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Si avvicinano per tutti noi le feste del 14 e 15 settembre: due feste molto importanti per tutti noi devoti della spiritualità del
Preziosissimo Sangue di Cristo.
La prima è la festa dell’Esaltazione della Croce e la seconda è quella di Maria Addolorata presente presso la Croce di suo Figlio.
Sembra assurdo celebrare come feste questi due eventi. Ma non è così. Il Papa stesso nel suo recente viaggio in America
Latina ci aiuta a capire il perché attraverso le parole di Sant’Ignazio che erano tante care anche a San Gaspare del Bufalo.
Francesco ha usato un linguaggio calcistico-sportivo. Nel mondo, nella storia è come se ci sono due squadre: quella del demonio
e quella di Gesù. Tu con chi vuoi giocare? La squadra del demonio si forma promettendo da subito ricchezza, onori, gloria,
potere: «Saranno famosi. Tutti li adoreranno».
Ma gli «Esercizi spirituali» di Ignazio ci presentano anche «lo stile di gioco
di Gesù. Non come qualcosa di fantastico. Gesù non ci presenta una vita
da stelle, da celebrità, ma al contrario ci dice che giocare con Lui è un
invito all’umiltà, all’amore, al servizio verso il prossimo. Gesù non ci mente.
Ci prende sul serio».
La differenza sta qui: quello che promette il demonio è falso e ti rendi conto
molto presto che non sei per niente felice, che sei andato dietro a cose che
non ti hanno dato felicità, ma solo reso più vuoto e triste. Il diavolo ti fa
«riporre la speranza in qualcosa che non ti renderà mai felice».
Gesù è tutt’altro allenatore: egli sa che «la felicità vera sta nell’essere
sensibili, nell’imparare a piangere con quelli che piangono, nello stare
vicini a quelli che sono tristi, nel dare una mano, un abbraccio». Sembra paradossale, ma è la verità. È la bellissima verità che
risplende nella spiritualità così tanto concreta e affascinante del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo.
Per questo i Missionari del Preziosissimo Sangue l’annunciano con forza da 200 anni esatti ed ora insieme a Papa Francesco
gridano l’urgenza di aprire il cuore all’amore verso tutti coloro che hanno più bisogno della misericordia di Dio.
Le opere missionarie in Africa, ad esempio, soprattutto quelle degli ospedali e delle scuole sono finalizzate a quest’invito del Papa:
«Felici quelli che sono portatori di nuova vita, di nuove opportunità. Felici quelli che lavorano per questo, che lottano
per questo. Sbagli ne facciamo tutti, errori, a migliaia. Per questo, felici quelli che sono capaci di aiutare gli altri nei loro errori,
nei loro sbagli. Che sono veri amici e non abbandonano nessuno. Essi sono i puri di cuore, quelli che riescono a vedere oltre le
contrarietà immediate e superano le difficoltà».
Ed ancora le tantissime attività per i giovani e per le vocazioni (il seminario dei Missionari ha superato in Italia il numero di trenta
seminaristi: una grande benedizione di Dio!!!) rispondono all’altra grande preghiera del Papa in Paraguay: «Gesù, ti chiedo per
i ragazzi e le ragazze che non sanno che Tu sei la loro forza, e che hanno paura di vivere, paura di essere felici, che hanno paura
di sognare. Gesù, insegnaci a sognare, a sognare cose grandi, cose belle, cose che anche se possono sembrare quotidiane, sono
cose che allargano il cuore. Signore Gesù, donaci la forza, donaci un cuore libero, donaci speranza, donaci amore e insegnaci
a servire».
Parole chiare, parole forti che ricordano quelle di San Gaspare 200 anni fa.
Carissimo lettore ed amico, in un periodo di crisi come questo abbiamo bisogno anche del tuo sostegno spirituale tanto nella
preghiera quanto nella carità. Nei periodi di maggior difficoltà e confusione morale c’è il rischio molto facile di un passaggio di
campo da una squadra all’altra.
Ti chiediamo di sostenerci con maggior forza, di stare dalla parte del Sangue di Cristo, espressione più grande e mirabile del
suo immenso amore per ognuno di noi; di stare dalla parte della Chiesa e del Papa; di chi opera per il sogno dei giovani e di una
società rinnovata nei saldi valori del Vangelo; di chi sta a fianco dei più poveri e bisognosi per una vita segnata dall’amore
piuttosto che dall’egoismo. Un grande intellettuale cattolico, Mounier, diceva che a tutti noi «è necessario soffrire perché la
verità non si cristallizzi in dottrina». Aveva ragione.
In questo mese il nostro amato San Gaspare del Bufalo continua a percorrere l’Italia con le sue spoglie, accompagnato dai
Missionari del Preziosissimo Sangue nelle varie missioni popolari. Continuano così le occasioni per incontrarci e conoscerci
meglio in questi 200 anni dalla fondazione da parte di San Gaspare dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
I prossimi appuntamenti della peregrinatio del corpo di San Gaspare sono questi:
25-27 settembre 2015: Benevento - parrocchia Santa Maria di Costantinopoli - via Principe di Napoli
28 settembre - 1º ottobre 2015: Benevento - parrocchia Sant’Anna - piazza Mazzini, 9
2-4 ottobre 2015: Benevento - parrocchia San Gennaro - via Nicola Calandra
5-9 ottobre 2015: Benevento - parrocchia Sant’Anna - piazza Mazzini, 9
11-18 ottobre 2015: Roma - parrocchia San Gaspare del Bufalo - via Borgo Velino, 1
30 ottobre - 14 novembre 2015: Giano dell’Umbria - abbazia di San Felice
26-29 novembre 2015: Cervinara (Av) - parrocchia San Gennaro - via San Gennaro
13-20 dicembre 2015: Messina - parrocchia Santa Maria di Gesù Inferiore - via Mons. Grano, 2
Davvero vi siamo riconoscenti, vi ringraziamo caldamente e saremmo veramente felici di poterci incontrare di persona in modo
che anche voi possiate conoscere da vicino noi Missionari e le nostre nuove iniziative missionarie!
Vi abbracciamo con tutto il cuore, preghiamo per voi, sempre uniti nella squadra di Gesù Cristo!

