni volta che posso perché ricevo 

When Saint Paul, after speaking of the law and its fulfillment, and the 
cross whose experience should be totally embraced (Gal 2:20), tells us that 
there is a higher principle which requires a clear and vital confrontation: 
Christ. In fact, after his baptism, Paul’s life changed dramatically, and he 
could no longer look to other realities except through the eyes of Christ. 

In the Group of University students I am following, this transforming 
relationship with Christ gave rise to some interesting reactions.

For some, the presence of the Lord in their lives is important, but in the 
final analysis, they themselves need to face the problems of everyday life 
and thus must contend with the reality of their studies, their family, their 
affection, and thus Christ ultimately is not that much a part of it; indeed, 
is relegated more into the sphere of personal and devotional. “I’m turning 
to the Divine because I am in the habit of doing so since I was young.” 
Others have grown up in the parish or family setting where this is the way 
of doing things: “in the face of problems, but also just as end of my daily 
dealings with the absolute, I pray.” 

You can clearly see from these two witnesses that there is still a lot 
of impersonal in their relationship with God, yet some people live this 
way: pray because they’ve been taught so; invoke a God because they think 
“on the other side” there is someone who will listen; do not know what to 
do, so they transit in front of the invisible on duty, or a favorite image, or 
a shopping list of their needs or the content of the fears they would never 
dare to say in front of others. This way of doing things, even if it were to 
start from a correct assumption, does not allow for the soul to mature or 
for our relationship with Christ to evolve.

Other young people have expressed their relationship with God this 
way. “I pray because I know it’s the right thing to do. I experience that 
if I pray I feel better.” “I go to communion whenever I can because I get 
something good. The Lord helps me.” “I know that we must do good and 
I need to do it even to myself. The Lord is my greatest friend and never 
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Christ is Our Model Cristo Come Nostro Modello

qualcosa di buono. Il Signore mi aiuta.” “Io so che bisogna fare del bene e 
quindi anche a me stessa lo faccio. Il Signore è il mio più grande amico e 
non mi lascia mai sola.” In tutti questi modi di fare la persona dell’orante è 
ancora al centro e l’“io” di colui che prega gestisce ogni rapporto. Infatti, 
uno dei drammi del nostro modo di pregare è che troppo spesso le 
nostre preghiere sono egocentriche ed il trono al centro del nostro cuore 
è occupato ancora da noi stessi. Inoltre, c’è troppo un infantilismo della 
ricerca dell’immediato, piuttosto che abbandono fiducioso che fa crescere 
la vita spirituale. 

Un terzo gruppo di giovani impegnati, che frequenta la “scuola di fede” 
che teniamo al Campus universitario, invece, sta imparando ad esprimersi 
così: “Ho imparato a comprendere l’amore del Signore nella misura in cui mi 
sono resa conto del suo perdono, e questo ha fatto sì che iniziassi a ricercare 
ciò che a Lui piace e non ciò che a me interessa, perché Lui mi ama e vuole 
il mio vero bene.” “Quando non sapevo più a cosa aggrapparmi ho trovato lo 
sguardo del Cristo in un sacerdote dell’università ed aprendomi ho capito che 
la vera gioia sta più nel donare e nel mettermi a servizio degli altri. Allora 
anche i miei studi medici hanno trovato un senso.” “Capisco bene che la mia 
vita non è piena se non vissuta con Gesù. Andare a Messa ogni giorno mi 
permette di incontrarlo nella verità del Vangelo e dei Sacramenti. Se Gesù 
ha dato il suo Sangue, la sua vita per me, io non posso più non rispondergli.” 
In questo terzo gruppo, l’esperienza spirituale è davvero diversa a seconda 
del cammino dei giovani. In tutti però vi è una consapevolezza che li sta 
aiutando a rimodellarsi in Cristo e ad assumerne le istanze. Innanzitutto 
non sono soli, vi sono dei consacrati che li servono, e tra loro giovani si 
ricercano; stanno facendo un cammino che permetta loro di riconoscere i 
peccati ed i vizi che ammorbano le loro scelte di vita; vivono i sacramenti e la 
preghiera secondo una semplice, ma efficace regola di vita.; gli insegniamo 
ad apprezzare tutte le occasioni che vivono, come Grazia del Signore; sono 
spinti all’operosità e non alla passività perché si impegnano a dare anche il 
tempo che hanno per qualche piccola opera di carità che gli viene suggerita. 
Di conseguenza, stanno imparando a far sì che Cristo viva in loro. 

