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S O M M A R I O

PER IL RITARDO...

Per raccontare le vicende che hanno
causato il ritardo di questo numero del
nostro periodico di parole ne occorre-
rebbero tante. Ma servirebbero a poco
perché semplicemente aggiungerem-
mo parole a parole. Ne diciamo una
sola, certi della comprensione dei no-
stri lettori: scusateci. 
Abbiamo comunque deciso di “recu-
perare” dividendo il materiale che nel
frattempo si è accumulato e uscire con
due numeri ridotti, ma… a breve sca-
d e n z a . Speriamo che anche questa
decisione non incappi in ulteriori intoppi.
Intanto ci è sembrato più che giusto
ritagliarci un piccolo spazio di apertu-
ra  per dare un caloroso benvenuto a
S. E. Mons. Filippo Iannone, nomina-
to vescovo di Sora Aquino Pontecorvo
il 19 giugno u. s., e un grato ringrazia-
mento a S. E. Mons. Luca Brandolini
che lascia la guida della diocesi per
raggiunti limiti di età.
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Il benvenuto a S. E. Mons. Filippo Iannone,
nuovo vescovo della nostra Diocesi, vogliamo

darlo utilizzando le sue stesse parole e quelle scrit-
te da altri subito dopo la notizia della sua nomina,
a cominciare del vescovo P. Luca, dal 19 giugno
amministratore apostolico
della diocesi che ha guidato
come padre e pastore per oltre
16 anni. 
Di lui riportiamo un passag-
gio tratto dalla breve lettera
con la quale ha comunicato
alla diocesi la notizia. 
Queste le parole che riguarda-
no il nuovo pastore:  “Di tratto
semplice e umano Mons. Ian-
none si distingue non solo per
la sua cultura giuridica, ma
anche per l’esperienza di
governo pastorale e soprattutto
per la sua ricca spiritualità
che gli deriva dall’appartenen-
za all’ordine carmelitano…”.
Una pennellata semplice che
si trova in piena sintonia con
quanto ha scritto il nostro
direttore responsabile in un
articolo apparso su “Avvenire sette” a seguito del-
l’incontro della delegazione diocesana ha tenuto
con lui presso la Curia di Napoli, a pochi giorni
dalla notizia della nomina. Queste le parole con
cui Gianni Fabrizio fissa il primo impatto: “Mons.
Iannone fa il giro del tavolo e saluta e abbraccia
tutti chiedendone nome e servizio diocesano.
Vuole conoscere particolari e dettagli. Subito il
clima si fa familiare; subito ci sentiamo a nostro
agio. Subito lo sentiamo già nostro vescovo. È
subito simpatia immediata e reciproca, e intesa
profonda e sincera…”. 
In questa stessa circostanza il vescovo Filippo ci
consegna il messaggio per la Chiesa che gli è stata
affidata. 
Crediamo che, più che le nostre, le parole del suo
messaggio siano le più opportune per presentarlo.
Da esse infatti traspare, insieme alla chiarezza di
idee, la determinata volontà di operare in continui-
tà con il suo predecessore, ma anche la puntualità
di obiettivi. 
Infatti, dopo aver ricordato che “il vescovo è costi-

tuito per prendersi cura, con amore di padre, del
popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi
suoi primi collaboratori nel ministero, guidarlo
sulla via della salvezza” subito aggiunge: “È questo
e nessun altro il proposito con il quale vengo a voi”.

Quindi, dopo la precisa-
zione che siamo all’inizio
di un nuovo millennio e
che siamo chiamati “ad
essere tutti apostoli di una
nuova evangelizzazione”,
aggiunge: “Con entusia-
smo, passione e senza
risparmio di energ i e ,
insieme ci impegneremo a
rendere sempre più bella e
senza rughe la nostra
Chiesa, perché sia sempre
più degna del suo sposo e
sempre più splendente
possa brillare la sua luce,
sì da rischiarare la città
degli uomini in mezzo ai
quali è posta”. 
Nel desiderio di essere più
concreto e come a voler
coinvolgere ciascuno sin-

golarmente in questo “lavoro” che deve vedere
tutti mobilitati, precisa tracciando le linee per una
grande sinfonia: “Ed ancora, insieme opereremo,
soprattutto con una testimonianza di vita cristiana
credibile, affinché il Vangelo che ci è stato affida-
to, con la sua carica di speranza, di amore e di
pace, possa raggiungere ogni persona e toccare il
suo cuore”. Prima di concludere, anticipando i
temi della terza enciclica del Papa Benedetto XVI
conclude: “A nessuno sfugge quanto proprio di
essere rigenerati alla speranza che non delude e
alla carità paziente e benigna, che non manca di
rispetto e si compiace della verità e della giustizia
abbiamo bisogno, singoli e comunità, chiamati a
vivere in questo tempo segnato da difficoltà e
inquietudini, paure e sfiducia, disorientamento e
crisi di valori”.  
Il programma appare ben accennato; aspettiamo di
vederlo incarnato concretamente e di poter colla-
borare.
Sia la promessa di una generosa collaborazione da
parte di tutti il nostro migliore benvenuto.

BENVENUTO MONS. FILIPPO

Due vescovi... una sola missione

Mons. Filippo Iannone 
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GRAZIE PADRE LUCA

Padre Luca i nostri lettori lo conoscono. A lui l’Oasi deve
tanto. È lui che le ha dato il riconoscimento ufficiale eri-

gendola ad associazione pubblica di fedeli, a soli tre anni
dalla sua costituzione in associazione e a dieci dall’inizio del
suo cammino.
Dire grazie tramite la pagina di un giornale è poca cosa, ma è
doveroso: è il modo per raccogliere e fargli giungere quello
di tutti i lettori. Siamo certi che i nostri lettori, oltreché i mem-
bri dell’Associazione, e quanti in questi sedici anni l’anno
frequentata e ne hanno ascoltato la parola nei Convegni, negli
incontri di spiritualità, di formazione, nei momenti di pre-
ghiera o ne hanno potuto godere la simpatia nei momenti di
spontanea e semplice amicizia avrebbero ciascuno un grazie
da presentare. Lo raccogliamo e trasformiamo in augurio per
il suo ministero che continuerà a Roma nella Basilica di S.
Giovanni in Laterano, cattedrale del Papa.

La redazione

Come ogni anno anche lo scorso dicembre si è svol-
to all’Oasi Mariana Betania l’ormai tradizionale

ritiro delle famiglie. Iniziato con il rosario di sabato 27
guidato da coppie di sposi con piccole ma significative
meditazioni sui misteri della famiglia seguite da litanie
particolari tratte dagli scritti di Don Tonino Bello. Il riti-
ro è poi proseguito Domenica 28 con l’accoglienza da
parte delle famiglie della Comunità degli sposi novelli
che nei precedenti anni avevano seguito l’itinerario di
fede per fidanzati tenutosi all’Oasi. L’incontro ha, quin-
di, posto a confronto le esperienze di vita e di fede delle
neo famiglie con quelle delle coppie che già da qualche
tempo hanno intrapreso un cammino spirituale che le
porta a vivere una vita cristiana più radicale. In realtà gli
ex fidanzati hanno mostrato una notevole maturità rela-
zionale e sentimentale nonché una spiccata capacità di
gestione familiare che li ha portati ad essere famiglia già
costituita e con una ben definita identità, nonostante il
loro breve percorso matrimoniale. E’ emerso l’ottimo
rapporto con i membri dell’equipe che li hanno accom-
pagnati al Sacramento e che sia pure con discrezione e
delicatezza li hanno spinti ad esternare il loro vissuto.
D’altro canto le famiglie della comunità con la loro
semplice testimonianza di vita hanno riportato all’atten-
zione dei neo-sposi che la stabilità della famiglia è da
ricercare non solo sul piano umano ma anche e soprat-
tutto sul piano spirituale: la preghiera insieme, la parte-
cipazione ai Sacramenti, l’ascolto della Parola sono le
fondamenta su cui costruire la “casa” capace di resiste-
re alle intemperie della vita. Il percorso familiare anche
se a volte potrebbe essere arduo, con Gesù al centro,

