
Nel Metodo, Gaspare, rivolgendosi ai suoi com-
pagni nell’apostolato missionario, scrive: ˙˙Ah
venerati miei confratelliÁ chiamati da Dio ad
opera sì importante, oh quanto son care al Divin
Cuore le vostre fatiche, che sostenete per la
conversione dei peccatori, ed insieme quanto 
è grande il gaudio che voi provate nel purificare
le anime penitenti nel Sangue dell’innocente
Agnello˚˚.
L’amministrazione del sacramento della ricon-
ciliazione è, insieme con l’annuncio del Vangelo,
parte essenziale della missione. Perciò, Gaspare
nella Regula prescrive che se qualcuno non riu-
scisse a predicare le missioni e gli esercizi spi-
rituali è sufficiente che almeno sappia am -
ministrare rettamente il sacramento della peni-
tenza. Inoltre, poiché in una missione i missio-
nari non sono mai sufficienti per soddisfare tutte
le richieste dei penitenti, Gaspare
nel Metodo prevede l’aiuto di
altri confessori ˙˙esteri˚˚, cioè
dei paesi limitrofi. 
IIn Missione Gaspare vuole
che i missionari preferiscano
confessare ˙˙principalmente
gli uomini˚˚ poiché ˙˙accomo-
data la testa ad un uomo, è ac-
comodata una famiglia˚˚. La
validità dell’oratorio notturno la
valuta anche dal fatto che esso
˙˙dà campo alle confessioni di

moltissimi uomini, che di giorno non potrebbero
o avrebbero vergogna di confessarsi˚˚. Se poi
accadesse che al termine della missione non si
è finito di ascoltare le confessioni, il Direttore
permette che qualche missionario si fermi an-
cora per qualche giorno. Nel Metodo inoltre Ga-
spare prescrive: ˙˙Non si dovranno trascurare le
visite agli ospedali ed alle carceri, affinché tutti
profittino del tempo santo delle missioni. Si in-
sinuerà con calore il sacramento della confes-
sione onde per essa prepararsi a ricevere il
Santissimo Sacramento˚˚. Ogni predica in mis-
sione è un invito alla conversione e quindi alla
riconciliazione sacramentale. I fedeli percepi-
scono bene questo messaggio e si accostano
numerosi ai confessionali, tanto che lo stesso
Merlini afferma: ˙˙Dirò solo di aver confessato

peccatori di ogni sorta, e
molti che per più e più anni
non si erano accostati ai
santi sacramenti, carichi
di miserie. Non sola-
mente poi mi vedevo io
assediato dai penitenti,
ma ciò seguiva anche i
miei compagni˚˚. In al-
cuni posti i missionari
devono perfino provve-
dere alle guardie per il
servizio d’ordine, tanta è
la calca presso i confes-
sionali.
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Eccoci giunti a questo grande
evento di tutta la Chiesa: 
l’8 dicembre si aprirà l’Anno
Santo della Misericordia Âco -
me tempo favorevole per la
ChiesaÊ per sperimentare
Âl’amore di Dio che consola,
che perdona e dona spe-
ranzaÊ. Il Papa infatti scrive
che la misericordia Âè fonte
di gioia, di serenità e di
paceÊ, è Âla via che unisce
Dio e l’uomo, perché apre il
cuore alla speranza di es-
sere amati per sempre nono-
stante il limite del nostro
peccatoÊ. San Gaspare amava
la parabola di Gesù detta del fi-
gliol prodigo (Lc 15,11-32) e la
commentava analizzando tutte le
varie sfaccettature della misericor-
dia divina. Sono delle pagine straor-
dinarie di questo grande santo che ci
aiutano ad iniziare alla grande questo
Giubileo. 
San Gaspare sottolinea le tre parti del racconto
vedendovi le tre caratteristiche della divina miseri-
cordia. La partenza del figlio che abbandona la casa del
padre ci fa vedere come Âla misericordia aspetta il pecca-
tor con pazienzaÊ. Poi c’è la dimora del figlio fuori casa
che si ritrova a vivere e mangiare coi maiali. Per San Ga-
spare qui si vede come Âla misericordia cerca il peccator
con premuraÊ. Infine ecco il ritorno del figlio a casa e qui

si vede come Âla misericordia accoglie il peccator con
gaudioÊ. San Gaspare fa la radiografia di tutti gli er-

rori del figlio che se ne va: ÂEcco dove arriva
un’anima, che si allontana da Dio [...] passo

passo giunge a perder la grazia [...] si
assoggetta al maggior nemico ch’è il

demonio, il quale la strapazza [...]
facendole scordare la sua nascita,

e la sua educazione nel luogo
santo, l’impiega nell’occupa-
zione più vile al mondo che è il
coltivare gli appetiti brutaliÊ.
Poi magistralmente San Ga-
spare spezza il discorso e si
chiede: ÂChe fa la misericor-
dia?Ê. Allora cita Sant’Ago-
stino: Âpiù io moltiplicavo gli
errori più ella moltiplicava le
industrieÊ cioè si dava da
fare per me. Che forza! Che
bellezza! Prova ad attualiz-
zare questo discorso alla tua
vita come chiede di fare San

