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ASSOCIATO
ALLʼUNIONE ITALIANA
STAMPA PERIODICA

«Se io interrogo i giovani, e chiedo: “Figlioli, voi pensate mai a convertirvi?”.
Essi mi rispondono: “Padre, lo faremo negli anni avanzati, ora ci alletta lo sfogo del-
l’appetito sensuale”.

Se interrogo gli adulti sulla stessa domanda mi rispondono: “Padre, lo faremo tra
qualche anno; ora però ci è a cuore il migliorare i nostri affari”. Se infine interrogo
i vecchi mi rispondono: “Padre, comprendiamo l’obbligo urgente, ma come cam-
biare vita, noi che abbiamo sempre vissuto da scellerati? Penseremo all’anima un
po’ prima di essere decrepiti”».

Questa superficialità che Gaspare del Bufalo riscontra nell’800 non è poi tanto
diversa da quella che in fondo viviamo oggi nella nostra società e Gaspare risponde
ricordando all’uomo qual è il vero senso della sua vita.

«L’unico fine oh fedeli, per cui Dio ci ha creati e ci conserva quaggiù è l’ac-
quisto del Paradiso. Iddio fin dall’eternità ha pensato di crearci per la vita eterna.
In seguito, nella pienezza dei tempi si opera il gran prodigio dell’Incarnazione, e per
trentatré anni Gesù non fece altro che occuparsi della nostra salvezza, arrivando a
spargere il suo Sangue per la Redenzione del Mondo, tanto ardente è il suo deside-
rio che tutti se ne approfittino.

E perché infatti ha istituito i Sacramenti, che sono come i canali attraverso i
quali vengono applicati i meriti di questo Preziosissimo Sangue […] se non perché
ardente è il desiderio nel suo Cuore, che tutti ottengano le sue Grazie dalle fonti
delle sue Piaghe, per mezzo di questo Sangue?».

«Signore chi non ti amerà? Chi non si distruggerà di affetto verso di te? Le tue
piaghe, il tuo Sangue, le Spine, la Croce, il Divin Sangue versato fino all’ultima
goccia, ahi con qual voce eloquente grida al mio povero cuore! Che se tu agoniz-
zasti e moristi per me, e per salvarmi, deh se occorra anche la Vita, purché giunga
al possesso beato del Cielo».

dalena, invece, desidera
amare, ma ha vissuto nel-
l’idea che l’amore si ri-
duce solo al piacere dei
sensi e alla bellezza fisica
ed ora comincia a temere
l’avanzare del tempo.
Tommaso, infine, s’il-
lude con la ragione di
poter spiegare tutto e
pensa che non sia credi-
bile nulla che non si possa
toccare, vedere e definire.

In modo magistrale que-
st’opera ci mostra così
tutte le nostre contraddi-
zioni e il cammino di puri-
ficazione è segnato dalle
sette tappe delle effusioni
del Sangue con cui Em-
manuel/Cristo realizza il
piano della salvezza. In-

somma, un autentico capolavoro teatrale,
intriso della spiritualità del Preziosissimo
Sangue e del mistero pasquale, che ci
mostra quell’Amore immenso capace di
vincere per sempre sul male e sulla
morte.

San Gaspare diceva che
l’anima che vuole “unirsi
con Dio” vede come “in
tutto a lei si applicano i
misteri delle effusioni del
Sangue di Gesù Cristo”.

Ebbene, una nuova o-
pera teatrale, scritta da
un seminarista dei Mis-
sionari del Preziosissimo
Sangue, ha proprio il pre-
gio di farci vedere in
modo straordinario que-
sto autentico cammino di
risurrezione (anastasis)
che Cristo vuole com-
piere in noi e con noi.

La scena teatrale ci offre
un panorama realistico
delle nostre esistenze:
cinque personaggi chiusi
nel loro mondo, come in
delle gabbie, spenti e senza vita. Sono in-
fatti tutti e cinque tenuti sotto scacco dal
grande capo Lucifer che si comporta
come una sorta di direttore di circo che
con astuzia, strategia ed anche con iro-
nia architetta il suo incantesimo per im-
pedire ai suoi ostaggi di liberarsi. Lui si

serve per questo delle sue assistenti
Sheol e Geenna che rappresentano pro-
prio quelle contro-parole, quei pensieri
che ossessivamente ci schiacciano l’esi-
stenza impedendoci di credere ad ogni
speranza. Ma, al contrario, una speranza
c’è ed è rappresentata da una leggenda
secondo la quale un principe, il figlio di
Abbà, avrebbe liberato un giorno i pri-
gionieri. Questi è Emmanuel, che è
stato fatto uccidere proprio per la paura
che potesse essere lui il principe tanto at-
teso. Ed invece in questo “sabato santo”
il principe raggiunge gli “inferi” della loro

Una nuova straordinaria opera teatrale
sul legame tra le sette effusioni

del Sangue di Cristo e la nostra vita

disperazione, del non-senso della vita e
viene a liberarli e a farli risorgere tutti.

