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Introduzione
Le Suore Ancelle del Santissimo Sangue sono arrivate da qualche tempo
in Italia. Per il momento sono presenti a Manoppello (PE), dove, vicino al
Santuario del Volto Santo di Gesù, si realizza la loro missione. Intorno
alla “Casa S. Maria del Calice Vivente” sta crescendo sempre più una vita
fatta di incontri di preghiera, gruppi biblici, formazione cristiana e anche
e soprattutto di aiuto reciproco. Allo stesso modo si sta formando un
cerchio di amici che desiderano attingere a questa sorgente spirituale.
Le Ancelle fanno parte di una Famiglia Spirituale, alla quale
appartengono anche i Frati e la Comunità del Santissimo Sangue. Questa
opera internazionale è presente al momento anche in Austria, Germania e
Polonia – al servizio del rinnovamento della Chiesa. In questa Famiglia la
vocazione fraterna-paterna dei sacerdoti e dei frati si integra con la
chiamata materna-mariana delle suore. Essenziale per questa opera è
anche la collaborazione con i religiosi e i laici: adulti e giovani, uomini e
donne. Grazie a questo si crea un ponte tra i centri guidati dai religiosi e il
“mondo”. Le due “ali” della spiritualità di questa opera sono lo spirito
familiare, che unisce tutti i membri, e il mistero del Sangue di Gesù,
quindi dell’amore di Dio, versato sulla Croce.
Per quanti desiderano approfondire e vivere questa spiritualità,
proponiamo la presente pubblicazione. Essa include i testi del fondatore,
P. Winfried Wermter FSS, cioè la Regola di vita della Comunità del
Santissimo Sangue, approvata dal Vescovo Elmar Fischer (Vorarlberg,
Austria), e la meditazione “Il Calice Vivente”. Questo ultimo testo uno
dei più “classici” e rappresentativi della nostra spiritualità e del nostro
carisma.
Che questo libretto trovi cuori aperti e pronti a seguire la strada verso
la santità indicata dalla Famiglia Spirituale del Santissimo Sangue! Come
dice la Regola, “Nessuno è troppo vecchio o troppo malato, perché non
possa convertirsi, dare il proprio contributo, per versare almeno una
goccia di sangue dal proprio cuore e unirla al Sangue di Cristo, per
rinnovare e salvare il suo prossimo, la Chiesa e il mondo intero”.
15.09.2011
Sr. M. Kaspra Sannikova SAS
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COMUNITÀ DEL SANTISSIMO SANGUE
LA REGOLA DI VITA
Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. (Mc 10, 45)

A. COMPITO E STRUTTURA
1. La “Comunità del Santissimo Sangue” (CSS) è una comunità
cattolica che si prefigge di sostenere i compiti apostolici delle “Ancelle
del Santissimo Sangue” (SAS) e dei “Frati del Santissimo Sangue” (FSS).
2. Il vescovo della diocesi di Feldkirch (Austria), Dr Elmar Fischer, l’8
dicembre 2009 ha approvato e confermato questa comunità.
3. Di questa comunità possono fare parte laici, chierici e – col permesso
dei propri superiori – anche religiosi. La partecipazione e la formazione
dei bambini e dei ragazzi viene organizzata secondo direttive proprie
(cfr. A 7).
4. Si può appartenere al circolo di amici CSS in due diversi modi:
a) come membro sostenitore e
b) come membro impegnato.
5. L’assistenza alla comunità può essere spirituale o materiale, regolare o
sporadica. Essa è totalmente libera, anche se viene consigliata una certa
regolarità; ci si aspetta dai membri soprattutto la preghiera quotidiana in
onore del Sangue di Cristo.
5

6. I membri impegnati partecipano in modo consapevole alla spiritualità
dei FSS e delle SAS, per quanto il loro stato lo permetta loro. Essi
rimangono nel loro ambito (famiglia, professione, parrocchia…), ma per
quanto possibile partecipano a esercizi, ritiri della famiglia spirituale e
valutano periodicamente la possibilità di un breve soggiorno nel Centro
Familiare.
7. I superiori generali dei FSS e delle SAS guidano insieme il suddetto
circolo di amici, personalmente o attraverso delegati. Quando e ove sia
possibile e opportuno, deve essere istituito a tutti i livelli (locale,
regionale e di tutta la chiesa) un “consiglio della famiglia” per regolare gli
interessi spirituali, comunitari, apostolici ed economici del circolo di
amici attraverso linee guida adeguate (cfr. B 39-42).
8. È possibile un “consiglio della famiglia” (cfr. B 39), quando, oltre ai
due rappresentanti delle comunità religiose (“padre” e “madre”), possono
partecipare alla guida anche rappresentanti del circolo di amici nominati o
eletti (“sorella” e “fratello”). La modalità di nomina o di elezione dei
rappresentanti laici nel “consiglio della famiglia” del circolo di amici
viene regolato dalle linee guida dei superiori dei FSS e delle SAS.
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B. SPIRITUALITÀ

I.
II.
III.
IV.
V.

TUTTO È UN’OCCASIONE PER L’AMORE
TUTTO È UN’OCCASIONE PER L’UMILTÀ
TUTTO È UN’OCCASIONE PER LA MISSIONE
TUTTO È UN’OCCASIONE PER LA FORMAZIONE
TUTTO È UN’OCCASIONE PER SERVIRE
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I. TUTTO È UN’OCCASIONE
PER L’AMORE
1. Via spirituale
DIO È AMORE (1 Gv 4, 16 b). Egli desidera riconciliare tutti e tutto con se
mediante Gesù Cristo, il quale ha introdotto la pace mediante il sangue
della sua croce (Col 1, 20).
Conducendo la nostra vita nello Spirito Santo, desideriamo –
sull’esempio della Sacra Famiglia di Nazareth, come la famiglia di Gesù
sulla via verso Gerusalemme, nello spirito dell’espiazione – essere il
segno del ringraziamento e della lode. Aspiriamo a questo mediante il
continuo esercizio e l’approfondimento dell’amore, dell’umiltà e della fedeltà, al servizio dell’evangelizzazione.
Che il nostro sincero sforzo per raggiungere la santificazione, sia personalmente sia comunitariamente, diventi un vero dono e consolazione
per Dio, il quale è Padre di tutti!
2. La fiducia in Dio – la preghiera
Abbiamo fiducia in Dio in tutto ed in ogni situazione ci rifugiamo in lui.
Perciò il nostro primo compito è la preghiera, il fondamento della nostra
vita, il respiro dell’anima e il cuore di ogni lavoro e riposo.
3. L’apertura verso lo Spirito Santo
Il nostro attento cuore quotidianamente attinge dalla fonte della Parola di
Dio, affinché – sotto la direzione dell’Ufficio Magistrale della Chiesa – lo
stesso Spirito Santo possa riempire il cuore di ogni sorella e di ogni fratello,
come pure di tutta la comunità, e parimenti guidarli (cfr. Rm 8, 14f).
Apprezziamo i doni della grazia di Dio (cfr. Gal 5) e i carismi dello
Spirito Santo (cfr. 1 Cor 12-14) nello sforzo per raggiungere la personale
santificazione ed al servizio dell’evangelizzazione.
4. L’Eucaristia come il simbolo della chiamata
La fonte e il culmine di ogni giorno è la partecipazione nell’Eucaristia. Ci
appropriamo di nuove forze e di amore, per essere i vivi membri del “Mi8

