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Take Five
It is important to keep work in 

balance. Moments of refreshment 
also need to be part of the work 
day. Look out the window, take 
a deep breath, whisper a word 
of thanks to God for giving you 
energy and life and work to do.1

 Just as you can start the day 
by giving five minutes to God, 
you can use the five minutes 
before sleep to center yourself and 
reflect on your day. It can help you 
rest more easily, peaceful in the 
awareness of God’s love for you.2

1Prayer Starters for Busy People by 
Daniel Grippo, One Caring Place, 
Abbey Press, 1999, p. 20.  2 pp.46-47.

Time Out!
We	can	make	
everyday	life	
a	prayer

Missionaries of the Precious Blood 
all over the world and communities 
nourished by Precious Blood 
spirituality celebrate the feast of 
the Precious Blood on July 1st, 
while the entire month of July is 
devoted to the Precious Blood for 
the universal Church.   
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Interruzione!
Possiamo	fare	
della	nostra	vita	
ordinaria	una	
preghiera

1Suggerimenti per la Preghiera per 
gente occupata di Daniel Grippo,  
Abbey Press, 1999, p. 20. 2 pp.46-47.

5 di Pausa
È importante mantenere il 

lavoro in prospettiva.  Momenti 
d’intervalli sono necessari durante il 
lavoro.  Guarda fuori della finestra, 
respira profondamente, sussurra una 
parola di ringraziamento a Dio per 
la forza, la vita ed il lavoro che hai. 1  

Come puoi iniziare la giornata 
dando cinque minuti a Dio, puoi 
anche usare cinque minuti prima 
di addormentarti per riflettere sulla 
giornata conclusa.  Può aiutarti a 
riposare meglio, sapendo di essere 
nella pace dell’amore di Dio.2

I Missionari del Preziosissimo 
Sangue in tutto il mondo e le 
comunità nutrite dalla spiritualità 
del Sangue Prezioso celebrano la 
festa del Preziosissimo Sangue il 
1mo Luglio, mentre tutto il mese di 
Luglio è il onore del Preziosissimo 
Sangue per la Chiesa universale.



1            Theme

Witnessing with Authenticity 
In defining a common CPPS theology of mission, those gathered at the 

workshop in Salzburg in 2009 proposed several statements for reflection 
and discussion. These statements are supposed to assist the congregation and the 
associates to move toward a common understanding of a theology of mission.

One of the statements goes like this: “United in community and seduced 
by the Love of Christ who shed his Blood that we might have life in 

abundance, we commit ourselves to being truthful witnesses and proclaiming 
the prophetic word with passion.”
The word that comes to mind as I reflect on this statement is AuThenTICITy;  

to be a truthful witness you need to be an authentic witness.

We know how Jesus tried to impress upon the apostles the concept of 
authenticity when he declared his oneness with the Father.  John comes 

across almost with a riddle in his gospel, using Phillip pursuing clarification for 
all of us.  (John 14:1-12) Phillip’s request seems to be reasonable “Show us the 
Father and that will be enough for us.”  Jesus’ answer was repetitious and forceful, 
“After all this time with me…Who sees me sees the Father... The Father and I 
are one.”  And then, he seems to say, if you cannot grasp this idea, “believe in 
the works that I do.” Since he had claimed before that he was doing the works 
of the Father, the works should have shown the same identity of person.   

Two important elements are consequential to that gospel passage: 
IdenTIfICATIOn In beIng and In dOIng.  

Considering identification in being, Jesus was not talking about 
impersonating, replacing, standing for, being a delegate, or a 

spokesperson for the Father, but being One and the Same with the Father.  Not 
even the High Priest Caiaphas understood Jesus’ claim when, tearing his robes 
in indignation, exclaimed “he has blasphemed – he claims to be God’s equal.”  
John the evangelist and apostle had treated this essential element of our faith 
at the very beginning of his gospel when he wrote, “In the beginning was the 
Word...and the Word was God.”  Now John, revisiting the subject of identification 
between Jesus and the Father, explains the kind of unity Jesus was expecting 
from his followers. Those entrusted with his message had to be one with him, to 
be like him; their life had to be the life of Christ. Now we can understand what 
St. Paul means when he wrote, “I have been crucified with Christ and it is no 
longer I that live, but Christ lives in me.”(Gal: 2:20)    

Regarding identification in doing, our actions must ditto the ministry of 
Christ. We are called to be his hands, his, feet, his heart, his witnesses 

to the ends of the earth, so they will know that we are Christians. Just like Jesus’ 
answer to John’s disciples to give proof of his identity, “The blind see……”, the 
prophetic word will imbue our lives and works with passion.     
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Nel definire una comune teologia CPPS della missione, coloro che erano 
radunati a Salzburg nel 2009 proposero più di una definizione per la 

riflessione e discussione.  Queste definizioni avrebbero dovuto aiutare i membri della 
Congregazione e gli associati ad arrivare ad una teologia della missione comune a tutti.

Questa è una delle definizioni: “Uniti in comunità e sedotti dall’Amore 
di Cristo che ha sparso il suo Sangue perché noi potessimo aver vita in 

abbondanza, ci impegniamo ad essere testimoni veraci proclamando la parola 
profetica con passione.”

La parola che viene alla mente come rifletto su tale definizione è 
AuTenTICITà; per essere un testimone veritiero bisogna essere un 

testimone autentico.

Sappiamo come Gesù cercò di imprimere negli apostoli il concetto di 
autenticità quando dichiarò la sua unicità con il Padre.  Giovanni presenta 

quasi un enigma nel suo vangelo, usando Filippo per chiarificare il concetto per 
tutti noi.  (Gv 14:1-12) La richiesta di Filippo sembra ragionevole “Mostraci il 
Padre e questo basterà per noi.”  La risposta di Gesù fu ripetitiva ed energetica, 
“Dopo tutto questo tempo con me…Chi vede me vede il Padre…Il Padre ed io 
siamo Uno.”  E poi, sembra che dica, se non potete capire questo, “credete alle 
opere che compio.”  Dal momento che Gesù aveva dichiarato che stava facendo 
il lavoro del Padre, il lavoro avrebbe dimostrato la stessa identità di persona.

Due elementi sembrano scaturire da quel passo del vangelo: 
IdenTIfICAzIOne nell’eSSere e nel fAre.

Considerando l’identificazione nell’essere,  Gesù non parlava di 
personificare, rimpiazzare, prendere il posto, essere delegato, o portavoce 

del Padre, ma essere Uno ed Uguale al Padre.  Neanche il sommo sacerdote Caifa 
capì l’asserzione di Gesù quando, stracciandosi le vesti indignato, esclamò “ha 
bestemmiato – ha dichiarato di essere simile a Dio.”  Giovanni evangelista ed 
apostolo ha presentato questo elemento essenziale della nostra fede proprio 
all’inizio del suo vangelo quando ha scritto, “All’inizio c’era la Parola…e la 
Parola era Dio.” Ora Giovanni, rivisitando la dottrina di identificazione tra Gesù 
ed il Padre, spiega il tipo di unità che Gesù vuole dai suoi discepoli.  Coloro ai 
quali è affidato il suo messaggio devono essere uno con lui, essere come lui; la 
loro vita deve essere quella di Cristo.  Ora possiamo capire San Paolo quando 
scrive, “Sono stato crocefisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo 
che vive in me.” (Gal 2:20)

A riguardo dell’identificazione nel fare, le nostre azioni devono essere 
copia del ministero di Gesù.  Siamo chiamati ad essere le sue mani, i suoi 

piedi, il suo cuore, i suoi testimoni fino ai confini della terra, perché sappiano che 
siamo Cristiani.  Come rispose Gesù ai discepoli di Giovanni per dar loro prova 
della sua identità, “I ciechi vedono….,” allora anche in noi la parola profetica 
saturerà la nostra vita e le nostre opere con passione. 

