
Il cuore del missionario Gaspare del Bu-
falo era tutto rivolto al Paradiso, non de-
siderando altro che unirsi nel tempo
sempre più al suo Dio per essere intera-
mente unito a Lui nell’eternità beata.

Per questa viva speranza di andarsene a
godere il suo amato Signore, il suo brac-
cio destro Giovanni Merlini ci testimonia
che egli era solito meditare la morte e
non era strano che lo si ritrovasse, du-
rante una missione, sopra il palco con in
mano un teschio a predicare sull’inferno
o sull’“unico fine”, come il predicatore
stesso lo chiamava nei suoi scritti, “per cui
Iddio ci ha creati e quaggiù ci conserva”.

Anno LVIII agosto 2011

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

Guardate queste due immagini.
Sono due fotogrammi tratti da un
documentario girato nel 1950 tra
i “mutilatini” del beato Don Carlo
Gnocchi nella sua opera, che dura
ancora oggi, nata di fronte all’im-
mane tragedia dei circa quindici-
mila piccoli mutilati, vittime della
guerra. Nella prima immagine i
suoi mutilatini sono impegnati in
una partita di calcio.
Ma guardiamo con attenzione la
seconda foto.

Quando qualcuno vi chiederà: “Cos’è la
Chiesa?”, “Cosa significa l’amore di Gesù
Cristo?”, allora potrete rispondergli mo-
strando questo scatto. Che cosa ve-
diamo? In primo piano, tra gli altri,
vediamo il bambino amputato di mani
che si carica sulle spalle quello ampu-
tato di gambe che gli lava la faccia. Il
tutto in un’atmosfera assolutamente
normale, anzi persino di “gioco tra ra-
gazzi”. Incredibile. Sembra assurdo an-
che solo potersi immaginare una realtà

Ecco! Questi volti che brillano, che
splendono, queste persone che profu-
mano dell’Amore di Cristo si ritrovano
solo nella Sua Chiesa. Gesù è vivo e vero,
parla e respira. Infatti è presente in
carne e sangue nel Pane e Vino della
Chiesa, parla e lo fa con la Sua Parola nel
Vangelo e nelle persone della tua Co-
munità e ci fa sentire il Suo Amore con-
tinuamente se gli chiediamo il dono del
Suo Santo Spirito.

Nessuno hamai confutato questa scom-
messa: chiunque, anche se si dice ateo,
cominci a frequentare ogni giorno, pure
solo dieci/quindici minuti, una piccola
cappellina in cui è presente il Santissimo
Sacramento, leggendo un pezzettino del
Vangelo alla volta e chiedendo, con la

DALLA VITA DI SAN GASPARE

Gaspare infatti pensava alla morte come
quella realtà che “ci apre le porte al-
l’eterna felicità” e soleva chiamare il pa-
radiso “la cara patria, la dolce mansione
ove ci riposeremo per tutta l’eternità”.

Arrivati a questo punto l’animo di Ga-
spare si smarrisce:
“Pretendete che vi dica quel che
non so?... Dovrò dunque terminare
di parlarvi del paradiso! Dovrò
dunque dispiacervi… No miei cari;
per appagare le vostre ardenti
brame io tento un gran volo per cui
non so se proporzionali saranno le
mie tenue Ali…”.

del genere. Eppure questo succede
ed è successo. Unmiracolo? Sì, i fatti
come questo rappresentano i veri
miracoli e le vere grazie della Chiesa
di Cristo. Il vero miracolo non sono
gli arti che ricrescono, le malattie
spazzate via, improvvise guari-
gioni… No! Il vero miracolo è un
Amore immenso e trascinante che
non fugge dal male, ma lo scon-
figge e lo umilia alla sua radice per-
ché gli toglie il suo pungiglione
pericoloso: farci paura. Il male

“PROFUMO DI CASA”

Scrive ancora San Gaspare:

“Io mi figuro al pensiero ciascuno
di noi, allorché tolto dagli occhi
ogni velo di fede, sarà ammesso a
vedere svelatamente il divin Sole di
giustizia; ma poi dirvi non so né voi
potete coll’immaginazione adeguare
qual sia per essere il piacere nel pe-
netrare i più oscuri segreti di Dio”.

(Scritti Spirituali, I, 33)

vuole farci paura e allontanare da Dio ed
invece rimanendo con Gesù si riescono a
fare cose impensabili ed impossibili e
poi… il Paradiso si rivela il colpo vincente
finale.

Che significa, allora, essere cristiani?
Letteralmente “Cristo” in greco e “Mes-
sia” in ebraico significano unto. Ma l’olio
dell’unzione significa molto di più.

