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San Gaspare iniziò quest’opera
oltre 200 anni fa e i missionari con-
tinuano a portarla avanti oggi con
lo stesso fervore. Le missioni estere
rappresentano l’autentica testimo-
nianza di evangelizzazione, di spe-
ranza e di impegno per la pro -
mozione della giustizia, della pace
e dello sviluppo umano. I Missionari
operano in diverse zone sospinti
dallo spirito di San Gaspare: “Vorrei
avere mille lingue per intenerire ogni
cuore verso il Sangue Preziosissimo
di Gesù”. Portano il messaggio del
Vangelo nel pieno rispetto della
cultura e delle tradizioni dei paesi
in cui operano. Sin dalla fine degli
anni Sessanta hanno contribuito
allo sviluppo di molte realtà: in 
Tanzania (Africa), tra i numerosi
progetti spicca l’Ospedale San Ga-
spare, di cui abbiamo parlato, dive-
nuto oggi uno dei più qualificati del
Paese. Tanti altri progetti sono stati
realizzati anche in India con la crea-
zione di scuole e orfanotrofi e, più
recentemente, in Albania dove at-
tualmente siamo attivi per l’emer-
 genza che si è creata a seguito del
recente terremoto. 

biamo “Una scuola a misura di
bambino”, progetto destinato ai
bimbi che frequentano la nostra
scuola San Francesco Saverio ad
Itigi, che ha come obiettivo l’acqui-
sto di materiale e attrezzature per
la scuola in via di espansione. Ab-
biamo poi “Un campo per Carme-
lo”: il completamento della costru-
zione di un centro sportivo, inaugu-
rato lo scorso maggio in occasione
dell’anniversario dei 30 anni del-
l’Ospedale. Il centro sportivo si
pone come obiettivo quello di di-
ventare un punto di aggregazione
sociale, luogo di riferimento e di in-
contro a tutti gli abitanti della zona
e possibilità di lavoro per la popo-
lazione locale. L’Ospedale stesso,
come descritto, rappresenta un
progetto in continua evoluzione:
oltre alla manutenzione ordinaria
guardiamo sempre alla possibilità
di migliorare la struttura, attraverso
aggiornamenti continui del perso-
nale, ricerca di nuovi macchinari 
e collaborazioni scientifiche con
ospedali di eccellenza italiani. 

“Non ci abbandonate, non
vi stancate di noi quando
tutto il contorno può spin-
gerci alla sfiducia. Inse-
gnateci a usare le mac-
chine. Insegnateci soprat-
tutto a saperle riparare; in-
segnateci a saper preparare da noi stessi le medicine
così che possiamo dipendere il meno possibile dagli aiuti
dell’estero, che spesso siamo costretti a pagare con mo-
neta pregiata che noi non abbiamo…” (dal discorso del
Presidente Ali Hassan Mwinyi). 
Era il 15 maggio 1989 quando il viale che conduceva
dalla Missione all’Ospedale era decorato con tante
bandierine colorate per festeggiare l’inaugurazione del
St. Gaspar Hospital.
Un evento storico, non solo per i Missionari del Prezio-
sissimo Sangue, promotori dell’opera, ma anche per la
stessa Tanzania, rappresentata dal Presidente della
Repubblica Ali Hassan Mwinyi e i mi-
nistri dell’epoca. A distanza di tren-
t’anni, l’Ospedale San Gaspare non
solo si è trasformato nel fiore all’oc-
chiello dell’Opera dei Missionari, ma
si tratta, infatti, del primo ospedale
della Nazione, un punto di riferimento
per Itigi e per la regione.
I risultati sono già grandiosi. L’Ospe-
dale San Gaspare, ogni anno, offre la
possibilità di essere visitati a più di
75.000 persone, sostiene quasi
10.000 ricoveri e 9.000 esami di labo-
ratorio.
A livello di gestione, tecnologia, qua-
lità di macchinari e specializzazione,

