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Lettera del Rettore

C

ari Amici,
“Dio ha reso breve la sua Parola, l’ha abbreviata
(Is 10,23; Rm 9,28) … Il Figlio stesso è la Parola, è il Logos: la Parola eterna si è fatta piccola – così
piccola da entrare in una mangiatoia. Si è fatta bambino,
affinché la Parola diventi per noi afferrabile. Adesso, la Parola non
solo è udibile, non solo possiede una voce, ora la Parola ha un volto,
che dunque possiamo vedere: Gesù di Nazareth” (Benedetto XVI,
Es. Ap. Verbum Domini 12).
Spesso crediamo che Natale sia l’occasione per essere buoni, gentili, migliori del solito, magari diversi per quello spazio di giorni che
ci ricordano la tenerezza di un Bambino, condizionati da atmosfere
ovattate, fatte di luci e presepi. No, non si può amare il Natale per
la luccicante apparenza ma col sano realismo di chi sa aprirsi alla
Speranza, quella cristiana, la virtù teologale che tiene per mano le
altre due sorelle (Fede e Carità) e le indirizza nel cammino; senza
questa Speranza potremmo cadere nell’atteggiamento opposto di chi
pensa che il Natale debba passare in fretta, sgombrando la vita e le
vetrine da addobbi ipocriti che coprono il dramma dell’uomo ferito:
cosa cambia a Natale per chi soffre, per chi non ha cibo né coperta,
per chi è ai margini della società o dell’amicizia, per chi è escluso da
ogni relazione…?
Il Natale è Speranza, anche in un mondo che spesso promuove culture di morte, che non si meraviglia più di fronte ai drammi umanitari, che baratta la felicità vera con la sua ombra, perché il Natale
prima ancora che una festa è un nome e un volto, Gesù di Nazareth,
vero Dio e vero uomo!
Così si esprimeva Papa Francesco nell’Omelia del Natale 2016: “Ma
il Natale ha soprattutto un sapore di speranza perché, nonostante
le nostre tenebre, la luce di Dio risplende. La sua luce gentile non
fa paura; Dio, innamorato di noi, ci attira con la sua tenerezza, nascendo povero e fragile in mezzo a noi, come uno di noi. Nasce a
Betlemme, che significa “casa del pane”. Sembra così volerci dire che
nasce come pane per noi; viene alla vita per darci la sua vita; viene
nel nostro mondo per portarci il suo amore. Non viene a divorare e a
comandare, ma a nutrire e servire. Così c’è un filo diretto che collega
la mangiatoia e la croce, dove Gesù sarà pane spezzato: è il filo diretto
dell’amore che si dona e ci salva, che dà luce alla nostra vita, pace
ai nostri cuori”.
Cari Amici, anche per il Santuario della Madonna del Divino Amore
è tempo di Speranza, perché Maria è “vita, dolcezza e speranza nostra”, Donna del presente umile e quotidiano e Donna del futuro di
Gloria, Madre che precede il pellegrinante popolo di Dio nel pellegrinaggio della vita, tenerezza sconfinata di Mamma che abbraccia e
depone nella mangiatoia il Figlio di Dio e ogni figlio di questa terra.
Vi chiedo, per questo amato Santuario che versa in un periodo di
fragilità economica, preghiera, amicizia e solidarietà, mentre vi assicuro il nostro ricordo nella notte santa della speranza.
Ave Maria!
Vostro don Fernando
BOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2018
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NATALE

“Q

uando l’angelo annunciò ai pastori la buona novella, anche la pecora udì e volle andare con tutti gli altri alla
grotta di Betlemme. Mentre si preparava, dal buio della
notte uscì il lupo e in un lampo le portò via l’agnellino, nato da pochi giorni. La pecora con coraggio lo rincorse senza riuscire a raggiungerlo. I belati dell’agnellino si allontanarono nell’oscurità e poi
svanirono.
La pecora tornò all’ovile. Si disperava e si lamentava, mentre tutti
erano in festa e nessuno le dava ascolto, finché rimase sola. Tutti
erano andati a trovare il bambino Gesù. Vedendo la stella brillare
sulla grotta, pensò: “A che serve disperarsi? Il mio agnellino non
tornerà più. Il bambino che è nato stanotte soffrirà il freddo
nella grotta, se non vado a portargli un po’ della mia lana.”
Così prese la via trotterellando per raggiungere gli altri animali. Arrivata davanti alla Vergine che teneva in
collo Gesù, depose il suo fardellino di lana
insieme agli altri doni e si guardò intorno.
Dio, che luce c’era dentro quella caverna e come tutti stavano incantati davanti
al Signore!… Sentì un belato flebile, si
volse e vide il suo agnellino che si reggeva appena sulle gambe. Accanto c’era
il lupo!
La Madonna, deposto Gesù nella
culla, prese l’agnello, lo diede alla
pecorella e, accennando al lupo,
le disse: “Perdonalo! Te l’aveva rubato per offrirlo al Signore, perché non aveva altro da dargli,
poveretto!”.
La pecora allora, consolando
il suo agnellino, perdonò il
lupo e tornando verso il suo
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ovile, pensò di aver capito quella notte, che
solo il Signore sa cosa c’è nel cuore delle sue
creature”.
È un racconto popolare. Ma non lontano
dal significato più vero del Natale.
Gesù viene chiamato l’Emmanuele che
significa “Dio con noi”. È bello vedere il
rapporto di Dio con il suo popolo, riflettere sull’Avvento del Signore. È bella notizia sapere che Dio cammina con la sua
gente, contemplare il “Bambino” nel presepio! Ma è ancor più bello e rassicurante
penetrare nel mistero più profondo di un
Dio che diventa nostro parente prossimo:
“Dio guardò la condizione degli Israeliti e se
ne prese pensiero”. (Es 2,25). O meglio si
costituisce “merce” di scambio per il nostro riscatto.
Nella Bibbia è descritta e sottolineata, infatti, una figura chiamata Go’el (la
persona del riscattatore) che è colui che
deve venire incontro alle difficoltà di un
parente. Il Go’el ha il dovere di riscattare
i beni alienati per debito. Il parente più
prossimo (di colui che incappa, per esempio, nell’usura) ha l’obbligo di versare un
riscatto perché questi possa tornare in
possesso dei beni venduti. È il Go’el.
Il Natale significa contemplare Dio che si
fa Go’el.
Nel racconto popolare si dice che la Madonna, deposto Gesù nella culla, prese
l’agnello, lo diede alla pecorella e, accennando al lupo, le disse: “Perdonalo!”.
Dio ci ha perdonato, ci ha riscattato:“Da
ultimo mandò loro il proprio figlio…” (Mt
21,37) “il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua
uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma
umana umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.” (Fil
2,6-8).