leaves me alone.” In all these cases the petitioner is still at the center and 
the “I” who prays manages all relations. In fact, one of the tragedies of 
our way of praying is that all too often our prayers are self-centered 
and we occupy the throne at the center of our hearts. Furthermore, this 
way of doing things, there is too much childishness in search for the now, 
rather than trusting abandonment which causes growth in our spiritual life.

A third group of young people who attend the “school of faith” at 
the University Campus, instead, is learning to speak thus: “I learned to 
understand the love of the Lord as I became aware of his forgiveness, and 
this has led me to research what he likes and not what I’m interested in, 
because he loves me and really wants what is best for me.” “When I didn’t 
know where to turn, I found the gaze of Christ in a priest at the University 
and opening up to him I realized that the real joy lies more in giving of 
myself and putting myself at the service of others. At this point, even my 
medical studies started making sense.”  “I well understand that my life is 
not full if not lived with Jesus. Going to daily Mass allows me to meet him 
in the truth of the Gospel and the Sacraments. If Jesus gave his blood, his 
life for me, I can no longer not answer him.” In this third group, the spiritual 
experience is very different, depending on the place of the journey young 
people are. In all, however, there is an awareness that is helping them 
to model Christ and all it entails. First of all they are not alone, there are 
religious who serve them and they seek one another. They have begun a 
journey that allows them to acknowledge their sins and the vices that infect 
their life choices. They live the sacraments and pray according to a simple, 
but effective rule of life. We teach them to appreciate every opportunity 
that comes their way as gift from the Lord. They are urged to be active 
rather than remaining passive, pledging to give even the time they have 
to some small charitable work that is recommended. As a result, they are 
learning to make Christ live in them.

They appreciate their stay in Rome 
as a grace given them.
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Quadro di FamigliaFamily Portrait

The Gaspar Option II
Fr. John Colacino, C.PP.S.

In addition to Rod Dreher’s “Benedict option,” a host of other approaches 
has also surfaced as ways for beleaguered Christians to live the present 
moment in post- or even anti-Christian milieus.  These alternative options 
have often been in opposition to Dreher’s suggestion mostly because they have 
misunderstood him to mean Christians ought to withdraw from contemporary 
society much like St. Benedict withdrew to the countryside to live as a kind 
of remnant apart from the corruption and dissolution of the Roman Empire.  
Thus, we have heard of a “David option” which seeks engagement with today’s 
cultures modeled after King David who went forth to meet the Philistine 
Goliath with confidence, simplicity and moral authority.  Then there is the 
“Ignatius option” which seeks honest and respectful conversation with cultural 
opposites in the hope of building a bridge and finding common, if shaky, ground. 

The one that I think will receive significant attention is Carrie Gress’ 
recent book The Marian Option.  In this work she poses the question, 
“How can we save civilization?” in presenting the Blessed Virgin Mary 
as the answer to how Christians can respond to a highly 
secularized and at times hostile or at least indifferent stance 
toward them.  She insists that Mary has shown herself to 
be a potent force in worldly affairs and her intercession 
a source of protection against the enemies of the gospel.  
Marian devotion, especially the rosary, is promoted as 
an antidote to the troubling trends in modern society as 
well as a stimulus to cultural achievements in music, art, 
etc.  In an interview the author comments that, “There is nothing naïve in 
believing that Mary can transform our secular world….Yes, it may seem hard 
to believe, but I think the evidence of the power and reach of her intercession 
is overwhelming when looked at altogether.”

