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Il Natale  

Una serie fortunata di imprevisti

«Il cristianesimo si poggia su una 
serie fortunata di imprevisti. Il 
primo è la nascita di un bambino 
in una regione sperduta della Giu-
dea. Nascere al tempo di Gesù 
era un gran rischio. È il rischio che 
corrono ancora oggi tutti quei 
bambini che vengono al mondo 
in quelle regioni della terra dove 
la globalizzazione ha solo tolto le 
risorse ma non ha lasciato nessun 
comfort e nessun segno di quella 
che noi oggi chiamiamo civilizza-
zione. I bambini poveri nascono 
non nelle cliniche, ma dove capita. 
Gesù nasce così. Nasce povero, in 
uno sperduto villaggio della Giu-
dea di nome Betlemme. E questo 
bambino non solo fin da subito 
combatte per restare in vita, no-
nostante sia nato in una stalla e 
adagiato in una mangiatoia. Que-
sto bambino nasce già con ad-
dosso la taglia dei potenti del 
tempo. Erode fin da subito manda 
il suo esercito a sterminarlo, e per 
sicurezza fa ammazzare tutti i 

bambini della città dove si dice sia 
venuto al mondo. Ma “impreve dibil-
 mente, si salva”. Già “imprevedibil-
mente” era nato da una fanciulla 
Vergine. Poi, “imprevedibilmente”, 
protetto dalla dedizione di un uo -
mo che credeva ancora 
al valore 

dei “sogni”, Giuseppe, riesce ad 
espa triare divenendo, ancora pic-
colo, profugo. Oggi si chiame-
rebbe rifugiato politico, ma alla 
gente piace chiamarli extracomu-
nitari. L’onnipotente ha un figlio. E 
questo figlio è un bambino debole, 
povero e profugo. È improbabile 
che possa compiere quello per 
cui è venuto al mondo. Eppure, 
“imprevedibilmen te” ce la fa».  

Il Natale è dunque un continuo 
esercizio di presa di coscienza di 
quell’amore immenso e “impre-
vedibile” di cui Gaspare, attratto 
fin da bambino, ne ha annunciato 
le sue glorie attraverso la devo-
zione al Sangue Preziosissimo.  

San Gaspare introduce così i  
fedeli al mistero dell’incarna-
zione, ponen do lo sguardo verso 
quel la grotta di Betlemme, in cui 
un bambino «è venuto come Sal-
vatore per liberare l’uomo… come 
legislatore per riformare l’uo mo».  
(Da: L. M. EPICOCO, La stella, il cammino, il bambino)

“Dio  si è fatto come noi, per farci come Lui” 

BUONA PREPARAZIONE E BUON NATALE A TUTTI

Questo mese di dicembre per 
noi è sempre molto ricco di 

occasioni di grazie. Si comincia 
con il 3 dicembre, festa di SAN 
FRANCESCO SAVERIO, patrono 
delle Missioni e dei Missionari. Poi 
con l’8 dicembre, solennità del-
l’Immacolata Concezione, fe-
steggiamo anche il COM PLEAN- 
NO DELLA USC (Unione Sanguis 
Christi), che nacque come Pia 
Adunanza del Preziosissimo San-
gue l’8 dicembre del 1808 nella 
chie sa di San Nicola in Carcere a 
Roma, grazie all’attivismo e al-
l’ispirazione di don Francesco Al-
bertini che per l’occasione chia - 
mò a predicare proprio don Ga-
spare del Bufalo. Quindi il 25 di-
cembre il NATALE e il 1º gennaio 
con la solennità di Maria Madre 
di Dio, celebriamo anche il giorno 
in cui si fa memoria del primo mi-
stero della Coroncina del Prezio-
sissimo Sangue, ossia la CIR CON- 
CISIONE di Gesù, otto giorni dopo 
la sua nascita. 

In queste feste celebriamo Gesù 
che ci mostra il Vero Volto di Dio, 
che è appunto quello di un 
PADRE buono che ci ama e ci 
dona il Suo Spirito e la sua vita di-
vina – come dice un canto popo-
lare – “Dio si è fatto come noi, per 
farci come Lui!”.  

Gesù ci ha rivelato Dio come nostro 
Padre. Per questo noi, suoi figli, 
siamo tutti fratelli. È questo il senso 
anche dell’ultima enciclica di Papa 
Francesco Fratelli tutti che ci aiuta 
proprio a meditare questa meravi-
gliosa Verità della nostra fede. 
Scrive, infatti, Papa Francesco: 

«Se la musica del Vangelo smette 
di vibrare nelle nostre viscere, 
avre mo per so la gioia che 
scaturisce dalla compas-
sione, la tenerezza che 
nasce dalla fiducia, 
la capacità della ri-
conciliazione che 
tro va la sua 
fonte nel sa-
perci sempre 
perdonati-
inviati.  

Se la musica del Vangelo smette 
di suonare nelle nostre case, 
nelle nostre piazze, nei luoghi di 
lavoro, nella politica e nell’eco-
nomia, avremo spento la melo-
dia che ci provocava a lottare 
per la dignità di ogni uomo e 
donna».



