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INFO

SANTUARIO
Tel. 06.713518 - Fax 06.71353304
www.divinoamoreroma.it
www.santuariodivinoamore.it
info@santuariodivinoamore.it
segreteria@santuariodivinoamore.it
Segreteria ore 9.00-12.00 e 16.00-19.00
Oggetti religiosi ore 8.30-12.30 e 15.30-19.00.

PARROCCHIA
Tel. 06.71351156 - Chiesa S. Famiglia
06.713518 - Fax 06.71353304
parrocchia@santuariodivinoamore.it
Ufficio Parrocchiale ore 9.00-12.00 e 
16.00-19.00

HOTEL DIVINO AMORE
(CASA DEL PELLEGRINO)
Tel. 06.713519 - Fax 06.71351515
www.hoteldivinoamoreroma.it
amministrazione@hoteldivinoamoreroma.it

SUORE
Congregazione delle Figlie della Madonna
del Divino Amore
Tel. 06.71355121

SEMINARIO OBLATI
Tel. e Fax 06.71351376
www.divinoamoreroma.it

COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI
Tel. 06.71351627 - Fax 06.71351628

PER RAGGIUNGERE IL DIVINO AMORE
Uscita 24 del G.R.A.
Autobus:
218 da P.zza S. Giovanni in Laterano
702 dalla Metro B, Stazione Laurentina
044 dalla Metro B, Eur Fermi

RECAPITI DEL SANTUARIO IN CITTÀ
Vicolo del Divino Amore, 12-Tel. 06.6873640
P.zza S.Giovanni in Laterano, 4
Tel. 06.69886313

PER OFFERTE (SS. Messe, opere di carità)
Santuario Divino Amore:

C/C Postale n. 721001
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI ROMA AGENZIA 119
IBAN: IT03 M083 2703 2410 0000 0000 389
BANCA POPOLARE DEL LAZIO
AGENZIA SANTA PALOMBA (RM)
IBAN: IT19 1051 0422 000C C016 0050 500

SPIRITUALITA’

SANTUARIO
Apertura
Giorni feriali: 6.30-20.00
Giorni festivi: 6.00-20.00 
(ora legale 5.00-21.00)

SANTUARIO DELLA MADONNA DEL DIVINO AMORE
Via del Santuario, 10 (Km. 12 di Via Ardeatina) - 00134 Roma - Italy

ORARIO SANTE MESSE
Antico Santuario
Feriali ore 7.00-8.00-9.00-10.00-11.00-
12.00-17.00-18.00-19.00
(ore 17.00 sospesa nell’ora legale);
Festivi ore 6.00-7.00-13.00 
(ora legale anche ore 20.00)
Nuovo Santuario
Sabato ore 17.00-18.00 (ora legale 18.00-19.00)
Festivo (ore 5.00 dalla domenica dopo
Pasqua all’ultima di ottobre)
ore 8.00-9.00-10.00-11.00-12.00-16.00-17.00–
18.00–19.00
Cappella Spirito Santo
Battesimi:
Sabato ore 17.00
Domenica ore 11.30
Matrimoni in Cripta

LITURGIA DELLE ORE
Giorni feriali: ore 7.40 Lodi mattutine,
ore 19.45 Vespri.
Giorni festivi: ore 9.15 Lodi mattutine,
ore 17.15 Vespri.

ALTRE FORME DI PREGHIERA
Nuovo Santuario - Cappella del Santissimo
Adorazione Eucaristica continuata (ore
8.00-22.00) Domenica ore 19.00
Processione Eucaristica.
Antico Santuario
Giorni feriali ore 16.00 (ora legale 17.00)
Adorazione Eucaristica e S. Rosario.
Giorni festivi ore 10.15, 11.15, 16.15 S.
Rosario. Ore 12.00 Angelus ore 15.00
Coroncina alla Divina Misericordia.
CONFESSIONI Cappella Antico Santuario
Giorni feriali ore 6.45-12.45 e 15.30-19.30.
Giorni festivi ore 5.45-7.45.
CONFESSIONI Cappella Nuovo Santuario
Sabato ore 15.30-18.45 (ora legale 19.45).
Giorni festivi ore 7.45-12.45 e 15.30-19.45.

