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uando con San Gaspare
del Bufalo nel 1815
cominciò l’avventura di un

istituto di sacerdoti che vivevano
in comunità e con lo scopo di
ravvivare la fede e la vita
cristiana, gli strumenti che scelse
furono essenzialmente due: la
predicazione delle missioni e gli
esercizi spirituali. Infatti gli stessi
luoghi di residenza dei Missionari

LA STRAORDINARIA 
INTUIZIONE DI SAN GASPARE:
MISSIONI POPOLARI 
ED ESERCIZI SPIRITUALI
Così funziona la Chiesa:
con la Parola e lo Spirito!!!

CHI È IL MISSIONARIO?
È un uomo spedito da Dio 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza.
È un angelo visibile 
inviato ai popoli a portar le divine ambasciate. 
Ho visto l’angelo di Dio:
È la mistica tromba del Signore, 
che chiama alla penitenza i peccatori, 
avvalora i già convertiti, 
e innalza i giusti a special santità:
Alza la tua voce come una tromba.

Cosa è un Missionario? 
È un uomo morto spiritualmente ad ogni cosa 
che può frastornare gli oggetti di ministero, 
e la sua santa vocazione, 
e vive unicamente per Dio, e per la sua gloria:
Per me il vivere è Cristo. 
È un uomo, che di altro non si alimenta, 
che di quel cibo divino, a cui allude il sacro testo:
Mio cibo è fare la volontà del Padre mio.
Ha egli sete della giustizia e santità: 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
ed il suo cuore, 
animato dal fuoco celeste dell’amor di Dio,
è penetrato e commosso 
nel non vedere Iddio amato dagli uomini: 
Chi è debole, che anch’io non lo sia? 
Chi riceve scandalo, che io non ne frema?

San Gaspare del Bufalo

del Preziosissimo Sangue erano
chiamati: “Case di Missione e
Spirituali Esercizi”. San Gaspare
ci fa capire sia che l’impegno
principale dell’azione dei cristiani
deve essere rivolto in modo
speciale ai più lontani dalla fede,
ma anche che questo può
avvenire solo attraverso le due
braccia fondamentali che sono
appunto la predicazione e gli
esercizi spirituali. 

Già un Padre della Chiesa, come
S. Ireneo di Lione, disse
chiaramente che Dio Padre
opera “per mezzo del Figlio e
dello Spirito” che sono come “le
sue mani”. Ebbene è proprio così,
perché ogni cristiano nel suo
cammino di vita e di fede ha
bisogno di essere guidato sia da
Cristo, che è la Parola di Dio,
come anche dallo Spirito Santo,

che è l’a more di Dio “riversato
nei nostri cuori”. Per questo nella
Chiesa si fa la distinzione tra
quello che viene chiamato “il
ministero del Verbo” (ministerium
Verbi) e quello che viene detto “il
ministero dello Spirito”
(ministerium Spiritus). Tutti e due
sono fondamentali e non può
mancare nessuno dei due
aspetti.

Infatti, se ci pensiamo bene: 
co me parla Dio alla nostra vita?
Anzitutto attraverso e nella Sua
Parola. Cristo lo possiamo
incontrare nella Scrittura come
anche nei fatti della nostra vita e,
quindi, nella Chiesa, cioè nelle
storie e nelle vite dei cristiani, a
partire dai santi del passato fino
ad arrivare a tante persone che
si caratterizzano ancora oggi per
la loro grande fede e per scelte
d’amore che ci illuminano e ci
parlano. In fondo la predicazione
della Chiesa serve proprio a
questo: a far sì che possiamo
ancora oggi ascoltare ed
incontrare la Parola di Dio che
sempre ci sorprende e ci
illumina.

Ma, appunto, questa da sola non
basta! Il Salmo 119 ci dice che la
Parola di Dio è “lampada per i
miei passi e luce sul mio
cammino”. Che significa questo?
Che ad un certo punto la Parola
di Dio va “coniugata” con quella
che è la nostra vita personale.
Cioè deve entrare nel nostro
cuore perché, con lo Spirito
Santo nella preghiera, ciascuno
di noi possa interiorizzare e
personalizzare la stessa Parola in
un dialogo diretto “cuore a
cuore” con Dio stesso. A questo
servono gli Esercizi Spirituali: a
far sì che la predicazione della
Chiesa venga interiorizzata e
fatta propria. Così infatti
ciascuno di noi può trovare la
propria “missione”, che è unica
ed irripetibile. Che San Gaspare
possa incoraggiarci tutti a
proseguire su questa strada.

