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DAL MESE DI MARZO
NELLE LIBRERIE E ONLINE
il libro di don Terenzio Pastore

“QUESTA È SEMPRE CASA TUA
Misericordiati in cammino”

Dalla Prefazione del card. Matteo
Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna
Don Terenzio, Missionario del
Preziosissimo Sangue, ci coinvolge nella sua passione per il
Signore, piena di umanità, di relazioni, di legami che lo accompagnano e lo aiutano a scoprire
la bellezza di essere cristiani. Il
libro ci fa stare un po’ con lui
nella sua casa, nella casa del
suo cuore e dei suoi pensieri,
con tutti i “suoi”.
Non sono solo i genitori, che ci
aiuta ad amare descrivendoci la
loro sapienza umana e cristiana,
ma gli infiniti incontri che ci racconta con i tanti dettagli dell’innamorato, che non smette di
sorprendersi del dono che è il
prossimo e che lui può essere
per gli altri. Troviamo tanta sa-

L

a missione di Loreto del 1817
volge al termine, ma per don
Gaspare sono già vicinissime le
missioni di Recanati, Montefano e
Civitanova. Egli ha bisogno di aiuto
per poterle affrontare, così dopo
tanta insistenza è riuscito a convincere a partecipare ad esse un
giovane sacerdote di Porto Recanati: don Biagio Valentini.
Tale decisione da parte del Valentini non viene accolta bene dai parenti e soprattutto dai medici che lo
avevano seguito. Difatti, egli soffriva di una grave malattia al petto
che l’aveva costretto a mettere da
parte qualsiasi opera di apostolato. Il dottor Bellini messo al corrente di tutto ciò gli riferisce: “Voi
ora siete vivo, ma fra tre giorni sarete morto”. In quel momento tutti
vedono un uomo già morto. Solo
Gaspare sembra vedere qualcosa
che sfugge ai medici e ai parenti:
un uomo chiamato a risorgere ed
un futuro missionario. Difatti, don
Biagio, non solo guarirà dalla malattia, diventerà missionario e primo
successore di don Gaspare come
Moderatore Generale.

pienza umana e tanta Parola di Dio
e Terenzio ci aiuta a leggere le situazioni, così concrete, descritte
senza filtri che non sia quello
dell’amore, unico modo per vedere nel profondo e saper leggere
quello che altrimenti è solo “guardare”. Si sente tanta aria di casa
nel suo modo diretto, affabile, sensibile, con le emozioni, i pensieri, le
sofferenze, le inquietudini che
condivide. È un libro che ci fa camminare tanto e sempre pieno di
Parola di Dio e di vita concreta, di
situazioni, una vera narrazione
della storia, vista dalla sua esperienza ma sempre illuminata dalla
Parola di Dio, che permette di trasformare quello che può apparire
cronaca e caso, in storia d’amore e
Provvidenza di Dio.
[…] Grazie a Terenzio perché ci fa
sentire a casa e come in una conversazione diretta, fraterna, amichevole ci ricorda la sua, e la
Chiesa. “Questa è sempre casa tua”
indica la disponibilità ad accogliere
e il messaggio che diamo a chiunque, perché inizi o riprenda il proprio cammino di fede. ”La sua casa
siamo noi. Lui può essere la nostra
casa, per sempre”. Sì, perché “Lui

VEDERE
LA RISURREZIONE
Ma da dove nasce questo sguardo di
Gaspare capace di notare
nell’apparente morte la
Risurrezione? Egli com-

BUONA PASQUA

VERA MISSIONARIA
da PRIMA

rende l’impossibile possibile, fa fiorire il deserto, dona vita nuova. Davanti alle macerie... Sogna!”. Ecco,
non chiudendo gli occhi ma
aprendoli, insieme a don Terenzio.
“ ”

