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200
ANNI FA
SAN GASPARE MISSIONARIO
1ª puntata: NOCERA UMBRA E FABRIANO

I miracoli della tempesta sedata e della voce

S

i sta chiudendo l’anno 2017 e
sta per iniziare il 2018. Come

primavera missionaria

stiamo ripercorrendo con i nostri
numeri i 200 anni non solo dalla nascita dell’Istituto dei Missionari del
Preziosissimo Sangue (avvenuta il
15 agosto 1815), ma anche delle attività missionarie del nostro san Gaspare che sono seguite a quell’evento. Lo scorso anno ci eravamo
fermati al 1816-1817, adesso passiamo a vedere cosa avvenne 200
anni fa, nelle missioni di San Gaspare del 1818. Si tratta di un anno
quasi del tutto dedicato al nord
dello Stato Pontificio, ovvero all’Umbria, alle Marche e alla Romagna. La situazione di queste terre
era molto grave per l’aumento dei
cosiddetti settari, ossia dei massoni
e anticlericali e per l’influenza che
questi avevano anche sui giovani.
Così le richieste di missioni popolari da parte dei Vescovi di quelle
zone furono innumerevoli. San Gaspare, come era suo solito, le prepara tutte con grande attenzione,
dando le istruzioni necessarie perché – dice – “le missioni
sono una macchina santa a forma di orologio”.

CAMBIO DIRETTORE
A tutti voi carissimi lettori affezionati
di primavera missionaria
comunichiamo che don GIACOMO
MANZO, cpps, è il nuovo direttore di
questo nostro giornale e subentra a
don SIMONE MASONE, cpps.
uDa parte di don SIMONE, un carissimo saluto e ringraziamento a tutti
voi per questi circa sette anni di attività di informazione e comunicazione
missionaria.
uDa parte di don GIACOMO, che già
collabora nella stesura del giornale
dal marzo 2011, un affettuoso saluto
di inizio lavoro da direttore per continuare a condividere la nostra passione e devozione per San Gaspare e
la spiritualità del Sangue di Cristo.
uDa parte di tutti noi, comunità di

primavera missionaria

un saluto di cuore e ...

TANTI AUGURI
di BUONA NATALE!!!

La prima grande missione del 1818
è a Nocera Umbra nel mese di
aprile. Di questa missione si ricorda
il fatto che l’azione di san Gaspare
fu davvero

senza sosta tanto che arrivò al
punto di predicare in un solo giorno
per ben sedici volte. Inoltre mentre
stava per dare la benedizione papale venne fuori un’improvvisa e
terribile tempesta. La gente s’impaurisce, ma egli grida: “Non temete! Nessuno si muova, perché
questa è la malignità del demonio
per impedire il bene ed una vendetta
contro la Regina del Cielo che vi ha
ottenuta la conversione. Non temete
perché Maria vince l’inferno!”. Così
ecco che prende fra le mani lo
stendardo della Madonna del Preziosissimo Sangue e con questo
benedice il cielo e incredibilmente
si ferma la pioggia torrenziale. La
gente fu presa da grande commozione. Il Vescovo decise addirittura
unirsi nella successiva missione a
Fabriano. Qui ecco un altro grande
prodigio che spesso si verificherà
nelle prediche del nostro Santo: il
cosiddetto miracolo della voce. Sì,
perché la sua voce, benché fosse
affievolita per la continua predicazione, fu sentita distintamente più
lontano di un miglio dal luogo in cui
parlava. A Matelica un sacerdote,
pur trovandosi ad un quarto di miglio lontano, udì in modo chiarissimo tutte le parole e ne restò
affascinato. Si tratta di due prodigi
che ci accompagnano in questo
Santo Natale. Il Signore Gesù che
nasce per noi è Colui che calma e
redime ogni tempesta che viene
nella nostra vita donandoci la vittoria su ogni male e su ogni morte.
È Lui, inoltre, la Parola di Dio, la
voce che deve guidare la nostra
vita. Ascoltarla e metterla in pratica
è sorgente di ogni bene spirituale
per tutti noi.

Buon Natale!
LE DUE CROCI DI NATALE

In una nottata gelida la neve era caduta in abbondanza e continuava a cadere, la
gente accorreva verso la chiesa per la messa di mezzanotte, cantando inni natalizi, tra il festoso richiamo delle campane. La chiesa quella sera di Natale era affollatissima e tutti erano desiderosi di ascoltare la predica del missionario. Egli
durante la messa parlò del grande mistero natalizio con tanta tenerezza da far
commuovere i fedeli fino alle lacrime. Dopo il bacio del Bambino, mentre i fedeli
si dirigevano verso l’uscita, il Santo s’inginocchiò in preghiera verso il presepe.
A pregare accanto a lui c’era un gruppo di fedeli e alcune suore. Una di esse in
particolare notò che durante la preghiera il volto di Gaspare si velò di tristezza,
e non appena egli si alzò le confidò di aver avuto una visione: “aveva visto se
stesso con due enormi croci sulle spalle, presagio di nuove e dolorose prove”.
Queste due prove non si fecero attendere! Le due case più care al Santo ovvero quella di Terracina e quella di Sonnino, mantenute con tanto sacrificio,
erano state chiuse. Gaspare ricevuta la notizia alzò gli occhi al cielo e disse:
“Sia fatta la volontà del Signore”, ma dentro il suo cuore sanguinava. “Martirio” non è una parola retorica né eccessiva nella vita di Gaspare perché,
anche se non sparse il sangue dalle sue vene, dal giorno in cui fu arrestato fino al giorno della sua morte, il suo cuore non cessò mai di sanguinare.
Pochi sanno anche che Gaspare fu chiamato il “Santo del Natale”. Perché? I motivi sono tanti e alcuni riguardano proprio la sua nascita e i
suoi nomi, presi dai Magi: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Vide la
luce in una casa all’ombra della basilica di Santa Maria Maggiore, nella
quale si venera la culla di Gesù bambino, e morì tre giorni dopo Natale,
il 28 dicembre 1837, in un appartamento dei grandiosi resti dell’antico
Teatro Marcello a Roma. In questi ultimi giorni della sua vita aveva meditato a lungo e gioito, contemplando un piccolo presepe, mentre
tra la mani stringeva sempre il Crocifisso.

