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AAA AIUTACI
a rendere questa rivista sempre più bella.

IL POCO DI MOLTI
PER NOI PUò ESSERE

MOLTO.
DONA QUELLO CHE PUOI

ce lo faremo batsare!

Grazie La Redazione

UN IMPEGNO CON I LETTORI

Ascoltando la richiesta di alcuni di voi, abbiamo deciso
di inserire il Conto Corrente postale in modo da facilitare
coloro che vorranno aiutarci con una loro offerta.
In passato siamo usciti quando potevamo; ma dall’inizio
di quest’anno abbiamo preso e stiamo cercando di ri-
spettare un impegno bimestrale, per di più arricchendo
la rivista con un inserto. Ciò comporta un evidente au-
mento dei costi, e non soltanto quelli di stampa. 
Per far sì che tutti possano riceverla, ma anche per una
maggiore celerità nel recapito, ci stiamo avvalendo di
alcuni collaboratori  che la consegnano a mano ai loro
vicini. Li ringraziamo tantissimo e se qualcuno volesse
aggiungersi per il proprio paese, non ha che da segna-
larcelo. 
Ad alcuni indirizzi inviamo Oasi Betania da anni e di al-
cuni - soprattutto per quelli spediti per posta - non sap-
piamo se lo ricevono, né se l’indirizzo è cambiato.
Facendoci avere indietro il conto corrente allegato -
qualunque sia il contributo - è già per noi un segno che
vi arriva. 
Vi chiediamo di riempirlo in maniera leggibile e com-
pleto di cognome, nome, Via, numero civico,
paese/città e CAP esatti. Chi lo vorrà, potrà anche se-
gnalarci l’indirizzo di qualche amica/o a cui vorrà fare un
dono per il prossimo anno. 
Attendiamo fiduciosi e intanto vi auguriamo un Santo
Natale e Felice Anno Nuovo

La Redazione

Ringraziamo chi lo ha già fatto e ricordiamo a chi volesse contribuire alle spese del Giornale o alle attività dell'Associazione,
che possono farlo con versamento sui seguenti Conti Correnti:

Per il Giornale: Bollettino di C/C (da procurarsi presso l'ufficio postale) N. 11998036
intestato a ASSOCIAZIONE OASI MARIANA BETANIA - Via Colle Pizzuto, 26 - 03041 ALVITO (FR)
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Mentre scriviamo il Sinodo straordinario sull’Amazzonia
si è appena concluso. Non ha fatto rumore come,

forse, ci si sarebbe aspettato; ma non meraviglia perché
i poveri non sono abituati a fare rumore. Soprattutto in
un mondo come quello che stiamo vivendo dove - si sa,
e diventa sempre più grave - il ‘rumore dei poveri’ non
produce denaro.
Per capire cosa sia veramente successo forse dovranno
passare degli anni. Ma, intanto, i cristiani e quanti sono
sensibili ai valori spirituali, non possono lasciarsi sfug-
gire il forte contributo che questo evento - celebrato al-
l’ombra del cupolone, in un contesto di fede e di
profondo rispetto e in un clima di amicizia, fraternità e
amore - ha portato non soltanto alla Chiesa ma anche
all’umanità intera.
Chi si aspettava denunce eclatanti o rivelazione di scan-
dali forse sarà rimasto deluso. Qualcuno, comunque, ha
detto che si è trattato di una vera rivoluzione. Sta di fatto
che, partito in punta di piedi e - per lo più trascurato
dalla grande stampa - l’interesse per questo evento è an-
dato man mano crescendo e non solo all’interno della
Chiesa.
Fortemente voluto da Papa Francesco questo evento -
se pure non avesse visto i frutti sperati (ma non è stato
così, perché i popoli che lo hanno vissuto - lì presenti o
lontani - ne sono usciti entusiasti, - ha comunque gettato
il suo seme. E non soltanto quello dell’amore.
Nell’incontro di apertura dei lavori - preceduto da una
lunga processione di popoli di ogni razza e cultura e che
si è conclusa con l’invocazione dello Spirito Santo, con-
siderato come il “principale attore dell’Assemblea” - Papa
Francesco ha esortato alla prudenza, ma anche a “parlare
con coraggio”. Un coraggio che non è mancato, e a lui
non manca quando si tratta di farsi voce degli ‘ultimi’ e
dei poveri da lui definiti come “la carne di Cristo”.
L’allarme a livello ecologico - per limitarci ad un campo
che riguarda proprio tutti - è stato lanciato, a più voci e

da più parti; e le proposte non sono mancate. Lo scien-
ziato brasiliano Carlos Alfonso Nobre, premio nobel per
la pace 2007 - a nome anche di un gruppo di oltre 30
scienziati e ricercatori a livello mondiale - ha affermato
che nel 2019 nella foresta amazzonica - che gli scienziati
considerano “il cuore ecologico del pianeta” - gli incendi
sono aumentati del 90% rispetto al 2018 e attualmente
il 15% degli alberi sono stati bruciati; concludendo che
se si arriva a distruggere il 20-25% della foresta, «siamo
vicini al punto di non ritorno».
Il Dott. Nobre ha detto anche che “abbiamo la tecnologia
e i programmi per impedire tutto questo e andare verso
uno sviluppo sostenibile”, ma dipende dall’uso che se ne
fa. La proposta degli scienziati è che bisogna mettere in
atto progetti basati su un nuovo modello di economia
sostenibile, che porti sviluppo senza sfruttamento e c’è
già pronto da parte degli scienziati un progetto preciso
basato sulla “bioeconomia”, sul quale la maggioranza
della popolazione mondiale è d’accordo, e che, ad op-
porsi, sono solo i pochi - ma potenti - rappresentanti
degli interessi economici speculativi e predatori.
I poveri sono d’accordo. Qualcuno ha capito e nel mondo
si è già iniziato a piantare degli alberi. Ma questo non
basta.
Nel Sinodo hanno fatto sentire la loro voce lanciando un
appello ai “potenti del mondo” e a quanti - ossia tutti -
sono chiamati in causa perché si capisca che la salvezza
del mondo oggi passa anche per la via dell’ecologia e…
dei poveri.
Rispettare la natura, difendere i più deboli, combattere
per la libertà, la giustizia e l’uguaglianza... Il pane e l’os-
sigeno, senza i quali non si vive: sono anche questi gli
alberi indispensabili da piantare nel cuore di tutti perché
diano ossigeno nuovo di grazia e di salvezza. Agli uomini
tutti dovunque si trovino oggi e domani.
Ringraziamo, allora, i popoli e le etnie del contesto amaz-
zonico e quanti - a cominciare proprio da Papa Francesco
- nel Sinodo hanno fatto sentire la loro voce. E, se vo-
gliamo portare il nostro contributo, cominciamo ad aprire
di più gli occhi e il cuore ai poveri che abbiamo accanto,
perché saranno loro a salvarci. Forse per questo Gesù ha
detto che li avremo sempre con noi (Mc 14,7). 
Anche le “briciole di amore” che diamo a loro potranno
ottenerci un giorno la goccia d’acqua che il ricco epulone
invocò da Abramo per la mano del povero Lazzaro. E non
gli fu concessa.

don Alberto Mariani
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Il mondo brucia...
i poveri ci salveranno



“Cari presbiteri, diaconi, consa-
crati, fratelli e sorelle, lodiamo

la Parola con la quale siamo stati
scelti secondo il piano stabilito da
Dio Padre, mediante lo Spirito che
santifica, per obbedire a Gesù Cristo”
(1Pt 1,2)”. 

