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“Secularization refers to the historical process in which religion loses
social and cultural significance… In secularized societies faith lacks cultural
authority, religious organizations have little social power, and public life has
little reference to the supernatural.”1

The detachment
associated with
secularization
tries to remove
God
and ultimately
obscures
the face
of humanity.

1
2

The word “secularization” itself seems
to have a negative connotation, suggesting
detrimental changes to our culture and our
way of life, and is often referred to in contrast
to anything “religious” so the true value of
“religion” is minimized. While in truth, religion
gives dignity to people independent of any
political structure or form of government.
Well into the last century a sense of the
sacred marked the landscape…faith commanded
unique authority and its influence extended to art
and architecture, music, and literature. But, as
Pope Benedict reminds us, times have changed:
“We are living in a particularly significant,
historic moment of change, of tension and of
a loss of equilibrium and points of reference.
These times…make it increasingly difficult for
us to listen, to transmit an appreciation for the
past and to share values on which to build the
future for new generations.” 2
In his exhortation to evangelize he reiterates
the pronouncement from Vatican II and every
pope since then: “… every effort must be made
to ensure a full evangelization of culture, or
more correctly of cultures. They have to be
regenerated by an encounter with the Gospel. But
this encounter will not take place if the Gospel
is not proclaimed.”3
The Church as an institution and the believers
as individuals have a mandate from Jesus himself
- and therefore an obligation - to “Go out to all the
world and proclaim the Gospel.” (Mark 16:15)

Frank J. Lechner, Ph.D., www.sociology.emory.edu/flechner/secularization.
3
Lineamenta #3
Pope Paul VI, Evangelii Nuntiandi, 20.
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“Secolarizzazione si riferisce al processo storico nel quale la religione
perde importanza a livello sociale e culturale… Nelle società secolarizzate la
fede non ha autorità culturale, le organizzazioni religiose hanno poca influenza
sociale, e la vita pubblica non ha nessun rapporto al sopranaturale.”1
La parola stessa “secolarizzazione” presenta
implicazioni negative, sostenendo cambiamenti
nocivi per la nostra cultura e modo di vivere, e
spesso è usato in contrasto a “religioso” e quindi
minimizza il vero valore di “religione.” Invece, è
proprio la religione che è fonte di dignità per
ogni persona indipendentemente da strutture
politiche o forme di governo.
Fino alla metà dell’ultimo secolo il senso
del sacro era diffuso un po’ ovunque…la fede
esercitava un’autorità particolare ed influiva
il mondo dell’arte, architettura, musica, e
letteratura. Ma, come ci ricorda Papa Benedetto,
i tempi sono cambiati: “Ci troviamo a vivere
un momento storico ricco di cambiamenti e
di tensioni, di perdita di equilibri e di punti di
riferimento. Questa epoca... rende sempre più
difficile l’ascolto e la trasmissione della memoria
umana, e la condivisione di valori sui quali
costruire il futuro delle nuove generazioni.”2
Nella sua esortazione a vangelizzare
ribadisce le dichiarazioni del Vaticano II e dei
successivi papi: “…Occorre quindi fare tutti gli
sforzi in vista di una generosa evangelizzazione
della cultura, più esattamente delle culture. Esse
devono essere rigenerate mediante l'incontro con
la Buona Novella. Ma questo incontro non si
produrrà, se la Buona Novella non è proclamata.”3
La Chiesa come istituzione e gli individui
credenti hanno il comando di Gesù stesso – e
quindi l’obbligo – di “andare in tutto il mondo
e proclamare il Vangelo.” (Marco 16:15)
1
2

Il distacco
associato con la
secolarizzazione
cerca di
rimuovere Dio
ed in fine
oscurare
la faccia
dell’umanità.

Frank J. Lechner, Ph.D., www.sociology.emory.edu/flechner/secularization.
3
Lineamenta #3
Pope Paul VI, Evangelii Nuntiandi, 20.
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Fr. Alphonse Spilly, C.PP.S.

The New Evangelization
and Church Unity

I

n 1975, in response to the Third General Assembly of the World
Synod of Bishops, which was devoted to evangelization, Pope
Paul VI published an Apostolic Exhortation, Evangelii Nuntiandi,
in which he pointed out that proclaiming the gospel is a vital ministry of the
Church. He also said that, while many Catholics have been baptized, they
live‚ “quite outside the Christian life‚” and have an imperfect understanding
of the foundations of their faith. He said, they need to be re-evangelized, to
hear the gospel again.
lessed Pope John Paul II
made this an urgent task of his The New Evangelization:
pontificate and referred to it
proclaiming
as the”new evangelization” -- proclaiming
the gospel anew
the gospel anew where it has already been
where
it
has
already been
proclaimed in the past‚ in a way that really
proclaimed in the past.
touches the minds and hearts of contemporary
Christians, helping them to transform their
lives in accord with its message.
ope Benedict XVI has also
made this effort, the need
to rediscover the journey
Baptized Catholics
of
faith,
a
central
issue of his ministry as
need to be re-evangelized
Roman
Pontiff.
On
October 11, 2011, he
to hear the gospel again
issued an Apostolic Letter, Porta Fidei,
and transform their lives
(“door of faith”) to announce a Year
in accord with its message. of Faith that will begin on October 11,
2012, marking the 50th anniversary of
the opening of the Second Vatican Council and the 20th anniversary of the
publication of the Catechism of the Catholic Church. Moreover, he has recently
established a Pontifical Council for Promoting the New Evangelization and
set the agenda for the Thirteenth General Assembly of the Synod of Bishops
(that will meet in Rome in October 2012): ”The New Evangelization for the
Transmission of the Christian Faith.”
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P. Alphonse Spilly, C.PP.S.

La Nuova Evangelizzazione
e L’Unità della Chiesa

N

el 1975, a risposta della Terza Assemblea Generale del Sinodo
Mondiale dei Vescovi, che era diretta all’evangelizzazione, il
Papa Paolo VI pubblicò un’Esortazione Apostolica, Evangelii
Nuntiandi, dove indicò che la proclamazione del vangelo è un ministero vitale
per la Chiesa. Disse che, mentre molti erano stati battezzati Cattolici, essi
vivevano, “del tutto fuori della vita Cristiana,” ed avevano una conoscenza
imperfetta della loro fede. Disse che, questi hanno bisogno di essere rievangelizzati, di sentire il vangelo di nuovo.
eato Papa Giovanni Paolo II
fece questo un compito urgente
Nuova evangelizzazione:
del suo pontificato e lo chiamò
proclamare
“nuova evangelizzazione,” – proclamare
il vangelo di nuovo
il vangelo di nuovo dove era stato già
dove era stato già
proclamato nel passato, in un modo che tocchi
proclamato nel passato.
davvero la mente ed il cuore dei Cristiani
contemporanei, aiutandoli a trasformare la
loro vita secondo il messaggio del vangelo.
apa Benedetto XVI ha
anche fatto questo impegno,
I Cattolici Battezzati
il bisogno di riscoprire il
devono essere
cammino della fede, il punto centrale del
ri-evangelizzati,
suo ministero come Sommo Pontefice. L’11
sentire
il
vangelo
dinuovo
di Ottobre, 2011, ha divulgato una lettera
Apostolica, Porta Fidei, (“la porta della
per trasformare la loro
fede”) per annunciare l’Anno della Fede
secondo il suo messaggio.
che inizierà Ottobre 11, 2012, ricorrenza
del 50mo anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II e 20mo anniversario della pubblicazione del Catechismo
della Chiesa Cattolica. Inoltre, recentemente ha stabilito un Concilio Pontificio
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e ha publicato il tema per
la Tredicesima Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi (che si riunirà a
Roma nell’Ottobre del 2012): “La Nuova Evangelizzazione per la Trasmissione
della Fede Cristiana.”

