
Accanto alla predicazione, l’altro
carisma principale di Gaspare è la
devozione al Sangue di Cristo.
Questo entusiasmo così conta
gioso per il Sangue nasce nel mis
sionario fin da bambino attra ver
so la Scrittura e la lettura di testi
riguardanti la passione e morte di
Cristo. A Roma grazie a sua mam
ma, è coinvolto durante la Setti
mana Santa nei riti e nelle cele
brazioni riguardanti la Passione
facendo crescere dentro il suo
cuore un grande sentimento di
fervore e commozione verso
quei misteri del Sangue di Gesù. 
Ruolo fondamentale per Gaspare
ha il canonico Albertini con cui fon 
da a San Nicola in Carcere la Pia
unione del Preziosissimo Sangue.
Tanto innamorato di questa spiri
tualità, il Santo ha fatto voto di
promuoverla sempre e dovunque
dicendo: «Questo Divin Sangue si
offre di continuo nella santa mes 
sa, questo si applica nei sacramen 
ti, questo è il prezzo della salute, e

Spesso si pensa a San Gaspare
come all’“uomo delle parole”,
delle grandi prediche coinvolgenti,
ma, secondo lui, non sta tanto nelle
parole la forza della predicazione,
bensì in qualcosa di più importante
che permette di attirare i nostri
cuori alla comunione con Dio
e con gli altri. 

Egli dice chiaramente
che ci sono “due mac-
chine” per sconfiggere
i nostri idoli e queste
sono: la predicazione e i
prodigi. Ma queste due mac-
chine devono essere maneg-
giate da “persone dalla vita
santa” perché altrimenti la pre-
dicazione non ha abbastan za
forza per commuovere e i pro-
digi non abbastanza forza per
confermare. Non basta “es sere
sale della terra” a ven do “la sa-
pienza della dottrina”, ma bi-
sogna anche “es sere luce del
mondo” con “la santità del vi-
vere” cioè con il buon esempio
di una vita ricca di opere di mi-
sericordia.

Così San Gaspare cita l’episo-
dio dell’Antico Testamento di
Naamàn, capo dell’esercito
del re di Siria, che, malato di
lebbra, fu guarito grazie al
profeta Eliseo che lo invitò a
bagnarsi sette volte nel fiume
Giordano. Ebbene San Gaspare
commenta come non fu questo mi-
racolo tanto grande a convertire
Naamàn all’unico Dio, ma fu il mo-
mento successivo quando il profeta
in modo risoluto rifiutò tutti i doni
sontuosi e splendidi che gli aveva
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ma un po’ di quella terra che era
calpestata da uomini di tanta san-
tità come il profeta Eliseo. Per que-
sto commenta San Gaspare che
“l’esempio vale più dei prodigi
stessi” per convertirci a fare la vo-

lontà di Dio. Anche San Ber-
nardo era solito dire che il

solo vedere alcuni uo-
mini spirituali lo ralle-
grava tanto, al punto

che si commuo veva
fino alle lacrime; e così

non solo al vederli, ma
anche al ricordarli. 
Ecco cosa significa per San
Gaspare la Pasqua dei cri-
stiani: che, secondo quanto
dice San Paolo “noi siamo il
profumo di Cristo per quelli
che si salvano [...] odore di
vita per la vita” (2Cor 2,15).
Se noi cristiani, contem-
plando il mistero del Sangue
di Cristo, invocassimo dav-
vero il Suo Spirito d’Amore,
saremmo veramente trasfor-
mati e gli altri si accorgereb-
bero del nostro profumo. Il
primo problema al mondo è
che spesso i cristiani non
fanno i cristiani, non vivono
come tali e non emanano
l’odore di Cristo e per questo
la gente perde la fede e non
conosce il Risorto. 

La preghiera al Sangue di Cristo ci
possa concedere il grande dono di
essere “profumo di Cristo” e che le
persone possano conoscere Cristo
Ri sorto per mezzo di ciascuno di noi.

offerto. “Allora sì” – dice San Ga-
spare – “che, sottoponendo alla fede
sia la volontà come l’intelletto, egli
giurò al profeta che non avrebbe
adorato più altri dèi se non il solo
Dio” e si portò via con sé non un po’
dell’acqua con cui era stato risanato,

Testimoniare 
Cristo Risorto 
con l’esempio

per ultimo l’attestato dell’amore di
un Dio fatto uomo». Gaspare chia 
ma questa grande spiritualità «la
devozione dei tempi» per la quale
si è «placata la divina giustizia».
Nelle missioni, Gaspare vuole dif
fondere questa grande devo
zione, per esaltarne i meriti e la
gloria, disposto anche a morire
per essa. Dovunque possibile,
vuole che i suoi missionari du
rante le missioni popolari, distri
buiscano volantini, immagini e
tanto altro materiale per poter
divulgare una così bella e impor
tante devozione. Il missionario
nei suoi scritti afferma che tutti i
sacramenti si fondano sul Sangue
di Gesù, di cui ne vengono ravvi
vati il battesimo e la confessione.
Soprattutto nel periodo verso la
Pasqua, la devozione al Sangue
di Cristo, non deve essere una
formula né una pratica di pietà
come tutte le altre devozioni,
perché questa, dice Gaspare, ne
è la base, il sostegno e l’essenza.
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347 1221126

Dio onnipotente ed eterno, accetta il nostro umile ringraziamento per i tanti benefici 
di grazie che continui a dispensare a noi, tuoi fedeli, per l’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».

