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Lo scorso 23 maggio è stato beatificato l’arcivescovo di San Salvador,
monsignor Oscar Romero morto martire “in odio alla fede” il 24 marzo
1980. Si tratta di un personag-

gio fondamentale della storia della
Chiesa tanto che san Giovanni Paolo
II istituì la “Giornata di preghiera in
memoria dei Missionari Martiri”, da
celebrare ogni anno proprio il 24
marzo, giorno del suo martirio. La sua
storia è straordinaria. Nessun amante
del Sangue di Cristo può ignorare
questa figura!
Oscar Romero, da sacerdote, fu anche
rettore del seminario e fu sempre
molto legato, anche per la sua personale direzione spirituale, alla spiritualità dell’Opus Dei molto impegnata
nel laicato e nel sociale.
Quando venne nominato arcivescovo,
il governo dittatoriale del paese
pensò di non aver a che fare con un
personaggio temibile. Ed invece accadde l’opposto! Di fronte all’oppressione e allo sfruttamento del popolo,
al grido del sangue di contadini, poveri, preti uccisi dagli squadroni della
morte, Romero fu molto deciso e
fermo. Le denunce dei crimini di stato

erano quotidiane e le sue messe affollatissime e ricche di devozione.
Fece suo il principio cristiano dell’opzione preferenziale per i poveri e, proprio per questo, con ignoranza, fu
accostato alla teologia della libera-

zione di stampo marxista. Ma già nell’omelia dei funerali del gesuita Padre
Rutilio spiegò chiaramente la sua distanza: “Questa è la liberazione della
Chiesa. (...). Non si può confondere
con altri movimenti di liberazione
senza orizzonti ultraterreni, senza
orizzonti spirituali. (...). Credo in una
Chiesa che è segno di questa presenza dell’amore di Dio nel mondo,
dove gli uomini si danno la mano e si
incontrano come fratelli. Un’illuminazione di fede che la fa distinguere
da qualsiasi liberazione di tipo politico, economico, terreno, che non

vada al di là di ideologie di interessi
e di cose che restano sulla terra”.
Tutta la sua vita fu impegnata a sostenere la liberazione che viene dalla
comunione con Dio e dalla dottrina

sociale della Chiesa proprio per evitare “le miopie” delle ideologie, violente, “progressisticamente pericolose” e “non ispirate alla fede nel Vangelo”!
Il 23 marzo 1980, nella sua ultima
predica grida ancora: “Nel nome di
Dio e del popolo che soffre vi supplico, vi prego, e in nome di Dio vi ordino, cessi la persecuzione contro il
popolo”. Il giorno dopo, verso sera,
un killer si intrufola nella cappella
dell’ospedale, dove sta celebrando
messa, e gli spara dritto al cuore,
proprio mentre il vescovo sta alzando il calice al momento dell’offertorio. Mons. Romero aveva così
sintetizzato in modo sublime la spiritualità del Preziosissimo Sangue: “In
questo Calice il vino diventa sangue
che è stato il prezzo della salvezza.
Possa questo sacrificio di Cristo darci
il coraggio di offrire il nostro corpo
ed il nostro sangue per la giustizia e
la pace del nostro popolo”.

BUONA FESTA DEL 1 LUGLIO: SOLENNITÀ DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ CRISTO
E BUON MESE DE LUGLIO DEDICATO AL SANGUE DI CRISTO!

Con il Sangue di Cristo dalla parte dei briganti!

Siamo uomini e donne fatti di storie,
ognuna diversa dall’altra: unica ed irripetibile. Storie spesso popolate più
da sofferenze e vuoti che da gioie e
sorprese. La storia del mondo fluisce,
ma il copione dell’umanità sembra essere sempre lo stesso. Il filo rosso –
ma proprio rosso! – che unisce tutte
questa varietà immensa di vite è il
sangue. Sinonimo di dolore e di
morte. Ma, soprattutto, annunciatore
di vita: della Vita! Questo Gaspare lo
aveva capito sulla propria pelle.
La sua sofferenza immane durante
l’esilio gli avrà, sì, in un primo momento fatto versare sangue, ma poi
sarà proprio questa a permettergli di
capire veramente chiunque incontrasse e di potergli parlare nella lingua del cuore. È proprio ciò che è
avvenuto nelle Terre di Marittima e

