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lo avrà meglio introdotto nel con-
templare quella fortezza, ancor 
maggiore di quella di Annunziata, 
che la Madre di Dio unì al dolore per 
la sofferenza del Figlio. Una fortezza 
che né in Cielo e né in terra ebbe mai 
nessuno allo stesso modo.  
Difatti, parlando dei dolori di Maria 
Santissima, Gaspare afferma: «Diffi-
cilmente troveremo noi in uomini 
intrepidi peraltro ai vari casi del-
l’umana vita esempi pari di fortezza 
a quelli che diede questa gran 
donna. Davide allorché udì la morte 
del suo figliolo Assalonne si lasciò 
dalla tenerezza paterna condurre ai 
trasporti; riempì di clamori la reg-
gia, l’aria risuonò dei suoi gemiti, si 
vide scorrere per le sale a guisa di 
delirante sospirando “Assalonne”. 
Assai più forte Maria sta immobile 
ai piedi della Croce. Voi Angeli 
della pace piangevate ed Ella so-
steneva intrepida la vista del fi-
gliolo, eran occhi pietosi ma pieni 
di maestà, era dolente il ciglio ma 
senza lacrime, affinché alla gran-
dezza delle nostre colpe che son 
puro male corrispondesse l’im-
mensità delle sue pene che fos-
sero puro dolore». 

La mattina del 5 luglio 1810 Gaspare 
era pronto per iniziare l’esilio, con-
seguenza della sua fedeltà verso 
Dio e la Chiesa. Ormai Palazzo Altieri 
doveva iniziare ad accettare di per-
dere di vista don Gaspare. Antonio e 
Annunziata, i suoi genitori, non ave-
vano mai visto il proprio figlio uscire 
fuori da Roma ed ora dovevano ac-
cettare di saperlo molto lontano da 
loro. Chi ne soffriva di più era la 
madre Annunziata che dopo aver 
baciato la mano del figlio gli disse: 
«Figlio mio, non ti rivedrò più in 
questo mondo!». In seguito alla be-
nedizione ricevuta, gli promise che 
sarebbe rimasta in casa. Ma Annun-
ziata lo seguì e mentre vide Gaspare, 
una volta raggiunta piazza San 
Marco, salire sulla carrozza, emise 
un urlo e si accosciò a terra. Ga-
spare, notando la madre trafitta dal 
dolore, avrebbe voluto correrle in-
contro, ma la carrozza era ormai par-
tita e l’esilio iniziato.  
In questo episodio Gaspare osserva 
la madre unire al dolore per la di-
partita del figlio una grande for-
tezza: Annunziata come la Vergine 
voleva esserci sotto la croce del fi-
glio. Questo evento probabilmente 

A settembre, solitamente, iniziano 
le scuole e, quindi, anche gli anni 
“pastorali” e la Chiesa nel suo anno 
liturgico ci offre anche due giorni 
“preziosissimi” per iniziare anche 
un’altra scuola, fondamentale per 
la nostra vita, quella che San Ga-
spare chiamava “la scuola del cro-
cifisso”, scrivendo in un suo testo: 
«Venite, dunque, o Anime che 
bramate sinceramente la santità 
alla scuola del Crocifisso, qui ac-
quisterete quella celeste cogni-
zione di Dio, che vi renderà 
nauseate del mondo, e zelanti 
della gloria del sommo Bene».  
Questa scuola del Crocifisso è una 
grande occasione per contemplare 
e conoscere meglio l’amore di Dio, 
cominciando ad avere sempre più 
la nausea per le false e ingannevoli 
preoccupazioni di questo mondo, 
e, quindi, cercare e desiderare ve-
ramente il bene nella nostra vita.  
Lo sapevano bene già gli antichi cri-
stiani che iniziarono a inserire nel 
calendario questa festa al tempo 
della costruzione delle basiliche co-

stantiniane sul Golgota e sul Sepol-
cro di Cristo, proprio in ricordo del ri-
trovamento nel 14 settembre del 
320 d.C. della croce di Gesù da 
parte di Sant’Elena, la madre del-
l’imperatore Costantino. Sant’Elena 
poi avrebbe portato una parte della 
croce a Roma in quella che oggi è, 
appunto, la Basilica di Santa Croce 
in Gerusalemme vicino San Gio-
vanni in Laterano. Per i cristiani 
d’oriente questa festa è importan-