      

Testimoniare con Autenticità 



Springtime is not only the opportunity for nature to wake up from its 
winter hibernation, but it is also the time in the Church, at least in the 

northern hemisphere, where the Easter season is upon us. Nature is blooming 
and coming alive, and the Church, in its annual celebration of the passion, death, 

resurrection and glorification of Christ, relishes and 
rejoices. It is not by accident that the Easter season is 
a time for baptisms, confirmations, first communions, 
and ordinations. All of these events reach their summit 
and are sustained by the primal sacrament, Eucharist. 
Neophytes sit at places of honor as they cherish their 
young faith and they participate in the full Eucharistic 
celebration. They wear their white gowns as a sign that 
we, after so many years, must learn to be refreshed, 
enlivened, and sustained by this live-giving food and 
drink. The vision of John in the Book of Revelation 
shows us that all gathered around the Paschal Lamb 
are those who have made their robes white in the blood 
of the Lamb. (Rev 7:14) It is time for celebrating new 
life and a time to reflect upon the treasure that is ours. 
We are an Easter people and “Alleluia” is our song. 
This is not just true for the Easter season but should 
be true throughout the entire year.

As disciples of the Precious blood spirituality, we too can be renewed 
by recognizing that in eucharist we encounter Jesus in a special 

and specific way. We know he is present to us in the Word, proclaimed and 
preached, in our gathered assembly, through signs in nature, but he is also very 
real in our sharing together the Eucharistic meal. In the daily routine, we know 
that Jesus engages us in conversation, as he did with the two disciples along the 
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We Hold a Treasure: Eucharist
Fr. Phil Smith, C.PP.S.

T h e  v i s i o n  J o h n 
describes in the Book 
of Revelation: On the 
Lord’s knees are the 
Lamb and the scroll 
with seven seals. . .
S eated around His 
throne are twenty-four 
elders in white robes 
and golden crowns.

The entire year is a time for reflecting upon 
the treasure that is ours.
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Possediamo un Tesoro: l’Eucaristia
 Fr. Phil Smith, C.PP.S.

La primavera non è solo il tempo quando la natura si risveglia 
dall’ibernazione invernale, ma è anche il tempo nella Chiesa, 

specialmente dalle nostre parti, quando celebriamo  la Pasqua.  La natura si 
risveglia e fiorisce, ed anche la Chiesa, nella sua celebrazione annuale della 
passione, morte, risurrezione e glorificazione di 
Cristo, si compiace ed esulta di gioia.  Non è a caso 
che il tempo di Pasqua è il tempo per i battesimi, le 
cresime, le prime comunioni, e le ordinazioni.  Tutti 
questi avvenimenti convergono e sono sostenuti dal 
sacramento preminente, che è l’Eucaristia.  I Neofiti 
siedono in luoghi d’onore mentre manifestano la loro 
giovane fede e partecipano in pieno alla celebrazione 
dell’Eucaristia.  Indossano tuniche bianche e ci 
richiamano, dopo tanti anni, a rinnovare, ravvivare, 
e sostenere con questo cibo e bevanda portatrici di 
vita.  La visione di Giovanni nell’Apocalisse ci mostra 
che tutti quelli radunati attorno all’Agnello Pasquale 
indossano una tunica bianca lavata nel sangue 
dell’Agnello. (Ap. 7:14)  È tempo di celebrare la nuova 
vita, di riflettere sul nostro tesoro.  Noi siamo il popolo 
della Pasqua e “Alleluia” è il nostro canto.  Non solo 
durante il tempo Pasquale, ma durante tutto l’anno.       

Come discepoli della spiritualità del Prezioso 
Sangue, anche noi possiamo essere rinnovati riconoscendo 

che nell’eucaristia incontriamo gesù in un modo speciale e specifico.  
Sappiamo che è presente nella Parola, proclamata e predicata, nella nostra 
assemblea riunita, nel creato, ma anche più vero, nella partecipazione al cibo 
Eucaristico.  Nel nostro da fare giornaliero, sappiamo che Gesù ci stimola al 

Tutto l’anno è tempo per riflettere 
sul tesoro che possediamo.

Visione descritta da 
Giovanni nel  Libro 
dell’Apocalisse: Sul 
grembo del Signore 
r e s t a n o  l ’A g n e l l o 
ed il libro dei sette 
sigilli...Seduti attorno 
al suo trono ci sono 
ventiquattro vegliardi 
vestit i  di  bianco e 
c o n  c o r o n e  d ’o r o.
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way to Emmaus (Lk 24:13-35), and 
he does so at Eucharist. The Liturgy 
of the Word, the first part of Mass, is 
God connecting with us in our history. 
We listen and respond as we deepen 
our conversation with God: Father, 
Son, and Holy Spirit. Despite our 
failures to listen, and there are any 
number of examples in our history 
where we have had “hardened hearts” 
and turned away from God, God 
does not abandon us but invites us 
to dialogue with Jesus so we can 
reconnect to God, strengthening 
our friendship, trust and love with 
God. Perhaps we/I need to become 
more aware of how often I refuse to 
listen, or even to hear God speaking 

to me through 
Jesus,  God’s 
son.  Ins tead 
o f  ha rdened 
h e a r t s ,  w e 
need to “have 
hearts burning 
within us” as 

God unfolds our rich history, that 
is, our walk with God through the 
centuries. Knowing our past and its 
many trials and failures to live up 
to our commitments keeps us ever 
aware of God’s persistent pursuit 
of us. Despite all our shortcomings, 
God is still “leaping mountains and 
bounding hills” wanting to engage 
us in conversation.

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

At the table, we continue our 
dialogue, our conversation, 

because now we not only have words 
that bring us nourishment, but we 
have food and drink. It is always a 
joy for me to see people at any age 
coming to communion for the first 
time. The smile, the excitement, 
and the hope are much in evidence. 
One year, after the celebration of 
first communion, one of the students 
said to me, “finally, after all these 
years, I can come to mass and eat 
and drink, just like everybody else!”  
Like the disciples along that road to 
Emmaus, we recognize Jesus in the 
“breaking of the bread” and in the 
“sharing of the cup,” not just because 
they are food and drink that gives 
nourishment, but because we deepen 
our commitment to want to live the 
way Jesus taught. In communion, 
my personal encounter with the Lord 
challenges me to be thankful, but 
also gives me the strength to live as 
Easter people should. When I receive 
Eucharist, it is “now no longer I that 
live, but Christ that lives in me” (Gal 
2:20). I do what I can to live as a 
member of the Easter people, with 
“Alleluia” as my song. My voice 
blends in the chorus of men and 
women throughout the ages who see 
in eucharist the substance, source 
and summit of life. What a gift! 
What a treasure!

Hopefully we will all learn to be refreshed, enlivened, 
and sustained by this live-giving food and drink.
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fr. Phillip Smith, CPPS, pastor of St. Roch’s parish in Toronto, former 
Secretary General of the C.PP.S. in Rome.

dialogo, come fece con i due discepoli 
sulla via di Emmaus (Lc 24:13-35), 
e lo fa attraverso l’Eucaristia.  Nella 
liturgia della Parola, la prima parte della 
Messa, è Dio che si mette in contatto 
con noi nel nostro mondo.  Ascoltiamo 
e rispondiamo mentre sviluppiamo la 
nostra conversazione con Dio: Padre, 
Figlio, e Spirito Santo.  Benché la 
mancanza della nostra risposta, e ci sono 
numerosi esempi nella storia quando noi 
abbiamo “indurito il nostro cuore” e ci 
siamo allontanati da Dio, Dio non ci 
ha abbandonato ma ci invita al dialogo 
con Gesù per riunirci di nuovo a Dio, 
rafforzare la nostra amicizia, la nostra 
fiducia ed amore verso Dio.  Forse 
dobbiamo fare attenzione a quante 
volte rifiutiamo di seguire, o persino 
di ascoltare la voce di Dio che ci 

parla per mezzo 
di Gesù, il Figlio 
di Dio.  Invece di 
indurire i nostri 
cuori, ci occorre  
u n  “ c u o r e 
bruciante dentro 
di noi” mentre 

Dio ci spiega la nostra ricca storia, e 
cioè, il nostro cammino con Dio durante 
i secoli.  Conoscendo il passato ed i suoi 
tanti problemi e sconfitte nel vivere  i 
nostri impegni vediamo sempre più 
l’impegno di Dio alla ricerca di noi.  
Nonostante tutte le nostre mancanze, 
Dio “scavalca montagne ed i confini 
delle colline” per conversare con noi.           

