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La maggior parte di questo numero
abbiamo voluto dedicarla al Convegno
Mariano che l’Oasi ha tenuto - come
ormai da 11 anni - nei giorni 15 agosto
e prima domenica di settembre.
È stata, a detta di tutti, una esperienza
molto ricca ed interessante che l’As-
sociazione continuerà ad approfondire
nel proprio cammino formativo e off r i r à
a quanti parteciperanno agli incontri
per le famiglie previsti dal calendario
del nuovo anno.
Abbiamo voluto riportare soprattutto le
testimonianze perché sono state le più
apprezzate e hanno toccato molti cuori.
Ci auguriamo che possano continuare
a creare nei nostri lettore quell’entusia-
smo e quell’impegno che abbiamo letto
sui volti dei partecipanti al Convegno.

Con i migliori auguri a tutti di un buon
…anno pastorale 2009/2010

L’Oasi Mariana Betania
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Nel precedente numero abbiamo già presentato ai
nostri lettori il nostro nuovo vescovo Filippo
Iannone, per quelle notizie che avevamo potuto
raccogliere dalle informazioni circolanti prima del
suo ingresso in diocesi, compreso il messaggio
inviato alla sua nuova Diocesi. Pensiamo però che
sia doveroso offrire una conoscenza più “diretta”
utilizzando le sue stesse parole pronunciate il 20
settembre u.s. nel corso dell’omelia durante la cele-
brazione per l’inizio del suo ministero episcopale.
Dopo aver spiegato, con abbondanti stralci, le let-
ture della liturgia del giorno, soffermandosi sul
vangelo del giorno che ricordava che “se uno vuol
essere il primo, deve farsi l’ultimo di tutti e il
servo di tutti” (cf. Mc 9,35), Mons. Iannone  così ha
continuato:
“Fratelli e sorelle, il vangelo non è stato scritto per
essere ricordato, ma per essere vissuto; questo
significa che noi dobbiamo rivivere adesso quel-
l’episodio evangelico, come se parlasse di noi e
per noi.”
E poco dopo, portando direttamente il discorso
sull’autorità, ha continuato: 
“Con queste parole Gesù dava un colpo mortale
all’idea che gli uomini si son sempre fatta dell’au-
torità, del potere e del governo. La vera autorità
non sta nel primeggiare, nello spadroneggiare
sugli altri, nell’affermare se stessi e ridurre gli altri
in sottomessi, in clienti o in adulatori; sta nel-
l’«essere primi per gli altri», nel mettere ciò che si
è e ciò che si ha di buono a beneficio di tutti”.
Quindi, facendo riferimento alla sua missione
episcopale, ha continuato:
“Questa parola sull’autorità viene consegnata al
vescovo nel giorno dell’ordinazione e oggi io la
sento riecheggiare con maggiore forza e incisività
nel mio animo: “Episcopato è il nome di un servi-
zio, non di un onore, poiché al vescovo compete
più il servire che il dominare, secondo il comanda-
mento del Maestro: «Chi è il più grande tra voi
diventi come il più piccolo e chi governa come
colui che serve». La sento riecheggiare nel giorno
in cui assumo l’ufficio di edificare il corpo di Cri-
sto, che è la Chiesa di Sora-Aquino-Pontecorvo”. 
Precisando che il compito primario del vescovo è
quello di “edificare”, si è interrogato: “Edificare.
Come? Facendo cosa?”
La sua risposta l’ha offerta attingendo dalle parole,
che ha definito “autorevoli e profetiche” del grande

Papa e servo di Dio
Giovanni Paolo II:
“Non mi seduce
certo la prospettiva
ingenua che, di
fronte alle grandi
sfide del nostro
tempo, possa es-
serci una formula
magica. No, non una formula ci salverà, ma una
Persona, e la certezza che essa ci infonde: Io sono
con voi!”.
A questo punto le indicazioni circa il cammino da
fare sono state semplici e chiare:
“Non si tratta, allora, di  inventare un «nuovo pro-
gramma». Il programma c’è già: è quello di sem-
pre, raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione.
Esso si incentra in ultima analisi, in Cristo stesso,
da conoscere, amare, imitare, per vivere in lui la
vita trinitaria e trasformare con lui la storia fino al
suo compimento nella Gerusalemme celeste. È un
programma che non cambia col variare dei tempi
e delle culture, anche se del tempo e della cultura
tiene conto per un dialogo vero e una comunica-
zione efficace (NMI 29)”. 
Chiara è stata anche la consapevolezza del campo
di lavoro e delle condizioni: 
“Ovviamente sono ben consapevole che per l’effi-
cacia di questo programma due condizioni risulta-
no essere imprescindibili. La prima che esso si tra-
duca in orientamenti pastorali adatti alle condizio-
ni di ciascuna comunità, di ogni categoria di per-
sone, di ciascuna persona. La seconda che la cari-
tà delle parole trovi inequivocabile forza nella
carità delle opere. Cioè facendo in modo che i
poveri - non solo quelli di pane, ma anche quelli di
grazia, di verità, di dignità - si sentano e nella
grande comunità cristiana e in ogni più piccola
comunità cristiana, come a casa loro. Infatti, senza
questa forma di evangelizzazione, compiuta attra-
verso la carità e la testimonianza dell’accoglienza
e della condivisione cristiane, l’annuncio del van-
gelo, che pur è la prima carità, rischia di essere
incompreso o di affogare in quel mare di parole a
cui l’odierna società della comunicazione quoti-
dianamente ci espone (cf NMI 50)”.
Questa è stata, in sintesi, la coscienza della sua
“missione” e l’esplicitazione del suo compito: 
“Ecco io vengo per questo, per annunciare Cristo,

Per una conoscenza diretta
Mons. Filippo Iannone Vescovo di Sora

Mons. Filippo Iannone 

“NON UNA FORMULA
CI SA LVERÀ, MA UNA PERSONA”
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farlo conoscere, amare, imitare. Sono stato man-
dato dalla fiducia e dalla benevolenza del Succes-
sore di Pietro, “dolce Cristo in terra”, per questo:
essere apostolo, essere testimone. Esserlo in conti-
nuità con i Pastori che mi hanno preceduto… A me
quindi è richiesto di sentir risuonare ogni giorno
nel mio animo la parola dell’Apostolo “Guai a me
se non proclamassi il Vangelo” (1 Cor 9, 16) con
amore, fermezza e senza risparmio di energie.
Il discorso del nostro vescovo, prima di indirizzar-
si, in maniera più esplicita, ai sacerdoti, alle fami-
glie e ai giovani, non poteva non farsi appello per
tutti:
“Sono altresì consapevole che annunciare Cristo
non è compito esclusivo del Vescovo, bensì di
tutta la chiesa che noi insieme formiamo e insieme
siamo. Dall’annuncio del Cristo la Chiesa è con-
vocata e per l’annuncio essa esiste. Se la Chiesa è

per annunziare Cristo, compito del Vescovo è  far
sì che, nella Chiesa, tutti annunzino il suo santissi-
mo nome, ciascuno con i propri talenti, con il pro-
prio linguaggio, nel proprio luogo. In ogni luogo
dove l’uomo vive, agisce, pensa, gioisce, soffre,
opera per il bene comune, il cristiano è chiamato
con umiltà e coraggio ad annunziare il vangelo”. 
Suonano come un appello le parole del nostro
vescovo. Abbiamo voluto riportare questi ampi
stralci del suo discorso non soltanto per dare la
possibilità di farcene un’idea più precisa e assu-
merne una “conoscenza diretta” (e non per sentito
dire), ma ancor più perché tutti ci si possa sentire
in cordata e mettersi subito in cammino.
È questa la nostra speranza e il nostro augurio.

