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Eccoci al 15 agosto 2015: la festa
dei 200 anni della Congregazione
dei Missionari del Preziosissimo
Sangue! Era il 15 agosto del 1815
quando tutto cominciò nella casa
dell’Abbazia di San Felice di Giano in
Umbria, che fu data dal Papa a
San Gaspare e ad altri sacerdoti
come casa stabile di vita comune e
di preparazione per i vari impegni
apostolici. Siamo nel periodo degli
sconvolgimenti delle guerre napoleoniche, caratterizzato da una
grande crisi morale e di fede. Proprio per questo il Papa aveva bisogno di sacerdoti in gamba capaci di
girare la penisola e di riportare sulla
via della fede e della conversione
tantissime persone allontanatesi da
Dio. Lo strumento da utilizzare è
proprio quello delle missioni popolari. Nasce così la squadra dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
Ma la storia non finisce qui: questa
non è solo roba del passato. Siamo
nel 2015 e... un altro Papa, il Papa
Francesco indice per l’anno 20152016 un Giubileo straordinario
della misericordia. Il messaggio del
Papa è chiaro: «La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia
di Dio, cuore pulsante del Vangelo,
che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona». «Misericordiosi come il Padre», è, infatti, il “motto” dell’Anno
Santo. Ma il vero segreto di questo
Giubileo saranno i Missionari della
misericordia e, udite udite, le Missioni al popolo. Forse bisogna tornare indietro di 200 anni per leggere
un invito così chiaro in tal senso.

Eccolo a voi:
«Chiedo ai confratelli Vescovi di invitare e di accogliere questi Missionari, perché siano anzitutto predicatori convincenti della misericordia. Si organizzino nelle Diocesi
delle “missioni al popolo”, in

Papa che è un “mandato senza precedenti”:
«Saranno un segno della sollecitudine materna della Chiesa per il Popolo di Dio, perché entri in profondità nella ricchezza di questo mistero così fondamentale per la fede.

modo che questi Missionari siano
annunciatori della gioia del perdono.
Si chieda loro di celebrare il sacramento della Riconciliazione per il
popolo, perché il tempo di grazia donato nell’Anno Giubilare permetta a
tanti figli lontani di ritrovare il cammino verso la casa paterna».
È tornato il tempo delle missioni al
popolo! Ce ne è un bisogno urgente
e non più rimandabile.
Tutti i Missionari del Preziosissimo
Sangue sono chiamati a lasciarsi
coinvolgere da questo appello del

Saranno sacerdoti a cui darò l’autorità di perdonare anche i peccati che
sono riservati alla Sede Apostolica,
perché sia resa evidente l’ampiezza
del loro mandato».
Non ci sono scuse, non ci sono pretesti. A 200 anni dalla fondazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue,
il carisma missionario e la spiritualità del Sangue di Cristo, «fiume di
misericordia» ed espressione più eloquente del divino amore, continuano
ad essere fondamentali per la Chiesa
tutta. 200 anni e... la storia continua...

P ERCHÉ SAN GASPARE SCELSE LE MISSIONI P OPOLARI ?

Anzitutto la scelta di San Gaspare del
ministero delle missioni è dovuta al
suo carisma apostolico come si vede
da una sua lettera del 14 gennaio
1814, che scrisse da Firenze, poco
prima del suo ritorno dalla deportazione napoleonica. Così si esprime:
«L’opera delle Sante Missioni è stata
sempre l’oggetto delle mie brame;
son sprovvisto, è vero, di quelle doti
che si richiedono per questo grande
ministero, ma mi conforta la divina
Bontà e la sua ineffabile Misericordia
rinfranca il mio spirito».
Questa vocazione personale del Santo
era in sintonia con le scelte pastorali
della Chiesa del suo tempo. Infatti, fu
proprio Pio VII, nel settembre del
1814, a volere che San Gaspare si dedicasse alle missioni al popolo. Inoltre,
San Gaspare vedeva nelle missioni e
negli esercizi spirituali, per la loro effi-

cacia pastorale, «i due gran mezzi della
riforma del mondo» o almeno le «basi
principali della riforma spirituale e sociale dei suoi tempi». Scrive nel suo Metodo delle Missioni: «Non c’è nessuno
che non sappia quanto la missione sia

uno di quei mezzi straordinari della
provvidenza di Dio, con cui il pietosissimo nostro Padre cerca di richiamare i popoli alla penitenza ed al
sincero ravvedimento». Dunque, il
ministero delle missioni è scelto per la
sua efficacia di conversione e santificazione e perché con esso si può raggiungere un pubblico più vasto.
In ventidue anni di vita missionaria
San Gaspare svolse circa trecento ministeri straordinari (missioni, esercizi
spirituali, quaresimali, ecc.), di cui
circa la metà furono missioni. Se si
computa poi anche il ministero straordinario svolto dai suoi compagni nello
stesso periodo si va oltre il migliaio,
come dichiarò il suo successore Ven.
Don Giovanni Merlini. Immensi furono
i frutti: confessioni e conversioni senza
fine e clamorose. La storia di ieri può
ripetersi ancora oggi!