Alla mensa, continuiamo il 
nostro dialogo, la nostra 

conversazione, perché ora non solo 
abbiamo  parole che nutrono, ma 
abbiamo cibo e  bevanda.  E’ una 
gioia vedere gente di ogni età ricevere 
la comunione per la prima volta.  Il 
sorriso, la commozione, e la speranza 
sono molto evidenti.  Un anno, 
dopo la celebrazione della prima 
comunione, uno dei studenti mi 
disse, “finalmente, dopo tutti questi 
anni, posso venire alla messa e 
mangiare e bere come gli altri!” Come 
i discepoli sulla strada di Emmaus, 
riconosciamo il Gesù nello “spezzare 
del pane” e nella “partecipazione al 
calice,”  non solo perché sono cibo 
e bevanda che nutrono, ma perché 
approfondiamo il nostro proposito 
di vivere secondo gli insegnamenti 
di Gesù.  Nella comunione, il mio 
incontro personale con il Signore mi 
stimola alla gratitudine e mi da’ la 
forza di vivere come uno che crede  
nel mistero Pasquale.   Quando ricevo 
l’Eucaristia, non sono “più io che 
vivo, ma è Cristo che vive in me” (Gal 
2:20.)  Faccio quello che posso per 
vivere come un membro del popolo 
Pasquale, con “l’Alleluia” come 
mio canto.  La mia voce si unisce 
al coro di donne ed uomini di tutti i 
secoli che vedono nell’eucaristia la 
sostanza, la sorgente e la pienezza 
di vita.  Che dono! Che tesoro! 

Spero che ci rinfreschiamo, ravviviamo e sosteniamo 
con questo pane e bevanda datori di vita.
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Washed in the Blood of the Lamb
Judith	Bauman	USC

Knowing God and Knowing About God

Recently two films have been shown in limited release in our movie 
theaters.  The one, “Of Gods and Men,” set in Algeria in 1996, depicts 

real events surrounding the seven French monks of Tibhirine Monastery who 
were taken hostage by Islamic fundamentalists. Secret documents later indicated 
that they may have been murdered in an accidental killing by Algerian military 
during an attempted rescue. The	Irish	Times described the film as a “thoughtful, 
unhurried meditation on the virtues and dangers of religious faith…” 

The other film, “There Be Dragons,” traces the lives of two friends during 
the Spanish Civil War of the 1930’s.  One becomes a priest, José Maria 

Escriva, the founder of Opus Dei who was canonized in this century during 
the papacy of John Paul II. Robert Royal, the head of the Institute on Faith 
and Reason in Washington, D.C., recently critiqued the above film as not being 
factual enough regarding the carnage because of the uprising in Spain.  The 
author of The Catholic Martyrs of the Twentieth Century noted that “Christian 
martyrdom in the 20th century has been largely overlooked.”1

Reliable records indicate that about 65% of all martyrs occurred in the 
last century alone.2 And Christians, especially in the Middle East, 

continue to die for their faith.  A large percentage of Christians in war-torn 
countries flee at alarming rates as their lives become increasingly threatened. 
Sudan, particularly, is a killing field for Christians.3

In researching this topic I discovered that one religious order alone, the 
Jesuits, have lost more than 300 priests and brothers during various 

uprisings.4  In reviewing their documentation I was deeply moved. My hope 
is that reading this article will prompt you to access the references at the end 
of the article and do some research as well.

See the footnotes for references to do further research on this subject.

Christian martyrdom in the 20th century 
has been largely overlooked.
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Lavati nel Sangue dell’Agnello 
Judith	Bauman	USC

Conoscere Dio e Conoscere di Dio

Recentemente due pellicole sono state progettate in edizione limitata 
sugli schermi dei teatri.  Una dal titolo “Degli Dei e degli Uomini,” 

svolto in Algeria nel 1996, presenta avvenimenti veri a riguardo dei sette 
monaci francesi nel Monastero di Tibhirine che furono presi come ostaggi da 
fondamentalisti Islamici.  In seguito documenti secreti hanno rivelato che essi 
erano stati uccisi per sbaglio da militari algerini durante un attentato di soccorso.  
Il giornale Irish	Times ha definito il cinema una “meditazione attenta, calma 
sulle virtù ed i pericoli della fede religiosa…” 

L’altro film, “Ci sono i Dragoni,” presenta la vita di due amici durante 
la Guerra Civile Spagnola degli anni 30.  Uno diventa sacerdote, Josè 

Maria Escriva, il fondatore di Opus Dei che è stato canonizzato in questo secolo 
durante il papato di Giovanni Paolo II.  Robert Royal, direttore dell’Istituto sulla 
Fede e la Ragione a Washington, D.C., ha criticato recentemente il film per non 
aver aderito ai fatti circa la strage dovuta all’insurrezione nella Spagna.  L’autore 
di i martiri Cattolici del Ventesimo Secolo ha fatto notare che “i Cristiani martiri 
nel 20mo secolo sono stati prevalentemente trascurati.”1

Fonti affidabili riportano che il 65% di tutti i martiri è avvenuto solo in 
questo ultimo secolo.2  Ed i Cristiani, specialmente nel Medio Oriente, 

continuano a morire per la loro fede.  Una gran percentuale di Cristiani nelle 
nazioni devastate dalla guerra fuggono  in numero allarmante poiché la loro vita è 
sempre più in pericolo.  Il Sudan, particolarmente, è campo di strage per i Cristiani.3

Nelle mie ricerche su questo soggetto ho scoperto che un ordine religioso 
da solo, i Gesuiti, hanno perso più di 300 membri tra sacerdoti e fratelli 

durante le diverse insurrezioni.4  Sono rimasta molta impressa esaminando la 
loro documentazione.  Spero che leggendo quest’articolo fai delle ricerche, ed 
entri i siti riportati in quest’articolo.   
Vedi i siti riportati alla fine dell’articolo per altre ricerche su questo soggetto.  

I martiri Cristiani del 20mo secolo 
sono stati grandemente ignorati. 
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Catholics are not an exclusive 
target for martyrdom, but people of 
faith in varied Christian denominations 
have been targeted. In fact there has 
been a virtual globalization of anti-
Christian sentiment up to this present 
day.5  

In 2008 Pope Benedict XVI 
visited Tiber Island in Rome to 
commemorate the 40th anniversary 
of the foundation of the Sant’ Egidio 
Community, members of whom are 
entrusted with the Basilica of St. 
Bartholomew.  This basilica serves as 
a memorial site honoring the martyrs 
of the 20th century, both known and 
unknown.  As Pope Benedict gave 
his talk, he alluded to the words 
of his predecessor, Bl. John Paul 
II, who said:  “These brothers and 
sisters of ours in the faith stand as 
a vast humanity in the 20th century, 
a panorama of the Gospel of the 
Beatitudes lived to the point of 
shedding of blood.”6 

Why do I mention all this?  
Precisely because this month’s article 
is on the defense of our 
faith.  And I am reminded 
that this could be the reality 
of our lives in that we might 
have to suffer because of 
our beliefs.

When I was younger I 
always heard that “the blood of the 
martyrs is the seed of the church.” 
The Sacrament of Confirmation was 

“Blessed 
are those 
who suffer 

persecution…”
 (Matt 5:10-11)

Catholics are not the only targets 
for the anti-Christian sentiment 
that pervades our world today. 

imparted with a symbolic slight slap 
on the cheek to remind us that yeS 
we might one day be persecuted for 
our faith. 

As our culture 
becomes more diverse 
and more secularized, 
the tendency is that 
our faith in Christ 
becomes diluted.

 
Here in North America we have 

grown up comfortable in countries 
that were largely based on Judeo-
Christian culture.  Freedom of 
religion was one of the founding 
premises of the United States and a 
treasured right for the past several 
centuries.  However, as our culture 
becomes more diverse and more 
secularized, the tendency is that our 
faith becomes diluted to the point that 
faith in Christ becomes indiscernible 
from faith in anything or anyone 
that offers a comfortable life devoid 
of a robust commitment to a life 

lived in love and service.   
We do, however, know 
of many who live their 
lives in Christ in a robust 
manner. They are like 
the scripture passage in 
1Peter 3:15ff: they stand 
ready with great hope in 

the saving power of Christ, prepared 
to give a defense for this hope that 
is in them.  
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Non sono solo i Cattolici nel 
mirino per il martirio, ma sono 
di bersaglio Cristiani di varie 
denominazioni.  Infatti, c’è stata 
in pratica una globalizzazione di 
sentimenti anti-Cristiani fino ai giorni 
nostri.5 

Nel 2008 Papa Benedetto XVI 
visitò l’Isola Tiberina a Roma per 
la commemorazione del 40mo 
anniversario della fondazione della 
Comunità di Sant’Egidio, i cui membri 
hanno la cura della Basilica di San 
Bartolomeo.  Questa basilica è usata 
come luogo di commemorazione 
in onore dei martiri del 20mo 
secolo, conosciuti e sconosciuti.  
Nel suo discorso Papa Benedetto, 
fece riferimento alle parole del suo 
predecessore, Beato Giovanni Paolo 
II, che disse: “ Questi nostri fratelli 
e sorelle nella fede costituiscono 
come un grande affresco dell’umanità 
cristiana del ventesimo secolo, un 
affresco del vangelo delle Beatitudini, 
vissuto sino allo spargimento del 
sangue.”6 

Perché sto dicendo questo?  
Perché l’articolo 
di questo mese è 
sulla difesa della 
nostra fede.  Ed è 
un richiamo per me 
che questa potrebbe 
essere la realtà della 
nostra vita in quanto potremmo essere 
chiamati a soffrire per la nostra fede. 