La redazione

29 settembre 2009, festa degli Arcangeli

Venti anni dall’acquisto
di un terreno e di un ca-

solare! Venti anni passati in
“ascolto” della volontà di
Dio, con l’unico desiderio di
abbandonarsi ad essa facen-
dosi portare dalla brezza
dello Spirito, legati a Colei
che dello Spirito è la Sposa!
Venti anni… un tempo lun-
go… eppure… passati in un
istante!
Questa la ricorrenza che
martedì 29 settembre festa
degli Arcangeli ha visto la
comunità dell’Oasi riunita.
Si è iniziato nel pomeriggio
con l’adorazione eucaristica,
si è proseguito in serata con
la celebrazione della Santa
Messa e poi con un breve in-
contro dei membri effettivi
seguito da momenti di con-
vivialità.
Don Alberto, nella bella e
sentita omelia, durante la
Santa Messa ha ricordato
come tutto ha avuto inizio
senza un progetto definito e

come ben presto il Signore
ha messo nel cuore di alcuni
il desiderio di iniziare una
esperienza più radicale di
vita cristiana.
Tante le persone che in que-
sti venti anni hanno incro-
ciato il cammino della Co-
munità: persone ancora pre-
senti; gente che ha sostato
come in una vera oasi, solo
per “abbeverarsi” per poi
proseguire il cammino della
vita per sentieri diversi; al-
cuni, che, purtroppo, non sono
più fra noi ma che sappiamo
presenti più che mai nella
“Oasi celeste”; insomma un
“fiume” di gente che, se
messa in fila, sarebbe di
molti chilometri e tutti, ide-
almente, don Alberto ha vo-
luto ricordare e ringraziare
perché tutti, seppur in misu-
re diverse, hanno contribuito
a creare l’Oasi di oggi. 
Uno speciale ringraziamento
il nostro fondatore lo ha vo-
luto rivolgere a tutti coloro

che in questi anni hanno
“sofferto” ed hanno offerto
le loro sofferenze per la Co-
munità. Ha poi incitato tutti
ad essere attenti a non pre-
stare il fianco all’azione di
colui che è “anticomunita-
rio” per eccellenza, di quel
demonio, ricordato anche
nelle letture della ricorrenza
della festa degli Arcangeli, e
che, anche per esperienza di
questi anni, sappiamo non
dorme mai!
Tanta l’emozione dei presen-
ti, di coloro che alle pa-role di
don Alberto hanno “ricorda-
to”, ma anche di quelli che,
più o meno “nuovi”, hanno
percepito il mistero e la
responsabilità di far parte del
cammino dell’Oasi. Da tutti il
grazie a Dio per questo splen-
dido e grande dono! E fra altri
e vent’anni…chissà!
Con Maria per Gesù al Padre
nello Spirito!

Stefania Gizzi

XX ANNIVERSARIO DELL’OASI
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Il 15 agosto 2009,
giorno dedicato alla

Assunzione della Bea-
ta Vergine Maria, pun-
tualmente, alle 16,30,
la comunità dell’Oasi si
è ritrovata sotto la gran-
de tenda per dare inizio
alla prima fase dell’XI
convegno mariano.
Preparato con cura già
dal 20 giugno scorso,
con l’affidamento al
cuore immacolato di
Maria, con l’apertura
delle iscrizioni e l’ini-
zio dei lavori nelle fra-
ternità, esso si conclu-
derà il sei settembre.
Di anno in anno, con il suo caratte-
re di popolarità, il Convegno ha
visto crescere il numero dei parteci-
panti. Accolti con fraterna simpatia
alla consegna
delle cartelle, essi
si sono rivelati
numerosissimi ed
attenti alla presen-
tazione del tema
“Maria Regina
della Famiglia”.
Dopo il gioioso
saluto di don
Alberto, soddisfat-
to della nutrita pre-
senza di quanti
convenuti per contemplare più attentamente
l’esempio di Maria, si è iniziato con la pre-
ghiera e i Vespri mediante l’apposita guida
dei Secondi Vespri messa a disposizione dal-
l’organizzazione.
Rimanendo in perfetto orario, sintetizzando al
massimo don Alberto, illustrando i vari punti
in cui si articola il convegno, ha coinvolto cia

scuno con quella capacità tutta
sua (dono dello Spirito) di parla-
re ad ogni mente e ad ogni
cuore.
Dapprima egli ha spiegato la
duplice scelta del tema:
- Rimanere in sintonia con la chie-
sa diocesana, impegnata que-
st’anno a riflettere sulla famiglia;
- Cercare, come Oasi, risposta ai
problemi della famiglia di oggi,
attingendo direttamente da quel-
la di Nazaret che come piccola
chiesa incarna l’esperienza
della fede, della comunione e
dell’amore.

Poi ha spiegato che fu Giovanni Paolo II, nel
1995, a Loreto, a definire Maria Regina della
Famiglia ed ha precisato che il vero senso della
regalità di Maria è il servizio nell’amore. Come
Gesù disse agli apostoli: «Io sono in mezzo a
voi come colui che serve», così Maria aveva
detto : «Ecco, io sono la schiava del Signore».
Un modello straordinario di vita ordinaria
quello di Maria per ogni sposa che, rimanen-
do fedele al proprio marito, come Ella fu fede-

Nelle foto:
E n r i c h e t t a
B e l t r a m e

Q u a t t r o c c h i
con (sopra)
Padre Luca
B r a n d o l i n i ,
(a fianco)

a l c u n i
m e m b r i
d e l l ’ O a s i

speciale convegno

Il Convegno mariano 
M A R I A R E G I N A D E L LA FA M I G L I A
due giorni, due voci...



6 speciale convegno
le a Giuseppe, accoglie il dono della vita e lo
accompagna nella quotidianità.
Perché i genitori possano costruire una fami-
glia che sia “comunità educante” devono
essere attenti, coerenti, discreti, come Maria,
presenza umile, discreta, servizievole. Anche
nel momento della prova, quello della soffe-
renza, quello di Maria può essere l’esempio
di uno stile di vita e se ci si lascia guidare da
lei la famiglia può divenire luogo privilegiato
di salvezza.
Don Alberto ha, poi, sottolineato la novità del
convegno di quest’anno: dal 15 agosto al 6
settembre il lavoro prosegue nei gruppi di
approfondimento, ai quali tutti potranno par-
tecipare, prenotandosi, oppure inviando scrit-
ti, foto, poesie, studi, canti e preghiere alla
segreteria dell’Oasi. 
I gruppi tratteranno i seguenti temi:

• La famiglia e i tempi moderni
• Dalla coppia alla famiglia allargata
• Dare la vita e dare le ragioni della vita
• La sfida dell’educazione

nella vita della famiglia
• La comunità ecclesiale e la famiglia
• La “povertà” nel cuore della famiglia
• Le nostre famiglie tra semplice

religiosità e fede autentica
Il lavoro preparatorio del convegno è stato fatto
con cura ed è stato messo a disposizione dei
partecipanti; materiale informativo molto utile
per l’approfondimento del tema prescelto.
C’erano molti bambini insieme ai loro genito-
ri, ad essi è andato un pensiero speciale
degli organizzatori del convegno che stanno
predisponendo attività specifiche per il giorno
conclusivo del convegno.
Quello del 15 agosto è stato un pomeriggio
sereno e non solo in senso meteorologico,
anche chi aveva tanta pena nel cuore ha can-
tato, pregato, accolto come un balsamo le
parole di speranza di don Alberto che parlan-
doci di Maria, di Gesù e di Giuseppe, ci ha
ricordato che ogni famiglia cristiana deve
rispecchiare l’amore di Dio, un amore che
cerca il bene dei suoi membri “con vero sacri-
ficio personale e con la gioia di servire al
bene altrui che in fondo è bene per tutti”.
E’ necessario, però, che ci si rivesta di senti-
menti di bontà, di pazienza, di sopportazione
reciproca, perdonando senza esigere giustizia.
Mi ha colpito la frase di don Alberto: “se manca
il perdono nella quotidianità tutto va perso”.

Maria Antonietta Cedrone

SECONDA TAPPA

Il 6 settembre si è tenuta la seconda tappa
del Convegno e quest’anno, per motivi logi-

