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Da due secoli

Preziosissimo Sangue in Albano
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el pomeriggio del 25 marzo 1821, la
popolazione di Albano accolse il Canonico
Gaspare del Bufalo, all’ingresso della città.
Dopo il saluto, tutti, preceduti dalle confraternite con i loro stendardi, attraversarono
processionalmente le vie della città.
Nella piazza antistante la chiesa di San Paolo,
don Gaspare tenne il discorso di apertura
della terza Casa di Missione.
Il venerabile don Giovanni Merlini nella sua
testimonianza, scrisse: “Grande fu il fervore
che si concepì dai buoni Albanensi, i quali
concorsero a sentire la Parola di Dio e a
ricevere i Sacramenti”.
Da quel giorno, i missionari, ininterrottamente,
continuano a vivere e diffondere la spiritualità
del Preziosissimo Sangue di Cristo.
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BICENTENARIO DEL SANTUARIO DI SAN GASPARE
• Con la solenne Concelebrazione del 24 marzo alle ore 18 – presieduta da
S. E. Card. Marcello Semeraro – avranno inizio le iniziative per il bicentenario, che
si protrarranno fino al 12 gennaio 2022.
• Sul sito www.sangaspare.it e mediante la sangasparetv potrai essere informato
e seguire tutti gli eventi.
• Contattaci al numero 06 932911 o per mail a: primaveramissionaria@sangaspare.it
per organizzare il pellegrinaggio con la tua famiglia, il tuo gruppo e la tua Comunità.
I Missionari saranno disponibili non solo per la Santa Messa e le Confessioni, ma
anche per la preghiera della Via Sanguinis itinerante e per guidarti nel Museo,
dove è custodito il quadro miracoloso della Regina del Preziosissimo Sangue.

LA CASA DI ALBANO
San Gaspare e i suoi cari Allievi
Più volte abbiamo avuto occasioni di mettere in risalto le grandi premure di Gaspare per i suoi Missionari. Don Giovanni Merlini, infatti, afferma nei suoi
scritti che le cure del santo nei confronti dei suoi
compagni di Congregazione erano quelle di un
vero padre, una vera guida che desiderava ardentemente il loro bene, la loro felicità. Colloqui personali, confessioni, consigli, avvertimenti o incontri
di direzione spirituale, sia a voce che per lettera,
erano una delle sue principali occupazioni.
Ma la pupilla dei suoi occhi erano i suoi cari Allievi.
A mano a mano che la Congregazione prendeva
piede, Gaspare sentiva l’urgente bisogno di nuovi
testimoni pronti a divulgare le glorie del Divin Sangue perché le richieste d’apertura di nuove case
erano molte e pressanti da varie città. Il servo di Dio,
pur fra i tanti impegni di apostolato e di governo,
sapeva trovare il tempo di recarsi a visitare molto
spesso i vari Convitti e trattenersi con i giovani.
Quanto egli amasse gli Allievi ce lo dimostra il seguente episodio avvenuto nel convitto di Albano
Laziale, dove tra gli altri Allievi, si trovava un giovane: Agostino Campodonico. Questo era un ragazzo prediletto dal santo per la sua intelligenza, la
grande volontà nello studio, per la sincera pietà e
purezza d’animo, ma passato appena un anno dal

suo ingresso in Convitto decise di abbandonarlo.
Grande fu il dispiacere di Gaspare verso una simile
decisione. Il santo pregò, fece digiuni e voti, ma a
volte anche le preghiere dei santi non ottengono il
risultato sperato. Lo tratteneva in lunghi colloqui,
lo conduceva con sé a compiere qualche opera di
carità nella città di Albano.
Lo portava anche a fare qualche passeggiata e gli
parlava della bellezza dell’apostolato missionario,
raccontandogli episodi di brigantaggio o di commoventi conversioni. Ma nonostante la sua testimonianza, il ragazzo sembrava essere come una
roccia, anzi, sembrava che tutte le premure che Gaspare aveva nei suoi confronti ottenessero l’effetto
contrario. Anche il Signore, in un preciso momento,
tramite una visione rivelò al santo la Sua Volontà nei
riguardi di Agostino, ma egli non ne volle sapere.
Agostino nonostante tutto, mise in atto il proprio disegno, e da lì a poco molti furono i problemi che
dovette affrontare.
Gaspare però non l’abbandonò mai e cercò di aiutarlo e stargli vicino in tutti i modi. Il santo rimase
molto toccato da quest’episodio tanto che ogni
volta che ne parlava ai compagni rimasti nel
Convitto in Albano gli tremavano le labbra dalla
commozione e gli occhi si inumidivano di lacrime.

