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70 anni
La nostra storia… 

I nostri sogni…
Insieme con te!





Carissimo Alfredo Mario Roberto 

queste pagine sono per te.
Primavera Missionaria compie 70 anni.

Nella storia di tutte le opere missionarie, 
che sembravano impossibili e che invece si sono realizzate, 

c’è la collaborazione di tutti: 
missionari, volontari, sostenitori e benefattori. 

Ci sei anche tu!
Per questo sentiamo di voler condividere con te 
il cammino fatto finora e i desideri missionari, 

che ancora ci appassionano e ci spingono
a dare il nostro contributo per un mondo migliore.

Sì, insomma, per una nuova “primavera missionaria”!
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«Preghiamo perché lo Spirito Santo  
susciti una nuova PRIMAVERA  
MISSIONARIA per tutti i battezzati e  
inviati nella Chiesa di Cristo»

(Papa Francesco)



LA NOSTRA STORIA

70 anni non sono pochi. 
Questo piccolo libretto racconta la 
nostra storia e quella delle tante 
meraviglie che il Signore, con l’aiuto 
di tutti noi, benefattori, missionari e 
volontari, ha operato e continua ad 
operare.

PRIMAVERA MISSIONARIA 
COMPIE 70 ANNI E DIVENTA 

FONDAZIONE PRIMAVERA MISSIONARIA ONLUS

Come già abbiamo avuto modo di comunicare, da gennaio 2022 “Amici 
delle Missioni del Preziosissimo Sangue onlus” ha preso il nome di “Fon-
dazione Primavera Missionaria onlus”, richiamandosi proprio alla gran-
de storia del foglio informativo e missionario tanto celebre sia in Italia che 
nel mondo. 

Questo cambiamento si è reso necessario proprio allo scopo di un miglio-
ramento e di un ampliamento di tutte le attività a favore delle opere missio-
narie portate avanti dai Missionari del Preziosissimo Sangue, non solo 
con le missioni estere, ma anche con le missioni popolari e le comunità 
missionarie presenti in Italia.



1945-1950
Siamo nell’immediato dopoguerra.
Una delle prime emergenze è quella 
dell’assistenza materiale e morale 
in favore dei bambini poveri e degli 
orfani. Papa Pio XII lancia un 
appello per prendersi cura di loro.

1952
Il 25 novembre esce il primo numero 
del supplemento al giornalino “Gli 
orfanelli dell’Addolorata” e il nome 
scelto è “Primavera Missionaria”.

DON RAFFAELE BERNARDO E 
GLI ORFANELLI DELL’ADDOLORATA A CESENA

Proprio nelle situazioni difficili del primo dopoguerra nacque nella Comu-
nità dei Missionari del Preziosissimo Sangue del Santuario dell’Addolora-
ta di Cesena l’attività dell’Orfanotrofio per l’insegnamento, la crescita e 
l’avvio al lavoro di tanti ragazzi orfani e poveri.

Il Missionario del Preziosissimo Sangue don Raffaele Bernardo fondò an-
che un foglio informativo a sostegno dell’opera con il nome “Gli orfanelli 
dell’Addolorata”. 

Con la fine dell’attività dell’Orfanotrofio rimase in piedi quella della tipo-
grafia e il foglio si trasformò come sostegno agli studi e alla formazione 
dei giovani “allievi missionari”, che avveniva però nel Collegio adiacente 
al Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale. È nata “Primavera Missio-
naria”.



1957
È l’anno dell’enciclica Fidei donum di 
Papa Pio XII. 
Un altro appello alla carità nella 
chiesa, questa volta verso l’Africa 
e le missioni all’estero. Così scrive: 
«La Chiesa in Africa, come negli 
altri territori di Missione, manca di 
apostoli». E cita S. Agostino: «Se vuoi 
amare Cristo, effondi la carità su 
tutta la terra, perché i membri di
Cristo sono sull’intero mondo».

19 maggio 1966

Con il mandato del Direttore 
Provinciale don Giuseppe Quattrino, 
i primi Missionari del Preziosissimo 
Sangue, don Giuseppe Montenegro, 
don Dino Gioia e fratel Franco 
Palumbo, giungono a Dar es Salaam 
in Tanzania. Inizia la missione.

