
Gaspare del Bufalo fin da bambino
ebbe una tenerissima devozione

verso la Vergine Maria. Per amore di essa
si privava della sua colazione per darla ai
poveri e, alla sera, passeggiava con suo
padre cantando le litanie della Beata Ver-
gine. Con il passare degli anni, l’amore
per la Madre di Cristo diventa sempre più
grande e, diventato sacerdote, dispone
che in tutte le chiese venga istituito il
mese detto “mariano”, la novena dell’As-
sunta e la festa di Maria Santissima aiuto
dei Cristiani applicando in quel giorno la
messa per la protezione dell’Istituto. 
Gaspare è devotissimo all’Immacolata
Concezione e, predicando senza sosta le
sue glorie, stabilisce l’ottavario nei luoghi
di convitto. Ruolo fondamentale per il
missionario è poi la recita giornaliera del
Santo Rosario e il Santo lo raccomanda
fortemente anche alle famiglie.

San Gaspare inviò già nel 1824
alcuni Missionari del Preziosis-

simo Sangue a Rimini presso la
Chiesa di Santa Chiara come base per
le missioni popolari. Qui vi trovarono
questo dipinto, detto appunto “Ma -
dre della Misericordia”, con raffigu-
rata Maria a mezza figura e con gli
occhi rivolti al cielo e il capo legger-
mente inclinato. 
L’11 maggio 1850 succede un qual-
cosa di straordinario: quest’imma-
gine comincia a muovere gli occhi sia
in orizzontale che in verticale. Il 12
maggio c’è un’intera folla a vedere
l’evento che durerà fino al successivo
17 novembre. Da allora la devozione
è cresciuta sempre di più diffonden-
dosi anche oltre Rimini e l’Italia.
Ebbene in quest’Anno santo della mi-
sericordia quest’immagine rappre-
senta uno spunto veramente unico
ed eccezionale per meditare su come
la misericordia divina risplende nella
maternità di Maria verso ciascuno di
noi. 
Anzitutto in questo miracolo sono
importanti proprio quegli “occhi mi-
sericordiosi” che continuamente pre-
ghiamo nella Salve Regina. Infatti
sono gli occhi che nel Vangelo delle
nozze di Cana si accorgono che il
vino è finito e che la festa del matri-
monio può finir male. Ancora oggi gli
occhi di Maria si muovono a guar-
dare le nostre vite e i nostri bisogni,
soprattutto il nostro desiderio di fa-
miglia e di felicità. Ma gli occhi di
Maria si muovono anche in verticale
perché ancora oggi cantano, come
nel Magnificat, che “di generazione
in generazione”, da sempre e per
sempre, la misericordia di Dio “si
stende su quelli che lo temono”. Ec-
colo il messaggio giubilare supremo
che ci indica Maria, quello più volte
ribadito da Papa Francesco, ossia che
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cora una volta, come nelle nozze di
Cana, Maria indica quel Vino buono
di cui abbiamo tutti bisogno: il San-
gue di Gesù Cristo, l’amore che tutto
scusa e tutto perdona.

Dio non si stanca di perdonare, semmai
siamo noi che ci stanchiamo di chie-
dere il suo perdono. Dio stesso ha
scelto di mostrare in Maria la sua tene-
rezza materna: in lei in modo eminente
si mostra la sua misericordia. Così ce ne
parla il Papa nella sua bolla di indizione
del Giubileo: “La dolcezza del suo
sguardo ci accompagni in questo Anno
Santo, perché tutti possiamo riscoprire
la gioia della tenerezza di Dio. nes-
suno come Maria ha conosciuto
la profondità del mistero di
Dio fatto uomo. Tutto nella
sua vita è stato plasmato dalla
presenza della misericordia fatta
carne. La Madre del Crocifisso Ri-
sorto è entrata nel santuario della
misericordia divina perché ha parte-
cipato intimamente al mistero del
suo amore”. Leggendo queste pa-
role, guardando quest’immagine, ri-
maniamo sempre più colpiti dal
grande messaggio del per-
dono di Dio che rag-
giunge tutti, nessuno
escluso. Non si può
trascurare poi che
Maria abbia scel -
to di manife-
starsi con que -
 sto se gno,
come ma -
dre della mi -
sericordia,
proprio in
una chiesa te-
nuta dai Mis-
sionari del Pre -
z i o s i s s i m o
San gue. An-