stico Corpo” e anche “del Sangue di Cristo” per tutta la Chiesa. Questa
realtà sacramentale illustra la nostra chiamata nel servizio per tutti. In questo contesto sottolineiamo particolarmente lo spirito del sacrificio gioioso, come pure l’amore senza confini, anche nei lavori semplici e nascosti.
5. Il Sangue di Cristo – fonte della vita e della risurrezione
In modo particolare veneriamo il Sangue di Cristo – non soltanto
mediante il culto, ma innanzitutto attraverso la ricerca e la realizzazione
della Divina Volontà. Al contempo ricordiamoci che siamo fratello, sorella e madre di Cristo, quando compiamo la Volontà di Dio (Mc 3, 35).
Attraverso il Sangue della sua croce, Gesù ci ha mostrato, quale
sarebbe la giusta misura dell’amore, il quale ci permette di partecipare
alla morte e alla risurrezione di Cristo. Nella nostra vita personale,
comunitaria ed apostolica sperimentiamo la protezione e la forza del
Divino Sangue di Cristo, il quale in ogni nuova situazione ci guida
spiritualmente, dalla perdita al ritrovamento, dalla sconfitta alla vittoria.
Ogni sofferenza, ogni mancanza, anche lo sbaglio possono condurci al
mistero della fede, alla profonda partecipazione alla salvifica forza del
Sangue del Salvatore.
Desideriamo vivere sempre più consapevolmente secondo la spiritualità del Sangue di Cristo e diffonderla nella Chiesa. Nel contempo ci impegniamo nel servizio della riconciliazione, guarigione e liberazione (cfr. 2 Cor
5, 11-21; Lc 9, 1-6; Ef 6, 10-20).
6. Conversione – penitenza – riconciliazione
Per essere uniti con Dio, in questo mondo, bisogna continuamente
convertirsi. Con la prontezza al perdono senza limiti tra di noi (cfr. Mt 5,
23; 18, 21-22) incoraggiamo tutti alla fiducia verso la “Fonte della
Misericordia”. Con gratitudine riceviamo regolarmente il sacramento della penitenza e della riconciliazione e chiediamo la giuda spirituale, conforme alla nostra spiritualità. Pratichiamo anche tra di noi la preghiera
d’intercessione.
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7. Bambino Gesù – l’infanzia spirituale
Cerchiamo d’aprirci allo spirito della Divina infanzia, per poter già in
terra partecipare al regno di Dio: Chi non accoglie il regno di Dio come
un bambino, non entrerà in esso (Mc 10, 15).
Per questo cerchiamo di vivere ogni attimo presente completamente
secondo la Volontà di Dio. Non sempre ci riusciamo, però non ci rinunciamo mai. Non ci concentriamo sui nostri sbagli, ma offriamo a Gesù i
nostri immediati ritorni al suo Amore, con affidamento di bambino. Spesso
ci aiuta pensare e ripeterci che IL SANGUE DI CRISTO È PIÙ FORTE!
8. Maria – spirituale maternità
Con gratitudine ed amore veneriamo la Madre di Dio, particolarmente nel
mistero del suo “Immacolato Cuore”, come “Madre e Regina del
Preziosissimo Sangue” ed in più come “Consolatrice degli afflitti”.
Servire Maria nel mondo di oggi e rendere la sua presenza sperimentabile,
questo è per noi onore e gioia, che ci riempie di forza. In questa maniera
desideriamo partecipare sempre più intensamente alla sua spirituale
maternità e diventare un “calice vivente”, sempre puro e aperto ad
accogliere la Volontà di Dio, riempito sotto la croce con del Sangue del
Salvatore ed offerto per l’unità del Popolo di Dio.
Insieme con Maria vogliamo vedere Gesù in ogni uomo e fare in modo
che nel mondo in genere, ma particolarmente nelle svariate istituzioni della Chiesa, si diffonda un autentico spirito familiare.
9. San Giuseppe – la paternità spirituale
Ringraziamo San Giuseppe per la protezione di Gesù e Maria e anche di
tutta la Chiesa di oggi. Come lui, vogliamo essere sempre di nuovo disposti a rinunciare ai nostri progetti per obbedire a Dio, praticare la giustizia attraverso la misericordia, proteggere e sostenere i deboli e tutti coloro che sono in pericolo (cfr. Mt 1, 18-24). Desideriamo partecipare alla
sua spirituale paternità, imitando la sua interiore pace, “santa indifferenza”, disponibilità, fedeltà alla Volontà di Dio, alla nobiltà d’animo. Che il
Falegname di Nazareth ci aiuti a rispettare e compiere con coscienza ogni
lavoro per onorare in quella maniera Iddio.
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10. Il carisma familiare
Riteniamo come nostro particolare dono e compito lo sforzo che ha come
fine un reciproco completarsi della mariana e materna vocazione delle
donne con quella fraterna e paterna degli uomini, affinché in questo modo
– nello spirito della Sacra Famiglia – lo sforzo, con cui la Chiesa diffonde
il Vangelo, acquisisca una nuova fertilità e bellezza.
11. Patroni della comunità
La nostra famiglia spirituale vive e agisce sotto il patronato particolare
della Sacra Famiglia. Veneriamo anche gli altri cinque patroni:
– s. Caterina da Siena, che ci aiuta a vedere tutto il mondo nel mistero
del Sangue di Cristo,
– s. Gaspare del Bufalo, che ci riempie con il fervore missionario nel
segno del Sangue di Cristo,
– s. Teresa dal Bambino Gesù, che ci indica la “piccola via”,
– s. Padre Pio, che ci aiuta a versare anche il nostro sangue in espiazione dei peccati di tutto il mondo,
– b. Giovanni Paolo II, che ci riempie con l´amore per la Madonna,
Madre della Chiesa e ci sostiene nella lotta contro gli spiriti maligni.

II. TUTTO È UN’OCCASIONE
PER L’UMILTÀ
12. La verità ed autenticità
Tenendo presente che Gesù stesso è la Verità (Gv 14, 6), noi ci apriamo
alla piena verità su di noi stessi. Ci auita in questo la correzione fraterna
(cfr. Mt 18, 15-20), la conversazione spirituale e “l’ora di verità”. Desideriamo non solo saper perdonare gli altri, ma anche noi stessi, per diventare
pronti ad accogliere la pienezza della grazia di Dio, nello spirito della interiore libertà ed umiltà, e per saper servire al prossimo, sia dentro sia fuori della Comunità.
Affinché “l’ora di verità” sia edificante e fruttuosa, sin dall’inizio deve
esistere però tra i membri una certa unità. Il responsabile deve badare che
tutto si dica nello spirito d’amore, senza esagerazioni, o che non diventi
11

