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Nel museo di San Gaspare, in Al-
bano Laziale, è conservata la pittura
originale che il santo missionario
scelse come immagine ufficiale
delle Missioni popolari. Il quadro
raffigura una Madonna che pre-
senta il Bambino seduto in parte su
un cuscino e in parte sul suo brac-
cio destro. Il bambino protende il
braccio destro a sostenere il calice.
Con la mano sinistra la Madre regge
sul corpo del piccolo Gesù un “pan-
nicello” bianco che lo vela a metà.
Prima del restauro il bambino “in-
dossava” una vestina che ricopriva
tutto il corpicino. La sua rimozione
ha permesso di mettere in luce le
fattezze originali del bambino che si
sono rivelate di alta qualità pittorica.
Il dipinto della Madonna è stato
sempre portato in missione, prima
da San Gaspare e successivamente
dai suoi Missionari. Questo quadro
dunque rappresenta l’iconografia
ufficiale mariana di tutta la Con-
gregazione. Il gesto di invito e di
presentazione dei due sacri per  -
sonaggi, che si possono osservare
nella mano destra della Madonna
rivolta di palmo e nel braccino pro-

teso del Bambino, trasmettono una
dolcezza tale da rimanervi a con-
templarli. I volti della madre e del
figlio trasmettono a chi li osserva
una serena ed espressiva dolcezza.
Durante le Sante Missioni, infatti, la
visione del quadro provocava la
commozione dei fedeli portandoli
alla conversione. 
Gaspare, nelle sue predicazioni,
ogni qual volta che parlava della
Madonna, il suo cuore diventava ar-
dente e pieno di zelo, invitando i fe-
deli ad inneggiare a Maria e gri -
dando egli stesso, a pieni polmoni:
“EVVIVA MARIA!”. Questo grido era
inteso dal popolo come un tuono,
rispondendo anch’esso con un boa -
to “VIVA MARIA!”. 
Tale amore per la Vergine Gaspare
l’ha appreso da piccolino con sua
madre Annunziata, pregando con
lei nelle più belle chiese di Roma
dedicate alla Vergine. Proprio per
questa grande devozione, nella 
Regola dei Missionari del Preziosis-
simo Sangue, il santo prescrive 
che il sabato i Missionari recitino i
5 salmi, le cui iniziali compongono
il nome di Maria. 

Fatima forse quasi tutti ne conoscono la storia, ma
pochi sono quelli che ne colgono il significato. A co-
minciare dalle date. La Vergine Maria appare a Fatima
nel 1917, l’anno in cui scoppia in Russia la cosiddetta 
rivoluzione bolscevica di Lenin con la conseguente 
terribile dittatura comunista. 

Maria però in quest’apparizione ai pastorelli, bambini ed
analfabeti, chiede di pregare molto perché la preghiera
opera miracoli e solo così “la Russia si convertirà e
avremo pace; se no la Russia spargerà i suoi errori per

il mondo, promovendo guerre e persecuzioni alla
Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre

avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno di-
strutte. Finalmente il mio Cuore Immacolato

trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà la Rus-
sia, che si convertirà”.

Infatti la Russia comunista ha sparso errori,
guerre e persecuzioni in mezzo mondo, come

è vero che ha distrutto varie nazioni. Così ci sono
state anche tutta la lotta del comunismo ateo contro i
cristiani e l’immensa ondata di persecuzioni e di mar-
tiri. Ma la preghiera dei semplici con Maria alla fine ha
prevalso. Le date ce lo ricordano. 

L’8 dicembre 1991, festa dell’Immacolata (guarda caso!) i
capi delle 15 repubbliche sovietiche si riunirono deci-
dendo la fine dell’Unione Sovietica e del Partito Comuni-
sta Sovietico. Il 25 dicembre dello stesso anno, 1991,
giorno di Natale, veniva ammainata la bandiera rossa sul
Cremlino. Gli storici non si spiegano tutto questo, ma 
i pastorelli di Fatima, e con loro i cristiani che vi hanno cre-
duto, lo sapevano da quel 13 maggio e ogni giorno si ri-
cordano le parole che Maria rivolse a Dio nella preghiera
del Magnificat: “Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha 
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili”. 

UN QUADRO PARTICOLARE
E DI ENORME bellezza

13 maggio 1917 - 13 maggio 2017    100 ANNI DALLE APPARIZIONI

Papa Francesco e Fatima
Sono passati cento anni dalle

apparizioni della Madre di
Dio ai tre pastorelli Lucia, Gia-
cinta e Francesco nella località
di Fatima in Portogallo. 