Gesù è il nostro Go’el, ha dato se stesso per la nostra redenzione. S. Giovanni
dice: “Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma
anche per quelli di tutto il mondo” (1Gv
2,2).
San Paolo ha compreso molto bene l’esempio del suo Gesù ed ha avuto il coraggio di scrivere: “x Vorrei essere io stesso
maledetto, separato da Cristo a vantaggio
dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne…perché questi possano essere
salvati…”. È come se rispondesse alla domanda: “ Chi sei tu?”. Dice S. Paolo: “ …
io sono Go’el, colui che dona la vita perché
l’altro sia salvo…”.
Nella storia abbiamo avuto esempi straordinari di chi ha voluto essere Go’el per
gli altri. Basti pensare all’ordine dei Padri
Mercedari. Si consegnavano schiavi al posto dei fratelli per liberare quelli che erano incappati nella schiavitù.
L’avvento è il tempo della preparazione
al grande ringraziamento che faremo a
Natale con ogni creatura perché Dio per
primo si è mosso verso di noi per donarci
la sua vita, donarci la sua “santità”. Ma è
anche il momento, se abbiamo compreso
fino in fondo il significato della presenza
del nostro Dio nella piccola storia dell’uomo, della nostra offerta per diventare suoi
collaboratori. “ Lo vide e ne ebbe compassione” dice Gesù del samaritano.
Non posso più leggere il giornale, vivere
la mia vita, camminare per la strada senza diventare Go’el di quelle situazioni che
vedo, di quelle notizie che ascolto, di quei
dolori che gridano. L’essere buoni cristiani non è fare qualcosa di buono o essere
brave persone, ma è questo tormento di
salvezza per gli uomini amati da Dio. È
essere con-mossi dalla Miserciordia che
abbiamo ricevuto: è il Natale!
Mons. Enrico Feroci,
presidente Oblati
BOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2018
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M ARI A TE MPIO VIVO
del DIVINO AMORE

I

n questa rubrica ci soffermeremo a
riflettere e, per quanto ci è possibile,
a comprendere lo stretto e misterioso
legame che intercorre tra lo Spirito Santo
e la Vergine Maria, che in questo Santuario, della campagna romana, è venerata con il titolo di Madonna del Divino
Amore.
Di questo particolare legame troviamo
una chiara sintesi nelle parole del grande
teologo, il Papa emerito Benedetto XVI,
quando il 1° maggio 2006 venne come
pellegrino al nostro Santuario e pronunciò
queste parole: “…in questo Santuario veneriamo Maria Santissima con il titolo di
Madonna del Divino Amore. È posto così
in piena luce il legame che unisce Maria
allo Spirito Santo, fin dall’inizio della Sua
esistenza, quando nella Sua concezione
lo Spirito, l’Amore eterno del Padre e del
Figlio, prese dimora in Lei e la preservò
da ogni ombra di peccato; poi, quando il
medesimo Spirito fece nascere nel Suo
grembo il Figlio di Dio; poi ancora per
tutto l’arco della sua vita, lungo la quale,
con la grazia dello Spirito, si è compiuta
in pienezza la parola di Maria: “Eccomi,
sono la serva del Signore”; e finalmente
quando, nella potenza dello Spirito Santo, Maria è stata assunta con tutta la sua

umanità concreta accanto al Figlio nella
gloria di Dio Padre”.
Queste parole non sono però che una conferma di quanto già negli anni ‘30 il primo
Rettore e Parroco del Santuario, il servo
di Dio Don Umberto Terenzi, contemplava guardando la sacra immagine della
Madonna del Divino Amore, custodita nel
piccolo Santuario di Castel di Leva, rivolgendosi a Lei con questa preghiera:
“O Maria,
tu sei il tempio vivo ed eterno
del Divino Amore,
cioè dello Spirito Santo che ti ha riempita
e di Gesù che ne è stato il frutto soavissimo,
e tu, ripiena del Divino Amore,
ne sei fonte inesauribile.
Ecco, come i due angeli che ti stanno a lato,
nella tua santa immagine,
noi innalziamo a te, quale incenso perenne,
le nostre preghiere,
sicuri che tu, per mezzo dell’Angelo,
ci benedici incessantemente;
noi ti presentiamo ancora l’incenso,
come in atto di adorare il Divino Amore
che in te si è racchiuso
per venire più facilmente a noi.” 1
Parole profondissime che rivelano il va-

Don Umberto Terenzi, Preghiera del 1933, in “La Madonna del Divino Amore”, Bollettino mensile del
Santuario, anno 68, n. 9, Roma.

1
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lore teologico della devozione mariana
di Don Umberto, che aveva centrato in
modo chiaro e profondo la realtà di Maria, quale creatura avvolta e ricolmata del
Divino Amore, di cui non solo costituisce
il tempio o il luogo privilegiato, ma ne diventa sorgente, inizio, da cui poi scaturisce, per l’umanità intera, l’acqua salutare
e benefica, che è lo Spirito Santo.
Maria segna come l’inizio meraviglioso,
che apre la “strada” per ogni altra creatura
umana, disponibile come Lei all’azione divina accogliendo nel proprio cuore il dono
dello Spirito Santo, per divenire “generatrice di salvezza” per tutti gli uomini e le
donne di buona volontà.
Naturalmente tutto questo deve essere visto in riferimento al mistero centrale della
nostra fede cristiana: l’incarnazione del

Verbo di Dio. Gesù Cristo, Figlio unigenito del Padre, vero ed unico Salvatore, è il
“frutto soavissimo” della santità di Maria.
La nostra devozione e il nostro culto alla
Vergine Maria devono avere necessariamente un orientamento cristologico ed
è proprio questo che richiama all’opportunità di dare un giusto risalto a uno dei
contenuti essenziali della fede: la persona
e l’opera dello Spirito Santo.
Il Santo Papa Paolo VI nella Marialis
Cultus ci offre un’esposizione chiara ed
essenziale della riflessione della Chiesa,
nel corso dei secoli, circa l’intervento dello Spirito Santo nella Vergine di Nazaret,
definendolo “momento culminante” della
sua azione nella storia della salvezza: “…
alcuni santi Padri e scrittori ecclesiastici attribuirono all’opera dello Spirito la
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santità originale di Maria, da lui quasi
plasmata e resa nuova creatura2; riflettendo sui testi evangelici – lo Spirito Santo
verrà sopra di te, e la potenza dell’Altissimo
ti ricoprirà (Lc 1,35) e Maria (...) si trovò
incinta per virtù dello Spirito Santo; (...) è
opera di Spirito Santo, ciò che in lei si è generato (Mt 1,18. 20) – scorsero nell’intervento dello Spirito un’azione che consacrò
e rese feconda la verginità di Maria e lei
trasformò in Palazzo del Re o Talamo del
Verbo, Tempio o Tabernacolo del Signore,
Arca dell’Alleanza o della Santificazione,
titoli ricchi di risonanze bibliche.
Approfondendo ancora il mistero dell’Incarnazione, essi videro nell’arcano rapporto tra Spirito Santo e Maria un aspetto sponsale, poeticamente ritratto così da
Prudenzio: La Vergine non sposata si sposa
allo Spirito e la chiamarono Santuario dello Spirito Santo espressione che sottolinea
il carattere sacro della Vergine, divenuta
stabile dimora dello Spirito di Dio.
Addentrandosi nella dottrina sul Paraclito, avvertirono che da lui, come da sorgente, erano scaturite la pienezza di grazia
(cfr Lc 1,28) e l’abbondanza di doni che
la ornavano: allo Spirito, quindi, attribuirono la fede, la speranza e la carità che
animavano il cuore della Vergine, la forza che ne sosteneva l’adesione alla volontà
di Dio, il vigore che la sorreggeva nella sua
«compassione» ai piedi della Croce; segnalarono nel cantico profetico di Maria
(cfr Lc 1,46-55) un particolare influsso di
quello Spirito che aveva parlato per bocca
dei profeti.
Considerando, infine, la presenza della
Madre di Gesù nel cenacolo, dove lo Spirito scese sulla Chiesa nascente (cfr At