Il Santo missionario, il 15 agosto 1815, af-
fida tutto il suo Istituto dei Missionari del
Preziosissimo Sangue a Maria Santissima.
Inoltre affida alla Vergine anche l’intero
suo ministero, iniziando le sue sante mis-
sioni con il Veni Creator e la recita della
preghiera Ave Maris Stella. 
Prima di cominciare a predicare, sale sul
palco cantando l’Ave Maria e, mentre
parla della Madonna, nel suo volto tra-
spare un affetto e una tenerezza im-
mensa, da vero figlio, verso una madre
così grande. Durante le sante missioni
viene esposta l’immagine di Maria San-
tissima Regina del Preziosissimo Sangue
a cui il santo missionario raccomanda la
missione e il popolo. La sola visione del-
l’immagine della Beata Vergine riesce a
scuotere nel profondo il popolo portan-
dolo alla conversione, quella vera, quella
del cuore!
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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
La Madonna della Misericordia 
del Santuario di RiMini 
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Bollettino postale

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 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 a
nno 

si rivolgono a San Gasp
are 

per chiedere grazie 
e affidargli le loro diffico

ltà...

Oggi aspetta anche te! 
Vieni a trovarci 
sarà un piacere accoglie

rti 

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

Era il 2005 quando a mia nipote Laura è stata diagnostica una leucemia
fulminante senza speranza. Ho subito pensato a San Gaspare invocando
il suo aiuto. Dopo qualche giorno una signora mi ha portato una novena
con la reliquia del Santo. Insieme a tante altre persone abbiamo comin-
ciato a pregare per la guarigione di questa bimba di 5 anni in pericolo di
vita. Ho sempre avuto tanta fede nel Preziosissimo Sangue di Gesù, tanto amato e pregato
da San Gaspare, e non ho mai perso la speranza, ero serena pur nel dolore. Nei 25 mesi di
cure dicevo a Laura: “ Sei forte, Laura, anzi siamo forti perché abbiamo con noi San Gaspare
che prega Gesù per te”. Sono passati 10 anni, ora Laura ne ha 15, è una bella ragazza piena
di gioia di vivere. Ho lasciato passare questi 10 anni per essere sicura della sua guarigione.
Ringrazio voi Missionari del Preziosissimo Sangue che avete pregato assieme a me San
Gaspare. Lode al Signore!  Carla Bottecchia 

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

Caro amico, benefattore e fratello,

come sempre ti ringraziamo per la tua generosità e per il tuo

affetto. Ogni mese grazie al tuO aiutO riusciamo a 

sostenere le opere di San gaspare.

Ogni vostra offerta ci permette infatti di aiutare quanto 

facciamo in italia: sostenere il seminario maggiore e i ragazzi

in formazione, le predicazioni, le animazioni vocazionali e 

giovanili, gli esercizi spirituali, le varie comunità che portano

avanti opere di evangelizzazione e di carità. 

Ma il vostro aiuto ci permette anche di aiutare le opere di 

San gaspare che si estendono sino all’afriCa: le comunità 

parrocchiali, i ragazzi in formazione, le scuole professionali e

l’ospedale “San gaspare”. Quest’ultimo come ben saprai diventa

sempre più importante sul territorio e permette di fare sempre

più bene. Pensa che nel 2015 ha permesso le cure e visite per

30.000 bambini. Senza il vostro aiuto forse diversi di questi 

sarebbero morti !

Ma la tua carità ci permette anche di aiutare l’ india. anche

qui sostenendo le comunità dei Missionari, le opere di carità e di

evangelizzazione.

tanto riusciamo a fare grazie al tuo aiuto e per questo 

nOn SMettereMO Mai di dirti grazie.

il Signore ti possa ricompensare in questa vita e nell’altra e 

benedica te e i tuoi cari.