Con queste parole di lode, mista a
gratitudine, S. E. Mons. Gerardo Anto-
nazzo ha salutato l’apertura della
prima visita pastorale nella chiesa
cattedrale di Sora lo scorso 9 ottobre.
“Aprite le porte a Cristo! - il monito
rilanciato dal Coro durante il canto

d’ingresso - Non abbiate paura , spa-
lancate il vostro cuore all’amore di
Dio”. Un messaggio appassionato che
ha colpito gli operatori pastorali e i
membri di tutte le aggregazioni lai-
cali presenti, almeno con alcuni dei
suoi membri, alla solenne concele-
brazione eucaristica nella Cattedrale
di Santa Maria Assunta, della quale
in quel giorno ricorreva l’anniversario
della dedicazione. 
“Sto alla porta e busso”, è il titolo e
programma della visita che ha vis-
suto l’incontro tra il popolo di Dio
nella Chiesa particolare e il Vescovo
come un abbraccio. Un momento di
grazia e di stimolo pastorale per la
nostra diocesi, dove tutti saremo
coinvolti, incontrando nell’arco di due
anni le otto zone pastorali. È nostra
responsabilità non solo la nostra
personale partecipazione, ma anche
richiedere la partecipazione dei
membri dei consigli pastorali e affari
economici parrocchiali e di quanti
altri siano disposti a vivere fruttuo-
samente questo dono di Dio. 
La visita che si è aperta a Sora, e che
si concluderà nel Santuario di Can-
neto il primo Agosto 2021, secondo
Mons. Antonazzo “è un segno che, in
un mondo che cambia e in un cam-
biamento d’epoca, intende essere
manifestazione dell’indole pastorale
della Chiesa”. Un’indole che si ma-
nifesta “nell’incontro e nell’ascolto
degli uomini e delle donne di questo
tempo, che vivono questa nostra
geografia territoriale e umana”. A
condizione però che “la visita del Ri-
sorto getti scompiglio nelle abitudini
obsolete, scardini tradizioni esteriori
ormai insignificanti, scombini le ca-
denze stantie di ripetitive ritualità
sterili e ininfluenti per la fede delle
persone», e che l’intera Chiesa locale
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Nel giorno della dedicazione della chiesa cattedrale

È partita la Visita Pastorale della Diocesi
di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo

“Io sono il Buon Pastore”:
il Vescovo visita il suo gregge. 

“Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la vita per le sue pecore”.

Riprendendo e meditando le parole di Gesù nel capitolo 10 del Vangelo
di Giovanni, è possibile cogliere ancora più profondamente l’esperienza
della Visita Pastorale. 
Soprattutto, si può comprendere in modo più totalizzante e completo il
cammino che il Vescovo Gerardo disegnerà nella Diocesi di Sora – Cassino
– Aquino – Pontecorvo. 
Un percorso lungo due anni. Un itinerario di fede che toccherà le otto zone
pastorali della Diocesi, con il suo Pastore che farà ingresso nel cuore delle
comunità, per ascoltare, comprendere, vivere. Per toccare con mano la realtà
quotidiana di chi è Chiesa ogni giorno e fa la Chiesa con il suo servizio
umile e gentile, con il suo tempo donato senza risparmio e senza chiedere
niente in cambio. 
Un cammino durante il quale, da Buon Pastore, il Vescovo potrà diventare
un tutt’uno con il suo gregge, con cui condividerà le difficoltà e i traguardi,
le piccole conquiste e i fallimenti, gli obiettivi raggiunti e le mete lontane.
Soprattutto potrà condividere con tutti i preziosi frutti della semina, del-
l’annuncio e della condivisione, al fine di trasmettere il messaggio più im-
portante: Dio è presente, sempre, ogni giorno nella storia di ciascuno. E
l’importante è saper cogliere quella presenza, anche quando la vita po-
trebbe far credere il contrario. Soprattutto quando la vita sembra far spe-
rimentare all’uomo l’apparente assenza di Dio, la sua distanza, il suo essere
lontano dalle vicende dell’umanità. 
La presenza e le parole del Vescovo sapranno comunicare che Dio parla
anche quando non ce ne rendiamo conto. Che il suo silenzio non è man-
canza di parole, ma è incapacità di ascolto da parte nostra.
L’ideale conclusione di quest’itinerario di vita, di fede e di famiglia sarà il
Santuario di Canneto. Non un luogo qualsiasi.
Come se il Vescovo volesse consegnare, al termine del lungo viaggio tra le
comunità delle diverse zone pastorali, tutto il raccolto nelle mani di Maria
e intrattenersi con lei per poter condividere i frutti di questo speciale mo-
mento grazia.

Ivana Notarangeli
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raccolga il pressante invito «a met-
tersi in stato permanente di mis-
sione”. 
In una cattedrale gremita e festante
a Sora la prima visita pastorale ha
portato con sé l’impronta missiona-
ria dell’Evangelii Gaudium di Fran-
cesco. Dire “Chiesa in uscita” è dire
“fare strada, insieme” . E per cammi-
nare insieme nella grazia del Signo-
re il nostro Vescovo, nella sua omelia,
ha sottolineato anzitutto l’impor-
tanza della preghiera: “Se è Dio a vi-
sitare il suo popolo, è necessario
intensificare la preghiera per invo-
care e riconoscere con lo sguardo
della fede la sua venuta”, sofferman-
dosi in particolare sulla preghiera
del Padre nostro: “L’annuncio prov-
videnziale della Parola oggi ci con-
segna le parole essenziali della pre-
ghiera cristiana, il Padre nostro, che
costruisce e nutre la relazione filiale
e i nostri legami fraterni: “Avete rice-
vuto lo Spirito che rende figli adot-
tivi, per mezzo del quale gridiamo:
Abbà! Padre!” (Rm 8, 15); e di conse-
guenza: “…questo è il comandamen-
to che abbiamo da lui: chi ama Dio,
ami anche suo fratello” (1Gv 4,21).

“Ogni comunità
parrocchiale - ha
suggerito Mons. Gerardo - si qualifi-
chi sempre meglio quale scuola di
preghiera, luogo privilegiato della
ricerca e dell’incontro con il Signore
Gesù, spazio di raccoglimento e di
intimità spirituale, sublime esercizio
di discernimento vocazionale. Tutto
ciò, a partire, ma non solo, dalla cura
migliore possibile della liturgia di-
vina, il cui sacro raccoglimento e si-
lenzio sacro siano grembo fecondo
di fruttuosa partecipazione”.  E su-
bito dopo ha ricordato: “La Pre-
ghiera del Signore è la preghiera
ordinaria  dell’assemblea e di ogni

discepolo; perciò la riconsegno oggi
alle nostre famiglie unitamente alla
Preghiera per la Visita Pastorale,
perché ravvivi il legame spirituale
che tutti unisce come figli, fratelli e
sorelle, di questa amata Chiesa di
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo”.
E non poteva mancare il richiamo fi-
nale alla Vergine Maria: “La Vergine
Bruna di Canneto, Donna della Visi-
tazione, favorisca ogni grazia spiri-
tuale con la visita di “colui che viene
nel nome del Signore” (Mc 11,9).