acquista una dimensione diversa, non più facile ma
privo di scoraggiamenti e ripensamenti, con la certezza
che anche con i nostri limiti e debolezze umane Dio fa
grandi cose. Nell’incontro del lunedì, guidato da don
Alberto, in cui erano presenti quasi esclusivamente le
famiglie della comunità, è stato approfondito il discorso
della preghiera definita il “respiro dell’anima”. Le cop-
pie raccontandosi e facendo paragoni con quanto vissu-
to nell’incontro precedente hanno messo in evidenza
come anch’esse all’inizio della loro vita insieme avesse-
ro “pudore” nel condividere la preghiera ma successiva-
mente nell’intraprendere il cammino di fede ciò che
prima poteva essere difficile è diventato spontaneo ed
indispensabile. Inoltre con il tempo e con il progredire
nel cammino, è sparito anche il timore-pudore di condi-
videre anche con altre persone piccoli momenti di pre-
ghiera, magari prima dei pasti . E’ l’incontro con Gesù
che ridona un significato nuovo alla vita soprattutto a
quella coniugale che ha bisogno di rigenerarsi ogni gior-
no per diventare segno dell’amore di Dio. Niente di
eccezionale, si tratta di vivere la vita ordinaria che, con
la grazia donataci con il Sacramento, diventa straordina-
ria in cui l’amore incarnato non si consuma ma cresce
nella misura in cui viene donato gratuitamente. In que-
st’ottica tutto assume una qualità diversa! Anche il
film “7 Km da Gerusalemme” visto il giorno succes-
sivo ripropone l’esperienza dell’incontro con Gesù
come il momento culminante di una vita che ritrova
la speranza e la gioia che sembravano perdute e che
ne diventa essa stessa portatrice.

La fraternità “Ancora di salvezza”.

Padre Luca Brandolini

FA M I G L I E A L L’ O ASI DAL 27 AL 30 DICEMBRE
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“ Duc in Altum!, che in italiano è
"Prendi il largo!” (Lc 5.4), è

l’espressione con cui Gesù invitò Pietro
a staccarsi dalla riva e prendere il largo
con la sua barca che Egli aveva “preso in
prestito” per parlare alla folla “che gli
faceva ressa attorno per ascoltare la sua
parola” lungo le rive del lago di Gen-
nèsaret. La scena che ci si presenta
davanti però non si ferma qui. Il vange-
lo ci dice che Gesù ordinò anche di cala-
re le reti per la pesca e, nonostante le
prime istintive rimostranze (“Maestro,
abbiamo faticato tutta la notte e non
abbiamo preso nulla”) Pietro aggiunse:
“Ma sulla tua parola getterò le reti”. Con
la conclusione che “Ave ndol o fatto,
presero una quantità enorme di pesci e le
loro reti quasi si rompevano” (Lc 5,6).
Questo stesso quadro -che ci è stato
riproposto qualche anno fa da Giovanni
Paolo II, all’inizio della sua lettera apo-
stolica dal titolo “Novo millennio ineun-
te” , a conclusione del grande Giubileo con cui
abbiamo celebrato i duemila anni della nascita di
Gesù”, mi sembra il contesto giusto sul quale inne-
stare quanto il nostro vescovo Luca ha detto ai
membri dell’Associazione nell’incontro dell’undi-
ci gennaio di quest’anno, undicesimo anniversario
della erezione dell’Oasi ad associazione pubblica
di fedeli. Queste in sintesi le sue parole: “E’ giun-
to il tempo di uscire dall’Oasi e di farvi conosce-
re!”. Spiegando: “E’ bene che scriviate sulla vostra
esperienza e facciate conoscere la vostra storia,
perché molti non sanno”. Si è trattato di parole
davvero stimolanti, visto che tutti siamo un po’
restii nel parlare di noi stessi e anche le nostre atti-
vità, per quanto siano molte, non godono di gran-
de pubblicità, ma semplicemente e per lo più di un
passaparola . E se in passato lo stesso P. Luca ci
aveva raccomandato di vivere il tempo di Nazaret,
come tempo formativo e della crescita nel nascon-
dimento, tipico della famiglia di Giuseppe, Maria
e Gesù, avevamo notato che già da qualche tempo
e in più occasioni, soprattutto con la sua partecipa-
zione, anche se non lo aveva mai detto così espli-
citamente, che fosse giunto “il tempo di uscire” lo
andava facendo capire. Dalla pagina evangelica
non possiamo non raccogliere contributi preziosi

per il nostro impegno. Non avrebbero mai potuto
sospettare Pietro e i suoi compagni, che quella
volta in pieno giorno, e dopo tante fatiche ed ener-
gie spese a vuoto nella notte, avrebbero potuto
ottenere una pesca così abbondante e davvero
miracolosa.
Da loro vogliamo raccogliere soprattutto l’insegna-
mento a fidarci della parola di Gesù e a muoverci
secondo le indicazioni di chi, essendo stato chiama-
to a guidarci e a discernere i doni che lo Spirito fa
alla sua Chiesa, ha pensato bene di offrirci una pista
preziosa per il nostro cammino all’inizio del dodi-
cesimo anno dal riconoscimento ufficiale. Dodici è
un numero che richiama il numero degli Apostoli. E
non possiamo fare diversamente! Aspettiamo anche
noi con fiducia il miracolo che sia segno del sovrab-
bondante amore di Dio.
Le parole del nostro vescovo non ci hanno né sor-
preso né stupito; ma comunque ci hanno aperto a
un nuovo impegno che ci auguriamo di poter
rispettare, sempre pronti a dire: “Siamo servi inu-
tili, abbiamo fatto quello che dovevamo fare!”. Da
parte nostra intendiamo mettercela tutta, nella
convinzione che lo Spirito non mancherà di fare la
sua parte!

don Alberto

CHIAMATI
A P R E N D E R E

IL LARGO
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INCONTRI 2008/2009
PER LE FAMIGLIE 

L’itinerario di spiritualità co-
niugale (aperto a tutti) ha

avuto inizio domenica 26 no-
vembre all’oasi mariana Betania
con il primo incontro incentrato
sull’amore coniugale visto come
immagine dell’amore di Dio.
L’ a rgomento trattato ha ben
introdotto il tema di tutto il per-
corso tratto da una frase del
Card. Tettamanzi: “Le famiglie
cercano la comunità per essere
sostenute nella speranza”.
Noi famiglie riunite, “in comuni-
tà”, ci siamo messi alla ricerca
della speranza facendo nostro il
desiderio espresso nel brano del
Vangelo di Giovanni (12,20-33):
“ Vogliamo vedere Gesù”. La
risposta che Gesù dà a questa
richiesta è la parabola del chicco
di grano che, solo se muore, pro-
duce frutto. Meditando su questo
tipo di risposta, possiamo trova-
re il cammino  da percorrere per
incontrare Gesù. Lo vogliamo
vedere? Lui ci dice che ciò che
più conta è seguirlo e non com-
portarsi da semplici spettatori.
Ci invita a percorrere con Lui la
strada della passione che apre
alla glorificazione ed alla fecon-
dità dell’opera che è venuto a
compiere. 
Il cammino del Maestro deve
essere anche del discepolo, così
capace di vedere la realtà nasco-
sta nel chicco che deve morire e
marcire nel terreno per dare frut-
to. Don Primo Mazzolari dice:
“La speranza vede la spiga quan-
do i miei occhi di carne vedono
solo un seme che marcisce”.
Allora come vivere la speranza
dell’amore coniugale come
immagine di Dio? Guardare il
coniuge con gli occhi di Dio per
scoprirne tutte le qualità.
È l’esercizio che siamo stati