inoltre, l’Ospedale è stato
inserito tra le 5 strutture
più accreditate ed effi-
cienti della Tanzania, pre-
miata dal Christian Social
Service Commission. 
Tutto questo è possibile

grazie ad una continua e costante formazione del per-
sonale medico e alle collaborazioni con ospedali esteri
che favoriscono il progresso nelle implementazioni
strutturali e sul personale. L’Ospedale San Gaspare, in-
fatti, ha stipulato un importante accordo con l’Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: un saldo
legame tra Italia e Tanzania, tra Roma e Itigi. Nello spe-
cifico, il personale dell’Ospedale Italiano si occuperà
di formare lo staff medico in ambito della chirurgia pla-
stica e maxillo-facciale, offrire assistenza approfondita
in ambito radiologico e provvedere all’assistenza e alla
formazione per la lettura delle TAC. In cambio della

loro professionalità, i medici italiani
saranno accolti nelle strutture del 
St. Gaspar e sostenuti dalla Congrega-
zione durante il periodo di missione. 
Volontariato e professionalità si in-
contrano e si incrociano per ridare
nuove speranze attraverso una coo-
perazione umanitaria. Proprio per
questo, è necessario che ci siano per-
sone che, come te, possano soste-
nerci. Offrire la possibilità all’Ospedale
di progredire e di salvare sempre più
vite è la nostra missione ma, come
ben si sa, l’unione fa la forza. 
Sostieni la nostra missione:
i bambini e i genitori ti ringrazieranno!

Altri progetti sono in corso in tutti i
continenti, portati avanti dai nostri
confratelli, cerchiamo di sostenere
con il nostro carisma e il nostro sup-
porto quante più persone possibili. At-
tualmente stiamo lavorando in modo
particolare per l’Albania, come detto

OSPEDALE SAN GASPARE
UN NOME PICCOLO PICCOLO

PER UNA GRANDE IMPRESA

Prepariamoci alla Pasqua con la carità
sostenendo le opere, le missioni e la spiritualità del Preziosissimo Sangue

sopra, e per la Tanzania, dove ab-
biamo recentemente chiuso un pro-
getto importante: l’acquisto di una
mattoniera che consentirà di pro-
durre in autonomia i mattoni da utiliz-
zare per le costruzioni e/o da ven-
dere. Accanto alla mattoniera ab-

LE NOSTRE MISSIONI L’apostolato è l’opera di chi annuncia la Parola di Dio 
che è capace di trasformare i CUORI
e donare pienezza di VITA alle persone



Il Seminario è il tempo e il luogo
dove si ripropone il cammino che
Gesù fece con gli apostoli. Gesù si è
“portato con sé” i suoi discepoli, per-
ché stando insieme a Lui potessero
conoscerlo ed imparare ad amarlo,
divenire simile a Lui nel consolare,
testimoniare ed annunciare l’Amore
di Dio a tutti, specialmente ai più
lontani e bisognosi. Stare con Gesù
Cristo è il tema ricorrente del cam-
mino verso il sacerdozio. Solo Lui
può farci il dono di missionari che
siano sia uomini di spirito e di pre-
ghiera che testimoni di verità e giu-
stizia. Il Seminario Maggiore
della Provincia Italiana della
Congregazione accoglie
attualmente 25 giovani
italiani e li segue in tutto
il loro percorso. Pre-
ghiamo affinché que-
sti giovani seguano
le tracce di San Ga-

rare la loro formazione pastorale
vengono proposte ai ragazzi occa-
sioni pastorali: missioni popolari,
animazioni, impegni di carità e quelli
settimanali nelle parrocchie. Com-
pleta il loro cammino la formazione
intellettuale: il biennio di studio filo-
sofico e il triennio teologico, a cui
seguono un anno di esperienza pa-
storale e la specializzazione in un
settore della teologia. Accanto a ciò
si sviluppano altre aree di cono-
scenza culturali: l’arte, la musica, la
conoscenza del territorio e così via. 