Campagna, l’attuale pianura pontina e
parte della Ciociaria, dove al tempo imperversava il brigantaggio e l’amministrazione pontificia aveva optato per
una risposta violenta. Cosa fare, da sacerdote missionario? Dalla parte di chi

schierarsi? Con i politici corrotti o con
quelle povere persone, che compivano pure il male, carnefici e vittime
della propria storia e delle ingiustizie
che vi imperversavano? Gaspare
comprese che la via da seguire era
quella segnata da Colui che ha versato il Suo Sangue proprio per coloro
sui quali nessuno avrebbe scommesso. Salì così sui monti, rifugio dei
briganti, varcò boschi infestati da
bande di delinquenti, visitò a lungo i
loro paesi. Una sola cosa gli premeva: stare con loro, ascoltarli e,
senza giustificarne le azioni malvagie, capire il loro cuore. Le conversioni non si contarono e persino un
paese intero, Sonnino, fu salvato dall’essere raso al suolo. Gaspare, come
Gesù, ci riuscì. Difese col sangue e
cambiò la vita di chi incontrò.

MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE - PROVINCIA ITALIANA - ABBAZIA DI SAN FELICE - GIANO DELL’UMBRIA

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI
IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

I missionari del Preziosissimo Sangue in
collaborazione con le Pro Loco di Bastardo,
Giano, Montecchio del comune di Giano, le
bande musicali di Giano e Montecchio, dei
cori di Giano, Montecchio e Marcellano,
con il patrocinio della Amministrazione
Comunale di Giano, con la partecipazione
del Seminario maggiore dei Missionari del
Preziosissimo Sangue di Roma;
ORGANIZZANO
tre giorni di attività e celebrazioni per
festeggiare il grande giubileo del bicentenario
della fondazione dei Missionari il 15 agosto
1815 nell’Abbazia di San Felice.

di Marcellano-Montecchio,
diretto da prof. Ettore Paoli.
Dopo i primi vespri esibizione
della banda musicale di Montecchio
diretta dal maestro
Claudio Baffoni
Segue l’inaugurazione
dei nuovi affreschi
nel chiostro dell’Abbazia
ore 18,00 Santa Messa
ore 21,00 grande musical su San Gaspare,
composto e interpretato
dal Seminario Maggiore C.PP.S
di Roma

ore 17,00 preghiera dei primi vespri
della Solennità della Assunzione
della Beata Vergine Maria.
Anima la liturgia il coro polifonico
“Mons. Tommaso Frescura”

ore 11,00 innaugurazione e benedizione
della statua dedicata
a Maria Santissima Assunta,
dono della Provincia Italiana
dei Missionari
del Preziosissimo Sangue
all’Abbazia e al popolo di Giano
ore 11,30 Santa Eucaristia
Presiede il Direttore Provinciale
della Provincia Italiana
dei Missionari
del Preziosissimo Sangue
Don Oliviero Magnone
Anima la sacra liturgia

VENERDÌ 14 AGOSTO 2015

SABATO 15 AGOSTO 2015

il coro polifonico
“Mons. Tommaso Frescura”
di Marcellano-Montecchio,
diretto da proff. Emore Paoli

ore 18,00 esibizione della banda musicale
di Giano diretta dal maestro
Mario Ciai
Le Pro Loco di Bastardo, Giano,
Montecchio
del comune di Giano
offrono un rinfresco
a base di prodotti locali tipici

ore 21,00 grande concerto musicale

ABBAZIA DI SAN FELICE

06030 GIANO DELL’UMBRIA (Perugia)
Tel. e fax 0742 90103
e-mail: abbaziagiano@sangaspare.it

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 la 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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GRAVE MALATTIA REGREDITA

Molto Rev. Padre, una frattura al
polso destro mi ha impedito di ringraziarla prima per la sua calorosa
accoglienza riservata alla famiglia di
mia figlia e a me, quando ci siamo
recati sulla tomba di San Gaspare
per ringraziarlo, insieme alla Beata
Vergine Maria e agli altri Santi del
Paradiso riguardo alla regressione
di una grave malattia che aveva colpito il mio nipotino.

Ricorda? Lei lo ha benedetto. Perseverante nella fede, nella speranza e nella carità, umilmente le
chiedo di ricordare il mio piccolo
bimbo nelle sue preghiere e, se
può, pubblichi questa lettera affinché io possa adempiere alla promessa fatta a San Gaspare. Con
osservanza.
Hilda Fulco

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.

