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FESTA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 2018

LA FAMIGLIA DEL PREZ.MO SANGUE
INCONTRA

PAPA FRANCESCO

Sabato 30 giugno
ore 9.00-12.30 INCONTRO con PAPA FRANCESCO
Durante la mattinata
ci saranno la Catechesi sul Sangue di Cristo
tenuta da P. MARKO I. RUPNIK sj,
la testimonianza di P. VICTOR MUNDARGI cpps
e altri momenti di gioia e condivisione
ore 19.00

BASILICA di SAN GIOVANNI in LATERANO:
VEGLIA DI PREGHIERA

Domenica 1° luglio
ore 10.00

BASILICA di SAN PIETRO: S. MESSA
presieduta da S. E. CARD. ANGELO COMASTRI

ore 12.00

PIAZZA SAN PIETRO:
ANGELUS con PAPA FRANCESCO

È necessario iscriversi al più presto per
esigenze organizzative. L’iscrizione può
essere fatta personalmente o in gruppi e
dà diritto ai pass di accesso e ai gadget.
La quota di partecipazione è di € 5,00,
esclusi i bambini e i ragazzi fino a 12 anni.
Per l’iscrizione e per ogni informazione,
contattare:
Unione Sanguis Christi (USC)
via Narni, 29 - 00181 Roma
06 93291251 - 06 9329255 – 06 7887037
segreteria@primaveramissionaria.org
piaunione@gmail.com

1818-2018: 200 ANNI FA SAN GASPARE MISSIONARIO

4ª PUNTATA
MELDOLA

STRUMENTO DELLA MISERICORDIA DI DIO
c’è il veleno nella semata!”. Il
Continuando a parlare della missione
Se berranno il veleno vete,
santo, senza scomporsi dice loro: «Uodi Meldola è importante evidenziare
mini di poca fede, non ricordate il
un altro fatto prodigioso avvenuto in
non gli nuocerà
Vangelo? E se berranno il veleno non
questi santi giorni. Mentre le omelie
di Gaspare convertono sempre di più
i cuori del popolo, i settari cominciano
a fremere contro il missionario decidendo di avvelenarlo. Il santo prima
della predica è solito bere una bibita
calda detta semata, una specie di
caffè d’orzo dei nostri tempi. I settari
perciò, sapendo questo, trovano un
farmacista compiacente, forse inscritto alla setta, che fornisce loro una
buona dose di veleno, ed un servo
della famiglia che l’ospitava, ancora
più compiacente e malvagio, lo versa
nella semata. Il farmacista però pentito e in preda al rimorso, corre velocemente verso don Biagio Valentini
per svelare tutto il complotto ed entrano di corsa nella camera dove Gaspare stava già col bicchiere in mano,
pronto a bere. Gli fermano il braccio e
gli dicono: “Padre, per carità, non be-

Un altro miracolo a Meldola

gli nuocerà». Detto questo benedice
la bevanda e la beve, come di suo solito. I due, certi di vederlo da un momento all’altro stramazzare al suolo
rimasero meravigliati. Gaspare, invece, dice loro: «Ancora dubitate? Su,
andiamo in chiesa; è già passata l’ora
e non è bene far aspettare questi
buoni fedeli». Il gran prodigio si seppe
in tutta la città e la missione, com’è da
immaginare, andò avanti a gonfie
vele. Tanti sono i prodigi avvenuti durante tutto questo santo incarico che
termina il 26 luglio con una lunga
processione di un Crocifisso che da
tempo non era più mosso dalla sua
nicchia. Nel momento della partenza
Gaspare, asciugandosi gli occhi per
cosi tanto affetto non fece altro che ripetere: “tornerò, tornerò! Ora lascio
qui il mio cuore”.

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO
di FEDERICO MARIA ROSSI

“ Vedi, io pongo oggi
davanti a te la vita
e il bene,
la morte
e il male”
(Dt 30, 15)

Scegliere – così spesso ci tocca farlo
e così spesso ci riesce difficile! “Difficile?”, mi dirai, “Che c’è di difficile?
Basta scegliere il bene e non il
male!”. Certo, basterebbe scegliere
il bene: ma per farlo, bisogna prima
distinguerlo, questo bene (e serve
poi la forza di volontà per attuarlo).
Quando si legge un libro, quando
si guarda un film, la scelta sembra
sempre chiara: il protagonista si trova
a un bivio, con tanto di cartelli scritti
sopra: “Di qua per il bene” (e la
strada è pianeggiante ed assolata),
“Di qua per il male” (e la strada diventa un sentiero che si inoltra in
una selva oscura). E a volte è così:
mi trattengo o mi lascio vincere dall’ira? Mi fermo a consolare il mio fratello in pianto o tiro dritto per la mia
strada? Me ne sto sotto le coperte,
questa domenica mattina, o vado a
Messa a incontrare il Signore?
Il primo bivio è andato! Hai scelto il
bene e hai imboccato la via assolata, ma… sorpresa! Le scelte non
sono finite – e questa volta non c’è
più da scegliere tra bene e male. Il
bene, infatti, ha un fratello maggiore, che la grammatica italiana

