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ubito dopo la fiamma del Sangue di Cristo, il cuore di Gaspare
palpita d’intenso amore per Maria, che quel Sangue donò 
all’umanità. Amò questa Madre celeste col cuore di un sera-
fino, la vedeva tutta inondata di un sovrumano

splendore, irradiante il Mistero del Sangue che sta 
all’origine di tutte le sue grandezze. Parlando di
Maria, Gaspare esorta tutti a ricorrere a lei e invitando
i fedeli ad inneggiare a Maria, grida egli stesso, a pieni
polmoni: «VIVA MARIA!». Nell’esaltare le glorie della
Vergine Addolorata esprime tanto ardore da arrossire in
volto come un innamorato. Esordiva dicendo: «Sapete
di chi vi parlerò ora? Della cara Mamma nostra!».
Nelle missioni, nelle case dell’Istituto e in quelle
private, durante i viaggi, negli ospedali, invitava
tutti ad amare Maria. Il santo missionario con 
premura raccomanda la recita del Santo Rosario,
la devozione a Maria Addolorata e nella sua 
Regola egli scrive che al sabato i Missionari 
recitino i cinque salmi, le cui iniziali compon-
gono il nome di Maria, e tengano una pre-
dica con l’esempio della Madonna. Maria è
quindi un modello da imitare e Gaspare, a
proposito della grande devozione verso
l’Addolorata scrive: «Saliamo la strada
del Calvario fra Gesù che porta la croce
e Maria Addolorata che ci accompa-
gna. Stiamocene con Maria sotto la
croce, perché lei è la scala del cielo e
ci dirigerà nel cammino, finché giun-
giamo al monte santo di Dio». Maria sia
la guida della propaganda della devo-
zione al Preziosissimo Sangue. L’amore
al Sangue di Cristo e l’amore alla Madre
celeste sono inseparabili: l’uno esige l’al-
tro. La devozione al Preziosissimo Sangue
dunque si completa con la devozione
verso Maria Santissima, perché proprio Lei
sul Calvario offrì al Padre il Sangue di Suo Figlio, 
per la salvezza dell’umanità. 

RICORDARSI DELLA CONGREGAZIONE 
NEL TESTAMENTO: 

UN ATTO D’AMORE CHE VIVE IN ETERNO

«Mio fratello tempo fa 
ha destinato una somma 
ai Missionari del Preziosissimo
Sangue. Io non li conoscevo 
ma me lo ha detto in punto 
di morte e ho accettato di cuore
questo suo desiderio. 
Dopo la sua morte li ho contattati
e abbiamo deciso insieme come 
utilizzare parte di quella somma.
Oggi anche grazie a questa
somma sono certo che tanto bene 
è stato fatto anche lì 
dove c’è più bisogno 
e sono certo che mio fratello 
mi guarda da lassù sorridendo 
e contento di quanto ha fatto». 

A.T.

In questo numero, 
vogliamo dare spazio 
a questa breve testimonianza
legata a tutti coloro che fanno
del bene e che si ricordano 
di noi anche nelle loro ultime
disposizioni terrene: 
un grande gesto d’amore, 
che li farà vivere per sempre. 

Il nostro ufficio lasciti e un professionista di fiducia 
sono a completa disposizione per domande e informazioni:

al numero 06.93291323 
o all’indirizzo mail ufficiolasciti@sangaspare.it

è inoltre possibile richiedere la guida gratuita di approfondimento
dedicata al tema lasciti.

Lascia in eredità il tuo amore
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a-
MARIA

SANTISSIMA 
ADDOLORATA, 
UN MODELLO 

DA IMITARE
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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.

RINVENUTA LA TOMBA 
DI SAN GASPARE
È stata finalmente ritrovata la
tomba di San Gaspare, dopo
studi e ricerche accurate.
Il suo segretario, il Venerabile
Giovanni Merlini, che era an -
che il Superiore della Casa di Albano Laziale, così de-
scrive il modo in cui fu seppellito San Gaspare: «Chiusa
la cassa e sigillata col sigillo della Cancelleria a cera di
sopra lato una cassettina di latta fu portata in Chiesa e
posta nello scavo già fatto appositamente... in un masso
tra l’altare e la balaustra della stessa cappella e si fece
sopra il pavimento e la mattonata».
In base a queste ricerche,
abbiamo fatto domanda
ufficiale alla Soprinten-
denza di Roma per scavare
il loculo dove fu sepolto il
grande San Gaspare. Avu -
to il permesso della So-
printendenza abbiamo pro -
ceduto, sotto la direzione
dell’Architetto Mimmo Al-
tieri, allo scavo con som -
ma accuratezza. Final men -
te il 23 giugno 2017, si è ri-
trovata la tomba di San
Gaspare. È stata una emozione immensa. Si è tolto tutto
il materiale che copriva il loculo. Ora si può ammirare
esattamente il posto dove fu deposto il corpo. Qui è re-
stato sepolto per 22 anni. 
È un luogo veramente sacro e prezioso nel Santuario
dedicato a San Gaspare. La tomba è stata coperta con
un vetro antiproiettile. 
Così i Devoti del Santo potranno ammirare e sostare in
preghiera per chiedere la sua protezione nelle varie ne-
cessità in cui si trovano. San Gaspare, che ha sofferto
tanto in vita, comprende cosa significano la sofferenza,
la malattia e la disperazione per chi si rivolge a lui al
fine di ottenere una grazia.
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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 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

Desidero che venga pubblicato il mio ringraziamento a San 

Gaspare per la grazia ottenutami. Mio figlio, al quale era stato 

diagnosticato un tumore al pancreas, dopo essersi recato in un 

centro specialistico di Verona, riceveva la diagnosi di “pancreatite acuta autoimmune”,

che escludeva quindi quella precedente di cancro. Mi sono rivolta con tanta fede a San

Gaspare e Lui mi ha aiutato. Ora dovrà sottoporsi a terapie specifiche e pesanti e

chiedo di nuovo l’intercessione del nostro Santo, affinché gli sia accanto.  
Laura Moretti

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.

ALTARE DI SAN GASPARE
La prima cappella, a sinistra, en-
trando, è dedicata a San Gaspare
del Bufalo. In questo luogo, tra la
balaustra e l’altare fu sepolto il
Santo dopo la morte avvenuta il 
28 dicembre 1837 a Roma. Sotto
l’altare, dietro un’artistica grata, è

collocata l’Urna che contiene parte del corpo di San Gaspare.

PELLEGRINAGGI
I Pellegrinaggi ad Albano Laziale (Roma) per trovare la
Tomba di San Gaspare si possono fare durante tutto l’anno.
Avvisare in tempo per vedere il Museo, un video e pregare
la “Via Sanguinis”. Nel Santuario c’è la possibilità di trovare
dei Confessori. Si può sempre far celebrare la S. Messa del
Santo e acquistare l’indulgenza plenaria. Accanto al San-
tuario c’è la possibilità di consumare il cibo al sacco.

FUNZIONI NEL SANTUARIO
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 Preziosis-
simo 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.

COME RAGGIUNGERE IL SANTUARIO 
DI S. GASPARE IN ALBANO LAZIALE

Dal Sud e Nord Italia uscita GRA di Roma direzione Albano
– percorrere la via Appia – svoltare su via dei Laghi direzione
Marino SP 217 per 15 km – rotatoria SS 218 SP 72b 
via Cappuccini – via Anfiteatro Romano – arrivo al Santuario
di San Gaspare.

PER INFO RIVOLGERSI A
Piazza San Paolo, 4 - 00041 ALBANO LAZIALE (Rm)
Tel. 06 932911

Santuario
di San Gaspare
CHIESA DI SAN PAOLO AD ALBANO


