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PROPOSTA AI LETTORI

Ci ha fatto davvero pia-
cere all'inizio di questo

anno ricevere la visita di uno
degli ex detenuti del carcere
di Cassino, venuto a ringra-
ziarci per aver trovato nella

sua cella, ma anche nei luo-
ghi pubblici della casa pe-
nitenziaria, il nostro Calen-
dario. "E’ stato - ci ha detto
- come sentirmi sostenuto
e nutrito da una presenza

amica, come un respirare
aria di casa". E ciò non
soltanto perché conosceva
l'Oasi, ma anche "per la
frase del Vangelo riportata
ogni giorno sul calendario
che gli ha dato forza nei
momenti più difficili".
Mentre ringraziamo il no-
stro amico, vogliamo condi-
videre un'idea. Se qualcuno
ci aiuta a coprire le spese,
vorremmo offrire a tutti gli
ospiti del penitenziario il libro
che raccoglie le meditazioni
di un intero anno.
Se tutti i detenuti lo accet-
teranno si tratta di oltre 300
libri, dunque una spesa non
indifferente.
Confidiamo sull'aiuto di Dio
e dei nostri lettori.
Potete farci pervenire il vo-
stro contributo direttamente
all'Oasi oppure tramite il
Conto Corrente Postale del-
l’Associazione.
Ringraziamo anticipatamen-
te da parte nostra e loro.
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Per ricordare e sottolineare il
cinquantesimo anniversario

della chiusura del Concilio
Ecumenico Vaticano II il Papa
Benedetto XVI ha fatto dono
alla Chiesa e al mondo di uno
straordinario Anno della Fede
che deve mettere in moto i
cristiani di ogni continente.
L’auspicio – a detta
dello stesso ponte-
fice – è quello
“che questo an-
no susciti in
ogni credente
l’aspirazione
a confessare
la fede in pie-
nezza e con
rinnovata con-
vinzione, con fi-
ducia e speranza”
(Benedetto XVI,
Lettera apostolica Porta
fidei dell’11 ottobre)
È lo stesso Benedetto XVI a
ricordare che già Papa Paolo VI,
nel 1967, a soli cinque anni
dalla chiusura del Concilio, ma
soprattutto per fare memoria del
diciannovesimo centenario del
Martirio dei Santi Apostoli Pie-
tro e Paolo, indisse un anno
simile, pensato “come un mo-
mento solenne perché in tutta la
Chiesa vi fosse “un’autentica e
sincera professione della mede-
sima fede”. 
Fu un anno difficile quello, e
Dio solo sa quanto e se la fede
abbia aiutato tante persone a
tenere viva la speranza.
Lo stesso Pontefice volle con-
cluderlo con una speciale “Pro-
fessione di fede”, conosciuta
come la “Professione di fede del
Popolo di Dio”, che possiamo
considerare come un “compen-

dio” dei contenuti principali
della nostra fede, che lo stesso
Paolo VI pronunciò pubblica-
mente il 30 giugno 1968.
Nel Motu proprio di indizione
del prossimo anno della fede il
Papa Benedetto, dopo aver cita-
to se stesso ricordando che “La

Chiesa nel suo insieme,
ed i Pastori in essa,

come Cristo de-
vono mettersi in

cammino, per
condurre gli
u o m i n i
fuori dal de-
serto, verso
il luogo del-
la vita, verso

l ’ a m i c i z i a
con il Figlio di

Dio, verso Colui
che ci dona la vita,

la vita in pienezza”,
così si esprime: “Capita ormai

non di rado che i cristiani si
diano maggior preoccu-
pazione per le con-
seguenze sociali,
culturali e poli-
tiche del loro
i m p e g n o ,
continuando
a pensare alla
fede come un
presupposto
ovvio del vi-
vere comune.
In effetti, questo
presupposto non
solo non è più tale, ma
spesso viene perfino nega-
to”. E continua: “Non possiamo
accettare che il sale diventi insi-
pido e la luce sia tenuta nascosta
(cfr Mt 5,13-16)”.
L’Anno della Fede che si aprirà
il prossimo 11 ottobre 2012 e

terminerà nella solennità
di Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell’Universo, il 24 novem-
bre 2013, è “un invito ad un’au-
tentica e rinnovata conversione
al Signore, unico Salvatore
del mondo”. Sono parole di
Bene-detto XVI, il quale
ricorda anche che “Il cristiano
non può mai pensare che crede-
re sia un fatto privato. La fede è
decidere di stare con il Signore
per vivere con Lui. E questo
“stare con Lui” introduce alla
comprensione delle ragioni per
cui si crede. La fede, proprio
perché è atto della libertà, esige
anche la responsabilità sociale
di ciò che si crede. La Chiesa nel
giorno di Pentecoste mostra con
tutta evidenza questa dimen-
sione pubblica del credere e del-
l’annunciare senza timore la
propria fede ad ogni persona.
È il dono dello Spirito Santo che
abilita alla missione e fortifica

la nostra testimonianza,
rendendola franca e

coraggiosa”. 
L a s c i a m o c i

guidare  da
queste parole
e comincia-
mo subito a
predisporre
la nostra vita
ed il nostro

cuore perché
cresca in noi,

insieme alla fede,
un desiderio sempre

più vivo per  non far
mancare al mondo di oggi
quella testimonianza di cui ha
bisogno per credere.

