
Lasciatemi sognare… e invito tutti voi a sognare con
me…! Io sogno una Chiesa che sia davvero una comu-

nità di credenti che vivono insieme la loro fede in Gesù
Cristo Risorto. Io desidero una Chiesa fatta di tante pic-
cole comunità in cammino che sono legate l’una all’altra.
Mi piacerebbe vedere una comunità in cui se un giovane
non trova lavoro, viene aiutato dagli altri membri della co-
munità stessa. E se una
vedova deve pagarsi un’o-
perazione troppo costosa,
non viene lasciata sola.

Che bello sarebbe se un ra-
gazzo, in difficoltà a scuola,
venisse aiutato con delle ri-
petizioni da un suo parroc-
chiano professore; o se uno
psicologo prestasse il suo
servizio in parrocchia per
aiutare tanti fratelli emargi-
nati o depressi a superare le
varie difficoltà e i molti di-
sagi. Vorrei una Chiesa dove
missionari non siano solo i
preti, ma tutti. Sogno che
avvocati, psicologi, com-
mercialisti, sindacalisti, im-
prenditori, sportivi, musi-
cisti, giornalisti, professori, artisti d’ogni genere, infermieri,
partecipino, tutti, alla vita della Chiesa non solo per andare
a messa o per confessarsi, ma per offrire il loro talento e il
loro servizio a chi, di volta in volta, ne ha bisogno.

Così parla Gesù nelVangelo di Giovanni: “Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: se avrete amore gli
uni per gli altri”. Insomma, gli altri ci riconosceranno da
come ci ameremo! Non si tratta tanto di chiacchiere, ma
di azioni, di verbi, di fatti che sorprendono perché è

l’Amore che contagia e converte anche i cuori più duri.
Diciamo finalmente: “Basta!” con il modello della Chiesa-
Santuario dove, quando va bene, ci si va solo per confes-
sarsi e andare a messa, ma non si conosce e non si
saluta mai nessuno. Una Chiesa così è una Chiesa “a
porte chiuse” come lo erano gli apostoli dopo la Pasqua.
Gesù l’aveva promesso che, dopo la Risurrezione, il Padre
ci avrebbe fatto il suo ultimo e più grande regalo: lo
Spirito Santo. Ecco, lo Spirito Santo è il Dio in noi, che ci

permette di vivere in pie-
nezza la fede per farci
Chiesa, per farci tutti mis-
sionari che vivono nel-
l’Amore all’interno di una
famiglia più larga. Se sia-
mo battezzati e andiamo in
chiesa solo per la confes-
sione e la comunione e
basta, saremo salvi – certo!
– ma non saremo mai pie-
namente felici. Il Paradiso
è godere di tutti i doni di
Dio e il più grande è lo Spi-
rito Santo che si riceve
pure ogni volta che nella
messa ci nutriamo del
Corpo e del Sangue di
Gesù.

Questo sogno della Chiesa
Missionaria era il sogno di San Gaspare. Il suo Metodo
delle Missioni prevedeva le cosiddette Opere di perseve-
ranza per il mantenimento e il consolidamento del bene
raggiunto durante la missione e per “innalzare i giusti ad
una speciale santità”.

Così, con il dono dello Spirito Santo, apri anche tu gli
occhi e il cuore ed offri la tua disponibilità, la tua bellezza
e le tue capacità alla Chiesa. Non si può essere, infatti,
cristiani “da soli”. La fede si vive sempre in compagnia!

DALLA VITA DI SAN GASPARE
Il Canonico Gaspare del Bufalo non

dava mai inizio ad un ministero senza avere
prima invocato l’aiuto dello Spirito Santo
mediante la preghiera del Veni Creator
Spiritus. Il suo operare, il suo parlare e il suo
portamento erano, come notava il suo con-
fratello Giovanni Merlini, “come di chi si
trova innanzi a una persona di gran ri-
guardo”, riuscendo, così, ad integrare per-
fettamente la vita contemplativa della
presenza di Dio con la vita attiva di aposto-
lato e di carità verso il prossimo.

Era devotissimo alla festa della Penteco-
ste ed invitava insistentemente a prepararsi
alla discesa del Divino Spirito con raccogli-
mento. Era proprio questo suo “ritornare”
in se stesso che gli permetteva il contatto

profondo con lo Spirito Santo, nascosto in
ogni cuore, che gli dava il potere di com-
piere numerosi prodigi ad maiorem dei glo-
riam (per la maggior gloria di Dio).

Tra i suoi doni soprannaturali spiccava
la bilocazione che gli permetteva, allo stesso
tempo, sia di confessare la moltitudine di
penitenti, che di predicare nelle pubbliche
piazze. Nei luoghi in cui il nostro apostolo
si recava per le missioni popolari si diffon-
deva presto l’opinione comune che fosse
dotato del dono dei miracoli. Celebri furono
le guarigioni di Ariccia, dove un giovane op-
presso da febbre nervina e incapace di reg-
gersi in piedi guarì completamente dopo
essere stato benedetto con il crocifisso del
missionario, e di Veroli, dove una donna che

soffriva di emorragia guarì, come l’emor-
roissa del Vangelo, toccando il lembo del
suo abito.