invitati a fare: ognuno ha descrit-
to il proprio coniuge “usando”
gli occhi di Dio, cioè gli occhi
dell’amore incondizionato rias-
sumendo tutto con l’aggettivo
più rappresentativo.
Riportati sul computer, gli agget-
tivi hanno formato sullo schermo
un lungo elenco a testimonianza
dell’amore che circolava fra noi
e dei doni fatti da Dio a tutti e a
ciascuno.
Da queste riflessioni, da belle  e
suggestive immagini e brani pro-
iettati dal computer è nato un
vivace dibattito in cui tutti abbia-
mo gareggiato nell’esprimere pa-
reri, riportare situazioni, appro-
fondire e chiarire. È stato uno
scambio molto arricchente a testi-
monianza di quanto l’arg o m e n t o
sia stato toccante ed incisivo. Nel-
l’atmosfera coinvolgente creata-
si, l’intervento di don Alberto è
servito a raccogliere le fila del
discorso ed a fornire conclusioni
degne di un apostolo che segue
le orme del Maestro. Leggendo
la sua meditazione scaturita dal-
l’ultimo suo ritiro spirituale e
incentrata sulla crocifissione e
sulla resurrezione e provocando-
ci con la video-frase: “in una
stanza, l’immagine del Crocefis-
so è più di un ornamento”, ci ha
esortati a cercare il progetto di
Dio sulla vita e sulla famiglia. Il
Signore ha un progetto per cia-
scuno di noi, siamo chiamati
solo ad essere cercatori evitando
di presentarci a Dio con le nostre
idee ed i nostri progetti e rischian-
do così la presunzione di metter-
ci al suo posto. La Chiesa, l’indi-
viduo, la famiglia “cercano” il
progetto di Dio.
Sono state parole illuminanti che
ci hanno riempito il cuore e nello
stesso tempo ci ha amareggiato il

constatare che un itinerario così
utile alle famiglie per confron-
tarsi sugli scottanti problemi di
oggi possa esaurirsi nei soli tre
incontri programmati per tutto
l’anno. Eguale amarezza nasce
dal constatare che il lavoro svol-
to dai membri della fraternità
“Maria ancora di salvezza” per
preparare un incontro che sia
semplice ma al tempo stesso pro-
fondo e stimolante sia stato utile
solo per le poche coppie presen-
ti. Peccato! Sono tante le coppie
e le famiglie della valle che
hanno il desiderio o il bisogno di
essere accompagnate per ritrova-
re o rafforzare la speranza.
Ancora una occasione persa
forse per cattiva organizzazione
o per cattiva comunicazione:
certo è che siamo tutti un po’
troppo autocentranti, distratti e
incapaci a vedere le occasioni
che il Signore ci offre per poter-
lo vedere.
L’amarezza di questi pensieri si è
trasformata in dolcezza per un
bel cioccolatino distribuito a tutti
alla fine dell’incontro. Un bon-
bon dolce ma “truccato ad arte”
perché all’interno, oltre al cioc-
colato, presentava un biglietto
che suggeriva ad ognuno, a caso,
un piccolo progetto di vita da
attuare perché le parole dette non
rimangano “solo parole”.
Tommaso, che con chiarezza e
dolcezza ha condotto l’incontro,
ci ha assegnato simpaticamente
un piccolo compito a casa: ripe-
tere insieme per trenta volte al
di’ “grazie” al Signore per le
meraviglie che ha operato in noi!
L’assemblea si è sciolta dopo
una preghiera a Maria nelle cui
mani sempre le attività dell’Oasi
sono affidate.

Maria Vittoria Di Folco
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Ne avevo sentito
parlare, negli anni

della mia prima adole-
scenza, come di una
s o fferente stigmatiz-
zata che molti anda-
vano a visitare per ri-
cevere conforto, con-
sigli, o solo per quella
curiosità che si crea
intorno a persone og-
getto di fenomeni c o -
siddetti straordinari.
Sapevo anche che il
suo direttore spiritua-
le, dopo la sua morte,
aveva avviato il per-
corso canonico per  il
riconoscimento della sua santità. 
Non avevo mai approfondito la
cosa, non conoscevo nulla della
sua vita, della sua fede, dei suoi
rapporti con le persone che la vi-

sitavano, con la chiesa locale.
Una mattina di febbraio di que-
st'anno vengo raggiunta da
una telefonata di Padre Ale-
xander Moreno Infante, parroco
di San Vincenzo Valle Roveto,
pese natìo di Filomena, (detta
Mea), che mi chiede un inter-
vento al Convegno (il 2°) su

Mea che egli stava  allestendo in parrocchia,
per celebrare il 50° anniversario della sua
morte, come momento di studio, riflessione,
raccolta di testimonianze da parte di coloro
che la conobbero ed ebbero rapporti con lei.
Alla mia perplessità iniziale, sia per non sape-
re nulla di questa donna sia  per l'argomento
di cui avrei dovuto occuparmi: Donna e soff e-
renza, è seguita la curiosità di conoscerla e
una sorta di provocazione proprio sul tema.
Mi sono detta: Perché no?
Avuto in mano il materiale biografico redatto
dal suo direttore spirituale Mons. Ernesto

Nel 50° della morte
di Mea Carnevale,

la pastorella “stigmatizzata”
della Valle Roveto,

la Comunità dell’Oasi, 
con questo inserto

vuole fare memoria
di ciò che lei è stata

per la nostra diocesi,
per la fede

del nostro popolo,
per quanti l’hanno
conosciuta e da lei

hanno avuto 
i n c o r a g g i a m e n t o ,

luce, sostegno,
intercessione, pace.

inserto
Filomena Carnevale (1929-1959), donna semplice,
figlia della fede di questa terra. Una testimone.
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Cardarelli, morto nel 1993; il libretto a lei dedi-
cato da P. Alexander titolato l'Amen di
Filomena,che entra nei vari aspetti della sua
persona e della sua spiritualità di abbandono
a Dio, ho cercato di entrare anch'io in punta di
piedi nel mistero di una vita segnata dalla
croce ma vissuta nell'amore che si fa dono,
salvezza, unione con Dio e con gli uomini. 
Le stigmate sono solo segni esteriori di un
mondo interiore invaso e pervaso dall' A m o r e .

