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C ari Amici,
in questo Tempo di Quaresima, già protesi alla 
luce pasquale, contempliamo nel nostro ama-

to Santuario lo sguardo dolcissimo della Madonna del 
Divino Amore e leggiamo nei suoi occhi il riflesso di un 
“sì”. Dire di sì a Dio! È il cuore della vita in Cristo e nella 
Chiesa, perché consente di affidare a Dio l’iniziativa sulla no- s t r a 
storia; significa permettergli di imprimere nella nostra carne i segni 
della Pasqua, morte e resurrezione.
“Sul Calvario, ai piedi della Croce, non disse una parola. Il suo dolore 
fu muto. Nel silenzio si soffre di più, si sente meglio la spada che scen-
de nel cuore”. Con queste parole Piero Bargellini descriveva con abili 
pennellate l’atteggiamento di Maria; il Concilio gli fa eco affermando 
che Maria, ritta, piantata ai piedi della Croce “soffrì profondamente 
col Figlio unigenito e si associò con animo materno al sacrificio di lui, 
amorosamente consenziente all’immolazione della vittima da lei genera-
ta” (LG 58).
Maria dice di sì sempre, dall’Annunciazione alla Gloria e accompagna 
silenziosamente suo Figlio nel cammino verso Gerusalemme, incon-
tro alla Croce e alla Pasqua. Per questo diventa per ciascun credente 
modello della Chiesa che aiuta i suoi figli a vivere la Quaresima come 
un tempo gravido di speranza, anche nelle difficoltà quotidiane, nelle 
incomprensioni, nelle fatiche del cammino spirituale.
Quante volte siamo chiamati ad accettare la volontà di Dio anche 
quando risulta per noi incomprensibile o distante dai nostri desideri! 
Sicuramente facciamo fatica a esprimere degli assensi gioiosi e convin-
ti soprattutto quando la sofferenza bussa alla nostra porta e la speranza 
sembra prendere le distanze da noi; è il momento di confrontarci col 
“sì” di Maria, un “sì” sempre giovane perché sempre rinnovato con 
slancio e coraggio, un “sì” che guarda al di là degli stretti confini della 
nostra esistenza sulla terra e punta in alto!
In un’antica Omelia pasquale Maria è definita la «bella Agnella» (pri-
mo testo liturgico mariano) per indicare la sua unione intima col Fi-
glio, quasi capace di condividerne l’offerta suprema. 
E la liturgia bizantina così si esprime nei testi del Sabato Santo: 

«…Contemplando la tua morte, o Cristo, 
la Madre immacolata ti diceva:

Non attardarti tra i morti, o vita!»
«O luce dei miei occhi, o dolcissimo Figlio mio,

come puoi nasconderti ora in una tomba?...
Risorgi, tu che doni la vita,

dice piangendo la Madre che ti ha generato.
Affrettati a risorgere, o Verbo,

dissipa il dolore della tua Madre pura».
Mentre assicuro a tutti i Pellegrini una preghiera corale, dell’intera 
Comunità del Santuario, auguro una Pasqua che ci renda capaci di 
pronunciare tanti “sì” a Dio, con e come Maria!
Ave Maria! 

Vostro don Fernando



4 5BOLLETTINO N. 1 - Marzo 2019BOLLETTINO N. 1 - Marzo 2019

Carità: una parola che dice l’universo! 
Ma dice anche la nostra vita, e dice 
anche la vita di Dio stesso, come ri-

sulta dalla Parola: “Dio è Carità”, cioè “Dio 
è amore”.

Dio è Amore e l’amore è Dio. Vale per 
Lui, e vale per noi.

Nel capitolo 13° della lettera ai Corinzi 
di S. Paolo troviamo l’inno-elogio della ca-
rità. S. Paolo parla dell’amore, certamente. 
Ma non è l’amore che è Dio, e neppure l’a-
more per Dio stesso.

Parla dell’amore per il prossimo, che 
non si gonfia, non chiede quello che è suo, 
è cordiale, è paziente, ecc.

A prima vista potrebbe sembrare strano. 
Qualcuno pensa che amare Dio sia diverso 
e sia più importante che amare il prossimo, 
tutto il prossimo, a cominciare da quelli che 
qui ed ora hanno bisogno concreto del no-
stro amore.

San Giovanni della Croce, un Santo che 
è ricordato per le sue altezze celestiali, - 
quattro secoli e mezzo or sono - ha lasciato 
questa frase forte: “Alla sera della vita sare-
mo giudicati sull’amore”. Ha ripreso le paro-
le del Vangelo e ha detto che il giudizio vero, 
quello della salvezza o della rovina, sarà su 
un solo tema: “Avevo fame, e mi hai dato 

da mangiare” e via così: sete, ero pellegrino 
e forestiero, ero in carcere, ero nudo ecc. 
“Apriamo i nostri occhi per guardare le mise-
rie del mondo, - ci ricorda Papa Francesco 
- le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della 
dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare 
il loro grido di aiuto. Le nostre mani strin-
gano le loro mani, e tiriamoli a noi perché 
sentano il calore della nostra presenza, dell’a-
micizia e della fraternità. Che il loro grido 
diventi il nostro e insieme possiamo spezzare 
la barriera di indifferenza che spesso regna so-
vrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo”  
(MV, n. 15).

L’unico modo di conoscere Dio è ricono-
scerlo nell’uomo, affamato, nudo, addolora-
to, perseguitato, carcerato...

Addirittura, è Gesù che parla, dice che 
chi gli ha dato da mangiare, da bere, ecc:.
può non averlo mai conosciuto! Non ha 
avuto la fede in Lui, ma l’ha vissuta nell’a-
more per il prossimo, a sua insaputa, e Lui 
lo riconosce come uno dei suoi: Vieni, be-
nedetto dal Padre mio...

È la sconvolgente nuova “religione” 
ebraico-cristiana, questa. L’unica che diver-
samente dalle altre religioni, non è fatta di 
miti per conoscere le cose che la pochezza 
umana non riesce a conoscere, e neppure di 

riti, per 
dominare 
le forze ostili, 
della natu-
ra o di altri 
uomini che 
limitano il 
potere de-
gli uomini... 
Nelle religio-
ni inventate 
dai fallimenti 
umani la realtà 
che gli uomini 
chiamano “dio” è il 
contrario dell’uomo, 
e trionfa dove l’uomo è 
sconfitto, è grande solo se l’uo-
mo si trova piccolo. E il “dio” tap-
pabuchi delle impotenze umane: un “dio” 
che chiede sacrifici per esaudire i desideri 
degli uomini, un dio che ascolta le richie-
ste dei devoti, e le esaudisce a patto che gli 
uomini gli offrano il meglio della loro real-
tà, per es. il sacrificio dei figli primogeniti. 
Nel cap. 22 del libro del Genesi si racconta 
che Abramo voleva fare quello che tutti i 
suoi predecessori nella religione primitiva 
di quell’Oriente antico avevano fatto, ma il 
suo Dio, il nuovo Dio che lo ha chiamato 
e lo ha fatto uscire verso un futuro ignoto, 
nella fede assoluta - “credette Abramo al 
Signore... “ - gli ferma la mano, e non chie-
de il figlio. Anzi! Nella rivelazione cristiana 
si verifica l’esatto opposto: sul legno e sul 
monte Dio non chiede agli? uomini i loro 
figli, ma offre Lui sulla Croce del Calvario 
il Figlio Suo, per amore!