una resa di conti; non ci deve essere spazio per le giustificazioni. È importante che non si parli soltanto delle cose difficili o negative, ma anzitutto
bisogna sottolineare che cosa c’è di buono e per che cosa siamo grati.
13. La libertà interiore – la salute
Rispettiamo la salute come un particolare dono di Dio. Innanzitutto
all’inizio della formazione è molto importante accettare con umiltà la cura
della Comunità, per risanare le mancanze e le ferite, sia corporali sia spirituali. Siamo internamente sani se accettiamo consapevolmente anche i nostri limiti, mancanze e sofferenze, che non possiamo cambiare, se li accettiamo come “una chiamata” a partecipare alla salvifica sofferenza di Cristo. Abbiamo la premura per la salute propria e quella delle sorelle e fratelli, evitando contemporaneamente le negligenze oppure le esagerazioni.
Siamo interiormente liberi e viviamo pienamente se già in anticipo accettiamo la nostra morte – in ogni momento ed in ogni forma – così come sarà predisposta dalla Divina Provvidenza.
14. Nello spirito dei consigli evangelici
Secondo lo spirito del Vangelo desideriamo partecipare particolarmente al
salvifico sacrificio della croce di Cristo. In tal modo vogliamo offrire al
Padre Celeste una ricompensa-espiazione e gloria, e al contempo compiere la nostra missione con una soprannaturale gioia e forza.
15. Famiglia per la fede
La nostra famiglia spirituale non è unita dalla simpatia o dall’amicizia, ma
dall’ideale e missione comune e dall’amore per la Chiesa.
Cerchiamo di collaborare come veri partner. Rispettiamo l’autonomia e
il carisma di ogni ramo della nostra famiglia spirituale, cercando di unire
varie opinioni e metodi in un clima di dialogo giusto.
16. La purezza del cuore
Che l’amore di Cristo ci dia al contempo la certa vicinanza e la distanza
verso ogni persona, affinché diventiamo sempre più capaci della spirituale
maternità o paternità!
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La rinuncia ad ogni cosa che inutilmente appesantisce e mette in pericolo la purezza dei pensieri e del cuore, ci rende capaci di un amore sempre più autentico verso tutti. Preghiamo regolarmente chiedendo il dono
della purezza e della particolare protezione della Sacra Famiglia.
L’amichevole apertura per gli altri non sia una ricerca di compagnie ed
amicizie con le singole persone. Cerchiamo piuttosto, con la grazia di
Dio, l’unità tra tutti gli uomini.
17. Lo spirito della povertà – l’aiuto reciproco
Per vivere nel reciproco amore, ogni sorella e ogni fratello della nostra
famiglia spirituale accetta prima se stesso, con ogni suo dono e limitazione. I propri doni e mancanze, pesi e talenti, differenze d’età e carattere…
diventano nella comunità un’occasione per creare ancora più grande unità
e compiere fruttuosamente la missione. Essa esige non solamente aiutare
agli altri. Nello spirito dell’umiltà si deve essere pronti ad accogliere
l’aiuto da parte degli altri.
18. La libertà interiore – ricchezza in Dio
Per essere pienamente liberi per Dio e come anche per l’apostolato,
desideriamo evitare ogni forma di attaccamento a qualsiasi modo di
pensare, ai metodi, a certe persone oppure alle cose e non vogliamo
definire niente come nostro (cfr. At 2, 44). Questa spirituale e anche materiale povertà veramente ci arricchirà e ci renderà capaci di più grande
amore verso Dio, come pure verso i poveri e sofferenti. In loro vogliamo
vedere Gesù e servirlo in loro.
19. La Volontà di Dio – l’obbedienza
Per poter vivere pienamente in Dio e contribuire nel miglior modo alla
crescita del regno di Dio, desideriamo in ogni cosa compiere la Volontà di
Dio. Con questo scopo cerchiamo sempre di sentire la voce dello Spirito
Santo nei nostri cuori. Spesso chiediamo alle persone di fiducia un
consiglio e delle proposte di correzione. Siamo grati ai nostri superiori ed
a tutti quelli che ci aiutano nella ricerca e nell’adempimento della Volontà
di Dio.
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20. La dignità del lavoro
Il lavoro non è un male necessario, ma un occasione per compiere la
Volontà e il desiderio di Dio. Ogni lavoro ha la sua dignità e valore perché aiuta a realizzare la propria personalità e comune missione. Quando ci
dà soddisfazione e gioia – ringraziamo per questo Iddio. Quando invece
diventa un peso e particolare partecipazione alla croce di Gesù Cristo,
siamone doppiamente grati.
La fedeltà, puntualità, costanza, coscienziosità, collaborazione
nell’unità ed altri simili valori legati al lavoro sono un’occasione eccezionale per approfondire la vita spirituale e stimolare la maturazione cristiana.
21. La solitudine e la sofferenza
Apprezziamo non soltanto la comunità, ma anche la solitudine. Questo è
per noi sempre un invito rinnovato ad approfondire la nostra personale
unione con Dio. Siamo anche pronti, grazie alla forza del Sangue di
Cristo, a prendere su di noi ogni dolorosa solitudine, causata dalla
mancanza di comprensione, di dialogo, di pazienza, di gratitudine o di
apprezzamento, ecc. Tali prove, crisi e tentazioni possono purificare e
rafforzare la nostra vocazione. La chiave della contemplazione è il Sangue del Crocifisso e la comunità è il purgatorio!
22. Il patto della misericordia
Gesù nel “discorso della montagna” ci chiama ad essere perfetti come il
Padre Celeste, che dà il sole e la pioggia sopra tutti: giusti ed ingiusti (cfr.
Mt 5, 45). Anche noi vogliamo regalare a tutti, indipendentemente dai loro comportamenti, il sole del sorriso e la pioggia della nostra disposizione
per aiutare. Questo richiede da noi un’infinita misericordia, che possiamo
trovare solo nell’unità con Dio. Per ricordarcene sempre di nuovo, stringiamo (nei piccoli gruppi) un “patto della misericordia”. Questo significa
una cosa simile ad un assegno in bianco che sottoscriviamo e diamo agli
altri: senza riguardo alla “quota” che uno dichiara (dal suo
comportamento difficile), ripaghiamo il dovere perdonando tutto ed
essendo pronti alla riconciliazione – come il Padre misericordioso dal
Vangelo (cfr. Lc 15, 11-31).
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III. TUTTO È UN’OCCASIONE
PER LA MISSIONE
23. La testimonianza della fede
La nostra più importante testimonianza della fede è costituita dalla pace
personale del proprio cuore e dalla gioia che proviene dalla soprannaturale
speranza (cfr. 1 Pt 3, 15) come pure dal reciproco amore nell’unità di Cristo
(cfr. Gv 17, 21). Anche il nostro semplice, ma armonioso stile di vita, il
modo di abitare e di vestirsi, fanno parte dell’annuncio del Vangelo.
24. L’unità e l’apostolato
Nel Cenacolo Gesù ha dato agli Apostoli ed a noi tutti il “nuovo comandamento” dell’amore reciproco (cfr. Gv 15, 12-17) e ha pregato per la nostra unità “affinché il mondo credesse” (Gv 17, 21). Per questo motivo noi
vediamo nella ricerca del perfetto e reciproco amore, il quale conduce
all’unità secondo l’esempio della Santissima Trinità, la fonte e lo scopo
non soltanto della nostra vita comunitaria, ma anche dell’apostolato. Tra
di noi spesso usiamo il detto, che è anche la nostra esperienza: TUTTO E’
UN’OCCASIONE PER L’UNITÁ.
25. La Parola di Vita
Partecipiamo alla divulgazione della Parola di Dio, anzitutto attraverso la
testimonianza della nostra vita. Apprezziamo molto la pratica di scegliere
comunitariamente un brano della Sacra Scrittura e di viverlo. Il Sangue di
Cristo è per noi fondamentale “Parola di Vita”, che riassume tutta la Buona Novella.
26. Lo spirito di sacrificio gioioso
Per essere un vero missionario bisogna essere radicato nel mistero della
gioia soprannaturale. Attraverso un riso forzato e dei gesti finti non si può
convincere gli altri e suscitare in loro la fede in Dio. Chi riceve la
sofferenza nello spirito della fede come un dono e un compito regalato da
Dio – proveniente dal di dentro o dal di fuori, causata dai propri sbagli
oppure dalle debolezze degli altri o semplicemente attraverso la mancanza
della salute, del tempo ecc. – chi immerge tutte queste difficoltà e dolori
15

nel Sangue di Cristo, sperimenta nel suo cuore la felicità che il mondo
non può dare.
Le lacrime, che erano il segno del dolore, diventano un’espressione
della gioia. Il cuore comincia ad amare – non con le proprie forze, ma con
l’amore di Cristo. Questa gioia non dipende dall’atmosfera che creano gli
altri o dal successo in senso umano. Il discepolo di Cristo, sperimentando
come la Madonna la solitudine sotto la croce, approfondisce l’unità di
Cristo tra i fratelli e le sorelle ed attira anche tante altre persone alla luce
del Vangelo.
27. La porta e il cuore aperto – il primo aiuto
Grati per la Misericordia di Dio, che personalmente abbiamo sperimentato, riteniamo come uno dei nostri scopi particolari l’aiuto prestato alle
persone traviate. Desideriamo rispettare coloro a cui nessuno vuole bene e
dare loro una chance. Che la bontà e la pazienza, che noi attingiamo dal
Cuore di Gesù, risveglino in loro una nuova prontezza e gioia di vivere!
28. Centro Familiare del Santissimo Sangue
Appena possibile, appoggiamo i “Centri Famigliari del Santissimo
Sangue”, nei quali i nostri diversi carismi comunitari (FSS – SAS – CSS)
nell’unità fraterna servono alla cura delle anime e alla formazione
cristiana.
Secondo le possibilità del luogo e del personale, bambini, giovani ed
anche adulti possono per qualche tempo – breve o più lungo – partecipare
pienamente, o in parte, alla vita della nostra famiglia spirituale, per rafforzare la fede e superare i problemi della vita. Per raggiungere un tale scopo serve anzitutto la preghiera comune e il lavoro come anche giorni di
ritiro, gli esercizi, e simili pratiche spirituali svolte sia nel Centro Familiare stesso, sia nelle altre istituzioni o parrocchie.
29. Nella malattia e nella sofferenza
Siamo pronti ad accettare qualsiasi “sorpresa”, cioè ogni nuovo inatteso
compito missionario. Si può trattare anche della malattia. In una tale circostanza diciamo di solito che questa persona “tiene cassa”, perché con la
sua sofferenza “paga” per l’attività missionaria degli altri. La sofferenza
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offerta con amore è la preghiera più forte. Cerchiamo di non perdere nessuna goccia del Preziosissimo Sangue, il quale in un modo misterioso è
presente in ogni sofferenza.
Amiamo però i nostri malati con una particolare sensibilità. Per quanto
sia possibile cerchiamo di aiutarli sia fisicamente sia spiritualmente.
Il più grande missionario non è quello che parla o viaggia di più, ma
colui che ama al massimo!
30. L’ospitalità come apostolato
Le nostre abitazioni devono essere per tutte le persone come il Cuore
aperto di Gesù. L’ospitalità è un’occasione per servire Cristo stesso negli
altri. Del resto, ogni persona, che aiutiamo nello spirito del sacrificio
gioioso, ci arricchisce. Qualche volta però regaliamo agli altri molto di
più proprio mentre chiediamo loro un aiuto o collaborazione. Qualche
volta si deve anche esigere qualcosa. Anche Gesù era esigente nei confronti degli altri – pure verso sua Madre.
Il nostro dono più prezioso per gli ospiti è la presenza di Gesù tra di
noi.
31. Durante il viaggio
Viaggiamo relativamente spesso, però non per curiosità o per motivi
turistici. Lo scopo dei nostri viaggi è anzitutto l’annuncio della Parola di
Dio nel mistero del Sangue di Cristo. Una volta ci aspetta qualche “pecorella smarrita”, un altro gruppo di persone come “pecore senza pastore”.
Ci ricordiamo che dobbiamo dare alle persone non se stessi, ma Dio. Ci
sforziamo di cercare in tutte le persone e in ogni situazione lo stesso Gesù
Cristo, e Cristo crocifisso (1 Cor 2, 2).
32. Niente turismo
Lodiamo Dio, il quale è visibile anche nella bellezza della natura e nei
monumenti dell’arte, però non perdiamo il tempo cercandoli particolarmente. Lo stile dei nostri viaggi è semplice. Per quanto sia possibile, evitiamo le spese inutili. Sopportiamo le difficoltà, la stanchezza, scortesia
nei modi degli altri e frequenti cambiamenti nello spirito di penitenza e
ascesi. Ci adattiamo all’ambiente “fino ai confini del peccato”. Ogni in17