B
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Scriptural Focus
Our readers, therefore, can readily see why our theme for this series of
articles this year is “A New Evangelization Is Necessary.” We will examine
some of its biblical dimensions, beginning here with a passage from the Gospel
of John: “May they also be one in us so that the world may believe that you
sent me” (John 17:22).

Spilly			
		
3
I nostri lettori, quindi, possono rendersi conto perché il nostro tema per questi
articoli quest’anno è “È Necessaria una Nuova Evangelizzazione.” Esamineremo
alcuni concetti biblici, cominciando da un brano del Vangelo di Giovanni: “perché
tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in
noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv. 17:21)

Christian disunity and internal squabbles within the
Catholic Church impede the work of evangelization.

La divisione dei Cristiani e i litigi interni anche dentro la
Chiesa Cattolica impediscono la nuova evangelizzazione.

It is part of Jesus’ prayer for his disciples at the Last Supper in the
context of the Eucharist and his farewell discourse with his friends. He
has called us to love one another as he has loved us - fully, holding nothing
back, without reservation. He invites us to communion with him and his
heavenly Father - through listening attentively and responding
appropriately to his Word and to receiving the Eucharistic
food and drink - his Body and Blood. He calls upon God’s
healing, reconciling, loving power to bring us into such close
unity and communion that others will know that we are truly
his disciples. “See how those Christians love one another,”
they will say and be drawn toward the community of faith.
This passage (John 17:22) is often used in ecumenism
by those who strive, through dialogue and collaboration, to
bring all Christians into ever deeper unity for the sake of the
effectiveness of the gospel. The fact of Christian disunity is a scandal. It
impedes the work of evangelization, proclaiming the gospel where it has not
yet been heard effectively. Others hear what we say, but also see that we do
not practice what we preach. Our message falls flat. It seems hypocritical.
Our internal divisions and squabbles within the Catholic Church also
impede the new evangelization. They distract us from the essentials of our faith,
especially from focusing our attention on the Word of God. They remind us of the
problems encountered by the sower of the seed in Jesus’ parable:
some seed fell on the path, others on rocky ground, still others
among thorns, and some into good soil. Cliques and divisions
within parishes, personnel and personality conflicts, seemingly
irreconcilable differences over parochial school policies - all of
these and other such difficulties can drown out the word of God
in our lives. As a result, we do not grow as Christian disciples. We are not reevangelized, and we do not become effective evangelizers of others.
Jesus is praying for us: that we may be one. Let us open our hearts, our
minds, our whole being to God‚ reconciling Word!

Fa parte della preghiera di Gesù per i suoi discepoli durante l’Ultima Cena
associata all’Eucaristia ed al discorso di commiato ai suoi
amici. Ci ha spronati ad amarci vicendevolmente come ci ha
amato lui – completamente, senza limiti, senza eccezioni. Ci
invita all’unione con lui ed il suo Padre celeste – ascoltando
attentamente e mettendo in pratica la sua Parola e ricevendo
l’Eucaristia cibo e bevanda – il suo Corpo ed il Suo Sangue.
Invoca su di noi la forza salutare, riconciliante, amorevole
di portarci in tale stretta unione perché gli altri credano che
noi siamo davvero suoi discepoli. “Vedi come si amano quei
Cristiani,” diranno e saranno attratti verso la comunità di fede.
Questo brano (Gv. 17:21) è spesso usato in adunanze ecumeniche da coloro
che cercano, nel dialogo e nella collaborazione, di fomentare tra i Cristiani
un’unità più profonda per dare credibilità al vangelo. La divisione dei Cristiani
è uno scandalo. Ostacola l’evangelizzazione, la proclamazione autentica del
vangelo dove non è stato ancora proclamato. Gli altri sentono cosa diciamo, ma
vedono anche che non pratichiamo ciò che predichiamo. Il nostro messaggio
cade nel vuoto. Sembra ipocrita.
Le nostre divisioni e litigi interni anche dentro la Chiesa Cattolica
impediscono la nuova evangelizzazione. Ci distraggono dall’essenziale della
nostra fede, specialmente nel prestare attenzione alla Parola di
Dio. Ci fanno ricordare dei problemi incontrati dal seminatore
nella parabola di Gesù: del seme cadde sul sentiero, altro sopra i
sassi, altro sulle spine, e parte sul buon terreno. Cricche e divisioni
nelle parrocchie, conflitti nel personale e nelle personalità,
differenze in riconciliabili circa norme per la scuola cattolica –
tutte queste ed altre difficoltà possono escludere la parola di Dio
dalla nostra vita. Ne risulta che non cresciamo come discepoli Cristiani. Non
siamo ri-evangelizzati, ed non possiamo essere evangelizzatori efficaci degli altri.
Gesù prega per noi: che possano essere uniti. Apriamo il nostro cuore, la
nostra mente e tutto noi stessi alla Parola riconciliatrice!

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

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

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

WHEN LIFE IS GOOD

QUANDO UNO STA BENE

“You only get one crack at life.
So you look for all the gusto you can!”
This Schlitz beer commercial from the early 1970s sums up well
the prevailing philosophy of the secular world.

I

t is true that we only go around once in life. It is important for us to
take advantage of every opportunity that comes our way to live life
to its fullest. But whether beer or any other product that gives us physical
pleasure is what gives meaning to life is open to question.
hen, indeed, is life good? It is an age-old question. Qoheleth
wrestled with the question, and concluded: “I am convinced
that a man should enjoy himself, because the only pleasure he has in this life
is eating and drinking and enjoying himself.” (Ecclesiastes 8:15) Almost
sounds like the Schlitz beer commercial, doesn’t it? Despite his skeptical
musings, Qoheleth concluded: “After all this, there is only one thing to say:
Have reverence for God and obey His commands, because this is all that man
has been created for.” (Ec 12:13)

W

History records countless reflections
on the human searching for meaning in life.

H

istory records countless reflections on the human searching for
meaning in life. At the start of his Confessions Augustine of Hippo
(354-530) wrote: “Almighty God, you have made us for yourself, and our
hearts are restless till they find their rest in you; so lead us by your Spirit that
in this life we may live to your glory and in the life to come enjoy you forever.”
ore recently, the English poet Francis Thompson (1859-1907) in his
poem The Hound of Heaven echoed the same theme:
“I fled Him, down the nights and down the days;
		
I fled Him, down the arches of the years;
I fled Him, down the labyrinthine ways
		
Of my own mind; and in the mist of tears
I hid from Him, and under running laughter.”