NASCE LA MISSIONE IN TANZANIA
PRIMAVERA MISSIONARIA FORMIDABILE SOSTEGNO!

Nel 1966 i primi Missionari del Preziosissimo Sangue italiani approdano in 
Tanzania e la loro attività missionaria inizia in una delle zone più povere, 
nella regione di Singida, nel distretto di Manyoni. La Tanzania aveva da 
poco raggiunto l’indipendenza e la popolazione aveva bisogno di cibo, di 
cure mediche e di istruzione. 

Così ecco che l’azione dei Missionari sul territorio è a tutto campo. Nasco-
no dispensari (centri di pronto soccorso) e scuole di istruzione e forma-
zione professionale e poi le varie comunità parrocchiali che promuovono 
i valori spirituali, morali e sociali fondamentali per lo sviluppo.

“Primavera Missionaria” si evolve in questi anni diventando la voce e il 
sostegno, sia spirituale che economico, per sostenere i progetti e le inizia-
tive nella missione. Gli aiuti dei benefattori crescono e davvero s’intravede 
sempre più una bellissima primavera missionaria!



Anni Settanta

I Missionari in Tanzania crescono 
di numero. Se ne aggiungo tanti 
altri dall’Italia. Si caratterizzano 
perché, spinti dalla fede, dal 
carisma di San Gaspare e dalla 
spiritualità del Sangue di Cristo, 
sono al servizio di tutti.
Ovunque nei centri, piccoli e grandi, 
essi portano l’aiuto materiale e 
morale, curano i corpi e l’anima. 
Fraternizzano con i tanzaniani e 
sono ricambiati con tanto affetto e 
collaborazione.

ACQUA, LAVORI, ISTRUZIONE E INTEGRAZIONE.
CRESCONO LE OPERE MISSIONARIE

L’arrivo dei Missionari laici e anche delle suore incide ancora di più sulla 
missione. 
Si affronta così il problema dell’acqua con la costruzione di cisterne e ser-
batoi e poi nel 1975 il grande progetto dell’“acqua pulita per ogni vil-
laggio” (Water Project) con l’aiuto dei missionari e volontari canadesi che 
porta a circa 300 pozzi  artesiani dotati di mulini a vento. La disponibilità 
dell’acqua migliora l’igiene e la produzione agricola.

Poi crescono le costruzioni con macchinari nuovi e anche i progetti agrico-
li. Nella zona del lago di Chibumagwa viene ricostruita la diga e i Missio-
nari incanalano l’acqua per alimentare le risaie circostanti che producono 
ottimo riso. Un missionario ha anche l’intuizione di immettere varie quali-
tà di pesce nel lago aiutando così pure la pesca locale.

Sempre a Chibumagwa nel villaggio di Sukamahela vengono ricostruite 
circa 100 casette dei lebbrosi che vivono con le loro famiglie che li assisto-
no e curano, dietro le indicazioni dei medici.



1982

Inizia la costruzione dell’Ospedale 
San Gaspare a Itigi grazie 
all’impegno dell’ing. Vincenzo 
Forlenza. Dalla procura di Dar es 
Salaam vengono sdoganati i vari 
containers e il materiale viene poi 
trasportato a Itigi.

L’OSPEDALE SAN GASPARE IN TANZANIA: 
UN’IMPRESA IMPOSSIBILE?

I Missionari del Preziosissimo Sangue, dopo aver costruito svariati dispen-
sari nelle zone più recondite, cominciano a sognare di costruire una vera 
e propria struttura ospedaliera nella zona più depressa della Tanzania, 
precisamente nel villaggio di Itigi, a 40 km da Manyoni, perché luogo di 
confluenza stagionale per varie tribù nomadi. 

L’impresa è difficile, perché il posto è arido, senza collegamenti e materiali, 
ma con l’aiuto ancora di Primavera Missionaria ecco che crescono il nu-
mero dei volontari, dei collaboratori e delle donazioni.

Prevedendo una certa autonomia del futuro ospedale circa il rifornimento 
dei cibi, viene iniziato anche un progetto agricolo attraverso una famiglia 
di volontari.



