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ASSOCIATO
ALL’UNIONE ITALIANA
STAMPA PERIODICA

In questo 2015 in cui si continuano a festeg- Quando San Francesco Saverio partì per angiare i 200 anni dalla nascita dei Missionari dare missionario in India salutò il suo amico
del Preziosissimo Sangue sta girando in molte Sant’Ignazio, che poi in una lettera successiva
zone d’Italia il musical Voleva mille lingue sulla gli scriverà chiaramente: “In questo mondo,
vita di San Gaspare e sulla storia della Congre- penso, non ci incontreremo più, se non per letgazione. Il musical è realizzato dai “Commedianti tera; ma nell’altro ci rivedremo faccia a faccia, con
di Dio”, compagnia teatrale formata dai seminari- profonde effusioni di amicizia”.
sti dei Missionari del Preziosissimo Sangue e da gio- Dal musical si vede allo stesso modo come anche
vani e famiglie dell’USC (Unione del Sangue di Cri- l’amicizia spirituale tra San Gaspare e il venerabile
sto). Da questo spetDon Giovanni Merlini,
tacolo emerge molto
di cui è in corso il probene quanto sia potencesso di beatificazione,
te l’amicizia e la compasta alla base dello svignia delle persone di
luppo di questa grande
fede. Insomma quando
opera missionaria. Inc’è un gioco di squadra
sieme i due hanno vise una bella comunione
suto molte missioni
si ha come una marcia in
popolari e condiviso
più nella missione. Moltante battaglie come
tissimi santi hanno visanche la grande sfida
suto delle straordinarie
della conversione dei briamicizie che spesso
ganti del tempo. In occasono alla base della fonsione del funerale don
dazione o della riforma
Giovanni si commosse
di grandi opere di carità e San Gaspare e Don Giovanni Merlini in una scena tratta dal musical Voleva mille lingue più volte dicendo anche:
di ordini religiosi. Papa Be- sulla vita di san Gaspare e la storia dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
“devo dirlo con le lacrime
nedetto ha ricordato qualche anno fa l’amicizia di San Fran- agli occhi, con dolore ed affanno: don Gaspare non è più tra
cesco e di Santa Chiara dicendo che “quando due anime noi. (...) Oh Dio, che colpo triste è stato per me! (...). Vedete:
pure ed infiammate dallo stesso amore per Dio si incon- sto piangendo; ma non posso farci nulla. È più forte di me!”.
trano, esse traggono dalla reciproca amicizia uno stimolo Ma poi continua ed aggiunge: “Senonché guidato dalla luce
fortissimo per percorrere la via della perfezione. L’amicizia chiarissima della fede (...) sento dirmi ...: No! Gaspare morto
è uno dei sentimenti umani più nobili ed elevati che la Gra- non è! Ma vive ancora e vivrà in eterno, trionfatore di sé,
zia divina purifica e trasfigura”. Così fecero pure Santa Te- trionfatore del mondo e perfino della morte”. E così è stato:
resa d’Avila e San Giovanni della Croce. Anche i Gesuiti, poi, la loro amicizia spirituale come quella dei grandi santi continascono dall’amicizia spirituale di tre giovani affiatati come nua a diffondere ancora oggi il bene dovunque vincendo il
Sant’Ignazio, San Francesco Saverio e San Pietro Favre. male ed anche la morte.

Ecco le parole di Don Giovanni Merlini alla morte del suo amico Don Gaspare Del Bufalo
Con i pochi fogli che è riuscito a imbrattare tra inchiostro e lacrime, la mattina
del 1 gennaio 1838 don Giovanni Merlini
scende in chiesa dove la gente si accalca attorno al feretro di don Gaspare.
Frotte di popolo salgono ancora nelle
strade di Albano verso San Paolo. Le
campane continuano a martellare. Inizia il rito. Quando giunge il momento di
parlare, don Giovanni non resiste e
scoppia in un pianto fragoroso. Frenati
i singhiozzi comincia a dire: «Da quali e
quanti affetti contrari e violentissimi
sento agitato il mio cuore. Se volgo lo
sguardo a quel feretro, là miro l’eccelso, lo zelantissimo Gaspare Del Bufalo, l’operaio instancabile della mistica
vigna, il fondatore della nostra congregazione. Devo dirlo con le lacrime agli
occhi, con dolore ed affanno: non è più
tra noi. Una morte come dolorosa e immatura lo tolse a me, lo tolse a voi. Oh
Dio, che colpo triste è stato per me!».
Poi, dopo una pausa che gli permette di

riprendere fiato continua, «senonché guidato dal lume chiarissimo della fede, confesso o signori, che le lacrime del vivissimo mio dolore si trasformano in lacrime di tenera consolazione cristiana e
subito mi sento dire: No! Gaspare non è
morto! Ma vive ancora e vivrà in eterno,
trionfatore di sé, trionfatore del mondo
e perfino della morte».
Poi prosegue il discorso rievocando le
«rare virtù» ed esaltando «l’anima
grande» dell’amico. «Oh padre! Oh
maestro! Oh mio carissimo Gaspare!». «Me misero» esclama,
«che avevo sempre con me
chi mi animava, chi mi incoraggiava, chi mi guidava,
chi mi correggeva. Io ti
ho perduto qui in terra!
Dall’alto dei cieli dove
confido
che
sei
giunto, ricordati di
me che sono tuo figlio; ricordati di

quanto affetto hai nutrito per me. Benedici e prega per i tuoi figli, benedici e
prega per la tua congregazione. Oh
caro padre, oh quante cose vorrei qui
aggiungere! Ma il tempo manca. Tutto il
di più lo palesino i miei affetti, le mie lacrime di tenerezza, i miei ringraziamenti. Oh quanto ti devo! Quel che io
sono, dopo Dio, lo sono per te!».

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».

RINgRAzIAMENTO RICONOSCENTE

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 la amorosa
intercessione del tuo servo San gaspare.

ORARI ALBANO

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
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 riposo, 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
È disponibile il nuovo libro
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