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ASSOCIATO
ALLʼUNIONE ITALIANA
STAMPA PERIODICA

stata inaugurata lo scorso 28 ottobre.
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del Sangue nella circoncisione di trano donne e uomini cristiani che esser come “Colui che giacque sopra
Gesù. Questa rappresenta il primo vivono la loro vita in modo straordi- ’l petto del nostro Pellicano”. D’alpasso: tagliare con tutto ciò che ci al- nario, sempre pieni di gioia, pronti a tronde non è forse proprio questo
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La festa dedicata al preziosissimo Sangue di Gesù Cristo affonda le sue radici
in una celebrazione annuale legata a
una reliquia custodita nella chiesa di
S. Nicola in Carcere, in Roma, che, secondo la tradizione, era un lembo del mantello del Centurione che trafisse con la
lancia il Crocifisso. Quel lembo sarebbe
stato ritagliato e conservato perché bagnato dal “sangue e acqua” (Gv 19,34)
fuoriusciti dal costato di Gesù.
Nel 1708 i principi Savelli di Roma, discendenti del Centurione, donano alla
chiesa di S. Nicola in Carcere il prezioso
reliquiario, che viene collocato sotto il
Crocifisso che parlò alla mistica S. Brigida. Nel 1808, nella stessa chiesa,
il canonico don Francesco Albertini
fonda una Pia Associazione in onore
del Preziosissimo Sangue, eretta ad Arciconfraternita nel 1815 da papa Pio
VII. Don Gaspare del Bufalo, figlio spirituale dell’Albertini, attraverso il suo
carisma di predicatore, diviene, sin
dall’inizio dell’associazione, il più
grande promotore della devozione al
Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo,

titolo col quale farà nascere il suo Istituto missionario. Nel 1849 papa Pio IX,
in esilio a Gaeta, riceve in visita don
Giovanni Merlini, terzo Moderatore
Generale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, il
quale gli predice la fine dell’esilio qualora estenda la festa del Preziosissimo
Sangue a tutta la Chiesa.
Il papa risponde «non faccio voto ma
promessa». Così avviene che il papa,
tornando presto a Roma, con il decreto Redempti sumus del 10 agosto
del 1849, estende alla Chiesa universale la festa del Preziosissimo Sangue,
celebrata la prima domenica di giugno.
Sarà Papa Pio X, nel 1914, a fissare la
festa il 1° luglio e, a memoria del Giubileo della redenzione, la innalza a
grado di Solennità. Paolo VI poi, con la
riforma del Calendario, la unisce alla
festa del Corpus Domini, che da allora
viene festeggiata come “Solennità del
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo”,
anche se le Congregazioni che si ispirano al Sangue di Cristo continuano a
festeggiarla come solennità il 1° luglio.

Padre Reginald Mrosso è l’attuale vicario dei Padre Reginald con dei bambini
Missionari del Prez.mo Sangue in Tanzania. di un villaggio
È nato in una famiglia cristiana ed ha conosciuto i Missionari nell’ottobre 1982 attraverso padre Francesco Bartoloni, attuale
Moderatore Generale della Congregazione.
Da quel momento in poi è iniziato un cammino comune nel segno di San Gaspare del
Bufalo.
A lui chiediamo: quanto è cresciuta dal 1966
la presenza dei Missionari sul territorio?
Bisogna innanzitutto ringraziare il Signore
perché, dall’arrivo dei primi missionari qui in
Tanzania, stiamo crescendo e allargando la
nostra famiglia giorno dopo giorno. Attualmente il Vicariato è composto da 65 missionari, 13 comunità presenti sul territorio in
ben 5 diocesi, 11 parrocchie e 95 outstations.
Abbiamo inoltre 15 missionari che operano
all’estero (anche in Italia, nella città di
Ferrara), due sacerdoti negli Usa e altri due
in Colombia; collaboriamo con la penisola
Iberica e portiamo avanti una comunità con
due missionari in Guinea Bissau.
Evangelizzazione, assistenza sanitaria, formazione, sviluppo economico.
Quali le priorità?
Siamo missionari e la nostra priorità deve essere l’evangelizzazione. Ma
alle esigenze dello spirito, bisogna affiancare anche un sostegno fisico e
garantire alla popolazione l’assistenza sanitaria. Per questo motivo abbiamo realizzato dispensari, ambulatori, cliniche e l’ospedale “Saint Ga-

