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l tema del Sangue, come
un filo rosso, attraversa
tutta la Sacra Scrittura con
diversi significati: dal sangue di
Abele nel primo libro della Genesi
fino al sangue dell’Agnello immo-

lato, simbolo di Cristo, nel libro dell’Apocalisse. Con la venuta di Cristo
infatti, il sangue assume un’accezione nuova: la Nuova Alleanza,
fonte di riconciliazione tra Dio e tutti
gli uomini. È per il Suo Sangue che
veniamo lavati e purificati dai nostri peccati e resi partecipi della
vita divina.
Nella prima metà dell’Ottocento,
grazie alla venerazione di una reliquia poco nota, conservata a
Roma nella basilica di San Nicola
in Carcere, la devozione al Sangue di Cristo comincia ad avere
una nuova fioritura dopo un
lungo periodo più stazionario. Si
trattava di un presunto brandello
della veste di Longino, il soldato
romano che trafisse con la propria lancia il costato di Gesù, su
cui s’impresse una macchia di
Sangue ritenuto del Cristo. Nel
1808 il sacerdote romano Francesco Albertini istituì una confraternita dedicata al Preziosissimo
Sangue per onorare quella reliquia e ancor più per richiamare
alla mente dei fedeli la forza redentrice del Sangue di Cristo.
Tra i più validi collaboratori
dell’Albertini ci fu, fin dagli inizi,
un altro sacerdote romano, Gaspare del Bufalo, destinato a diventare il più grande apostolo
della devozione al Sangue di
Cristo. Gaspare sempre più cominciò a vedere nella devozione

al Sangue di Cristo lo strumento
più adatto per la conversione dei
peccatori e la via più efficace per
alimentare lo zelo apostolico dei
pastori, rendendo pienamente fecondi i frutti salutari prodotti da
quel sangue.
Dagli scritti spirituali di Gaspare si
evince: «La devozione al Sangue di
Cristo apre le porte della divina
misericordia; se i popoli ritornano
nelle braccia della misericordia e si
mondano nel Sangue di Gesù Cristo, tutto il rimanente facilmente si
accomoda. Essa è la chiave per intenerire i cuori all’accoglienza del
Vangelo e portarli a una sincera
conversione, l’arma ritenuta ideale
per far breccia nell’animo dei fedeli
e dei peccatori più incalliti, l’attestato d’amore di un Dio fatto uomo.
È questa una devozione fondamentale che abbraccia tutte le
altre: essa è la base, il sostegno,
l’essenza della pietà cattolica,
l’arma dei nostri tempi».
Oggi i Missionari del Preziosissimo
Sangue annunciando con spirito
zelante la spiritualità del Divin
Sangue, fonte di ogni devozione,
realizzano così la visione di Gaspare: «Vedo talvolta nella mia
mente una moltitudine di Operai
che vanno gradatamente per
tutta la terra con il Calice Santo
della Redenzione offrendo al Divin
Padre il Divin Sangue e insieme
applicandolo alle anime».

NEL MESE DI LUGLIO NELLE LIBRERIE

«IL SANGUE DELL’ALLEANZA»
DEL GRANDE BIBLISTA ALBERT VANHOYE

In tutte le librerie cattoliche e
non solo, edito dalla San Paolo,
potete trovare nel mese di luglio
il testo del grandissimo e celebre
biblista Albert Vanhoye di Esercizi Spirituali sulla vita eucaristica
che egli stesso ha tenuto ai Missionari del Preziosissimo Sangue
nell’Abbazia di San Felice di Giano
dal 26 al 31 agosto 1991 e che
furono raccolti e pubblicati dal Padre Vanhoye percorre, qui,
Centro Studi dell’Unione Sanguis tutto il tema biblico dell’alleChristi.
anza attraverso il sangue, per
Dopo 30 anni esatti abbiamo desiderato che fossero di nuovo
pubblicati e diffusi con la prefazione di don Luigi Maria Epicoco
e con la distribuzione a cura della
San Paolo Edizioni.

mostrarci come siamo salvati
attraverso il dono della croce e
come la nostra devozione al
sangue di Cristo è fonte cui si
abbevera necessariamente la
nostra stessa vita.

Come Cristo, infatti, conclude
padre Vanhoye, «ha trasformato
gli ostacoli della sua vita in mezzi
di progresso, così tutta la nostra
vita, unita a quella di Cristo e animata dallo Spirito Santo, può e
deve diventare un’offerta continua a Dio e ai fratelli nella carità».
Un testo che mostra come la conoscenza della Parola possa nutrire sempre più profondamente i
nostri giorni, anche i più difficili.

Da non perdere!

La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue
annuncia con gioia

l’INCORPORAZIONE PERPETUA
di

ANDREA VELOCCI
Andrea Velocci, 27 anni, di Veroli (Frosinone),
dopo il periodo di formazione presso il
Seminario, ha fatto un anno di esperienza
missionaria in Tanzania e poi, a seguire, in
Albania. Il prossimo 4 luglio sarà incorporato come Missionario del Preziosissimo
Sangue presso la Parrocchia SS. Corpo e
Sangue di Cristo a Roma.

SOSTIENI IL SEMINARIO!
Il tuo prezioso aiuto,
per i missionari di domani!

C.C.P. n. 766006

Intestato a Missionari
del Preziosissimo Sangue
Bonifico postale
IBAN

IT 51 D 076 0103 2000 0000 0766 006
Bonifico Bancario

4 luglio 2021 - ore 18.30
Parrocchia SS. Corpo e Sangue di Cristo

IBAN

IT 06 I 010 3003 2070 0000 2750 205

Via Narni, 19 - Roma

Codice Swift (per l’estero): PASCITM1RM7

Veglia di preghiera in preparazione all’incorporazione

Grazie!

1 luglio 2021 - ore 19.15

ABBAZIA
DI SAN FELICE DI GIANO
CENTRO DI SPIRITUALITÀ
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Prenota i tuoi Esercizi Spirituali
nell’Abbazia di San Felice di Giano
in Umbria

Su richiesta celebriamo
Sante Messe
per i vivi e per i defunti.

SCRIVETECI

È possibile iscrivere
vivi e defunti
all’Opera delle
4000 Messe perpetue.
È possibile anche
la celebrazione
di Messe gregoriane
(30 giorni).
• Utilizza il conto corrente allegato
• O scrivi email a:
primaveramissionaria@sangaspare.it
• O vai sul sito internet:
www.sangaspare.it

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

Per sostenere la nostra attività missionaria puoi utilizzare:

tel. 06 92110936
(lun-ven 7.30 / 12.30 - 14.00 / 15.30)

primaveramissionaria@sangaspare.it

Bollettino postale precompilato allegato

Per conforto religioso:

tel. 06 932911

Bonifico postale:
Poste Italiane
IBAN: IT51 D076 0103 2000 0000 0766 006
BIC SWIFT: BPPI ITRR XXX

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

Per messaggi sms o whatsapp:

cell. 377 0868853
Per lasciti testamentari:

tel. 06 92110916
Il nostro indirizzo web:

www.sangaspare.it