LA VITA, GLI EVENTI.
Filomena Carnevale nasce a S. Vi n c e n z o
Valle Roveto, Diocesi di Sora Aquino Pon-
tecorvo, l'11 aprile 1929, da umile famiglia. 
Poco considerata dai suoi compaesani, fre-
quentò solo le prime due classi della scuola
elementare. Di temperamento scherzoso e
gioioso viveva una fede semplice con una
grande devozione per l'Immacolata e il Cuore
di Gesù. Molto povera, per sostenersi e per
aiutare la madre, a 22 anni  dovette lasciare il
suo paese per recarsi a Roma come domesti-
ca. Cagionevole di salute subì vari ricoveri in
ospedale sia a Roma che a Sora. 
Proprio qui, nella cappella dell'ospedale di
Sora, nell'anno 1955, mentre era in preghie-
ra, vede animarsi la statua del Cuore di Gesù
posta in fondo, al di sopra dell'altare. La visio-
ne la folgora, Gesù le parla interiormente e la
spinge ad accogliere la sofferenza come par-
tecipazione alla sua passione e per la salvez-
za delle anime.
Mea avverte nel cuore un forte desiderio di
condividere le piaghe di Cristo, mentre un bri-
vido corre per la sua persona dolori lancinan-
ti le afferrano mani e polsi. Più tardi notò delle
vescichette ovali  sulle sue mani, che qualche
mese dopo si apriranno diventando vere le-
sioni che perforavano i tessuti e passavano il
palmo da parte a parte. I segni compariranno
anche sui piedi e sul costato. 
Mea era confusa e il dubbio di essere vittima
di autosuggestione, o peggio, di inganno de-
moniaco, le fece chiedere al Signore un se-
gno di conferma dell'autenticità di quelle ferite. 
La risposta non tardò ad arrivare: Gesù stes-
so le tracciò un segno di croce sulla fronte,
segno che non si tolse più, che sanguinava
nei venerdì, come sanguinavano le stim-

mate delle mani, dei piedi e del costato.  
Davanti a questo segno, il medico incarica-
to di visitarla  così si espresse: “Non tanto
le stimmate, ma la croce, il segno della
nostra fede non potrà essere spiegato da
nessun medico. Quella croce è la stessa
che viene a brillare nella mia vita, e speria-
mo che, non al popolino che crede, ma agli
intellettuali increduli possa diventare la stel-
la che li guidi a ritrovare la fede”. 
E' interessante notare che l'incisione a forma
di croce sarà ancora visibile sulla squama
frontale del teschio esumato nel 1973, come
risulta dal verbale che riporta le operazioni di
esumazione del corpo di Mea.
Intanto la chiesa locale si fa attenta ai feno-
meni che riguardano la giovane. 
Nella primavera del 1956 viene trasferita a
Sora, ospite delle suore di S. Giovanna
Antida, per essere sottoposta a controlli medi-
ci ed ecclesiastici.
Qui le persone autorizzate a farle visita rife-
riscono delle sue estasi, che lei chiamava
“sogni” amorosi, in cui parlava con Gesù e
con la Vergine: il suo corpo diventava com-
pletamente immobile e insensibile. Le sue
visioni avevano per oggetto soprattutto la
passione di Cristo, con lui ripercorreva la via
del Calvario, con lui viveva la crocifissione. 
Tutti i medici che la visitarono esclusero in lei
ogni forma di psicopatia o isterismo.
Lei era solita dire delle sue stimmate, in
risposta a chi voleva accusarla di mistifica-
zione: “Se queste ferite non me le avesse
fatte Dio sarei andata a curarmele in qual-
che ospedale, come ci sono andata per
guarire da altri mali. Dal canto mio so bene
che queste piaghe me le ha aperte Nostro
Signore. Vedano pure gli altri quale ne sia
l'origine…”
Filomena sapeva che la volontà di Dio per
lei si compiva nel percorrere la via della
croce, accettando tutti i mali sia fisici che
morali, dovuti all'incredulità, allo scherno e
all'abbandono degli uomini.
Il Signore le chiedeva di corrispondergli  e
la sua fragilità qualche volta, anche solo
per un attimo, sembrava cedere sotto il
peso di una sofferenza troppo forte.
Muore a S. Vincenzo il 17 marzo 1959.
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LA MISSIONE
“Dà a lui la pace e a me la sua croce… .
Rimettilo sul retto sentiero, a me dà la sua
croce…. Perdonagli Gesù, dà a me la nuda
croce”.
La missione di Mea è racchiusa in questa
sua preghiera - intercessione. E' la sapien-
za della croce a salvare gli uomini. Questo
Mea ormai lo sa bene. Sulla sua spalla
destra si era prodotta una piaga, la croce
che sorreggeva era invisibile ma ugual-
mente pesante e lacerante.
Fare della sua vita e della sua sofferenza
un dono d'amore perché altri abbiano la
salvezza vuol dire abbracciare la stessa
missione di Gesù.  
Filomena accoglieva  le persone, le inco-
raggiava, le sollevava  e le illuminava;
ricomponeva le famiglie disgregate;  spes-
so prediceva avvenimenti e fatti che poi
puntualmente si verificavano.
Offriva la sua vita e le sue sofferenze per la
salvezza dei peccatori, la santificazione dei
sacerdoti e dei seminaristi. 
Ancora oggi alcuni sacerdoti che la conob-
bero al tempo in cui erano seminaristi, testi-
moniano i suoi doni, la sua profonda umiltà
e la sua spiritualità, la sua capacità di inco-

raggiare nei momenti di crisi e di sfiducia, di
richiamare alla conversione, di sostenere chi
era nella sofferenza, di indirizzare su quella
che lei sentiva fosse la volontà di Dio. 

CONVEGNO DEL 15 MARZO 2009
Filomena. "Testimonianza di una donna
semplice nell'evangelizzazione".
Il Convegno organizzato dal parroco Padre
Alexander Moreno Infante, ha voluto racco-
gliere ancora alcune testimonianze su Mea
proprio da parte di quelle persone, sacerdoti
e laici che la conobbero direttamente:  il dott.
Donato Antonellis, primario di chirurgia gene-
rale e d'urgenza al San Camillo di Roma, la
prof. Nora Antonellis, entrambi nipoti di
Mons. Ernesto Cardarelli e depositari di
testimonianze di prima mano; don Dante
Gemmiti, parroco di S. Maria dei Fiori a
Isolaliri Superiore e don Antonio Sacchetti
allora seminaristi e affezionati a Mea.
La parte tematica del Convegno è stata pro-
posta dal teologo Mons. Giovanni D'Ercole
che ha parlato della sofferenza nelle pagine
della Scrittura e del particolare compito che
Dio affida ad  anime mistiche perché dispo-
ste a dire il loro amen alla sua volontà.
La sottoscritta riprendendo, sottolineandola,



la preghiera di Filomena, ha parlato del ruolo
"salvifico" e materno della donna, che come
Maria di Nazareth, è testimone dell'amore
che si fa dono nella croce.
Il Vescovo diocesano P. Luca Brandolini
citando l'enciclica Salvifici Doloris di G. Paolo
II ha invitato a cogliere il senso e il valore
della sofferenza, superando però ogni visio-
ne doloristica, ed evitando di fermarci a con-
templare il venerdì santo per andare con la
mente e il cuore alla gioia della resurrezione.
Il Preside prof. Luigi Gulia ha moderato e
coordinato gli interventi dando anche la sua
testimonianza per aver conosciuto Mea e
per essere stato presente alla esumazione
del corpo avvenuta nel 1973.
Intanto abbiamo appreso che la comunità di
S. Vincenzo con il suo parroco una volta al
mese si riunisce in preghiera per la beatifica-
zione di Mea e per invocare la sua interces-
sione per i bisogni e le necessità dei fedeli. 

