SAN GASPARE DEL BUFALO (Roma, 6 gennaio 1786 - Roma, 28 dicembre 1837)
S. Gaspare del Bufalo, fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
Dal suo panegirico per la festa della Madonna del Carmine: «Maria - candida come la nube apparsa
sul Carmelo - vuole che i devoti del Sacro Scapolare La onorino…particolarmente in alcune virtù…
La castità, l’orazione, la mortificazione sono quelle tre virtù, il cui esercizio singolarmente brama
Maria in quei che Le si dedicarono nel rivestirsi del prodigioso Scapolare...»
…E quanto alla prima virtù… Maria è la verga fiorita di Jesse… l’Arca preziosa del Testamento…il
vello intriso di rugiada…l’orto chiuso delle delizie… il cedro eccelso del Libano… la porta orientale
del Tempio…la candida colomba volata dall’Arca (di Noè)… il roveto di Mosé sull’Oreb…(Colei)
che non appannò mai il Suo specchio, che non violò la fonte suggellata, che raccolse il giglio tra le
spine…
La divina Madre Maria nell’esercizio dell’orazione, dopo Gesù, fu certamente la più perfetta di
quanti mai vi sono stati e saranno,-, Perciò,.desidera ardentemente ed in modo paictico’are da chi
porta il Suo Scapolare che recitino quelle devote preghiere, quelle orazioni che si inculcano nell’atto
che lo ricevono. Persuadetevi… senza l’orazione voi sarete piante infeconde… rimarrete privi di
tanti aiuti, di tante grazie che si concedono a chi prega… Senza l’orazione voi non sarete accetti a
questa Sovrana Regina del Cielo e della terra…
Che dirò poi della virtù della mortificazione, tanto cara a Maria, tanto a Lei accetta, tanto a Lei
gradita?... O Maria Santissima! infondete lo spirito di mortificazione - proprio del Cristiano - a tutti,
ma specialmente in quelli che Vi venerano sotto il titolo del Carmine.
…O Vergine Maria! Io Vi ringrazio… per quella premura particolare che di noi - vestiti del Vostro
Scapolare - vi prendete… Voi mi proteggete in questa vita, Voi mi assisterete in purgatorio!».
(ndr: S. Gaspare del Bufalo fu battezzato nella chiesa carmelitana di S. Martino ai Monti in Roma)