M
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“Hai solo una vita da vivere.
Perciò togliti tutte le soddisfazioni che puoi!”
Questa reclame per la birra Schlitz agli inizi degli anni 70 riassume
la filosofia prevalente del mondo secolarizzato.

È

vero che passiamo per questa vita solo una volta. Ed è importante
approfittarsi di ogni opportunità che ci viene data per vivere nel miglior
modo possibile. Ma la domanda dovrebbe essere se sia la birra che ogni altro
prodotto che ci gratifica fisicamente danno significato alla vita.
uando, possiamo dire che la vita è bella? L’autore dell’Ecclesiaste
riflette sulla domanda, e conclude: “…approvo l’allegria, perché
l’uomo non ha altra felicità, sotto il sole, che mangiare e bere e stare allegro.”
(Ecclesiaste 8, 15) Sembra quasi la reclame per la birra, che dici? Non ostante
la sua riflessione scettica, l’Ecclesiaste conclude: “…dopo che si è ascoltato
ogni cosa: Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l’uomo
è tutto.” (Ec 12, 13)

Q

La storia tramanda numerose riflessioni
di individui alla ricerca del significato della vita.

L

a storia tramanda numerose riflessioni di individui alla ricerca del
significato della vita. All’inizio delle sue Confessioni sant’Agostino
di Hippo (354-530) ha scritto: “Dio Onnipotente, tu ci hai fatto per te stesso,
ed il nostro cuore è irrequieto fin quando non riposa in te; per questo, guidaci
con il tuo Spirito perché possiamo vivere questa vita per la tua gloria e goderti
per sempre nella futura.”
iù recentemente, il poeta inglese Francis Thompson (1859-1907) nella
sua poesia Il Cacciatore del Cielo ripete lo stesso pensiero:
“L’ho sfuggito, durante le nottate e durante le giornate;
		
L’ho sfuggito, giù nelle arcate degli anni;
L’ho sfuggito, giù nei labirinti di vie
		
della mia mente; ed in mezzo alle lacrime
mi sono nascosto da Lui, e nelle fugaci risate.” (traduzione libera)

P
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It is in God
that we find
meaning and
ultimate rest.

Francis Thompson, Augustine
and countless others ultimately
concluded that it is in God that we
find meaning and ultimate rest. In
doing so, they echoed the wisdom
reflected in the Hebrew and the
Christian scriptures, namely that
God wants life to be good for us.
Unfortunately, this is not always
reflected in our religious dogmas.

Sacredness of Life

This is not a teaching the world
readily embraces. The Schlitz
beer commercial does not equate
“gusto” with embracing a cross.
Nonetheless, Jesus adds a further
challenge for finding life good:
“Come to me, all you who are weary
and find life burdensome, and I will
refresh you. Take my yoke upon
your shoulders and learn from me,
for I am gentle and humble of heart.
Your souls will find rest, for my
yoke is easy and my burden light.”
(Mt. 11:28-30)

This still leaves the question
of how joy and fullness of life are
found. Jesus also addresses this
question. “Whoever wishes to be my
follower must deny his very self, take
up his cross each day, and follow in
my steps. Whoever would save his
life will lose it, and whoever loses his
life for my sake will save it. What
profit does he show who gains the
whole world and destroys himself in
the process?” (Luke 9:21-25)

È solo in Dio
che troviamo
significato
e riposo
definitivo.
Francis Thompson, Agostino e
tanti altri alla fine hanno concluso che
è solo in Dio che troviamo significato
e riposo definitivo. In ciò, fanno eco
alla sapienza che troviamo nella
scrittura Ebraica e Cristiana, vale a
dire che Dio vuole il nostro bene.
Sfortunatamente, questo messaggio
non sempre traspare dai nostri dogma
religiosi.

5

Questo non è un insegnamento
che il mondo accetta facilmente.
La reclame per la birra Schlitz non
uguaglia il “gusto” con l’abbracciare
la croce. Ciò nonostante, Gesù
aggiunge un altro elemento per
vivere bene: “Venite a me, voi tutti,
che siete affaticati e oppressi, e io
vi ristorerò. Prendete il mio giogo
sopra di voi e imparate da me,
che sono mite e umile di cuore, e
troverete ristoro per le vostre anime.
Il mio giogo infatti è dolce e il mio
carico leggero". (Mt. 11:28-30)

Dio vuole
il nostro bene.

God wants life
to be good for us.
Jesus summed up his teaching
and ministry succinctly: “All this I
tell you that my joy may be yours and
your joy may be complete.” (Jn 15:11)
And: “I came that they may have life
and have it to the full.” (Jn 10:10)

Welk				

“Come to me,
all you
who are weary
and find life
burdensome,
and I will
give you rest.”

Gesù riassume i suoi insegnamenti
e ministero brevemente: “Questo vi
ho detto perché la mia gioia sia in voi
e la vostra gioia sia piena.” (Gv 5:11)
E: “io sono venuto perché abbiano
la vita e l'abbiano in abbondanza.”
(Gv 10:10)
Questo ci lascia ancora con la
domanda come trovare la gioia e
pienezza di vita. Gesù risponde
anche a questa domanda. “…Se
qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce
ogni giorno e mi segua. Chi vorrà
salvare la propria vita, la perderà,
ma chi perderà la propria vita per
me, la salverà. Che giova all'uomo
guadagnare il mondo intero, se poi si
perde o rovina se stesso?” (Lc 9:23-25)

“Venite a me,
voi tutti,
che siete
affaticati
e oppressi,
e io vi
ristorerò.”
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Precious Blood spirituality
speaks to this same point. In the
Jewish religious culture in which
Jesus lived blood was equated with
life. Without blood there is no
life. Life cannot be shared without
the shedding and the receiving
of blood. Both the shedding and
the receiving of blood involves
being broken open physically.
So also with the figurative
sharing of life. Giving of oneself
involves “a denying of one’s very
self, a taking up of the cross.”
And unless we do so, we cannot
have life; a paradox which our
world is reluctant to embrace.
Sts. Gaspar and Maria de
Mattias were more than willing to
embrace this paradox. And as we
know, they lived life fully, despite
all the “crosses” and the challenges
that came their way.
When is life good for us? When
we, too, are willing to embrace the
cross each day in following the way
of Jesus. It is a cross that is easy
and a way that is light because it
will also bring the fullness of life
for which every human heart longs.

Sacredness of Life

Welk				

For the ancient Hebrews,
the blood was the conduit of
life… Not just as blood cells,
but as the storehouse or as the
way one’s soul is kept alive and
flowing… So along with the
loss of blood that would signal
the end of our physical human
lives, there would be the loss
of our soul, our identity, our
vitality, our consciousness and our
conscience, all that truly sustains
and gives meaning to our lives.1

Per gli antichi Ebrei, il sangue
era conduttore di vita… Non
solo come cellula del sangue,
ma come il deposito o come la
via per la quale l’anima di un
individuo rimane viva e fluente…
Quindi, con la perdita del sangue
finisce la nostra vita fisica umana,
perdiamo il nostro spirito, la nostra
identità, la nostra vitalità, la nostra
conoscenza, e la nostra coscienza,
tutto quello che davvero sostiene
e da’ significato alla nostra vita.1

“Whoever wishes
to be my follower
must deny his very self,
take up his cross
each day,
and follow in my steps.”