stici, abbiamo impegnato solo il pomeriggio
della domenica.
Dopo la recita del tradizionale rosario nel bo-
sco, tutti sono confluiti nella tenda e tante sono
state le persone che hanno accettato l’invito a
partecipare, le sedie preparate non sono ba-
state e molte persone sono rimaste in piedi! 
Visto il tema di quest’anno “Maria Regina del-
la famiglia”, è stata allestita una mostra dal
titolo “MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA IN
CAMMINO” con immagini e notizie su coppie
di sposi santi, beati e servi di Dio.
Quest’anno il carattere di popolarità del nostro
Convegno decisamente è stato maggiormen-
te accentuato, infatti, dopo una breve sintesi
delle relazioni svolte da ciascuna fraternità sui
sottotitoli del tema (cf. articolo precedente),
per ognuno di essi ci sono state delle coppie
che, in maniera spesso molto toccante, hanno
raccontato le loro esperienze di vita, testimo-
niando come la loro fede, il loro affidarsi nelle
mani di Maria ha consentito loro in momenti
molto difficili di non cadere nella disperazio-
ne, ha dato loro la forza di superarli e anzi,
proprio attraverso la sofferenza, sono giunte
a rinnovare tutta la loro vita. 
Vera “mattatrice” è certamente stata Enrichetta
Beltrame Quattrocchi, figlia della coppia che
Giovanni Paolo II il 21 ottobre 2001 ha procla-
mato beati. Per conoscere meglio questi santi
coniugi riportiamo quanto di loro ha detto il
papa nel giorno della loro beatificazione.
“Questi coniugi hanno vissuto, nella luce del
Vangelo e con grande intensità umana,
l'amore coniugale e il servizio alla vita. Hanno
assunto con piena responsabilità il compito di
collaborare con Dio nella procreazione, dedi-
candosi generosamente ai figli per educarli,
guidarli, orientarli alla scoperta del suo dise-
gno d'amore. Da questo terreno spirituale
così fertile sono scaturite vocazioni al sacer-
dozio e alla vita consacrata, che dimostrano
quanto il matrimonio e la verginità, a partire
dal comune radicamento nell'amore sponsa-
le del Signore, siano intimamente collegati e
si illuminino reciprocamente. Attingendo alla
parola di Dio ed alla testimonianza dei Santi,
i beati Sposi hanno vissuto una vita ordinaria
in modo straordinario. Tra le gioie e le preoc-
cupazioni di una famiglia normale, hanno
saputo realizzare un'esistenza straordinaria-
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mente ricca di spiritualità. Al centro, l'Eucari-
stia quotidiana, a cui si aggiungevano la
devozione filiale alla Vergine Maria, invocata
con il Rosario recitato ogni sera, ed il riferi-
mento a saggi consiglieri spirituali. Così han-
no saputo accompagnare i figli nel discerni-
mento vocazionale, allenandoli a valutare
qualsiasi cosa "dal tetto in su", come spesso
e con simpatia amavano dire…. La ricchezza
di fede e d'amore dei coniugi Luigi e Maria
Beltrame Quattrocchi è una vivente dimostra-
zione di quanto il Concilio Vaticano Secondo
ha affermato circa la chiamata di tutti i fedeli
alla santità, specificando che i coniugi perse-
guono questo obiettivo "propriam viam
sequentes", "seguendo la loro propria via"
(Lumen gentium, 41).

Questa precisa indicazione del Concilio trova
oggi una compiuta attuazione con la prima
beatificazione di una coppia di sposi: per essi
la fedeltà al Vangelo e l'eroicità delle virtù
sono state riscontrate a partire dal loro vissu-
to come coniugi e come genitori.”
Enrichetta, 95 anni di grande
verve, ci ha raccontato alcuni epi-
sodi della loro vita familiare dai
quali è emersa l’immagine di una
famiglia serena, unita, che anche
nei momenti di sofferenza, in par-
ticolare per l’ultima gravidanza
della signora Maria quando, per
far nascere proprio Enrichetta, ha
messo in serio pericolo la sua vita,
ha sempre confidato nel Signore.
Ci ha parlato dell’educazione
impartita ai figli, certo non rigida,
ma comunque severa (non e s i-
steva a tavola il “non mi piace o
non mi va”: ciò che non veniva

consumato, si ritrovava nel piatto al pasto
successivo!), del rosario recitato tutti insie-
me, del dolore per il “distacco” dei tre figli che
tutti nello stesso anno hanno lasciato la casa
per rispondere alla chiamata del Signore alla
vita religiosa. Con notevole ritardo perché
Enrichetta in maniera molto semplice e simpa-
tica si è dilungata, con grande piacere di tutti,
nel metterci a parte dei suoi ricordi, il nostro
vescovo Monsignor Brandolini, come ogni
anno, ha celebrato la S. Messa. 
Al termine della celebrazione, ci sono stati i
saluti al “nostro” vescovo che 11 anni fa ha
eretto l’associazione Oasi Mariana Betania
ad associazione pubblica di fedeli e che tanto
in questi anni ha aiutato con i suoi consigli e
le sue catechesi la nostra crescita. A lui

abbiamo espresso il nostro grazie
ed egli ci ha riconfermato la sua
amicizia, la sua benedizione invi-
tandoci, quando ci trovassimo a
Roma, ad andarlo a salutare per-
ché “troveremo sempre una porta
aperta”.
E infine, come è nel nostro stile,
molto semplicemente e con il
contributo di tutti, intorno a l l a
tavola imbandita, sono continuati i
d i s c o r s i , si sono intrecciate nuove
amicizie ed è cresciuta la familia-
rità dei … figli di Dio.
Ma il convegno non finisce qua:
nel corso dell’anno all’Oasi si

continuerà a riflettere sulla famiglia, sono
stati infatti fissati degli incontri (vedi program-
ma) nei quali si continuerà a meditare su
questo argomento al quale nessuno può
certo dirsi estraneo e quindi disinteressato!

Antonella Rosati



LE TESTIMONIANZE
AL CONVEGNO MARIANO 2009
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LA FAMIGLIA
E I TEMPI MODERNI

La mia vita coniugale si rispec-
chia nel vissuto di molte altre

coppie. Ci si sposa senza consape-
volezza davanti a Dio e se si chie-
de direttamente il perché si rispon-
de che così fanno tutti ed è sempre
stato così. A questo punto mi do-
mando: “perché ci si sposa in chie-
sa e si decide di formare una fami-
glia?” Sembra più una tradizione
che un impegno vero e proprio.
Vivere il giuramento fatto davanti
a Dio richiede impegno e sacrifi-
cio per tutta la vita. Se lo chiede-
ranno questo gli sposi novelli? Io
francamente non me lo sono chie-
sto. La mia è stata una scelta detta-
ta soprattutto da un desiderio di
maternità da condividere con la
persona che da 20 anni è mio mari-
to. Ammetto che in me non era
molto chiara l’idea del matrimonio
come accettazione dell’altro, met-
tersi da parte per l’altro, sacrificar-
si per l’altro; non che non l’abbia
fatto ma non nella maniera giusta.
Mi viene in mente l’immagine di
quella che è stata la mia vita di
coppia: un camminare uno vicino
all’altro e accorgersi che in alcuni
momenti uno dei due è rimasto
indietro e ci siamo andati incontro.
Altre volte si è preferito aspettare
da fermi l’arrivo dell’altro e sono
stati molti, troppi i momenti in cui
ci siamo ritrovati a camminare da
soli senza l’altro vicino. Da questo
abbiamo ricavato lunghi periodi
bui di tristezza, malinconia ed
abbandoni fino ad arrivare alla
separazione vera e propria. Una
ferita profonda e dolorosa.
Profonda perché senti che il cuore
si scava e l’anima si lacera; dolo-
rosa perché si soffre senza riuscire

a dare un senso a questa sofferen-
za assurda e, se vogliamo, inutile
che ci siamo inflitta e che inflig-
giamo ai figli. Che soff e r e n z a
vedere crescere i figli divisi nel-
l’amore, nell’insicurezza affettiva
e nell’incertezza del dopo separa-
zione; in una parola fragili. Che
futuro hanno i giovani fragili, pro-
vati da una separazione? Me lo
sono chiesta alcune notti fa e il
mio pensiero è tornato indietro di
tanti anni fa, all’adolescenza, a
quando, a casa, vivevo situazioni
da separazione, a quando i litigi tra
i miei genitori mi facevano quasi
promotrice di una separazione,
convinta che quella poteva essere
una soluzione al problema. Invece
mia madre non l’ha mai considera-
ta tale, continuando a stare a fian-
co del marito e dei figli. 
Sicuramente le sarà costato tanto

ma  in un mondo in cui si dà prez-
zo ad ogni cosa anche ai sentimen-
ti dobbiamo riconoscerci fallimen-
tari in una separazione in quanto è
più facile e si fa prima a distrugge-
re piuttosto che impegnarsi a
costruire e restare nell’unità e
fedeltà del matrimonio. Ci si chiu-
de alla grazia di Dio e ci apriamo
alla commiserazione. Senza averlo
voluto, cercato e programmato un
giorno mi sono trovata all’Oasi e
ho ritrovato Dio. Mi aspettava
all’angolo delle strade che attra-
versavo e non Lo vedevo. Per 4
anni ho pregato ma con  una sotti-
lissima speranza. Da quel momen-
to non l’ho più lasciato. 

