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ra i primi decreti di beatificazione di Papa Francesco colpisce la presenza di un seminarista martire, che ha versato il
suo sangue e donato la sua vita per
amore di Gesù
Cristo e della
Chiesa. Si tratta davvero di
un altro grande
esempio che ci
fa innamorare
ancora di più della nostra spiritualità del Sangue di Cristo e che incoraggia tutti quei giovani che ancora
oggi decidono di seguire Cristo
nella chiamata alla consacrazione
sacerdotale.
La storia del suo martirio è semplice, ma intensa. Il giovanissimo
Rolando Rivi, in seguito all’occupazione tedesca, fu costretto a lasciare il seminario e a tornare a
casa, ma non smise mai di “sentirsi” seminarista e di vestire l’abito
talare come professione visibile
della propria fede.
Era un ragazzo innamorato del
Signore e della vita e, come spesso succede a molti seminaristi entusiasti della loro fede, il più
scatenato nel gioco, ma anche il
più ardente nella preghiera.
I genitori, spaventati dall’odio che
circolava nell’Italia centrale, invitarono il figlio a togliersi la talare;
tuttavia egli rispose: «Ma perché?
Che male faccio a portarla? Non ho
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voglia di togliermela. Io studio da
prete e la veste è il segno che io
sono di Gesù».
Così questo ragazzo di soli 14 anni
venne rapito da un gruppo di parti-

giani comunisti del battaglione
Frittelli della brigata Garibaldi e
rinchiuso per tre giorni in un casolare nel bosco di Monchio, in provincia di Modena, dove fu torturato
e seviziato dopo una sorta di giudizio sommario.
Il motivo era molto semplice: “per
avere un prete in meno”! I partigiani hanno poi raccontato che Ro-

lando non rinnegò in nessun momento l’abito talare e l’appartenenza a Cristo e alla Chiesa ed anzi,
portato fuori nel bosco, chiese di
pregare per il papà e la mamma, ma poi inginocchiatosi
aggiunse la preghiera per il
perdono di chi
lo stava barbaramente uccidendo. Venerdì 13 aprile 1945 alle tre
del pomeriggio Rolando venne ucciso con due colpi di pistola, al
cuore e alla testa, e gli uccisori presero la sua veste talare per farne
una palla legata con fil di ferro e
poterci giocare a pochi metri dal
cadavere.
Insomma Rolando fu ucciso per la
sua irriducibile identità cristiana e
per la sua instancabile testimonianza che attirava gli altri ragazzi
all’esperienza della fede.
Era Rolando che organizzava i giochi e poi invitava tutti in chiesa: un
fatto inammissibile per chi voleva
cancellare Cristo dalla storia e dalla
vita delle persone.
Ma è proprio per questo che ora risplende come modello dei cristiani
e, in modo particolare, di tutti i seminaristi che adesso hanno un
nuovo patrono e intercessore in
cielo per poter essere missionari e
annunciatori di Gesù Cristo fino
anche al versamento del sangue.

I seminaristi dei Missionari del Preziosissimo Sangue con il loro Rettore, don Bartolo, e il Padre Spirituale, don Dino

“Un speciale ricordo Iddio vi da,
o Giovani Dilettissimi, ed è il seguente: voi siete la nuova pianta
dell’Istituto, voi formate l’oggetto più tenero
dei nostri religiosi affetti; a voi sono rivolte
perciò le nostre instancabili cure e sollecitudini, affinché crescendo negli anni avanziate
nelle virtù e nel fervore di spirito”.
Queste parole, cariche di sentimento, ci
permettono di cogliere quanto Gaspare del
Bufalo abbia a cuore quei giovani che ardiscono di consacrare la propria vita nell’Istituto
da lui fondato, per annunciare al mondo il
“prezzo della nostra salvezza” cioè il Sangue
di Cristo.
Ma chi sono questi “giovani convittori” ai
quali Gaspare scrive più volte nelle sue lettere
per gli esercizi spirituali? Essi sono i “seminaristi”, che ancora oggi con gioia ed entusiasmo
discernono la loro vocazione preparandosi a
diventare sacerdoti missionari del Preziosissimo Sangue. Questi, secondo il Padre fondatore, sull’esempio degli Apostoli, devono
lasciare ogni cosa per seguire il Maestro con
generosità d’animo e perseveranza. Essi devono stare “raccolti nel cenacolo” sotto il pa-

