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senza 
e s s e r e  
ostacolati.  

I Missionari del Preziosissimo 
Sangue portano la novità di un 
annuncio fatto in nome del 
Sangue versato per i peccati 
degli uomini. Tale annuncio 
genera una forte commozione 
e pentimento tra il popolo. Di-
fatti, in una lettera dell’Albertini 
a Paolina Castellini (cognata di 
don Gaspare) le condivideva: 
«Non so spiegarvi il concorso 
del popolo, la compunzione, la 
frequenza dei sacramenti che 
qui si osserva. Si può dire con 
verità che questo paese è san-
tificato. Oh bisognava avere un 
cuore di pietra per non pian-
gere. Si camminava in mezzo 
alle lacrime. Sia benedetto in 
eterno il Preziosissimo San-
gue». Gaspare, parlando della 
Passione e Morte di Gesù, fa no-
tare un santo legame tra il  
Sangue di Dio e le lacrime 
dell’uomo: «O Padre di amore 
che di amor languite per gli uo-
mini deh che io languisca ai vo-
stri piedi per il dolore dei falli 
miei! Mio Signore deh che i miei 
occhi si aprino in due fonti di la-
grime, onde io mescoli il mio 
pianto col Sangue vostro bene-
detto, e lo presenti al Genitore». 
Nei sacramenti il Sangue riem-
pie l’anima e la rende consape-
vole dei suoi peccati affinché, 
come è successo al popolo di 
Terracina, si aprano gli occhi del 
cuore per esprimere un pianto 
nuovo.  

Difatti, il popolo piange per la 
comprensione del fatto che il 
Signore, con la potenza del 
Suo Sangue Prezioso, è ca-
pace di incontrarci e salvarci 
anche nei nostri peccati. Que-
sto pianto nuovo diventa, in-
sieme al Suo Sangue, offerta di 
una vita rinnovata al Padre.

Il santo legame in San Gaspare  
tra il sangue di Cristo e le lacrime dell’uomo

di questa intuizione aveva visto 
come luogo di svolgimento le 
diocesi di Terracina, Priverno e 
Sezze. Queste tre sedi erano in 
lotta tra loro per ogni minima 
questione, allora il Cristaldi fece 
nominare vescovo della sede di 
Terracina don Francesco Alber-
tini, affinché don Gaspare e i suoi 
missionari potessero operare 

ESERCIZI SPIRITUALI 2022
PRESSO L’ABBAZIA SAN FELICE DI GIANO DELL’UMBRIA

21-24 LUGLIO: 
Guida: D. Giovanni Francilia, cpps

31 LUGLIO – 6 AGOSTO: Esercizi Spirituali per Giovani

Guida: D. Daniele Bertino, cpps

21-27 AGOSTO: Esercizi Spirituali – Seconda Settimana 

Ignaziana: “Sangue di Gesù: via nuova e vivente”

Guidano: D. Giacomo Manzo, cpps e D. Emanuele Ruggeri, cpps

11-17 SETTEMBRE: Esercizi Spirituali - Prima Settimana

Ignaziana: “Con il Sangue  foste liberati 

dalla vostra condotta”

Guidano: D. Giacomo Manzo, cpps, D. Emanuele Ruggeri, cpps e 
D. Enzo Napoli, cpps

NON PERDERE L’OCCASIONE
PRENOTA SUBITO!!!

Telefono: 0742 90103
Email: abbaziasanfelice@sangaspare.it

ABBAZIA DI SAN FELICE DI GIANO
CENTRO DI SPIRITUALITÀ

Località San Felice 7, 06030 Giano dell’Umbria (PG)

M

ESE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

La mattina dell’8 novembre del 
1819 ha inizio la missione di Ter-
racina. I briganti, che sembra-
vano essersi calmati, per 
l’afflizione dovuta alla disoccu-
pazione sono tornati a vivere in 
modo disordinato. Dinnanzi a 
questa situazione il Cardinal Cri-
staldi ha pensato di impiegare le 
missioni popolari. L’esperimento 



Gent.mo Direttore, sono una devo-
tissima di San Gaspare e del Prezio-
sissimo Sangue di Gesù, da moltis- 
simi anni, che voglio ringraziare 
pubblicamente per la grazia rice-
vuta. Lo scorso anno si sono pre-
sentati dei problemi al colon, vari 

esami facevano pensare che fosse 
qualcosa di grave. Ho invocato 
l’aiuto di San Gaspare e del Prezio-
sissimo Sangue di Gesù, le mie pre-
ghiere assieme alle vostre, sono 
state ascoltate. Adesso sto bene!  

M. C., San Giovanni Gemini

TESTIMONIANZA DI GRAZIA

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 

Su richiesta celebriamo  
Sante Messe  
per vivi e per defunti.  

È possibile iscrivere  
vivi e defunti  
all’Opera delle  
4000 Messe perpetue.  

È possibile anche  
la celebrazione  
di 30 Messe gregoriane 
per defunti  
(30 giorni consecutivi). 