Inoltre era dotato del dono della Profe-
zia, del Consiglio e rendeva innocue con la
sua benedizione le bevande avvelenate. Più
volte mentre predicava allo scoperto e in-
combeva un temporale, benedicendo l’aria,
faceva cessare la pioggia.

Se già in vita era un largo dispensatore
di grazie, ora lo è ancor più dal Cielo per
chi lo invoca, tanto da essere chiamato “il
Santo che non dice mai di no!”.

Lo Spirito Santo e il sogno possibile:
uunnaa  CChhiieessaa  MMiissssiioonnaarriiaa!!

“UN MISSIONARIO ALQUANTO CARISMATICO!”
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Dio onnipotente ed eterno, accetta il nostro
umile ringraziamento per i tanti benefici di
grazie che continui a dispensare a noi, tuoi
fedeli, per la amorosa intercessione del tuo
servo San Gaspare.

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».

Cari Benefattori,
tempo fa ho avuto una fortissima feb-
bre per una settimana. Non sono riu-
scito mai a guarire. Dopo diverse cure
ho fatto degli esami e mi hanno dia-
gnosticato un tumore ai polmoni.
Ho pregato tanto San Gaspare e dopo
tre mesi di cure tutto è scomparso.
Grazie San Gaspare!

Domenico

È disponibile 
il nuovo libro di preghiere

“LA POTENZA 
DELLA PREGHIERA”

Richiedetelo 
e saremo lieti di inviarvelo!

Al Direttore di Primavera Missionaria.
Desidero ringraziare con tutto il cuore
San Gaspare grazie alla cui interces-
sione abbiamo ottenuto tante grazie
per il lavoro e per la salute.
Prego San Gaspare che ci conceda
sempre la sua protezione e ci aiuti a
rafforzare la nostra fede, così da es-
sere esempio per i lontani. Con stima.

Ada

PER SOSTENERCI oltre all’accluso conto 
corrente postale, per eventuali offerte potete
utilizzare:
BONIFICO BANCARIO
“Banca delle Marche” - Ag. 1 di Roma
codice IBAN IT83 L060 5503 2010 0000 0001 562
BONIFICO POSTALE - “Poste Italiane” 
codice IBAN IT51 D076 0103 2000 0000 0766 006

L’Ospedale riesce così a garantire 
un grande aiuto alle famiglie tanzaniane; 
infatti grazie anche al nostro lavoro 
la mortalità infantile 
è stata ridotta dal 98% degli anni Sessanta 
al 10% dei giorni nostri.
Da anni l’Ospedale collabora 
con l’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma
che periodicamente 
permette ad alcuni suoi medici
di aiutarci nel nostro servizio. 

Su richiesta celebriamo Sante Messe
per i vivi e per i defunti. 
È possibile anche la celebrazione 
di Messe Gregoriane per i defunti. 
Per informazioni: 
tel. 06 9320175 - 06 9322178

I nostri indirizzi web: www.sangasparedelbufalo.it    -    www.primaveramissionaria.org -    www.cppsita.it

Scrivete a:
Missionari del Prez.mo Sangue
Piazza San Paolo, 4
00041 Albano Laziale (Roma)
direttore@primaveramissionaria.org

   

LL’’OOSSPPEEDDAALLEE ““SSAANN  GGAASSPPAARREE””  DDII  IITTIIGGII
Cari amici,
Primavera Missionaria
da anni sostiene
alcuni progetti umanitari 
che interessano principalmente 
zone della Tanzania e dell’India.
Tra i diversi progetti 
della Tanzania vi ricordiamo 
l’Ospedale “San Gaspare” di Itigi.

È situato in una delle zone 
più povere della regione 
ed offre un grande aiuto 
agli abitanti locali, 
ma anche a quelli più lontani.
Ha oltre 350 posti letto 
e vi lavorano circa 250 addetti 
(medici, paramedici e infermieri). 
Ogni anno ha quasi 7.000 ricoveri, 
più di 62.000 visite a pazienti esterni 
ed effettua circa 9.000 esami di laboratorio. 
È ai primi posti tra gli ospedali della nazione 
per gestione, qualità dei macchinari, 
specializzazione e funzionalità. 

Uno dei reparti più importanti 
è quello di PEDIATRIA (con 150 posti letto). 

In Albano Laziale:
ogni giorno preghiamo per voi

BASTA UN TUO AIUTO, 
UN TUO PICCOLO GESTO 
E NOI 
POTREMO CONTINUARE 
A PORTARE IL SORRISO 
A TANTI BAMBINI, 
DONNE ED UOMINI 
AMMALATI.