contro con le persone durante il viaggio è un’occasione particolare alla
missione.
Viaggiando insieme si evitano le diverse tentazioni e si trova
l’occasione per poter parlare di più e pregare insieme. Notando durante il
viaggio le chiese, da lontano o da vicino, salutiamo Gesù nel tabernacolo.
33. La fine e l’inizio
Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono nel
cuore dell’uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano (1
Cor 2, 9).
Con gioia e costante prontezza aspettiamo l’ultima “sorpresa” di Dio –
il ritorno alla casa del Padre. Quell’incontro con lui, che è la nostra fine e
al contempo nostro l’inizio, la finalità e l’ideale per tutta nostra vita, è per
noi soprattutto il motivo di gratitudine e lode. La soprannaturale gioia di
fede vinca la tristezza dell’addio! Crediamo che Dio desidera darci molto
di più di quanto ci toglie. Separandoci esternamente per un po’ di tempo
dai nostri più cari, ci riunirà ancora più fortemente con loro in se Stesso.
Anche i funerali sono un’occasione per la missione, attraverso la semplicità, la gioia e l’unità della famiglia spirituale, che si riunisce per lodare
Dio, il quale “ha fatto grandi cose” per il nostro fratello/ la nostra sorella.

IV. TUTTO E’ UN’OCCASIONE
PER LA FORMAZIONE
34. Diventare simile a Cristo
Siamo chiamati ad una particolare partecipazione alla missione di Cristo
in questo mondo. Perciò attingiamo l’ispirazione dal mistero del Sangue
di Cristo, per vivere consapevolmente di questa fonte. Nella nostra
formazione umana, cristiana, comunitaria ed apostolica, cerchiamo di
diventare sempre più simili a Cristo e di partecipare alla sua santità.
35. La formazione permanente
Tutta la vita ci impegniamo a continuare la formazione, non soltanto individualmente, ma anche comunitariamente. In questo cerchiamo piutto18

sto la sapienza che la conoscenza. Perciò evitiamo troppa ed inutile informazione. Le persone che vengono nel nostro Centro Familiare per
trovare l’equilibrio perduto, la pace del cuore, orientamenti per il futuro o
il senso della vita, che consapevolmente o incoscientemente cercano Dio,
hanno bisogno dei consigli, che si trovano non tanto nelle biblioteche, ma
quanto nel silenzio, nell’adorazione e soprattutto alla scuola del Crocifisso.
36. La formazione alla collaborazione
La formazione alla collaborazione si basa sull’ideale comune, che abbiamo ricevuto mediante la nostra chiamata, scegliendolo consapevolmente
attraverso l’entrata nella Comunità. Più ognuno di noi è radicato in Dio,
meglio riusciamo anche a vivere insieme la nostra unità. La formazione
alla vita comunitaria rafforza in noi la capacità che permette un quotidiano
rinnovarsi dell’unità tra di noi, mediante la misericordia e il perdono e di
costruire la comunità dovunque la Provvidenza Divina ci guida.
37. La formazione all’apostolato
La formazione all’apostolato ci indirizza verso la magnanimità di Cristo,
il Quale pregava: per loro io consacro me steso, perché siano anch’essi
consacrati nella verità (Gv 17, 19). Affinché potessimo diventare, insieme con San Paolo “tutto a tutti” (1 Cor 9, 22), desideriamo imparare come
creare l’unità “fino ai confini del peccato” con coloro che desideriamo
condurre alla fede (cfr. 2 Cor 5, 21). Perciò di grande importanza è
l’educazione ad un semplice stile di vita. Bisogna diventare flessibili, capaci di adattarsi a diverse condizioni di vita, ad unire l’esterna attività con
una profonda, interiore vita spirituale.
38. Il rispetto per la chiamata
Proteggiamo la chiamata come grande dono di Dio, che non vogliamo
perdere per colpa nostra. Quando sperimentiamo i dubbi per quanto riguarda l’autenticità della nostra chiamata, non ci rinunciamo spensieratamente sotto la pressione della crisi. Se invece dopo un coscienzioso esame
diventa evidente che qualche sorella o fratello abbia un’altra vocazione, si
deve allora accettare questa nuova Volontà di Dio con fortezza e anche
con qualche gioia.
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V. TUTTO È UN’OCCASIONE
PER SERVIRE
39. Consiglio di Famiglia
Diversi Centri Familiari, come anche le altre forme d’attività missionaria
del FSS e SAS, sono quanto possibile guidate dal “Consiglio di Famiglia”. Ne fanno parte i rappresentanti delle comunità dei frati e delle suore
ed anche degli uomini e delle donne del CSS. I loro compiti sono simbolicamente spiegabili con quattro ruoli diversi, caratteristici per una famiglia naturale (cfr. A 8):
a) Il ruolo del “padre” lo assume di solito il superiore della comunità
dei frati oppure un altro rappresentante nominato da lui. Come sacerdote
serve gli altri anzitutto con il carisma della guida, con l’annuncio della
Parola di Dio e l’amministrazione dei sacramenti.
b) Il ruolo della “madre” lo assume di solito la superiora delle suore
oppure un’altra rappresentante nominata da lei. Particolarmente grazie al
suo intuito femminile contribuisce allo sviluppo ed al rafforzamento della
vita di fede della famiglia spirituale e dell’apostolato.
c) Il ruolo del “fratello” lo assume possibilmente qualcuno che è stato
eletto oppure nominato rappresentante dal cerchio dei membri impegnati
del CSS. Completando il servizio paterno si dedica anche alle cose organizzative del comune apostolato.
d) Il ruolo della “sorella” si riceve possibilmente eletta oppure nominata rappresentante dal cerchio dei membri impegnati del CSS. Sorregge
il servizio della “madre” adoperandosi per ogni cosa che possa rafforzare,
sanare e rendere più bella la vita.
40. Il carisma dei superiori
Le consorelle /i confratelli riconoscono una particolare presenza dello
Spirito Santo in coloro che sono stati eletti per guidare la comunità (cfr.
Lc 10, 16). Ogni tanto questo può significare che una sorella/ un fratello
deve rinunciare alla propria volontà per l’unità della comunità. I superiori,
da parte loro, devono essere sempre consapevoli che sono stati chiamati
dallo Spirito Santo più per servire che per essere serviti. Perché il loro servizio sia fedele al Vangelo, devono essere improntati all’umiltà, semplicità e benevolenza.
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41. Lo stile della guida
L’impegno fondamentale dei superiori è quello di rafforzare l’unità della
Comunità attraverso l’esempio, il consiglio, la correzione e – nel caso sia
necessario – mediante un ordine preciso rivolto alle sorelle ed ai fratelli,
perché si impegnino a mantenere fedelmente gli ideali, i principi e le regole della Comunità. I responsabili cercano di coniugare la pazienza
nell’ascolto e la prontezza al dialogo con il coraggio nel prendere le decisioni.
Spesso chiedono alle consorelle/ ai confratelli l’opinione ed il consiglio nelle svariate questioni e si servono piuttosto dell’invito che della
disposizione, di una proposta al posto dell’ordine.
42. La corresponsabilità di tutti
Il servizio e la responsabilità nella comunità non si limita soltanto a coloro ai quali è stato affidato il ruolo dei superiori. Che ogni consorella ed
ogni confratello abbia coraggio di prendere iniziative, quando si tratta del
bene della comunità. Nessuno è troppo vecchio o troppo malato, perché
non possa convertirsi, dare il proprio contributo, per versare almeno una
goccia del sangue dal proprio cuore insieme al Sangue di Cristo, per
rinnovare e salvare i suoi prossimi, la Chiesa e il mondo intero.
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IL CALICE VIVENTE
VIVERE IL MISTERO DEL SANGUE DI CRISTO

