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Luglio è un mese “esagerato”.
È il mese dell’estate in cui c’è troppo
caldo e tanto sole. Ed è anche il mese
del Preziosissimo Sangue. Un caso?
Non proprio! In effetti se c’è qualcosa
di veramente “esagerato” è proprio il
folle, straordinario e continuamente
sorprendente amore che Dio ha avuto
ed ha verso ciascuno di noi.
Non so se mai vi siate fatti questa domanda che, è, invece, una domanda
importantissima: “Ma perché Gesù,
per salvarci, ha scelto di morire con
una morte così cruenta tanto da versare il suo sangue fino all’ultimissima
goccia? Perché? Non poteva scegliere,
Lui che è Dio, un altro tipo di morte,
un po’ più soft? Sappiamo, infatti, che
sulla croce dopo essere stato trafitto al
costato, ne uscì oltre al sangue anche
acqua proprio perché il suo sangue era
ormai tutto fuoriuscito.
“Dare il sangue”, sappiamo, equivale
a “dare la vita”.
Ricordate il Vangelo? “Avendo amato
i suoi che erano nel mondo, li amò
sino alla fine”. “Nessuno ha un amore
più grande – dice ancora Gesù – di
colui che dà la vita”. E sulla Croce, infatti, esclama: “tutto è compiuto” che
in latino (“consummatum est”) suona
come “tutto è consumato”, proprio
come se si trattasse dell’unione sponsale, del matrimonio. Dandoci il suo
sangue, Gesù ci dà la sua vita, cioè
tutto l’amore possibile facendo con
noi una nuova alleanza.

Il fatto più importante, però, è che
non conta solo che ci ha amati, ma
anche il come! Dio ama e non bada a

spese. In Lui non c’è gioco al risparmio! Gesù con te non si risparmia: il
suo sangue lo dona e lo sparge tutto.
Nella Chiesa, nelle parrocchie, tra noi
cristiani, invece, quanta sciatteria,
quanta grettezza, quante paure, quanto poco coraggio.

DALLA VITA DI SAN GASPARE

“LA MISTICA ARMA”

Il canonico Gaspare del Bufalo fu formato
spiritualmente da don Francesco Albertini,
canonico della chiesa di S. Nicola in carcere, ove era custodita una preziosa reliquia
del Sangue di Cristo.
Aggregatosi all’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue, venne investito dal padre spirituale di una missione alla quale
avrebbe consacrato l’intera sua vita, diventandone “il Primo Missionario e promotore”: la Devozione verso il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo.
Don Francesco Albertini era profondamente innamorato e appassionato di questa
spiritualità che divenne così, gradualmente,
per Gaspare, la “delizia del suo cuore” e il
suo “alimento continuo all’amore di Dio”.
Egli scrive: «Oh! quanto mi interessa questa divozione. Io debbo confessarlo, ciò che
ho nella mia limitazione (di forze, danaro,
capacità) tutto me lo impiego per sì gran

bene. Questo è il prezzo della Redenzione,
questo il motivo della mia fiducia onde salvarmi; a questa divozione io voglio consacrare la mia vita e, per applicare il Divin
Sangue, sono io sacerdote».
Gaspare infatti impiegò mente, cuore e tutte
le sue forze per propagare la devozione che
lui riteneva “la base, il sostegno e l’essenza
del Cristianesimo”, da cui poi scaturiscono
tutte le altre devozioni e pie pratiche.
Don Biagio Valentini, suo successore, scriveva di lui: «Quando considerava il mistero
del Sangue Preziosissimo di nostro Signore
sembrava tutto elevato con la mente in Dio
e come estatico nella contemplazione». Il
Santo ne parlava continuamente nelle sue
lettere come “mistica arma dei tempi” tanto
temuta ed ostacolata dal demonio, o, riprendendo San Tommaso, come “chiave del
Paradiso”. Egli voleva mille lingue per propagarne la devozione fino agli estremi con-
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Non basta essere cristiani, avere una
famiglia, rispettare i doveri, persino
fare sacrifici… ci vuole anche il come,
cioè che le cose siano fatte con passione, con entusiasmo, con gioia.
Anche San Bernardo, ripreso da San
Gaspare, si chiedeva: “Ma perché, potendo Gesù Cristo salvarci con una
sola goccia di sangue, ha voluto spargerlo tutto a forza di tormenti sino a
spirar di puro dolore su d’una croce?”
(in latino: Quod potuit gutta voluit
unda). La risposta è chiara: volle spargerlo tutto per dimostrarci l’amore eccessivo che ci porta. Infatti, quando
Gesù si trasfigurò sul monte Tabor,
anche Mosè ed Elia, parlando della
sua Passione la chiamarono “un eccesso”. Eccesso di misericordia e di
amore. Che possa questo “eccesso
d’amore” infiammare i nostri cuori.
I Missionari di San Gaspare, da
sempre, ci tengono a questa festa del
1º luglio e sottolineano che la Comunione Eucaristica è fatta del pane, ma
anche del vino, del Corpo e del Sangue di Gesù. Lo ricordano sempre perché Cristo non solo è morto sulla
Croce e ha dato la sua vita per noi, ma
l’ha fatto versando tutto il suo sangue
cioè amando oltre ogni misura.
Gesù ci ama, lo fa senza riserve, senza
freni, senza limiti, senza mezze misure, senza mai fermarsi. Non ci resta
altro che seguire il salmista che dice:
“Gustate e vedete com’è buono il
Signore; beato l’uomo che in Lui si
rifugia” (Sal 33).

