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Terra Felice
Quando all'aurora del mondo
sul poggio di Val di Leva
a giocare leggeri con il vento
ulivi cipressi e pini
in mirabile disegno ponevi
e nella fosforescente luce
di questo immenso cielo, mai uguale,
ogni erba in silenzio a fiorire inviti
il grande tetto verde della grotta
in miriadi splendide corolle,
è Maria, la dolcissima colomba
dagli occhi bruni e dal cuore d'oro,
che Tu di rara grazia fai brillare
a chi stanco e solo approda
su questa terra felice.
Padre Costantino Ruggeri
Foto di don Sijo Kuttikkattill
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PREFAZIONE di don Gerardo di Paolo, Rettore del Santuario de a Madonna
del Divino Amore
È veramente un piacere ospitare una mostra
così signi cativa e carica di espressività.
"La casa di campagna de a Madonna". Questa
espressione attribuita a don Giuseppe De
Luca è stata ripresa da Giovanni Paolo II,
indimenticabile Papa, in occasione de a sua
prima visita avvenuta nel 1979, a 'indomani
de a sua elezione.
I disegni e i testi sono di pregevole fattura,
come le foto, che hanno ssato momenti
ormai consegnati a a storia, capaci di
o rirci inquadrature e punti di vista
originali, a volte inediti.
Non mi resta che dire grazie per questi
"lavori" che rendono omaggio a a nostra
cara Madre del Divino Amore che, nel suo
Santuario, accoglie tanti fedeli e pe egrini.
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Tutti abbraccia ed ascolta come gli.
È l'esperienza di molti, forse di tutti, coloro
che vengono al Divino Amore.
Giovanni Paolo II, in occasione de a sua
ultima visita, nel luglio del 1999, circostanza
in cui consacrò il Nuovo Santuario, ci lasciò
una be a preghiera che concludeva con
queste parole: "Fa', o Madre nostra, che
nessuno passi mai da questo Santuario senza
ricevere nel cuore la consolante certezza
del Divino Amore. Amen".
La Madonna ci benedica tutti.
E come amava dire il nostro amato
fondatore, don Umberto Terenzi, primo
Rettore Parroco del Santuario: "Ave Maria e
coraggio!"

Anita Patané

INTRODUZIONE di Francesco Pettinari
Questa pubblicazione
raccoglie i testi, i disegni e le
riproduzioni fotogra che de a
mostra in corso nel nuovo
Santuario: "La casa di
campagna di Maria. Il
Santuario ne 'agro romano".

È in questa campagna che la
storia del Santuario ha avuto
inizio nel 1740, quando il
pe egrino viandante fu
assalito dai cani feroci e trovò
la salvezza, invocando Maria
ai piedi de a Torre Antica.

Un piccolo tributo al
Santuario e a a be ezza
de ’agro romano che lo
circonda.

Un agro romano che vede
nascere la devozione sempre
più fervente dei pe egrini che
lungo i secoli percorreranno i
suoi sentieri per giungere a a
“casa di campagna di Maria”.

Un legame forte que o che
lega il Divino Amore al
paesaggio e quindi a a tutela
e a a valorizzazione di questo
ambiente naturale ricco di
storia, di arte, di cultura e di
fede.

Un agro romano che è anche
meta di giovani artisti e
inte ettuali che nel ‘700 ne
percorrevano le vie per
immortalare i resti
de ’antichità immersi negli

scorci naturalistici e ne e
vedute di una Roma inedita ed
a ascinante.
Un agro romano che Carlo
Emilio Gadda de nirà “landa
desolata per i miraggi de a
solitudine” e che don Umberto
Terenzi, primo rettore e
parroco, a partire dal 1930
farà ri orire in opere, fede e
spiritualità dopo secoli di
abbandono.
Da ultimo, nel 1999 Padre
Costantino Ruggeri con la
costruzione del nuovo
Santuario realizzerà “una
grotta azzurra dedicata a
Maria, in armonia col creato”
quasi a sugge are il legame

