
 
 
 
 
 
 Chi sono. Tutti coloro- laici di tutte le categorie sociali, ma anche sacerdoti e 
consacrati che in docilità allo Spirito Amore, vogliono fare un cammino di fede, 
attirati dal Crocifisso, "libro su cui si impara la scienza della croce" certi che, come 
insegna don Tommaso Maria Fusco, "chi ha studiato il Crocifisso sa ogni cosa" . 
 
  Che cosa fanno.  Gli Amici di don Tommaso devono, innanzi tutto, conoscere 
in maniera sempre più approfondita, vivere in maniera sempre più impegnata in 
fedeltà ai principi di vita cristiana, da veri testimoni. 
 
  Scopo. Gli Amici di don Tommaso Maria Fusco, intendono mettere al primo 
posto:  
 
1) La quotidiana preghiera personale; 
2) L'adorazione del sacramento della Carità del Preziosissimo Sangue; 
3) La conoscenza della vita del Venerabile e della sua spiritualità; 
4) Le sue massime, così eloquenti e incisive, sono vero programma di vita su cui 

riflettere e mettere in pratica nella concretezza della vita. 
5) Nel quotidiano, esprimono, con la vita, l'amore verso Dio e verso i fratelli, con 

opere di carità concreta e universale;  
 

∗ Curano con attenzione e solidarietà le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa; 
∗ Gli Amici di don Tommaso si fanno promotori della sua spiritualità e di tanto in 

tanto (ogni quindi giorni?), aiutati da sacerdoti e da quanti dimostrano averne le 
capacità e, in ogni caso, sempre che siano attirati dalla Carità del PP. Sangue di 
Gesù, si riuniscono per pregare e riflettere sul carisma. 

∗ Tutti devono attendere a creare una rete di devoti, che, sempre attirati dall'Amore 
più grande, danno, da veri devoti e, quindi nella e con la vita, larghissimo spazio 
alla Carità del PP. Sangue di Gesù; 

∗ Ogni gruppo abbia il suo animatore; 
∗ All'inizio dell'anno si programmi un cammino, in cui, sempre animati dallo Spirito 

dell'Amore, si cerchi di prevedere i mezzi, le mete per conseguire le iniziative; 
∗ Negli incontri siano presenti almeno due Figlie della Carità del Preziosissimo 

Sangue; 
∗ Gli Amici di don Tommaso sono membri attivi della comunità parrocchiale e in 

essa portano la carica della Carità del Sangue; 
∗ Per fare parte degli Amici di don Tommaso Maria, è, prima, necessario un 

conveniente tirocinio per una mutua conoscenza e per maturare scelte libere degli 
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impegni che l'Associazione intende portare avanti a livello sia personale sia 
comunitario; 

∗ Chi intende fare parte dell'Associazione rivolga domanda d'iscrizione all'incaricata 
della Nazione o della Regione… La domanda, corredata delle necessarie 
informazioni, sarà a suo tempo spedita alla Direzione Generale; 

 
  Mezzi.  Approfondimento della Parola di Dio sempre tenendo in mente e in cuore 
il mistero della salvezza, che, operata dall'Amore del Padre, nel sacrificio del Figlio, 
continua nel tempo anche con personale offerta dei credenti. Gli Amici di don 
Tommaso Maria alimentano la propria spiritualità: 
 
1. Attingendo, innanzi tutto, all'Eucarestia, "fonte e culmine" di ogni cammino 

spirituale e di una spiritualità centrata sulla Carità del PP. Sangue in maniera tutta 
particolare; 

2. Celebrando almeno Lodi e Vespro; 
3. Recitando, in unione con tutti i devoti della Carità del PP. Sangue di Gesù, le sette 

offerte; 
4.  Ricorrendo frequentemente a invocazioni alla Carità del PP. Sangue. Si può, per 

questo attingere al patrimonio lasciatoci da don Tommaso Maria, sempre curando 
attenzione, cordiale partecipazione e opere; 

5. Fomentando ogni giorno di più, filiale devozione a Nostra Signora della Carità del 
PP. Sangue di Gesù. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


