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ASSOCIATO 
ALL’UNIONE ITALIANA
STAMPA PERIODICA

A proposito della direzione spiri-
tuale S. Gaspare scriveva: 

“Chi viaggia in mare, finché il mare
è tranquillo, gode di quella calma che
vi regna. Ma in tempo di calma con-
viene saper prevedere le burrasche
che possono sorgere all’improvviso e
i modi per condurre in salvo la nave.
Allo stesso modo il Direttore spiri-
tuale, in tempo di consolazione, non
deve cessare di preparare le anime
alle difficoltà, ricordando
che la stessa virtù che si
cerca di conquistare in
tempo di pace è richiamata
alle prove in tempo di crisi.
Infatti il Signore permet-
terà che un’anima si trovi
immersa nelle tenebre,
nell’aridità e nella desola-
zione o per purificarla da
qualche imperfezione che
anche i giusti commettono
o per farle conoscere me-
glio il lavoro che la grazia
opera in noi, senza la quale
saremmo solo miseria. Non

dimentichiamo poi le parole del libro del
Siracide: «Figlio, se ti presenti per servire
il Signore preparati alla tentazione […]
sii paziente nelle vicende dolorose, per-
ché l’oro si prova con il fuoco e gli uomini
ben accetti nel crogiuolo del dolore».
Cosa significa questo se non che l’anima
è provata nell’umiltà e nella pazienza

verno durante la notte. / Come se io
non fossi capace di assicurarne il go-
verno durante una notte. / Chi non
dorme è infedele alla Speranza. / Ed
è la più grande infedeltà. / (...) La
saggezza umana dice: Non riman-
dare a domani / Ciò che puoi fare
oggi stesso. / E io vi dico: Colui che
sa rimandare al domani / È quello
che è più gradito a Dio. / Colui che
dorme come un bambino. / (...).

i nvenz ione
che sei tu che
calmi, che pla-
chi sei tu che
fai riposare /
(...) O Notte,
o figlia mia
Notte, tu la
più religiosa
del le mie figlie / (...). Tu
mi glorifichi nel Sonno ancor più di
quanto tuo Fratello il Giorno mi
glorifichi nel Lavoro. / Perché
l’uomo nel lavoro non mi glorifica

che per mezzo del suo lavoro.
E nel sonno sono io che glo-
rifico me stesso per mezzo
dell’abbandonarsi del-
l’uomo. / Ed è più si-
curo, io ci so far me -
glio. / (...) Notte che
riesci ad addormen-
tare l’uomo / Questo
pozzo d’inquietudine.
/ (...) Tu che adagi il
bimbo nelle braccia di
sua madre / (...)Tutto ri-
dente in segreto di una fi-

ducia in sua madre. / E in
me. / (...). 
Lasciamoci abbracciare da

Dio Padre in questa Quaresima,
fermiamoci un po’ di più in pre-
ghiera, consapevoli che ogni no-
stra attività ha sempre da Lui il
suo inizio e in Lui il suo compi-
mento. 

per tendere all’unione più intima della
sola amabilissima volontà di Dio! 

Ora, se talvolta accade che il Si-
gnore tolga all’anima la chiarezza inte-
riore e si trovi in quella “notte” dove
pur camminando nelle virtù le sem-
brerà di stare comunque in cattivo
stato, il direttore a cui il Signore dona la
luce interiore la renderà quieta e tran-
quilla con il mezzo dell’obbedienza. In
questa “mistica notte” Dio darà la luce

all’anima in virtù della sua
dipendenza alla direzione
spirituale. Infatti, se l’ubbi-
dire con chiarezza d’intel-
letto è un bene, molto di più
lo sarà tra le tenebre, e qui
occorre essere in quanto
allo spirito come un bam-
bino, che altro rifugio non
ha che riposare nelle brac-
cia della direzione che è
madre dello spirito. Lei ci
porta gradualmente a pro-
gredire nella virtù, raggiun-
gendo quel grado di santità
a cui Dio ci chiama”.

La Quaresima è in fondo un ri-
chiamo alla conversione. Il termi -
ne greco meta-noia, però, non
significa tanto “cambiare menta-
lità”, quanto piuttosto “andare
oltre la nostra ragione e la nostra
mentalità”. Convertirci significa an-
zitutto affidarci a Dio e smettere di
vivere con quella terribile ansia di
tenere sempre tutto sotto con-
trollo e di pensare che tutto di-
pende solo da noi.

Un grande poeta cattolico
Charles Péguy ha descritto questo
con dei meravigliosi versi poetici
dedicati all’elogio del sonno e
della notte, canali privilegiati
per vivere la virtù della spe-
ranza.