“Chiunque vuole
essere mio discepolo
deve rinnegare se stesso,
prendere la sua croce
ogni giorno,
e seguirmi.”

6

La spiritualità del Sangue
Prezioso inculca questo stesso punto.
Nella cultura religiosa Giudaica
nella quale visse Gesù il sangue era
equiparato alla vita. Senza sangue
non c’è vita. Non è possibile
comunicare la vita senza lo spargere
ed il ricevere del sangue. Sia lo
spargere che il ricevere del sangue
richiede lo spargimento fisico.
Così anche con il dare la vita nel
senso figurativo. Il dono di se stesso
richiede “una vera rinuncia a se
stesso, un prendere della croce.” Se
non facciamo questo, non possiamo
avere la vita; un paradosso che il
mondo rifiuta di abbracciare.
I santi Gaspare e Maria de
Mattias furono più che contenti di
abbracciare questo paradosso. E
come sappiamo, vissero una vita
piena, non ostante tutte le “croci” e
problemi che dovettero affrontare.
Quando possiamo dire che la
vita è bella? Quando, anche noi,
siamo pronti ad abbracciare la croce
ogni giorno alla sequela di Gesù. È
una croce che è leggera e una via che
è facile perché porta alla pienezza
di vita alla quale anela ogni essere
umano.

La vita è bella quando siamo pronti
ad abbracciare la croce ogni giorno
alla sequela di Gesù.

Life is good when we are willing
to embrace the cross each day
in following the way of Jesus.
1

Peter Edward Lanzillotta Ph.D., Revpel@comcast.net, On the Grace of Giving
Blood and Sharing Our Humanity, March 1, 2011.
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Peter Edward Lanzillotta Ph.D., Revpel@comcast.net, On the Grace of Giving
Blood and Sharing Our Humanity, March 1, 2011.
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Forgiveness

Il Perdono

Diagnosis and Treatment/Dx & Rx

Diagnosi e Trattamento/Dx & Rx

Judith Bauman USC

Judith Bauman USC

A

s the eldest child in a
family of nine, six of
them younger brothers, my earliest
memory was hearing “Take care
of your brothers.” I took this
responsibility seriously, but every
once in a while, one of them would
do something unacceptable to
my parents and, as I was their
overseer, I often felt to blame for
their mishaps. So it was no surprise
as I grew up I would enter a service
profession.

A

s a nurse I would become
familiar with nursing
diagnosis and care plans. I soon
recognized within me that I
automatically had a care plan in
mind at the slightest provocation.
Somehow I innately knew what
I thought would help people feel
better and get healthier.

I automatically
had a care plan
in mind
at the slightest provocation.

O

ne day, however, as a
much older woman, I
learned a great lesson. A gentleman
in his mid-thirties had been admitted
to the hospital. Manic, homeless,
disheveled, in
need of a bath,
new clothes
and shoes,
he had been
in and out of
the hospital
numerous
times as respite against cold and
rainy weather. As I approached him
he put his hand up to make a stop
sign and said, “But Judy, I don’t
want to get well!” I translated that
in my mind as “Don’t waste your
time with me. I’m not ready to
give up my lifestyle. You don’t
have to feel responsible for my
choices.” In a certain way I did
feel an inner freedom reinforcing
the old addict adage: He/she hasn’t
hit bottom yet.

-

E

ssendo stata la figlia
primogenita in una
famiglia di nove persone, sei delle
quali di fratelli più giovani, risuona
ancora nelle mie orecchie “Guarda i
tuoi fratelli.” Mi sentivo seriamente
responsabile, ma ogni tanto, uno di
loro faceva qualcosa non grata ai
miei genitori e, essendo io la loro
responsabile, spesso mi sentivo
colpevole della loro magagna.
Non è stata una sorpresa quando
sono cresciuta di entrare in una
professione di servizio.
a infermiera venni alla
conoscenza di diagnosi e
piani di cure. Ben presto riconobbi
in me la capacità automatica di
generare un piano di cure nella mia
mente alla più piccola provocazione.
In certo modo istintivamente sapevo
ciò che avrebbe aiutato l’ammalato
a migliorare e guarire.

D

Io avevo la capacità
automatica di generare
un piano di cure
nella mia mente.

U

n giorno, tuttavia, cresciuta
in età, imparai una lezione
importante. Un signore sulla
trentina d’anni era stato ammesso
all’ospedale. Maniaco, senza casa,
scarmigliato,
bisognoso di
una doccia,
vestiti e scarpe,
era stato
dentro e fuori
l’ospedale
molte volte per
rifugiarsi dal freddo e dalla pioggia.
Come mi avvicinai, lui alzò le sue
mani per fermarmi e mi disse,
“Judy, non ho bisogno di cure!” Io
tradussi nella mia mente come se
mi avesse detto “Non perdere il tuo
tempo con me, Non sono pronto a
cambiare il mio modo di vivere.
Non ti devi sentire responsabile
delle mie scelte.” In un certo
senso mi sentii rinfrancata anche
dal vecchio detto: non è arrivato
ancora al fondo.
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eflecting on this concept of care planning, I was reminded of the
parable of the prodigal son and how he squandered his father’s
inheritance and ended up feeding pigs and eating some of their food.
Scripture says, “He came to his senses” and recognized
that if he returned to his father, sought forgiveness for
his wayward actions, perhaps his father would forgive
him and have him stay on as a servant. The parable
in Luke 15:11-24 reminds me of a quote, “When you
come to the end of yourself you arrive at the beginning
of God.” In this case, as in so many others, we approach
life with our own meager resources, when with God
we are vastly richer and more joyful.
esus himself expressed his care plan in John 10:10, “I have come that
you may have life and have it in abundance.” It is that abundance,
that fecundity, that God wishes for us. Often, however, we prefer to nurse
our own wounds and hold on to our resentments and sinfulness rather than
open ourselves to God’s healing grace.

iflettendo su questo concetto di metodo di cure, mi sono ricordata
della parabola del figlio prodigo e come aveva dissipato l’eredità di
suo padre ed era finito dando da mangiare ai porci e mangiando il loro cibo.
La Scrittura dice, “Ritornò ai suoi sensi” e riconobbe
che se fosse ritornato da sua padre, e chiesto perdono
per le sue azioni irregolari, forse il padre l’avrebbe
perdonato e fatto rimanere in casa come uno dei suoi
servi. La parabola di Luca 15:11-24 mi fa ricordare
di una frase, “Dove finisci tu inizia Dio.” In questo
caso, ed in tanti altri, noi affrontiamo la vita con le
nostre povere risorse, quando siamo con Dio è molto
più ricca e più leggera.
esù stesso ha promulgato il suo piano di cura in Giovanni 10:10,
“Sono venuto perché abbiate vita e l’abbiate in abbondanza.” Dio
vuole per noi l’abbondanza e la fecondità. Spesso, tuttavia, preferiamo
curare le nostre ferite e rimanere nei nostri risentimenti e peccati invece di
aprirci alla grazia risanatrice di Dio.

Too often we prefer to nurse our own wounds
and hold on to our resentments and sinfulness
rather than open ourselves to God’s healing grace.