Sacha Sirolli



“Questa Visita Pastorale non s’ha da fare” (Cit. di don Alberto).
Parafrasando il buon Manzoni, la celebre frase che è

stata tramandata nel tempo dal suo famoso romanzo “I Pro-
messi Sposi” sembra quanto mai attuale. Soprattutto ripen-
sando agli ultimi eventi che hanno interessato Balsorano.
Infatti, domenica 10 novembre si sarebbe dovuta tenere
la solenne celebrazione di apertura della Visita Pastorale
del Vescovo Gerardo nel centro abruzzese. Invece, tutto
rimandato.
Nella serata di giovedì 7 novembre una scossa di terremoto
pari a 4.4 gradi della scala Richter ha scosso l’intera co-
munità e le aree limitrofe alla cittadina di Balsorano.
L’evento sismico, a cui si sono
succedute numerose scosse
di assestamento, ha suggerito
prudenza e attenzione; così,
la celebrazione di inizio della
Visita è stata rimandata a
martedì 12 novembre.
Però, nel giorno prefissato il
meteo ha deciso di scatenare
un’autentica bufera.
Questa volta, però, i Bravi e
Don Rodrigo (il terremoto e il
maltempo) non hanno avuto la
meglio. Come, del resto, non
prevalse la viltà del povero
Don Abbondio.
Al contrario, l’esempio di Maria,
in viaggio verso la cugina Eli-
sabetta nel bisogno, vinse sugli
eventi avversi della vita.
E, allora, nella serata del 12 no-
vembre, nonostante le condizioni meteo avverse ed il timore
(palpabile) del terremoto, la Chiesa della “Santissima Trinità”
di Balsorano ha risposto con fede alla chiamata del suo Pa-
store.
Poco prima delle 17.00, il Vescovo Gerardo è giunto da-
vanti alla parrocchia, accolto dai presbiteri di zona e da
Don Silvano Casciotti, Vicario zonale.
Proprio quest’ultimo, con la voce rotta dall’emozione e ricor-
dando l’evento sismico di qualche giorno prima, ha accolto
il Vescovo, illustrandogli i dettagli della porta centrale della
parrocchia. Porta centrale caratterizzata dalla presenza di
preziose piastrelle di rame, finemente decorate con basso-
rilievi, che raffigurano l’effige dei santi della Valle.
Dopo una breve introduzione, il Vescovo Gerardo ha simbo-

licamente battuto il pastorale per tre volte sul portone, prima
che il portone venisse aperto e il vescovo potesse fare il suo
ingresso, seguito da ministranti, presbiteri e Congreghe. 
Accolto dalla comunità in preghiera, dopo una breve sosta ai
piedi del Santissimo Sacramento, il Vescovo ha dato inizio
alla celebrazione, sottolineando quanto sia fondamentale
l’ascolto della Parola per il cammino di crescita. Un pensiero
al sisma dei giorni precedenti ha fatto giungere la vicinanza
del Pastore per il suo gregge, spaventato e in allarme.
Ma è nell’omelia che il Vescovo Gerardo ha aperto il suo
cuore ai fedeli, partendo dal centro di ogni celebrazione,
l’Eucarestia, ringraziamento e benedizione che si esten-

dono su tutta la Valle di Roveto, toccata dalla grazia della
Visita. La visita del Signore, che ha bussato alla porta per
aumentare la fede, la carità fraterna e custodire la spe-
ranza, per riprendere le parole dell’Apostolo Paolo. 
Visita che il Vescovo ha vissuto in un giorno particolarmente
speciale per lui; il giorno in cui ricorreva il settimo anno
del suo Ministero Episcopale nella Chiesa Diocesana di
Sora – Cassino – Aquino – Pontecorvo. E l’emozione è cre-
sciuta ancora di più per questa felice coincidenza.
Proseguendo nella sua omelia, Don Gerardo ha sottolineato
quanto sia importante realizzare una Chiesa in cammino al
fine di evitare la “stagnazione spirituale” e favorire l’uscita
per un’adeguata evangelizzazione. Perché la Parola ha
bisogno di “correre” per essere viva e preservare il cristiano

Terremoto e maltempo non fermano il cammino della Chiesa:

Il Vescovo Gerardo a Balsorano per l’apertura
della Visita Pastorale nella zona.

Oasi Betania • 6



7 •Oasi Betania

dalla corruzione del cuore e dalla malvagità della vita.
Il Vescovo, dal canto suo, cammina al fianco del suo gregge,
evidenziando come la Visita sia occasione di discernimento.
Una sorta di verifica per la comunità, al fine di testare se è
in concreto cammino o se è ferma, imprigionata da “abitudini
ripetitive, che non cambiano i programmi e la vita quoti-

diana”. Una verifica per la vita spirituale, per comprendere
se essa sia attiva o prigioniera di abitudine cristallizzata.
Chiudendo la sua omelia, il Vescovo ha ricordato l’esperienza
di Abramo, sottolineando come le parole che Dio ha rivolto

al Padre del popolo d’Israele siano le stesse che vengono
rivolte alla comunità cristiana, perché sia esortata al viaggio
e raggiungere la meta. Una meta di nome umiltà, in grado
di vincere l’orgoglio personale, la presunzione dei meriti, va-
nificando la sua azione di grazia. 
Parole che hanno colpito i cuori dei presenti che, dopo i

giorni del timore e della paura,
hanno sentito il calore e la vici-
nanza del Vescovo che ha affer-
mato di camminare “al fianco
del suo popolo come guida e
pastore, dietro come servo inu-
tile, ma necessario”, sulla scia
delle parole dell’evangelista
Luca. Riflessioni quanto mai at-
tuali, in una società ormai priva
di punti di riferimento, esempi
positivi, che sta perdendo la
fede e la speranza. 
Infine, al termine della celebra-
zione, dopo i ringraziamenti e
l’arrivederci ai successivi appun-
tamenti previsti per lo svolgi-
mento della Visita, il Vescovo ha
impartito la benedizione papale,
che concedeva la particolare
grazia dell’indulgenza plenaria,

se debitamente confessati e comunicati.
E, così, la “Visita s’ha da fare”. Anzi, s’è fatta.
Con buona pace di Manzoni e dei suoi protagonisti. 

Ivana Notarangeli

La cupola di sant'Ivo alla Sa-
pienza  è un particolare di

una chiesa di Roma, opera del
Borromini, ma è anche il titolo
di un romanzo sull'amore di

coppia, sulla forza di autotra-
scendenza dell'unico amore che
accade anche  oggi  in una re-
altà segnata da individualismo
e da forze contrarie. 
Racconta l'Italia, la sua cultura,
alcuni aspetti regionali; ma de-
scrive soprattutto un cammino
interiore ascendente e a spirale
(come la lanterna sulla cupola),
per 'riguardare', rileggere le vi-
cende dall'alto, da più lontano.
Ed è già Sapienza. 
Ci guadagna la verità della re-
lazione con sé stessi e con l'altro,
il senso dell'amore come segno

di Dio  in Cristo. Accosta perciò
vari aspetti della nostra voca-
zione, la casa famiglia, la giusti-
zia e il gratuito ma in termini
laici, cioè accessibili a chiunque,
a prescindere dalle sue fedi
dichiarate.  
Ecco perché il genere del ro-
manzo.

