CONCORSO FOTOGRAFICO “IL NUOVO SANTUARIO DEL DIVINO AMORE. 19992019.”
“Che nessuno passi mai da questo Santuario senza ricevere nel cuore la consolante
certezza del Divino Amore”. Con queste parole San Giovanni Paolo II il 4 luglio 1999
consacrava il nuovo Santuario della Madonna del Divino Amore. Venti anni sono
trascorsi da quel giorno indimenticabile e di pellegrini ne sono passati molti, tanti
hanno varcato la soglia del nuovo tempio tra la luce, i colori e i simboli delle vetrate
artistiche, tutti hanno incontrato il tenero sguardo della Vergine Maria. Il nuovo
Santuario è entrato nel cuore dei romani e dei tanti pellegrini che vi giungono.
Don Umberto Terenzi, Fondatore delle Opere della Madonna del Divino Amore, sin
dal suo arrivo al Santuario negli anni ’30 del novecento, ne aveva desiderato la
costruzione prefigurandone la “bellezza e singolarità architettoniche”. Tante furono
le prime pietre inaugurate da Don Umberto, tuttavia i tempi non erano ancora maturi.
Occorrerà attendere la morte del Fondatore, il chicco di grano dovrà morire per dare
frutto, così come Don Orione aveva profetizzato: “sulla tua tomba sorgeranno le
Opere”.
Sarà Padre Costantino Ruggeri, insieme all’architetto Luigi Leoni, a progettare e a
realizzare “una grande grotta azzurra, cioè il nuovo Santuario”. “Non avremo
bisogno di altre immagini”- diceva Padre Ruggeri- “per far sentire la presenza della
Madonna, anzi in questo azzurro vibrante potremo quasi vederla”.
In occasione del XX anniversario dalla consacrazione il Santuario promuove un
concorso fotografico amatoriale aperto a tutti, pellegrini, fedeli, visitatori per
valorizzarne le qualità spirituali, artistiche, architettoniche. Per partecipare si potrà
inviare una foto degli spazi interni o esterni del nuovo Santuario, immortalando
scorci, prospettive, funzioni religiose e momenti di spiritualità, all’indirizzo mail
eventisantuario@gmail.com. Le prime tre foto che riceveranno il gradimento
maggiore riceveranno un premio, faranno parte di una mostra dedicata e saranno
pubblicate nel calendario 2020 del Santuario. Il regolamento completo è disponibile
sul sito: www.santuariodivinoamore.it

