Anno LXVII - N. 1 - gennaio 2020

    

   

        

Edit. Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue - Via Narni, 29 - 00181 Roma - Dir. Resp.: Giacomo Manzo - Stilgraf Cesena
Aut. Trib. Velletri n. 39 del 18.4.1974 - Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - Aut. GIPA/C/RM/2012

Direzione, redazione e ritorni: Via Narni, 25 - 00181 Roma - www.sangaspare.it - c.c.p. n. 766006
Orari di ufficio: lun-ven dalle 7,30 alle 13 e dalle 14 alle 17 - Tel. 06 784698460 - 06 784698461 - Fax 06 784698462

ANCHE LE AQUILE PIANGONO
La testimonianza di don Altin, Missionario del Preziosissimo Sangue in Albania,
a Mamurras, durante i giorni del terremoto

Ero sveglio quando la casa tremò, alle 02.48. Avevo
chiacchierato fino a tardi con un sacerdote ospite
mio venuto dall’Italia quella sera. Sapendo che la
struttura in prefabbricato della chiesa è abbastanza
sicura, non mi sono alzato, e dopo qualche “Ave
Maria” per “calmare” lo spavento e chiedere protezione, mi sono addormentato. Il risveglio è stato tremendo, la scossa è stata fortissima, la corrente
elettrica è andata via immediatamente. Mi sono alzato e sono uscito fuori, cellulare in mano a cercare
notizie. Una frase sulla mia pagina facebook: “Come
state gente?, fin dove si è sentita la scossa?”. La
prima notizia brutta: “Durazzo sta crollando!”, seguita
da un’altra: “A Thumanë ci sono palazzi crollati…”.
Dopo diversi giorni, preso da tante cose, le corse su
e giù in macchina portando aiuti, tra il via vai di associazioni, organismi, singole persone che portano
viveri, coperte, vestiti e conforto, il cuore si riscalda,
paura e sconforto affievoliscono.
Un detto che non conoscevo dice: “Le spalle delle
montagne e le spalle degli albanesi non si sono
mai piegate”. Io ho verificato tale detto guardando la
mia gente, visitando le tende improvvisate accanto
alle casette distrutte, parlando con loro mentre ringraziano il buon Dio per averli protetti e aver avuto
salva la vita dei figli. Le montagne rappresentano
l’Albania, quelle montagne abitate dalle aquile che
gli albanesi hanno nella loro bandiera, simbolo di
fierezza, coraggio e libertà. Raramente, anche le
aquile piangono.
Il terremoto ha distrutto anche palazzoni, villette da
migliaia di euro che presto saranno ricostruite più

6 GENNAIO
Il 6 gennaio 1786, in una casetta
molto modesta, sul Colle Esquilino, a Roma, accanto alla più famosa basilica del mondo dedicata alla Vergine, Santa Maria
Maggiore, nasce da Antonio del
Bufalo e Annunziata Quartieroni
un bambino assai gracile, ma
bello, che il giorno dopo viene
battezzato nella chiesa di San
Martino ai Monti, sempre sull’Esquilino, con i nomi regali dei
Santi Magi: Gaspare, Melchiorre
e Baldassarre. Il babbo, sebbene
probabile discendente dei Marchesi del Bufalo, è ridotto a fare il
cuoco del principe Paluzzo Altieri.
Gaspare trova già un fratellino,
Luigi, e passa con i genitori ad
abitare due umili stanze del grandioso Palazzo del datore di lavoro
del padre. La nuova residenza si
affaccia sulla piazza che prende il
nome della famosa chiesa del
Gesù. Ed è proprio in questa
chiesa che si manifesta prodigiosamente la grande predilezione
del Signore su di lui.
Abbiamo detto che è nato di gracilissima costituzione e già dopo

forti e più belle di prima, ma le casette nella periferia delle parrocchie, le povere casette di Thumanë,
ci metteranno un bel po’ di tempo.
Passato il tempo delle passerelle dei potenti di
fronte ai cumuli di mattoni, si torna alla vera vita,
quella che pesa di più ora con i guai aggiunti sulle
spalle dei poveri, la vita fatta di fatiche e vissuta con
una fede semplice e incrollabile. Non saranno lasciati soli, non sono lasciati soli, non sono mai stati
soli, grazie alla meravigliosa solidarietà e vicinanza
di tante anime buone, di tanti fratelli e sorelle. A
nome loro, a nome mio: grazie! Il Signore possa ricompensare la generosità di ognuno come Lui sa
fare, con il centuplo ed il dono della vita eterna.
AIUTACI AD AIUTARE LA MISSIONE IN ALBANIA,
GRAVEMENTE COLPITA DAL TERREMOTO