I primi due dei cinque personaggi in gab-
bia sono Geremia e Maria. Rappresen-
tano la capacità di credere anche oltre ciò
che si vede, il primo, e di amare anche
oltre ciò che è ragionevole, la seconda.
Geremia sente il “suono della leggenda”,
una musica lontana che rappresenta pro-
prio la bellezza, la poesia, la pienezza
della nostra vita, quell’essenziale che non
si vede che col cuore.

Gli altri tre personaggi chiusi in gabbia
simboleggiano le tre componenti princi-
pali dell’essere umano: la volontà, l’affet-
tività e la ragione.

Il primo, Giobbe, è un uomo profonda-
mente rassegnato e scoraggiato. La sua
frase ricorrente è: “Non cambierà mai
niente!”. Vorrebbe credere a Geremia, ma
poi cede alla realtà e non ce la fa. Mad-

ANASTASIS
TORNA A VIVERE!

Per informazioni sull’opera scrivere a
direttore@primaveramissionaria.org

aallll’’ aammoorree                    ssii  rriissppoonnddee  ccoonn  ll’’ aammoorree......
aallllaa  vviittaa                            ssii  rriissppoonnddee  ccoonn  llaa  vviittaa......
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Per sostenere la nostra attività missionaria potete utilizzare:

Sì, in Africa anche un trattore è motivo di festa. Coltivare la terra in Africa è un lavoro più duro che mai. Non solo 
bisogna considerare il calore che non agevola i lavoratori, ma anche la mancanza di acqua e la durezza del terreno. 
Ecco quindi che un trattore diventa un grande aiuto e, appunto… una festa!
L’Ospedale “San Gaspare” ha, infatti, recentemente acquistato un trattore che servirà non solo per la coltivazione interna
dell’Ospedale, ma anche di altri terreni dei Missionari (a Manyoni un terreno di 50 acri sarà suddiviso in 25 acri in fieno
e 25 acri in girasole). Inoltre il trattore sarà di aiuto nella coltivazione anche per i nostri fratelli africani che lo richiede-
ranno e ne avranno bisogno.
E allora sì… che il trattore diventa motivo di
festa. Una festa che abbiamo potuto vivere
solo grazie al vostro aiuto. 
Dio vi benedica e… continuate a sostenerci!

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».

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 dispen-
sare a noi, tuoi fedeli, per la amorosa 
intercessione del tuo servo San Gaspare.

Egregio Direttore, 

desidero testimoniare, con questa mia let-
tera, la grazia ricevuta, per intercessione
di San Gaspare, dal Preziosissimo Sangue
di Gesù.

Erano due anni che mio genero non riu-
sciva a trovare lavoro e questo stava get-
tando nello sconforto non solo lui, ma
anche mia figlia e la nostra famiglia che
doveva sopperire alle necessità materiali e
morali di tutti.

Deve credermi, è stato davvero pesante
dover sostenere con il sorriso tutti i mo-
menti bui.

Ho pregato con tanta fede San Gaspare
perché intercedesse per noi presso il Pre-
ziosissimo Sangue e aiutasse mio genero

a trovare un lavoro, nonostante fossero
stati inviati centinaia di curriculum.

La settimana scorsa, finalmente, si è ac-
cesa una luce e mio genero è stato chia-
mato da un’agenzia di assicurazione.

Speriamo che tutto vada a buon fine e io non
mi stancherò mai di ringraziare San Gaspare
e di affidare alle Sue cure questa giovane 
famiglia che ha bisogno di realizzarsi. Ancora
grazie di cuore. Isabella Pisani

Scarica dall’Android Market “CPPS ITA”
segui le riviste e le pubblicazioni edite 
dai MISSIONARI DEL PREZ.MO SANGUE
su qualsiasi cellulare o tablet Android. 
Potrai leggere in tempo reale 
tutti i nuovi numeri 
e approfondire
le nostre attività 
ed il nostro carisma!

Seguici su