don Alberto Mariani

L’Anno della Fede: un invito alla conversione

PREPARIAMOCI PER VIVERLO INTENSAMENTE

3

editoriale



da Lei e dalla sua fede…. Ci siamo chiesti
quali sensazioni potesse aver provato lei nel nutrirsi
del corpo di Suo Figlio, durante le prime celebrazioni
eucaristiche, e abbiamo contemplato la sensazione
di questa Mamma che sente di nuovo in sé il Figlio
portato in grembo anni prima…. Incantati da questa
dimensione ci siamo sentiti onoratissimi di poter
sfiorare con le nostre labbra indegne quello stesso
corpo che Lei prima ha portato in grembo, poi ha
abbracciato e baciato da bambino e del quale, infine,
si è nutrita per costruire con Lui la Chiesa di cui
ancora oggi noi siamo figli.
Difficile sintetizzare in poche righe il frutto della
meditazione condivisa di una giornata come questa…
i libretti che contengono le riflessioni sul Vangelo si
trovano disponibili presso la casa Oasi. 
Grande è stato il frutto che ha dato questo ritiro in
me; frutto che ho già condiviso nell’incontro con i
giovani all’Oasi del primo sabato del mese di marzo.
Sapevo già quanto è importante l’Eucaristia, il pane
della vita nella vita di un cristiano.
Forse però poche volte ci avevo riflettuto così a
fondo…. Poi, sicuramente, lo zampino della Mam-
ma Celeste questa volta ha aperto meglio i miei
occhi e il mio cuore alla luce del mistero rivelato. Ed
io, che stavo attraversando un periodo di difficoltà
un po’abbattuta, mi sono scoperta di nuovo fiduciosa
nonostante tutto per il solo ed esclusivo fatto che
l’Amore di un Dio che si fa Carne e Pane per me mi
fa capire che “se Dio è per me, chi sarà contro di
me?”…. l’affermazione può sembrare banale, ma
questa riscoperta consapevolezza mi ha aiutata e mi
sta aiutando ad affrontare tutto in modo diverso. 
L’augurio migliore per me e per tutti allora o, forse,
meglio dire l’esortazione è proprio questa: lascia-
moci accompagnare e guidare da Maria nell’acco-
starci al mistero di Suo Figlio che si fa Pane di Vita
per noi e preghiamola di tenere sempre accesa la
fede nel nostro cuore perché, sforzandoci di capire
davvero quello che ci è stato donato, non ci allonta-
niamo mai da Lui e restiamo ancorati a Lui e in
comunione tra noi…. perché il Pane della Vita che
insieme celebriamo e riceviamo diventi per noi
concretezza di vita.

Roberta Gizzi

MANGIARE
CON MARIA
IL PANE
DELLA VITA

Ritiro di QuaresimaÈ’strano trovarsi a raccontare, dopo Pasqua,
quello che si è vissuto nel ritiro in preparazione

alla Quaresima.
Quello che voglio cercare di fare non è solo la cro-
naca dell’incontro ma dare la mia testimonianza
come piccolo contributo per continuare a nutrirci
della Pasqua appena celebrata con delle consapevo-
lezze in più, che a volte diamo troppo per scontate…
Il ritiro si è tenuto all’Oasi nella prima domenica di
Quaresima, 26 Febbraio 2012, ed aveva come tema
“Mangiare con Maria il pane della vita”, in comu-
nione con il tema diocesano per l’anno che è appunto
incentrato sull’Eucaristia.
Emanuela, dolcemente “costretta” a letto dall’attesa
di Miriam, ha reso fruttuoso il suo stare ferma pre-
parando il testo per la meditazione che io e Stefano
abbiamo poi letto durante il ritiro. Il tutto si è svolto
sottoforma di Lectio Divina: dopo l’invocazione
allo Spirito Santo, c’è stata la lettura del Vangelo di
Giovanni (6,52-59) che riporta il discorso di Gesù sul
pane della vita avvenuto subito dopo la moltiplica-
zione dei pani. Dopo la lettura del Vangelo (prima
solennemente proclamato e poi riletto personalmente)
c’è stata la meditazione dopo la quale ognuno ha
avuto il tempo per ritirarsi un po’ “in disparte” a dia-
logare con il Signore, in base alle provocazioni da
Lui “lanciate” nella riflessione comunitaria. Infine,
c’è stato il tempo perché la preghiera nata dalla
Parola venisse condivisa tra tutti i partecipanti. 
Al di là della cronaca spiccia della giornata, quello
che più importa è proprio il messaggio che da essa è
scaturito. La Quaresima è il tempo forte che ci pre-
para alla Pasqua e da Maria ci siamo fatti aiutare ad
entrare più in profondità nel Mistero di Gesù che,
morto e risorto 2000 anni or sono, continua da allo-
ra tutti i giorni a stare in mezzo a noi nel Pane
Eucaristico.
Non è stato facile per gli uomini della Sua epoca
sentire quegli strani discorsi di quell’Uomo che si
diceva “vero pane disceso dal cielo”. Alla luce di
2000 anni di fede noi oggi “capiamo” quello che
Gesù voleva dire ma, nonostante questo, la nostra
razionalità spesso ci porta a diffidare e la nostra
poca fede spesso vacilla di fronte al Mistero
dell’Amore “folle” che si spinge fino al punto da
“nascondere” la propria carne in un pezzo di pane e
il proprio sangue in un sorso di vino pur di rimanere
costantemente insieme a noi…. Così, chi se non
Maria, donna eucaristica in tutta la sua esistenza, ci
può aiutare a pronunciare l’Amen di fede di fronte
all’Eucaristia (che tanto richiama il suo Fiat davanti
all’annuncio dell’angelo), standoci accanto e spro-
nandoci alla fede come fece con i servi nella festa di
nozze di Cana di Galilea? Ci siamo lasciati guidare
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di Emanuela Micucci*

“Condoglianze? Noi stiamo
dicendo auguri”. Lo ripeto-

no a chi porge loro il cordoglio per
la perdita del fratello, monsignor
Filippo Giannini, vescovo ausiliare
emerito di Roma morto a 88 anni,
sabato, nella casa di cura Nostra
Signora del Sacro Cuore dove era
da tempo ricoverato. Nei volti di
Ludovica, Floriana, Piera la sereni-
tà e la gioia dell’abbandono nelle
mani di Dio che hanno caratterizza-
to la vita e il servizio episcopale di
don Filippo, il vescovo del sorriso.
“Le anime dei giusti sono nelle
mani di Dio: la pagina del libro
della Sapienza rispecchia molto
bene il nostro monsignor Giannini”,
sottolinea il cardinale vicario
Agostino Vallini presiedendo ieri
pomeriggio (13 febbraio) nell’absi-
de della basilica di San Giovanni in
Laterano il funerale del presule,
concelebrato con 30 sacerdoti e 7
vescovi. “Nella sua esperienza di
servizio del Vangelo e della Chiesa
– prosegue il cardinale Vallini - è
stato una persona pacificata con se
stesso, contento della sua vita di
sacerdote riuscita, realizzata e della
sua fede. Don Filippo è stato un
giusto. Di una giustizia che non è
umana”, ma che viene dall’unione
con Dio che dà pace e speranza in
ogni situazione. Nato a Nettuno il 9
maggio 1923 in una famiglia con 6
figli consacrati, 3 suore, 2 monaci
basiliani e lui, ordinato sacerdote il
5 giugno 1946, “è cresciuto nella
serena fiducia che il Signore è sem-
pre presente. ‘Se Dio è con noi chi
sarà contro di noi? Nulla mai ci
separerà dall’amore di Dio’, scrive
San Paolo: la vita di don Filippo è
stata così. Un sacerdote allegro,