Quando ero più giovane ho 
sempre sentito dire che “il sangue 
dei martiri è seme di nuovi Cristiani.” 
Il Sacramento della Cresima era 
conferito con un leggero schiaffo 
simbolico ad una guancia per 
ricordarci che SI, un giorno potremo 
essere perseguitai per la fede.    

  Mentre la nostra cultura
diviene più diversificata

e più secolarizzata,
c’è la tendenza a diluire 
la nostra fede in Cristo.

Qui nel Nord America siamo 
cresciuti in nazioni che erano in 
maggioranza basate sulla cultura 
Giudeo-Cristiana.  La libertà di 
religione è stata una delle premesse di 
fondazione degli Stati Uniti d’America 
ed un diritto apprezzato di diversi 
secoli passati.  Tuttavia, diventando 
la nostra società più diversa e 
secolarizzata, la tendenza è di diluire 
la nostra fede al punto che la fede in 
Cristo non si riconosce da una fede 
in qualsiasi altra cosa o un chiunque 
che offre una vita confortevole vuota 

di ogni impegno di una vita 
vissuta nell’amore ed al servizio.  
Conosciamo, tuttavia, molti che 
vivono la loro vita in Cristo in un 
modo molto impegnativo.  Essi, 
come dice il passo 1Pietro 3:15ss: 
mostrano grande speranza nella 

salvezza in Cristo, pronti a rispondere 
a chiunque gli domandi ragione della 
speranza che è in loro.

“Beati 
coloro 

che soffrono 
persecuzioni…”

(Mt 5:10-11)

Non sono solo i Cattolici il bersaglio
dei sentimenti anti-Cristiani

che prevalgono nel mondo di oggi. 
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People often find themselves in 
circumstances that call on them 

to activate their faith in extraordinary 
ways. In 2010 thirty-three Chilean miners, 
trapped underground for 69 days, emerged 
with profound gratitude to God and their 
rescuers.  They had, in fact, made a small 
prayer room during their captivity to 
help them sustain their faith and courage.  
Many Haitian survivors, after being so 
devastated by the massive earthquake in 
2010, were quick to praise the Lord as 
they emerged from what could have been 
their rubbled underground graves.

So often we are unable to articulate what we believe 
and why.  We can tell stories about our faith but 

shy away from giving testimony of how God has worked 
in our lives.  Here I am reminded of the witness of Cardinal 
Francis Xavier Nguyen vãn Thuãn who was a prisoner for 
thirteen years in communist Vietnam.  Finally freed and 
called to Rome, he was asked by Bl. John Paul II to give the 
Jubilee Lenten Retreat for the Roman Curia.  His reflections 
later became the book, Testimony of Hope,7 recounting his 
personal love of Jesus and how that love sustained him even 
in his darkest hours.8

Those who have suffered or died for their faith are declared “Blessed’ in 
the kingdom of heaven.  Armed with the courage and fortitude given 

by the Holy Spirit, they defend their faith in a manner marked by gentleness, 
reverence and identification with God.  May it be so with us.

1 www.catholicnewsagency.com/news/movie-fails-to-capture
2 www.ewtn.com/vnews/getstory.asp?number=26402
3 Ibid.
4 www. companysj.com/news/martyrs/20.html
5 www. persecution.org/category/news/
6 www.kaldu.org/2008/04/Apr28_08E2.html
7 Francis Xavier Nguyen vãn Thuãn, Testimony of Hope, 
   Pauline Book and Media, Boston, 2000, Chapter 2.
8 www.catholiccompany.com/testimony-hope-p1003260/

Chilean miner Esteban Rojas, 
44, gets on his knees to pray 
after being rescued from the 
collapsed San Jose gold and 
copper mine October 13, 2010.
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Individui delle volte si trovano 
in s i tuazioni  che r ichiedono 

manifestazioni di fede in modo straordinario.  
Nel 2010, i 33 minatori Cileni, bloccati nel 
sottosuolo per 69 giorni, emersero con 
grande gratitudine a Dio ed i soccorritori.  
Essi, in fatti, avevano stabilito una piccola 
zona per la preghiera durante la loro 
prigionia per nutrire la loro fede e coraggio. 
Molti superstiti delle Haiti, dopo essere 
stati tanto devastati dal terremoto nel 2010, 
furono svelti a ringraziare il Signore come 
emersero dalle macerie che sarebbero 
potuto essere state la loro tomba. 

Spesso non siamo capaci di esprimere cosa crediamo 
e perché.  Possiamo scherzare con la nostra fede ma 

vergognarci di testimoniare come Dio dirige la nostra vita.  Mi 
viene in mente la testimonianza del Cardinale Francis Xavier 
Nguyen vãn Thuãn che fu prigioniero per 13 anni in Vietnam. 
Libero finalmente, fu invitato a Roma da Beato Giovanni 
Paolo II a dare il Ritiro Quaresimale alla Curia Romana.  Le 
sue riflessioni in seguito furono pubblicate, Testimone della 
Speranza,7 dove parla del suo amore personale con Gesù e come 
quell’amore lo aveva sostenuto durante i momenti peggiori 
della sua vita.8 

Coloro che hanno sofferto o hanno dato la vita per la loro fede sono 
chiamati “Beati” nel regno dei cieli.  Armati del coraggio e fortezza, 

dono dello Spirito Santo,  essi difendono la loro fede con gentilezza, reverenza 
e identificazione con Dio.  Possa essere cosi anche per noi.  

Il miniatore Cileno Esteban 
Rojas, 44, si inginocchiò dopo 
essere stato salvato dalla 
miniera di oro e rame di San 
Giuseppe il 13 Ottobre, 2010.

1 www.catholicnewsagency.com/news/movie-fails-to-capture
2 www.ewtn.com/vnews/getstory.asp?number=26402
3 Ibid.
4 www. companysj.com/news/martyrs/20.html
5 www. persecution.org/category/news/
6 www.kaldu.org/2008/04/Apr28_08E2.html
7 Francis Xavier Nguyen vãn Thuãn, Testimony of Hope, 
   Pauline Book and Media, Boston, 2000, Chapter 2.
8 www.catholiccompany.com/testimony-hope-p1003260/
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FAMILY 
PORTRAIT

A continuing series of articles on Ven. John Merlini 
to foster the cause of his canonization.

MERLINI - MODERATOR GENERAL

John Merlini was the most eminent collaborator of Saint Gaspar and 
carried on his work. In reality it was Merlini who gave the Congregation, 

founded by Saint Gaspar Del Bufalo, a structure for governance, for expansion 
and for deepening its identity within the Church and in civil society. John Merlini 
was an eminent witness of the grace of origins because he was with Gaspar Del 
Bufalo from August 15, 1820 (five years from the founding of the Congregation 
at San Felice di Giano on August 15, 1815), until Gaspar’s death on December 
28, 1837. In addition, he was vice director and 
secretary general from January 20, 1838, and 
on August 26, 1847, he took on the additional 
office of governing the Congregation in place 
of the gravely ill Moderator General Biagio 
Valentini.  From 1834 through 1847 he was in 
permanent residence in Albano as formation 
director of the young students. On December 28, 1847, he was elected Director 
General, an office that he would hold until his death on January 12, 1873. 