Esce in questi giorni per opera
di Europa Edizioni, giusto per
essere un buon regalo di Natale. 
Prefazione di Riziero Zucchi. 
300 pagine, 15,90 Euro.
valerio.fb.47@gmail.com

Invito alla lettura
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Nella serata del 31 ottobre, alla vigilia della
solennità di tutti i santi, si è realizzata ad

Alvito per la prima volta la festa della luce - che è
Gesù – grazie alla collaborazione di tante persone
che hanno contribuito a rendere questo momento
una testimonianza gioiosa per il paese, che ha
visto sfilare un coloratissimo corteo che cantava
all’amico Gesù. 
Si è creato un vero evento di “Parrocchia Insieme” e in
uscita, con tanti bambini e
genitori.
Dopo il corteo, un intenso
momento di preghiera, fatto
di riflessione, lode, ringrazia-
mento, intercessione, vissuto
nella parrocchia di San Si-
meone Profeta, con un’adora-
zione eucaristica molto par-
tecipata. 
Ma non è finita qui, la festa
è proseguita con giochi,
pallone, canti e cena, con
tanto di pasta al sugo, fet-
tine, patatine e dolci per concludere l’evento, fino a tarda
sera. 
Anche il campo di calcetto, rimesso in sesto da poco,
ha fatto la sua parte, e nonostante la pioggia delle ore
precedenti avesse reso bagnato il terreno, nessuno degli
sportivi si è sottratto a dare quattro calci al pallone, per
rinsaldare l’amicizia. 
Risultato? Tutti soddisfatti e felici, più consapevoli del
dono della gioia di essere famiglia, Chiesa, comunità in
cammino. Tutti convinti che restare e camminare nella
luce che è Dio risulta molto più interessante e bello di

qualunque altro cammino, che – se va in direzione op-
posta – allontana velocemente dall’amore vero.

Un grande grazie
a don Alberto e
don Marcello, alle
catechiste, a chi
ha preparato cena,
dolci, campetto,
ma soprattutto ai
magnifici bambini,
ragazzi e genitori
che hanno fatto
da “apripista” di
quella che si in-
travede già essere
un’iniziativa che

avrà seguito nei prossimi anni.
Qualche foto comunica più di tante parole la gioia di ag-
giungere la nostra piccola luce nel mondo, immergen-
doci nella Luce vera, che illumina ognuno: Gesù Cristo.

Suor Antonella

Festa della Luce
ad Alvito
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Domenica 10 novembre, la comu-
nità di Alvito, in occasione della

solennità di San Simeone Profeta,
santo patrono e titolare della chiesa
collegiata cittadina, ha vissuto dei
gioiosi momenti di fraternità e rifles-
sione, ritrovandosi insieme come fa-
miglia parrocchiale e fa-
cendo festa.
La concelebrazione eucari-
stica così come i vespri so-
lenni sono stati animati dal
Diacono Maurizio Marchio-
ne, ordinato lo scorso 13
settembre nella Cattedrale
di Santa Maria Assunta in
Sora, la cui presenza ha rap-
presentato anche l’oppor-
tunità, da parte dell’assem-
blea liturgica, di ringraziar-
lo vivamente per il servizio
attento e solerte che egli
ha prestato nella parroc-
chia alvitana negli ultimi
due anni. 
Particolarmente significa-
tive sono state le parole con le quali
don Maurizio ha esortato i fedeli, ri-
cordando loro, sull’esempio della toc-
cante preghiera ( Lc 2,29-32) con la
quale San Simeone, ormai vista la
salvezza incarnata in Cristo, chiede a
Dio di prendere congedo dalla sua
lunga vita terrena - Nunc dimittis ser-
vuum tuum, Domine - di fare spazio
a Gesù nel quotidiano, di accogliere
la sua Parola, di lasciare che il Si-
gnore possa operare nella nostra esi-
stenza. 
La possibilità di fare un’esperienza
viva e vivificante di Cristo, permet-
tendo all’annuncio evangelico di
penetrare nelle nostre vite e trasfor-
marle è stato anche il tema centrale
che ha dominato la riflessione curata
da Paolo Curtaz, illustre biblista e
teologo, che nel pomeriggio ha te-

nuto una conferenza estremamente
interessante su un tema la cui attua-
lità pastorale è più che mai evidente:
“Chiesa e criteri di ecclesialità”. Cur-
taz ha cercato di dare risposta alla
domanda fondamentale che ogni cri-
stiano non può non porsi (“Cos’è la

Chiesa”?) prendendo spunto dal
brano del Vangelo di Giovanni nel
quale Gesù, durante l’Ultima Cena,
congeda i suoi discepoli dicendo:
«Come il Padre ha amato me, anch’io
ho amato voi. Rimanete nel mio
amore […] Vi ho detto queste cose
perché la mia gioia sia in voi e la vo-
stra gioia sia piena. Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni
gli altri come io ho amato voi. Nes-
suno ha un amore più grande di que-
sto: dare la vita per i propri amici» (Gv

15, 9-13). Queste parole, che possono
essere viste un po’ come il testa-
mento spirituale di Cristo, mostrano
chiaramente come la Chiesa si fondi,
in prima istanza, su una esperienza
di amore che fa ardere il cuore e tra-
sfigurare l’esistenza chiamandola, ir-
resistibilmente, a farsi missionaria, a

farsi annunciatrice nel mondo della
Buona Novella che si è ricevuta (“io
sono amato da Dio”). Oltre a ciò, as-
serisce Paolo Curtaz, imprescindibile
per comprendere la Chiesa e la sua
realtà, sono le espressioni contenute
nel Credo niceno-costantinopolitano
ripetute, forse troppo spesso distrat-
tamente, in ogni liturgia domenicale:
«Credo la Chiesa, una, santa, cattolica,
apostolica». Cosa significa recitare e
affermare queste parole? Dire che la
Chiesa è una non deve essere affatto
inteso nel senso di una presunta uni-
formità e omogeneità che la conno-
terebbe, ma piuttosto nell’unità di
fede nel Dio che Gesù Cristo è ve-
nuto a rivelarci, nella capacità della
Chiesa di incarnarsi in tutte le cul-
ture e realtà umane, accogliendone
le diversità, pur, al contempo, trascen-
dendole. La Chiesa è poi santa, poi-
ché pur essendo formata da pecca-
tori è fondata su Cristo che è Santo
e sul suo Spirito che santifica. Affer-
marne la cattolicità significa invece
mostrarne l’afflato missionario che la
anima e l’universalità (dal greco ka-
tholikòs, “universale”) verso cui la
Chiesa tende in costante comunione
con il Vescovo di Roma e con tutti i
vescovi, garanti della successione
apostolica. Insomma, come sostiene
Paolo Curtaz. la «Chiesa è lunga, lar-
ga, profonda», in essa c’è posto per
ognuno di noi e suo compito impre-
scindibile è, in questo tempo di
mezzo, situato tra la venuta di Cristo
nella carne e il suo ritorno nella glo-
ria, annunciare a tutti gli uomini che
essi sono amati da Dio, essere sale e
lievito nella storia del mondo, una
storia che, pur tra molteplici diffi-
coltà, è, però, già salvata e redenta da
Dio. «Viviamo allora da salvati, nella
Chiesa e con la Chiesa»! 