15 maggio 1989

È il giorno del grande evento 
dell’inaugurazione dell’Ospedale alla 
presenza anche del Presidente della 
Repubblica Alì Hasan Mwinyi e di 
vari ministri. Musulmani e cristiani 
insieme invocano la benedizione di 
Dio su quest’opera provvidenziale.

L’OSPEDALE SAN GASPARE IN TANZANIA: 
IL SOGNO SI AVVERA!

L’Ospedale San Gaspare è stato così inaugurato nel 1989 e ha da poco 
superato i 30 anni. Si tratta del progetto più grande realizzato dai Missionari 
del Preziosissimo Sangue. 
Il suo motto è per l’appunto: “educare, consolare e curare”!
Si estende su una superficie di circa 20 ettari ed è a forma di croce. La 
ferrovia e la strada carrozzabile lo rendono così raggiungibile. La sua fama 
lo ha reso un “Referral Hospital”, un Ospedale di riferimento per l’intera 
regione.

L’ospedale, che oggi dispone di 320 posti letto, è organizzato in 5 grandi 
aree mediche: medicina generale, chirurgia, maternità, pediatria (fiore 
all’occhiello della struttura) oltre ai tanti reparti di supporto. Annualmente 
garantisce più di 31.000 visite, 6.000 ricoveri e 116.000 esami di laboratorio. 
L’Ospedale ha a disposizione inoltre una grande gamma di servizi di 
indagine clinica e prevede anche l’educazione sanitaria, essenziale per la 
prevenzione.
La struttura è gestita dai Missionari del Preziosissimo Sangue e sostenuta 
con l’aiuto di “Primavera Missionaria”.



12 settembre 2018

È il giorno della firma della 
Convenzione con l’Ospedale 
Pediatrico “Bambino Gesù” di 
Roma che prevede la collaborazione 
nell’ambito gestionale e della 
formazione del personale. 

L’OSPEDALE SAN GASPARE OGGI:
LA PARTNERSHIP CON  

L’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ DI ROMA

L’Ospedale San Gaspare è una delle cinque migliori strutture ospedaliere 
della Tanzania, merito raggiunto anche grazie alla professionalità e 
alla competenza del personale medico, oggi totalmente tanzaniano. 
Fondamentale – in questo senso – la scuola infermieristica “St. Gaspar” 
che forma circa 200 studenti l’anno.

La partnership con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è stato un’altra 
grande benedizione. Infatti la finalità è quella di trasferire al personale 
medico dell’ospedale africano conoscenze e competenze su specifici 
percorsi terapeutici, diagnostici e assistenziali nell’ambito della chirurgia 
plastica e maxillofacciale.

L’intesa triennale prevede missioni regolari di un team di medici del 
Bambino Gesù ad Itigi e periodi di formazione residenziale a Roma del 
personale tanzaniano. I medici dell’Ospedale Bambino Gesù forniranno 
al personale sanitario locale anche assistenza di second-opinion in ambito 
radiologico e di imaging.



Gennaio 2019

Il dott. Andrea De Santis, Presidente 
della GHT onlus, (Global Health 
Telemedicine), il servizio della 
Comunità di S. Egidio che permette 
di consultare medici a distanza e 
avere diagnosi più accurate, già 
dirigente del servizio TAC Ospedale 
San Camillo – Forlanini di Roma, 
si reca 15 giorni nell’Ospedale per 
installare il servizio di Telemedicina. 
Il dott. Andrea venne per la prima 
volta a Itigi nel novembre 2003 per 
un mese come radiologo volontario.

IL PROGETTO DELLA TELEMEDICINA
E IL SOSTEGNO A DISTANZA

La Telemedicina e il rinNovamento delLa sala fisioterapica
La Telemedicina è l’insieme delle tecniche mediche e/o informatiche 
utili a curare un paziente o fornire servizi sanitari a distanza. Inutile 
dire quanto questo metodo possa offrire validi risultati e quanto possa esse-
re utile in realtà mediche emergenti soprattutto per diagnosticare e curare 
malattie o sintomatologie ancora poco conosciute. Il progetto Telemedicina 
rappresenta un’evoluzione radicale per l’ospedale San Gaspare di Itigi. 
Inoltre è stata anche rinnovata la sala fisioterapica dell’ospedale, che ne-
cessitava di nuovi strumenti e di attrezzature più adeguate.