He also had the office of superior of a congregation of women, the 
Adorers of the Blood of Christ, founded in 1834. With outstanding 

care and devotion he accompanied this community with his counsel, the 
regularization of its structures, its missionary dimension, its spirit, the drafting 
of its rules, and the spiritual direction of many Adorers, even after the death of 
the foundress, St. Maria De Mattias.1

As Moderator General, Merlini initiated a new process of reviewing 
the administration of the material goods of the Congregation. The 

other grand project that the new General took in hand was the process of the 
canonization of the Founder.

Another decisions of Merlini was to simplify the Rule so that it could be 
more easily adapted to the foundation outside of Italy. The foundation 

of the Congregation in America introduced the question of the decentralization 
and the autonomy needed by the confreres to manage in those areas created by 
the new geographical situation.2

As Secretary, Vice-General 
and then Moderator General, 
Merlini exercised leadership 
in the Congregation for 
fifty-eight years.
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QUADRO 
DI FAMIGLIA 

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

MERLINI - MODERATORE GENERALE

Giovanni Merlini fu il più eminente collaboratore di San Gaspare e 
il continuatore della sua opera. In realtà è colui che ha fatto della 

Congregazione appena fondata da San Gaspare del Bufalo, una struttura capace 
di governarsi, espandersi e rendere profonda la sua identità dentro la Chiesa e 
nei confronti della società civile.  Giovanni Merlini fu un testimone eminente 
della grazia delle origini perché fu accanto a Gaspare Del Bufalo dal 15 agosto 
1820 (a cinque anni dalla fondazione della Congregazione in San Felice di 

Giano, 15 agosto 1815) all’anno della morte di 
Gaspare il 28 dicembre 1837. Inoltre, fu Vice 
Direttore e Segretario Generale dal 20 gennaio 
1838, e il 26 agosto 1847 aggiunse l’ufficio del 
governo della Congregazione in sostituzione 
del Direttore Generale Biagio Valentini, a 

motivo della sua salute cagionevole. Dal 1834 al 1847 fu stabilmente presente 
in Albano come formatore dei giovani. Il 28 dicembre 1847 è eletto Direttore 
Generale, carica che conserverà fino alla sua morte avvenuta il 12 gennaio 1873. 

Ricopre inoltre la carica di Superiore della Congregazione femminile 
delle Adoratrici fondata nel 1834, Comunità che egli accompagnerà con 

cura e devozione eccellenti con il consiglio, la regolarizzazione delle strutture, 
la missionarietà, lo spirito, la stesura delle Regole, la direzione spirituale di 
molte Adoratrici, anche dopo la morte della Fondatrice Santa Maria De Mattias.1 

Come Moderatore Generale, il Merlini iniziò anche un nuovo processo 
di revisione della gestione dei beni della Congregazione.  L’altro 

grande progetto che il nuovo Generale riprende in mano è quello del processo 
di canonizzazione del Fondatore. 

Un’altra decisione del Merlini fu quella di semplificare la Regola perché 
potesse essere più facilmente adattata alle fondazioni fatte all’estero.  

La fondazione della Congregazione in America introduceva la questione della 
decentralizzazione della Congregazione e della necessaria autonomia che i 
confratelli dovevano avere per gestire quelle scelte locali che la situazione 
geografica provocava. 2

Come Secretario, Vice-
Moderatore e Moderatore  
Generale, Merlini  diresse 
la  Congregazione per 
cinquantotto anni.
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The correct disposition of matters, which were arranged until they 
produced something beautiful, was at the root of the way he did things. 

An architect distributes spaces, the sculptor molds bodily masses, the historian 
reconstructs events pointing out the design of God, and the archivist classifies 
documents according to a rational design. Just so, in the newborn Congregation 
that was expanding through its strength in diverse parts of the world, it was 
Merlini who knew how to dialogue with persons, ‘assembling’ them according 
to the needs and their gifts.4

The vitality and viability of an Institute depends on its response to the 
needs of the times. As Gaspar responded to the needs of the church by 

founding the community, Merlini’s leadership answered to the needs of the 
community for growth and expansion. 

One	cannot	fail	to	highlight	the	special	friendship	
between	Merlini	and	Pope	Pius	IX	who,	as	a	young	
priest,	had	collaborated	with	our	Congregation	in	
some	ministries,	nor	can	one	omit	the	benefits	of	
this	friendship	for	the	entire	Congregation.	
• One of these is certainly the promulgation of 

the Decree Redempti	 Sumus	of August 10, 
1849, in which the pope promulgated the feast 
of the Most Precious Blood, to be celebrated in 
the whole church on the first Sunday in July. 
(Pius X changed the date to July 1 in 1914.)

• Another benefit granted the Congregation in 
1851 by Pius IX at the request of Merlini was 
the official concession of full autonomy of the 
Congregation from the Archi-confraternity of 
the Most Precious Blood, an autonomy that had 
already existed de facto for some time. 

• In the same year, with a Brief of July 29, 
Pius IX erected the Pious Union of the Most 
Precious Blood, with its own faculties, 
privileges and indulgences. (USC today)

• Not least of all, the Sacred Congregation of 
Bishops and Regulars, at the recommendation 
of the pope, entrusted the house and church of 
Santa Maria in Trivio to the Congregation.3

1 Fr. Francesco Bartoloni, C.PP.S,, John	Merlini:	The	Will	of	God	is	Enough	for	Me
2 Fr. Emanuele Lupi, C.PP.S., The	Work	of	Merlini	as	Moderator	General	and	His	
Influence	on	Us	Today								3 Ibid.         4 Bartoli, op. cit.
These articles appeared in The Cup of the New Covenant, No. 30, April 2011.

The  Church  of 
St. Maria in Trevi,  
near the  Trevi 
fountain  in rome, 
is consecrated to 
Our lady of the 
Assumption. In 
1854 Pope Pius IX 
granted it to the 
Congregation of 
the Missionaries of 
the Precious blood, 
who still serve the 
church today.
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2 Fr. Emanuele Lupi, C.PP.S., The	Work	of	Merlini	as	Moderator	General	and	His	
Influence	on	Us	Today								3 Ibid.         4 Bartoli, op. cit.
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Si	deve		mettere	in	risalto	l’amicizia	del	tutto	speciale	
che	Merlini	 ebbe	 con	 Papa	 Pio	 IX,	 il	 quale	 da	
giovane	 sacerdote	 aveva	 collaborato	 con	 la	 nostra	
Congregazione	 in	 alcuni	ministeri,	 e	 tralasciare	 i	
benefici	 che	 tale	amicizia	diede	alla	Congregazione	
intera.	
• Uno di questi è senz’altro la promulgazione 

del Decreto Redempti	 Sumus	del 10 agosto 
1849, con il quale il papa promulga la festa del 
Preziosissimo Sangue, da celebrarsi la prima 
domenica di luglio in tutta la Chiesa (sarà poi 
Pio X che nel 1914 la fissò al 1º luglio). 

• Un altro beneficio è quello che è concesso nel 1851 
quando in seguito alla richiesta fatta dal Merlini 
per rendere indipendente la Congregazione 
dall’Arciconfraternita del Preziosissimo 
Sangue il Papa la concede ufficializzando 
quella piena autonomia della Congregazione 
che da tempo aveva iniziato a vivere. 

• Nello stesso 1851, con un Breve del 29 luglio, Pio 
IX erige la Pia Unione del Preziosissimo Sangue, 
con facoltà proprie, privilegi ed indulgenze. 

• Non da ultimo, su indicazione del papa, la Sacra 
Congregazione dei Vescovi e dei Regolari 
emette il Decreto di donazione della casa e chiesa 
di Santa Maria in Trivio alla Congregazione.3

la Chiesa di Santa 
Maria in Trevi,  
vicino la fontana 
di Trevi  a roma,  
è consacrata  alla 
Madonna  Assunta. 
nel 1854 Papa Pio 
IX la diede alla 
Congregaz ione 
dei  Missionari 
del Preziosissimo 
S a n g u s ,  c h e 
servono la chiesa 
ancora oggi.