Spesso preferiamo curare le nostre ferite
e rimanere nei nostri risentimenti e peccati
invece che aprirci alla grazia risanatrice di Dio.

J

recognized our reluctance and stated in Luke 4:31 that he came
Jesus
to doctor the sick, to call sinners and to be merciful to those who

G

riconosce la nostra riluttanza e ci ricorda in Luca 4:31 che
Gesù
lui è venuto per gli ammalati, a chiamare i peccatori ed essere

were in need. This undeserved mercy is God’s great gift in Jesus. This
mercy expresses itself in reciprocity as stated in Matthew 5:7, “Blessed are
the merciful for they shall obtain mercy.” In Ephesians 4:32 Paul tells us
to, “Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another even as
God for Christ’s sake has forgiven you.
his care plan of Christ is the care plan in the sacramental life of
the church. The sacraments, our worship and prayer life, as well
as the teaching of the Magisterium, call us to repentance, to a healthier
merciful life where the balm of God’s love heals us and restores us to life
in the Trinity.

misericordioso con coloro che sono nel bisogno. Questa non-meritata
misericordia è il grande dono di Dio in Gesù. Questa misericordia richiede
reciprocità come leggiamo in Matteo 5:7, “Beati i misericordiosi, perché
otterranno misericordia.” Nella Lettera agli Efesini 4:32, Paolo ci dice, “Siate
invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda
come Dio ha perdonato a voi in Cristo.”
uesto piano di cure di Gesù è il piano della vita sacramentale della chiesa.
I sacramenti, il nostro culto e vita di preghiera, come pure gli insegnamenti
del Magistero, ci chiamano al pentimento, ad una vita migliore, di misericordia,
dove il balsamo dell’amore di Dio ci cura e ci ristora nella vita della Trinità.

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

Judith Bauman, R.N., BA in Religious Studies, former missionary,
psychiatric and hospice nurse, and teacher. Member of the formation team
for the USC in Rochester, NY.
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Why we need
a “new evangelization”: The Beginning

Perché occorre
una “nuova Evangelizzazione”: L’Inizio

Fr. Phil Smith, C.PP.S.

Fr. Phil Smith, C.PP.S.

O

n his recent official visit to the German Republic, Pope Benedict XVI
spoke at the seminary of the Archdiocese of Freiburg im Breisgau. He
asked those gathered to consider what would outsiders or foreigners learn about
life in Germany and the German cultural if they spent a week there. For most of
us living outside of Germany we would possible view German society as one
that his very structured, prosperous, efficient. But he also asked his listeners to
reflect more deeply on life there. He proposed that an outsider would also find
a society that is without an inner spirit. Life is too relative, fragmented and
this has caused an over emphasis on individualism. He also added that the
real crisis is a crisis of faith and this is true not only of people in Germany but
throughout the western world. This is then the milieu, the ambience, the present
situation for many of us. The pope suggested that “if we do not find a way of
genuinely renewing our faith, all structural reform will remain ineffective.”1

The real crisis is a crisis of faith
throughout the western world.

S

o what is this “new evangelization”? The term itself is relatively new
and first used in 1979 by Blessed Pope John Paul II on his initial visit to
Poland, after being elected to the See of Peter. He said,” a new evangelization
has begun, as if it were a new proclamation…” I remember traveling to central
Kansas as a child to visit grandma and grandpa along with the aunts, uncles,
and cousins. We knew we had nearly arrived when we could see from miles
away the top of the local Catholic church steeple with a cross on it. Ultimately
it meant that we were “home,” we knew that we were amidst “family” and
that, even there in central Kansas, just like my home town of Kansas City,
Missouri, the faith had been preached and was continuing to be preached, that
the Gospel was alive.

N

ella sua recente visita alla Repubblica Tedesca, Papa Benedetto XVI
ha parlato al seminario dell’Arcidiocesi di Freiburg im Breisgau. Ha
chiesto ai presenti di riflettere su che cosa un forestiero o un turista imparerebbe
della vita in Germania e della cultura Tedesca rimanendo li’ per una settimana.
Molti di noi vivendo fuori della Germania abbiamo l’idea di una società Tedesca
molto ordinata, prospera, efficiente. Ma lui ha chiesto ai suoi ascoltatori di
riflettere più profondamente anche sulla vita del luogo. Ha dichiarato che un
estraneo vedrebbe una società senza vita interiore. La vita è troppo relativa,
frammentata e questo ha fomentato un incremento dell’individualismo.
Ha aggiunto che la vera crisi è la crisi della fede e che questo è vero non solo
per la popolazione in Germania ma in tutto il mondo dell’Ovest. Questo quindi
è l’ambiente, l’atmosfera, la presente situazione per molti di noi. Il papa ha
indicato che “se non troviamo un modo genuino per il rinnovo della nostra
fede, tutte le riforme strutturali saranno inefficaci.”1

C

La vera crisi è la crisi di fede
in tutto il mondo dell’Ovest

he cosa è allora questa “nuova Evangelizzazione”? La parola è
relativamente nuova e fu usata nel 1979 per la prima volta da Beato
Giovanni Paolo II durante la sua prima visita in Polonia, dopo la sua elezione
alla Sede di Pietro. Disse, “È iniziata una nuova evangelizzazione, come se
fosse una proclamazione nuova…” Mi ricordo da ragazzo il viaggio al centro
di Kansas in visita dei nonni, zii e zie e degli altri cugini. Quando vedevamo da
lontano la croce sul pinnacolo del campanile della chiesa Cattolica del luogo,
sapevamo che eravamo quasi arrivati. Di sicuro significava che eravamo “a
casa”, sapevamo che eravamo in “famiglia” e che, anche al centro di Kansas,
come pure nella mia città di Kansas City, Missouri, la fede era stata proclamata,
e veniva ancora predicata, che il Vangelo era vivo.
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o whom does this “new evangelization” apply and
how does it affect me? Let us review our sources,
starting in the Upper Room where St. Luke relates what
happened to the women and the apostles (Acts 2). The
fire of God’s love hovered over and rested upon them.
Only afterwards did they become the first missionaries,
The new
preaching the Good News of Jesus Christ, the Son of
evangelization God. In order for a new evangelization to occur, it must
begins with
begin with a personal encounter, a meeting with the Lord.
my willingness Before I “go out” I must first be renewed “within.” The
to be renewed, fire of God’s love must also have touched me in some
to acquire
way. This transformation begins with me being available,
a new zeal.
disponibile, as I am fond of stating in Italian. It begins
with my willingness to receive the fire of the Holy Spirit
to be changed, to be renewed, to acquire a new zeal. This is the starting point.
In a word, like everyone else, I need to be evangelized. That is why countries
where the Christian message has been already proclaimed have a tremendous
responsibility. Peoples there have supposedly been evangelized but because
of times and circumstances have lost their zeal, their enthusiasm, their “joie di
vivre” to be bold proclaimers. They have simply drifted away. In many cases,
they are Christian in name but not in practice. Who of us hasn’t at some point
felt the same way or in fact, have not met people in that position? There is the
challenge to offer “the Gospel anew to people who do not know it very well or
who have even moved away from the Church.”2 This cannot occur until I have
listened to the voice of the master and experienced that same breath of the Holy
Spirit that came upon the apostles and the women gathered in the Upper Room.
he task is great, a willingness on my part to make myself available
and then to look around me and see if who I am can be of benefit to
others. Though the task is daunting, our history teaches us well. Remember
Pope Clement I? He was one of the immediate successors to the See of Rome,
following St. Peter. He said, “let us fix our gaze on the blood of Christ and
know how precious it is to His Father, because it was poured out for our
salvation and brought the grace of repentance to the whole world. Let us look
back over all the generations, and let us learn that in generation after generation
the Master has given a place of repentance to all those who have the will to turn
to him!”3 As daunting as the work is, there is hope for each generation, ours
included. The call to conversion, the call to be renewed is offered to us today.