C’è tanto bisogno di nuovi 
sacerdoti missionari, per

questo il Seminario va 
sostenuto con la 

preghiera e con l’aiuto
economico (per lo 

studio, il vitto, l’alloggio

e la formazione degli

stessi ragazzi).

Bonifico bancario:Bonifico postale:

Bollettino postale precompilato allegato

Per sostenere la nostra attività missionaria puoi utilizzare:

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO
E DALLE NOSTRE MISSIONI

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

L’Unione Sanguis Christi (USC) è la
grande famiglia dei laici che vivono
e testimoniano una vita nuova, se-
gnata dalla trasformazione che
opera nel loro cuore l’Amore di Dio,
di cui il Sangue di Cristo è l’espres-
sione più forte. L’USC viene fondata
a Roma dal canonico Francesco Al-
bertini, come “Pia Associazione in
onore del Preziosissimo Sangue”. Il
24 maggio 1988 il Pontificio Consi-
glio per i Laici la riconosce come
associazione internazionale di fedeli
di diritto pontificio. Come ha detto
Papa Francesco “Dio ha scelto il dono
del Sangue  perché nessun altro segno
è così eloquente per esprimere l’amore
supremo della vita donata agli altri”.
Ecco perché l’Unione Sanguis Chri-
sti si occupa dell’accompagna-
mento e della cura spirituale di
tante persone. Tante famiglie ritro-
vano la riconciliazione, la pace e la

gioia del vivere insieme. Vengono
aiutate nelle scelte importanti, non
da soli, ma guidati dalla luce di Dio.
Ogni anno assistiamo alla nascita di
nuovi gruppi USC, che si affiancano
a quelli già esistenti. I gruppi USC 
si caratterizzano per l’approfondi-
mento della spiritualità in forma co-
munitaria. Sono poi presenti le
comunità formative di approfondi-
mento dei 10 comandamenti e dei 
7 segni del vangelo di Giovanni; ed
infine è possibile effettuare un’iscri-
zione individuale per cui attraverso
alcuni testi e sussidi si può vivere
personalmente il proprio cammino
di crescita nella fede.
Tutto questo avviene anche attra-
verso la straordinaria opera delle
missioni popolari che vengono ef-
fettuate durante molte settimane in
parrocchie e zone di tutta Italia,
specialmente quelle con maggiori

difficoltà sul piano sociale, morale
ed economico. Quanto grande è il
bene realizzato durante queste mis-
sioni con giovani, famiglie, lavoratori
ed anziani che ritrovano spesso il
senso della loro vita, il perdono, la
voglia di vivere e soprattutto una
grande pace interiore, ricca di fede,
di amore e di speranza. 
Accanto a queste attività pastorali
si sviluppa la grande opera della
celebrazione delle messe di inter-
cessione e suffragio: messe ordi-
narie, perpetue e gregoriane. 
La richiesta di intercessione per il
bene spirituale delle persone care
rafforza il proprio percorso di con-
versione e sostiene tutte le nostre
missioni.

IL SEMINARIO DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Abbiamo bisogno di TANTI SACERDOTI 
che siano missionari e “secondo il cuore di Cristo”!

L’UNIONE SANGUIS CHRISTI 
E LE MISSIONI POPOLARI

Diffondere la spiritualità 
del Sangue di Cristo 

nella Chiesa e nel mondo

spare e diventino annunciatori, in
tutto il mondo, dell’Amore immenso
di Cristo, che si è mani festato nel
Suo Preziosissimo Sangue. 
In Seminario i ragazzi ricevono una
formazione spirituale, e nel loro
cammino individuale e comunitario
vengono orientati ed affiancati da
un padre spirituale. Vivono quotidia-
namente il dono della Santa Messa
e la preghiera della liturgia delle
ore, a cui si accompagnano l’adora-
zione eucaristica, la lectio divina 
settimanale e i ritiri spirituali. Per cu-
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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


