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La Direzione del Periodico 
ed i Missionari Redentoristi 
augurano agli amici e lettori 

del Periodico S. Alfonso 
un sereno anno 

2005 
con questo splendido disegno del P. 

Giovanni di Maio, redentorista. 

In copertina 

S. Alfonso Maria de Liguori 
Chiesa del Carmine - Faenza (RA) 

dipinto di Adeodato Malatesta 

(J\Ifodena / 806- l 89 l) 

Invitiamo i nostri lettori 
a sostenere il 

PERIODICO per il 2005 



Ai LETTORi E A Li AMici 

La Basifica S. A(fomo a Pagani 

2005 -Anno Eucaristico e 
Anno Gerardino 

Un anno eucaristico, un anno di missionarietà nel segno di San Gerardo Maiella, di
scepolo attento del Fondatore S. Alfonso quello che ci apprestiamo a vivere. 

L'Anno Gerardino è cominciato domenica 5 settembre 2004 con una solenne celebra
zione presieduta dal cardinale di Napol i, S. E . Michele Giordano insieme ai vescovi della 
Campania. 

L'Anno Eucaristico è cominciato il l O ottobre 2004 con l 'apertura del XVIll Congresso 
Eucaristico Internazionale, celebrato a Guadalajara, Mexico, "Eucaristia luce e vita del 
nuovo Millennio" e in Italia avrà il suo culmine nel Congresso Eucaristico azionale 
che si terrà a Bari dal 22 al 29 maggio 2005 ed avrà come tema "Senza la domenica non 
possiamo vivere" . 

Per noi Redentoristi sarà un'occasione straordinaria di una corale presa di coscienza 
missionaria intorno alla Mensa del Corpo e del Sangue di Cristo, sull'esempio di S. Gerar
do. Raccolti intorno ali 'Eucmistia, comprenderemo meglio la nostra origine e il mandato 
missionario ricevuto. 

Attorno a Cristo eucaristico aiuteremo i fedeli a crescere come popolo, tempio e famiglia 
di Dio, perché certamente "non è possibile che si fonni una comunità cristiana, se non 
si ha come radice e come cardine la celebrazione della sacra Eucaristia". 

Nell'Eucaristia riviviamo il mistero della Redenzione culminante nel sacrificio del 
Signore, come viene rimarcato dalle parole della consacrazione: "il mio corpo che è dato 
per voi .. . il mio sangue, che viene versato per voi" (Le 22,19-20). Cristo è m01to per tutti· 
è per tutti il dono della salvezza, che l'Eucaristia rende presente sacramentalmente nel 
corso della storia : "Fate questo in memoria di me" (Le 22, 19). 

Questo mandato è affidato anche a noi Missionari Redentoristi . E a questo banchetto 
e sacrificio inviteremo tutti coloro che incontreremo nel nostro apostolato, perché tutti 
possano partecipare alla stessa vita di Cristo: "Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo 
per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me" (Gv 6,56-57). 

Nutriti di Lui, noi credenti comprenderemo che il compito missionario - secondo la 
eroica testimonianza di S. Gerardo- consiste n eli 'essere "un 'ablazione gradita, santificata 
dallo Spirito Santo" (Rm 15,16), per formare sempre più "un cuor solo e un 'anima sola" 
(At 4,32) e diventare testimoni del suo amore sino agli estremi confini della tetTa. 

l Missionari Redentoristi 



LE VisiTE AL SS. SACRAMENTO 

In questo Anno Eucaristico 
un prezioso compagno di viaggio: 
le VISITE al SS. SACRAMENTO 

di S. ALFONSO 

1 ·L'Eucaristia nel secolo di sant'Alfonso 
de Liguori 

Il secolo XVII ha segnato una fioritura di devo
zioni eucari stiche . Le esposizioni pubbliche del 
SS . Sacramento, particolarmente nel pomeriggio 
dei giovedì , erano così numerose che quel secolo 
fu chiamato "delle esposizioni frequenti ". 

Ali ' usanza de lle Quarantore si affiancarono 
altre due devozioni abbastanza simili : l ' adora
zione perpetua e l 'adorazione riparatrice. Con la 
prima, l'Eucaristia veniva esposta a lla preghiera 
e al culto dei fedeli, specialmente nei conventi , 
ininterrottamente, di giorno e di notte; con la 
seconda, si riparavano le offese fa tte al Signore, 
spec ia lmente nel periodo di carnevale. 

Ben radicata era la tradi zione di recarsi in chiesa 
per visitare Gesù e farg li un po ' di compagnia 
adorandolo. 

Tale fervore eucari stico si prolungò nel 1700, 
fino a quando , anche in Italia, cominciarono a 
farsi sentire i malefici influssi dell ' illuminismo e 
del giansenismo. Questi movimenti combatterono 
ferocemente il cristi anesimo: il primo, attaccan
do tutte le verità ri ve late; l' altro, allontanando i 
fede li dai sacramenti, in modo particolare dalla 
comunione. È stato il momento più triste nella 
storia de lla Chiesa di quel secolo: per la fede e 
per le anime annunciava tragici sbocchi. 

Si avvertì subito la necess ità di un 'azione 
intensa, capi llare, ininterrotta per la vi ta della 
religiosità e per mantenere le anime disponibili ai 
sacramenti , specialmente all 'Eucaristi a, e alla loro 
azione salvatrice e santificante. Bi·a forte il bisogno 
di una voce nuova che, capace di ascoltare, cari ca 
di un passato non ancora dimenticato, sapesse 

accogliere le esigenze del presente per mantenere 
e rivitalizzare la genuinità e l' essenzialità della 
fede. 

La di vina Provvidenza, costantemente vigile 
sulle necessità de lla Chiesa, provvide il suo popolo 
dell ' uomo giusto per questa grandiosa missione: 
Alfonso Maria de Liguori, che contrastò i due 
movimenti transa lpini con tenacia, con decisione 
e costanza, soprattutto con la ragione illuminata 
dalla fede, istruendo clero e fedeli , e guidando le 
anime verso il mistero eucaristico, pmtandole a 
un tenero amore verso la Madre di Dio e verso il 
Cri sto sofferente. 

Sant 'A lfonso ha vissuto così intensamente 
quas i tutto il secolo XVIII da !asciarvi, in maniera 
pressoché indelebile, il segno della sua presenza 
e della sua azione di morali sta, di missionario, di 
vescovo, di intramontabile scrittore di spiritualità , 
adatta partico larmente alla gente semplice . 

2 - L'Eucaristia nella vita e nelle opere di 
sant'Alfonso 

La pietà a lfons iana si esprime e si caratteri zza 
per tre direttive o idea li : l 'Eucari sti a, la Passione 
di Gesù, il fi liale e ardente amore verso Mari a 
santissima. Ma il primo e più intensamente vissuto 
di questi suoi amori , è stato Gesù eucaristico. 
"La calamita che fin da secolare attiravagli il 
cuore ricorda il suo primo biografo, p . Antonio 
Tannoia , che gli fu contemporaneo era Gesù in 
Sacramento". 

La viva partecipazione al mistero eucari stico 
farà di Alfonso l' innamorato, il poeta e il cantore 
che si smarri sce in estasi profonde contemplando 
l 'Ostia: "Oh, potessi, mio dolcissimo Salvatore, 
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lavare con le lagrime mie ed anche col mio 
sangue quei luoghi infelici nei qua/ifii in questo 
sacramento tanto oltraggiato il tuo amore e il tuo 
Cuore" (Visita XX IV). 

Fin da piccolo, ha mostrato una tenen ss1ma 
devozione verso l 'Eucaristia. "Dava tenerezza 
in vedere un fanc iullo di quell 'età (circa nove 
anni) ass istere ginocchioni e con una particolar 
devozione a lla santa Messa ed accostars i con tanto 
fervore di spirito a ricevere il di vin Sacramento . 

Si apparecchiava con di voti libbric ini che aveva 
all a mano, e g inocchioni , trattenevas i ancora in 
fare i dovuti ringraziamenti". 

Ne ll a quaresima del 1722, quando aveva 26 
anni , invitato a partecipare ad un corso di eser
cizi spirituali dal giovane caval iere Francesco 
Capecelatro dei duchi di Casabona, Alfo nso ne 
ven ne fuo ri rin vigorito nella fede e nell ' impegno 
cristiano. Ma il frutto maggiore che ri cavò da 
quegli eserci zi fu una speciale confidenza ed una 
tenera devozione a Gesù sacramentato. Scrive p. 
Tannoia : "Oltre alla comunione, che fi·equentava 
p iù volte alla settimana, prese anche l 'uso di 
recarsi ogni giorno a visitar/o in quella chiesa, 
lontano o vicina che essa jòsse, o v 'era esposto 
per le quaranf 'ore alla pubblica adorazione dei 
f edeli. Né vi si tratteneva già per momenti, come 
si suole da ' mezzanamenfe divori, ma s fa vasene 
i vi a contemplarlo per più ore". 