Paolo Pizzuti

«Lascia che il Signore possa operare nella tua vita»

La festa di San Simeone Profeta ad Alvito
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Giornate di incontro e spiritualità all’Oasi mariana Betania
Operatori pastorali della Parrocchia di Arce accompagnati dal Parroco don Arcangelo

Troppe volte il nostro vivere quoti-
diano è immerso nei rumori, nelle

corse dell’ultimo minuto, sempre con
un occhio puntato sull’orologio per ac-
certarsi che non sia tardi, eppure… ab-
biamo bisogno di fare pausa, di
riflettere e ( perché no?) di verificare
se il nostro percorso procede nella
giusta direzione.
Sabato 28 Settembre, ad Alvito presso
l’Oasi di Betania, ho avuto modo di
fare questa bella pausa e sono grata,
a Dio e a coloro che si sono prodigati
nel proporla e organizzarla nei minimi
dettagli, della giornata che è trascorsa,
a mio avviso, troppo velocemente ma
è stato un concentrato di emozioni, di
domande, di scambi di idee, di condi-
visioni e di allegria.
«Mettetevi bene in mente», «State ac-
corti e con la cintura ai fianchi», «Ba-
date bene», sono state tutte parole
chiave utilizzate da Don Alberto Ma-
riani durante il suo intervento e sono
state punti di partenza per far nascere
in ogni partecipante al ritiro punti di

domande personali e riflessioni spon-
tanee.
Il «Mettetevi bene in mente» è un
trampolino di lancio che mostra come
il tempo passi inesorabile e veloce-
mente e in queste corse verso cosa
poi si rischia di lasciare fuori cose più
importanti come l’amore verso Dio,
verso il prossimo. Don Alberto ci ha

spronato a tornare all’essenziale: si
deve tornare a nutrirci della Parola
vera, della Parola di Dio.
Quest’ultima mi appassiona sempre di
più e nello stesso tempo contesta
sempre di più il mio pensare ed agire.

La Parola di Dio, propone, anzi esige
un continuo passo avanti; ha ragione
chi dice che «non si arriva mai e che
non si finisce mai di imparare».
Questa Parola così forte e decisa che
si nutre direttamente dallo Spirito
Santo, mi dà una spinta interiore che
impedisce di fermarmi, che mi porta
ad Amare sempre di più, con cuore più

aperto, cercando di imitare colui che
Ama da Dio, ossia Dio stesso. Vale la
pena lanciarsi nell’avventura del-
l’amore, perché in fin dei conti siamo
noi che guadagniamo di più di quanto
amiamo o siamo disposti ad amare.

Il ritiro è stato un bel
percorso che mi ha
portato a fissare
bene dei punti, a
mettermi bene in
mente quanto sia im-
portante per ogni
singolo cristiano
ascoltare la Parola
che nutre, a cono-
scere quella Parola di
vita che diventa Pane

di Vita per tutti noi.
«Mettiamoci bene in mente» che
quando tutti collaboriamo per la Pa-
rola del Signore e facciamo un solo
corpo con Lui, non dobbiamo aver
paura di interrogarlo (come successe
ai discepoli) ed anche se apparente-
mente lui non ci risponde, dobbiamo
saper aspettare, ascoltare, respirare:
sarà la Parola ad illuminare il nostro
cammino.
Alla fine della giornata abbiamo con-
diviso la Parola con i più piccoli o sa-
rebbe meglio dire che i più piccoli
aiutati, supportati e guidati da Ro-
berta e altri collaboratori che hanno
dedicato loro del tempo, hanno con-
diviso con noi la Parola e messo in
scena Le Nozze di Cana. È stato un pic-
colo intervento, apparentemente mi
sembrava una cosa scontata, ovvia, ma
il Signore sa come far fruttificare la
sua Parola: ci «Dobbiamo mettere
bene in mente di fare quello che lui
ci dirà», dobbiamo sempre «Cammi-
nare sulle orme del Signore non solo
con i piedi ma usando soprattutto il
cuore, dobbiamo amare chi è con noi».

Annarita Lancia

«Mettetevi bene

in mente» - invito

alla Parola che ci

nutre ogni giorno
(Lc 9.43b – 49)
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Un giorno di serena Oasi
Gruppi di Frosinone accompagnati da Suor Rosa Gorga

La mattina dell’8 ottobre u.s. si annunciava luminosa,
piena di sole malgrado le piogge torrenziali dei giorni

precedenti, quando dalla città di Frosinone partiva un pul-
lman colmo di fedeli con al seguito alcune macchine, per
recarsi ad ALVITO, precisamente nella località di Colle Piz-
zuto, dove da vari anni è attiva una comunità di accoglienza
chiamata “Oasi”, guidata dal sacerdote esorcista don Alberto
Mariani.
I fedeli accompagnati da don Giuseppe Sperduti, parroco
della Cattedrale di Frosinone “Santa Maria Assunta”, appar-
tengono a due gruppi di preghiera  che operano nel capo-
luogo ciociaro. Un gruppo
“Unio Sanguis Christi”, guidato
da Suor Rosa Goglia, “Adora-
trice del Sangue di Cristo”, Con-
gregazione  fondata  da Santa
Maria De Mattias di Vallecorsa,
si propone di promuovere la
Spiritualità del Divin Sangue,
fondamento e base della fede
cattolica. L’altro gruppo: “Ap-
puntamenti con Maria”, forte-
mente voluto dalla sig. Anna
Turriziani, promuove intensi
momenti di preghiera, in sintonia con Medjugorje  riferi-
mento importante per le partecipanti, molte di loro si sono
recate nel luogo santo. La preghiera del Rosario con cate-
chesi di sr. Rosa è l’elemento fondamentale di questi Ap-
puntamenti. 
Il viaggio ha fatto conoscere la bellezza  di paesaggi sug-
gestivi, dominati dai monti che pur possenti non appari-
vano minacciosi, ma con il  riverbero del sole assumevano
tonalità ora sfumate di chiaro, ora dorate, mettendo in ri-
lievo le cime smerlate stagliate su uno sfondo azzurro.
L’arrivo all’Oasi ha rivelato un luogo nascosto nel verde
degli alberi di alto fusto, con sentierini di acciottolato e con
ciuffi di colore dei fiori spontanei. L’incontro con il sac. don
Alberto  è stato affettuoso, come se ciascuno fosse già in
fraterna amicizia. Nei pressi dell’ingresso della Casa di ac-
coglienza, c’erano dei cagnolini dall’aria mite, paciosa, i quali
“amichevolmente” sono venuti incontro a salutare i nuovi
arrivati e a dare a loro modo il “benvenuto”. 
Don Alberto, con semplicità e linguaggio chiaro ha dato
l’avvio a tante interessanti riflessioni. Ha insistito sul-
l’importanza del Battesimo che segna l’animo in maniera
indelebile come appartenente a quel Dio che è misericordia
e bontà e del quale i cristiani sono chiamati ad essere

