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Prefazione

L’agile e godibile profilo carismatico scritto 
da Padre Ubaldo Terrinoni, fine biblista e noto 
teologo, restituisce al vivo, con irruenza e gio-
ia, l’umanità a tutto tondo del Servo di Dio don 
Umberto Terenzi, primo Rettore e Parroco del 
Santuario della Madonna del Divino Amore, 
Fondatore degli Oblati, delle Suore e di tutte 
le Opere che gravitano attorno al celebre San-
tuario romano. 

Grazie all’impiego abbondante delle fonti 
più preziose del nostro padre Fondatore, quali 
lettere, diari e omelie, emerge una figura di 
Sacerdote romano aperto al mondo, appas-
sionato di Dio e attentissimo all’uomo.

Con una prosa sciolta e vivace l’Autore con-
duce il lettore a conoscere l’irresistibile per-
sonalità di don Umberto, la sua passione, la 
sua dedizione, il suo amore incondizionato 
alla Madonna del Divino Amore – ben più di 
una semplice devozione – e la finalità di que-
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sto stesso amore: vivere sempre con Lei e far 
vivere nelle anime con l’amore per Maria, la 
grazia di Cristo suo Figlio.

“Questo il suo grande segreto, questa la 
sua grande consegna alla Chiesa e al mondo: 
una eredità che parla ancor oggi con la stessa 
immediatezza, gioia e fervore apostolico.

La nostra vocazione non può e non deve 
essere altro che questa: portare l’amore di 
Dio nelle anime, con la Madonna e per mez-
zo di lei, perché è la via voluta e stabilita da 
Dio per portare il suo amore nel mondo. Da 
Betlem alla fine del mondo Dio ha voluto e 
vorrà così! Come Gesù è venuto la prima volta 
a Betlem per mezzo della Madonna; come si 
è immolato sulla croce quasi fra le braccia di 
sua madre addolorata per la salvezza di tut-
ta l’umanità fino all’ultimo uomo sulla faccia 
della terra; così l’ultima anima che esisterà 
sulla faccia della terra si salverà tra le braccia 
della Madonna, perché è lei che porta Gesù, il 
suo Divino Amore, la grazia di Dio, ed è lei che 
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chiama le anime” (MT 2 in Meditazioni 1953, 
Studi Terenziani 7)”.

Con queste parole don Umberto indicava lo 
scopo della sua Opera e di tutta la sua vita: 
conoscere e far conoscere, amare e far amare 
Maria, nel suo prezioso titolo di “Madonna del 
Divino Amore”, fino agli estremi confini della 
terra, costi quel che costi!

Il Divino Amore, lo Spirito Santo, che ha 
avuto una relazione unica con Maria, possa 
davvero guidare tutti noi lettori ad entrare nel 
cuore di Dio, che è Amore; don Umberto con-
tinua a dire a noi oggi: “Vedete già chiaramen-
te come conseguenza immediata perché noi 
abbiamo detto sublime la nostra vocazione. 
Non con un vanto, ma con la faccia per terra e 
pieni di confusione” (Lettera carismatica V, 25 
marzo 1950).

Mentre ringrazio P. Ubaldo per aver saputo 
tratteggiare con sapienza questo profilo cari-
smatico del fondatore e le Edizioni Palumbi 
che hanno curato la gradevole pubblicazione, 
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auguro a quanti lo leggeranno, di cantare un 
giorno con Maria il Magnificat, dopo aver sco-
perto che nessun limite umano può revocare 
la chiamata di Colui che “ha guardato l’umiltà 
della sua serva” e che “ disperde i superbi e 
innalza gli umili”.

“Vergine Immacolata Maria, Madre del Di-
vino Amore, fateci santi!”

Ave Maria!
Don Fernando Altieri

Postulatore
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La personalitá

L’uomo e il prete

Eccolo don Umberto! Un prete inconfondibi-
le anche fra tanti; un prete tutto d’un pezzo. È 
uno di quei ministri di Dio che paiono usciti da 
uno stampo preciso: il calco del prete. Si pre-
senta, anche fisicamente, senza alcuna preoc-
cupazione di eleganza; anzi, talvolta, ma molto 
raramente, lo si incontra anche un po’ trasan-
dato. È apparso alla vita per un’unica missio-
ne: servire i fratelli e la Chiesa nel ministero 
sacerdotale. Ama la tenuta tradizionale: la ta-
lare! E solo raramente indossa il clergyman. 