VEGLIA Dl PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Antico Santuario
Ore 21.00 di ogni giovedì.

PELLEGRINAGGIO NOTTURNO A PIEDI
Dal 1° sabato dopo Pasqua all’ultimo di
ottobre. Partenza ore 24.00 da Roma,
piazza di Porta Capena. Ore 5.00 arrivo e
Santa Messa. Pellegrinaggi straordinari: 7
dicembre Immacolata, vigilia di Pentecoste
e 14 agosto Assunta.

PARROCCHIA - Chiesa “Santa Famiglia”
Apertura
Giorni feriali 16.00 – 19.00
Giorni festivi 10.00 – 12.00
Orario Sante Messe
Festivi: ore 10.00.
Feriali: ore 17.15 dal lunedì al venerdì e
ore 10.00 il sabato.
Battesimi
sabato ore 17.00 e domenica ore 11.30 in
date prestabilite.
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La Madonna del Divino Amore
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Rettore

Cari amici,

in questi ultimi periodi  tutta l’opera ha affrontato  grosse difficoltà tecnico- am-
ministrative , e non solo, ma in nessun momento è venuta meno la fiducia nell’in-
tercessione materna di Maria, certi  delle parole del Servo di Dio Don Umberto
Terenzi :”L’Opera non è nostra, ma della Madonna”.

Noi  sacerdoti, le Suore, i collaboratori e il personale che formano la famiglia del
Santuario della Madonna del Divino Amore assieme a voi pellegrini e devoti del
Santuario, con grande gioia e spirito rinnovato,  vogliamo ripartire.

I Superiori diocesani nelle persone di Sua Eminenza il Cardinale Agostino  Vallini
e di  Sua Eccellenza Mons.  Filippo Iannone  Vicegerente , con paterna bontà, ci
hanno incoraggiato ad andare avanti e trovare insieme le necessarie soluzioni alle
tante sfide del tempo presente, così che ripartire significhi  avere un respiro di
grande collaborazione tra tutti coloro che vi operano.

Ringraziamo la  Provvidenza divina perché, attraverso il generoso servizio nella ce-
lebrazione dell’Eucaristia e della Confessione  e con il prezioso servizio dei sacerdoti
e delle Suore nell’accoglienza e nel decoro, i pellegrini hanno trovato sempre il con-
forto spirituale sotto lo sguardo materno di Maria in questo  Santuario che, come
diceva Don Giuseppe De Luca, è “la casa di campagna della Madonna” .

Ora, con il Giubileo straordinario della Misericordia, voluto da Papa Francesco,
tutte le forze presenti in santuario si sentono chiamate a dare testimonianza della
misericordia impegnandosi in un percorso personale di conversione che renda vi-
sibile l’uomo nuovo generato dalla grazia di Dio in un cuore riconciliato.  E quale
segno migliore della gioia dell’accoglienza , dell’ascolto e della  disponibilità nel
servizio al prossimo  che viene da lontano e quello che incontriamo ogni giorno?

Memori del voto dei romani in occasione della Salvezza di Roma, il Santuario della
Madonna del Divino Amore vuol vivere sempre più il suo ruolo nel cammino di
rinnovamento spirituale per i romani prima e per tutti i pellegrini poi: una fiaccola
sempre accesa che indichi la strada del ritorno al Padre della misericordia. 

Ave Maria

Don Luciano 
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P         

In tanti in questi mesihanno scritto e parlato di
Misericordia, cercando di

presentarne le diverse sfac-
cettature…Insieme a questa
sensazione di “pienezza”,
per fortuna mi viene in soc-
corso e mi conforta l’imma-
gine della parabola del
“Padre e dei due figli” del-
l’Evangelo di Luca al capi-
tolo 15.

    

Anche oggi nella Chiesa
noi battezzati mi pare che
siamo spesso come figli
maggiori della parabola.