Davanti al Santiss imo, il tempo g li vo lava via 
senza accorgersene tanto che un giorno il confes
sore gli proibì di prolungare l 'adorazione per più 
di un 'ora e mezza. 

Ne l1 723, dopo quasi dieci anni di brillanti suc
cessi , in seguito ali ' uni ca, ma clamorosa sconfitta 
giudiziaria- la conclusione dell a causa per a ltro 
era stata decisa in base a giochi politici , motivo per 
cui Alfonso abbandonerà l'attività fo rense-, poté 
superare l' amarezza e lo sconforto, e recuperare la 
seren ità di spirito dopo lo sconvo lgimento interio
re, soltanto alla presenza di Gesù ne l sacramento 
e nel servizio dei malati . 

"Avendo la Grazia - scrive p. Tannoia -preso 

maggior piede nel/ 'Anima sua, non in altro tro
vava il suo compiacimento, che nel trattenersi 
di mattina parte in chiesa e parte nel/ 'Ospedale 
degli Incurabili; o stando in casa, non si occupava 
che nel leggere vite de ' Santi, o nel trclffare con 
Dio, meditando libri devoti. Queste erano le sue 
giornaliere occupazioni. Soprafluflo gustava un 
Paradiso anticipato, fraflenendosi le ore due, ed 
anche le tre, in quelle chiese, ave ci erano le Qua
rantore, contemplando Gesù Sacramentato" . 

Nella Introduzione a ll e Vis ite, sant 'Alfonso 
confessa che la dec isione di abbandonare il suo 
mondo di nob iltà e di fortune materi a li , per ab
bracciare una vita di sacrificio e forse di stenti , è 
maturata ai piedi del! ' altare: "Bisogna ch 'io palesi 
in questo /ibreffo , almeno per gratitudine al mio 
Gesù sacramentato, questa verità: io per questa 
divozione di visitare il Santissimo Sacramento, 
benché praticata da me con tanta ji ·eddezza e 
impe1jezione, mi trovo fuori dal mondo, do ve 
per mia disgrazia san vissuto sino all 'età di 26 
anni" . 

Di frequente portava anche i fiori per adornare 
gli altari; fior i che lo rendevano così poeticamente 
geloso che un giorno si rivo lse ad essi accorata
mente: "Fiori,felici vo i, che notteegiornoi Vicini 
al mio Gesù sempre ne state, l Né vi partite mai, 
finché d 'intornoi Tutta la vita alfi n non vi lasciate: 
l Oh, potess 'io far sempre il mio soggiorno in 
questo luogo bel, dove posate! l Ahi! qual sorte 
saria la mia, qual vanto l Finir la vita alla mia 
Vita accanto!" 

La visita quotidiana al Santiss imo se la impose 
come impegno grave all ' inizio dell a sua prepa
razione al sacerdozio. La diffuse durante e per 
mezzo delle mission i, a voce e con gli scritti ; e 
la istihiÌ in tutte le chiese e in tutte le case de lla 
Congregazione da lui fondata. 

Appena arrivato, nel 1762, come vescovo a 
Sant'Agata dei Goti, introdusse nella chiesa cat
tedrale la visita quotidiana al SS. Sacramento ed 
a Mari a Santissima. In segui to la estese in tutta la 
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dioces i, dando a questa devozione una forma così 
sempli ce e popolare che ben presto si è radicata 
nella vita de i fede li . I suoi meriti in quest'opera 
sa lutare furono pubblicamente riconosc iuti da 
Pio IX quando, nel 187 1, conferì a sant 'A lfo nso 
il tito lo di Daffare della Chiesa; a llora affermò 
che si deve a lui l' istituzione santifi cante dell a 
Visita eucari stica, come si attribuisce a san Do
menico il Rosario, a san Francesco la Via Cruci s, 
a sant ' Ignazio g li esercizi spirin1ali . 

Anche da vescovo, non tral asc iò mai di visitare 
Gesù sacramentato ogni giomo e anche più vo lte 
al giorno. E se, durante i suoi novant 'anni di vita, 
c 'è stato qualche giorno in cui non si è recato 
davanti a ll 'a ltare, ciò è avvenuto o per gravità 
della malattia o perché i suoi assistenti si sono 
rifiutat i, per il suo bene, di condurlo in ch iesa . 
Quando fu reso inabile a qualunque lavoro, "nel 
pomeriggio scri ve il T annoia altra consolazione 
non aveva che di starsene avanti al tabernacolo 
contemplando Gesù Sacramentato. Questo fit il 
suo Paradiso! " . 

L'amore e la venerazione verso Gesù eucari stico 
si rifl etteva anche nella celebraz ione de lla santa 
Messa , a lla quale si preparava con preghiere e 
riflessioni scritte da lui stesso: "Signore, io mi 
accingo ad ojji·ire il tuo sangue per i peccatori, 
ma anche per me, p iù perverso e più ingrato di 
tutti; mi accingo ad ojji··irte/o, per ottenere dalla 
tua misericordia le grazie delle quali ho bisogno, 
specialmente quella di celebrare sempre degna
mente". 

A lla Messa, non solo degnamente ma, ogni 
volta, misticamente celebrata, faceva seguire il 
ringraziamento che durava sempre più di mezz'ora. 

Celebrò ogni giomo. E quando per l' età (aveva 
superato gli 84 am1i) e per la malattia non poté 
più celebrare, dopo aver ascoltato una Messa 
nel! ' oratorio privato e tenni nato il ringraziamento 
all a comunione, si faceva accompagnare in chiesa. 

"l vi, inchiodato per più ore sopra una sedia, 
assisteva alle cinque o sei messe. Nel pome
riggio di nuovo facevasi condurre in chiesa, 
e ivi tratfenevasi per p iù ore avanti il sacro 

ciborio. Attesta .fì'ate/ Francescan tonio, che 
monsignore .fra tutta la giornata stava per lo 
meno cinque o sei ore avanti il SS. Sacramento". 

La fede e l ' affetto per l 'Eucari stia così intensa
mente vissuti , g li imponevano di tratta me sempre: 
non so lo nella predicazione e durante le confessio
ni, ma anche neg li scritt i. Oltre all 'aureo libretto 
delle Visite, ri cordiamo: Aspirazioni amorose a 
Gesù sacramentato, Atti per la santa Comunione, 
Meditazioni per otto giorni nel/ 'ottava del SS. 
Sacramento, La Messa e l 'Ufficio strapazzati, Del 
Sacramento del/ 'Eucaristia (ses . XIII del! 'Opera 
dogmatica contro g li eretici pretesi riformati"), 
Della frequenza dei Sacramenti e specialmente 
della SS. Comunione (ne ll a "Istruzione e Pratica 
per i confessori", tomo 3, append ice I) 

Merita un 'attenz ione partico lare l' impegno di 
sant 'Alfonso a diffondere la comunione frequente, 
che , nel suo secolo, da una con·ente teologica era 
osteggiata per il pericolo di iniverenza verso il 
corpo del Signore mentre da un 'a ltra era spensie
ratamente concessa. L'insegnamento alfonsiano 
al riguardo si basa su due convinzioni : ri spetto 
per la dignità del sacramento e bisogno delle 
anime. Per lui la comunione è anche medicina 
e potente mezzo di santificazione. "Quanto più 
uno si conosce debole - diceva tanto più deve 
andare a prendere questo cibo dei forti. Vo lesse 
Dio che si trovassero molte di queste anime (che 
da alcuni appassionati per lo spirito del rigore 
sono chiamate irriverenti e temerarie) le quali, 
avendo già orrore per le colpe leggere, cercano 
di comunicarsi spesso ed anche ogni giorno, che 
certamente nel mondo si vedrebbe assai più amato 
Gesù Cristo". 

3 - Un classico della pietà eucaristica 
e mariana 

Per l' esiguo numero delle pagine, illibrettino 
delle Visite è insign ificante. Eppure l ' operetta è 
un inno ca ldo e sincero di fede , di ringraziamento 
e di amore verso l 'Eucari stia, da parte di un santo 
che missionario, fondatore di un grande istituto 
religioso, vescovo ha caratterizzato , in vita e 
dopo morte, per ben due secoli la vita relig iosa 
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ed europea. Le Visite sono il più bel frutto non solo 
dell ' amore dell 'autore verso il Pane eucaristico, 
ma è anche il frutto de Il ' amore di tutta la Chiesa 
per il più caro dei sacramenti; il volumetto, infat
ti , raccoglie gli affetti e gli insegnamenti che in 
diciotto secoli di cristianesimo sono stati emessi 
sull'eucaristia. 

Le oltre duemila edizioni, sussegui tesi, dall745, 
al ritmo di nove ogni anno, come media, mentre, 
da una parte, propongono costantemente al cuore 
dei fedeli sentimenti e preghiere da effondere da
vanti al Santissimo Sacramento de Il 'altare ed alla 
Vergine Maria, dall'altra, parlano di un successo 
editoriale senza precedenti e senza confronti . 
Milioni di copie, lette e meditate, in quasi tutte le 
lingue e sotto tutti i cieli, fanno di esso un classico 
della pietà eucaristica e mariana. 