Dio ama; e l’unica ragione che ha di 
amare è che Lui non ha - a differenza di noi 
- alcuna ragione per amarci. Tutto è grazia, 
amore per amore, all’infinito.

E questo ha radici antiche, anche se spes-
so dimenticate da noi che abbiamo costrui-
to- magari in buona fede - una religione tutta 
nostra, fatta di precetti e di usanze devote, 

c a r i c a 
di simboli 

e di rituali da 
osservare, ma 

dimentica 
della voce 
che ha 
parlato ad 
A b r a m o , 
a Mosè, 
ai profe-

ti e che poi 
ha indicato in 

Gesù di Naza-
reth la sua presen-

za: “Questi è il Figlio 
mio, il compiacimento mio”.

Ricordiamo il Patto antico: i 
dieci comandi.

Se guardiamo bene la Torah, noi ci ren-
diamo conto di una differenza abissale tra 
la logica “religiosa”, nella quale Dio chiede 
per sé, e promette ricompense dopo aver ri-
cevuto i sacrifici degli uomini e il Dio bibli-
co, che non si vede (Dt 9,4), ma si ascolta: 
“voi non avete visto alcuna immagine, ma 
avete udito una voce!”

Una voce che parla e dona i dieci co-
mandamenti, che si possono dividere in 
due grandi parole: la prima ricorda che Dio 
è unico, e contrapposto a Lui non esiste al-
tro Dio. Lui solo è da adorare e da servire. 
Nella seconda si proibiscono le immagini di 
Dio, perché sono idoli muti, e invece Dio 
parla. E all’immagine muta che si trasfor-
ma in idolo, gli uomini chiedono quello che 
vogliono loro, e invece il Dio di Abramo, di 
Isacco, di Giacobbe e di Mosè parla Lui 
stesso e dice che non gli dobbiamo togliere 
la parola: nessuna immagine!

Però, e qui è lo sconvolgente, nella ri-
flessione sulla creazione troviamo il grande 
pensiero di Dio: “Facciamo l’uomo a nostra 
immagine somigliantissima” (Gen 1,26).

Nessuna immagine! Perché la vera e 
unica immagine di Dio che c’è nel mondo 

LA CARITÀ,
TESTIMONIANZA
DI MISERICORDIA

“La carità è tutto sulla terra.
Si ama Dio nella misura in cui la si pratica”.

(S. Teresa di Lisieux)
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è l’uomo. E questo fa sì che subito dopo 
la proibizione delle immagini - nelle dieci 
parole - gli altri comandi parlino solo del-
le relazioni con gli uomini: “Non usate il 
mio Nome mandando a vuoto (“invano”) il 
tuo prossimo, riposa tu e il tuo servo, e il tuo 
asino, onora il padre e la madre, non ammaz-
zare, non tradire il patto d’amore con la tua 
sposa, non rubare, non mentire, non deside-
rare ciò che appartiene al prossimo tuo”.

La sorpresa è che nei dieci comandi uno 
solo è riservato a Dio che ordina di adorarlo, 
e tutti gli altri riguardano i rapporti con l’uo-
mo immagine unica del Dio unico e vero, e 
cioè l’amore per il prossimo.

Ecco la sostanza: la fede è vera solo se 
accompagnata dalla carità, da quelle opere 
che nel tempo sono state chiamate di mi-
sericordia corporale e spirituale. “La pre-
dicazione di Gesù ci presenta queste ope-
re di misericordia perché possiamo capire 
se viviamo o no come suoi discepoli”, dice 
Papa Francesco. Ed è stato vivo desiderio 
che il popolo cristiano riflettesse durante 
il Giubileo straordinario sulle opere di mi-
sericordia: “Sarà un modo per risvegliare la 
nostra coscienza spesso assopita davanti al 
dramma della povertà e per entrare sempre di 
più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono 
i privilegiati della misericordia divina” (MV,  
n. 15). Senza la carità, dice Giacomo nella 
sua Lettera, “la fede è morta”. Anche i demo-
ni, insiste, hanno la fede, ma non è salvezza.

Ecco perché - le citazioni sarebbero in-
numerevoli già dall’Antico Testamento - la 
conoscenza vera di Dio, secondo i Profeti, 
consiste nel “fare giustizia agli uomini”. I sa-
crifici e le feste liturgiche, e le novene, pur 
importanti per un cammino di fede, e tutte 
le ritualità dette religiose possono rimanere 
vuote e non gradite al Signore. Certi passi 
di Isaia sono terribili: “che me ne faccio delle 
vostre feste? Della vostre processioni! Avete la 
mani sporche di sangue dei poveri! Lavatevi! 
Purificatevi! Rendete giustizia all’orfano, di-
fendete la vedova!”. La Fede e la Carità de-
vono camminare insieme.

San Giacomo: “Questa è la religione 
pura e senza macchia davanti a Dio e agli 
uomini: soccorrere gli orfani e le vedove nel-
le loro tribolazioni e conservarsi puliti da 
questo mondo.”

Papa Francesco sottolinea con forza: 
“Non sarà inutile in questo contesto richia-
mare al rapporto tra giustizia e misericordia. 
Non sono due aspetti in contrasto tra di loro, 
ma due dimensioni di un’unica realtà che si 
sviluppa progressivamente fino a raggiunge-
re il suo apice nella pienezza dell’amore. La 
giustizia è un concetto fondamentale per la 
società civile quando, normalmente, si fa ri-
ferimento a un ordine giuridico attraverso il 
quale si applica la legge. Per giustizia si in-
tende anche che a ciascuno deve essere dato 
ciò che gli è dovuto” (MV, n. 20).

Ritrovare Dio significa, dunque, tornare 
a vederlo nell’uomo, nell’ultimo, nelle pe-
riferie. Parole come questa sono antiche, 
ma oggi tornano a risuonare anche dall’alto 
delle nostre povere realtà di Chiesa sempre 
“reformanda” e sempre umana e divina.

L’ultimo documento ufficiale di Bene-
detto XVI, il Messaggio per la Quaresima 
2013, pubblicato due giorni prima della 
rinuncia dell’11 febbraio, ha quattro capi-
toti, e l’ultimo, il quarto, è dedicato a Fede 
e Carità: “La priorità della Fede, il primato 
della Carità”. La fede in genere, grazie al 
Battesimo e a tante altre realtà della nostra 
vita concreta di credenti, arriva “prima”, 
nel tempo. Se, però, non si completa nel-
la Carità; che ha il primato, in terra e nel 
Cielo, è una realtà che non salva, è “morta 
in se stessa”, come appunto sentenzia Gia-
como, e come in Mt 25 sentenzia lo stes-
so Gesù verso coloro che pretendevano di 
avere fede, ma non avendolo riconosciuto 
nel prossimo da amare concretamente, non 
avevano la Carità, cui va il primato: in terra 
e in Cielo.

Mons. Enrico Feroci 
Presidente Oblati

Nella prima domenica del mese di 
marzo (ottava del Tempo Ordinario) 
troviamo l’ultima citazione del discor-

so della montagna, con un’allusione significa-
tiva alla cecità: alle soglie della Quaresima, 
si ricorda che l’uomo irredento è avvolto nel 
buio del peccato, ossia superbo - “può forse 
un cieco guidare un altro cieco?” - e giudicante 
- “perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio 
del tuo fratello?”. Chi vede solo se stesso e i 
suoi interessi, chiudendo gli occhi di fronte 
alle altrui necessità, non può portare frutto. 
Per trovare il tesoro nascosto nel cuore, deve 
scavare a fondo, alla ricerca delle sue radici. 
La domenica successiva - prima di Quare-
sima - Gesù è tentato nel deserto: uscendo 
vincitore, diventa il prototipo dell’Uomo che, 
per amore, rinuncia al potere, al successo e 
alla gratificazione personale. 

Voltando le spalle al peccato, e dunque 
alla tenebra, Gesù contempla l’abisso di luce 
della Trasfigurazione: la seconda domenica è 
immersa nel bagliore dell’alleanza tra Dio e 
l’uomo; Mosè ed Elia rappresentano la pro-
messa che qui, sul monte prescelto dal Signo-
re, si attua nella bellezza anticipatrice della 
gloria.
La terza domenica ricorda che il cammino 
in direzione della luce è lungo e irto di osta-
coli: il male fa le sue vittime, apparentemente 
casuali – i Galilei trucidati da Pilato o i di-
ciotto periti sotto il crollo della torre di Siloe 
-, ma misteriosamente collegate a una logica 
di mancata conversione.
La quarta domenica ci rassicura: se anche 
ci siamo fatti coinvolgere e travolgere dal 
male, il Padre misericordioso non rinuncia ad 
amarci. Anzi, scrutando la strada deserta in 
attesa del ritorno, appena ci vede di lontano, 
corre, ci abbraccia e fa festa a ogni cenno, an-
che minimo, di ravvedimento.

Se non bastasse, nella quinta domenica 
brilla ancora un gesto generoso di perdono: 
l’adultera è sottratta alla lapidazione, come 
segno che il Cristo può salvare da quella mor-
te vera che è il peccato.
La domenica delle Palme ripercorre le tap-
pe della passione, in cui è svelato il segreto 
del perdono che aveva sparso tracce di luce 
lungo la strada percorsa dal Messia: Dio dà 
la vita per noi, paga al posto nostro l’altissimo 
prezzo della colpa. 
Il giovedì santo rivela un Signore che non 
esercita il potere, ma il servizio: lavare i piedi 
ai suoi – a noi – indica un ribaltamento radi-
cale di valori, per cui chi sta a capo è chia-
mato a mettersi all’ultimo posto, in umiltà e 
mitezza. 
Il venerdì santo, nella celebrazione della 
Croce, ribadisce il motivo della nostra fidu-
cia: un Dio che si sottomette fino a questo 
punto alla violenza umana, è l’icona luminosa 
di un amore che non si arrende neanche di 
fronte al colmo dell’ingratitudine.

Il silenzio del sabato santo prelude alla 
grande veglia, in cui avverrà il miracolo del 
passaggio, della Pasqua dalle tenebre del rifiu-
to alla luce abbagliante dell’amore che trionfa 
su ogni cosa: il sepolcro vuoto è il segnale di 
una Risurrezione che cambierà per sempre 
le dinamiche del mondo. Ora, chi vuole, può 
essere salvato da sé stesso, fare la scoperta ir-
resistibile del Tu.
Nell’ultima domenica di aprile, Gesù man-
da in missione discepoli tuttora fragili, ancora 
in parte increduli: siamo noi, certi che la bel-
lezza che salva il mondo non sta nelle nostre 
risorse limitate, ma in un Dio radicalmente 
donato alla creatura, anzi, a suo figlio. 

Don Fabrizio Centofanti

La PAROLA
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GIORNATA DIOCESANA
del MALATO e del PELLEGRINO

al Santuario del Divino Amore

Domenica 10 febbraio 2019 al Santua-
rio della Madonna del Divino Amore 
si è tenuta la Giornata Diocesana del 

Malato, che è proseguita come da tradizione 
anche il giorno successivo con incontri e mo-
menti di preghiera nelle parrocchie e nelle 
case di cura.

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuita-
mente date” è stato il tema della Giornata 
Mondiale del Malato scelto da Papa France-
sco che, ribadendo nel suo Messaggio come i 
gesti gratuiti siano la via più credibile di evan-
gelizzazione, ha evidenziato la differenza tra i 
verbi regalare e donare: “il donare non si iden-
tifica con l’azione del regalare perché può dirsi 
tale solo se è dare se stessi” e “si differenzia dal 
regalare proprio perché contiene il dono di sé”.

La Giornata ha avuto inizio alle ore 15 
quando i malati e i loro familiari, insieme ai 
volontari, ai medici e agli operatori sanitari 
hanno fatto il loro ingresso in processione 
nel Nuovo Santuario, dietro alla statua della 
Madonna di Lourdes. Alle ore 15.30 è iniziata 
la recita del Rosario, guidata dal Vescovo de-
legato per la Pastorale sanitaria nella diocesi 
Mons. Paolo Ricciardi. 

Ogni mistero è stato accompagnato dalla 
testimonianza di come l’amore di Dio possa 
dare frutti passando anche attraverso l’espe-
rienza della sofferenza. Suor Maria Patrizia 
della Congregazione delle Figlie della Ma-
donna del Divino Amore, non vedente, ha 
raccontato l’origine della sua vocazione attra-
verso l’impegno nello studio del canto sacro 
e del pianoforte, mezzi di cui il Signore si è 
servito per favorire in lei una graduale scoper-
ta del gusto della preghiera e quindi la scelta 
di donarsi totalmente a Lui sotto lo sguardo 
materno di Maria.

Egidio e Paola, sposi dediti all’adorazione 
del Santissimo Sacramento nella Cappella del 
Nuovo Santuario, nelle loro preghiere chiede-
vano la grazia di avere dei figli quando la ma-
lattia di Paola è subentrata nella loro vita. Alla 
scuola di Maria hanno accolto il Suo invito, 
come a Cana, di “fare quello che Gesù dirà” 
riempiendo le loro giare fino all’orlo con l’ac-
qua della fiducia. “C’è ancora tutto da fare” 
ama ripetere Paola di fronte alle sfide che la 
malattia le pone davanti. Si sono susseguite 
le testimonianze di un diacono permanente, 
di un malato e di un volontario.

Alle ore 16.00 la celebrazione della Messa 
è stata presieduta dal Cardinale Vicario An-
gelo De Donatis che nella sua omelia, com-
mentando il brano evangelico della chiamata 
dei discepoli, ha esortato tutti coloro che vi-
vono l’esperienza del dolore e della malattia 
a prendere il largo senza lasciarsi andare allo 
sconforto: “Gesù condivide la nostra sofferen-
za perché Egli stesso ha affrontato la tempesta 
della prova, del dolore e della morte. E per non 
lasciarci in balia del male Lui sale sulla barca 
della tua vita e prende la croce con te e per te. Il 
Signore ci ha convocati qui in questo Santuario 
per dirci: - Coraggio! Con questa barca inuti-
le prendi il largo. […] Gesù vuole dirci che la 

malattia non esclude la possibilità di agire e di 
pescare di nuovo insieme agli altri”.

La preghiera si è fatta quindi itinerante, 
con la fiaccolata verso la Grotta di Lourdes, 
nei giardini del Santuario di fronte alla Tor-
re del primo miracolo, davanti alla quale 
c’è stato l’affidamento di tutti i malati alla 
Vergine Maria. Al termine della Giornata 
è stata fatta volare in cielo una corona del 
Rosario composta di palloncini, realizzata 
dall’Unitalsi, quale simbolo della preghie-
ra che sale al cielo e non resta inascoltata  
(Foto: Fotostudio Roma).

Daniele Pettinari
Francesco Pettinari
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Dopo aver contemplato la Vergine 
Maria plasmata dallo Spirito Santo 
nella sua Immacolata Concezione 

in questo numero ci soffermeremo su un 

altro tema, quello della Maternità divina, 
dove i protagonisti sono ancora una volta lo 
Spirito Santo, il Divino Amore, e Maria di 
Nazareth.

Nel primo giorno dell’anno abbiamo ce-
lebrato la Solennità della Gran Madre di 
Dio, giorno nel quale tutta la Chiesa rico-
nosce in Maria la sua Divina Maternità al 
termine dell’Ottava di Natale, che si può 
considerare come il “lungo giorno” nel qua-
le si celebra il grande evento della Nascita 
del Nostro Salvatore.

Nel corso del Tempo Ordinario Maria 
quasi non appare sulla “scena evangelica”, 
anche se la immaginiamo sempre vicina al 
Figlio, a volte fisicamente, altre con il suo 
materno spirito, che mai può allontanarsi dal 
proprio figlio. Ma quando si avvicina il Tem-

po di Quaresima che ci predispone e ci pre-
para alla grande celebrazione della Pasqua, 
ecco che si pone davanti agli occhi dei cre-
denti la Madre Addolorata, che al culmine 
dell’offerta del Figlio sul patibolo della Cro-
ce, diventa nostra Madre: “Ecco tua Madre”  
(Gv 19,27)

Dalla crocifissione di Gesù noi ricevia-
mo il grande e inestimabile dono della Ma-
dre che ci accoglie come figli nel Suo Fi-
glio primogenito, per volere stesso del suo 
amatissimo Signore e Salvatore. Da quel 
preciso istante, ossia dal quel momento nel 
quale il discepolo amato “l’accoglie con sé”, 
(Gv 19,27), ogni “discepolo” può accogliere 
nel suo cuore e nella sua vita, con spirito 
filiale, Maria, la Madre di Gesù, come Ma-
dre sua. 

Ogni discepolo o discepola può, se vuo-
le, compiere questo fondamentale “passag-
gio” da “discepolo a figlio”, da “discepola a 
figlia” prendendo “con sé” Maria ed è su 
questa nuova comunità che Gesù effonde 
il suo Spirito: “E chinato il capo, consegnò lo 
spirito” (Gv 19,30) 

Il termine “figlio” e “figlia” è stato quello 
più usato e amato da Don Umberto Terenzi 
per tutta la sua vita, per indicare la nostra 
relazione con la Madre di Dio, tanto da fon-
dare una Famiglia religiosa di consacrate al 
Signore e una Famiglia di Sacerdoti Oblati, 
completamente dedicati a “conoscere e far 
conoscere, amare e far amare la Santa Ma-
dre di Dio”, come unico scopo della propria 
esistenza.

Egli considerava la figliolanza una voca-
zione, ossia una chiamata da parte di Dio 
e quindi non un’iniziativa della persona. 
Come nel mondo naturale non si sceglie 
l’appartenenza a questa o a quella famiglia, 
così nella famiglia soprannaturale non si 
sceglie, ma si è scelti per diventare figli pre-
diletti di Maria. 

Don Umberto questo spirito filiale lo vi-
veva e lo ha trasmesso ai suoi figli spirituali 
parlando appunto di vocazione: “Noi figli 

Madre di Dio e Madre nostra

MARIA, TEMPIO VIVO 
del Divino Amore

L’Addolorata nella Cripta del Santuario della Madonna del Divino Amore



12 13BOLLETTINO N. 1 - Marzo 2019BOLLETTINO N. 1 - Marzo 2019

suoi per vocazione e per dedizione completa 
della nostra vita.”1

Riconoscere Maria come Madre presup-
pone però una scoperta graduale della pro-
pria figliolanza nei confronti di Dio, rivelato 
da Gesù come Padre e riconosciuto da ogni 
uomo e donna grazie al dono dello Spirito 
che in noi grida “Abbà”, come ci dice San 
Paolo: «E che voi siete figli lo prova che Dio 
mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo 
Figlio, il quale grida in noi: Abbà! Padre!»  
(Gal 4,6).

Dobbiamo comprendere allora sem-
pre di più il nostro essere “figli nel Figlio” 
come spiega in una delle sue catechesi 
del mercoledì, il Papa emerito Benedetto 
XVI: “Gesù è il Figlio eterno di Dio che si 

1 Don Umberto Terenzi, Meditazione del 4 maggio 1958.
2 Benedetto XVI, Udienza Generale, Piazza San Pietro, mercoledì 23 maggio 2012.

è fatto carne, noi invece diventiamo figli in 
Lui, nel tempo, mediante la fede e i Sacra-
menti del Battesimo e della Cresima; grazie 
a questi due sacramenti siamo immersi nel 
Mistero pasquale di Cristo. Lo Spirito Santo 
è il dono prezioso e necessario che ci rende 
figli di Dio, che realizza quella adozione filia-
le a cui sono chiamati tutti gli esseri umani 
perché, come precisa la benedizione divina 
della Lettera agli Efesini, Dio, in Cristo, 
«ci ha scelti prima della creazione del mon-
do per essere santi e immacolati di fronte a 
lui nella carità, predestinandoci a essere 
per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo»  
(Ef 1,4).”2

Dal nostro essere figli di Dio scaturisce 
la figliolanza nei riguardi della Madre del 

Figlio Unigenito Gesù, che ci ri-
vela dalla Croce, come anche noi 
siamo partecipi della Maternità 
divina rappresentata dalla Vergine 
di Nazareth. Così ci scopriamo fi-
gli amati da Dio nostro Padre e da 
Maria nostra Madre, appartenenti 
alla Grande Famiglia divina, pen-
sata per tutta l’umanità dal Dio 
Amore fin dall’eternità e per tutta 
l’eternità.

A questo meraviglioso disegno 
siamo chiamati tutti a partecipare, 
poiché nessuno è escluso dall’A-
more di Dio, collaborando da pro-
tagonisti perché ognuno riceve una 
missione da compiere nella vita a 
vantaggio di tutti. Dunque non si 
può parlare di figliolanza come pas-
siva sottomissione o come ricerca 
di protezione nei confronti di una 
Madre potente, ma come chiama-
ta ad un dono gratuito di Dio che 
c’impegna ad una missione.

Venendo al Divino Amore Don 
Umberto si sentì chiamato ad una 
grande missione quella di far cono-
scere l’amore di Maria per ciascun figlio e 
quella di amarla sempre di più perché tanti 
altri fratelli e sorelle potessero amarla e far-
la amare a loro volta, come un grande “con-
tagio” di Amore, ma sempre e soltanto per 
opera dello Spirito Santo, il Divino Amore, 
che opera in noi come ha operato nella vita 
terrena di Gesù e di Maria.

Tornando ai piedi della Croce, in questo 
cammino di Quaresima, vogliamo accoglie-
re Maria come nostra Madre, che ha soffer-
to per il suo Figlio crocifisso, ma che oggi 
continua a soffrire per tanti figli “crocifissi” 
ed aiutarla come Lei ha chiesto, agli inizi 
della sua presenza al Santuario, al Servo di 
Dio don Umberto, facendogli risuonare for-

3 Don Umberto Terenzi, Meditazione del 28 febbraio 1956.
4 Papa Francesco, 3 luglio 2013.

temente nel cuore queste parole: “Aiutate-
mi ad asciugare le piaghe di Gesù”.3

Per rispondere a questo invito che Ma-
ria rivolge ad ogni suo figlio, è necessario, 
come ci esorta Papa Francesco, “uscire da 
noi stessi e andare sulle strade dell’uomo per 
scoprire che le piaghe di Gesù sono visibili 
ancora oggi sul corpo di tutti quei fratelli che 
hanno fame, sete, sono nudi, umiliati, schia-
vi, che si trovano in carcere e in ospedale. E 
proprio toccando queste piaghe, accarezzan-
dole, è possibile adorare il Dio vivo in mezzo 
a noi”.4

Buon cammino quaresimale, con Maria 
Madre di Dio e Madre nostra.

suor Maria Paola Gazzoli, fmda

Lo Spirito Santo è il dono prezioso e necessario 
che ci rende figli di Dio, che realizza quella 
adozione filiale a cui sono chiamati tutti gli 
esseri umani.
 Benedetto XVI

Crocifisso nell’antico Santuario
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Novità dal passato per andare nel futuro – II

RICORDARE
per RIPARTIRE

IL PRIMO MIRACOLO: 
LE FONTI ORIGINALI

Come s’è detto fu nel 1931 che il Pa-
dre scrisse l’opuscolo sul Santuario 
attingendo notizie dalla guida di 

Pezzani, a sua volta pubblicata nel 1908: 
oggi è possibile risalire indietro nel tempo 
e sapere ciò che Terenzi non seppe mai sul-
la sua fonte. Pezzani traeva infatti la ma-
teria del suo lavoro dal volume scritto nel 
1873 dal conte Giovanni Battista Zambo-
ni1, archivista del Conservatorio di S. Ca-
terina della Rosa, il quale dipende dal ver-
bale di una visita del Vicariato al Santuario 
nel 1817, redatto da suo nonno, Domenico 
Zamboni2. Questo verbale a sua volta at-
tingeva notizie dalla relazione di una visita 
precedente, svoltasi nel 1763 (e per ora ci 
fermiamo qui…). Questa continua catena 
di “copia-incolla” è ben conosciuta dagli 
storici dell’arte, che continuamente fanno 
i conti con notizie di seconda o terza mano. 
Oggi sappiamo che le notizie che Terenzi 
leggeva nel 1931 erano addirittura di quar-
ta mano: e non disponeva di altri documen-
ti sul primo miracolo. 

La nostra situazione è molto diversa: 
abbiamo infatti ritrovato la primissima re-
lazione del 1763 che si apre col resoconto 

1 G. B. Zamboni, Brevi notizie istoriche del Santuario di Maria Santissima del Divino Amore, Roma, 1873.
2 Archivio Storico Vicariato di Roma, Plico 226 – Santuario del Divino Amore, p. 2.
3 Archivio Storico del Vicariato di Roma, Atti Segreteria 72, cc. 166-170.
4 procoio: recinto per il bestiamo tipico nella campagna romana, specialmente per gli ovini.

più antico del primo miracolo, scritto a soli 
23 anni dai fatti. Eccone senz’altro il testo, 
pubblicato qui per la prima volta: 

Memoria della chiesa del divin amore3 - 
Nell’anno 1737 o 1738 sortì che un certo signor 
abbate piemontese passando per i campi conti-
gui ad un piccolo castello presentemente diru-
to, detto Castello di leva lontano da Roma circa 
nove miglia fuori di Porta San Sebastiano nelle 
vicinanze del Falcognano, ove erano rimaste al-
cune stanziacce che servivano alli carbonari di 
riposo nel careggio del carbone dalle macchie di 
Nettuno a Roma; fu detto signor abbate assalito 
dalli cani de procoii4 ivi esistenti, e fortemente 
inseguito benché esso fuggendo non gli riuscì da’ 
medesimi sortire, sì che sopraggiunto lo gittaro-
no in terra, e cominciarono a squarciarli le vesti; 
vedutosi già perduto, guardò verso le mura del 
detto castello e vide l’immagine della Beatissima 
Vergine ivi impressa, che invocatala di viva fede 
fu subito lasciato dalli suddetti cani senza verun 
nocumento; e riavutosi dal grande spavento rin-
graziò la Santissima Vergine della grazia ricevuta, 
e la manifestò a quelle persone campagnole ivi 
dimoranti, e ne fece anche dipingere il miracolo, 
che lo appese a piedi della detta sagra immagine. 
Il che vedutosi dalle dette persone si cominciò 

a venerare la suddetta immagine e di giorno in 
giorno si accresceva il concorso de’ devoti che 
dalli vicini castelli venivano anche processional-
mente, et in pochissimo tempo furono appesi di 
molti voti ai lati di detta sagra immagine.

Quante sorprese! Prima di tutto la data: 
il 1737 oppure il 1738 (un dato che non 
deve impensierire, perché abbiamo altre 
fonti che ci parlano con certezza indubi-
tabile del 1740, come s’è sempre saputo: 
anche le fonti storiche vanno valutate con 
attenzione…); il pellegrino è un Signor Ab-
bate piemontese, cioè un sacerdote dioce-
sano del Piemonte, un dato inatteso e del 
tutto nuovo. Non è detto da nessuna par-
te che si sia perso… Sta camminando nei 
campi contigui ai ruderi di un castello, ed 
anche questo è un dato nuovo. Quanto a 
Castel di Leva, non è abitato da contadini 
o da pastori, ma da carbonai. Nel Settecen-
to la fabbricazione di carbone di legna era 
un’attività tipica delle paludi pontine: si 
facevano grosse cataste di legna che si bru-
ciavano all’interno. Il carbone così prodotto 
veniva poi venduto a Roma. Perciò Castel 
di Leva era adoperato come “area di servi-
zio” lungo la strada fra Nettuno e Roma; 
delle pecore però ci sono, dato che si parla 
di procoi, cioè degli stazzi per gli ovini tipici 
della campagna romana. Questi indizi sono 
un segno certo dell’autenticità del raccon-
to. I cani non solo inseguono, ma gettano 
a terra il povero malcapitato e iniziano ad 
aggredirlo stracciandogli le vesti. Una sce-
na drammatica di violenza animalesca: lo 
lasciano però subito, all’improvviso, come 
immediatamente folgorati dopo l’invocazio-
ne a Maria. Si capisce che si gridi al mira-
colo proprio a motivo di questa subitanei-
tà. Il primo ex voto è lo stesso sacerdote ad 
appenderlo, e così si inaugura la devozione 
all’immagine. 

Se confrontiamo questo racconto origi-
nale con quanto di solito si dice sul primo 
miracolo, restiamo interdetti dalla quan-
tità di imprecisioni tramandate. Inoltre la 

realtà è molto più cruda e drammatica dei 
racconti devoti; occorre però riconoscere 
che la sostanza non cambia. Un pellegrino 
salvato dalla Madonna ci stava e ci rimane. 
Anche se non sapeva i dettagli, il Padre non 
si è sbagliato nel riportare il racconto. 

Un dato colpisce per la sua assenza: 
il titolo. In nessuna parte della relazione 
compare la Madonna del Divino Amo-
re. Nessun devoto la invoca con questo 
nome, né il pellegrino miracolato né i po-
veri dell’Agro romano. Non si dice nulla 
su chi abbia dato per primo questo titolo. 
L’unico atto di culto descritto è quello del 
Signor Abbate, al quale si accoda il popo-
lo che abitava lì. I carbonai dell’agro sono 
descritti solo come coloro che ricevono e 
assecondano questo atto di devozione, non 
come coloro che lo creano. La parte attiva 
è svolta dal religioso. 
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Per la verità, che il miracolato fosse un 
sacerdote non è proprio una novità assolu-
ta. Il volume di Zamboni nel 1873 lo ricor-
da ancora, sebbene con toni decisamente 
più romanzati, che lo fanno diventare un 
missionario. È lui il primo a dire che si è 
smarrito per i campi: 

Un sacerdote missionario il cui nome è re-
stato sempre ignorato, a piedi recavasi solitario 
verso Roma e mal pratico dei luoghi, quando fu 

5 G. Zamboni, Brevi notizie storiche del Santuario della Madonna Santissima del Divino Amore…, Roma, 1873, 
pp. 10-11; trascrizione conservata in Archivio Storico Opera Madonna del Divino Amore, b. S 1, c.1.
6 U. Terenzi, La Madonna Santissima del Divino Amore. Cenni storici, Roma, 1931, p. 15. 

nei dintorni della tenuta smarrì la via. Girovagan-
do qua e là per la campagna cercando modo di 
ristradarsi, venuto da lungi sorgere alcnui fab-
bricati, che erano quelli che formano il Castel 
di Leva, diresse verso colà i suoi passi. Ma che! 
All’improvviso una frotta di cani della masseria 
di pecore ivi presenti lo circondano così rab-
biosamente ringhiando, che stringendolo ogno-
ra più erano sul punto di dilaniarlo. Riempie il 
buon missionario l’aria delle sue grida, chiama, 
invoca soccorso e perdendosi d’animo, cade in 
terra privo di forze. Allora, rivolgendosi al cielo, 
girando gli occhi, per sua buona ventura osser-
vò la immagine di Maria Santissima dipinta nel 
vecchio muro, e a Lei subitaneamente diresse 
le preghiere, le più vive e le più affettuose che 
in tale infausta circostanza si possano emette-
re da un uomo. Né fu invano la invocazione fi-
duciosa, i cani presero la volta all’improvviso, e 
sparpagliandosi per la campagna come impauriti 
da misterioso evento, lasciando il missionario 
sopraffatto da indescrivibile spavento. Egli ria-
vutosi dallo sbigottimento, rese le più vive azioni 
di grazie alla Madre di Dio, dinanzi a quella sua 
divota imagine, riprende lo smarrito cammino ed 
a quanti incontrava veniva narrando il prodigioso 
avenimento, e magnificando, come dovea esser 
proprio di un cuore grato, la grazia di sua salvez-
za conseguita per mezzo di quella effigie della 
Madonna santissima5.

Terenzi nel 1931 parla ancora di un 
missionario: tuttavia, sulla scorta di Zam-
boni, lo presenta smarrito6. Sono gli anni 
successivi ad operare la trasformazione: da 
un distinto sacerdote che passeggia, al pel-
legrino smarrito che oggi tutti conosciamo 
e vediamo raffigurato un po’ dappertutto… 

 don Federico Corrubolo

Riportiamo la scoperta, da parte di un devoto 
della Madonna del Divino Amore, di due an-
tiche immaginette smarrite sul campo di batta-
glia e ritrovate in alcune località russe, che mol-
to probabilmente dei soldati romani portavano 
con loro, come segno di protezione, durante la 
guerra in Russia:

Caro Don Fernando,
ho ricevuto tre immagini religiose dal Sig. Aleksander 
Perminov durante un mio viaggio in Russia del settem-
bre 2018.
Aleksander Perminov è un cittadino russo abitan-
te a Chertkovo (Russia meridionale, regione di Rostov) 
esperto dei luoghi di transito e di combattimento delle 
truppe italiane durante la guerra 1941-43. 
Delle tre immagini una più grande è relativa alla Ma-
donna della Strada e due alla Madonna del Divino Amo-
re e sono state recuperate da lui, o da altri cittadini russi 
ed a lui cedute, nelle località di Verchny (Verchnyako-
vskiy) e di Popovka in cui le truppe italiane transitarono 
e combatterono contro l’esercito russo nelle date ricon-
ducibili al dicembre 1942.
È evidente come tali immagini abbiano accompagnato i 
soldati romani in tali località, e che siano state perdute 
nel proprio bagaglio o che siano state abbandonate al 
momento della cattura di questi soldati da parte dell’e-
sercito russo. Non è stato possibile rilevare notizie sull’i-
dentità di questi militari.
La circostanza che tali immagini siano state recuperate 
e conservate da cittadini russi, per tutti questi anni, in-
dubbiamente testimonia della considerazione di cui esse 
hanno goduto presso di loro.

Edoardo Chiappafreddo 
Roma, novembre 2018

Sotto la protezione
della Madonna del Divino Amore
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che solo sa supplicare il Signore, per le ne-
cessità dei novelli sposi; San Giovanni Bat-
tista, ai genitori dello sposo, perché l’amico 
dello Sposo pregasse lo Sposo stesso per ot-
tenere un amore vicendevole, puro, limpido 
e semplice. Anche ai quattro testimoni del 
matrimonio vennero consegnate altrettante 
icone: quella dell’arcangelo Gabriele, perché 
supplicasse il Signore di dar loro fortezza 
nelle tentazioni e vincerle con la grazia di-
vina; poi l’arcangelo Michele che custodis-
se dal maligno il loro amore di coppia; san 
Pietro, perché si sentissero sempre “piccola 
chiesa” nella Chiesa, uniti in un vincolo in-
dissolubile; san Paolo, perché supplicasse il 
Signore affinché la loro novella famiglia fos-
se sempre aperta all’annuncio del Vangelo.

Dunque, una bella esperienza pastora-
le legata all’iconografia, che ha fatto tanto 
bene ai coniugi e a quanti sono venuti a 
contatto di questo percorso di arte-fede e 
Sacramento!

Vediamo allora l’icona più da vicino: 
come abbiamo detto, si tratta di una sezio-
ne di un’icona molto più grande e maestosa 
composta da varie icone di diversi personag-
gi. Io ho preso soltanto la Madre del Signore.

L’ho scritta su tavola di legno1 e mi sono 
cimentata a preparare innanzitutto la tavo-
la, apponendovi con cura, un telino di lino 
e un preparato di colla di coniglio e gesso, 
spalmato per ben 7 strati, come è d’uso da 
antica tradizione iconografica. La madre ve-
ste un maphòrion blu oltremare; porta una 
tunica di color rosso inglese che finisce al 
collo e alle mani con una vistosa crisogra-
fia. Una cuffietta bianca fa capolino sotto il 
copricapo blu. All’altezza dell’omero cadono 
dolcemente sull’avambraccio fregi d’oro, che 
rendono prezioso il mantello in cui è avvolta. 

La Vergine è sola; ha le mani alzate ver-
so destra di chi la guarda, rivolte al Figlio 
Gesù, che ovviamente in questa sezione ico-
nografica non compare. Lo sguardo di Maria 

1 Le misure sono: cm 24 x 34 x 2,50; la tecnica è la tempera all’uovo (Codice iFMDA 12/2014).

è rivolto verso di noi, così da cogliere imme-
diatamente la duplice funzione che l’icona 
vuole trasmettere: la Madre guarda noi e di 
noi parla al Figlio. 

L’icona sembra illuminata da una luce 
che proviene dall’interno, è la cosiddetta 
“luce propria” dell’icona, quella data, cioè 
dalla presenza dello Spirito Santo in Maria. 
Questa luce sul volto e sulle mani evoca il 
salmo 33,6 (“Guardate a lui e sarete raggian-
ti”). Infatti, la Vergine, illuminata interior-
mente dal Divino Amore, non ha cessato di 
distogliere il suo sguardo dal Figlio nei suoi 
30 anni di vita familiare a Nazareth, così da 
aggiungere luce a luce, senza tuttavia ve-
nirne mai abbagliata. Ora questa luce che 
percepiamo dall’incarnato della Vergine è in 
armonia con la luce dell’aureola e la luce del 
fondo che sfavilla in un oro caldo avvolgen-
te. Tutto ciò richiama la divinità della Trini-
tà e il regno dei cieli ove Maria vive con il 
Redentore. Ed è proprio in questa armonia 
di luce che la Madre osa parlare al Figlio di 
noi peccatori: figli sbandati, figli malati, fi-
gli ciechi spiritualmente. Anche gli schiari-
menti delle vesti, colpite dalla luce divina, 
fanno pensare ad un luogo senza spazio e ad 
un momento senza tempo, e ove anche gli 
elementi terrestri di smaterializzano per far 
percepire solo la luce e il sussurrio supplice 
della Vergine. 

La nostra debolezza e l’ansia per il nostro 
peccato sembrano essere rassicurati da que-
sta presenza materna che parla in nostro fa-
vore, perorando in tal modo la nostra causa 
che non spererebbe in avvocati e difensori 
migliori. Il suo sguardo misericordioso ras-
sicura e invita anche l’anima più neghittosa, 
che guarda da lontano, divorata dalla pigrizia 
e dalla mollezza; il suo invito materno, pieno 
di carità è rivolto a tutti, perché tutti gli uo-
mini siano salvi (cfr. 1 Tm 2,4).

suor M. Giuseppina Di Salvatore

Tra le tante tipologie iconografiche 
della santa Madre di Dio, vi è la “Ver-
gine della Deesis”. L’immagine si rifà 

alla Deesis di Teofane il Greco (1340-1410) 
oggi ancora esposta sull’iconostasi della cat-
tedrale dell’Annunciazione nel Cremlino di 
Mosca. Deesis o deisis, è una parola di origi-
ne greca e significa “supplica, intercessione”, 
attribuito alla santa Madre di Dio significa 
che Maria è raffigurata come “la supplican-
te”, come colei che intercede presso il Figlio 
di Dio in favore dei peccatori. È la seconda 
icona che vi presento con l’intento di offrirvi 
un percorso d’arte iconografica per crescere 
sempre più in quella conoscenza di Maria 
che ci apre all’amore di Gesù Salvatore.

La Deesis è un’icona complessa che in 
luoghi e tempi diversi ha preso forme pit-
toriche particolari. Infatti, pur rimanendo 
fermi i soggetti maggiori (il Cristo Signore in 
trono, la santa Madre di Dio e san Giovanni 
Battista) può inglobare nella struttura di-
versi altri personaggi: angeli, santi e martiri. 
Non di rado le figure sono eseguite con al-
cune varianti: tutte le figure in piedi, eccetto 
il Divino Salvatore, oppure tutte a mezzobu-
sto, o ancora sono rappresentati solo i volti.

Le Deesis più conosciute, che facilmen-
te si possono trovare nei siti di iconografia e 
nei libri d’arte sacra sono quelle custodite 
nella ricchissima collezione di icone presso 
il monastero di santa Caterina del Sinai (tra 
cui la Deesis con i santi Giovanni Eleimon e 
Giovanni Climaco; oppure il pannello con 
la grande Deesis e le dodici feste, opera in 
diversi registri, realizzata per un epistilio 
di un’iconostasi),  oppure presso la galle-
ria Tret’jakov a san Pietroburgo, Mosca (la 

Deesis con icone monumentali dell’iconosta-
si della cattedrale della Dormizione di Vladi-
mir); in Macedonia, in Georgia, in Serbia, in 
Spagna, in Francia… e più vicina a noi nel 
monastero di Grottaferrata (Roma).

Un tempo le Deesis erano realizzate so-
prattutto per le iconostasi nelle chiese cri-
stiane ortodosse; oggi dopo lo sviluppo delle 
scuole di iconografia in tutto il mondo, ed il 
relativo approfondimento teologico-spiritua-
le, il numero delle riproduzioni ha raggiunto 
anche le case dei singoli cristiani; altre volte, 
come nel caso della nostra icona qui ripro-
dotta, è stata realizzata per una catechesi sul 
nostro carisma.

L’iconografo Giovanni Piccirillo, noto 
maestro d’arte, mi ha raccontato un episo-
dio singolare legato proprio alla Deesis. Due 
suoi amici per il loro matrimonio gli hanno 
commissionato un’intera Deesis strutturata 
in ben sette icone diverse: Il Divino Salva-
tore per gli sposi, perché il loro matrimonio 
fosse stato sempre sostenuto, orientato e cu-
stodito da Gesù, maestro di vero amore co-
niugale; La santa Madre di Dio per i genitori 
della sposa, perché guardando la Madre le 
rivolgessero una preghiera di supplica, a lei 

LA MADRE
SUPPLICANTE
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DIVINO AMORE,
FILO DIRETTO CON PANAMA

Dal 23 al 28 gennaio 2019 si è svolta a Panama la 
XXXIV Giornata mondiale della gioventù. Milioni i 
ragazzi hanno raggiunto la Capitale dell’omonimo 

stato del Centro America da ogni parte del mondo. Per chi 
non ha potuto volare oltre oceano, il Servizio per la pastora-
le giovanile della diocesi di Roma ha organizzato un’intensa 
notte di preghiera, catechesi, meditazioni, musica, in attesa di se-
guire in diretta la veglia con Papa Francesco tenutasi nel Campo San Juan Pablo II – Metro 
Park.

Sabato 26 gennaio i ragazzi romani si sono ritrovati, a partire dalle 20.30, nel Santuario 
del Divino Amore, location individuata per l’evento per richiamare il tema della Gmg scelto 
da Bergoglio da un passo del Vangelo di Luca: “Ecco la serva del Signore; avvenga per me se-
condo la tua parola”. Vari eventi in stile Gmg si sono alternati tra l’auditorium e il Santuario 
nuovo (Foto: Fotostudio Roma). 

Don Antonio Magnotta, di-
rettore del servizio di Pastora-
le Giovanile della Diocesi di 
Roma, durante la catechesi la 
sera della veglia

Il card. Vicario di Roma, S. Em.za Angelo De Donatis, presiede la celebrazione eucaristica con i giovani



22 23BOLLETTINO N. 1 - Marzo 2019BOLLETTINO N. 1 - Marzo 2019

Infine la voce di Sandra del gruppo 
di Cordenons (Pordenone), giunto al San-
tuario nel mese di novembre. “Oggi per 
me si compie un voto”,  mi ha detto con 
occhi raggianti. “Sono venuta qui quando 
ero piccola, avrò avuto 12 anni. Mio padre 
aveva da poco trovato un lavoro al Nord e 
tutta la mia famiglia si sarebbe dovuta tra-
sferire da lì a poco. Io non volevo partire, 
volevo stare qui, vicino al Santuario. Chie-
si alla Madonna del Divino Amore di tor-
nare da Lei il prima possibile. Di tempo ne 
è passato, ma oggi dopo 30 anni finalmente 
sono tornata a trovarla, sono qui, in questo 
luogo a me così caro. Grazie Madonna!”. 

Lacrime, sussurri e ringraziamenti. La 
voce del pellegrino che dal Santuario sale 
verso l’alto.

Francesco Pettinari, Daniele Pettinari

“Io vorrei rimanere qui per sempre. È il 
Paradiso in terra. Si respira una gran 
pace qui.”

Gina stringe tra le mani una piccola foto 
mentre chiede, tra le lacrime, un’accorata pre-
ghiera per la guarigione di suo nipote. “Devo 
lasciare questa foto alla Madonna, soltanto lei 
può fare qualcosa” dice a suor Rosanna, por-
gendole la foto di un bambino di quattro anni 
con una grave disabilità. Gina alza gli occhi al 
cielo, chiede conforto, un abbraccio e il ricor-
do nelle preghiere deposte ogni giorno ai piedi 
della Sacra Icona. La voce di Gina l’ho incon-
trata nel gruppo di Cesena, durante una visita 
guidata di fine ottobre. Di notte, appena scesi 
dal pullman dopo un lungo viaggio, i pellegrini 
di Foggia hanno visitato il Santuario il 30 ot-
tobre. Ad illuminare il loro percorso notturno 
le luci soffuse dei viali, i ceri tremuli tra gli ex 
voto e il sussurro delle preghiere rivolte a Ma-

ria, Prima Stella del mattino, così raffigurata 
sulla vetrata d’ingresso del nuovo Santuario.

LA VOCE
DEL PELLEGRINO

GLI EVENTI
AL SANTUARIO

Il 2 e 3 Gennaio 2019, in occasione del 
45° della “nascita al cielo” del fondatore 
dell’Opera del Divino Amore don Um-

berto Terenzi, gli Oblati e le Suore hanno 
partecipato alle annuali Giornate formative 
incentrate sulla riflessione e sull’approfon-
dimento intorno al carisma delle Figlie e dei 
Figli della Madonna del Divino Amore, cui 
ha dato il suo rilevante contributo il Vica-
rio generale di Sua Santità per la diocesi di 
Roma Mons. Angelo De Donatis con una 
relazione sul valore della fraternità e della 
comunità.

Domenica 13 gennaio 2019 è sta-
to conferito il ministero dell’ac-
colitato a Mateus Henrique, 

seminarista degli Oblati della Madonna 
del Divino Amore. La celebrazione, svol-
tasi alle ore 17.30 nel Nuovo Santuario, 
è stata presieduta dal Vescovo di settore 
Sua Eccellenza Mons. Paolo Lojudice 
ed hanno concelebrato i Sacerdoti Obla-
ti alla presenza di numerosi fedeli.

NOVITÀ EDITORIALI

Arcangelo
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EDIZIONE VELAR

Ubaldo Terrinoni

SERVO DI DIO
DON UMBERTO
TERENZI
Ave Maria e...
coraggio!

Profilo carismatico

Prefazione di
don Fernando Altieri

a cura del Centro Studi Terenziani

REPERTORIO GENERALE DELLE 
MEDITAZIONI DI DON UMBERTO 
TERENZI (1948-1974)

CENTRO STUDI TERENZIANI



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

Il mese di marzo è per noi Figlie e Figli della Madonna del Divino Amore molto particolare per il nostro 
carisma perché il giorno 25 di questo mese, quando in tutta la Chiesa si celebra la Solennità dell’Annun-
ciazione del Signore, noi rinnoviamo i voti religiosi e i Sacerdoti le loro promesse.
Questo segno di fedeltà rinnovata a Dio e alla Sua Madre Santissima, ci impegna a disporre ogni anno i 
nostri cuori, le nostre menti e la nostra volontà, all’offerta di tutto noi stessi, perché si affermi il Regno 
dell’Amore Divino nel mondo.
Don Umberto Terenzi ha voluto fin dagli inizi questa particolarità affinché i suoi figli spirituali non fossero 
mai per così dire “costretti” a servire il Signore attraverso l’amore filiale a Maria, ma fosse per loro sempre 
e solo un legame d’amore, che per essere tale deve presupporre la libertà della persona.
Un rinnovo annuale voluto e atteso come prova del nostro amore filiale alla Vergine Maria, nel suo titolo 
del Divino Amore, per mantenere sempre vivo l’entusiasmo e la gioia del primo “Sì”.
Quest’anno la Celebrazione si svolgerà al Santuario Nuovo alle ore 12.00 presieduta dal Cardinal Vicario  
S. Em.za Angelo De Donatis, alla quale tutti, fedeli, pellegrini, collaboratori, sono invitati a partecipare.

Le Opere nate dal carisma del Servo di Dio Don Umberto Terenzi animate e condotte dalle Figlie della 
Madonna del Divino Amore attualmente sono:
· 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, Bra-
sile, 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’Associa-
zione pubblica di fedeli laici “Collaboratori della Madonna del Divino Amore”, per informazioni rivol-
gersi a Tel. 06.71351754 - segreteria@fmda.it.

Via Ardeatina, 1221 - 00134 Roma

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

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

Congregazione figlie della Madonna del Divino Amore