fini del mondo e dovette faticare non poco
per dare e mantenere alla sua Congregazione il nome del Preziosissimo Sangue,
tanto sognato dall’Albertini. “La mistica
tromba” del Sangue di Cristo non cessò di
squillare con la sua morte, ma continua ancora oggi, per mezzo dei suoi figli missionari, ad intenerire ogni cuore al Sangue
Misericordioso di Colui che per amore lo
versò fino all’ultima goccia, e continua ad
offrirlo di continuo nella Santa Messa e nell’applicazione dei Sacramenti, per riscattarci e riconciliarci a Sé in un abbraccio
d’eterno Amore.

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».
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.

In Albano Laziale:
ogni giorno preghiamo per voi

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

Carissimi Missionari del Preziosissimo Sangue, volevo ringraziare San Gaspare per
aver ascoltato le mie preghiere. Mia zia era
in coma a causa di un virus. Ora fortunatamente è tornata a casa e riesce anche a
camminare da sola. Grazie dal profondo
del cuore. Grazie al Preziosissimo Sangue
di Gesù Cristo Nostro Signore. Grazie a
voi e alla vostra presenza nel mondo e
nella mia vita.
Sara S.

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

ponte di solidarietà

Cari Missionari, sono devota a San Gaspare da quasi 30 anni e sono stata con la
mia famiglia due volte ad Albano. Lo prego
sempre e continuo a pregarlo. Ultimamente
mia figlia ha dovuto subire un intervento al
seno, perché le hanno trovato un carcinoma. Mi sono affidata a San Gaspare, con
le mie preghiere perché tutto andasse per
il meglio. Dico grazie al Signore ed a San
Gaspare perché l’operazione è andata beAlfia
ne. Grazie. Cordiali saluti.

Scrivete a:
Missionari del Prez.mo Sangue
Piazza San Paolo, 4
00041 Albano Laziale (Roma)
direttore@primaveramissionaria.org
È disponibile
il nuovo libro di preghiere

“LA POTENZA
DELLA PREGHIERA”
Richiedetelo
e saremo lieti di inviarvelo!
Scrivi a
segreteria@primaveramissionaria.org

VINCERE LA LEBBRA SI PUÒ!

I lebbrosari di Sukamahela in Tanzania e di Sumana Halli in India
Cari amici,
scusate l’intrusione…
vorremmo solo
farvi una domanda:

Sapete
che la lebbra
si può curare?
Sì, la lebbra si può curare con la polichemioterapia (MDT),
una combinazione di medicinali non troppo costosi. Per guarire
un ammalato bastano due medicinali che vanno somministrati
per 6 mesi.
Sfortunatamente i casi più gravi ed infettivi necessitano anche
di un terzo medicinale che andrà somministrato per un periodo
un po’ più lungo che può raggiungere i 24 mesi. Purtroppo, non
esiste ancora un vaccino. È per questo motivo che una diagnosi
precoce e l’immediata somministrazione della polichemioterapia
sono di vitale importanza.
“Primavera Missionaria” sostiene anche la lotta alla lebbra,
non solo nella prevenzione, ma ha costruito, con i Missionari del
Preziosissimo Sangue, sia in Tanzania nella zona di Sukamahela,
che in India nella zona di Sumana Halli, dei lebbrosari. Qui i malati di lebbra hanno una
struttura in cui vivere, in cui essere curati, in cui non sono isolati: un’oasi di redenzione.
Un vostro contributo è per loro importantissimo. Una vostra piccola offerta è per loro un
grande aiuto perché può garantire loro cure, cibo, vestiti che si aggiungono all’amore delle
persone che li assistono.

Grazie
per quanto fate
per loro!
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