I disegni de a mostra fanno parte
del progetto “La scuola adotta un
monumento” promosso da Roma
Capitale e sono stati realizzati
dai ragazzi de a classe III F
(secondaria di primo grado a.s.
2020/2021) de a vicina scuola
“Domenico Puri cato” con la guida
de a prof.ssa Maria Cristina
Boido.
I testi che accompagnano la
mostra sono rielaborazioni
creative de a storia del Santuario
che i ragazzi hanno composto
durante la didattica a distanza
con la prof.ssa Daniela
Marandola.
Ai docenti che hanno reso
possibile la realizzazione de a
mostra, ai ragazzi che si sono
impegnati con capacità e
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passione, a a Dirigente Manuela
Fini che ha promosso l'iniziativa,
ai fotogra che hanno
immortalato scorci di be ezza, a
Franco Rotili (Mychi Foto) che ha
co aborato a 'organizzazione
de a mostra e al Rettore del
Santuario, don Gerardo di Paolo,
va il più grande ringraziamento.
A tutti l'augurio di saper guardare
con nuovi occhi, con lo stupore dei
bambini, questa "terra felice",
come la de nì Costantino Ruggeri,
in cui il sacro ha preso dimora.
“Dobbiamo crescere ne a
coscienza de a cura de a casa
comune” continua a dirci Papa
Francesco. E questa è la nostra
"casa comune" da proteggere,
valorizzare, una terra felice da
amare.

Lara Bortone

UN RICORDO ILLUMINATO

Sedendomi sul prato bagnato
ecco una luce che mi ha abbagliato.
Era il sole appena svegliato:
mi condusse a a vista di un cane spaventato
con un fare tormentato,
Mi portò nei pressi di una torre
dove ne a mia mente il ricordo corre
di quando da bambino
felice su quel prato giocavo al mattino.
Marzia Bouah

Camilla Ponzani

Flavio Castelnuovo

È STATO UN MIRACOLO

Mi trovavo in un prato scon nato, ero tranqui o, seduto su a cima di una
co ina dorata che scon nava verso altre co ine in un tripudio di ori: una
balconata su a natura. Pian piano ho ricominciato a camminare con la
speranza di trovare quel qualcosa che non sapevo nemmeno io cosa fosse.
Ho camminato molto e nalmente ho scorso una fonte, ero assetato, ho
appoggiato lievemente le labbra su 'acqua per berne un po'. Ho sentito un
rumore provenire da dietro le mie spa e, mi sono voltato e ho visto un
branco di cani feroci.
Ho iniziato a correre, ma loro erano più veloci di me, ad un certo punto ho
visto una torre, a ora ho cercato di rifugiarmi lì per evitare che il branco
di cani mi assalisse.

Mentre sudavo freddo dal terrore, ho osservato meglio la torre e
su a cima ho visto un dipinto con la Madonna che teneva in braccio
Gesù. Sono restato troppo tempo a contemplarlo, ne ero talmente
avvinto che non mi sono reso conto che il branco inferocito non
c'era più.
Ancora mi domando cosa sia successo quel giorno, mi è sembrato
impossibile tutto que o che ho vissuto. Per molto tempo ho passato
notti insonni a cercare una spiegazione, ma non riuscivo a trovarla.
È stato un miracolo che mi ha salvato la vita.
Beatrice Mare a

Davide Biondini

Lara Bortone

L’ANGELO PELLEGRINO

Sono tornato ne ’agro romano, in quel posto dove avvenne il miracolo, in veste di
Angelo dopo oltre duecento anni. Nessuno poteva vedermi, ma potevo vedere tutto
e tutti.
Sono voluto tornare per visitare la torre dove avvistai l’immagine de a Madonna
che mi fece la grazia e mi salvò dai cani rabbiosi. Mi aspettavo un paesaggio bru o,
con una natura desolata e invece trovai una natura rigogliosa, tantissima gente,
una grande costruzione, il Santuario e alcune case.
C’erano tanti pe egrini che parlavano lingue diverse e decisi di entrare. Anche
dentro c’era molta gente, qualcuno passeggiava e altri pregavano per chiedere la
grazia a a Madonna, proprio come avevo fatto io duecento anni prima.
Ero curioso di sapere quando era stato costruito tutto que o che vedevo e scoprii
che il Santuario risaliva al 1745: solo 5 anni dopo la grazia. C’era un legame?

Pensai che forse il racconto di que o che mi era successo aveva colpito
talmente tanto la gente da costruire un Santuario proprio lì per pregare
come avevo fatto io. Ero molto contento ma anche confuso nel vedere così
tanta gente.
Provai anche un po’ di agitazione nel ripensare a a paura che avevo avuto
circondato da quei cani rabbiosi, ma subito passò quando ripensai al mio
stupore nel vederli a ontanarsi senza farmi del male.
Vedendo questo luogo che ai miei tempi era desolato ed ora pieno di
devozione a Maria fui contento perché pensai di aver fatto del bene a
raccontare il più possibile la mia storia.
Vedere gente di tutto il mondo pregare la Madonna del Divino Amore mi
rendeva felice per aver di uso la fede e la speranza.
Davide Biondini