PER CONOSCERE

OGHI, LE NOSTRE CHIESE E I NOSTRI SANTUARI
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La CHIESA DI SANTA MARIA IN TRIVIO a Roma,
in piazza dei Crociferi, vicino la Fontana di Trevi.
In questa chiesa nel cuore di Roma si trovano
le tombe sia di San Gaspare del Bufalo
che del Venerabile don Giovanni Merlini,
suo secondo successore alla guida
della Congregazione dei Missionari.
È qui che fu rinnovata l’UNIONE SANGUIS CHRISTI
(allora Pia Unione del Preziosissimo Sangue),
l’associazione laicale della nostra spiritualità.

Il SANTUARIO DI SAN GASPARE ad Albano Laziale,
con il Museo di San Gaspare e il quadro “miracoloso”
della Madonna del Preziosissimo Sangue,
è da sempre il luogo più visitato dai pellegrini
devoti del Santo e della Spiritualità del Sangue di Cristo.
Qui si svolge anche il primo anno di discernimento
dei candidati Missionari (Allievi)
e vi è la sede della Pastorale Giovanile e Vocazionale.

Il SEMINARIO MAGGIORE
dei Missionari del Preziosissimo Sangue
con la Casa Provincializia e la Cappella
del Preziosissimo Sangue, a Roma, in via Narni.
Qui i seminaristi e i missionari ogni giorno
pregano per le richieste dei benefattori.
Qui si trovano anche gli uffici di PRIMAVERA
MISSIONARIA - UNIONE SANGUIS CHRISTI (USC)
e della nostra ONLUS “AMICI DELLE MISSIONI”
per sostenere i progetti nelle nostre missioni.
L’ABBAZIA DI SAN FELICE di Giano
dove con San Gaspare e altri tre sacerdoti
iniziò l’Opera di apostolato
dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
Qui si trova il Centro di Spiritualità
per offrire continuamente durante l’anno
esercizi e ritiri spirituali e per l’accoglienza
di chi vuole riscoprire il suo rapporto con Dio
e il discernimento spirituale.
Questa bellissima abbazia, nelle valli dell’Umbria,
è il luogo più storico della nostra Congregazione,
la nostra “culla” di fondazione.

SANTE MESSE ORDINARIE, PERPETUE E GREGORIANE
In questo tempo difficile di pandemia
e di crisi morale, economica, sociale,
culturale e religiosa, Vi proponiamo
più che mai di PREGARE, PREGARE,
PREGARE per tutte le persone che
sappiamo che stanno vivendo situazioni particolari di difficoltà e di
sofferenza nel corpo e nello spirito.
L’azione di preghiera della Santa
Messa di intercessione unita al
sacrificio della Carità per la Chiesa
e per i sacerdoti missionari, possa
essere il nostro aiuto spirituale
per chi ha bisogno.
La preghiera, la rinuncia e l’elemosina possano essere il modo con cui
far arrivare il nostro amore insieme
a tutta la Chiesa.

Come sempre, come Missionari del Preziosissimo Sangue, anche
in questo tempo vi proponiamo queste possibilità:
• Far celebrare una o più Sante Messe ordinarie per
le tue intenzioni e/o per le persone per cui desideri pregare,
scrivendole nella causale apposita “SS. MESSE” del conto corrente.
• Iscrivere all’Opera delle 4000 Messe Perpetue una
o più persone, vive o defunte, scrivendo il loro nome, nella
causale apposita “SS. MESSE PERPETUE” del conto corrente
• Far celebrare 30 Messe gregoriane, cioè consecutive,
per una persona defunta, aggiungendo nella causale apposita
“SS. MESSE” la dicitura “GREGORIANE” e il nome del defunto.

Per ogni informazione puoi anche:
• scriverci per mail a: primaveramissionaria@sangaspare.it
• contattarci per telefono al numero: 06 92110936

Per sostenere la nostra attività missionaria puoi utilizzare:
Bollettino postale precompilato allegato
Bonifico postale:
Poste Italiane
IBAN: IT51 D076 0103 2000 0000 0766 006
BIC SWIFT: BPPI ITRR XXX

Bonifico bancario:
Monte dei Paschi di Siena - Ag. 7 di Via Tuscolana, RM
IBAN: IT 06 I 01030 03207 000002750205
BIC SWIFT: PASC ITM1 RM7

Per contattare il Direttore:

direttoreusc@sangaspare.it
Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti:

primaveramissionaria@sangaspare.it
NUOVO NUMERO tel. 06 92110936
Per conforto religioso:

tel. 06 932911
Per messaggi sms o whatsapp:

cell. 377 0868853
Il nostro indirizzo web:

www.sangaspare.it

