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Carissimo lettore ed amico,

ormai ci siamo: ad agosto prossimo si entra nel
200º anno dalla nascita della Congregazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue.
Cosa accadde infatti nel 1815, il 15 agosto? Accadde che nella casa dell’antica Abbazia di San Felice
di Giano in Umbria, San Gaspare e gli altri
sacerdoti, chiamati dal Papa, cominciarono a dar vita ad un istituto di missionari che si dedicassero completamente alle
missioni popolari per tutta l’Italia. Siamo nel periodo che segue gli sconvolgimenti delle
guerre napoleoniche, caratterizzato da una
grande crisi morale e di fede con l’esplodere di molta criminalità e di tante idee
sbagliate. 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. Da quel giorno ad
oggi il desiderio di San Gaspare di
“avere mille lingue” per diffondere e
predicare la grandezza dell’Amore di Dio
nel Sangue di Cristo si sta realizzando sempre di più e il suo sogno ancora oggi continua
e si diffonde in tutto il mondo.
200 anni sono tanti e ci danno l’occasione per
rendere grazie al Signore che ha reso possibile tutto
questo anche grazie al contributo prezioso di tanti di
voi, affezionati lettori del nostro foglio di “Primavera
Missionaria”. Ecco che allora festeggeremo questo
importante bicentenario proprio insieme al nostro
fondatore, San Gaspare del Bufalo, che tornerà a
percorrere l’Italia con le sue spoglie, accompagnato dai Missionari del Preziosissimo Sangue
nelle varie missioni popolari. Ci saranno così in
varie parti d’Italia delle occasioni uniche per poter
conoscere da vicino la spiritualità e l’opera di San
Gaspare e per poter pregare la sua santa intercessione perché Dio possa compiere tutte le sue promesse di bene e di gioia su ciascuno. Saremo
davvero felici di poterci incontrare di persona e
anche voi potrete conoscere da vicino noi Missionari del Preziosissimo Sangue e le nostre iniziative
missionarie sul

campo! Gli appuntamenti per i primi mesi dell’anno della
peregrinatio del corpo di San
Gaspare saranno questi:

1. Dal 22 febbraio al 1º marzo 2015 a Putignano
(in provincia di Bari) presso la parrocchia di San
Filippo Neri.
2. Dal 1º all’8 marzo 2015 a Sonnino (in provincia
di Latina) presso la parrocchia di San Michele
Arcangelo.
3. Dal 22 al 29 marzo 2015 a Giano dell’Umbria (in
provincia di Perugia) presso la parrocchia di San
Francesco d’Assisi.
4. Dal 17 al 24 maggio 2015 a Firenze presso la
parrocchia del Preziosissimo Sangue.
5. Dal 28 al 31 maggio 2015 a Frignano (in provincia di Caserta) presso la parrocchia Santa Maria
dell’Arco.

Come ben sapete, il foglio di “Primavera Missionaria” nasce negli anni ’50 proprio per sostenere le
opere missionarie ed anche i collegi in cui
si formavano i giovanissimi che sarebbero
diventati i nuovi sacerdoti Missionari del
Preziosissimo Sangue. Quanto grande è il
bene che viene fatto, aiutando i giovani
chiamati a diventare ancora oggi apostoli
del Sangue di Cristo! Attualmente abbiamo il grande dono di più di 30 seminaristi! Con le vostre offerte, poi, sono
state realizzate anche tante altre opere
straordinarie, come il grande Ospedale
“San Gaspare” di Itigi in Tanzania.
Tuttavia in questi ultimi due anni la
grande crisi economica si sta facendo
sentire con un considerevole calo delle
offerte, che hanno sempre costituito
la nostra principale fonte di sostegno
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narie di San Gaspare. A tutto questo si devono aggiungere anche i forti aumenti delle spese e dei costi
di spedizione dei giornali di “Primavera Missionaria”.
Tutte queste condizioni purtroppo rendono sempre
più precarie e difficili le possibilità di riuscire a mantenere la situazione che abbiamo attualmente di
poter inviare di continuo le nostre pubblicazioni, i calendari, le agende e anche altri
oggetti devozionali pur senza ricevere, in taluni casi, alcun contributo o ricevendo contributi assai minimi, per vari anni di seguito.
Purtroppo le difficoltà economiche sono
aumentate e non permettono più tutto
questo. Ovviamente, come missionari, non
ci scoraggiamo proprio perché confidiamo
nel Sangue Prezioso di Cristo, nella straordinaria intercessione di San Gaspare ed
anche nella vostra affettuosa vicinanza, con
contributi che possono aiutarci e sostenerci. Spesso nel passato sono già capitate

