
Quello che oggi si chiama “Tempo Or-
dinario”, cioè tutte le domeniche che
seguono la festa di Pentecoste, una
volta, invece, prima della riforma li-
turgica, era indicato più come il
“Tempo di Pentecoste” e costituiva il
terzo grande blocco temporale dopo
Natale e Pasqua. Il termine “ordinario”
ci aiuta a capire l’importanza della
santificazione quotidiana, ma non
riesce a rendere tutta la ric-
chezza di questo pe-
riodo.

Pentecoste è
la festa dello
Spirito Santo,
che non ha certo
bisogno delle no-
stre feste, ma noi, in-
vece, abbiamo biso-
gno di Lui!

Lo Spirito Santo fa nascere
Gesù all’inizio del Vangelo e poi
fa nascere la Chiesa, la sua Pre-
senza nella storia e nel mondo
e di cui il nuovo Vangelo sono
gli “Atti degli Apostoli” di ieri…
e di oggi.

Si chiama “Chiesa” perché in
greco significa “convocazio-
ne”: infatti non è un’assemblea
che nasce dal basso, ma è convo-
cata da Dio, nasce dal sangue e dal-
l’acqua del costato di Gesù. I cristiani
sono i suoi testimoni, parlano per Lui,
e anche guariscono.

Quante volte vediamo ancora oggi uo-
mini e donne guarire le loro relazioni
malate, le zone ferite, i traumi subìti
per debolezze proprie e degli altri? E
chi fa esperienza vera di Chiesa, lo può

confermare. Non solo, ma nella Chiesa
s’impara la verità del vivere in quanto
è lo Spirito Santo che ci insegna il di-
scernimento, quella specie di odorato
per distinguere il bene da ciò che
puzza e va scartato. Se vuoi azzeccare
le tue scelte di vita, devi vivere nella
Chiesa, sennò fai cilecca!
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nienti dall’estero, abbiamo
il compito di informare i
cittadini sulla possibilità
di visite e operazioni”.

Primavera Missionaria
e Radio della Speranza…

Grazie a tutti voi per l’aiuto
che date ai nostri Missionari.

… Grazie a voi possono con-
tinuare queste grandi opere
al servizio del bene!

Nata nel 2002 e con sede a
Dodoma, la stazione ha potenziato
oggi il suo segnale in sei
regioni del Paese dive-
nendo a pieno titolo
un’emittente

La cosa più bella, poi, è che Gesù Cri-
sto per continuare ad operare si vuole
servire di noi, dei nostri talenti, dei no-
stri carismi. Ed è qui il più grande mi-
racolo dello Spirito Santo: che i carismi
sono tutti diversi, eppure stanno uniti
e mostrano tutta la meraviglia del
corpo. Il nostro peccato è sempre
quello di voler trasformare l’altro in
una fotocopia di noi stessi, volerlo di-

struggere, non accettarlo perché
diverso, originale e per certi

versi migliore. Avviene così
tra marito e moglie, tra
amici e purtroppo può ac-
cadere anche nelle parroc-

chie.

Preti e catechisti che met-
tono ostacoli a movimenti,

gruppi, iniziative, animazioni
solo perché non si uniformano

al loro modello commettono il
più grave “peccato contro lo Spi-

rito Santo” perché, eliminando i ca-
rismi, eliminano lo Spirito Santo.

Non sopportano, infatti, che la Chiesa
sia incinta per opera dello Spirito
Santo, senza di loro.

In questo periodo siamo chiamati a
vivere la comunità, ad innamorarci di
nuovo della Chiesa.

Gli ordini della storia (francescani, be-
nedettini, ecc.), pur se in modo di-
verso, cantavano la stessa lode di Dio
e i movimenti di oggi (focolarini, ciel-
lini, carismatici, neocatecumenali,
ecc.) continuano a far pulsare il cuore
di Cristo.

Coraggio, allora,
è tempo di Pentecoste!
È tempo di muoversi!

L’evangelizzazionemissionaria del-
le popolazioni più bisognose passa
anche attraverso i mezzi di comuni-
cazione.

Radio Mwangaza (“speranza”
in lingua swahili), infatti, è la radio
tanzaniana dei Missionari del Pre-
ziosissimo Sangue che, ogni giorno,
contribuisce a diffondere in tanti
villaggi africani la vita e le
opere di San Gaspare del

Bufalo.

comunitaria e
di servizio.

“Il nostro obiettivo è dare in-
formazioni anche dal punto
di vista sanitario – spiega
padre Deusdedit Mulokozi
(nella foto), Missionario del
Preziosissimo Sangue e diret-
tore dei programmi –Quando
arrivano al nostro ospedale di
Itigi medici specialisti prove-

1. Don Luigi Giussani
fondatore di Comunione e Liberazione

2. Chiara Lubich
fondatrice del Movimento dei Focolari

3. Kiko Arguello
iniziatore del Cammino Neocatecumenale

4. Chiara Amirante
fondatrice della Comunità Nuovi Orizzon,
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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 chemuove 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

vendo sottopormi ad un intervento per un
meningioma parieto-occipitale destro.
L’intervento è stato effettuato e il decorso
post operatorio si è svolto senza nessuna
delle complicanze che mi avevano pro-
spettate.
Questo è il segno che San Gaspare mi ha
protetta!
Anche i periodici controlli vanno bene, con-
tinuo a pregare il Santo per ringraziarlo e
fare in modo che la sua protezione mi sia
sempre vicina e assista anche una mia ni-
pote particolarmente fragile.
Grazie a voi tutti.

