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ASSOCIATO
ALLʼUNIONE ITALIANA
STAMPA PERIODICA

“Un speciale ricordo Iddio vi da,
o Giovani Dilettissimi, ed è il se-
guente: voi siete la nuova pianta
dell’Istituto, voi formate l’oggetto più tenero
dei nostri religiosi affetti; a voi sono rivolte
perciò le nostre instancabili cure e sollecitu-
dini, affinché crescendo negli anni avanziate
nelle virtù e nel fervore di spirito”.
Queste parole, cariche di sentimento, ci
permettono di cogliere quanto Gaspare del
Bufalo abbia a cuore quei giovani che ardi-
scono di consacrare la propria vita nell’Istituto
da lui fondato, per annunciare al mondo il
“prezzo della nostra salvezza” cioè il Sangue
di Cristo.
Ma chi sono questi “giovani convittori” ai
quali Gaspare scrive più volte nelle sue lettere
per gli esercizi spirituali? Essi sono i “semina-
risti”, che ancora oggi con gioia ed entusiasmo
discernono la loro vocazione preparandosi a
diventare sacerdoti missionari del Preziosis-
simo Sangue. Questi, secondo il Padre fonda-
tore, sull’esempio degli Apostoli, devono
lasciare ogni cosa per seguire il Maestro con
generosità d’animo e perseveranza. Essi de-
vono stare “raccolti nel cenacolo” sotto il pa-

lando non rinnegò in nessun mo-
mento l’abito talare e l’apparte-
nenza a Cristo e alla Chiesa ed anzi,
portato fuori nel bosco, chiese di
pregare per il papà e la mam-

ma, ma poi in-
ginocchiatosi
aggiunse la pre-
ghiera per il
perdono di chi
lo stava barba-
ramente ucci-

dendo. Venerdì 13 aprile 1945 alle tre
del pomeriggio Rolando venne uc-
ciso con due colpi di pistola, al
cuore e alla testa, e gli uccisori pre-
sero la sua veste talare per farne
una palla legata con fil di ferro e
poterci giocare a pochi metri dal
cadavere.

Insomma Rolando fu ucciso per la
sua irriducibile identità cristiana e
per la sua instancabile testimo-
nianza che attirava gli altri ragazzi
all’esperienza della fede.

Era Rolando che organizzava i gio-
chi e poi invitava tutti in chiesa: un
fatto inammissibile per chi voleva
cancellare Cristo dalla storia e dalla
vita delle persone.

Ma è proprio per questo che ora ri-
splende comemodello dei cristiani
e, in modo particolare, di tutti i se-
minaristi che adesso hanno un
nuovo patrono e intercessore in
cielo per poter essere missionari e
annunciatori di Gesù Cristo fino
anche al versamento del sangue.

voglia di togliermela. Io studio da
prete e la veste è il segno che io
sono di Gesù».
Così questo ragazzo di soli 14 anni
venne rapito da un gruppo di parti-

giani comunisti del battaglione
Frittelli della brigata Garibaldi e
rinchiuso per tre giorni in un caso-
lare nel bosco di Monchio, in pro-
vincia diModena, dove fu torturato
e seviziato dopo una sorta di giudi-
zio sommario.

Il motivo era molto semplice: “per
avere un prete in meno”! I parti-
giani hanno poi raccontato che Ro-

ra i primi decreti di beatifica-
zione di Papa Francesco col-
pisce la presenza di un se-

minarista martire, che ha versato il
suo sangue e donato la sua vita per
amore di Gesù
Cristo e della
Chiesa. Si trat-
ta davvero di
un altro grande
esempio che ci
fa innamorare
ancora di più della nostra spiritua-
lità del Sangue di Cristo e che inco-
raggia tutti quei giovani che ancora
oggi decidono di seguire Cristo
nella chiamata alla consacrazione
sacerdotale.

La storia del suo martirio è sem-
plice, ma intensa. Il giovanissimo
Rolando Rivi, in seguito all’occu-
pazione tedesca, fu costretto a la-
sciare il seminario e a tornare a
casa, ma non smise mai di “sen-
tirsi” seminarista e di vestire l’abito
talare come professione visibile
della propria fede.

Era un ragazzo innamorato del
Signore e della vita e, come spes-
so succede a molti seminaristi en-
tusiasti della loro fede, il più
scatenato nel gioco, ma anche il
più ardente nella preghiera.

