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brosi, dei pescatori di perle e dei gio-
vani. Questi poveri lo amarono così
tanto che Francesco passava di villag-
gio in villaggio difendendo gli umili
dalle ingiustizie, battezzando e fon-

dando chiese, scuole e ospedali.
Quindi passò a Malacca e nelle
Molucche ed infine in Giappone
dove ha fondato una Chie sa che
rimane vivissima ancora oggi, no-
nostante abbia vissuto quasi 300
anni senza sacerdoti a causa
della persecuzione. 

Come sopravvisse la fede? I bam-
bini venivano battezzati in casa

dal papà; e dai geni-
tori apprendevano 
il credo, le pre-
ghiere e le feste cri-

stiane. Ad esempio
la vigilia di Natale il

capo villaggio passava

per le case dei cri-

stiani a dire: “Do-

mani è Natale!”.

Chis sà che an che 
tu possa quest’an -
no imitare questi

ca  pi-famiglia ed 
annunciare la

gio ia del Sal-
vatore a chi

più ne ha
bisogno. 

Il mese di Natale comincia da subito, il
3 dicembre, con la festa di un grande
santo della Chiesa: San Francesco Sa-
verio. Pochi lo conoscono, ma si tratta
del santo patrono di tutte le missioni
cristiane ed anche degli stessi Missio-
nari del Preziosissimo Sangue. 

La festa di questo santo può aiutarci
molto per il Natale. Perché? Basta
prendere il Vangelo della notte di Na-
tale per capirlo. A Betlemme c’erano
dei pastori che facevano la guardia
notturna al gregge e un angelo si pre-
senta loro e dice: “Non temete: ecco
vi annuncio una grande gioia, che sarà
di tutto il popolo: oggi (...) è nato per

voi un Salvatore, che è Cristo Si-

gnore!”. Quanto ci assomigliano que-
sti pastori? Poveracci, litigiosi, anche
un po’ ladri, che se ne stanno al
freddo, di notte, a fare la guardia alle
loro cose. Ebbene, questo è il tuo e il
nostro ritratto. È in questa situazione
di peccato, di solitudine, di freddo e di
buio che appaiono gli Angeli, ossia gli
inviati del Signore perché “annun-
cino” la buona notizia: è nato per voi
il Salvatore. Dio interviene nella no-
stra vita perché vuole liberarci da
tutte le nostre trappole e lo vuole fare
con tutti coloro che ne hanno biso-
gno, perché questa gioia è per tutti.

Alla domanda su chi sia il missionario
San Gaspare del Bufalo rispondeva

Così parlava San Gaspare di San Francesco Saverio:

«La vita dell’Apostolo delle Indie è un ammirabile innesto (mi spiegherò così) di virtù, di pro-
digi, di trionfi eclatanti di ministero e per questo è oggetto di meraviglia al mondo, agli angeli
e agli uomini. Egli rispecchia perfettamente l’immagine dell’uomo divino, il quale tutto si
adopera per salvare anime, nell’istruire gli ignoranti, nell’incoraggiare i tiepidi, nell’aiutare i 
bisognosi, nel servire gli infermi, insomma nel faticare per Dio per propagare la Sua Fede. 

Di queste cose ne è già testimone la nostra Europa, ma non è questo il luogo dove farà 
risplendere le sue Virtù eroiche. Infatti, riconoscendolo più che abile Ignazio di Loyola ab-
bracciandolo caramente gli dice: “Caro Francesco un Nuovo Mondo ti aspetta. Dio ti chiama
nelle Indie e in Giappone per estendere i Confini del suo Regno, per convertire popoli igno-
ranti barbari e crudeli. Ma sappi che Dio è con te, Dio è dappertutto e dappertutto ti aiuterà”.
Così Francesco si avvia, tra croci, beffe, disgrazie da sopportare, oceani da superare e tanti

altri pericoli da fronteggiare, continuando a confidare nel Signore e a riporre in Lui le sue 

speranze.

Ma mi direte, nelle Isole, alla fine prenderà qualche riparo? E ditemi, è riposo, appena giunto, 
correre agli ospedali, predicare continuamente anche fra le derisioni, battezzare una così
grande moltitudine di gente tanto che fu costretto quale altro Mosè a farsi sostenere le stan-
che braccia? Arde il suo cuore di fiamma celeste, il suo volto è scintillante per l’amore divino

che lo consuma, i suoi occhi son fissi al Paradiso. Ah, invochiamolo insieme… io lo prego per
voi; voi per me, affinché come siamo riuniti ad onorarlo in vita possiamo farlo un giorno nel
Cielo. Amen».

che è “un uomo spedito da Dio per dare
al suo popolo la conoscenza della sal-
vezza”, che “alza la sua voce come una
tromba” (Is 58,1). Se nella tua famiglia,
nel tuo lavoro, nella tua parrocchia que-

Nella foto in alto: Ignazio invia Francesco Saverio missionario in India, 

dipinto nel XVII sec., conservato in una stanza di Ignazio (particolare).

st’anno non vivi l’annuncio di questa
gioia verso chi ti sta accanto non avrai
vissuto veramente il Natale perché il
Natale è una festa missionaria! 