Marian devotion is promoted as an antidote 
to the troubling trends in modern society.

This series of articles will look at the traditions of 
St. Gaspar and the Missionaries of the Precious 
Blood which could provide effective resources for 
engaging contemporary culture with a new vision. 

Opzione Gaspariana II
P. John Colacino, C.PP.S.

Questa serie di articoli esaminerà le tradizioni di 
San Gaspare e dei Missionari del Preziosissimo 
Sangue che potrebbero fornire risorse efficaci 
per offrire alla cultura di oggi nuove visioni.

Oltre “all’opzione Benedettina” di Rod Dreher, sono emersi numerosi altri 
approcci come modi per i cristiani assediati di vivere il momento presente in 
ambienti post-cristiani o persino anti-cristiani. Queste alternative diverse sono 
state spesso in opposizione al suggerimento di Dreher, soprattutto perché lo hanno 
frainteso quando ha cercato di spiegare che i cristiani dovrebbero ritirarsi dalla 
società contemporanea in modo molto simile a come San Benedetto si ritirò in 
campagna per vivere isolato dalla corruzione e dissoluzione dell'Impero Romano. 
Quindi, abbiamo sentito parlare di una "opzione di Davide" che cerca il confronto 
con le culture di oggi modellate sul re Davide che andò incontro al Filisteo Golia 
con fiducia, semplicità e autorità morale. Poi c'è l'opzione "Ignaziana", che cerca 
una conversazione onesta e rispettosa con gli opposti culturali nella speranza di 
costruire un ponte e trovare un terreno comune, anche se traballante.

Quello che penso riceverà un'attenzione significativa è il recente libro di 
Carrie Gress, The Marian Option. In questo suo lavoro egli pone la domanda: 
"Come possiamo salvare la civiltà?" Nel presentare la Beata Vergine Maria 

come la risposta su come i cristiani possono replicare ad una 
posizione altamente secolarizzata e talvolta ostile o almeno 
indifferente nei loro confronti, insiste sul fatto che Maria si 
è dimostrata una forza potente negli affari mondani e la sua 
intercessione è una fonte di protezione contro i nemici del 
Vangelo. La devozione mariana, in particolare il rosario, è 
promossa come antidoto alle tendenze inquietanti nella società 
moderna, nonché uno stimolo per le conquiste culturali nella 
musica, nell'arte, ecc. In un'intervista l'autore commenta che 

"Non c'è nulla di ingenuo nel credere che Maria può trasformare il nostro mondo 
secolarizzato... Sì, può sembrare difficile da credere, ma penso che le prove del 
potere e della portata della sua intercessione, tutto considerato, siano schiaccianti."

La devozione mariana è promossa come antidoto 
alle tendenze inquietanti nella società moderna.
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I believe each of these “options” has something important to contribute 
to the perplexity confronting many Christians today who are seeking to 
live “in a world” that can often seem inimical to their faith and at times 

seeks to eliminate or at least marginalize 
the role religion can legitimately play 

in public life.  Clearly, Christians 
cannot acquiesce to the many ways 

in which a culture demonstrates 
itself in opposition to their 

cherished convictions about 
God’s intentions for human flourishing and betray them by complicit 
behaviors and viewpoints which are “of the world.”

Of course, discerning between the two is not always easy.  The 
authors I have cited have no doubts about the cultural markers indicating 
the imminent collapse of Western civilization.  Some Christians would 
disagree with their assessment of particular instances or even the degree 
to which Western cultures are in fact anti-Christian.  Still others would 
identify areas of concern at least as important as the ones they point to as 
signs of impending catastrophe.  Without descending into tendentious and 
polarizing disputes about how and where Christians must stand in opposition 
to the current zeitgeist, my proposal of a “Gaspar option” for those indebted 
to the charism and spirituality of the Blood of Christ as promoted by the 
Missionaries who bear that title will hopefully prove to be grounded in a 
faithful reading of the “signs of the times.” 

