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Quante volte vi sarà capitato di ricevere
un invito a cena o di organizzare una
festa in casa per un compleanno o per
un ferragosto o altro. Quando sei invitato a cena per una grande occorrenza,
se trovi sulla tavola
solo l’acqua minerale è un conto,
ma se, invece,

trovi quattro
tipi diversi di vino rosso
e quattro di vino bianco, è tutta un’altra
cosa! Capisci che in tal caso si fanno le
cose in grande! Si fa sul serio! Perché?
Se c’è vino c’è festa! Ebbene, allora, se
manca il vino, che figuraccia! Dove finisce il vino è là dove finisce l’allegria, là
dove finisce la bellezza dello stare insieme. Si perde spesso la capacità di fare
festa, d’innamorarci. Così se il vino finisce durante la festa è evidente che la
festa è andata a finire male ed è stato
fatto male il calcolo degli invitati.
Questo è ciò che è successo al matrimonio di Cana in Galilea, raccontato nel
Vangelo di Giovanni, quando furono invitati anche Gesù, sua Madre e i discepoli. Fu proprio Maria ad accorgersi di
questa grave mancanza ed è ancora lei
ad accorgersene ancora oggi per ciascuno di noi.
Nella nostra vita, infatti, Maria ci guarda e
la triste realtà è che noi di vino ne abbiamo davvero pochino, pochissimo!
Ognuno viene al mondo con qualcosa di
molto bello, di molto prezioso. La domanda, allora, è: “Dov’è? Dove l’hai
messa questa bellezza e che ne fai?”. Sei
circondato dalla noia, dal non-senso dei
giorni che passano, ti senti sempre vittima degli altri, sei arrabbiato con tutti,

non riesci a vivere in letizia, sereno, fiducioso perché hai perso la speranza e
spesso ti senti rinchiuso come in un vicolo
cieco… Che fare? Cosa posso sperare?
Ecco la risposta: c’è una Mamma del cielo
che vuole aiutarti e consolarti. Vuole fare
con te il suo mestiere: la mamma!
Dio se l’è inventata apposta così perché
ciascuno di noi potesse ritrovare in lei
tutta la Sua infinita tenerezza e dolcezza
materna. Lei si accorge che non abbiamo più il Vino che dà il gusto alla nostra esistenza. Qual è questo vino? Lei
lo sa bene! È l’infinito Amore di

Gesù Cristo presente nel Suo
Sangue versato fino all’ultima goccia.
Guarda l’immagine della Madonna del Calice di San Gaspare, che si festeggia il
prossimo 24 maggio: la Vergine
Madre con l’espressione dello
sguardo e col gesto della mano t’invita
a godere del tesoro del Vino Buono, il
Sangue di Gesù che ti riempie del Suo
Amore e trasforma la tua vita. Quel Sangue, diceva San Gaspare, è anche il suo
sangue perché “nel suo grembo si è formato”. È lei, quindi, la Mediatrice di ogni
grazia per la nostra vita, è lei la Corredentrice e il Modello della vera fede.
Noi conosciamo di solito una sola Annunciazione per Maria, quella per cui è
diventata la mamma di Gesù, ma come
notò in modo rivoluzionario l’ormai
Beato Papa Giovanni Paolo II, in questo
brano delle Nozze di Cana che si ricollega
a quello della Crocifissione, Maria riceve
un altro Annuncio.
Sta per diventare ora la nostra mamma,
la Madre della Chiesa, di ciascuno di noi.
Lei lo desidera, sa che questo significherà
affrontare tanti dolori, ma la gioia di
averci tra le sue braccia come suoi figli è
immensa.
I Missionari del Preziosissimo Sangue,
da San Gaspare in poi, sono i Missionari
del Buon Vino che manca alla tua vita.
Unisciti nella preghiera con Maria Santissima e Gesù non mancherà di donarti
tutto il Suo immenso Amore.

STAMPA
PERIODICA

« Quale è dunque la giustizia di
Cristo? È anzitutto la giustizia che
viene dalla grazia, dove non è
l’uomo che ripara, guarisce se
stesso e gli altri. Il fatto che la
“espiazione” avvenga nel “sangue”
di Gesù significa che non sono i
sacrifici dell’uomo a liberarlo dal
peso delle colpe, ma il gesto
dell’amore di Dio...».
BENEDETTO XVI

DALLA VITA DI SAN GASPARE

“LA CONDOTTIERA
DELLE MISSIONI”

Il legame che univa San Gaspare con
la Vergine Maria era molto intenso. Il
santo romano già dai primi anni della
sua giovinezza Le era molto devoto e
tale devozione l’aveva “ereditata”
da sua madre Annunziata, la quale
era solita portare il piccolo Gaspare a
pregare nelle belle chiese di Roma dedicate alla Madonna o ad ammirare le
stupende nicchie che il pio popolo romano soleva erigere sui cantoni dei
palazzi e negli incroci delle vie.
Man mano che Gaspare cresceva, la
sua devozione ed il suo abbandono
filiale verso Maria aumentavano. Devotissimo nella recita del Rosario,
tanto di giorno quanto di notte e durante i viaggi, raccomandava questo
culto alle famiglie. Proprio per questo suo immenso amore per la Vergine, il Santo volle fondare la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue il 15 agosto, giorno
della ricorrenza dell’Assunzione di
Maria Santissima, affinché Lei potesse proteggere quest’opera con la
sua materna assistenza.
Durante le sue prediche non poteva
mancare un’immagine di Maria. Gaspare, infatti, fece adattare un quadro nel quale si vede la Vergine che