1,12-14; 2,1-4), arricchirono di nuovi sviluppi l’antico tema Maria-Chiesa, e, soprattutto, ricorsero all’intercessione della
Vergine per ottenere dallo Spirito la capacità di generare Cristo nella propria
anima, come attesta sant’Ildefonso in una
supplica, sorprendente per dottrina e per
vigore orante:
Ti prego, ti prego, o Vergine santa, che io
abbia Gesù da quello Spirito, dal quale tu
stessa hai generato Gesù. Riceva l’anima
mia Gesù per opera di quello Spirito, per
il quale la tua carne ha concepito lo stesso
Gesù (...). Che io ami Gesù in quello stesso
Spirito, nel quale tu lo adori come Signore
e lo contempli come Figlio”.3
Il primo e fondamentale legame che unisce il Divino Amore alla Vergine di Nazareth è quindi quello della sua Immacolata
Concezione, operata dallo Spirito Santo,
dono di grazia che scaturisce dalla redenzione operata da Cristo, che la preserva
dal peccato originale. Questa è la straordinaria verità: Cristo è il redentore di sua
Madre ed esercita in Lei la sua azione redentiva in un modo perfettissimo, sin dal
primo momento della sua esistenza.
Maria è stata redenta per preservazione,
e ciò in considerazione della dottrina di
San Paolo sul peccato originale e sull’universalità del peccato, ripresa ed esposta
con particolare vigore da sant’Agostino;
insegnamento esposto anche da Duns
Scoto, al quale va il merito di aver offerto
la chiave per superare le obiezioni circa
la dottrina dell’Immacolata Concezione,
sostenendo che “Cristo, il mediatore perfetto, ha esercitato proprio in Maria l’atto
di mediazione più eccelso, preservandola
dal peccato originale”4.

LG 56
MC 26
4
Cfr. Salvatore M. Perella, Ecco tua Madre, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2007, pag. 244.
2
3
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Tale convinzione si va imponendo gradualmente nella teologia e nella liturgia
della Chiesa fino a condurre Pio IX a
sancire finalmente il dogma con la lettera
apostolica Ineffabilis Deus, l’8 dicembre
1854.
Tornando al nostro Santuario, dove Maria
è invocata dai fedeli pellegrini che giungono da ogni parte di Roma, d’Italia e del
mondo, con il titolo di Madonna del Divino Amore, siamo invitati a lasciarci penetrare da questo mistero di grazia, così
grande e profondo che è appunto l’Immacolata Concezione di Maria. Da esso
possiamo trarre un insegnamento e un
impegno di vita cristiana, quello di essere anche noi capaci di riempirci di grazia
divina, cioè di Spirito Santo, per comunicarlo anche agli altri. In fondo possiamo dire che attraverso i santuari a Lei
dedicati sparsi nel mondo, Maria ci parla
e ci invita a diventare noi stessi santuari
dell’amore di Dio.5
Questo costituisce un aspetto fondamentale della spiritualità mariana di Don
Umberto Terenzi, basata anzitutto sulla
pienezza di santità, effusa dallo Spirito
che poi sboccia nella testimonianza apostolica. I due elementi, quello interiore
della presenza dell’Amore divino e
quello esteriore dell’azione missionaria, stanno saldamente uniti
tra loro, in modo che non
ci può essere l’uno senza
l’altro. Nessuno è idoneo

a comunicare quello che lui stesso non
possiede pienamente in sé!6
Maria costituisce certamente l’opera più
bella che Dio Padre, per mezzo del Figlio
e per la potenza dello Spirito Santo, ha
realizzato in una creatura, perché destinata a un così grande compito, quello di
diventare la Madre del Verbo Incarnato,
che contempleremo nel mistero del Natale, ma di cui ci occuperemo nel prossimo
numero di questo Bollettino.
suor Maria Paola Gazzoli,
fmda

Cfr. Angelo Comastri, in
Luoghi dell’Infinito, Mensile di
itinerari arte e cultura – Anno
XVI, maggio 2017, pag. 53.
6
Suor Maria Paola Gazzoli,
fmda, “Maria Tempio vivo ed
eterno del Divino Amore”, Tipolitografia Trullo, Roma 2003, pag.
106.
5
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La PAROL A del MESE

“N

ei santuari si offrano più abbondantemente ai fedeli i
mezzi della salvezza, annunciando con zelo la Parola di Dio...”: così
recita il “Direttorio su pietà popolare e
Liturgia”, promulgato dalla Congregazione per il culto Divino e la disciplina dei

10

BOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2018

Sacramenti. Per questo motivo riteniamo
opportuno dare spazio, nel nostro Bollettino, alla Parola che la Chiesa ci dona ogni
mese nella liturgia domenicale.
Cominciamo subito dalla prima domenica
di Avvento, che presenta segni da leggere in una doppia prospettiva: quella della

paura, dell’ansia, dell’angoscia di chi sente che la morte suggella il fallimento di
una vita spesa senza amore; e quella, opposta, di chi accoglie il ritorno del Figlio
dell’uomo come un evento di liberazione,
l’esplosione di una gioia incontenibile.
Vale la pena vegliare, pregare, vivere in
un’attesa trepidante dell’esito felice riservato a coloro che non sono appesantiti da
dissipazioni, ubriachezze e affanni della
vita.
La seconda domenica si apre su una scena storica infarcita di potenti della terra:
Tiberio, Pilato, Erode, Filippo, Lisania, e

i sommi sacerdoti Anna e Caifa. La parola di Dio, sempre pronta a sorprendere,
ignora titoli e blasoni e scende su Giovanni, un asceta privo di tutto, che vive nel
deserto. Egli, battezzando nella regione
del Giordano, diventa Voce che prepara la
via, aprendo la strada alla salvezza tanto
attesa dai peccatori che scoprono in se
stessi il desiderio profondo di cambiare
vita.
La terza domenica registra gli effetti della
predicazione del Battista; colpiti al cuore,
gli ascoltatori azzardano la fatidica domanda: cosa dobbiamo fare? Giovanni raccomanda i valori di ogni tempo, ma sempre
minacciati: la lealtà, la giustizia, l’onestà,
testimoniandoli con l’esempio personale.
Subito, infatti, dichiara di non essere il
Messia, ma solo l’indegno precursore.
Nella quarta domenica campeggia la figura di Maria. Ricevuto l’annuncio dell’angelo, parte in fretta per sperimentare il
sacramento della solidarietà, offrendo il
suo aiuto a Elisabetta, che ispirata dall’alto proclama la beatitudine di coloro che
hanno fede. Il Battista gioisce già nel
grembo, dimostrando che il Progetto di
Dio ci precede da sempre con amore.
Il Vangelo della notte di Natale vede Maria
e Giuseppe partire alla volta di Betlemme,
per rispondere all’ordine dell’imperatore
che censisce i suoi sudditi. La storia divina s’intreccia, come sempre, con la storia
umana, orientandola in un’altra direzione:
gli sposi santi non troveranno posto in un
alloggio decoroso, ma nel cuore del Padre,
che ha in serbo per loro l’avventura più
felice e straordinaria che si possa immaginare: dare alla luce il Cristo, rendere Dio
presente in mezzo agli uomini, manifestare l’amore infinito nella carne e nel sangue di una storia quotidiana. Dopo di loro,
il testimone passa a noi.
don Fabrizio Centofanti
BOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2018
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RICORDARE
per RIPARTIRE
Novità dal passato per andare nel futuro – I
INTRODUZIONE

