
C i sono dei dati terribili che
sono stati presentati al Par-
lamento italiano che fanno

davvero paura, ma che, inspiega-
bilmente, non hanno avuto una
grande eco sui giornali e in Tv. Nei
primi sei mesi del 2009 il numero
di embrioni umani congelati è pas-
sato da 763 a 7.337 (Cfr. Relazione
del Min. Salute, 28/06/2011). In-
somma, ci sono almeno 7.337 em-
brioni umani (ma questi sono solo
i dati ufficiali!) che sono stati for-

mati con le tecniche di feconda-
zione artificiale e che, non es-
sendo stati poi “utilizzati”, sono
stati congelati con le tecniche
della crioconservazione in azoto,
praticamente messi in freezer e
destinati amorire. Sono dati para-
gonabili, anzi superiori, a quelli di
una guerra e, per giunta, avven-
gono senza alcuna rilevante indi-
gnazione. Di chi sono le re-
sponsabilità di questo massacro?

Il grido del sangue di queste 7.337
vite umane e delle altre a rischio
non può lasciarci affatto indiffe-
renti e, mai, come in questi casi, i
missionari sono chiamati a dar voce
a chi non ce l’ha. La Giornata della
Vita, che si festeggia domenica 5
febbraio, è prima di tutto l’occa-
sione per celebrare la vita e la sua
bellezza e per conoscerne meglio
tutte le tappe, dall’embrione al feto
e così via, con le grandi meraviglie
che l’accompagnano.
La BeataMadre Teresa incoraggiò
sempre giornate come questa:
«Sento che oggigiorno il più
grande distruttore di pace è
l’aborto – diceva – perché è una
guerra diretta, una diretta ucci-
sione, un diretto omicidio per
mano della madre stessa. Perché
se una madre può uccidere il suo
proprio figlio, non c’è più niente
che impedisce ame di uccidere te,
e a te di uccidere me.». Con corag-

gio aggiungeva che
“il bambino
non nato è il
più povero
tra i poveri”
ed è per
questo che,
come mis-
sionari del
Sangue di
Cristo, noi
non possia-
mo assoluta-
mente tacere.

Anno LIX febbraio 2012

MENSILE D’INFORMAZIONE DEGLI ALLIEVI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Dir. Resp.: Michele Colagiovanni - Aut. Trib. Velletri n. 39 del 18.4.1974 - Edit. C.PP.S. - Via Narni, 29 - 00181 Roma - Stilgraf Cesena
Direttore Redazione e ritorni: Piazza S. Paolo, 4 - 00041 Albano Laziale (Roma)
Tel. 06 9320175-9322178-9325755 - c.c.p. n. 766006 - www.primaveramissionaria.org

ASSOCIATO
ALLʼUNIONE ITALIANA
STAMPA PERIODICA

“Ogni peccatore è simile ad un morto”. Con queste parole di
S. Agostino, l’apostolo Gaspare del Bufalo era solito, durante
le sue predicazioni, lanciare un messaggio molto chiaro per
la conversione del popolo di Dio: il peccato porta alla morte
dell’anima. Questa realtà, però, non doveva scoraggiare
il peccatore, portandolo ad indurire ulteriormente il
suo cuore, ma indurlo all’esercizio di quelle virtù, che
gli avrebbero permesso di ottenere la Grazia, ritenuta
dal santo “balsamo che sana, acqua che purifica, e
quindi rende feconda la mistica terra del Cuore”.

Tutto andava visto in un’ottica spirituale: la
vita terrena è il tempo, donato da Dio,
per vivere anticipatamente la Vera
Vita, quella dell’eterna felicità,
promessa a quei “tralci” che sa-
rebbero rimasti uniti alla “Vite”,
come Gesù stesso dice metaforica-
mente in uno dei suoi discorsi
(Gv 15,5). Scopo di questa Vita in-
teriore sarebbe stato la santifica-
zione, e compito del missionario, da

lui definito “mistica tromba del Signore”, sarebbe stato, ri-
chiamare i peccatori alla conversione e dare forza a chi è già

convertito, incoraggiandolo ap-
punto alla Santità.

Per Gaspare tutto ciò assumeva
un carattere serio ed impegnativo.
In uno dei suoi scritti dice a ri-
guardo: “Si dica che tutta la nostra
santificazione consiste, nella so-
brietà, ossia nel mortificar le pas-
sioni ecc…; e nella pratica delle
Opere di Vita eterna relative alla

vocazione, allo stato, in cui
Iddio ci ha collocati”.

Rispondere all’Amore, di
Colui che sulla croce ha donato

tutta la sua Vita, versando fino all’ultima
goccia del suo Sangue, diventava dunque

possibile, se la risposta veniva tradotta nel motto
che amava riprendere da S. Carlo Borromeo: “Oggi co-

mincio a farmi Santo”.