    

Siamo semplicemente
gelosi del figlio minore che
è scappato da casa (quello
che vorremmo fare noi ma
non abbiamo avuto il co-
raggio di fare…) e poi dopo

aver bruciato tutti i beni del
padre, tornando a casa sem-
plicemente per fame, non si
prende le sue frustate, ma il
suo abbraccio e il suo per-
dono.

    

Per questo non voglio
scrivere un articolo dando le
ragioni all’uno o all’altro fi-
glio… vorrei solo farvi riflet-
tere un attimo sul cuore di
quel padre della parabola di
Luca.

    

Un padre solo, che si
trova a vivere una solitu-
dine immensa: quella di
avere due figli che non ca-
piscono il suo amore.

    

Il primo figlio non vede
l’ora di andarsene e dice al
padre “tu per me sei morto”
e gli chiede l’eredità mentre
è ancora vivo e torna a casa
soltanto perché la fame è
troppo grande e spera che
suo padre lo tratti almeno
come un servo…

In copertina: 6 Gennaio
Apertura della Porta Santa al
Divino Amore
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POTREMO MAI 
ENTRARE NEL
CUORE DI DIO?

Considerazioni a 
margine del Giubileo 
della Misericordia
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L’altro figlio tutto
buono, tutto “casa e
chiesa”, che sta dal babbo
a fare il suo bel teatrino di
figlio perfetto perché pensa
in ultima analisi che suo
padre lo tratta come un
servo e tutto l’amore di suo
padre non vale una ca-
pretta che lui non gli ha
mai dato per far festa con
gli amici.

    

La parabola non ci dice

se il primo figlio e il se-
condo hanno capito qual-
cosa dell’amore di quel
padre. E’ una parabola
drammatica.

    

Ci racconta solo i gesti
di amore di un padre dal
cuore ferito, sanguinante.
Un padre che consuma gli
occhi nell’aspettare un fi-
glio che non torna mai e
che esce a pregare l’altro
fratello perché non faccia

il piagnone e cambi final-
mente sguardo.

    

Io non so parlare di Mi-
sericordia.

    

Io riesco solo a perce-
pire un poco l’abisso di do-
lore del cuore di questo
padre, che credo quando
ha generato questi figli ha
cercato di metterci tutto
l’impegno e tutto l’amore
che aveva nei loro con-
fronti.

    

Io non so se è stato
troppo buono o troppo
freddo con questi figli, io
riesco solo a sentire che il
dramma della parabola è
questa eterna distanza tra
il cuore del padre e il cuore
di questi figli.

    

Non è l’eredità bruciata
che fa male al padre, né le
pretese dei figli… fa male
l’indifferenza, la gelosia, la
freddezza che abita il cuore
di questi figli…

    

Ecco io non so parlare
di Misericordia, però credo
che quando vogliamo fare
le pulci al Padre eterno su
questo tema facendo i pro-
fessorini su quante basto-
nate dovrebbe dare il padre
per “fare giustizia” o quali
feste dovrebbe fare a questi

5

Le mani di Cristo
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figli… io credo che non
stiamo entrando nel cuore
del Padre. Stiamo pen-
sando di insegnargli il me-
stiere, come Pietro pensava
di fare con Gesù, ma sba-
gliando.

    

Io credo che il Padre dei
cieli è solo. “Anche Dio è
infelice”, scriveva il grande
poeta David Maria Tu-
roldo.

    

Il Padre è solo perché se
il mondo è la famiglia di
Dio, Egli non può stare
bene finché tutti i figli non
sono tornati a casa sua.

    

Se pensiamo di stare
bene con il Padre pen-
sando, anzi gioendo, se
qualche figlio “cattivo” è
stato sbattuto fuori dalla
porta, allora siamo della
pessima razza dei figli
maggiori… farisei senza
cuore che non si accor-
gono che se siamo stati un
po’ meno disgraziati del-
l’altro figlio è solo perché
“ci è andata bene” e Qual-
cuno ha tenuto la mano
sulla nostra testa.

