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Correva l’anno 1952. 
Ben 70 anni fa.  

Quando nel mese di 
novembre per la pri- 
ma volta uscì e fu dif-
fuso un foglio stam-
pato con la testata dal 
nome di PRIMAVERA 
MISSIONARIA… E fu 
davvero una storia be-
nedetta da Dio quella 
di questo giornalino 
fondato e guidato per 
tanto tempo dal Mis-
sionario del Preziosis-
simo Sangue don 
Raffaele Bernardo.  

Nel corso degli anni 
questo giornalino ha 
avuto l’obiettivo non 
solo di promuovere in 
modo molto semplice 
e popolare la devo-
zione al Sangue di Cri-
sto e a San Gaspare, 
ma anche la cono-
scenza delle opere 
dei Missionari, sia  
all’estero soprattutto 
con le missioni in Tan-
zania e in India, sia in 
Italia con le tante ini-
ziative missionarie e di 
predicazione.  

Ovviamente come 
sempre nella Chiesa 
tutto cresce, tutto si 
aggiorna, tutto si ri-
forma e tutto si rin-
nova perché cam- 
biano anche i tempi in 
cui quella stessa ispi-
razione si incarna e porta nuovi 
frutti.  

Si chiama in teologia “fedeltà 
creativa” e sta appunto ad indi-
care il fatto che un carisma sem-
pre valido richiede a coloro che 
lo portano nel cuore di rimanere 
fedeli ad esso, ma allo stesso 
tempo di rinnovarlo perché 
possa continuare ad avere forza 
e vitalità. 

Come Missionari del Preziosis-
simo Sangue già dai primi anni 

duemila avevamo portato avanti la 
Onlus Amici delle Missioni del Pre-
ziosissimo Sangue con l’obiettivo di 
sostenere alcuni progetti mirati e 
portati avanti nelle nostre missioni, 
ma in vista dei vari cambiamenti 
che la normativa sia italiana che 
europea sta portando, abbiamo 
optato per questo salto più in alto, 
facendo nascere una nuova e più 
grande ONLUS col nome di  
FONDAZIONE PRIMAVERA MIS-
SIONARIA. 

Questa fondazione ha 
proprio come «obiet-
tivo il sostegno alle 
opere della Congre-
gazione dei Missiona- 
ri del Preziosissimo 
Sangue in Italia e nel 
Mondo, per il perse-
guimento di finalità  
di utilità sociale e di 
solidarietà, umana,  
civile, culturale e  
spirituale» (Statuto, 
art. 2).  

La Chiesa o è missio-
naria o non lo è. Siamo 
affezionati a questo 
nome “Primavera Mis-
sionaria” perché so-
stanzialmente ci fa 
capire proprio questo 
e – non a caso – Papa 
Francesco nel suo  
videomessaggio del  
1º ottobre 2019 ha 
usato proprio queste 
parole: «Oggi è ne-
cessario un nuovo im-
pulso nell’attività 
missionaria della 
Chiesa per affrontare 
la sfida di annunciare 
Gesù morto e risorto. 
Arrivare alle periferie, 
agli ambienti umani, 
agli ambienti culturali 
e religiosi ancora 
estranei al Vangelo:  
in questo consiste 
quella che definiamo 
missio ad gentes. E ri-
cordare che il  cuore 
della missione della 

Chiesa è la preghiera. [...] PRE-
GHIAMO PERCHÉ LO  SPIRITO 
SANTO SUSCITI UNA NUOVA 
PRIMAVERA  MISSIONARIA per  
tutti i battezzati e inviati dalla 
Chiesa di Cristo». 

Papa Francesco ha usato proprio 
questa espressione che dal 1952 
ci caratterizza come Missionari 
del Preziosissimo Sangue.  

W Primavera Missionaria  
e buon Natale a tutti voi.

Buon Natale
e felice 2022

Fondazione
primavera
missionaria

… e non lascia… ma raddoppia… 
dal prossimo gennaio nasce la 
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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 
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Bollettino postale precompilato allegato

Per sostenere la nostra attività missionaria puoi utilizzare: tel. 06 92110936 
(lun-ven 7.30 / 12.30 - 14.00 / 15.30) 
primaveramissionaria@sangaspare.it 

Per conforto religioso: 
tel. 06 932911 

Per messaggi sms o whatsapp: 
cell. 377 0868853 

Per lasciti testamentari: 
tel. 06 92110916 

Il nostro indirizzo web:  
www.sangaspare.it 

Dall’Ospedale San Gaspare a Itigi in Tanzania 

«VOLEVO SOLO AIUTARE» 

