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SAN GASPARE 
E GLI INIZI DEI MISSIONARI  
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

«Vorrei avere mille lingue»

«Vorrei avere mille lingue 

per intenerire ogni cuore 

verso il Sangue Preziosis-
simo di Gesù. È questa 

una devozione fondamen-

tale che abbraccia tutte le 

altre: essa è la base, il soste-

gno, l’essenza della pietà 

cattolica. La devozione al 
Preziosissimo Sangue: 

ecco l’arma dei nostri 

tempi!». Questa è l’intui-

zione di una verità centrale 

del Cristianesimo, che il gio-

vane sacerdote, Gaspare del 

Bufalo, rileva dominante sia 

nell’Antico che nel Nuovo 

Testamento. Come in Santa 

Caterina da Siena, nel santo 

missionario la dottrina del 

sangue riassume tutta la vi-

sione dell’economia della 

salvezza. Da qui il suo la-

voro insonne, che ha dell’in-

credibile: mantenere vivo 
il fuoco da lui acceso con 
la devozione al Preziosis-
simo Sangue. Da qui il 

piano di azione e di batta-

glia da lui concepito per la 

difesa della fede e della mo-

rale cristiana mediante l’in-

quadramento di tutti i ceti 

della popolazione in un 

grande esercito di adoratori 

di quel Sangue versato.  

In questo spirito e per  
lo stesso scopo, il 15 ago-

sto 1815, sotto la prote-
zione di Maria Assunta in 
Cielo e di San Francesco 
Saverio, Gaspare con altri 
sacerdoti iniziarono la 
loro opera missionaria. 

Lo stesso decreto di ap pro-

 vazione dato da Papa Gre-

gorio XVI il 17 dicem- 

bre 1841, afferma che per 

volontà di Papa Pio VII essa 

doveva essere «una Congre-

gazione di preti secolari 

senza legami di voti o di giu-

ramenti per tenerli uniti, ma 

col solo vincolo di carità, rin-

novato ogni giorno nel san-

gue di Cristo».  

Nei suoi Scritti, Gaspare 

parla dei suoi Missionari di-

cendo: «Gli operai evange-

lici operino affinché il 

Sangue di Cristo sia appli-

cato alla salute delle anime. 

Ed essi sono impegnati ad 

offrire di continuo questo 

dono chiedendo perdono 

per i peccatori. Dunque se 
gli altri Istituti si danno 
carico di propagare chi 
l’una e chi l’altra devo-
zione, la Congregazione 
dei Missionari del Pre-
ziosissimo Sangue le rac-
chiude in sé, predicando 
con zelo apostolico l’a mo  -
roso prezzo della nostra 
redenzione». 

E la storia continua...
7 LUGLIO 2020 

al termine dell’Assemblea provinciale a Sacrofano (Roma) è stato eletto il nuovo Consiglio, 
che guiderà la Provincia Italiana della Congregazione per i prossimi quattro anni. 

Il Direttore Provinciale don Terenzio Pastore (al centro) e i consiglieri,  
da sinistra: don Vincenzo Giannuzzi, don Domenico D’Alia (vice Provinciale), don Francesco Pellegrino e don Simone Masone 

Affidiamo i Missionari chiamati a questo importante compito a Dio,  
per intercessione di Maria Regina del Preziosissimo Sangue e di san Gaspare, nostro Fondatore.



NELLA CAPPELLA DEL SEMINARIO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE  
OGNI GIORNO PREGHIAMO PER VOI

Su richiesta celebriamo  
Sante Messe  
per i vivi e per i defunti.  
È possibile iscrivere  
vivi e defunti  
all’Opera delle  
4000 Messe perpetue.  
È possibile anche  
la celebrazione  
di Messe gregoriane  
(30 giorni). 