tissima, una delle dodici grandi fe-
stività dell’anno liturgico. I cristiani 
non sono dei masochisti, non c’è 
nessun dolorismo nella nostra fede.  
Nella croce non vediamo solo lo 
strumento della morte, il patibolo, 
ma ci vediamo e riflettiamo sui frutti 
che ci ha portato e come nella 
croce con Cristo viene, appunto, 
crocifisso il nostro uomo vecchio 
fatto di egoismo e rottura con Dio, 
mentre viene rigenerato in noi 
l’uomo nuovo che vive in relazione e 
in comunione d’amore con Dio e 
con gli altri. Senza la prova, senza la 
difficoltà, senza la croce, nessuno di 
noi si salverebbe, nessuno di noi 
passerebbe dall’egoismo al vero 
amore. Solo che nessuno di noi po-
trebbe vivere questo passaggio se 
non perché Gesù Cristo lo ha vis-
suto e lo vive per noi e con noi. I mo-
naci certosini dicevano in latino: stat 
crux, dum volvitur orbis, cioè: «men-
tre il mondo passa, gira e si dissolve 
la croce resta salda come il perno 
che sostiene la nostra fede, la no-
stra vita, il nostro amore».

festa dell’Esaltazione  
della Croce

memoria  
di Maria Addolorata

DOLORE E FORTEZZA 

La grande devozione di San Gaspare per Maria Addolorata

DUE GIORNI PER STARE ALLA SCUOLA D’AMORE DEL CROCIFISSO
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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
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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 

“Maji, maji, maji”: è la parola che, in un baleno, percorre 
Mkiwa! Scandita da volti felici, divulgata con sorrisi mai 
così larghi. I bambini saltellano di gioia, i più grandi sono 
commossi, qualcuno non trattiene le lacrime. In pochis-
simo tempo è cambiato tutto.  
A fine giugno, in un giorno che sembrava simile a tanti altri, 
al villaggio erano arrivati degli sconosciuti. La curiosità 
aveva lasciato spazio alla speranza quando ne era stata 
svelata l’identità. Si trattava di tecnici; dovevano sondare il 
terreno per scavare un pozzo. “Ma davvero avremo 

Una decina di giorni dopo l’apparizione dei tecnici a nessuno 
degli abitanti di Mkiwa sfugge il polverone sollevato da due 
camion. Gli operai si posizionano nei pressi del punto desi-
gnato. Dopo la benedizione si comincia. Da queste parti 
sanno bene che l’acqua è dono di Dio. E a Lui non sarà certo 
sfuggita l’implorazione di un intero villaggio che chiede il ne-
cessario per vivere!  
La fiducia dei “Watoto wa Mungu” – “Figli di Dio” – non si affie-
volisce, dopo due giorni di scavo, infruttuosi: si era arrivati a 
162 metri, senza trovare altro che roccia. L’indomani si cambia 

acqua?”. “Maji”, in swahili, significa “acqua”. L’argomento 
era emerso, poche settimane prima, nell’incontro dioce-
sano, a Singida. La Comunità di Mkiwa, in Tanzania, gui-
data da don Alessandro Manzi, Missionario del 
Preziosissimo Sangue originario di Cesena, è diventata 
Parrocchia lo scorso gennaio. La presenza assidua di un 
sacerdote – che aveva anche diretto i lavori per ampliare 
la Chiesa – aveva già segnato un cambio di passo.  
Il responsabile laico del Consiglio Pastorale evidenziò 
cosa avrebbe consentito lo sviluppo delle attività pasto-
rali: “Ci serve l’acqua!”.   

sito e, a circa 60 metri, la trivella affonda, senza più ostacoli. 
Un getto fuoriesce, vigoroso, come dal collo di una gigantesca 
bottiglia, scatenando l’entusiasmo: “Maji, maji, maji”. 
Da meno di quattro mesi era stato pubblicato il libro “QUE-
STA È SEMPRE CASA TUA”, il cui ricavato avrebbe dovuto so-
stenere il Progetto “Acqua nel deserto”. L’acquisto del testo 
e alcune donazioni sono state gocce che hanno già trasfor-
mato il Progetto in Realtà. Grazie, di vero cuore.  
Di deserto, però, ce n’è ancora! E anche di “Watoto wa 
Mungu” che vorrebbero urlare: “Maji, maji, maji”. Il Progetto 
continua… 

IN MISSIONE GLI ABITANTI DI MKIWA  
HANNO L’ACQUA 

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 

FINALMENTE!


