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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

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, permettendoci di uscire solo per soddisfare i bisogni primari. Rare le presenze al Santuario, che comunque
restava aperto per chiunque volesse pregare ai
piedi della Madonna. Pensiamo ai giorni di Pasqua, che vedevano decine di migliaia di persone
raggiungere il Santuario: un deserto. E’ anche
vero che la trasmissione quotidiana della S. Messa su TV2000 ha permesso alla Madonna di entrare in tante case e ha dato al Santuario grande
visibilità.
Il giorno della riapertura è stato come un risveglio. 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 accorgimenti, grazie alla generosa disponibilità dei
sacerdoti che risiedono al Santuario.
Assicurandovi il nostro ricordo quotidiano alla
Madonna per voi e le vostre famiglie, continuiamo la nostra preghiera alla mamma celeste insieme a Papa Francesco, chiedendole di continuare
a benedirci e a vegliare su di noi. Confidiamo nel
vostro aiuto.
Ave Maria e coraggio!
Don Gerardo

LA SINDACA DI ROMA
IN VISITA AL SANTUARIO

Il 18 maggio scorso, do-

po il periodo di quarantena prolungata, hanno
riaperto anche le Chiese
con la possibilità di celebrare con la partecipazione del popolo. In preparazione 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 limitare i posti all’interno per garantire il distanziamento. Attivando però l’amplificazione esterna abbiamo reso possibile partecipare alle funzioni anche restando nel piazzale esterno antistante il Santuario.
La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha voluto far visita al nostro Santuario in occasione della sanificazione degli ambienti
esterni ed interni ad opera dell’Esercito Italiano che si avvale
delle proprie squadre specializzate nel campo Chimico,
Biologico, Radiologico e Nucleare. Tale intervento è stato
richiesto dal Vicariato di Roma per tutte le Parrocchie del
territorio della città.

ROMA è salva

IN ASCOLTO
DELLA PAROLA DI DIO,
PERCHÉ CI INDICHI IL CAMMINO

Tempio dello Spirito Santo

Q

uesto tempo che ci prepara alla Pasqua vogliamo viverlo con intensità di spirito e
di cuore soffermandoci sul desiderio, che noi tutti sentiamo
profondamente, di ottenere
da Dio “un cuore nuovo!”, come quello di Maria Sua Madre, 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 senso e valore all’esistenza umana, oggi più che mai, ostacolata, soffocata, nelle sue aspirazioni più nobili, da tutta una
serie di situazioni sociali insoddisfacenti che prendono
origine da relazioni difficili, a
tutti i livelli, familiari, comunitarie, lavorative e da un rincorrersi 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 nascere 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 pienezza della Vita, la bellezza
della Verità. Questa Via è il
suo Figlio Gesù, Unico Salvatore, l’uomo Nuovo nato da
Maria, donna Nuova, morto e
risorto per donare a noi tutti
uomini e donne di ogni tempo la Vita Nuova che non ha
fine.

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 itinerario dove lo Spirito Santo è
protagonista.
Guidati dal Soffio dello Spirito, ruah (in ebraico), andremo
nel deserto di Giuda per vincere le tentazioni che interpellano il nostro io e lo costringono 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 pregustare le realtà ultime e autentiche del nostro essere. Tornando a valle, ci fermeremo al
pozzo di Sichem, cioè alle nostre occupazioni quotidiane,
dove potremo incontrare Gesù che ci farà “gustare” l’Acqua
dello Spirito, che zampilla per
la vita eterna e che sola può
spegnere la nostra sete di senso e di felicità, scritta nel profondo 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 materialità, dalla superficialità e
dalla frenesia del vivere odierno, si apriranno per riconoscere Gesù “luce del mondo”,
che ci chiama ad uscire dal
quel “sepolcro” dove restiamo
chiusi, ogni volta che perdiamo o non ci apriamo allo Spirito Santo.

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 Spirito Santo.
Questo è il cammino che
Maria ha compiuto per tutta
la sua vita terrena, riempita
fin dal suo concepimento dallo Spirito Santo, conferma il
dono dello Spirito all’Annuncio dell’Angelo, accogliendo la
vocazione di Dio Padre di divenire Madre del Verbo. Ogni
giorno della sua esistenza resta
aperta e in ascolto attento del-

la voce dello Spirito, seguendo il Figlio fino alla
Croce, dove ricevendo da
Lui lo Spirito, diventa Madre nostra e come tale resta
nella Comunità dei credenti, aperta ad accogliere una
nuova effusione dello Spirito 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 questo viaggio dal grigiore del nostro vivere unicamente umano, alla Luce che trasfigura la
nostra vita innalzandola alla
Bellezza divina che non delude.
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.

RICORDARE
per RIPARTIRE
-

-

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 defluito; il raggio torna al sole, la luce 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 rendo 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’argomento 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’Amore per maestro.
O Amore santissimo, nessuno negherà che tu sei Dio
ascoltando il discepolo prediletto 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, perdona 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 comandamenti; perciò è necessario che si ricambi con l’amore, perché ce lo
ordini, ma è gradevole obbedire, perché solo di amore si tratta.
E non ti accontenti di un
amore debole: vuoi che tutta la
mente, tutta l’anima e tutte le
forze riconoscano la supremazia del tuo Amore. Con quante

ricompense non ci
attrai, facendo concorrere tutto al bene
di chi ti ama, e promettendo 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 degli eletti nei quali
effondi il tuo amore
perché imparino ad
amarti? Tu li spogli
dei beni terreni per
arricchirli dei beni
celesti, ispiri ai moribondi un soffio di
vita, hai reso martiri
indifesi più forti dei
loro carnefici, anzi,
più terribili della
morte stessa, perché
i tuoi fedeli rimanessero 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 no una grande ricompensa nei
Te tutte le piccole cose aspetta- cieli.

Solo questo ti rimane, O
Amore santissimo, di incoronare 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 sempre 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

-

-

-

Di te ha detto il mio cuore:
«Cercate il suo volto»
L’icona per la preghiera.

L’icona del Santo Volto di Cristo è
l’immagine matrice di tutte le icone; oggi il volto di Gesù è diffuso
ovunque e molti cristiani ne hanno
una riproduzione più o meno pregiata che portano sempre con se,
oppure esposta in casa o sul luogo
di lavoro. Ho visto il Santo Volto

di Gesù, realizzato con diverse tecniche: affresco, mosaico, carboncino, iconografia, matite colorate,
olio, acrilico… tantissimi fedeli iniziando percorsi d’arte pittorica hanno cominciato proprio dal volto
del Signore. Facile da realizzare,
questa immagine, poi viaggia

“indisturbata” sul web; e a differen- co Mandyza del crocifisso, non accende pole- lion, fazzomiche né suscita problematiche… letto).
Nel 1997 è
Ma la storia dell’affermazione del sorto l'IstituVolto di Cristo è molto più com- to Internazioplessa, essa si nutre di eventi, circo- nale di Ricerstanze e tradizioni.
ca sul Volto
Per l’oriente cristiano il vero Santo di
Cristo,
Volto è il Mandylion, (un’immagine costituitosi
Il Santo Volto “Keramion
del volto di Gesù acheropita, cioè con l’intento di Novgorod, 1167 ca.,
Galleria Tret’ja"non fatta da mano umana" impres- di
studiare (Mosca,
kov).
so su un piccolo telo), il ritratto scientificamenche a Edessa guarì il re Abgar. Na- te i “fazzoletti” acheropiti, e di troscosto in un muro, il santo telo fu varvi indizi e nessi con la cristoloritrovato nel 545, e trasferito nel gia ed in ultima istanza per favorire
944 a Costantinopoli; altre vicende l’evangelizzazione con una sana
sono legate a questo velo prezioso, dottrina a partire proprio dal volto
fino ad arrivare ai nostri giorni in del Redentore.
tre copie ricavate dall’originale
“costantinopolitano”: il santo volto Dunque, seppur appena accennata,
“Keramion” di Novgorod - la tegola si tratta di una storia ricca e lunga
usata per murare il mandylion du- che ruotando attorno al santo Volrante le persecuzioni e su cui rima- to, di luogo in luogo edifica chiese
se impresso il volto di Gesù -, il e fa fiorire movimenti e spiritualità.
santo volto di Laon, il santo volto L’icona di Cristo è oggi riprodotta
di Jaroslavl .
in tutte le scuole iconografiche
(una stima nazionale rende noto
Anche in occidente la storia del che solo in Italia si scrivono circa
santo volto è segnata dalla presenza 7.000 icone l’anno!) e tutte le icone
di piccoli teli circondati di fascino si chiamano, a buon diritto, cristoloe mistero. Alludo al volto santo di giche, perché sono ordinate al VerManoppello e al santo Mandillo di bo Incarnato, e da Lui prendono
Genova (un termine dialettale ge- significato.
novese, che deriva proprio dal gre-

Il Santo Volto ha un impatto notevole sulle coscienze; sembra quasi
che il Divin Redentore voglia prender la parola da un momento all’altro comunicando qualcosa di veramente importante.
E ciò è vero per tutte le icone. Il
volto di Gesù attrae, ed attraendo
impone a chi guarda alcune domande di fondo: chi sei? Da dove
vieni? Perché sei stato ritratto su
questo lino? Chi ti ha dipinto? Come posso vedere il tuo volto e sapere che la trama e l’ordito non sono
stati dipinti? Non contengono pigmenti… perché questo mistero?
Perché mi guardi? Cosa vuoi? Potremmo continuare ancora, e la
lista delle nostre domande si allungherebbe sempre più, facendoci
riflettere sul mistero dell’incarnazione di Dio.
Egli è “il più bello tra i figli dell’uomo” (Sal 44) – e suscita tante domande: “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 corretta
conoscenza del
Volto di
Cristo, di
Cristo stes- Il Santo Volto di Jaroslavl’
so, non si prima metà del XIII secolo,
corre alcun (Mosca,Galleria Tret’jakov).
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 Damasceno “l’icona è per gli analfabeti ciò
che la Bibbia è per le persone
istruite; ciò che la parola è per l’orecchio, l’icona è per la vista!”1, e
quale miglior “testo” utilizzare per
pregare?
Ma al di là, tuttavia di questa importanza didattica, la Chiesa d’Oriente attribuisce all’icona anche
una funzione sacramentale. La vittoria dell’iconoclastia, che dal Concilio 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

1. ZIBAWI M., Icone senso e storia, Edizione Jaca Book, Milano, (2018), p. 11.

segno
(graphìa), è a
Lui che sempre rimanda.
In questa prospettiva l’icona è espressione
della
Il Santo Mandillo, Geno- Bella Notizia.
va. Antecedente al XIV Nella pienezsecolo.
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 contemplato la sua gloria (cfr. Gal 4,4; Gv
1,14).
Il soggetto dell’icona è sempre rappresentato con una vistosa cornice,
in gergo iconografico, arca o culla,
per indicare che l’atto di contemplare –in questo caso, il Santo Volto – significa affacciarsi come ad
una finestra sull’aldilà, dove non
c’è tempo, né spazio, né limite alcune 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 nimbo 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 solo 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 raggiunge. I segni del dolore sono
scomparsi, e gli occhi sono aperti
per sempre. I capelli sembrano essere pettinati, e disposti in due sezioni, cadono con due ciocche, una a
destra e l’altra a sinistra. La barba
ordinata, anch’essa è folta e iconograficamente, resa morbida; la bocca chiusa evoca il compimento della volontà del Padre. Gli zigomi,
composti, in sede, senza i segni di
tumefazione che i
probabili
colpi della
passione
aveva loro
riservato.
Il Logos ha
espresso
parole
Santo Voltosanto volto di
umane per IlLaon,1200
ca., Laon, (Francia)
farsi com- Cattedrale.

prendere da tutti, perché tutti potessero capire la portata e la bellezza della vita eterna, che si prepara
già qui sulla terra con una autentica vita cristiana. Ora a bocca chiusa
sembra volerci ricordare che non
ha più nulla da aggiungere a quanto ha detto. Ora è tempo di ricordare 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 Risurrezione, vi è stato un vero e proprio
“restauro” dell’uomo piagato e trafitto dalle smoderazioni del peccato. Il suo volto sereno canta con i
colori del tratto: tutto è pacato,
tutto in Cristo è stato riappacificato.
E’ tempo di stare davanti al suo
Volto, e di fare del suo Volto il nostro specchio; la luce del Verbo (la
sua Parola) ci farà vedere chiaramente come siamo. Come in uno
specchio vediamo le nostre imperfezioni, i nostri disagi, i nostri peccati… quanto lavoro ci rimane ancora da fare per arrivare a somigliargli almeno un po’!

mio cuore:
«Cercate
il
suo
volto»;
il
tuo
volto,
Signore,
io
cerco. Non
nascondermi il
tuo volto,
Il santo volto di Manoppello
non
re- (tardo medioevo inizio rinascispingere
mento?) Manoppello (PE)
con ira il
tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non
abbandonarmi, Dio della mia salvezza.” (Sal 26,8s).
Se ancora non abbiamo un’immagine del Santo Volto, facciamo in
modo di procurarcela e teniamola
spesso davanti ai nostri occhi, non
solo per contemplare e per riflettere, 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

Prendiamo in prestito le parole del
salmista che dice: “Di te ha detto il

UNA NUOVA EDICOLA

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.

–
-

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 Nicola II e della sua famiglia. Nonostante io sia ortodossa per religione, però considero la Madonna del Divino Amore il mio angelo custode. Che miracoli la
Madonna del Divino Amore mi
fa! Per questo Le sono infinitamente grata. Come può un’artista, donna e madre, ringraziarla?
Certamente dedicando un'opera,
a lei, Madonna del Divino Amore, difensore della grande città di
Roma e di tutte le donne e dei
bisognosi. Durante la realizzazione 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 visivamente 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 . Questo tempo del lavoro al dono per il mio angelo custode, rimane per
sempre nel mio cuore come un bel ricordo...
Elena Podkorytova

Pellegrini

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)