Giulio Albanesi

Sofia Nicolò

LA SALVEZZA DELLA TORRE

Roma, 24 maggio 1740
Era una calda giornata di primavera e avevo deciso di incamminarmi verso Roma
per vendere i prodotti fatti con il latte del mio gregge.
Ero su a strada, circondato da a be issima campagna romana che a primavera è
una distesa di campi di grano pieni di papaveri e mi stavo godendo il paesaggio e
la quiete del posto.
A ’improvviso vidi arrivare verso di me un branco di cani randagi ed a amati
che, forse attratti da ’odore del cibo che portavo, mi circondarono per
aggredirmi.
Avevo molta paura e mi guardavo intorno in cerca di un posto in cui rifugiarmi.
L’unica cosa che vidi ne e vicinanze era un rudere abbandonato e cercai di
raggiungerlo muovendomi con molta calma per non far scatenare i cani.

Ma non riuscii ad a ontanarmi troppo perché i cani erano sempre più vicini e
ringhiavano minacciosamente. Non mi restava che pregare per potermi salvare.
Mentre pregavo mi accorsi che su una torre del rudere che volevo raggiungere
c’era un a resco ra igurante la Madonna e a lei a idai la mia paura e la
speranza di salvezza.
In quel momento i cani iniziarono ad andarsene e io mi ritrovai da solo a
guardare, con stupore, que ’a resco.
È un disegno be issimo che ispira pace e protezione.
Ogni volta che mi sarà possibile tornerò a portare un ore a que a Madonnina
che mi ha salvato da una brutta ne.
Flavio Castelnuovo

Marzia Bouah

Lorenzo Ferretti

QUELLO CHE VEDO, QUELLO CHE SENTO

Caro Diario,
Oggi mi trovo nel bel mezzo de a campagna romana, presso il Divino Amore,
vicino casa mia.
A ’orizzonte si vedono monti e prati verdi pieni di ori, appena sbocciati, insieme
a a primavera!
Sembrano dei puntini colorati ne ’oceano di verde.
In lontananza, se hai un buon occhio, si possono vedere de e piccole lepri appena
nate, insieme a a loro mamma.
Si vedono anche degli ucce i sul lo de ’orizzonte, neri con il becco arancione
fuoco, simili ai merli.

Questo è que o che vedo, ma vorrei parlarti anche di que o che sento.
Sento il vento passare lungo i campi di spighe, simile a un fruscio.
Sento pure alcuni sassolini cascare da a roccia, sembrano piccole pa e di
neve che lasciano la loro scia.
Il cinguettare degli ucce ini mi ricorda leggere gocce di pioggia.
Riscriverò presto.
Un bacio
Noemi Bertocchi

Lara Bortone

Noemi Bertocchi

RICORDI DI UN’INFANZIA PASSATA

Continuo a pensare...
…e mi viene in mente quante volte ho giocato qui con i miei amichetti, seduti a
terra a chiacchierare o a correre o a costruire capanne di legno e foglie.
E invece oggi il parco è deserto, non ci sono più bambini che giocano o mamme
che chiacchierano o gente che passeggia.
Questo virus ci ha tolto tante cose be e, e anche se mi sono riposata, senza
dovermi svegliare la mattina presto e non dover fare tutte le cose di corsa, a
me manca la vita di prima. Il poter andare a trovare a casa gli amici o i parenti.
Il poter andare a casa al mio paese. Il poter andare al mare.
Quindi spero che tutto questo nisca al più presto.
Nathali Blasi

Sofia Nicolò

FORSE UN ANGELO

10 maggio 1740
Caro diario,
la vita è piena di imprevisti. Un attimo prima ti sembra di vivere tranqui amente,
ma poi ti accorgi di poter arrivare a a ne di tutto.
Era una calda giornata di primavera e, come sempre, mi ritrovavo a passeggiare
vicino a a torre del vecchio caste o. Il sole picchiava forte, così mi riparai
a ’ombra di una vecchia quercia e mi misi a fantasticare su que o che poteva essere
successo nel caste o molto tempo prima. Immaginando principi e principesse,
cavalieri e cava i, battaglie…mi addormentai.
A ’improvviso fui svegliata da una folata di vento e mi accorsi che si stava facendo
buio ed era ora di ritornare a casa. Non ero mai rimasta così a lungo ne a campagna
e ti confesso che avevo un po’ paura.

