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Fin dalla sua fanciullezza il nostro
Gaspare del Bufalo appare inna-
morato della Vergine Santissima
tanto che fa voto all’Immacolata
Concezione di propagarne la de-
vozione con il predicarne le glo-
rie in ogni occasione! Ricercava
fedeli che vivessero e diffondes-
sero la sua devozione, dispensava
abitini e stabiliva ottavari nei vari
seminari. Ricordava anche con te-
nera devozione i dolori di Maria e
incoraggiava ogni persona che in-
contrava alla recita del rosario. 

“Tutto ciò che fin’ qui abbiamo
ammirato in Maria – diceva il
santo – quanto mai deve dilatare
i nostri cuori, riflettendo che dai
suoi doni e dai suoi meriti tanto
bene in noi ne deriva.

È certo che l’Anima di Maria fu
l’Anima più bella che Dio creasse, 
anzi dopo l’incarnazione del
Verbo questa fu l’opera più
grande 
e di se più degna che l’onnipo-
tente facesse in questo mondo.

Non è per Lei che si è compiuto
l’augusto mistero dell’incarna-
zione del Verbo eterno? 
Non è per Lei che otteniamo be-
nedizioni e favori?
Non nasce Ella eletta madre di
Dio, nella passione del figlio
madre nostra, 
nostra mediatrice, nostro rifugio,
nostra Avvocata?
È vero che Gesù bastava per la
Redenzione, 
ma ciò nonostante volle Maria
per mostrare all’uomo l’amor
suo”.

Riprendendo le parole di S. Ber-
nardo il nostro Missionario a ma -
va appellare Maria come “Acque -
dotto delle divine misericordie”
che ci conduce al porto sicuro
della beata patria del Cielo. 

“Maria vuol ricolmarci col suo
nascere di grazia, ma vuol da noi
amore, vuole il nostro cuore, i
nostri affetti ecc.”.

Li negheremo noi forse a questa
dolce Madre?

poesia, di storia, musica e liturgia. Fu
autore di un nuovo modo di scrivere le
note musicali e costruttore degli astro-
labi, strumenti usati per calcolare la
posizione dei pianeti, del sole e della
luna. Ma ciò che davvero sorprende è
la parte spirituale e cristiana di que-
st’uomo e della sua comunità. La vita
in monastero era infatti segnata dalla
cura che i suoi confratelli avevano
verso di lui che non era trattato affatto
da “handicappato”, ma anzi era il loro
prezioso compagno che riusciva sem-
pre a coinvolgerli in modo piacevole
tanto che la biografia lo descrive come
“amichevole e sempre ridente”. 

Solo un uomo che ha vissuto sulla sua
pelle la compassione e la tenerezza di
Dio poteva rivolgersi a Maria Santis-
sima chiamandola anzitutto come
madre di misericordia ed aggiun-
gere ancora di lei che è la vita, la
dolcezza e la speranza no-
stra. Davvero una splendida
preghiera ricca di poesia che in
poche battute ci mostra la gran-
dezza di Dio Padre nell’averci
fatto un regalo così bello di
avere tutta per noi la più dolce e
clemente delle madri! Solo un
uomo che conosce il dolore e
piange in una valle di la-
crime può fare esperienza
della misericordia. Anche Papa
Francesco di recente ha invi-
tato i preti a imparare a saper
piangere, dicendo che ci manca
il pianto del prete, perché è il
dono delle lacrime che ci rende
santi e sacerdoti, capaci di aiu-
tare chi soffre e di pregare dav-

In questo mese di maggio ci capiterà
ancora più spesso di recitarla e di
cantarla, ma pochi sanno chi è
l’autore di questa meravigliosa
preghiera che è la “Salve Re-
gina”. Eppure se si escludono il
Padre Nostro e l’Ave Maria, i cui
testi sono prevalentemente evange-
lici, si tratta in fondo dell’autore
della preghiera più diffusa nella cat-
tolicità. Provate ad indovinarne l’au-
tore? Si tratta del beato Ermanno,
un monaco benedettino tedesco vis-
suto nell’abbazia di Reichenau, una
città del lago di Costanza, nato nel
1013 con una gravissima malforma-
zione fisica tale per cui non poteva
stare diritto e neanche camminare.
Per questo fu da sempre chiamato in
latino contractus cioè “lo storpio”.
Questo monaco dal fisico compro-
messo era un grande uomo di cul-
tura, appassionato di astronomia, di

vero per loro. Ermanno in un dipinto
del soffitto della distrutta chiesa di
Montecassino era raffigurato come
Doctor marianus, esperto di Maria,
forse perché in pochi come lui hanno
messo in risalto di lei proprio que-
gli occhi così misericordiosi ri-
volti verso di noi.

Ermanno in anticipo ci ha anche de-
scritto il quadro della Regina del
Preziosissimo Sangue perché parla
di Maria che ci mostra sempre il
frutto del suo seno, Gesù. Ed è Lui la
nostra unica e sola salvezza e felicità,
sempre e comunque. Per questo a
ragione diciamo e cantiamo: “Salve
Regina”!
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Dio onnipotente ed eterno, accetta il 
nostro umile ringraziamento per i tanti 
benefici di grazie che continui a dispen-
sare a noi, tuoi fedeli, per la amorosa 
intercessione del tuo servo San Gaspare.

In Albano Laziale
ogni giorno preghiamo per voi

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».

Bollettino postale
precompilato allegato

Per sostenere la nostra attività missionaria potete utilizzare:

Bergamo, 11 ottobre 2012
Spettabile Redazione, sono lieto di comuni-
carvi che, invocando San Gaspare, un mio
conoscente, papà di un sacerdote, non ha
subito l’amputazione di una gamba prevista
per fine settembre. Solo dopo una setti-
mana, i medici hanno riscontrato un miglio-
ramento tale da escludere l’amputazione e

Potete pubblicare sul nostro amato men-
sile Primavera Missionaria. 
Con tanta devozione ringrazio e saluto.

Devotissima Vincenza Romeo Crea

Inveruno, 26 novembre 2012
Ho tanta gratitudine verso il nostro San
Gaspare. Ultimamente mi ha salvato da un
grosso incidente, dove ho distrutto la mia
auto, ma il nostro caro Santo ha salvato
me, mia moglie e la mia nipotina da gravi
conseguenze.
Colgo l’occasione, quindi, per poter ringra-
ziare il mio Santo protettore e promettere
di continuare ad aiutare la vostra missione. 

Cari saluti, Luigi Fregola

limitare l’intervento ad un solo “by-pass” che
richiede un periodo di riabilitazione dell’arto.
Un ringraziamento a San Gaspare ed alle
vostre preghiere per i sofferenti.  
Con ossequi. Almagioni Attilio

Pavia, 11 ottobre 2012
Reverendissimo Padre, il 25 u.s. ho tele-
fonato per chiedere preghiere per il mio ni-
pote Davide, reduce da un intervento al
cuore. Fiduciosa di ottenere, come in altre
simili richieste, e di essere esaudita e poter
dire miracolo… Anche se con notevole ri-
tardo, ringrazio di vero cuore San Gaspare
ed il Signore nostro Dio, che concedono
grazie a chi li invoca con sconfinata fede.

Comprende:
- Coroncina del Preziosissimo Sangue
- Immagine di San Gaspare
- Bugiardino esplicativo

. . .medicina dell ’anima e del cuore!Richiedi la

Facendolo sosterrai anche le nostre miss ioni , grazie!