ALCUNE NOTIZIE SULL'ITER
PER LA CANONIZZAZIONE DI MEA
(avute da don Antonio Sacchetti)
- Le prime informazioni sul caso Mea, (an-
cora vivente) inviate dal Vescovo Biagio
Musto alla Congregazione del Sant’Uffizio
risalgono al 1956.
-  L'intervento successivo è datato 28.02.1987
ad opera di Angelo Molinari, direttore del
rotocalco "Eva-Express", il quale invia al
Santo Padre Giovanni Paolo II, al Vescovo
di Sora Mons. Chiarinelli, al Sindaco di San
Vincenzo Valle Roveto, ai direttori delle rivi-
ste "Oggi", "Gente", "Famiglia Cristiana"; ai
giornali "Osservatore Romano" e "Avvenire"
una richiesta di intervento per la canonizza-
zione di Filomena Carnevale.
Nella richiesta si dà notizia della formazione
di gruppi di preghiera, di pellegrinaggi an-
nuali e semestrali, della costituzione della
Pia Associazione "Filomena Carnevale" il
cui Statuto era stato approvato dal Vescovo
Minchiatti.
-  Il 23.03.87 la Segreteria di Stato Vaticana
invia al vescovo diocesano mons. Chia-
rinelli richiesta di informazioni in merito alla
procedura del processo di beatificazione di
Filomena.

-  Il 09.04.87  il Vescovo risponde con una no-
ta informativa in cui viene riferito che la
cosa è seguita da Mons. Ernesto Cardarelli,
Assistente della Pia Unione e già padre spi-
rituale di Mea, e da P. Antonio Ricciardi,ofm
conv., persona competente in materia. 
-  23.04.87 la Segreteria di Stato del Va t i c a n o
invia risposta a Mons. Chiarinelli per un
eventuale avvio delle procedure di beatifi-
cazione di cui è informato anche il Santo
Padre.
-  Mons. Chiarinelli incarica il cancelliere ve-
scovile mons. Dino Facchini per la formazione
di una commissione che coordini il lavoro
per la procedura canonica.
-  31.05.1990 Mons. Chiarinelli invia alla Con-
gregazione per le cause dei santi il profilo
della vita di Filomena e copia delle pratiche
già effettuate.
-  19.06.90 vengono convocati nel Palazzo
Vescovile i componenti la Commissione dio-
cesana a cui è stato affidato il compito di
vagliare tutte le risultanze del "fenomeno"
Filomena Carnevale.
-  1993 Mons. Chiarinelli viene trasferito nel-
la Diocesi di Aversa; muore Mons. Ernesto
Cardarelli, Delegato Vescovile per il caso
Filomena Carnevale; muore P. A n t o n i o
Ricciardi, Postulatore.
- Nel 2004 il nuovo parroco p. Alexander Mo-
reno Infante prende a cuore la vicenda di
Filomena e sollecita la formazione di una
nuova commissione diocesana che però
fatica a diventare attiva. 
- Di recente p. Alexander ha redatto uno
Statuto per la costituzione e il riconosci-
mento di una associazione parrocchiale che
si assume l’impegno di far conoscere la per-
sona, la storia, la santità di questa donna e
di portare avanti l’iter canonico per la sua
beatificazione.

Chi volesse conoscere meglio la vicenda di
Mea può chiedere il materiale disponibile a:
Padre Alexander Moreno Infante
Parrocchia Santa Maria
67050 S. VINCENZO VALLE ROVETO ( A Q )
Tel-fax: 0863/952158 - 0863/958196
Cell. 333/8041260
E-mail: parroc.sanvincenzo.v.r@ yahoo.it

10 inserto
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L’ OASI MARIANA BETANIA
ENTRA NELLA DIOCESI DI MONTECASSINO

Con l’affidamento a don Alberto della Comunità
parrocchiale di San Ciro in Settignano

Domenica 7 dicembre il nostro
fondatore, nonché presidente

della nostra comunità, don A l b e r t o
è stato nominato dall’ordinario
Abate di Montecassino dom Pietro
Vittorelli amministratore della
parrocchia di S. Ciro in Settigna-
no. Numerosa la presenza di fede-
li accorsi all’importante avveni-
mento che, come ha ricordato
l’Abate nell’omelia, dà finalmente
un sacerdote a tempo pieno a que-
sta comunità. Tra i presenti anche
alcuni nostri fratelli di Comunità. 
Dopo la proclamazione del vange-
lo e la lettura del decreto di nomi-
na, l’Abate ha tenuto l’omelia,
rivolgendosi contemporaneamen-
te ai fedeli e a don Alberto. Dopo
aver sottolineato che questa è la
sua prima visita nella comunità
parrocchiale di S. Ciro, ha manife-
stato la gioia di averlo potuto fare
in una occasione particolare -la
seconda domenica di Avvento e
vigilia dell’Immacolata- e per di
più con l’aggiunta di un dono: in
un tempo di scarsità di vocazioni
Sacerdotali, un sacerdote con
piena disponibilità per questa pic-
cola comunità. 
Alla numerosa e attenta assemblea
dom Vittorelli ha quindi indirizza-
to parole di compiacimento e di
ringraziamento, ma anche di esor-
tazione rifacendosi a tre icone ispi-
rate dalla liturgia del giorno: il
profeta Isaia, Giovanni Battista e
la vergine Maria. 
Commentando le letture ha ricor-
dato che queste sono tre figure
importanti che ci accompagnano
nel cammino di avvento: il profeta
Isaia che per primo ha annunciato
la venuta del Salvatore, Giovanni
Battista il precursore, e Maria la
Madre del Signore alla Vigilia del-
l’Immacolata. 
Quindi, attualizzando le parole del

profeta che incita Israele a conso-
lare perché é finito il tempo del
castigo, si è rivolto a don A l b e r t o ,
invitandolo a consolare questa
porzione del popolo di Dio che gli
è stata affidata. Passando poi alla
seconda lettura tratta dalla secon-
da lettera di S. Pietro, in cui si evi-
denzia come di fronte a Dio mille
anni sono come un giorno e un
giorno come mille anni, ha ricor-
dato che il Signore non ritarda la
sua Promessa ed ha invitato tutti a
considerare quanto sia importante
saper comprendere il tempo di Dio
in un’ottica di eternità. Anche que-
sto -ha ricordato- è un compito che
il sacerdote deve compiere nei
confronti dei fedeli a lui aff i d a t i .
Facendo ciò riusciremo a entrare
più pienamente in sintonia con lui,
perché comprendendo il tempo di
Dio entreremo in una comunione
più profonda con i desideri del suo
cuore di Padre che vuole che nes-
suno si perda ma che tutti vengano
salvati. “Così anche tu, caro don
Alberto -ha continuato il Padre
Abate- devi fare in modo che nes-
suno di questa parrocchia si
perda”. Quindi, sottolineando che
questa è la funzione del sacerdote,
dom Pietro ha citato le parole che
Mons. Chiarinelli, allora vescovo
di Acerra, indirizzò ai camorristi
in occasione dell’omelia al funera-
le di don Peppe Diana (sacerdote
trucidato dalla camorra): “Forse
avete vinto sugli uomini ma non
su Dio perché per ogni sacerdote
ucciso c’è ne saranno altri mille
pronti a prendere il loro posto
per predicare non quello che don
Peppe ha predicato ma quello che
Gesù cristo ha predicato, perchè i
sacerdoti non portano la loro paro-
la e non portano le loro azioni, ma
riportano le parole e le azioni di
Gesù”. “Il sacerdote -ha aggiunto

dom Vittorelli- deve saper far tra-
sparire il volto di Gesù Cristo. I
sacerdoti sono strumenti intercam-
biabili messi non dagli uomini ma
da Dio stesso a disposizione della
comunità per continuare il cammi-
no già iniziato da altri predecesso-
ri nelle parrocchie valorizzando il
lavoro già svolto.
Passando, infine, al commento del
vangelo ha riproposto la figura di
Giovanni Battista definendolo un
Santo che va fuori dal comune e
ricordando che Gesù stesso di lui
ha detto che “tra i nati di donna
nessuno è più grande di Giovanni
Battista”. La chiesa c’è lo presenta
in questo periodo di attesa essendo
lui il precursore di Gesù, colui che
ha preparato la venuta del Signore.
“Come lui -ha concluso- ha prepa-
rato la venuta storica di Gesù, noi
Sacerdoti dobbiamo preparare il
popolo per la seconda venuta di
Gesù; ecco perché anche noi
siamo in qualche modo precursori,
chiamati a guardare allo stile s o -
brio di Giovanni, non ricercando
il superfluo ma essendo capaci di
vivere fianco a fianco a chi vive
i problemi di questi tempi, dando
testimonianza che al di la di tutto
c’è la parola del Signore che ci
salva e facendo nostro lo stile della
carità che promana da Gesù
Cristo”. 
In ultimo non poteva mancare
l’invito a “guardare a Maria che
domani ricordiamo come la piena
di grazia, colei che dinanzi a Dio
si è fatta piccola per servire”.
La celebrazione eucaristica si è
conclusa con i ringraziamenti e un
pensiero di saluto da parte del
nuovo parroco e una ricca cola-
zione preparata a sorpresa dalla
comunità di Settignano.