• Utilizza il conto corrente allegato 
• O scrivi email a:  

primaveramissionaria@sangaspare.it 
• O vai sul sito internet: 

www.sangaspare.it 

SOSTIENI LA NOSTRA MISSIONE NELLA CHIESA E NEL MONDO

Fondazione
primavera
missionaria

* OFFERTE  
DEDUCIBILI/DETRAIBILI  
AI FINI FISCALI

OFFERTE PER: 
• MESSE ORDINARIE 

MESSE PERPETUE 
MESSE GREGORIANE 

• RIVISTE E PUBBLICAZIONI 
• UNIONE SANGUIS CHRISTI (USC) 
• I NOSTRI SEMINARISTI 
• LE COMUNITÀ DEI MISSIONARI 
 
C.C.P. N. 766006  
INTESTATO A: MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE  

BONIFICO POSTALE 
IT51 D 076 0103 2000 0000 0766 006  
BONIFICO BANCARIO 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, 
AG. 7 DI VIA TUSCOLANA - 00181 ROMA 
IT06 I 010 3003 2070 0000 2750 205 

OFFERTE PER: 

• MISSIONI ESTERE 
• OSPEDALE SAN GASPARE  
• ADOZIONI A DISTANZA 
• MISSIONI POPOLARI 
• OPERE MISSIONARIE 
• PRODOTTI SOLIDALI 
 
C.C.P. N. 1010137204  
INTESTATO A: PRIMAVERA MISSIONARIA ONLUS 

BONIFICO POSTALE 
IT50 J 076 0103 2000 0101 0137 204 

BONIFICO BANCARIO 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, 
AG. 7 DI VIA TUSCOLANA - 00181 ROMA 
IT90 O 010 3003 2070 0000 2767 555 

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

Anche in Tanzania maggio è un mese dedicato alle madri. 
Proprio a ridosso di quella che in Italia è la domenica de-
dicata alla mamma, la sera del 10 maggio, trasportati su 
una bodaboda – una moto tipica da queste parti – sono 
arrivati nel nostro ospedale una mamma, mama Mwala-
kulo, e i suoi due bambini: un neonato addormentato nella 
fascia sulla schiena ed un altro caricato nella fascia da-
vanti, sul petto. A prima vista la situazione non sembrava 
destare particolare preoccupazione, ma nel momento in 
cui mama Mwalakulo ha messo piede a terra dalla moto 
è caduta rovinosamente a terra insieme ai suoi bambini, 
sfinita e sanguinante da diverse parti del corpo. Nel pre-
stare loro immediatamente soccorso, il bambino di tre 
anni cercava di spiegarci – con un kiswahili ovviamente 
alquanto incompleto – cosa fosse successo, senza riu-
scirci totalmente: parlava in modo confuso di una lotta, di 
animali... Trascorsa qualche ora, dopo essersi parzial-
mente ripresa, la mamma stremata dai dolori è riuscita a 
raccontarci l’accaduto. Mentre stava raccogliendo l’ac-
qua in un fossato, nella selva, una iena era riuscita a 
prendere il neonato che era seduto a terra senza che lei 
se ne accorgesse; il bambino più grande, che invece 
aveva visto la scena, aveva provato a seguire l’animale e 
a colpirlo con le pietre tentando così di liberare il fra-

tellino ma una seconda 
iena ha attaccato 

anche lui. Sentite le urla mama Mwalakulo ha capito il pe-
ricolo e ha seguito le belve fin dentro la tana; per difen-
dere i due piccolini che stavano per essere uccisi ha 
iniziato a colpire gli animali a colpi di bastone e poi anche 
con le mani e con i piedi, ma un branco l’ha attaccata cru-
delmente e solo l’intervento di alcuni vicini ha messo in 
fuga gli animali e loro tre sono stati portati d’urgenza nel 
nostro St. Gaspar Hospital di Itigi. 
La mattina del giorno successivo, l’11 maggio, dopo un 
lungo intervento chirurgico, mama Mwalakulo è morta a 
causa delle ferite profonde riportate, mentre i bambini, 
salvi, in meno di due giorni sono stati dimessi. Terminato 
il racconto dell’accaduto quella sera ci aveva detto di 
avere ben undici figli e che questo fatto porta molte per-
sone del posto a pensare che avere tanti figli è più facile 
in quanto anche se un paio dovessero morire ci sono tutti 
gli altri su cui poter contare. Ma – ci ha detto con le sue ul-
time forze, quasi a volersi giustificare – «questi più piccoli 
non sono miei figli allo stesso modo degli altri? Non po-
tevo mai e poi mai abbandonarli in preda all’ira delle 
belve!». Tutti noi, dopo queste sue parole, siamo rimasti 
letteralmente in silenzio, perché il modo di ragionare da 
queste parti è quello per cui non è mica “un dovere” con-

servare in vita tutta la prole proprio perché è normale 
perderne qualcuno nel corso degli anni. Eppure 
però le sue viscere le hanno detto altro, il suo 
cuore le ha fatto compiere un gesto d’amore 

grande e dilatato fino alle più estreme con-
seguenze.  “La mamma è sempre la 

mamma” – diciamo noi – e quest’anno qui 
a Itigi ho fatto esperienza grazie a mama 

Mwalakulo e al suo grande amore, che 
forse non esiste un’affermazione più 
vera di questa, in grado di accomu-
nare tutti i luoghi del pianeta. 

IN MISSIONE LA MAMMA È SEMPRE LA MAMMA! 
Il grande amore e il dono della vita di mama Mwalakulo 

di fratel Andrea Velocci, cpps