pronto alla battuta, gioioso, felice.
In uno dei nostri ultimi incontri mi
diceva: Io sono pronto, il giorno che
il Signore mi chiama sono qui.
Come è bello trovarsi davanti alla
morte, che fa sempre timore, con
questa testimonianza di vita cristia-
na così buona, vissuta per il Signore
e per le anime”. L’omelia del cardi-
nale si fa preghiera “perché venga-
no sacerdoti della tempra umana e
spirituale di monsignor Giannini,
perché la Chiesa di Roma possa
annunciare il Vangelo come lo ha
annunciato lui con il sorriso sulle
labbra”. Eletto alla Chiesa titolare
di Subaugusta e nominato ausiliare
del Settore Centro di Roma il 1
dicembre 1981 fino alle dimissioni
per raggiunti limiti di età il 3 luglio
1998, monsignor Giannini è stato
un ambasciatore della Chiesa in
mezzo ai fedeli. “Quando era
vescovo ausiliare veniva nella mia
parrocchia a celebrare le feste e per
l’Adorazione eucaristica ogni gio-
vedì sera – ricorda padre Carlo
d’Andrea, ex parroco di San
Francesco a Ripa –. Era un pastore
sempre in mezzo al suo popolo con
grande semplicità e umiltà”. Vivo il
suo ricordo nella gente. Claudio, 35
anni, cresimato da don Filippo:
“Era un uomo di una bontà straordi-
naria”. La vicinanza con le oblate
del Sacro Cuore di Gesù attraversa
tutta la vita del vescovo, ricorda
suor Melania: “Aveva studiato alle
elementari da noi. Da sacerdote per
molti anni veniva a celebrare nella
cappella della nostra generalizia in
via del Casaletto, dove poi si è tra-
sferito a risiedere negli ultimi anni.
La gente ascoltava le sue omelie
perché erano molto ricche, profon-
de e semplici. Poi si fermava per

una conferenza formativa per noi
suore sui documenti del Concilio
Vaticano II”. Al centro della sua
pastorale l’apostolato e la formazio-
ne dei laici. Sempre aperta la sua
casa di Villetta Barrea in Abruzzo
per accogliere sacerdoti, amici,
fedeli. Come i membri dell’Oasi
Betania, una comunità mariana di
spiritualità della Valle del Comino
nel frusiante: “Per noi è un padre
buono – affermano Maria Vittoria e
Maria Vincenza -. Ci ha aiutato nel
nostro cammino spirituale e per
redigere lo statuto e il regolamen-
to”. Don Filippo, infatti, era un
esperto di diritto, oltre che appas-
sionato di filosofia e musica. “Dopo
avere frequentato il Seminario
Minore e Maggiore, ha fatto l’ani-
matore al Maggiore con molta sag-
gezza, garbo, prudenza. Poi, è stato
chiamato al Tribunale del Vicariato,
dove ha svolto varie mansioni tra
cui quella di somma responsabilità
di vicario giudiziale”: monsignor
Ennio Appignanesi, arcivescovo
emerito di Potenza-Pontecorvo-
Marsico Nuova e già vicegerente di
Roma, ripercorre le tappe di
un’amicizia fraterna con don
Filippo dalla formazione giovanile,
all’ordinazione episcopale insieme
il 6 gennaio 1981 nella basilica di
San Pietro, fino agli ultimi anni
nella fraternità sacerdotale delle
oblate. Intanto, il feretro lascia la
Cattedrale dopo la benedizione
impartita secondo il rito bizantino-
greco da padre Antonio, monaco
basiliano dell’abbazia di San Nilo a
Grottaferrata dove i due fratelli di
monsignor Giannini, padre Paolo e
padre Romano, erano stati archi-
mandrita e parroco. 
*Giornalista di Avvenire Roma Sette

Monsignor Giannini,
il vescovo del sorriso



Il giorno 11 febbraio è arrivata
all’Oasi la notizia che mons.

Filippo Giannini ha raggiunto la
patria celeste.
Anche se mancava dall’Oasi da
diversi anni a causa della sua vene-
randa età e della malattia, abbiamo
avvertito subito, con dolore, il
vuoto che lasciava. Dal giorno in cui
il Signore, per le sue vie misteriose,
ci aveva fatto il dono della sua
conoscenza, aveva ripetutamente
fatto lunghi soggiorni presso la
nostra casa nel rilassante e silenzio-
so Colle Pizzuto.
La sua presenza è sempre stata, per
tutti noi, arricchimento spirituale,
prima di tutto, ma anche dono gene-
roso delle sue competenze in merito
a legislazione ecclesiastica. Questo
ci è stato di molto aiuto, nonché di
conforto, nel difficile periodo in cui
l’associazione Oasi Mariana Betania
preparava il suo statuto. La presenza
e l’assidua e totale disponibilità di
un vescovo che per tanti anni aveva
svolto a Roma il suo ministero
sacerdotale ed episcopale è stata
garanzia di serietà e legalità.
Nel nostro ricordo c’è anche la gene-
rosità che ci ha usato nel contrac-
cambiare l’ospitalità accogliendoci

per giornate di spiritualità o di con-
viviale fraternità nell’amena tenuta
fra i boschi di Civitella Alfedena in
Abruzzo dove amava trascorrere
periodi di riposo.
I funerali sono stati celebrati a Roma
nella Basilica di S. Giovanni in
Laterano in forma privata, anzi inti-
ma e rispettosa della grande sempli-
cità e umiltà che caratterizzava la
figura di mons. Giannini.
Tutti i presenti, raccolti intorno a
quell’altare, hanno vissuto momenti
di straordinaria spiritualità.
Guardando quella bara semplice ed
essenziale con sopra poggiato, aper-
to, il sacro libro della Bibbia, non si
poteva non ripensare a quella di
Giovanni Paolo II° e notare, come
unica differenza, l’assenza del vento
a sfogliare le pagine!
Una lunga fila di vescovi - tra cui i
nostri vescovi Luca e Filippo - e
sacerdoti si è radunata intorno
all’altare per celebrare la Santa
Eucarestia; fra loro anche don
Alberto che lo ha avuto come padre
e guida per oltre venti anni, soprat-
tutto nella fase di fondazione e dei
primi passi dell’Oasi.
Il cardinale Agostino Vallini, Vica-
rio del Papa per la diocesi di Roma,