er chi è questa “nuova evangelizzazione” ed in
che modo riguarda me? Rivisitiamo le nostre
fonti, iniziando dal Cenacolo dove San Luca riporta ciò
che accadde alle donne ed agli apostoli (Atti 2). Il fuoco
dell’amore di Dio aleggiò e venne a posarsi sopra di loro.
Solo dopo divennero i primi missionari, proclamando
La nuova
la Buona Novella di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Per
evangelizzazione
iniziare una nuova evangelizzazione, occorre un incontro
inizia con
personale, un’esperienza con il Signore. Prima che io
il mio desiderio
“vada fuori” devo essere rinnovato “di dentro.” Il fuoco
di essere
dell’amore di Dio deve toccarmi in qualche modo. Questa
rinnovato,
trasformazione inizia con me mettendomi a disposizione,
di acquistare un
come ricordo con piacere si dice in Italiano. Inizia con il
nuovo zelo.
mio desiderio di ricevere il fuoco dello Spirito Santo per
essere cambiato, rinnovato, per acquistare un nuovo zelo.
Questo è l’inizio. In una parola, anch’io devo essere evangelizzato come gli
altri. Per questo, le nazioni dove il messaggio Cristiano è stato già proclamato
hanno una responsabilità più grande. Popolazioni che sarebbero dovuto essere
state evangelizzate, dovuto ai tempi e circostanze hanno perso il loro zelo,
l’entusiasmo, la “gioia” di essere audaci proclamatori. Si sono semplicemente
dileguati. In molti casi, sono Cristiani di nome e non di fatto. Chi di noi
qualche volta non ha provato gli stessi sentimenti, o incontrato persone in tali
situazioni? Queste occasioni ci offrono la possibilità di presentare “il Vangelo
di nuovo a gente che non lo conoscono bene o che si sono allontanati dalla
Chiesa.”2 Questo non può avvenire fin quando io non ascolto la voce del padrone
e ricevo lo stesso alito dello Spirito Santo che discese sopra gli apostoli e le
donne radunate nel Cenacolo.
l compito è grande, da parte mia sono pronto a mettermi a disposizione
e di vedermi intorno se gli altri possono usare il mio aiuto. Benché il
compito intimidisce, la storia ci incoraggia. Ricordi di Papa Clemente I? Egli
fu uno dei successori immediati alla Sede di Roma, seguendo San Pietro. Disse,
“fissiamo lo sguardo al sangue di Cristo e riconosciamo quanto è prezioso
per il Suo Padre, poiché versato per la nostra salvezza ed ha portato la
grazia del pentimento a tutto il mondo. Consideriamo tutte le generazioni,
e vediamo che il Signore ha procurato il pentimento per tutti coloro che si sono
rivolti a lui!”3 Benché il lavoro è difficile, ogni generazione vive nella speranza,
inclusa la nostra. Oggi siamo chiamati alla conversione.

1

CHALLENGE MAGAZINE, November 2011, p 9, as reported by ZENIT.
Lineamenta for 2012 Synod on the New Evangelization, # 1.
3
Clement I, Letter to the Corinthians, 7,4.

1

2

2

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

Fr. Phillip Smith, CPPS, pastor of St. Roch’s parish in Toronto, former
Secretary General of the C.PP.S. in Rome.
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Gaspar del Bufalo:
The Spiritual Earthquake
Fr. Michele Colagiovanni, C.PP.S.

I

f we look at the birth date of Gaspar del Bufalo, 1786, we surmise
that it came three years before the outbreak of the French Revolution.
That event, according to many historians, has opened the chapter of modern
history still going on today, because it made man the protagonist to the point of
supplanting God’s role and removing all ideas of transcendence. Really, man
has nourished this ambition since his origin, along with a frantic need for the
absolute. With the French Revolution the ideology became scientific, defended
by philosophers of great reputation
and dialectic skills, who prophesied
the imminent eradication of
religion from man’s soul, as an
obscurantist factor, in favor
of science, the only thing
His time
capable of enlightening the
world and defeating death.
resembles ours
and his response
he Church
understood that the time
anticipated
had come for a
total re-evangelization,
what the Church
and without contradicting
the human expectations of
is
proposing
today
the Revolution, it would
show the limitations of
for the new
this humanism when
separated from the
evangelization.
spiritual life, reducing
man only to a visceral
dimension. Fr. Gaspar del
Bufalo participated in this
religious reawakening and he
was surely a protagonist.
is time resembles ours
and his response anticipated what
the Church is proposing today for the new evangelization. From over
two centuries of distance from the trumpeted proclamation of man’s rights, we
have not covered much road toward a society of free, fraternal and equal people.
Instead, we have trivialized man with a rampaged licentiousness, abortion,
genetic manipulation, euthanasia and, in general, egoism, which creates
situations of plentifulness next to poverty conducive to death by starvation,
surrounded by general apathy. No improvement at all has been made in
regard to fraternity, considering we developed arms that have achieved such
a destructive power, unthinkable, and equality is at stand still, at the starting
point, remaining just a desire.

T
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Gaspare del Bufalo:
Terremoto Spirituale
P. Michele Colagiovanni, C.PP.S.

S

e si guarda la data di nascita di don Gaspare del Bufalo, 1786, si
constata che mancavano tre anni allo scoppio della Rivoluzione
Francese. Quell’avvenimento, secondo molti storici, ha aperto il capitolo della
storia moderna, tuttora in corso, perché ha reso l’uomo protagonista, fino a
scalzare il ruolo di Dio e a rimuovere ogni idea di trascendenza. In realtà questa
ambizione l’uomo se la porta dentro fin dalle origini, insieme a uno spasmodico
bisogno di assoluto. Con la Rivoluzione Francese l’evento divenne scientifico,
sopportato da filosofi di grande
spessore e abilità dialettica, che
profetizzarono l’imminente
estirpazione della religione
I suoi tempi
dall’animo dell’uomo,
come fattore oscurantista, in
rassomigliano
favore della scienza, unica
in grado di illuminare il
ai nostri e la sua
mondo e di sconfiggere
la morte.
risposta anticipò
a
Chiesa
comprese che era il
quella che la Chiesa
m o m e n t o
di una generalizzata
propone oggi
rievangelizzazione,
che non contraddicesse
per la nuova
le attese umane della
Rivoluzione, ma ne
evangelizzazione.
indicasse anche i limiti,
quando si separano dalla
spiritualità, riducendo
l’uomo alla sola dimensione
viscerale. Di quel risveglio
religioso fece parte don Gaspare
del Bufalo e fu sicuramente un
protagonista.
suoi tempi assomigliano ai nostri e la sua risposta anticipò quella che
oggi la Chiesa propone per la nuova evangelizzazione. A oltre due secoli
di distanza dalla orgogliosa proclamazione dei diritti dell’uomo, non abbiamo
fatto molta strada verso una società di persone libere, fraterne e uguali; anzi,
abbiamo piuttosto banalizzato l’uomo con il libertinaggio diffuso, l’aborto, la
manipolazione genetica, l’eutanasia e, in generale, con l’egoismo, che crea
situazioni di abbondanza accanto a povertà che conducono alla morte per fame,
nell’indifferenza generale. La fraternità non si è accresciuta affatto, visto che
le armi hanno raggiunto una potenza distruttiva impensabile e l’uguaglianza è
ferma al palo di partenza che possiamo identificare con il desiderio.