INTRODUZIONE
Nelle considerazioni che seguono, non sarà spiegato il rito della
celebrazione eucaristica. Cercheremo invece di comprendere più
profondamente la simbologia del calice. Il calice è, infatti, uno degli
“oggetti” più importanti per la celebrazione dell’Eucarestia. Esso ha una
potente forza simbolica, perché è in stretta relazione con il Sangue di
Cristo, e può aiutarci nella comprensione più profonda della nostra stessa
vita in relazione al “Prezzo della salvezza”. Nelle tre parti fondamentali
della celebrazione eucaristica (Preparazione dei doni, Preghiera
eucaristica e Comunione) il calice serve al Sangue di Cristo in maniera
immediata e molteplice, con un enorme significato per il nostro stile di
vita al servizio della redenzione.
Per poter parlare più chiaramente del valore simbolico del calice in
merito alla vita cristiana, ci soffermeremo, in ciascuna delle tre parti che
compongono questa nostra meditzione, su un momento particolare della
vita di Maria. La Madre del Salvatore è stata in un certo senso il primo
calice del Prezioso Sangue di Cristo. La sua vita è modello per tutti coloro
che nella fede accettano e seguono Cristo. In particolar modo ella indica
la via da seguire a tutti quelli che hanno riconosciuto nella venerazione
del Sangue di Cristo il fulcro della devozione cristiana, la vocazione della
propria vita.
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I. LA PREPARAZIONE DEI DONI
1. LA PREPARAZIONE DEL CALICE
In che cosa si differenzia un calice da un comune recipiente? Secondo le
prescrizioni della Chiesa, il calice è forgiato con materiale prezioso che
deve essere anche molto resistente. Non deve essere necessariamente
d’oro (però neanche di argilla o di ceramica), ma comunque deve avere
valore straordinario. Già con la scelta del materiale si deve esprimere
l’importanza del contenuto cui questo recipiente è destinato.
Anche le coppe consegnate come premi nelle manifestazioni sportive o
artistiche, hanno a volte un certo valore. A queste però manca la seconda
peculiarità del calice, vale a dire la benedizione. Prima di poter usare un
calice per la celebrazione eucaristica, esso viene disposto a questo uso con
una particolare cerimonia. Tuttavia avviene qualcosa di più rispetto ai casi
d’inaugurazione solenne di un veicolo o di una casa. Con la benedizione
della Chiesa il calice viene separato da qualsiasi uso profano. Questo
recipiente non servirà più ad appagare una sete comune, ma riceve una
vocazione sacra: potrà contenere il Sangue di Cristo. Ciò gli conferisce
una dignità unica. Anche il calice sarà serbato con ogni onore, in segno
della reverenza per ciò che esso contiene, il più prezioso di tutti i beni.
Ricordiamo inoltre un terzo aspetto: il calice, come altre coppe
preziose, è aperto verso l’alto. La dinamica di questo spazio che si apre
esprime una disposizione: un “chiamare” per essere riempito. La forma è
finalizzata al contenuto. Che peccato se un calice non venisse mai usato
per la celebrazione eucaristica! Si perderebbe il senso del suo stesso
essere.
Il calice però non può restare sempre pieno. Esso deve tornare a essere
vuoto, quindi purificato, per essere adoperato ancora. La purezza del
calice non consiste solo nella sua pulizia, ma prima di tutto nel fatto di
non servire a nient’altro se non a contenere il Sangue di Cristo. L’apertura
e la preparazione del calice servono ad accogliere ogni tipo di vino, che il
sacerdote, in base alle norme stabilite dalla Chiesa, sceglie per la
celebrazione eucaristica: esso potrà contenere non solo un vino delicato o
dolce, ma anche quello amaro o inacidito. Il calice contiene ogni tipo di
vino, ogni volta che questo è adatto a diventare Sangue di Cristo!
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2. MARIA A NAZARETH: IL PRIMO “SÌ”
Vogliamo considerare il calice come un simbolo della vita cristiana. Se
dunque cerchiamo un esempio in cui le qualità del calice siano realizzate,
lo troveremo, perfetto, in Maria: la sua vita ci fa comprendere meglio il
segno del calice e il calice ci spiega l’essere di Maria. Maria, che in vista
della sua grande vocazione di Madre del Salvatore è immune da ogni
macchia di peccato, è il più prezioso recipiente che a noi sia dato pensare.
Con la sua elezione, ella è stata scelta e benedetta. E’ la “benedetta tra le
donne”, pronta per il suo compito incomparabile.
Con incondizionata disposizione Maria riceve l’annuncio e l’invito di
Dio. Tutta la sua vita è apertura alla Parola di Dio. Nell’annuncio
dell’angelo Gabriele a Nazareth si riassume la sua disposizione alla
Volontà di Dio. Maria non sa “come potrà avvenire” ciò che il
messaggero di Dio le annuncia. Ella non riceve neanche informazioni o
chiarimenti più precisi. A lei basta percepire che Dio stesso è all’opera e
ha su di lei un particolare disegno.
Il primo grande “Sì” di Maria a Nazareth richiederà tante altre
situazioni e decisioni della Fanciulla della famiglia di Gioacchino ed
Anna, quella famiglia in cui lei si era sempre aperta totalmente alla
Volontà di Dio. La sua gioia era sempre venuta dal riconoscere la Volontà
di Dio e adempierla. In questa sua apertura a Dio, ella esprime il suo
amore e la sua gratitudine per il Creatore, dal quale Israele attendeva la
salvezza. Una volta direttamente e attivamente coinvolta nel piano della
salvezza, ella continuerà ad accogliere la Volontà di Dio proprio come un
calice aperto – pronta per ogni nuova spada che le avrebbe trapassato
l’anima. Maria non ritira il suo “Sì”. Ella, che dal primo istante del suo
essere fu immacolata per grazia di Dio, rimane fedele alla sua vocazione
di totale purezza e serve Dio fermamente, anche nei momenti oscuri delle
prove della fede. Maria è sempre pronta ad accogliere ogni nuova “sfida”
di Dio: nella ricerca di un posto per la notte, nella stalla di Betlemme,
nella fuga in Egitto, nella vita di ogni giorno a Nazareth, nella ricerca del
Figlio dodicenne a Gerusalemme, alle nozze di Cana, sulla via della croce
o sotto la croce! Ella permette che il calice della sua vita sia riempito con
il vino che ogni volta Dio sceglie per lei.

24

3. LA PREPARAZIONE DEI DONI DELLA NOSTRA VITA
Come Maria, anche noi siamo chiamati ad essere un “calice vivente”. E’
vero che noi non siamo inizialmente come lei, senza peccato originale,
però noi siamo stati lavati da ogni peccato in virtù del battesimo. La
grazia battesimale ha reso la nostra vita preziosa, santa e disponibile alla
vita con Dio. Il nostro cuore è stato aperto alla Parola di Dio, affinché noi
imparassimo a esercitare il bene e a vivere secondo la Volontà di Dio.
Tramite il battesimo siamo resi capaci di partecipare all’Eucarestia. Prima
di ricevere alla Mensa di Cristo il suo Corpo e il suo Sangue, dobbiamo
però imparare la preparazione dei doni nella nostra stessa vita. Noi stessi
dobbiamo essere calice. Coloro che incontriamo, tutto ciò che ci capita, il
successo e l’insuccesso, la salute e la malattia, i doni e le perdite... tutto
questo è il vino che Dio, provvidenzialmente donando o permettendo
qualcosa nella nostra vita, versa in noi come nei calici della Santa Messa.
Per diventare il calice del Sangue di Cristo, trasformato al momento
della consacrazione delle offerte, dobbiamo prima lasciarci riempire allo
stesso modo in cui il sacerdote riempie il calice durante la preparazione
dei doni. Presupposto per questo non sarà soltanto l’essere aperti e pronti,
ma essere “vuoti”. Finché il nostro cuore è pieno del nostro io o dei
desideri e progetti che non sono conformi a Dio, non vi sarà posto per il
vino della celebrazione eucaristica della nostra vita. Senza sentimenti e
cuore puri, non si può prendere parte al banchetto sacrificale degli amici
di Dio.
Perciò è necessario vagliare continuamente se stessi e rendersi sempre
e nuovamente liberi e puri: la Parola di Dio, la comunione tra persone
buone, la carità verso gli altri, e non da ultimo il sacramento della
penitenza ci invitano alla purificazione del nostro calice. Se vogliamo
vivere come un calice aperto, pronto per la celebrazione dell’Eucarestia,
dovremo accettare la vita così come essa si presenta. Ogni persona e ogni
evento sarà per noi un nuovo invito e un compito. Accettiamo tutto ciò
così com’è, senza facili entusiasmi o mezzi lamenti. Lasciamoci colmare
nella fede, perché l’amore di Dio può e vuole trasformare anche questo
vino.
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II. LA PREGHIERA EUCARISTICA
1. LA CONSACRAZIONE E IL SACRIFICIO
Durante il canone, nella celebrazione Eucaristica, il sacerdote, nel nome e
con il mandato di Cristo e della Chiesa, ringrazia e loda Dio per i grandi
eventi della storia della salvezza. Si compiono dunque due avvenimenti
importanti: ciò che una volta è accaduto nel Cenacolo, sul Golgota e nel
mattino di Pasqua, diventa presente e attuale. Abbraccia il possesso della
comunità celebrante e delle offerte preparate, che diventano così Corpo e
Sangue di Cristo. Questa trasformazione del pane e del vino nel “dono dei
doni” rende possibile anche un nuovo sacrificio: è l’antico sacrificio, il
sacrificio unico di Cristo che, facendosi nuovamente presente, diviene
nuovamente vittima per quanti prendono parte alla Messa. Esso riconcilia
il cielo e la terra, ristabilisce la pace e l’amicizia tra Dio e gli uomini così
come tra coloro che in modo autentico partecipano alla celebrazione.
Nel simbolo del calice sono espressi entrambi i frutti della Preghiera
eucaristica, tanto la transustanziazione quanto il sacrificio. Il calice si
distingue dagli altri recipienti e dai bicchieri o coppe, proprio per questo,
perché riceve il vino per contenere ed distribuire il Sangue del Figlio di
Dio. Il calice è però più noto come segno del sacrificio. Ritroviamo
questo aspetto anche nel linguaggio biblico. Quando, per esempio, i figli
di Zebedeo chiedono al Signore il modo per aver posto nel regno di Dio,
Gesù risponde loro chiedendo se essi sono in grado di bere il calice che
lui berrà (Mc 10, 38). Con questa immagine Gesù si riferisce al suo
sacrificio sulla croce, rappresentato proprio nel calice. Lo stesso Gesù
nell’Orto degli Ulivi, prega il Padre: …Se è possibile, allontana da me
questo calice (Mt 26, 39).
Anche in questo passaggio il calice è l’immagine riassuntiva del sacrificio della croce cui Cristo si offre consapevolmente e spontaneamente.
Gesù si rivolge a Pietro, che con la spada vuole proteggerlo dall’arresto,
dicendo: Riponi la spada nel fodero. Non devo forse bere il calice che il
Padre mi ha dato? (Gv 18, 11).
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2. MARIA SOTTO LA CROCE: IL SECONDO “SÌ”
Già contemplando Maria come calice aperto e pronto siamo stati portati
sotto la croce. Là possiamo vedere la Madre in tutto il suo dolore, ma
anche in tutto il suo coraggio. Come può comprendere tutto questo,
quando il suo Figlio Divino nel buio della sua anima chiama il Padre nei
cieli: Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? – Il vero amore, per
donarsi, non ha bisogno di alcun chiarimento. Esso rimane fedele, anche
se tutto sembra essere perduto e vano. Il vero amore si dona senza
condizioni. Solo così esso è fedele a se stesso e prende parte, in questo
modo, alla potenza creatrice di Dio.
Maria sotto la croce riceve nel suo cuore, in senso spirituale, il Sangue
di Cristo. Nella sua fede invincibile, ella è capace anche ora di rinnovare
il “Sì” che aveva già detto a Nazareth. È un nuovo “Sì”, un “Sì” ancora
più grande del precedente. Il senso e il contenuto della sua vita non erano
mai stati così bui e oscuri come in questo momento. Maria non può più
appoggiarsi a quel Figlio che era sempre stato la forza e il contenuto della
sua vita. Ella si appoggia con fede solo a Dio, anche se in questo
momento Dio sembra essere davvero lontano. Maria rimane incrollabile.
Nel “Sì” di Maria al Padre nei cieli, si evidenziano due cose
paragonabili nientemeno alla consacrazione eucaristica. Con la sua fede
incrollabile, con la sua speranza imperturbabile e forte dell’amore che
tutto vince, Maria è stata capace, sotto la croce, di trasformare il dolore e
l’assurdità della sua situazione in un sacrificio, che, nell’unità con il
sacrificio del Figlio, prende parte all’opera di salvezza. Con la fede, la
speranza e l’amore, Maria esercita sotto la croce il “sacerdozio”, lo stesso
cui sono chiamati tutti i battezzati. Esso consiste nella capacità e nel
compito, portato avanti tramite le tre “virtù teologali”, di trasformare il
mondo, santificare gioia e dolore e così portare agli uomini la vera libertà
e la pace in Dio.