che ha presieduto la celebrazione, ha
elencato, nell’omelia, le straordina-
rie doti di tutta la famiglia in cui
mons. Giannini aveva avuto la gra-
zia di nascere e di come tutta la sua
lunga vita era stata vissuta sempre
secondo l’insegnamento del Van-
gelo.
Che la famiglia fosse composta di
persone straordinarie ne abbiamo
avuto conferma quando, noi del
gruppetto dell’Oasi, ci siamo avvici-
nati ai parenti per porgere le nostre
condoglianze e, una dele sorelle, con
un sincero e luminoso sorriso, le ha
rifiutate dicendo che quella era
un’occasione di gioia perché si
festeggiava il viaggio del caro don
Filippo fino al paradiso.
In effetti l’atmosfera che si respi-
rava non era affatto quella solita di
questo tipo di celebrazioni, ma
tutti avevano serenità, sorriso e
saluti per tutti.
Un’altra cosa atipica è stata l’in-
tervista fatta da una giovane gior-
nalista di Avvenire che chiedeva,
anche a noi oasini, notizie sulla
vita di mons. Giannini, dalla voce
di chi aveva avuto la gioia di cono-
scerlo personalmente. È stata, que-
sta, occasione per rendere omag-
gio alla sua memoria ricordando e
raccontando tutto il bene che ci
siamo scambiati.
Il feretro ha lasciato la basilica nel
silenzio e nella semplicità con cui
era arrivato, senza fiori e senza…
folla, ma con l’affetto sincero di
chi gli ha voluto bene e continua a
pregarlo ora che è in cielo.

Maria Vittoria
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La presenza dell’Oasi
nel giorno dei funerali

Ricordo e saluto a Sua Eccellenza
Monsignor Filippo Giannini



La “festa dei passaggi” è per l’Oasi l’appunta-
mento annuale più importante del proprio cam-

mino associativo comunitario.
Si tratta, infatti, del giorno in cui i membri
dell’Associazione si ritrovano per vivere insieme il
momento in cui coloro che hanno terminato il per-
corso formativo, con l’emissione dei voti, entrano a
far parte della Comunità, o gruppo degli effettivi,
che a loro volta li rinnovano; mentre gli altri
gruppi in cammino celebrano il passaggio - di qui il
nome - alla tappa successiva. Tale appuntamento ha
per l’Associazione tutta un grande significato. Il
giorno scelto per tale evento è quello della festa litur-
gica dell’Annunciazione del Signore, che solitamente
ricade il 25 marzo. Ciò perché si intende sintonizza-
re la propria scelta e rinnovare il proprio impegno

sul sì di Maria di Nazaret che è per noi Madre,
modello e guida. 
La celebrazione della S. Messa, all’interno della
quale si sono svolti “i passaggi”, presieduta dal
nostro Vescovo Filippo, si è tenuta nella chiesa di S.
Rocco ad Alvito ed è stata occasione per ringraziare
il Signore per quanto ha dato non solo a ciascuno
di noi singolarmente, ma anche alla nostra Chiesa
diocesana, perché ogni carisma che lo Spirito susci-
ta nella Chiesa è dono per tutta la Chiesa e anche
invito a guardare – sorretti dal medesimo Spirito e
sotto la protezione materna di Maria – al nostro
futuro, con grande fiducia e rinnovata speranza.
Tanti amici dell’Oasi hanno preso parte alla celebra-
zione.
Nell’omelia Monsignor Iannone ha commentato la

liturgia della Parola della V domenica di
Quaresima che mette nella prospettiva del-
l’alleanza che Cristo col suo sangue ratifi-
ca per noi. Dio ci ha creati per essere eredi
dei suoi beni, perché fossimo elevati ad
una condizione superiore a quella umana.
L’orgoglio dell’uomo ha intralciato questo
progetto, ma Dio non ha rinunciato a rin-
novare il suo patto con l’uomo, anzi si
sono succedute le alleanze (Abramo, Mosè),
ma uno dei contraenti, l’uomo naturalmen-
te, fragile, è sempre pronto a cadere nella
disobbedienza. Geremia (31,31-34) profe-
tizza un’alleanza eterna: Dio assume la
natura umana e nel Figlio fatto uomo si
rinnova un’alleanza che non conoscerà più
tradimenti. Cristo ci ha dato la possibilità
di conformarci a Lui e così beneficiamo
dell’alleanza conclusa con lui. Celebrando
l’eucarestia infatti ci cibiamo di lui ed
entriamo nell’alleanza.
Riferendosi poi più precisamente alla
nostra esperienza, ha richiamato i nostri
impegni di vivere la vita battesimale
secondo gli orientamenti della nostra
comunità. Siamo già come battezzati in
vincolo sponsale con il Signore, ma siamo
chiamati a una maggiore radicalità, ad
un’alleanza più visibile in una vita vissuta
secondo i consigli evangelici obbedendo al

LA FESTA DEI PASSAGGI
Celebrato il 25 Marzo

l’appuntamento più importante dell’Oasi 
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magistero della Chiesa, attraverso il voto di diocesa-
nità (un’obbedienza matura, feconda agli orienta-
menti del vescovo); una vita povera che tende all’es-

senziale e non idolatra il piacere, il denaro, capace
di condividere con chi è nel bisogno (una povertà
che non si traduce in carità non lo è in senso evan-
gelico); vita casta che vive la dimensione sessuale
secondo una via cristiana. “Voi date cioè maggior
vigore a quello che ogni cristiano vive”. Ci sono fra
noi modalità diverse di incarnare una stessa voca-
zione: vita celibataria, verginale e anche la vita
matrimoniale. Tra i primi c’è suor Antonella
Piccirilli; già consacrata a Dio dalla giovinezza,
attraverso un ulteriore discernimento operato con la