Sostegno a distanza
Un altro dei sogni realizzatosi a Itigi è la Scuola “San Francesco Saverio” 
che ospita al momento più di 260 bambini (ma il numero è in aumento) e 
che si compone di un asilo nido, la materna, la primina e le elementari. Il 
“Sostegno a distanza” è il progetto che permette, attraverso una donazione 
periodica, il pagamento della retta scolastica che include il materiale didat-
tico, la divisa, le scarpe, la fornitura di cibo e, in caso di necessità, anche le 
cure presso l’Ospedale San Gaspare.



15 novembre 2021

È stato completato il Centro sportivo 
dedicato a “Carmelo Imbriani”, 
calciatore del Benevento morto per 
malattia a soli 37 anni. Il progetto è 
stato portato avanti dai Missionari 
del Preziosissimo Sangue e da varie 
associazioni private con l’iniziativa 
“Un campo per Carmelo” ed è stato 
sostenuto anche dal 2020 dalla 
Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI).

I PROGETTI PIÙ RECENTI REALIZZATI IN TANZANIA

Centro Sportivo “Carmelo Imbriani”
Si tratta di un’opera importante, che si pone come obiettivo di diventare un 
punto di aggregazione sociale, soprattutto per i ragazzi provenienti dai 
villaggi limitrofi in cui non c’è nulla, nonché una grandissima opportunità 
di lavoro per la popolazione locale, in termini di manodopera, manuten-
zione e sorveglianza. Il progetto è ancora in corso, è stato strutturato a mo-
duli, per consentire la chiusura e la rendicontazione di ogni singola parte.

La matToniera
Insieme alle comunità parrocchiali in Italia e ai gruppi missionari è stato 
finanziato l’acquisto di una mattoniera per la produzione di mattoni. La 
mattoniera consente di utilizzare le materie prime presenti sul territorio, 
creare lavoro e offre la possibilità di autofinanziarsi attraverso la vendita 
dei mattoni.



1982
È l’anno in cui il missionario don 
Giuseppe Montenegro, con un gruppo 
di volontari, inizia l’esperienza della 
missione in India, cominciando 
con l’aiutare le suore Adoratrici 
del Sangue di Cristo a Bangalore, 
in India, nella costruzione di una 
scuola.

26 novembre 2019
Alle 3:54 una forte scossa di 
magnitudo 6.4 colpisce la zona 
settentrionale dell’Albania con 
epicentro proprio a circa 12 km da 
Mamurras dove operano i nostri 
Missionari del Preziosissimo 
Sangue e le Suore Adoratrici del 
Sangue di Cristo.

LE OPERE MISSIONARIE IN INDIA E ALBANIA

India
Dai primi anni ’80 comincia anche la presenza dei Missionari del Prezio-
sissimo Sangue in India. Tra i progetti realizzati in questi anni c’è il Centro 
di cura e riabilitazione di Sumana Halli per lebbrosi, che sono ospitati in 
casette o nel centro di accoglienza e occupati in piccoli lavori artigianali. 
Poi la Casa St. Paul per gli anziani bisognosi, dove si garantiscono vitto, 
alloggio e assistenza medica. Quindi l’Orfanotrofio KGF, che ospita più 
di cento bambini offrendo anche qui vitto, alloggio e possibilità di studio. 
Infine la Scuola San Gaspare a Bangalore, frequentata da studenti di tutte 
le religioni (indù, musulmani, cattolici).

Albania
Nel 2017 è cominciato il  ministero di parroco di don Altin Shabani in due 
parrocchie a Mamurras e Zhejë. Anche in questo caso l’azione dei Missio-
nari si è spesa per la promozione spirituale e materiale del territorio. Si è 
cominciato con la costruzione di un pozzo, per poi passare all’aiuto verso 
tante situazioni di bisogno delle famiglie più povere delle due parroc-
chie. In più le animazioni giovanili, con l’aiuto dei gruppi di volontari 
dall’Italia. Nel 2020 si è fatto fronte anche all’emergenza del terremoto che 
ha colpito in maniera significativa proprio questa zona.