Danilo Danieli
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CARO
GIUSEPPE

Ti guardo da dietro, la
tua testa un po’ incli-

nata, fragile, di bambi-
no, eterno bambino. 
E’ stata sicuramente una
sconosciuta sindrome a
darle quella forma, di-
ciotto anni fa, quando sei
n a t o . Hai i capelli corti, a
spazzola, da rugbista, da
calciatore, da nuotatore,
tu che di sport non ne hai
mai fatto uno. Qua e la
sul tuo viso, qualche pelo di barba, per ricordare
che appunto bambino non sei più, che sono passa-
te l’infanzia e l’adolesce nz a , che adesso in real-
tà saresti un uomo. Un uomo con la pelle rimasta
come di un neonato, liscia e rosea, pallida a volte
per la rabbia dei capricci, con le mani paffute, con
l’improvviso ridere birichino sulla tua faccia di
Pulcinella, di Brighella, di Arlecchino, di burattino
assorto in misteriosi pensieri e misteriosi viaggi in
solitudine dove non ti possiamo accompagnare
mai. Sei capace di sorridere nello stesso modo
totale e beato a un giocattolo, a una palla colorata
e sonora o alla tua mamma, strizzando i tuoi occhi
azzurri, quegli occhi che al tuo arrivo ci avevano
meravigliato. Da chi li ha presi?
C’interrogavamo, già sapendo che quelli erano
stati fatti solo per te. Ti accarezzo la guancia e i
capelli con la stessa delicatezza con cui si accarez-
za un bambino nella carrozzina. Sei nella carroz-
zella anche tu e mi chiedo se ti piace, se ti dà fasti-
dio, se sei in grado di sentire quello che vuol dire
la mia mano, se sei capace di distinguere la carez-
za vera da quella fatta per compiacere noi genito-
ri, i parenti, gli astanti.
Ti prendo la mano che però raramente risponde,
mi stringe: come la mano di un bambino, ap-
punto, che ha troppe cose da fare, deve giocare,
toccare, esplorare, e non ha tempo per asseconda-
re in tenerezze, disturbato dalle attenzioni, infasti-
dito da chi gli sta addosso. Ti parlo qualche volta,
ti dico delle parole, ma tu reagisci secondo le rego-
le della tua età d’ elezione: non ascolti, giri la testa,
te la fai scivolare addosso come se non mi sentis-
si, più interessato ai miei occhiali o a qualche bot-
tone della mia giacca. Quale linguaggio capisci tu
che sai emettere solo gorgoglii di soddisfazione e

pianti di disperazione oppure a volte strani suoni
usciti da chissà dove che ripeti e ripeti come una
monotona canzoncina? Ti piacciono i maglioni
viola? Preferisci le camicie con le maniche corte?
Hai freddo, hai caldo, ti dà fastidio la lana sulla
pelle, quale minestra mangi più volentieri? Ti va di
essere trattato come un neonato, ripulito, vestito,
nutrito senza che tu possa mettere becco? E te ne
rendi conto in realtà, t’infuri in silenzio vedendo
come vivono gli altri diciottenni? O invece non
conosci che te e la tua realtà di bambino seduto su
una carrozzella, che non parla, non cammina, non
sa fare niente da solo, e noi intorno a te siamo altri,
diversi, alieni, stirpe extraterrestre capace di mille
cose che ti sono precluse? Qualche volta pensia-
mo, grazie a un sorriso o a un oggetto, di aver car-
pito il tuo segreto, illusi di essere sulla tua stessa
linea, ma poi di nuovo sfuggi, impenetrabile
Arlecchino che sempre ci chiudi fuori. Noi ti scru-
tiamo, ti studiamo per scoprire di più di te.
Sappiamo che sei buono, sorridente, capriccioso
solo quando vorremmo importi qualcosa che vera-
mente non ti va, la mozzarella, per esempio, inve-
ce della pasta al sugo.
Sappiamo che ti dà fastidio il sole, che hai la pelle
delicata, che il tuo gioco preferito è la vecchia
palla colorata con le luci che si accendono e canta
canzoncine, che ormai non si fabbrica più.
Sappiamo che tutti quelli che ti conoscono dopo
un po’ ti amano. Sappiamo anche delle tue malin-
conie e non riusciamo a sopportarle. Passi il catti-
vo umore che precede i capricci, passino i momen-
ti di rabbia quando butti via qualsiasi cosa ti trovi
in mano, ma la tristezza no, la tristezza di un adul-
tobambino che se ne sta seduto composto sulla sua
carrozzella con le mani abbandonate e la testa un
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p o ’ ripiegata sul lato, ci spacca il cuore. Ti vorrem-
mo distrarre allora dai pensieri che forse nemmeno
pensi, dagli abissi nei quali stai guardando – o forse
no – dall’idea che magari ti sei fatta per un attimo
di essere diverso dagli altri. Ti vorremmo scrollare,
farti giocare, rimetterti in forma e in allegria. Ma tu
Arlecchino stanco te ne stai ostinato con la testa
piegata, insensibile al nostro agitarci, gli occhi
spenti, mogio, offeso e rassegnato, in attesa che
passi. Rifiuti ogni cosa, respingi ogni gesto, e ti stia-
mo intorno come a un piccolo dio arrabbiato con
noi, che un giorno ci perdonerà sì, ma non si sa
quando. Di nuovo ti accarezzo la testa, nostro sfor-
tunato – o fortunato? – burattino e mi domando
cosa sarà di te, domani, dopodomani, quando non ci
saremo più. Ora invece eccoti qui, eterno bambino,
mai adolescente e mai giovane, malato sì, ogni
anno, di tutte le malattie, ma di quelle dei bambini,
non di quelle degli adulti. Chi ti accudirà, chi ti
curerà, chi baderà a te cucinandoti le cose giuste?
Chi ti imboccherà, chi ti massaggerà quei tuoi piedi
rigidi, che neppure le scarpe ortopediche sono riu-
scite a far camminare? Del tuo futuro mai nessuno
parla ma quelli che ti amano ci pensano in continua-
zione. In verità chi lo vuole un bambino senza età
seduto in carrozzella, che non cammina, non parla,

non sa mangiare né andare al bagno, non sa leggere
né scrivere e nemmeno ragionare come tutti gli
altri? A queste domande però, sento le tue risposte,
risposte che fuoriescono dai tuoi occhi limpidi, pro-
fondi: “Ma papà! Ti sei mai chiesto perché sorrido
quando la mamma mi tiene accanto a sé nel letto? E
quando mi abbracci e quando a scuola gli altri bam-
bini mi toccano e mi accarezzano e il professore li
ammonisce ad essere delicati con me perché sono
un bambino piccolo e non bisogna sciuparmi? E
quando qualcuno mette una cassetta musicale, e la
mamma sospira e baciandomi sussurra che ho il
sorriso degli angeli? Ti sei mai chiesto quello che
provo? Questa è Felicità! Una Felicità pura, assolu-
ta, cosmica: è proprio per questa mia felicità che
paghi un prezzo enorme. Accetta questa mia
Felicità, questa Felicità che anche tu mi dai, accet-
tala come l’unico dono che può venirti da questo
prodotto imperfetto, da questo eterno bambino che
non ha niente altro da darti. E adesso, per favore,
girami sul fianco sinistro. Sono stanco, voglio farmi
un sonnellino. Resta a guardarmi e guardami con
amore”. Si, resterò a guardarti e con amore. Lo sai
anche tu, vero, mio dolce Arlecchino? Buon
Compleanno Giuseppe. Buon diciotto anni!