Chiesa giunge nella nostra comunità perché la sua
consacrazione sia vissuta secondo il regolamento e
lo statuto dell’Oasi Mariana Betania. “Mi pare che

con lei cominci a
prendere corpo una
possibilità di vita
già contemplata al-
l’interno del vo-
stro Regolamento
e del vostro statuto
– ha precisato il
nostro vescovo
Filippo nel corso
della celebrazione.
Quindi ha aggiun-
to: “Speriamo che
lei sia un seme da
cui possano venire
tanti frutti che poi
diventano patrimo-
nio e ricchezza del-
la nostra chiesa,

della nostra diocesi”.
Al termine della celebrazione, abbracci, baci, auguri e
tanta commozione per tutti! Poi con amici e
parenti si va a casa Oasi a festeggiare.
Grazie Signore di questo dono della Associazione e
della Comunità! I membri effettivi sono quest’anno
56 e coloro che si preparano a diventarlo, anche
se a livelli diversi, sono complessivamente 22.
A tutti buon cammino

Antonella Rosati
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L’ADOZIONE DEL VILLAGGIO CONTINUA CON L’ASSISTENZA AD
ALCUNE FAMIGLIE POVERE ED ALTRE MICROREALIZZAZIONI, CHI
VOLESSE CONTRIBUIRE PUÒ FARLO TRAMITE:

� Conto Corrente Postale N. 11998036 intestato a: 
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oppure tramite
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Quando per la prima volta mons. Mons. Filippo
Iannone venne all'Oasi, eravamo in tanti nel

salone. 
In quell’occasione don Alberto presentò le persone
con le loro realtà, le famiglie, le coppie consacrate, le
laiche, i giovani. Quando toccò il mio turno disse:
“Eccellenza, ci sono state all'Oasi delle suore che
hanno tentato di inserirsi un po’ a modo loro, e che
poi se ne sono andate. Ora sr. Antonella... stiamo pro-
vando a inserirla a modo nostro...”.
Questo modo “oasino” non è stato sempre facile da
capire per me, come a volte non sono facili da capire
le cose troppo semplici... ma poco a poco ho comin-
ciato a distinguere i contorni di una storia che mi
appartiene, con i suoi volti, la vicende, le incertezze,
le luci, le inevitabili ombre, la festa, la condivisione
della vita, la preghiera, l'accoglienza, il silenzio, il
deserto, il servizio... in questi tre anni sono stata
introdotta in una famiglia, che, così come non
nasconde le difficoltà, è altrettanto pronta a condivi-
dere la preghiera e la vita concreta.
Provengo dal mondo della vita religiosa, e da quando
ho avvertito chiara la chiamata all'Oasi, tre anni fa,
ho nutrito un solo desiderio: rimanere fedele alla
fedeltà di Dio che mi aveva chiamata alla vita consa-
crata nella Chiesa, a servizio della Parola, per il
popolo di Dio. 
Mi ripetevo: “Tutto può cambiare, ma la chiamata di
Dio è irrevocabile: lo dice la Scrittura”.
Come questo sarebbe potuto succedere, non avrei
saputo dirlo in nessun modo, sapevo solo che se il
Padre mi voleva all'Oasi, lo Spirito Santo si sarebbe
dato da fare per suggerire il come, Gesù avrebbe tro-
vato una strada percorribile di incarnazione, e la
Madonna avrebbe fatto da culla alla mia esperienza,
con la complicità di san Giuseppe, degli angeli, dei
santi in cielo e dei giusti in terra...
Così è stato. Don Alberto ha indicato con discrezione
e pazienza i passi da fare per il mio graduale inseri-
mento nella vita dell'Associazione, ho cominciato a
conoscere i fratelli e le sorelle dell'Oasi, la sua vita,
le sue attività, qualcosa della sua storia (sempre diffi-
cile per un oasino uscire dall'umiltà per raccontar-
si...).
Nel lungo e attento discernimento che la Chiesa ha
fatto, pian piano il cammino si è aperto: domenica 25
marzo nella chiesa di san Rocco ad Alvirto, durante
la festa dei passaggi, ho pronunciato i miei voti per-

petui privati nelle
mani del vescovo,
entrando tra i me-
mbri effettivi del-
l'Oasi, secondo la
vocazione ricevuta.
A conclusione della
celebrazione euca-
ristica -in cui tutti
i membri effettivi
hanno rinnovato la
loro consacrazione
e alcuni  hanno
chiesto di consa-
crarsi per la prima
volta, o di iniziare,

o di continuare il cammino di formazione alla vita
dell'Associazione- il vescovo ha benedetto tutti.
Ho provato una gioia immensa nel vivere questo
momento, sostenuta dall'intera famiglia dell'Oasi:
ognuno ha detto il suo sì a Dio Amore, ciascuno nella
sua specifica vocazione, come sacerdote, come laico
e laica, come giovane, come sposo e sposa...
E io? il mio “come” è stato presentato e commentato
dal vescovo, che tra l'altro, concludendo la celebra-
zione eucaristica ha detto: “Invochiamo la benedi-
zione del Signore, in particolare su coloro che oggi si
sono impegnati nella vita della comunità: la invochia-
mo su tutta la comunità, su tutti i membri, sulle loro
famiglie e vorrei invocarla anche in modo speciale su
suor Antonella, perché oggi, a parte il suo personale
impegno nella comunità, mi pare che con lei cominci
anche a prendere corpo una possibilità di vita, già
contemplata all’interno del vostro Statuto e del vostro
Regolamento. Speriamo che lei sia un seme da cui
possano venire tanti frutti, che poi diventano patri-
monio e ricchezza della nostra Chiesa, della nostra
Diocesi”.
Grazie al Signore per le meraviglie che compie in chi
in lui confida! Grazie ancora a tutti coloro che mi
hanno accompagnato con la preghiera e sostenuto
con la loro amicizia. Se l'amore si paga con l'amore,
la preghiera si ricambia con l'offerta al Padre di tanti
amici e fratelli che condividono lo stesso anelito alla
santità, e alla fraternità si risponde con la riconoscenza
e la gioia di sperimentare una vita rinnovata dalla
pace del cuore.

sr. Antonella

OASI: UN’ESPERIENZA
APERTA A TUTTI 

Testimonianza di suor Antonella 

testimonianze
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LA RAGIONE DI UN “SI”

D i notte, nel tempio, Samuele dormiva. Il Signore
venne e chiamò.