2013

Si svolge la Missione Giovani nella 
cittadina di Ugento (Lecce). Una 
ragazza, che partecipa alla veglia 
eucaristica finale, testimonierà in 
questo modo l’esperienza:

 «Ero incinta, ma eravamo 
intenzionati ad interrompere la 
gravidanza […]. Il sacerdote iniziò 
a predicare e dentro di me successe 
qualcosa di forte e inspiegabile. […]. 
Alla fine della veglia decidemmo di 
tenere il bambino […]. Francesco 
è “figlio” di questa missione e dei 
missionari, che ci hanno aperto gli 
occhi sulla vita e sull’amore. Ne è 
valsa la pena».

LA STRAORDINARIA EFFICACIA ANCORA OGGI 
DELLE MISSIONI POPOLARI IN ITALIA

Fedeli al carisma di San Gaspare, i Missionari continuano ancora oggi l’o-
pera delle missioni popolari, una predicazione straordinaria a tutto cam-
po, attraverso la quale si opera una vera rigenerazione spirituale, morale 
e sociale. Spesso anche in zone dove è forte la delinquenza e il degrado, il 
metodo delle missioni riesce ancora oggi a fare “miracoli”.

Non si contano le famiglie che vivevano divisioni, separazioni e grandi 
difficoltà e che, grazie all’azione dei Missionari, si sono riconciliate e hanno 
ritrovato armonia. 
Ci si prende cura e si incontrano gli anziani, i poveri e i malati del posto 
e per questi si attivano vere e proprie reti di solidarietà. L’arrivo dei mis-
sionari incide anche sul piano sociale. Non sono pochi i casi per cui nelle 
aziende e nei luoghi di lavoro si convertono al bene e al dialogo sia i datori 
di lavoro che i dipendenti. Non mancano neanche i casi di imprenditori che 
con molta generosità, provocati dal Vangelo, si danno da fare per offrire 
posti di lavoro o per aiutare i giovani che vogliono iniziare nuove attività. 
Di questa azione sociale c’è davvero bisogno!



26-30 dicembre 1987
Si tiene a Roma il primo Convegno 
Nazionale dei Giovani di tutta Italia 
che si ritrovano per approfondire la 
loro conoscenza e quella del carisma 
missionario.

23-25 aprile 2022
L’esperienza dei Convegni giovanili 
si ripete ogni anno fino a giungere 
alla edizione del 2022.
Primavera Missionaria è sempre 
stata in prima linea per sostenere e 
pubblicizzare quest’iniziativa.

LE ANIMAZIONI GIOVANILI ANCHE NELLE ZONE PIÙ DIFFICILI.  
L’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE.

Ogni anno si tengono tra le 10 e le 15 animazioni giovanili in varie parti 
d’Italia, specialmente quelle che ne hanno maggiormente bisogno. Poi a 
queste si aggiungono le altre occasioni di incontro e raduno, tra cui spicca 
il Convegno Nazionale Giovani, che ha compiuto ormai 35 anni. 

Durante le missioni giovanili vengono promosse molteplici iniziative volte 
ad entrare in contatto con i giovani nelle loro realtà quotidiane: scuola, 
oratorio, strade, piazze e locali. 
La missione giovanile porta la testimonianza di una Chiesa in uscita gio-
iosa e scalpitante per la voglia di annunciare la bellezza di una vita “piena”. 

“I giovani non vanno aspettati, ma vanno cercati”: questo è per certi versi 
il motto del cosiddetto “modello dell’esodo” scelto dai Missionari del Pre-
ziosissimo Sangue per portare avanti la promozione educativa e spirituale 
dei giovani. Ogni ragazzo ha il diritto di sentirsi prezioso e di essere va-
lorizzato.
Come insegna l’esperienza dei grandi santi (da don Bosco a don Pino Pu-
glisi), aiutare un giovane a scoprire la propria “vocazione” al bene significa 
veramente strapparlo dal male e donargli la via della felicità più autentica 
e duratura.



