
Nell’Ottocento post-napoleonico la ma-
lavita è molto diffusa nel basso Lazio e,
per risolvere il problema del brigantag-
gio, Monsignor Cristaldi pensa di ri-
chiedere una missione popolare nel
territorio di Terracina. 

Con la nomina a vescovo di Don Fran-
cesco Albertini, Don Gaspare è nella
condizione di poter esprimere il suo ca-
risma in totale libertà e l’annuncio di ra-
dere al suolo Sonnino, “la Brigantopoli”
del basso Lazio, accende nel cuore del
Missionario Apostolico la speranza di
poterla salvare mediante la predica-
zione di una missione popolare. 

Grazie anche all’operato e alla predica-
zione di altri missionari suoi confratelli,
la buona riuscita della missione è com-
provata da numerose conversioni e ri-
conciliazioni dei briganti del luogo. 

Tuttavia, in pieno tempo di missione, la
morte inaspettata dell’Albertini per ma-
laria fa entrare in scena la massoneria,
intenta a fermare l’attività dei missio-
nari. Dalla Santa Sede ritorna l’idea di

eliminare Sonnino, ma il cardinal Cri-
staldi con la collaborazione di Don Ga-
spare dà vita a un progetto di missione
permanente, di inculturazione religiosa
e morale esteso a tutta la città. 

Gaspare, con grande entusiasmo, si
mette all’opera e insieme al suo con-
fratello Giovanni Merlini inizia un per-
corso di conoscenza di vari luoghi,
spingendosi fino a quelli più pericolosi. 

Il grande missionario non si ferma mai
e continua spedito nella sua missione
annunciando a tutto il popolo il valore
del prezzo del loro riscatto, di quel San-
gue Preziosissimo versato da Cristo per
ridare dignità a ogni vita umana. 

«Vi ho sollevato su ali d’aquile e vi ho
fatto venire fino a me. Ora, se vorrete
ascoltare la mia voce e custodire la mia
alleanza, voi sarete un regno di sacerdoti
e una nazione santa…». (Es 19,4-5) 

Ecco dunque che per Sonnino, quella
che sembrava essere la fine si rivela
una nuova era!

Il 7 febbraio tutta la Chiesa ce-
lebra la Giornata per la Vita.
Cosa significa celebrare la giornata
della vita? Papa Francesco ha parlato
di “un sogno di Dio che, da vero
innamorato, vuole cambiare la
nostra vita” e in quest’anno santo
siamo tutti chiamati a spalancare il
cuore alla tenerezza di Dio Padre, che
fa “fiorire la nostra vita”. A 50 anni
dalla conclusione del Concilio Vati-
cano II, occasione e motivo del Giubi-
leo della misericordia per la Chiesa,
ritornano più forti che mai le parole di
quel grande Papa che ha aperto questo
Concilio, san Giovanni XXIII, che
fu una vera locomotiva di inter-
venti, gesti e parole per la pro-
mozione della devozione al
Sangue di Cristo. Perché? Perché
egli sapeva bene che il Sangue di Cri-
sto è la fonte della vera vita, che
solo lì trova la sua vera difesa e pro-
mozione. Solo in questa sorgente si ri-
genera ogni vita umana e la speranza
per tutti noi di una vera comunione.
Già il 24 febbraio del 1960 questo Papa
promulgò le Litanie del Preziosis-
simo Sangue che hanno una portata
straordinaria nel sottolineare il legame
tra il sangue, la misericordia e le nostre
vite. Così il Sangue di Cristo è detto il
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“fiume della misericordia”, il “vin-
citore dei demoni”, “il sostegno dei
vacillanti”, “il sollievo dei soffe-
renti”, “il conforto dei morenti”,
“la consolazione nel pianto”, “il
pegno della vita eterna”, ecc. Ma se
non bastasse ecco che il 30 giugno del
1960 Papa Giovanni scrive una lettera