Samuele si svegliò e si rese conto che qualcuno lo stava
chiamando, perciò, visto che a star nel tempio erano solo
lui ed Eli, chiaramente non poteva che esser stato il suo
maestro a chiamarlo. Subito Samuele corse da Eli per
rispondere alla sua chiamata. Ma il maestro non ne sape-
va nulla: "Non ti ho chiamato … torna a dormire". Così
Samuele tornò a coricarsi. Ed il Signore tornò a chiama-
re. Samuele si svegliò alla voce di Dio, scambiandola per
quella del maestro. Perciò corse da lui per rispondere alla
sua chiamata. Ma ancora una volta, Eli non aveva chia-
mato il ragazzo e, frastornato, lo invitò nuovamente a
tornare a dormire. Samuele, probabilmente perplesso ed
incuriosito, se ne tornò al suo giaciglio. Non appena si
riaddormentò il Signore tornò a chiamarlo per nome:
"Samuele!" Stavolta il ragazzo aveva la certezza di esse-
re stato chiamato. Ma da chi? Samuele corse da Eli per
rispondere il suo "Eccomi!". A questo punto, anche il
maestro aveva la certezza dell'accaduto. "Samuele, se il
Signore chiama, tu rispondi "Parla Signore perché il tuo
servo ti ascolta"". Così Samuele tornò a coricarsi, con-
tento per aver in mano la soluzione ad una situazione
misteriosa ed apparentemente incomprensibile. Si
addormentò. Ed il Signore tornò e chiamò "Samuele!". Il
ragazzo si svegliò e prontamente rispose: "Parla Signore
perché il tuo servo ti ascolta!". Ed il Signore parlò. E la
vita di Samuele cambiò. 
La storia non è solo una delle pagine più belle della
Bibbia, ma è una delle pagine più belle della mia stessa
vita. Durante la movimentata vita di adolescente il

Signore s'è seduto più volte accanto al mio giaciglio per
chiamarmi. Ed io scattavo subito in piedi per rispondere
il mio sì a qualcosa o qualcuno di cui avvertivo il fasci-
no e la grandezza ma che non conoscevo fino in fondo.
Ed ogni volta ero costretta a tornare a dormire perché
l'entusiasmo della chiamata si spegneva non appena
subentrava il dubbio. Ma la curiosità e la certezza di
esser chiamata mi hanno portato a drizzare le orecchie e
ad impegnarmi a dire un sì più convinto a ciò che mi si
poneva dinanzi: ha avuto così inizio il cammino all'Oasi,
un po' per gioco, un po' con quell'incoscienza caratteri-
stica della fede, che ti porta a dire sì anche se non sai a
chi o a cosa. Ma il Signore non si accontenta mai:
chiama, chiama incessantemente perché tu impegni
coscientemente tutta la tua vita al Suo servizio. Ed è tor-
nato a chiamare. Così l'ultima volta Eli, che nella mia
vita sono stati Don Alberto e la comunità oasina intera,
mi ha invitato a rispondere "Parla Signore perché il tuo
servo ti ascolta". Così ho risposto. Il Signore ha parlato.
E la mia vita sta cambiando e continuerà a cambiare, per-
ché dal 25 marzo 2012 l'Oasi Mariana Betania mi ha
accolto come parte integrante della comunità, facendomi
entrare in quella logica di amore comunitario che è
riflesso dell'Amore Trinitario. "Amatevi!": mi auguro
che questa parola, pronunciata da Gesù ed incisa sul
Crocifisso donato dal Vescovo Iannone a ciascun mem-
bro della comunità, diventi il fulcro della mia nuova vita
di consacrata, ed io diventi a mia volta autentica testimo-
ne tra i miei coetanei di quella gioia vera e profonda che
ha provato il mio piccolo cuore quando ho udito Dio pro-
nunciare il mio nome. Claudia Pantano

Come ormai da anni, alle tre del pomeriggio del
venerdì santo la comunità-Oasi con tanti

amici si ritrova davanti all'edicola dalla Madonna
posta all'inizio della zona "elevazione" del nostro
territorio deputata alla preghiera, alla contempla-
zione che è posta proprio di fronte alla zona
"incarnazione" in cui si trova la casa dove si svol-
gono le varie attività, si vive e si fa accoglienza. 
Dall'edicola inizia la pia pratica della VIA CRUCIS
attraverso  la stradina del bosco fatta di salite,
discese, strettoie, largari, delimitata da alta e
bassa vegetazione di tanti tipi, che passa per il
punto più alto del colle "Pizzuto" dove ormai da
tanti anni svetta una grande croce che fu portata
distesa, in processione, a spalla e in fila indiana
da tutti noi dopo un forte momento di preghiera.
Altre 14 croci con immagini di terra cotta, che rap-

presentano le stazioni della via crucis, sono poste
lungo il cammino a segnare i momenti di riflessio-
ne. Un'altra croce con chiodi e corona di spine
viene passata di spalla in spalla ad ogni stazione
mentre passi fermi, sicuri, incerti o zoppicanti di
ogni età, e saltellanti di bambini,  quasi si ritmano
con le preghiere e i canti corali. 
La via crucis è sempre momento "forte", come
tutti quelli del triduo pasquale; ci fa toccare con
mano, anzi col cuore, fin dove arriva l'Amore! (non
c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi
amici) Amore di un Dio che nonostante tante alle-
anze tradite già da Adamo e dai suoi discendenti
nei secoli, paga di persona per riportare con sé,
nella comunione trinitaria, ogni uomo che diventa
figlio nel Figlio.
Ogni stazione, ogni meditazione, ci portano alla

Come ormai da anni il Venerdì Santo

VIA CRUCIS NEL BOSCO DELL'OASI



Nei primi giorni del mese di gennaio, come ormai
da qualche anno, si è tenuto all'Oasi mariana

Betania un mini campo per ragazzi preadolescenti. In
questi giorni di svago amicizia e incontro si è cercato
di ritagliare dei piccoli spazi di riflessioni su se stessi
in relazione al tema della libertà.
All'inizio, aiutati da un questionario, i ragazzi hanno
individuato le cose, le situazioni, i pregiudizi, le abitu-
dini che spesso limitano la loro libertà. Si è riflettuto
sul rischio dell'omologazione per cui spesso si è obbe-
dienti alle idee, ai linguaggi, ai pensieri della maggio-
ranza, a volte anche inconsciamente, e non sempre è
facile trovare la propria strada. Ai ragazzi è stato chie-
sto di guardare in se stessi per trovare ciò che li fa sen-
tire unici ed irripetibili. 
Si è poi visto il tema della libertà guardandola da un
punto di vista diverso; essa non è soltanto essere se
stessi, ma pure impegnarsi ad abbattere i confini delle
proprie chiusure e delle proprie paure, a proiettarsi al
di là dei limiti che naturalmente abbiamo e in cui
pigramente ci adagiamo. Uscire da noi stessi, dalle
nostre sicurezze, tanto comode quanto imprigionanti.
E' tutto in questo "uscire dall'umano" dal "limitante",
da ogni etichetta o divisa o fattore di comodo, che può
attuarsi la nostra conversione, la nostra trasformazione
in esseri nuovi, investiti dalla luce e dal calore, liberi.

