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Lettera del Rettore

S ommario

LETTERA DEL RETTORE

è con un po’ di tremore e tanta gratitudine nel cuore che inizio questa nuova avventura come Rettore del nostro amato
Santuario.
Pensando ai miei predecessori più
recenti, don Fernando e don Luciano, il
grazie nasce spontaneo per quanto hanno
potuto e saputo fare. Se il pensiero si spinge
al lontano passato allora il ricordo diventa benedizione: don
Umberto Terenzi, primo Rettore Parroco del Divino Amore dal 1930, “il Padre” come amavamo chiamarlo; dal suo
cuore nasceranno la comunità femminile - le Suore “Figlie
della Madonna del Divino Amore” - e gli Oblati “Figli della
Madonna del Divino Amore”, per servire il Santuario e promuovere le opere della Madonna per il trionfo del Divino
Amore. Eppoi il pensiero si sofferma su don Pasquale Silla, primo successore di don Umberto. Lungo e fecondo il
suo mandato. Quasi tutto ciò che ammiriamo oggi al Divino
Amore è frutto della sua opera e del suo coraggio. Soprattutto la costruzione del Nuovo Santuario: compimento di
un desiderio a lungo coltivato già da don Umberto quale
impegno del voto fatto alla Madonna dai romani per la salvezza della città nell’ultimo conflitto mondiale.
Ora lo sguardo si volge in avanti e tanto cammino ci attende. Il mondo è scosso da tante tensioni, non ultima l’emergenza climatica. E cosa dire del passaggio epocale che
viviamo tutti a livello culturale, economico, tecnologico,
politico e sociale?
Vorremmo che il nostro Santuario, “casa di campagna”
di Maria, come ebbe a dire san Giovanni Paolo II in una
delle sue memorabili visite, continui ad essere il luogo dove
chiunque si sente accolto e consolato, capace di sentire la
carezza materna di Maria.
“Fa’, o Madre nostra, che nessuno passi mai da questo Santuario senza ricevere nel cuore la consolante certezza del Divino Amore. Amen” (San Giovanni Paolo II, 4 luglio 1999).
Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Vi aspettiamo.
Pregate per me
Don Gerardo, Rettore
BOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2019

3

DIO VIEN E AD ASSU MERE
I NOSTRI LI MITI
DONANDO A NOI
C APACITÀ ILLI MITATE

I

l Concilio Vaticano II, nel documento
più importante (G.S. n. 22), ci ricorda
che “solamente nel mistero del Verbo di
Dio che si fece carne, trova vera luce il mistero dell’uomo”. Parole significative di una verità sconcertante. Proviamo a metterci in un
angolo della nostra casa e a riflettere. Una
riflessione pacata. Ci porterà a prospettive
significative estremamente consolanti.
A Natale noi affermiamo: “Il Verbo si è
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fatto carne”. Sembra, ormai una frase leggera e talmente ascoltata da noi cristiani da
lasciarci indifferenti con il rischio di perdere lo spessore e il significato della parola
stessa. Ma questa frase dice che Dio è entrato in un “mistero di limitazione” e questo è il senso profondo dell’Incarnazione di
Dio. Assumendo la natura umana, cioè la
materia, Dio ne ha volontariamente accettato i limiti. Il primo grande limite, quello
immediatamente percepibile, è che ha assunto i limiti
della corporeità (…troverete
un bambino avvolto in fasce,
che giace in una mangiatoia): se di una cosa noi siamo
certi, perché ne facciamo
sfibrante esperienza quotidiana, è la limitazione che,
alle aspirazioni dello spirito,
sovrappone il nostro corpo.
E di Cristo l’autore della lettera agli Ebrei annota che “si
è rivestito di debolezza”: avere un corpo significa portare
con sé la fragilità. San Paolo
infatti dirà che Gesù è diventato in tutto simile a noi, conoscendo tutte le nostre debolezze quali la fame, la sete,
la stanchezza, le lacrime, lo
sconforto, l’oscurità di fronte
alla volontà del Padre: una
sola debolezza non ha conosciuto, quella del peccato.
Ma ancora: ha assunto i
limiti del tempo e dello spa-

zio. Ha accettato di nascere in un preciso
momento della storia umana, mentre era
in corso ‘’il censimento di tutto l’universo”
ordinato da Augusto. Ha accettato di farsi iscrivere, nome e cognome, nei registri
dello stato civile dell’Impero Romano. Ha
accettato di vedere la luce in un oscuro villaggio rurale, Betlemme, tanto sconosciuto
che, all’arrivo dei Magi, i dottori del palazzo di Erode dovranno andare a scartabellare i libri per scovarne la citazione che lo
riguardi.
Come pure ha accettato i limiti della razza (Dio si è fatto ebreo), ha accettato i limiti
socio–economici (figlio di un artigiano ha
lavorato con le sue mani, guadagnandosi il
pane con il sudore della fronte come tutti i
figli di Adamo, confondendosi tra gli umili,
cioè tra la massa), ha accettato i limiti della
società politica e religiosa (il quadro politico in cui s’inscrive l’esistenza del Cristo
è quello di un paese occupato dal nemico
- La Palestina a quel momento è una provincia di Roma; più del re locale comanda il
rappresentante dell’imperatore; le leggi che
fanno stato sono votate a Roma; le tasse si
pagano all’erario romano - con tutte le difficoltà e i tranelli che straziano l’esistenza
dei vinti; il quadro religioso è quello di una
religione rigidamente strutturata, anchilosata, sprovvista degli slanci liberatori). In
una parola: Dio ha accettato di “situarsi” in
una rete di vincoli, di limiti: proprio come
ognuno di noi “spirito incarnato”.
Ed infine: ha accettato perfino il limite
dello scacco apparente della sua sconfinata missione: la sera del giorno di Pasqua,
due dei suoi discepoli lungo la via che lo
avrebbero dovuto portare a trovare un po’ di
consolazione in un buon bicchiere di vino,
scrollano sconfortati la testa: “…speravamo:
ma ci siamo illusi”.
Sconosciuto, misconosciuto, travisato,
tradito, arrestato, imprigionato, condannato
e finalmente, racchiuso - limitazione definitiva e mortale - con quattro chiodi su due
pezzi di legno in forma di croce. Davvero

la limitazione è il senso dell’Incarnazione e
quindi il messaggio di Natale.
Ed ora la domanda: cosa ha voluto significare Dio con un messaggio che apparentemente sembra assurdo?
Una prima basilare risposta: Dio si è limitato - Lui che è l’Infinito - per insegnarci
il senso del limite e per aiutarci ad amare
ciò che è limitato e concreto.
Natale viene per ricordarci che dobbiamo accettarci serenamente come siamo,
bisognosi come uomini; soprattutto bisognosi di Dio, bisognosi di speranza infinita;
di liberazione mai conclusa; che dobbiamo
saperci limitare: la ragione ci dice che siamo limitati, ma il nostro “io” ha illimitate
pretese, eterna tentazione di esorbitare dai
nostri limiti! C’è sempre un serpente ché ci
sussurra: “sarete come Dio”, come ad Adamo ed Eva nel paradiso terrestre: mettetevi a1 posto di Dio, ritenetevi infiniti come
Lui, sopra di Lui.
E qui, mi sembra, appare un secondo
risvolto dell’Incarnazione: Dio ha accettato
dei limiti per sciogliere i vincoli dei nostri
limiti.
Dio si fa debole e fragile per rendere
l’uomo forte e invincibile. Infatti - ecco una
parola sconvolgente del Concilio - “con la
sua Incarnazione, il Figlio di Dio si è unito
in certo modo ad ogni uomo” (G.S. n. 22) È
Lui che si unisce a me e che dal mio cuore,
attraverso i miei pensieri e le mie azioni, si
protende incessantemente per amare il mio
prossimo. Ma in ogni mio prossimo, io dovrò vedere Lui da riconoscere, da amare, da
rispettare, da aiutare, da promuovere.
Allora è lampante che non c’è vero amoBOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2019
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re che non sbocchi in
giustizia esigente. Da
quando, duemila anni fa,
nella lettera di Giovanni
è scritto che “è una bugia
dire che si ama il Signore
che non vediamo se non
si ama il prossimo che vediamo” e nella lettera di
Giacomo che “è ipocrisia dire a chi ha freddo:
figliolo, va a casa a scaldarti, ma lui non ha né
casa né fuoco”, da allora
il Vangelo dell’amore
è diventato il Vangelo
della giustizia. Tolta la
violenza, il Vangelo è rivoluzione per la giustizia
sociale. E il Papa Paolo
VI diceva: “Probabilmente dovremo rimproverarci di egoismo, di
indifferenza, di pigrizia,
d’inettitudine timida e
conservatrice”.
Ma è altrettanto lampante che la giustizia non animata dall’amore fallisce. “Chi priva l’amore sociale della
sua motivazione religiosa evangelica, espone l’amore sociale a facile stanchezza, a rinascente opportunismo ed egoismo, quando
non sia degenerazione violenta e passionale”
(Paolo VI, 20 novembre 1975).
Senza l’amore/dono/servizio il nostro agire sarebbe una tremenda sconfessione della
stessa Incarnazione di Dio, poiché se non
accettiamo coerentemente le conseguenze
concrete dell’Incarnazione, non solo non ci
uniamo a Dio, ma finiamo per negare il valore dell’uomo. Senza Dio, l’autentica promozione umana conosce la “crescita zero”.
Noi riconosciamo che Gesù è l’Uomo-Dio. In Lui l’uomo si è inscindibilmente saldato con Dio, perché Dio si è inscindibilmente saldato con l’uomo. Con ogni
uomo, ma anzitutto con 1’uomo più povero,
6
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IN AS COLTO
DE LL A PAROL A DI DIO,

PERCHÉ CI INDICHI IL C AM MINO

L

più debole, più bisognoso, avendo assunto
“la condizione di servo” cioè di uno schiavo,
di un sotto-uomo. E quando vorrà riassumere in due flash la quintessenza del suo
Vangelo, il Signore, riecheggiando il Profeta Isaia, dirà: “Lo Spirito mi ha mandato ad
annunziare un lieto messaggio ai poveri…
rimettere in libertà gli oppressi” (Lc 4).
Ed è di noi, fragili e limitati, che Dio
vuol servirsi per compiere le sue meraviglie:
è infatti sigillo della sua sapienza scegliere la debolezza per far risplendere le opere
della sua potenza (San Paolo).
Via dunque la tentazione dello scoraggiamento perché l’umiltà che diventa fuga
è superbia. E sia questo il nostro Natale.
Natale di umiltà, ma anche di viva presenza
e operosità.
Mons. Enrico Feroci,
Presidente degli Oblati

’Avvento ci presenta lo scenario degli ultimi tempi, la dimensione della
realtà definitiva. In fondo, si ripete
ciò che accadde con Noè: mangiavano, bevevano, prendevano moglie e prendevano
marito. Non rischia di essere così anche per
noi? Il diluvio incombe ancora sulle vite che
si fondano sulla sabbia della mancanza di
ideali, su abitudini prive di orizzonti degni
dell’uomo. Per queste persone che si sentono sicure per i beni materiali, il Regno verrà
come un ladro, un ospite indesiderato, anzi,
temuto.
Per il nostro Santuario ha una particolare
risonanza la solennità dell’Immacolata Concezione, che quest’anno cade di domenica:
l’Angelo sorge anche per noi, dall’intimo del
cuore, a portarci l’annuncio di una novità
inimmaginabile, Dio che si fa uomo, per salvarci dalla nostra illusione di diventare dèi
senza di Lui. Maria ha capito il segreto, che
ci comunica con la forza tenera della maternità: l’umiltà, il servizio, sono la lezione che
ci lascia in quest’ultimo scorcio dell’anno,
come bagaglio per quello successivo.
A Maria segue il Battista, evocato nel
momento del dubbio, così umano: è Gesù
il Messia atteso, Lui, così diverso da come
l’immaginavamo? È l’eterna distanza tra le
nostre aspettative e il vero bene, che Dio conosce e può comunicare. Il Cristo risponde
con un argomento convincente: solo Dio ha
il potere di guarire e liberare nel profondo
anche noi, qui e ora, nel miracolo ogni volta
ripetuto del suo ingresso nelle nostre storie.
È il motivo per cui Giovanni, il più grande
tra i nati di donna, è il più piccolo del Regno

dei Cieli: perché il Cielo è ciò che manca
alla terra, ai nostri progetti sempre insufficienti, anche se nobili.
A Giovanni segue Giuseppe, messo alla
prova dalla gravidanza inaspettata di Maria.
Anche qui è l’Angelo delle notizie più autentiche e profonde a svelare il disegno del Dio
con noi, l’Emmanuele, Colui che salverà
l’uomo e la donna dalla solitudine eterna del
peccato. Quello di Giuseppe è un sogno,
che presto, però, diventerà realtà: niente è
impossibile a Dio, neanche la realizzazione
dei sogni più ambiti.
Il Natale ci dà un dettaglio in più: i sogni di Dio si realizzano nella semplicità della
vita quotidiana, lì dove l’uomo non è ancora
alienato dalla ricchezza e dal potere. Lo stupore dei pastori accorsi alla Santa Famiglia
è lo stesso di cui facciamo l’esperienza ogni
volta che sentiamo la vita come dono gratuito d’amore. È l’augurio che la Parola di Dio
rivolge a ciascuno di noi, anche quest’anno.
Don Fabrizio Centofanti, Oblato FMDA
BOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2019
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M ARI A, TE MPIO

dello

Spirito Santo

Maria accoglie e protegge il piccolo Gesù

Adorazione dei Pastori (1529–1530), Correggio, Gemäldegalerie di Dresda

“E

d ella diede alla luce il suo figlio
primogenito, lo fasciò, e lo coricò
in una mangiatoia…” (Lc 2,7)
Maria depone Gesù appena nato, Dio
fatto uomo su questa terra, in una mangiatoia. Questa immagine così umile e semplice da passare quasi inosservata, può avere
invece un grande richiamo spirituale per
noi, cristiani del terzo millennio.
La mangiatoia è quanto di più caldo e
accogliente ci possa essere in un ambiente
di fortuna, come la grotta di uno sperduto
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villaggio come Betlemme. Ma perché tanta essenzialità e povertà di mezzi materiali,
perché il Figlio del Dio Altissimo sceglie
una realtà così estrema… cosa ci vuole
dire?
Forse che Gesù, vero uomo e vero Dio,
non ha bisogno di “cose” ma di cuori caldi e
accoglienti, che lo sappiano custodire come
il Tesoro più prezioso o la Perla di valore inestimabile, per possedere la quale si vende
tutto. Gesù sarà a sua volta il custode fedele di tali cuori e li proteggerà dagli assalti

dell’egoismo, della superbia, della cupidigia… di tutto quanto distrugge l’uomo, allontanandolo dalla sua bellezza originaria.
Nel linguaggio biblico il cuore è il centro della persona, la sua interiorità: pensieri, sentimenti, coscienza, memoria… la sua
identità più profonda e autentica.
Ed è lì che abita lo Spirito di Dio, come
in un Tempio, ed è quindi lì che possiamo
accogliere Colui che è generato dal Padre
e che s’incarna per opera dello Spirito Santo, proprio come è avvenuto nel cuore della
Vergine Maria.
Il cuore di Maria è allora la vera mangiatoia, il Tempio dello Spirito Santo, dove
Gesù trova protezione, tenerezza e amore.
Sul suo esempio anche i nostri cuori devono diventare templi dello Spirito Santo, del
Divino Amore, per accogliere e custodire il
Bambino divino. Nell’immagine della Madonna del Divino Amore l’indice di Gesù
Bambino indica il cuore di Maria, quasi a
voler suggerire questo modello da imitare
che è il cuore della Madre.
In questo “luogo privilegiato”, il cuore
umano, Maria vuole “deporre” ogni giorno
Gesù, perché il suo Figlio venga custodito
nel luogo più intimo e sacro dell’essere di
ogni persona, che viene alla luce in questo
mondo. Solo così il suo Figlio divino può
vivere, crescere e divenire adulto, trasformando il “cuore di carne” in un “cuore di
spirito” generando così altrettanti figli e figlie di Maria, sempre per opera dello Spirito Santo. In questo modo la Vergine Madre

continua la sua opera di collaboratrice del
disegno di salvezza che Dio Padre ha per
tutta l’umanità.
Maria con un semplice gesto c’insegna
tutto questo e ci indica la verità dell’essere
cristiano, che non è mai apparenza ma sempre e solo sostanza, essenza e qualità di vita.
Lei ci indica con un semplice, ma significativo gesto, pieno di tenerezza materna, ciò che ha compiuto prima di tutto
nella sua esistenza. In lei il Verbo si è fatto
carne per opera dello Spirito Santo: “prima
nel cuore e poi nel grembo”, come ci ricorda
Sant’Agostino (Sermone 215,4).
A lei ci rivolgiamo in questo tempo che
ci prepara al Natale, perché ci doni la sua
stessa disponibilità all’azione dello Spirito
Santo, così da formare in noi un cuore capace di ascoltare la voce di Dio, di accoglierlo
e custodirlo per divenire “mangiatoie” accoglienti dove Gesù trova “casa” e dove ogni
fratello e sorella può trovare ristoro.
Sr. M. Paola Gazzoli, FMDA

Ave Madre di Dio Vergine, salve, piena di grazia,
il Signore è con te (Lc 1, 28); benedetta tu fra le donne
e benedetto il frutto del tuo grembo (Lc 1, 42),
perché tu hai generato il Salvatore delle nostre anime.
Sotto la tua misericordia ci rifugiamo, o Madre di Dio:
non disprezzare le nostre suppliche nelle tentazioni,
ma liberaci dai pericoli, o sola pura, sola benedetta.
BOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2019
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RICORDARE
per RIPARTIRE
Novità dal passato per andare nel futuro – III
UNA NOVITÀ ASSOLUTA

C

he il titolo fosse una novità assoluta per Roma lo conferma indirettamente lo stesso Valesio, che il giorno seguente riferisce drammatiche notizie
sui primi pellegrinaggi notturni a Castel di
Leva:

Sabato 3 settembre 1740 - Quantunque l’aria
si fosse resa oscura e che minacciasse pioggia numero infinito di persone che si calcola a
ascendere a 10.000 andò a visitare la Madonna
che di sopra si disse di Castel di leva, e per la
maggior parte donne e per lo più a piedi, ed altre,
con uso ora introdotto sopra carrette. Dopo le 2
cominciò pioggia lenta, che di poi si accrebbe e
durò per tutta la notte, onde era cosa degna di
compassione a vedere quella povera gente in un
buio che rendeva orrore o per la strada o colà

giunta nella campagna senza modo di ripararsi
bagnata e udire le grida de’ putti e delle fanciulle.
Vi morirono per la strada due uomini e una donna
che di poi andò a prendere per dargli sepoltura la
compagnia della buona morte. Un giovane ed una
donna furono condotti a Roma semivivi.
Nel riferire queste tragiche notizie il
diarista mostra di preferire l’indicazione
geografica a quella devozionale, parla cioè
della Madonna che sopra si disse di Castel di
Leva, non della Madonna del Divino Amore: il che costituisce una riprova indiretta
della novità e della scarsa diffusione del titolo.
Ulteriori conferme ci vengono dal racconto di quegli stessi carbonai che frequentavano il luogo, interrogati durante il lungo
processo che fra il 1741 e il 1743 oppose il
Capitolo di San Giovanni al Conservatorio
di Santa Caterina sul possesso dell’immagine sacra. L’Archivio Segreto Vaticano ci ha
conservato i verbali delle loro deposizioni:

Noi sottoscritti per verità richiesti facciamo
piena ed indubitata fede anche con giuramento
quando faccia di bisogno a chiunque spettarà
vedere qualmente siamo benissimo informati
che nella tenuta di Castel di Leva di ragione del
venerabile monastero e monache di santa Caterina della rota detta de’ Funari in detta tenuta v’è
il castello diruto parimente di ragione del sudetto
venerabile monastero, e nelle mura di detto castello abbiamo visto sempre un’immagine della
10
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Madonna santissima col Bambino; qual immagine
tanto da noi sottoscritti come dalli nostri padri
e zii respettivamente è stata tenuta in gran venerazione e sempre c’è stati quasi ogni giorno
doppo terminati li nostri lavori a recitare la terza
parte del santissimo Rosario et alcune volte le
lettanie.
Di poi possiamo dire per verità esser stata
tenuta detta immagine in venerazione anche
dall’abitanti delli lochi convicini avendoci tenuto
noi medesimi la lampada accesa anche con le
elemosine lasciate da altre persone […].
Di più, deponiamo per verità che detta sacra
imagine l’abbiamo di presente vista trasportata
nella chiesa della Falcognana e da noi è stata benissimo riconosciuta essere quella medema che
di prima stava nelle mura di Castel di Leva e da
noi venerata come sopra e tutto ciò sappiamo e
deponiamo de facto proprio e per averlo sentito
dire anche di primo dalli nostri padri e zii respettivamente tanto della venerazione sudetta come
della proprietà tanto della tenuta che del castello
spettante al sudetto venerabile monastero e ciò
da trenta in quaranta anni a questa parte; ed in
segno della pura verità abbiamo sottoscritta la
presente in fede questo dì 28 febraro1741. Io Giovanni Ronchetti affermo quanto sopra; io Giuseppe Ronchetti affermo quanto sopra; io Michele
Antonio Ronchetti affermo quanto sopra.
Tirando le somme, nessuno dei residenti di Castel di Leva mostra di conoscere
l’appellativo “Madonna del Divino Amore”; neppure i loro padri e zii lo hanno mai
usato. La conoscono come una semplice
Madonna con Bambino, e la venerano col
Rosario e qualche volta con le litanie.
Le fonti successive attestano un uso perifrastico del titolo: il primo esempio è dato
dal Diario di Roma, la gazzetta ufficiale
dell’epoca, che riporta la notizia del primo
sopralluogo degli officiali del Vicariato:

Lunedì il giorno [5 settembre 1740], l’E.mo
Sign. Card. Guadagni, Vicario, Monsignor Spada

vicegerente et altri ufficiali a cui spetta, si portarono a venerare e riconoscere l’antichissima
immagine della Madonna Santissima detta del Divino Amore, dipinta sul mura nel diruto castello di
Leva, 9 miglia distante fuori la porta di san Sebastiano; concorrendovi tanto di giorno che di notte
infinità di popolo con grandissima divozione.

Quest’uso permane nei documenti per
vari anni: se ne trovano esempi persino nelle note di spesa di riparazione del Santuario
risalenti agli anni ’70 del Settecento. Naturalmente se si fosse trattato di un titolo
conosciuto, la perifrasi “Madonna detta del
Divino Amore” non avrebbe avuto alcuna
ragion d’essere; questa fase intermedia ha
senso solo per un titolo nuovo, non ancora
affermato ed entrato nell’uso abituale.
A questo punto appare ragionevole affermare che il titolo nasca assieme al miracolo
ed in modo indipendente dalle Compagnie
della Madonna del Divino Amore del Cinquecento. Esse sopravvivevano nella Roma
settecentesca, ma non ebbero alcuna parte
nella nuova devozione. Anzi, se dobbiamo
dare retta ai documenti che di esse ci restano, non solo la ignorarono completamente,
ma forse ne ostacolarono perfino la diffusione.
Don Federico Corrubolo,
prefetto agli studi
del Seminario degli Oblati FMDA
BOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2019
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DONNA,
ECCO T UO FIGLIO!

Q

uesta icona, intitolata “Crocifissione del Signore”, si trova nella
cappella del Seminario degli Oblati Figli della Madonna del Divino Amore,
(Roma) poco distante dal Santuario.
Appartiene al ciclo iconografico della
cappella che con altre due icone presenta
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le pagine evangeliche tanto care al venerato fondatore don Umberto Terenzi, servo di
Dio: esse sono ancor oggi il fondamento del
carisma dell’Opera della Madonna del Divino Amore.
Scritta su tavola lignea cm 80 x 60, l’icona rappresenta gli ultimi istanti della

vita terrena di Gesù e la sua morte in croce
secondo la narrazione dell’evangelista Giovanni.
La crocifissione è qui rielaborata alla
luce della vita di Cristo e soprattutto della
sua Resurrezione. La Resurrezione, infatti,
è l’orizzonte di senso alla croce.
Alla luce della Resurrezione, la croce
diventa gloriosa, si illumina e dà luce a tutte le croci, i disagi, i dolori, i sacrifici degli
uomini. Questo è il motivo per cui il fondo è oro, come pure i bordi degli assi della
croce. D’oro sono anche le aureole, segno
di santità: attorno al volto di Cristo ci ricorda che la santità di Gesù è annunciata sin
dalla sua concezione nel grembo della Vergine Maria: “Colui che nascerà sarà santo,
chiamato figlio dell’Altissimo”, ma anche la
Vergine Madre e Giovanni portano il segno
della santità attorno al loro capo. È Cristo
che partecipa alla Madre e al discepolo prediletto la sua vita divina. È Lui il Signore
del tempo e della storia che dona grazia e
gloria attraverso la partecipazione alla sua
Passione e morte.
Il Cristo è inchiodato alla croce, ma sul
suo santo corpo non compaiono i segni della flagellazione. È sempre la luce radiosa
della Resurrezione che ci fa cogliere più la
bellezza della vita nuova, che il passaggio
nel Venerdì Santo. La storia del cristiano
passa inevitabilmente per il Golgota, ma è
l’alba della Resurrezione che gli trasfonde
fede, forza e coraggio!
Il sangue che fuoriesce dalle mani e dai
piedi è ben ordinato in rivoli composti. Dalla ferita del costato un fiotto bicolore rosso
e bianco (sangue e acqua), fa pensare ad
un continuo effluvio di grazia che esce dal
costato del Signore. La Chiesa vi ha letto
il dono della vita sacramentale elargita da
Gesù e a disposizione dell’umanità. Gli occhi chiusi del Redentore sono segno della
sua morte, dopo aver abbandonato la sua
vita nelle mani del Padre.
Gesù è rivestito di un perizoma bianco,
di tela ebraica con i fregi tipici della tessitura della Palestina. La croce è concepita

come una grande finestra, con cornice in
legno, ed aperta sul cielo azzurro che ricorda il passo evangelico pronunciato dal Redentore, subito dopo il discorso della montagna: “Entrate per la porta stretta, perché
larga è la porta e spaziosa la via che conduce
alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la
via che conduce alla vita, e pochi sono quelli
che la trovano! (Mt 7,13)”.
Nella croce sono inseriti due pannelli
rettangolari decorati con rombi di colore
bianco. All’interno dei pannelli sono state
inserite 10 stelle che ricordano i dieci comandamenti. Le 10 parole del Signore date
a Mosè sul Sinai, sono la legge per la felicità dell’uomo. I comandamenti sono come
stelle luminose che rendono saldo il rapporto con il Dio creatore e con gli altri uomini: metterli in pratica significa vivere nella
luce della volontà di Dio e vivere felici. Il
Signore nel Vangelo ci ha ricordato che la
nuova legge, quella dell’amore, inaugurata
con la sua venuta sulla terra, non avrebbe
eliminato la legge di Mosè, ma le avrebbe
dato pieno compimento, infatti, Gesù dice:
“Non pensate che io sia venuto ad abolire la
Legge o i Profeti; non son venuto per abolire,
ma per dare compimento. In verità vi dico:
finché non siano passati il cielo e la terra,
non passerà neppure uno iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto. Chi
dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a
fare altrettanto, sarà considerato minimo nel
regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande
nel regno dei cieli” (Mt 5,17-19): per questo
motivo il decalogo è stato inserito simbolicamente sul legno della croce: dove la legge
mosaica e il nuovo comandamento si realizzano pienamente.
Gesù patì sotto Ponzio Pilato; è questo
un dato della storia che fissa la vita terrena
di Gesù mentre l’impero romano dominava
nella sua terra. Nell’icona ciò è ricordato da
quattro rombi marroni, attorniati ciascuno da quattro dischetti di ferro; ricordano
BOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2019
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le divise dei romani e il tipo di morte crudele che veniva riservata a chi si opponeva
all’impero di Roma.
L’iscrizione sul cartiglio in alto riporta la
nota espressione che Pilato fece attaccare
in triplice lingua sulla croce di Gesù, dove
motiva la condanna della pena di morte; è
scritta solo in latino nella lingua ufficiale
della chiesa, per sottolineare il tipo di formazione del nostro Seminario di rito latino.
Due losanghe sono sull’asse verticale
della croce: quella in alto fa vedere nella
mano del Padre celeste la corona di spine:
Dio permette che suo Figlio attraversi la
morte, riservandogli, con la Resurrezione,
la corona di gloria; quella in basso riporta il
ricordo della via Appia antica: dove la tradizione vuole ci sia stato l’incontro tra Gesù
e Pietro che riconoscendo il Signore gli
chiede: Domine quo vadis? Questo piccolo
segno vuole invitare a percorrere la strada
della sequela di Cristo anche se angusta,
stretta e difficile, per una testimonianza
sincera come quella dell’Apostolo Pietro.
Ma vi è anche un tacito invito ad ascoltare e ad accogliere il magistero del Papa,
successore di Pietro che governa e guida la
Chiesa.
“Donna ecco tuo Figlio, … ecco tua madre” (Gv 19,26ss): sono le espressioni testamentarie di Gesù rivolte a Maria e al discepolo amato. Sembrano sospese in aria;
scritte in grandi caratteri rossi su fondo oro,
sono lì a ricordarci anche visibilmente il volere del Signore: Gesù sarà perennemente

il Figlio di Maria, ma in Giovanni Maria
accoglie un nuovo figlio (ed in lui l’umanità
intera) e qui la sua maternità si dilata e diventa universale.
La Vergine Madre avvolta nel mantello
(maphòrion) con il gesto della mano chiusa
sembra voler raccogliere tutto il suo dolore
evocando l’Antico Testamento: Maria “Figlia di Gerusalemme” è citata dal Profeta
Geremia, tanti secoli prima, quando disse:
«A che ti paragonerò o a chi ti somiglierò,
figlia di Gerusalemme?... La tua amarezza
infatti è grande come il mare. Chi ti potrà
consolare?» (Lam. II, 13). «O voi tutti che
passate per la via, fermatevi e vedete se c’è
dolore simile al mio!» (Geremia I, 12). I dolori di Maria sono stati sempre meditati dal
nostro caro fondatore, don Umberto Terenzi; la devozione alla Madre Addolorata ha
avuto in lui una viva testimonianza. Il sogno che fece negli anni ‘30, ed il messaggio
che Maria diede a don Umberto trova nella
cripta dell’Addolorata, sotto il Santuario,
un bel ricordo statuario ed un luogo di alta
spiritualità.
L’icona della crocifissione ci invita a
grandi meditazioni, sul Redentore, sul suo
santo sacrificio, sul sangue della nuova alleanza sparso in remissione dei peccati,
su Maria e sulla sua nuova maternità, su
Giovanni, giovane, audace e fedele… Cosa
attende allora l’icona se non di essere contemplata, e per suo mezzo esprimere un
grazie sincero a Dio che tanto ci ama?
Sr. M. Giuseppina Di Salvatore, FMDA

“Sulla Croce Cristo ha trasformato l’odio in amore,
ha trasformato la morte in vita:
è la radice della nostra speranza e della nostra gioia”
(Papa Francesco)
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AL DIVINO AMORE

CON VIV ENZA DEI SE MINARISTI
DELLA DIO CESI DI ROM A

L

’incontro dei seminaristi ha avuto inizio nella cornice del seminario Romano Maggiore. Da qui si è partiti verso il
luogo dei tre giorni di confronto: il santuario
del Divino Amore. Tema del pellegrinaggio
notturno e del primo giorno è stato la relazione dell’ascensione spirituale dei pellegrini di
Gerusalemme.
Infatti il pellegrinaggio può assumere sia
l’immagine di un cammino continuo spirituale, di per sé faticoso, da cui segue una
crescita della persona singola e nell’insieme della comunità, quanto l’immagine di
una devozione comune, popolare, orante.
Quest’ultimo aspetto di una voce di popolo è
stato argomento principale dell’incontro seminaristico: ascoltare il grido della città.
Nei giorni dei lavori si è assistito ad un
confronto di idee tra i vari seminaristi riuniti
in gruppi misti attorno al tema, forti anche
della lettera del Santo Padre ai sacerdoti in
occasione dei 160 anni dalla morte del santo
Curato d’Ars. Senza alcun dubbio l’esperienza vissuta come pellegrini ha inevitabilmente
posto una domanda sulla voce di chi non ha

più appigli in terra e alza le mani al cielo. È
un grido che spesso non udiamo. Importante
a tale scopo è stata la riflessione sull’apertura
di cuore del profeta Giona. Questi ha difficoltà nel gioire dei fratelli ritrovati, incapace
di scendere dalle sue posizioni, scendere in
mezzo a coloro in cui il Signore è già sceso.
Di seguito si è affrontato il tema della identità del sacerdote e della parrocchia in una
società di servizi. Unanime è il grido dei seminaristi: Cristo sia il centro. Ogni pensiero
è stato riportato nell’ultimo giorno all’attenzione del cardinal vicario mons. Angelo De
Donatis il quale, oltre a ringraziarci del lavoro svolto, ha affermato che con tutto questo
materiale ci si poteva aprire un sinodo.
Non bisogna dimenticare che questi giorni hanno giovato ai nostri cammini da un lato
mostrando la realtà del nostro santuario, ad
alcuni sconosciuta, dall’altro nel vivere come
un’unica comunità. Un esempio particolare è
stato durante la prima cena. Il primo gruppo,
dopo i lavori, ha deciso di cenare insieme.
Al tavolo erano 7 seminaristi del “romano”,
2 del nostro seminario, 1 del “redemptoris
mater”.
Ringraziamo il Signore per questi giorni
vissuti, nella viva speranza che possano essere chiave di lettura
di questo anno che è
appena iniziato. Possa
Maria, Madre del Divino Amore, accompagnarci in questo pellegrinaggio.
Gilmar e Francesco
BOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2019
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MOSTR A ARTISTIC A

“Uno spazio di luce”

NEL N UOVO SANT UARIO

I

n occasione del ventesimo anniversario della consacrazione del Nuovo Santuario al Divino Amore è stata allestita
all’ingresso della chiesa la mostra dal titolo
“Uno spazio di luce. Il Nuovo Santuario del
Divino Amore 1999-2019”. I lavori esposti
sono stati realizzati dagli alunni della scuola
secondaria di primo grado “Domenico Purificato”. I ragazzi hanno riprodotto con tempere, acquarelli e colori a matita le vetrate
artistiche colorate, che riempiono lo spazio
mistico della chiesa e che si estendono per
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ben 1500 metri quadrati. Le vetrate artistiche, lavorate secondo l’antica tecnica del
vetro soffiato e poi legate a piombo, irradiano i loro colori sul pavimento del Santuario,
creando quella “grotta azzurra dedicata a
Maria” che era nei sogni e nelle intenzioni
di Don Umberto Terenzi e che fu realizzata nel 1999 da Frate Costantino Ruggeri e
dall’architetto Luigi Leoni.
Lungo il breve percorso della mostra i
fedeli sono stati guidati dalle parole ispirate
di Costantino Ruggeri e nella sezione finale

hanno potuto ammirare le fotografie vincitrici del concorso indetto dal Santuario per
valorizzare quella “singolarità architettonica” del Nuovo Santuario che lo stesso Don
Umberto aveva profetizzato.
Molti i commenti di apprezzamento sul
libro delle firme, tra cui quello di Lucia
che scrive: “Il nuovo Santuario è la nostra
casa che condividiamo con Cristo Gesù e la
Madonna. Ogni volta che vengo in questo
posto la pace e la serenità mi invadono. Qui
mi sento protetta e affido a Maria la mia vita
e quella dei miei cari. Vi ringrazio per questa mostra che mette in risalto l’importanza
di questo luogo. Complimenti ai ragazzi che
hanno rappresentato pienamente la ‘luce’ di
questa casa”.
Francesco Pettinari

BOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2019
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LA VO CE DEL

Pellegrino
I

pellegrini che giungono al Santuario da
ogni parte d’Italia e del mondo sono tanti
e tutti diversi. Ogni gruppo che incontro ha la sua identità, le sue caratteristiche,
le sue peculiarità. Sempre diversa è la loro
provenienza, dalle città ai borghi, dal nord
al sud; diverso il loro modo di parlare, grazie alla ricchezza dialettale d’Italia; diverso
l’ascolto, l’attenzione, la spiritualità che si
viene a creare durante ogni incontro e ogni
visita guidata.
In questo numero del Bollettino voglio
parlarvi di quattro gruppi che hanno fatto visita al Santuario negli ultimi mesi. Nel mese
di luglio il Santuario è stato invaso da centinaia di ragazzi e ragazze dell’oratorio salesiano di Genzano. Dai sei ai trent’anni, insieme
ai loro animatori, suddivisi in gruppi in base
alla fascia d’età, ognuno con un colore della maglietta diverso: che clima di gioia e di
colorata confusione si è sparso tra i sentieri
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assolati del Santuario, tra tante domande e
molti sorrisi!
Più raccolto e riflessivo, invece, il gruppo di scout di Mantova che in agosto ha
percorso a piedi la via Francigena da Viterbo a Roma, fino al Santuario dove ad accoglierli e ad ospitarli c’era il gruppo scout
Roma XIII della Parrocchia. Quanti passi
e quanta fatica, sudore, speranza condivisa ho visto nei loro occhi, stanchi ma grati per l’esperienza vissuta con la guida del
loro sacerdote! Non ricordava forse il loro
cammino quello del viandante che, in quel
lontano 1740, fu salvato dall’attacco dei
cani feroci, dopo aver invocato la Madonna dipinta in affresco sulla torre antica e
abbandonata? Infine l’incontro con due diverse famiglie nel mese di settembre. Una
famiglia di Fiumicino che ha conosciuto il
Santuario guardando la TV e che, insieme
alla nonna proveniente dalla Sardegna, ha
realizzato il vivo desiderio di visitare di persona il Santuario e di conoscerne la storia.
E poi la famiglia delle monache clarisse di
Anagni, una visita, la loro, ricca di preziosi silenzi e preghiere con la guida di suor
Paola della congregazione delle Figlie della
Madonna del Divino Amore. Molto intenso
il momento in cui le monache hanno potuto
contemplare, una dopo l’altra, l’icona della
Madonna dal finestrino scavato nel muro
della camera di Don Umberto Terenzi, là

dove il fondatore ha trascorso chissà quante notti in meditazione e preghiera mentre
sognava e costruiva i primi passi dell’opera
del Divino Amore.
La voce del pellegrino va sempre declinata al plurale. Sono voci sempre diverse
quelle che si incontrano: di gioia, di dolore, di ringraziamento, di supplica. Voci di
gruppi, di famiglie, di comunità, di persone.
Voci mai disattese e sempre accolte e custodite nel cuore di Maria, la Madre del Divino Amore, nella convinzione che - come
ci ricorda San Bernardo - “non si è mai udito
che alcuno, ricorrendo al tuo patrocinio, sia
stato da te abbandonato”.
Francesco Pettinari
BOLLETTINO N. 3 - Dicembre 2019
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CHI È
M ADRE ELENA?

N

ata a Roma il 9 agosto 1905 da
Massimo e Maria Giannatasio, secondogenita di tre figli, in Via Lamarmora, 11 nel quartiere Esquilino.
Nel 1924 completa i suoi studi con il diploma di abilitazione Magistrale presso l’Istituto “Margherita
di Savoia” a
Roma.
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L’anno dopo frequenta la Scuola Ortofrenica per specializzarsi nel sostegno dei
bambini disabili. Nel frattempo frequenta,
come membro attivo dell’Azione Cattolica,
la Parrocchia di S. Eusebio a Piazza Vittorio
dove conosce Don Umberto Terenzi, allora
vice-parroco e suo confessore.
Il giovane sacerdote nominato Rettore
del Santuario di Castel di Leva nel 1930,
cerca anime religiose che lo aiutino nell’opera di rinascita di quel luogo abbandonato. Non trovando alcuna risposta positiva,
chiede consiglio al suo Padre spirituale
Don Orione, il quale lo incoraggia e gli dà
indicazioni precise suggerendogli di proporre l’invito ad alcune giovani della sua ex
Parrocchia. Tra queste designa una ragazza
con il diploma di maestra di nome Elena,
che poi sarebbe diventata la prima Madre
Generale delle future suore.
Don Umberto, seguendo la “profezia” di
Don Orione, invita la giovane Elena ad andare al Divino Amore insieme ad altre quattro giovani, per dar vita ad opere di carità e assicurare una “compagnia
d’amore” a Maria, da lungo
tempo tanto abbandonata
in quel luogo.
La famiglia di
Elena contrasta
da principio la
sua decisione,
di lasciare la
famiglia,
la
città e il suo
lavoro, per
dedicarsi ad

un’opera ancora molto incerta e sicuramente faticosa. Contrasti ecclesiali sorgono anche per il neo Rettore-Parroco del Divino
Amore a motivo della presenza di queste
giovani.
Ormai però i piani di Dio si stanno realizzando e nessuna difficoltà può fermarli:
dal 21 novembre 1934 la vita di Elena, tutta
dedita all’amore verso la Madre di Dio e alla
diffusione del Divino Amore nel mondo, si
identifica con la vita del Santuario stesso.
Accanto a Don Umberto, sostenuta dalla sua incrollabile fede, Elena crede che “il
deserto fiorirà”, mettendo a disposizione
tutta se stessa e vivendo concretamente
ogni giorno il “costi quel che costi” del voto
d’Amore.
Il 25 marzo 1942, Solennità dell’Annunciazione, la Chiesa di Roma riconosce lo
statuto di “Pia Associazione” alla nascente
comunità religiosa ed Elena è designata
come prima Direttrice Generale.
Nel corso della sua lunga vita vedrà, con
crescente gioia e gratitudine, le varie tappe di riconoscimento, da parte dell’autorità
Ecclesiastica, della Congregazione di cui

lei con le altre compagne ne sono state i
primi “squisiti frutti”.
Il 5 agosto 1959 viene emanato il Decreto di approvazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore e l’Istituto beneficia del titolo di Diritto Diocesano.
Il 5 agosto 1961 viene emanato il Decreto che erige le Figlie come Istituto di Diritto pontificio.
L’8 dicembre 1979 viene onorato l’Istituto con il Decretum laudis promulgato dalla Congregazione dei Religiosi.
Passano gli anni e come segno di gratitudine da parte della Chiesa di Roma, per
il lungo servizio svolto, il 4 gennaio 1986
il Cardinal Vicario Poletti consegna a Madre Elena la Croce pro Ecclesia et Pontifice.
Con questo gesto la Chiesa ha voluto confermare e riconoscere tutto il bene spirituale svolto dalle sue Figlie sparse nel mondo.
Il 27 ottobre 1999 si conclude il suo pellegrinaggio terreno svolto tutto nella continua ricerca di servire il Signore attraverso
l’amore e l’imitazione della Vergine Maria,
in piena fedeltà alla Chiesa.
Don Fernando Altieri, Oblato FMDA
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LA FI ACCOLA
DEL DIVINO AMORE

U

n’ideale staffetta collega
Roma a Monte Canterano, il Santuario del Divino
Amore alla Chiesa di S. Maria Assunta sotto il comun denominatore
della Madonna del Divino Amore. Il
7 settembre scorso, come ogni anno,
alcuni giovani roccatani sono giunti
a piedi all’altare della Madonna per
accendere la “Fiaccola dell’Amore
e della Pace” e hanno ripercorso la
strada di ritorno, di corsa, con la
fiaccola accesa, per deporla ai piedi
della Vergine. Qual è la motivazione di tale forma di devozione? Cosa
collega questi luoghi, a parte il titolo
della Madonna che fa da fil rouge
tra Roma e la cittadina laziale?
Bisogna tornare indietro nel tempo, al 1809, durante l’occupazione
dello Stato Pontificio da parte dei
francesi, allorquando anche i giovani di Monte Canterano furono sottoposti alla coscrizione militare per
essere arruolati nella Grande Armée
di Napoleone. L’impero napoleonico, però, cadde prima che questi partissero
e fossero costretti a lasciare il proprio paese
e i propri affetti così, quale forma di ringraziamento alla Vergine, portarono a piedi da
Roma a Rocca Canterano il pesante baldacchino di legno dorato con l’immagine della
Madonna del Divino Amore. Per ricordare
quell’evento, pertanto, la tradizione vuole
che il 7 settembre di ogni anno venga portata di corsa, in una sorta di staffetta, la fiaccola dell’Amore e dalla Pace dal Santuario
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del Divino Amore in Roma fino alla Chiesa
di S. Maria Assunta a Rocca Canterano, ripercorrendo il medesimo tragitto ottocentesco. La deposizione della fiaccola dà il via
ai festeggiamenti religiosi che hanno inizio
il giorno successivo quando il baldacchino
ligneo, al cui interno è incastonato il quadro della Madonna del Divino Amore, viene
trasportato e accompagnato processionalmente dai fedeli lungo le vie del paese.
Daniele Pettinari

D

IL TUO RICORDO

on Giorgio è tornato al Padre. Serenamente,
come fosse stato trasferito altrove, di comune
accordo. Questo altrove è il Cielo. Don Giorgio
ha visto sempre in modo naturale questa unione tra Cielo e terra. Ogni suo discorso toccava entrambe le sponde, come fosse un cittadino cosmopolita con permesso
di soggiorno sempre valido. Conosceva quella che in
musica si definisce “nota Dei”: se qualcosa strideva con
questa frequenza (per un tono alterato o una mormorazione), ricorreva alla correzione fraterna, oggi caduta
un po’ in disuso. Sembrava eccessivo, in certi suoi comportamenti: era come invaso da una gioia improvvisa, e
doveva esprimerla immediatamente. Nella mensa comunitaria cominciava a cantare, o a recitare le sue poesie-filastrocche a rima baciata. Ma la sua non era una gioia superficiale, passeggera. Attingeva al profondo, alle radici carismatiche che coincidevano, in massima parte, con l’esperienza dei focolarini
e l’eredità di don Umberto Terenzi, che aveva conosciuto personalmente solo di sfuggita, ma il cui
messaggio umano e spirituale aveva colto con grande sensibilità e acutezza. Frutto di questa lenta
e articolata meditazione è stato un volume sul carisma e la spiritualità di don Umberto: ancora
oggi, nonostante alcune pecche filologiche, è un punto di riferimento essenziale per conoscere
la figura del padre fondatore degli Oblati. Dotato di una creatività inesauribile, che lo spingeva
a scrivere libri su libri, aveva dato vita a un gruppo di giovani, chiamati cavalieri e ancelle, a cui
trasmetteva con entusiasmo infantile la sua ricchezza interiore. Era commovente vedere l’affetto
che i ragazzi nutrivano nei suoi confronti, e altrettanto sorprendente come una persona anziana
come lui potesse attrarre in tal modo generazioni tanto distanti dal punto di vista cronologico.
Ci avvicinava, spesso, per porgerci l’ultima sua meditazione o la bozza di un’iniziativa, come l’idea
di un monastero a cui teneva in modo speciale, e che era arrivato a configurare nei minimi dettagli. L’energia traboccante trasformava le celebrazioni eucaristiche che presiedeva in eventi a cui i
fedeli partecipavano sempre con stupore. Splendido è stato anche il suo rapporto con i seminaristi, i “piccoli Figli della Madonna del Divino Amore”. Metteva a loro disposizione i beni personali,
offrendo loro viaggi che rimarranno nella memoria come il segno di un amore sempre disposto a
condividere. Ci mancherai, don Giorgio: i nostri pasti saranno, forse, troppo prevedibili, mentre
in Cielo ci sarà un tocco di vivacità e di allegria che noi ben conosciamo.

Vergine Immacolata Maria, Madre del Divino Amore,
facci santi!
DON GIORGIO OMAR DAL POS

Nasce a Colfosco (TV) il 12 maggio 1926
È ordinato sacerdote il 4 giugno 1950
Emette la prima oblazione il 25 marzo 2002
Termina il suo pellegrinaggio terreno il 26 settembre 2019

Santuario Antico

Aperto tutti i giorni dalle ore 6.45 alle ore 22
SANTE MESSE
Dal Lunedì al Venerdì
Sabato
Domenica e Festivi

CONFESSIONI (Cappella delle Confessioni)
Dal Lunedì al Venerdì
ore 6.45 - 12.30
ore 15.30 - 19.30
Sabato
ore 6.45 - 12.30
Domenica e Festivi
ore 5.45 - 7.45
LITURGIA DELLE ORE
LODI: dal Lunedì al Venerdì
Domenica e Festivi
VESPRI: dal Lunedì al Venerdì
Domenica e Festivi

ore 7.40
ore 9
ore 19.45
ore 16.30

ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19
ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
ore 6 - 7 - 13 - 20

CAPPELLA DEL SANTISSIMO
ADORAZIONE EUCARISTICA
Aperta tutti i giorni
dalle ore 7.00 alle ore 22.00
PROCESSIONE EUCARISTICA:
Domenica
ore 18.30
(dal Nuovo all’Antico Santuario)

BENEDIZIONI - SALA ACCOGLIENZA
Dal Lunedì al Sabato
ore 10.30 - 12.30
ore 16.30 - 18.30

RECITA COMUNITARIA DEL ROSARIO
Dal Lunedì al Venerdì
ore 16
Martedì
ore 21
Sabato (Ora Mariana)
ore 16
Domenica e Festivi
ore 10 - 11 - 18

Santuario Nuovo
Apertura feriale dalle ore 8 alle ore 20
SANTE MESSE
Sabato e Prefestivi
Domenica e Festivi

ore 17 - 18 - 19
ore 8 - 9.30 - 11 - 12.30
16 - 17.30 - 19
A conclusione del pellegrinaggio notturno
(da Pasqua a Ottobre) ore 5
CONFESSIONI (Cappella delle Confessioni)
Sabato
ore 15.30 - 19.45
Domenica e Festivi
ore 7.45 - 12.45
ore 15.30 - 19.45
BENEDIZIONI - SALA ACCOGLIENZA
Domenica e Festivi
ore 10.30 - 12.30
ore 16.30 - 18.30
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