Un successo che stordisce, tanto appare incredi
bile; e che sorprese lo stesso autore, naturalmente 
compiaciuto per il bene che per mezzo di esso 
procurava alle anime. 

Il successo dell 'opera fu registrato, scrupolo
samente, anche dal suo primo biografo: "Questo 
libretti no incontrò subito da per tutto il compia
cimento delle Anime divote, affezionò i popoli a 
visitare Gesù Sacramentato e Maria SS., e rara 
era quella persona, come lo è di presente, che 
presso di sé non l'avesse. Oltre del Regno, se ne 
vide piena l 'Italia, e vivendo Alfonso, solo tra 
Napoli e Venezia, si contavano da venti e più 
edizioni" . 
"Passò ancora tradotto in varie lingue di là da' 
Monti, e ne/1777 fit rimesso ad Alfonso tradotto in 
Jì'ancese sulla decimaquinta edizione italiana". 

Il manoscritto delle Visite era pronto e in uso 
privato presso i novizi e i sacerdoti redentoristi 
nel collegio di Ciorani già dal 1744. L' occasione 
della prima stampa, avvenuta nel 1745, è stata 
raccontata dallo stesso autore nelle prime edizioni 
del libricino: "Avendo io posto insieme alcune 
delle seguenti riflessioni ed atti per raccoglimento 
de' giovani della nostra minima Congregazione, 
nel fare , secondo le nostre costumanze, la Visita 
in ogni giomo al Santissimo Sacramento ed alla 

Beata Vergine Maria; e ritrovandosi un divoto 
secolare a fare gli Esercizi Spirituali nella nostra 
casa, egli l'intese leggere, gli piacquero, e volle 
che per bene comune si stampassero a sue spese; 
onde mi obbligò ad accrescerle acciocché i divo ti 
se ne potessero servire per ciascun giomo del 
mese". 

Don Giuseppe De Luca grande studioso della 
pietà popolare, ammiratore del Santo ed entusiasta 
della sua spirin1alità presentando una ennesima 
ristampa di questa operetta, scrisse: "Non c'è 
tabemacolo, forse, nel mondo dinanzi al quale 
non siano state sillabate con amore, almeno una 
volta, quelle sue accesissime e care parole". 

Migliaia e migliaia di fedeli hanno nutrito la 
propria vita cristiana con questo minuscolo e pal
pitante libretto. Gli analfabeti che non sapevano 
leggere e i poveri che non potevano acquistarlo , 
hanno ascoltato quelle parole e quei sentimenti 
amorosi in esso racchiusi , letti, nel silenzio delle 
chiese, dai loro pastori. Umili e potenti , dotti e 
ignoranti haru10 nutrito il loro spirito di fede con 
quelle pagine così semplici, così scontate; eppure 
così nuove, e di volta in volta con qualcosa di 
meraviglioso e di sorprendente da dire al cuore. 

Pio VI, questo libricino, se lo teneva sulla 
scrivania, e di tanto in tanto se ne leggeva una 
paginetta. 

La sorella di Luigi XVI, re di Francia, durante 
la sofferenza e le cattiverie della rivoluzione, 
cercava serenità meditando su di esso. 

Lo statista irlandese 'O Connel lo portava 
sempre con sé. 

E il generale francese , Francesco de Sonis, 
tornato in famiglia dai campi di battaglia, cercava 
la pace, e la trovava, in questo volumetto. 
Giovanni XXIII, in un messaggio ai padri Sacra
mentini , il28 .2.1960, scrisse: "Quanto bene fa allo 
spirito il rifugiarsi nelle fervorose in vocazioni di 
sant'Alfonso de Liguori, proprio per la visita al 
santissimo Sacramento" : 

P. Ezio Marcelli, CSsR 



, e ANNO 
~ "' EucARISTICO ç_ 

.;ti. 

SABATO 
I.!AQREQ DLO 

DOMENlCA 
S. BASILIO E S. GREG. 

3 LUNEDI 
(i 

S. GENOVEFFA 

4 MARTEDI 
B. ANGELA DA FOLIGNO 

5 MERCOLEDI - CSSR 
S~ GJIDV! EUMANN 

GIOVEDI 
E.i'lfANrA DEL SIG 

7 VENERDI 
S. LUCIANO 

8 SABATO 
S. SEVERINO 

DOMEt.ll~ - 1 SALT. 
BATIESIMO Ql G.ESÙ 

1 o LUNEDI ® 
S. ALDO 

1 1 MARTEDI 
S. IGINO PAPA 

12 MERCOLEDI 
S. MODESTO 

13 GIOVE DI 
S. ILARIO 

14 VENERDI - CSSR 
BEATO DQ DERS. 

1 5 SABATO 
S.PAOLO ER. · S. IDA 

T. Senatori, L'Immacolata Patrona della Congregazione del SS. Red. 
ROMA MERULANA 

Una corona di santi e beati 
Dio ci ha chiamati in questa Congregazione a farci santi 
ed a salvarci da santi. Chi vorrà nella Congregazione 
salvarsi, ma non da santo, io non so se si salverà .. . E 
che ci siamo venuti a fare nella Congregazione e che 
ci stiamo a fare, se non ci facciamo santi? Stiamo a 
gabbare il mondo, che ci stima tutti per santi, ed a 
far ridere, nel giorno del giudizio, quelli che allora 
sapranno le nostre impe1jezioni? 

(S. Alfonso) 



1 6 DOMENICA-Il SALT. 
Il TEMPO ORO. 

1 7 LUNEDI 
l) 

S. ANTONIO ABATE 

18 MARTEDI 
S. BEATRICE 

19 MERCOLEDI 
S. MARIO 

20 GIOVE DI 
S. SEBASTIANO 

21 VENERDI 
S. AGNESE 

22 SABATO 
S. GAUDENZIO 

2 3 DOMENICA-Ili SALT. 
IIITEMPOORD. 

24 LUNEDI 
S. FRANCESCO DI SALES 

25 MARTEDI 
iW 

.Cot.'V. s. PAOLO 

2 6 MERCOLEDI 
SS.TIMOTEO E TITO 

27 GIOVEDÌ 
S. ANGELA MERICI 

28 VENERDI 
S. TOMMASO o·AOUINO 

29 SABATO 
S. COSTANZO 

30 DOMENICA 
IV TEMPO ORO. 

31 LUNEDI 
S. GIOVANNI BOSCO 

· Insieme a lui... e' 
. .. una corona di fratelli. } ~ 

S. Gerardo 
Maiella 

B. Pietro 
Donders 

S. Clemente 
M . Hofbauer 

B. Gaspare 
Stanggassinger 

S. Giovanni 
Nep. Neumann 

B. Fr.Xav. 
Seelos 

B. Gennaro 
Sarnelli 

B. D.M. 
Trcka 

Beati Martiri 
Ucraini 

Il pane è un cibo che si consuma col 
mangiarsi e si conserva co/tener/o: Gesù 
si volle lasciare in terra solto le specie 
di pane, non solo per esser consumato 
coll'unirsi all'anima de ' suoi amanti per 
mezzo della santa comunione, ma anche 
per essere conservato nella custodia e 
farsi a noi presente, e così ricordarci 
l'amore che ci porta. 

(S.Aifonso) 

L'Eucaristia è istituita perché diventiamo 
fratelli; viene celebrata perché da 
estranei e indifferenti gli uni gli altri, 
diventiamo uniti, uguali ed amici; è 
data perché, da massa apatica e fra sé 
divisa, se non awersaria, diventiamo 
un popolo che ha un cuore solo e 
un'anima sola. 

(Giovanni Paolo Il) 

Periodico S. Alfonso- Piazza S. Alfonso, l 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IlO 
11 
112 
13 
14 
15 

MARTEDI 
S. VERDIANA 

MERCOLEDI 
(i 

PRESENTAZIONE del SIG. 

GIOVEDI 
S. BIAG.IO • S. OSCAR 

VENERDI 
S. GILBERTO 

SABATO 
S. AGATA 

DOMENICA 
V TEMPO ORO. ·l SALT. 

LUNEDI 
S. LORENZO M. 

MARTEDI 
S. GIROLAMO EMILIANI 

MERCOLEDI 

® 

S.APOI.LONIA • LE CENERI 

GIOVEDI 
S. SCOlASTlCA 

VENERDÌ 
B. V. DI LOURDES 

SABATO 
S. EULALIA 

DOMENICA-l SALT. 
IOUARESIMA 

LUNEDI 
SS. CIRILLO E METODIO 

MARTEDI 
S.MODESTINO 

l 

l 

l 

Ignoto, S. Alfonso mostra le Regole ai Redentoristi. - PAGANI. 