Pina

Io  ho beneficiato della preghiera
di mia moglie. Frequentavo casa

per rendermi conto della crescita
fisica delle mie figlie ma non vole-
vo assumermi alcuna responsabili-
tà. Non facevo mancare loro nulla

sul lato economico e materialistico
ma non davo loro l’affetto di un
padre. Quando, però, andavo via,
alla sera perché dormivo a casa di
mia madre ero triste, malinconico,
turbato e mascheravo il mio pro-
fondo malessere con il sorriso.
Non volevo ammettere di essere in
difficoltà. Prima di addormentar-
mi, però chiedevo a Dio di proteg-
gere le mie figlie e mia moglie e
Gli offrivo in cambio la mia soffe-
renza. Quante volte mi sono
addormentato con gli occhi pieni
di lacrime e mi dicevo: “ma che
hai combinato?” Il mattino dopo,
però, l’orgoglio aveva il soprav-
vento e continuavo ad illudermi di
star bene. Ero convinto di aver
raggiunto la vera libertà perché
potevo fare quello che volevo,
quando volevo e come volevo
tanto che le mie figlie mi chiede-
vano “ma tu, papà, ci sei o non ci
sei a casa?” Dio mi aspettava al
bivio e dovevo capirlo da questa
richiesta pressante delle figlie.
Una sera Pina mi ha proposto di
partecipare ad un incontro coniu-
gale spirituale ed io ho subito
accettato mentre l’anno  preceden-
te l’avevo categoricamente rifiuta-
to, non so se perché ero scettico o
perché avevo paura di affrontare la
Parola del Signore. Certa è una
cosa: partecipando a quell’incon-

R i p o rtiamo di seguito la sintesi
delle testimonianze che alcuni
membri della Comunità hanno
o f f e rto in occasione dell’XI
Convegno Mariano sul tema
“Maria regina della Famiglia”.
Le testimoniane sono state
o f f e rte dopo una breve sintesi
su ciascuna delle tematiche
approfondite nel lavoro dei
g ruppi di approfondimento che
si sono riuniti nel periodo dal
15 agosto al 6 settembre. Non
potendo riport a re tutte le re l a -
zioni di sintesi, lasciamo le
tematiche come titolo di ogni
testimonianza  (NdR).



tro sono stato folgorato come
Paolo sulla via di Damasco. Il
Gabriele che conoscevo non esiste
più. Ho riscoperto l’amore delle
mie figlie e di mia moglie, ho
ritrovato la mia famiglia e quando
mi sveglio, rientro dopo il lavoro o
vado a dormire la sera il loro salu-
to affettuoso, sincero, sentito mi
rende davvero l’uomo più felice
del mondo e, come se non bastas-
se, nel mio cuore si è diffusa tanta
serenità che nessuno e nessuna
cosa mi potrà più togliere. Adesso
posso dire di essere veramente
libero e me lo conferma il vivo
desiderio di venire a pregare qui,
all’Oasi, dove mia moglie ha riget-
tato le fondamenta della nostra
famiglia e dove ho trovato chi mi
aiuta a crescere nella fede.    

Gabriele

DALLA COPPIA ALLA
FAMIGLIA “ALLARGATA”:
APERTURA ALLA VITA

Ciao, siamo Marco e Romina,
una coppia “normale” sposata

da undici anni e con tre bambini.
Vogliamo raccontare come un gior-
no nella nostra vita si è fatta ancora
più forte la nostra fede verso Gesù
Cristo e Maria sua madre.
Ci siamo sposati giovanissimi, 23
anni per me e 21 per Romina, poi-
ché i genitori di lei non erano d’ac-
cordo sulla nostra storia, nono-
stante avessimo vissuto un fidan-
zamento a 1600 Km (perché
Romina è parigina) con serietà e
sincero amore, un giorno abbiamo
deciso di fare la “fuga”e poi ci
siamo sposati. Abbiamo iniziato a
fare sacrifici comprando la nostra
casa con un mutuo ed indebitando-
ci fino al collo per creare un nido
d’amore confortevole e abbiamo
subito avuto due bambine a distan-
za di tre anni l’una dall’altra. Tutto
procedeva bene fino a quando,
all’età di 27 anni, Romina è stata
colpita da un linfoma, un tumore
maligno di 13 centimetri, situato
sul cuore. 

Mi è caduto il mondo addosso!
Siccome nella nostra cultura la
parola tumore equivale a morte mi
sono affidato a qualcuno che pote-
va aiutarmi, cioè alla Madonna di
Canneto che io ho sempre visitato
fin da bambino nel suo Santuario,
e l’ho pregata di aiutare mia
moglie a guarire. Dopo tante sof-
ferenze le mie preghiere sono state
esaudite infatti tutti i medici affer-
mano che Romina è stata miraco-
lata perché ha sconfitto un male di
quel genere solo in quattro mesi. 
Ma ciò che voglio raccontare è il
fatto che Romina dopo queste sof-
ferenze e dopo queste cure avreb-
be dovuto essere sterile al 90% ed
invece il Signore fece sì che un
giorno mi dicesse di essere incinta.
Premetto che la chemioterapia le
aveva causato anche problemi
all’utero, che, dopo il parto ha
dovuto togliere. A questo punto
c’era una grande decisione da
prendere: continuare la gravidanza
o abortire? Romina mi disse subi-
to che lei aveva lottato tanto per
vivere e non avrebbe mai tolto la
vita ad un essere innocente. 
Recati a Roma nel centro dove era
stata curata, la professoressa ci
disse che il bambino non correva
rischi ma la mamma, non potendo
più eseguire esami importanti
quali la TAC, avrebbe rischiato
che la patologia potesse ritornare.
Dopo queste parole abbiamo deci-
so di affidarci ancora a Maria per-
ché, se ci aveva aiutato, aveva un
progetto per noi e noi lo abbiamo
accettato. 
Solo la fede ci ha spinto a prose-
guire la gravidanza, anche contro
il parere di qualche medico, e il 15
ottobre 2006 è nata una bimba
bella e perfetta che abbiamo chia-
mato Maria Grazia.
Dopo queste esperienze abbiamo
capito che lo scopo della nostra
vita è solo quello di servire il
Signore e non contano né i soldi,
né le macchine, né le case. Ci
siamo inseriti nella parrocchia di
Broccostella collaborando nei

gruppi del coro, della confraternita
e dei ministranti, per testimoniare
l’Amore di Dio e di Maria e cono-
scere sempre di più la via che ci
porterà alla salvezza eterna.

Marco e Romina

DARE LA VITA E DARE
LE RAGIONI DELLA VITA

Quando ero giovane, mi vedevo
missionaria e per questo fre-

quentai un corso infermieristico
seguita spiritualmente da due
sacerdoti. Mi comunicavo tutti i
giorni e mi fu consigliata una prova
breve di vita monastica. Fu questa
prova a farmi riflettere e meditare
sul futuro della mia vita e dovetti
convincermi, certamente ispirata
dallo Spirito Santo, che avere una
famiglia ed essere mamma era il
mio più grande desiderio. 
Sposai Vincenzo, non vedente e
più grande di me, consapevole di
dover affrontare le prove che il
Signore avesse voluto mandarmi e
altrettanto sicura di voler accettare
i figli che Dio avesse voluto affi-
darmi. Sono nati Angela ed Ar-
cangelo. La mia famiglia, per
motivi di salute, che dovevo gior-
nalmente affrontare, cresceva lon-
tana da Dio e, per mancanza di
tempo, almeno così credevo, lon-
tana dalla preghiera. Lo sbocco
finale fu il matrimonio in crisi e
mia figlia, talmente malata, che la
sua vita sembrava appesa ad un
filo. Fu ricoverata al Gemelli, due
volte; la seconda volta per tre lun-
ghi mesi. Fu quello il periodo più
riflessivo e più contemplativo
della mia vita.
Nel corridoio dell’ospedale, ai
piedi della statua della Madonna,
c’era una coroncina da dieci, la
presi e al capezzale di mia figlia
recitai le dieci Ave Maria. Il
distacco dalla preghiera era finito,
anche se ci sono state frequenti
ricadute. Mi affidai a Maria, chie-
si aiuto alla Vergine Immacolata e
la pregai di insegnarmi ad essere
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come lei a Nazareth, sempre pre-
sente, silenziosa, pronta ad aiutare
Gesù e Giuseppe. Anzi, parlando
con lei come a una mamma, una
sorella, l’unica confidente sicura,
le chiesi di parlare con Dio perché
volevo barattare la mia vita; le
dicevo: ”Prendi me, ma salva mia
figlia perché senza di me potrà
vivere ma senza di te, no”. Angela
fu dimessa, era guarita. 
Alcuni mesi dopo io e mio marito
Vincenzo partecipammo ad una
messa di liberazione. Ho ritrovato
me stessa perché ho ritrovato uno
dei sacerdoti che mi aveva seguito
durante il corso infermieristico.
Quando gli fummo davanti per
comunicarci e il celebrante chia-
mò mio marito per nome ancora
non mi ero resa conto di chi fosse
perché ero completamente frastor-
nata. Ho avvertito la sua presenza
in un modo molto particolare e
significativo durante l’Adorazione
Eucaristica mentre invocava le
guarigioni; sentivo la sua voce
sempre più familiare, mi era sem-
pre più vicina ma non mi rendevo
conto che era l’azione dello
Spirito Santo che agiva su di me.
In seguito sentii la necessità di rin-
tracciare don Alberto, certa che mi
avrebbe aiutata a salvare la mia
vita e la mia famiglia. Non cono-
scevo l’Oasi. Io e Vincenzo un
giorno venimmo ad ascoltare la s.
Messa e quando don A. lesse il
vangelo ci rendemmo conto che
non eravamo qui per caso, ma per
volere di Dio. Il vangelo parlava di
noi e a noi. Troppo spesso attri-
buiamo al caso il nostro vissuto,
negando l’azione vivificante dello
Spirito Santo per mezzo di Gesù e
per le mani di Maria. 
Ho continuato a frequentare l’Oa-
si; il ritrovarsi tutti insieme il gio-
vedì per l’Adorazione Eucaristica
e il sabato per la recita del rosario
davanti alla Santa Vergine è, per
me, approfondire comunitaria-
mente la Parola di Dio. Mi sembra
di imitare Maria quando insieme
ai 12 discepoli, il giorno della

