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troverà conforto dei suoi mali, il povero sollievo nelle 
sue calamità, il dubbioso il consiglio”. Da qui la grande 
domanda profetica e profonda che San Gaspare 
pone a se stesso, ai suoi lettori e ai suoi ascoltatori 
d’ogni tempo: “Togliete la carità... e che sarà del-
l’uomo?”.  
E continua senza peli sulla lingua, dicendo che nei 
tempi che stanno venendo bisogna aiutare ogni 
uomo affinché “si tolga dalla sua radice l’egoismo 
che regna oggigiorno e per cui non si bada che al 
proprio comodo e al personale interesse. Il demonio 
– scrive San Gaspare – ha voluto rovesciato il si-
stema Cattolico in tanti e tanti modi e quindi n’è 
derivata la confusione, la più inesprimibile. Dio 
però non manca di fornirci dei mezzi opportuni al 
bisogno”.  
Per questo, quindi, incoraggia tutti noi in questo 
modo: “Su, figli, dice la Chiesa, sollevate il vostro 
Spirito al Cielo, in alto i cuori... i nostri cuori siano 
fissi là dove sono le vere gioie”. Facciamoci, in-
somma, il tesoro nel Cielo! San Gaspare conclude, 
infatti, col suo motto latino:  

Sic transeamus per bona temporalia  
ut non amittamus aeterna  

Ovvero:  
Così passiamo tra i beni di questo mondo, 

senza perdere quelli eterni!

Continuiamo a pregare... Uniti nel Sangue di Cristo ! ! !  
Iscrizione all’opera delle 4000 Messe perpetue  

di tutti i defunti a causa del coronavirus

QUESTO È IL TEMPO DELLA PREGHIERA

SE TOGLIETE LA CARITÀ, CHE NE SARÀ DELL’UOMO?
Quando San Gaspare parlò dei contagi e della peste nei suoi Scritti Spirituali

Questo è il mese del Sacro Cuore 
di Gesù ed è il tempo in cui con-

tinuare a pregare per tante situa-
zioni difficili dovute alla pandemia 
che ha travolto il mondo e il nostro 
paese. È possibile unirsi a noi Mis-

sionari del Preziosissimo Sangue 
nella preghiera e nella carità per 
chiedere e ottenere benefici e gra-
zie spirituali, sia attraverso la richie-
sta di preghiere come anche per la 
celebrazione di Messe ordinarie, di 
30 Messe gregoriane ed anche 
l’iscrizione all’Opera delle 4000 
Messe perpetue. Come PRIMAVERA 
MISSIONARIA e UNIONE SANGUIS CHRISTI 
(USC) abbiamo inoltre accolto la ri-
chiesta di molti familiari, amici, mis-
sionari e fedeli devoti del Sangue di 

Cristo di iscrivere all’Opera delle 
4000 Messe perpetue tutte le per-
sone con i loro nominativi che 
sono morte in questo tempo a 
causa del coronavirus. Siamo con-
sapevoli che l’opera spirituale della 
celebrazione eucaristica insieme 
alle opere di carità e di assistenza 
sono quanto di più grande e di più 
bello possiamo fare per loro. 

“Tutte le buone opere riunite non equivalgono al sacrificio della Messa,  
perché quelle sono opere di uomini, mentre la Santa Messa è opera di Dio”.  

(Santo Curato d’Ars)

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). 
Per informazioni:  

tel. 06 784698460 
06 784698461

Se desideri partecipare a quest’Opera e dare il tuo contributo per 
una o più persone puoi contattarci indicando i nominativi per cui 
desideri pregare e donare la tua offerta. 

v Puoi contattarci per telefono ai numeri:  
06784698460 - 06784698461 

v O per e-mail a questo indirizzo:  
primaveramissionaria@sangaspare.it 

v O anche direttamente nella causale apposita  
del conto corrente per le “Messe perpetue”.

San Gaspare conosceva benissimo i Padri della 
Chiesa e li cita spesso nei suoi Scritti Spirituali. Infatti, 
in uno dei suoi testi sull’importanza della carità verso 
il prossimo, cita l’esempio di San Cipriano, vissuto 
nella prima metà del III secolo, il quale fece ben ca-
pire ai cittadini della sua Cartagine che la peste e il 
contagio, che si stavano diffondendo terribilmente, 
erano una grande “prova” di amore, un’occasione di 
“sacrificio fra loro, di ciò che i sani dovevano agli in-
fermi, di ciò che i figlioli dovevano ai loro genitori e i 
capi di famiglia ai loro domestici”. 

Quell’evento è per San Gaspare di grande insegna-
mento proprio perché ripropone in modo forte il 
modello stesso del Buon Samaritano di cui parla 
Gesù nella sua parabola evangelica. La chiamata 
alla conversione, secondo San Gaspare, passa per 
un nostro grande cambiamento di vita, resosi ormai 
imprescindibile, ossia quello di non poter pensare 
solo a noi stessi, ma ai bisogni degli altri, guardando 

proprio all’esempio dei santi.  