N

el momento in cui la Diocesi di
Roma inizia il suo cammino verso
il Giubileo del 2025 con un “esercizio di memoria” della sua storia recente,
come indicato da papa Francesco, anche
il Santuario della Madonna del Divino
Amore intende “ricordare per ripartire”.
Proprio a questo scopo don Fernando, attuale Rettore del Santuario ha ricordato
che il 2019 è per l’Opera della Madonna
del Divino Amore l’anno dei tre anniversari: l’ottantesimo anniversario della inaugurazione della Casa della Madonna sulla
collina accanto al Santuario (1939); il ventesimo della dedicazione del Nuovo Santuario e della morte della prima Superiora delle Figlie, Madre Elena Pieri (luglio
– ottobre 1999). Il primo “mattone” della
Città della Madonna, posto dal Padre fondatore si incrocia così con l’ultimo, messo
dai successori per compiere l’opera da lui
sognata per tutta la vita alla presenza della Madre cofondatrice. Pietre di cemento
del Santuario e “pietre vive” della Chiesa
sono inscindibilmente unite: da qui occorre ripartire.
Gli anniversari, con le loro memorie di
obiettivi tanto desiderati ed alla fine raggiunti, possono essere momenti propizi
per intraprendere nuove tappe nel cammino della vita, sia nella nostra esperienza
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personale che in quella comunitaria. Questa triplice ricorrenza ci parla del sogno
del nostro Padre fondatore. Una nuova
Casa per Maria ora è finalmente realizzata
e ne festeggiamo i vent’anni di vita; altri
sessanta ne porta la prima Casa della Madonna, ed entrambe sono sorte con l’accompagnamento proprio di tutte le opere
di Dio, cioè con lentezza e contraddizione,
come ripeteva il nostro buon Padre. Le
mura sono ormai consolidate e fra di esse
già si vive l’amore per Maria “costi quel
che costi”. Per opera dei successori del
Padre e della Madre esse sono luoghi di
fede e di devozione mariana amatissimi
dalla gente di Roma. Con questo non si
vogliono negare le zone d’ombra, le oscurità e le contraddizioni della nostra realtà di
Chiesa: ed è proprio per riconciliarci con
noi stessi che facciamo memoria del cammino della nostra storia, a partire da come
è stata studiata e presentata.
UNA GUIDA ALLE GUIDE;
UNA STORIA DI STORIE…
In generale, la storia del Santuario è stata
sempre raccontata in funzione dell’opera
pia del pellegrinaggio, per il quale non
sono necessarie nozioni molto precise e
definite, ma piuttosto racconti ed esempi
edificanti che invoglino alla preghiera ed
alla conversione. Il primo tentativo serio

di dare spessore teologico all’affresco ed al
titolo risale a Terenzi stesso, in un articolo
del Bollettino del 1933, nel quale descrisse la famosa “equazione” Divino Amore =
Spirito Santo1. Le sue fonti tuttavia risalgono a vari anni prima: la prima guida a
noi nota – conservata nel suo studio privato – risale infatti al 1908, ed è opera
di E. M. Pezzani. L’immagine è descritta
in forma poetica, senza notizie sulla sua
origine e senza fornire informazioni sulla
nascita del titolo. Per il suo interesse spirituale il racconto del pellegrino aggredito
dai cani è invece ampiamente riportato2.
Nel 1931, per ordine di don Orione, don
Umberto scrive una seconda guida, aggiornando il testo del 1908: vi si ritrova
l’assenza di notizie sull’origine di affresco
e l’ampio spazio riservato alla vicenda del
pellegrino salvato3. L’origine del titolo è
fatta risalire alla devozione popolare, in
occasione dell’arrivo dell’affresco al Santuario (1745). La foto dell’immagine nella
guida del 1908 è di pessima qualità ed è
ritoccata a mano; quella della guida di Terenzi la presenta dopo i grossolani restauri
del 1914.
Nel 1940 Carlo Del Vecchio prepara uno
studio preliminare sull’affresco per il restauro di Buttinelli, il primo di cui ci sia
rimasta documentazione diretta. Dopo
la guerra è don Pierluigi Pietra a scrivere
un nuova guida del Santuario nel 1958:
essa riporta numerose notizie già raccolte da Terenzi stesso ventisei anni prima.
Emerge però la necessità di dare qualche

notizia in più sull’origine dell’affresco e
del titolo, sempre per nutrire la devozione con uno spazio un po’ più ampio riservato all’intelletto. Sulla scorta degli studi
di Del Vecchio (pubblicati integralmente
alla fine del volume), Pietra afferma che
l’affresco, opera di un pittore anonimo, è
riconducibile alla scuola romana di Torriti e Cavallini4. Circa il titolo è costretto
ad ammettere che l’origine è sconosciuta:
prova tuttavia ad istituire un collegamento con le Compagnie romane del Divino
Amore che fiorirono a Roma agli inizi del
‘500. Ipotizza quindi che il titolo fosse già
conosciuto all’epoca del primo miracolo5.
Gaetano Meaolo, nella sua biografia di Te-

1
U. Terenzi, La Madonna del Divino Amore ossia la Madonna dello Spirito Santo, Bollettino 2 (1933), pp.
1-10.
2
E. M. Pezzani, La Madonna SS.ma del Divino Amore. Memorie storiche, relazioni di grazie, devoti esercizi,
Roma, 1908, pp. 33-40.
3
U. Terenzi, La Madonna SS.ma del Divino Amore. Cenni storici, Roma 1931, pp. 24-27.
4
P. Pietra, La Madonna del Divino Amore. Cenni storici, Roma, 1958 (rist. anast. 2012); Notizie storiche
sull’affresco a pp. 6-7; relazione di Carlo del Vecchio al cap. XIV (pp. 157-166).
5 Ibidem, pp. 15-18.
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renzi pubblicata all’inizio degli anni ‘90, ricorda la storia del pellegrino aggredito ma
non dà alcuna indicazione né sull’affresco
né sull’origine del titolo6. Niccolò Tommasini, alla fine degli anni ’90 riprende la relazione di Carlo Del Vecchio sull’affresco
Il Divino Amore, citando in nota il lavoro
di Pietra7. Circa l’origine del titolo, non dà
alcuna notizia storica, ma presenta una
lunga riflessione teologica e spirituale8.
Fino a questo punto gli autori che si sono
confrontati con la storia dell’immagine e
del titolo mariano sono stati ben consapevoli della grande scarsità di notizie certe
sull’argomento e non hanno dissimulato
questa oscurità. Nei loro testi la storia
medievale è solo l’antefatto del miracolo
del pellegrino, il quale a sua volta è l’unico acuto in una storia di decadenza dalla
quale il pio luogo si risolleva solo negli
anni ’30. Fino allo studio di Del Vecchio
non si trovano ipotesi di datazione né di
attribuzione dell’affresco. Circa il titolo,
Terenzi lo attribuisce alla devozione popolare settecentesca; Pietra, alle Compagnie
del Divino Amore del Cinquecento; Tommasini non si pronuncia9.
Un’altra via è quella percorsa da Benito
Framarin che nel 2000 pubblica un volume marcatamente aneddotico10 nel quale
ripresenta in chiave narrativa l’ipotesi di
Pietra sulle Compagnie del Divino Amo-