11 ottobre 2020

È il giorno in cui con la santa 
messa celebrata dall’Arcivescovo 
Card. Zuppi, viene aperta la più 
recente comunità dei Missionari 
del Preziosissimo Sangue in Italia: 
la Parrocchia Maria Regina Mundi 
nella città di Bologna.

I Missionari del Preziosissimo 
Sangue operano in Italia 
attualmente  in 13 comunità di cui 
10 sono parrocchie. Si va dalla 
Sicilia, con Messina, fino a Firenze, 
Rimini e dal 2020, appunto, anche 
Bologna.

LE COMUNITÀ MISSIONARIE IN ITALIA:
PARROCCHIE E CHIESE “IN USCITA” DA SEMPRE!

Le nostre comunità portano avanti, nel quotidiano, l’eredità che ci ha la-
sciato San Gaspare: testimoniare la carità di Cristo che per ogni persona ha 
donato il Suo Preziosissimo Sangue.
La sfida è sempre la stessa, una missione che abbraccia tutte le dimensio-
ni umane: spirituale, culturale, morale e sociale.
L’azione di assistenza raggiunge il più possibile tutti, specialmente i più lon-
tani e bisognosi. 

Così nelle parrocchie ci si occupa della Caritas territoriale. Specialmente 
in questi tempi le raccolte e gli aiuti sono stati fondamentali per centinaia 
e centinaia di famiglie. 
A queste si aggiungono le assistenze continue ai malati, l’accoglienza dei 
migranti ai fini di una loro migliore integrazione, le aggregazioni sociali 
che vengono promosse sia tra le famiglie, come verso gli anziani ed ovvia-
mente con gli oratori e i gruppi giovanili. Numerose poi sono le iniziative 
di valorizzazione delle persone disabili, l’attenzione a contrastare tutte le 
forme di dipendenza e infine la promozione di tutte le attività culturali 
(teatro, musica, danza, arte, in varie espressioni, ecc.). Il tutto viene portato 
avanti con un grande spirito di accoglienza e coinvolgimento, perché nes-
suno si senta escluso!



2021
Gli ultimi Missionari del 
Preziosissimo Sangue sono partiti 
in terra di missione: fratel Andrea 
Velocci in Tanzania e don Eugenio 
Rinaldi in Albania. 
A questi si aggiungono i tanti neo 
missionari degli ultimi 10 anni 
(quasi una trentina) che si sono messi 
al lavoro nella vigna del Signore per 
portare a tutti il vangelo della gioia e 
della liberazione.

MISSIONARI CRESCONO OVUNQUE:
VOLONTARI, LAICI, FAMIGLIE E SEMINARISTI
È SEMPRE UNA “PRIMAVERA MISSIONARIA”!

Nelle parrocchie nascono così anche i gruppi missionari che oltre alla 
sensibilizzazione sulle tematiche della solidarietà e della promozione della 
giustizia e della pace tra i popoli, si propongono anche di formare dei veri 
e propri volontari che, guidati da un missionario che segue e accompagna 
il loro percorso, portano avanti iniziative e organizzano eventi a sostegno 
delle opere missionarie, nonché, in alcuni casi, si mettono a disposizione 
per andare alcune settimane o mesi in terra di missione, offrendo le pro-
prie capacità e il loro aiuto. 

Primavera Missionaria ha sempre incoraggiato le scelte dei laici, delle fami-
glie e dei giovani come volontari per le missioni e nelle missioni. Soprattut-
to poi ha sempre sostenuto gli studi e la formazione spirituale, pastorale, 
umana e culturale dei seminaristi e futuri Missionari del Preziosissimo 
Sangue. Quella che è stata la sua origine, in fondo rimane sempre la sua 
missione principale: rendere sempre possibile in questo mondo una nuova 
“primavera missionaria” ricca di speranza per tutti !

«Soprattutto conservate tra voi 
una carità fervente, perché la 
carità copre una moltitudine di 
peccati» 

 (Prima lettera di Pietro, 4,8)

«Trionfi la carità, o mio Signore» 

 (San Gaspare del Bufalo)
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