Pentecoste, lo Spirito Santo, sotto
forma di fuoco, scese su ognuna
delle loro teste in singole fiammel-
le. Gesù disse che dove due o più
persone sono in preghiera, Lui è in
mezzo ad esse e le esaudirà in ciò
che chiedono. E’ vero! Da quando
prego e frequento l’Oasi, vivo di
Gesù, con Gesù e per Gesù; mi
sono affidata a Lui con la “consa-
crazione” per le mani di Maria e
Lei mi sta dando consolazioni gra-
duali e continue. Angela è più
affettuosa, comprensiva, paziente
e responsabile; Arcangelo è chieri-
chetto in chiesa, nella nostra par-
rocchia; Vincenzo mi segue e
insieme frequentiamo l’Oasi.
Spero che la mia famiglia si man-
tenga fedele a quello che deve
essere una vera famiglia cristiana,
arrivando, un giorno, a pregare
insieme. Sembra un sogno irrag-
giungibile ma abbiamo la fiducia
che con l’aiuto di Dio e per inter-
cessione di Maria, tutto è possibi-
le.  

Giuseppina Paolucci

LA FAMIGLIA
COMUNITÀ EDUCANTE

La nostra non è una testimo-
nianza di “successo” nell’am-

bito della missione educativa dei
figli; forse è più una testimonianza
delle difficoltà che oggi una nor-
male famiglia cristiana può incon-
trare nell’educare i figli (parliamo
innanzitutto di educazione cristia-
na).
I nostri figli (sono tutti piccoli:  4
anni, 2 anni e mezzo e un anno e
mezzo) vogliamo abituarli sin
dalla più tenera età ad amare
Cristo; ci è stato insegnato, infatti,
che dai genitori essi possono per-
cepire qual è “l’Unica cosa neces-
saria”. Sì, certo, il lavoro e i mezzi
di sostentamento sono importanti,
chi lo nega? Ma se c’è Cristo in un
cuore, allora non manca nulla. Il
Vangelo ce lo insegna e noi dob-
biamo credere con viva fiducia:

“Cercate prima il Regno di Dio e
tutto il resto vi sarà dato in sovrab-
bondanza”. E’ Gesù a indicarci
l’ordine giusto e noi, se ispiriamo
ai nostri figli un diverso ordine o
tentiamo di “annacquare” la
Verità, ci troveremo ad essere noi
(e i nostri figli) i “cristiani della
domenica”, quelli che sono cattoli-
ci perché vanno a Messa, ma fuori
della Chiesa sono uguali ai non
credenti. 
L’educazione, si sa, non è sempli-
cemente un insieme di regole da
seguire, ma è la capacità di attira-
re (la parola lo dice: e-ducare: con-
durre fuori, tirare fuori..) ad un
ideale e di renderlo concreto, visi-
bile. L’educazione al Vangelo sus-
siste se i genitori sono davvero
innamorati di Cristo e se lavorano
quotidianamente sulla loro con-
versione. 
Noi due purtroppo abbiamo tanti
difetti, non possiamo dirci una
famiglia modello da questo punto
di vista. Però abbiamo capito che
l’obiettivo fondamentale della
nostra vita dev’essere la nostra
santificazione e quella dei figli. Se
non c’è questo obiettivo allora
tutto si inaridisce, perde di senso e
i figli lo percepiscono, come con-
traddizione e ipocrisia. Bisogna
allora (e ci proviamo, certi che il
Signore ci esaudirà) invocare con-
tinuamente la Divina Misericordia
e l’intercessione di Maria, model-
lo di ogni educazione alla santità.
Cristo deve entrare in casa, deve
diventare il capo famiglia, l’amico
prediletto. Maria deve divenire la
Regina di ogni famiglia. È questo
che stiamo provando a fare. E’ un
lavoro non facile oggi, ma se i
genitori sono persone che fanno
sul serio, che pregano, che fanno
penitenza, che meditano la Parola
di Dio, allora davvero la Grazia
compie prodigi.
Si deve andare contro corrente, si
deve imparare a spegnere la televi-
sione… Il Magistero (si pensi
all’Enciclica “Rosarium Vi rg i n i s
Mariae” di Giovanni Paolo II) ci
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insegna che la preghiera in fami-
glia è fondamentale. Su questo ci
stiamo impegnando e ci stiamo
riuscendo, con il S. Rosario quoti-
diano, recitato in genere la sera
insieme, mentre i bambini gioca-
no, saltano, ruzzolano a terra,
danneggiano qualcosa, litigano
(lo chiamiamo scherzosamente
“Rosario itinerante” o “Rosario
guerriero”). Siamo certi però che
il Signore e la Vergine Santa ben
accettano questa preghiera. Già
spesso i bimbi recitano qualche
Ave Maria (o qualche decina) con
noi. Vi deve essere un desiderio
gioioso della preghiera. I figli
percepiscono se è un peso o una
esigenza di Amore e Gioia. Al
posto del televisore prediligiamo
raccontare il Vangelo a fumetti (e
far colorare i libri per bimbi con
le storie della Bibbia). A seguito
di una visita a Pompei, cove ci
siamo sposati, mia figlia da più di
un anno mi ha chiesto di leggerle
assai spesso la storia del Beato
Bartolo Longo a fumetti. E’ stato
bellissimo e lei, un giorno sul-
l’esempio del fondatore del
Santuario di Pompei, mi ha chie-
sto di portare molti suoi bei gio-
cattoli a dei bimbi di una casa
famiglia (cosa che poi abbiamo
fatto). In questo caso è stata lei ad
educarci alla generosità (noi che
magari con la nostra tirchieria
volevamo donare i giocattoli più
vecchi e meno belli!). Questi sus-
sidi rappresentano un aiuto vali-
dissimo per le catechesi ai bimbi
in tenera età. Vi sono anche taluni
cartoni animati (es. “Il Principe
d’Egitto” sulla vita di Mosè oppu-
re “Giuseppe”, quello della
Genesi..). Pensiamo poi ai tanti
film a soggetto religioso… Sì,
abbiamo sperimentato che, a
seconda della precocità, già dai 3-
4 anni, questi film possono piace-
re molto ai bimbi, e senza paure e
prudenze, svelano con linguaggio
semplice e toccante l’Amore
Crocifisso di Dio per noi. 
Questi ci sembrano alcuni dei

modi per combattere la battaglia
educativa, perché il mondo lì
fuori propone incessantemente
altri modelli. Basti pensare a quei
cartoni animati che spingono alla
violenza, alla magia, al potere, al
denaro, ecc.. ci sono brani musi-
cali, film, cartoni animati conte-
nenti i messaggi subliminali più
distruttivi (per chi volesse appro-
fondire, è possibile collegarsi al
sito internet:
w w w. c e n t r o c u l t u r a l e s a n g i o rg i o . i t .
Ci sono oggi tanti Erode, apposta-
ti da ogni parte, che vogliono ster-
minare i nostri figli: una famiglia
cristiana deve conoscere queste
emergenze per poterle fronteggia-
re, certi che il Signore con i suoi
Angeli e grazie alla Regina degli
Angeli non farà mancare il suo
aiuto! Ai figli non riusciremo mai
a far capire a pieno (soprattutto se
piccoli) quanto siano dannosi e
sbagliati i contenuti di questi pro-
grammi o di certi contesti. Allora
la migliore strategia è quella di far
fare loro esperienze di alternativa
vera (i sussidi di cui parlavamo
prima, l’educazione al Bello, alla
musica, al teatro, alla danza,
all’arte, alle lunghe passeggiate
all’aria aperta, ai giochi da condi-
videre con i genitori e con gi
amici, ecc.). E’ stato bello leggere
insieme, cercando di mimare il
più possibile per attrarre l’atten-
zione, la favola “Pinocchio”. Le
parole non convincono ma l’espe-
rienza sì. I genitori devono far
capire che certe cose non si devo-
no vedere non per un divieto ma
perché ai cristiani veri piacciono
le cose belle, le cose positive e se
ci guardiamo intorno ce ne sono.
Noi personalmente, con le parole
appropriate, alla prima figlia
cominciamo già a dire che certi
contenuti di libri, film, pubblicità
e certi comportamenti dei grandi,
vengono dal nemico infernale,
che definiamo “cattivone”: un
angelo che si è ribellato a Dio ed
è stato già sconfitto dalla Croce di
Cristo e dalla Sua Resurrezione.