Una corona di Servi di Dio 
Fratelli miei, in questa vita che ci resta, o poca o molta, il 
che non lo sappiamo (da poco tempo ci so n morti tre giovani 
il P D. Nicola Muscarelli, il Fr. D. Domenico Blasucci, il 
Fr. D. Andrea Zabbati, e D. Paolo Cafaro, che per la salute 
era più che giovane), facciamoci santi ed amiamo Gesù 
Cristo assai, perché se lo merita, e specialmente da noi, 
avendoci amati più degli altri. Amiamo un Dio morto per 
nostro amore; ravvivando la fede che pochi giorni avremo 
da stare in queste pietre, e ci aspetta l'eternità. 

(S. Alfonso) 



1 6 MERCOLEDI 
1) 

S. GIULIANA 

1 7 GIOVEDI 
SS. 7 FONDATORI 

1 8 VENERDI 
S.SIMEONE 

19 SABATO 
S. MANSUETO 

2 o DOMENICA-li SALT. 
ti . OUARESII.tA 

21 LUNEDI 
S. PIER DAMIANI 

22 MARTEDI 
CATTEDRA S.PIETRO 

2 3 MERCOLEDI 
S. POUCARPO 

24 GIOVEDÌ • S. SERGIO DI CESAREA 

25 VENERDI 
S. CESARIO 

26 SABATO 
S. FAUSTINIANO 

2 7 DOMENICA-III SALT. 
111 0\JARESIUA 

28 LUNEDI l S. ROMANO 

l 
l 
l 

Insieme a lui... e f 
... una corona di fratelli. ~~ 

-"'-

St. Domenico 
8/asucci 

Fr. ]ohan 
Baptiste Stoeger 

P. Cesare 
Sportelli 

P. joseph A. 
Passera t 

Gesù non contento di esser morto in 
terra per nostro amore, ha voluto, 
dopo la morte, restarsene con noi nel 
SS. Sacramento, dichiarando che tra gli 
uomini trova le sue delizie. aO uomini, 
come potete offendere un Dio, che si 
dich1ara che in voi trova le sue delizie?, 
Gesù trova le delizie COI1110i, e 1101 11on 
le troveremo con Gesù? 

(S.Alfonso) 

P. Alfred 
Pampalon 

P. Bernard 
Lubienski 

Non è stato per caso che il Signore 
volendosi dare tutto a noi, ha scelto 
la forma del pasto if! famiglia . Il 
convito eucauristico diventa così segno 
espressivo di comunione, di perdono e 
di amore. 

(Giovanni Paolo Il) 

Periodico S. Alfonso - Piazza S. Alfonso, l 
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, e ANNO -
e~ EUCARISTICO 

\ ~
.A 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
1 5 

MARTEDI 
S. ALBINO 

MERCOLEDI 
S. QUINTO 

GIOVEDI 
(f 

S. MARINO 

VENERDI 
S. LUCIO l, PAPA 

SABATO 
S. ADRIANO 

DOMENICA 
IV OUAR. - IV SAL T. 

LUNEDI 
SS.PERPETUA E FELICITA 

MARTEDI 
S. GIOVANNI DI DIO 

MERCOLEDI 
S. FRANCESCA ROMANA 

GIOVEDI ® 
S. MACARIO 

VENERDI 
S. COSTANTINO 

SABATO 
B. LUIGI ORIONE 

DOMENICA 
V OUAR. - l SALT. 

LUNE DI 
S. MATILDE 

MARTEDI - CSSR 
S. CLEMENTE HOF. REO. 

Ignoto, S. Alfonso. Foto Archivio Redentorista del Belgio. 

Quelli della prima ora 
Vi abbraccio tutti in Gesù Cristo, per morire tutti come 
è morto D. Paolo Cafaro. Perciò facciamoci santi e 
stiamo attenti all 'osservanza. Queste morti sono chia
mate per noi .. . Orsù,facciamoci santi, e non vi scordate 
ogni giorno di dare una occhiata al SS. Sacramento 
per me, e per la povera afflitta nostra Congregazione. 
Ora sappiate che il Signore mi dà la speranza di vedere 
stabilita questa Opera, prima che muoio. 

(S. Alfonso) 



1 6 MERCOLEDI 
S. AGAPITO 

1 7 GIOVEDI 
1) 

S. PATRIZJO 

1 8 VENERDI 
S. CIRILLO DI GERUS. 

19 SABATO 
S. GIUSEPPE 

20 DOMENICA-Il SALT. 
DELLE PALME 

21 LUNEDI SANTO 
S.FILEMONE 

22 MARTEDI SANTO 
S. BENVENUTO 

2 3 MERCOLEDI SANTO 
S. TURIBIO 

2 4 GIOVEDI SANTO 
S. CATERINA DI SVEZIA 

25 • VENERDI SANTO 
MORTE DEL SIGNORE 

2 6 SABATO SANTO 
S. EMANUELE 

27 DOMENICA 
PASQUA DI RISURR. 

28 LUNE DI 
DELL ANGELO. 

29 MARTEDI 
S. SECONDO 

30 MERCOLEDI 
S. AMEDEO 

31 GIOVEDI 
S. BENIAMINO L 

Insieme a lui... e 
... una corona di fratelli. } ~ 

Fr. Gioacchino 
Gaudiello 

P. Saverio 
Rossi 

P. Andrea 
Villani 

P. Carmine 
Fiocchi 

P. Giovanni 
Mazzin i 

~·--

t , 
Fr. Francescanto

nioRomito 

Con Gesù sacramentato trova tedio chi non 
l'ama. l santi han trovato il paradiso avanti il 
55. Saaamento. S. Teresa dal delo disse ad 
una sua religiosa dopo morte: <<QJe/lo che 
noi facciamo in delo mila divina essenza, 
ckNel.e voi fare in terra mi 55. Saaamento>. 
Ecm dunque il nostro paradiso in Lena, il 55. 
Saaarnento. 

(S.A/fonso) 

P. Francesco 
Margotta 

Gesù è l'amore infin ito. Solo Lui Li può 
riempire la vi La. Solo Lui Li può amare. 
Fratello mio, 1·ai da Gesù. Egli Li riempirà 
l'anima di gioia, d'amore e di una pace 
immensa. 

(Beata Teresa di Calcutta). 
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1 
2 

4 
5 
6 
7 

f 8 
l 9 
Il 
1 1 
12 
13 
14 
1 5 

VENERDI 
S. UGO 

SABATO 
(f 

S. FRANCESCO DI PAOLA 

DOMENf~· I E SALT: 
Il Dl P"A'SQUA 

LUNEDI 
S.ISIDORO 

MARTEDI 
S. VINCENZO FERRERI 

MERCOLEDI 
S.PIETRO D.VERONA 

GIOVEDI 
s.. GIO\tloNNI' a:.. O.. la Salii, 

VENERDI ® 
S. DIONIGI 

SABATO 
S. MARIA DI CLEOFA 

DOMENICA-Ili SALT. 
111 Dl PliSbìJA 

LUNEDI 
S. STANISLAO 

MARTEDI 
SALFERIO 

MERCOLEDI 
S.ERMENEGILDO 

GIOVEDI 
S. LAMBERTO 

VENERDI 
S. ANASTASIA 

V: De Matfeis, S. Alfonso a 4'9 anni· PAGANI;. Pinacoteca. 

Quelli in Europa Sud ieri e oggi 
Non dobbiamo vivere per noi o per il mondo, ma solo 
per Dio, solo per l'eternità, e per farci santi. E perciò 
afferiamoci sempre a Gesù Cristo, acciocché faccia 
di noi quel che vuole, e preghiamo sempre Maria 
santissima che ci ottenga il gran tesoro del! 'amore di 
Gesù Cristo. E quando il demonio tenta alcuno nella 
vocazione, eh 'è il maggiore impegno del demonio verso 
ciascuno di noi, si raccomandi a questa Madre della 
perseveranza, ché certamente non perderà la vocazione 

(S. Alfonso) 



16 SABATO 
S. BERNAADETTA S. 

1 7 DOMENICA 
IV PASQUA· IV SAL T. 

18 
119 
20 
21 
22 

LUNE DI 
S. GALDINO 

MARTEDI 
S. EMMA 

MERCOLEDI 
S. ADALGISA 

GIOVE DI 
S. ANSELMO 

VENERDI 
S. LEONIDA 

23 SABATO 
S. GIORGIO MARTIRE 

24 DOMENICA 
V PASQUA • l SAL T. 

25 LUNEDI 
S. MARCO EVANG. 

26 MARTEDI 
B. V. B. CONSIGLIO 

2 7 MERCOLEDI 
S.ZITA 

28 GIOVEDI 
S. VALER~ 

29 VENERDI 
S. CATERINA DA SIENA 

30 SABATO 
S. SOFIA· S. PIO V 

J) 

l 

• 

l 

Insieme a lui... e , '4 
. .. una corona di fratelli. ~~ .-.. 

Rappresentanti 
della Regione 

Europa Sud 
all'ultimo 

Capitolo Generale 
(2003) 

Dice Gesù Cristo cfie aove uno stima 
di avere il suo tesoro, ivi tiene il suo 
affetto. Perciò i santi che non stimano 
né amano altro tesoro che Gesù Cristo, 
nel SS. Sacramento tengono il/oro cuore 
e tutto il/oro amore. 