I genitori, spaventati dall’odio che
circolava nell’Italia centrale, invi-
tarono il figlio a togliersi la talare;
tuttavia egli rispose: «Ma perché?
Chemale faccio a portarla? Non ho

trocinio della Vergine Madre,
proprio come fece il Signore con
gli Apostoli. Il cenacolo qui in-

teso è il raccoglimento previsto per gli eser-
cizi spirituali, momento di grazia in cui ci si
fortifica nello spirito e nella virtù per prepa-
rarsi a vincere i nemici dell’anima.
Infatti il Missionario Apostolico precisa che
“non è ancora il momento per voi del grande
apostolato, ma è il momento della disposi-
zione ad esso.
Ora si impara a maneggiare le armi spirituali:
ora si preparano le necessarie vittorie alla
guerra, ora si scoprono gli agguati del nemico,
ora finalmente si apprende il modo per vin-
cerlo”. Gaspare poi precisa che il demonio
vessa in particolar modo la gioventù, special-
mente ecclesiastica, affinché quali “mistiche
piante” non affondino le radici nelle sante
virtù. Ma come fare a vincere il Nemico della
propria vocazione? Gaspare consiglia: siate
temperanti, vigilate e l’obbedienza ai supe-
riori sia la “mistica nave” che vi conduca al
porto. “Consacrate a Dio le primizie del vostro
cammino, siate puri nell’agire e caritatevoli
nell’operare, per essere veri figli della luce”.

Prepararsi alla battaglia!

T

I seminaristi dei Missionari del Preziosissimo Sangue con il loro Rettore, don Bartolo, e il Padre Spirituale, don Dino



Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 si comunica che i suoi dati sono stati raccolti da elenchi pubblici, hanno natura facoltativa e saranno trattati, nel rispetto delle norme di legge, esclusivamente per le finalità di Primavera Missionaria e per la presentazione di iniziative ed
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 9320175 - 06 9322178 o inviando un fax al n. 06 9325756, oppure tramite il sito www.primaveramissionaria.org, nella sezione contatti.

Per scrivere al Direttore: direttore@primaveramissionaria.org - tel. 347 1221126 - Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti:
segreteria@primaveramissionaria.org - I nostri indirizzi web: www.sangaspare.it - www.primaveramissionaria.org

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 sostenere la nostra attività missionaria potete utilizzare:

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
lʼamorosa intercessione del tuo servo
San Gaspare.

Cari amici, fratelli e benefattori di Primavera Missionaria,
continua la costruzione della Sala multipurpose della Scuola infermieri del nostro Ospedale
“San Gaspare” di Itigi.

Ancora un piccolo sforzo e presto potremo garantire a 150 studenti di scienze infermieristiche
un adeguato refettorio, una sala dove studiare, dove fare conferenze, dove avere una
biblioteca...

… presto, grazie al vostro aiuto, tutto questo diventerà reale. Continuate a sostenerci.

San Gaspare interceda sempre per voi presso il Padre!

Scrivo questa lettera come testimo-
nianza di una grande grazia che mi è
stata concessa. Nel corso dei miei studi
in molte occasioni pregando la Santis-
sima Madre del Salvatore e San Ga-

spare di aiutarmi, mi è stato possibile su-
perare esami universitari molto difficili al
primo tentativo e con buoni voti. Ma la
grazia più grande è arrivata in questi
giorni essendo entrata in graduatoria in
un concorso pubblico sono stata chia-
mata per un buon posto di lavoro. La
Santissima Vergine del Carmelo e San
Gaspare hanno portato al Signore le mie
preghiere e io desidero con tutto il cuore
rendere grazie.
La Madonna e suo figlio non abbando-
nano mai nessuno nel momento del bi-
sogno e anche se talvolta ci è difficile
capire i complessi disegni di Dio alla fine
essi risultano essere sempre perfetti.
Grazie. Alessandra Piu

Carissimo Padre Rettore,
La ringrazio per le sue preghiere a San
Gaspare e le comunico la bella notizia
cioè San Gaspare e il Signore le hanno
ascoltate!!! Mio padre è guarito senza in-

terventi chirurgici e senza cure, i medici
hanno sospeso tutto perché è guarito!!!
Grazie a lei e grazie allʼintercessione di
San Gaspare! Grazie! Ma ora cʼè unʼal-
tra persona per la quale le chiedo di
pregare per il mio amico Claudio che è
caduto in depressione con delle osses-
sioni! La supplico di chiedere a San Ga-
spare di intercedere presso il Signore,
affinché Claudio guarisca subito, guari-
sca la sua mente e il suo spirito.
Confido nelle sue preghiere e nella in-
tercessione di San Gaspare!!! Grazie!

Alessia Mazzotta

È disponibile il nuovo libro

COME VIVERE
CON SUCCESSO
Se vuoi richiedilo!
Saremo lieti di inviartelo!

Scrivi a segreteria@primaveramissionaria.org