re. Il suo vivace racconto è il primo esempio di una “storia romanzata delle origini”
del tutto priva di ogni documentazione
storica ed archivistica. Esso è però citato
nel saggio scientifico della sociologa Carmelina Chiara Canta (2004)11, ed ampliato nel 2010 in un articolo del Bollettino
che riassume con molta precisione i dati
storici sull’origine delle Compagnie del
Divino Amore per dare un’ambientazione credibile alla fantasiosa ricostruzione
di Framarin, riportata integralmente nel
finale12.
In definitiva l’unico tentativo serio di ricavare dalla storia dell’affresco e del titolo
le basi della teologia e della pastorale del
Santuario è stato proprio quello del Padre
fondatore che, al pari di tutti i suoi successori, si è dovuto fermare ad una storia
edificante ed aneddotica ad uso dei pellegrini, senza poter condurre a termine
uno studio che indicasse con chiarezza le
linee di fondo di una spiritualità originale;
e ciò, come s’è detto, a motivo della scarsità di notizie certe di cui disponeva. Da
questo punto occorre ripartire, prendendo
le mosse dall’origine del titolo per poi andare a ritroso nel tempo, fino all’affresco
medievale, con un occhio di attenzione
alle ricadute pastorali delle scoperte storiche recenti.
don Federico Corrubolo

G. Meaolo, Ave Maria … e coraggio! Don Umberto Terenzi, prete romano, Roma, s.d. [19922], pp. 95-96.
N. Tommasini, Storia, tradizione, pietà popolare. Roma, 19981, 20034, pp. 23-28.
8
Ibidem, pp. 29-37.
9
A questi ultimi due autori si collega l’opera di Sr. M. Giuseppina Di Salvatore sulla spiritualità delle Figlie
e sul quarto voto, pubblicato nel 2001. [Sr. Maria Giuseppina Di Salvatore,] La spiritualità dell’Istituto
della Madonna del Divino Amore. Il quarto voto speciale “d’amore alla Madonna”, Roma, 2001, Notizie
sull’origine del titolo alla p. 45.
10
B. Framarin, Quel Santuario è casa mia, quella Madonna è proprio un amore. A passeggio con Don Umberto Terenzi intorno al Santuario della Madonnna del Divino Amore, Roma, 2000, pp. 19-22.
11 C.C. Canta, Sfondare la notte. Religiosità, modernità e cultura nel pellegrinaggio notturno alla Madonna
del Divino Amore, Milano, 2004, pp.190-199.
12
Alle origini della storia: la Compagnia del Divino Amore in Bollettino 78 (2010), n. 5, pp. 4-5.
6
7
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Il MISTERO del NATALE
del SIGNORE

nella musica sacra

I

l Natale del Signore è una festa di
grande importanza nella storia del cristianesimo e nella coscienza di tutti gli
uomini, anche i così detti “lontani”.
La tradizione musicale liturgica che accompagna il mistero dell’Incarnazione del
Signore Gesù ha avuto sempre un ruolo
importante nella tradizione cristiana, sia in

oriente sia in occidente. Oltre al repertorio
liturgico ufficiale consolidato nei secoli,
come quello gregoriano, già dal XIII sec. si
sono sviluppate laudi popolari dedicate a
Gesù bambino in lingua napoletana, sarda
e siciliana. Questi canti erano ispirati alle
laudi cantate durante le processioni liturgiche, soprattutto nel centro e sud d’Italia.
BOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2018

15

In questo contesto, è importante ricordare il Vescovo Sant’Alfonso Maria De’
Liguori. Nel 1758, egli scrisse la Novena
del Santo Natale per invitare a fare del
proprio cuore un presepio che accogliesse il Bambino Gesù, il Figlio di Dio. Sentimenti attinti integramente dalla sua terra napoletana e dalla tradizione familiare,
esportati poi in Italia e nel mondo. Nel
1754 compose il celebre canto Tu scendi
dalle stelle, e poi molte composizioni natalizie, come Quanno nascette Ninno.
Come non ricordare l’Adeste Fideles, la
cui paternità rimane ignota? Molti tentativi sono stati fatti per trovare l’autore di
questo celebre canto: l’ipotesi più probabile è che sia il musicista britannico John
Francis Wade, un religioso cattolico nato
presumibilmente nel 1711 in Inghilterra e morto il 16 agosto 1786 a Douai in
Francia, il quale compose molti canti religiosi. L’Adeste Fidelis è un invito a incontrare Colui che è venuto ad assumere la
nostra natura umana: è rivolto all’uomo di
ogni tempo e di ogni ceto sociale, perché
Cristo è nato per tutti.
La ricorrenza del Natale ha ispirato non
solo il filone popolare, ma anche la musica colta, attraverso le composizioni vo-
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cali e strumentali: come
non ricordare l’Oratorio
di Natale di J. S. Bach?
Opere come queste hanno un impianto musicale
decisamente più complesso.
Non si può fare un dettagliato escursus storico sulla formazione dei
canti natalizi popolari, e
tantomeno si può citare
il vastissimo repertorio
sviluppatosi nei secoli.
Possiamo solo costatare
che il mistero del Natale ha ispirato molti compositori di musica sacra, liturgica
e non liturgica, interpellando il cuore di
ogni uomo. Le musiche natalizie sono un
veicolo efficace per entrare con la nostra
fede nel mistero dell’Incarnazione del Figlio di un Dio che si è reso visibile e conoscibile nella persona di Cristo Gesù. Il
repertorio natalizio, come tutta la musica
sacra, ha il compito non solo di dare un
po’ di calore sentimentale, dando alla festa del Natale una giusta atmosfera; non
è neanche bellezza fine a se stessa come
hanno insegnato Sant’Agostino e il noto
teologo contemporaneo H. U von Balthasar, per il quale la musica è «la forma che
ci avvicina di più allo spirito, il velo più
sottile che ci separa da lui… Esso è un
punto limite dell’umano, e a questo limite comincia il divino».
Il repertorio musicale natalizio, popolare
o colto, storico o contemporaneo che sia,
ci aiuta a vivere meglio questa festa, quasi come se la musica ci accompagnasse a
incontrare la luce che è entrata nel tempo
e nella storia 2000 anni fa, e che rimane
sempre attuale nel cammino umano.
don Domenico Parrotta