situazioni di grande difficoltà, ma l’aiuto di voi fedeli
di San Gaspare si è fatto sempre sentire in maniera
ancora più forte e determinata. Siamo sicuri che questo accadrà ancora.
Davvero vi siamo riconoscenti, vi ringraziamo
caldamente e VI AUGURIAMO UN FELICE ANNO

Celebrazione eucaristica del 21 ottobre 2014
presieduta da S.E. Mons. Marcello Semeraro, Vescovo di Albano

NUOVO ricco di benedizione e di pace nel nome del
Sangue di Gesù Cristo nostro Signore, l’evidenziatore più efficace dell’immenso amore che Gesù ha
per ciascuno di noi.

Buon Anno, dunque, e speriamo di poterci

vedere per festeggiare insieme i 200 anni della fondazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue di
San Gaspare del Bufalo.
Vi abbracciamo con tutto il cuore, preghiamo per
voi
nel Sangue di Cristo
IL DIRETTORE DI PRIMAVERA MISSIONARIA

Aiutaci a risparmiare!

Grazie ai lettori che ci comunicano
doppioni o cambi di indirizzo, scrivendo
o telefonando. Per tutti sono disponibili
i seguenti numeri:

06 9320175 - 93291251 - 93291255
o l’indirizzo email:
segreteria@primaveramissionaria.org
Ecco qualche semplice accorgimento per
evitare invii in eccesso:

VERIFICA IL TUO RECAPITO: è importante
che sia completo. In particolare che non
manchi numero civico e codice di avviamento postale. Laddove necessario, vi
chiediamo di specificare anche scala e interno. Esempio: Mario Rossi, viale Trastevere 12, scala A, interno 7, 20133 Milano.
QUELLE MODIFICHE ANCHE LIEVI DEI
DATI: rappresentano la causa principale
dei doppioni nella banca dati. Ad esempio:
Via Pascoli – Via G. Pascoli. Gigi Rossi –
Luigi Rossi. Anna Rossi – Anna Rossi Mar-

Richiedi la
con i giornali di primavera missionaria
dal 1953 al 2014
Facendolo sosterrai le opere di San Gaspare!

CARD-USB

Al momento dell’ordine comunicaci i Tuoi dati: indirizzo, mail e telefono.
Ti informiamo che la consegna avverrà tramite corriere.
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tini (dove il secondo è il cognome del marito). La segnalazione dei duplicati (tramite posta, telefono o email) ci è molto
utile. Per le donazioni successive, non utilizzare più il bollettino con le indicazioni
sbagliate.
RICHIESTE DI SUBENTRO: non è possibile
il subentro diretto. Per cancellare il nominativo di un familiare e diventare donatori
al suo posto, occorre chiedere la cancellazione via posta ordinaria, o via email o ai
numeri di telefono della segreteria.
Raccolta di tutti i giornali di
dal 1953 il mensile che, oltre alla vita e alla
spiritualità di San Gaspare del Bufalo, cerca di
far conoscere, con foto e notizie delle Missioni,
anche le tante opere che ancora oggi i Missionari del Preziosissimo Sangue realizzano nel
mondo con la collaborazione dei benefattori.
Entrato nel cuore di tantissimi lettori, in Italia e
anche all’estero, sta diventando sempre di più
una “voce fuori dal coro” per farci capire che
cosa signiﬁca essere veramente cristiani e come
possiamo tutti riuscire a cambiare in meglio la
nostra vita guardando al Sangue di Gesù, il
mistero più grande dell’Amore di Dio!