L
I
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Family Portrait

t can be said that the Revolution has reached the finish line: today man
can create himself, revealing his own greatness and his own misery, as
usual. Greatness, because he has succeeded in placing his hands on the tree
on life and breaking up its components to the point of manipulating them.
Misery, because he has become the product of a mechanism whose kit in time
will be sold in the self-service stores and children will play giving birth to an
embryo on school benches or as home work assignment. The product will
thereafter be thrown in the garbage as it is done today with
abortions! What a banality, what a profanation in the name
of freedom intended as man’s exaltation. Gaspar del Bufalo,
thanks to the teachings of Francis Albertini, discovered
the instrument of the times, still valid today: the Blood of
Christ, as the synthesis of the Gospel. His own bloodshed
for the redemption of a brother is the summit of freedom,
of fraternity and equality, besides attesting to the value
of every person! This is anything but reliance on instinct!
Fraternity requires that we treat every human as child of
the same Father who is in heaven, and equality consists in the
intangibility of the spirit that grows in vigor and in age by the passing
of years; because we are equal only when we resemble Christ. Therefore,
it is no wonder that Fr. Gaspar, inclined as he was to preaching, anticipated
many of the aspects of the new evangelization inculcated today by the Church
directives. Like at the times of Gaspar, the Church relaunches evangelization,
which is positive news.

T

The first requirement in our evangelization today
is to restore dignity to human beings.

he first requirement in our evangelization today is to restore
dignity to human beings. On this point Gaspar del Bufalo
Fr.
was of insuperable example. Even though of poor origin he
Gaspar
felt strongly about the dignity he received in his Baptism and
anticipated
Confirmation. Though living among the servants of Prince
Paluzzo Altieri, he handled himself with enviable dignity many aspects
of the
superior to that of the prince’s children.
ater on, as I said, thanks to Francis Albertini, new
St. Gaspar embraced the spirituality of the Most evangelization
Precious Blood , which gave him a strong motivation for his
inculcated
life’s work. “I am worth the Blood of Christ. Christ shed his
today.
Blood for me. Christ’s Blood is ‘Most Precious”, therefore I
must behave at the height of my worth.” “But did not shed his
Blood for me alone! He shed his Blood for all. Can I, then, be disinterested
in those for which Christ has shed his Blood? Also I must be disposed to shed
my blood for the salvation of my neighbors.”

L
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i può dire che la Rivoluzione di allora ha raggiunto il suo traguardo:
oggi l’uomo può fare se stesso, rivelando insieme la propria grandezza
e la propria miseria, come al solito. La grandezza, perché è riuscito a mettere le
mani sull’albero della vita e a scomporne i costituenti fino a poterli manipolare.
La propria miseria, perché è divenuto il prodotto di un meccanismo il cui kit
tra poco verrà distribuito nei negozi fai da te e i bambini si divertiranno a far
nascere un embrione sui banchi di scuola o come compito a
casa. Il prodotto poi verrà gettato nella spazzatura come già
avviene con l’aborto! Che banalità, che profanazione in
nome della libertà intesa come esaltazione dell’uomo!
Gaspare del Bufalo, grazie al magistero di don Francesco
Albertini, scoprì l’arma dei tempi, che è tuttora valida:
il Sangue di Cristo, come sintesi del Vangelo. Il proprio
sangue versato per la redenzione del fratello è il culmine
della libertà, della fraternità e dell’uguaglianza, ma anche
attestato del valore di ogni uomo! Altro che abbandono
agli istinti! La fraternità è sentire ogni essere umano come
figlio dello stesso Padre che è nei cieli e l’uguaglianza consiste n e l l a
intangibilità dello spirito che cresce nel vigore e nella giovinezza, con il
passare degli anni; perché si è uguali solo se si assomiglia a Cristo. Non
ci si deve meravigliare, dunque, se don Gaspare, portato alla predicazione,
abbia anticipato molti aspetti della nuova evangelizzazione inculcata
oggi dalle direttive della Chiesa. Come al tempo di Gaspare del Bufalo la
Chiesa rilancia l’evangelizzazione, che consiste in un annuncio positivo.
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Il primo requisito che evangelizza, oggi,
è ridare senso all’essere umano.

