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Dal Santuario
della Madonna del Divino Amore
sulle strade del mondo
per portare ad ogni uomo
il messaggio dell’Amore di Dio,
con lo stile di Maria.


















Roma
Altamura
Bergamo - Monterosso
Carosino (TA)
Città S.Angelo (PE)
Colfosco (TV)
Ferrara
Fossoli (MO)
Grottaglie (TA) - Ospedale “S. Marco”
Guarcino (FR)
Loreto (AN)
Monteiasi (TA)
S. Agata sul Santerno (RA)
Taranto - Ospedale Civile “SS. Annunziata”
Viadana (MN)
Zogno (BG)
…. e nel mondo
COLOMBIA
 Aguachica
 Aipe
 Bogotà
 Bucaramanga
 Campoalegre
 Iquira
BRASILE
 Gameleira
 Joaquim Nabuco
 Recife
FILIPPINE
 Cagayan de Oro City
INDIA
 Cochin
 Kundannur

Ave Maria e avanti!
Ave Maria e coraggio!

PERÙ’
 Arequipa
CILE
 San Pedro de Atacama

Figlie
della Madonna
del Divino Amore
di Roma

Le Figlie
della Madonna del Divino Amore.

Spiritualità mariana.

Chi siamo: identità e carisma.

Maria, Madre del Divino Amore è il modello sublime della vita
consacrata ed è la porta che ci introduce al mistero di Cristo. La
nostra spiritualità si “nutre” di tre icone biblico-mariane:

Siamo una Congregazione religiosa di
diritto pontificio, viviamo in comunità
ed emettiamo voti pubblici temporanei, che rinnoviamo
annualmente nella Solennità dell’Annunciazione del
Signore, per confermare la freschezza e la forza della
chiamata di Dio e della sequela di Cristo Gesù.
Secondo l’intuizione del Fondatore che contempla Maria
Santissima come Capolavoro dello Spirito Santo, dalla
Sua Immacolata Concezione alla gloria, il carisma è:
conoscere e far conoscere,
amare e far amare la Santa Madre di Dio,
ponendo in piena luce il legame che la unisce allo Spirito
Santo. Per viverlo emettiamo un voto speciale: il Voto
di Amore alla Santa Madre di Dio.
Animate dallo Spirito Santo, nella fedeltà al carisma, in
spirito di servizio alla Chiesa, ci impegniamo a raggiunraggiungere il nostro fine: portare l’amore di Dio nei
cuori di tutti gli uomini, fino agli estremi confini della
terra.
Ci dedichiamo a quelle attività che hanno come scopo la
promozione della persona nella sua totalità e
all’evangelizzazione con la Parola e con i gesti di carità.
Rispondiamo all’invito di Gesù: “Vieni e seguimi” in
modo generoso, avendo sempre come modello la Vergine Maria al momento dell’Annunciazione, che ci rende

L’Annunciazione (Lc 1,26-38)
Maria ai piedi della croce (Gv 19,25-27)
La Pentecoste (At 2,1-11)
Partendo dal Fiat di Maria, attraverso il quale si realizza il progetto salvifico di Dio, giungiamo ai piedi della croce dove il suo
Figlio ci ha affidati a lei per guidare il nostro cammino verso di
Lui, insieme a tutta la Chiesa, infervorata dallo Spirito come a
Pentecoste.

Il nostro Fondatore.
Il servo di Dio

don Umberto Terenzi
Nacque a Roma il 30 ottobre del
1900, undicesimo di dodici figli,
crebbe in una famiglia cristiana. Ben presto manifestò il desiderio di farsi sacerdote. Frequentò il seminario Minore e
quello Maggiore. Fu ordinato sacerdote il 31 marzo 1923.
Il 29 dicembre 1930 fu nominato Rettore del Santuario della
Madonna del Divino Amore in Roma, dove consacrò tutta la
sua esistenza terrena al servizio della sua Dolcissima Madre e
delle sue Opere, fino al ritorno alla Casa del Padre, avvenuto
nel cuore della notte del 3 gennaio 1974.
Don Umberto capì ben presto che al Santuario c’era bisogno
di aiuto non solo di Sacerdoti, ma anche di Suore per il servizio del medesimo e per le opere che si sviluppavano. Il loro
carisma, tutto mariano, sgorga dalle parole di Maria
nell’Annunciazione: "Ecco l'ancella del Signore, sia fatto di me
secondo la tua parola" (Lc, 1,38); come in Maria, la caratteristica delle Figlie della Madonna del Divino Amore dovrà essere
la piena e continua disponibilità alla volontà di Dio ed ai suoi
rappresentanti, costi quello che costi, in spirito di profonda
unità e piena collaborazione.
L’innamorato della Madonna, per diffondere il carisma altrove e rendere servizio anche ad alcune diocesi in Italia e
all’estero, fondò parecchie case nella nostra penisola, ed altre
in Colombia e Nicaragua. Attualmente, secondo il suo profetico “sogno missionario”, le Figlie operano in Italia, in Colombia, in Brasile, in Perù, nelle Filippine, in India e in Cile.
Il suo motto: “portare il Divino Amore usque ad extremum
terrae” continua a realizzarsi.