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

Per informazioni:  
tel. 06 784698460 

06 784698461

Bonifico bancario: 
Monte dei Paschi di Siena - Ag. 7 di Via Tuscolana, RM 

IBAN: IT 06 I 01030 03207 000002750205 

BIC SWIFT: PASC ITM1 RM7

Bonifico postale: 
Poste Italiane 

IBAN: IT51 D076 0103 2000 0000 0766 006 

BIC SWIFT: BPPI ITRR XXX

Bollettino postale precompilato allegato

Per sostenere la nostra attività missionaria puoi utilizzare: 
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 

La testimonianza di don Mario Dariozzi 
su Fratel Umberto Reale, 

Missionario del Preziosissimo Sangue, 
nato al Cielo lo scorso 30 maggio,  

e grande testimone della Carità  
e del servizio missionario  

Fratel Umberto Reale rimarrà nel 
nostro ricordo come un confra-

tello buono, disponibile, amante del 
lavoro e generoso verso gli altri. 
Tutti così lo ricordano in Italia, in Tan-
zania, dove è stato missionario, ed in 
tutte le comunità di cui ha fatto parte. 
Fratel Umberto è stato appunto un 
fratello coadiutore (cioè: un missio-
nario, ma non sacerdote) che già al-
l’età di venti anni ha iniziato la sua vita 
nella Congregazione: nella comunità 
di Benevento, sua città natale, curava 
la chiesa e la casa. La sua umiltà gli 

ha procurato tanta benevolenza da 
parte dei sacerdoti missionari che lo 
hanno avuto come confratello. Io 
l’ho incontrato per la prima volta a 
Laveno dove lui dirigeva e lavorava 
nella cucina del Seminario. Cono-
sceva bene l’arte della cucina in cui 
lui esprimeva tutta la sua capacità e 
fantasia, molto apprezzate da tutti. 
Quando io ho ricevuto la richiesta di 
andare in Tanzania come missiona-
rio lui ha voluto seguirmi, insieme a 
Vincenzo e Mariuccia Forlenza, ed 
ho scoperto subito che non era sol-
tanto un bravo inserviente, ma un 
vero confratello, amico.  
Racconto un particolare che è avve-
nuto durante il nostro viaggio in 
Africa. Eravamo arrivati a Nairobi  
e abbiamo fatto sosta in un alber- 
go della città. Condividevamo una 
stanza dell’hotel e quando io sono 
tornato in camera dal bagno, che era 
nel corridoio, ho iniziato a piangere 
dicendo di essere pentito di aver ac-
cettato di recarmi in missione. Lui, 
con grande affettuosità, mi ha con-
solato e mi ha fatto riflettere: era 
volontà di Dio che io mi fossi imbar-
cato in questa avventura e non po-
tevo tornare indietro. Allora mi ha 
promesso che sarebbe stato sem-
pre vicino a me, ed è riuscito a cal-
marmi e addirittura a farmi sorridere. 
Non posso dimenticare quanto 
siano state determinanti per me le 
sue parole. Per tutto il tempo della 
mia permanenza in Tanzania lui è 
stato sempre vicino a me condivi-
dendo tutte le gioie e le grandi diffi-
coltà incontrate nella vita quotidiana. 
Pur non avendo una buona istru-
zione, in Tanzania con la sua dolcezza 
ed umiltà riusciva a farsi capire dagli 
africani. Fratel Umberto aveva un 
cuore grande e lo dimostrava con i 
mezzi a sua disposizione: aiutava 
tutti ed insegnava tante cose a chi 
stava vicino a lui con spontaneità ed 
umiltà. Esprimeva la sua gratitudine 
preparando dei pranzetti gustosis-
simi che non potrò mai dimenticare. 
Devo confessare che non avrei po-
tuto fare tante cose che ho fatto 

Un REALE fratello 
nel SERVIRE

senza il suo aiuto. Egli, tornato in Ita-
lia, ha dedicato tutto il suo tempo 
alla raccolta di indumenti usati e di 
medicinali da confezionare e poi 
spedire in Tanzania e nello stesso 
tempo si impegnava a soddisfare le 
necessità della cucina per la comu-
nità a cui apparteneva. Curava il de-
coro della chiesa, i fiori sugli altari 
non mancavano mai e la pulizia, da 
lui curata, rendeva la chiesa sempre 
splendida ed accogliente. 
L’umiltà si leggeva sul suo volto e 
nelle sue parole e lo rendeva inte-
ressante da ascoltare, trasmettitore 
di serenità e piacevole compagno 
con cui stare insieme.  
Il Signore lo premierà per tutto il 
bene che ha fatto nella sua vita,  
soprattutto verso i bisognosi e per 
essersi sempre reso disponibile a 
servire gli altri.                

CONTINUIAMO A SOSTENERE  
I MISSIONARI  

NELLE OPERE DI SAN GASPARE  
IN ITALIA E ALL’ESTERO