testimoni.
Da sottolineare la profonda riflessione di don Alberto, dopo
aver letto il brano del Vangelo che ricordava un episodio
della vita di Gesù: quello della fede di Marta e di Maria. Ve-
niva sottolineato, nell’omelia, quanto sia indispensabile pre-
stare attenzione alla Parola di Dio e nutrirsi di essa. 
La Celebrazione Eucaristica, officiata dai due religiosi don
Alberto Mariani e don Giuseppe Sperduti, si conclude con
un intenso, profondo momento di Adorazione: quale sigillo
della mattinata.
A seguire una convivialità fraterna, puntualmente preparata

dal personale dell’Oasi, il tutto
aderente al Vangelo: le cose più
importanti Gesù le ha dette a
tavola. 
Il pomeriggio, si è aperto con la
recita della “Coroncina della Mi-
sericordia” guidata dalla voce
intonata della sig. Franca Toti,
nostra associata. Non è mancato
il breve saluto di sr. Rosa che ha
ringraziato la fedeltà dei pre-
senti esortando ciascuno a far
tesoro di questi momenti di Pa-

radiso che la Provvidenza ci dona.
Subito dopo, con la presenza di don Alberto ci sono stati
interessanti interventi, con dibattito di approfondimento.
Infine a coronamento di una giornata spiritualmente in-
tensa c’è stata l’esperienza moralmente edificante e strug-
gente per la suggestione provata nel momento in cui don
Alberto ha benedetto solennemente i gruppo prima della
partenza. Con gli occhi chiusi, nel totale silenzio della sala,
le preghiere profonde, forza ancora oggi della religione cri-
stiana, contrastavano i malefici legati al potere delle tene-
bre; scongiuravano le ambizioni più sfrenate che fanno
perdere le anime dimentiche della bellezza di Dio. Si è per-
cepito con il rito antico della benedizione, accompagnato
dalla imposizione delle mani sul capo dei presenti, il potere
della Misericordia divina. Momento veramente solenne. Nel
Sacerdote orante e benedicente si è rivisto Gesù che pre-
gando ed invocando il Padre, compiva le sue straordinarie
guarigioni. 
Possano sempre la Misericordia di Dio e l’amore della SS.ma
Vergine Maria  far ricordare agli uomini distratti e sme-
morati che, senza la presenza dello Spirito, sarebbero
solo polvere inconsistente  che si disperde nel nulla. 

Maria Luisa Costantopulos, associata alle ASC 



parazione alla festa, culminato
proprio domenica 6 ottobre. La fe-
stività della Madonna della Li-
bera è molto sentita nella Città di
San Tommaso, per un culto che va
oltre la memoria storica. Il dato è
confermato dal fatto che molti
cittadini, ancora oggi, si onorano
di portare il nome della Vergine
Santissima. Il culmine dei festeg-
giamenti si è avuto nel pomerig-
gio, quando è stata celebrata un
Solenne Santa Messa presieduta
da don Emanuele Giannone, ret-
tore del Pontificio Collegio Leo-
niano di Anagni e concelebrata da
don Tommaso Del Sorbo, Arci-
prete Parroco della Basilica Con-
cattedrale e Parrocchiale di San
Costanzo Vescovo e San Tommaso
d’Aquino in Aquino, da don Wil-
liam Di Cicco, rettore del Semina-
rio Diocesano dell’Immacolata e
da don Natalino Manna, Arciprete
Parroco di Castrocielo. Alla Santa
Messa, animata dalla Corale Par-
rocchiale “Sancta Caecilia”, hanno
partecipato anche i componenti
dell’Amministrazione Comunale
di Aquino.

ARCE 
Celebrata ad Arce la Veglia Mis-
sionaria -  Pronti ad annunciare
il Vangelo nel mondo
Il tema del Mese missionario stra-
ordinario Battezzati ed inviati è
risuonato forte la sera di venerdì
18 ottobre nella navata della
Chiesa Ss. Pietro e Paolo di Arce,
che ha ospitato quest’anno la Ve-
glia diocesana. Presieduto dal ve-
scovo Gerardo Antonazzo, il
momento di preghiera ha visto la
presenza di sacerdoti, diaconi, re-
ligiose e laici, venuti da zone di-
verse della diocesi per implorare

dal Signore forza e capacità di ri-
conoscere nel proprio battesimo
l’impegno ad annunciare il Van-
gelo nel mondo. C’era, infatti, un
mappamondo nei pressi dell’al-
tare e dall’ambone scendevano
cinque ampie stoffe i cui colori
bianco, rosso, giallo, verde, blu,
raffiguravano i Continenti della
Terra: Europa, America, Asia,
Africa e Oceania. Gli stessi colori
le avevano le candele poste sul
presbitero come pure le candeline
donate ai presenti al termine
della Veglia.

SPORT
Si rinnova l’accordo tra la socie-
tà Argos Volley e la Diocesi.
Prezzi agevolati dei biglietti
riservati ai giovanissimi delle par-
rocchie
Riparte il nuovo campionato di Su-
perlega per i ragazzi della Globo
Banca Popolare del Frusinate Sora.
Come negli anni precedenti la so-
cietà Argos Volley, rinnovando l’ac-
cordo sottoscritto con il Vescovo
Gerardo Antonazzo, propone parti-
colari agevolazioni per il mondo
delle parrocchie. Il costo dei bi-
glietti per i ragazzi under 16 che
frequentano le attività parrocchiali
è di € 3,00 mentre per gli accom-
pagnatori adulti € 7,00. 
Per le prenotazioni si può scrivere
ai seguenti indirizzi e-mail:
orlandopolsinelli@gmail.com
oppure biglietteria@argosvolley.it
entro il venerdì sera.

POSTA FIBRENO
Storia e devozione della
Madonna delle Vittorie
Il pomeriggio di domenica 20 otto-
bre ha fatto vivere alla comunità di
Posta Fibreno intensi momenti di

ROCCADARCE
La tradizionale “fiera”
di San Bernardo
Festa grande per la comunità di
Roccadarce, per la festa di San
Bernardo, lunedì 14 ottobre, con
la tradizionale fiera e le celebra-
zioni in onore del Santo. Tanti i fe-
deli che accorrono anche dai
paesi limitrofi. Nella mattinata di
domenica, sono giunte in parroc-
chia alcune persone provenienti
da Pontecorvo ed Arpino, che da
cinquant’anni ogni anno si recano
a venerare il Santo, una tradizione
risalente alla loro infanzia,
quando erano portati lassù dai
loro genitori. Un tempo questa
“fiera” era molto sentita: già dalla
sera della vigilia, la cosiddetta
“fierozza”, arrivavano a piedi I pa-
stori con il loro bestiame da ven-
dere l’indomani. Oggi è rimasto
ben poco, qualche ciambella e
qualche bancarella. Per gli abi-
tanti del paese, però, resta ben
saldo nel cuore, pur tra le distra-
zioni e le dimenticanze, quanto
l’Amore Creatore ha posto nel no-
stro paese: il   grande San Ber-
nardo, “Parola vivente del Padre”.
Il suo cammino nel tempo, ci ha
fatto capire come si è conformato
a Gesù, vissuto quindi per dar Glo-
ria a Dio.