Carmen Credali

Ancora una volta San Gaspare ha inter-
cesso presso il Signore per la mia condi-
zione di salute, gli sono sempre molto
riconoscente!
Questa volta mi sono operata per un car-
cinoma al seno e il chirurgo come sono en-
trata in sala operatoria ha detto queste
precise parole: “Speriamo che il cuore re-
sista!”.
Allora ho pregato San Gaspare, dicendo
solo: “Sostituisci le tue sante mani con
quelle del chirurgo”. Mi ha aiutato ancora

È passato più di un anno da quando ho
chiesto a voi di unirvi alle mie preghiere per
invocare la protezione di San Gaspare, do-

Su richiesta celebriamo Ss. Messe
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

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.

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

IL POTERE 
DI GUARIGIONE

DELL’EUCARISTIA

A cura di
MARCELLO MICELI
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È disponibile il nuovo libro

IILL  PPOOTTEERREE  
DDII  GGUUAARRIIGGIIOONNEE  
DDEELLLL’’EEUUCCAARRIISSTTIIAA
Se vuoi richiedilo!

Scrivi a segreteria@primaveramissionaria.org

«Dio è amore; chi sta nell’amore
dimora in Dio e Dio dimora in lui»
(1 Gv 4, 16). 

Nei suoi scritti spirituali, il Canonico
Gaspare del Bufalo, citando S. Lorenzo
Giustiniano, parla di “indizi del vero
amore” e li riduce a tre: piacere di pen-
sare a Dio, piacere di dare per Dio e
piacere di soffrire per Dio.

Il primo indizio di amare il Signore, è
pensare a Lui volentieri, “perché, dov’è
il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore”
(Mt 6,21). A tal proposito don Gaspare

faceva il paragone tra le anime e le api,
cioè, come le api non cercano se non il
miele e non lavorano se non per il
miele, così le anime sante non trovano
pascolo in altro oggetto che nell’amare
il loro Signore; non cercano altro che
crescere in questo amore; non indiriz-
zano ad altro segno il loro operare.
“Questo è amare Iddio con tutta la
mente. Questo è porlo come sigillo
sopra il cuore. Questo è mantenere
sempre acceso il fuoco nell’Altare del
nostro interno”. 

Sul secondo indizio, del piacere di dare
per Dio, don Gaspare diceva: “Ma che
cosa potremo mai dare al Signore se
tutto è suo? Desiderare di non essere il
solo ad amare il suo creatore, ma che
Egli sia amato da tutte le sue creature,
struggendosi di averlo offeso. Diamogli
il Cuor nostro, e a Lui assoggettiamo il
nostro volere”.

Il terzo ed ultimo indizio è traducibile
con l’essere disposti a soffrire per Dio. 

Solo il compatire le miserie dell’altro è
una prova concludente d’amare il mi-
sero; è nel vedere Gesù piangente per
la morte di Lazzaro che comprendiamo
l’amore verso di lui. 

Allo stesso modo il nostro Redentore,
per far vedere la grandezza dell’amor
suo verso il Padre, andò incontro ge-
nerosamente alla Passione. “Pertanto
la vera carità, se può nascere tra le de-
lizie dello spirito, non può farsi adulta
se non tra le pene, né si può manife-
star meglio che per le Croci”. 

Infine, per l’Apostolo del Sangue sparso
per amore, la garanzia della somi-
glianza all’amore divino viene data 
dall’applicazione di questi tre indizi alla
Carità verso il prossimo. 

una volta e sono viva. Ho avuto diverse
complicazioni ma alla fine tutto si è risolto
(per ora). 
Sono 2 volte che sono vicina alla morte,
ma il mio Santo Protettore mi ha sempre
salvato!
Lo ringrazio come posso e lo prego sem-
pre tutte le sere. Se volete pubblicare la
mia ultima avventura con il male, fatelo
pure. Perché tutti conoscano quanto sia
grande il mio Protettore!
Ringrazio e Vi saluto.

Amedea Ferri

Carissimi Missionari del Preziosissimo
Sangue, vorrei ringraziare prima San Ga-
spare e poi voi Missionari, che pregate
tanto per tutti. Io nelle mie povere pre-
ghiere ho ricevuto una grande grazia da
San Gaspare perché avevo un carcinoma
maligno nel braccio destro, assai raro in
Italia. 
Grazie al Santo, sono guarita e vorrei che
pubblicaste questa mia letterina. 
Ringrazio tanto voi e il Santo, leggo sem-
pre il vostro giornalino “Primavera missio-
naria”. Grazie ancora di cuore!

Aureliana Pinna