chiama comparativo: il meglio. E la vita
ti chiama a riconoscerlo. Il Signore ti
chiama a riconoscerlo. Proprio come disse a Marta, “tutta presa dai molti
servizi”, che si lamentava di Maria, “la
quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola: «Marta, Marta, tu ti
preoccupi e ti agiti per molte cose, ma
una sola è la cosa di cui c’è bisogno.
Maria si è scelta la parte migliore, che
non le sarà tolta»”.
Cosa vuol dire scegliere la parte migliore? Vuol dire capire che non tutto il
bene è uguale: certo, pregare è
buono, ma se per pregare trascuri tuo
fratello che ha bisogno proprio di te,
forse non stai facendo il meglio. Certo,
fare volontariato è buono, ma se i tuoi
mille impegni ti distolgono dalla preghiera, forse non stai facendo il meglio.
Perché Daniel ha smesso di costruire
mobili ed è entrato in seminario? Perché Emanuele ha detto no a tutte le
altre per sposare Laura? Perché i venerdì di Quaresima Francesco digiuna? Perché Katharina un sabato
sera al mese non esce con i compagni
di corso, ma si inginocchia in adorazione
davanti a Gesù Eucaristia? Perché
hanno scelto la parte migliore. È sba-

gliato uscire a fare due chiacchiere con gli amici davanti a una
birra? No. È male godere del cibo
che il Signore ci dona? Assolutamente no. Avrebbe peccato Daniel, se
si fosse sposato, continuando l’attività di famiglia? No! Ma avrebbero
perso tutti qualcosa, qualcosa di
bello, qualcosa di importante ed insostituibile: la parte migliore.
Come so, allora, qual è questa parte
migliore, per me, adesso? Ascoltando. Ascoltando il mio intimo e la
Sua Parola. Certo, occorrono tempo
e pazienza, ci vuole allenamento.
Ma i frutti ne valgono la pena.
P.S.: attento al terzo dei “fratelli
Bene”, l’ottimo! Se è buona cosa cercare il meglio, intestardirsi a raggiungere l’ottimo può risultare controproducente: per ottenere il massimo
in un progetto o in un ambito, rischiamo di trascurare tanto altro
bene che siamo comunque chiamati
a fare. E anche qui il discernimento
gioca un ruolo importante! Scegliamo
bene come impiegare il nostro
tempo e le nostre energie: “l’ottimo
altrimenti è contrario al bene”.
(San Gaspare)

CASA DI MISSIONE E DI ESERCIZI SPIRITUALI
ABBAZIA DI S. FELICE - 06030 GIANO DELL’UMBRIA (Perugia) - Tel. 0742 90103

PROGRAMMA
degli Esercizi spirituali e dei Ritiri spirituali
APRILE
28 pm - 1 maggio am
Pellegrinaggio da Frattamaggiore (Na)

MAGGIO

In Albano Laziale
ogni giorno preghiamo per voi

Migliaia di devoti ogni anno
si rivolgono a San Gaspare
per chiedere grazie
e affidargli le loro difficoltà...
Oggi aspetta anche te!
Vieni a trovarci;
sarà un piacere accoglierti
e farti conoscere
cosa facciamo.

31 am - 3 giugno pm
Ritiro spirituale
Parrocchia Preziosissimo Sangue
di Firenze
Guida: Don Luigi De Fazio cpps

GIUGNO
25 pm - 30 am
“Io vi darò ristoro” (Mt 11,28)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: Don Luciano Nobili cpps

LUGLIO
9 pm - 14 am
“Che cosa cercate?
Maestro dove abiti?” (Gv 1,38)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: Don Romano Altobelli cpps
26 am - 29 pm
Ritiro per famiglie USC
Guida: Don Giovanni Francilia cpps

Per sostenere la nostra attività missionaria puoi utilizzare:
Bollettino postale precompilato allegato

Bonifico postale:

Bonifico bancario:

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

Monte dei Paschi di Siena - Ag. 7 di Via Tuscolana, RM
IBAN: IT 06 I 01030 03207 000002750205
BIC SWIFT: PASC ITM1 RM7

30 pm - 5 agosto am
“In Cristo Gesù siete stati arricchiti
di tutti i doni” (1Cor 1,5)
La prima settimana
degli Esercizi spirituali ignaziani,
nella prospettiva
della spiritualità del Sangue di Cristo.
Esercizi spirituali per tutti
Guidano: Don Giacomo Manzo cpps
e Don Ernesto Di Fiore cpps

AGOSTO
17 pm - 23 am
“Davvero quest’uomo era figlio di Dio”
(Mc 15,39b)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: Don Vincenzo
Giannuzzi cpps
23 pm - 30 am
“Perché sono nato?”
Le domande
di senso della vita
Esercizi spirituali
per giovani
(in autogestione)
Guida: Don Daniele
Bertino cpps

Per contattare il Direttore:

direttore@primaveramissionaria.org
cell. 347 1221126
Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti:

segreteria@primaveramissionaria.org
tel. 06 93291251 - 93291255
I nostri indirizzi web:

www.sangaspare.it
www.primaveramissionaria.org
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