La retta disposizione delle cose, che si giustappongono fino a comporre 
il bello, stava alla base di tutto il suo precedere. Come l’attività 

dell’architetto è distribuire gli spazi, e quella dello scultore è plasmare le masse 
corporee e quella dello storiografo è di ricomporre gli eventi evidenziando 
il disegno di Dio, e quella dell’archivista di sistemare le carte secondo una 
disposizione razionale, così il Merlini è stato colui che nella Congregazione 
appena nata e che si stava espandendo per suo merito in diverse parti del mondo 
è stato colui che ha saputo dialogare con le persone “assemblandole” secondo 
le necessità e le indoli.4

La vitalità e viabilità di un Istituto dipendono dalla sua risposta ai bisogni 
dei tempi.  Come ha risposto San Gaspare ai bisogni della Chiesa 

fondando l’Istituto, così Merlini nel suo ruolo ha risposto ai bisogni dell’Istituto 
riguardo la crescita e lo sviluppo. 
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WITNESSING TO 
THE SACREDNESS OF LIFE

Mens Sana in Corpore Sano
(“A	sound	mind	in	a	sound	body”)

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

“Thank	God	for	cancer.”  The woman’s statement surprised me.   It is 
not what one expects to hear from those suffering from cancer.  She had been 
admitted to the Harry Hynes Memorial Hospice inpatient unit because of acute 
pain issues that could not be alleviated in the home setting.   Skilled nurses were 
able to get her physical pain under control in a short period of time.

Now physically comfortable, she was able to concentrate on issues that 
were deeply troubling for her.   It is not uncommon for patients to identify 
uncontrolled pain and unmanaged troublesome symptoms as a pressing need 
when their source of suffering actually lies in unresolved psychosocial/spiritual 
issues.

“Mens sana in corpore sano.” (“A sound mind in a sound body.”)   A health 
care system that is comprehensive uses this as a guideline for good medical 
practice.   The difficult question to resolve is:  Which is more important: a 
sound body or a sound mind?

In the case of the hospice patient with cancer, the 
answer to this question was obvious: her suffering 
involved more than physical pain.  She had many 
family issues that needed to be addressed.  Alienation 
from loved ones, including her children, was long-
standing.   As her death was imminent, she longed 
for reconciliation.

“Thank	God	 for	cancer.”	  She was not relishing the challenges cancer 
had brought into her life.   Her words reminded me of the words of Jesus in 
the Garden of Gethsemane, “Father, if it is your will, take this cup from me; 
yet not my will but yours be done.”  (Lk 22: 42)   Through the shedding of 
His blood; through the giving of his life; through His suffering, Jesus brought 
about reconciliation - with God and with one another.

The suffering brought about by the cancer broke the locks that kept her 
heart imprisoned.  Calls were made, and one by one alienated loved ones 
showed up at her bedside.   Words of forgiveness were offered and accepted.  
The reconciliation was a beautiful sight to behold.

The suffering 
brought about 
by the cancer 
broke the locks 
that kept her heart 
imprisoned. 

“Grazie	a	Dio	per	il	cancro.”  La dichiarazione della donna mi sorprese. 
Non è quello che ti aspetti di sentire da chi ha il cancro.  Era stata ammessa 
alla Casa di Cura Harry Hynes Memorial con pene acute che non potevano 
essere alleviate in casa.  Le infermiere addette in breve tempo furono capaci 
di controllare in lei la pena fisica.

Ora fisicamente confortevole, voleva concentrarsi su problemi che 
profondamente gli davano fastidio.  Non è fuori dal comune per un ammalato 
identificare pene incontrollabili e sintomi di problemi non affrontati come un 
bisogno immediato quando la sorgente della sofferenza in concreto è in un 
problema psicologico/spirituale non risolto.

“Mens sana in corpore sano.” (“Una mente sana in un corpo sano.”) un 
sistema di cure che è comprensivo usa questo principio come guida per 
una buona pratica medica.  La questione difficile da risolvere è: Cos’è più 
importante:  un corpo sano o una mente sana?

 Nel caso dell’ammalata di cancro, la risposta 
a tale domanda era ovvia: la sua sofferenza 
consisteva più che nella pena fisica.  Lei aveva 
molti problemi personali che bisognava risolvere.  
La disaffezione della famiglia, inclusi i figli, durava 
da tempo.  Avvicinandosi la morte, lei desiderava 
la riconciliazione. 

“Grazie	a	Dio	per	il	cancro.”  Lei non si compiaceva dei problemi che il 
cancro gli aveva portato nella sua vita.  Le sue parole mi fecero ricordare le 
parole di Gesù nel Giardino del Getsemani, “Padre, se è la tua volontà, allontana 
questo calice da me; non la mia ma la tua volontà sia fatta.” (Lc 22:42)  Nello 
spargimento del Suo sangue; nel dare la Sua vita; per le Sue sofferenze, Gesù 
ottenne la riconciliazione – con Dio e vicendevole. 

Le sofferenze causate dal cancro aprirono il lucchetto che teneva il 
cuore prigioniero.  Ci furono telefonate, ed uno ad uno dei disaffezionati si 
presentarono a fianco del suo letto.  Parole di perdono furono scambiate ed 
accettate.  La riconciliazione fu una cosa stupenda a vedersi.
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TESTIMONIARE 
LA SACRALITÀ DELLA VITA

Mens Sana in Corpore Sano
(“Una	mente	sana	in	un	corpo	sano”)

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

Le sofferenze 
causate dal cancro 

aprirono il lucchetto 
che teneva il cuore 

prigioniero.
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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.

“Now it is finished.” (Jn 19:30)  
These were the final words of Jesus 
as He died on the cross.  He had 
finished His work of 
reconciliation.   This 
hospice patient echoed 
these same words, as she 
peacefully died shortly 
after being reconciled 
with the last  family 
member.

For  our  cu l tu re , 
having a “sound” body is seen as the 
ultimate source of well-being.   Indeed, 
uncontrolled pain and unmanaged 
troublesome symptoms can be a 
significant source of suffering.   But 
these physical challenges are by no 
means the only source of suffering.  
Unmet psychosocial/spiritual needs 
present even more challenges.

F a c i n g  d e a t h 
is facing the great 
unknown.   Unknowns 
engender anxiety and 
fear.   Patients who 
know dying is imminent 
need psychological 
and emotional support 
during this time of dramatic transition.   
Fear must give way to trust.

In the social arena, conflict and 
alienation are significant sources 
of suffering.   Many dying patients 
hang on physically, often desperately, 
waiting for reconciliation.   At its 
annual meeting in Washington, 
DC on May 5, 2011 the Society of 
Behavioral Medicine reported that 
one in three cancer patients has 
severe forgiveness issues. 

Defining what is meant by spirituality 
can be difficult; many question whether 
it is even a part of human functioning.  

What is undeniably 
clear is that every 
human heart longs 
for immortality.  It is 
unbearably painful for 
us to envision that “I” 
or “you” cease to exist 
at death.   Trying to 
cope with annihilation 

is impossible for the human spirit.   There 
is no greater suffering than despair.

We all want a “sound body.”   Time 
marches on inexorably.  Our bodies wear 
out.   But life is much more than the body; 
“we” are much more than our bodies.

A “sound mind” wil l  never 
disappear.  But fear, conflict, and 
despair compromise a sound mind; they 

do not give witness to 
the “sacredness” of life.  
The word “sacred” has 
its origin from the Latin 
sanus (whole).  no matter 
how sound our bodies 
might be, if we are in fear, 
conflict or despair we are 

far from being whole.  Brokenness in 
our minds/spirits does not give witness 
to the wholeness, the sacredness of life.

Another word for trust is faith; 
reconciliation involves love; despair 
must be replaced with hope.   St. Paul 
tells us, “There are in the end three things 
that last: faith, hope and love, and the 
greatest of these is love.”   (1 Cor 13:13)   
When we have these three virtues we 
will undoubtedly have a “sound mind 
in a sound body.”

Brokenness in our 
minds/spirits does 
not give witness to 
the wholeness, the 
sacredness of life.

For our culture, 
having a 

“sound” body 
is seen as the 

ultimate source 
of well-being.
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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.

“Ora è finito.” (Gv 19:30)  
Queste furono le ultime parole di 
Gesù morente sulla croce.  Aveva 
finito il Suo lavoro di riconciliazione.  
Quest’ammalata pronunciò 
queste stesse parole, mentre 
moriva in pace poco dopo 
essersi riconciliata con i 
membri di famiglia.

Per la nostra cultura, 
avere un corpo “sano” 
sembra che sia lo scopo ultimo 
di benessere.  Certo, un dolore 
incontrollabile ed i sintomi di un 
problema non controllato può 
causarci tanta sofferenza.  Ma questi 
problemi fisici non sono tuttavia le 
sole cause della sofferenza.  I bisogni 
psicologici/spirituali non risolti 
presentano ostacoli ancora più grandi.  