(s.A/fonso) 

REGIONE EUROPA SUD 

con /e sedi provincia li 

> Roma (Italia): 60 membri 

> Napoli (Italia): 

153 membri con il Madagascar 

>Madrid (Spagna): 192 membri 

> Strasburgo (Francia): 54 membri 

> Belgio Sud: 41 membri 

> Lisbona (Portogallo): 49 membri 

> Vietnamiti in Europa: 9 membri 

> lyon-Paris (Francia): 98 membri 

Di' al Signore ciò che pensi, che desideri, 
che ti causa s (ferenza . Quando si ha 
la conversazione interiore con nostro 
Signore, si è veramente felici 1 Egli 
è il centro del nostro cuore e della 
nostra vita 

l _,. ~ . 
(S. Pier Giuliano Eymard) 
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, e ANNO 
~ tf EucARISTICO 
~ 

r 1 (f 

l 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 

DOMENICA-li SALT. 
VI PASQUA -S. GIUSEPPE LAV. 

LUNE DI 
S. ATANASIO 

MARTEDÌ 
SS. FILI P. E GIACOMO 

MERCOLEDI 
S. SILVANO 

GIOVEDI 
S. l RENE · B. NUNZIO S. 

VENERDI 
S.GIUDm A 

SABATO 
S. AUGUSTO · S. FLAVIA 

® 
DOMENICA-Ili SALT. 
ASCENSIONE 

LUNEDI 
S. BEATO 

MARTEDI 
S. CATALDO 

MERCOLEDI 
S.IGNAZIO LACONI 

GIOVE DI 
SS. NEREO E ACHILLEO 

VENERDI 
N.S. DI FATIMA 

SABATO 
S. MATTIA APOSTOLO 

DOMENICA-IV SALT. 
PENTECOSTE 

l 

Maggio 2005 

Ignoto, S. Alfonso dinanzi alla S. Famiglia · Chiesa BRuxmEs-JETn. 

Quelli in Europa Nord ieri e oggi 
Io v 'amo come fratelli, ma vi voglio santi. 
Che serviva venire alla Congregazione, se non vi fate 
santi? E le virtù a voi più necessarie per farvi sémti, 
sono l 'umiltà, l'ubbidienza e la pazienza: senza patire 
non ci è santità. Benedico tutti li Fratelli che hanno 
buona intenzione, e maledico tutti gli altri che hanno 
ma/a intenzione, e sappiate che questa mia maledizione 
viene accompagnata da quella di Gesù Cristo. Viva Gesù, 
Giuseppe, Maria e Teresa! 

(S. A lfonso) 



1 6 LUNEDI 
l) 

S. UBALDO 

1 7 MARTEDI 
S. PASQUALE 

18 MERCOLEDI 
S. GIOVANNI l 

19 GIOVEDI 
S. CELESTINO· S. IVO 

20 VENERDI 
S. BERNARDINO DA S. 

21 SABATO 
S. VITTORIO· S. GIULIA 

22 DOMENICA 
SS. TRINITA · S. AlTA 

(rj 23 LUNEDI 
S. ONORATO 

24 MARTEDI 
MADONNA AUSILIATRICE 

25 MERCOLEDI 
S.MARIA MADD.PAZZI 

26 GIOVEDI 
S. FILIPPO NERI 

27 VENERDI 
S. AGOSTINO DI C. 

28 SABATO 
S. EMILIO 

29 DOMENICA 
CORPUS DOMINI 

30 (f 
LUNEDI 
S. FERDINANDO 

31 MARTEDI 
VISITAZIONE B. V. 

Insieme a lui... e' 
... una corona di fratelli. ~ ~ 

·'-

REGIONE EUROPA NORD 
con le sedi provinciali 

> Vienna (Austria): 58 membri 
> Copenhagen (Danimarca): 9 membri 
> Belgio Nord: 90 membri 
> Monaco (Germania): 92 membri 
> Amsterdam (Olanda) : 86 membri 
> Colonia (Germania): 122 membri 
> Londra (Inghilterra): 78 membri 
> Dublino (Irlanda): 149 membri 
> Praga (Repubblica Ceca): 29 membri 
> Bratislava (Siovacchia): 40 membri 
> Michalovce (Siovacchia): 35 membri 

'--------'=---------'"-----------' > Lviv (Ucraina): 104 membri 
> Svizzera: 52 membri 

Non è esagerato affermare che 
l 'Eucaristia è la ragione d 'essere di ogni 
servizio ai fratelli, ed è la spinta, la forza e 
lo slancio interiore del nostro farci dono 
agli altri, sopra lutto agli ultimi. 

(Enzo Boschetti) 
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, - ANNO 
~ 1 EucARISTico 

..fil. 

1 MERCOLEDI 
S. GIUSTINO 

2 GIOVEDI-REPUBBLICA 
S.MAACBl.O 

3 VENERDI 
SS. CUORE DI GESU 

4 SABATO 
S. FRANCESCO CARACC. 

5 DOMENICA-li SALT. 
X TEMPO ORO. -

6 LUNEDI ® 
S. NORBERTO 

7 MARTEDI 
S. ANTONIO GIANELLI 

8 MERCOLEDI 
S. MEDARDO 

9 GIOVEDI - CSSR 
CUORE EUCARISTICO 

10 VENERDI 
S. TERENZIO 

1 1 SABATO 
S. BARNABA 

12 DOMENICA-Ili SALT. 
Xl TEMPO ORO. 

13 LUNEDI 
S. ANTONIO DI PAD. 

14 MARTEDI 
S. aiSEO 

15 MERCOLEDI 
l) 

S. VITO 

Alessandro Licata, S. Alfonso e la Passione- PAGANI, Mostra 2004. 

Quelli in America Nord ieri e oggi 
Si, è grande il bene che ci aspetta, se sappiamo corrispon
dere a' divini voleri. Facciamoci santi. Amiamo Dio, ché 
il premio è incomparabile ... Animo, animo, che non sta a 
noi farci santi, ma a Gesù Cristo, che tanto ha patito ed 
è morto per farci santi. Basta a Gesù per far santo ogni 
cuore il veder/o staccato dalle creature e con confidenza 
nella sua bontà: "Io non sono più mio, san tuo,· tutto a 
te mi dono; fa' di me quel che ti piace, eh 'io voglio tutto 
quel che vuoi tu. " 

(S. Alfonso) 



1 6 GIOVEDI 
S.GIUDmA 

1 7 VENERDI 
S. ADOlFO 

18 SABATO 
S. MARINA 

DOMENICA-IV SALT. 
XHB.IPO ORO. 

20 LUNEDI 
S. ETIORE 

21 MARTEDI 
S. LUIGI GONZAGA 

22 • MERCOLEDI 
S.PAOLINO D. NOLA 

23 GIOVEDI 
S. GIUSEPPE CAFASSO 

2 4 ~~~~VE~DI 

25 SABATO 
S. GUGLIELMO 

2 6 DOMENICA-l SALT. 
Xlii TEMPO ORO. 

2 7 LUNEDI - CSSR 
MAD.P.SOCC.- MARTIRI 

28 MARTEDI 
S. IRENEO 

29 (f 
MERCOLEDI 
SS. PIETRO E PAOLO 

30 GIOVEDI - CSSR 
B. GENNARO SARNELU 

l 

Insieme a lui... e 
... unq corona di fratelli. }~ 

Rappresentanti della 
Regione America Nord 

L--.,,..---....,..,..,.,----------' all'ultimo Capitolo Generale (2003) 

REGIONE AMERICA NORD 
con le sedi provinciali 

> Baltimora (USA): 225 membri > Richmond (USA): 42 membri 
> Sainte-Anne-de-Beaupré > Caraibi (lingua inglese): 27 membri 

(Canada): 116 membri > Denver (USA): 183 membri 
> Vietnamitas in USA: 34 membri > New Orleans (USA): 49 membri 
> Edmonton-Toronto (Canada): 91 membri 

Chi ama Gesù sta con Gesù e Gesù sta 
con esso. Dica dunque ciascuno di noi 
alla presenza qui di Gesù sacramentato 
come disse S. Filippo Neri, quando si 
comunicò per viatico: <<Ecco l'amor mio, 
ecco /'oggetto de' miei amori, di tutta 
la mia vita e di tutta l'eternità>>. 

(S.Aifonso) 

lo adoro il tuo Santissimo Corpo, o mio 
Signore Gesù: questo Corpo che è lo 
strumento della nostra redenzione! lo ti 
guardo e contemplo il tuo sacro Corpo, 
quale pegno della mia risurrezione! O 
mio Dio, insegnami a vivere, come deve 
vivere colui che crede. 

U.H. Newman) 
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, e ANNO 
~ " EucARISTico 
~ ..... 

