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L’eco della strepitosa Missione a 
Benevento giunge fino a Frosinone, in
Ciociaria, in cui il popolo reclama in 
maniera indispensabile la presenza del
Santo. In quella zona la presenza dei 
briganti è sempre più numerosa, i delitti
non si contano più, le lotte, il malco
stume e la corruzione dilagano ogni
giorno di più. Durante la missione le
chiese risultano inadeguate a contenere
le folle e la quantità di armi portata ai
piedi della Madonna è infinita. Frosinone
sembra essere divenuta una città santa.
Dopo la Missione di Frosinone, Gaspare
si reca a Rieti e, fin dalle prime prediche,
il concorso di popolo è straordinario. 

Il santo e i suoi Compagni Missionari
moltiplicano le proprie energie: funzioni,
confessioni, visite ai malati e ai carcerati,
prediche in chiesa, prediche sulle piazze.
E proprio sulla piazza del Duomo, alla
presenza di una grande folla, di tutto il
clero e del vescovo, il popolo ad un tratto
si agita, si commuove, piange. Cosa sta
accadendo? Una candidissima colomba
è apparsa all’improvviso, come venuta
dal nulla, ed è volata intorno al capo 

dell’uomo di Dio, che sta parlando con
fervore. Non è una comune colomba, è
qualcosa di veramente straordinario.
Quella colomba emana un vivissimo 
fulgore, non si turba alle esclamazioni
della folla, rimane a lungo sospesa a
pochi centimetri sul capo del Santo,
come simbolo dello Spirito Santo che
ispira le sue parole e le infiamma di 
ardore divino affinché tocchino i cuori e
le anime tornino convertite a Dio. 

Gaspare afferma: «Lo Spirito Santo
ci dichiara molto bene la volontà e la 
facilità con cui camminano i giusti nella
via della virtù, quando nel loro cuore si è
acceso il Fuoco del santo divino amore
correranno, dice, come scintille di fuoco
per il canneto; perché con quella velocità
e facilità con cui corre la fiamma per un
secco canneto, nello stesso modo cor
rono i giusti per la via della virtù quando
sono accesi da questo Fuoco divino».
Dopo questo evento il nome di Gaspare
corre su tutte le bocche e le popolazioni
accorrono sempre più numerose per
ascoltarlo, con il solo desiderio di tor
nare con tutto il cuore a Dio. 

di 196 conversioni in meno di un anno. Ha fatto discu-
tere, poi, un’inchiesta di The Guardian in cui si parlava
del fatto che molti rifugiati scelgono la fede cristiana
proprio dopo aver fatto esperienza diretta delle atrocità
commesse dagli estremisti islamici.

A Berlino il pastore protestante racconta che ai musul-
mani si deve la moltiplicazione dei membri della chiesa
locale da 150 a 700. In Italia la tendenza degli ultimi anni
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IL FENOMENO NASCOSTO ED INCREDIBILE 
DELLE CONVERSIONI DALL’ISLAM IN EUROPA

Mai scommettere con troppa sicurezza su cosa av-
verrà nel futuro. Si rischiano grosse bufale. Due se-

coli fa lo scienziato Thomas Malthus profetizzava una
catastrofe di povertà perché sosteneva che la terra è li-
mitata di risorse e la popolazione cresceva troppo. 

Invece la storia ha dimostrato che mai come in questi
200 anni si è avuto un progresso sia nelle scoperte
delle risorse naturali come nelle invenzioni scientifiche.

Tutto questo ha smentito le sue teorie e la popolazione
è cresciuta da meno di un miliardo a sette miliardi. Altre
profezie-bufale sono state quelle ambientaliste o ideo-
logiche d’ogni tipo. Oggi spesso si sente dire che 
l’Europa sarà tutta musulmana, visti i tanti stranieri 
immigrati. Purtroppo spesso nella storia non si fanno 
i conti con l’azione dello Spirito Santo che continua a
portare l’amore di Cristo nelle vicende del mondo. 

Non se ne parla molto nei giornali, infatti, ma il feno-
meno delle conversioni dall’Islam al cristianesimo esi-
ste ed è molto rilevante. Uno studio dell’Interdi sci-
pli nary Journal of Research on Religion parla addirittura
di un incremento globale nel mondo di circa 10 milioni
di convertiti negli ultimi decenni. In Europa crescono i
musulmani che decidono di chiedere il battesimo. In
Svizzera negli ultimi due anni si parla di oltre 2mila mu-
sulmani che si sono convertiti. Il 70% delle domande per
il battesimo in Austria è dei rifugiati. Gli aumenti si regi-
strano anche in Germania. Nella sola Amburgo si parla

Lo Spirito Santo e la nostra storia 

è di circa un 50-60% di battezzati stranieri. Il giornalista
libanese Camille Eid, autore del libro I cristiani venuti
dall’Islam, ha parlato chiaramente di una “crescita 
costante” e questo viene attribuito proprio al fatto di 
un Islam sempre più repressivo tanto che persino nei
paesi più islamici si hanno delle conversioni rilevanti. In
Iran un sacerdote espulso ha parlato di circa 300 mila
convertiti. 

