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ASSOCIATO
ALLʼUNIONE ITALIANA
STAMPA PERIODICA

La “leggenda” del Re contadino
del torchio della croce e della santa vendemmia
ra le varie pagine
scritte da San Gaspare
del Bufalo, ce ne sono
quattro tra le più belle
che ci fanno davvero
capire quanto può essere meravigliosa e succosa la vita cristiana.

naria ha il suo torchio per poter
spremere il succo delle uve, ed
averne quelle preziose bevande, “gli
sceltissimi vini delle vigne di Engaddi” come scrive ancora il Cantico. Anche il Cuore di Gesù non fu,
infatti, sottoposto al torchio del più
aspro patire sulla Croce?

T

Siamo ormai prossimi al tempo della vendemmia e si avvicina la festa
dell’Esaltazione della Croce e questa
sua meditazione è un capolavoro
che può ben accompagnarci in questi giorni. San Gaspare medita su
una parte del Cantico dei Cantici
(capitoli 1 e 2), il più bel “canto
d’amore” scritto nella Bibbia e forse
anche nella storia dell’uomo. Il testo
comincia con la frase “Mi ha introdotto (il re) nella cella del vino e il
suo vessillo su di me è amore”. Come nelle favole…, anche qui c’era
una volta un Re. In questo caso è un
Re pacifico e mansueto, Gesù Cristo, e
soprattutto è un Re contadino! Che
cosa fa? Ci introduce nella “cella del
vino” e il suo desiderio è di “operare
in noi cose mirabili, e sorprendenti”.
San Gaspare, infatti, paragona ciascuno di noi all’uva, alle viti che si
devono lasciar coltivare. Gesù è
l’agricoltore che c’introduce nella
cella del vino e questa cella è il suo
stesso cuore che contiene il suo preziosissimo Sangue, che è il suo
Amore infinito.
Questa cella è un asilo di pace dove
possiamo trovare la vera ricchezza e
felicità che cerchiamo. San Gaspare

San Gaspare ci invita: “Amatissimi in
Gesù Cristo, è tempo che ci diamo a
coltivare la vigna della nostra anima,
che viviamo in pace i travagli sotto il
torchio delle presenti tribolazioni, e
l’amor di Gesù figurato al vino (il
suo Sangue) toglierà il nostro languore, provvederà al nostro abbattimento, ci darà conforto e vigore”.

Il Torchio mistico
Chiesa di S. Agostino, Matelica (Mc)

sa benissimo che la nostra anima
può trovarsi spesso in uno di questi
tre stati diversi: lo scoraggiamento,
la tribolazione o la tristezza. Siamo
infermi e bisognosi di forza ed entusiasmo, di nuova energia e di allegria
e a questo servono il pane e il vino
della Chiesa: il pane che sostiene e il
vino che allieta il cuore dell’uomo
(Sal. 103). Ecco, allora che la cella vi-

“La Croce di Gesù”, dice San Gaspare,
“è il talamo!”, il letto dove si fa l’amore
con Dio e, quindi, ci esorta così: “Le
nostre anime anelino agli amplessi i
più teneri di dilezione verso Gesù che
per amore ci ha redenti, che con
amore ha versato tutto il suo Sangue,
e per esso noi abbiamo la nostra casa
misteriosa nel suo Cuore. …Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore”.
Un augurio, allora, per tutti di una
santa vendemmia. Lasciamoci vendemmiare dalle nostre croci che passano (anche più presto di quanto
pensiamo!) e fanno, certo, di tutti
noi un vino buono e profumato
come l’Amore del Sangue di Cristo.
(Per la lettura personale e integrale del testo,
cfr. San Gaspare del Bufalo, Lettere per gli esercizi
spirituali, 5).
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Dalle missioni

Sangue, grazie anche a “Primavera Missionaria”,
da anni aiutano le persone che abitano nel centro degli
slums di Mumbay in India.
Gli slums, come ben saprai, sono delle strutture costruite spesso su terreni instabili e che sono prive di
acqua potabile, servizi igienici,… di tutto.
Forse non si può nemmeno immaginare come sia duro
vivere in questo posto!

getto per costruire una struttura che si
chiamerà: “Casa della Madonna di Fatima”.