Alla scoperta dei luoghi dei “Missionari del Preziosissimo Sangue”
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SAN NICOLA IN CARCERE
– ROMA –

Lungo la sponda destra del Teinvece fu ricavata da una preesivere, adiacente al Teatro di Marstente torre medievale appartecello e alle pendici del colle del
nente alle fortificazioni della
Campidoglio, sorge la basilica
famiglia dei Pierleoni. Gli ultimi im8 DICEMBRE 1808...
minore dedicata a San Nicola di
portanti interventi sulla chiesa riMira, comunemente conosciuta QUANDO TUTTO COMINCIÒ salgono al 1865 per volere di Pio IX.
Tra le opere più significative concome “San Nicola in Carcere”.
servate al suo interno: la Trinità ed
Essa sorge in quello che un
Angeli del Guercino (1591-1666),
tempo era definito il “Foro Olitogli affreschi di G. Baglione (1573rio”, ossia il mercato di ortaggi e
1643) nella Cappella Aldobrandini
verdure. Qui in età repubblicana
e la Madonna con Bambino di
furono edificati tre templi, dediA. Romano (1430-1508).
cati rispettivamente a “Giano”, a
“Giunone Sospita” e alla “Spes”
Questo luogo di culto è particolar(speranza).
mente importante per i Missionari
del Prez.mo Sangue. Qui infatti
L’attuale chiesa sorge con molta
Don Francesco Albertini, grande
probabilità proprio in corrisponamico e poi padre spirituale di S.
denza del tempio di Giunone
Gaspare, diede inizio all’ArciconSospita, costruito tra il 197 ed il
194 a.C. da Caio Cornelio Cetego. Sul lato sinistro della fraternita del Prez.mo Sangue nell’anno 1808. Ciò avchiesa, sono infatti ben visibili, inglobati nella muratura venne proprio a San Nicola poiché a tale chiesa era stata
dell’edificio, parte di colonne e della trabeazione di un donata da un membro della nobile famiglia Savelli una
tempio. La costruzione della chiesa risale all’XI/XII sec. reliquia consistente in un pezzo di stoffa imbevuto del
e la dedica a San Nicola è dovuta al fatto che in loco Sangue di Gesù, ritenuto parte del mantello del soldato
romano che trafisse il costato di Cristo, considerato dai
era presente una considerevole comunità greca.
un loro antenato. San Gaspare fu chiamato proSavelli
Il toponimo “in carcere” invece, si riferisce ai sotterranei
dall’Albertini
a predicare in occasione della nascita
prio
degli antichi templi che in età alto medievale furono
dell’Arciconfraternita,
preludio ed anticipazione di quella
adibiti a carceri. L’edificio ha subito importati interventi
di restauro e rifacimento nel 1599 ad opera dell’archi- che poi sarà la Congregazione dei Missionari del Prez.mo
tetto e scultore Giacomo della Porta, a cui si deve Sangue. La reliquia è oggi conservata nella chiesa di
anche l’attuale facciata. La massiccia torre campanaria San Giuseppe a Capo le Case.

Continua a sostenere i nostri studenti, seminaristi e allievi Missionari del Preziosissimo Sangue.
C’è bisogno di santi sacerdoti, di santi missionari e di molte sante missioni in tante zone d’Italia
e del mondo. Aiutaci, ancora! Nella preghiera e nel sostegno economico. Grazie.

RICORDARSI DELLA CONGREGAZIONE
NEL TESTAMENTO:
UN ATTO D’AMORE CHE VIVE IN ETERNO

Lascia in eredità il tuo amore
Il nostro ufficio lasciti e un professionista di fiducia
sono a completa disposizione per domande e informazioni:
In Albano Laziale
ogni giorno preghiamo per voi

Migliaia di devoti ogni anno
si rivolgono a San Gaspare
per chiedere grazie
e affidargli le loro difficoltà...
Oggi aspetta anche te!
Vieni a trovarci;
sarà un piacere accoglierti
e farti conoscere
cosa facciamo.

al numero 06.93291323
o all’indirizzo mail ufficiolasciti@sangaspare.it
è inoltre possibile richiedere la guida gratuita di approfondimento
dedicata al tema lasciti.

Ecco la
NUOVA AGENDA
SAN GASPARE 2018

molto più pratica e maneggevole
per meglio gestire
la nostra vita quotidiana
ed anche per pregare
e per coltivare il nostro rapporto
“cuore a cuore” con il Signore Gesù.

Per sostenere la nostra attività missionaria potete utilizzare:
Bonifico bancario:

Bollettino postale
precompilato allegato

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

Bonifico postale:

Per informazioni sui lasciti testamentari:

Poste Italiane
IBAN: IT51 D076 0103 2000 0000 0766 006

tel. 06 93291323
ufficiolasciti@sangaspare.it

Per contattare il Direttore:

direttore@primaveramissionaria.org
cell. 347 1221126
Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti:

segreteria@primaveramissionaria.org
tel. 06 93291251 - 93291255
I nostri indirizzi web:

www.sangaspare.it
www.primaveramissionaria.org
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