Che queste apparizioni abbiano una certa importanza
per la storia della Chiesa lo dimostra la grande atten-
zione che gli riserva lo stesso Papa Francesco che si 
recherà a Fatima in occasione dell’anniversario. Già 
durante il suo primo anno di pontificato, il 13 ottobre, il
Papa al termine della messa desiderò pregare un atto di
affidamento a Maria proprio dinanzi a quest’immagine
“a noi tanto cara”. Questa preghiera si concludeva inol-
tre con queste parole: “Insegnaci il tuo stesso amore
di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e
i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore: ra-
duna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al
tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen”. 

La predilezione per i peccatori e i sofferenti e lo sguardo
misericordioso di Maria sono infatti una parte fonda-
mentale del messaggio delle apparizioni di Fatima. Di
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347 1221126

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.
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 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.

Nella Chiesa Madre Maria SS. Annunziata di Partinico, 
in provincia di Palermo, un altro missionario del Prezio-
sissimo Sangue sarà ordinato sacerdote per l’imposizione
delle mani dell’Arcivescovo di Monreale mons. Michele
Pennisi, il prossimo 13 maggio.

Si tratta di un altro momento di gioia, di festa e di grande
fiducia per tutti Missionari del Preziosissimo Sangue e
per tutti voi che continuate a sostenere l’Opera dei figli
di San Gaspare in Italia e nel mondo.

C’è bisogno di missionari e c’è bisogno di sacerdoti.

Continuate ad aiutarci perché i nostri seminaristi 
possano crescere, come Gesù a Nazaret, in “sapienza,
età e grazia davanti a Dio e agli uomini”. 

Grazie ancora per tutto.

È stato appena stampato 
un nuovo libretto con tutte le preghiere
al Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo

e con delle splendide immagini dei mosaici 
del Centro Aletti di Padre Rupnik
che aiuta a pregare ancora meglio 
questo grande Mistero dell'Amore di Dio 
nel Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo!

offerta minima euro 5,00*
* All’offerta minima vanno aggiunte le spese di spedizione.

don Giampiero Lunetto cpps
riceverà l’ORDINAZIONE PRESBITERALE
per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria
di Sua Ecc.za Rev.ma mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale

Confidiamo nella vostra preghiera e nella partecipazione al sacro rito 

Sabato 13 maggio 2017 - ore 17,30
nella Chiesa Madre - Maria SS. Annunziata

Piazza Duomo - Partinico (Pa)

B
e

a
ta

 V
e

r
g

in
e

 M
a

r
ia

, 
M

a
d

r
e

 d
i 

D
io

 e
 i

 d
u

e
 a

r
c

a
n

g
e

li
 G

a
b

r
ie

le
 e

 M
ic

h
e

le
. 

D
u

o
m

o
 d

i 
M

o
n

r
e

a
le

. 
P

e
r

 g
e

n
ti

le
 c

o
n

c
e

s
s

io
n

e
 d

e
ll

a
 F

a
b

b
r

ic
e

r
ia

 d
e

l 
D

u
o

m
o

 d
i 

M
o

n
r

e
a

le
.

La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, 
la famiglia Lunetto e le comunità parrocchiali di Partinico, 

annunciano con grande gioia che  

Domenica 14 maggio 2017 alle ore 10,30 presiederà per la prima volta l’EUCARISTIA
nel Santuario della Madonna del Ponte - Partinico (Pa)

ore 10,00 Accoglienza del novello Sacerdote  -  ore 10,30 Celebrazione Eucaristica

primavera missionaria

Un nuovo Sacerdote 
“Missionario del Preziosissimo Sangue”!!!

Il 13 maggio 2017 a Partinico 
sarà ordinato sacerdote 

il missionario don Giampiero Lunetto cpps

Dal 1997 in casa mia è arrivato il calendario
di San Gaspare, è stata una benedizione, da
allora mi sono sempre affidata a Lui, sento
che Lui è accanto a me, insieme alla mia fa-
miglia e alla mia nipotina. Cordiali saluti. 

Velia Ciociano

Sono devotissimo di San Gaspare da più di
25 anni e volevo dare una testimonianza
concreta facendo pubblicare questa let-
tera. Mia moglie aveva dei sintomi strani al
petto ed il cardiologo, dopo averle fatto
fare alcuni esami da cui risultavano delle
alterazioni, ha deciso di farle fare una Tac
coronarica. Prima di aspettare l’esito della
Tac ho cominciato a pregare San Gaspare
notte e giorno affinché aiutasse mia mo-
glie. E così è stato. Continuerò sempre a
pregare San Gaspare affinché possa pro-
teggere noi, i nostri quattro figli e il nostro
nipotino di 5 anni. Un abbraccio a tutta la
Congregazione. 

Giuseppe Perbellini

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. In-
sieme a tante altre persone abbiamo co-
minciato a pregare per la guarigione di
questa bimba di 5 anni in pericolo di vita.
Ho sempre avuto tanta fede nel Preziosis-
simo Sangue di Gesù, tanto amato e pre-
gato 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 vi-
vere. 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 


