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Per sostenere la nostra attività missionaria puoi utilizzare:

L’Unione Sanguis Christi (USC) comprende fedeli
singoli (laici, religiosi, sacerdoti) o associati (altri gruppi
e associazioni) che abbracciano la spiritualità del San-
gue di Cristo sintetizzata dalla frase di Gesù: “Nessuno
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici” (Gv 15,13). 

La spiritualità del Preziosissimo Sangue viene pro-
posta come il mezzo più sicuro per giungere all’amore
di Gesù Cristo (San Gaspare, Scritti Sp., I, 96). Per
questo, sono fondamentali l’a scolto e la medi-
tazione della Parola di Dio, la partecipazione
all’Eucaristia e l’adorazione, il sacramento
della Riconciliazione e la preghiera per la
conversione, ed infine, il servizio nella Chiesa
secondo i vari carismi. Ci sono così tre modi
diversi per condividere o far parte della spi-
ritualità della USC.

Il primo è quello tradizionale dei GRUPPI
USC, che possono avere poi vari tipi di carismi: gruppi di
preghiera (come lo sono quasi tutte le tradizionali “Pie
Unioni del Preziosissimo Sangue”), gruppi di carità e as-
sistenza nel sociale, grup pi missionari, gruppi di cate-
chesi e di approfondimento, gruppi di animazione di
oratori per bambini e ragazzi ed anche gruppi artistici
specializzati nella musica, nel teatro, nella poe sia, nella
danza e così via. Per tutti questi Gruppi USC ogni anno
si cerca di preparare una guida-sussidio, che poi viene
adattata dai vari responsabili, preparata dai Missionari
del Preziosissimo Sangue. In questi gruppi si vede
come ogni talento e ogni aspetto della vita possono es-
sere vissuti secondo questa prospettiva spirituale, pro-
prio perché ogni dimensione umana è stata assunta e
redenta dall’Amore di Cristo nel Suo Sangue.

Poi ci sono anche le COMUNITÀ DI FORMAZIONE in
cui si propone dapprima un anno di informazione e in-
troduzione alla fede cristiana attraverso delle catechesi
sui Dieci comandamenti. In seguito a queste catechesi,
si propone per coloro che lo desiderano un percorso di
tre anni di approfondimento ulteriore della vita cristiana
attraverso i Sette Segni del vangelo di Giovanni e le sette
effusioni di Sangue di Gesù Cristo. Si tratta di una for-

mazione sugli altri aspetti della fede, previsti dal
Catechismo della Chiesa Cattolica (il Credo, 

i Sacramenti, il Padre Nostro e le Beatitudini,
ecc.), sempre, però, attraverso la prospettiva
della spiritualità del Sangue di Cristo. In
questo modo si formano delle piccole co-
munità in cammino che, però, al termine dei

tre anni esauriscono il loro compito principale
permettendo a ciascuno di proseguire il pro-

prio percorso e servizio nei gruppi e nelle realtà
ecclesiali più vicine al proprio carisma specifico.

Infine sono possibili ALTRE ADESIONI ALLA USC
anche non facendo parte né di Gruppi USC e neanche
di Comunità formative, ma solamente per la condi -
visione di questa spiritualità all’interno della parte -
cipazione alle più diverse realtà ecclesiali e parrocchiali.
Ciò che, tuttavia, è sempre richiesto per la condivisione
di questa spiritualità è la partecipazione comunque alla
vita comunitaria della Chiesa attraverso l’inserimento
all’interno di una comunità o realtà ecclesiale, perché si
è ben consapevoli che «non si può essere cristiani da
soli» e vivere la fede in modo individuale e isolato, tanto
più per chi desidera condividere la spiritualità del San-
gue di Cristo, che è una spiritualità di comunione e di
condivisione che si esprime nella relazione con gli altri.

UN NUOVO SACERDOTE MISSIONARIO
DON ENZO NAPOLI, CPPS

ORDINATO PRESBITERO LO SCORSO 7 GIUGNO 2019 
A PALERMO

Grazie per il tuo sostegno 
ai nostri seminaristi.
C’è un grande bisogno 
di sacerdoti missionari 
che seguono il carisma 
di San Gaspare!

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO

AIUTA IL SEMINARIO E I SEMINARISTI!
ccp 766006 

LA SPIRITUALITÀ DEL SANGUE DI CRISTO - COS’È LA USC?
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