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ASSOCIATO
ALLʼUNIONE ITALIANA
STAMPA PERIODICA

Quando si tratta di predicare, il Missiona-
rio Gaspare del Bufalo difficilmente si
scorda di ricordare che sulla croce Gesù ha
versato fino all’ultima stilla il suo Sangue
per la nostra salvezza. «Quale Famiglia,
dice riprendendo le parole di S. Francesco
di Sales, non partecipa della croce in un’af-
flizione, disastro o amarezza? Lo stesso
Divin Redentore ci invita a portare la pro-
pria croce se vogliamo renderci suoi se-
guaci». Poi, mosso da compassione verso i
fedeli, continua esortando: «Se ognuno di
voi confessa che tutto il giorno soffre di-
verse tribolazioni, disastri e amarezze, a
quest’albero vorrei che vi voltaste, a que-
st’albero d’ingiurie, di pene, di patimenti;
vorrei che bene v’imprimeste alla mente,
che inevitabili sono in questa valle di la-
crime le tribolazioni; e questa è la strada
che fuor d’ogni dubbio dobbiamo percor-
rere per giungere alla beata patria. Quale
Croce, interna o esterna, potrà sembrare
pesante nell’attesa di questo sì bel pensiero

renza e la croce lì c’è la Chiesa! Il 14 set-
tembre festeggeremo la Croce di Cristo
perché quest’amore è il nostro impe-
gno e la nostra sola risposta a tutte le
povertà e le emarginazioni. Troppo
spesso, di recente, tante ideologie
hanno dimenticato e strumentalizzato
i poveri ed anche alcuni preti, cosid-
detti “del dissenso”, in realtà si avvici-
navano a loro con altri fini e altri
simboli, con le bandiere rosse del-
l’ideologia, annunciando un falso “sol
dell’avvenire”.
Invece, da Don Bosco a Madre Teresa,
da Chiara Amirante tra i barboni della
stazione di Roma a Kiko Argüello tra i
baraccati di Madrid fino a Papa France-
sco, la giustizia dei cristiani va molto
oltre perché cerca la conversione radi-
cale dei cuori a quella carità immensa
di Gesù Cristo sulla Croce che versa
tutto il Suo Sangue per tutti. E per la
vita eterna!

scuola – siamo tutti africani – l’autista
guarda dal finestrino e non si ferma;
ma sul pullman c’era una signora che
doveva scendere; così il pullman si è
fermato poco più avanti e quando noi
corriamo per salire, l’autista ci chiude
le porte in faccia».

«Io ho lasciato il mio paese perché non
c’era pace. Ho fatto un viaggio lunghis-
simo per arrivare qui. Pensavo di avere
una vita migliore, ma di tutto quello
che pensavo di trovare non ho trovato
niente. Ma un paese dove non c’è pace
non è un paese! A causa di estremisti /
fondamentalisti / terroristi siamo stati
in molti a scappare. Nel viaggio ho sco-
perto l’importanza di avere... compa-
gni di vita e di sofferenza».

Papa Francesco a Lampedusa nello
scorso luglio ha detto: «“Dov’è il tuo
fratello? La voce del suo sangue grida
fino a me, dice Dio». Dove c’è la soffe-

«Tripoli. Per Ahmed è tutto pronto, è
domenica notte. In tanti salgono sulla
barca. Lo scafista di turno non si fa
scrupoli nel caricarla fino all’estremo.
Ma non importa, è l’ultimo sforzo.
Giunto a Lampedusa, potrà costruirsi
un futuro, andare a scuola, imparare
un mestiere, aiutare la sua famiglia ri-
masta in Africa che tanto si aspetta da
lui e che lo ha aiutato economica-
mente.
Partiti! – ... Tutte queste cose non sono
mai accadute, perché Ahmed è colato
a picco con tutti i suoi compagni, a
metà strada, un buco nella chiglia mal
risanato».

«Il viaggio nel deserto è un viaggio
molto difficile... lo conosce bene solo
chi l’ha attraversato come me. Il viag-
gio tra il Sahara e il mare ha ucciso mi-
lioni di rifugiati e di giovani. E ci sono
tanti cacciatori, non di animali, ma di
soldi. In 32 su una Toyota che corre al-
l’impazzata. E se qualcuno cade? Cibo
per avvoltoi!».

«Un giorno siamo alla fermata aspet-
tando il pullman per venire a Roma a

del Paradiso? E che dopo un breve patire
ci sarà dato un eterno godere?

Su dunque, voi, che mi udite, coraggio,
animatevi al patire e mettetevi alla
sequela di Gesù Cristo per vivere e
regnare con Lui nel Santo Paradiso.

La Santa Croce è il mio Stendardo e lo pre-
sento a campo aperto contro il demonio.
La Croce è la mia Verga taumaturga per la
quale libererò le Anime dalla dura servitù
del demonio.

