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Anno LXV - N. 5 - Luglio 2018

Ci abbiamo creduto e ci siamo
riusciti. Questa due giorni 30 giu-
gno - 1º luglio ha un’importanza
storica e una bellezza unica, per-
ché dopo tanto tempo finalmente
si ritrovano insieme, con una
grande partecipazione e ade-
sione, tutte le persone e le realtà
ecclesiali che condividono la pas-
sione e la devozione per questa
spiritualità del Preziosissimo San-
gue di Gesù, che san Gaspare del
Bufalo definiva come “la devo-
zione fondamentale che abbrac-
cia tutte le altre: essa è la base, 
il sostegno, l’essenza della pie-
tà cattolica, l’arma dei nostri
tempi!”. 

Di feste del Preziosissimo San-
gue nella storia ne sono state con-
tate fino a quarantuno, le più
antiche risalgono già al medioevo,
ma si trattava sempre di feste lo-
cali, al massimo nazionali. Solo con
san Gaspare del Bufalo le cose
cambiarono. Già nel 1822 fu con-
cesso alla Congregazione dei Mis-
sionari del Preziosissimo Sangue di
celebrare questa festa la prima
domenica di luglio, ma san Ga-
spare non si accontentava e desi-
derava che questa festa fosse
estesa alla Chiesa universale. Il suo
successore, il ven. Giovanni Merlini,
riuscì a vedere rea lizzato questo
sogno. Quando Papa Pio IX, il 
24 novembre 1848, dovette subire
l’esilio a Gaeta a causa dei moti ri-
voluzionari romani, don Giovanni
Merlini, che era suo amico e con-
sigliere, gli fece visita e gli suggerì
di fare un voto, quello cioè di
estendere la festa del Preziosis-
simo Sangue a tutta la Chiesa.
Papa Pio IX ci pensò e poi il 30
giugno 1849 scrisse una lettera in
cui comunicava a don Giovanni
l’e stensione della festa. Atten-
zione alle date! Quello stesso
giorno – 30 giugno – i rivolu-
zionari furono battuti e la
domenica 1º luglio 1849
si ritirarono. Il Papa
non poté non ac-
corgersi della
coin cidenza e
così con de-
creto del 10
agosto 1849 da
Gaeta de-
cretò l’e sten-
sione della
festa del Pre-
z i o s i s s imo
San gue a

tutta la Chiesa. Nel 1914 la festa fu
spostata da Papa Pio X dalla prima
domenica di luglio alla data fissa
del 1º luglio. Ma non bastava an-
cora e così Papa Pio XI, dopo il giu-
bileo della redenzione (1933), il 15
a prile 1934 elevò questa festa alla
prima classe, cioè al grado sommo
di solennità. Ancora poi il 1 luglio
del 1960, Papa Giovanni XXIII donò
alla Chiesa la lettera apostolica
Inde a primis sul culto del Sangue
di Cristo, approvando le Litanie del
Preziosissimo Sangue e introdu-
cendo l’invocazione “Benedetto il
Suo Preziosissimo Sangue” nelle
acclamazioni eucaristiche. Infine,
proprio a riguardo dell’adorazione
eucaristica, ecco che con la riforma
del calendario liturgico voluta dal
Concilio Vaticano II, Paolo VI tra-
sformò la tradizionale solennità del
Corpus Domini nella Solennità del
Corpo e del Sangue di Cristo. L’ag-
giunta specifica del mistero del
Sangue nel titolo ha di fatto affer-
mato anche il culto del Sangue eu-
caristico fuori della Messa. In
occasione della festa del Prezio -
sissimo Sangue poi si diffuse
anche la pratica del mese dedi-
cato alla contemplazione di
questo mistero e San Gaspare
ne fu il grande promotore. Al-
l’inizio si svolgeva nel mese
di giugno, ma poi con il
diffondersi pure della
festa del Sacro
Cuore, dal luglio
1940 fu lo stesso
Papa Pio XII a in-
dicare la dedica-
zione del mese
di luglio al
Sangue di Cri-
sto. Così nella
Chiesa si è
diffusa la me-
ravigliosa e

La grande bellezza
NON SEMBRA VERO. 
MA È LA REALTÀ!
Tutta la famiglia 
del Preziosissimo Sangue 
si ritrova a Roma per vivere 
insieme questa grande festa.

Eccoci. Ci siamo. Tutti insieme!!!