BUON OTTOBRE 
MISSIONARIO !!!

Q

21 ottobre
FESTA DI 

SAN GASPARE
DEL BUFALO
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precompilato allegato

Per sostenere la nostra attività missionaria potete utilizzare:

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.

Ottobre è il mese dedicato alle
missioni ed in riferimento a que-
sto non possiamo non pensare
alla figura di un grande santo mis-
sionario, che ha ispirato l’operato
di San Gaspare: san Francesco
Saverio.

San Francesco Saverio è stato un
presbitero, missionario e gesuita
spagnolo, proclamato santo nel
1622 da papa Gregorio XV. Lui in-
sieme a Ignazio di Loyola e Pierre
Favre furono i fondatori di quella
che noi conosciamo come la
Compagnia di Gesù.

San Francesco Saverio ha dedi-
cato la sua vita alle missioni, toc-
cando paesi come l’India, il Giap-
pone, la Malesia e cercando di ar-
rivare anche in Cina. La sua per-
sona è quindi molto venerata e la
Chiesa Cattolica lo considera il
patrono delle missioni.

Anche a Roma la sua presenza non manca, infatti all’in-
terno della Chiesa di Gesù, chiesa madre della compa-
gnia del Gesù, vi è un altare dedicato a San Francesco
Saverio, contenente la reliquia del suo braccio destro
giunta a Roma dall’India, dove il santo è seppellito.

La Cappella di san Francesco Saverio è stata costruita su
progetto di Pietro da Cortona, per incarico di Mons. Gio-
vanni Francesco Negroni.

Elevato un alto zoccolo di marmo colorato, Pietro da Cor-
tona vi alzò sopra quattro colonne di marmo rosso venato,
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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».

Per informazioni sui lasciti testamentari:
tel. 06 93291323

ufficiolasciti@sangaspare.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

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 cominciato a pregare per la guari-
gione 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 

Continua a sostenere i nostri studenti, seminaristi e allievi Missionari del Preziosissimo Sangue. 
C’è bisogno di santi sacerdoti, di santi missionari e di molte sante missioni in tante zone d’Italia 
e del mondo. Aiutaci, ancora! Nella preghiera e nel sostegno economico. Grazie.

dai capitelli corinzi, a cui sovrappose
una maestosa trabeazione coronata
da un ricco timpano curvili neo spez-
zato. Nella spezzatura è collocato
un grande rilievo di stucco rappre-
sentante san Francesco Saverio
portato in cielo dagli Angeli.

Il quadro d’altare, che raffigura san
Francesco Saverio moribondo nel-
l’isola di Sancian, nel lontano Orien -
te, è opera matura di Carlo Maratti.

Le decorazioni dell’arco sovrastante
la cappella – la gloria del Santo in
cielo, nel centro; il Crocifisso, dal
Santo perduto in mare, e riportatogli
da un granchio, a sinistra; il Batte-
simo di una principessa indiana, a
destra – sono dovute al pittore ge-
novese Giovanni Andrea Carlone
(1639-1697).

Sul gradino dell’altare è un reliquia-
rio d’argento che conserva l’avam-
braccio destro del Santo, fatto di -

staccare dal corpo (venerato nella Chiesa di S. Paolo, a Goa,
in India, ove S. Francesco Saverio operò a lungo) nel 1614.

Fu proprio davanti a questa reliquia che la mamma di San
Gaspare pregò fortemente per la sua guarigione quando
da piccolino suo figlio era gravemente malato. 

Da qui nasce così il profondo legame che San Gaspare ha
avuto per questo grande missionario della storia destinato
a crescere sempre di più fino a volerlo come modello e pa-
trono di tutti i Missionari del Preziosissimo Sangue.

Ilda Dinuzzi

L’ALTARE di 
San Francesco

Saverio
il patrono dei Missionari

ROMA - CHIESA DEL GESÙ

In Albano Laziale
ogni giorno preghiamo per voi

Ecco la 
NUOVA AGENDA 

SAN GASPARE 2018 

molto più pratica e maneggevole 
per meglio gestire 
la nostra vita quotidiana 
ed anche per pregare 
e per coltivare il nostro rapporto 
“cuore a cuore” con il Signore Gesù.