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 lʼamorosa
intercessione del tuo servo San Gaspare.

spar” di Itigi, tra i più conosciuti a livello nazionale. La scuola, poi, è anche un aspetto
fondamentale del nostro lavoro: puntiamo
molto, infatti, sulla formazione con la creazione di asili e scuole, presenti in tutte le parrocchie e in tutti i villaggi nei quali operiamo.
Cerchiamo di aiutare i bambini nella loro crescita, cercando di trasmettere cultura, ma soprattutto l’amore per la scuola e l’istruzione,
dai quali dipende gran parte del loro futuro.
Portiamo avanti infine progetti per la ricerca
dell’acqua con i confratelli della Provincia canadese. Pur lavorando in una zona semidesertica, siamo riusciti a costruire diversi pozzi
per portare l’acqua alla gente e cercare di risolvere questo grave problema locale.

C’è qualcosa che vuole dire ai suoi confratelli e ai tanti benefattori che sostengono le
opere dei missionari?
A nome mio e dei miei confratelli del Vicariato, vorrei ringraziare innanzitutto il Signore che ci ha dato la vita. Non potrei mai
dimenticare, inoltre, i primi missionari arrivati qui – don Dino Gioia e don Giuseppe
Montenegro – e tutti gli altri che hanno dato la loro vita per questa
terra. Ringrazio anche i miei confratelli tanzaniani che stanno portando
avanti diversi progetti e mi auguro che questa collaborazione e amicizia prosegua anche nel futuro. Infine, vorrei ricordare gli amici benefattori che ci hanno aiutato in passato e ancora continuano a
collaborare e a sostenerci. Che il Signore vi benedica tutti.

Teresa è una bambina di nove anni che
vive a Frignano (Ce)
con i suoi genitori e il
suo fratellino. Da circa un anno è malata
di leucemia, ma sta affrontando la sua malattia, con tutte le visite e le cure che ne
conseguono, con una forza d’animo e una
fede incredibili o, come dice lei stessa, sempre con il sorriso e la gioia nel volto. Il suo
amore per Gesù è di esempio anche per i
genitori. Quando sente la mamma dire che
“lei affronta la malattia in modo non naturale”, Teresa la interrompe e dice che,
invece, “è tutto naturale, perché così è
scritto!”. Alla domanda “Dove? Dove è
scritto?”, la sua risposta semplice e genuina è: “Nel libro di Dio!”.
Nella recente animazione missionaria
l’abbiamo incontrata e ci ha donato questo
suo scritto scolastico sul tema: “Che lavoro
ti piacerebbe fare da grande?”. Ve lo proponiamo perché ci aiuta a capire quanto è
grande il mistero dell’Amore cristiano.

«Sono una bambina di nove anni e anche
se sembro piccola ho già in mente un
lavoro che vorrei fare... LA PEDIATRA. Ho
una grande passione per questo lavoro perché mi piace aiutare i
bambini e farli stare

bene. Vorrei fare la dottoressa perché vorrei guarire i malati. Quando viene la mia
dottoressa a visitarmi a casa, io la osservo
attentamente per imparare. Ma per fare
questo lavoro non bisogna solo guardare
come fanno i medici, occorre studiare tanto,
fare il liceo e lʼuniversità di medicina. Di solito quando gioco con i miei pupazzi faccio
finta di operarli e uso tutti i miei attrezzi: il
fonendoscopio, la macchina della pressione, le forbici, le pillole e tante altre cose.
Questa passione mi è nata quando avevo
quattro anni; infatti, mi ricordo che stavo in
un centro commerciale con la mia mamma
e, girando per gli scaffali, vidi gli attrezzi
della dottoressa (finti) e le chiesi di comprarmeli. Oggi questa passione è diventata
ancora più forte perché in ospedale ho visto
come i dottori visitavano e curavano i
malati. Non vedo
lʼora di diventare
grande per aiutare
i bambini in difficoltà e soprattutto
per divertirmi facendo il mio lavoro».
Teresa Ruocco
FRIGNANO (Ce)

Per il mese
di luglio
è disponibile
il libro di preghiere
in onore del
Prez.mo Sangue

LA NOSTRA
RICCA EREDITÀ
(Il Sangue di Cristo)

e la Coroncina
del Prez.mo
Sangue
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