Papà e Mamma

LA FORZA DELLA VITA NELLA SOFFERENZA
Domenica 1 febbraio scorso,

in occasione della trentune-
sima giornata della vita, all’Oasi
abbiamo tenuto l’incontro per le
famiglie dal tema: “La coppia
che realizziamo nel tempo non è
mai quella che immaginavamo
di essere”. 
I due eventi, in realtà, sono coin-
cisi, così come anche le tematiche
perché come in tutte le famiglie la
s o fferenza non è mai qualcosa che
si desidera o che si programma,
ma è qualcosa che arriva, spesso
quando uno meno se lo aspetta, e
che richiede un’ accoglienza, una
forza interiore, che solo l’amore,
solo il dono di sé può supportare.
Abbiamo, allora, pensato di me-
ditare insieme sul messaggio
annuale dei Vescovi italiani, che
ci hanno invitato a riflettere sul
problema della sofferenza, pietra
d’inciampo di ogni vita e di ogni
fede, ma materiale prezioso di

costruzione del Regno, se illumi-
nata dalla luce della Parola e
accolta nell’amore. E non solo
abbiamo meditato ma ci siamo
messi in preghiera scandendo
ciascun momento dalla lettura
della Parola di Dio e dall’accen-
sione della luce a significare la
presenza di Cristo, l’unico che
dà senso e luce ad ogni sofferen-
za. Infatti, come ribadiscono i
vescovi, solo «per Cristo e in
Cristo si illumina l’enigma del
dolore e della morte».
Abbiamo meditato anche alcuni
passi dell’ enciclica “Salvifici
doloris” di Giovanni Paolo II. In
particolare il papa sottolinea che
per poter percepire la vera rispo-
sta al «perché» della soff e r e n z a ,
dobbiamo volgere il nostro sguar-
do verso la rivelazione dell'amore
divino, fonte ultima del senso di
tutto ciò che esiste. Cristo ci fa
entrare nel mistero e ci fa scoprire

il «perché» della sofferenza, in
quanto siamo capaci di compren-
dere la sublimità dell'amore divi-
no. L'Amore è la sorgente più
piena della risposta all'interrogati-
vo sul senso della soff e r e n z a .
Questa risposta è stata data da Dio
all'uomo nella Croce di Gesù
Cristo. Cristo non spiega in astrat-
to le ragioni della sofferenza, ma
prima di tutto dice: «Seguimi!».
Vieni! prendi parte con la tua sof-
ferenza a quest'opera di salvezza
del mondo, che si compie per
mezzo della mia sofferenza! Per
mezzo della mia Croce. Man
mano che l'uomo prende la sua
croce, unendosi spiritualmente
alla Croce di Cristo, si rivela
davanti a lui il senso salvifico
della sofferenza. L'uomo non sco-
pre questo senso al suo livello
umano, ma al livello della soff e-
renza di Cristo. Al tempo stesso,
però, da questo livello di Cristo,
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quel senso salvifico della soffe-
renza scende a livello dell'uomo
e diventa, in qualche modo, la
sua risposta personale. E allora
l'uomo trova nella sua sofferenza
la pace interiore e perfino la
gioia spirituale.
È un cammino impegnativo, che si
fa praticabile se è sorretto e illumi-
nato dalla fede: ciascuno di noi,
quando è nella prova, può dire con
San Paolo «sono lieto nelle soff e-
renze che sopporto per voi e do
compimento a ciò che, dei pati-
menti di Cristo, manca nella mia
carne» (Col 1,24). Quando il peso
della vita ci appare intollerabile,
viene in nostro soccorso la virtù
della fortezza. 
È la virtù di chi non si abbandona
allo sconforto: confida negli ami-
ci; dà alla propria vita un obiettivo
e lo persegue con tenacia. E’ s o r-

retta e consolidata da Gesù
Cristo, sofferente sulla croce, a tu
per tu con il mistero del dolore e
della morte. Il suo trionfo il terzo
giorno, nella risurrezione, ci
dimostra che nessuna soff e r e n z a ,
per quanto grave, può prevalere
sulla forza dell’amore e della vita.
Come famiglie ringraziamo Dio di
averci donato la Comunità!
Camminare come famiglie sole,
isolate può portare allo smarri-
mento, soprattutto nella società
odierna che vuole dare un’imma-
gine della famiglia perfetta in cui
sono tutte rose e fiori ed in cui
tutto si supera, annientando i pro-
blemi, fuggendo da essi, in nome
di una felicità, che in realtà felicità
non è, ma è piuttosto desolazione e
d i s p e r a z i o n e .
La vera famiglia perfetta non è
quella esente da problemi e pre-

occupazioni, ma è quella che
costruisce la propria casa sulla
roccia, che è Cristo, quella che
non si chiude in se stessa ma che
si apre agli altri, per camminare
insieme ed affrontare insieme le
prove della vita.
Come famiglie consacrate all’oa-
si vogliamo rivolgere a tutte le
famiglie questo invito: quello di
non sentirsi mai sole ma di sapere
che ci sono altre famiglie proprio
come loro, stessi problemi, stesse
mancanze, stessi limiti, che
vogliono camminare insieme per
crescere in un cammino di fede e
di fratellanza, consapevoli che
solo insieme, alla sequela di Gesù,
si può giungere alla salvezza, alla
vera gioia, a quella pace interiore
che neppure le peggiori intemperie
potranno mai distruggere.

Famiglie Oasi

Da Gunyoda  (Tanzania)
giovedì 8 gennaio 2009 14.16

Reverendissimo Mio Padre, Gra-
zie mille volte per gli auguri
natalizi e i saluti fraterni!
Prima di tutto mi dispiace per il
silenzio lungo e cosi non ho
risposto in tempo alla tua E-mail.
La causa principale sono sempre
gli impegni Pastorali alla Catte-
drale che ha cambiato il ritmo nor-
male della mia vita. 

Sono costretto ai bisogni spirituali
e corporali dei fedeli. Quindi mi
ritrovo sempre stanco e dormo
più presto. Cosi chiedo il Vostro
perdono in ginocchio.
I progetti vanno bene piano piano.
Tre giorni fa sono stato nella fami-
glia orfana a controllare la costru-
zione della casa. Hanno radunato
quasi tutto il materiale occorrente:
pietre, bricks, sabbia, etc. Lo spa-
zio della casa e ben predisposto.
Quindi cominciamo il lavoro della
costruzione fra poco.
Ho fatto le foto che vi mando
subito.