stringe al seno Gesù Bambino il
quale leva in alto il calice del suo
Sangue, mentre Lei con la mano destra aperta, invita i devoti ad accoglierlo con viva fede.
Questo quadro è venerato sotto il
nome di Madonna delle Missioni o
Regina del Preziosissimo Sangue e
ciò conferma come Maria fosse legata come “Corredentrice” al mistero
del Sangue Divino.
Gaspare soleva dire che, quando
questo quadro veniva esposto allo
sguardo dei fedeli, la missione prendeva fuoco, perché “la missione la
faceva la Madonna!”.
Non di rado raggi luminosi si dipartivano da quel quadro e avvolgevano
la persona del Santo, il quale, secondo la testimonianza di un fratello
inserviente, parlava con Maria e
dopo questi colloqui le sue camicie
ed i suoi vestiti erano bruciacchiati
dalla parte del cuore!

Le lettere che qui pubblichiamo sono autentiche. Qualcuna è sintetizzata per esigenze di
spazio, per riuscire a pubblicarne il maggior numero possibile. Non pubblichiamo quelle
senza località e firma per esteso e qualora i mittenti non vogliano. A chi dice che non sa
pregare rispondiamo: «Non è la bocca che deve pregare, ma il cuore e il cuore sofferente
sa sempre e bene come si prega». A coloro poi che dicono: «Se sarò esaudito, manderò
una buona offerta», diciamo: «Non è il danaro che muove il Signore a concedere grazie,
ma la fede». A tutti ricordiamo l’invito di Gesù: «PREGATE SENZA STANCARVI MAI».
Cari Missionari,
mi ero ripromessa di raccontare la mia storia. Verso i primi di maggio mi è arrivata
una vostra coroncina azzurra per pregare.
La misi da parte, avendone già un’altra. Ma
alla fine di maggio ho avuto un’emorragia
uterina durata 20 giorni con conseguente
grave anemia. Sono state per me giornate
di grande dolore, paura, ansia, solitudine
nella malattia.
Dopo tanta angoscia e scoraggiamento ho
trovato la strada, la cura, i medici giusti, le
soluzioni meno invasive, tutto si è dipanato
e si sta risolvendo per il meglio. Avevo
chiesto aiuto alla Madonna del Preziosissimo Sangue e pregato usando la coroncina… perché ho pensato che nessuno
meglio di Lei avrebbe potuto aiutarmi nel
In Albano Laziale:
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 la
amorosa intercessione del tuo servo
San Gaspare.

trovare una soluzione con conseguente
guarigione. Mi ero impegnata a testimoniare la grazia ricevuta. Perché quanto più
siamo nell’angoscia e non abbiamo neanche le parole per lamentarci, tanto più abbiamo bisogno della preghiera.
Sonia D.N.
Carissimi,
sono una devota di San Gaspare e della
Madonna del Preziosissimo Sangue. Ho
sempre pregato ed ho ricevuto una grande
grazia.
Mio marito è stato operato di un melanoma
alla testa. Grazie a San Gaspare e alla Madonna questo intervento è andato benissimo. Adesso mio marito si è rimesso e sta
bene. Saluti.
Caterina e Tullio

Scrivete a: Missionari del Prez.mo Sangue - Piazza San Paolo, 4 - 00041 Albano Laziale
direttore@primaveramissionaria.org
PER SOSTENERCI oltre all’accluso conto
corrente postale, per eventuali offerte potete
utilizzare:
BONIFICO BANCARIO
“Banca delle Marche” - Ag. 1 di Roma
codice IBAN IT83 L060 5503 2010 0000 0001 562
BONIFICO POSTALE - “Poste Italiane”
codice IBAN IT51 D076 0103 2000 0000 0766 006

È disponibile
il nuovo libro di preghiere

“LA POTENZA
DELLA PREGHIERA”
Richiedetelo
e saremo lieti di inviarvelo!

Su richiesta celebriamo Sante Messe per i vivi e per i defunti. È possibile anche la celebrazione di Messe Gregoriane per i defunti.
Per informazioni: tel. 06 9320175 - 06 9322178

Cari amici,

L’ORFANOTROFIO DEL KGF IN INDIA

vorremmo quest’oggi presentarvi una delle opere
missionarie seguite da “Primavera Missionaria”.

“Primavera Missionaria” da anni aiuta i Missionari
del Preziosissimo Sangue nel sostenere l’Orfanotrofio del KGF (Kolar Gold Fields), che si trova nel Kannada in India.
Dal suo sorgere, questa struttura permette a circa
80 bambini di avere un posto in cui dormire,
mangiare e studiare.

Proprio accanto all’orfanotrofio i Missionari del Preziosissimo Sangue hanno anche costruito una scuola
ben attrezzata.

stessi genitori, educandoli ai valori umani e cristiani e
seguendoli in tutte le fasi della loro crescita. Donando
così loro la prima cosa di cui primariamente hanno
bisogno: l’AMORE!

I Missionari del Preziosissimo Sangue, inoltre, sono
vicini a questi ragazzi proprio come se fossero i loro

Grazie dal cuore di San Gaspare
e dei suoi missionari!

Non permettete che tutto ciò finisca, che il loro
sorriso si spenga… un vostro piccolo aiuto garantirà
loro un piatto di riso, dei libri per la scuola, delle
medicine e dei vestiti.

L’orfanotrofio del KGF garantisce così a questi bambini un’istruzione che potrà permettere loro di
inserirsi dignitosamente nella società e di formare
una famiglia.

Indirizzi web e mail:

www.sangasparedelbufalo.it

-

www.primaveramissionaria.org

-

www.cppsita.it
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