La nascita di un santo

un anno e mezzo deve ricevere il
sacramento della Cresima, perché
in fin di vita. È stato appena scongiurato questo grave pericolo
quando viene colpito dal vaiolo in
forma così violenta che l’abbondante eruzione cutanea, propria del
male, gli inonda gli occhi col periodo di una completa cecità. Annunziata, la sua santa madre,
disperando ormai dell’efficacia dell’opera dei medici, piena di angoscia, si volge, come fa ogni credente
in casi disperati, ad implorare l’aiuto
del Signore. Nella chiesa del Gesù
si venera San Francesco Saverio, il
meraviglioso grande Apostolo delle
Indie, del quale è tanto devota. Prostrata al suo altare, leva in alto il piccolo. Come impetuoso e ostinato è il

male, e ancora più sentita, accorata è la preghiera.
La guarigione del bambino avviene prontissima e totale. Da Gaspare, al quale la mamma racconta spesso l’evento prodigioso,
il Saverio non sarà mai dimenticato. Si può dire che quel segno
di predilezione del più grande
missionario dell’epoca moderna,
accese nel cuore del miracolato
una fiamma che andò man mano
ingigantendo, fino a diventare
fuoco d’amore. Una gratitudine
perenne, più sentita di qualsiasi
voto, si rinnoverà di giorno in
giorno nel cuore di Gaspare, il
quale non solo cercherà di imitare
la santità e il fervore apostolico
del Saverio, ma addirittura lo
eleggerà a protettore della sua
congregazione. Dal canto suo, il
santo delle Indie moltiplicherà
grazie e protezione ed opererà
grandi prodigi quando Gaspare lo
invocherà. Così i santi possono influire sulle generazioni future e
intrecciare passato e presente
nella luce che Dio ha rivelato in
Gesù Cristo.
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fumetto di San Gaspare
Eccoci giunti al secondo volume delle storie a fumetti
del nostro protagonista San Gaspare.
In questo numero San Gaspare affronta quello che abbiamo chiamato “il momento della prova”, perché deve
affrontare l’esilio e il carcere, proprio per la sua fedeltà al
Vangelo e alla Chiesa e la sua resistenza all’Impero e a
Napoleone. Eppure è proprio da questo “seme che
muore” che nascerà la pianta dell’istituto di sacerdoti
missionari inarrestabili, che gireranno l’Italia per riportare
la pace e la giustizia, proprio grazie all’amore, alla forza e all’energia dello Spirito di Dio. Così in questo volume vedremo
le altre due caratteristiche del “frutto dello Spirito” in San Gaspare,
ossia la sua “fedeltà” incrollabile e la sua “bontà”, che si manifestano
proprio nelle sue opere. Gesù nei Vangeli specifica che sono veri discepoli coloro che
“perseverano con lui nelle prove”. Nella prova anche noi, come San Gaspare, facciamo
esperienza che Gesù è con noi. La prova fa parte della realtà.
Tipica è la prova del crogiuolo per i metalli. Così l’oro passa nell’altoforno al fine di essere
separato dalle scorie. Anche la ceramica ha bisogno del forno, che è la sua prova. Gli
alberi poi necessitano di essere provati da venti e da tempeste, per poter affondare
le radici e trovare i succhi necessari. Guai se mancasse l’inverno e non ci fossero i venti!
È assurdo pretendere l’eterna primavera, quasi che Dio si fosse sbagliato a variare le
stagioni. Non è così. Un mondo senza prove sarebbe un’eterna primavera, ma sarebbe
invivibile. Soprattutto non è nella realtà. Certo la prova è spesso difficile, faticosa e
dolorosa. Anche gli esami sono delle prove. Ma una scuola senza esami, senza verifiche
serie, non porta da nessuna parte. Così anche la fede e l’amore vanno provati.

Disponibili i primii
due volumi
dei Fumetti

di San Gaspare
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In questi fumetti emergono proprio il pathos e la tensione della prova e della sfida, ma
si manifesta anche come tutto questo è per la nascita di qualcosa di più grande e
meraviglioso! Coraggio: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Così è stato
per San Gaspare, così è per tutti noi!
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Per contattare il Direttore:

direttoreusc@sangaspare.it
Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti:

primaveramissionaria@sangaspare.it
tel. 06 784698460 - 06 784698461
Per conforto religioso:

tel. 06 932911
Per messaggi sms o whatsapp:

IL NUOVO NUMERO È cell. 377 0868853
Il nostro indirizzo web:

www.sangaspare.it