    

In una famiglia un fi-
glio non è meno figlio se è
drogato, violento, cattivo…
Un padre che è  un vero
padre lo va a raccogliere,
lo cerca, lo pensa ancora
suo figlio nonostante
tutto… e non è che si di-
mentica del figlio solo per-

ché questo figlio “ha fatto
il matto”.

    

Ecco così è Dio.

    

Io non so se basta una
vita di fede per capire che
l’essere cristiani non è an-
dare a Dio per avere qual-
che tornaconto, o per fare
un bel teatrino con il no-
stro perbenismo, perché
Lui ci dica “bravi”.

    

Non so chi di noi ha ca-
pito che stare con Lui è
una grazia e non si sta con
Lui per averne un torna-
conto… ma per essere con-
tenti se siamo “operai della
prima ora”, perché “ce Lo
siamo goduti” dall’inizio
alla fine della nostra vita.

    

Io non so quanti di noi
potranno mai dire di avere
sentito un po’ il dolore del
cuore di Dio, durante un
momento di preghiera o
una liturgia.

    

Non so chi di noi riu-
scirà a smetterla di mettere
Dio sul banco degli impu-
tati per gli sbagli che ci
sono nel mondo e provare
invece a portare con Lui un
po’ del Suo dolore che noi
gli procuriamo…

    

Io so che questo però è
il sentiero della fede.

    

Io non riesco a capire
con tutta la mia testa e le
mie categorie, quale è
l’abissale “altezza, gran-
dezza e profondità” di un

Amore che “per salvare lo
schiavo, ha lasciato sacri-
ficare il Figlio” (dal Preco-
nio Pasquale).

    

Io so che davanti alla
croce di Cristo piango.

    

Piango perché io non
mi merito tanto amore e
tanta misericordia e perché
guardando i chiodi con cui
è stato appeso il Figlio,
vedo che questi chiodi
sono stati infissi diretta-
mente dentro il Cuore del
Padre.

    

Dio piangeva mentre
suo Figlio dava la vita per
me. E io non sarò mai
degno di una di queste
sante lacrime di Misericor-
dia.

    

Io non so parlare di Mi-
sericordia.

    

Riesco solo a contem-
plare e a innamorarmi un
poco di questo Dio così
folle d’amore per me.

    

E spero, un giorno, di 
    poter dare un bacio,

    

solo un bacio,

    

a quell’Amore che è 
    come un mare

    

il cui abisso non potrò 
    mai comprendere,

    

ma nel quale 
    naufragare m’è dolce.

F.B.

La Madonna del Divino Amore
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La celebrazione si è tenuta
il 6 gennaio, solennità
dell’Epifania del Signore,
presso la Torre del Primo
Miracolo. Il Cardinale Vi-
cario Agostino Vallini ha
presieduto l’apertura della
Porta Santa del Santuario
della Madonna del Divino
Amore a Castel di Leva. Il
rito di apertura è iniziato
alle 10.30 presso l’arco
della Torre del Primo Mira-

colo dove campeggia l’an-
tica immagine, tanto cara
ai romani, della Vergine in
trono con in braccio Gesù
Bambino sovrastati dalla
colomba simbolo dello
Spirito Santo (di qui il ti-
tolo di Madonna del Di-

La Madonna del Divino Amore

IL CARDINALE 
VALLINI HA APERTO
LA PORTA SANTA 
AL SANTUARIO DEL
DIVINO AMORE

Considerazioni a 
margine del Giubileo 
della Misericordia

6 gennaio 2016 il Card. 
Agostino Vallini apre la Porta santa

Processione verso in Nuovo
santuario dopo il passaggio
della Porta santa
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vino Amore).

Al termine della liturgia di
apertura il Cardinale Vicario
ha varcato la soglia con il
Libro dei Vangeli e, seguito
dal diacono, dai concele-
branti, dai ministri, dagli

Oblati Figli e dalle Suore Fi-
glie della Madonna del Di-
vino Amore e dai fedeli, ha
guidato la processione verso
il Nuovo Santuario dove ha
presieduto la Celebrazione
eucaristica della Solennità
dell’Epifania.Il servizio litur-

gico e l’animazione musi-
cale sono stati  curati rispet-
tivamente dai seminaristi
del Seminario della Ma-
donna del Divino Amore e
dal Coro Mater Divini Amo-
ris.