Mi nominate la serie enorme dei peccati
che regnano nelle Anime, ma il Sangue del
mio Signor Crocifisso ripurgherà queste
povere figlie di Dio, misere per il peccato
ma penitenti, sono rese gloriose per grazia.

La Croce, sì dunque la Croce regni nel no-
stro cuore, si manifesti nelle nostre opere
mentre, se fuggendo la Croce, e abbando-
nandosi alle passioni sfrenate, si diviene
miseri e infelici, e si patisce senza conforto.
Solo nella Croce si troverà pace e salvezza».

CChhee  ggrraannddee  aallbbeerroo  èè  mmaaii  llaa  ccrrooccee!!––

Dalla parte dei poveri... come seguaci della Croce di Cristo e del suo Preziosissimo Sangue
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In Albano Laziale
ogni giorno preghiamo per voi

Dio onnipotente ed eterno, accetta il 
nostro umile ringraziamento per i
tanti benefici di grazie che continui a
dispensare a noi, tuoi fedeli, per
lʼamorosa intercessione del tuo servo
San Gaspare.

Nella prima parte dell’intervista
Padre Reginald ci ha parlato delle
opere che testimoniano la cre-
scita della Chiesa in Tanzania con
i Missionari del Preziosissimo
Sangue. 

Oggi però gli chiediamo più pre-
cisamente quali sono i progetti
per il futuro?

Sono soprattutto due i grandi
progetti: il primo, l’apertura di
nuove comunità come ad esem-
pio a Malongwe, un villaggio
sperduto nella foresta in dire-
zione di Tabora, in quanto in
quella zona è già presente un di-
spensario che vogliamo elevare a
livello di ospedale e costituire
una comunità per essere più vi-
cini alla gente. Il secondo, l’aper-
tura di due nuove parrocchie a
Dar Es Salaam, dove abbiamo già
pronte chiesa e canonica. Piano
piano realizzeremo il tutto, con-
tando anche sull’aiuto e sull’ap-
porto dei nuovi missionari ordi-
nati il prossimo anno.

Nell’Assemblea di giugno si è
parlato anche di un passo im-
portante che il Vicariato della
Tanzania vorrebbe compiere
entro il 2015: diventare una nuova provincia della Con-
gregazione. Cosa possiamo aggiungere in merito?
Già a seguito di una conferenza organizzata nel marzo 2010,
abbiamo deciso di presentare una richiesta ufficiale alla Pro-
vincia Italiana dei Missionari per diventare indipendenti nel
2015, in occasione dei 200 anni di vita della Congregazione.

Questo significherebbe per noi es-
sere più autonomi nelle decisioni
da prendere, anche se non del
tutto autosufficienti. Quando si di-
venta grandi, si inizia anche a
camminare da soli. Questa presa
di coscienza, ovviamente, non 
signi fica distaccarsi dalla Provincia
Italiana, anzi continueranno ad 
esserci sempre affinità, stretta 
col- laborazione e gratitudine.
Crescere significa, tuttavia, assu-
mersi nuove e grandi re sponsabi-
lità e noi oggi ci sentiamo pronti a
farlo.

Padre Reginald, c’è la volontà di
portare il carisma missionario
anche oltre il territorio tanza-
niano? Avete pensato di intra-
prendere nuove missioni in altri
paesi africani?

San Gaspare del Bufalo, il nostro
fondatore, ha voluto che i missio-
nari fossero pronti ad andare
ovunque. Anche il Beato Giovanni
Paolo II ha chiamato i missionari e
ha chiesto loro di andare dove gli
altri sacerdoti non vogliono an-
dare. Noi siamo coscienti di que-
sti inviti fatti: oltre alle tante
richieste avute in Tanzania, rice-
viamo ogni giorno inviti per aprire

missioni in Nigeria, Mozambico, Kenya, Uganda. Per questo
avremo ancora tanto bisogno dell’aiuto dei benefattori ita-
liani.

Al momento siamo ancora limitati come numero dei mem-
bri, ma appena potremo, risponderemo a questa ennesima
chiamata di Dio.

È disponibile il nuovo libro

COME VIVERE
CON SUCCESSO
Se vuoi richiedilo!
Saremo lieti di inviartelo!
«Se non siamo liberi non possiamo dirci vincitori con 
Cristo, la vita diventa un problema, il passato ci blocca,
il futuro ci spaventa, ci sentiamo falliti. [...] 
La Verità è quello che ha fatto Dio per tutti noi attra-
verso suo Figlio. [...]
“Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo 
cercano con cuore sincero” (Sal 145, 18). La fede in
questa Parola ci porta alla libertà dal peccato, dalle 
ferite del passato e dalla malattia in ogni sua forma”. [...]».

(Dall’Introduzione)

Scrivi a 
segreteria@primaveramissionaria.org