San Francesco Saverio dall’età di 28 anni
fu mosso dal desiderio di portare la sal-
vezza di Cristo a tutti. Cominciò con
gli indigeni del Mozambico e poi
cinque anni in India, a Goa, dove
si occupò degli schiavi, dei leb-
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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.

Anche quest’anno 

abbiamo preparato per te

l’agenda e l’agendina. 

Richiedile.

Tel. 06 9320175 - 9322178 - 9325755

Fax 06 9325756

segreteria@primaveramissionaria.org

duemilaquattordici

Quando il sole è energia!!!
Grande gioia e festa all’ospedale “San Gaspare” di Itigi.
La vostra generosità e i vostri contributi hanno per-
messo l’installazione di diversi pannelli solari fotovol-
taici per la produzione dell’energia elettrica.
Molte volte, infatti, il nostro ospedale ha sofferto la
mancanza di corrente elettrica e alle volte, proprio per
questa difficoltà sono stati rinviati interventi chirurgici
o visite.
Allora… perché non sfruttare l’energia solare?
Con il vostro aiuto abbiamo così installato nell’ospedale
un impianto fotovoltaico che permette alla struttura di
essere sempre alimentata e sostenuta senza dover 
utilizzare il costoso generatore a benzina o, ahinoi, la
saltuaria corrente locale.
Anche quest’altro piccolo passo, nel bene, è merito 
vostro cari lettori… 

…grazie, grazie,
grazie dal più profondo del nostro cuore!

ciao Padre Domenico, sono una ragazza di
torre San Giovanni. Forse, non si ri-
corda neanche di me. Ha parlato
con tanti ragazzi. Ho 26 anni e mi
sono allontanata dalla chiesa e
dalla confessione da anni. Non
ricordo neanche quanti. Non
sono credente da quando un mio
zio giovane è morto tempo fa. mi
sono arrabbiata con Dio e non glie-
l’ho mai perdonato. Sono rima-
sta incinta da un mese e sono
fidanzata da 6 anni. con il mio
ragazzo avevamo deciso di
abortire. Volevo ammazzare
mio figlio. Avevo appuntamento
il 29 settembre mattina in ospe-
dale. La sera della messa in
piazza dei SS. medici, la sua
voce, padre Domenico, mi ha
bloccata letteralmente. ero
con il mio ragazzo. La sua pre-
dica ci ha spaccato e lacerato il cuore. ci stringe-
vamo la mano e abbiamo cominciato a piangere
come due bambini. e quando lei ha tuonato: Ora
basta! Più volte e con forza incredibile. Ha citato
tra le tante cose, il no all’aborto con una deter-
minazione sferzante.

ci siamo guardati negli occhi, io e il mio ragazzo.
eravamo pieni di lacrime. e, dopo la messa, l’ab-
biamo cercata tra i tanti missionari, caro Padre,

e quando l’abbiamo trovata le abbiamo
chiesto una benedizione. Lei ci ha guar-

dato con tanta tenerezza, ci ha
guardato dentro, si è soffer-

mato tenendo le sue mani
sulle nostre teste per qualche

secondo. continuavamo a pian-
gere, ma cominciava dentro di
noi qualcosa di nuovo, una libe-

razione. Lì, abbiamo deciso di non
commettere più quel crimine or-

rendo. Le scrivo, perché sta-
mattina, insieme l’abbiamo
comunicato ai nostri genitori.
ci han no abbracciato e ci
hanno incoraggiato. Ho ca-
pito che la paura non esiste
quando ti fidi del Signore,
come lei ci ha insegnato in
piazza. Abbiamo partecipato
tutte le sere ai suoi incontri.
ci siamo rige ne rati, confes-

sati e abbiamo deciso di andare alla messa do-
menicale, sempre. ci pensa, il mio ragazzo che
vuole la comunione? Un miracolo.

Padre, grazie. continui a portare Dio con questa
forza che scuote. Non si faccia fermare. La grazia
di Dio attraverso di lei fa miracoli. Preghi per la
nuova famiglia che stiamo per formare. ci bene-
dica. Amici carissimi, che dirvi? Gloria a Dio! Vi
abbraccio e vi benedico!!!

DALLA MISSIONE STRAORDINARIA GIOVANI dal titolo
“Ora basta! Punto tutto su Gesù”, tenutasi ad Ugento dal 22 settembre al 6 ottobre 2013, sotto la di-
rezione di Don Domenico D’Alia, cpps, pubblichiamo questa testimonianza che si somma alle tante
altre grazie conosciute in questa missione da molti ragazzi. 
Nella foto possiamo vedere l’iscrizione posta sulla Cattedrale di Ugento a ricordo della missione e con
l’immagine della Madonna di Leuca. Si può notare come per la prima volta nella storia delle missioni
popolari sono citati non solo i Missionari e le Adoratrici, ma anche i Giovani del Preziosissimo Sangue,
oltre 100, che hanno preso parte a questo grande evento dell’Anno della fede.

In Albano Laziale

ogni giorno preghiamo per voi

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».

Bollettino postale

precompilato allegato

Per sostenere la nostra attività missionaria potete utilizzare:


