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La nostra vita è sempre accompa-
gnata dalla presenza del Signore e
i disegni di Dio sono meravigliosi
per come si realizzano, anche se
non li si capisce da subito. Così è
anche per la storia dell’incontro e
dell’amicizia di Gaspare del Bufalo
e Giovanni Merlini.
Nel 1820 il sacerdote spoletano don
Antonio Lipparelli decise di andare
a fare gli esercizi spirituali annuali a
San Felice di Giano, “dal rinomato
canonico del Bufalo” e convinse
anche l’amico don Giovanni Merlini.
A entrambi don Gaspare fece l’in-
vito a farsi missionari. Don Giovanni,
estremamente riflessivo, non rac-
colse la proposta, convinto di non
poter abbandonare i propri impegni
a Spoleto. Era, tra l’altro, incaricato
dell’assistenza spirituale alla gio-
ventù studiosa della diocesi. Il Lip-
parelli, al contrario, avrebbe seguito
don Gaspare immediatamente, ma
aveva a carico una madre posses-
siva, che non gli avrebbe accordato
il permesso.
Terminati gli esercizi, trovandosi 
in una delle frequenti

Arrivò a Monte Martano prima di
don Gaspare. Quella missione fu un
assedio continuo a don Giovanni. A
don Gaspare non erano sfuggite le
doti singolari che il giovane sacer-
dote possedeva e il determinante
acquisto che avrebbe fatto. L’insi-
stenza fu, dunque, proporzionata al
caso. Il 15 agosto 1820 don Giovanni
capitolò e si fece missionario. Per
una significativa coincidenza era il
quinto anniversario dell’apertura
della prima casa di San Felice! Dav-
vero fu una nuova fondazione.

La storia dei Missionari 
continuava sempre
più in grande!

Da sempre la Chiesa è
sotto attacco del
mondo. Questo è nor-
male, perché come è
stato per Cristo, Dio fatto uomo, così è per la Chiesa
nella quale continua l’incarnazione di Dio su questa
terra attraverso l’azione dei cristiani illuminati dallo
Spirito Santo e dal battesimo. Con Gesù, nel mondo
è venuta la Carità e questa continua ad essere visi-
bile nella sua Chiesa e nei missionari del Vangelo. 
La storia della Chiesa è prima di tutto e soprattutto
una storia di carità. Per la carità vengono fondati i
primi ospedali, a Roma, le scuole, gli orfanotrofi, i laz-
zaretti, gli asili, le case di riposo... sono tutte istitu-
zioni della Chiesa, inventate e sostenute dalla
Chiesa. Uno dei grandi promotori della diffusione
del Vangelo e delle opere
di misericordia è stato
proprio San Gaspare e noi
missionari cerchiamo in-
sieme a tanti laici, volon-
tari, benefattori e devoti,
di continuare la sua opera!
Le prime comunità cri-
stiane hanno ciascuna un
deposito, frutto di elemo-
sine, per vedove ed orfani.
È il “welfare”, cioè la politica
sociale fatta attraverso la
comunione e la condivi-
sione.
All’inizio della Chiesa ab-
biamo San Lorenzo, che è
martire della carità, e 
San Martino, che divide il
mantello con un povero.
Solo la Chiesa è stata ca-

pace ed è capace di
soccorrere i miserabili
in modo così straordi-
nario, divino! Da San

Martino a Madre Teresa di Calcutta: 2000 anni di ca-
rità creativa, intelligente e sorprendente. E in mezzo
ci sono migliaia di figure gigantesche che soccor-
rono città, nazioni e il proprio secolo. Si pensi alle fi-
gure almeno più note, come Vincenzo de Paoli,
Camillo de Lellis, Giovanni di Dio, Filippo Neri, Ga-
spare del Bufalo, i Cappuccini del ’600 che muoiono
a centinaia nel soccorrere i malati di peste o di co-
lera fino anche alle grandi figure femminili dell’800,
che ricreano il tessuto sociale dopo guerre, invasioni
e pestilenze. Sono donne capaci di creare grandi
opere sociali e di gestire ospedali e scuole. Si pensi

a Madre Cabrini, la grande
santa che aiutò i nostri
emigrati in America. La
Chiesa lungo i secoli ha
sempre continuato il gesto
di San Martino: quello di ta-
gliare il mantello e di divi-
derlo. Lo vediamo nelle
nostre missioni, sia al-
l’estero che in Italia, dove
tante persone anche gio-
vani, regalano tempo e
beni ai poveri con una ge-
nerosa allegria. Tutto que-
sto è dono di Dio! 

Continuiamo a sostenere 
la diffusione del Vangelo
e la Carità nel mondo. 

AIUTACI 
AD AIUTARE!

1820-2020 DUECENTO ANNI FA 
L’INCONTRO TRA SAN GASPARE E IL MERLINI

emer genze, don Gaspare pregò don
Giovanni di tenere il successivo corso
in San Felice, giacché egli doveva re-
carsi a predicare altrove. Don Giovanni
non seppe dir di no e tenne con buon
esito gli esercizi nella casa di mis-
sione, dopo di che se ne tornò a casa.
Don Gaspare rientrò a San Felice per
andare alla missione di Monte Mar-
tano. Non aveva compagni disponibili.
Mandò a chiedere a don Giovanni, a
Spoleto, se potesse contare sul suo
aiuto. Don Giovanni ritenne di non po-
tersi assentare. Pregò pertanto don
Antonio Lipparelli di fare quel favore,
ma la madre gli aveva vietato qualun-
que sortita da Spoleto. Allora don Gio-
vanni suggerì al messaggero di dire a
Gaspare di rinviare la predicazione.
Il messaggero rispose: “Rinviare la
predicazione? Don Gaspare non ri-
fiuta mai una missione! Piuttosto
la farà da solo”. Don Giovanni
borbottò: “Da solo? E come
fa?”. E dopo qualche istante
di riflessione riprese: “Gli 
dica che ci sarò”. 

LA CHIESA CHE PROMUOVE 
LA CARITÀ E IL VANGELO

Chi li fa li accoppia!!!



Non tutti i bambini del mondo
fanno i capricci, non tutti i bam-

bini del mondo preferiscono un cibo
piuttosto che un altro, ma soprat-
tutto – e questo è quello che ho ca-
pito questa settimana – non tutti i
bambini del mondo sanno giocare,
sanno stare insieme solo per il piacere
di starci. Tutto questo all’interno di un
ospedale è ancora più evidente: i rico-
veri più lunghi, qui, sono scanditi dal
“dover fare” qualcosa: gli esercizi di fi-
sioterapia, la terapia, attendere che la
flebo finisca, che l’infezione sparisca e
via di questo passo... Così, se per caso,
un giorno decidi di spolverare e “ripor-
tare alla luce” un vecchio e grande stan-
zone costruito anni addietro (tra l’altro
da un gruppo ciociaro – che orgoglio!!!)
per farne una ludoteca, la prima rea-
zione che istintivamente riceverai non
sarà mica l’entusiasmo che ti aspettere-
sti ma piuttosto una domanda a brucia-
pelo: “Scusa ma a che serve? Tanto i
bambini mica giocano così qui”. E beh,
per come stanno le cose e per quelle
che sono le premesse qui forse è vero,
forse è vero che il gioco è l’ultimo dei
pensieri in ospedale, forse all’inizio è
proprio tanto difficile far capire – ai
grandi e ai piccini (che alle volte hanno
persino paura ad entrare nella “stan-
zona del gioco”) – che lì dentro la regola

di fondo è il “non fare niente”, che in
questo grande spazio che a poco a
poco diventa sempre più colorato, vivo,
“a misura di bambino” non c’è nessun
esercizio da completare o lavoro da
svolgere ma c’è solo da imparare ad es-
sere quello che si è, e cioè dei piccoli
che hanno bisogno, oltre alle tante me-
dicine e prestazioni mediche, anche di
giocare, di scendere dal letto, di
passeggiare, di fare chiasso,
di litigare per una macchi-
nina, di piangere, di dire “no”
per capriccio. È così allora
che inizia a riempirsi il cuore
nel vedere occhi brillanti e
pieni di vita davanti ad un car-
tone animato che viene proiettato,
davanti a delle coloratissime costru-
zioni che diventano di tutto e di più, a
delle macchinine che volano ovunque,
a palle e palline che rimbalzano da una
parte all’altra della ludoteca, a penne
e matite colorate “da consumare” non
per fare i compiti ma solo per puro di-
vertimento e per disegnare (e che opere

d’arte vengono fuori). Se per noi è
vero e scontato che “tutti i grandi
sono stati bambini una volta”, qui
non lo è affatto. C’è un tempo per
ogni cosa, e questo – sebbene in un
luogo che non è dei più piacevoli – è
il tempo del gioco, del divertimento,

il tempo di entrare in una stanza colo-
rata e dimenticare aghi, camici bianchi e
paura. Non effetti speciali, niente di
straordinario, solo una banalissima lu-
doteca, una manciata di bambini e il de-
siderio di vederli tornare a sorridere.
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Per sostenere la nostra attività missionaria puoi utilizzare:

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO
E DALLE NOSTRE MISSIONI

Per contattare il Direttore:
direttoreusc@sangaspare.it

Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti:
primaveramissionaria@sangaspare.it
tel. 06 784698460 - 06 784698461

Per conforto religioso:
tel. 06 932911

Per messaggi sms o whatsapp:
IL NUOVO NUMERO È cell. 377 0868853

Il nostro indirizzo web: 
www.sangaspare.it

Le lettere che qui pubblichiamo sono autentiche. Qualcuna
è sintetizzata per esigenze di spazio, per riuscire a 
pubblicarne il maggior numero possibile. Non pubbli-
chiamo 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 tutti ricordiamo l’invito di Gesù: «PREGATE
SENZA STANCARVI MAI».

Sono una fervente devota di San Ga-
spare, porto sempre con me, ovunque
vada, l’immagine di San Gaspare. Ogni
sera prima di addormentarmi rivolgo
una preghiera a San Gaspare per l’in-
tercessione delle grazie che stanno a
me a cuore.
Il 14 maggio di quest’anno mi è venuto
un forte mal di gola con una tosse
persistente, il medico generico l’ha
curata come una semplice influenza.
Passavano i giorni, già a metà giugno
non notavo nessun miglioramento,
stavo male, ero esasperata, la notte
non riuscivo a dormire, pregavo San
Gaspare perché guarissi e non si trat-
tasse di nulla di grave. Il 25 giugno de-
cisi di recarmi da un bravo otorino-
laringoiatra, con un sondino introdotto
nel naso ha esaminato attentamente
la gola, non c’era da preoc cuparmi,
dalla diagnosi si trattava di una larin-
gopatia da reflusso gastro-esofageo,
dopo la cura sto meglio, la tosse per-
sistente è passata. 
Ringrazio ancora una volta San Ga-
spare per la grazia ricevuta.
Grazie, grazie, grazie amico San Ga-
spare. Giuseppa Messina, Palermo

Sono Maria Alberta Vannucci da Li-
vorno, una credente ed ho ricevuto la
guarigione di mio marito Piero, col-
pito da ictus nel 2006, pregando San
Gaspare senza conoscere la sua im-
magine, affinché intercedesse il no-
stro Signore per la guarigione di Piero. 

Dopo 18 giorni il postino mi porta il
calendario con l’immagine del Santo
e così entrò nella mia casa. Avvenne il
miracolo. Andai all’ospedale e trovai
Piero in piedi che si faceva la barba.
Non parlava, ma era vivo. 

I medici dissero 
che non sarebbe 
v issuto
oppure
che non
avrebbe più
camminato. 

Ha raggiunto
87 anni e sta
bene. Tanti mi
credono, altri no. 

Questa è la realtà.

Maria Alberta Vannucci, 
Livorno

Su richiesta celebriamo 
Sante Messe 
per i vivi e per i defunti. 
È possibile iscrivere 
vivi e defunti 
all’Opera delle 
4000 Messe perpetue. 
È possibile anche 
la celebrazione 
di Messe gregoriane 
(30 giorni).

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

Per informazioni: 
tel. 06 784698460
06 784698461

di Andrea Velocci, seminarista cpps

CONTINUA A SOSTENERE C
ON NOI 

L’OSPEDALE SAN GASPARE
 

IN TANZANIA 

E LE OPERE DEI MISSIONARI!!!

NELLA CAPPELLA DEL SEMINARIO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 
OGNI GIORNO PREGHIAMO PER VOI