SANTUARIO DI SAN GASPARE
Piazza San Paolo, 4

ALBANO LAZIALE (Roma)
Domenica e festivi: Ss. Messe ore 8 - 
9,30 - 10,30 - 11,30 - 18 (nel periodo dell’ora 
legale); ore 17,30 (periodo dell’ora solare).
Nei giorni feriali: Ss. Messe ore 8 - 18 (nel
periodo dell’ora legale); ore 17,30 (nel 
periodo dell’ora solare).
Ogni venerdì la S. Messa vespertina è 
celebrata per tutti i devoti di San Gaspare
vivi e defunti.
Ogni giorno: mezz’ora prima della S. Messa
vespertina si prega col S. Rosario; il venerdì
la coroncina del Preziosissimo Sangue.
Se un pellegrinaggio di persone arriva fuori
degli orari indicati, si può celebrare una 
S. Messa nell’orario più opportuno.
Si può visitare anche il museo di San Gaspare.
Nei venerdì di Quaresima in chiesa si fa la
Via crucis e in quelli del mese di novembre in
suffragio dei defunti, sempre mezz’ora prima
della S. Messa vespertina.

Migliaia di devoti ogni anno 
si rivolgono a San Gaspare 
per chiedere grazie 
e affidargli le loro difficoltà...
Oggi aspetta anche te! 
Vieni a trovarci 
sarà un piacere accoglierti 
e farti conoscere 
cosa facciamo. Sostieni il PERIODICO per il 2016…

Invitiamo tutti i nostri cari lettori a sostenere il periodico , inviando 
un contributo alle spese di stampa e spedizione per il nuovo anno 2016. Il contributo 
minimo annuale è di 20 euro per l’invio dei numeri del mensile. L’offerta è versabile con il c/c 
postale numero 766006, per chi già lo riceve per posta è qui inserito il bollettino prestampato. 
Chi desidera può regalare un abbonamento a qualche famiglia o amico inviandoci l’indirizzo. 
Il sostegno ci permette di diffondere il carisma di San Gaspare e far conoscere le opere della nostra
Congregazione nel mondo. Grazie a tutti i nostri cari lettori e sostenitori. Il direttore responsabile

Carissimi Missionari del Preziosissimo Sangue, 
volevo ringraziare San Gaspare per aver ascoltato le mie

preghiere. Mia zia era in coma a causa di un virus. 

Ora fortunatamente è tornata a casa e riesce anche a 

camminare da sola. Grazie dal profondo del cuore. 

Grazie al Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo Nostro Signore. 

Grazie a voi e alla vostra presenza nel mondo e nella mia vita.
Sara S.

Caro benefattore, 
grazie come sempre per il tuo aiuto e
per la tua vicinanza soprattutto verso
i più poveri e bisognosi.

Come ben saprai da anni Primavera
Missionaria sostiene le opere di 
San Gaspare in Italia, in Tanzania e in
India. Grazie a persone buone come
te siamo riusci ti a fare tanto bene.
Abbiamo sostenuto i giovani in for-
mazione verso il sacerdozio e, ringra-
ziando Dio, negli  u ltimi anni
abbiamo vis to divers i giovani 
ordinati presbi teri (come
quasi tutti quelli in foto),
abbiamo annunciato i l
Regno con le missioni al
popolo, animazioni mis-
sionarie e vocazionali ,
s iamo così riusci ti a
scaldare i l cuore di
tante persone sole e
disperate, abbiamo
sostenuto le nostre

missioni in Tanzania e in India, anche
qui con l’annuncio della Parola e con
le opere, ed in par ticolare abbiamo
aiutato l ’ospedale “San Gaspare” di
Itigi. Quest’ultimo è migliorato sem-
pre di più in quali tà di servizi offer ti
ed in numero di persone curate.

Ogni anno il numero di
persone ricoverate au-
menta sempre di più .
Tante persone amma-
late vi si recano per es-
sere guari te e accolte.
Numerosi sono i bam-

bini, gli anziani,

le mamme che qui vengono curati . . .
ognuno di essi trova nell ’ospedale
un’oasi che dona salute e sereni tà al
corpo e all’anima. Sarebbe bello mo-
strar ti il loro sorriso.. .

Grazie davvero per quanto
abbiamo potuto fare con te.
Puoi continuare ad aiutarci uti l iz-
zando i l bollettino al legato ed in
par ticolare la casuale “Opere di San
Gaspare”. Ogni aiuto servirà al bene
degli ultimi e di chi ne ha bisogno.

Il Direttore

P.S. Ti ricordo che sono di-
sponibile per l’ascolto e per
le richieste di preghiere al
numero 347 1221 126.

È un piacere ascoltar ti
ed offrire al Signore le
tue gioie, sogni, desideri e
sofferenze.

ATTENZIONE! Vi informiamo che allegato a questo giornale troverete il nuovo c/c 
intestato a Primavera Missionaria e non più a Collegio Missionari Preziosissimo Sangue