Da anni Primavera Missionaria sostiene le opere di San Gaspare in Italia, in Tanzania e in India.
Con il vostro aiuto e la vostra generosità riusciamo a portare avanti, annunciando il Vangelo,
le diverse opere del nostro Fondatore, possiamo garantire gli studi ai circa 60 seminaristi in
Italia e in Tanzania, aiutare i più poveri e bisognosi in Tanzania e in India attraverso l’ospedale
“San Gaspare” di Itigi, che può ospitare circa 300 persone ammalate, le scuole primarie,
secondarie e di formazione professionale, i dispensari, gli orfanotrofi in India…
Tutto concorre al bene e alla gloria di Dio.
Per questo non smetteremo mai di dirvi GRAZIE in quanto tutto ciò è possibile solo se ci siete
voi. Ogni vostro aiuto, ogni vostro obolo è per noi importante. Ognuno di questi rappresenta
una goccia di amore genera un’onda di carità. Il GRAZIE che vi facciamo è ancora più grande
perché anche in questo momento di crisi aiutate chi ha bisogno.
Il Signore vi renda merito per tutto ciò in questa e nell’altra vita del bene che fate.
ria…
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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.

Sesto San Giovanni, 22 febbraio 2015

Dal 1997 in casa mia è arrivato il calendario di San Gaspare, è stata
una benedizione, da allora mi sono sempre affidata a Lui, sento che
Lui è accanto a me, insieme alla mia famiglia e alla mia nipotina.
Cordiali saluti. V.C.
Pineto, 22 aprile 2015

Sono devotissimo di San Gaspare da più di 25 anni e volevo dare
una testimonianza concreta facendo pubblicare questa lettera. Mia
moglie aveva dei sintomi strani al petto ed il cardiologo, dopo averle
fatto fare alcuni esami da cui risultavano delle alterazioni, ha deciso
di farle fare una Tac coronarica. Prima di aspettare l’esito della Tac
ho cominciato a pregare San Gaspare notte e giorno affinché
aiutasse mia moglie. E così è stato. Continuerò sempre a pregare
San Gaspare affinché possa proteggere noi, i nostri quattro figli e il
nostro nipotino di 5 anni. Un abbraccio a tutta la Congregazione. G.P.
San Fior, 4 maggio 2015

Era il 2005 quando a mia nipote Laura è stata diagnostica una
leucemia fulminante senza speranza. Ho subito pensato a San
Gaspare invocando il suo aiuto. Dopo qualche giorno una signora
mi ha portato una novena con la reliquia del Santo. Insieme a tante
altre persone abbiamo cominciato a pregare per la guarigione di
questa bimba di 5 anni in pericolo di vita. Ho sempre avuto tanta fede
nel Preziosissimo Sangue di Gesù, tanto amato e pregato da San
Gaspare, e non ho mai perso la speranza, ero serena pur nel dolore.
Nei 25 mesi di cure dicevo a Laura: «Sei forte, Laura, anzi siamo forti
perché abbiamo con noi San Gaspare che prega Gesù per te». Sono
passati 10 anni, ora Laura ne ha 15, è una bella ragazza piena
di gioia di vivere. Ho lasciato passare questi 10 anni per essere sicura
della sua guarigione. Ringrazio voi Missionari del Preziosissimo Sangue
che avete pregato assieme a me San Gaspare. Lode al Signore! C.B.

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 93291251 - 93291255
I nostri indirizzi web: www.sangaspare.it - www.primaveramissionaria.org
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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 93291251 - 93291255 o inviando un fax al n. 06 93291317, oppure tramite il sito www.primaveramissionaria.org, nella sezione contatti.