Affrontare la morte è affrontare 
l’incognito.  L’incognito produce 
ansietà e timore.  Gli 
ammalati che sanno che la 
morte è imminente hanno 
bisogno durante questo 
passaggio drammatico di 
conforto psicologico ed 
emotivo.  La fiducia deve sopraffare 
la paura.

Nel contesto sociale, i conflitti 
e l’alienazione sono sorgente di non 
poca sofferenza.  Molti ammalati 
morenti continuano a vivere, spesso 
disperatamente, aspettando la 
riconciliazione.  Durante il suo 
raduno annuale a Washington, DC 
del cinque Maggio, 2011 la Società 
del Comportamento Medicinale 
ha dichiarato che uno per ogni tre 
ammalati di cancro ha casi severi 

di perdono.
Può essere diff ici le definire 

cosa s’intende per spiritualità; molti 
ritengono persino che non appartiene 

al funzionamento umano.  
Non si può negare tuttavia 
il desiderio d’ogni cuore 
umano all’immortalità.  
È dolorosamente penoso 
pensare che “io” o “tu” 
finiscono di esistere con la 

morte.  È impossibile per lo spirito umano 
accettare l’annientamento.  Non esiste 
maggiore sofferenza che la disperazione. 

Tutti vogliamo un “corpo sano.”  Il 
tempo passa inesorabilmente.  Il nostro 
corpo deteriora.  Ma la vita è molto più che 
nel corpo; “noi” siamo più del nostro corpo. 

Una “mente sana” non verrà mai 
meno.  Ma paure, conflitti, e disperazione 
compromettono la sanità della mente; non 
danno testimonianza alla “sacralità” della 

vita.  La parola “sacro” ha 
le sue origini dal Latino 
sanus (intero). Anche se 
il nostro corpo è sano, se 
nutriamo paure, conflitti 
o disperazioni siamo 

lontani dall’essere interi.  Una mente 
e spirito infranto non testimoniano 
l’integrità, la sacralità della vita. 

un’altra parola per fiducia è fede; 
la riconciliazione richiede l’amore; 
la speranza deve rimpiazzare la 
disperazione.   San Paolo ci dice, 
“Queste dunque sono le tre cose che 
rimangono: la fede, la speranza e la 
carità; ma di tutte più grande è la carità.” 
(1 Cor 13:13)   Quando possediamo 
queste tre virtù senza meno abbiamo una 
“mente sana in un corpo sano.”     

Per la nostra 
cultura, avere un 

corpo “sano” 
sembra che sia 
lo scopo ultima 
di benessere.

Una mente e 
spirito infranto 

non testimoniano 
l’integrità, la 

sacralità della vita. 
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The Church - One, holy, Catholic and Apostolic - 
is a gift of god founded in the blood of Christ. 

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

“...The One who fills all things
in every way…”

There are subtle insights 
into human nature and our 

relationship with God in the first and 
third chapters of Genesis.  In the first 
we are told that God created the man 
and the woman “in the image and 
likeness of God” – putting human 
beings at the pinnacle of creation.  
However, in the third chapter of 
Genesis the serpent tricks the man and 
the woman in the Garden of Eden into 
eating the forbidden fruit by telling 
them that, in doing so, they will be like 
god.  Therein lies the motivation for 
their sin: wanting to be God’s equal!  

These two paradoxical truths 
are held in tension: that every 

human life is sacred because it is created 
“in the image and likeness of God,” but, 
at the same time, we are not God.  We 
remain creatures – weak, prone to sin.

St. Paul teaches two truths 
about the meaning of Christ 

that may also seem paradoxical to us.   

In his letter to the Philippians St. 
Paul includes what may have 

been an ancient Christian hymn about 
Christ Jesus “who, though he was in the 
form of God, did not regard equality 
with God something to be grasped.  
Rather, he emptied himself…coming 
in human likeness…he humbled 
himself, becoming obedient to death, 
even death on a cross” (Phil 2:6-8).  
This emptying of self (kenosis in 
Greek) of the Son of God contrasts 
implicitly with the man in the Garden 
of Eden who wanted to be equal to 
God. 

Jesus was/is God, the Son of 
God, but, in the Incarnation, 

he also became fully human.  Unlike 
the disobedient man in the Garden of 
Eden, however, Jesus was obedient 
to his heavenly father – obedient 
to death, even death on a cross.  
Therefore, “God greatly exalted him 
and bestowed on him the name that 
is above every name…Jesus Christ is 
Lord” (Phil 2:9-11). In other words, 
Jesus’ story is quite different from that 
in Genesis.

Every human life is sacred because it is created 
“in the image and likeness of God,” but we are not God. 
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la Chiesa - una, Santa, Cattolica e Apostolica - 
è un dono di dio fondata nel Sangue di Cristo. 

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

“...Colui che riempie tutte le cose 
totalmente...”

Nel capitolo primo e terzo del 
Libro della Genesi ci sono 

rivelazioni sottili a riguardo della 
natura umana e la nostra relazione 
con Dio.  Nel primo leggiamo che Dio 
ha creato l’uomo e la donna “a sua 
immagine e somiglianza” – mettendo 
gli esseri umani all’apice della 
creazione.  Mentre, nel terzo capitolo 
della Genesi il serpente inganna l’uomo 
e la donna nel Giardino dell’Eden a 
mangiare il frutto proibito dicendogli 
che, facendolo, sarebbero stati come 
dio.  E qui è la motivazione del loro 
peccato: voler diventare simili a Dio!

Queste due verità paradossali 
sono compromesse: ogni 

vita umana è sacra poiché è creata 
“ad immagine e somiglianza di Dio,” 
ed allo stesso tempo, non siamo Dio.  
Rimaniamo creature – deboli e prone 
a peccare.  

San Paolo insegna due verità 
a riguardo di Cristo che ci 

possono sembrare paradossali.  

Nella sua lettera ai Filippesi San 
Paolo include ciò che sarebbe 

potuto essere un antico inno Cristiano 
su Gesù Cristo “che, pur essendo di 
natura divina, non considerò un tesoro 
geloso la sua uguaglianza a Dio; 
ma svuotò se stesso, ….diventando 
simile agli uomini…umiliò se stesso, 
facendosi obbediente fino alla morte e 
alla morte di croce” (Fil 2:6-8).  Questo 
svuotarsi (kenosis	in Greco) del Figlio 
di Dio contrasta implicitamente con 
l’uomo nel Giardino dell’Eden che 
voleva diventare simile a Dio. 

Gesù era/è Dio, il Figlio di 
Dio, ma, nell’Incarnazione, 

è diventato completamente umano.  
Diverso dall’uomo nel Giardino 
dell’Eden, però, Gesù fu obbediente al 
suo padre celeste – obbediente fino alla 
morte e alla morte di croce.  Per questo, 
“Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome….
Gesù Cristo è Signore” (Fil 2:9-11).  
In altre parole, la storia di Gesù è al 
quanto diversa da quella della Genesi.

Ogni vita umana è sacra poiché è creata 
“ad immagine e somiglianza di Dio,” ma non siamo Dio.   
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There is another insight in 
Paul’s Christology that 

challenges our imagination.  The Son 
of God empties himself, but the risen 
Lord also brings us the very fullness 
of God!  Consider, for example, this 
passage in the Letter to the Ephesians: 
“He [God] put all things beneath his 
[Christ’s] feet and gave him as head 
over all things to the church, which 
is his body, the fullness of the one 
who fills all things in every way” 
(Eph 1:22-23).

The Son of God “emptied” 
himself in becoming human 

so that he might fill us with the very 
fullness of God.  In another place in 
the Letter to the Ephesians Paul prays 
for his readers “that Christ may dwell 
in your hearts through faith; that you, 
rooted and grounded in love, may 
have strength to comprehend with all 
the holy ones what is the breadth and 
height and depth, and to know the love 
of Christ that surpasses knowledge, so 
that you may be filled with all the 
fullness of god” (Eph 3:17-19).

What a wondrous mystery 
this is!  Being filled with 

the very fullness of God will not 
make us equal to God.  This is not 

fr.  Alphonse Spilly, C.PP.S., Ph.D.(Biblical Studies), Associate Professor 
of Religious Studies, Calumet College of St. Joseph, Whiting, IN.

pantheism.  We will still be ourselves.  
But if we open our lives to receive the 
Lord Jesus, if we learn from him to be 
obedient to the Father’s will, saying 
“yes” and not “no” to the Father, our 
lives will have incredible meaning 
and purpose.  Obedience is the key.