AQUINO
Festa Madonna della Libera
La prima domenica di ottobre, ad
Aquino, è il giorno in cui si cele-
bra la festa in onore della Ma-
donna della Libera, protettrice
della Città. I festeggiamenti sono
iniziati, presso la chiesa monu-
mentale a Lei dedicata, famosa in
ogni angolo della provincia e non
per la sua bellezza disarmante, da
domenica 29 settembre quando,
durante la messa vespertina della
domenica si è proceduto all’espo-
sizione solenne della statua della
Beata Vergine. Ogni sera, quindi,
si è celebrato il settenario in pre-
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contemplazione ed elevazione
spirituale nel nome della Ma-
donna della Vittoria.
I fedeli di Posta Fibreno non si li-
mitano ai tradizionali festeggia-
menti del primo sabato e della
prima domenica di ottobre, ma
trattengono nella Chiesa parroc-
chiale il venerato quadro della
Vergine per tutto il mese del Ro-
sario, prima di riaccompagnarlo
al suo Santuario il primo di No-
vembre. La “statio” presso Maria
è iniziata con il canto di alcune
strofe dell’Akàthistos da parte
del Coro parrocchiale ed è prose-
guita con la “lectio magistralis” del
Prof. Antonio Lecce, il quale ha il-
lustrato con dovizia di particolari
tutta la ricchezza artistica, cultu-
rale, storica, iconica, pittorica e
religiosa dell’opera che il pit-
tore Tere Casalveri  Pascalis De
Angelis dipingeva a metà del
Settecento per Posta Fibreno.

CIVITELLA ROVETO
Il Coro di Civitella anima
la Santa Messa nella
Basilica Superiore ad Assisi
Il 6 ottobre ultimo scorso, il Coro
parrocchiale di Civitella Roveto
ha vissuto una giornata di spiri-
tualità ad Assisi, con forti emo-
zioni ed arricchimento spirituale.
Diretti dal Maestro Giammarco
Di Cosimo ed accompagnati al-
l’organo dal Maestro Marco di
Marco, i coristi hanno animato la
Santa Messa nella Basilica Supe-
riore di San Francesco d’Assisi e
si sono poi immersi nella spiri-
tualità francescana visitando i
luoghi suggestivi in cui il Santo
di Assisi è vissuto ed ha fatto le
sue scelte fondamentali.
Oltre che una singolare espe-
rienza dal punto di vista artistico,
è stato soprattutto un forte mo-
mento di ricarica spirituale, per-
sonale e comunitaria.

ROCCADARCE
Cambio di guardia nella
Parrocchia di Santa Maria
Assunta e San Bernardo
Alla Presenza del Vescovo Gerar-
do Antonazzo e del Vicario Gene-
rale, di tutta l’Amministrazione
Comunale di Roccadarce e di rap-
presentanti delle Autorità Civili
e Militari, nonché di numerosi
fedeli, al Parroco di Arce Don
Arcangelo D’Anastasio è stata
affidata, come amministratore
parrocchiale, la Parrocchia di
Santa Maria Assunta e San Ber-
nardo di Roccadarce.
Servizio che svolgerà avvalen-
dosi della collaborazione del
rettore del Santuario di Sant’Eleu-
terio Padre Ravi.
L’occasione è stata propizia anche
per ringraziare il parroco uscente
Don Antonio Sacchetti, presente
alla cerimonia, dimissionario per
raggiunti limiti di età.

13 •Oasi Betania

ALVITO
Un appuntamento spirituale
che si ripete da anni a Santa
Mesia
Come ormai da vari anni, si è ri-
petuta la tradizione di ritrovarsi
per i tre confratelli: Don France-
sco del Bove, Mons. Luigi Casa-
telli e Don Antonio Sacchetti per
la solenne concelebrazione in oc-
casione della vigilia della festa di
Santa Mesia al Castello di Alvito.
Ordinati insieme il 28 giugno del
1965, colgono da anni ormai
questa bella occasione per incon-
trarsi e ringraziare insieme il Si-
gnore per il dono del Sacerdozio,
ma anche perché altri sappiano
rispondere con generosità alla
vocazione ed in particolare a
quella sacerdotale.
La concelebrazione, alla presenza
di una comunità raccolta e par-
tecipe, è stata arricchita dalla
presenza dei sacerdoti dell’unità
pastorale: don Duilio, Don Mar-
cello e Don Alberto.



T. ha 13 anni, cammina con lo sguardo fiero, almeno
così sembra, in mezzo ai suoi amici, cammina sicuro,

si muove come un piccolo capo.
Ai piedi le ultime nike, quelle che non si trovano ancora
nei negozi ma solo online, in tasca un iPhone XS, al polso
un iwatch. E’ un appassionato di tecnologia quella dal
design più bello, quella che attira l’invidia o l’ammirazione
di tutti, specialmente delle ragazze della sua scuola. 
Guardandolo da lontano, senza incrociare il suo sguardo,
sembra uno di quelli fortunati, uno che dalla vita ha
tutto, si vede chiaramente che sta ancora in fioritura, è
bello, con i capelli neri corvini, alto più della media della
sua età e spalle che sembrano di un giocatore di rugby.
Mi dicono i genitori che da qualche mese c’è qualcosa
che non va, è molto, troppo nervoso. La mattina non gli
si può parlare perché sbatte la porta e a pensarci bene
neanche la sera. 
Si chiude a chiave nella sua cameretta, più fornita di un
negozio della famosa catena di video giochi. Un numero
impressionante di scatole di video giochi, CD, consolle,
più cellulari, play station di vecchia generazione tenuti
come cimeli, neanche troppo ordinati, ammucchiate sotto
il letto nell’angolo destro.
Sarà l’arrivo dell’adolescenza, l’età è quella penso tra me
e me, prima che i genitori aggiungano, svelando lenta-
mente e con vergogna, quanto in realtà sta accadendo.
Hanno regalato il primo smartphone e le prime consolle
al ragazzo all’età di 7 anni, in realtà loro solo lo smar-
tphone, le play sono state regalate dai nonni. Tutti i bam-
bini della classe li avevano e poi era molto utile, i
genitori liberi professionisti della provincia romana, as-
senti da casa tutto il giorno potevano controllare la loro
ansia e il loro senso di colpa chiamandolo ogni tanto du-
rante la giornata.
E gli anni sono passati veloci, nel ritmo di corsa di questi
giorni per tutti così frenetici da non capire in quale di-
rezione stiamo andando. Così che una notte la mamma
si alza per andare in cucina e sente, dalla cameretta di
T., suoni. Sono le 4 del mattino e il ragazzo sta giocando
online, con altre persone di chissà quale parte del
mondo, totalmente preso dalla battaglia di Fortnite.
Prova a fermarlo ma le grida si alzano per tutta la casa ,
si alza anche il padre e solo dopo un’ora di discussione
riescono a farlo desistere.
Da quel giorno inizia un conflitto che dura fino ad oggi
in cui emerge chiaramente che l’uso dello smartphone