“Con il ricavato del libro intendo
realizzare un pozzo d’acqua per
fornire acqua al Villaggio di
Kinangali in Tanzania”.
Si potranno effettuare donazioni,
fiscalmente detraibili, sul conto
della Fondazione Primavera Missionaria Onlus, indicando la
causale “ACQUA NEL DESERTO”.
Potete richiedere il libro
anche
a Primavera Missionaria
20 euro più spese
di spedizione

mentando l’ingresso di Gesù a Gerusalemme afferma: «Oh con quanto giubilo si accolse Gesù, allorché
trionfante entrò in Gerusalemme. Ma
perché è ricevuto con tanto giubilo?
Perché era viva la memoria della
risurrezione di Lazzaro. Gli corron
perciò incontro portando palme in
mano, e volendo così onorare, come
osserva il Boccadoro (San Giovanni
Crisostomo) la vittoria di quest’uomo
Dio riportata dalla morte». È dunque per Gaspare la memoria della
Risurrezione sperimentata nelle
proprie morti che permette di riconoscere nel Valentini qualcosa che
vada oltre una morte “quasi” certa.
Quella Risurrezione che per esempio il Canonico avrà assaporato nell’infanzia tramite il miracolo ricevuto dal Saverio o nel veder finire il
suo periodo di prigionia. È grazie a
queste esperienze, e a tante altre,
che egli riesce a vedere nel Valentini un uomo che il Signore sta per
“far risorgere”. Allo stesso modo
possiamo anche noi vedere la
Risurrezione che il Signore porta
nelle nostre morti e di cui facciamo gioiosa memoria nel tempo
di Pasqua.

IL VALORE DI UN “GRAZIE”

IN MISSIONE

La storia della bambina Zawadi e di sua mamma

Zawadi è una bambina di 5 anni che per diversi mesi è stata
ricoverata da noi, nell’ala riservata ai bambini ustionati,
dopo essere caduta nel fuoco mentre provava a riscaldarsi,
dopo la doccia all’aperto fatta con un secchiello (come si
usa qui, soprattutto nei villaggi). Il giorno in cui è arrivata in
ospedale forse neanche noi credevamo che ce l’avrebbe
fatta e sua mamma, forse, un po’ ci sperava anche solo per
liberarla da quel dolore atroce: aveva le braccia attaccate al
corpo, il mento al petto e la bocca rimasta spalancata. Dopo
più di 4 mesi in ospedale, invece, dopo aver assistito ad un
vero e proprio miracolo, un paio di settimane fa è stata
dimessa ed è potuta finalmente tornare a casa!

essendo stata sua figlia ricoverata da noi ben quattro mesi,
era convinta di dover vendere tutte le sue sei mucche e le
galline per poter pagare il prezzo delle cure ricevute.
Era così emozionata e felice che continuava a ripetere senza
sosta: “wabeja, wabeja”, cioè “grazie” in kisukuma, e che non
appena ne avesse avuto le possibilità, ci avrebbe ringraziato
adeguatamente. E così qualche giorno fa, tornando a casa
dall’ospedale, ho trovato inaspettatamente – non conoscendo ancora fino in fondo il peso e il cuore di certe parole
come “grazie” – una busta appesa alla porta, con
circa 1 kg di riso ed un biglietto
con scritto: “Zawadi”.

In Tanzania la sanità non è pubblica, bisogna pagare o
attivare un’assicurazione sanitaria annuale e questo spinge
spesso tante persone (anche con problemi di salute seri) a
rimanere a casa, vista l’impossibilità di pagare le cure. Così
mama Zawadi, la mamma della nostra bambina, alla
“scoperta” di questa realtà si è lasciata andare in qualcosa
di emozionante e inaspettato. La donna ha iniziato a
piangere davanti alla finestra delle dimissioni e inginocchiandosi a terra non voleva saperne di rialzarsi, perché
– ci ha spiegato – conoscendo altri ospedali e i loro prezzi,

In questi giorni tutti noi
siamo attoniti dalle notizie
di una guerra così assurda,
così vicina.