M ADRE ,
M ADRE di DIO
e M ADRE NOSTR A!
l’icona della tenere zza

L

e ricerche storiche attorno all’affresco della Madonna del Divino
Amore (XIII-XIV secolo – scuola
romana di P. Cavallini e J. Rusuti), hanno
indicato nel soggetto iconografico dell’odigitria (termine di origine greco che significa “indicatrice della via”) il modello
primordiale dell’affresco stesso, che a
Roma si era ormai affermato già da diversi secoli. Il prototipo della Madonna del
Divino Amore era quindi un’icona bizantina. Il termine icona deriva dalla parola
greca éikon che significa “immagine, figura”. Essa compare nel VI e VII secolo
nelle chiese orientali di Siria ed Egitto
diffondendosi in tutto l’oriente cristiano e
differenziandosi a seconda delle aree geografiche nelle quali si sviluppa.
Il mondo dell’iconografia ha un fascino
particolare che non emerge subito a prima vista. Accostarsi a questa forma di arte
cristiana richiede pertanto attenzione, silenzio, sguardo profondo, riflessione, memoria della Scrittura e del Magistero.
La leggenda vuole che la prima icona della storia si sia “impressa da sola”, senza
che alcuno la dipingesse su un velo chiamato in seguito Mandýlion. Per questo
motivo fu chiamata immagine acheropìta

(che letteralmente significa “non dipinta
da mano d’uomo”): essa è la prima icona
che viene proposta allo studio di un allievo iconografo, che non dipinge l’icona, ma
secondo l’espressione tradizionale la scrive: il verbo greco è lo stesso per entrambe
le cose: graphèin significa infatti sia scrivere che disegnare. Anticamente l’artista
non doveva firmare la sua opera: la sua
personalità doveva scomparire davanti al
Mistero. Oggi non è più così: l’iconografo contrassegna le sue opere col nome ed
una sigla che lo identifica per offrire da
credente la sua percezione del Mistero
che raffigura.
A motivo della scelta dei soggetti, strettamente legati al Verbo di Dio fatto uomo,
l’icona viene sempre considerata un’opera
“cristologica” che svela il mistero di Gesù,
Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, anche
quando il soggetto è un angelo, un santo,
un martire o la Madre di Dio…
Se venisse meno questo principio fondamentale, cadrebbe il concetto stesso di
icona, e l’attenzione si sposterebbe altrove, su elementi marginali o su caratteristiche decorative, ecc… il senso di questa
antica e sempre nuova forma d’arte risulterebbe del tutto vanificato.
BOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2018

17

La prima icona che presento raffigura la
santa Madre di Dio che regge con il braccio destro il Figlio divino. Questa scelta è
motivata dalla solennità della santa Madre di Dio che la liturgia di rito romano
assegna al primo giorno dell’anno. Ogni
modello iconografico viene classificato
18
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con un proprio nome solitamente in greco: in questo caso ci troviamo davanti ad
una Brefokatròsa, che significa semplicemente “portatrice del Bambino”.
Ho scritto questa icona su una tavola di
legno di 45 cm x 32: non è molto grande,
ma ci introduce in un grande mistero. Per

portarla a termine ho impiegato due mesi
di lavoro utilizzando l’antica tecnica degli
iconografi che lavoravano con prodotti naturali come terre colorate, tuorlo d’uovo,
aceto, aglio, birra… Il codice che le ho assegnato è iFMDA 40-2016. È stata commissionata dalla nostra Rev. Madre Generale Luisa Carminati FMDA, per una
catechesi mariana nella parrocchia della
Natività di Maria a Fossoli (Modena), nel
settembre 2016. È strettamente legata al
modello della santa Madre di Dio della tenerezza di Rubliëv (in greco eleòusa), ma
se ne distacca decisamente in alcuni piccoli dettagli che ho voluto inserire dopo la
mia preghiera personale: ad esempio, ho
reso il senso della divinità di Cristo oltre
che con l’abito in oro prescritto dai canoni, anche con la mano della Madre che
non tocca il corpo del Figlio.
La Santa Madre di Dio regge il Figlio
di Dio in una posizione corporea che si
sviluppa decisamente in senso verticale,
evidenziando tutto lo slancio del Figlio
di Dio che vuole portare l’umanità intera
nella casa del Padre celeste.
Essa è rivestita di un mantello purpureo
(in greco maphòrion), su cui spiccano
due delle tre stelle che generalmente lo
decorano. Esse rappresentano la Verginità prima, durante e dopo il parto (in seguito anche la sua vivida appartenenza a
Dio-Luce). ll volto della Vergine è inclinato sul volto del Bambino al punto da
lasciarsi deformare la guancia: proprio per
questo motivo l’icona appartiene al gruppo delle icone eleòuse di cui abbiamo già
detto.
Lo sguardo di Maria diventa in tal modo,
centrale, eppure non è il centro dell’icona: quello rimane sempre il Figlio di Dio.
In Russia questa immagine è chiamata
humilenie, che significa colei che intenerisce per il suo sguardo; questa è infatti la

funzione di tale sguardo: lasciare che esso
raggiunga il nostro cuore fino a trafiggerlo
con il suo amore.
Bisogna permettere allo sguardo di Maria di rapire il cuore e la mente. Si coglie,
nella densità di questo rapporto visivo, la
inquietante domanda: “Perché con il peccato offendete Dio e perpetuate i miei dolori?” La Madre perciò invita ad avvicinarsi a Dio per ottenere il perdono e ricevere
la grazia.
Il Bambino sembra volersi attaccare, con
un abbraccio affettuoso, al collo della
Madre, ma una lettura più profonda di
tale gesto ci impone a pensare che ogni
sostegno è offerto sempre dal Signore. È
Lui infatti, con il dono del suo Spirito che
sorregge, protegge, consola la Madre. Lui
è il vero sostegno di ogni uomo.
La mano sinistra della Vergine è portata
all’altezza del ginocchio del Bambino in
atto di indicarlo a quanti sono davanti
all’icona: Lui è la Via, la Verità e la Vita. In
Lui solo ogni cosa ha senso, ogni percorso
porta alla meta, ogni esistenza è veramente libera.
La fascia rossa di cui è cinto il Bambino,
poco visibile per l’abbondante colore oro,
vuol significare la regalità di Gesù. Signore del tempo e della storia è anche il re di
ogni cuore, e da sovrano cerca le anime
per insediarvi il suo dominio d’amore.
Due grandi aureole dorate attorno a Gesù
e Maria esprimono la santità del Figlio e
della Madre; contemplando questi nimbi
siamo portati a riflettere sul destino ultimo della nostra vita, che è quello di entrare nel regno dei cieli per contemplare
in eterno la bellezza divina e godere del
Divino Amore insieme a Gesù, Figlio del
Padre e Figlio di Maria.
suor Maria Giuseppina Di Salvatore,
FMDA
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M ADONNELLE
e ZAMPO GNARI
Recupero e valorizzazione
di un patrimonio culturale del Lazio

R

oma è sempre stata meta di zampognari “I Pifferari” provenienti
da tutte le regioni del centro sud,
Abruzzo, Lazio, Campania, Lucania, Calabria e perfino Sicilia. Gli zampognari
arrivavano in coppia o in trio, durante il
periodo del Natale e si alternavano con
zampogna, ciaramella e canto.
Famose sono le cantate dei pastori e le novene davanti alle edicole sacre. In queste
edicole erano poste immagini della Madonna con il Bambino, e simbolo della religiosità popolare, erano diffuse in tantissime strade e vicoli della Roma dell’800, il
rione di Trastevere ne è ancora pieno.
La novena portata dagli zampognari durava appunto nove giorni, e le edicole votive
erano chiamate “Madonnelle”. Spesso le
immagini, dipinte ad affresco o su tela,
erano racchiuse in cornici e baldacchini,
a volte scolpite in marmo, ed impreziosite
da ex voto.
Data la carente illuminazione pubblica,
lumini, candele e lampade votive, offerte
dai fedeli o dalle numerose confraternite,
rischiaravano durante la notte le strade.
Alcune Madonnelle erano anche situate
dentro cortili e androni.
Gli zampognari che portavano la novena,
arrivavano a Roma il 25 novembre, giorno di Santa Caterina, e venivano invitati
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nelle abitazioni, dove gli veniva offerto del
danaro, del vino o anche del cibo detto “il
cartoccio della padrona”.
Spesso gli zampognari erano detti anche
“orsanti”, perché portavano con loro degli
animali che danzavano, come orsi, scimmiette, cani, uccelli ecc.
La novena si articolava con un’introduzione, la cantata, la pastorale ed infine il
saltarello.
Nella Roma papalina, delle famiglie erano
clienti abituali per generazioni di zampognari, quindi “le poste” dove fare la novena venivano trasmesse di padre in figlio.
Molti si prenotavano a più di una novena
per non passare da “liberali”.
Una novena costava 2 “paoli”, e finito il
periodo natalizio i suonatori riuscivano a
guadagnare anche 40 o 50 “scudi”, che
per quei tempi era una cifra considerevole
e permetteva di passare sette o otto mesi
senza lavorare.
I pifferari dovevano attenersi all’obbligo
di chiedere un’autorizzazione in questura
per poter suonare. Con Roma capitale nel
1870 un’ordinanza revocò le autorizzazioni, e la tradizione della novena scomparve, nonostante le proteste dei romani e
dei giornali del tempo.
La zampogna è un aerofono a sacco costituito da quattro canne suonanti inserite

in un ceppo al quale è attaccato un otre di
pecora o capra che, gonfiato dal suonatore, permette di avere un suono continuo e
senza interruzioni. Un organo portativo a
tutti gli effetti.
Tra gli innumerevoli modelli di strumenti simili che esistono in tutta Europa, la
zampogna italiana è l’unica a possedere
due canne melodiche che permettono, rispetto a tutti gli altri modelli europei, delle modalità armoniche e melodiche uniche nel loro genere, ciò risulta evidente
dalla sua capacità di eseguire una melodia
con relativo accompagnamento armonico
senza l’ausilio di altri strumenti.
La zampogna ha origini antichissime, organologicamente lo strumento è ciò che
rimane della doppia tibiae utilizzata dai
popoli latini nel Lazio antico (Latium Vetus). Lo stesso Nerone era un suonatore di
zampogna (utriculus) e, secondo quanto
riferisce lo storico Svetonio, “Verso la fine
della sua vita egli aveva pubblicamente
promesso che se avesse potuto conservare
l’Impero, nei giochi per celebrare la sua
vittoria si sarebbe esibito in un’esecuzio-

ne sull’organo idraulico, con la choraula
e l’utriculus” indicando con quest’ultimo
termine un otre di pelle animale ovvero
una zampogna. Anche Dione Crisostomo,
storico coevo di Svetonio, narra nei suoi
scritti che Nerone “Sapeva come sonare
la canna e come comprimere col braccio”.
Le testimonianze iconografiche dimostrano che proprio grazie alle Legioni Romane, lo strumento sia stato diffuso in tutta
Europa, fino al Vallo di Adriano, in quei
stessi luoghi dove, nel corso dei secoli
successivi, si è affermata la “famosa” cornamusa scozzese, null’altro che la trasformazione dell’originaria zampogna latina.
Grazie alla valorizzazione che le istituzioni inglesi e scozzesi hanno saputo dare
alla cornamusa, la stessa, oggi è considerata una vera e propria icona nazionale.
Purtroppo il destino della zampogna italiana, nonostante la conosciuta (per gli
addetti del settore) e dimostrata superiorità sia melodica che armonica rispetto alle
cornamuse del resto d’Europa, è relegata
ad una condizione di totale sub-alternità rispetto allo strumentario “classico” o
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addirittura viene considerata con superficialità uno strumento utilizzato solo dai
pastori.
In Italia sopravvivono più di venti tipologie di questo strumento e, paradossalmente, non esistono scuole riconosciute
dove si insegni ad usarla e a costruirla,
ma soprattutto non esiste una “politica”
di tutela e di promozione di questa nostra
millenaria tradizione.
Nelle nazioni europee come Scozia, Inghilterra, Spagna, Francia, ecc. dove è in
uso l’utilizzo di aerofoni a sacco, si è generata una grande attenzione verso la loro
diffusione e la loro tutela, si è sviluppata una vitalità incredibile a tutti i livelli,
soprattutto tra i giovani. Basti ricordare
quanto siano conosciute in tutto il mondo
la Gaita galiziana, la Uillean Pipe irlandese o la Highland Bagpipe scozzese, strumenti utilizzati anche da importanti band
di fama internazionale, o citare il mito di
Hevia, musicista, suonatore di cornamusa
asturiana (gaita) proveniente dalla “scuola
tradizionale” che, con il suo disco più fa-

moso “Tierra de Nadie”, solo in Spagna ha
venduto più di un milione di copie.
Domenica 9 dicembre 2018 alle ore 16,45
presso il Nuovo Santuario della Madonna
del Divino Amore, l’Associazione Nazionale Zampogna Italia terrà un concerto
di Pastorali natalizie al fine di restituire
la giusta fruibilità e dignità alla zampogna
tradizionale italiana e di stimolare interesse per lo strumento e la tradizione ad esso
collegata, dando ai giovani l’opportunità
di riscoprire le proprie radici e la memoria
dei suoni, non in senso teorico, nostalgico
o retorico, bensì creando una opportunità
per poter sviluppare conoscenze e capacità al fine di divenire detentori di un arte
che per secoli ha rappresentato un simbolo nella nostra memoria storica.
I fondi raccolti durante l’evento saranno
destinati all’acquisto di materiali scolastici per i bambini poveri di Cagayan de Oro
nelle Filippine.
M° Alessandro Mazziotti,
musicista

La Zampogna e la ciaramella sono strumenti di grande cultura. Se essi
scompariranno non sarà perché troppo primitivi rispetto al contemporaneo, ma perché troppo complessi e difficili in un’epoca che fa della
semplificazione delle procedure uno dei suoi fondamenti. Costruire una
zampogna, suonarla, conservarla implica capacità tecniche e sensibilità
ormai quasi impossibili da coltivare, conservare e trasmettere. La tecnologia contemporanea annulla totalmente la manualità come risorsa umana; tutto viene delegato a procedure automatizzate esterne all’uomo. La
zampogna invece obbliga ad una coordinazione mano - corpo - orecchio
- sensibilità percettiva - intelligenza che oggi è estremamente rara come
risorsa umana. Allora essa ci ricorda l’impoverimento di umanità a cui siamo sottoposti.
da: “La zampogna nel mito e nella tradizione” di Paolo Apolito
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PELLE GRINO

Grazie, Madonna!

