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Anno LXV - N. 8 - ottobre 2018

Carissimo, 
eccoci giunti alla festa di San Gaspare, 21 ottobre 2018.

Per questa grande occasione desideriamo farti gli auguri e ricordarti
anche che questo è il mese di 0ttobre, il mese che la Chiesa da tanti anni
ormai dedica alle missioni, sia quelle nei paesi in cui ancora non si 
conosce l’annuncio del Vangelo e dell’amore di Dio in Cristo Gesù, suo 
Figlio, ma sia anche alle tante missioni popolari che si fanno pure nella 
nostra Italia, specialmente nelle zone più povere e più bisognose di 
conversione perché afflitte dalla delinquenza, dal degrado sociale e da
quello morale e spirituale.

Per noi Missionari del Preziosissimo Sangue, figli di San Gaspare del
Bufalo, è questa la grande opportunità per continuare con coraggio ad 
andare dove c’è più necessità della Parola di Dio e della carità della Chiesa,
specialmente dove le persone sono più lontane dalla fede e dalla 
conoscenza di Gesù Cristo e del suo amore senza misura, quello che San Ga-
spare descriveva attraverso l’immagine del Sangue Preziosissimo di Gesù
Cristo donato fino all’ultima goccia per la salvezza e la felicità di ogni uomo.

C’è un canto popolare e tradizionale dedicato a San Gaspare che 
comincia proprio con questa strofa e con queste parole: “Vidi un uomo
mandato da Dio a gridar nella terra di morte: ‘Torna a vita! Spalanca le porte
al Vangelo di Cristo Gesù”. Segue poi il ritornello: “Torna tra noi, o Gaspare,
con la parola ardente: del Sangue onnipotente grida i prodigi ancor!”. Quale
migliore augurio per te, in questa festa. Per noi credenti, i santi sono i 
nostri amici del Cielo, che ci guidano, ci aiutano, ci custodiscono con la
loro comunione con Dio.

Questo fa anche San Gaspare per noi. Un’altra strofa di questo bel canto
tradizionale ripete le parole che lui era solito dire agli uomini del suo tempo
e che ancora oggi rivolge a ciascuno di noi ed anche a te: 

“Torna a vita, tu vali un tesoro! Tutto il Sangue di Cristo è il
tuo prezzo! Nel suo nome - egli dice - io spezzo la catena che
schiavo ti fa”.

Santo 
delle missioni 
e dei miracoli 
di amore

Lo scorso 12 settembre 2018 a
Roma è stato siglato un accordo
ufficiale di collaborazione tra
l’Ospedale Pediatrico “Bambino
Gesù” di Roma ed il St. Gaspar
Referral and Teaching Hospital a
Itigi in Tanzania, al fine di realiz-
zare progetti di cooperazione e di
formazione specialistica nell’am-
bito della chirurgia plastica e ma-
xillo-facciale pediatrica. 

L’obiettivo della collaborazione
è quello di poter impiantare a Itigi
questa specialistica, sia attraverso
missioni di un’equipe da Roma e
sia con la parallela formazione del
nostro personale tanzaniano a
Roma. Un trasferimento di cono-
scenze e competenze che possa

poi permettere nel tempo di svilup-
pare percorsi terapeutici, diagnostici
e assistenziali della chirurgia plastica
e maxillo-facciale pediatrica, con-
sentendo così al St. Gaspar Hospital
Itigi di andare oltre l’essere presidio
per la gente degli altipiani centrali
della Tanzania, ma anche per diven-
tare un vero e proprio punto di riferi-
mento a livello nazionale per questa
specialistica della pediatria, carente
nel paese nonostante i tanti casi 
riscontrabili. 

Un sogno che si è dunque 
realizzato, o meglio 
che si sta concretizzando. 

È questo se vo-
gliamo, come il
primo tassello di
quel mosaico che
si andrà progressi-

vamente a com porre in questo
tempo di preparazione ai trent’anni
dall’apertura ufficiale del St. Ga-
spar Hospital di Itigi. Tanti sono i
tasselli in cantiere ed in attesa di
essere fissati, lodiamo il Signore
per questo e che San Gaspare
continui a guidarci. Amen. Mtaka-
tifu Gaspari utuombee! (San Ga-
spare prega per noi!).