Quando ci dice che le vuole fare o
vedere ugualmente, le diciamo
“peggio per te, il problema sarà il
tuo”: e magari poco dopo tornia-
mo sull’argomento. Dobbiamo
vivere però da persone libere per
arrivare a questo. Non siamo figli
della televisione o di altro, ma
figli di Dio.
Se una famiglia oggi vuole verifi-
care il proprio percorso di educa-
zione alla santità, può trovare
aiuto negli insegnamenti della
Chiesa. Noi abbiamo trovato tanta
luce e conforto nel documento
scritto dai Vescovi italiani nel
1993, il Direttorio di Pastorale
Familiare, in particolare al capito-
lo 6. Vi si parla della speciale e
irrinunciabile missione delle
famiglie cristiane, pilastro della
Chiesa, della necessità di una vera
educazione alla preghiera, così da
far nascere nei figli la Gioia di
incontrare il Signore, della impor-
tanza di vivere in sintonia e con
fede la Domenica come giorno
del Signore, per accostarsi uniti al
divino banchetto. Educare i figli a
vivere il “venerdì”, come giorno
fatto per contemplare l’Amore di
Dio, il Sacrificio della Croce e
fare penitenza. L’invito rivolto ai
figli a riflettere e interrogarsi sulla
propria vocazione. I Vescovi invi-
tano le famiglie anche a verificare
seriamente la possibilità di espe-
rienze missionarie forti, lontani
da casa. Quello che importa è l’at-
teggiamento autentico dei genito-
ri. I figli sentono nel profondo e
vanno oltre le parole. I Vescovi
nel Direttorio, infatti, parlano del-
l’importanza di atteggiamenti che
bisogna trasmettere ai figli nei
confronti del Signore e delle cose
di Dio: stupore, meraviglia, lode,
gioia, ecc. sono tutti sentimenti
che in particolare leggiamo nel-
l’animo della Madonna quando
con San Giuseppe porta suo Fi-
glio al Tempio per offrirlo al
Padre. Non c’è niente di più bello
e più educativo che fare tutto per
la Gloria di Dio, offrirgli tutto
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(svuotandoci del nostro io per far
posto a Dio). Questo sentire pro-
fondo lo domandiamo ogni giorno
a Dio perché è frutto dello Spirito.
Tale autenticità i figli la sentono e
prima o poi ne saranno coinvolti.
Noi ci stiamo provando e riponia-
mo la nostra fiducia nelle mani
del Signore e nell’aiuto della
Mamma celeste.

Fabio e Valentina

L ACOMUNITÀ ECCLESIALE
E LA FA M I G L I A

Il nostro impegno nella Chiesa, e
nella pastorale familiare in par-

ticolare, parte da un “si” fragile e
debole, specie per me, alla “chia-
mata” avvenuto nel lontano 1986
con l’assenso dato ad un fine set-
timana a Roma presso l’Istituto
dell’Amore Misericordioso di cui
Maria Vittoria ed io ignoravamo
sia i contenuti che il fine. Una
successiva testimonianza “estor-
taci” ad Alvito nell’allora ancora
acerbo corso prematrimoniale ci
ha proiettati, senza che ce ne ren-
dessimo conto, in questo servizio
alle coppie prossime al matrimo-
nio. Al contrario del “si” convinto
e deciso di Maria, troppi e fonda-
ti erano i dubbi nel credere che
proprio noi nel nostro piccolo,
con tutte le carenze e le fragilità
innegabili, potevamo essere di
aiuto agli altri nel cammino di
consapevolezza delle scelte ed
eravamo inoltre più che convinti
che fosse del tutto irrisorio il
nostro contributo all’opera del-
l’amore di Dio verso l’uomo. Non
avevamo nemmeno in piccola
parte quelle doti che ha dimostra-
to sempre Maria durante la sua
vita terrena: la docilità che non è
né servilismo né passività ma
scelta determinata e convinta di
abbandono alla volontà del Padre
Celeste; il coraggio di mettersi in
gioco sempre, di rischiare in
prima persona confidando nel sof-
fio vitale dello Spirito; l’umiltà di

sentirsi servi e non protagonisti in
cerca di approvazione e di applau-
si; e soprattutto la gioia che è il
più bel segno di una fede matura
(basta guardare il Magnificat).
Ancora oggi, dopo tanti anni, que-
ste necessarie doti difettano ed a
volte mi chiedo ma chi me lo fa
fare di sprecare il mio tempo
“prezioso” in imprese che, alme-
no all’apparenza, non sembrano
dare alcun frutto. La voglia però
di essere di aiuto a chi sta per
affrontare le indubbie difficoltà
della vita a due, la speranza di
poter contribuire a vincere la
scommessa che il “si per sempre”
non è un sogno irrealizzabile e la
convinzione che la fragile bar-
chetta con a bordo la famiglia può
raggiungere la meta solo se rico-
nosce Dio come unico timoniere e
guida, ci sono da sprone a non
ritirarci nel chiuso ed apparente
benessere delle quattro mura
domestiche ed a moltiplicare, per
quanto possibile, il nostro impe-
gno.
Nel frattempo i vecchi corsi pre-
matrimoniali si sono trasformati
in itinerari e sono diventati per
noi occasioni per crescere metten-
dosi continuamente in discussio-
ne e per contribuire alla crescita
individuale e di coppia dei futuri
sposi. Almeno nella nostra equipe
gli itinerari hanno perso sempre
più il carattere di lezioni con
maestri o esperti da una  parte e
una platea dall’altra, più o meno
interessata, che si vedeva piovere
addosso argomenti di cui a stento
riusciva a percepire l’importanza
e l’utilità. Sono diventati un con-
fronto aperto in cui tutti possono
liberamente esprimere le proprie
idee, i timori, i dubbi, le speranze,
i progetti su argomenti ovviamen-
te prefissati e che sono articolati
nella loro sequenza in modo tale
che si possa raggiungere la consa-
pevolezza che nel matrimonio cri-
stiano il quotidiano e lo spirituale
procedono di pari passo e sono
indissolubilmente legati fra loro.

Se i poveri semi che riusciamo a
spargere saranno in grado di dare
frutti…lo sa solo il Signore, è solo
Lui che opera, noi due ci mettiamo
tanta buona volontà e la piccola
esperienza che abbiamo maturato
nel tempo.

