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ASSOCIATO
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Ottobre: mese missionario e occasione sua frase rivoluzionaria. Il Papa ha della fede che attirano gli altri e sono
per riflettere! Papa Francesco nello detto: “Sapete qual è lo strumento mi- quelli scritti nel Vangelo di Giovanni:
scorso giugno ai membri della Chiesa di gliore per evangelizzare i giovani? Un l’amore ai nemici e la perfetta unità.
Roma diceva che bisogna farsi “porta- altro giovane. Questa è la strada da Il primo caso è quando i cristiani aiutori della Parola di vita nei nostri quar- percorrere da parte di tutti voi!” per- tano “i lontani” in tutte le varie factieri, nei luoghi di lavoro e
cende del vivere con
dovunque le persone si ritroassoluta gratuità e totale
vino e sviluppino relazioni”. Il
disponibilità. Il secondo
suo invito è stato dirompente:
caso è quando i cristiani
“Voi dovete andare fuori. Io
tra di loro si vogliono così
non capisco le comunità cribene che gli altri sono
stiane che sono chiuse, in parstupiti ed ammirati.
rocchia”. Ed aggiungeva: “VoTante città di tutto il
glio dirvi una cosa. Nel Vanmondo sono state evangelo è bello quel brano che ci
gelizzate, infatti, con “le
parla del pastore che, quando
comunità e le famiglie in
torna all’ovile, si accorge che
missione”, ossia con famanca una pecora, lascia le
miglie intere che si sono
99 e va a cercarla, a cercarne
trasferite insieme con i
una. Ma, fratelli e sorelle, noi
sacerdoti testimoniando
ne abbiamo una; ci mancano
La testimonianza di due famiglie in missione
la loro vita cristiana e
durante una recente animazione dei Missionari del Prez.mo Sangue
le 99! Dobbiamo uscire, dobcosì succede spesso che
biamo andare da loro!”.
ché “la Chiesa ha bisogno di voi, del- molte persone che vivono nell’isolaAnche nella messa della giornata della l’entusiasmo, della creatività e della mento, nell’egoismo e nella disperagioventù a Rio è forse sfuggita un’altra gioia che vi caratterizzano”.
zione si incuriosiscono e aprono il
Nel suo recente libro, Il Kerigma, Kiko cuore.
Argüello, raccontando l’esperienza del Da alcuni anni, inoltre, anche i MisCammino Neocatecumenale, fa notare sionari del Preziosissimo Sangue porcome in una Chiesa di minoranza non tano avanti le loro animazioni misbastano più i sacramenti perché questi sionarie non più con solo i preti e le
alimentano la vita di fede di chi in suore, ma anche con intere famiglie,
Chiesa già ci va. Ma come fare con i con i giovani e laici di tutte le età che
lontani?
vivono la loro missione e la loro teÈ certo che la salvezza viene dalla “stol- stimonianza verso tutti. I risultati
tezza della predicazione” (1Cor 1,21), sono impressionanti e sconvolgenti e
dall’annuncio della Parola di vita e di ciò a conferma che le famiglie, i gioverità su noi stessi e sul mondo, ma vani e i laici saranno i veri protagoniKiko non ha dubbi che sono due i segni sti della nuova missione della Chiesa.
Affinché si perpetuino i frutti delle sante Missioni, il Missionario del Preziosissimo Sangue
Gaspare del Bufalo ha sempre insistito sull’importanza del “dopo missione”, tempo in cui è fondamentale alimentare il fuoco acceso per
mezzo della predicazione e degli altri
momenti di grazia.
Proprio per questo motivo, durante
la Missione o al termine di questa,
egli usava fare il cosiddetto “impianto dei ristretti”, cioè l’istituzione di associazioni laicali che
aiutassero a crescere nella carità e
nella fede.
Prima fra tutte viene istituita la Pia
Unione del Prezioso Sangue, la quale
onora con particolare devozione “l’augusto Mistero del prezzo della nostra
salvezza”, facendo recitare ogni giorno,
prima della santa Messa la Coroncina e
celebrando il mese consacrato al Preziosissimo Sangue.
Un’altra opera pia è quella dell’Oratorio
notturno per gli uomini, assistito dai fratelli