1 VENERDI 
S. GIULIO 

2 SABATO 
S. MARIA DELLE GRAZIE 

3 DOMENICA-Il SALT. 
XIV TEMPO ORO. 

4 LUNEDI 
S. ELISABETTA DEL PORT. 

5 MARTEDI 
S. FILOMENA 

6 MERCOLEDI ® 
S. MARIA GORETTI 

7 GIOVEDI 
S. CLAUDIO 

8 VENERDI 
SS. AQUILA E PRISCILLA 

9 SABATO 
S. LETIZIA · S. VERONICA 

Il DOMENICA-Il SALT: 
XV TEMPO ORO. 

1 1 LUNEDI 
S. BENEDETTO 

12 MARTEDI 
S. FORTUNATO 

13 MERCOLEDI 
S. ENRICO 

14 GIOVEDI 
'$) 

S. CAMILLO DE LELLIS 

1 5 VENERDI 
S. BONAVENTURA 

uglio 2005 

S. Alfonso vescovo. Ricamo su pianeta - BRUGEs, chiesa Monache OSSR. 

Quelli in America Sud ieri e oggi 
Persuadetevi che nella Congregazione Dio non vuole se 
non chi ha vero desiderio di farsi santo. Prego ciascuno 
ognigiornoacercaresempre, specialmente, la grazia della 
perseveranza nella vocazione... Vi benedico da parte di 
Maria Vergine, acciò vi ottenga la santa perseveranza. 
Vi prego di amar assai la Madonna e di chiamarla sem
pre in aiuto, se volete farvi santi. Animo, allegramente! 
fatevi santi ed amate assai Gesù Cristo che, per amore 
di ognuno di voi, ha dato il sangue e la vita. 

(S. Alfonso) 



1 6 SABATO 
MADONNA DEL CARMINE 

1 7 DOMENICA-CSSR 
XVI lRR>(H) . . S& fi8JENilH: 

18 LUNEDI 
S. FEDERICO 

19 MARTEDI 
S. ARSENIO 

20 MERCOLEDI 
S. APOLLINARE 

21 GIOVEDI 
0 

S. LORENZO DA BRINO. 

22 VENERDI 
S. MARIA MADDALENA 

23 SABATO 
S. BRIGIDA 

2 4 DOMENICA-l .SALT. 
XVII TEMPO ORO. 

25 LUNEDI 
S. GIACOMO AP. 

26 MARTEDI 
S. GIOACCH. E ANNA 

2 7 MERCOLEDI 
S. RAIMONDO 

28 (f 
GIOVEDI 
SS. NAZARIO E CELSO 

29 VENERO l 
S. MARTA· S. LAZZARO 

30 SABATO 
S. PIER CRISOLOGO 

31 DOMENICA-Il SALT. 
XVIII TEMPO ORD. 

Insieme a lui... e · 
... una corona di fratelli. ~~ 

P. Vittorio Lojodice, Rappresentanti della Regione America Latina 
pionere e Servo di Dio. all'ultimo Capitolo Generale (2003) 

REGIONE AMERICA LATINA 
con le sedi provinciali 

> Asuncion (Paraguay): 37 membri 
> Pilar (Paraguay): 18 membri 
> Fortaleza (Brasile): 45 membri 
> Caracas (Venezuela): 46 membri 
> San Salvador: 69 membri 
> Peru Nord: 23 membri 

> Goias (Brasi le): 77 membri 
> Manaus (Brasile): 27 membri 
> Bolivia: 68 membri 

> Resistencia (Argentina): 54 membri 
> Bahfa (Bras ile): 39 membri 
> Port-au-Prince (Haiti): 31 membri 
> Buenos Aires (Argentina):89 membri 
> Peru Sud : 52 membri 
> Sao Paulo (Brasi le): 199 membri 
> Recife (Bras ile): 40 membri 
> Quito (Equador) : 54 membri 
> Rio de janeiro (Bras ile): 64 membri 
> Bogota (Colombia): 214 membri 
> Santiago (Ci le): 53 membri 
> Porto Alegre (Brasile): 50 membri 
> Messico: 77 membri 
>San juan (Puerto Rico): 57 membri 
> Campo Grande (Brasile): 68 membri L_ __ -=._==. _ ____ ....:··=---

Il Signore nel 55. Sacramento è come 
una fornace d'amore, dalla quale 
escono torrenti di divine fiamme che 
si spandono per tutta la terra ... Come 
mai gli uomini vivono senza bruciare 
d'amore davanti a tanto amore divino? 
((Gesù mio, fammi ardere per te; fa eh 'io 
non pensi, non sospiri, non desideri altro 
che teJI. 

(S.Aifonso) 

Bisogna che viviamo L'Eucaristia. 
L'Eucaristia è amore, nient'altro che 
amore; dobbiamo dunque perfezionare 
in noi l'amore.Ogni giorno dobbiamo 
rinnovare questo fuoco per infiammare 
noi stessi. 

(S. Pier Giuliano) 

Periodico S. Alfonso - Piazza S. Alfonso, l 
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, e ANNO e ... EucARISTICO 
~ 
# 

1 LUNEDI - CSSR 
S. AlFONSO DE UG. 

2 MARTEDI 
S. EUSEBIO 

3 MERCOLEDI 
S. LIDIA 

4 GIOVEDI 
S. GIOVANNI M. VIANNEY 

5 VENERDI ® 
DED. BASIL. S. MARIA M. 

6 SABATO 
TRASFIGURAZIONE 

7 DOMENICA-Ili SALT. 
XIX TEMPO ORD. 

8 LUNEDI 
S. DOMENICO 

9 MARTEDI 
S. TER.BEN. D.CROCE 

10 MERCOLEDI 
S. LORENZO 

1 1 GIOVE DI 
S. CHIARA 

12 VENERDI 
S. MACARIO 

13 SABATO 
l) 

S. ANTONINO 

14 DOMENICA-IV SALT. 
XX TEMPOORD. 

115 LUNEDI l 
ASSUNZlONE OB.LAMA!lONNl\ 

Ignoto, S. Alfonso benedice il Vesuvio - PAGANI. 

Quelli in Asia Oceania oggi 
È un granjav01'e di Dio l 'esserchiamatoal suosantoamore. 
Non lascia Dio senza paga alcun buon desiderio. Siamo grati, 
ma prima con Dio. Perciò risolviamoci di non negar niente 
a Dio, scegliendo sempre le cose di suo maggior gusto. La 
più bella orazione è quella di uniformarci alla sua divina 
volontà. Chi confida in sé, è perduto. Chi confida in Dio, 
può tutto. E qual maggior gusto può avere un 'anima che 
sapere di dar gusto a Dio? 

·Dio è pronto a darsi tutto a chi lascia tutto per suo amore. 

(S. Alfonso) 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 



116 MARTEDI 
S. ROCCO 

1 7 MERCOLEDI 
S. GIACINTO 

18 GIOVEDI 
S. ELENA 

19 • VENERDI 
S. GIOVANNI EUDES 

20 SABATO 
S. BERNARDO 

21 DOMENICA-l SA.LT. 
XXI TEMPO ORO. 

22 LUNEDI 
B.M.VERGINE REGINA 

23 MARTEDI 
S. ROSA DA LIMA 

24 MERCOLEDI 
S. BARTOLOMEO AP. 

25 GIOVEDI • CSSR 
B. METODIO TRCKA 

(f 26 VENERDI 
S. ALESSANDRO 

27 SABATO 
S. MONICA 

28 DOMENICA-li SALT. 
XXII TEMPO ORO. 

29 LUNEDI 
MARTIRIO S. GIOV. BA TI. 

30 MARTEDI 
S. TECLA 

31 MERCOLEDI 
S. ARISTIDE 

l Insieme a lui... e 
... una corona di fratelli. } ~ 

REGIONE ASIA OCEANIA 
con le sedi provinciali 

> Corea: 15 membri 
> Beirut (libano): 7 membri 
> Kagoshima (Giappone): 17 membri 
> Tokyo (Giappone): 26 membri 
> Canberra (Australia): 95 me mbri 
> Manila (Filippine): 28 membri 
> Aotearoa (Nuova Zelanda): 15 

membri 
> lpoh (Singapore): 29 membri 
> Vietnam; 221 membri 
> Bangalore (India): 120 membri 
> Colombo (Sri lanka): 17 membri 
> Alwaye (India): 65 membri 
> Mumbai (India): 31 membri 
> Bangkok (Thailandia): 84 membri 
> Cebu (Filippine): 78 membri 

> Indonesia: 82 membri 

Oh se gli uomini ricorressero sempre al SS. 
Sacramento a cercar rimedio de' loro mali, 
certo che non sarebbero così miserabili 
come sono! <~Perchédunque -parchedica 

il Redentore - vi /agnate, o tìgli di Adamo, 
de' vostri mali, quando voi avete in questo 
Sacramento il medico e il rimedio d'ogni 
vostro ma/e? Venite a me ... e troverete 
ristoro per le vostre anime". 