I re, i sacerdoti e i profeti venivano unti
perché profumassero e il Salmo 103
oltre al pane e al vino ci parla anche del
segno dell’olio che fa brillare il volto.

preghiera del Padre Nostro, il dono del
divino Amore, vedrà nel giro di poche
settimane trasformare la sua vita.

Non è mai successo che Gesù abbia
nascosto se stesso e la sua amicizia e
chiunque fa questo esperimento se ne
potrà accorgere: “Ecco la voce che fa
sentire Gesù a chi lo ama e lo desidera:
aprimi, o anima il tuo cuore e io vi
entrerò a stringermi a te”.

(San Gaspare, Scritti Spirituali, III, n. 352)
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Nuovi missionari di giustizia, pace e amore:
i Seminari della Tanzania e dell

,
India

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.

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».

Cari Missionari, mi ero ripromessa di rac-
contare la mia storia. Verso i primi di mag-
gio mi è arrivata una Vs. coroncina az-
zurra per pregare. La misi da parte, aven-
done già un’altra. Ma alla fine di maggio
ho avuto un’emorragia uterina durata 20
giorni con conseguente grave anemia.

Sono state per me giornate di grande do-
lore, paura, ansia, solitudine nella malat-
tia. Dopo tanta angoscia e scoraggia-
mento ho trovato la strada, la cura, i me-
dici giusti, le soluzioni meno invasive; tutto
si è dipanato e si sta risolvendo per il me-
glio. Avevo chiesto aiuto alla Madonna del
Preziosissimo Sangue e pregato usando

PER SOSTENERCI oltre all’accluso conto
corrente postale, per eventuali offerte
potete utilizzare:
BONIFICO BANCARIO
“Banca delle Marche” - Ag. 1 di Roma
codice IBAN IT83 L060 5503 2010 0000 0001 562
BONIFICO POSTALE - “Poste Italiane”
codice IBAN IT51 D076 0103 2000 0000 0766 006

Su richiesta celebriamo SanteMesse
per i vivi e per i defunti.
È possibile anche la celebrazione
di Messe Gregoriane per i defunti.
Per informazioni:
tel. 06 9320175 - 06 9322178

È ancora disponibile
il nuovo libro di preghiere
“LA POTENZA
DELLA PREGHIERA”

Richiedetelo
e saremo lieti di inviarvelo!
Scrivi a
segreteria@primaveramissionaria.org

In Albano Laziale
ogni giorno preghiamo per voi

la coroncina… perché ho pensato che
nessuno meglio di Lei avrebbe potuto aiu-
tarmi nel trovare una soluzione con con-
seguente guarigione.

Mi ero impegnata a testimoniare la grazia
ricevuta. Perché quanto più siamo nell’an-
goscia e non abbiamo neanche le parole
per lamentarci, tanto più abbiamo bisogno
della preghiera. Sonia D.N.

Scrivete a:
Missionari del Prez.mo Sangue
Piazza San Paolo, 4
00041 Albano Laziale (Roma)
direttore@primaveramissionaria.org

Cari amici,
aiutare le persone non significa solo garantire
loro del cibo o dei vestiti da indossare, ma è
necessario che ci siano uomini che trasmet-
tano i valori di giustizia, pace e amore e
che alimentino anche l’anima.
Noi di “primavera missionaria” cre-
diamo fortemente in tutto ciò. Aiutarci
significa anche sostenere i Seminari
che da anni si trovano in Tanzania ed
in India e che formano i futuri Mis-
sionari del Preziosissimo Sangue.
Nel Seminario di Morogoro in
Tanzania si preparano circa 60
studenti, rispondendo alla chia-
mata di Dio, a diventare dei santi ed
operosi Missionari del Preziosissimo
Sangue. Altrettanto avviene nei Semi-
nari dell’India dove sono accolti circa 70
seminaristi.
Questi ragazzi hanno così un luogo dove studiare,
pregare, alloggiare e prepararsi alla grandemissione che
li attende, che è frutto di un progetto e di una chiamata
di Dio.

Non lasciare che tutto cio finisca.
Una tua piccola goccia
permettera a questi ragazzi
di diventare annunciatori
di una parola piu grande: la Parola di Dio.

Aiuta a realizzare il sogno di San Ga-
spare: “Vedo talvolta nella mia
mente una moltitudine di Operai
che vanno gradatamente per
tutta la terra col Calice santo della
Redenzione, offrendo al Divin
Padre il Divin Sangue, ristabilendo
la pace col Sangue della sua Croce”.