Accordo di collaborazione 
tra Ospedale Pediatrico 

“Bambino Gesù” di Roma
e Ospedale “San Gaspare” 

di Itigi (Tanzania)

VERSO IL 30º

ANNIVERSARIO
Miaka 
thelathini na...

haijisikii!
(trent’anni e...

 

non sentirli!)

Torna tra noi, SAN GASPARE…
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BUONA FESTA 
DI SAN GASPARE 
DA TUTTA
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Per contattare il Direttore:
direttore@primaveramissionaria.org

Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti:
segreteria@primaveramissionaria.org
tel. 06 93291251 - 93291255

Per messaggi sms o whatsapp
cell. 347 1221126

Il nostro indirizzo web: 
www.sangaspare.it

Per sostenere la nostra attività missionaria puoi utilizzare:

Quella del Preziosissimo Sangue è una spiritua-
lità paradossalmen te sprigionante bellezza; bellezza
d’Amore che non può restare confinata nella fredda
forma di un ragionamento ma si esprime, appunto,
alla maniera dell’Amore: poesia, lirica, musica.

In tempi recentissimi, l’Unione Sanguis Christi ha
visto gli albori di un nuovo progetto musicale di di-
vulgazione della Spiritualità del Sangue di Cristo: ne
è l’emblema il freschissimo inno ufficiale al Prezio-
sissimo Sangue “L’arma di ogni tempo”, brano che
ha animato il grande evento dell’incontro della Fa-
miglia del Preziosissimo Sangue con Papa France-
sco lo scorso 1º luglio ed è contenuto nel disco
Acqua Vento Fuoco appena registrato. Quanto al-
l’essenza del progetto, esso vuole essere costan-
temente un cantiere aperto in cui poter offrire il
proprio contributo all’edificazione del Regno di Dio
attraverso l’arte, nello spirito dei figli di Gaspare che
cantano le glorie del Sangue di Cristo. Il desiderio di
coltivare il progetto artistico dell’Unione Sanguis
Christi cresce, infatti, di pari passo con l’amore a
Gesù Cristo, al Fondatore, all’Istituto, che danno
sempre più profonde ispirazioni a che il popolo
santo di Dio percepisca i frutti di una “sì bella divo-
zione”.

Il soggetto agente di tutta questa produzione è,
allo stato attuale, una compagine mista a cui par-
tecipano un giovane sacerdote missionario, due se-
minaristi e diversi artisti laici. La scelta di una
collaborazione quotidiana fra membri interni alla
Congregazione e giovani laici è un elemento che
caratterizza da sempre il progetto e costituisce una
grande fonte di ricchezza e di ispirazione.

Si tratta di una produzione musicale che utilizza
le strutture e le sonorità “radiofoniche” della musica
pop e rock per proclamare il Vangelo. Sono canzoni
che nascono senza finalità liturgiche e si prestano
ad essere ascoltate nei più svariati momenti feriali
della vita; proprio per questa elevata fruibilità costi-
tuiscono un efficace canale di evangelizzazione ed
un incentivo alla relazione con Cristo.

Buon ascolto e buona musica! 
Se desideri questo CD, 

rivolgiti a PRIMAVERA MISSIONARIA
UNIONE SANGUIS CHRISTI!

AIUTA IL SEMINARIO E I SEMINARISTI!
ccp 766006 

acqua
vento
fuoco

EVANGELIZZAZIONE 
M U S I C A L E
IL NUOVO CD DELL’UNIONE SANGUIS CHRISTI NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO

è ON-LINE
il nostro nuovo sito

Dal 21 otto
bre 2018

www.sangaspare.it
Puoi seguire la vita della Congregazione:
le MISSIONI POPOLARI, le MISSIONI ESTERNE,
tutte le attività della PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE.
È possibile scaricare materiale di preghiera e formazione spirituale,
richiedere online preghiere, messe e tutti i nostri oggetti.
Troverete anche tutte le informazioni aggiornate sul Seminario
e sulla Comunità di Accoglienza.

Vi aspettiamo on-line con tante novità!

È ancoradisponibile!

Nuova Agenda
primavera missionaria

16 mesi
da settembre 2018
a dicembre 2019
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