Germogli Missionari
del Ristretto di San Francesco Saverio. Quest’ultimo permette
ai contadini e operai di evitare nelle prime ore della sera le
osterie, le conversazioni promiscue e altri inciampi posti dal demonio a rovina delle anime.
Vi è poi l’Unione delle signore della carità che si
occupano del sollievo corporale e spirituale dei
malati, dei poveri e dei fanciulli abbandonati;
la Società delle figlie di Maria per preservare le fanciulle dai pericoli del mondo e
formarle nella vita virtuosa; il Ristretto di
San Luigi Gonzaga per educare i giovani
ragazzi e, infine, la Confraternita dei contadini, gruppo di preghiera per corrispondere ai loro bisogni spirituali.
Essendo però impossibile attuare
tutte queste sante opere, con il
consiglio del clero e di buoni cittadini, si scelgono quelle che
sono più indicate dal bisogno
della popolazione, e che hanno
più speranza di mettere radici e
di perseverare.
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Cari fratelli e sorelle,
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manca davvero molto poco. Un ultimo sforzo e
l’Ospedale “San Gaspare” di Itigi potrà usufruire della
nuova Sala multiuso per la Scuola infermieri.
Con piacere vi annunciamo che non solo manca pochissimo alla fine dei lavori ma che quest’anno le iscrizioni
alla scuola sono aumentate.
Il Governo della Tanzania non ha mancato di complimentarsi per gli ottimi risultati raggiunti dagli studenti e dalle
strutture della scuola.
Questi complimenti naturalmente sono anche per voi
che non mancate di aiutarci e sostenerci con il vostro
affetto e generosità.
Il Signore ve ne renda merito oggi e sempre. GRAZIE!

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».
GRAVIDANZA PORTATA
A TERMINE FELICEMENTE
Sono una devotissima di San Gaspare e
vorrei che pubblicaste questa lettera.
Mia figlia era rimasta incinta, ma dopo 35
giorni perse il bambino e la vedevo ogni
giorno più triste. Mi rivolsi a San Gaspare
con le mie preghiere affinché l’aiutasse.
Dopo qualche tempo, mia figlia venne a
casa mia tutta contenta perché era incinta e io ringraziai tanto il mio Santo protettore. Tutto andò bene fino a tre mesi,
quando mia figlia cominciò a stare male.
Il medico le disse che doveva stare a riIn 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.

poso, altrimenti c’era il rischio di perdere
il bambino. Ho pregato notte e giorno
San Gaspare perché l’aiutasse. Portata
in clinica, con pochi dolori, mia figlia partorì subito un bel maschietto di nome Salvatore. Fu una doppia festa perché
nacque il giorno del compleanno di sua
madre. Io non mi stancherò mai di pregare e ringraziare San Gaspare per la
grazia che mi ha fatto, chiedendogli che
protegga sempre il mio nipotino, tutti i
miei figli e tanti bambini sfortunati. Vi saluto con un abbraccio forte.
Maria Rosaria Vietri

Anche quest’anno abbiamo preparato per te
l’agenda e l’agendina. Richiedile.
Tel. 06 9320175 - 9322178 - 9325755
Fax 06 9325756
segreteria@primaveramissionaria.org
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RINGRAZIAMENTO RICONOSCENTE
Ho ricevuto la sua gentilissima lettera con
tanta fede che lei ha della vita: anch’io la
penso così, altrimenti non sarei arrivata all’età di 90 anni!... Ho avuto il piacere di conoscere il Grande San Gaspare e il suo
successore Giovanni Merlini, e ho appreso
un po’ dei loro insegnamenti di fede (“ironia” della sorte: mia nonna paterna si chiamava Clotilde Merlini). Ora abbiamo questo
Papa e sono certa che Lui possa influenzare il popolo ad aver fede della vita. Cordiali saluti e, se può, faccia una preghiera
per me che possa avere ancora coraggio e
fede della vita.
Clotilde Lorella Crisci
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