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La Madonna del Divino Amore 
           

O Maria, noi ci affidiamo a te. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore! 
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�ŝƌĞƩŽƌĞ�ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ 
'ŝƵƐĞƉƉĞ��ĂŵŝŶĞůůŝ 
�ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�dƌŝďƵŶĂůĞ�
Ěŝ�ZŽŵĂ�ŶΣ�ϱϲ�ĚĞů�ϭϳ͘Ϯ͘ϭϵϴϳ 
 

�ĚŝƚƌŝĐĞ 
WĂƌƌŽĐĐŚŝĂ�^͘DĂƌŝĂ�ĚĞů��ŝǀŝŶŽ��ŵŽƌĞ͕�sŝĂ�ĚĞů�
^ĂŶƚƵĂƌŝŽ�ϭϬ—ϬϬϭϯϰ�ZŽŵĂ 
dĞů͘�Ϭϲ͘ϳϭϯϱϭϴ��&Ăǆ�Ϭϲ͘ϳϭϯϱϯϯϬϰ 
�ͬ��WŽƐƚĂůĞ��ŶΣ�ϳϮϭϬϬϭ 
ZĞĚĂǌŝŽŶĞ 
^ĂĐĞƌĚŽƟ�KďůĂƟ�Ğ�^ƵŽƌĞ�͞&ŝŐůŝ�ĚĞůůĂ�DĂĚŽŶŶĂ�
ĚĞů��ŝǀŝŶŽ��ŵŽƌĞ͟ 
^ƚĂŵƉĂ� DĂƐƚĞƌŐƌĂĮĐĂ�^͘ƌ͘ů͘��������dĞƌĂŵŽ 
'ƌĂĮĐĂ�� DĂƐƚĞƌŐƌĂĮĐĂ�^͘ƌ͘ů͘��������dĞƌĂŵŽ 
&ŽƚŽ� &ŽƚŽƐƚƵĚŝŽ��ZŽŵĂ 
�ďďŽŶĂŵĞŶƚŽ���^ƉĞĚŝǌŝŽŶĞ�ŐƌĂƚƵŝƚĂ�Ăŝ�^ŽĐŝ 
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La preghiera del Papa alla Madonna 

O Maria,  
tu risplendi sempre nel nostro cammino  
come segno di salvezza e di speranza.  

Noi ci affidiamo a te, Salute degli infermi,  
che presso la croce  

sei stata associata al dolore di Gesù,  
mantenendo ferma la tua fede.  

Tu, Salvezza del popolo romano,  
sai di che cosa abbiamo bisogno  

e siamo certi che provvederai  
perché, come a Cana di Galilea,  
possa tornare la gioia e la festa  

dopo questo momento di prova.  
Aiutaci, Madre del Divino Amore,  
a conformarci al volere del Padre  

e a fare ciò che ci dirà Gesù,  
che ha preso su di sé le nostre sofferenze  

e si è caricato dei nostri dolori,  
per portarci, attraverso la croce,  

alla Gioia della risurrezione.  
Amen. 

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio,  
Santa Madre di Dio.  

Non disprezzare le suppliche di noi  
che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta.  

Franciscus 

�ϰ����ŽůůĞƫŶŽ�ŶΣϭ��'ŝƵŐŶŽ���ϮϬϮϬ 

 

Carissimi amici,  
devoti e pellegrini, 
è con vero piacere che rivolgo un 
cordiale saluto a tutti voi, nella 
speranza di vedervi presto. 
Abbiamo vissuto un tempo di 
grandi restrizioni. La quarantena, 
che si è protratta per circa due 
mesi ci ha obbligato a restare a casa, permetten-
doci di uscire solo per soddisfare i bisogni prima-
ri. Rare le presenze al Santuario, che comunque 
restava aperto per chiunque volesse pregare ai 
piedi della Madonna. Pensiamo ai giorni di Pa-
squa, che vedevano decine di migliaia di persone 
raggiungere il Santuario: un deserto. E’ anche 
vero che la trasmissione quotidiana della S. Mes-
sa su TV2000 ha permesso alla Madonna di en-
trare in tante case e ha dato al Santuario grande 
visibilità. 
Il giorno della riapertura è stato come un risve-
glio. Abbiamo dovuto necessariamente adeguarci 
alle normative sul distanziamento, limitando i 
posti all’interno, e curando altri servizi necessari. 
Inoltre abbiamo promosso la celebrazione della 
S. Messa festiva all’aperto, nei pressi della Torre 
del primo miracolo. Anche il sacramento della 
riconciliazione è stato riattivato con i dovuti ac-
corgimenti, grazie alla generosa disponibilità dei 
sacerdoti che risiedono al Santuario.  
Assicurandovi il nostro ricordo quotidiano alla 
Madonna per voi e le vostre famiglie, continuia-
mo la nostra preghiera alla mamma celeste insie-
me a Papa Francesco, chiedendole di continuare 
a benedirci e a vegliare su di noi. Confidiamo nel 
vostro aiuto. 

Ave Maria e coraggio!                              Don Gerardo  
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Il 18 maggio scorso, do-
po il periodo di quaran-
tena prolungata, hanno 
riaperto anche le Chiese 
con la possibilità di cele-
brare con la partecipa-
zione del popolo. In pre-
parazione a tale data tutti 
si sono adoperati a preparare gli ambienti per renderli fruibili 
secondo il protocollo dettato dal governo: sanificazione degli 
spazi, distanziamento sociale, uso delle mascherine, detergente 
all’ingresso. Anche nel nostro Santuario abbiamo dovuto limi-
tare i posti all’interno per garantire il distanziamento. Attivan-
do però l’amplificazione esterna abbiamo reso possibile parte-
cipare alle funzioni anche restando nel piazzale esterno anti-
stante il Santuario. 
La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha voluto far visita al no-
stro Santuario in occasione della sanificazione degli ambienti 
esterni ed interni ad opera dell’Esercito Italiano che si avvale 

delle proprie squadre specia-
lizzate nel campo Chimico, 
Biologico, Radiologico e Nu-
cleare. Tale intervento è stato 
richiesto dal Vicariato di Ro-
ma per tutte le Parrocchie del 
territorio della città. 

�͘'͘ 
 
 

LA SINDACA DI ROMA  
IN VISITA AL SANTUARIO 
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�ŽŵĞŶŝĐĂ�ϳ�ŐŝƵŐŶŽ͕�

ƋƵŝ�Ăů�^ĂŶƚƵĂƌŝŽ͕�ĂďͲ
ďŝĂŵŽ�ǀŽůƵƚŽ�ƌŝĐŽƌĚĂͲ
ƌĞ�ƋƵĂŶƚŽ�ĂǀǀĞŶŶĞ�ŶĞů�
ůŽŶƚĂŶŽ�ϰ�ŐŝƵŐŶŽ�
ϭϵϰϰ͘�ZŽŵĂ�ĞƌĂ�ĂƐƐĞͲ
ĚŝĂƚĂ�ĚĂŝ�ŶĂǌŝƐƟ͘�'ůŝ�
ĂůůĞĂƟ�Ɛŝ�ĂǀǀŝĐŝŶĂǀĂŶŽ�
ĚŽƉŽ�Őůŝ�ƐďĂƌĐŚŝ�ĂǀǀĞͲ
ŶƵƟ�ŝŶ�Ɖŝƶ�ƉŽƐƟ�ĚĞů�
ĐĞŶƚƌŽ�ƐƵĚ�/ƚĂůŝĂ͘��ŽŶ�
hŵďĞƌƚŽ͕�ƐƵ�ŝŶǀŝƚŽ�ĚĞů�
WĂƉĂ�ĐŚĞ�ƚĞŵĞǀĂ�Ŷ�
ďŽŵďĂƌĚĂŵĞŶƚŽ͕�ƉŽƌͲ
ƚž�ů͛ĂīƌĞƐĐŽ�ĚĞůůĂ�DĂĚŽŶŶĂ�
ĚĞů��ŝǀŝŶŽ��ŵŽƌĞ�ŝŶ�ĐŝƩă͕�ƉŽͲ
ƐŝǌŝŽŶĂŶĚŽůŽ�ŶĞůůĂ��ŚŝĞƐĂ�Ěŝ�
^ĂŶ�>ŽƌĞŶǌŽ͕�ƉƌŝŵĂ͕�Ğ�ƉŽŝ�ŝŶ�
ƋƵĞůůĂ�Ěŝ�^͘�/ŐŶĂǌŝŽ�Ă��ĂŵƉŽ�
DĂƌǌŝŽ͘�/ů�ƉĞƌŝĐŽůŽ�ĐŚĞ�ZŽŵĂ�
ƉŽƚĞƐƐĞ�ĞƐƐĞƌĞ�ƐƉĞƩĂĐŽůŽ�Ěŝ�

ƵŶ�ĨĞƌŽĐĞ�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ�ĂƌŵĂƚŽ�
ƚƌĂ�Őůŝ�ĞƐĞƌĐŝƟ�ŶĞŵŝĐŝ�ĞƌĂ�
ƋƵĂŶƚŽŵĂŝ�ƌĞĂůĞ͘�/�ZŽŵĂŶŝ͕�
ŝŶƚƌĂǀĞĚĞŶĚŽ�ŝů�ƉĞƌŝĐŽůŽ͕�ĐŽͲ
ŵŝŶĐŝĂƌŽŶŽ�Ă�ƌĞĐĂƌƐŝ�ŝŶ�ƉƌĞͲ
ŐŚŝĞƌĂ�ĚĂǀĂŶƟ�Ăůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ�

ROMA è salva 
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ĚĞůůĂ�DĂĚŽŶŶĂ͕�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�
ŶƵŵĞƌŽƐŝ͘�>͛ŝŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞ�ƌŝͲ
ǀŽůƚĂ�ĂůůĂ�DĂĚŽŶŶĂ�Ěŝ�ƐĂůǀĂƌĞ�
ůĂ�ĐŝƩă�ĚĂůůĂ�ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ŶĂͲ
ƐĐĞǀĂ�ƐƉŽŶƚĂŶĞĂ�ĚĂůůĂ�ďŽĐĐĂ�
Ğ�ĚĂů�ĐƵŽƌĞ�Ěŝ�ƚƵƫ͘�&Ƶ�ĨĂƩŽ�
ƵŶ�ǀŽƚŽ͕�ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ�ĚĂůůŽ�ƐƚĞƐͲ
ƐŽ�WĂƉĂ�WŝŽ�y//͕�ĐŚĞ�ƉĞƌž�ŶŽŶ�
ƉŽƚĠ�ůĂƐĐŝĂƌĞ�ŝů�sĂƟĐĂŶŽ�ƚĞͲ
ŵĞŶĚŽ�ůĂ�ĚĞƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ͘�/ů�
ŵŽŵĞŶƚŽ�ĞƌĂ�ǀĞƌĂŵĞŶƚĞ�ƚƌĂͲ
ŐŝĐŽ�Ğ�ůĂ�ƌŝƐƉŽƐƚĂ�ĚĞůůĂ�
DĂĚŽŶŶĂ�ŶŽŶ�Ɛŝ�ğ�ĨĞĐĞ�
ĂƩĞŶĚĞƌĞ͘�>Ă�ŵĂƫŶĂ�ĚĞů�
ϰ�ŐŝƵŐŶŽ�ůĞ�ƚƌƵƉƉĞ�ƚĞĚĞͲ
ƐĐŚĞ�ůĂƐĐŝĂǀĂŶŽ�ůĂ�ĐŝƩă�
ƐĞŶǌĂ�ŽƉƉŽƌƌĞ�ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ�
ĂůůĞ�ƚƌƵƉƉĞ�ĂůůĞĂƚĞ�ĐŚĞ�
ĂƌƌŝǀĂǀĂŶŽ�ŝŶ�ƉŝĂǌǌĂ�sĞͲ
ŶĞǌŝĂ�ǀĞƌƐŽ�ů͛ŝŵďƌƵŶŝƌĞ�
ĚĞůůŽ�ƐƚĞƐƐŽ�ŐŝŽƌŶŽ͘�'ůŝ�
ŽƌĚŝŶŝ�ĮŶŽ�Ă�ƋƵĂůĐŚĞ�ŽƌĂ�
ƉƌŝŵĂ�ĞƌĂŶŽ�Ěŝ�ƌĞƐŝƐƚĞƌĞ͕�
ĨŽƐƐĞ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕�ĂŶĐŚĞ�
ĮŶŽ�Ăůů͛ƵůƟŵŽ�ƵŽŵŽ͘�ZŽͲ

ŵĂ�ƐĂƌĞďďĞ�ƐƚĂƚĂ�ŝŶĞǀŝƚĂďŝůͲ
ŵĞŶƚĞ�ĚŝƐƚƌƵƩĂ͘��ŽƐĂ�ĞƌĂ�
ƐƵĐĐĞƐƐŽ͍�>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�ƐŽͲ
ƉƌĂŶŶĂƚƵƌĂůĞ�ĞƌĂ�ĮŶ�ƚƌŽƉƉŽ�
ĞǀŝĚĞŶƚĞ͘�/ů�ŐƌŝĚŽ�Ěŝ�ƌŝŶŐƌĂǌŝĂͲ
ŵĞŶƚŽ�ƌŝƐƵŽŶž�ƵŶĂŶŝŵĞ͘�hŶĂ�
ƐĞƫŵĂŶĂ�ĚŽƉŽ͕�Ğ�ƉƌĞĐŝƐĂͲ
ŵĞŶƚĞ�ů͛ϭϭ�ŐŝƵŐŶŽ͕�WŝŽ�y//�Ɛŝ�
ƌĞĐĂǀĂ�Ă�^͘�/ŐŶĂǌŝŽ�Ğ͕�ĂƩŽƌͲ
ŶŝĂƚŽ�ĚĂ�ƵŶĂ�ĨŽůůĂ�ŝŶŶƵŵĞƌĞͲ
ǀŽůĞ͕�ƌŝŶŐƌĂǌŝĂǀĂ�ůĂ�DĂĚŽŶŶĂ�
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ĚĞů��ŝǀŝŶŽ��ŵŽƌĞ�ƉƌŽĐůĂŵĂŶͲ
ĚŽůĂ�͞^ĂůƵƐ�ƉŽƉƵůŝ�ƌŽŵĂŶŝ͕͟ �
ƐĂůǀĞǌǌĂ�ĚĞů�ƉŽƉŽůŽ�ƌŽŵĂŶŽ͘ 
�ŽƉŽ�ŝů�ůŽĐŬ�ĚŽǁŶ͕�ŝŶ�ƋƵĞƐƚŽ�
ƚĞŵƉŽ�Ěŝ�ƟŵŝĚĂ�ƌŝĂƉĞƌƚƵƌĂ�
ĂďďŝĂŵŽ͕�ƋƵŝ�Ăů�^ĂŶƚƵĂƌŝŽ͕�
ŶĞŝ�ŐŝŽƌŶŝ�ĨĞƐƟǀŝ͕�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽ�
ůĂ�ĐĞůĞďƌĂͲ
ǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�
^͘�DĞƐƐĂ�
Ăůů͛ĂƉĞƌƚŽ͕�
ƐĐĞŐůŝĞŶĚŽ�
ƵŶ�ůƵŽŐŽ�
ƋƵĂŶƚŽŵĂŝ�
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ�
ƉĞƌ�ŝů��ŝǀŝŶŽ�

�ŵŽƌĞ͕�ůĂ�dŽƌͲ
ƌĞ�ĚĞů�ƉƌŝŵŽ�
ŵŝƌĂĐŽůŽ͕�ĚŽͲ
ǀĞ�ƉĞƌ�ůĂ�ƉƌŝͲ
ŵĂ�ǀŽůƚĂ�ůĂ�
DĂĚŽŶŶĂ�ğ�
ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂ�Ă�
ĨĂǀŽƌĞ�Ěŝ�ƵŶ�
ƉĞůůĞŐƌŝŶŽ�ůŝͲ

ďĞƌĂŶĚŽůŽ�ĚĂůů͛ĂƐƐĂůƚŽ�Ěŝ�ŝŶĨĞͲ
ƌŽĐŝƟ�ĐĂŶŝ�ƉĂƐƚŽƌŝ͖�ĞƌĂ�ŝů�ϭϳϰϬ͘�
YƵĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�ĚŝǀŝŶŽ�ĚĂǀĂ�
ŝŶŝǌŝŽ�ĂůůĂ�ƐƚŽƌŝĂ�ĚĞů�^ĂŶƚƵĂƌŝŽ�
ĚĞů��ŝǀŝŶŽ��ŵŽƌĞ͘ 
�ƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ĐĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�
ŽƌĞ�ϭϭ͕��ƌŝƐƟĂŶĂ�WĂĐŝŽĐĐŽ͕�
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 ĚĞůĞŐĂƚĂ�ĚĂůůĂ�^ŝŶĚĂĐĂ�ZĂŐŐŝ͕�
ŚĂ�ƉƌĞƐĞŶǌŝĂƚŽ�ĂůůĂ�ĐĞƌŝŵŽͲ
ŶŝĂ�ƌŝŶŶŽǀĂŶĚŽ�ŝů�ŐƌĂǌŝĞ�ĚĞůůĂ�
�ŝƩă�Ěŝ�ZŽŵĂ�ĂůůĂ�DĂĚŽŶŶĂ�
ĐŽŶ�ů͛ŽīĞƌƚĂ�Ěŝ�ƵŶ�ŽŵĂŐŐŝŽ�
ŇŽƌĞĂůĞ͘ 
YƵĞƐƚŽ�ƚĞŵƉŽ�Ěŝ�ƉĂŶĚĞŵŝĂ�
ŶŽŶ�Đŝ�ŚĂ�ŝŵƉĞĚŝƚŽ�Ěŝ�ŵĂŶƚĞͲ
ŶĞƌĞ�ǀŝǀĂ�ůĂ�ŵĞŵŽƌŝĂ�Ěŝ�
ƋƵĂŶƚŽ�ůĂ�DĂĚŽŶŶĂ�ŚĂ�ĨĂƩŽ͘�
/ů�ƐƵŽ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�Ěŝ�ůŝďĞƌĂǌŝŽͲ
ŶĞ�ŚĂ�ƌŝĚĂƚŽ�ƐƉĞƌĂŶǌĂ�Ğ�ǀŝƚĂ͘ 
�ŶĐŚĞ�ŽŐŐŝ�ĐŽŶƟŶƵŝĂŵŽ�Ă�
ĐŚŝĞĚĞƌĞ�ĂůůĂ�DĂĚŽŶŶĂ�ŝů�ƐƵŽ�
ĂŵŽƌĞǀŽůĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�ƉĞƌͲ ĐŚĠ͕�ĐŽŵĞ�Ă��ĂŶĂ�Ěŝ�'ĂůŝůĞĂ͕�

ƚŽƌŶŝ�ůĂ�
ŐŝŽŝĂ�Ğ�ůĂ�
ĨĞƐƚĂ�ĚŽͲ
ƉŽ�ƋƵĞͲ
ƐƚŽ�ŵŽͲ
ŵĞŶƚŽ�Ěŝ�
ƉƌŽǀĂ͘� 

�͘'͘ 

�ϭϬ����ŽůůĞƫŶŽ�ŶΣϭ��'ŝƵŐŶŽ���ϮϬϮϬ 

 

>D�3DVTXD�� OD�3HQWHFRVWH�� OH�

VROHQQLW¢�GHOOD�6DQWLVVLPD�7UL�
QLW¢��GHO�&RUSXV�'RPLQL�� FL� UL�
FRUGDQR� FKH� ª� QHFHVVDULR� FKH�
LO�FLHOR�VFHQGD�VXOOD�WHUUD��SHU�
FK«�VLD�FRPH�'LR�O
KD�YROXWD��,O�
6DQWXDULR�GHO�'LYLQR�$PRUH�ª�
XQD� VLQWHVL� VWUDRUGLQDULD� GL�
TXHVWD�HVLJHQ]D��/D�0DGRQQD��
VWDQGR�VRWWR�OD�FURFH��YLYHQGR�
OD� JLRLD� GHOOD� ULVXUUH]LRQH��
VSHULPHQWDQGR��QHO�VXR�FXRUH��
OD� SUHVHQ]D� GHOOD� 7ULQLW¢� H�
SDUWHFLSDQGR� DOO
(XFDULVWLD�
GHOOD� &KLHVD� SULPLWLYD�� FL� WUD�
VPHWWH� O
HVVHQ]D� GHOOD� IHGH�� LO�
IXRFR� FKH� VFHQGH� RJQL� JLRUQR�
QHOOD� VWRULD� GHO� FUHGHQWH�� LQ�
ILDPPDQGROR�GHOO
DPRUH�YHUR��
DSSXQWR�� LO� 'LYLQR� $PRUH��

4XHVWR�IXRFR�ª�VFHVR� LQ�PRGR�
SDUWLFRODUH� QHO� SHULRGR� GHO�
GRSR� SDQGHPLD�� LQ� FXL� DEELD�
PR�YLVWR�SHUVRQH�SLDQJHUH�UL�
WRUQDQGR�D�IDUH�OD�FRPXQLRQH��
FRPH�IRVVH�GL�QXRYR�OD�SULPD��
/
HYHQWR� GHO� FRURQDYLUXV� KD�
ULSRUWDWR�DO�FHQWUR�OD�SUHVHQ]D�
GHFLVLYD�GL�'LR��VSHVVR�SRVSR�
VWD� ULVSHWWR� DO� SURWDJRQLVPR�
XPDQR�� QRQ� FKLDPHUHPR� SL»�
'LR� O
RSHUD�GHOOH�QRVWUH�PDQL��
VL� OHJJH� QHO� SURIHWD� 2VHD�� /D�
SDQGHPLD� KD� SURGRWWR� QHOOH�
SHUVRQH�XQD�IDPH�WDQJLELOH�GL�
'LR�� OD� FRVFLHQ]D�FKH� VHQ]D�GL�
/XL�QLHQWH�ª�SRVVLELOH��PD�FRQ�
/XL� QHVVXQ� SURJHWWR� GLYHQWD�
LUUHDOL]]DELOH�� /
HVSORVLRQH� GL�
HYHQWL� LQ� VWUHDPLQJ�� OH�PHVVH��
OH� FDWHFKHVL�� OH� WHVWLPRQLDQ]H�
FRQ�FXL�WXWWL��LQ�TXDOFKH�PRGR��
VLDPR�HQWUDWL� LQ�FRQWDWWR��QRQ�

IN ASCOLTO  
DELLA PAROLA DI DIO,  
PERCHÉ CI INDICHI IL CAMMINO 
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VRQR�EDVWDWL�D�SODFDUH� LO�GHVL�
GHULR� GHO� &RUSXV� 'RPLQL�� OD�
FDUQH�FKH�*HV»�KD�GDWR�SHU�OD�
YLWD�GHO�PRQGR��,O�WXQQHO�GHOOD�
SDQGHPLD� KD� IDWWR� ULVDOWDUH�
PDJJLRUPHQWH� OD� OXFH�FKH�QRL�
FULVWLDQL�ULFRQRVFLDPR�QHO�&UL�
VWR� PRUWR� H� ULVRUWR�� FKH� SX´�
HVVHUH� DFFROWR� VROR� FUHGHQGR�
QHOOD� 6XD� SUHVHQ]D� FRQWLQXD��
VSHUDQGR�GL�XQLUFL�VHPSUH�SL»�
D� /XL�� DPDQGR� VHPSUH� SL»� OD�
6XD�3DUROD�GL�VDOYH]]D��,O�6DQ�
WXDULR�KD�YLVVXWR�XQ�WHPSR�GL�
JUDQGH�YLVLELOLW¢��FRQ�OH�PHVVH�
WUDVPHVVH� LQ� WHOHYLVLRQH� PD��
FRPH� OHJJLDPR� QHO� 3LFFROR�

SULQFLSH�� O
HVVHQ]LDOH� ª� LQYLVL�
ELOH� DJOL� RFFKL�� (� O
HVVHQ]LDOH��
FRPH�VDSSLDPR��ª�O
DPRUH�QD�
VFRVWR��OD�SHUVHYHUDQ]D�HURLFD�
GL� FKL�� WUD� PLOOH� GLIILFROW¢�� KD�
FRPEDWWXWR� OD� EXRQD� EDWWD�
JOLD��KD�FRQVHUYDWR�OD�IHGH��9R�
JOLDPR� ULQJUD]LDUH� 'LR�� RJJL��
VRSUDWWXWWR� SHU� TXHVWR�� SHU�
DYHU�FXVWRGLWR��QHL�QRVWUL�FXR�
UL�� O
LQHVWLPDELOH� GRQR� GHOOD�
IHGH� 

'RQ�)DEUL]LR�&HQWRIDQWL�� 

2EODWR�)0'$ 
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 Questo tempo che ci pre-

para alla Pasqua vogliamo vi-
verlo con intensità di spirito e 
di cuore soffermandoci sul de-
siderio, che noi tutti sentiamo 
profondamente, di ottenere 
da Dio “un cuore nuovo!”, co-
me quello di Maria Sua Ma-
dre, la Donna dal cuore puro 
e immacolato, Tempio vivo 
dello Spirito Santo. 
    In fondo la nostra vita è 
una ricerca continua di 
“novità” capaci di donare sen-
so e valore all’esistenza uma-
na, oggi più che mai, ostacola-
ta, soffocata, nelle sue aspira-
zioni più nobili, da tutta una 
serie di situazioni sociali in-
soddisfacenti che prendono 
origine da relazioni difficili, a 
tutti i livelli, familiari, comu-
nitarie, lavorative e da un rin-
corrersi di avvenimenti che ci 

sconvolgono e disorientano il 
nostro equilibrio interiore, 
quell’ armonia che il Creatore 
a posto in ogni sua creatura, 
prima fra tutte l’uomo e la 
donna, creati a Sua immagine 
e somiglianza. 
   La domanda che può nasce-
re in ognuno di noi è questa: 
“Chi può donarci la Novità 
che cambia la nostra vita, la 
trasfigura ridonandole la sua 
luminosità e la sua Bellezza 
originaria?” 
Maria Madre nostra ci viene 
in aiuto indicandoci la Via 
maestra per raggiungere la pie-
nezza della Vita, la bellezza 
della Verità. Questa Via è il 
suo Figlio Gesù, Unico Salva-
tore, l’uomo Nuovo nato da 
Maria, donna Nuova, morto e 
risorto per donare a noi tutti 
uomini e donne di ogni tem-
po la Vita Nuova che non ha 
fine. 

Tempio dello Spirito Santo 
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     I Vangeli che ascolteremo e 
mediteremo nelle domeniche 
che ci preparano alla Pasqua/
Passaggio dalla morte alla vita, 
dall’uomo vecchio all’uomo 
nuovo, ci presentano un itine-
rario dove lo Spirito Santo è 
protagonista. 
    Guidati dal Soffio dello Spi-
rito, ruah (in ebraico), andremo 
nel deserto di Giuda per vin-
cere le tentazioni che interpel-
lano il nostro io e lo costrin-
gono a scegliere. Saliremo poi 
sul monte Tabor dove saremo 
trasfigurati dalla Luce dello 
Spirito, l’unica che può farci 
superare le tristi apparenze di 
questo mondo e farci pregu-
stare le realtà ultime e autenti-
che del nostro essere.  Tornan-
do a valle, ci fermeremo al 
pozzo di Sichem, cioè alle no-
stre occupazioni quotidiane, 
dove potremo incontrare Ge-
sù che ci farà “gustare” l’Acqua 
dello Spirito, che zampilla per 
la vita eterna e che sola può 
spegnere la nostra sete di sen-
so e di felicità, scritta nel pro-
fondo del nostro cuore, per 

divenire testimoni del Signore 
Risorto ed essere portatori di 
gioia vera e zampillante per la 
vita eterna. 
   Attraverso questo itinerario 
condotti dallo Spirito divino, 
inostri occhi accecati dalla ma-
terialità, dalla superficialità e 
dalla frenesia del vivere odier-
no, si apriranno per  ricono-
scere Gesù “luce del mondo”, 
che ci chiama ad uscire dal 
quel “sepolcro” dove restiamo 
chiusi, ogni volta che perdia-
mo o non ci apriamo allo Spi-
rito Santo. 
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    Questo, a me sembra, è il 
cammino che ognuno di noi 
deve compiere ogni giorno per 
trasformare il nostro io sepolto 
in un io disposto ad uscire per 
accogliere la Novità dello Spi-
rito Santo.   
    Questo è il cammino che 
Maria ha compiuto per tutta 
la sua vita terrena, riempita 
fin dal suo concepimento dal-
lo Spirito Santo, conferma il 
dono dello Spirito all’Annun-
cio dell’Angelo, accogliendo la 
vocazione di Dio Padre di di-
venire Madre del Verbo.  Ogni 
giorno della sua esistenza resta 
aperta e in ascolto attento del-

la voce dello Spirito, se-
guendo il Figlio fino alla 
Croce, dove ricevendo da 
Lui lo Spirito, diventa Ma-
dre nostra e come tale resta 
nella Comunità dei creden-
ti, aperta ad accogliere una 
nuova effusione dello Spiri-
to come fuoco dell’Amore 
di Dio. Al termine del suo 
cammino su questa terra è 
pronta al Passaggio dalla 
vita terrena alla pienezza 
della vita divina. 

      Maria dunque è nostro 
modello e nostra guida in que-
sto viaggio dal grigiore del no-
stro vivere unicamente uma-
no, alla Luce che trasfigura la 
nostra vita innalzandola alla 
Bellezza divina che non delu-
de. 
Chiediamo nella preghiera a 
Maria, Madre nostra, di saper 
accogliere in profondità lo 
Spirito Santo, che il Padre ci 
dona in questo Tempo di 
Quaresima, perché il nostro 
cuore si trasformi in tempio 
vivo del Divino Amore. 
 

6U��0��3DROD�*D]]ROL��IPGD 



�ŽůůĞƫŶŽ�ŶΣϭ��'ŝƵŐŶŽ���ϮϬϮϬ����ϭϱ 

 

/ů� ĚŝǀŝŶŽ� ĂŵŽƌĞ� ƉƌŝŵĂ�ĚĞů�͙�
�ŝǀŝŶŽ��ŵŽƌĞ 

 
 �ŶĐŚĞ� ƐĞ� ŶŽŶ� ŶĞ� ĐŽŶŽƐĐŝĂͲ
ŵŽ� ŝů�ŶŽŵĞ͕�ĚĞů�ƉƌŝŵŽ�ŵŝƌĂĐŽůĂƚŽ�
ƐĂƉƉŝĂŵŽ� ĚƵĞ� ĐŽƐĞ�ŵŽůƚŽ� ŝŵƉŽƌͲ
ƚĂŶƟ͗� ĐŚĞ� ĞƌĂ� ƵŶ� ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ�
;�ďďĂƚĞ�ĞƌĂ�ŝů�ŶŽŵĞ�ĐŚĞ�ŶĞů�^ĞƩĞͲ
ĐĞŶƚŽ�ŝŶĚŝĐĂǀĂ�ŝů�ƉƌĞƚĞ�͞ƐĞĐŽůĂƌĞ͟Ϳ�
Ğ� ĐŚĞ�ƉƌŽǀĞŶŝǀĂ�ĚĂů�WŝĞŵŽŶƚĞ͘� >Ă�
ĚŽŵĂŶĚĂ�ƐŽƌŐĞ�ƐƉŽŶƚĂŶĞĂ͗�ĐŚĞ�Đŝ�
ĨĂĐĞǀĂ� ƵŶ� ƉƌĞƚĞ� ƉŝĞŵŽŶƚĞƐĞ� ŝŶ�
ŵĞǌǌŽ�Ăůů͛ĂŐƌŽ�ƌŽŵĂŶŽ͍� 

>Ă� ƐƵĂ� ƉƌĞƐĞŶǌĂ� ğ� ŵĞŶŽ�
ƐƚƌĂŶĂ�Ěŝ�ƋƵĞů� ĐŚĞ�ƉƵž�ĂƉƉĂƌŝƌĞ�Ă�
ƉƌŝŵĂ� ǀŝƐƚĂ͘� /Ŷ� ƋƵĞŐůŝ� ĂŶŶŝ� ůĂ� ƉƌĞͲ
ƐĞŶǌĂ�Ěŝ�ĞĐĐůĞƐŝĂƐƟĐŝ�ƉŝĞŵŽŶƚĞƐŝ�Ă�
ZŽŵĂ� ğ� ĞƐŝŐƵĂ� ŵĂ� ŝŶŇƵĞŶƚĞ͘� hŶ�
ĐĂƌĚŝŶĂůĞ� ƌŽŵĂŶŽ� Ěŝ� ŐƌĂŶĚĞ� ƉƌĞͲ
ƐƟŐŝŽ͕� �ůĞƐƐĂŶĚƌŽ� �ůďĂŶŝ� ğ� ŵŝŶŝͲ
ƐƚƌŽ�ƉůĞŶŝƉŽƚĞŶǌŝĂƌŝŽ�ĚĞů�ZĞŐŶŽ�Ěŝ�
^ĂƌĚĞŐŶĂ� ƉƌĞƐƐŽ� ůŽ� ^ƚĂƚŽ� WŽŶƟĮͲ
ĐŝŽ� Ğ� ĨŽƌŵĂ� ĐŽŶ� ŝ� �ĂƌĚŝŶĂůŝ� &ŝŶǇ� Ğ�
&ĞƌƌĞƌŽ�ƵŶĂ�ƉŝĐĐŽůĂ�ĨĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐĂƌͲ
ĚŝŶĂůŝ� ƉŝĞŵŽŶƚĞƐŝ� ĐŚĞ� ŐŝŽĐĂ� ŝů� ƐƵŽ�
ƌƵŽůŽ� ŶĞŝ� ĐŽŶĐůĂǀŝ� ĚĞů� ϭϳϯϬ� Ğ� ĚĞů�

ϭϳϰϬ͘� �Ăůů͛ĂŐŽƐƚŽ� ϭϳϯϴ� �ůďĂŶŝ� ğ�
ĂŶĐŚĞ�WƌĞĨĞƩŽ�ĚĞůůĂ��ŽŶŐƌĞŐĂǌŝŽͲ
ŶĞ�ĚĞůůĞ�ĂĐƋƵĞ͕�ƐƚƌĂĚĞ�Ğ�ƉŽŶƟ�ĚĞůͲ
ůŽ� ^ƚĂƚŽ� ƉŽŶƟĮĐŝŽ͗� ŶŽŶ� ƐĂƌĞďďĞ�
ƐƚĂƚŽ�ƉŽŝ�ĐŽƐŞ�ƐƚƌĂŶŽ�ĐŚĞ�ƵŶ�ƉƌĞůĂͲ
ƚŽ�ƉŝĞŵŽŶƚĞƐĞ�ĚĞů�ƐƵŽ�ĚŝĐĂƐƚĞƌŽ�Ɛŝ�
ĨŽƐƐĞ�ƉĞƌƐŽ�ŵĞŶƚƌĞ�ŝƐƉĞǌŝŽŶĂǀĂ�ůĞ�
ĐĂŵƉĂŐŶĞ� Ğ� ůĞ� ƐƚƌĂĚĞ� ĚĞůů͛�ŐƌŽ�
ƌŽŵĂŶŽ͘�>͛�ƌĐŚŝǀŝŽ�Ěŝ�^ƚĂƚŽ�ŚĂ� ŝŶͲ
ĨĂƫ� ƌĞƐƟƚƵŝƚŽ� ŝ� ǀĞƌďĂůŝ� Ěŝ� ĚƵĞ� ƐŽͲ
ƉƌĂůůƵŽŐŚŝ�ƐǀŽůƟ�ĚĂ�ĂĚĚĞƫ�Ěŝ�ƋƵĞͲ
ƐƚĂ�ǀĞƌĂ�Ğ�ƉƌŽƉƌŝĂ��E�^�ĚĞůůŽ�^ƚĂͲ
ƚŽ� WŽŶƟĮĐŝŽ� ŶĞůůĂ� ƉƌŝŵĂǀĞƌĂ-
ĞƐƚĂƚĞ� ĚĞů� ϭϳϰϬ͗� ŝů� ƉƌŝŵŽ� ƐƵůůĂ�
ƐƚƌĂĚĂ�ƉĞƌ�EĞƩƵŶŽ͕�ĞĚ� ŝů�ƐĞĐŽŶĚŽ�
ƐƵůů͛�ƉƉŝĂ͕� ĨƵŽƌŝ� WŽƌƚĂ� ^ĂŶ� ^ĞďĂͲ
ƐƟĂŶŽ͕�ŝů�ϭϲ�ŵĂŐŐŝŽ�Ěŝ�ƋƵĞůů͛ĂŶŶŽ͘ϭ 

�ŚĞ� ŶĞ� ƐĂƉĞǀĂ� ĚĞů� �ŝǀŝŶŽ�
�ŵŽƌĞ�ŝů�^ŝŐŶŽƌ��ďďĂƚĞ͍�WƌŽďĂďŝůͲ
ŵĞŶƚĞ�ŶŽŶ�ƉŽĐŽ͗� ŝů�ƟƚŽůŽ�ĚĞů��ŝǀŝͲ
ŶŽ��ŵŽƌĞ�ĞƌĂ� ĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ�ŶĞů�WŝĞͲ
ŵŽŶƚĞ� ƐĞƩĞĐĞŶƚĞƐĐŽ� ŐƌĂǌŝĞ� ĂůůĂ�
ƉƌĞĚŝĐĂǌŝŽŶĞ� ĚĞů� ďĂƌŶĂďŝƚĂ� ZĂŝͲ
ŵŽŶĚŽ� ZĞĐƌŽƐŝŽ͕� ĐŽŵƉĂŐŶŽ� Ěŝ�
ƐƚƵĚŝ� ĚĞů� ŶŝƉŽƚĞ� Ěŝ� ƐĂŶ� &ƌĂŶĐĞƐĐŽ�
Ěŝ� ^ĂůĞƐ͕� Ğ� ǀĞƐĐŽǀŽ� Ěŝ� EŝǌǌĂ� ĚĂů�
ϭϳϮϳ�ĮŶŽ�ĂůůĂ�ŵŽƌƚĞ͕�ĂǀǀĞŶƵƚĂ�ŶĞů�

RICORDARE  
per RIPARTIRE 
EŽǀŝƚă�ĚĂů�ƉĂƐƐĂƚŽ�ƉĞƌ�ĂŶĚĂƌĞ�ŶĞů�ĨƵƚƵƌŽ�-�s 
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ϭϳϯϮ͘� /� ďĂƌŶĂďŝƟ� Ɛŝ� ĚŝƐƟŶŐƵĞǀĂŶŽ�
ƉĞƌ� ůĂ� ůŽƌŽ� Ăƫǀŝƚă� ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝĂ� ŝŶ�
^ĂǀŽŝĂ͕� Ğ� ZĞĐƌŽƐŝŽ� ŝŶ� ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ�
ƉĞƌ� ůĂ� ƉƌĞĚŝĐĂǌŝŽŶĞ� ŶĞů� WŝĞŵŽŶƚĞ�
͞ŝƚĂůŝĂŶŽ͕͟� ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�Ă�sĞƌĐĞůůŝ�Ğ�
ĂĚ��ĐƋƵŝ͘�EĞů�ϭϳϭϵ�ĂǀĞǀĂ�ƉĞƌƐŝŶŽ�
ƐĐƌŝƩŽ� ƵŶ� ƚƌĂƩĂƚŽ� Ěŝ� ĚŽŐŵĂƟĐĂ�
;ů͛KƌĚŽ� ĂŵŽƌŝƐͿ� ĚĞĚŝĐĂŶĚŽůŽ� ƉƌŽͲ
ƉƌŝŽ� ĂůůŽ� ^ƉŝƌŝƚŽ� ^ĂŶƚŽ� ŝŶǀŽĐĂƚŽ�
ĐŽŵĞ� �ŝǀŝŶŽ� �ŵŽƌĞ͘� �ĐĐŽŶĞ� ůŽ�
ƐƉůĞŶĚŝĚŽ�ŝŶŝǌŝŽ͗� 

Al divino Amore, principio 
dell’amore in Dio Padre e Figlio, 
termine dell’Amore nello Spirito 
Santo, don Raimondo Recrosio 
adorazione e lode. 

O Amore santissimo, per 
una legge di giustizia naturale 
il ruscello torna alla fonte, il 
fiume al mare da cui era deflui-
to; il raggio torna al sole, la lu-
ce si volge alla sua origine: il 
fuoco torna al centro, e l’amore 
fa ritorno al suo Creatore.    

Per questa stessa legge, 
prostrato al tuo altare, io ti ren-
do l’opera del mio amore: te la 
restituisco, non te la offro; la 
mia dottrina non conosce altro 
maestro che te; tutto ciò che è 
mio è tuo. Non ho detto nulla 
da me stesso, ho manifestato 
quanto ho udito. Non è il caso 
che mi vanti di nessuna cosa 

come se non l’avessi ricevuta; 
tranne che della mia ignoranza.  
 Esitavo a trattare l’argo-
mento della grazia: ma tu mi 
hai istruito non senza fuoco, e 
mi hai insegnato l’ordinamento 
dell’Amore, dal quale proviene 
l’opera dell’Amore che ha l’A-
more per maestro.  
 O Amore santissimo, nes-
suno negherà che tu sei Dio 
ascoltando il discepolo predi-
letto che afferma: Dio è amore. 
Con forza e dolcezza ci spingi 
ad amare con una carità che 
previene, che permane, che 
perdona. Previene chi non ama, 
permane con chi vacilla, perdo-
na chi viene meno nell’amore.  

Con quali legami non ci 
avvinci? Con quali lacci non ci 
attiri a ricambiare il tuo amore? 
Ci ordini di amare con il primo 
e più grande dei comandamen-
ti; perciò è necessario che si ri-
cambi con l’amore, perché ce lo 
ordini, ma è gradevole obbedi-
re, perché solo di amore si trat-
ta.  

E non ti accontenti di un 
amore debole: vuoi che tutta la 
mente, tutta l’anima e tutte le 
forze riconoscano la suprema-
zia del tuo Amore. Con quante 
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ricompense non ci 
attrai, facendo con-
correre tutto al bene 
di chi ti ama, e pro-
mettendo di venire 
ad abitare in lui?  
 Con quante 
pene non spaventi 
chi ti respinge, tu 
che minacci morte e 
rovina? Quante cose 
compi nei cuori de-
gli eletti nei quali 
effondi il tuo amore 
perché imparino ad 
amarti? Tu li spogli 
dei beni terreni per 
arricchirli dei beni 
celesti, ispiri ai mo-
ribondi un soffio di 
vita, hai reso martiri 
indifesi più forti dei 
loro carnefici, anzi, 
più terribili della 
morte stessa, perché 
i tuoi fedeli rimanes-
sero nel tuo amore.  
Cosa non fai tu, che 
muovi e fai vivere 
tutto in tutti ? Senza 
di te tutte le cose più 
grandi sono nulla, mentre con 
Te tutte le piccole cose aspetta-

no una grande ricompensa nei 
cieli.  
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 Solo questo ti rimane, O 
Amore santissimo, di incorona-
re il tuo stesso dono; rendi 
amante della sua forza colui 
che te lo offre e te lo restituisce; 
perché possa vivere e morire 
per Amore e godere per sem-
pre dell’Amore. Egli solo di 
questo intende gloriarsi: di 
aver potuto offrire al Divino 
Amore, elargitore di tutti i doni 
un minuscolo dono, esso stesso 
amore e opera d’amore.2  
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L’icona del Santo Volto di Cristo è 
l’immagine matrice di tutte le ico-
ne; oggi il volto di Gesù è diffuso 
ovunque e molti cristiani ne hanno 
una riproduzione più o meno pre-
giata che portano sempre con se, 
oppure esposta in casa o sul luogo 
di lavoro.  Ho visto il Santo Volto 

di Gesù, realizzato con diverse tec-
niche: affresco, mosaico, carbonci-
no, iconografia, matite colorate, 
olio, acrilico… tantissimi fedeli ini-
ziando percorsi d’arte pittorica han-
no cominciato proprio dal volto 
del Signore. Facile da realizzare, 
questa immagine, poi viaggia 

Di te ha detto il mio cuore: 
«Cercate il suo volto» 

L’icona per la preghiera. 
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“indisturbata” sul web; e a differen-
za del crocifisso, non accende pole-
miche né suscita problematiche…  
 
Ma la storia dell’affermazione del 
Volto di Cristo è molto più com-
plessa, essa si nutre di eventi, circo-
stanze e tradizioni.  
Per l’oriente cristiano il vero Santo 
Volto è il Mandylion, (un’immagine 
del volto di Gesù acheropita, cioè 
"non fatta da mano umana" impres-
so su un piccolo telo), il ritratto 
che a Edessa guarì il re Abgar. Na-
scosto in un muro, il santo telo fu 
ritrovato nel 545, e trasferito nel 
944 a Costantinopoli; altre vicende 
sono legate a questo velo prezioso, 
fino ad arrivare ai nostri giorni in 
tre copie ricavate dall’originale 
“costantinopolitano”: il santo volto 
“Keramion” di Novgorod - la tegola 
usata per murare il mandylion du-
rante le persecuzioni e su cui rima-
se impresso il volto di Gesù -, il 
santo volto di Laon, il santo volto 
di Jaroslavl .  
 
Anche in occidente la storia del 
santo volto è segnata dalla presenza 
di piccoli teli circondati di fascino 
e mistero. Alludo al volto santo di 
Manoppello e al santo Mandillo di 
Genova (un termine dialettale ge-
novese, che deriva proprio dal gre-

co Mandy-
lion, fazzo-
letto). 
Nel 1997 è 
sorto l'Istitu-
to Internazio-
nale di Ricer-
ca sul Volto 
di Cristo, 
costituitosi 
con l’intento 
di studiare 
scientificamen-
te i “fazzoletti” acheropiti, e di tro-
varvi indizi e nessi con la cristolo-
gia ed in ultima istanza per favorire 
l’evangelizzazione con una sana 
dottrina a partire proprio dal volto 
del Redentore. 
 
Dunque, seppur appena accennata, 
si tratta di una storia ricca e lunga 
che ruotando attorno al santo Vol-
to, di luogo in luogo edifica chiese 
e fa fiorire movimenti e spiritualità.  
L’icona di Cristo è oggi riprodotta 
in tutte le scuole iconografiche 
(una stima nazionale rende noto 
che solo in Italia si scrivono circa 
7.000 icone l’anno!) e tutte le icone 
si chiamano, a buon diritto, cristolo-
giche, perché sono ordinate al Ver-
bo Incarnato, e da Lui prendono 
significato. 
 

Il Santo Volto “Keramion 
di Novgorod,  1167 ca., 
(Mosca, Galleria Tret’ja-
kov). 
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Il Santo Volto ha un impatto note-
vole sulle coscienze; sembra quasi 
che il Divin Redentore voglia pren-
der la parola da un momento all’al-
tro comunicando qualcosa di vera-
mente importante. 
E ciò è vero per tutte le icone. Il 
volto di Gesù attrae, ed attraendo 
impone a chi guarda alcune do-
mande di fondo: chi sei? Da dove 
vieni? Perché sei stato ritratto su 
questo lino? Chi ti ha dipinto? Co-
me posso vedere il tuo volto e sape-
re che la trama e l’ordito non sono 
stati dipinti? Non contengono pig-
menti… perché questo mistero? 
Perché mi guardi? Cosa vuoi? Po-
tremmo continuare ancora, e la 
lista delle nostre domande si allun-
gherebbe sempre più, facendoci 
riflettere sul mistero dell’incarna-
zione di Dio. 
 
Egli è “il più bello tra i figli dell’uo-
mo” (Sal 44) – e suscita tante do-
mande: “Sei tu Colui che viene? 
(Mt 11,3). Sappiamo che già questo 
groviglio di domande, è entrare, in 
qualche modo, nella preghiera. 
Potremmo anche chiederci: perché 
l’immagine di Gesù è così potente? 
Con l’ostensione dell’immagine 
non si dà forse troppo risalto ad un 
volto a discapito del messaggio? 

Nessun 
timore. 
Dove c’è 
una corret-
ta cono-
scenza del 
Volto di 
Cristo, di 
Cristo stes-
so, non si 
corre alcun 
rischio di 
sbagliare. 
Eccoci allora alla parte strumentale 
dell’icona: l’icona è realizzata in un 
clima di preghiera e serve per la 
preghiera. Per Giovanni Damasce-
no “l’icona è per gli analfabeti ciò 
che la Bibbia è per le persone 
istruite; ciò che la parola è per l’o-
recchio, l’icona è per la vista!”1, e 
quale miglior “testo” utilizzare per 
pregare? 
Ma al di là, tuttavia di questa im-
portanza didattica, la Chiesa d’O-
riente attribuisce all’icona anche 
una funzione sacramentale. La vit-
toria dell’iconoclastia, che dal Con-
cilio di Nicea (il secondo, celebrato 
nel 787) si snoda attraverso i secoli 
fino ai nostri giorni ci dà modo di 
apprezzare sempre più l’immagine. 
E poiché ogni immagine sacra ha 
in Cristo il fondamento del suo 

Il Santo Volto di Jaroslavl’ 
prima metà del XIII secolo, 
(Mosca,Galleria Tret’jakov). 

1. ZIBAWI M., Icone senso e storia, Edizione Jaca Book, Milano, (2018), p. 11.� 
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segno 
(graphìa), è a 
Lui che sem-
pre rimanda. 
 
In questa pro-
spettiva l’ico-
na è espres-
sione della 
Bella Notizia. 
Nella pienez-
za dei tempi 
Dio prese un 

corpo, Dio assunse un volto: “E il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi; e noi abbiamo contem-
plato la sua gloria´��(cfr. Gal 4,4; Gv 
1,14).  
Il soggetto dell’icona è sempre rap-
presentato con una vistosa cornice, 
in gergo iconografico, arca o culla, 
per indicare che l’atto di contem-
plare –in questo caso, il Santo Vol-
to – significa affacciarsi come ad 
una finestra sull’aldilà, dove non 
c’è tempo, né spazio, né limite alcu-
ne ma solo il volto dell’Eterno 
Amore, del Divino Amore, che per 
noi ha preso un volto visibile. 
 
Ci accostiamo allora alla nostra 
icona. Scritta su una tavoletta di 
cm 30 x cm 27, riporta il volto del 
Signore Gesù adornato d’un nim-
bo dorato in cui è inscritta una cro-

ce rossa abbellita da alcune pietre 
in sovraimpressione. 
Due registri rimbalzano davanti 
agli occhi di chi contempla questa 
icona: il volto sereno e pacifico del 
Figlio dell’Uomo e la presenza 
dell’oro.  
La croce inscritta nell’aureola è so-
lo un ricordo di colui che morì su 
di essa. Ora dinanzi a noi Egli si 
mostra vivo per sempre. La pace 
che promana dal suo volto ci rag-
giunge. I segni del dolore sono 
scomparsi, e gli occhi sono aperti 
per sempre. I capelli sembrano esse-
re pettinati, e disposti in due sezio-
ni, cadono con due ciocche, una a 
destra e l’altra a sinistra. La barba 
ordinata, anch’essa è folta e icono-
graficamente, resa morbida; la boc-
ca chiusa evoca il compimento del-
la volontà del Padre. Gli zigomi, 
composti, in sede, senza i segni di 
tumefazio-
ne che i 
probabili 
colpi della 
passione 
aveva loro 
riservato. 
Il Logos ha 
espresso 
parole 
umane per 
farsi com-

Il Santo Mandillo, Geno-

va. Antecedente al XIV 

secolo. 

Il Santo Voltosanto volto di 
Laon,1200 ca., Laon, (Francia) 
Cattedrale. 
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prendere da tutti, perché tutti po-
tessero capire la portata e la bellez-
za della vita eterna, che si prepara 
già qui sulla terra con una autenti-
ca vita cristiana. Ora a bocca chiusa 
sembra volerci ricordare che non 
ha più nulla da aggiungere a quan-
to ha detto. Ora è tempo di ricor-
dare l’insegnamento del Maestro, 
per vivere come suoi discepoli!  
Il volto del Signore si presenta di 
bell’aspetto; non solo perché Egli è 
il più bello tra i figli dell’uomo, ma 
perché con la sua gloriosa Risurre-
zione, vi è stato un vero e proprio 
“restauro” dell’uomo piagato e tra-
fitto dalle smoderazioni del pecca-
to. Il suo volto sereno canta con i 
colori del tratto: tutto è pacato, 
tutto in Cristo è stato riappacifica-
to. 
 
E’ tempo di stare davanti al suo 
Volto, e di fare del suo Volto il no-
stro specchio; la luce del Verbo (la 
sua Parola) ci farà vedere chiara-
mente come siamo. Come in uno 
specchio vediamo le nostre imper-
fezioni, i nostri disagi, i nostri pec-
cati… quanto lavoro ci rimane an-
cora da fare per arrivare a somi-
gliargli almeno un po’! 
 
Prendiamo in prestito le parole del 
salmista che dice: “Di te ha detto il 

mio cuo-
re: 
«Cercate 
il suo 
volto»; 
il tuo 
volto, 
Signore, 
io cer-
co. Non 
nascon-
dermi il 
tuo volto, 
non re-
spingere 
con ira il 
tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non 
abbandonarmi, Dio della mia salvez-
za.” (Sal 26,8s). 
 
Se ancora non abbiamo un’immagi-
ne del Santo Volto, facciamo in 
modo di procurarcela e teniamola 
spesso davanti ai nostri occhi, non 
solo per contemplare e per riflette-
re, ma per sentirsi guardati, amati e 
incoraggiati. Gesù ci ama e tende la 
mano; facciamoci prendere da Lui. 
Non c’è cosa più sana e bella che 
stare in compagnia del Maestro. 
 

Sr.M.Giuseppina Di Salvatore FMDA 
 
 

Il santo volto di Manoppello 
(tardo medioevo inizio rinasci-

mento?) Manoppello (PE) 
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UNA NUOVA EDICOLA 
/D�QRVWUD�YLWD�TXRWLGLDQD��GL�VHPLQDULVWL��KD�VRIIHUWR�XQ�FDPELDPHQWR�LQLPPDJLQDEL�
OH��UHSHQWLQR��GD�XQ�JLRUQR�DOO¶DOWUR��LPSURYYLVDPHQWH��$EELDPR�GRYXWR�IHUPDUFL�
FRPSOHWDPHQWH��PHWWHQGR�GD�SDUWH�ODYRUR��VFXROD��IDPLJOLD��DPLFL��HFF���SHUFKp�LQ�
FRPEHYD�XQD�PLQDFFLD��SHULFROR�GL�YLWD�SHU�L�URPDQL��H�SHU�WXWWL�JOL�LWDOLDQL��&¶HUD�XQ�
³QHPLFR´�FRVu�PLQXWR��LQYLVLELOH�FKH�JLj�DYHYD�SRUWDWR�LQ�FLHOR�PROWLVVLPH�SHUVRQH�
DPDWH��XQ�YLUXV��FKH�FL�KD�IDWWR�SUHQGHUH�FRVFLHQ]D�GHL�QRVWUL�OLPLWL�H�FL�KD�REEOLJDWR�D�
ULPDQHUH�D�FDVD��WRJOLHQGRFL�LQ�SDUWH�R�WXWWR�TXHOOR�FKH�DSSUH]]DYDPR� 

9HGHQGR�OD�JUDQGH�VRIIHUHQ]D�GL�FRORUR�FKH�VL�DPPDODYDQR�GL�&RYLG�����DEELDPR�
SHQVDWR�GL�GDUH�XQ�SLFFROR�FRQWULEXWR��ULYROJHQGRFL�DOOD�0DGRQQD�GHO�'LYLQR�$PRUH�
SHU�FKLHGHUH�QXRYDPHQWH�OD�VXD�SURWH]LRQH�VX�5RPD��VXOO¶,WDOLD�H�VXO�PRQGR�LQWHUR��
FRPH�HUD�VWDWR�IDWWR�LQ�SDVVDWR��'D�TXL�q�QDWD�O¶LGHD�GHOO¶HGLFROD� 

6RUJH�LQ�XQ�OXRJR�SUHFLVR�SHU�GXH�UDJLRQL��SHUFKp�VWD�DO�FHQWUR�WUD�OD�7RUUH�GHO�SULPR�
PLUDFROR��GRYH�WXWWR�q�LQL]LDWR�QHO������FRQ�LO�SULPR�LQWHUYHQWR�GL�0DULD�SHU�OD�VDO�
YH]]D�GHO�SHOOHJULQR��H�LO�6DQWXDULR�$QWLFR�GRYH�q�VWDWD�SRVWD�O¶LPPDJLQH�PLUDFRORVD�
GDO�������4XHVWR�EUHYH�WUDWWR�LQ�VDOLWD�q�VWDWR�SHUFRUVR�GD�PLJOLDLD�GL�SHUVRQH�FKH�
VDOJRQR�VXO�FROOH�SHU�DQGDUH�D�YLVLWDUH�OD�0DGRQQD��6L�q�YROXWR�GDUH�O¶RSSRUWXQLWj�GL�
IHUPDUVL�XQ�LVWDQWH��D�PHWj�FDPPLQR��SULPD�GL�HQWUDUH�QHO�6DQWXDULR��/D�VHFRQGD�UD�
JLRQH�FKH�FL�KD�VSLQWR�q�YHQXWD�GD�XQD�FRVWDWD]LRQH��OD�IHGH�VHPSOLFH�H�EHOOD�GL�WDQWH�
SHUVRQH�FKH�SURSULR�Ou��DWWDFFDWL�DO�PXUR��LQ�WDQWL�DQQL��KDQQR�ODVFLDWR�L�ORUR�H[�YRWR�GL�
ULQJUD]LDPHQWR�DOOD�9HUJLQH�0DULD�SHU�OH�JUD]LH�ULFHYXWH� 

$EELDPR�LQL]LDWR�DG�HGLILFDUH�O¶HGLFROD�O¶���PDU]R��FRPSOHWDQGROD�LO����GHOOR�VWHVVR�
PHVH��/D�EHQHGL]LRQH�H�OD�SUHJKLHUD�GHO�&DUGLQDOH�9LFDULR�KD�GDWR�O¶DYYLR�DOOD�QRVWUD�
TXRWLGLDQD�SUHJKLHUD�D�0DULD�SHU�OD�VDOYH]]D�GL�5RPD�H�GHO�PRQGR�LQWHUR��$EELDPR�
ULSUHVR�OD�SUHJKLHUD�GL�3LR�;,,�FKH�q�VWDWD�XWLOL]]DWD�SHU�LO�YRWR�GHO�������O¶DEELDPR�
DGDWWDWD�H�DEELDPR�SUHJDWR�RJQL�JLRUQR�FRVu�� 

,Q�TXHVWR�PRPHQWR�SDUWLFRODUH�H�VLJQLILFDWLYR��ULVSRQGHQGR�FRQ�FXRUH�GL�ILJOL�DOO¶DS�
SHOOR�GHOOD�&KLHVD�H�GL�3DSD�)UDQFHVFR�DOOD�SUHJKLHUD��LQWHQGLDPR�ULYROJHUH�DOOD�

6DQWD�9HUJLQH�XQD�SDUWLFRODUH�VXSSOLFD�SHU�O¶LQFROXPLWj�GL�5RPD��H�GHO�PRQGR�LQWH�
UR��VWUHWWL�GDO�FRQWDJLR�GL�XQD�LQVLGLRVD�SDQGHPLD� 

1HL�PRPHQWL�GLIILFLOL�FKH�OD�&LWWj��O¶,WDOLD�HG�LO�PRQGR�LQWHUR�VWDQQR�DIIURQWDQGR��
FRPH�WDQWH�YROWH�LQ�SDVVDWR�DQFKH�RJJL�VLDPR�PRVVL�GD�XQR�VSRQWDQHR�ELVRJQR�GHO�
FXRUH�GL�LPSORUDUH�O¶DLXWR�GLYLQR��OD�PDWHUQD�SLHWj�HG�LO�SRWHQWLVVLPR�DLXWR�GHOOD�

0DGUH�GL�'LR��SHUFKp�VL�DUUHVWL�LO�FRQWDJLR�HSLGHPLFR�LQ�WXWWR�LO�PRQGR��H�VL�GLD�VRO�
OLHYR�DOO¶XPDQLWj�VRIIHUHQWH� 
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 &KLHGHQGR�SHUGRQR�SHU�
L�QRVWUL�ULWDUGL�H�PDQ�
FDQ]H��SURPHWWLDPR�
GLQDQ]L�DOOD�YHQHUDWD�
LPPDJLQH�GHOOD�0D�

GRQQD�GHO�'LYLQR�$PR�
UH��FRVL�FDUD�DL�IHGHOL�
URPDQL��FRPH�WHVWLPR�
QLDQR�OH�LQQXPHUHYROL�
WDUJKH�ODVFLDWH�LQ�ULFRU�
GR�YLFLQR�D�0DULD��GL�
LPSHJQDUFL�FRQ�SL��

JHQHURVLWj�QHO�FRQIRU�
PDUH�OD�QRVWUD�YLWD�DOOD�
3DUROD�GHO�9DQJHOR��GL�
UDYYLYDUH�O¶LPSHJQR�D�
WHVWLPRQLDUH�FRQ�XQD�
FRQGRWWD�GL�YLWD�GD�GL�
VFHSROL��OD�QRVWUD�DGH�
VLRQH�D�&ULVWR�6LJQRUH��
FRQ�O¶DLXWR�GHOOD�6DQWD�
0DGUH�GL�'LR��LQ�PRGR�
FKH�SHUPDQJD�QHL�VHFR�
OL�PHPRULD�GHOOD�SLHWj�
ULFRQRVFHQWH�GHO�SRSR�

OR�URPDQR�YHUVR�OD�0DGRQQD�6DQWLVVLPD�GHO�'LYLQR�$PRUH��$PHQ�� 

'D�TXHO�JLRUQR�LQ�SRL�ILQR�DG�RJJL�DEELDPR�VHQWLWR�SURIRQGDPHQWH�LO�ELVRJQR�GL�
HVVHUH�SRUWDYRFH�GHOOH�SUHJKLHUH�GL�WXWWL��GHL�ORUR�ELVRJQL��GHOOH�ORUR�ULFKLHVWH�DOOD�
0DGUH�GL�'LR��9RJOLDPR�FKH�WXWWL�VL�VHQWDQR�D�FDVD��3UHVWLDPR�YROHQWLHUL��FRPH�XQ�
DWWR�GL�DPRUH��OD�QRVWUD�YRFH��(¶�LO�SRSROR�GL�'LR�FKH�VL�ULYROJH�DO�3DGUH�SHU�PH]]R�
GL�0DULD�� 

/u�GDYDQWL�DOO¶HGLFROD��DEELDPR�WURYDWR�XQD�SULPD�FDQGHOD��LQ�VHJXLWR�WDQWH�DOWUH���
SRL�XQ�SLFFROR�IRJOLR�FRQ�OD�ULFKLHVWD�GL�XQD�PDPPD�SHU�OD�VDOXWH�GHOOD�VXD�EDPEL�
QD�� 

$EELDPR�FDSLWR�FKH�OD�0DGRQQD�GHO�'LYLQR�$PRUH��XQD�YROWD�LQ�SL��VL�UHVD�SUH�

VHQWH��VLOHQ]LRVD�H�FDUD��FL�q�VWDWD�YLFLQD��FL�KD�VRVWHQXWR�QHOOD�SUHRFFXSD]LRQH��FL�

KD�OLEHUDWR�GDO�FRQWDJLR��FL�KD�VRVWHQXWR�QHOOD�IHGH��FL�GDWR�OD�IRU]D�GHOOR�6SLULWR�GL�

'LR�SHU�VXSHUDUH�TXHVWR�PRPHQWR�GLIILFLOH���������������������������/XLV�)HOLSH�&XHQFD 
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TERRA FELICE 

Quando all’aurora del mondo 
sul poggio di Val di Leva 

a giocare leggeri con il vento 
ulivi cipressi e pini 

in mirabile disegno ponevi 
 

e nella fosforescente luce 
di questo immenso cielo, mai uguale, 

ogni erba in silenzio a fiorire inviti 
il grande tetto verde della grotta 

in miriadi splendide corolle, 
 

è Maria, la dolcissima colomba 
dagli occhi bruni e dal cuore d’oro, 

che Tu di rara grazia fai brillare 
a chi stanco e solo approda 

su questa terra felice. 
 

3DGUH�&RVWDQWLQR�5XJJHUL 
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6RQR�TXHVWH�OH�VSOHQGLGH�SDUROH�FKH�3DGUH�&RVWDQWLQR�5XJJHUL�–� O¶DU�
FKLWHWWR�IUDQFHVFDQR�GHO�QXRYR�6DQWXDULR�-�GHGLFDYD�QHL�SULPL�DQQL�GHO�
VHFROR�VFRUVR��D�TXHO�OHPER�GL�DJUR�URPDQR�VX�FXL�VL�DGDJLD�LO�6DQWXD�
ULR�GHOOD�0DGRQQD�GHO�'LYLQR�$PRUH� 

4XDQGR�DQFRUD� LO�QXRYR�6DQWXDULR�HVLVWHYD�VROWDQWR�QHOOD� VXD� LVSLUDWD�
FUHDWLYLWj�H�QHOOH�FDUWH�SURJHWWXDOL��3DGUH�&RVWDQWLQR�DIILGDYD�DL�YHUVL��H�
TXLQGL� DOOD� SRHVLD�� LO� VXR� VWXSRUH�PHUDYLJOLDWR� GL� IURQWH� DOO¶DPELHQWH�
QDWXUDOH��DO�SDHVDJJLR��DO�FUHDWR�FKH�ID�GD�FRUQLFH�DO�QRVWUR�6DQWXDULR� 

3Xz� FDSLWDUH�� VSHFLH� SHU� FKL� YLYH� DELWXDOPHQWH� QHOOH� ]RQH� DWWLJXH�� GL�
GDUH� SHU� VFRQWDWD� OD� EHOOH]]D� FKH� FLUFRQGD� LO� 'LYLQR�$PRUH�� OD� OLQHD�
GROFH� GHOOH� FROOLQH�� JOL� VSHURQL� H� OR� JURWWH� GL� WXIR� FKH� VL� DOWHUQDQR� DO�
YHUGH��L�UXGHUL�GL�WRUUL�H�FDVDOL�DQWLFKL�FKH�SXQWHJJLDQR�OD�VRPPLWj�GHL�
SRJJL�LQ�FXL�SDVFRODQR�DQFRUD�OH�JUHJJL��Ê�LQYHFH�VSHVVR�LO�SHOOHJULQR��
FROXL� FKH� FLRq� YLHQH� LQ� YLVLWD� DO� 6DQWXDULR� GD� ³VWUDQLHUR´� H� FKH� DELWD�
DOWURYH��D�ULFRQRVFHUH�VLQ�GD�VXELWR�O¶DULD�FKH�VL�UHVSLUD�DO�6DQWXDULR�� 

³&KH�SDFH��FRPH�VL�VWD�EHQH�TXL��&KH�EHOOD�QDWXUD��VHPEUD�GL�HVVHUH�LQ�
3DUDGLVR��1RQ�VHPEUD�QHSSXUH�GL�VWDUH�D�5RPD�´��TXDQWH�YROWH�PL�q�
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FDSLWDWR�GL�VHQWLUH�TXHVWL�FRPPHQWL�GDOOD�YRFH�GHL�SHOOHJULQL��6L�DFFRU�
JRQR��ODVFLDQGR�OD�JUDQGH�EHOOH]]D�PD�DQFKH�OD�JUDQGH�FRQIXVLRQH�H�L�
UXPRUL�GL�5RPD��GL�HVVHUH�DSSURGDWL�GDYYHUR�LQ�XQD�³WHUUD�IHOLFH´�� LQ�
XQ�OXRJR�LQ�FXL�q�SRVVLELOH�ULFRQRVFHUH�OH� WUDFFH�H� L�VHJQL�GHO�GLYLQR��
4XL�� LQ�TXHOOD�FKH� OR� VFULWWRUH�&DUOR�(PLOLR�*DGGD�GHILQu� ³XQD� ODQGD�
SHU�L�PLUDJJL�GHOOD�VROLWXGLQH´��TXL�GRYH�SULPD�FKH�DUULYDVVH�'RQ�8P�
EHUWR�7HUHQ]L�QRQ�F¶HUD�QHSSXUH�XQ�DOEHUR�H�DO�PDVVLPR�VL�SRWHYD�LQ�
FRQWUDUH�TXDOFKH�JUHJJH�FRQ�L�SDVWRUL�DO�VHJXLWR��SXz�DYYHQLUH�O¶LQFRQ�
WUR�FRQ�QRL�VWHVVL�H�FRQ�LO�'LYLQR�$PRUH��&RVu�FRPH�DFFDGGH�XQD�PDW�
WLQD�GL�SULPDYHUD�GHO�µ����DO�SHOOHJULQR�GHO�SULPR�PLUDFROR� 

&RQ�O¶DUULYR�GHOOD�EHOOD�VWDJLRQH�L�FDPSL�GHO�6DQWXDULR�VL�ULHPSLRQR�GL�
ILRUL�H�GL�SHOOHJULQL�FKH�LPSURYYLVDQR�SLFQLF��VHPSUH�SL��QXPHURVH�SRL�
VRQR�OH�SHUVRQH�FKH�YHQJRQR�SHU�FRUUHUH�R�SDVVHJJLDUH�OXQJR�L�VHQWLHUL�
GHO�SDUFR� 

4XDOXQTXH�VLD�OD�VSLQWD�FKH�OL�KD�SRUWDWL�VLQ�TXL��FLUFRQGDWL�FRPH�VRQR�
GDOOD� EHOOH]]D� GHOOD� ³QRVWUD� FDVD� FRPXQH´�� SRVVDQR� VHPSUH� VHQWLUVL�
DFFROWL�H�LQYLWDWL�D�YDUFDUH�ILGXFLRVL�OD�VRJOLD�GHOOD�³FDVD�GL�FDPSDJQD�
GL�0DULD´� 

)UDQFHVFR�3HWWLQDUL 

*OL�RVSLWL�H�JOL�RSHUD�
WRUL�GHOOD�&DVD�³9LOOD�
*ORUL´��JHVWLWD�GDOOD�
&DULWDV�GL�5RPD��VRQR�
YHQXWL�LQ�YLVLWD�DO�6DQ�
WXDULR�SHU�YLYHUH�O¶H�
VSHULHQ]D�VHPSUH�EHOOD�
GHO�SHOOHJULQDJJLR��SHU�
DIILGDUH�DOOD�0DGRQQD�
LO�ORUR�LPSHJQR�D�IDYR�
UH�GHJOL�XOWLPL�HG�DQ�
FKH�SHU�VDOXWDUH�0RQV��

(QULFR�)HURFL��JLj�GLUHWWRUH�GHOOD�&DULWDV�'LRFHVDQD�GL�5RPD�� 
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Sono un’artista proveniente dal-

la Russia, vivo nella città centro 
culturale e industriale degli Urali, 
Ekaterinburg - che fu l'ultimo 
rifugio dell'imperatore russo Ni-
cola II e della sua famiglia. No-
nostante io sia ortodossa per reli-
gione, però considero la Madon-
na del Divino Amore il mio an-
gelo custode. Che miracoli la 
Madonna del Divino Amore mi 
fa! Per questo Le sono infinita-
mente grata. Come può un’arti-
sta, donna e madre, ringraziarla? 
Certamente dedicando un'opera, 
a lei, Madonna del Divino Amo-
re, difensore della grande città di 
Roma e di tutte le donne e dei 
bisognosi. Durante la realizzazio-
ne del mio dipinto per molto tempo non sono riuscita a giungere 
alla soluzione finale della composizione. Di conseguenza, essendo 
cresciuta nella cultura russa, ho deciso di contribuire con qualcosa 
ripresa dalle icone russe, che mi piacciono moltissimo, preservando 
la trama dell'immagine sacra e disegnando per accentuare visiva-
mente un po' le emozioni dei personaggi principali, l'amore della 
mamma al suo bambino e il grande affetto degli angeli alle spalle 
della Madonna. Il tempo in cui ho lavorato a questa opera è stato 
un periodo di grande felicità e gioia per me. Come spiegarlo? Non 
lo so. Dopotutto, la Madonna ha dato la vita a Cristo, al Figlio di 
Dio, e da la vita anche ai suoi figli e ciò è un grande miracolo. Se 
hai il dono di trasferire i tuoi sentimenti e le tue emozioni sulla tela, 
senti come se nascesse una nuova vita, la vita della tua opera . Que-
sto tempo del lavoro al dono per il mio angelo custode, rimane per 
sempre  nel mio cuore come un bel ricordo...          Elena Podkorytova  
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Pellegrini 



�ŽůůĞƫŶŽ�ŶΣϭ��'ŝƵŐŶŽ���ϮϬϮϬ����ϯϭ 

 

�ϯϮ����ŽůůĞƫŶŽ�ŶΣϭ��'ŝƵŐŶŽ���ϮϬϮϬ 

 
Santuario della Madonna del Divino Amore 

ORARIO  
SANTE MESSE 

(da Maggio 2020) 
 

Feriale 

Ore 7 – 9 – 11 - 17 - 19 Antico Santuario 

Ore 8 – 10 – 12  - 18     Cappella Spirito Santo 

Ore 16   S. Rosario  Antico Santuario 

 

Prefestivo 

�Ore 17                             Antico Santuario 

 Ore 18 – 19.30   Torre primo miracolo 

 

Festivo 

Ore 7 - 13 – 17 - 20  Antico Santuario 

Ore 8 – 9.30 – 11- 12.30  Torre primo miracolo 

Ore 18 – 19.30   Torre primo miracolo 

(Le S. Messe alla Torre del primo miracolo all’aperto) 