3. LA PREGHIERA EUCARISTICA DELLA NOSTRA VITA
Maria sotto la croce ci mostra chiaramente come noi tutti possiamo e
dobbiamo vivere il sacerdozio battesimale. Si tratta di recitare anche noi,
come il sacerdote nella Santa Messa, la nostra Preghiera eucaristica. Sotto
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la croce Maria ha parlato appena. Inoltre non sono importanti le singole
parole. Che cosa avrebbe potuto dire, mentre la Parola incarnata di Dio, il
Figlio pendeva dalla croce?! Il suo silenzio parla infinitamente di più…
Ci si potrebbe immaginare Maria in pianto sotto la croce. È però
impensabile che abbia emesso pianti o lamenti. Il rischio della nostra vita
consiste precisamente in questo. Spesso siamo riusciti a tenere il calice
del nostro cuore aperto durante “l’offertorio”, nella messa della nostra
vita. Siamo stati pronti a compiere la Volontà di Dio, però poi iniziamo a
lamentarci e a dolerci. Così facendo, perdiamo ancora una volta il vino,
invece di lasciar trasformare nel Sangue di Gesù con un “Sì” detto con
fede, speranza e amore. Ogni resistenza al contenuto versato nel nostro
calice, equivale a “bucarlo” con i nostri lamenti. Perdiamo allora il vino o
il Sangue di Cristo che avevamo raccolto nel cuore e che doveva servire
alla salvezza nostra e degli altri. In modo simile la mancanza d’amore e la
superbia sono come un calice rovesciato.
Tutte le volte che invece celebriamo fino in fondo la messa della
nostra vita, recitiamo la nostra personale Preghiera eucaristica con Maria.
Essa risuonerà qualche volta come il Magnificat, qualche altra volta come
un tacito “Sì” – ma sarà sempre, l’espressione di un amore fiducioso.
Questo è il più bel ringraziamento al Padre celeste.

III. LA COMUNIONE
1. IL SEGNO DELL’UNITÀ
Il simbolismo del calice non si esaurisce con la considerazione della
consacrazione e del sacrificio. Il calice non vuole solo essere riempito e
offerto, vuole anche donarsi. Quest’offerta del calice ha un significato e
una forza espressiva nuovi. Il comune bere dall’unico calice è segno di
unità. L’assunzione della santa comunione non significa soltanto unità tra
Cristo e il singolo credente. Ma è segno anche dell'unità essenziale che
Cristo vuole ristabilire e rafforzare tra tutti i membri del suo Corpo
Mistico.
Nei primi secoli del cristianesimo, durante la liturgia eucaristica, tutti i
credenti ricevevano il Sangue di Cristo da un solo calice. Quando più
tardi, per motivi pratici, divenne più difficile distribuire la comunione dal
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calice per l’aumentato numero dei credenti, fu per lungo tempo proibito
l’uso di più calici in una sola celebrazione eucaristica – così forte era la
coscienza del potere simbolico del calice come segno dell’unità tra i fedeli.
Anche se osserviamo gli usi in alcuni ambiti profani, ci accorgiamo
della forza d’unione insita nel modo di adoperare un bicchiere: una coppa
che fa il giro dei presenti in un gruppo di persone in festa, esprime e
rafforza l’amicizia. Allo stesso modo un brindisi, nell'augurare felicità o
nel suggellare un patto, è segno di un profondo legame.
Nella comunione della Santa Messa, dunque, nel banchetto sacrificale
dell'Eucarestia, viene espressa, suggellata e celebrata quell’unità che è
radicata nel battesimo, cresciuta nella comune accettazione e realizzazione
della Parola di Dio e ora raggiunge il nuovo culmine nella partecipazione
comunitaria al sacrificio di Cristo. Questa celebrazione dell’unità si
esprime anche nel ricevere insieme il Corpo di Cristo. Il segno del calice
sembra essere ancora più forte, perché ci fa prendere parte, anche
visibilmente – tramite il Sangue di Cristo, alla divina corrente di vita.

2. MARIA CON GLI APOSTOLI: IL TERZO “SÌ”
Quando Maria sotto la croce aveva già offerto tutto insieme con Gesù, si
vide richiesta a compiere un passo in più. Umanamente pensando, si
potrebbe immaginare che la Madre di Gesù, dopo tutto il martirio della
sua anima, volesse allontanarsi e ritirarsi in solitudine o forse anche
presso la famiglia amica di Lazzaro, Marta e Maria, a Betania. Gesù però
ha voluto altro. Con la breve frase Ecco tuo figlio – ecco tua madre, sono
state create nuove relazioni. La consegna di Maria a Giovanni significa
sinceramente anche la preoccupazione del bene terreno e della sicurezza
per la Madre. Vi è ancora un altro compito per Maria: dopo aver dato la
vita a Gesù, ella deve essere ora anche la Madre del “Corpo di Cristo”,
quindi della Chiesa.
Con la sua preghiera, la sua fede, la sua silenziosa, ma forte fiducia
piena di speranza, Maria riunisce gli Apostoli. Li aiuta con la sua
presenza materna e il suo servizio a ritrovare di nuovo la fede, a pregare e
ad attendere lo Spirito di Dio. Così Maria prepara l’ora della nascita della
Chiesa prima della Pentecoste. E’ la “Regina degli Apostoli”, la “Madre
della Chiesa”.
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Il terzo “Sì” nella vita di Maria richiede da lei che cominci di nuovo a
servire proprio dove tutto sembra essere finito. Qui ella porge il calice del
suo cuore pieno di dolore che è stato trasformato in amore. Essa rafforza
così l’unità della Chiesa per la quale Cristo ha versato il suo Sangue.

