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Pochi se ne accorgono, ma ogni

ASSOCIATO
ALLʼUNIONE ITALIANA
STAMPA PERIODICA

nostre case, delle nostre famiglie, del credeva che fosse la paralisi il vero
anno il Mercoledì delle Ceneri, primo profondo di noi stessi che ci sono male di quest’uomo, ma, invece,
giorno della Quaresima, tutta la problemi molto seri che non fanno Gesù lo guarisce soltanto dopo. Si
Chiesa chiede nella preghiera di ini- altro che parlarci di questa battaglia tratta sempre dello stesso errore:
ziare con il digiuno un
non riusciamo a cogliere
cammino di vera converche la prima guarigione di
sione, per affrontare vittocui abbiamo bisogno è proriosamente con le armi
prio quella dai nostri pecdella penitenza il combatcati perché è da questa che
timento contro lo spirito
dipende il nostro vero
del male.
bene.
La Chiesa, insomma, sin
In una delle sue più belle
dall’inizio mette le cose in
meditazioni sulle tentazioni
chiaro: bisogna combattere
di Gesù, San Gaspare dice
contro un nemico che è il
chiaramente che “la vita
male. La vittoria più
dell’uomo è un contigrossa che il diavolo sta otnuo combattimento, ma
tenendo in questi tempi è
è mirabile che il Figlio di
che nessuno più parla di lui.
Dio sceso sulla terra per diMa la battaglia contro il
struggere le opere del dediavolo, insieme alla pramonio, le abbia volute
tica del comandamento delsperimentare egli stesso.
l’amore, è parte essenziale
del cristianesimo, infatti Luca Signorelli, Predica e fatti dell'Anticristo (1499-1502), Cappella Noi eravamo troppo fragili
Gesù è venuto proprio a di- di San Brizio, Duomo di Orvieto. L’Anticristo è rappresentato come e fiacchi per sostenere la
truggere il padre di tutte le un finto-Gesù mosso e guidato come una marionetta dal demonio. tentazione ed egli ha voluto
Gli uomini sono incantati da lui e si lasciano andare ad ogni sorta di
fortificarci. Noi eravamo
menzogne e insegnarci ad crimine, di vizio e di peccato.
troppo timidi e vili ed ha
amare come Lui ha fatto. È
il diavolo che sempre insinua che la in cui rischiamo di soccombere se voluto farci coraggio. Noi eravamo
troppo imprudenti e temerari ed ha
tua vita non vale nulla e che Dio non non l’affrontiamo con decisione.
esiste o non si cura di te. Ma tu come Anche il Papa nel suo ultimo libro su voluto istruirci come andar cauti.
fai a combattere contro un nemico Gesù ha ribadito la sua missione cen- Noi eravamo senza speranza e
che non conosci, che spesso si bana- trale: “salvare dai peccati”. Hai ca- troppo poco versati nell’arte di comlizza e che alcuni addirittura dicono pito bene? Gesù non viene per darci battimento ed egli ha voluto inseche non esiste? Spesso desideriamo prima di tutto il benessere materiale gnarcela”.
un po’ tutti vivere come Alice nel o fisico. Infatti, quando gli viene por- Ecco allora il tempo per affrontare
paese delle meraviglie e cullarci di tato un paralitico, la prima cosa che seriamente questa battaglia, discerprediche fatte di zuccherini continui. Gesù fa è dirgli: “Ti sono perdonati i nere i nostri peccati e lasciarci guaMa poi scopriamo nelle realtà delle peccati”. La gente è sorpresa perché rire nella Confessione.

Il Venerabile Merlini nel tracciare il profilo caratteriale di Gaspare parla di un
panorama celato a tutti noi. La sua è
una vita di nascondimento, fatta di continue battaglie interiori che gli costano
tanto dolore e che con segreto eroismo
e tanta preghiera lo portano a vincere
le tentazioni. Questa vita, però, risplende davanti agli uomini in quanto
queste conquiste virtuose si riversano
necessariamente nell’attività esteriore
e, quindi, visibile.
Gaspare, da santo missionario del Preziosissimo Sangue, tanto quanto è acceso da un così forte amore nel
compiere la volontà di Dio, è animato
da un odio indicibile verso il peccato.
Nel suo sogno profetico vede i suoi
missionari come mistiche trombe del
Signore che invogliano i peccatori alla
penitenza e quelli già convertiti a fortificarsi nella santità.
Un particolare richiamo lo rivolge, in
una delle sue lettere, a quei cristiani
ipocriti, che con la bocca domandano