Gaspare. Di fronte alle nostre
deviazioni e ai nostri tanti er-

rori ecco che in questo anno la
misericordia di Dio Âti aspetta

con pazienzaÊ cioè continua a ri-
spettare la tua libertà pur soffrendo

la tua mancanza. Poi, non basta, la
misericordia Âti cerca con premuraÊ,

cioè si dà da fare per te, si prende cura che
tu possa ritornare e guarire. Questa è la pre-

mura di un papà cha ama il suo figlio con tutto se stesso.
Infine, non basta ancora! In questo Giubileo la misericor-
dia di Dio ti accoglie dovunque tra le sue braccia attraverso
la Chiesa e lo fa con somma gioia perché, come dice Gesù
e ripete San Gaspare, Âvi sarà gioia nel cielo per un solo
peccatore che si converteÊ.
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Per sostenere la nostra attività missionaria potete utilizzare:

UNA TESTIMONIANZA SPECIALE DA PISA

Reverendo Padre 

e Direttore dellʼAssociazione Primavera Missionaria,

desidero condividere con Lei la gioia per una grazia ricevuta 

per intercessione di San Gaspare del Bufalo. Mia madre è stata ricoverata 

dʼurgenza una settimana fa per una grave forma di embolia polmonare massiva

bilaterale; i medici – sia al Pronto Soccorso che al reparto di Medicina sub-in-

tensiva e successivamente di Pneumologia – mi hanno ribadito la gravità della

situazione, sottolineando la prognosi riservata.

Ho cominciato, disperata, a invocare lʼaiuto di San Gaspare, che intercedesse

per mia mamma presso Dio e le ottenesse la grazia della guarigione completa.

Il giorno seguente i medici stessi non hanno potuto fare altro che constatare 

il miglioramento clamoroso delle sue condizioni di salute! Fra due giorni la 

dimetteranno e potrà riprendere la vita normale di sempre.

RingraziandoVi per gli opuscoli che mi inviate, le iniziative e la preghiera inces-

sante in Albano Laziale, Le chiedo di pubblicare questa mia testimonianza,

Elisabetta Cori

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.

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 dellʼora 
legale); ore 17,30 (periodo dellʼora solare).
Nei giorni feriali: Ss. Messe ore 8 - 18 (nel
periodo dellʼora legale); ore 17,30 (nel 
periodo dellʼora solare).
Ogni venerdì la S. Messa vespertina è 
celebrata per tutti i devoti di San Gaspare
vivi e defunti.
Ogni giorno: mezzʼora 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 nellʼorario 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 mezzʼora 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.

Per quanto riguarda invece la richiesta di materiale,
gli abbonamenti, le comunicazioni tecniche 
chiamare i numeri 06 93291251 e 06 93291255
negli orari di ufficio dal lunedì al giovedì dalle 
ore 9-13, 13,30-17,30; venerdì 9-13.

Cari benefattori,
avere qualcuno con cui parlare, 
condividere la propria sofferenza, 
manifestare la propria tristezza, 
sconforto e rabbia è oggi più importante che mai.
Ma è importante anche condividere le gioie, 
le cose belle della vita e le grazie che San Gaspare
tutt’oggi numerosamente opera.
Per questo il direttore di , 
un sacerdote, è a disposizione per ascoltare il vostro grido 
e quanto riteniate necessario ed offrirlo, 
con i suoi Confratelli, con voi e per voi al Signore 
nelle preghiere quotidiane e nelle celebrazioni eucaristiche.
Pertanto è disponibile per voi 
al numero di cellulare 347 1221126.
È il minimo che possiamo fare per ringraziarvi 

della vostra generosità e del vostro affetto per noi.

Siate tranquilli che non disturbate. 
È un piacere 

essere al vostro servizio.

Dio vi benedica 
e custodisca sempre.
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NEWS:
sono disponibili 

l’AGENDA
e l’AGENDINA 2016

e chi volesse 
altri calendari 2016 

può richiederli!

ATTENZIONE!
Vi informiamo 
che a breve 
il conto corrente 
sarà intestato 
a Primavera Missionaria
e non più 
a Collegio Missionari 
Preziosissimo Sangue