Ulderico e 
Maria Vittoria Rosa

LA FAMIGLIA
NELL’ORA DELLA PROVA

Quando il Signore, con im-
menso amore di Padre, ci

ripescò dal “fango” Umberto ed
io eravamo una comune coppia di
fidanzati che davano poca impor-
tanza a Dio ed alla chiesa.
Entrando piano piano nel suo pro-
getto d’amore per noi, ci siamo
innamorati di lui. In modo parti-
colare per me era così forte il
desiderio di voler rispondere a
quell’amore, che ho messo da
parte Umberto perché volevo
entrare in convento. Ma l’amore,
la fede e la preghiera del mio
fidanzato mi hanno aiutata a capi-
re, dopo varie peripezie, la volon-
tà di Dio su di noi. Il mio cammi-
no verso la santità dovevo farlo
nel matrimonio, amando Dio
nella persona che Lui mi aveva
messo a fianco, formando una
famiglia in cui Dio e la sua volon-
tà dovevano essere la nostra unica
certezza. Dopo un semplice
matrimonio abbiamo iniziato la
nostra vita in comune, iniziando
con fede ed entusiasmo il nostro
cammino per entrare nella
Comunità dell’Oasi che sentiva-
mo come nostra famiglia in
Cristo. 
Subito sono arrivati i figli, ben tre
in due anni; la nostra casa era una
catena di montaggio e i gemelli
avevano appena tre mesi quando
mi sono accorta di essere di
nuovo incinta. Non è stato facile
accettare la nuova gravidanza,
c’era paura, stanchezza, dubbi sul
futuro; ma sempre supportati
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dalla nostra Comunità, dal suo
aiuto e dalla sua preghiera, ci
siamo messi nelle mani di Maria.
I mesi sono trascorsi in fretta, è
giunto il momento del parto, era
una bambina, dopo tre maschi
figurarsi la gioia di tutti…..
Non vedevamo l’ora di tornarcene
a casa, ma nel giro di due giorni le
cose sono precipitate e, dopo una
crisi respiratoria, la bambina è
morta. Non è vissuta che una cin-
quantina di ore, ma credo che l’in-
tensità di una vita non dipende
dalla sua durata; e il suo breve pas-
saggio in questa vita mi ha inse-
gnato molte cose: il suo abbando-
narsi con gioia, nelle mani di
Colui che l’aveva creata, mi ha
dato la forza di credere che la sua
breve esistenza non andava sciu-
pata; ma serviva a Dio per qualco-
sa di grande, e ai piedi della croce,
mentre la sua Mamma celeste la
prendeva dalle mie braccia, per
metterla direttamente in quella del
Padre, mi rendevo conto che biso-
gnava dare un senso a quella soffe-
renza. Umberto ed io ci prendem-
mo la mano e dal nostro cuore salì
a Dio un’offerta, il nostro dolore
per la salvezza di un’altra creatura
che di lì a poco avrebbe visto la
luce e che rischiava di non farcela. 
In Cielo fu festa grande, Dio gradì
il nostro dolore e da esso trasse
frutto, per una vita che si spegneva
un’altra si accendeva di nuova
vitalità e vigore. E se un giorno
Dio vorrà permetterci di rivederla,
almeno per un momento, le dire-
mo:« Grazie».
Non è stato facile ricominciare, la
nostra Comunità ci è stato vicina,
ha pregato per noi e ci ha aiutato a
rialzarci, a risalire verso la luce.
Non pensavamo ad un’altra gravi-
danza, ma è arrivata e devo dire
che è stata una bella sorpresa. Io,
però, sentivo che qualcosa non
andava, avevo paura, stavo male
fisicamente e moralmente perché
nessuno credeva al mio sesto
senso, nemmeno i dottori. Nove
mesi di angoscia sono passati, il

parto è andato bene, ma….. le mie
orecchie hanno sentito che il
primo pianto è arrivato in ritardo,
e quel “Tutto bene non si preoccu-
pi…” non era molto convincente.
In poche parole il mio sesto senso
aveva fatto centro, il bimbo aveva
u n ’ i n s u fficienza respiratoria e
doveva essere trasferito d’urgenza
in terapia intensiva, perché a
Cassino avevano fatto tutto il pos-
sibile….Quel Battesimo che
facemmo in ospedale prima che
Mattia partisse per Roma, a due
giorni dalla nascita, aveva il sapo-
re di un momento già vissuto, quel
monte ci sembrava di averlo già
salito, Dio ci voleva genitori e
padrini di quel figlio che non
sapevamo nemmeno se fosse arri-
vato all’Umberto I. è stato un
Battesimo di sangue, non avevamo
più lacrime, a Roma la situazione
è precipitata, a Mattia non rimane-
vano che poche ore: «Venga a pas-
sarle vicino a suo figlio…» hanno
detto i dottori ad Umberto, e lui di
corsa cercando di nascondermi
tutto, fin quando mi ha detto :
«Mattia ha lo stesso problema di
Maria Lucia…»
Quando, dicendo il Padre nostro si
arrivava al sia fatta la tua volontà,
la voce si strozzava e un nodo
stringeva forte la gola, ma Dio: “le
croci le manda a chi sa portarle”
mi aveva detto una mia cara sorel-
la, e noi non potevamo deluderlo.
La nostra Comunità fu la nostra
cirenea ci aiutò a portare quella
croce, formando con noi una cate-
na di preghiere incessanti, che
giunsero al cuore di Dio, che si
commosse, e decise che Mattia ce
lo avrebbe lasciato; anche perché,
birbante come è, avrebbe avuto
bisogno Lui pure…..di una baby
sitter. Scherzo ma so solo che tra
lo stupore dei medici e la nostra
paura di perderlo, Mattia tornò
indietro; lui è il dono di Dio per
noi e per i suoi fratellini, che tanto
lo avevano desiderato. Prima di
queste prove non avevamo capito
che veramente i figli sono un dono

di Dio, dobbiamo custodirli e non
farcene padroni, amandoli di quel-
l’amore con cui Dio ama i suoi figli.
Il crogiuolo della prova è un
appuntamento che fa parte del
nostro percorso esistenziale di
creature inserite da Dio in un pro-
getto d’amore, non deve farci
paura, non dobbiamo combatterlo,
dobbiamo affrontarlo affidandoci
a Dio e ai nostri fratelli, a coloro,
cioè, che Dio ci mette al fianco per
aiutarci a portare la croce, coloro
che sono capaci di piangere con
noi e di asciugare le nostre lacrime
in un abbraccio d’amore.
Maria ci insegna che la croce va
accettata con fede, sperando con-
tro ogni umana speranza, certi che
Dio ci ama anche quando sembra
non sentirci, e che non sempre
bisogna capire, a volte bisogna
solo accettare con fede, ripetendo
insieme a Lei: “Si compia in me la
Sua volontà”.

Filomena e
Umberto Pescosolido

L’ ultima testimonianza, molto
significativa ed interessante,

è stata quella di Enrichetta, figlia
dei coniugi Luigi e Maria Bel-
trame Quattrocchi, un uomo e una
donna che si sono voluti bene, due
sposi che si sono gioiosamente e
con pienezza aiutati re c i p ro c a -
mente nella strada verso la felici -
tà, nella strada del Signore. Due
genitori che hanno cresciuto figli
cercando per loro le cose migliori,
non le più facili o più accattivanti,
ma le più grandi, perché anche
questi figli potessero gustare la
gioia del Signore. 
Due sposi che il 21 Ottobre 2001
la Chiesa ha proclamato beati per
aver saputo vivere le cose ordina -
rie della vita in modo straordina -
rio.  Due sposi, dunque, che sono
diventati santi non “nonostante”,
ma “mediante” e “nel” matrimo -
nio.

Su questa testimonianza
riferiremo in altra occasione.
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Scrivo per ringraziare uno per uno coloro
che al XI Convegno “ Maria  Regina della

famiglia”, tenutosi all’Oasi mariana Betania
il 6 settembre u. s., hanno testimoniato con
la loro vita. 
Li ringrazio tutti e voglio nominarli uno ad
uno: Gabriele e Pina, Fabio e Va l e n t i n a ,
Romina e Marco, Vincenzo e Giuseppina,
Umberto e Filomena, Ulderico e Maria
Vittoria, ed Enrichetta Beltrame Quattrocchi
i quali, in modo semplice, chiaro e straordi-
nario hanno reso molto vera quell’idea di
famiglia cristiana, chiamata alla santità; idea
che tutti abbiamo più o meno chiara nella
mente, ma che troviamo difficile da realizza-
r e .
Scrivo per ringraziare anche tutti coloro che
con grande inventiva, tenacia , volontà e fede
hanno organizzato e “ reinventato “ questo
Convegno, a mio parere innovativo, ben riu-
scito…grazie a Dio e sicuramente “vincen-
t e ” .
Grazie allo staff tecnico: questo Convegno è
la prova che l’impegno viene sempre premia-
to, specie dal Signore! Dall’org a n i z z a z i o n e
della scaletta degli interventi, alla cartelloni-
stica curata nei minimi particolari, allo sche-
ma seguito, dagli addobbi floreali alla scan-
sione dei tempi molto rapidi e poco noiosi.
Quando sono arrivata nella tenda la sensa-
zione è stata chiara ...una forte presenza
dello Spirito e di Maria Regina della fami-
glia, di quelle famiglie che con grande
coraggio ci hanno raccontato spaccati, vissu-
ti della loro esistenza e dell’esperienza di
Dio nella prova, nella disperazione, nella
malattia. 
Esperienze di coppie in crisi, toccate dalla
piaga della separazione, della divisione;
della sofferenza dei figli che sentono la loro
famiglia rompersi come un vaso, e che per
questo diventano fragili e vulnerabili,
anch’essi divisi. Famiglie in crisi ma non
distrutte, anzi riedificate a nuova vita dal
Signore sulle rovine che la società ha prodot-
to... Famiglie che, malgrado tutto non hanno
perso la speranza o che si sono salvate per la
preghiera incessante.
Scrivo per non perdere - anzi per ravvivarle,

