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Parola di Dio richiede quest’apertura 
del cuore: Dio quando ci parla non ci 
dice cose che subito compren-
diamo. 
Il secondo seme cade sui sassi, 
germoglia subito ma poi, non 
avendo radici profonde, si secca. È il 
caso di coloro che ascoltano la Pa-
rola e all’inizio provano gioia ed en-
tusiasmo, ma alle prime difficoltà 
crollano. Una seconda patologia 
dell’ascolto è quando non si ascolta 
ciò che non ci piace sentirci dire. La 
Parola di Dio però richiede questa 
docilità, perché sempre ci mette in 
discussione. 
Il terzo seme cade in mezzo ai rovi e 
così quando questi crescono ecco 
che soffocano il seme. È il caso di co-
loro che ascoltano la Parola, ma poi 
tante altre parole di questo mondo 
prendono il sopravvento con inganni, 
seduzioni e preoccupazioni. Una 
terza patologia dell’ascolto è quando 
non si ascolta più ciò che ci richiede 
di fare una scelta, una rinuncia, 
com’è il caso della Parola di Dio. 
Dunque, l’ascolto vero e profondo 
del cuore è quando siamo disposti 
ad ascoltare la Parola di Dio che ha 
sempre queste tre caratteristiche: 
non la comprendiamo subito; non 
sempre, specialmente all’inizio, ci 
piace; ci costa sempre qualcosa in 
termini di scelte e decisioni.  
Non sarebbe male rileggerci e me-
ditare questa parabola del semina-
tore (la troviamo nel capitolo 13 del 
vangelo di Matteo, nel capitolo 4 di 
quello di Marco e nel capitolo 8 del 
vangelo di Luca), per scoprirci un po’ 
tutti “malati” nell’ascolto, ma – come 
recita il titolo di un celebre libro di 
don Luigi Maria Epicoco – «solo i 
malati guariscono». Pertanto vale la 
pena camminare quest’anno sulla 
via della guarigione del nostro 
ascolto e del nostro cuore.

La parabola più importante, quella 
che se non la si capisce «non si pos-
sono comprendere tutte le altre» 
(cfr. Mc 4,13) è quella del seminatore 
che getta il suo seme, ma in ben tre 
casi su quattro questo seme non 
produce frutto. Questa è la parabola 
decisiva perché fa riferimento proprio 
al problema delle tre fondamentali 
patologie del nostro ascolto. Il seme, 
infatti, nella parabola sta a significare 
la Parola di Dio (Lc 8,11), ma in ben tre 
casi non porta frutto.  
Il primo seme cade lungo la strada 
e gli uccelli se lo mangiano. È il caso 
di coloro che ascoltano la Parola, ma 
non la comprendono, per questo se 
la perdono per strada. Una prima pa-
tologia dell’ascolto è quando non si 
ascolta ciò che non si comprende. La 

L
a frase è tratta dall’Angelus di 
Papa Francesco dello scorso  
5 settembre 2021 in cui, com-

mentando il miracolo di Gesù della 
guarigione di un sordomuto, spie-
gava come la sordità spesso è di 
natura interiore, riguarda il nostro 
cuore per cui diventiamo incapaci di 
ascoltare gli altri e, quindi, la prima 
vera guarigione non può che es-
sere quella di saper prima ascol-
tare e poi rispondere. In effetti, 
l’ascolto per noi cristiani è fonda-
mentale. Possiamo anzi dire che si 
diventa cristiani ascoltando! Pro-
prio San Paolo nella Lettera ai Ro-
mani lo dice senza mezzi termini: 
«la fede viene dall’ascolto» e, quindi, 
aggiunge: «e l’ascolto riguarda la 
parola di Cristo».  

Il 15 agosto 1815 è il giorno della 
grande festa perché nasce, in culla 
all’Abbazia di San Felice di Giano, la 
Congregazione dei Missionari del 
Preziosissimo Sangue. Quest’Ope- 
ra ha le sue radici non in un sem-
plice progetto personale di un sin-
golo uomo, ma nella iniziativa dello 
Spirito Santo che ha soffiato, su di-
versi uomini di Dio, lo stesso vento.  
Papa Pio VII apprezza molto la pre-
dicazione e vedeva nel giovane don 
Gaspare del Bufalo un futuro mis-
sionario apostolico, tantoché lo di-
stolse dalla sua propensione a di- 
venire gesuita. Gaspare predica in-
sieme agli Operai Evangelici, 
l’opera portata avanti da don Gae-
tano Bonanni, nella quale sacerdoti 
secolari vivano insieme 
per dedicarsi alle predi-
cazioni delle missioni e 
degli esercizi. Il card. Be-
lisario Cristaldi parte-
cipò ad un corso di 
esercizi rivolti ai funzio-

nari della Curia Romana predicati 
da Gaspare per conto degli Operai 
Evangelici, ove rimase ammirato 
dalla personalità del giovane sacer-
dote. Da quel momento non ebbe 
molte difficoltà ad ascoltare le ispi-
razioni di don Francesco Albertini, 
il direttore spirituale di don Gaspare, 
che viveva di un sogno: un corpo di 
sacerdoti che avrebbero promul-
gato la devozione della spiritualità 
del Preziosissimo Sangue. Difatti, il 
28 Febbraio 1815 il Cristaldi scrisse 
una lettera a Gaspare nella quale lo 
invitava a dare un titolo preciso alla 
Congregazione: «Il desiderio del 
buon Canonico Albertini sarebbe pur 
mio, cioè che la Congregazione dei 
Missionari sia eretta sotto il titolo del 