La storia di Joeli che torna a correre 
di fratel Andrea Velocci, cpps

La mia maestra delle elementari ripeteva 
spesso a noi alunni che la prima cosa da 

fare ogni mattina è dire “grazie” per un nuovo 
giorno e per le fortune che abbiamo: «per-
ché» – diceva – «ci sono tanti bambini che 
non possono andare a scuola come voi, non 
possono fare colazione la mattina né avere 
tante macchinucce colorate». Ventuno anni 
dopo mi sono ricordato quelle parole 
quando in ospedale qui a Itigi è arrivato 
Joeli avvolto in un lenzuolo colorato, ormai 
come se fosse un tutt’uno con la pelle, con 
gli occhi sgranati e sofferenti e una smorfia 
di dolore indescrivibile ma senza nemmeno 
una lacrima. Joeli ha 4 anni e tanta voglia di 
scoprire il mondo. Quel martedì mattina 
non voleva fare altro che aiutare in casa, 
preparando il tè alla sorellina troppo piccola 
e troppo affamata per farlo da sola o per 
aspettare che mamma Jai tornasse dai 
campi. Risultato? Ustione sull’85% del 
corpo, un braccio incollato al corpo ed una 
gamba (almeno per ora) piegata in una posi-
zione non troppo comoda. Se non fosse 
stato dimesso in questi giorni dopo più di 
due mesi di ricovero, forse avrei dubitato 
che saremmo arrivati a questo punto. Se 
non avessi visto Joeli correre via fuori dal 
cancello per tornare a casa, avrei pensato in 
questo caso che davvero tutto ciò era 

troppo, anche per noi. Prima di questa corsa 
liberatoria, infatti, Joeli è stato immobile in un 
letto per più di 50 giorni, con tutto il corpo, 
eccetto il viso, “rinchiuso” in una grande me-
dicazione di garze e bendaggi, con flebo, 
punture e medicine ad ogni ora del giorno e 
della notte. Ha pianto così tanto da finire le 
lacrime e una sera quando il suo sacrosanto 
lamentarsi si è trasformato in un grido sordo, 
quando le lacrime avevano bagnato così 
tanto il lato destro del viso da segnare la 
pelle, esausto, prima di addormentarsi, ci ha 
chiesto se mancava ancora tanto a morire… 
Sì, a 4 anni ci ha chiesto se la sua morte fosse 
ormai vicina. Perché tutto ciò? 
Joeli che pure ha 4 anni, sapeva bene che la 
mamma stava lavorando nei campi per la fa-
miglia e che la sorellina che piange non è poi 
un problema troppo grande per lui, l’uomo 
di casa. “Volevo solo aiutare” mi ha detto un 
pomeriggio come per chiedere scusa per 
tutta quella sofferenza e per “quell’errore” 
che aveva commesso.  
Joeli a 4 anni mi ha insegnato che non c’è 
un’età per diventare grandi e responsabili 
di qualcun altro ma che a volte è la vita 
stessa – o la terra in cui viviamo – a chie-
dercelo e sta ad ognuno di noi scegliere se 
crescere o rimanere piccoli e di questo gli 
sarò sempre grato.

Riceviamo  
e pubblichiamo  
volentieri  
questo  
bellissimo  
ritratto di  
San Gaspare  
realizzato  
da un  
benefattore  
e amico  
di Primavera  
Missionaria

IN  
QUESTO  
NATALE  
SOSTIENI  
LE NOSTRE  
OPERE  
MISSIONARIE  
E L’OSPEDALE  
SAN GASPARE  
IN TANZANIA

In questo tempo difficile di pandemia 
e di crisi morale, economica, sociale, 
culturale e religiosa, Vi proponiamo 
più che mai di PREGARE, PREGARE, 
PREGARE per tutte le persone  
che sappiamo che stanno vivendo  
situazioni particolari di difficoltà  
e di sofferenza nel corpo e nello 
spirito. 

L’azione di preghiera della Santa 
Messa di intercessione unita al 
sacrificio della Carità per la Chiesa 
e per i sacerdoti missionari, possa 
essere il nostro aiuto spirituale per 
chi ha bisogno. La preghiera, la  
rinuncia e l’elemosina possano essere 
il modo con cui far arrivare il nostro 
amore insieme a tutta la Chiesa. 

Come sempre, come Missionari del Preziosissimo Sangue, anche 
in questo tempo vi proponiamo queste possibilità: 
• Far celebrare una o più Sante Messe ordinarie per le 

tue intenzioni e/o per le persone per cui desideri pregare,  
scrivendole nella causale apposita “SS. MESSE” del conto corrente. 

• Iscrivere all’Opera delle 4000 Messe Perpetue una 
o più persone, vive o defunte, scrivendo il loro nome, nella 
causale apposita “SS. MESSE PERPETUE” del conto corrente 

• Far celebrare 30 Messe gregoriane per defunti, cioè 
per 30 giorni consecutivi, per una persona defunta, aggiungendo 
nella causale apposita “SS. MESSE” la dicitura “GREGORIANE”  
e il nome del defunto. 

• Utilizza il conto corrente allegato 
• O scrivi email a: primaveramissionaria@sangaspare.it 
• O vai sul sito internet: www.sangaspare.it 

SANTE MESSE ORDINARIE, PERPETUE E GREGORIANE

NELLA CAPPELLA DEL SEMINARIO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 
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 l’amorosa intercessione del tuo servo San Gaspare 

SCRIVETECI 
le vostre testimonianze  
di grazie  
e le richieste di preghiera  
a San Gaspare


