
Le dodici colonnine simboleggiano i dodici apostoli:
Sopra l’altare troneggia un’imponente corona di rame costituita 

dall’accostamento di tanti piccoli cilindri tutti diversi per diametro e 
lunghezza. I cilindri così diversi rappresentano ciascuno di noi che 
siamo, appunto, unici rispetto agli altri ma, insieme, costituiamo la 

grande famiglia di Dio. La corona è sorretta da 24 sottili fili di acciaio 
che partono dalla base del cono di luce di luce centrale formando, 

idealmente, un grande cilindro.



Se potessimo vedere la Basilica 
dall’alto, vedremmo che il 

braccio più lungo della croce di 
luce del soffitto, è un perfetto 
asse di simmetria e divide la 

Basilica in due parti 
perfettamente uguali. Poiché 

simmetria è armonia, anche da 
questo accorgimento 

architettonico, possiamo 
rilevare la bellezza dell’opera.





Il cono di luce è di vetro trasparente e fa vedere la 
bellezza e i colori del cielo proiettando un fascio di 

luce circolare sull’altare. Altare, leggio e tabernacolo, 
poggiando su un leggero rialzo, circoscrivono ed 

evidenziano la parte più sacra della Basilica. Possiamo 
dire che la luce, in questo edificio è il materiale più 

prezioso, essa penetra da ogni parte come in un bosco; 
solo l’altare è illuminato da luce diretta.



Il SANTUARIO DELL’AMORE 
MISERIORDIOSO



E’ una struttura semplice e moderna chiamata anche Cappella del 
Crocefisso perché sulla parete di fondo è collocato un originale 

Crocefisso con i simboli dell’Amore Misericordioso. La costruzione 
ha la forma di un aereo che sta decollando: vicino al campanile c’è la 

coda e parte della fusoliera, nell’interno la parte centrale, le ali 
e…”la cabina di pilotaggio,” costituita dal complesso dell’altare. 

Questa singolare forma simboleggia che la nostra vita cristiana è uno 
svettare verso il Cielo che è la nostra mèta ultima



Qui Madre Speranza, 
molto prima dell’alba, 
iniziava la sua giornata 

in preghiera. 



Il Crocefisso è opera dello scultore spagnolo Cullot y Valera. Gesù è 
vivo sulla croce, ha gli occhi rivolti verso l’alto nel momento in cui 
dice: ”Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno”. Gesù ha 
un cuore disegnato sul petto, su cui è scritto “Caritas”, ad indicare che 
non sono i chiodi a tenerlo sulla croce ma l’amore.
Sotto di lui c’è un globo che ci fa capire che muore per l’umanità.



Ai suoi piedi c’è la corona regale perché, secondo Madre 
Speranza, in due luoghi Dio ha mostrato la su regalità: a 

Betlemme e sul Calvario dove come Dio poteva scendere invece 
vi è rimasto: la sua regalità consiste nel servizio.

A sinistra, sul globo, c’è un libro aperto con la scritta in 
spagnolo: “Amatevi come io vi ho amato”.



Dietro al Crocefisso c’è una grande ostia che è il dono più 
grande per ogni cristiano.

Madre Speranza diceva che nel Cenacolo Gesù decide di 
essere dono per tutti noi, pensiamo che grande amore può 

aver provato Gesù per noi!



 

Sempre nella Cappella del Crocefisso c’è l’immagine di Maria 
Mediatrice ,riprodotta anche in altre parti del Santuario.
Ci sono molte analogie tra questa figura e Gesù Amore 

Misericordioso.Come Gesù, Maria ha le braccia aperte in segno di 
accoglienza, ha la corona regale, sotto i piedi ha il globo come ad 
indicare che sta tra Cielo e Terra; i suoi occhi sono rivolti verso 

l’alto perché lei è Mediatrice di ogni Grazia. 
Anche lei ha il simbolo dell’Eucarestia: l’ostia nasce da un giglio 

fiorito.



La Cripta occupa la parte inferiore della Basilica ed è collegata al 
piano superiore con una scala elicoidale che ricorda la forma di 
una gerla.  Gli stessi cilindri portanti della Basilica Superiore che 
formano le Cappelle, si prolungano nella Cripta, perciò, questo 
spazio è un tutt’uno con la parte superiore ed anche la Luce 
proviene dalle aperture sovrastanti.



Anche qui lo sguardo del pellegrino è attratto dalla luce dell’altare, tutto di marmo 
bianco con sopra un mosaico circolare che raffigura la Madonna riunita con gli 

Apostoli, nel Cenacolo.Tutta la penombra della cripta è rotta dalla luce dell’altare; lo 
Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli illumina non solo la piccola 

comunità in preghiera ma ogni Cristiano che invoca questo dono. 



Dietro l’altare si trova la tomba di Madre 
Speranza che è morta a Collevalenza 

l’8 febbraio 1983.



E’ una semplice costruzione alta poco più di un metro, della 
stessa tipologia del pavimento: somiglia a un piccolo lembo 
di terreno che si solleva quando il chicco di grano si gonfia e 
germoglia.Questa singolare forma bene interpreta quanto 
Madre Speranza diceva nei suoi scritti:
 “Ricordiamoci bene questa grande verità: un’anima deve 
lasciarsi umiliare come il chicco di grano che, per dare vita 
ad altri chicchi, si lascia nascondere sotto la terra per marcire 
e morire.”



Agli inizi dell’anno 1960 per 
esplicita volontà e su precisa 

indicazione di Madre 
speranza, iniziarono i lavori 
per la perforazione del pozzo 

le cui acque avrebbero 
costituito “refrigerio per il 

corpo e salute per l’anima” e 
avrebbero alimentato le 

piscine per l’immersione dei 
malati e di chiunque 

desiderasse farlo.







L’escavazione del pozzo era considerata, pertanto, una 
vera impresa che riservò non pochi problemi.

Ci furono infatti una serie di problemi anche per la 
profondità che si dovette raggiungere.

La prima falda acquifera si trovò a 92 metri ,le altre a 
114,120,122 metri. Meno problematica fu la 

realizzazione delle Piscine progettati dall’Architetto 
Julio Lafuente.



Il 14 luglio 1960 in un 
apposito contenitore fu 

gettata una “pergamena” 
in fondo al Pozzo. Il testo, 

suggerito dalla Madre, 
dice che “Chi usa 

quest’acqua con fede e 
fiducia si vedrà liberato da 

gravi infermità che la 
scienza umana non sa 

curare e soprattutto dal 
peccato che è la piaga 

dell’anima”.
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