LA FESTA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

1º LUGLIO 2018

Ecco l’Inno 
del Preziosissimo Sangue
L’ARMA DI OGNI TEMPO
Vali un tesoro che
non si può contare
ne’ misurare
vali il più tenero 
attestato del puro Amor di Dio

Alle sue piaghe aperte 
come fonti dissetiamo le anime nostre 
potessi col mio sangue
propagare in questa terra 
le sue glorie immense

Rit:
Il Sangue Preziosissimo
del Redentore Altissimo
è l’arma di ogni tempo 
che vince ogni tormento
è il prezzo dell’Eternità
sigillo della dignità 
versato per Amore 
di questa umanità

Farmaco che dissolve
quel male che ci avvelena il cuore
segno che grida al mondo
la gloria della fragilità 

Forza che abbatte i forti
ed eleva i volti di quei figli desolati

Rit. 

Io voglio spendere la vita
per gli uomini e le donne
che hai redenti, o mio Gesù 
perché hai versato sull’umanità
un fiume di Misericordia
che darà la libertà

Rit.

triplice dedicazione dei mesi di
maggio, giugno e luglio rispetti-
vamente a Maria Santissima, al
Sacro Cuore di Gesù e al Suo Pre-
ziosissimo Sangue. 

Ora dal Giubileo dell’anno
2000 non accadeva più che si ri-
trovassero insieme l’Unione San-
guis Christi (USC), erede della
prima Associazione di fedeli laici
legati a questa spiritualità, le altre
realtà laicali e tutte le Congrega-
zioni di vita consacrata intitolate al
Sangue di Cristo: i Missionari del
Preziosissimo Sangue, le Suore
Adoratrici del Sangue di Cristo,
le Figlie della Carità del Prezio-
sissimo Sangue, le Suore del
Preziosissimo Sangue e le Suore
Missionarie del Preziosissimo
Sangue. Tanti carismi, ma tutti
uniti da questo grande Mistero
dell’Amore senza limiti di Gesù
Cristo per ciascuno di noi. Per
questo oggi rendiamo lode a Dio
Padre. 

BUONA FESTA E BUON MESE 
DEL PREZ.MO SANGUE A TUTTI!
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Per sostenere la nostra attività missionaria puoi utilizzare:

Preghiera per la Beatificazione 
del Venerabile GIOVANNI MERLINI
Eterno Padre, concedici, ti preghiamo, 
la grazia della beatificazione 
e della canonizzazione del tuo servo, 
Giovanni Merlini. 

Sulla sua vita e sulle sue opere, 
compiute in onore del Prezioso sangue,
sia impresso il sigillo dell’approvazione divina,
affinché tutti coloro che lo venerano 
e invocano la sua intercessione,
possano glorificarti, imitando le sue virtù.
Concedici un’abbondanza di grazie 
che sgorgano dal Sangue del Figlio tuo. 

Donaci lo spirito del suo amore, 
perché possiamo promuovere
la divina gloria nell’apostolato del prezioso Sangue 
con lo zelo di San Gaspare, 
di Santa Maria de Mattias e del ven. Giovanni Merlini.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

O Maria, regina e Madre nostra, 
tu che tutto puoi presso tuo Figlio, 
ottienici, per il sacerdozio 
che Cristo esercita nella sua gloria, 
la grazia che ti chiediamo per il nostro amato padre 
e zelante sacerdote, Giovanni Merlini. 

Amen.

Il processo per la Beatifica-
zione e Canonizzazione del Ven.
Giovanni Merlini va avanti con la
richiesta di istruire e aprire l’In-
chiesta presso la Diocesi di Bene-
vento relativamente ad una
guarigione attribuita all’interces-
sione del Venerabile don Gio-
vanni Merlini.

Come ci ricorda la postula-
trice della Causa, sr. Nicla Spez-
zati, ASC e il vice postulatore,
don Emanuele Lupi, CPPS, “se
l’accertamento del le virtù eroiche
di un servo di Dio è un’opera dal
basso, l’evento miracoloso è
un’o  pe ra dall’alto, un intervento
gratuito di Dio, che chiede uno
scrupoloso accertamento scienti-
fico e teologico della verità dei
fatti. Una causa di beatificazione,
pertanto, non è mai arido iter
procedurale, ma pellegrinaggio di
fede, personale e comunitario, in
cui ciascuno/a è chiamato/a a
conversione dallo Spirito nel
modo del V angelo, fondamento
di ogni beatitudine e gaudio.
Come Famiglia del Prez.mo
San gue accogliamo questo tem -
po di grazia: sia esercizio di
fede, di umile attesa, di pre-
 ghiera unanime e continua”.

Per questo proponiamo questa
preghiera per l’invocazione quoti-
diana comunitaria e personale.

VERSO LA CAUSA
DI BEATIFICAZIONE
E CANONIZZAZIONE DEL VENERABILE

GIOVANNI MERLINI
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