trocinio della Vergine Madre,
proprio come fece il Signore con
gli Apostoli. Il cenacolo qui inteso è il raccoglimento previsto per gli esercizi spirituali, momento di grazia in cui ci si
fortifica nello spirito e nella virtù per prepararsi a vincere i nemici dell’anima.
Infatti il Missionario Apostolico precisa che
“non è ancora il momento per voi del grande
apostolato, ma è il momento della disposizione ad esso.
Ora si impara a maneggiare le armi spirituali:
ora si preparano le necessarie vittorie alla
guerra, ora si scoprono gli agguati del nemico,
ora finalmente si apprende il modo per vincerlo”. Gaspare poi precisa che il demonio
vessa in particolar modo la gioventù, specialmente ecclesiastica, affinché quali “mistiche
piante” non affondino le radici nelle sante
virtù. Ma come fare a vincere il Nemico della
propria vocazione? Gaspare consiglia: siate
temperanti, vigilate e l’obbedienza ai superiori sia la “mistica nave” che vi conduca al
porto. “Consacrate a Dio le primizie del vostro
cammino, siate puri nell’agire e caritatevoli
nell’operare, per essere veri figli della luce”.

Prepararsi alla battaglia!

Cari amici, fratelli e benefattori di Primavera Missionaria,

continua la costruzione della Sala multipurpose della Scuola infermieri del nostro Ospedale
“San Gaspare” di Itigi.
Ancora un piccolo sforzo e presto potremo garantire a 150 studenti di scienze infermieristiche
un adeguato refettorio, una sala dove studiare, dove fare conferenze, dove avere una
biblioteca...
… presto, grazie al vostro aiuto, tutto questo diventerà reale. Continuate a sostenerci.
San Gaspare interceda sempre per voi presso il Padre!

spare di aiutarmi, mi è stato possibile superare esami universitari molto difficili al
primo tentativo e con buoni voti. Ma la
grazia più grande è arrivata in questi
giorni essendo entrata in graduatoria in
un concorso pubblico sono stata chiamata per un buon posto di lavoro. La
Santissima Vergine del Carmelo e San
Gaspare hanno portato al Signore le mie
preghiere e io desidero con tutto il cuore
rendere grazie.
La Madonna e suo figlio non abbandonano mai nessuno nel momento del bisogno e anche se talvolta ci è difficile
capire i complessi disegni di Dio alla fine
essi risultano essere sempre perfetti.
Grazie.
Alessandra Piu
Carissimo Padre Rettore,

In Albano Laziale
ogni giorno preghiamo per voi

La ringrazio per le sue preghiere a San
Gaspare e le comunico la bella notizia
cioè San Gaspare e il Signore le hanno
ascoltate!!! Mio padre è guarito senza in-

terventi chirurgici e senza cure, i medici
hanno sospeso tutto perché è guarito!!!
Grazie a lei e grazie allʼintercessione di
San Gaspare! Grazie! Ma ora cʼè unʼaltra persona per la quale le chiedo di
pregare per il mio amico Claudio che è
caduto in depressione con delle ossessioni! La supplico di chiedere a San Gaspare di intercedere presso il Signore,
affinché Claudio guarisca subito, guarisca la sua mente e il suo spirito.
Confido nelle sue preghiere e nella intercessione di San Gaspare!!! Grazie!
Alessia Mazzotta

È disponibile il nuovo libro
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Scrivi a segreteria@primaveramissionaria.org

Dio onnipotente ed eterno, accetta il
nostro umile ringraziamento per i
tanti benefici di grazie che continui a
dispensare a noi, tuoi fedeli, per
lʼamorosa intercessione del tuo servo
San Gaspare.
Scrivo questa lettera come testimonianza di una grande grazia che mi è
stata concessa. Nel corso dei miei studi
in molte occasioni pregando la Santissima Madre del Salvatore e San Ga-
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