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Guida al Santuario dell’Amore Misericordioso



Benvenuti in questo luogo di spiritualità e di preghiera dove tutto ci parla 
dell’Amore Misericordioso di Dio che ama ciascuno di noi con un amore 

infinito come se fossimo l’unica creatura al mondo.



Dove ora sorge la Basilica, un tempo, c’era un 
bosco; qui i cacciatori mettevano le reti per catturare 
abbondante cacciagione usando gabbie con uccelli 

da richiamo.



Il Signore fece capire a Madre Speranza che questo 
posto doveva trasformarsi da roccolo di uccelli in un 

roccolo di anime, attirate dal richiamo del suo 
Amore.



Il frontale della Basilica è ispirato a questa idea: appare 
proprio come una rete che ha, al centro, un grande 

mosaico raffigurante Gesù crocefisso che attira con il suo 
Amore ciascuno di noi.



Il Santuario e tutte le opere costruite intorno sono state 
realizzate per volere di Madre Speranza, una suora 

spagnola giunta a Collevalenza negli anni ’50.
I progetti degli edifici furono affidati all’architetto 

spagnolo Julio Lafuente che bene ha interpretato il pensiero 
e il messaggio di Madre Speranza.



Madre Speranza di 
Gesù, al secolo Maria 
Josefa Alhama Valera, 
nacque a Santomera, 

provincia di Murcia, in 
Spagna, il 30 settembre 

1893, primogenita di 
nove fratelli, in 

condizioni di estrema 
povertà.



A sette anni andò a vivere 
nella casa del parroco di 
Santomera, affidata alle 
sue due sorelle nubili.

A 12 anni ebbe un incontro 
straordinario con Santa 
Teresa del Bambin Gesù 

che le suggerì di 
continuare da dove lei 

aveva finito, diffondendo 
la devozione dell’Amore 

Misericordioso nel mondo.



All’età di ventuno anni partì da 
Santomera per consacrarsi al 
Signore; dapprima entrò 
nell’ordine delle figlie del 
Calvario poi andò in un Istituto 
delle Missionarie Clarettiane. Con 
il passare degli anni diventò 
sempre più chiara la missione che 
la divina Provvidenza le voleva 
affidare e, nella notte di Natale 
del 1930 , in condizioni di grande 
miseria, fondò le Ancelle 
dell’Amore Misericordioso. Il 
loro compito era quello di far 
conoscere Dio Amore e 
Misericordia infinita attraverso la 
pratica delle opere buone.



Nel 1936 Madre Speranza lasciò la sua patria e si trasferì a Roma, 
sulla via Casilina; qui si fermò per 15 anni ed organizzò una mensa 

sociale per i poveri, costruì una casa generalizia per le Ancelle, 
accolse numerose bambine nel collegio e una grande massa di 

pellegrini durante l’Anno Santo del 1950.
Il 15 Agosto 1951 fondò la Congregazione dei Figli dell’Amore 

Misericordioso e, appena tre giorni dopo, si trasferì a Collevalenza 
dove trascorse gli ultimi trenta anni della sua vita.



In quest’ultimo periodo si dedicò a consolidare la Congregazione 
maschile  operando anche a beneficio del clero diocesano.

Furono questi gli anni della costruzione del grande complesso del 
Santuario e della diffusione a tutti del messaggio dell’Amore 

misericordioso; venne anche scavato il pozzo per l’utilizzo delle 
acque quale segno e strumento della Grazia di Dio con i suoi benefici 

spirituali e corporali.



Nel Novembre del 1981 Madre Speranza ebbe la grande soddisfazione di 
ricevere in visita il Papa Giovanni Paolo secondo, nella sua prima uscita 

dopo l’attentato di piazza S. Pietro.
L’incontro con il Papa fu il suggello di una vita spesa per la gloria di 

Dio, per il servizio alla Chiesa e per il bene agli altri.
Madre Speranza morì l’otto febbraio 1983, all’età di quasi novanta anni.



La piazza
 

Ci troviamo davanti alla costruzione più imponente di 
tutto il complesso di opere volute da Madre Speranza: la 

Basilica, la scalinata, il campanile, la Cappella del 
Crocefisso, il piazzale.

 Come possiamo notare, la piazza è bella e spaziosa: è un 
grande semicerchio come due braccia che si incontrano per 
circondare ciascuno di noi di un amore immenso come se 

fossimo unici al mondo.  I sanpietrini che formano il 
pavimento sono posti in forma concentrica quasi a 

sottolineare la nostra unicità e nello stesso tempo la nostra 
appartenenza alla famiglia di Dio





La scalinata
L’ imponente scalinata, come possiamo vedere, è formata da ampi e comodi gradini che si 
raccordano con la struttura del campanile e con la Cappella dell’Amore Misericordioso. Il 
loro andamento non è completamente rettilineo e questo ci fa pensare che il percorso per 

arrivare a Dio, è personale e, per ognuno di noi, diverso.







Il campanile

Il campanile simboleggia una grande croce come quella che si usa 
per le processioni.Le sporgenze in alto sono dei “tonavoce”; esse 

mandano il suono delle campane più lontano possibile, nella 
direzione dei quattro punti cardinali; è come se chiamassero il 

popolo di Dio a raccolta. Qualcuno ha voluto vedere nella forma del 
campanile le chiavi per aprire le porte del Paradiso.

                        



La pensilina



Se rivolgiamo lo sguardo alla facciata della Basilica balza 
all’occhio la pensilina che è una spessa e bassa lastra di cemento.
Abbiamo l’impressione di sentirci quasi oppressi da questo peso 
sopra di noi. In effetti chi arriva in questo luogo, molto spesso, è 
oppresso dalle sofferenze fisiche o morali e anche dal peccato ma 

trova, man mano che entra nel tempio, serenità, respiro, 
accoglienza perché il luogo è spazioso e  luminoso: siamo, infatti, 

nella casa di Dio.



L’Acquasantiera
Nell’ingresso laterale al portone 
centrale, sotto un cono di luce, è 

sistemata la pila per l’acqua santa. 
La pietra che sostiene 

l’acquasantiera è grezza, informe e 
contrasta nettamente con la pila 

che contiene l’acqua santa che è di 
marmo bianco ben levigato



Qui è ben rappresentato come siamo noi prima che la 
Grazia di  Dio ci trasformi, facendoci diventare 

tutt’altra cosa



La Basilica



L’interno della Basilica è a navata 
unica con sei cappelle per lato, 
costituite da cilindri in mattoncini 
aperti verso l’interno.
Il pavimento è costituito da laste di 
marmo rosso poste in forma 
concentrica ed orientate verso l’altare: 
quest’ultimo, in marmo bianco, è 
sorretto da dodici colonnine di 
materiale e diametro differente, 
provenienti dalle dodici case delle 
congregazioni che allora c’erano.
CONTINUA......
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