Qui gli abitanti degli slums potranno ricevere un’istruzione, imparare il cucito, ma anche avere una piccola
infermeria, una sala giochi per i bambini, sabato e
domenica potranno partecipare al catechismo ed alla
celebrazione eucaristica.

“Casa Madonna di Fatima”
sarà una piccola oasi
nel deserto degli slums.
Aiutaci a portare avanti
questo progetto
garantendo un vero futuro
a questi fratelli e sorelle
più lontani,
ma così vicini al cuore di Cristo.

DALLA VITA DI SAN GASPARE

“IL CROCIFISSO: SCANDALO E STOLTEZZA
O SAPIENZA E POTENZA DI DIO?”

Certamente è risaputo che le meditazioni più belle sul Preziosissimo Sangue
tenute dal Canonico Gaspare del Bufalo vennero fatte ai piedi del Crocifisso.
La Croce doveva ricordare che Gesù
versò il suo Sangue fino all’ultima stilla
e, proprio per questa sua capacità di
far riscoprire la storia dolorosa delle effusioni del Sangue e tutti i sentimenti
che animarono Gesù nell’offerta della
sua vita, era ritenuta dal Missionario “il
gran libro”.
Lui stesso esortava: “Sia il crocifisso il
nostro libro quivi leggiamo per operare… in questo libro apprendiamo
l’umiltà profonda, la pazienza invitta
e la soave industria di carità, onde
chiamar anime all’amor suo”. Nei suoi
scritti la Croce viene dipinta poeticamente come “mistica pianta di vita”,
“specchio di ogni santità”, “altare e
scala al cielo”, “cattedra di verità”, “mistica pianta di vita eterna sotto cui dobbiamo ricoverarci, affine di cibare le
nostre anime dei frutti di essa” ecc.

suoi missionari ben visibile sul petto
un Crocifisso d’ottone, sostenuto da
una catenella del medesimo metallo
pendente dal collo e fissato sulla fascia.

In tal senso si comprendeva il fine del
suo apostolato: “Ispirare in tutti l’affetto del Crocifisso Signore … unico
centro di nostre consolazioni”.

Per esaltarne il mistero, insieme alla
grande devozione al Preziosissimo Sangue, diffondeva la pratica della Via Crucis il venerdì, divenuta parte essenziale
nelle sue missioni, proposta come il
mezzo più adatto per imprimere nelle
anime dei fedeli la memoria della passione e morte di Cristo.
Ne era così innamorato che volle, come segno distintivo, fare portare ai

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».

In Albano Laziale
ogni giorno preghiamo per voi
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.

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

Caro San Gaspare,
alcuni mesi fa ho telefonato ai tuoi cari
Missionari e ho chiesto loro di pregare
per la mia famiglia che stava vivendo un
grande dramma. Ero disperata, tanto! Tra
i singhiozzi sono solo riuscita a dire: “Pregate San Gaspare per la mia famiglia affinché riesca ad essere unita e salda
come lo è sempre stata”.
Questa grandissima ed immensa grazia
io davvero l’ho ricevuta.
Fino ad un attimo prima ero nel baratro,
senza ormai speranza, e, un attimo dopo,
sono riemersa dalla nebbia.
Ho visto la luce, quella luce che ci illumina come non mai e dalla quale non sapremo mai più staccarcene.
Grazie a questo meraviglioso Santo che
è Gaspare del Bufalo, le preghiere hanno conferma nel cielo per questa terra, le
nostre lacrime vengono asciugate, le nostre speranze diventano certezza.
Come ringraziarvi? Come poter ringraziare il Santo della mia famiglia a cui tutti
noi ci rivolgiamo in tantissimi momenti di
sconforto?
Dal Sangue Preziosissimo di Gesù Egli
fa convergere su tutti coloro che lo pregano e credono, piovose grazie.
Con devozione.
Anna

Stiamo preparando per voi:

• AGENDA “2012 un anno
con San Gaspare del Bufalo”
• AGENDINA TASCABILE 2012
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

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
È ancora disponibile
il nuovo libro di preghiere

“LA POTENZA
DELLA PREGHIERA”
Richiedetelo
e saremo lieti di inviarvelo!
Scrivi a
segreteria@primaveramissionaria.org
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