Fr. John Colacino, C.PP.S. - Doctorate in Theology, St. Thomas Pontifical 
University, Rome; Doctorate in Ministry, Colgate-Rochester Divinity School; 
Professor of Religious Studies, St. John Fisher College, Rochester, NY.; Councilor, 
Missionaries of the Precious Blood, Atlantic Province.

Fr. John Colacino, C.PP.S. - Doctorate in Theology, St. Thomas Pontifical 
University, Rome; Doctorate in Ministry, Colgate-Rochester Divinity School; 
Professor of Religious Studies, St. John Fisher College, Rochester, NY.; Councilor, 
Missionaries of the Precious Blood, Atlantic Province.

The Gaspar Option Opzione Gaspariana

Christians cannot acquiesce
to the many ways a culture 
demonstrates itself 
in opposition 
to their cherished convictions. 

A “Gaspar option” for those indebted 
to the charism and spirituality of the Blood of Christ 

is be grounded in a faithful reading of the “signs of the times.”

A host of approaches has surfaced for beleaguered Christians 
who are seeking to live “in a world” 

that can often seem inimical to their faith.

Credo che ognuna di queste "opzioni" dia un contributo importante 
alla perplessità con cui si confrontano molti cristiani oggi che cercano di 
vivere "in un mondo" che spesso può sembrare ostile alla loro fede e che 
a volte cerca di eliminare o 
almeno marginalizzare il 
ruolo che la religione può 
legittimamente giocare 
nella vita pubblica. 
Chiaramente, 
i cristiani non possono accettare i molti modi in cui una cultura 
si  dimost ra in opposizione al le loro car issime convinzioni 
circa le intenzioni di Dio per la prosperità umana e tradendole con 
comportamenti e punti di vista complici che sono "del mondo."

Naturalmente, discernere tra i due non è sempre facile. Gli autori che ho 
citato non hanno dubbi circa i marcatori culturali che indicano l'imminente 
collasso della civiltà occidentale. Alcuni cristiani sarebbero in disaccordo 
con la loro valutazione di casi particolari o anche il grado in cui le culture 
occidentali sono in realtà anti-cristiane. Altri ancora individuerebbero aree di 
interesse almeno altrettanto importanti di quelle che indicano come segni di 
catastrofe imminente. Senza scendere in dispute tendenziose e polarizzanti 
su come e dove i cristiani devono opporsi all'attuale spirito del tempo, la mia 
proposta di una "opzione Gaspariana" per coloro che vivono il carisma e la 
spiritualità del Sangue di Cristo, promossa dai Missionari che portano questo 
titolo, si spera di essere basata su una fedele lettura dei "segni dei tempi."

Una serie di soluzioni sono emerso per gli sfortunati cristiani
che cercano di vivere “in un mondo” 

che spesso può sembrare ostile alla loro fede.

L’ “opzione Gaspariana” per quelli che vivono
il carisma e la spiritualità del Sangue di Cristo

richiede una lettura fedele dei “segni dei tempi.”

I cristiani non possono accettare 
i molti modi in cui una cultura si dimostra 

in opposizione 
alle loro carissime convinzioni.
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For information/ Per informazioni:
preciousbloodatlantic.org/pnobilicpps@gmail.com  

Fr. Peter Nobili, C.PP.S. (905-708-8296)

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 ref lect ion 
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.  

We appreciate any donation 
to advance our apostolate 
and help defray postage 

and printing costs.
We are grateful 

to our supporters 
for their generosity.

Please make checks payable to:  
Society of the Precious Blood

Siamo riconoscenti 
di qualsiasi offerta 

che riceviamo per agevolare 
le spese della spedizione 

e della stampa.  
Siamo grati ai sostenitori 

per la loro generosità.     

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

   
The Precious  
Blood Family 

is published six times a year  
by the Missionaries 

of the Precious Blood, 
Atlantic Province.