(S.Aifonso) 

C E A f'l O 
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, e ANNO 
~ tr EucARISTICO 

~ . 
~ 

1 GIOVEDI 
S.EGIOIO • S.VmORIO 

2 VENERDI 
S. ELPIDIO 

3 SABATO ® 
S. GREGORIO MAGNO 

4 DOMENICA-III SALT. 
XXIII TEMPO ORO: 

5 LUNEDI 
S.LORENZO GIUSTIN. 

6 MARTEDI 
S. PETRONIO 

7 MERCOLEDI 
S. GUIDO 

8 GIOVEDI 
NATIVITÀ DI MARIASS. 

9 VENERDI 
S. SERGIO 

10 SABATO 
S. NICOlA DA TOlENTINO 

1 1 1) 
DOMENICA-IV SALT. 
XXIV TEMPO ORO: 

12 LUNEDI 
SS.NOME DI MARIA 

13 MARTEDI 
S. GIOV. CRISOSTOMO 

14 MERCOLEDI 
ESALTAZIONE S. CROCE 

1 5 GIOVEDI 
B.M.V. ADDOlORATA 

S. Alfonso stretto al Crocifisso - BRUGES, chiesa Monache OSSR. 

Quelli in Africa ieri e oggi 
Tutti i santi sono stati innamorati di Gesù Cristo e della sua 
Passione, e per questo unico mezzo si sonfatti santi. .. 
Nessuno pensi d'aver fatto niente, se non arriva a tenere 
sempre Gesù crocifisso nel cuore: e perciò la sua orazione 
è di mettersi a p iè del Crocifisso ... 
Tu pure puoi sperare di farti santo, se in similmodo per
severerai a considerare quel che il tuo Redentore ha fatto 
e patito per te. Prega/o sempre che ti doni il suo amore ... 
E quest'amore ancora domandalo sempre a Maria, Madre 
del bel! 'amore. 

(S. Alfonso) 



1 6 VENERDI 
SS. CORNa IO E CIPR. 

1 7 SABATO 
S. ROBERTO SELLAR. 

1 8 DOMENICA-l SA! 
XXVTEM?OQRD. 

19 LUNEDI 
S. GENNARO 

20 MARTEDI 
S. ANDREA KIM 

21 MERCOLEDI 
S. MATIEO AP. 

22 GIOVEDI 
S. MAURIZIO 

23 VENERDI 
S. PIO DA PIETRELCINA 

24 SABATO 
S. MARIA D. MERCEDE 

2 5 DOMENICA-li s! 
0011El.IPO ORCL 

2 6 LUNEDI • CSSR 
BEATO GASPARI: STàNG. 

27 MARTEDI 
S. VINCENZO DE' PAOLI 

28 MERCOLEDI 
S. VENCESLAO 

29 GIOVE DI 
S. MICHELE (E AllcANru) 

30 VENERDI 
S. GIROLAMO 

l 

Insieme a lùi ~.. e · 
... u·na corona di fratelli. ~~ 

P. Luigi Pentangelo, 
pioniere in Madagascar. 

Rappresentanti della Regione Africa all'ultimo 
Capitolo Generale (2003) 

Giovani Sacerdoti Redentoristi impegnati nella Missione in Madagascar 

REGIONE AFRICA 
con le sedi provinciali 

> Matadi (Repubblica Democratica 
del Congo): 41 membri 

> Zimbabwe: 11 membri 
> Luanda (Angola): 32 membri 
> Sud africa: 32 membri 
> Burkina-Niger: 44 membri 
> Nigeria : 80 membri 

Le anime amanti non sanno trovar 
maggior godimento, che nel trovarsi 
alla presenza delle persone amate. Se 
amiamo assai Gesù Cristo, siamo alla 
sua presenza. Gesù nel Sacramento ci 
vede, ci sente. Consoliamoci colla sua 
compagnia: godiamo della sua gloria 
e dell'amore che portano tante anime 
innamorate al SS. Sacramento. 

(S.Aifonso) 

Non avrebbe semo panec1pare 
al/ 'Eucamlla e non e>sere promoton 
di perdono, eli nconciliaZione, cb unità, 
c/1 pace clonata e ricevuta, costrwta e 
so>Lenuta, rendendo frulluosa l'azione 
dello Spirito in noi. 

(M. L. Ariosto) 
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, e ANNO 
e~ EucARISTICO 

Il • 
.;Il. 

1 SABATO 
S. TERESA DI GESÙ B. 

2 DOMENICA-III SALT. 
lOMI ID.IP0 ORI} 

3 LUNEDI ® 
S. FAUSTO 

4 MARTEDI 
S. FRANCESCO D'ASS. 

5 MERCOLEDI - CSSR 
a F. SAVERIO SEEtO 

6 GIOVEDI 
S. BRUNO 

7 VENERDI 
B. V. DEL ROSARIO 

8 SABATO 
S. GIUSTINA 

DOMENI'CA,•-v SALT. 
lO<VTII TEMPOOR . 

1 o LUNEDI 
]) 

S. DANIELE 

1 1' MARTEDI 
S. FIRMINO 

12 MERCOLEDI 
S.SERAFINO 

13 GIOVE DI 
S. ROMOLO 

14 VENERDI 
S. CALLISTO l PAPA 

1 5 SABATO 
S. TERESA D'AVILA 

Ottobre 2005 

Ignoto, S. Alfonso consiglia l'awocato Amici- PAGANI .. 

Quelli _succeduti a lui nel governo 
Se non ci facciamo Santi noi, difficilmente faremo santi 
gli altri. E perciò, se vogliam.o fare frutto assai nel! 'ani
me, vi è necessaria orazione, orazione assai, altrimenti 
che avanzo mai vogliamo sperare per noi, e per gli altri. 
Questa è la ruina di tutto il mondo: la mancanza del! 'ora
zione mentale .. . Se vogliamo farci santi, e santi operarii, 
è necessario, che attendiamo all'orazione; ma assai, non 
un quarto d'ora o una mezz 'ora di passaggio, 1na assai, 
assai, e se nò è impossibile, moralmente parlando, che 

ci facciamo Santi. (S. Alfonso) 



1 6 DOMENICA - CSSR 
XXIX TO • S. GERARDO M. 

1 7 ~~:~~!ANTIOCHIA. 
118 ~~TEDI l 

19 MERCOLEDI 
S. PAOLO D.CROCE 

20 GIOVEDI 
S.IRENE 

21 VENERDI 
S. GASPARE DEL BUFALO 

22 SABATO 
S. DONATO 

2 3 DOMENICA-li SALT. 
XXX TEMPO ORO: 

24 LUNEDI 
S.ANTONIO M. CLARET 

25 MARTEDI 
(f 

S. GIUSEPPE MOSCATI 

2 6 MERCOLEDI 
S. DEMETRIO 

27 GIOVEDI 
S. FIORENZO 

28 VENERDI 
SS. SIMONE E GIUDA 

29 SABATO 
S. REMIGIO 

30 DOMENICA-Ili SALT. 
XXXI TEMPO ORO: 

31 LUNEDI 
S. QUIRINO 

Insieme a lui... e · 
... una corona di fratelli. } ~ 

Tarcisio 
Ariovaldo 

Amara/ 

SERIE DEl RETTORI MAGGIORI 

A PARTIRE DA S. ALFONSO 

Andrea 
Vi/la n i 

Giancamillo 
Ripoli 

Matthias 
Raus 

josefGeorg 
PFab 

Francesco 
Antonio 
De Paola 

Vincenzo 
Trapanese 

Patrick 
Murray 

}uanManuel 
Lasso 

de/a Vega 

Pietro Paolo 
Blasucci 

Giuseppe 
Lordi 

Leonardus 
Buys 

}oseph 
WilliamTobin 

Wifliam 
Gaudreau 

Sarà dolce a noi in questa valle di lagrime 
star in compagnia del migliore amico che 
abbiamo e che ci ama e si trattiene con 
noi continuamente. Nel 55. Sacramento 
possiamo parlare con Gesù a nostro 
piacere, aprirgli il nostro cuore, esporgli 
le nostre necessità, domandargli le sue 
grazie; noi possiamo trattare con lui con 
confidenza e senza soggezione. 

La carità fraterna è il segno che la 
nostra unione con Gesù Eucaristico è 
autentica. lon importa tanto fare dei 
grandi gesti, quanto le briciole d'amore 
con cui nutriamo i nostri giorni. 

(S.Aifonso) (Luigi Guglielmoni) 
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, e ANNO 
~ ~ EucARISTico 

~ . 
A-

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
1 
14 
1 5 

MARTEDI 
ruTTI l SANTI 

MERCOLEDI 
COMMEM. DEFUI'ITI 

GIOVEDI 
S. SILVIA 

VENERDI 
S. CARLO BORROMEO 

SABATO 

® 

SS. ELISABETIA E ZACC. 

DOMENICA-IV SALT. 
XXXII TEMi'O ORO. 

LUNEDI 
S. ERNESTO 

MARTEDI 
S. GOFFREDO 

MERCOLEDI 
1) 

DED. BASILICA LATER. 

