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Lettera del Rettore

GRAZIE!
Carissimi fedeli e pellegrini,
in questi mesi, l’evento di gran lunga più importante è
la solennità di Pentecoste, festa principale del Santuario: il legame tra lo Spirito Santo e Maria si manifesta in
alcuni momenti fondamentali della storia della Salvezza. Così li riassume il Servo di Dio don Umberto Terenzi nella preghiera composta
in ginocchio davanti alla miracolosa Icona: “Sì, o Maria, veramente tu
sei piena di grazia, perché il tuo celeste Sposo, lo Spirito Santo, col Suo
divino amore, fin dalla tua concezione è venuto in te, ti ha preservata
dalla colpa e conservata immacolata; è ritornato sopra di te nell’Annunciazione e t’ha resa Madre di Gesù lasciando intatta la tua verginità; su te
si è posato ancora nel giorno della Pentecoste, riempiendoti dei suoi sette
doni, sicché Tu sei tesoriera e fonte delle divine grazie”.
Per don Umberto la missione di Maria è quella di unire il fedele intimamente a Cristo nello Spirito e generare nella fede persone che non
vivono secondo la carne, come vorrebbe la mentalità mondana, ma
che sono riempite, guidate e fortificate dal Divino Amore. Per arrivare
a questo c’è bisogno di un cammino: ecco il senso del pellegrinaggio,
un’antica tradizione che forma da decenni uomini e donne capaci di
manifestare la fede e di rinunciare al sonno di una notte; di pregare
intensamente, meditare, confessarsi, insomma, di accedere ai misteri
più densi e fecondi della vita spirituale con la chiave di Maria, Ianua
coeli, Porta del cielo, Colei alla quale il Padre e il Figlio nulla rifiutano,
tanto grande è l’amore che li lega.
In questo numero di giugno-luglio è più che mai opportuno lanciare
una proposta di fede sostanziosa: riempire il tempo estivo dei doni che
la Chiesa elargisce con generosità nel giorno della Pentecoste, fornendo i discepoli impauriti degli strumenti adatti non solo per credere
finalmente con coraggio, ma anche per diventare missionari convinti
del Divino Amore, persone raggiunte dal fuoco dello Spirito Santo,
che abilita a parlare nella lingua dell’altro, a comprenderne i problemi
e le speranze, e soprattutto a orientarlo verso la Madre che desidera
soltanto riunire i suoi figli intorno al Figlio.
“Tuo padre e io ti cercavamo angosciati”, dice Maria al Figlio, ritrovato
nel tempio fra i dottori: quelle parole sarebbero ancora più indicate
per noi tutti, che così spesso non ci occupiamo “delle cose del Padre”,
com’era per Gesù, ma inseguiamo chimere che non possono che lasciarci tristi, delusi, amareggiati. Corriamo, allora, davanti alla cara
immagine della Madonna, diciamole che abbiamo fame e sete del
Divino Amore, ricordiamole che vogliamo vivere anche noi, come gli
Apostoli, la nostra Pentecoste.
Cari Amici,
mi rivolgo a voi con gratitudine soprattutto da questo “pulpito di carta”
che è il nostro Bollettino per salutarvi e ringraziarvi del cammino fatto
insieme durante questo anno; infatti la Provvidenza di Dio, attraverso
i Superiori, mi chiama a una nuova obbedienza. Vi porterò nel cuore e
soprattutto nella preghiera, chiedendovi di fare altrettanto.
Ave Maria e… coraggio!
Vostro don Fernando Altieri
BOLLETTINO N. 2 - Giugno 2019
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PREFAZIONE

C

on grande coraggio (e lo facciamo
con estremo pudore e solamente
perché ci sembra una ricchezza altrimenti sprecata), pubblichiamo ora le lettere di don Andrea scritte ai suoi genitori,
ai suoi “superiori”, alle Comunità, ai privati.
Nell’aprile del 2006 sono state editate,
subito dopo la sua morte avvenuta il 5 febbraio, le lettere inviate dalla Turchia agli
amici di Roma. Lettere che ci hanno permesso di comprendere la vita di un’antica
comunità cristiana, l’ambiente dove lui viveva, la sua spiritualità. Cercavano di far crescere in noi conoscenza sensibilità compassione dono riconoscenza per la Chiesa del
Medio Oriente, nostra madre.
Le lettere che vengono pubblicate ora
sono di altro tenore. Vi troviamo la profondità interiore di don Andrea. Sono lettere
non scritte per essere pubblicate e lette da
noi oggi (quindi della massima autenticità),
lettere che svelano l’anima di don Andrea,
la sua fede, le sue incertezze, la continua ricerca “sento il bisogno di riflettere, di assimilare, di pregare, di rinnovarmi”, le sue paure
“ rischio di essere travolto o di ristagnare e di
diventare alla lunga inservibile a donare” e il
suo grido continuo di tornare alle sorgenti della fede per ‘riprendere vita per ridare
vita’, “io sono in ascolto di quello che mi viene
dal di dentro”.
L’idea che ci siamo fatti, di don Andrea,
leggendo le “Lettere dalla Turchia”, è quella
di aver incontrato un uomo serio, un uomo
che aveva le idee chiare, un prete a tutto
tondo con una capacità direttiva molto forte.
Scorrendo le pagine che seguono trovia-
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mo l’Andrea
fragile umile conscio
dei suoi difetti, “non
sono degno
neppure,
non dico di
essere prete, ma
neanche cristiano”...
“mi accorgo che la prima croce è costatare i
miei limiti e la mia pochezza”, bisognoso di
un Dio ricercato nel silenzio e nella preghiera “Sono in un paesino di montagna - scriveva dalla Siria ai genitori nel 1993 - per una
settimana di silenzio e preghiera. Non ci sono
cristiani, solo musulmani. Sono in una casetta dei Frati Cappuccini con una piccola chiesetta attaccata”.
L’eremo un suo chiodo fisso! Lo ha cercato in Sabina chiedendolo al Vescovo del
luogo, né ha costruito uno (realtà unica e
singolare) accanto alla parrocchia Gesù di
Nazareth.
Da queste lettere ci si chiarisce anche il
perché di tanti comportamenti degli altri.
Un esempio tra tanti: l’atteggiamento
della madre dopo la sua morte. Quando don
Andrea aveva 19 anni ha avuto il coraggio di
scrivere ai genitori “ciò per cui non dobbiamo
mai smettere di lavorare è la nostra santificazione. Lo sapete meglio di me: affaticarsi per
il corpo non conviene, prima o poi moriremo;
bisogna pensare all’anima prendendo come
modello Gesù e Maria e come guida il Vangelo”. Si capisce il perché la mamma con le
mani appoggiate sul bordo della bara con

davanti agli occhi il corpo di don Andrea, li” possiamo ricostruire il suo “essere pastomentre si leggeva il Vangelo che ricordava re”, la sua chiamata sacerdotale intorno alla
il perdono, diceva ad alta voce: “lo perdono.. quale ruota tutta la sua vita. Era giovanislo perdono... lo perdono...” poi pensando alla simo quando scriveva ai suoi genitori: “Voi
madre del killer diceva “povera donna... po- pregate per me: se dovessi essere un prete mevera madre... quando ha saputo che suo figlio diocre, meglio non esserlo, occorre diventare
ha ucciso...”.
santi, e santi sul serio”.
Quanta fede, quanta sensibilità, quale
Due temi emergono prepotenti da quesintonia!
sto contesto.
Lettere dell’anima, fotografia tangibile
Il primo lo troviamo nella lettera di Nadel percorso spirituale di un innamorato di tale del 1986 indirizzata alla comunità parDio plasmato giorno dopo giorno dallo Spi- rocchiale di Gesù di Nazareth. Scriveva: “il
rito Santo.
26 ottobre abbiamo gettato i sassolini nel pozLe lettere ai “Superiori” sono caratteriz- zetto dello scavo dove è stata messa la prima
zate dalla confidenza, chiarezza e obbedien- pietra, volevamo dire proprio questo: essere
za nei loro confronti. A loro egli esprime so- pietre vive e compatte di un unico grande
prattutto l’angustia spirituale guardando il edificio. È l’augurio che volevo farvi: offrirvi
popolo di Dio a lui affidato che, come un a Cristo come sua abitazione, come Maria.
“buon pastore”, vorrebbe condurre a Cristo. Accogliere la sua amicizia, la sua Parola, la
“Preghi per me perché io sia fedele al manda- sua chiamata. Diventare ognuno la grotta di
to che ho ricevuto e risparmi il più possibi- Cristo e sentire risuonare dentro di noi il suo
le, al Pastore e al gregge, dolori e delusioni”. invito:” vieni! Vengo a nascere per te. Conto
“Io amo la gente, non voglio né mollarla né su di te: vuoi?”
tradirla. Ma mi chiedo se debbo lasciarmi
Un sentire comune con la sua gente, un
travolgere, se debbo correre con loro senza solo popolo, un camminare insieme.
nessuna direzione... Come non
abbandonare la
Ciò per cui
gente ma offrinon dobbiamo mai smettere di lavorare
re loro una riva,
è la nostra santificazione.
una barchetta?”
Lo sapete meglio di me: affaticarsi per il corpo
Ai “superiori”
non conviene, prima o poi moriremo;
della Chiesa di
bisogna pensare all’anima
Roma chiedeva
di porre attenprendendo come modello Gesù e Maria
zione alla Chiesa
e come guida il Vangelo
“da dove le è giunta la fede” perché
là “c’è una Chiesa che soffre ed è povera in
Il secondo è la comunione con il Vescoogni senso”. “Sono disposto ad aprire questa vo. Scriveva a tutti i gruppi della parrocchia
finestra ad aiutare la mia Chiesa di Roma a per la visita del Papa: “Pietro e Paolo si renguardare dentro questa finestra e, se Dio vuo- dono presente tra noi attraverso il Papa... la
le, ad approdare in questa terra con la propria sua venuta... è un richiamo all’unità, alla fecarità missionaria”. “…lo faccio con un debi- deltà, alla missione. All’unità, in quanto egli
to di riconoscenza verso quella terra che ci ha è il capofamiglia della chiesa, alla fedeltà in
dato la luce della fede”.
quanto egli rappresenta il legame con Gesù
Scorrendo le cosiddette lettere “pastora- e con duemila anni di cristianesimo, alla
BOLLETTINO N. 2 - Giugno 2019
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missione in quanto ci ricorda il mandato di
Gesù:” Andate in tutto il mondo”.
In questi scritti don Andrea rivela il suo
amore per Cristo, il suo desiderio di essere
sacerdote e pastore come Lui.
Attenzione a tutti, meticoloso nel progettare, pieno di riconoscenza verso il Signore e i fedeli nel costatare il bene e il
positivo.
Nelle “lettere ai privati” (che loro stessi
ci hanno consegnato e permesso di diffondere) emergono due aspetti: il desiderio,
in chi lo frequentava, di avere una parola
sincera e vera; in don Andrea, serietà nella
verità.
“Dio si serve di noi preti, - scriveva in una
lettera - come potrebbe servirsi d’una carota o
di una pietra, ma poi è lui che vuole entrare
in te per parlarti, cambiarti, incontrarti, Lui
è bravo perché a voi ci tiene e ci ama come
non immaginiamo”.
Tenace, ed anche severo, insieme dolce e misericordioso, allegro ironico, a volte triste, rispondeva a chi gli manifestava
il suo animo come uomo che aveva preso
“tremendamente sul serio Gesù Cristo” e si
proponeva e proponeva alti ideali di Fede.
A due genitori affranti per il dolore di un
grave lutto sussurrava: “La mia sofferenza in
questi giorni è molto grande. Ma è una goccia
confronto alla vostra. E così anche lo stordimento, il dubbio, mille domande. Vi capisco
e vi sono vicino anche se mi rendo conto che
nessuno può sostituirsi a voi e che c’è una solitudine nel dolore che solo Dio sa varcare”.
Ad una coppia che gli chiedeva consi-

glio scriveva:
“La ricerca
faticosa, la
sofferenza
della
crescita, il
dolore delle rinunce,
il buio e lo
sbandamento
di certi momenti
sono cose commoventi agli occhi di Dio. Siete due bambini alle
prese con la vita, davanti a lui. E vi segue
con più amorevolezza di quanto voi seguiate i
vostri bambini. Non vi stacca ma gli occhi di
dosso e pur in un silenzio che a volte sembra
assenza, vi dà forza, vi unisce, vi raduna, vi
conforta, vi sostiene non per scanzare ma per
affrontare la lotta”.
Ad un altro: “Dio non è andato in Israele,
né è emigrato nella campagna di Roma, ma è
lì accanto a te”.
Leggendo i testi di questo libro ci vengono in mente la parola di Pietro a Cornelio:
“Dio ha consacrato in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, che passò facendo del
bene e sanando tutti...”. Parafrasando, non
ci sembra azzardato dire che anche don Andrea tra i giovani e i vecchi, gli sposati e
i celibi, quelli di dentro e quelli di fuori,
cristiani e non, è passato facendo del bene
e sanando tutti.
Mons. Enrico Feroci
Presidente degli Oblati

Dio si serve di noi preti
come potrebbe servirsi
d’una carota o di una pietra,
ma poi è Lui che vuole entrare in te
per parlarti, cambiarti, incontrarti,
Lui è bravo perché a voi ci tiene
e ci ama come non immaginiamo

6

BOLLETTINO N. 2 - Giugno 2019

La PAROL A

L

a prima domenica di maggio ci mette
subito davanti a una verità scomoda:
“Quella notte non presero nulla”. Il
fallimento dei discepoli è il prototipo dei
nostri insuccessi, quando cerchiamo di pescare le risposte giuste senza Gesù. Solo
Lui può dare la soluzione decisiva: “Gettate
la rete dalla parte destra”, che rappresenta il
bene; qui il vero bene, quello che nella scena successiva permette il perdono nei confronti di Pietro, che ha rinnegato il Maestro
per tre volte. Quel “mi ami tu?” esprime la
potenza di riabilitazione di una misericordia
senza limiti.
Nella quarta domenica di Pasqua è
in primo piano la voce di Gesù: le sue pecore la conoscono. È bello pensare che anche
noi, suoi discepoli, possiamo distinguere la
sua tonalità tra le miriadi di impulsi sonori
che giungono alle nostre orecchie. In fondo, la vita di fede non è che questa frequenza inconfondibile, che dobbiamo imparare
a individuare e custodire, giorno dopo giorno, tra errori e confusioni, che comunque
sono sempre preziosi, perché ci insegnano
l’umiltà e l’affidamento. Ancora più conso-

lante è l’assicurazione di Gesù: “Nessuno le
strapperà dalla mia mano”. È bello vivere
nella certezza della protezione così efficace
di un Dio tanto potente.
La quinta domenica scopriamo che il
Cristo ha aggiunto un altro comandamento a quelli che già conosciamo. Il fatto che
lo chiami “comandamento nuovo” significa
però che è di una qualità diversa: è attuabile solo se si entra in un’altra dimensione,
quella di Dio, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, e fa sorgere il sole sui buoni e
sui cattivi. Solo ispirati da Gesù, solo guidati dal suo Spirito, possiamo amare come Lui
ci ha amato. Questa trasformazione diviene
il segno di riconoscimento, la presenza concreta di Dio con gli uomini.
La sesta domenica di Pasqua è ricca
di doni preziosi. Gesù ci rivela che il Padre e Lui possono prendere dimora dentro
di noi: esiste qualcosa di più importante?
È una notizia talmente sconvolgente che
è necessaria la mediazione dello Spirito
Santo per capirla e viverla: questa ulteriore
indicazione ci dimostra che tutta la Trinità
ha intenzione di entrare in comunione con
BOLLETTINO N. 2 - Giugno 2019
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noi, di abitare insieme, in un impensabile e inatteso condominio. Per completare
il quadro, ecco la promessa della pace, il
bene più grande e più desiderato da ogni
persona che prende coscienza di se stessa.
La domenica dell’Ascensione è una
sorta di sommario di tutto quanto è accaduto ai discepoli e a Gesù: la passione, la
morte, l’annuncio della conversione e del
perdono dei peccati. Noi credenti diventiamo testimoni di quest’opera grandiosa di
Dio, che continua a operare nella storia il
miracolo della sua presenza. Ascendendo
al Cielo, il Cristo benedice i suoi, e dunque anche noi: dobbiamo sentirlo nel profondo, qui e ora, per provare la stessa gioia
che provarono allora uomini e donne come
noi, che ebbero il coraggio di aprirsi alla vita
autentica, rinunciando ad altre misere certezze.
La Domenica di Pentecoste è l’approfondimento di tutto il cammino: Gesù
ha insegnato, guarito, si è speso fino al dono
totale della vita; da Risorto, ci lascia lo Spirito Santo, il Paraclito, che già nel nome
mostra chiaramente il programma divino.
Egli è l’avvocato, il consolatore, Colui che
è chiamato per noi (questo il significato letterale del termine), per essere dentro la nostra storia una presenza trinitaria indefettibile. L’unica condizione perché questo si
verifichi è amare Gesù: se ci pensiamo, non
è una gran richiesta; in fondo si tratta solo
di rispondere all’amore con amore.
La domenica successiva si celebra e ormai non ci sorprende - la Santissima
Trinità. È la bellezza incomparabile di un
Dio-relazione che contagia il suo amore
perfetto e infinito, il suo desiderio di condivisione e intimità. La Pentecoste è la testimonianza insuperabile di un Essere che
è soltanto dono, e che solo come dono può
esprimersi, comunicarsi, condividersi. La
Trinità ricorda che Dio è relazione in se
stesso, che tutto parte da tre Persone che
si amano infinitamente e riversano l’amore
su di noi.
8
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La domenica del Corpus Domini è
il punto d’arrivo di tutto questo percorso.
L’amore di Dio si fa carne, concretezza capace di rispondere alle esigenze ordinarie
della gente, come quella del cibo. La moltiplicazione dei pani dimostra che la fede
cristiana non si chiude mai in cieli rarefatti
e inattingibili, ma si china sui bisogni elementari, per sostenere un cammino che è
fatto di verità integrale, di fatica, di corpo a
corpo, appunto, con la vita. C’è un versetto
chiave in questo testo: date loro voi stessi
da mangiare. Il discepolo di Cristo segue il
Maestro sulla via di un dono senza limiti,
nemmeno quello della vita. I cesti avanzati dimostrano che più si dà, più ce n’è per
tutti.
La tredicesima domenica del Tempo
Ordinario include la decisione ferma di
Gesù di partire per Gerusalemme, la città
che uccide i profeti. Letteralmente, l’evangelista dice così: Gesù fece la faccia dura.
È la scelta di darsi, anche se ciò porterà alla
morte. Sapendo che l’amore è più forte.
Giacomo e Giovanni vorrebbero far prevalere un’altra logica: distruggere col fuoco i
samaritani che non li hanno fatti passare
per il loro territorio. Ma l’unico fuoco legittimo è quello dell’amore, che fa affrontare
ogni avversità, dà la forza di staccarsi dal
passato, orienta definitivamente verso la
meta, come illustrano gli esempi di chiamata che completano il testo. L’insegnamento
fondamentale è sempre quello: aderire senza riserve alla verità che è Dio, Padre, Figlio
e Spirito, uniti in un amore coinvolgente e
vincente, anche nell’apparente fallimento
della morte.
Nella prima domenica di luglio
(quattordicesima del Tempo ordinario)
troviamo l’invio in missione dei discepoli.
Gesù raccomanda la preghiera, perché gli
operai del regno sono sempre troppo pochi.
È l’eterna minoranza degli intimi di Dio,
coloro ai quali è richiesta una radicalità di
vita, la disponibilità ad accettare il compito difficile delle guide cristiane. Saranno

come agnelli in mezzo ai lupi, portatori di
pace, persone sobrie che non cercheranno i
propri interessi, ma quelli degli altri, e proprio per questo capaci anche di scuotere la
polvere dai piedi, per avvertire del pericolo insito nel rifiuto di Cristo. Di fronte alla
libertà disinteressata del vero discepolo,
satana precipita dall’alto dei suoi progetti
superbi e blasfemi.
La quindicesima domenica ci presenta la figura del buon samaritano, antesignano del Cristo, che è mosso da un
sentimento di compassione per l’uomo caduto vittima dei briganti e lasciato sul ciglio della strada. Non si fatica a vedere se
stessi in questo personaggio travolto dalle
conseguenze del peccato e abbandonato da
chi dovrebbe soccorrerlo, quasi “per mestiere” (il sacerdote e il levita). Così come
facilmente si individua Gesù nella figura
dell’uomo che accetta di perdere tempo e
denari, prodigandosi nella cura del malcapitato. Il Vangelo ci invita, in questo modo,
a restituire generosamente il dono ricevuto
da Dio, un’attenzione ai minimi dettagli dei
bisogni dell’altro. Questa parabola si scolpisce nel cuore come una provocazione sempre disponibile ai dettami di visioni incapaci di mettersi nei panni altrui.
La sedicesima domenica dipinge una
scena divenuta proverbiale: Gesù con due
sorelle, Marta e Maria, l’una tutta presa dai
molti servizi, e l’altra concentrata nell’ascol-

to della parola del Maestro. Quello di Gesù
(“Maria si è scelta la parte migliore”) non è
un invito a una contemplazione senza limiti
di tempo, che ignora l’impegno, anche faticoso, necessario per la vita di ogni giorno;
è piuttosto la memoria di una scala di valori indispensabile, che permetta di ridare a
ogni cosa la sua collocazione e il suo senso:
negare al rapporto con Dio, all’ascolto della sua parola, la priorità assoluta, significa
esporre l’esistenza al rischio continuo di un
fallimento generale.
L’ultima domenica di luglio (diciassettesima del Tempo ordinario) riporta l’insegnamento sulla preghiera che Gesù porge ai discepoli. Il nucleo incandescente è
sempre quello: dal dono ricevuto al dono
dato, in un circolo virtuoso che permette
di saziare ogni fame, di colmare ogni vuoto, di riempire di senso una vita finalmente compresa alla luce dell’amore di Dio.
Il Padre nostro appare come la sintesi del
messaggio di Cristo, una sorta di guida pratica all’eternità. Dall’apertura al regno, alla
richiesta per la sussistenza, alla centralità
del perdono accolto e tramandato, fino alla
liberazione dal male in agguato, c’è tutto ciò
che il credente deve avere, sapere, essere.
È il Padre a dare senso al tutto, e il Figlio è
la memoria vivente di un amore di cui facciamo esperienza, ogni giorno, nello Spirito.
Don Fabrizio Centofanti
Oblato FMDA
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M ARI A, TE MPIO VIVO
del

Divino Amore

Madre della Chiesa e della nuova umanità

S

iamo giunti, dopo aver compiuto il
“Grande Passaggio” della Pasqua di
Gesù, al Tempo dello Spirito o Tempo
Pasquale. Un tempo di grazia nel quale attendiamo una nuova effusione dello Spirito
Santo. Maria e il discepolo amato, ai piedi
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della croce, ricevono lo Spirito, che Gesù
“emette” nell’atto di morire e a tal proposito il Papa emerito, Benedetto XVI, dice
che il Cristo morente riconosce in loro “la
primizia della nuova famiglia che era venuto
a formare nel mondo, il germe della Chiesa

e della nuova umanità. Per questo si rivolse a
Maria chiamandola “donna” e non “madre”.
In tal modo rimangono saldate in maniera
indissolubile la ‘maternità divina’ e la ‘maternità ecclesiale’”1.
Da questo momento Maria è chiamata
ad “estendere” la sua missione materna e da
Madre di Dio diviene Madre della Chiesa
e di quella umanità rinnovata, inaugurata
dalla Pasqua del Figlio.
Nel giorno di Pentecoste la Madre di
Dio, riceve ancora una volta l’effusione dello Spirito Santo, sotto forma di “lingue di
fuoco” che discendono su Lei e gli Apostoli,
e su tutti quelli che erano riuniti nel Cenacolo in preghiera, in attesa del Paràclito2,
per dare inizio alla missione della Chiesa di
annunciare a tutti la salvezza di Cristo Risorto e come Maria ha collaborato all’Opera
di Redenzione del Figlio, così continua ad
accompagnare l’Opera Evangelizzatrice dei
Figli del Nuovo Popolo dei Redenti.
Per questo il Tempo Pasquale ci presenta Maria anche come Maestra di vita spirituale, che il cristiano è chiamato a nutrire
e far crescere ogni giorno, ma che è possibile solo se lo spirito umano è disposto ad
aprirsi e ad accogliere docilmente lo Spirito
Divino, già abilitato a farlo dal giorno del
Battesimo.
Paolo VI presenta Maria quale Maestra
di vita spirituale per i singoli cristiani e accennando alla storia della spiritualità cristiana afferma: «Ben presto i fedeli cominciarono a guardare a Maria per fare, come lei,
della propria vita un culto a Dio e del loro
culto un impegno di vita [...]. Maria, però, è
soprattutto modello di quel culto che consiste nel fare della propria vita un’offerta a Dio
[...]. E il «sì» di Maria è per tutti i cristiani
lezione ed esempio per fare dell’obbedienza
alla volontà del Padre la via e il mezzo della

propria santificazione» 3.
Ancora oggi la Maestra degli Apostoli
insegna ai discepoli, il modo migliore per
ricevere e custodire il Divino Amore, ossia
la Terza Persona della SS. Trinità, affinché
rinnovati e fortificati, nella mente e nello
spirito, diventino testimoni instancabili
dell’Amore di Dio nel mondo, guidandoli
nel “passaggio” che dall’insegnamento del
Rabbì di Nazareth, porta alla pratica della
vita vissuta, che Lui stesso ha dimostrato,
fino ad offrire la sua vita per la nostra salvezza: “Non c’è amore più grande di questo:
dare la vita per gli amici”! (Gv 15,13).
Ma come possiamo noi oggi apprendere
da Maria quest’arte della vita spirituale?
Gli Apostoli hanno potuto vederla e
ascoltarla dopo la morte di Gesù e fino alla
sua Assunzione in anima e corpo al Cielo,
ma noi discepoli del terzo millennio, “da
chi andremo” per imparare? Andiamo alla
Scuola di Maria e impariamo a conoscerla attraverso la lettura e la meditazione dei
passi del Vangelo dove è presente. Così
potremo fare nostri i suoi atteggiamenti e
comportamenti di fronte alle vicende della
vita, le più inaspettate, complesse e spesso incomprensibili, così come potremo apprendere da Lei come comportarci nei riguardi di Gesù e del prossimo. Questo è il
“primo passo” che ogni cristiano deve compiere, per tutta l’esistenza terrena. Il secondo passo consiste nell’intessere con Lei una
relazione d’intimità filiale, attraverso la preghiera del cuore, il Rosario, la Liturgia, per
nutrire un vero amore di figlio/a, che rende
sempre più fiduciosi nei suoi confronti, tanto da poterla invocare in ogni tipo di necessità personale o collettiva e che fa essere in
“sintonia” con Lei, così da imitarla facendo
nostro il suo “stile di vita”.

1 Benedetto XVI, Omelia presso il Santuario Mariano di Mereyem Ana Evì in Efeso, 29 novembre 2006.
2 Atti degli Apostoli 2,1-4.
3 Paolo VI, Marialis Cultus, n. 21.
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Immagine della Madonna del Divino Amore - Altare Antico Santuario
Ma oltre ad essere Maestra dello Spirito, Maria è per noi anche la tesoriera della
Grazia divina, che è appunto lo Spirito Santo, il Divino Amore. Per questo la Solennità
di Pentecoste è da sempre ritenuta e celebrata come la Festa titolare della Madonna
del Divino Amore nel suo Santuario di Castel di Leva a Roma.
Su questo punto il primo Rettore e Parroco del Santuario, il Servo di Dio Don
Umberto Terenzi, possiede una ricchezza
12
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di pensieri rilevante, come se questo fosse l’aspetto peculiare della sua spiritualità
mariana, trasmessa poi ai suoi figli e figlie
spirituali. Soprattutto in occasione della
Pentecoste, il Servo di Dio spiega nelle sue
meditazioni il significato del titolo di Madonna del Divino Amore, con un linguaggio
molto entusiasta, come di chi vuol partecipare ad altri un’intuizione profonda, ma
difficile da spiegare in parole umane, come
notiamo in alcune sue espressioni:

“Festa di Pentecoste, dello Spirito Santo,
Divino Amore…Lo Spirito santo è vita di
Dio, artefice e artista divino, ma Egli opera
per mezzo della Madonna.
Principio di vita è Lui, la Grazia è Lui,
ma viene adoperata, applicata, adattata, concessa da questa intermediaria divina, la Madre di Dio, che è anche Madre nostra, che ha
in sé la potenza di Dio, Divino Amore. Tutta
opera dello Spirito Santo quello che fa Maria, Lei è lo strumento però, indispensabile”.4
Maria è vista propriamente come il mezzo o lo strumento attraverso cui opera lo
Spirito in una specie di legame necessario,
così che l’uno non può intervenire senza
l’altra, la quale è stata totalmente trasfigurata dal Divino Amore. Ne segue che Maria
è la Madre della Chiesa e dunque Madre
nostra perché ci ottiene la vita
della grazia, ossia lo Spirito Santo, che ha ricevuto insieme agli
Apostoli il giorno di Pentecoste5.
Il titolo mariano Mater Ecclesiae compare relativamente
tardi nel IX secolo, grazie a Berengario, poi Papa Leone XIII lo
utilizza per la prima volta in un
testo ufficiale, nella cosiddetta
Rosario_Enc. Adiutricem populi
(05.09.1895)6.
Così il Concilio dichiara,
se pur indirettamente, Maria
Madre della Chiesa, in Lumen
Gentium 53: “Ella cooperò con la
carità alla nascita dei fedeli nella Chiesa” e, riprendendo Sant’Agostino, “i
quali di quel Capo sono le membra”. Sarà poi
Papa Paolo VI, nel discorso di chiusura del
21 novembre 1964, a dichiarare esplicitamente Maria con questo titolo. Infine ricor-

diamo come dall’anno scorso, per volontà di
Papa Francesco, il lunedì dopo Pentecoste
è stata istituita la memoria obbligatoria della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa,
a conferma di una lunga tradizione ecclesiastica e della dottrina cattolica.
Un’ultima curiosità: proprio il lunedì
dopo Pentecoste, dalla Roma ottocentesca,
partivano i pellegrinaggi delle “madonnare”
sui carri infiorati, accompagnati nel cammino da chitarre, mandolini, nacchere e
tamburelli, per giungere al Santuario, nella
suggestiva cornice della campagna romana,
a far festa alla dolce Madonna del Divino
Amore “che fa le grazie a tutte l’ore!”. Questo
dimostra, ancora una volta, come il “sentire
del popolo” preceda quasi sempre il “sentire
della Chiesa” intesa come Istituzione.

Recita di versi al Divino Amore
Acquerello di Achille Pinelli,1832
Buona Pentecoste, con Maria Madre
della Chiesa e della nuova umanità!
suor Maria Paola Gazzoli, fmda

4 Don Umberto Terenzi, Meditazione del 14.05.1964.
5 A cura delle FMDA, Maria Tempio vivo ed eterno del Divino Amore, Ed. Trullo, Roma 2003, p. 100.
6 Cfr., A cura di Rino Fisichella, Catechismo della Chiesa Cattolica, Nuovo commento teologico-pastorale, Ed.
S. Paolo, Varese 2017, p. 1097.
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RICORDARE
per RIPARTIRE
Novità dal passato per andare nel futuro – III
LA NASCITA DEL NOME

N

el primo racconto a noi noto del
miracolo del pellegrino, che abbiamo presentato poc’anzi, il nome
“Madonna del Divino Amore” non compare
affatto. Neppure nella prima notizia certa dei fatti di Castel di Leva, riportata da
un famoso diarista romano del Settecento,
Francesco Valesio:

GIOVEDÌ 25 AGOSTO 1740 - Per la via d’Albano
a Castel di Leva in una tenuta già de’ Capozucchi ed ora delle monache di Santa Caterina de’
Funari, si è da più mesi scoperta una immagine
di Nostra Signora per intercessione della quale si
sono seguiti molti miracoli di ciechi illuminati e
di infermi sanati da varie infermità, onde vi è un
incredibile concorso1.
Bisogna aspettare circa una settimana
per vedere per la prima volta il titolo che ci
è tanto caro:

VENERDÌ 2 SETTEMBRE 1740 – Si è così riscaldata la devozione del popolo verso la nuova immagine di Nostra Signora nella tenuta, come si
disse, di Castel di Leva per i miracoli in quantità
che si è sparso operare, che la notte vi va infinita
gente, particolarmente truppe di donne, e si cal-

cola continuamente esservi circa 10.000 persone,
col concorso anche de’ castelli vicini. Ne hanno
impresse le immagini e l’hanno chiamata del Divino Amore e, con grazie vere che fa a’ devoti, vi
mescolano delle favole con dire che la imagine
diviene rubiconda allor che vuò fare le grazie, ed
in aiuto del piemontese sono aggiunti due romiti
che ne hanno cura2.
Molte notizie importanti ricaviamo da
queste primissime testimonianze. Innanzitutto il fatto che il titolo non era conosciuto
a Roma, altrimenti si sarebbe impiegato fin
dal principio: cade in questo modo l’ipotesi
che derivi dalle compagnie del Divino Amore cinquecentesche, così come aveva ipotizzato Pierluigi Pietra e Benito Framarin.
In secondo luogo, i pellegrinaggi notturni
iniziano fin dal primo momento e raccolgono migliaia di persone. Infine il diarista
annota una leggenda popolare e registra la
presenza di due eremiti e di un “piemontese” che corrisponde all’“abate” del documento datato 1763.
La prima comparsa del titolo “Madonna
del Divino Amore” è associata alla “impressione di immagini”. Allo stato attuale della
ricerca però non sono pervenute immaginette o santini che risalgono a quest’epoca:
tuttavia un minuscolo reperto sembra confermare questa strana notizia.

1 F. Valesio, Diario, Milano, Longanesi, 1979, vol. V, p. 382.
2 F. Valesio, Diario, Milano, Longanesi, 1979, vol. V, pp. 386-387.
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La più antica immagine della Madonna del Divino Amore è infatti una medaglietta devozionale dalle dimensioni di una
moneta di cinque centesimi, databile fra il
1738 ed il 1740 e rinvenuta in un locale
del Conservatorio di S. Caterina della Rosa.
Essa è attualmente esposta nel museo annesso al sito archeologico, che ospitò nel
sec. XVII-XVIII il Conservatorio femminile
proprietario del terreno di Castel di Leva3.
Mostra chiaramente l’immagine dell’affresco della torre con la scritta: “S. M[aria]
DIV[ini] A[moris]”. L’esistenza di questo reperto fa supporre che con l’espressione “ne
hanno impresse immagini” Valesio volesse
indicare il conio di medaglie devozionali, evidentemente diffuse in città dall’ente
proprietario del luogo del miracolo.

trimonio poteva voler dire l’uscita da una
vita precaria esposta alla prostituzione e
l’ingresso in una condizione rispettabile e
qualche volta agiata.
Questa medaglietta era parte di un rosario appartenuto ad una ragazza del Conservatorio che, come tutte le sue amiche,
sognava una famiglia onesta, un marito
buono ed una vita pulita. Chissà quante
volte avrà chiesto la grazia alla Madonna ed
alla Santa Famiglia…
Che impressione vedere poi che la Madonna del Divino Amore e la Sacra Famiglia
– il nome dell’attuale chiesa parrocchiale –
sono … due facce della stessa medaglia!
Don Federico Corrubolo
Prefetto agli studi Seminario
Oblati FMDA

Ecco la fotografia – molto ingrandita
– della medaglietta databile alla metà circa del sec. XVIII rinvenuta nei locali del
Conservatorio di S. Caterina della Rosa.
Essa è attualmente esposta nel museo annesso al sito archeologico, che ospitò nel
sec. XVII-XVIII il Conservatorio femminile
proprietario del terreno di Castel di Leva.
È difficilissimo però trovarla perché è veramente minuscola. Era appesa alla corona
del Rosario, che fino all’Ottocento non terminava con il crocifisso, ma per l’appunto
con una medaglietta devozionale4.
Sul retro figura l’immagine della Sacra
Famiglia. Il motivo non è difficile da immaginare: il Conservatorio ospitava ragazze
rimaste orfane da bambine e quindi impossibilitate a sposarsi perché prive di un proprio patrimonio da portare in dote, come si
usava a quei tempi. L’Istituto provvedeva a
fornire la dote alle alunne più meritevoli e
devote. Per ciascuna di loro un buon ma-

3 D. Manacorda, Archelogia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi. 2. Un mondezzaro del secolo XVIII,
Firenze, 1984, pp. 145-146
4 Le notizie sono tratte da D. Manacorda, Archelogia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi. 2. Un
mondezzaro del secolo XVIII, Firenze, 1984, pp. 145-146 e dal dott. Carmelo Carci, consegnatario del museo
della Crypta Balbi (la riproduzione è stata autorizzata per gentile concessione del Museo).
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IL 75° ANNIV ERSARIO
DELLA SALV E ZZA
DI ROM A
1944 - 2019

S

ono passati 75 anni da quel voto di
Papa Pio XII alla Madonna del Divino Amore per la salvezza di Roma
dalla minaccia di una distruzione verso la
fine del II conflitto mondiale. Vogliamo non
solo ricordare e commemorare un evento
passato, ma cercare di comprendere il significato spirituale al fine di capire il senso
di questa memoria.
Credo che
sia opportuno
chiarire prima
di tutto cosa
significa emettere un voto.
San Tommaso
d’Aquino ha
approfondito la teologia
del voto nella
Somma teologica.1 L’argomentazione
di Tommaso inizia definendo il voto come
una promessa fatta a Dio: deve perciò essere qualcosa che sia totalmente in antitesi e
contrario al peccato; è in definitiva, secon-

do l’Aquinate, un atto di virtù che conduce
alla salvezza dell’anima. Tommaso insiste
sull’obbligatorietà e utilità del voto. Se ogni
promessa è un debito, tanto più lo è una
promessa fatta a Dio: perciò “ogni voto obbliga”; e poiché ciò che si vota torna a utilità
nostra, “è conveniente fare voti” (artt. 3-4).
Nella consapevolezza di Papa Pio XII
e del popolo romano di quell’epoca c’è la
necessità di fare un voto alla Madonna del
Divino Amore per salvare Roma dal pericolo di una distruzione della città. Siamo
nella domenica 4 giugno del 1944, Festa
della Santissima Trinità, nella Chiesa di
Sant’Ignazio, dove fu collocato l’affresco
proveniente dalla basilica di san Lorenzo in
Lucina, in quanto non poteva più contenere le folle per il massiccio afflusso di fedeli2;
si celebra la fine dell’ottavario di Pentecoste. Il Papa voleva esserci ma lo bloccano; il
mattino del 4 giugno del ’44 Roma è deserta, i tedeschi non si vedono, si pensa che si
stiano preparando ad affrontare gli alleati,
tutti pensano che la battaglia sia inevitabile. Nessuno però è consapevole che il giorno prima, alle ore 19.00 Hitler ha telefonato a Kesselring, Capo di Stato Maggiore

1 Somma teologica, IIª IIae, questione 88, articoli 1-12.
2 Il Papa la voleva salva dalle distruzioni che minacciavano il Santuario a Castel di Leva e quindi l’immagine
della Madonna, e la fece portare a Roma il 24 gennaio 1944, collocandola nell’omonima chiesetta presso Piazza Fontanella Borghese, e poi, in maggio, dato l’enorme afflusso di fedeli, in San Lorenzo in Lucina. Roma, in
quei mesi, subì la fase più violenta dell’occupazione tedesca, con arresti, torture, deportazioni, culminando, il
24 marzo, nella strage delle Fosse Ardeatine, ove furono fucilate 335 persone dai nazisti. Nella latitanza totale
delle istituzioni italiane e nello smarrimento generale, la Chiesa rimaneva l’unico punto di riferimento.
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delle forze tedesche in Italia, dando ordine
di uscire da Roma e ripiegare verso Nord, il
tutto con effetto immediato.
Il popolo con il Papa invocano la Madonna del Divino Amore ed esprimono il
loro voto, perché Roma fosse salva dalla distruzione esattamente 24 ore dopo quella
fatidica telefonata, di cui nessuno era consapevole.
Merita riportare il testo in cui il Papa
esprime il voto alla Madonna del Divino
Amore:
Oggi, festa della Santissima Trinità, i cattolici romani, rispondendo con cuore filiale
all’invito ad essi rivolto dal loro Vescovo e padre, Sua Santità il Papa Pio XII, di offrire
alla Santa Vergine, Madre di Dio e Madre
degli uomini, particolari preghiere per l’incolumità di Roma, e per la pace del mondo,
piamente e fervidamente terminato il mese
sacro a Maria, nelle penosissime contingenze
che stringono di ferro e fuoco la città Eterna,
mossi dal vivo spontaneo desiderio d’implorare secondo le ricche sante tradizioni dei loro
maggiori, la materna pietà e il potentissimo
aiuto della gran Madre di Dio, fanno solenne promessa dinanzi alla venerata effige della
Madonna del Divino Amore, così cara ai fedeli romani: 1) di ricondurre la propria vita
a cristiana austerità di costumi; 2) di contribuire come possono alla fondazione del Santuario e di un’Opera di religione e di carità
a Castel di Leva, in modo che rimanga nei
secoli memoria della pietà riconoscente del
popolo romano verso la Madonna Santissima
del Divino Amore.3
Nel pomeriggio dello stesso giorno si
deduce che non ci sarà nessuna battaglia,
perché i tedeschi avevano abbandonato la
città senza combattere, in quanto gli alleati
erano entrati a Roma per prendere possesso
senza conflitto.

Ho voluto ricostruire quelle famose 24
ore, in cui davvero il popolo romano ha sperimentato l’evento prodigioso della salvezza
di Roma. Ricostruendo questi fatti si comprende che la fede è importante per rileggere frammenti di storia, pur drammatici
come quelli del II conflitto mondiale non
come semplici fatti, ma come eventi nei
quali, attraverso l’intercessione della Madre
del Divino Amore, segnano la coscienza e
la memoria di un popolo, soprattutto quello
della città di Roma, in cui è invitato a non
dimenticare.
Allora celebrare quest’anno il 75° anniversario della salvezza di Roma significa
ricordare per ripartire con più slancio nel
mettersi in cammino per ripensare la propria fede e la propria esperienza cristiana,
consapevoli che Dio attraverso l’aiuto della
Madre del Divino Amore non abbandona
mai il credente.
Oggi possiamo dire che quel voto è ancora parzialmente realizzato, Il nuovo Santuario è stato costruito e quest’anno celebriamo i 20 anni dalla dedicazione. Occorre
ripensare le opere di carità e, per usare la
stessa espressione del testo citato, ripartire
dalla promessa di ricondurre la propria vita
a cristiana austerità di costumi. Un’espressione che sicuramente va interpretata nel
contesto odierno, ancora segnato dall’indifferenza religiosa e da evidente ateismo
pratico.
Don Domenico Parrotta
Vice Rettore del Seminario

3 Il testo si trova nella Positio super virtutibus, doc. IV, 13.
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LA M ADRE
DE L “SÌ”
PERENNE

L

’icona che presentiamo è conosciuta
con il nome di “Annunciazione”. È
l’icona prototipo del carisma dei Figli
e delle Figlie della Madonna del Divin Amore. Al “Sì” di Maria ogni membro dell’Opera
guarda quotidianamente per poter rispondere al Signore che chiama e ri-chiama ogni
giorno, un gioioso “eccomi” sul modello di
quello espresso dalla Vergine di Nazareth.
Per questo motivo è stata commissionata da don Domenico Parrotta e don Vincent, sacerdoti oblati responsabili della
formazione dei seminaristi. Ubicata nella
cappella del seminario, presso il Santuario,
l’icona non è solo un abbellimento dell’aula liturgica, ma svolge una precisa funzione
educativa nel cammino di discernimento e
formazione dei giovani: serve innanzitutto
per la preghiera e per la meditazione; e durante quest’ultima aiuta a dispiegare il senso di molte realtà che colpiscono, sfiorano
o addirittura feriscono lungo la faticosa
strada della formazione verso il sacerdozio
ministeriale.
L’icona dell’Annunciazione evoca ovviamente il celebre racconto del Vangelo di
Luca, noto a tutti (Lc 1,26-38), che apre
non solo il testo sacro ma soprattutto una
nuova era, quella cristiana. Guardiamola più da vicino: essa è ricca di particolari interessanti. Due grandi figure (l’angelo
e Maria) si presentano imponenti davanti
agli occhi dell’anima ed ora anche al nostro
sguardo. Quell’istante, così solenne, nella
storia dell’umanità non ha avuto testimoni ma tanta intimità. Sorprende ancor oggi
pensare come sia avvenuto che una ragazza
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si sia intrattenuta a dialogare con l’arcangelo Gabriele e che dal loro dialogo sia nata
una storia di una novità e meraviglia unica:
Dio è venuto tra gli uomini.
È la prima immagine che ha fatto leva
sul cuore del nostro caro fondatore, don
Umberto Terenzi; con occhi di figli, allora
guardiamo innanzitutto a Maria. Seduta su
uno sgabello ed un cuscino rosso, intenta a
lavorare, non segue con lo sguardo le mani
laboriose che sembrano piuttosto sospese
come quel filo rosso che congiunge la matassa alla conocchia. Il capo e lo sguardo infatti sono rivolti altrove, verso quell’angelo
che le parla. Il capo leggermente inclinato
fa pensare ad una creatura umile e semplice, pura, che non si spaventa davanti ad una
creatura celeste ma, al contrario, l’ascolta e
le risponde. La postura del corpo, lo sgabello, il cuscino, la predella fanno già presagire la sua futura funzione: diventerà Madre
di Dio. Come lei nessuna altra donna avrà
un simile trono ed un così grande potere.
Quello di Maria sarà un potere eccezionale,
appunto unico: la Madre governerà prima
su quel Figlio benedetto, la cui nascita le
viene annunciata, e poi su tutta l’umani-

tà. Governerà e custodirà i figli di Dio con
armi inaspettate, con l’amore e la tenerezza.
A lei guardiamo con stupore: “alta più che
creatura, termine fisso d’eterno consiglio”,
come scrisse il sommo poeta italiano; e il
solo pensiero di avere una Madre di questa
bellezza e altezza ci rianima, ci entusiasma
e ci conforta.
La vediamo avvolta in un mantello purpureo, ma in sé, Lei avvolge un mistero
grande, inspiegabilmente più grande di lei.
È in quel mistero, nascosto per tanto tempo
ed ora nascosto in lei che le chiediamo di
entrare.
Gli abiti della Madre del Signore sono
allo stesso tempo nobili e semplici. Sono
segno di questa duplice dimensione che
emana la sua figura. Maria per noi, sarà
sempre la giovane donna di Nazareth, povera, umile, semplice, sincera, ma per noi
sarà la Madre che il Redentore ci ha indicata come tempio dello Spirito Santo, come
segno di quell’amore che Dio riserva per
tutti e a tutti dona.
L’arcangelo Gabriele veste abiti chiari,
per sottolineare la celestialità del suo essere. È un angelo, un messaggero che Dio invia dall’alto dei cieli. Anche le grandi ali ne
sottolineano l’origine celestiale. Il bastone
che impugna nella mano sinistra esprime
l’autorità che Dio gli ha conferito. Il gesto
della mano indica con il dito l’indice il medio (che viene annunciata l’incarnazione
della seconda Persona della Santissima Trinità), con il pollice, e l’anulare che non si
vedono, Gabriele forma un piccolo cerchio,
simbolo dell’unico Dio che interagisce nel
grembo della giovane Maria.
Dietro i due grandi personaggi, compare un grande caseggiato, con allusione alla
casa del cielo. La grande chiesa gloriosa
dove l’Eterno Dio Padre vive amando il Figlio nel Divino Amore, al di fuori dello spazio e del tempo. A destra in altro quasi sulle
mura s’intaglia la figura di una chiesa, simbolo della perenne liturgia che in cielo si
attua. Anche la vegetazione, riprodotta con

sagome essenziali, quasi elementari, ricorda sia il paradiso dell’Eden, come creazione
primordiale, sia quella ri-creazione che il
Verbo di Dio, con l’incarnazione è venuto
a rifare.
Il volto di un santo cherubino, a sei ali
rosse, sembra vegliare sulla scena. Evoca i
cherubini che vennero messi come guardiani sulla porta dell’Eden quando i progenitori ne furono cacciati fuori (Gn 3,24).
Il fondo oro ricorda che tutta questa realtà evangelica e teologica è stata vissuta
nel tempo e nella storia da Maria di Nazaret, ed ora si ripresenta quasi divinizzata
agli occhi dei credenti, come se affacciati
ad una finestra nel cielo potessimo vedere
e contemplare la meraviglia della creazione
nuova.
Con l’icona infatti si è come resi partecipi, visibilmente, di ciò che è accaduto,
nel frammento del tempo e che si fissa per
sempre in cielo, dove ogni cosa ha un significato chiaro ed eterno. Tutto ruota attorno alla figura del Verbo, in fondo è lui
ciò che muove e riempie di senso ogni cosa.
Per questo motivo tutte le icone sono dette
cristologiche, anche quelle che non hanno
direttamente la figura di Gesù. Il sussistere
delle icone nel tempo e di questa rara arte a
servizio della liturgia, è proprio legata sempre a doppio filo all’Incarnazione del Verbo di Dio e agli episodi narrati nelle Sacre
Scritture.
Anche la pavimentazione verdastra consegna un messaggio: l’erba è riprodotta in
simboli, dove è facile scorgere con una certa ritmica il gioco dei numeri: uno, due e
tre, ricordando in tal modo che la Chiesa
percorre il globo terrestre annunciando a
tutti la Buona Novella e la misericordia del
Padre, che in Cristo ha preso una dimensione umana, nella gioia dello Spirito Santo
che diventa per tutti i battezzati, il primo
dono di Gesù risorto ai credenti (cfr. Gv
20,22).
Suor M. Giuseppina Di Salvatore
FMDA
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DIRETTIVO CNS E NOTTE
DEI SANT UARI
AL DIVINO AMORE

Il vescovo Mons. Carlo Mazza, il Direttivo e alcuni Delegati Regionali del CNS

N

ei giorni 27 e 28 maggio 2019 si è
svolto presso il nostro Santuario il
direttivo nazionale del CNS (Collegamento Nazionale Santuari) presieduto
da Padre Mario Magro, presidente in carica. Presenti anche i rettori delegati regionali e l’Assistente ecclesiastico del CNS, il
vescovo emerito di Fidenza, Mons. Carlo
Mazza.
L’incontro è stato particolarmente proficuo e ricco di scambi e di prospettive future. Durante le varie sessioni si sono stabiliti i criteri guida che accompagneranno
il cammino dei vari Santuari d’Italia e sono
state presentate molte iniziative tra cui “La
notte dei Santuari”, realizzata in collaborazione con l’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della
Conferenza Episcopale Italiana. Questo
evento si è svolto nella notte tra l’1 e il 2
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giugno in tutti i Santuari che hanno aderito all’iniziativa. Il nostro Santuario ha avuto un programma ricco di appuntamenti, a
partire dall’accensione della lampada alle
ore 21:30 alle porte dell’Antico Santuario,
per poi proseguire con la processione verso
il nuovo Santuario, i due concerti a cura del
Coro Polifonico Mater Divini Amoris e di
Alma Manera, l’Esposizione e l’Adorazione
Eucaristica, gli interventi storico artistici
dedicati alla storia del Santuario e all’icona
della Madonna del Divino Amore e, in conclusione, l’accoglienza dei pellegrini della
notte con la celebrazione della Santa Messa
alle ore 5 del mattino.
È stata questa un’iniziativa per accendere una luce sul forte valore simbolico che i
Santuari hanno per la Comunità cristiana e
per l’umanità tutta
Francesco Pettinari

CRONACHE
DEL SANT UARIO

mese di maggio

D

opo le celebrazioni pasquali molti
sono stati gli appuntamenti che si
sono avvicendati in Santuario.
Il 5 maggio si è tenuto l’incontro diocesano
della famiglie promosso dal Centro per la
pastorale familiare del Vicariato. Nella mattinata don Luigi Maria Epicopo, teologo
e docente alla Pontificia Università Lateranense, ha guidato un incontro sul tema:
“è possibile la santità nella famiglia oggi?”
affermando che vivere e attuare il Vangelo
significa nella vita familiare “incontrare la
persona di Cristo nella persona che ho scelto
e che amo trasformando la quotidianità in un
cammino di preghiera e carità che apre alla
santità”.
Durante la solenne celebrazione il cardinale vicario Angelo De Donatis ha sottolineato come “il Vangelo ci consegni un bellissimo
itinerario di vita da seguire nel quotidiano”
attraverso il passaggio dall’idealità alla realtà
della vita della famiglia quale luogo di testimonianza autentica. In un altro passaggio
della sua omelia il cardinale ha incoraggiato
le famiglie ad affidarsi al Signore in modo
particolare nei momenti di difficoltà: “è nel
suo amore e nel suo perdono che possiamo trovare la forza e la fiducia da testimoniare poi
nelle nostre relazioni umane”.
Una testimonianza concreta di santità
familiare ci è offerta da Maria e dai santi,
come Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi
che riposano nella Cripta del Santuario del
Divino Amore, prima coppia di coniugi beatificati nella storia della chiesa da Giovanni
Paolo II nel 2001.

Nel pomeriggio di giovedì 9 maggio 500
rom e sinti, dopo aver incontrato il Santo
Padre in Vaticano, si sono ritrovati presso
l’Auditorium del Santuario per un momento
di arricchimento culturale, testimonianza e
festa. La Fondazione Migrantes ha promosso questa iniziativa per conoscere meglio,
al di là di ogni pregiudizio, il popolo rom e
sinti che vive in Italia “perché solo l’incontro fa superare ogni paura ed abbattere ogni
muro”. Al Santuario è presente sin dal 2004
la suggestiva Chiesa a cielo aperto dedicata
al primo beato di origine rom della Chiesa
cattolica, morto martire durante la guerra
civile spagnola.
“Camminare insieme” è il tema del primo esercizio sulla Sinodalità a cura della
Commissione “Laicato” della Conferenza
Episcopale del Lazio che si è svolto sabato
11 maggio al Divino Amore. Ogni diocesi
e aggregazione laicale della regione ha presentato le proprie iniziative che promuovono in modo significativo l’esperienza della
sinodalità a cui hanno fatto seguito le relazioni della Commissione. L’intento è stato
quello di accrescere il desiderio di vivere,
in modo ancor più concreto, il valore della
corresponsabilità laicale nel vissuto ecclesiale ordinario.
A Maria, Madre del Divino Amore e Vergine de, affidiamo tutte le iniziative svoltesi
nel suo Santuario nel mese di maggio a Lei
dedicato.
Daniele Pettinari
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LA VO CE DEL

Pellegrino

S

i può essere pellegrini di un Santuario
pur abitando a pochi metri di distanza?
Se facciamo riferimento all’etimologia
della parola scopriamo che pellegrino deriva da “peregrinus”, che in latino vuol dire
straniero prima che la parola passasse ad
indicare coloro che si mettono in cammino
verso un luogo santo.
Si può, dunque, essere pellegrini,
nell’accezione originaria di straniero, nel
luogo in cui si vive, nella zona in cui si è
nati e cresciuti?
È da questa domanda che è nata l’idea di organizzare, per alcune classi della
scuola in cui lavoro, una visita di istruzione al Santuario della Madonna del Divino
Amore.
Una manciata di chilometri dista l’Istituto Comprensivo “Domenico Purificato”
dal Santuario eppure, nonostante la scelta di visitare un luogo così vicino potesse
sembrare una scelta poco originale e pertinente, molti ragazzi ne avevano soltanto
sentito parlare. Ma conoscere un luogo
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vuol dire soltanto conoscerne il nome? Aver
partecipato ad una messa domenicale, a un
battesimo o a un matrimonio può voler dire
conoscere il Santuario?
La visita di istruzione di questi ragazzi è
stata un’occasione preziosa per riannodare
i fili, le storie, la storia tra una scuola del
territorio e il Santuario così da renderlo un
luogo familiare e non estraneo.
È così che una mattina di novembre
siamo partiti, alunni e docenti, diretti al
Santuario. La visita è cominciata nei pressi
della Torre del primo miracolo per poi proseguire nella cripta, nell’antico e infine nel
nuovo Santuario.
Non sono mancate le domande, le curiosità, le osservazioni perspicaci. Luca ha
raccontato di sua nonna che è devota alla
Madonna del Divino Amore, Andrea ha
chiesto dove fosse collocato il ponte levatoio dell’antico castello medioevale, Giulia è
rimasta sorpresa dai colori e dalla luce del
nuovo Santuario.
Dopo la merenda e il tempo ricreativo i
ragazzi sono stati divisi in squadre ed hanno

preso parte a vari giochi incentrati sulla storia del Santuario, risolvendo insieme cruciverba, indovinelli, puzzle da completare.
Il lavoro, poi, ha avuto un seguito anche
in classe nei mesi successivi, grazie all’impegno della Prof.ssa di arte Cristina Boido
che ha fatto riprodurre ai ragazzi alcuni
scorci delle vetrate artistiche del nuovo
Santuario di cui, proprio quest’anno, ricorre il ventesimo anniversario della consacrazione. Le opere dei ragazzi, inoltre, faranno
parte di una mostra dedicata al nuovo Santuario che si terrà nel mese di giugno e che
il Rettore ha promosso con entusiasmo.
È questa la voce del pellegrino, è la voce
dei ragazzi, di una classe, di una scuola che
torna nel suo Santuario per riscoprirne il
grande patrimonio spirituale, artistico, storico e culturale.
Francesco Pettinari
NOVITÀ EDITORI ALI

don Andrea Santoro
L’ANIMA
DI UN PASTORE
Epistolario
SAN PAOLO

Fabrizio Centofanti
Sabrina Trane
PICCOLO MANUALE
DI SPIRITUALITÀ
EDIZIONI PALUMBI

Arcangelo Campagna
LA MADONNA
DEL DIVINO AMORE
Storia e Spiritualità
del Santuario
EDIZIONE VELAR

a cura del
Centro Studi Terenziani
REPERTORIO
GENERALE
DELLE MEDITAZIONI
DI DON UMBERTO
TERENZI
(1948-1974)
CENTRO STUDI TERENZIANI

Ubaldo Terrinoni
SERVO DI DIO
DON UMBERTO
TERENZI
Ave Maria e... coraggio!
Profilo carismatico
Prefazione di
don Fernando Altieri
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Congregazione figlie della Madonna del Divino Amore
In questo numero ricordiamo un anniversario particolarmente caro a noi Figlie
della Madonna del Divino Amore: l’inaugurazione della “Casa della Madonna” che avvenne il 16 giugno 1939.
Sono passati 80 anni da quel giorno di
gioia grande, per la realizzazione di un sogno del nostro Fondatore il Servo di Dio Don
Umberto Terenzi, accompagnato da Madre
M. Elena Pieri e dalle prime Figlie della Madonna, di dare una Casa alla nascente Comunità Religiosa.
Per questo dono che il Signore ha concesso all’Opera della Madonna, sentiamo
nascere in noi un sentimento di profonda
gratitudine e d’incessante lode a Dio Padre
“per tutti i suoi innumerevoli benefici”.
Questo tempo trascorso sotto la protezione della nostra Madre del Divino Amore,
che qui ha voluto una dimora per le sue figlie, è stato e continua ad essere un tempo di “Grazia”, un vero Kairòs, di cui essere
sempre riconoscenti e di cui sentirci responsabili per il bene spirituale delle nuove
generazioni.

La posa della prima pietra
8 settembre 1935
Presenti Don Umberto Terenzi
e Madre Elena (a destra con il grembiule bianco)

Inaugurazione di Casa della Madonna
16 giugno 1939

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, 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