La Madonna del Divino Amore
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La celebrazione eucaristica
presieduta dal Cardinale
Vicario Agostino Vallini, è
stata animata dal coro
Mater Divini Amoris
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Vi scrivo dall’Egitto (nella
piana del Sinai), sono un
cattolico italiano, dipen-
dente ENI, e Ingegnere da
anni impegnato nel settore
Petrolio nei paesi arabi.

Vi scrivo per raccontarvi
cosa mi sta succedendo in
questi giorni e perché qui,
come potrete benissimo
immaginare, per i pochi
cristiani è veramente duro
resistere ai continui tenta-
tivi (più o meno soft..) da
parte di chi vorrebbe ve-
derci convertiti al Corano..

Noi testimoniamo la Croce
(non supportati purtroppo
dai nostri connazionali

atei..) seppur impegnati
nelle mille difficoltà le-
gate alla nostra attività
lavorativa.

Sarò breve. Vi descriverò

cosa sta succedendo qui e
quanto l’Amore di DIO
non conosca limiti.

Da anni la mia famiglia
frequenta il Santuario e
ben 2 GRAZIE abbiamo
ricevuto, mia nonna
prima (cancro all’inte-
stino a 39 anni, vissuta
fino a 84..), e mia madre
poi (cancro all’intestino 5
anni fa’ e ancora vivente
a 75 anni).

9

BUONGIORNO 
E CHE LA PACE 
SIA CON  VOI!

La Madonna del Divino Amore

Testimoniano 
la croce
pur nelle 

mille difficoltà
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Giorni fa’, andando in im-
pianto,  parlavo con un
mio collega Islamico delle
differenze dottrinali e, alla
fine, dopo aver risposto
alle sue innumerevoli do-
mande, mi chiedeva perchè
per noi cristiani sia così
difficile convertirci. Io ov-
viamente ho risposto che
per noi e’ impossibile ac-
cettare (come dice il Co-
rano), che DIO abbia
sostituito Gesù prima di
essere innalzato sulla
Croce e che il piano salvi-
fico passa per essa come
più grande segno d’Amore
nella storia dell’umanità.

Una volta detto questo gli
ho parlato delle varie gra-
zie ottenute dalla mia fa-

miglia e che esiste un
luogo (il Santuario del Di-
vino Amore appunto) nella
mia città in cui nel corso
degli anni, molte guarigioni
sono state ottenute grazie
all’intercessione di Maria e
all’Immenso Amore di DIO
per chi crede in Lui.

Credetemi, da quel mo-
mento e’ rimasto sotto
shock e mi ha detto che,
almeno qui in Egitto, non
c’e’ nessun luogo del ge-
nere legato all’Islam.....

Ne ha parlato con molti col-
leghi qui e alcuni mi scri-
vono preghiere da portare e
alcuni vogliono addirittura
intraprendere un viaggio
per venire a visitare e a pre-

gare nel Santuario del DI-
VINO AMORE!

Io torno in Italia una
volta al mese dopo aver
terminato il turno in im-
pianto e, come promesso,
ogni volta mi reco presso
di voi a ringraziare DIO
per l’immenso aiuto e per
la Misericordia che, at-
traverso Maria e attra-
verso il Suo Unico Figlio,
ha negli anni donato alla
mia famiglia.

Porterò pertanto molte
preghiere scritte in arabo
da parte dei miei colleghi.

Prego la Vergine e Madre
Celeste che possa acco-
gliere le loro preghiere per
portarli verso l’Amore au-
tentico, vero e infinito
dell’Altissimo.

Qui a 150 km da noi ci
sono gruppi di terroristi, e
DIO, attraverso Maria e il
DIVINO AMORE, ha scelto
una via per portare questa
gente verso la PACE.

Vi ringrazio e a presto.

Sia lodato Gesù Cristo e la
Vergine Maria, Madre
d’amore.

Cordiali Saluti.

