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Chiesa “Madonna della Salute” - Villa Mosca (Teramo)

“L’opera è una filosofia pragmatica
che mette in comunicazione in un unicum armonico 

ed originale il divino con l’umano passando 
per il rispetto dell’ecosistema”.
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MADONNA DELLA SALUTE
L’opera artistica “Madonna della Salute” è una pala di alta-
re collocata presso la Chiesa “Madonna della Salute” a Vil-
la Mosca a Teramo ed ha una dimensione di circa 30 mq. 

L’opera ha l’obiettivo di rappresentare in modo icono-
grafico il concetto moderno di salute. La Madonna con 
il bambino, che campeggia al centro della pala, è emble-
ma di una salute che è in primis spirituale. Si aggiungo-
no, poi, la Parola di Dio, l’Eucarestia, lo Spirito Santo e l’Ar-
cangelo San Raffaele. La salute fisica è, invece, espressa 
dalla cellula, dai mitocondri, dal DNA, dai cromosomi e 
dai simboli degli elementi presenti nel corpo umano che 
costituiscono lo sfondo dell’opera. La dimensione am-
bientale è evidenziata dall’utilizzo di materiali misti co-
me scarti organici, foglie e rami essiccati, semi, metalli re-
cuperati, plastiche riciclate, stoffe, marmi e tanto altro. 
La componente psicologica emerge dal colore dell’alba, 
momento in cui tutto ha inizio mentre la vernice mangia 
CO2 e la resina epossidica esprimono la salute sociale at-
traverso l’uso della tecnologia. Vi è, infine, una compo-
nente alimentare che è rappresentata dai numerosi semi. 

Cuore dell’opera è la frase rivelata da San Raffaele Arcan-
gelo: “Deus Caritas est”. Dio è Carità ed ha creato il mon-
do per Amore. In ogni cellula vi è impressa questa legge: 
tutto è creato con cura, armonia, attenzione e per gene-
rare vita. Il fedele è esortato a rendere grazie a Dio con 
l’inno di lode: “Laudato si, Signore mio, per sorella cellula 
che porta in sé la vita”. 

PREGHIERA
Madonna della Salute,

tu che sei Madre e Maestra
ed hai compassione dei tuoi figli,

smarriti, confusi e sfiniti da tanti pesi,
tu vieni a ricordarci

che l’uomo è corpo, anima e spirito,
generatore di vita e custode del Creato.

Tu vieni ad indicarci la strada della Salute,
che passa nella certezza del corpo,

nell’inconscio della psiche e nel mistero dello spirito,
nel dono della vita e nell’amore del Creato.

Tu vieni a sostenerci in questo percorso
per arrivare alla meta:

sedere al banchetto di nozze
preparato dal Padre Celeste per ogni suo figlio.

Tu vieni a rassicurarci che in questo percorso
non siamo soli, ma il cielo è con noi

perché tutto è creato per essere e generare Amore,
essenza del Dio Creatore.

Tu ci inviti a lasciarci guidare da Te
che hai a cuore la salute e la salvezza di ogni tuo figlio

ed attendi intrepida il nostro “SI”.
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