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

Siamo una coppia di anziani 
nonni, tanto devoti a San  

Gaspare. Quando andavamo a 
Roma entravamo sempre nella 
chiesa vicino la fontana di Trevi. 
Così abbiamo imparato a cono-
scere ed amare San Gaspare. Rin-
graziamo San Gaspare perché 
nostro figlio lo scorso mese è 
stato ricoverato al Sant’Orsola per 
una pleurite ed è stato dimesso 
dopo venti giorni, guarito, e da 
una settimana ha ripreso il suo la-
voro. Siamo stati tanto in ansia 
perché pensavamo fosse corona-
virus ed abbiamo pregato tanto il 
caro Santo, ma tutto si è risolto 
nel migliore dei modi. Grazie, cari 
saluti,                     L. e B. (Bologna)  

Desidero ringraziare il mio amato San Gaspare 
perché tutte le volte che ho chiesto il suo 

aiuto non mi è mai stato negato. In particolare ho 
chiesto aiuto e sostegno per mio cognato G., il 
quale ha subìto degli interventi importanti al 
cuore e al cervello. Io e la mia famiglia eravamo 
in preda alla disperazione, anche perché i medici 
non ci davano molte speranze. Per ogni inter-
vento che faceva mi affidavo molto a San Ga-
spare ed al Signore Gesù Cristo. Ora mio cognato 
sta meglio ed è fuori pericolo… da poco è rien-
trato a casa, dopo sei mesi di ospedalizzazione e 
di riabilitazione, anche se c’è ancora molto da 
 recuperare. Grazie San Gaspare per la tua mano, 
il tuo spirito e la tua intercessione. Gesù Cristo, 
Figlio di Dio, ha ridato speranza a me, alla mia  
famiglia e soprattutto a mio cognato. Ringrazio 
tutti voi e chiedo gentilmente di pubblicare  
questa lettera, con affetto Martina (Roma)

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 

ANTONIO GROSSI  
UN AMICO DELLA TANZANIA 

Il “bombarolo” delle nostre missioni 
di don Francesco Bartoloni, cpps 

È stato uno shock fortissimo 
quando dalla Tanzania ho 

appreso della morte di Antonio 
Grossi. Avevo parlato con lui 
pochi giorni prima.  
Aveva grande fiducia di poter su-
perare il suo male e la sua costi-
tuzione forte e il carattere 
aperto e allegro mi ave-
vano convinto che ce 
l’avrebbe fatta. Antonio 
è stato un grandissimo 
amico della Tanzania.  
Di Antonio ricordiamo 
il volto sempre sorri-
dente, la sua voce 
forte, un lavoratore in-
stancabile, senza riposo 
e la sua grande apertura 
agli altri. Si interessava 
sempre del progresso della 
nostra Provincia di Tanzania e 
gioiva dei suoi risultati.  
Tutti i membri della Provincia gli 
volevano bene, avendo capito 
che quello che faceva, lo faceva 
solo per poter dare una mano, e 
che mano: professionale e tecni-
camente avanzata!  
In senso di grande amicizia e fa-
miliarità lo chiamavano il “bom-
barolo”, mischiando la lingua 
swahili e quella italiana. Idraulico 
in swahili si dice fundi bomba.  

Aveva a cuore che altri appren-
dessero la sua professione e ha 
insegnato senza risparmiarsi a 
tanti che hanno lavorato con lui.  
Antonio, ti ricordano tutti al Vil- 
laggio della Speranza a Dodoma, 
all’ospedale San Gaspare a Itigi, al 

Centro San Gaspare a Kisasa, 
e tanti altri nelle varie mis-

sioni che tu conosci 
molto bene e dove hai 
risolto tanti problemi 
col tuo lavoro.  
Tutti i Missionari ti 
sono grati per quello 
che hai fatto per loro. 
Anche tanti ragazzi ti 

ricordano e pregano 
che tu possa riposare in 

pace perché hai insegnato 
loro la tua professione ed ora 

vivono del proprio lavoro, auto-
sufficienti. Per noi non sei stato 
solo un volontario, ma un amico 
vero: ci hai voluto e ti abbiamo vo-
luto bene. Ora in cielo, dove 
vanno i buoni, insieme ai tuoi cari, 
saluta anche i nostri missionari di 
Tanzania che ci hanno preceduto.  
Tu li conosci tutti.  
Insieme con loro godi di quel ri-
poso e di quella gioia che il Si-
gnore ha preparato per i buoni e 
generosi. 

SOSTIENI IL NOSTRO SEMINARIO! 
 

ABBIAMO SEMPRE  
BISOGNO DI SACERDOTI  

E MISSIONARI 

SECONDO IL CUORE DI DIO! 
 

Ecco alcuni esempi di cosa potremo 
fare con il tuo aiuto: 

contribuisci alle spese  
per i libri necessari allo studio  
dei seminaristi 

sostieni le spese dell’alloggio  
di un seminarista  
presso la Congregazione 

dai il tuo aiuto alle attività  
pastorali e alla formazione  
spirituale dei futuri sacerdoti 

contribuisci  
alle tasse universitarie 
dei seminaristi 
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20 € 

 

50 € 

 

75 € 

 

100 €

TESTIMONIANZE DI GRAZIA

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO


