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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) 
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Anno 87 

n°1  Aprile 2020 

La Madonna del Divino Amore 
           

O Maria, noi ci affidiamo a te. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore! 
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Pellegrini 
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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 
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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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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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capitato di sentire questi commenti dalla voce dei pellegrini. Si accor-

gono, lasciando la grande bellezza ma anche la grande confusione e i 

rumori di Roma, di essere approdati davvero in una “terra felice”, in 

un luogo in cui è possibile riconoscere le tracce e i segni del divino. 

Qui, in quella che lo scrittore Carlo Emilio Gadda definì “una landa 

per i miraggi della solitudine”, qui dove prima che arrivasse Don Um-

berto Terenzi non c’era neppure un albero e al massimo si poteva in-

contrare qualche gregge con i pastori al seguito, può avvenire l’incon-

tro con noi stessi e con il Divino Amore. Così come accadde una mat-

tina di primavera del ‘700 al pellegrino del primo miracolo! 

Con l’arrivo della bella stagione i campi del Santuario si riempiono di 

fiori e di pellegrini che improvvisano picnic; sempre più numerose poi 

sono le persone che vengono per correre o passeggiare lungo i sentieri 

del parco. 

Qualunque sia la spinta che li ha portati sin qui, circondati come sono 

dalla bellezza della “nostra casa comune”, possano sempre sentirsi 

accolti e invitati a varcare fiduciosi la soglia della “casa di campagna 

di Maria”! 

Francesco Pettinari 

Gli ospiti e gli opera-

tori della Casa “Villa 

Glori”, gestita dalla 

Caritas di Roma, sono 

venuti in visita al San-

tuario per vivere l’e-

sperienza sempre bella 

del pellegrinaggio, per 

affidare alla Madonna 

il loro impegno a favo-

re degli ultimi ed an-

che per salutare Mons. 

Enrico Feroci, già direttore della Caritas Diocesana di Roma.  
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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. 

D.G. 

 

 

LA SINDACA DI ROMA  

IN VISITA AL SANTUARIO 
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Domenica 7 giugno, 

qui al Santuario, ab-

biamo voluto ricorda-

re quanto avvenne nel 

lontano 4 giugno 

1944. Roma era asse-

diata dai nazisti. Gli 

alleati si avvicinavano 

dopo gli sbarchi avve-

nuti in più posti del 

centro sud Italia. Don 

Umberto, su invito del 

Papa che temeva n 

bombardamento, por-

tò l’affresco della Madonna 

del Divino Amore in città, po-

sizionandolo nella Chiesa di 

San Lorenzo, prima, e poi in 

quella di S. Ignazio a Campo 

Marzio. Il pericolo che Roma 

potesse essere spettacolo di 

un feroce confronto armato 

tra gli eserciti nemici era 

quantomai reale. I Romani, 

intravedendo il pericolo, co-

minciarono a recarsi in pre-

ghiera davanti all’immagine 

ROMA è salva 

Bollettino n°1  Giugno   2020    27 

 

Sono queste le splendide parole che Padre Costantino Ruggeri – l’ar-

chitetto francescano del nuovo Santuario - dedicava nei primi anni del 

secolo scorso, a quel lembo di agro romano su cui si adagia il Santua-

rio della Madonna del Divino Amore. 

Quando ancora il nuovo Santuario esisteva soltanto nella sua ispirata 

creatività e nelle carte progettuali, Padre Costantino affidava ai versi, e 

quindi alla poesia, il suo stupore meravigliato di fronte all’ambiente 

naturale, al paesaggio, al creato che fa da cornice al nostro Santuario. 

Può capitare, specie per chi vive abitualmente nelle zone attigue, di 

dare per scontata la bellezza che circonda il Divino Amore: la linea 

dolce delle colline, gli speroni e lo grotte di tufo che si alternano al 

verde, i ruderi di torri e casali antichi che punteggiano la sommità dei 

poggi in cui pascolano ancora le greggi. È invece spesso il pellegrino, 

colui che cioè viene in visita al Santuario da “straniero” e che abita 

altrove, a riconoscere sin da subito l’aria che si respira al Santuario.  

“Che pace, come si sta bene qui. Che bella natura, sembra di essere in 

Paradiso. Non sembra neppure di stare a Roma!”: quante volte mi è 



 26   Bollettino n°1  Giugno   2020 

 

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. 
 

Padre Costantino Ruggeri 
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della Madonna, sempre più 

numerosi. L’invocazione ri-

volta alla Madonna di salvare 

la città dalla distruzione na-

sceva spontanea dalla bocca 

e dal cuore di tutti. Fu fatto 

un voto, sostenuto dallo stes-

so Papa Pio XII, che però non 

poté lasciare il Vaticano te-

mendo la deportazione. Il 

momento era veramente tra-

gico e la risposta della 

Madonna non si è fece 

attendere. La mattina del 

4 giugno le truppe tede-

sche lasciavano la città 

senza opporre resistenza 

alle truppe alleate che 

arrivavano in piazza Ve-

nezia verso l’imbrunire 

dello stesso giorno. Gli 

ordini fino a qualche ora 

prima erano di resistere, 

fosse necessario, anche 

fino all’ultimo uomo. Ro-

ma sarebbe stata inevitabil-

mente distrutta. Cosa era 

successo? L’intervento so-

prannaturale era fin troppo 

evidente. Il grido di ringrazia-

mento risuonò unanime. Una 

settimana dopo, e precisa-

mente l’11 giugno, Pio XII si 

recava a S. Ignazio e, attor-

niato da una folla innumere-

vole, ringraziava la Madonna 
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del Divino Amore proclaman-

dola “Salus populi romani”, 

salvezza del popolo romano. 

Dopo il lock down, in questo 

tempo di timida riapertura 

abbiamo, qui al Santuario, 

nei giorni festivi, organizzato 

la celebra-

zione della 

S. Messa 

all’aperto, 

scegliendo 

un luogo 

quantomai 

significativo 

per il Divino 

Amore, la Tor-

re del primo 

miracolo, do-

ve per la pri-

ma volta la 

Madonna è 

intervenuta a 

favore di un 

pellegrino li-

berandolo dall’assalto di infe-

rociti cani pastori; era il 1740. 

Quell’intervento divino dava 

inizio alla storia del Santuario 

del Divino Amore. 

Durante la celebrazione delle 

ore 11, Cristiana Paciocco, 
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 Chiedendo perdono per 

i nostri ritardi e man-

canze, promettiamo 

dinanzi alla venerata 

immagine della Ma-

donna del Divino Amo-

re, cosi cara ai fedeli 

romani, come testimo-

niano le innumerevoli 

targhe lasciate in ricor-

do vicino a Maria, di 

impegnarci con più 

generosità nel confor-

mare la nostra vita alla 

Parola del Vangelo, di 

ravvivare l’impegno a 

testimoniare con una 

condotta di vita da di-

scepoli, la nostra ade-

sione a Cristo Signore, 

con l’aiuto della Santa 

Madre di Dio; in modo 

che permanga nei seco-

li memoria della pietà 

riconoscente del popo-

lo romano verso la Madonna Santissima del Divino Amore. Amen.  

Da quel giorno in poi fino ad oggi abbiamo sentito profondamente il bisogno di 

essere portavoce delle preghiere di tutti, dei loro bisogni, delle loro richieste alla 

Madre di Dio. Vogliamo che tutti si sentano a casa. Prestiamo volentieri, come un 

atto di amore, la nostra voce. E’ il popolo di Dio che si rivolge al Padre per mezzo 

di Maria.  

Lì davanti all’edicola, abbiamo trovato una prima candela (in seguito tante altre), 

poi un piccolo foglio con la richiesta di una mamma per la salute della sua bambi-

na.  

Abbiamo capito che la Madonna del Divino Amore, una volta in più si resa pre-

sente, silenziosa e cara, ci è stata vicina, ci ha sostenuto nella preoccupazione, ci 

ha liberato dal contagio, ci ha sostenuto nella fede, ci dato la forza dello Spirito di 

Dio per superare questo momento difficile.                          Luis Felipe Cuenca 
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UNA NUOVA EDICOLA 

La nostra vita quotidiana, di seminaristi, ha sofferto un cambiamento inimmaginabi-

le, repentino, da un giorno all’altro, improvvisamente. Abbiamo dovuto fermarci 

completamente, mettendo da parte lavoro, scuola, famiglia, amici, ecc., perché in-

combeva una minaccia, pericolo di vita per i romani, e per tutti gli italiani. C’era un 

“nemico” così minuto, invisibile che già aveva portato in cielo moltissime persone 

amate, un virus, che ci ha fatto prendere coscienza dei nostri limiti e ci ha obbligato a 

rimanere a casa, togliendoci in parte o tutto quello che apprezzavamo. 

Vedendo la grande sofferenza di coloro che si ammalavano di Covid 19, abbiamo 

pensato di dare un piccolo contributo, rivolgendoci alla Madonna del Divino Amore 

per chiedere nuovamente la sua protezione su Roma, sull’Italia e sul mondo intero, 

come era stato fatto in passato. Da qui è nata l’idea dell’edicola! 

Sorge in un luogo preciso per due ragioni: perché sta al centro tra la Torre del primo 

miracolo, dove tutto è iniziato nel 1740 con il primo intervento di Maria per la sal-

vezza del pellegrino, e il Santuario Antico dove è stata posta l’immagine miracolosa 

dal 1745. Questo breve tratto in salita è stato percorso da migliaia di persone che 

salgono sul colle per andare a visitare la Madonna. Si è voluto dare l’opportunità di 

fermarsi un istante, a metà cammino, prima di entrare nel Santuario. La seconda ra-

gione che ci ha spinto è venuta da una costatazione: la fede semplice e bella di tante 

persone che proprio lì, attaccati al muro, in tanti anni, hanno lasciato i loro ex voto di 

ringraziamento alla Vergine Maria per le grazie ricevute. 

Abbiamo iniziato ad edificare l’edicola l’11 marzo, completandola il 15 dello stesso 

mese. La benedizione e la preghiera del Cardinale Vicario ha dato l’avvio alla nostra 

quotidiana preghiera a Maria per la salvezza di Roma e del mondo intero. Abbiamo 

ripreso la preghiera di Pio XII che è stata utilizzata per il voto del 1944, l’abbiamo 

adattata e abbiamo pregato ogni giorno così:  

In questo momento particolare e significativo, rispondendo con cuore di figli all’ap-

pello della Chiesa e di Papa Francesco alla preghiera, intendiamo rivolgere alla 

Santa Vergine una particolare supplica per l’incolumità di Roma, e del mondo inte-

ro, stretti dal contagio di una insidiosa pandemia. 

Nei momenti difficili che la Città, l’Italia ed il mondo intero stanno affrontando, 

come tante volte in passato anche oggi siamo mossi da uno spontaneo bisogno del 

cuore di implorare l’aiuto divino, la materna pietà ed il potentissimo aiuto della 

Madre di Dio, perché si arresti il contagio epidemico in tutto il mondo, e si dia sol-

lievo all’umanità sofferente. 
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 delegata dalla Sindaca Raggi, 

ha presenziato alla cerimo-

nia rinnovando il grazie della 

Città di Roma alla Madonna 

con l’offerta di un omaggio 

floreale. 

Questo tempo di pandemia 

non ci ha impedito di mante-

nere viva la memoria di 

quanto la Madonna ha fatto. 

Il suo intervento di liberazio-

ne ha ridato speranza e vita. 

Anche oggi continuiamo a 

chiedere alla Madonna il suo 

amorevole intervento per- ché, come a Cana di Galilea, 

torni la 

gioia e la 

festa do-

po que-

sto mo-

mento di 

prova.  

D.G. 
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La Pasqua, la Pentecoste, le 

solennità della Santissima Tri-

nità, del Corpus Domini, ci ri-

cordano che è necessario che 

il cielo scenda sulla terra, per-

ché sia come Dio l'ha voluta. Il 

Santuario del Divino Amore è 

una sintesi straordinaria di 

questa esigenza. La Madonna, 

stando sotto la croce, vivendo 

la gioia della risurrezione, 

sperimentando, nel suo cuore, 

la presenza della Trinità e 

partecipando all'Eucaristia 

della Chiesa primitiva, ci tra-

smette l'essenza della fede, il 

fuoco che scende ogni giorno 

nella storia del credente, in-

fiammandolo dell'amore vero, 

appunto, il Divino Amore. 

Questo fuoco è sceso in modo 

particolare nel periodo del 

dopo pandemia, in cui abbia-

mo visto persone piangere ri-

tornando a fare la comunione, 

come fosse di nuovo la prima. 

L'evento del coronavirus ha 

riportato al centro la presenza 

decisiva di Dio, spesso pospo-

sta rispetto al protagonismo 

umano: non chiameremo più 

Dio l'opera delle nostre mani, 

si legge nel profeta Osea. La 

pandemia ha prodotto nelle 

persone una fame tangibile di 

Dio, la coscienza che senza di 

Lui niente è possibile, ma con 

Lui nessun progetto diventa 

irrealizzabile. L'esplosione di 

eventi in streaming, le messe, 

le catechesi, le testimonianze 

con cui tutti, in qualche modo, 

siamo entrati in contatto, non 

IN ASCOLTO  
DELLA PAROLA DI DIO,  
PERCHÉ CI INDICHI IL CAMMINO 
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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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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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sono bastati a placare il desi-

derio del Corpus Domini, la 

carne che Gesù ha dato per la 

vita del mondo. Il tunnel della 

pandemia ha fatto risaltare 

maggiormente la luce che noi 

cristiani riconosciamo nel Cri-

sto morto e risorto, che può 

essere accolto solo credendo 

nella Sua presenza continua, 

sperando di unirci sempre più 

a Lui, amando sempre più la 

Sua Parola di salvezza. Il San-

tuario ha vissuto un tempo di 

grande visibilità, con le messe 

trasmesse in televisione ma, 

come leggiamo nel Piccolo 

principe, l'essenziale è invisi-

bile agli occhi. E l'essenziale, 

come sappiamo, è l'amore na-

scosto, la perseveranza eroica 

di chi, tra mille difficoltà, ha 

combattuto la buona batta-

glia, ha conservato la fede. Vo-

gliamo ringraziare Dio, oggi, 

soprattutto per questo: per 

aver custodito, nei nostri cuo-

ri, l'inestimabile dono della 

fede. 