Il Parroco di Gunyoda sta finen-
do la cucina dell’asilo dei bimbi
e quindi inizierà a funzionare il
refettorio. Cosi non tanto male!
I Seminaristi in Kipalapala sono
otto, stanno aspettando qualche
supporto. Per oggi mi fermo qui
ma fra poco Ti scrivo altri noti-
zie più dettagliate.
Ringrazio tutti coloro che hanno
partecipato al concerto. Siamo
sempre con voi nelle preghiere
quotidiane.
Grazie mille e il buon Signore vi
benedica!

Il fratello minore, Leandro            

Ci hanno scritto

Dal momento che l’adozione del Villaggio continua con l’assistenza ad alcune famiglie 
povere e altre microrealizzazioni, informiamo chi volesse contribuire, che può farlo tramite:

• Conto Corrente Postale N. 11998036 intestato a:       
ASSOCIAZIONE OASI MARIANA BETANIA

Via Colle Pizzuto 26 - 03041 ALVITO (Fr)
oppure tramite:

• Conto Corrente Bancario N. 296 intestato a:
ASSOCIAZIONE OASI MARIANA BETANIA

presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
Agenzia 136 - Piazza De Gasperi - 03039 SORA (Fr)

coordinate Bancarie: Cin O - Abi 08327 - Cab 74600
in entrambi i casi specificando la causale: “Pro Adozione Villaggio Africa”

oppure “Pro Madacascar”
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Come noto ai più, l’Oasi da alcuni anni, per l’operazione “Oasi for Africa”, si è
impegnata in una raccolta di fondi da spedire in Africa con iniziative varie:

Concerto di Natale, Pesche di beneficenza, Mercatino di oggetti eseguiti a mano,
Ricavato della libreria settore non profit... L’iniziativa del “Concerto di solidarietà”
quest’anno è stata curata dalla fraternità “Arca dell’Alleanza” che, all’iniziativa del
Concerto, ha aggiunto un lavoro si sensibilizzazione e di raccolta di fondi in alcu-
ne parrocchie della diocesi. Ecco il frutto della loro esperienza dalla voce della
responsabile coordinatrice (NdR):

“...E’nel dare che si riceve” e se c’è di
mezzo la Mamma di Gesù allora ci

si sente pieni della esperienza di Dio.
Vorrei proprio cominciare da qui perché l’occa-

sione della manifestazione  “Oasi for Africa” mi
ha fatto fare l’esperienza che chi crede nella
“Provvidenza” e si lascia guidare passo passo
…raccoglie i frutti.
Era Novembre quando è stato dato inizio alla rac-
colta nella Chiesa di S. Restituta a Sora, durante la
Messa di liberazione e, in quella occasione, sono
stati anche distribuiti gli inviti per il concerto che
di lì a un mese si sarebbe svolto a Civitella Roveto
(Quest’anno invece di far pagare il biglietto di
ingresso al concerto, abbiamo pensato di distribui-
re l’invito corredato da una busta che, chi voleva e
poteva, restituiva in forma anonima col contribu-
to. Ndr)
Nella preghiera personale durante la messa mi
convinsi che l’unico modo per avere qualche risul-
tato era quello di affidare tutto alla Madonna,
Madre e Regina della Provvidenza. C’era lì già
esposta la statua dell’Immacolata Concezione,
perché erano i giorni precedenti la sua festa.
Guardando la Madonna pensai di chiedere a Lei la
benedizione sull’iniziativa. Avvicinandomi  depo-
si sotto i Suoi piedi (ben nascosto) un invito e una
busta per  la raccolta e con tanta fiducia Le dissi:
“Madre mia, ci mettiamo sotto il tuo materno
manto, solo tu, con la tua grande tenerezza, saprai
guidare ogni cosa”. Già quella sera ci fu una gran-
de risposta da parte di Dio, che attraverso Sua
Madre aveva davvero aperto i cuori dei presenti, la
raccolta fu straordinaria.
Mi dilungherei eccessivamente se dovessi raccon-
tare i minimi particolari, ma posso con gioia testi-
moniare che ogni volta che ho chiesto aiuto, sia ai

fratelli di comunità, sia agli esterni, sia ai parroci,
non ho avuto mai difficoltà nel trovare collabora-
zione. 
Ho scritto questo pensiero che condivido con voi
per dare voce ad alcuni fratelli e sorelle che rice-
veranno questa aiuti in Africa che come sappiamo
vivono situazioni di assoluta povertà, trovando
difficoltà anche nell’essere curati dalle loro malat-
tie. Immaginiamo la loro gratitudine nel sapere
che alcune persone si sono adoperate per alleviare
le loro sofferenze in nome della carità, sicuri
molto più di noi che c’è “Qualcuno” che ha guida-
to tutto questo impegno e che si chiama
“Provvidenza”.
Sono stati raccolti con l’aiuto di Dio 8.675,50
euro, una somma che non avrei mai immaginato. 
L’arricchimento più grande che ho avuto è stato
questo: fare esperienza viva che Dio, se glielo con-
cedi, il Padre lo sa fare molto bene perché conosce
i desideri sinceri nel nostro cuore. Nostro Signore
è umile, ha scelto di passare attraverso Maria. E se
Maria intercede, il miracolo è fatto! 
E’ una Mamma straordinaria, sempre pronta ad
anticipare e concludere ogni “ora”: ci ha fatto toc-
care con mano che sveglia al mattino la
Provvidenza prima dei suoi figli e la sera la manda
a riposare dopo di loro.
Desidero ringraziare di vero cuore dal primo
all’ultimo membro della Comunità, i fratelli e
sorelle della mia fraternità “Arca dell’Alleanza”,
chiunque  ha sostenuto questo progetto, chi con
l’aiuto materiale, chi collaborando, chi con la pre-
ghiera… Un grazie particolare  a Maria Libera
Sisti (13 anni), che in questa iniziativa, di è prodi-
gata coinvolgendo tutta la sua famiglia. 
Maria, madre della Provvidenza, grazie!

Maria De Gasperis

O ASI FOR AFRICA: GRAZIE ALLA MADONNA
E A QUANTI HANNO CONTRIBUITO

MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA, GRAZIE!



Regina
di tutti i Santi
in copertina

Tale Sacra immagine, venerata come “Regina di
tutti i Santi”, fu donata nel 1615 da un marinaio
veneziano in segno di riconoscenza per aver sal-
vato il figlio dal mare in tempesta. Da allora è
conservata nel Duomo di Ancona, una delle
chiese medioevali più interessanti delle marche,
che dal colle Guasco domina l’intera città. La
sera del 25 giugno 1796, mentre tutti i fedeli
sono riuniti in preghiera si compie il miracolo:

la Madonna dipinta apre gli occhi e sorride. I cittadini interpretarono il
prodigio come una protezione dal cielo, in quanto proprio in quei gior-
ni si era diffusa la notizia della vittoria di Napoleone e la firma dell’ar-
mistizio che prevedeva la cessione di Bologna, Ferrara ed Ancona e la
possibilità, da parte dei Francesi, di confiscare i beni della Chiesa. Il
miracolo si ripete per diversi giorni. L’11 gennaio 1797 Napoleone
giunge ad Ancona e si reca nel Duomo. Mentre si appresta a spogliare
il quadro dei suoi ornamenti si arresta improvvisamente e restituisce i
gioielli alla Vergine. Si pensa ad un intervento divino. Nel Duomo sono
conservate anche le urne di San Ciriaco, San Liberio e San Marcellino
e le ceneri di Santa Palazia.

Maria Chiara Mattacchione

Si ringraziano i portalettere e quanti collaborano
alla distribuzione di questo periodico.