Di media statura e di costituzione fisica ben 
solida, robusta; ha conservato qualcosa della 
durezza del monte e dei macigni di Guarci-
no (Fr), cittadina natale dei suoi genitori. Un 
uomo con fronte spaziosa, solcata da qualche 
ruga. Occhi grandi, resi più vistosi da lenti ro-
tonde, sempre mobili anche se un po’ appan-
nati dal tempo. Un viso pieno, disteso, quasi 
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fresco e tuttavia anch’esso reca i segni incon-
fondibili dell’assidua lunga fatica nella vigna 
del Signore.

Don Umberto ama la vita! Fa trapelare fa-
cilmente una grande voglia di vivere, di ama-
re, servire, donare, conoscere, incontrare... 
Sembra che non gli basti una vita per fare ciò 
che vorrebbe. È in miniatura un…vulcano. Ha 
sortito da madre natura il dono di un inesau-
ribile entusiasmo effervescente: “Una ne fa e 
cento ne pensa” gli ripete il cardinal Vicario. 

Don Corrubolo traccia di lui qualche linea 
di un certo interesse: egli evidenzia “una per-
sonalità umana e sacerdotale tutt’altro che 
immatura e involuta. È un uomo aperto e cor-
diale, capace di progettualità e di commozio-
ne, contraddistinto da una carica di umanità 
travolgente, come ricordano tutti coloro che 
ebbero a conoscerlo e frequentarlo. Inoltre 
(…) la sua affettività naturale è matura e molto 
intensa, attenta al mondo femminile e che ha 
incontrato e vissuto senza timori e senza ec-
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cessi per tutta la sua vita” (F. Corrubolo, Voto 
d’amore, 39-40).

Per via del suo ministero di parroco, don 
Umberto vive a contatto con la gente: conosce 
bene i suoi problemi e le sue urgenze. Vive e 
rimane in presa diretta con la realtà, che so-
vente è dura e tanto amara. Il suo passo di 
apostolo di Cristo è a falcate ritmate, espres-
sivo di grandezza d’animo e di generoso im-
pegno. La sua calda oratoria è accolta con viva 
partecipazione, perché coinvolge la vita. È fe-
lice per ciò che riesce a compiere, e si dice di 
“sentirsi in paradiso!”

Per questo non ha affatto ripensamenti 
nell’anteporre il servizio pastorale alle lusin-
ghe di onori, promozioni e gratificazioni. Egli 
stesso confida di aver ricevuto “molte pres-
sioni da parte di non pochi amici autorevoli, 
di autorità per lasciare la vita parrocchiale e 
dedicarmi alla vita della Segreteria di Stato, 
della diplomazia, ecc; (ma) non ne ho avuto 
mai il minimo desiderio”.



La facciata del Santuario del Divino Amore a Roma
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È un teologo del cuore, ama l’innocenza e 
crede nel successo degli umili e dei semplici. 
Nel profondo del suo animo, pur in mezzo a 
preoccupazioni e fastidi assortiti, ha conser-
vato una zona intatta di candore, di ingenui-
tà, di freschezza e semplicità. Non conosce le 
malizie del mestiere, non gli sono affatto con-
geniali i trucchi e i raggiri delle furbizie; il suo 
è il fascino del profeta libero e disarmato; in 
lui è rimasto una specie di candore infantile; 
c’è semplicità, ingenuità e ricchezza di buona 
volontà.

Anche il suo grande e fedele amico san Lu-
igi Orione cerca di scuoterlo e invitarlo a farsi 
più attento e più… furbo per imparare a vaglia-
re saggiamente persone, eventi e cose: “Con i 
Superiori, bisogna fare i furbi — gli ripete don 
Orione —. I santi sono furbi, e come! Vedete, 
oggi è santa Teresa. Che furba! Con quei ve-
scovi, con l’Ordine, con tutti!”. Il santo amico 
lo richiama alla difficile arte del saper vivere il 
quotidiano con accortezza, con saggezza per 
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rendere l’amore e il servizio a Dio e al pros-
simo in modo autenticamente fecondo, vero e 
sincero.

Il 21 ottobre 1932, don Orione scrive a don 
Umberto, rinnovando l’invito alla prudenza e 
promettendo una sua visita a breve scaden-
za: “Carissimo nel Signore, solo ora posso 
risponderle: non posso assicurare, ma facil-
mente, sarò a Roma entro la prima settimana, 
forse prima di venerdì (…). Per tutto ciò che sa 
di straordinario, vada con la diffidente pruden-
za che insegna la santa Chiesa (…); pregare, 
tacere e abbandono nelle mani dei suoi Su-
periori”.

“Quante spine, ma quante grazie!”