Scrive Péguy che il son -
no è tipico dei bambini,
che sono sempre instan-
cabili. Nella sua straordi-
naria poesia sulla Spe ran-
za è Dio stesso che parla e
che dice: “Il sonno è
l’amico dell’uomo. / Il sonno
è l’a mico di Dio. / Il sonno è
forse la mia più bella creatura.
/ E io stesso mi sono riposato il
settimo giorno. (...). Ora mi si dice
che ci sono uomini / che lavorano
bene e dormono male. / Che non
dormo no. Che mancanza di fiducia
in me. / (...). Governano benissimo
i loro affari durante il giorno. / Ma
non vogliono affidarmene il go-

UN FARO NELLA NOTTE

Beato chi rimette. Cioè Beato chi
spera. E che dorme”. E da qui Dio si
lancia in un vero e proprio elogio
della notte: “O Notte mia più bella
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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:

Rimini, ottobre 2013
Preg.mo Direttore di Primavera Missionaria,
sono una devota di San Gaspare e vorrei
che pubblicaste questa lettera.
Mia figlia a dicembre dello scorso anno ha
avuto una neurite ottica retrobulbare virale,
con perdita quasi totale della vista all’oc-
chio destro, che poi con le cure ha quasi
del tutto recuperato.
Tuttavia le è rimasto un deficit dell’acco-
modazione all’occhio che le rende difficile
la lettura e, a fine agosto, le sono com-
parse delle vertigini per cui il neurologo ha
fatto diagnosi di sclerosi multipla, da con-
fermare con la Risonanza Magnetica Ce-
rebrale.

Giovanni Merlini, per quanto mi è possi-
bile,  continuerò a sostenere la vostra atti-
vità missionaria che sempre seguo su
Primavera Missionaria.

Maria Merlini

Milano, ottobre 2013
Egregio Direttore,
con la presente desidero dare testimo-
nianza dell’intercessione di San Gaspare
in una questione delicata che riguarda la
mia famiglia.
Un caro cugino, poco più che ventenne, ha
passato un periodo travagliato per motivi
di salute e gli era stata diagnosticata una
grave malattia.
Ho pregato tanto San Gaspare affinché lo
aiutasse e si risolvesse positivamente, in-
fatti, dopo approfondite analisi, la diagnosi
è stata favorevole ed il ragazzo sta bene!
Sono profondamente grata a San Gaspare
che non ci abbandona nei momenti di bi-
sogno!
Cordiali Saluti

Anna Colombo

Ero disperata e, in attesa dell’esame, mi
sono rivolta a San Gaspare affinché l’aiu-
tasse e non fosse confermata tale dia-
gnosi. Così è stato ed ora le vertigini sono
quasi scomparse.
Ringrazio San Gaspare per la grazia che
mi ha fatto e gli chiedo di proteggere mia fi-
glia e di aiutarla a laurearsi, nonostante le
difficoltà visive, visto che le mancano solo
2 esami.

Angela Bianchi

Livorno, ottobre 2013
Avvicinandosi la festa di San Gaspare il 21
ottobre, voglio testimoniare quanto questo
Santo sia stato presente con la sua prote-
zione nella mia vita.
Dai primi anni 50, quando ancora non era
stato santificato, a Lui mi sono sempre ri-
volta perché intercedesse presso il Si-
gnore per tante necessità materiali e
spirituali per me e in seguito per i miei figli
e sempre sono stata aiutata in maniera tal-
volta miracolosa. Sempre profondamente
devota a San Gaspare ed al Venerabile

Un Centro clinico
chirurgico altamente specializzato
per la cura di bambini e adolescenti delle regioni
occidentali della Tanzania: è il Centro clinico-chirurgico
Bambino Gesù di Itigi, struttura sanitaria gestita in colla-
borazione dalla Congregazione dei Missionari del Preziosis-
simo Sangue Ospedale Bambino Pediatrico Bambino Gesù
di Roma.

Attivo dal gennaio 2013, è stato inaugurato ufficial-
mente il giorno, venerdì 7 febbraio 2014, alla presenza del
presidente del Bambino Gesù, Giuseppe Profiti e di Sua
Eminenza Reverendissima Cardinal Polycarp Pengo, Arci-
vescovo di Dar Es Salaam.

Nato all’interno dell’Ospedale Saint Gaspare di Itigi
(sottoposto a una consistente ristrutturazione), il Centro cli-
nico-chirurgico è composto da un blocco operatorio, dagli
ambulatori

di odontoiatria, otorino e oculistica, dalla terapia in-
tensiva e da un reparto di pediatria con 95 posti letto. Dal-
l’inizio delle attività ad oggi sono stati sono stati ricoverati
e curati oltre 4.000 bambini.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, iniziata con
la celebrazione della Santa Messa e con la benedizione del
Centro, sono stati coinvolti anche i piccoli pazienti della
struttura ospedaliera. 

Alla suddetta hanno partecipato con piacere rappre-
sentanti dei missionari dell’Italia e della Tanzania. Tutti
hanno ringraziato di cuore l’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù per il bene fatto.