Due semplici parole pronunciò con voce
implorante il pellegrino in quella mite
giornata di primavera del 1740.
La sua voce fu un grido di aiuto che incontrò lo sguardo dolce di Maria sulla
torre antica del castello nel momento del
bisogno, quando d’improvviso, nel mezzo
dell’arida campagna romana, si trovò attorniato da un branco di cani feroci. Ebbe
salva la vita, la Madonna lo aveva ascoltato
e la sua voce fu voce di ringraziamento e di
condivisione tra i fratelli. Dalla grazia ricevuta al grazie riconoscente che divenne testimonianza contagiosa, capace di attirare
lungo i secoli migliaia di pellegrini.
E ai giorni nostri qual è la voce del pellegrino? Cosa dicono i tanti pellegrini che
giungono ai piedi della sacra immagine? In
questa nuova rubrica vorremmo dar spazio alle loro voci, alle loro parole, alle loro
esperienze.
Nel mese di agosto cento ragazzi della Parrocchia Maria SS. del Monte Carmelo di
Grottaglie (TA) hanno ammirato la bellezza dei luoghi del Santuario seguendo un
itinerario cronologico dalla Torre Primo
Miracolo sino al Nuovo Santuario, sulle
orme del primo Rettore-Parroco Don Umberto Terenzi. Particolarmente interessati
alla voce del nostro fondatore i due giovani del gruppo che si stanno preparando

ad entrare in Seminario, colpiti dall’ardore
spirituale di don Umberto, animato dal
fuoco dello Spirito Santo e dall’amore per
la Madonna, vero “motore” per la realizzazione di tutte opere del Santuario.
Le voci sommesse dei 200 pellegrini polacchi in visita nel mese di Settembre
esprimevano, invece, stupore nello scoprire quanti luoghi del Santuario conservino ancora la memoria delle tre visite di
San Giovanni Paolo II, dall’epigrafe posta
all’interno dell’Antico Santuario al monumento “Roccia della Chiesa”, all’ingresso
del Nuovo Santuario.
Infine le voci allegre e vivaci dei bambini della scuola Santa Chiara di Avellino,
pellegrini al Santuario gli ultimi giorni di
settembre. Voci curiose, attente, pronte a
rispondere e a domandare. Voci che hanno
chiesto alla Madre del Divino Amore un
nuovo anno scolastico ricco di esperienze
e di crescita per tutta la comunità scolastica.
A Maria, Vergine dell’ascolto e Madre
della Parola, affidiamo tutte le voci dei
pellegrini del Santuario affinché possano
sempre tornare a casa portando nel cuore
“la consolante certezza del Divino Amore”.
Francesco Pettinari
Daniele Pettinari
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Congregazione figlie della Madonna del Divino Amore
Don Umberto Terenzi e Madre M. Elena Pieri
Fondatore e Prima Madre Generale della Congregazione
delle Figlie della Madonna del Divino Amore
1999 - 2019
20° anniversario della nascita al Cielo
della nostra Prima Madre Generale
Madre Maria Elena Pieri

Ricordiamo con riconoscenza e affetto filiale la nostra prima Madre Generale, una giovane dell’Azione Cattolica della Parrocchia romana di “Sant’Eusebio”, che seguì e affiancò il giovane Rettore e Parroco del Santuario della Madonna del Divino Amore, nei suoi “primi passi” di Fondatore degli Oblati e delle Religiose,
con lo scopo di diffondere nel mondo la conoscenza e l’amore alla Madre di Dio, nel suo titolo di “Madonna
del Divino Amore”. La giovane Elena, agli inizi degli anni ’30, lasciò la sua famiglia e il suo lavoro di maestra
elementare al centro di Roma, per dedicarsi totalmente al carisma nascente ispirato dallo Spirito Santo ai
piedi della sacra immagine, nel piccolo Santuario, al suo primo Rettore Don Umberto Terenzi, nell’allora
desolato Agro romano.
Don Umberto ebbe sempre vicino Elena, come fedele sostegno, e a lei si aggiunsero altre giovani della stessa
Parrocchia, per iniziare la “bonifica spirituale”, lo sviluppo sociale del territorio e l’accoglienza dei pellegrini.
Insieme diedero vita a numerose opere: l’Orfanotrofio, l’Asilo e la Scuola elementare, l’Ambulatorio, la Caserma dei Carabinieri, l’ufficio Postale, la Stazione ferroviaria, la Casa del Pellegrino, ecc.
Oggi queste opere, nate dal cuore paterno e materno del Primo Figlio e della Prima Figlia della Madonna,
continuano a diffondere il Divino Amore e ad accogliere tutti i pellegrini che qui cercano pace e serenità.
Attualmente le Figlie della Madonna del Divino Amore, presenti nella Casa Madre presso il Santuario,
conducono
· La “Casa Famiglia Mater Divini Amoris”
· La Scuola d’Infanzia “Madre del Divino Amore”
· L’Hotel Divino Amore Casa del pellegrino
Per diffondere il Divino Amore “fino agli estremi confini della terra”, seguendo il carisma originario del Fondatore, è attivo un Ufficio Missionario, che collega le diverse case in terra di missione: Colombia, Brasile,
Perù, Cile, Filippine, India, Indonesia (Tel. 06.71351747 - ufficiomissioni@fmda.it).
Per coloro che desiderano condividere il carisma ispirato a Don Umberto Terenzi si è costituita l’Associazione pubblica di fedeli laici “Collaboratori della Madonna del Divino Amore”, per informazioni rivolgersi a
Tel. 06.71351754 - segreteria@fmda.it.
Casa Famiglia “Mater Divini Amoris”
Congregazione delle Figlie
della Madonna del Divino Amore
Tel. 06.71351760
E-mail: casafamiglia@fmda.it
Sito: www.fmda.it/casamater
IBAN Banca Prossima:
IT 08 W 03359 01600 100 000 013 537

Per le Missioni:
Congregazione delle Figlie
della Madonna del Divino Amore
“Ufficio Missionario”
Tel. 06.71351746
E-mail: ufficiomissioni@fmda.it
IBAN Banca Prossima:
IT 70 D 03359 01600 100 000 008 434

Via Ardeatina, 1221 - 00134 Roma

Scuola dell’Infanzia
“Madre del Divino Amore”
Congregazione delle Figlie
della Madonna del Divino Amore
Tel. 06.71355509
E-mail: scuolainfanzia.gioia@tiscali.it
IBAN Banca Prossima:
IIT 8950335901600100000008396