di ricevere da Dio la forza di resistere
alle tentazioni, ma con il cuore desiderano continuare ad esserne succubi.
“Ma può mai un uomo che temerariamente si espone alla tentazione e che
volontariamente non si stacca da essa
attendere soccorso dal cielo?”. Infatti
con che titolo questo potrà chiedere la
grazia? Non certo con il titolo di misericordia, perché con la sua condotta vi
metterebbe con presunzione un ostacolo volontario!
Dio non permette che siamo tentati al
di là delle nostre forze. “Proprio per
questo non è beato chi non ha tentazioni, ma è beato chi non cercando da
sé le tentazioni, ma trovandosi in
esse, guerreggia per resistervi”. L’oro
si perfeziona nel crogiuolo e “quanto
più umilio le passioni che mi tentano,
tanto più acquisto forza contro il nemico”. Dunque abbiamo preghiera, digiuno e prudenza per voler prevenire
il peccato e la vittoria sulla tentazione
per la propria santificazione.

Carissimi benefattori,
come sempre vogliamo aggiornarvi
sugli ultimi risultati raggiunti grazie
al vostro preziosissimo aiuto e contributo.
A seguito della carestia nel Corno
d’Africa che ha colpito anche la

Tanzania, i Missionari del Preziosissimo Sangue, insieme a dei validi amici e collaboratori che ci
hanno aiutato e seguito, hanno
deciso di portare avanti un progetto che permettesse lo stoccaggio del cibo.
Abbiamo così deciso di costruire,
utilizzando manodopera locale direttamente in Tanzania, dei silos
per la conservazione del cibo.
Così sono stati realizzati dei silos
in ferro, per un totale di 267.000
litri di capienza, ovvero capaci di
stoccare circa 200 tonnellate di
granella.
Considerando che in Tanzania le
perdite medie di granella dovute
al cattivo stoccaggio sono in
media del 20% (con punte di gran
lunga superiori nelle zone rurali
poco attrezzate per lo stoccaggio)

i silos realizzati permetteranno
quindi di salvare almeno 40 tonnellate di mais!
Il cibo conservato servirà non
solo per le esigenze dell’Ospedale “San Gaspare” ma sarà di
grande aiuto anche per la popolazione locale.

ESERCIZI SPIRITUALI

RITIRI SPIRITUALI

Per i Missionari c.pp.s. e Sacerdo%
1. “La Parola del Signore
corra e sia glorificata” (n. 15)
Giugno: dal 10 pomeriggio al 15 ma.no
Guida: un monaco della Comunità di Bose
2. “La bellezza di seguire il Signore Gesù” (n. 13)
Novembre: dal 11 pomeriggio al 16 ma.no
Guida: Mons. Claudio Maniago

Per le famiglie
della “UNIO SANGUIS CHRISTI”
2. La “Porta della fede”
Luglio: dal 25 pomeriggio al 28 ma.no
Guida: don Giovanni Francilia, c.pp.s.

Proposte tema%che
dal “Motu proprio” di Benede-o XVI
“PORTA FIDEI”

Vesc. Aus. di Firenze

Per tu'
3. “Ritrovare il gusto della Parola” (n. 3)
Giugno: dal 3 pom. all’8 ma.no
Guida: don Giulio Martelli, c.pp.s.
4. “Comprendere il mistero della Croce” (n. 15)
Agosto: dal 5 pomeriggio al 10 ma.no
Guida: don Gennaro Cespites, c.pp.s.

Per la “UNIO SANGUIS CHRISTI”
1. La “Porta della fede”
Aprile: dal 25 pomeriggio al 28 ma.no
Guida: don Giuseppe Montenegro, c.pp.s.

Per Gruppi in autoges%one
3. Religiose francescane dalla Svizzera
Giugno: dal 22 pomeriggio al 27 ma.no
4. Missionari c.pp.s. e Laici dalla Germania
Se&embre: dal 2 pomeriggio al 5 ma.no

NOTE PRATICHE
Le prenotazioni
vanno fa-e per le-era
o telefono.
Portare con sé la Bibbia
e la Liturgia delle Ore.
L’Abbazia dista 3 km
da Bastardo (Pg).
Si raggiunge
percorrendo la strada
Foligno-Bevagna-Bastardo
oppure Spoleto-Bastardo.
* da Roma: Orte – Superstrada
E 45 (Perugia-Cesena)
Foligno-Massa-MartanaBastardo
* da Firenze: Autostrada
uscita Val di Chiana-Perugia
Superstrada E 45
direzione Terni-Roma
uscita Ripabianca-FolignoBastardo
* Con le FS:
Stazioni di Foligno o Spoleto
Prima di par,re telefonare
in Abbazia per essere preleva,
ai pun, di arrivo.

MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE - Abbazia di San Felice - centro di spiritualità - Giano dell’Umbria (Perugia)
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