Enrico

La Madonna del Divino Amore
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Domenica 17 aprile Don Al-
berto Tripodi è stato ordinato
sacerdote dal suo Vescovo,
Papa Francesco. A commento
della sua ordinazione vo-
gliamo porgergli i nostri mi-
gliori auguri con le parole del
Santo Padre.
È scalzo, il nostro prete, ri-
spetto a una terra che si ostina
a credere e considerare santa.
Non si scandalizza per le fra-
gilità che scuotono l’animo
umano: consapevole di essere
lui stesso un paralitico guarito,
è distante dalla freddezza del
rigorista, come pure dalla su-
perficialità di chi vuole mo-
strarsi accondiscendente a
buon mercato…..
Avendo accettato di non di-

sporre di sé, non ha un’agenda
da difendere, ma consegna
ogni mattina al Signore il suo
tempo per lasciarsi incontrare
dalla gente e farsi incontro.
Così, il nostro sacerdote non è
un burocrate o un anonimo
funzionario dell’istituzione;
non è consacrato a un ruolo
impiegatizio, né è mosso dai
criteri dell’efficienza.
Sa che l’Amore è tutto. Non
cerca assicurazioni terrene o ti-
toli onorifici, che portano a
confidare nell’uomo; nel mini-
stero per sé non domanda nulla
che vada oltre il reale bisogno,
né è preoccupato di legare a sé
le persone che gli sono affidate.
Il suo stile di vita semplice ed
essenziale, sempre disponibile,

lo presenta cre-
dibile agli occhi
della gente e lo
avvicina agli
umili, in una ca-
rità pastorale che
fa liberi e soli-
dali. Servo della
vita, cammina
con il cuore e il
passo dei poveri;
è reso ricco dalla
loro frequenta-

zione. È un uomo di pace e di
riconciliazione, un segno e uno
strumento della tenerezza di
Dio, attento a diffondere il bene
con la stessa passione con cui
altri curano i loro interessi.
Il segreto del nostro presbitero
– voi lo sapete bene! – sta in
quel roveto ardente che ne
marchia a fuoco l’esistenza, la
conquista e la conforma a
quella di Gesù Cristo, verità de-
finitiva della sua vita. È il rap-
porto con Lui a custodirlo,
rendendolo estraneo alla mon-
danità spirituale che corrompe,
come pure a ogni compro-
messo e meschinità. È l’amici-
zia con il suo Signore a
portarlo ad abbracciare la re-
altà quotidiana con la fiducia
di chi crede che l’impossibilità
dell’uomo non rimane tale per
Dio. 

Papa Francesco

ECCOMI!

La Madonna del Divino Amore
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La Madonna del Divino Amore

È ACCADUTO, 
AVVENIMENTI 

AL DIVINO AMORE

24 Marzo Giovedi Santo
Messa in Coena Domini

25 Marzo Venerdì Santo Via Crucis

Veglia di Pasqua

20 Marzo Domenica delle Palme
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4 aprile rinnovo dei voti delle
Suore Figlie della Madonna del

Divino Amore

10 Aprile 2016
Festa di primavera

4 aprile 2016 Rinnovo delle promesse dei sacerdoti
Oblati Figli della Madonna del Divino Amore
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L'Esortazione apo-
stolica di Papa
Francesco, "Amo-
ris Laetitia", scom-
mette sulla fami-
glia con grande
coraggio pastora-
le. Inutile nascon-
dersi che gli ultimi
tempi hanno visto
venti di crisi fla-
gellare questa isti-
tuzione, che per
secoli è stato il bi-
glietto da visita
della comunità di
fede (basti pensare
al valore simbolico
di un titolo ben
noto di rivista re-
ligiosa, come "Fa-
miglia cristiana").
Una crisi innescata
dall'affacciarsi, da
una parte, di pro-
blematiche sempre
esistite ma non più
nascoste o repres-
se, dall'altra, di ri-
chieste di ricono-
scimento di nuove
formazioni fami-
gliari, non più ispi-
rate alla comple-
mentarità uomo-
donna. Papa Fran-
cesco scommette, nono-
stante tutto, sulla vitalità
di una realtà che racchiude
immense ricchezze umane,
da valorizzare e custodire.
Il suo ottimismo è visibile

sin dal titolo del documen-
to: "la gioia dell'amore",
gioia che scaturisce soltanto
dall'incontro personale, co-
munitario o, appunto co-
niugale e famigliare, col