 If you know someone who 
would appreciate receiving 

this publication, 
send your request to 

one of the addresses below,
or e-mail 

info@preciousbloodatlantic.org

Famiglia del  
Prezioso Sangue  

è pubblicato sei volte all’anno 
dai Missionari 

del Prez.mo Sangue, 
Provincia Atlantica.

Se conoscete qualcuno che desi-
dera ricevere 
questa rivista, 

mandate le informazioni ad uno 
degli indirizzi riportati sotto 

o per via e-mail
info@preciousbloodatlantic.org

USC Central Office
Merlini Study Centre

100 Pelmo Crs
Toronto ON M9N 2Y1
Phone: 416-531-4423

C.PP.S. Mission Projects
Shrine of St. Gaspar
540 St Clair Ave. W.

Toronto, ON M6C 1A4
Phone: 1-844-779-6979

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

MASS ASSOCIATION
An ideal way to pray for the living and deceased is 

through the Mass Association, a remembrance in 4000 
masses offered by the Missionaries of the Precious 
Blood.  For more information or to enroll your loved 
ones, call the Shrine of St. Gaspar at St. Alphonsus 
Church in Toronto 416-653-4486 or visit our website: 
preciousbloodatlantic.org. Each Friday a Mass is 
celebrated at the Chapel Shrine of St. Gaspar and the 

Merlini Study Centre in Toronto for the intentions of our 
members and benefactors.

   

VEN. JOHN MERLINI

John Merl in i ,  the th i rd 
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 spir ituality as 
the means of his own 
sanctification and the tool 
of his ministry.  

We 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.

VEN. GIOVANNI MERLINI

Giovanni 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.  

Chiediamo 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.
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This Is My Body 
Which Will Be Given Up For You

L’Eucar ist ia ci 
conduce sempre al 
ver tice dell’azione 
salvif ica di Dio: il 
Signore Gesù, facendosi 
pane spezzato per noi, 
riversa su di noi tutta 
la sua misericordia e 
il suo amore, come ha 
fatto sulla Croce, in 
modo da rinnovare il 

nostro cuore, la nostra esistenza e la 
nostra relazione con lui e con i nostri 
fratelli.  “Ogni volta che il sacrificio 
della croce, col quale Cristo, nostro 
agnello pasquale, è stato immolato 
viene celebrato sull’altare, si rinnova 
l’opera della nostra redenzione.” 
(Lumen gentium, n. 3)

Par tecipando alla Messa, 
s o p r a t t u t t o  d i  d o m e n i c a , 
partecipiamo alla vittoria del Risorto, 
siamo illuminati della sua luce, 
riscaldati dal suo calore... E nel suo 
passaggio dalla morte alla vita, dal 
tempo all’eternità, anche il Signore 
Gesù ci trascina con lui a celebrare 
la Pasqua. La Messa è la celebrazione 
della Pasqua. Noi, nella Messa, ci 
uniamo alla morte e risurrezione di 
Gesù e Lui ci sprona, verso la vita 
eterna.

General Audience, 
22 November 2017

Please help us keep our records up to date: 
• If you move, notify us of your new address.

• Let us know of the death of subscribers; they will be 
enrolled in our Mass Association.

The Euchar is t 
always leads us to 
the summit of God’s 
saving action: the 
Lord Jesus, making 
himself bread broken 
for us, pours over 
us all his mercy and 
love, as he did on 
the cross, so as to 
renew our heart, our 
existence and our way of relating 
to him and his brothers.  “Every 
time the sacrifice of the cross, 
with which Christ, our paschal 
lamb, has been sacrif iced, is 
celebrated on the altar, the work 
of our redemption is carried out.” 
(Lumen gentium, 3)

Participating in the Mass, 
especially on Sundays, means 
entering into the victory of the 
Risen One, being illuminated by 
his light, warmed by his warmth... 
And in his passage from death 
to life, from time to eternity, the 
Lord Jesus also drags us with 
him to make Easter. Easter is 
celebrated in Mass. We, in the 
Mass, are with Jesus, dead and 
risen and He moves us forward, 
to eternal life. 