Con questa storia i ragazzi sono stati invitati a con-
tinuare la riflessione in attesa del prossimo campo
estivo.

Fraternità Maria Rosa Mistica

"Nessuno è libero se non è padrone di se stesso"
(Epitteto)
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contemplazione, all'attualizzazione di chi è Lui e di chi siamo
noi, di quale è la sua logica e di quale sia quella che viviamo
nel mondo oggi in ogni ambiente e circostanza, nei rapporti
interpersonali, familiari, lavorativi, amicali, sociali, ecclesiali.
Ne scaturisce la contrizione del cuore, il pentimento, la voglia
di chiedere perdono e di…conversione guardando più alla
sua misericordia, al dono del suo Spirito che ai nostri propo-
siti e alle nostre deboli forze. Proprio su questa scia, la via
crucis che termina sempre davanti all'edicola di Maria che ci
ac-compagna nel cammino e ci riporta al Figlio, continua in
preghiera con l'inizio della novena della Divina Misericordia
che ci accompagna fino alla domenica dopo Pasqua. 
Personalmente ho scoperto nelle meditazioni proposte il
significato del nome Barabba che significa "figlio del Pa-
dre", Bar-Abbà, anche lui, come noi; improvvisamente tutti
liberati, da qualsiasi realtà o esperienza si provenga. Ho
continuato a cercare e ho trovato alcune fonti in cui si
afferma che il primo nome di Barabba era Jesus, quindi lui,
il sovversivo, forse anche assassino, liberato grazie alla
morte del Cristo, diviene: Gesù, figlio del Padre, come…

Maria, figlia del Padre, come ogni uomo, come me che, nonostante me, punto su: "…grazie alla
bontà misericordiosa del nostro Dio, verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare
quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della
pace." Pace a voi è il saluto di Gesù Risorto!

Maria Luisa Rosati

"Un re andò nel suo giardino e trovò alcuni
alberi e delle piante morenti. Diversi fiori
erano già appassiti. La quercia disse che
stava morendo perché non poteva essere
alta come il pino.
Osservando il pino il re lo trovò soffe-
rente perché si riteneva incapace di pro-
durre grappoli come la vite. E la vite
credeva di morire perché non riusciva a
fiorire come la rosa. Infine scoprì una
pianta, la viola, fresca e vivace come
sempre. Il re, piacevolmente sorpreso,
le chiese: "Perché tu stai così bene men-
tre gli altri soffrono?" La viola rispose:
"Mi è sembrato scontato che quando mi
hai piantato tu desiderassi una viola. Se
avessi voluto una quercia, un pino o una
rosa avresti piantato quelle.
Allora ho pensato: visto e considerato che
non posso vivere diversamente cercherò
di essere me stessa al meglio possibile".



Sull'onda lunga della Peregrinatio dello scorso
anno, a Canistro inferiore l'ultimo mercoledì del

mese si prega davanti all'Eucarestia.
Come è nata l'idea? Come tante delle iniziative che
ci capita di vivere: se il cammino si fa
camminando, la Peregrinatio è stata dav-
vero un cammino, su e giù per la valle
Roveto, dietro la statua della Madonna del
monte Viglio. In quelle sere di catechesi,
di incontri, di festa, di preghiera, nei paesi
visitati dalla presenza di Maria spesso ci
siamo sentiti ripetere: come sarebbe bello
continuare questa esperienza!
Diverse comunità hanno sicuramente con-
servato l'esperienza vissuta come bagaglio
di vita e di comunione e lo testimoniano
ogni volta che ci si incontra, attraverso la
gioia, la condivisione, l'invito a tornare.
Come segno per tutti, come gesto di con-
divisione e comunione che resta, quasi a
prolungare l'esperienza vissuta, per appro-
fondirla, l'Oasi ha accolto l'invito degli
amici di Canistro, che hanno chiesto insi-
stentemente a don Alberto di mantenere il
collegamento che è nato con il passaggio
di Maria. 
Così, la sera dell'ultimo mercoledì di ogni
mese, un gruppetto di “oasini” va a con-
dividere la preghiera davanti a Gesù
Eucarestia, dietro i passi di quei discepoli
che dissero un giorno a Gesù: "Maestro,
insegnaci a pregare".
Un itinerario di preghiera semplice, ma
chiaro, attinto alla Parola di Dio, e in
particolare, al Vangelo della domenica
successiva, per prepararsi a vivere la ce-
lebrazione domenicale con maggiore consapevolez-
za e imparare davanti all'Eucarestia a diventare
comunità che vive, spera, ama: insieme. 
Per chi dell'Oasi va a Canistro non si tratta di insegna-
re, ma di condividere, di partecipare, di testimoniare il

cammino, da fratelli, senza pretese, ma con lo spirito
di chi ha ricevuto gratuitamente un dono e lo tra-
smette a sua volta.
Lo schema di preghiera è essenzialmente lo stesso
che viene utilizzato il giovedì, nella scuola di pre-
ghiera che si fa all'Oasi, e questo è un segno di
comunione rafforzata, un modo di aderire alla
Parola, di metterci insieme all'ascolto del Signore
che ci parla.
Così, il segno che il Signore passa nella nostra vita,
che è passato con la Peregrinatio, non è solo la sta-
tua della Madonna, posta a luglio scorso sul monte
Viglio, né il faro messo sulla cima del monte per
segnalarne la presenza: luce umile, nascosta, ma

efficace e ancora più presente, è la vita e il desi-
derio di pace che viene coltivato nella preghiera
delle persone.

