
Fin dalla sua giovinezza il nostro Don Gaspare è dedito in modo partico-
lare all’orazione personale. Egli passa nel nascondimento quasi tutte le
notti meditando davanti alla parola e al Santissimo Sacramento, definendo
l’orazione “nutrimento dell’anima che non possiamo ignorare”.
Una preghiera a lui molto cara è quella di San Luigi Gonzaga: Sancta
Maria, Domina mea, che recita ogni giorno. Per quanto riguarda l’ufficio
divino, invece, Don Gaspare è solito recitarlo in compagnia dei suoi con-
fratelli, con i quali basa tutto il suo ministero sulla devozione al Preziosis-
simo Sangue, sognando di poterla radicare in modo profondo nel cuore di
tutti gli uomini.
Gaspare trasforma ogni suo gesto in preghiera di lode a Dio e il suo unico
scopo è la cura del prossimo e delle anime. Fondando la Congregazione
dei Missionari del Preziosissimo Sangue porta nuova linfa spirituale al
clero, formandolo nel ritiro, nell’orazione, nello studio e nell’apostolato,
impegnandolo a una particolare attenzione verso la cura delle anime con
missioni al popolo ed esercizi spirituali.
Da sempre egli impiega tutto se stesso nel condurre anime a Dio, con il
solo piacere e desiderio di farle arrivare al porto sicuro del Paradiso. Di
fondamentale importanza per lui è lo stare nel confessionale, impegnan-
dosi con predilezione e zelo nell’ascolto e nel richiamo (in modo dolce ed
insieme forte) dei penitenti, introducendoli nei valori cristiani che formano
le basi solide per la riforma dei cuori.
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Il XXX Convegno na-
zionale dei giovani del-

l’Unione del Sangue di
Cristo (USC) quest’anno

ha avuto questo titolo:
“Stringiti a Dio e accendi

ogni cuore” e su questo
tema durante tutto que-

st’anno saranno chiamati a ri-
flettere e a confrontarsi tutti i

gruppi giovanili legati ai Missionari
del Preziosissimo Sangue. Questo ti-

tolo è tratto da due frasi del vene-
rabile don Giovanni Merlini, secondo

successore di San Gaspare alla guida
della Congregazione dei Missionari. 

Nella prima frase Merlini invita a coltivare studio e
preghiera invitando a stringerci sempre più a Dio
e ad abbandonarci nelle sue mani. Nella se-
conda frase invece egli invita a ravvivare in noi la
devozione del Preziosissimo Sangue per accen-
derla nel cuore dei fedeli ogni ora di più. Questo
tema ricorda inoltre la celebre espressione di
Gesù nel Vangelo: “A chiunque fu dato molto,
molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà 
richiesto molto di più. Sono venuto a gettare
fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già ac-
ceso!”. Di che fuoco si tratta? A cosa si sta rife-
rendo Gesù con quest’espressione? Cos’è che ci
viene chiesto?

Questo fuoco che deve incendiare l’universo è
l’amore di Dio per noi, la ragione profonda di ogni
cosa che facciamo. Se mettiamo limiti alla nostra
missione è perché non siamo convinti che il van-
gelo porta al mondo l’unica felicità che riesce a
soddisfare le aspettative di ognuno. Il fatto che
tutti siamo chiamati a essere figli e figlie di Dio è un
fuoco che deve bruciare i cuori e aprirli agli altri.

Sono ancora attuali per noi le parole del padre
Chautard sulle nostre messe. “Noi cristiani, infatti,
crediamo che Cristo è Dio ed è Lui che mangiamo
realmente, ma dimentichiamo che mangiamo il
fuoco. Come è possibile che tanti cristiani, tanti sa-
cerdoti, pur comunicandosi spesso, rimangano
freddi ed egoisti? Il fuoco divino che mangiamo al
mattino nella messa dovrebbe divorarci e manife-
starsi all’esterno in tutte le nostre parole e in tutti i
nostri atteggiamenti. Come è possibile convincere
il mondo che viviamo accanto a una fornace
d’amore e che mangiamo il fuoco, se siamo tristi
e indolenti?”. San Giovanni Crisostomo diceva di
ogni cristiano: “Quando torniamo da questa
mensa, siamo come dei leoni che emettono
fiamme. Diventiamo terribili per il demonio”. 

Anche per questo Papa Francesco ha scelto per
la Giornata mondiale della pace del 1 gennaio
2016 questo tema: “Vinci l’indifferenza e conqui-
sta la pace”. Infatti è proprio così, il grande peri-
colo è l’indifferenza e la pace si conquista
vincendo questa mediocrità. Noi tutti riusciremo a

trasformare la società solo se
possediamo e diffondiamo
il fuoco dello spirito e della
carità di Cristo: in una pa-
rola il Suo Preziosissimo
Sangue. Bisogna farlo. A

cominciare dai missionari. 

Il mondo è malato 
perché ha freddo al cuore!

I giovani 
del Sangue 

di Cristo
impegnati 

per diffondere 
la Misericordia 

e la Pace 
nel mondo
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precompilato allegato

Per sostenere la nostra attività missionaria potete utilizzare:

Carissimo Direttore di Primavera Missionaria,

desidero dare testimonianza perchè anche questa volta San Ga-

spare ha esaudito la mia preghiera. Poco tempo fa, mio marito 

Stefano è stato colpito da un’infarto allorchè iniziai subito a 

chiedere l’intercessione di san Gaspare. Dopo alcuni giorni di preoc-

cupazione per la salute malferma di mio marito, i medici hanno detto che era fuori

pericolo e con un po’ di tempo e pazienza si sarebbe ripreso e ristabilito in salute.