l primo requisito che evangelizza, oggi, è ridare senso all’essere umano.
Su questo primo punto Gaspare del Bufalo fu perfino un esempio
insuperato. Sebbene di povere origini sentì fortemente la dignità che gli
Don
veniva dal battesimo e dalla cresima. Pur vivendo tra la servitù del
Gaspare
principe Paluzzo Altieri, si comportava con una dignità individuale
superiore a quella dei figli del principe.
ha anticipato
iù tardi, come ho detto, grazie a don Francesco Albertini,
molti aspetti
incontrò la spiritualità del Preziosissimo Sangue, che
della introdusse una idea forte nel suo progetto di vita. «Io costo il
evangelizzazione Sangue di Cristo. Cristo per me ha versato il suo Sangue. Il
Sangue di Cristo è “Preziosissimo”, dunque devo essere all’altezza
inculcata
di tale valore. «Ma Gesù non ha versato il suo Sangue solo per
oggi.
me! Lo ha versato per tutti. Posso dunque io disinteressarmi di
coloro per i quali Cristo ha versato il suo Sangue? Anche io devo
essere disposto a versare il sangue per la salvezza del mio prossimo».
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nd this is the other principle at the base of
evangelization. Christ says to those who decide
to follow him: “As the Father sent me, I send you” (John
20:21). “Go out to the whole world and proclaim the
Gospel to all creatures” (Mark 16:15); “All power in
heaven and on earth has been given to me. Go, therefore,
and make disciples of all nations, baptizing them in the
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit”
(Mt 28:19). These are expressions of the risen Jesus,
victorious over sin and death.
he passion for the redeemed man by Christ at the price of his own
Blood made Gaspar a passionate apostle. It is well recorded how much
Fr. Gaspar did to restore human dignity to the brigands. “They are souls who
cost blood to the passionate Savior,” he used to say. To do this he implemented
all forms of preaching possible, resorting at times to what could have been
considered audio-visual: a skit on the message to win over the hardened
souls. For example, in autumn shake the leaves from a tree to give an image
of unrepented souls dying and falling into hell. To such emotional scenes he
followed with instructions on Christian doctrine and catechesis. Another aspect
totally of our time was the involvement of the lay people in the apostolate.
During a mission his scope was to leave behind a newly-formed missionary
community. To this goal he would organize the population in associations, to
continue the deepening of the discussion developing a kind of evangelization
for the different categories of people.
e always wished to die while preaching the Gospel. “I would like to
have a thousand tongues” – he used to say – “to preach the glories of
the Blood of Christ.” That is, he wanted to reciprocate the love God had shown
toward man by the Blood of His Son, committing himself a thousand times over
to what he was already doing that impressed his contemporaries so much that
they called him a “Spiritual earthquake” - an earthquake that doesn’t destroy,
but rather builds up humanity. God granted his wish. He died December 28,
1837, following a preaching ministry he should not have done because of his
health situation. For Gaspar, his love for God was one and the same as the love
for his neighbor who needed to encounter God.
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cco l’altro principio che sta alla base della
evangelizzazione. Cristo dice a chi decide di
seguirlo: «Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi» (Gv 20, 21). «Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16, 15); «A
me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,
19). Sono espressioni di Gesù Cristo risorto, vittorioso sul
peccato e sulla morte.
a passione per l’uomo redento da Cristo a costo
del proprio Sangue rese don Gaspare apostolo appassionato. È ben
noto quanto fece don Gaspare perché fosse ridata dignità umana ai briganti.
«Sono anime che costano sangue all’appassionato Signore» - diceva. Per
ottenere questa crescita umana adottò tutte le forme di predicazione possibile,
ricorrendo a quelli che per l’epoca potevano considerarsi audiovisivi: una
certa spettacolarizzazione dell’annuncio, per far breccia in animi induriti.
Per esempio scuotere in autunno un alberello perché le foglie ingiallite
cadendo mostrassero come le anime precipitano nell’inferno senza una
conversione del cuore. A tali annunci emozionali facevano poi seguito
le istruzioni, che comunicavano la sana dottrina in forme metodiche,
catechetiche. Altro aspetto assolutamente attuale era il coinvolgimento dei
laici nell’apostolato. Durante una missione il suo scopo era di lasciare sul posto
una comunità missionaria. Perciò organizzava la popolazione in associazioni
omogenee, perché potessero continuare a approfondire le loro problematiche
per svolgere una funzione evangelizzatrice nella rispettiva categoria.
veva sempre espresso il desiderio di morire in atto di predicare il
Vangelo. “Vorrei avere mille lingue” – diceva – “per predicare le glorie
del Sangue di Cristo”. Cioè voleva ricambiare l’amore che Dio dimostrava verso
l’uomo con il Sangue del Figlio suo, impegnandosi mille volte più di quanto
già faceva e che impressionò talmente i contemporanei da definirlo: “Terremoto
spirituale”. Un terremoto che non distrugge, ma edifica l’uomo. Dio lo esaudì.
Morì il 28 dicembre 1837, a seguito di una predicazione che non avrebbe
dovuto affrontare, nelle condizioni di salute in cui era. L’amore verso Dio era
in lui una cosa sola con l’amore verso i fratelli bisognosi di incontrare Dio.
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His contemporaries called him
a “Spiritual earthquake” - an earthquake
that doesn’t destroy, but rather builds up humanity.

I suoi contemporanei lo chiamarono
“Terremoto spirituale” - un terremoto
che non distrugge, ma che edifica l’uomo.

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

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

VEN. JOHN MERLINI
ohn Merlini, the third
Moderator General of the
Missionaries of the Precious Blood,
was captivated by the zeal of St.
Gaspar, whom John XXIII
called “the greatest apostle
of the Precious Blood.”
Merlini was attracted
by Precious Blood
spirituality as the means
of his own sanctification
and the tool of his ministry.
e ask you to join
us in praying for
the cause of his sainthood and
notify us of miracles received from
God through his intercession at
info@preciousbloodatlantic.ca.
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MASS ASSOCIATION
The church enjoins on all the
faithful the charitable obligation to
pray for the living and the dead. An
ideal way to do this is through the
Mass Association, a remembrance
in 4000 Masses offered by the
Missionaries of the Precious Blood
for all those enrolled, living or
dead. For more information or to
enroll call 905-382-1118 or 416653-4486, or visit our website.

VEN. GIOVANNI MERLINI
iovanni Merlini, terzo
moderatore Generale dei
Missionari del Preziosissimo Sangue,
fu conquistato dallo zelo di San
Gaspare, che Giovanni XXIII
chiamò “Il più grande apostolo
del Sangue di Cristo.” Merlini
fu attratto dalla spiritualità
del Sangue Prezioso, mezzo
della sua santificazione e
strumento del suo ministero.
hiediamo l’aiuto
delle vostre
preghiere perché egli pervenga
agli onori degli altari, e di
notificarci per miracoli ricevuti dal
Signore per sua intercessione info@
preciousbloodatlantic.ca.
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L’ASSOCIAZIONE DELLE MESSE
La chiesa inculca in tutti i fedeli
l’obbligo di carità di pregare per i vivi
e per i defunti. L’Associazione delle
Messe è un modo ideale per soddisfare
a tale compito; 4000 Messe vengono
offerte annualmente dai Missionari del
Preziosissimo Sangue per gli iscritti,
sia vivi che defunti. Per ulteriori
informazioni chiamate 905-382-1118 o
416-653-4486, o visitate il nostro sito
web: www.preciousbloodatlantic.org.

We appreciate any donation to help defray postage and printing costs;
the suggested contribution is $25.00
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.

Have you moved?

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

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

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.ca.

L’Unione Sanguis Christi
(USC) accoglie 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

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

Se conoscete qualcuno che
apprezzerebbe ricevere
questa rivista,
mandate le informazioni ad uno
degli indirizzi riportati alla fine
di questa pagina o a giro di posta
elettronica
info@ preciousbloodatlantic.ca.

Siamo riconoscenti di qualsiasi offerta che riceviamo
per agevolare le spese della spedizione e della stampa.
La sottoscrizione annuale è di $25.00
Siamo grati ai sostenitori per la loro generosità.
Per favore, rimetti l’offerta alla: Unio Sanguis Christi.
Ricevute per le offerte sono inviate ogni anno nel mese di Gennaio.
Shrine of St. Gaspar
USC Central Office
c/o Unio Sanguis Christi
Gaspar Mission House
540 St. Clair Ave W
13313 Niagara Parkway
Niagara Falls ON L2E 6S6 Toronto, ON M6C 1A4
Phone: 416-653-4486
Phone: 905-382-1118

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

“The new evangelization is a frame-of-mind, a
courageous manner of acting and Christianity’s capacity to
know how to read and interpret the new situations in human
history which, in recent decades, have become the places
to proclaim and witness to the Gospel.”*

HUMAN DIGNITY

“La nuova evangelizzazione è dunque un’attitudine,
uno stile audace. È la capacità da parte del cristianesimo di
saper leggere e decifrare i nuovi scenari che in questi ultimi
decenni sono venuti creandosi dentro la storia degli uomini,
per abitarli e trasformarli in luoghi di testimonianza e di
annuncio del Vangelo.”*
*Evangelization for the Transmision of the Christian Faith,
Lineamenta, #6

