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DISPONIBILE IL NUOVO LIBRO
contattaci
perriceverlo
PER VIVERE NELLA PREGHIERA
IL MESE DI LUGLIO
DEDICATO AL PREZIOSISSIMO SANGUE

Z 06 93291251 - 06 93291255
06 784698.460
E usc@sangaspare.it
primaveramissionaria@sangaspare.it
D www.sangaspare.it

«CI HAI REDENTI CON IL TUO SANGUE»
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L’ACQUA VIVA DELLO SPIRITO SANTO

Dalle «Catechesi» di san Cirillo di Gerusalemme, vescovo
«L’acqua che io gli darò diventerà
in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna» (Gv 4,14).
Nuova specie di acqua che vive
e zampilla, ma zampilla solo per
chi ne è degno. Per quale motivo
la grazia dello Spirito è chiamata
acqua? Certamente perché tutto
ha bisogno dell’acqua. L’acqua è
generatrice delle erbe e degli
animali. L’acqua della pioggia discende dal cielo. Scende sempre
allo stesso modo e forma, ma
produce effetti multiformi. Altro è
l’effetto prodotto nella palma,
altro nella vite e così in tutte le
cose, pur essendo sempre di
un’unica natura e non potendo
essere diversa da se stessa. La
pioggia infatti non discende diversa, non cambia se stessa, ma
si adatta alle esigenze degli esseri che la ricevono e diventa per
ognuno di essi quel dono provvidenziale di cui abbisognano. Allo
stesso modo anche lo Spirito
Santo, pur essendo unico e di
una sola forma e indivisibile, distribuisce ad ognuno la grazia
come vuole. E come un albero
inaridito, ricevendo l’acqua, torna

a germogliare, così l’anima peccatrice, resa degna del dono dello
Spirito Santo attraverso la penitenza, porta grappoli di giustizia. Lo
Spirito appartiene ad un’unica sostanza, però, per disposizione divina e per i meriti di Cristo, opera
effetti molteplici.
Infatti si serve della lingua di uno
per la sapienza. Illumina la mente di
un altro con la profezia. A uno conferisce il potere di scacciare i demoni, a un altro largisce il dono di
interpretare le divine Scritture. Rafforza la temperanza di questo,
mentre a quello insegna la misericordia. Ispira a un fedele la pratica
del digiuno, ad altri forme ascetiche
differenti. C’è chi da lui apprende la
saggezza nelle cose temporali e
chi perfino riceve da lui la forza di
accettare il martirio. Nell’uno lo Spirito produce un effetto, nell’altro ne
produce uno diverso, pur rimanendo sempre uguale a se stesso.
Si verifica così quanto sta scritto:
«A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per
l’utilità comune» (1Cor 12, 7). Il Signore, dunque, inviando il suo Spirito ha sempre arricchito la sua

Chiesa di figure radiose che, configurandosi a Cristo, hanno trascinato, con l’esempio e la
parola, le anime alla salvezza.
San Gaspare infatti, docile all’azione dello Spirito Santo diviene un apostolo instancabile
ed eroico del Sangue di Cristo.
Egli percorre tutta la sua vita immergendosi in quel Sangue, diventando suo alimento, forza
spirituale, la sua ispirazione, il
segreto meraviglioso del suo
grande cuore.

AIUTA IL SEMINARIO E I SEMINARISTI!

ccp 766006

Tre seminaristi hanno ricevuto l’ammissione agli Ordini Sacri...

UN ALTRO PASSO VERSO IL SACERDOZIO
di ALESSIO
BERNESCO
Sabato 5 maggio insieme ai
miei due confratelli,
Pasquale Rispo
ed Eric Strollo,
ho
ricevuto
l’ammissione agli Ordini Sacri, un
rito in cui si manifesta pubblicamente di voler ricevere l’Ordine
Sacro. Si tratta di una celebrazione molto importante, perché
rappresenta una grande respon-

sabilità in vista di un nuovo tratto di
cammino, che ha come meta il sacerdozio di Cristo.
È stata davvero una giornata molto
bella, emozionante, vissuta in presenza dei fratelli della Congregazione e delle nostre famiglie; in
questi momenti così importanti ci si
ricorda del cammino che ci ha portato sin qui; un cammino che non è
stato sempre facile, che spesso ci
ha fatto scoprire la nostra debolezza, il nostro limite, ma che, allo
stesso tempo, ci ha fatto sperimentare la grandezza e la forza che sca-
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turiscono dal sangue di Cristo.
Per questo abbiamo manifestato
con gioia il desiderio di proseguire verso il sacerdozio di Cristo,
nella Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue,
perché desiderosi di vivere ed
annunciare la devozione al Sangue di Cristo, fonte di ogni bene.
Consapevoli che il cammino da
fare è ancora lungo ci affidiamo
alle vostre preghiere con l’impegno di proseguire questo cammino meraviglioso verso il Sacerdozio, non come un capriccio,
non come un incarico, ma perché Lui ci ha scelti per annunciare il suo amore.
Per contattare il Direttore:

direttoreusc@sangaspare.it
Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti:

primaveramissionaria@sangaspare.it
tel. 06 93291251 - 93291255
Per conforto religioso:

tel. 06 932911
Per messaggi sms o whatsapp:

cell. 347 1221126
Il nostro indirizzo web:

www.sangaspare.it