3. LA COMUNIONE DELLA NOSTRA VITA
Il significato di essere un “calice vivente” consiste nel restare
costantemente al servizio del Sangue di Cristo. Ogni volta che ci lasciamo
riempire e guidare dalla Parola di Dio, ogni volta che mutiamo la nostra
vita nella forza di Dio e ne facciamo dono a lui, di momento in momento,
allora essa diviene un dono anche per il prossimo. Il più grande dono che
il mondo brama – consapevolmente o inconsapevolmente – è la pace,
l’armonia pur nella diversità, l’unità. Infatti, solo nell’unità reciproca
siamo liberi e troviamo la vera felicità per la quale siamo stati creati.
Quindi ciò che l’umanità brama è la salvezza. Non vi è però salvezza
senza il Sangue di Cristo.
Quindi se vuoi essere un calice che porta con sé e dona il Sangue del
Redentore, celebra costantemente l’Eucarestia della tua vita. Non lasciar
sfuggire nessuna occasione di raccogliere nel tuo cuore il vino, goccia a
goccia, momento per momento. Non badare se il vino è dolce o aspro. Ciò
che conta è la consacrazione, il sacrificio, la presenza del Sangue
redentore di Cristo.
Rimani con Maria sotto la croce, pronto a lasciare tutto. Nessuna
goccia del Preziosissimo Sangue deve perdersi e cadere a terra per non
aver trovato posto nel tuo cuore e non essere stato offerto al Padre con
fiducioso amore!
Tu non devi cambiare il mondo. Il vino nel calice rimane acido o dolce
anche quando è diventato Sangue di Cristo. Il mondo non ha bisogno
della soluzione a tutti i problemi, per raggiungere il regno di Dio. Ciò di
cui ha bisogno, è la salvezza!
Perciò celebra l’Eucarestia della tua vita. Sii un “calice vivente” ma
non perderti a parlarne, così come Maria non ha parlato sotto la croce. È
sufficiente che tu sia in fedele confidenza là dove oggi Cristo Crocifisso
gronda sangue nel tuo prossimo. Sii presente con cuore amoroso come la
Madre di Gesù.
30

Se ricevi in te il Sangue di Gesù, se preghi e rimani fermo, se tieni in
segreto il dolore ed elargisci amore agli altri, allora verranno a te molti
altri. Infatti, essi avvertiranno in te la vicinanza di Maria, la vicinanza
della Madre.
Gli uomini cercano Dio, desiderano l’amore di Dio. Ricevi
quest’amore nel Sangue sotto la croce. Serba per te il dolore e dona agli
altri la luce finché anch’essi non ne scoprano la sorgente e imparino ad
apprezzare e amare la croce. Sii un calice vivente in cui te sei Maria. Sii
una comunione costante, una “sorgente di misericordia”. Così potrai
portare la salvezza agli uomini e ristabilire una comunione, donare di
nuovo al mondo quel Dio che è Amore.

Appendice
COMUNIONE
1. Tu ci hai fatto vedere il Tuo Volto,
il Tuo sguardo, la Tua nostalgia…
– perché diventassimo una cosa sola con Te
2. Ci hai affidato la Tua Parola,
il Tuo pensiero e sentimento...
– perché diventassimo una cosa sola con Te
3. Ci hai consegnato il Tuo Corpo, il Tuo Sangue,
il Tuo amore, la Tua presenza…
– perché diventassimo una cosa sola con Te
4. Ci hai donato la nostra comunità,
i Tuoi fratelli e sorelle…
– perché diventassimo una cosa sola con Te
5. Ci hai mandato gioie e dolori,
la Tua Croce e Passione
– perché diventassimo una cosa sola con Te
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CONSACRAZIONE AL PREZIOSISSIMO SANGUE
DI GESÙ CRISTO
Ti ringraziamo, Signore Gesù Cristo, perchè Ti sei fatto uomo per portare
sulla terra l’amore dell’Eterno Padre. Ti ringraziamo, Figlio di Dio,
perchè hai preso la nostra carne e il nostro sangue per essere nostro
Fratello e conquistare la nostra amicizia. Ti ringraziamo, Buon Pastore,
perchè hai sacrificato la vita per il tuo gregge, per purificare e santificare
col tuo Sangue tutti quelli che accolgono la tua Parola e partecipano alla
tua offerta di riconciliazione.
Ti lodiamo, Signore, e Ti benediciamo con tutti gli angeli e i santi,
perché col tuo Sangue Prezioso hai cancellato la colpa dell’umanità. Ti
lodiamo e Ti glorifichiamo, perché con l’offerta della tua vita noi
abbiamo una nuova speranza. Poiché sei morto per noi, la morte è
diventata per noi via alla resurrezione. Poiché ci hai mostrato la tua
misericordia, anche noi possiamo diventare in unione con Te una sorgente
di misericordia e di perdono.
Ti lodiamo, nostro Salvatore, e Ti benediciamo, perché col battesimo e
con la cresima ci hai resi membra del tuo santo Corpo, della Chiesa.
Nell’Eucarestia noi possiamo suggellare il vincolo dell’amore e della
pace. Col sacramento della riconciliazione Tu risani le ferite del nostro
pellegrinagio terreno oppure rinnovi la vita della grazia, quando la
perdiamo. Ti lodiamo, Gesù, e Ti glorifichiamo per la tua Parola e per
tutti i sacramenti, che ci fanno vivi membri della Chiesa. Ti ringraziamo
per quelli che in tua vece guidano la gregge che Tu hai acquistato col tuo
Sangue. Ti ringraziamo, Signore, per tutti coloro, attraverso i quali
abbiamo potuto ricevere la fede in Te. Ti ringraziamo per coloro che ci
hanno guidato sul cammino del tuo amore.
Ti ringraziamo in modo particolare oggi, perché nel Tuo Santissimo
Sangue abbiamo trovato la chiave, che ci ha aperto il senso della vita, del
dolore e della morte: poiché Tu per amore sei diventato uomo, hai
sofferto e sei morto sulla croce, anche noi possiamo attraverso la nostra
vita, i nostri dolori e la nostra stessa morte offrire a Dio Padre e ai nostri
fratelli il vero amore.
Per questo noi oggi ci consacriamo (di nuovo) al Tuo Preziosissimo
Sangue. Rinoviamo le promesse del battesimo e vogliamo essere membra
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più consapevoli, lieti e più pronti nel tuo Corpo, che è la Chiesa. Possa la
nostra vita aiutare a completare quello che manca ancora per la salvezza e
per il ritorno del mondo alla Casa del Padre. Il nostro tempo sia il tuo
tempo; la nostra gioia sia ciò che Ti rallegra, il nostro dolore sia
partecipazione al tuo amore redentivo. Con Te siamo pronti a dare il
nostro sangue e la nostra vita per la salvezza dell’umanità.
Signore, facci essere insieme con Te “fonte di misericordia”, che vince
la paura e gli spiriti del male, dà nuova forza a chi è in pericolo o è
colpito, consola e rafforza i sofferenti, indica la via a chi è in ricerca,
spingi al ravvedimento gli erranti, incoraggia le persone a Te consacrate,
assisti i moribondi e aiuta a purificare i defunti.
Signore Gesù Cristo, per il tuo Sangue Prezioso, donaci fedeltà alla
consacrazione che noi oggi facciamo (rinnoviamo). Fa, che noi con singt
zelo e dedizione onoriamo il tuo amore. Rendici apostoli del tuo
Santissimo Sangue. Possa tutta la nostra vita essere la glorificazione del
Padre celeste e aiutare gli altri sulla strada alla salvezza. Amen.
Maria, Madre del Preziosissimo Sangue, prega per noi!