GIOVEDI 
S. LEONE ·S. FAUSTO 

VENERDI 
S. MARTINO DI TOURS 

SABATO 
S. RENATO 

DOMENICA-l SALT. 
XXXIII ffi!PO OR!1 

LUNEDI 
S. GIOCONDO 

MARTEDI 
S. ALBERTO MAGNO 

l 

Ignoto, S. Alfonso vescovo. - PAGANr, Museo Alfonsiano. 

Quelli dello spirito e della penna 
Tra i rimedi principali nelle tentazioni contro la voca
zione il primo è di ricorrere al! 'orazione. Chi ricorre a 
Dio, non è possibile che non vinca la tentazione, e chi 
non si raccomanda a Dio, resterà vinto dalla tentazione. 
A volte non basterà ricorrere a Dio La prima volta o per 
pochi g iorni, per sentirsi vittorioso ... ma stiamo sicuri, 
che chi dura nel raccomandarsi a Dio, certamente resterà 
vincitore .. . Occorre dire spesso a Dio: «Signore, aiutami, 
Signore, aiutami» e ricorrere spesso a Maria SS. eh 'è la 
madre della perseveranza. (S. Alfonso) 



1 6 MERCOLEDI • S. GELTRUDE 

1 7 GIOVEDI 
S. EUSABETIA D"UNGH. 

18 VENERDI 
DED. BAS. PIETRO E P. 

19 SABATO 
S. FAUSTO· S. MATILDE 

20 DOMENICA-li SALT. 
CRISTO RE 

21 LUNEDI 
PRESENTAZIONE B.V.MARIA 

22 MARTEDI 
S. CECILIA 

23 (f 
MERCOLEDI 
S. CLEMENTE l 

124 GIOVEDI 
S. FLORA 

25 VENERDI 
S. CATERINA V. M. 

26 SABATO 
S. CORRADO 

2 7 DOMENICA-l SALT. 
IAWENTOB 

28 LUNEDI 
S.CATERINA LABOURE 

29 MARTEDI 
S. SATURNINO 

30 MERCOLEDI 
S. ANDREA 

l 

l 

Insieme a lui... · e · 
o ••• una corona di fratelli. ~~ 

P. Biagio Panzuti 
moralista 

P. joseph Aertnys 
moralista 

P. Cornelius Damen 
moralista 

P. Domenico Capone 
moralista 

P. Bernhard Haring P. Alessandro Di Meo 
moralista storico 

P. Antonio Tannoia 
· storico 

P. Oreste Gregorio 
storico 

P. Théodule Rey-Mennet 
storico 

Gesù nel Sacramento è quella fonte 
predetta dal profeta a tutti aperta, dove 
possiamo, semprecchévogliamo, lavare 
l'anime nostre da tutte le macchie de' 
peccatlcheallagiomatasicontraggono. 
Quando alcuno commette qualche 
difetto, che più bel rimedio vi è, che 
ricorrere subito al 55. Sacramento! 

(S.A/fonso) 

Dinanzi al SS. Sacramento non è 
necessariochiedere, ma è indispensabile 
voler ricevere, perché tutti siamo come 
affamati. Sforziamoci di ricordare 
sempre che Gesù è nel SS. SacrameniO, 
ad un passo dalle nostre case, e ci 
attende per donarci il suo amore e il 
suo spirito. 

(Giacomo Gag/ione) 

Periodico S. Alfonso - Piazza S. Alfonso, l 
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~~e ANNO e -ç EuCARISTICO 
,.,..._ 

1 
l 2 

3 
4 
5 
6 

f 7 
l 8 
l 9 
110 
1 
r12 
13 
14 
15 

GIOVE DI 
c:;, 

S. ELIGIO 

VENERDI 
S. BIBIANA 

SABATO 
S. FRANCESCO SAVERIO 

DOMENICA-Il SALT. 
IIAWENTO 

LUNEDI 
S. GIULIO 

MARTEDI 
S. NICOlA 

MERCOLEDI 
S. AMBROGIO 

GIOVEDI 
IMMACOlATA 

VENERDI 
S. SIRO 

SABATO 
B. VERGINE DI LORETO 

1) 

DOMENICA-Ili SALT. 
liiAWENTO 

LUNEDI 
S.GIOVANNA CHANTAL 

MARTEDI 
S. LUCIA 

MERCOLEDI 
S.GIOVANNI D.CROCE 

GIOVEDI 
& 

S. CRISTIANA 

l 

Dicernbre 2005 

Ignoto, S. Alfonso presenta a Cristo il duplice Istituto - MICHALova. 

Suor Maria 
Celeste 

Crosta rosa 

(1696-1755) 

Fondatrice 
deii'OSSR 

(Ordine del SS. 
Redentore) 

Una corona di Sorelle 
Voi avete lasciato il mondo per assicurare la salute eterna 
e per esser tutte di Gesù Cristo; siete venute in somma 
a farvi sante. E questo è quello che io vi raccomando: 
fatevi sante, e non vogliate, dopo aver lasciato il mondo, e 
dopo esservi chiuse tra quattro mura, mettervi a pericolo 
di perdervi per sempre... Siete buone religiose, ma Gesù 
Cristo non è contento di voi, perché vi vuole tutte sante ... 
lo desidero di vedervi sante, ma sante di verità e non di 
nome, e perciò bisogna che si mettano in osservanza tutte 

le Regole. (S. Alfonso) 



1 6 VENERDI 
S. ADELAIDE 

11 7 SABATO 
S. LAZZARO 

18 DOMENICA-N SALT. 
AWENTO 

19 LUNEDI 
S. URBANO PAPA 

20 MARTEDI 
S. OTIAVIO 

21 MERCOLEDI 
S.PIETRO CAN. 

22 GIOVE DI 
S. FRANCESCA CABRINI 

(f 23 VENERDI 
S. GIOVANNI KETY 

24 SABATO 
SS.IRMA E ADELE 

25 DOMENICA 
NATALE DEL SIG 'ORE 

26 LUNEDI 
S. STEFANO 

27 MARTEDI 
S. GIOVANNI 

28 MERCOLEDI 
SS. INNOCENTI 

29 GIOVE DI 
S. FAMIGLIA· S.TOMM. B. 

30 VENERDI 
S. EUGENIO 

31 ® 
SABATO 
S. SILVESTRO l, PAPA 

l 
Insieme a lui... e 

... una corona di fratelli. } ~ 

Medaglione del 
Redentore sul petto 

delle Monache 
Sr. M.Raffaella Della Carità, 
fondatrice Monastero di S.Agata 

L'Ostensorio delle 
apparizioni - Scala. 

LE MONACHE REDENTORISTE NEL MONDO SONO 5 10 IN 49 MONASTERI. 

Comunità di Monache OSSR in Belgio. 

Fanno grandi fatiche e si mettono in molti 
pericoli tanti Cristiani per visitare i luoghi 
di Terra santa, dove il nostroamantissimo 
Salvatore è nato, ha patito ed è morto. A 
noi non bisogna far sì lungo viaggio, né 
imprendere tanti pericoli; ci sta vicino 
lo stesso Signore che abita nella chiesa, 
pochi passi lontano dalle nostre case, il 
medesimo Gesù in persona ... 

(S.Aifonso) 

Monache OSSR del Madagascar. 

l'ostia è come una lente d'ingrandimento. 
Se vuoi conoscere il male che c 'è 
nell'uomo e la grandiosità dell'amore 
di Dio, osserva/e dal punto di vista di 
Gesù eucaristico. 

(George D. Smith) 

Perio~ico S. Alfonso - Piazza S. Alfonso, l 
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Madre 
del Perpetuo Soccorso 

prega per noz 

Cuore Eucaristico di Gesù 
injiam1na 

ogni cuore d' anzore per te 

COME SI RAGGIUNGE lA BASILICA 

In macchina: Autostrada Salerno-Napoli: uscita dal casello Nocera-Pagani. 
Distanza dalla Basilica Km. 3. Autostrada Caserta-Salerno: uscita dal 
casello di Pagani. Distanza dalla Basilica Km. 5. 

In autobus: da Salerno ferrovia: partenza ogni 20 minuti. Ferma dinanzi alla 
Basilica. Da Napoli ferrovia: partenza ogni 30 minuti. Ferma dinanzi 
alla Basilica. Da Pompei-Villa- dei Misteri: partenza ogni 20 minuti. 
Ferma dinanzi alla Basilica. 

In treno: Linea Napoli-Salerno: diversi treni fermano a Pagani. Distanza 
dalla stazione alla Basilica Km. 2. · 

ORARIO DELLE SS: MESSE" 
Festivo: al mattino: ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 

al pomeriggio: ore 18.00 (ora solare) - 19.00 (ora legale) 
Feriale: al mattino: ore 7.00 - 8.30 

al pomeriggio: ore 18.00 (ora solare) - 19.00 (ora legale) 

Attenzione! In caso di mancato recapito rinviare all'ufficio di Pagani 84016 (SA) 
PORT PAYE' - TASSA PAGATA - SALERNO - ITALY 