Si! Spine e grazie non sono mancate sul suo 
itinerario terreno. E poi anche fatiche, priva-
zioni, preoccupazioni che pare si infittiscano 
a ritmo incalzante. Sovente ha la meglio la 
spossatezza, tal’altra pare che la stanchezza 
sia messa a tacere, sia respinta o non ascol-
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tata dato che è sopraffatto dal molto da fare. 
Vi sono inoltre delusioni tanto amare, difficol-
tà di ogni genere, l’assedio dei creditori per i 
numerosi lavori messi in piedi in contempo-
ranea; e poi la moltitudine agghiacciante di 
tanti falsi amici e l’umiliante compatimento di 
uomini… “prudenti!”

Respira diffidenza, derisioni, giudizi inge-
nerosi; è costretto a mendicare suggerimenti 
e soccorsi per sfondare diffidenze crescenti; 
c’è chi gli dà del temerario, dell’esaltato, del 
presuntuoso. Molte volte è stato lì lì per fare 
naufragio, ma ha rimediato tempestivamente 
la Madonna: lo conforta e lo sollecita a pro-
seguire nel programma nonostante le molte 
contrarietà, e gli insegna a tirare avanti, anche 
se il peso della croce gli ammacca le spalle.

Si sente inseguito da incomprensioni, pet-
tegolezzi, sospetti, sfiducie; avverte il peso 
dei severi giudizi di disapprovazione e di facili 
condanne; è costretto a muoversi tra ostacoli 
di ogni genere. E tuttavia è sicuro di avere dal-
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la sua parte il Signore e la Vergine Santissima, 
perciò non rallenta il ritmo del programma da 
attuare, non si blocca di fronte all’infuriare 
delle tempeste.

Il suo intero rapporto con il Santuario del-
la Madonna del Divino Amore è tempestato 
di alti e bassi. Nei tre volumi del suo Diario 
ricorrono sovente esclamazioni di dolore e, 
subito dopo, di ripresa: “In pochi giorni quan-
ti dolori e quante gioie; dopo tanti batticuori 
sono tornato questa sera col proposito di non 
fare più un passo e porre tutta la mia fiducia 
in Dio e nella Vergine Immacolata”; “quante 
spine, ma quante grazie; certe volte non ne 
posso più, ma poi penso a Lei e… allora Ave 
Maria e coraggio!”

Il cardinal Vicario (Francesco Marchetti 
Selvaggiani) muove un ennesimo rimprovero 
alquanto pesante all’indirizzo del parroco del 
Divino Amore: “Di preti come te ce n’ho fino 
alla cima dei capelli. E me ne basta e avan-
za uno solo”. E don Umberto annota con sag-
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gezza nel suo Diario: “Quant’è difficile e dura 
questa situazione che è definita da cardinali e 
amici del Santuario una vera incomprensione! 
Ave Maria e coraggio! Così mi dicono anche 
altri”.

Il 14 novembre 1932, dopo aver trascorso 
una giornata piena di prove, scrive nel Diario: 
“Ho rifatto pace con la Madonna!... Ieri ave-
vo passato una giornata nuvola, anche con te, 
ma adesso, qui avanti a te, ti domando perdo-
no di questi momenti di abbattimento. E ti rin-
novo la mia offerta fatta a te tante volte: non 
m’importa che soffra io perché trionfi sempre 
l’opera tua ed ho (…) certezza assoluta che si 
verificherà tutto quello che a tua gloria mi hai 
ispirato”.

Tre veri sinceri amici

Le opere che il Signore compie nella nostra 
storia attraverso la mediazione umana sono 
destinate a passare al vaglio della prova, del-
la purificazione, perché risulti chiaramente 
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che sono sue e non dell’uomo, che sono frutto 
dell’amore di Dio e non logica conseguenza 
delle capacità e risorse dell’uomo. Il Signore 
dispone di una importante pedagogia per con-
seguire ottimi risultati, per far spuntare qual-
cosa di molto buono. Il tutto è consegnato a 
una sapiente verità del Vangelo: “Se il chicco 
di grano caduto in terra non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto” 
(Gv 12,24).

Dunque, bisogna morire per vivere in pie-
nezza i pochi o i molti giorni della nostra esi-
stenza terrena; bisogna sapere morire perché 
le imprese terrene risultino autentici monu-
menti esclusivi dell’Alto; bisogna saper mori-
re perché il capolavoro di bontà e di santità sia 
ascritto a Dio e non all’uomo. Don Umberto sa 
bene tutto questo, perciò si dispone con ani-
mo sereno e forte “a morire”, ad accogliere 
furiose e squassanti tempeste improvvise che 
si abbattono su di lui.