When life seems meaningless – 
when we are deaf 

to God’s word – life is absurd.

The great spiritual writer 
of the last century, Father 

Henri Nouwen, pointed out that the 
word “obedience” comes from the 
Latin verb obaudire which means 
to “listen attentively.”  The word 
“absurdity” comes from the Latin 
root meaning to “be deaf.”  When 
life seems meaningless – when we are 
deaf to God’s word – life is absurd.  
Jesus shows us the true, life-giving 
way: listening attentively to the Word 
of God.  Jesus himself is the Way, the 
Truth, and the Life!  

So, we have a choice.  Will 
our personal stories merely 

echo that of the man and the woman 
in Genesis 1-3, or will we follow the 
example of the risen Lord Jesus?

What a wondrous mystery this is! 
The Son of god “emptied” himself 

in becoming human 
so that he might fill us 

with the very fullness of god.
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fr.  Alphonse Spilly, C.PP.S., Ph.D.(Biblical Studies), Associate Professor 
of Religious Studies, Calumet College of St. Joseph, Whiting, IN.

C’è un altro punto nella 
Cristologia di San Paolo che 

sfida la nostra immaginazione.  Il 
Figlio di Dio si svuotò, ma il Signore 
risorto ci porta la vera pienezza di 
Dio!  Considera, per esempio, il passo 
nella Lettera agli Efesini: “Tutto in 
fatti ha [Dio] sottomesso ai suoi piedi 
[di Gesù] e lo ha costituito su tutte le 
cose a capo della Chiesa, la quale è 
il suo corpo, la pienezza di colui che 
si realizza interamente in tutte le 
cose” (Ef 1:22-23).       

Il Figlio di Dio si è “svuotato” nel 
diventare uomo per riempirci 

della pienezza vera di Dio.  In un 
altro luogo della Lettera agli Efesini, 
Paolo prega per i lettori “che il Cristo 
abiti per la fede nei vostri cuori e così, 
radicati e fondati nella carità, siate in 
grado di comprendere con tutti i santi, 
quale sia l’ampiezza, e la lunghezza, 
l’altezza e la profondità, e conoscere 
l’amore di Cristo che sorpassa ogni 
conoscenza, perché siate ricolmi di 
tutta la pienezza di dio” (Ef 3:17-19). 

Che mistero meraviglioso è 
questo!  L’essere ripieni della 

vera pienezza di Dio non ci fa’ simili 
a Dio.  Questo non è panteismo.  
Siamo ancora noi stessi. Ma se 

apriamo la nostra vita a ricevere il 
Signore Gesù, se impariamo da lui a 
fare l’obbedienza del Padre, dicendo 
“si” e non “no” al Padre, la nostra 
vita avrà un significato profondo ed 
incredibile.  La chiave è l’obbedienza.

Quando la vita sembra 
insignificante – 

quando siamo sordi alla parola 
di Dio – la vita è assurda.

Il grande scrittore spirituale 
dell’ultimo secolo, Padre Henri 

Nouwen, ha fatto notare che la parola 
“obbedienza” viene dal verbo latino 
obaudire che significa “ascoltare 
attentamente.”  La parola “assurdo” 
viene dalla radice latina che significa 
“essere sordo.”  Quando la vita 
sembra insignificante – quando siamo 
sordi alla parola di Dio – la vita è 
assurda. Gesù ci mostra  il vero, 
modo di dare la vita: ascoltando 
attentamente la Parola di Dio.  Gesù 
stesso è la Via, la Verità e la Vita!  
Quindi, abbiamo una scelta da fare.  
La nostra storia personale farà eco alla 
storia dell’uomo e della donna della 
Genesi 1-2, o seguiremo l’esempio 
del risorto Signore Gesù?   

Che mistero meraviglioso è questo! 
Il figlio di dio si è “svuotato” 

nel diventare uomo 
per riempirci 

della pienezza vera di dio.  
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THE ExTEndEd rosary

friday: Mysteries of Passion
• Scourging at the Pillar
• Crowning with Thorns
• Carrying the Cross
• Crucifixion
• Agony on the Cross

At every turn in these mysteries of passion there is another aspect which 
discloses the inner meaning of the suffering the Victim endured.  All these 
things demonstrate how the mysteries of passion are above all those of a 
divine Lover showing forth an impassioned love for the worthy and the 
unworthy alike.

Lord,	by	shedding	his	blood	for	us,
	your	Son,	Jesus	Christ,	established	the	paschal	mystery.	

In	your	goodness,	make	us	holy
	and	watch	over	us	always.	

We	ask	this	through	Christ	our	Lord.	Amen.
	(Roman	Missal,	Good	Friday)

*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. 

Visit Our Website
www.preciousbloodatlantic.org

One of the features on our website is a special ExTEndEd rosary 
with 35 mysteries and a biblical meditation with each Hail Mary.

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.
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Visita il nostro Sito Web
www.preciousbloodatlantic.org

Particolare del nostro sito è il ExTEndEd rosary  
con 35 misteri e meditazioni bibliche con ogni Ave Maria. 

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.  

*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. 

il rosario EsTEso

Venerdì: Misteri della Passione
• La Flagellazione alla Colonna
• La Coronazione di Spine
• Viaggio al Calvario con La Croce
• La Crocifissione
• L’Agonia sulla Croce

Ad ogni punto di questi misteri di passione c’è un altro aspetto che rivela 
il significato delle sofferenze che la Vittima ha patito.  Tutti i dettagli 
dimostrano come i misteri della passione sono soprattutto i misteri di un 
Appassionato divino che amo sia i buoni che i cattivi allo stesso modo. 

Ricordati,	Padre,	della	tua	misericordia;	
santifica	e	proteggi	sempre	questa	tua	famiglia,	

per	la	quale	Cristo,	tuo	Figlio,	
inaugurò	nel	sangue	il	mistero	pasquale.	,
Egli	vive	e	regna	nei	secoli	dei	secoli.	Amen.

	(Messale	Romano,	Venerdì	Santo)



USC Central Office
Gaspar	Mission	House
13313 Niagara Parkway

Niagara Falls ON L2E 6S6
Phone: 905-382-1118

Shrine of  St. Gaspar
c/o	Unio	Sanguis	Christi

540 St. Clair Ave W
Toronto, ON  M6C 1A4
Phone: 416-653-4486

CPPS Mission House
Unio	Sanguis	Christi
1261 Highland Ave.
Rochester NY 14620
Phone: 585-461-0318

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. 

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 

La	spiritualità	del	Sangue	
Prezioso	è	davvero	al	cuore	

della	vita	Cristiana.	
- Giovanni Paolo II

The	spirituality	of	the	
Precious	Blood	is	truly	

at	the	heart	of	the	Christian	life.
- John Paul II

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.

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

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.

See our website for information and reservations:

www.preciousbloodatlantic.org

Coming Events Date Prossime

Precious Blood 
Seminar

Niagara Falls
August 15th

Conferenze sul
Prezioso Sangue 

Niagara Falls
15 Agosto

You Are Invited to 
Celebrate With Us

Sei Invitato a 
Celebrare Con Noi



Upcoming Feasts and Celebrations
for The Precious Blood Family

is the Solemnity of the Most 
Precious blood of Our lord Jesus Christ. The 
feast of the Precious Blood, observed in individual 
dioceses and sites of Eucharistic miracles in Italy 
and elsewhere, was extended to the universal 
Church in 1849 by Pope Pius IX, a friend of Ven. 
John Merlini. 

Missionaries of the Precious Blood all over 
the world and communities nourished by Precious 
Blood spirituality still celebrate the feast on July 
1st, while the Votive Mass it still optional on 
that day. The entire month of July is devoted 
to the Precious blood for the entire Church.    

St. Gaspar del Bufalo founded the Missionaries of the Precious blood 
on August 15, 1815 in San Felice di Giano, Umbria.  The Missionaries of 
the Precious Blood, a Society of Apostolic Life, live a community life and 
are sustained by the spirituality of the Blood of Christ.  They are a worldwide 
community serving the Church in 20 countries around the world. 

The Cradle of the Missionaries of the Precious Blood