Mi sembrava di essere seguita. Ad un tratto sbucò da dietro un cespuglio un grosso
cane e, in men che non si dica, i cani diventarono molti di più. Mi accorsi di essere
circondata e a ora a errai un bastone per spaventarli, ma niente, li avevo solo fatti
arrabbiare di più.
Quando pensavo di essere giunta a a ne de a mia vita, accadde un miracolo:
nascosto tra i rami de a quercia c’era una gura non so se umana, forse un angelo.
Sembrava avesse in mano una onda e con que a iniziò a spaventare i cani lanciando
tutto que o che trovava vicino a sé.
Ad un certo punto quel ragazzo saltò giù da ’albero e cominciò a correre verso il
branco di cani feroci. Loro, spaventati, scapparono via ed anche il ragazzo sparì nel
buio.
Era successo tutto così velocemente e non riuscii a fare altro che gridargli: “GRAZIE
PER AVERMI SALVATO LA VITA!”.
Sai, da que a notte ho pensato molto spesso a quel ragazzo e a chi fosse ma, ancora
oggi, non sono giunta ad una conclusione. E ogni volta che ritorno in que a campagna
spero sempre di poterlo incontrarlo di nuovo lungo quei sentieri assolati.
Lara Bortone

Lorenzo Marone

UN AIUTO IMPROVVISO

Stavo passeggiando ne a be issima campagna romana piena di co ine e
con un prato verde immenso.
Si udiva il fruscio de e foglie e il cinguettio degli ucce i che si posavano
su degli alberi be issimi con una chioma maestosa e grandissima.
Il cielo era più azzurro del mare con pochissime nuvole e un sole
luminoso.
Dopo un po’ che camminavo, d'un tratto sentii diversi ululati, mi girai e
vidi un branco di cani feroci che si avvicinavano velocemente verso di me,
perciò provai a darmela a gambe.

Ma i cani erano molto più veloci di me, cercai lo stesso di fuggire ma a a
ne mi presero e mi assalirono.
Caddi svenuto a terra ma qualcuno mi salvò.
Dopo un po’ mi svegliai in un meraviglioso caste o dove alcune persone si
stavano prendendo cura di me.
Una volta guarito, mi accompagnarono ne a chiesa dove c’era il mio
Salvatore, lo guardai intensamente per ringraziarlo del suo aiuto
miracoloso.
Uscii dal caste o e ripresi il mio cammino.
Federico Briotti

Davide Biondini

Anita Patané

UN BAGLIORE DI LUCE

Stavo viaggiando in un tratto de a campagna romana, c’erano molti alberi con
foglie che sembravano fatte d’oro, il vento era forte.
E l’aria era pura, il sole riscaldava, ma non troppo da far sudare. Gli animali non
mancavano: volpi, canarini, scoiattoli e, al centro, c’erano rane e libe ule. Decisi di
andarmene perché non sapevo se ci fossero dei predatori. Mentre mi stavo
a ontanando, ammiravo il panorama. Tutto ad un tratto vidi un qualcosa che si
muoveva. Curioso mi avvicinai, a ’improvviso mi saltò davanti un branco di lupi.
Mi accerchiarono. Improvvisamente, tra le nuvole, spuntò un raggio di luce che mi
diede l’energia in corpo di un esercito spartano, feci un salto gigantesco, superai
il cerchio di luce e mi misi a correre velocissimo dicendomi che dovevo arrivare il
più presto possibile in un rifugio.
Dopo un’ora di corsa, arrivai in una chiesa abbandonata ma ancora in buone
condizioni. Io ancora non riuscivo a credere a que o che mi era capitato.

Quindi decisi di scrivere l’accaduto a un mio amico. Dopo due settimane il mio
amico mi rispose che era impossibile ciò che mi era accaduto. Dopo aver scritto
la lettera, lo stesso bagliore di luce i uminò un quadro ra igurante la Madonna.
Trascorsi molto tempo in quel luogo, ma dopo un anno decisi di abbandonare
que a chiesa perché mi ci ero a ezionato troppo e non riuscivo più a badare
persino a me stesso.
Passarono gli anni. Ormai avevo dimenticato del tutto quel luogo, ma un giorno
improvvisamente da a tasca dei miei pantaloni cadde una foto di que a chiesa.
Spinto da a curiosità e da a nostalgia, decisi di partire e di varcare per
un’ultima volta la porta di quel luogo così sacro e indimenticabile per me.
Arrivato, notai subito molta gente che stava pregando, io ormai ero molto
vecchio e sentivo che era giunta la mia ora, pian piano mi accasciai a terra e fui
come avvolto dal Santuario in cui avevo trascorso così tanto tempo, il tempo
migliore de a mia vita.
Alex Gradinaru

Flavio Iacovone
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