Scrive San Gaspare: “Ah se voi v’interessate 
per i vostri prossimi, se avete riguardo ai 

vantaggi, come dovete 
dei vostri fratelli, 

regnerà la Carità 
che è benigna, 
paziente, non si 
vanta. L’infermo 
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 Amici  
delle Missioni 
del Preziosissimo Sangue onlus 

CODICE FISCALE  
06978201009

Manca poco alla presentazione 
della dichiarazione dei redditi...  
scegli l’amore, scegli di sostenere 

l’Ospedale San Gaspare

Dona il tuo  

5x1000

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 

Aveva 28 anni quando decise di mettere 
le sue capacità a disposizione dei più po-
veri del mondo. L’occasione di fare que-
sta scelta gli si presentò quando nel 
Seminario dei Missionari del Preziosis-
simo Sangue a Laveno, dove lui inse-
gnava, un sacerdote ebbe la richiesta dai 
suoi Superiori di andare missionario in 
Tanzania. Vincenzo lo incoraggiò ad ac-
cettare la proposta dicendogli: «perché 
ci voglio venire anche io con te!». Vin-
cenzo era già sposato ed aveva un bam-
bino di due anni e mezzo di età. Sua 
moglie Mariuccia con entusiasmo ap-
poggiò il suo desiderio e lo seguì. Pen-
sarono di potersi fermare per due anni 
in Tanzania, dove era appena iniziata la 
missione del Preziosissimo Sangue; i due 
anni poi divennero cinquanta. 
Sempre gli inizi sono da vivere da pio-
nieri. La presenza missionaria nel Di-
stretto Manyoni in Tanzania era iniziata 
da appena un anno e c’era un’assoluta 
povertà: una piccola casa coperta da la-
miere ondulate, un angolo con il foco-
lare all’aperto per cucinare, e delle 
povere latrine maleodoranti, docce da 
creare ogni volta che se ne aveva biso-
gno. Tutto questo non 
ha mai spaventato 
Vincenzo. Sin dai 
primi giorni della sua 
permanenza nella 
missione dimostrò il 
suo amore per gli 
africani: aveva 
stima di essi e 
delle loro capa-
cità e se ben gui-
dati potevano 
cambiare in me- 
glio la propria 
vita. Così ecco 

la costruzione di un grande laboratorio 
che comprendeva un’officina mecca-
nica per riparazione delle auto e la co-
struzione di manufatti per le varie 
costruzioni, un laboratorio di falegna-
meria dove si costruivano mobili e ser-
ramenti ed un reparto di officina di 
elettrauto. Aiutava con le sue capacità 
tecniche gli istruttori adulti che inse-
gnavano arti e mestieri ai più giovani. 
Lui aveva ben capito che la povertà 
e le malattie sono causate soprat-
tutto dall’ignoranza, perciò per 
combatterle bisogna puntare sul-
l’istruzione.  

tano la sua firma. Lui non 
stava in mezzo agli operai 
solo per dirigerli ma lavo-
rava con loro e per que-
sto era molto amato da 
tutti. 

Vincenzo e Mariuccia sono stati un vero 
dono del Signore per la gente della no-
stra Missione in Tanzania. Non soltanto 
per le opere che hanno realizzato ma 
soprattutto per quello che loro sono 
stati: l’icona del Volontariato. Ad ogni 
opera finita, nel giorno dell’inaugura-
zione lui si nascondeva, voleva cha ap-
parissero gli africani come i veri 
realizzatori dell’opera. Per questo era 
amato da tutti e tantissimi gio-
vani africani sono diventati bra-
vissimi artigiani che hanno poi 
portato benessere e lavoro nei 
propri villaggi. Certamente, non ri-
sparmiava le critiche alle organizzazioni 
masto dontiche e internazionali che ar-
rivano a spendere fino all’80% nella ge-
stione della ONG. Vincenzo ha sempre 
speso il 100% del denaro ricevuto e 
delle proprie energie a favore dei poveri 
facendoli crescere in dignità e capacità 
tecniche. Il ricordo di Vincenzo non ci 
deve solo tanto far sentire la sua man-
canza, ma ci deve stimolare a compor-
tarci come lui nei confronti dei fratelli 
più poveri. A lui un ringraziamento per 
quanto ci ha donato ed insegnato. 
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Presto tutti si 
sono resi con- 
to del dono 
che il Signore 
aveva fatto loro 
con la venuta di 
Vincenzo. Tutti lo 
conoscevano per 
aver sentito par-
lare di lui; lo chia-
mavano “inginìa 
Vinsenti”. Aveva for- 
mato delle squadre 
di muratori, carpen-
tieri, tagliatori di ta-
vole che con lunghi 
segoni le ricavavano 

dai tronchi di noce “mininga” che veni-
vano tagliati nei boschi. Tutte le resi-
denze delle missioni, le chiese, i 
dispensari costruiti nel Distretto di Ma-
nyoni ed il grande Ospedale di Itigi por-

L’ICONA DEL VOLONTARIO MISSIONARIO 
La testimonianza del Missionario don Mario Dariozzi 
sull’Ing. Vincenzo Forlenza e la sua opera nella missione in Tanzania
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