e dei giochi online occupa tutto il giorno e la notte. Viene
bocciato a scuola, perde i suoi interessi, si chiude in casa,
segui i suoi mentori gli “youtubers” che fanno strategie
di gioco. Sa perfettamente che se vuole emergere, arri-
vare, competere ad un certo livello e farsi notare deve
giocare ore ed ore, in un ritmo nevrotico e ipnotico, in-
goiato dallo smartphone.
I genitori decidono però di contattarci e di venire in co-
munità solo quando si verifica l’ultimo spiacevole episo-
dio. Quando un giorno esasperati dalla situazione i
genitori decidono di staccare i fili della play station e ri-
prendere il cellulare il ragazzo si procura una mazza da
baseball e decide di distruggere interamente la sua ca-
meretta. 
L’armadio, la scrivania, i comodini, i muri, la lampada,
anche i suoi cari robot, ricordi di una infanzia felice e fi-
nita, distrugge tutto. La rabbia esplode, è incontrollabile,
i genitori si arrendono non sanno più cosa fare.
Quando lo vedo il primo giorno è il primo pomeriggio di
una primavera che tarda ad arrivare, mi guarda con aria
di sfida e guardando i miei capelli bianchi probabilmente
è già pronto a rispondere all’ennesima predica. Ho chie-
sto ai genitori di andare via e non ho parlato gli ho solo
chiesto di seguirmi e sono andato in cucina dove l’equipe
educativa aveva iniziato con altri ragazzi a fare con la
farina i tortellini.
Gli ho dato la sua mantesina nera, mi ha guardato come
fossi un pazzo, e con gli occhi incazzati più di prima si è
seduto in disparte a guardare tutti gli altri che continua-
vano a fare tortellini sporchi di farina, ridendo e prenden-
dosi in giro. Una situazione che non si aspettava, spiazzato
ha atteso prima che qualche educatore o ragazzo lo ti-
rasse dentro e gli spiegasse la tecnica con le mani.
In comunità a Cassino e a Roma abbiamo iniziato degli
incontri tra ragazzi giovanissimi con una equipe di bril-
lanti e giovanissimi professionisti psicologi, pedagogista,
educatori che hanno una missione professionale ed una
vocazione di vita che è quella di avere a cuore tutti i ra-
gazzi, vivere con loro delle avventure e in queste scoprire
le loro potenzialità.
Non è un percorso per i “dipendenti” da smartphone ma
un centro giovanile, un posto dove ognuno impara ad
esprimersi, a comunicare come vede il mondo, dove le
emozioni prendono un nome, dove c’è lo sguardo di un
adulto che crede in te. 
A prescindere da tutto, crede in te.
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La play station, Fortnite e I tortellini, tutto in una volta. Una storia che vi voglio raccontare
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Si è svolta ieri, giovedì 21 novembre
l’annuale Festa del Ringraziamen-

to della Comunità Exodus di Cassino
della quale quest’anno ricorre il 29mo
anniversario.
La sede di Cassino del-
la Fondazione Exodus
fu inaugurata nel 1990
in una cascina messa
gratuitamente a dispo-
sizione dalla comunità
monastica di Montecas-
sino, nella zona di San
Pasquale e quest’anno,
è stato proprio l’Abate
di Montecassino, Dom
Donato Ogliari a cele-
brare la Santa Messa
delle ore 18.
Nel pomeriggio, data
la coincidenza con la
Giornata degli Alberi, è stata effettuata
la piantumazione di 50 alberi offerti
dal Parco dei Mon-
ti Aurunci, un al-
bero per ognuno
degli ospiti dalla
comunità Exodus
di Cassino: 20 ex
tossicodipenden-
ti in comunità re-
sidenziale, 10 gio-
vani disabili in
centro diurno e
20 adolescenti
con problemi di
dipendenza da
smartphone, play-
station ed altre
forme importanti
di disagio sociale.
Sicuramente oggi Exodus a Cassino è
cambiata profondamente rispetto ai
primi tempi quando un piccolo gruppo
di 8 ex tossicodipendenti si insediò
insieme ad un paio di operatori nella
struttura.

Nel corso di questi quasi 30 anni la
risposta al problema della tossicodi-
pendenza è certamente cambiata così
come sono cambiati i ragazzi che han-

no questo problema. Infatti l’impegno
di Exodus è orientato alla prevenzione

attraverso la presenza nelle scuole
della città, l’opportunità per le stesse
scuole di partecipare a giornate forma-
tive all’interno della comunità, la pre-
senza dell’unità di strada nei luoghi di
aggregazione giovanile.
Il  responsabile della comunità, Luigi

Maccaro, ha sottolineato come, in
questo momento di crisi culturale e
valoriale, lavorare con i giovani è un
imperativo che andrebbe assunto come

unica possibilità
di investire sul
futuro della no-
stra società. Per
questo motivo
è stato impor-
tante trasfor-
mare la comu-
nità in un luogo
dove le persone
si incontrano per
parlare, fare for-
mazione, cine-
forum, laboratori
di musica, di tea-
tro, di cinema
o di fotografia,

fare sport e vive-re un’esperienza di
amicizia fra le famiglie.

Un presidio edu- ca-
tivo capace di usare i
linguaggi dei ragazzi,
ma anche di offrire
sostegno agli adulti
sulle responsabilità
genitoriali e forma-
zione agli insegnanti
sulla gestione dei
casi difficili.
Oggi in una società
così fortemente con-
dizionata dalle di-
pendenze da alcol,
droghe, farmaci, gio-
co d’azzardo e tecno-
logie varie, le comu-

nità possano e devono, ancora di più
rispetto agli anni ‘70-‘80 in cui sono
nate, svolgere un ruolo fondamentale
di riumanizzazione di una società sem-
pre più disorientata e pessimista sul
futuro.

Aurora Capuano

La comunità Exodus di Cassino
festeggia i suoi 29 anni di attività



Con i migliori Auguri di un Santo
Natale e Felice Anno Nuovo
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Il mio passo si ferma quest’anno
davanti a un presepe che è fatto di poco
o quasi di nulla; ma un nulla che è molto,
che è tutto. Perché è l’uomo.
E l’uomo che nasce in quel nulla è il tutto di Dio.

Il mio sguardo fa spazio alla mente e questa,
davanti a un poco di paglia e un bimbo di coccio,
si apre e vola lontano, fin giù a Betlemme
dove, senza vederlo,
immagina il Dio che si è fatto Bambino
e ne rimane incantata, al punto
di volerlo abbracciare o almeno,
di potergli parlare.

Il mio dire è silenzio che domina il cuore
e si apre sul mondo che è intorno
e, sorpreso e ammirato, non trova parole;
o forse non vuole, perché da quel Bimbo
gli arriva, e già gusta, un incanto di pace e di amore.

Il mio sogno è restare lì accanto, fosse pure
soltanto a guardarlo con gli occhi del cuore
e sostare in ginocchio, mentre il tempo si perde
e Il cuore accelera il passo
per accoglier la vita che viene donata
dall’amore di quel Bimbo che è nato
e ora bussa al mio cuore, al tuo cuore…
al cuore di tutti.

È Natale! Coraggio … si nasce!
E la vita si apre all’Amore.

don Alberto

Natale…si nasce!