Don Fabrizio Centofanti,  

Oblato FMDA 
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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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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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“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). 

Bollettino n°1  Giugno   2020    13 

 

     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. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mandylion
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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. 
 

Sr. M. Paola Gazzoli, fmda 
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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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 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  
 

Nell’arte 
sacra l’em-
blema del 
Divino 
Amore era 
una nuvo-
la dorata 
dalla quale 
uscivano 
raggi di 
sole: Non 
fa meravi-

glia quindi che nel guardare me-
glio l’immagine mariana che le 
aveva salvato la vita, il buon prela-
to piemontese la associasse spon-
taneamente ad una devozione 
diffusa nella sua terra… E fu così 
che l’affresco medievale quasi di-
menticato sulla torre di Castel di 
Leva ricevette finalmente il suo 
nome, quattrocento anni dopo 
essere stato dipinto. 

Don Federico Corrubolo,  
prefetto agli studi 

Del Seminario degli Oblati FMDA 
 

1. Archivio di Stato di Roma, Presidenza delle strade, busta 254 (1739-1742), numero 44: 
“Adì 16 maggio 1740 -  Strada consolare che da porta San Sebastiano tende ad Albano 
- Descrizione e scandaglio di alcuni riattamenti da farsi nell’infrascritti siti della sud-
detta strada consolare per ultimare il compìto riattamento della medesima, secondo si 
è osservato essere necessario nella visita fatta il dì suddetto da me infrascritto archi-
tetto con intervento dell’illustrissimo signor Boninsegna Cicciaporci, ministro delle 
strade e alla presenza di Bartolomeo Pacini”.  

2. 2. Il brano è ripreso da L. Manzini, Il teologo del divino amore. Mons. Raimondo Recro-
sio barnabita, vescovo di Nizza, Roma, 1938, p. 276 (trad. nostra).  

Bollettino n°1  Giugno   2020    15 

 

Il divino amore prima del … 
Divino Amore 

 
 Anche se non ne conoscia-
mo il nome, del primo miracolato 
sappiamo due cose molto impor-
tanti: che era un sacerdote 
(Abbate era il nome che nel Sette-
cento indicava il prete “secolare”) 
e che proveniva dal Piemonte. La 
domanda sorge spontanea: che ci 
faceva un prete piemontese in 
mezzo all’agro romano?  

La sua presenza è meno 
strana di quel che può apparire a 
prima vista. In quegli anni la pre-
senza di ecclesiastici piemontesi a 
Roma è esigua ma influente. Un 
cardinale romano di grande pre-
stigio, Alessandro Albani è mini-
stro plenipotenziario del Regno di 
Sardegna presso lo Stato Pontifi-
cio e forma con i Cardinali Finy e 
Ferrero una piccola fazione di car-
dinali piemontesi che gioca il suo 
ruolo nei conclavi del 1730 e del 

1740. Dall’agosto 1738 Albani è 
anche Prefetto della Congregazio-
ne delle acque, strade e ponti del-
lo Stato pontificio: non sarebbe 
stato poi così strano che un prela-
to piemontese del suo dicastero si 
fosse perso mentre ispezionava le 
campagne e le strade dell’Agro 
romano. L’Archivio di Stato ha in-
fatti restituito i verbali di due so-
pralluoghi svolti da addetti di que-
sta vera e propria ANAS dello Sta-
to Pontificio nella primavera-
estate del 1740: il primo sulla 
strada per Nettuno, ed il secondo 
sull’Appia, fuori Porta San Seba-
stiano, il 16 maggio di quell’anno.1 

Che ne sapeva del Divino 
Amore il Signor Abbate? Probabil-
mente non poco: il titolo del Divi-
no Amore era conosciuto nel Pie-
monte settecentesco grazie alla 
predicazione del barnabita Rai-
mondo Recrosio, compagno di 
studi del nipote di san Francesco 
di Sales, e vescovo di Nizza dal 
1727 fino alla morte, avvenuta nel 

RICORDARE  

per RIPARTIRE 
Novità dal passato per andare nel futuro - V 
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1732. I barnabiti si distinguevano 
per la loro attività missionaria in 
Savoia, e Recrosio in particolare 
per la predicazione nel Piemonte 
“italiano”, soprattutto a Vercelli e 
ad Acqui. Nel 1719 aveva persino 
scritto un trattato di dogmatica 
(l’Ordo amoris) dedicandolo pro-
prio allo Spirito Santo invocato 
come Divino Amore. Eccone lo 
splendido inizio:  

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 

Bollettino n°1  Giugno   2020    17 

 

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.  