donandole - quelle emozioni forti che hanno
toccato il cuore quel giorno. E non soltanto il
mio, da quel che ho potuto leggere sugli
occhi dei partecipanti e sentire dalla voce di
t a n t i .
Quest’anno il mio “esserci” è stato molto da
spettatrice, ma anche quel tempo ridotto
ricco ed intenso ha colmato la mia sete di
speranza, e il desiderio di ricevere qualcosa
prima dal Signore e poi da quella esperienza
non è stato deluso. Non mi sono lasciata
distrarre da niente e da nessuno, malgrado i
problemi lasciati a casa e con il cuore rivol-
to a Maria mi sono lasciata trasformare. Ho
ricevuto un grande dono.
I L mio esserci in quel momento era per me e
per la mia famiglia. Ho avvertito presto la
presenza di Maria Santissima, Lei Regina di
tutte le famiglie, delle nostre famiglie, pre-
senza insostituibile nelle nostre case, nella
nostra vita, cosi complicata e piena di insi-
d i e .
Ho visto e sentito Maria in coloro che hanno
testimoniato, lo Spirito ha messo le parole
sulla loro bocca rendendoli capaci di raccon-
tare se stessi, esperienze molto delicate (e
non credo sia semplice !) con la forza di
essere testimoni di quell’AMORE CHE FA
NUOVE TUTTE LE COSE, che rigenera e
trasforma; testimoni dell’amore sponsale
benedetto dal Signore che trova in Lui unica
ragione d’essere, testimoni della speranza
sempre nuova.
Grazie testimoni, perché avete risvegliato in
me l’amore per il Signore e per la vita coniu-
gale, la certezza che il sacrificio, le rinunce,
le prove non sono vane e che in tutto ciò il
Signore è con noi.
Sono tornata a casa arricchita dalle vostre
parole ed anche emozionata. Nel cuore ho
portato la speranza e la conferma che abbia-
mo tanto bisogno di Dio nella nostra vita e
che Lui stesso è la nostra speranza e la nostra
vita. Senza di lui nulla siamo e possiamo, ma
anche il Signore ha bisogno di noi, siamo
preziosi ai suoi occhi ed indispensabili per
realizzare il Suo progetto d’Amore.

M . P.

GRAZIE, TESTIMONI

Il ringraziamento spontaneo
sgorgato dal cuore di uno dei partecopanti
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OASI BETANIA

Quando io, mia sorella e mio cognato abbiamo
detto a mia madre che saremmo partiti per anda-

re alla Settimana Oasi lei ha giustamente detto: “E
che è?” …. Immagino che questa sia la reazione di
tutti quelli che non hanno mai sentito nominare que-
sta cosa. In realtà, ogni anno i membri effettivi della
comunità Oasi hanno l’impegno della Settimana Oasi
che consiste in realtà in 4 giorni di ritiro per ricentra-
re meglio la vita personale e comunitaria su Gesù,
sulla Regola e sulle ispirazioni che lo Spirito Santo ci
suggerisce tramite don Alberto. E quindi ogni anno,
l’ultima settimana di luglio, siamo stati 4 giorni
all’Oasi. La novità di quest’anno è che per la prima
volta – almeno da quando ricordo io – che la settima-
na Oasi l’abbiamo fatta non all’Oasi… e non si è trat-
tato di 4 giorni in realtà ma di 2 per gli uomini e 2 per
le donne… qualcuno potrebbe chiedersi (come ha
fatto la mia mamma): che razza di ritiro striminzito è,
fatto in così poco tempo e per di più separati?
Chiunque se lo fosse chiesto si sarebbe ricreduto,
come ha fatto mia madre quando ci ha visti tornare.
Mercoledì 22 luglio, infatti, è partito mio cognato
insieme agli altri uomini della comunità e a don
Alberto, diretto verso il santuario della Madonna di
Pietracquaria. 
Le suore benedettine lì presenti hanno accolto i nostri
uomini per 2 giorni (con la presenza speciale di
Giuseppe andato giustamente al ritiro degli uomini
insieme al papà Antonio), preparando per loro cola-
zioni, pranzi e cene mentre con don Alberto loro
meditavano sulle parole di Gesù, raccogliendo un suo
invito specifico: “Venite in disparte con me e riposa-
tevi un po’…”. 
Al loro ritorno il giovedì sera nulla di quanto vissuto
hanno voluto raccontare a noi donne e si sono limita-
ti a dirci: “Provate e vedete”… Ma noi abbiamo capi-
to, da qualche loro preghiera nell’adorazione del gio-
vedì sera, che l’esperienza li aveva segnati… Così, la

mattina del venerdì siamo partite noi donne... don
Alberto ci aspettava già lì. E l’esperienza è stata
meravigliosa anche per noi perché, vivendo insieme e
condividendo sensazioni belle e brutte in ogni
momento della giornata, anche banali (basti pensare
al fatto che qualcuno ha condiviso con me la ripetizio-
ne degli appunti per l’esame che avrei fatto il marte-
dì successivo o agli occhi lucidi delle mamme dei
bimbi piccoli alla sera pensando ai loro bimbi che
dormivano per la prima volta senza di loro o alle
voglie di gelato di mamme in attesa) ci siamo risco-
perte sempre più sorelle in Cristo e gioiose e grate al
Signore per il dono di averci chiamato in questa
meravigliosa famiglia che è la comunità Oasi… In
più, avevamo la presenza speciale di Franca che, da
quando è arrivata in Paradiso, siamo sicuri che è sem-
pre vicino a noi… e quindi sarà di sicuro venuta
anche al ritiro a Pietracquaria dove per lei abbiamo
lasciato vuota una sedia… il sabato sera siamo torna-
te anche noi a casa e la domenica mattina e pomerig-
gio tutti insieme ci siamo incontrati all’Oasi per con-
dividere anche con chi era stato impossibilitato a
venire ciò che abbiamo vissuto… 
Alla domanda di mamma che domenica mattina alla
partenza per l’Oasi ci ha chiesto: “Ma dopo tutti que-
sti giorni ancora non vi siete stancati?” non ho potuto
che rispondere “Ora più che mai no”…. Insomma, il
bilancio di questa esperienza di una settimana Oasi
vissuta fuori dalle mura di casa Oasi, anche se in
modo “sprint” è senza dubbio positivo e tutti speria-
mo che anche da fuori si possano vedere e raccoglie-
re gli effetti della grazia di Dio che il Signore ci ha
l a rgamente donato. Quest’articolo in realtà non dice
un gran che… ma la verità è che è difficile racconta-
re un’esperienza vissuta soprattutto se tanto intensa…
Per questo non mi resta che concludere così come gli
uomini hanno detto a noi: “Provare per credere”. 

Roberta Gizzi

Dal 22 al 25 luglio gli effettivi dell’Oasi in ritiro presso
il Santuario della Madonna di Pietracquaria.

“SETTIMANA” OASI... “RACCONTO”
DI UN’ESPERIENZA

L’adozione del Villaggio continua con l’assistenza ad alcune famiglie povere e altre microrealizzazioni, chi volesse
contribuire 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”



Madonna
di Pietraquaria
in copertina

Il santuario della Madonna di Pietraquaria è
situato sul monte Salviano, che sovrasta
Avezzano. Nel Medio Evo la località di
Pietraquaria era un centro abitato, entro cui sor-
geva una chiesa dedicata a Santa Maria. In que-
sta chiesa c’era un quadro della Madonna, vene-
rata non solo dagli abitanti del luogo, ma anche
da quelli dei paesi vicini. Le vicende storiche
successive portarono alla distruzione del centro
di Pietraquaria e costrinsero gli abitanti a riunir-

si a quelli di Avezzano. L’ immagine della Vergine rimase tra le mura
diroccate della chiesa, ma la devozione dei fedeli verso la Madonna di
Pietraquaria non venne mai meno. 
La chiesa fu ricostruita nuovamente dalle fondamenta nel 1614. Nuovi
lavori di ristrutturazione e di ampliamento furono fatti nel 1779. Dal
1840 in poi furono eseguiti altri lavori e fu aggiunto il convento. 
Il sacro dipinto della Madonna, in origine di stile bizantino, eseguito su
legno da autore ignoto, è stato modificato nel primo Rinascimento. La
Madonna è rappresentata in piedi, ha la veste di color rosso ed il manto
azzurro trapunto di stelle; sorregge con il braccio destro il Bambino,
tenendo i piedini sul palmo della mano sinistra, in atteggiamento di una
carezza. Il Bambino è nudo e in atteggiamento di benedire con tre dita
della manina destra, mentre con la sinistra prende con grazia e natura-
lezza il lembo del manto materno. A seguito delle grazie elargite dalla
Vergine Santissima, nel 1838 il Capitolo Vaticano ha proceduto alla
incoronazione della Madonna e del Bambino, cui sono stati posti due
aurei diademi. La devozione alla Madonna di Pietraquaria, soprattutto
da parte degli Avezzanesi, si manifesta in particolare, il giorno 26 apri-
le, giorno di festa a Lei dedicato.

Emanuela Ricci

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


