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A TUTTI I DEVOTI E SOSTENITORI  
del SANTUARIO della MADONNA del DIVINO AMORE  
 
Cari amici, 
senza ombra di dubbio stiamo vivendo un tempo singolare che mai avremo immaginato 
di vivere. Ci ritroviamo segregati in casa, obbligati a non uscire se non per lo stretto 
necessario, attenti a mantenere le distanze con tutti per non offrire noi stessi come veicolo 
per la diffusione di questo tremendo e subdolo virus, che gli addetti al mestiere hanno 
denominato coronavirus covid-19. 
Non possiamo nasconderci che il timore di cadere anche noi nel laccio dell’infezione 
alimenta un sentimento di paura. Ma come è difficile temere un nemico che non vedi! 
Proprio per questo lo vedi dappertutto. E allora insorge la diffidenza verso tutti e tutto e ti 
accorgi che rischia di diventare un nemico ancora più feroce che non elimina la paura, anzi 
la fa aumentare. 
 
Ciò che ci sorprende e ci edifica è vedere tante persone che, superando la paura, stanno 
rischiando la vita per soccorrere quanti soffrono a motivo dell’epidemia. I tanti 
professionisti impegnati nel campo della sanità, certo, ma anche i tanti impegnati in altri 
settori che si adoperano perché a nessuno manchi il necessario per vivere dignitosamente. 
Sento il bisogno, e sono certo di interpretare anche i vostri sentimenti, di dire “grazie!” a 
tutte queste persone, non solo per quello che stanno facendo ma anche per l’esempio che ci 
stanno dando con il loro generoso coraggio. 
 
Come non pensare a quanti sono morti, vittime del contagio, o stanno lottando con la 
morte attaccati ad un respiratore. Proviamo ad immaginare innumerevoli situazioni rese 
ancor più tristi dall’impossibilità di avere vicino i propri cari. E chi potrà dare una risposta 
soddisfacente al dolore di chi ha perso una persona cara, portata via dall’ambulanza a 
sirene spiegate e mai più rivista? Privato anche della possibilità di un ultimo saluto in 
occasione della celebrazione delle esequie!  
 
Ci ritroviamo privati anche della possibilità di ritrovarci insieme nelle nostre Chiese, nel 
nostro Santuario, per celebrare l’Eucaristia e fare la comunione, per ricevere l’assoluzione 
dei nostri peccati, per battezzare i nostri figli e coronare un impegno d’amore con la 
celebrazione delle nozze. Tutto questo è sospeso e non sappiamo ancora per quanto. 
Dobbiamo accontentarci di seguire attraverso la TV o collegati alla rete la celebrazione 
della Santa Messa e altri momenti di preghiera. Anche dal Santuario, tutti i giorni, viene 
trasmessa in diretta su TV2000 la S.Messa. 
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Papa Francesco ha voluto comporre una preghiera alla Madonna,  chiamandola col nome 
che tanto ci è familiare:  “Aiutaci, Madre del Divino Amore…”. Il testo lo troviamo anche 
sul sito web del Santuario. 
Tutti i giorni, qui nel Santuario, preghiamo la Santa Madre di Dio perché interceda per noi 
presso Dio. 
Nella nostra preghiera, siatene certi, ci sei tutti voi, carissimi amici. 
Continuate, anche se impossibilitati a raggiungerci, a sostenerci col vostro affetto e il 
vostro aiuto. Grazie. 
La Madonna ci benedica tutti. 
Ave Maria! 
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