E tuttavia le molte prove non gli fanno 
perdere la pace che possiede in profondità; 
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le amarezze non lo rendono amaro; le spine 
non gli provocano tensione e non lo rendono 
intrattabile. Lo si incontra sempre calmo, se-
reno, paziente e alacre con il programma che 
intende portare avanti. Possiamo ben ritenere 
che la mitezza, la mansuetudine e la fortezza 
d’animo non le ha avute come un dolce gradi-
to regalo dal Cielo, ma sono il risultato di un 
lungo esercizio di un lavorio interiore.

I tre amici si sintonizzano con queste cer-
tezze evangeliche e lo aiutano a superare ogni 
ostacolo. San Giovanni Calabria, il 3 agosto 
1938, si incontra con don Umberto e lo inco-
raggia con queste consolanti parole: “Ieri il 
Divino Amore mi ha colpito. Vedrete, vedrete 
che centro di amor di Dio ne deve venir fuo-
ri!... Non vi impressionate delle difficoltà!... 
Avrete anche voi tante croci: sono necessarie 
per irrobustire l’opera grandiosa che la Ma-
donna del Divino Amore vuole compiere in 
quel luogo prediletto”; “le opere di Dio parte-
cipano della lentezza di Dio!”.



Don Umberto in un momento di gioiosa fraternità
con i suoi ragazzi
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Nel mese di agosto del 1938, don Umberto 
si reca a Roncà (Verona) per far visita a don 
Calabria, il quale conferma quanto gli ave-
va dichiarato qualche giorno prima a Roma: 
“L’opera del Divino Amore sarà un fuoco che 
arriverà lontano…Ma lei, don Umberto, si pre-
pari a soffrire molto perché questo è il segno 
dell’opera di Dio. Sia strumento docile e umi-
le, e la Madonna farà grandi cose con lei (…). 
Le riassumo in due parole: purificare e santifi-
care…Tolga dal Divino Amore tutto quello che 
sa di umano, soprannaturalizzi tutto, e Dio la 
benedirà”.

San Luigi Orione è l’amico del cuore di don 
Umberto; con lui può permettersi anche qual-
che sfogo e qualche lacrima. Gli incontri tra i 
due sono molti e frequenti. E don Orione lo ac-
coglie sempre amabilmente e lo tratta come 
carissimo amico: lo interpella con il “tu”, tal-
volta con il “lei” e sovente con il “voi”. Gli sug-
gerisce con premura paterna: “Segui le norme 
del cardinale e aspetta che tutto si verificherà 
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(…). Non t’impaurire delle lotte, perché ne do-
vrai avere, essendo un’opera di Dio”. - “Che 
sante parole!” commenta don Umberto.

Il 14 marzo 1934, don Umberto è di nuo-
vo dal suo amico per presentargli le prime 
cinque giovani disponibili per dare vita a un 
nuovo istituto religioso. Alla loro vista, don 
Orione si complimenta con loro e poi rivolge 
parole di incoraggiamento e dice: “C’è qui un 
piccolo monastero! – Fatevi coraggio, andate 
avanti, lavorate molto. Si lavora meglio in Dio 
che nella Chiesa… Si lavora in croce quan-
do si lavora per la Chiesa”; poi rivolgendosi 
a don Umberto, aggiunge: “Le vostre figliole 
dovranno lavorare sulla croce (…). Se sapeste 
quanto influisce il dolore e la sofferenza – la-
sciatemi dire - la persecuzione, in questi pri-
mi momenti! Quant’è preziosa!”.

Anche il padre Pio da Pietrelcina è risultato 
un sicuro punto di riferimento per don Umber-
to. Lo ha consultato varie volte in situazioni di 
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incertezza sul concreto da farsi nel Santuario. 
Uno degli incontri avviene il 5 marzo 1941, in 
pieno conflitto mondiale. Padre Pio gli confer-
ma la certezza che quella è un’opera di Dio: 
“La tua è una prova mandata dal Signore. Que-
sta lotta è il segno più bello che è opera di Dio. 
C’è da pregare Dio che la prova si accorci (…). 
Ma tu tieni duro! Fai bene a tenerti appartato 
da “Casa Madonna”.

Il giorno successivo (6 marzo), dopo la cele-
brazione della santa Messa, don Umberto si è 
incontrato di nuovo con padre Pio, il quale gli 
ha garantito che non è affatto fuori dalla vo-
lontà di Dio: “Verrò al Divino Amore e mi farai 
una bella accoglienza…; per i Superiori non ti 
turbare…No, non vai contro la volontà di Dio…
Fa’ il più presto possibile le Costituzioni (…). 
L’abbandono in Dio per la parte materiale, dà 
spirito e vita all’opera, e nulla mancherà mai”.



L’immagine della Madonna del Divino Amore 
portata in processione

per impetrare la salvezza di Roma nel 1944