apostolica che promuove il culto al
Sangue di Cristo in cui nelle parole ini-
ziali dice che fin dai primi mesi da
quando è stato eletto, più volte e in
modo “ansioso”, ha invitato a volgersi
con “ardente fervore” alla devozione 
al Preziosissimo Sangue perché è
l’espres sione divina della misericordia
del Signore su tutti, sulla Chiesa e sul
mondo intero. Così spiega anche che
questa devozione gli “fu istillata” nel-
l’ambiente di casa fin dalla fanciul-
lezza. Per questo Papa Giovanni XXIII
si lascia andare ad un’esclamazione
profonda che ci può aiutare a vivere
bene la nostra giornata della vita:
“Oh! Se tutti gli uomini assecon-
dassero gli inviti della grazia di
Dio, che (...) tutti chiama a essere
membri di un solo mistico
Corpo, di cui Cristo è il Capo,
quanto più fraterni diverrebbero
i rapporti tra gli individui, i po-
poli, le nazioni; quanto più paci-
fica, più degna di Dio e del l’u -
mana natura, creata a immagine
e somiglianza dell’Altissimo, ri-
sulterebbe la sociale conviven -
za”. Così ancora il 12 ottobre 1960
aggiunse la giaculatoria: “Benedetto il
suo Preziosissimo Sangue” tra le sup-
pliche eucaristiche e ricordò in altra

occasione che il Sangue
di Cristo “dà il senso
e l’orientamen to
alla vita del cri-
stiano” perché
esprime l’in fini -
to amo re di Dio
per noi.
Per questo 
BUONA 
GIORNATA 
DELLA VITA 
A TUTTI!

... Il grande paladino del Sangue di Cristo 
come fonte della misericordia e della Vita

Il Santo Papa Giovanni XXIII si reca in visita
alla Chiesa di Santa Maria in Trivio a Piazza
dei Crociferi in Roma a venerare il corpo 
del suo tanto amato San Gaspare del Bufalo
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precompilato allegato

Per sostenere la nostra attività missionaria potete utilizzare:

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 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.

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, rin-
graziando Dio, negli ultimi anni
abbiamo visto diversi giovani
ordinati presbi teri , ab-
biamo 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
essere guari ti e accolti.
Numerosi sono i bam-

bini, gli anziani,

le mamme che vi vengono curate. . .
ognuna di esse trova nell ’ospedale
un’oasi che dona salute e sereni tà al
corpo e all’anima. Sarebbe bello mo-
strarvi il sorriso di ognuno di essi. . .

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

Il Direttore

PS. Vi ricordo che sono di-
sponibile per l’ascolto e per
le richieste di preghiere al
numero 347 1221126 .

È un piacere ascoltarvi ed
offrire al Signore le vo-
stre gioie, sogni, desideri
e sofferenze.

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

Cari Missionari, mi ero ripromessa di raccontare la mia storia.

Verso i primi di maggio mi è arrivata una Vs. coroncina az -

zurra per pregare. La misi da parte, avendone già un’altra.

Ma alla fine di maggio ho avuto un’emorragia uterina durata 20 giorni

con conseguente grave anemia. 
Sono state per me giornate di grande dolore, paura, ansia, solitudine nella ma-

lattia. Dopo tanta angoscia e sco raggiamento ho trovato la strada, la cura, i me-

dici giusti, le soluzioni meno invasive; tutto si è dipanato e si sta risolvendo per il

meglio. Avevo chiesto aiuto alla Madonna del Preziosissimo Sangue e pregato

usando la coroncina… perché ho pensato che nessuno me glio di Lei avrebbe

potuto aiutarmi nel trovare una soluzione con conseguente guarigione. 

Mi ero impegnata a testimoniare la grazia ricevuta. Perché quanto più siamo nel-

l’angoscia e non abbiamo neanche le parole per lamentarci, tanto più abbiamo

bisogno della preghiera.
Sonia D.N.