Cristo risorto. L'in-
tento del Pontefice
non è quello di
mutare la dottrina
- che viene con-
fermata-, ma di
puntare tutto sul'
"amore", sul cam-
mino da compiere
per il superamento
dei residui sempre
in agguato di egoi-
smo e interesse per-
sonale: non a caso,
"crescita" è una pa-
rola-chiave del-
l'esortazione, un
appello a evitare gli
opposti scogli della
rigidità normativa
e della frenesia di
cambiamento. Que-
sta chiave permette
di rivolgersi tanto
alle famiglie che
godono di buona
salute quanto alle
situazioni più o
meno critiche, così
drammaticamente
presenti alla co-
scienza: appare ne-
cessario, dunque,
un attento e sensi-
bile ascolto della
realtà così com'è, e

non come dovrebbe essere
in astratto. 
Alla base di qualsiasi di-
scorso sull'istituto fami-
gliare deve esserci l'an-
nuncio, capace di riscaldare

La Madonna del Divino Amore
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AMORIS 
LAETITIA

Didascalia
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con il cuore stesso di Cristo, escludendo
previamente ogni possibile congelamento
di un approccio soltanto dottrinale. Le si-
tuazioni vanno affrontate considerando
attentamente la complessità della realtà,
bandendo ogni giudizio, soprattutto ri-
guardo alle famiglie ferite da lacerazioni
dolorose: in questo modo la famiglia di-
venta naturalmente soggetto e non più
solo oggetto di pastorale nella Chiesa.
Per quanto riguarda le cosiddette situazioni
irregolari, il Papa pone in primo piano tre
verbi che parlano da soli: accompagnare,
discernere e integrare, in un crescendo di
attenzione concreta che non può non sfo-
ciare nella misericordia annunciata dal
Vangelo, e così spesso compromessa da
spietate e soffocanti condizioni. 
La vera rivoluzione di questo documento
sta nel mettere in risalto la coscienza,
l'appello a un'adesione al Vangelo che
non può mai avere i lineamenti di una
perfezione ignota a questa terra. Coscienza,
approfondimento, vicinanza compassio-

nevole, sono gli ingredienti in grado di
restituire il sapore vero della fede, evitando
di ingabbiare la vita in norme che impe-
discono di coglierne tutta la ricchezza.
Proprio per questo, il documento non in-
tende in alcun modo formulare leggi
valide per tutti i casi, ben sapendo che si
danno situazioni in cui la capacità di de-
cisione è limitata: il confessionale non è
- ricorda il Papa - una sala di tortura, ma
il luogo della misericordia del Risorto,
che non vuole condannare, ma salvare. 
L'Esortazione orienta sempre e comunque
a un maggiore coinvolgimento della co-
scienza personale nella prassi della Chiesa,
assegnandole un ruolo di tutto rispetto
nell'ordine dell'agire morale, in vista di
un approfondimento graduale delle esi-
genze del Vangelo: il fine non è realizzare
un bene astratto, ma ciò che è possibile
concretamente. La meta del pastore, in-
somma, è la salvezza delle pecore.

Fabrizio Centofanti

La Madonna del Divino Amore

15

rivista divino amore.qxp_Layout 1  31/05/16  09:58  Pagina 15



in
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 re

ca
pi

to
 ri

nv
ia

re
 a

 u
ffi

ci
o 

po
st

al
e 

R
om

a 
- R

om
an

in
a 

 p
er

 la
 re

st
itu

zi
on

e 
al

 m
itt

en
te

 p
re

vi
o 

ad
de

bi
to

 - 
ta

xe
 p

er
çu

e 
- t

as
sa

 ri
sc

os
sa

 - 
R

M
 - 

It
al

y

rivista divino amore.qxp_Layout 1  31/05/16  09:58  Pagina 16