«Non stancatevi
di pregare»

Noi Missionari ci stiamo
impegnando attivamente
anzitutto attraverso le nostre comunità, che promuovono iniziative locali
per la raccolta di quanto
necessario.
Inoltre i MISSIONARI DEL
PREZIOSISSIMO SANGUE
IN POLONIA stanno accogliendo rifugiati nelle comunità di Łabuńki, località vicinissima al confine
ucraino, e a Częstochowa e
così si stanno preparando
anche in altre case. Non
solo, ma grazie al fatto che
la lingua ucraina è simile al
polacco, i nostri Missionari
stanno già attivandosi
perché i bambini possano
frequentare le scuole, visto
che i tempi si prevedono
lunghi.

Oltre all’aiuto materiale
ricordiamo che, seguendo
l’appello di Papa Francesco,
abbiamo
una risorsa preziosa, forse
la più importante: la fede.

SOSTIENI I NOSTRI MISSIONARI
IN QUESTA MISSIONE DI ACCOGLIENZA E AIUTO
Puoi farlo con una donazione a:
• PRIMAVERA MISSIONARIA ONLUS
(offerta deducibile / detraibile ai fini fiscali)
Indicando la causale “Missionari per l’Ucraina”
Oppure direttamente su questo conto della
• PROVINCIA POLACCA
DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
Nome della banca:
Bank Pekao SA
Indirizzo della Banca: Oddzial w Częstochowie I ul.
M. Kopernika 17/19
Nome del c/c bancario: ZGROMADZENIE MISJONARZY
KRWI CHRYSTUSA
Indirizzo:
UL. MĄKOSZY 1, 42-200
CZĘSTOCHOWA
IBAN:

PL 08 1240 1213 1978 0010 2850 0521

È possibile
inviare richieste
di preghiere
o richiedere
una messa
con la tua intenzione
(utilizzando il bollettino
postale allegato
o attraverso
il nostro sito
www.sangaspare.it)

Ci impegniamo
nell’offrire al Signore
la tua intenzione
di preghiera
o la messa richiesta

PKOPPLPW

SWIFT l BIC:

SOSTIENI LA NOSTRA MISSIONE NELLA CHIESA E NEL MONDO
OFFERTE PER:
•
•
•
•
•
•

MISSIONI ESTERE
OSPEDALE SAN GASPARE
ADOZIONI A DISTANZA
MISSIONI POPOLARI
OPERE MISSIONARIE
PRODOTTI SOLIDALI

Fondazione
primavera
missionaria

* OFFERTE
DEDUCIBILI/DETRAIBILI
AI FINI FISCALI

OFFERTE PER:
• MESSE ORDINARIE
MESSE PERPETUE
MESSE GREGORIANE
• RIVISTE E PUBBLICAZIONI
• UNIONE SANGUIS CHRISTI (USC)
SC)
• I NOSTRI SEMINARISTI
• LE COMUNITÀ DEI MISSIONARI

C.C.P. N. 1010137204

C.C.P. N. 766006

BONIFICO POSTALE

BONIFICO POSTALE

BONIFICO BANCARIO

BONIFICO BANCARIO

INTESTATO A: PRIMAVERA MISSIONARIA ONLUS

IT50 J 076 0103 2000 0101 0137 204

MONTE DEI PASCHI DI SIENA,
AG. 7 DI VIA TUSCOLANA - 00181 ROMA

IT90 O 010 3003 2070 0000 2767 555

INTESTATO A: MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

IT51 D 076 0103 2000 0000 0766 006

MONTE DEI PASCHI DI SIENA,
AG. 7 DI VIA TUSCOLANA - 00181 ROMA

IT06 I 010 3003 2070 0000 2750 205

N 06 92110936 (lun-ven 7.30 / 12.30 - 14.00 / 15.30) - E primaveramissionaria@sangaspare.it - D www.sangaspare.it
Per conforto religioso: tel. 06 93291 - Per messaggi sms o whatsapp: cell. 377 0868853
Per lasciti testamentari: tel. 06 92110916 - Per informazioni su adozioni e progetti missionari: tel. 06 92110876