In occasione del TRIDUO IN PREPARAZIONE DELL’ORDINAZIONE SACERDOTALE
DEL MISSIONARIO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

DON ANTONIO TRANDE, cpps

le reliquie del corpo di San Gaspare del Bufalo potranno
essere venerate nella Parrocchia Presentazione della Vergine
Maria a Specchia (LE) da mercoledì 26 agosto, con la solenne
accoglienza e la celebrazione eucaristica delle ore 18,30, fino
a lunedì 31 agosto con la celebrazione eucaristica conclusiva
dell’animazione missionaria delle ore 18.
Tutti i giorni dal 26 al 31 agosto sarà possibile
venerare il simulacro di San Gaspare di mattina
dalle ore 8 alle ore 12, e di pomeriggio dalle
ore 16 alle ore 20.

Mercoledì 26 agosto dalle 15 alle 18,30
il simulacro farà sosta presso l’ospedale
“Card. Panico” di Tricase (Le).
Venerdì 28 agosto alle ore 21 si terrà la
solenne Veglia eucaristica in Piazza del Popolo
in preparazione all’ordinazione sacerdotale.
Sabato 29 agosto alle ore 18,30 ci sarà la
celebrazione eucaristica per l’ordinazione
sacerdotale del Missionario del Preziosissimo
Sangue Don Antonio Trande, cpps, presieduta
dal Vescovo Sua Ecc.za Mons. Vito Angiuli.
Domenica 30 agosto alle ore 10 il neo-sacerdote Don Antonio Trande, cpps, celebrerà la
sua prima Messa nella Chiesa Madre.

San Gaspare e tutti noi vi aspettiamo!!!

N.B. Per organizzare eventuali pellegrinaggi
di venerazione del corpo di San Gaspare o per
la celebrazione di sante messe di suffragio
scrivere una mail a Don Antonio Trande ().

Le lettere che qui pubblichiamo sono autentiche. Qualcuna è sintetizzata per
esigenze di spazio, per riuscire a pubblicarne il maggior numero possibile. Non
pubblichiamo quelle senza località e firma per esteso e qualora i mittenti non
vogliano. A chi dice che non sa pregare rispondiamo: «Non è la bocca che deve
pregare, ma il cuore e il cuore sofferente sa sempre e bene come si prega».
A coloro poi che dicono: «Se sarò esaudito, manderò una buona offerta»,
diciamo: «Non è il danaro che muove il Signore a concedere grazie, ma la fede».
A tutti ricordiamo l’invito di Gesù: «PREGATE SENZA STANCARVI MAI».

In Albano Laziale
ogni giorno preghiamo per voi

Dio onnipotente ed eterno, accetta il
nostro umile ringraziamento per i tanti
benefici di grazie che continui a dispensare a noi, tuoi fedeli, per l’amorosa
intercessione del tuo servo San Gaspare.

IL LASCITO TESTAMENTARIO,
UN GESTO DI AMORE
Si può sostenere l'attività
evangelica dei Missionari
del Prez.mo Sangue attraverso
il Lascito Testamentario,
gesto di carità verso i più poveri
e bisognosi e a sostegno
delle opere di San Gaspare.

Per maggiori informazioni
sulle modalità di inserimento
nel proprio testamento
di un Lascito da destinare
ai Missionari del Prez.mo Sangue,
potete scriverci
o telefonarci al numero
06 93291323.
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Sono devota del Sangue Preziosissimo di Gesù e di San Gaspare e
voglio ringraziarli con tutto il cuore
per la grande grazia ricevuta. In seguito ad un’ecografia al fegato mi è
stato riscontrato un grave problema
per cui si è reso necessario fare una
TAC per accertarne lo stato. Ho passato dei gironi in preda alla disperazione e al pianto e mi sono rivolta a
San Gaspare e a Gesù invocandoli
di farmi la grazia. Così è stato la
TAC ha dato buoni risultati ed io felice per l’esito mi sono recata da alcuni amici che conoscevano la mia
situazione e ho chiesto loro delle
piccole offerte. La modesta somma
raccolta ve la invio tramite vaglia postale affinché possiate utilizzarla per
aiutar i bambini bisognosi e pregare
per me e la mia famiglia. Grazie per
la gentile devozione.
Annunziata Faillace

Per sostenere la nostra attività missionaria potete utilizzare:
Bollettino postale
precompilato allegato

Bonifico bancario:

Monte dei Paschi di Siena - Ag. 7 di Via Tuscolana, RM
IBAN: IT 06 I 01030 03207 000002750205

Bonifico postale:

Poste Italiane
IBAN: IT51 D076 0103 2000 0000 0766 006

Per contattare il Direttore: direttore@primaveramissionaria.org - cell. 347 1221126
Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti: segreteria@primaveramissionaria.org - tel. 06 9320175 - 93291251 - 93291255
I nostri indirizzi web: www.sangaspare.it - www.primaveramissionaria.org
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 si comunica che i suoi dati sono stati raccolti da elenchi pubblici, hanno natura facoltativa e saranno trattati, nel rispetto delle norme di legge, esclusivamente per le finalità di Primavera Missionaria e per la presentazione di iniziative ed
offerte della Congregazione dei Missionari del Prez.mo Sangue. In relazione ai predetti trattamenti di cui è titolare Primavera Missionaria, piazza San Paolo, 4, 00041 Albano Laziale (Roma) e responsabile Michele Colagiovanni, Lei può esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7
D. Lgs. n. 196/2003 ed in particolare quelli di aggiornamento, rettificazione, integrazione, trasformazione, cancellazione, telefonando ai n. 06 9320175 - 93291251 - 93291255 o inviando un fax al n. 06 93291317, oppure tramite il sito www.primaveramissionaria.org, nella sezione contatti.