Per questo dico grazie alla Congregazione dei Missionari del Prez.mo sangue che

sono certa, sempre prega per coloro che si affidano alla preghiera del loro fonda-

tore. Sono parecchi anni che San Gaspare protegge la mia famiglia, la sostiene nel

momento della prova e continua ad operare miracoli e prodigi. Rendo grazie al buon

Dio che ha ascoltato ed esaudito la preghiera che per intercessione di San Gaspare

si è realizzata nella guarigione di mio marito. Ancora, vi chiedo preghiere per mio

marito, per me, per le mie figlie e per le loro rispettive famiglie. Da tanti anni mando

l’offerta ai missionari perché meritano il nostro aiuto affinchè l’opera iniziata da 

San Gaspare quasi 200 anni fa possa continuare per mezzo di santi missionari e

allievi missionari. Infine, mi raccomando alle vostre preghiere per una salute del

corpo ma ancor di più per la consolazione dello spirito. Grazie San Gaspare! 

Sig.ra Giuseppa Guglielmo-Di Maio

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.

In Albano Laziale
ogni giorno preghiamo per voi

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».

SANTUARIO DI SAN GASPARE
Piazza San Paolo, 4

ALBANO LAZIALE (Roma)
Domenica e festivi: Ss. Messe ore 8 - 
9,30 - 10,30 - 11,30 - 18 (nel periodo dell’ora 
legale); ore 17,30 (periodo dell’ora solare).
Nei giorni feriali: Ss. Messe ore 8 - 18 (nel
periodo dell’ora legale); ore 17,30 (nel 
periodo dell’ora solare).
Ogni venerdì la S. Messa vespertina è 
celebrata per tutti i devoti di san Gaspare
vivi e defunti.
Ogni giorno: mezz’ora prima della S. Messa
vespertina si prega col S. Rosario; il venerdì
la coroncina del Preziosissimo Sangue.
Se un pellegrinaggio di persone arriva fuori
degli orari indicati, si può celebrare una 
S. Messa nell’orario più opportuno.
Si può visitare anche il museo di san Gaspare.
Nei venerdì di Quaresima in chiesa si fa la
Via crucis e in quelli del mese di novembre in
suffragio dei defunti, sempre mezz’ora prima
della S. Messa vespertina.

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.

Padre Paul Ngayomela è nato il 3 marzo del 1975
a Morogoro. È il secondo di 7 figli. Anche il padre è un
dottore, specialista chirurgo e urologo, che ha lavo-
rato per diversi anni nella regione di Tanga in Tanzania.
Non a caso, anche suo fratello maggiore è dottore,
specialista ortopedico.

La sua vocazione nasce nel 1998 dall’incontro con
Padre Felix Mushobozi, missionario del
Preziosissimo Sangue, ed allora re-
sponsabile delle Vocazioni. Dopo una
lettura della vita di San Gaspare,
Padre Paul ha sentito il suo cuore in-
fiammarsi dell’amore di Dio ed in par-
ticolare del Sangue Prezioso. Così il 
30 ottobre decide di iniziare il cam-
mino verso il sacerdozio entrando
nella Centro Vocazionale Giovanni
Merlini a Miyuji-Dodoma e conti-
nuando poi il suo cammino nel Semi-
nario di Morogoro con gli studi di
teologia e filosofia. Viene ordinato sa-
cerdote il 31 Maggio 2008 nella chiesa
di San Mattia a Tanga. Poi nel suo
cuore nasce una vocazione nella vo-
cazione, il desiderio di diventare me-
dico e di mettersi al servizio dei propri
fratelli non solo come sacerdote, me-
dico delle anime, ma anche come
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NEWS:
sono ancora disponibili 

l’AGENDA
e l’AGENDINA 2016

e chi volesse 
altri calendari 2016 

può richiederli!

ATTENZIONE!
Vi informiamo 
che a breve 
il conto corrente 
sarà intestato 
a Primavera Missionaria
e non più 
a Collegio Missionari 
Preziosissimo Sangue

medico del corpo. Decide di parlarne con l’allora Vi-
cario, Padre Joachim Ndelianaruwa, che benedice
questa ulteriore vocazione e gli permette di studiare
presso l’università di medicina di Bugando. 

Oggi, Padre Paul, presta il suo servizio di dottore presso
il nostro ospedale “San Gaspare” di Itigi. Lavora nel re-
parto maternità ed ogni giorno si prende cura di nu-

merose donne e bambini che
potrebbero anche morire se non cu-
rate adeguatamente. Qual è il sogno
di Padre Paul oggi?

“Il mio sogno nasce da quanto ha
portato la Congregazione a costruire
l’ospedale: il voler servire le comunità
emarginate, fornendo assistenza me-
dica sempre eccellente. Mi auguro
che il nostro ospedale possa conti-
nuare a progredire sempre di più. Mi
piacerebbe vederlo continuare ad al-
leviare il grido del sangue. Vorrei che
diventasse un centro di eccellenza
per l’assistenza sanitaria e dare servizi
educativi il tutto guidato da principi
cattolici”.

Noi di Primavera Missionaria condivi-
diamo il sogno di Padre Paul. 

Aiutateci a costruirlo!