LA PREGHIERA A MARIA,
MADRE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
Noi Ti onoriamo, o Maria, poiché Dio Ti ha scelta tra tutte le donne per
diventare la Madre del suo Figlio. Per lui sei stata un calice puro e santo.
In vista di questo Lui Ti ha difesa dal peccato originale e con Te ha
iniziato una nuova creazione.
Tu sei grande e magnifica nella splendente purezza della tua anima. Tu
sei il primo frutto della redenzione, meritata attraverso il Sangue del tuo
Figlio, ancor prima che Gesù si facesse uomo in Te.
Dio Ti ha colmata di grazia in modo unico, affinché Tu potessi
realizzare il suo disegno senza limiti o impedimenti. Così, all’Angelo
messaggero di Dio che Ti invitò a diventare la Madre del Salvatore, Tu
desti il tuo pieno consenso.
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E’ un cammino pieno di prove, di eventi inattesi, un cammino di fede,
e così Ti trovi sul Calvario, davanti al tuo Figlio sanguinante, dopo aver
percorso con lui la Via Crucis di tutta una vita.
Noi ti amiamo, Madre sotto la croce, Madre del Preziosissimo Sangue,
proprio sul Calvario Tu sei diventata la Madre di tutti noi. Da Te non
soltanto è scaturito il Sangue di Gesù, quando hai dato al tuo Figlio la vita
umana. Attraverso di Te scorre dalla croce anche il Sangue della
redenzione. Come Madre di Cristo, sei diventata anche Madre del Corpo
di Cristo, Madre della Chiesa.
Noi desideriamo amarti insieme con il tuo Figlio, e come il tuo Figlio –
un bambino e un adulto – vogliamo onorarti. Con lui vogliamo prendere
parte al tuo dolore, con lui condividere la tua gioia. Insegnaci, o Madre,
ad amarti sempre di più, finché il nostro amore per Te diventi un amore di
bambino, e nello stesso tempo sempre più maturo.
Misericordiosa Madre di tutti gli uomini, vogliamo accompagnarti
sempre e con Te avere un cuore per tutti quelli che hanno bisogno di
aiuto. Con Te vogliamo consolare e sollevare, incoraggiare e guarire. Tu
sei vicina anche a coloro che non Ti conoscono o non Ti capiscono più,
perché Gesù ha versato il suo Sangue per tutti. Il tuo cuore è aperto a tutti,
in particolare agli abbandonati, ai disperati, a coloro che non ricevono
amore da nessuno.
Restaci accanto, Madre del Preziosissimo Sangue, affinché riusciamo a
essere vicini a tutti coloro che Tu ami così tanto. Donaci la tua fede e
anche noi, come te, saremo guidati dallo Spirito di Dio. Riempici della tua
umiltà, solo così potremo veramente servire coloro per i quali Gesù è
morto. Donaci il Tuo cuore, per riuscire a portare la tua misericordia a
quelli che vivono senza la grazia.
Maria, buona Madre nostra, fa che su questa terra noi viviamo per
essere Te, affinché Gesù possa vivere negli uomini sempre di più e il suo
regno possa raggiungere tutti. Aiutaci affinché anche noi come Te
possiamo contribuire alla salvezza degli uomini, fino a dare il nostro
sangue in unione al Sangue di Cristo, a gloria del Padre e per la salvezza
del mondo. Amen.
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AFFIDAMENTO A MARIA
Immacolato Cuore di Maria –
Tu sei la fonte e nello stesso tempo
il più bel frutto
del Sangue di Tuo Figlio
nostro Signore.
Madre e Regina del Preziosissimo Sangue –
Tu sei la via e nello stesso tempo
la perfetta icona
dell’Amore di Tuo Figlio
nostro Salvatore.
Donna vestita di sole –
Tu sei la lotta e nello stesso tempo
la più splendida vittoria
di Umiltà del Tuo Figlio
nostro Dio.
Vogliamo ringraziarTi,
in Te confidare
con Te far parte
della missione di Cristo.
A Te, o Maria
di nuovo affidiamo
tutta la Famiglia del Sangue di Gesù.
Ti preghiamo, o Madre,
accogli tutti noi
nel tuo Cuore Immacolato
affinché ivi, protetti e riconciliati,
riceviamo la guarigione e la santificazione
nello Spirito Santo.
Aiutaci ad attraversare
il Tuo Cuore
per raggiungere il Cuore di Gesù
e lodare eternamente Dio Padre. Amen.
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LA PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA
Gesù, hai scelto la via della famiglia per diventare il nostro Salvatore,
come Dio e come Uomo. Ti ringraziamo per i tuoi trent'anni a Nazareth e
per l’istituzione della tua propria famiglia, la Chiesa, sulla via di
Gerusalemme.
Mandaci il tuo Spirito Santo dal Padre Celeste perché le nostre famiglie
naturali e spirituali diventino sempre di più la “Chiesa”.
Maria, nel tuo Immacolato Cuore sei stata sempre pronta a rinunciare ai
tuoi propri pensieri e progetti per partecipare pienamente all'opera della
salvezza.
Sotto la Croce sei diventata Madre della Chiesa e di tutta l’umanità. Ti
rendiamo grazie e Ti amiamo, o Regina del cielo e della terra.
San Giuseppe, in ogni situazione hai accettato senza esitazione la
Volontà di Dio. Lodiamo Dio per il tuo nobile cuore e per la cura
instancabile con la quale servisti Gesù e Maria.
Proteggi anche le nostre famiglie e tutta la Chiesa, particolarmente le
persone sole e i moribondi. Amen.

INFORMAZIONI, LETTERATURA
Italia (www.sanguedicristo.eu)
I-65024 Manoppello (PE)
C. da Vallone n° 13
tel. +39 085 859874

Germania (www.blut-christi.de)
D-93049 Regensburg
Wittelsbacherstr. 7
tel. +49 941 448 01 78

Austria
A-6800 Feldkirch
Hirschgraben 2
tel. +43 5522 720 80 75 03

D-93089 Aufhausen
Bischof-R.-Graber-Str. 2
tel. +49 9454 270
D-24941 Flensburg
Am Magdalenenhof 15b
tel. +49 461 505 28 760

Polonia (www.duchowarodzina.pl)
PL-42-202 Częstochowa
ul. Wielkoborska 1
tel +48 34 362 93 67

D-94419 Reisbach
Hofberg 10
tel. +49 8734 93 94 960
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FAMIGLIA SPIRITUALE DEL SANTISSIMO SANGUE
Siamo una Famiglia Spirituale di evangelizzazione alla quale partecipano tre
comunità, che vicendevolmente si completano:

 Ancelle del Santissimo Sangue (SAS)
Il nostro carisma e compito particolare è il servizio materno, per la forza del
Sangue di Cristo, sul modello di Maria, a favore del compimento della vocazione paterna dei sacerdoti e dei frati, al fine di rendere sempre più fruttuosi gli
sforzi della Chiesa nella proclamazione del Vangelo.
Alla luce della fede intravedono e rispettano la presenza di Cristo, particolarmente nei sofferenti, negli abbandonati, nelle vittime delle varie dipendenze,
nelle persone non libere. La spiritualità del Sangue di Cristo è in questo per noi
di grande aiuto come una fonte da cui attingere la riconciliazione, la guarigione e
la liberazione.

 Frati del Santissimo Sangue (FSS)
I frati riconoscono come loro compito particolare il compimento del servizio materno delle donne attraverso il carisma della paternità spirituale, sull’esempio di
S. Giuseppe e con la forza del Sangue di Cristo si impegnano affinché la missione dell’evangelizzazione della Chiesa diventi sempre più fruttuosa e bella.

Rinunciando alla paternità fisica, desiderano offrire il proprio aiuto e
far conoscere almeno l’ombra dell’amore paterno alle persone che ne sono state private.
 Comunità del Santissimo Sangue (CSS)
I membri della Comunità sono, come laici, il ponte tra le comunità: delle suore, i
frati e il “mondo”. La vita familiare, la solitudine, la malattia, il lavoro, la vacanza… – tutto è occasione di preghiera, di offerta e di collaborazione per far presente e fortificare la missione del Santissimo Sangue nella Chiesa e nel mondo.
Nessuno è troppo anziano oppure troppo malato per convertirsi e dare il suo
contributo, per offrire almeno una goccia del suo cuore insieme al Sangue di
Cristo per rinnovare e salvare i suoi prossimi, la Chiesa e tutto il mondo.
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La Regola di vita della Comunità del Santissimo Sangue è stata
approvata dal Vescovo di Feldkirch, Mons. Elmar Fischer con la lettera
seguente (traduzione italiana):

Plenipotenziario del Vescovo
per la Comunità SAS
P. Winfried M. Wermter FSS
Bischof-R.-Graber-Str.2
93089 Aufhausen

Feldkirch, 8 dicembre 2009
Caro Padre Winfried!
Ho letto con l’interesse la Regola di Vita della „Comunità del Santissimo Sangue” (CSS) inviata da Lei.
L’iniziativa di erigere questa Comunità è pienamente nello spirito del carisma
missionario delle Ancelle del Santissimo Sangue e dei Frati del Santissimo Sangue (SAS e FSS). Attraverso le indicazioni della Regola di Vita la Comunità
cerca di rianimare le relazioni nella famiglia e nel matrimonio per la forza del
mistero pasquale. Così desidera rendere il regno di Dio avvertibile nella Chiesa e
nel mondo – per la gloria di Dio e per la salvezza della gente.
Ratifico volentieri questa Regola e la via spirituale insegnataci. Prego per la benedizione di Dio per i membri della Comunità del Santissimo Sangue. Che grazie ai loro sforzi la Buona Notizia di Gesù diventi la gioia per tanta gente.
Elmar Fischer
Vescovo di Feldkirch
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Collana:

La vita dalla Parola

Anche il Figlio dell’uomo
infatti non è venuto
per farsi servire,
ma per servire
e dare la propria vita
in riscatto per molti.
Mc 10, 45

978-3-942142-23-6
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