La figlia dell’ex presidente tunisino ha persino scritto
una tesi sul fenomeno delle conversioni nel suo paese.
In Europa poi bisogna anche considerare che ogni con-
versione porta con sé gravissimi pericoli, tanto che
molti battesimi vengono nascosti. Inoltre si registra una
grande partecipazione dei neobattezzati nelle rispettive
chiese. Insomma il fenomeno non si può trascurare e di-
mostra che lo Spirito Santo rende possibile ancora
oggi a Cristo di parlare al cuore di ognuno. Non si può
avere paura del futuro. Esso è sempre in mano allo Spi-
rito Santo.
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In Albano Laziale
ogni giorno preghiamo per voi

Domenica e festivi: Ss. Messe ore 8 - 9,30 - 10,30 - 11,30 - 18.
Nei giorni feriali: Ss. Messe ore 8 - 18.
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 indi-
cati, 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.

Molti sono i luoghi, di culto e non, im-
portanti per la storia e la tradizione
della Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue. Uno di questi è
certamente la chiesa, oggi rettoria, di
Santa Maria in Trivio. La chiesa che si
trova all’interno del 2º rione di Roma,
Trevi, assunse la denominazione “in Tri-
vio”, di carattere urbanistico, solo nel
XV secolo; fino ad allora il suo nome
era Santa Maria in Sinodochio. La storia
di questa chiesa ebbe inizio nel VI
secolo, sotto l’imperatore Giu-
stiniano ed è strettamente
legata al nome di un uffi-
ciale romano: Belisario.
Le fonti attestano
sia stato lui a co-
strui re un piccolo
oratorio con xeno-
do chio, come peni-
tenza per aver com -
piuto atti ingiusti nei
confronti di papa Sil-
vestro. Non abbiamo
molte notizie crono-
logicamente precise
sulla storia di questa
chiesa, soprattutto a
causa di una perdita
cospicua di docu-
menti d’archivio ri-
guardanti la stessa. Questi vuoti creano
molti problemi per una ricostruzione
coerente del periodo riguardante la 
costruzione della fabbrica cinquecen-
tesca.
Molte sono state le congregazioni che
si solo alternate nel reggere questa
chiesa, che sarà parrocchia fino al 1825,
tra cui l’Ordine dei Crociferi e i Chierici
Regolari degli Infermi. Questi ultimi
ressero la chiesa per circa due secoli.
Fino ad arrivare alla Congregazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue
che dal 1854, grazie a don Giovanni
Merlini, ad oggi regge la rettoria di
Santa Maria in Trivio. Nel 1573, su inizia-
tiva dell’Ordine dei Crociferi, la vecchia
chiesa fu abbattuta per costruirne una
nuova. L’incarico della totale ristruttu-
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LA CHIESA 
DI SANTA MARIA 

IN TRIVIO 
VICINO ALLA FONTANA DI TREVI

«La piccola Sistina»
razione fu affidato a Giacomo Del Duca,
un architetto manierista, allievo di Miche-

langelo Buonarroti.
La facciata, tripartita da lesene, dà

l’impressione di trovarsi di fronte
ad una chiesa di provincia, è

totalmente assente un’orga-
nicità nel disegno com-

plessivo. L’interno a na -
vata unica presenta

quattro cappelle per la -
to, conserva numerose
se polture, come per e -
sem pio quella di San Ga-
spare del Bufalo o quella
del Venerabile Giovanni
Merlini. Contiene inoltre
opere d’arte di grande va-
lore e un bellissimo or-
gano ligneo del XVIII
secolo che sarebbe bello
far tornare ai suoi albori.
Sull’altare maggiore, nel-

l’edicola troviamo un’icona quattrocente-
sca raffigurante una Madonna con
Bambino. Degna di nota è anche la volta,
affrescata nel 1670 da Antonio Gherardi,
che presenta raffigurazioni della vita di
Maria: la “Presentazione di Maria al tem-
pio”, l’“Assunzione” e la “Circoncisione di
Gesù” sono le tre scene centrali, intorno
alle quali possiamo vedere la “Natività
della Vergine”, la “Visita ad Elisabetta”, la
“Fuga in Egitto”, “Gesù tra i dotti nel tem-
pio”, l’“Adorazione dei magi” e la “Sacra
famiglia”. Questa chiesa è tuttora meta di
pellegrinaggi e di visite di turisti che re -
candosi a Fontana di Trevi si soffermano,
molto spesso per caso, a spiarvi dentro e
rimanendo affascinati dalla bellezza di
questo luogo vi entrano per apprezzarne
meglio i tesori lì contenuti. Ilda Dinuzzi

Il 21 di ogni mese
IN SANTA MARIA IN TRIVIO
ricordiamo San Gaspare
e ci affidiamo alla sua intercessione

ore 9,00
S. Messa sul sepolcro del Santo
per coloro che si pongono 
sotto la sua protezione
e per gli iscritti all’Albo d’Oro
dei devoti del Santo

Dopo la Messa delle 18,30 preghiera
al Santo per coloro che invocano la
sua intercessione e incensazione del
suo sepolcro

Alla scoperta dei luoghi dei “Missionari del Preziosissimo Sangue” 1

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».

Cos’è L’ALBO D’ORO?
È la raccolta dei nomi di tutte le 
persone che vengono affidate alla 
intercessione di San Gaspare o poste
sotto la sua protezione. Per loro ogni
Mese si celebra la S. Messa e si 
ricordano al Santo. 
LE ISCRIZIONI all’Albo d’Oro dei devoti 
di San Gaspare si ricevono in sacrestia 
o inviando una mail a:

cppscrociferi@yahoo.it

Per contattare il Direttore:
direttore@primaveramissionaria.org
cell. 347 1221126

Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti:
segreteria@primaveramissionaria.org
tel. 06 93291251 - 93291255

I nostri indirizzi web: 
www.sangaspare.it
www.primaveramissionaria.org