La legge italiana sulla feconda-
zione artificiale (n. 40/2004) aveva
previsto giustamente il divieto del
congelamento degli embrioni u-
mani, proprio per la difesa della
vita fin dal concepimento. Ma poi

è successo qualcosa! L’8 maggio
del 2009 sono intervenuti i giudici

della Corte Costituzio-
nale, i quali hanno dichia-
rato incostituzionale pro-
prio la parte della legge in
cui si vietava il congela-
mento degli embrioni
(sent. n. 151/2009).
Sempre altri magistrati,
poi, hanno legittimato
l’utilizzo della pillola abor-

tiva, cioè l’aborto “fatto in casa”,
ed altri ancora persino l’eutana-
sia, come è avvenuto col caso
della giovane Eluana. Sembra, in-
somma, che, di recente, vari giu-
dici non vogliono limitarsi ad
applicare le leggi, ma proprio
prendere il posto di chi le leggi le
fa, in quanto eletto dal popolo, e
pare che spesso siano particolar-
mente attratti da una cultura di
morte.
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INVESTITA
SULLE STRISCE PEDONALI…
Mi sento miracolata! Lavoro in una clinica
speciale per anziani. Una mattina, an-
dando al lavoro, avevo lasciato la mac-
china nel parcheggio proprio davanti alla
clinica e stavo attraversando il passaggio
pedonale quando unʼauto, con un uomo e
una donna a bordo, forse distratti, mi ha
investito in pieno. Mi hanno soccorso e
mi hanno sdraiato in una macchina, men-
tre aspettavamo la polizia e unʼambu-
lanza.
Avevo dolori atroci e ho voluto telefonare
a mia figlia perché pensavo che da un
momento allʼaltro non cʼero più. In ambu-
lanza mi hanno portato al pronto soc-
corso dellʼospedale, dove hanno comin-
ciato a farmi gli esami opportuni. La ra-
gazza di mio figlio, che lavora in ospe-
dale, è potuta entrare nella stanza di
radiografia e i dottori sono stati meravi-
gliati di non aver trovato altro che delle
ammaccature. Essendo svizzeri e non
cattolici, uno di loro ha alzato le mani
esclamando: “Posso solo dire che è una

È ancora disponibile il libro

““AASSCCOOLLTTAA  EE  VVIIVVII””
Con S. Gaspare ogni giorno

Richiedetelo 
e saremo lieti di inviarvelo!

Scrivi a segreteria@primaveramissionaria.org

Dio onnipotente ed eterno, accetta il 
nostro umile ringraziamento per i tanti
benefici di grazie che continui a dispen-
sare a noi, tuoi fedeli, per la amorosa 
intercessione del tuo servo San Gaspare.

donna miracolata!”. In quel momento il 
postino portava a casa mia il giornalino
di San Gaspare. 
Ringrazio il grande Santo che mi è sem-
pre vicino e ringrazio tutti voi che vi im-
pegnate a pubblicare questa mia te  -
stimonianza. Grazie di cuore.

Morcone Gaetana 

Il nostro servizio è sempre stato legato
allo sviluppo del Paese attraverso la
scuola e la sanità. Questo concetto ha
permesso la nascita dell’ospedale “Saint
Gaspar” di Itigi, diversi dispensari di mis-
sione e anche scuole di formazione e ap-
prendistato. In tutti questi anni abbiamo
anche lavorato in cooperazione con laici
volontari provenienti dall’Italia. Quasi
tutte le nostre strutture sono opera di un
laico italiano, l’ingegnere Vincenzo For-
lenza, che ha speso tanti anni della sua
vita in Tanzania e si è dovuto ritirare per
problemi di salute. Inoltre, abbiamo avuto
il sostegno di strutture e istituti già preesi-
stenti della Chiesa Cattolica: la nostra
esperienza, infatti, si è basata sull’ascolto
di chi è stato prima di noi e sulla visione

di cosa era stato realizzato in precedenza.
Il nostro impegno come missionari del
Preziosissimo Sangue si lega, dunque, ad
un anello di tutta la cooperazione della
Chiesa Cattolica su questo territorio.
Bisogna tuttavia sottolineare il
grande impegno economico del -
la Provincia i ta liana della Con-
gregazione: non ci è mai
mancato l’aiuto per lo svi-
luppo interno dell’Istituto e
per le opere a favore della
gente. Dopo i primi cinque
anni sotto la diocesi di Do-
doma, siamo passati sotto la
giurisdizione religiosa di
Singida. Alla comunità di
Manyoni si aggiunsero Itigi e

Come nasce una missione...

2ª puntata

Chibumagwa. Man mano ci siamo spo-
stati verso est e abbiamo aperto il Semi-
nario Minore di Miyuji a Dodoma e poi
quello Maggiore a Morogoro per gli studi
filosofici e teologici. 

Fu creato anche a Dar Es Salaam un
punto di raccolta, la Procura, per acco-
gliere volontari e per avere un punto di ri-
ferimento per gli aiuti provenienti dal -
l’estero. 

Siamo cresciuti nel tempo. Anche per
quanto riguarda lo studio dei nostri mis-
sionari, fino al 1998 tutti i nostri semina-
risti venivano mandati a studiare in Italia. 

Oggi abbiamo invece i nostri seminari a
Morogoro, dove è sorta anche una buona
università per gli studi filosofici e teo -
logici.

«il gioco di squadra,

Don Dino Gioia, missionario del Preziosissimo Sangue, dopo averci raccon-
tato come è nato l’inizio della missione in Tanzania, stavolta ci descrive 
meglio alcuni punti di forza della missione. Don Dino, attraverso la coope-
razione con i laici e con gli altri istituti religiosi, il vostro lavoro, rientra in un
discorso ben più ampio di collaborazione con altre congregazioni o associa-
zioni presenti sul territorio. Quali sono stati i frutti di questo gioco di squa-
dra, che è la Chiesa?

«il gioco di squadra,
un’amicizia operativa»
un’amicizia operativa»