Preziosissimo Sangue di Gesù, San-
gue che cancella i peccati, Sangue 
che salva le anime, Sangue che av-
valora le parole dei Missionari e le 
rende efficaci a ritrarre il frutto della 
loro Missione».  
In fondo, Pio VII, Francesco Alber-
tini, Gaspare del Bufalo, Gaetano 
Bonanni e Belisario Cristaldi stanno 
vivendo di riflessioni e di opere che 
portano verso un’unica direzione. 
Le riflessioni di questi uomini sono 
la terra sulla quale lo Spirito ha an-
naffiato l’acqua della Sua Grazia, fino 
ad arrivare al frutto tanto atteso: 
l’Opera. Essa prende dagli Operai 
Evangelici l’aspetto della vita comu-
nitaria e delle missioni, realizzando 
il desiderio del Papa tramite la forza 

di un carisma incentrato 
sulla predicazione della 
Parola, sotto la Spiritua-
lità del Preziosissimo 
Sangue, tanto amata 
dall’Albertini e sostenuta 
dal Cristaldi.
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VINCENZO ALTIERI, un nostro  
carissimo benefattore e lettore di 
Primavera Missionaria è l’autore di 
questo libro Tutti-figli-dello-stesso-
nonno.  
Il testo è realizzato né a scopo di lucro 
(eventuali proventi andranno in dona-
zione) né per notorietà; unico desiderio è 
donare e diffondere specie tra i reticenti 
alla fede, ai dubbiosi ed a chi sia deside-
roso di conoscenza, quanto ci tramanda 
la storia dell’opera terrena di Gesù.  
Un’analisi puntuale e precisa, supportata 
sia da testi canonici sia da opere apocrife 
conosciute ed altre meno note, nel ripro-
porre figure centrali della Bibbia e dei va-
lori in essa contenuti: dalla Genesi 
all’Apocalisse, non come fine di tutte le 
cose, ma nel suo significato più puro di ri-
velazione; focalizzando altresì figure pa-
triarcali come Noè, Mosè ed Enoch…  

L’origine co-
mune dei po-
poli ha dato 
spunto al ti-
tolo, iniziato 
alla fine del 
2017, parole 
unite (da 
trattini: titolo 
omofonico)  
in un abbrac-
cio ideale tra 
le genti, figli 
di tanti padri 

ma con un progenitore comune a tutti 
noi: Noè; come unico Nonno che ha dato 
vita, per volontà Divina, ad una nuova 
generazione sulla terra dopo il diluvio.  

Potete trovarlo sia nelle librerie 
che on line.  

Buona lettura! 
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Nella settimana tra il 6 e il 12 giugno insieme ad una 
rappresentanza di studenti e insegnanti del nostro Col-
lege abbiamo partecipato ad una manifestazione a Do-
doma presso lo Stadio Nazionale Jamuhuri. L’intera 
settimana è stata dedicata alla promozione dell’istru-
zione avanzata e professionale. Tanti (se non tutti) i col-
lege del Paese hanno partecipato, offrendo ai visitatori 
non solo informazioni pratiche sugli studi e sulle carat-
teristiche dei singoli corsi, ma anche e soprattutto si 
proponevano esperienze pratiche come ad esempio, 
nel nostro stand, test della malaria, del BMI, corsi di ria-
nimazione e iniezione e corsi di parto.  
All’interno della manifestazione però, a nostra sorpresa, 
si è svolto anche un concorso: i rappresentanti del go-
verno, del ministero dell’istruzione, del consiglio di istru-
zione e degli esami hanno visitato – in borghese e senza 
presentarsi – tutti gli stands valutando ovviamente l’or-
ganizzazione degli spazi a disposizione, la preparazione 
degli studenti, la capacità di accoglienza e di dimostra-
zione pratica delle capacità lavorative. Ovviamente l’ul-
timo giorno, nel momento dell’annuncio di questo 
concorso interno, siamo rimasti un po’ colpiti quando... 
il nome del nostro Istituto è stato annunciato come il mi-
glior College di natura sanitaria della Tanzania!  

È stata un’esplosione di gioia! Ancora increduli, tra chia-
mate e messaggi che si rincorrevano ed intasavano i 
nostri cellulari, non avevamo però ancora finito di fe-
steggiare. Mentre eravamo pronti ad andare via, ab-
biamo sentito di nuovo risuonare il nome del nostro 
College: primo posto anche nella classifica assoluta 
dei College!  
Davvero se ce l’avessero raccontato non ci avremmo 
creduto, ma le parole del vicepresidente tanzaniano ci 
hanno dato il senso di questi premi: «per l’altissimo li-
vello di preparazione, di impegno nel lavoro, per la 
qualità dell’insegnamento proposta ma soprattutto 
per l’amore, la passione, la cura, l’attenzione e il ri-
spetto nei confronti del pazienti, della sofferenza e 
della persona in generale [...]». «Quest’anno» – ha 
proseguito – «abbiamo imparato che non servono 
Ospedali enormi, laboratori di applicazione ultramo-
derni, tanti soldi o vivere in città per poter servire la 
Nazione e i fratelli con orgoglio e valore». Con queste 
parole che ci riempiono il cuore possiamo ancora più 
carichi continuare sulla strada che San Gaspare ha trac-
ciato perché, ora ne siamo più certi che mai, il suo 
sogno di ascoltare e curare il grido del Sangue nel 
prossimo continua ed è vivo anche qui, ad Itigi!

IN MISSIONE LAVORO, PROFESSIONALITÀ, AMORE, PASSIONE E CURA… 

Il college sanitario “San Gaspare” premiato due volte!