Suor Antonella

OASI MARIANA BETANIA
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SCUOLA
DI PREGHIERA

A CANISTRO



ad esempio i famosi “compiti a casa”, la preparazione degli scudi
e delle preghiere, ha stimolato il nostro impegno a continuare a
portare semi di speranza con la nostra vita. Ogni anno è ancora
un’occasione che il Signore ci offre per gettare quel piccolo seme
che, affidato a Maria, darà frutti d’amore tanto da riempire la
nostra Valle… In particolare desideriamo ringraziare la giovane
coppia che, dopo aver partecipato agli incontri dello scorso
anno, ha iniziato a collaborare con impegno nel lavoro del-
l’equipe portando una ventata di freschezza e di entusiasmo
anche all’interno dei gruppi. Ci auguriamo che anche altre cop-
pie possano accogliere l’invito per far sì che il percorso non
rimanga solo un bel ricordo ma possa trovare una continuità nelle
parrocchie di appartenenza.
Con l’augurio di ogni bene…

L’équipe

“Perché vi sposate in chiesa”? Con questa domanda lo scorso 7
gennaio è iniziato - per noi futuri sposi- l’itinerario di pre-

parazione al matrimonio cristiano, noto come “corso prematri-
moniale”. 
Il programma è stato abbastanza impegnativo (nel senso che il
percorso è durato 3 mesi, rispetto ad agli altri che duravano la
metà): ogni domenica ci incontravamo dalle ore 18.00 alle ore
20.00 presso l’Oasi Mariana Betania e, ad ogni incontro, l’équipe
addetta alla nostra preparazione ci proponeva vari contenuti che,
presi singolarmente, sembravano essere privi di senso logico ma
che, in realtà incontro dopo incontro ci hanno fatto rispondere a
questa “semplice”domanda: “Perché vi sposate in chiesa”?
All’inizio e alla fine di ogni incontro si recitava una preghiera che
l’équipe consegnava ad ogni coppia (chissà perché, però, la stessa
preghiera assumeva un significato diverso dopo l’incontro); poi,
venivamo divisi in due gruppi non fissi, nel senso che sia i membri
dell’équipe sia le coppie non stavano sempre e solo con le stesse
persone. Ogni incontro si poteva paragonare ad una tappa (ecco per-
ché è più corretto parlare di percorso o itinerario anziché corso) e
precisamente le tappe erano: presentazione e conoscenza fra équipe

Anche quest’anno l’Oasi mariana Betania ha ospitato, accolto
e sostenuto l’itinerario di preparazione al matrimonio dei

giovani della Valle. L’équipe formata da coppie di sposi, da
laici impegnati e dal sacerdote responsabile, ha accompagnato
il gruppo dei fidanzati in un cammino di 12 tappe e due giornate
di convivenza, alla scoperta del sacramento del matrimonio,
grande dono di Dio da accogliere e da testimoniare. La formazio-
ne di due gruppi, nelle serate a tema, ha visto la partecipazione
delle coppie animatrici, che hanno stimolato i ragazzi al dialogo,
al confronto e alla condivisione di vissuti e questo ha permesso
ai fidanzati di sentirsi protagonisti attivi del percorso. La parteci-
pazione seria e motivata delle giovani coppie, che hanno preso
a cuore questa esperienza anche con contributi personali come
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e coppie di fidanzati, io accolgo te:
dall’innamoramento all’amore,
progetto di coppia e progetto di Dio
sulla coppia, Cristo presenza viva
nella vita di coppia, la conoscenza
di sé e dell’altro, famiglia e
società,la quotidianità nella vita di
coppia, superamento delle conflit-
tualità di coppia, la sessualità dono
per amore e ricchezza per comuni-
care, la sessualità servizio alla vita
ed alla procreazione, da una coppia
cristiana una famiglia cristiana, il
nuovo rito del matrimonio ed inol-
tre due intere giornate con proiezio-
ne e discussione di film, pranzo
insieme, celebrazione della S.
Messa con don Joele, il prete che
alla fine di ogni incontro ci faceva
meditare.
Questo è grossomodo il programma
che abbiamo seguito all’Oasi. Ora
viene la parte più difficile per lo
scrivente, quella che riguarda le mie
sensazioni, le mie emozioni e ciò
che ha lasciato dentro di me questo
percorso.
Già, non è facile per me far capire
ciò che è avvenuto dentro di me
durante questo periodo.
Innanzitutto posso dire che per me
non è stato un sacrificio né una cosa
che bisognava fare per avere l’atte-
stato di partecipazione (e forse si è
capito), anzi! Dibattito dopo dibatti-
to ho iniziato a farmi delle doman-
de riguardo la mia spiritualità, il
mio credo, il mio approccio nei
confronti della fede ma soprattutto
è cambiata la mia opinione riguardo
la Chiesa e Dio.
Le due giornate intere che abbiamo
vissuto sono state a dir poco stupen-
de: pregare insieme, pranzare insie-
me, celebrare una comunione mate-
riale e spirituale, quanta armonia!
Porterò nel mio cuore ogni singolo
momento di questo cammino, l’ac-
coglienza dell’équipe, le risate scro-
scianti che a volte interrompevano i
silenzi dovuti all’imbarazzo dell’ar-
gomento trattato, i famosi dialoghi
a casa che quasi mai nessuno com-

pilava, la preghiera della coppia, lo
scudo della famiglia… ma soprat-
tutto porterò nel mio cuore delle
persone speciali, che hanno condi-
viso le proprie esperienze con noi e
che ci hanno fatto capire che non
c’è un manuale del perfetto matri-
monio nè è sufficiente sposarsi in
chiesa per essere felici. Un matri-
monio ha bisogno di coraggio per
affrontare le avversità della vita, di
tanto amore per migliorarlo, di spi-
rito di sacrificio quando è necessa-
rio, di responsabilità per mantenere
la promessa fatta davanti a Dio e a
non cadere nell’abisso della separa-
zione. L’équipe ci ha posto delle
domande a volte provocatorie pro-
prio per renderci consapevoli del
valore dei tre “Sì” che pronunciamo
davanti a Dio.
L’unica nota dolente, e che mi ha
lasciato perplessa, è che alcuni par-
tecipanti non hanno mai fatto senti-
re la propria voce, hanno subìto
passivamente tutto ciò che veniva
detto, altri non nascondevano il pro-
prio disinteresse ai dibattiti creando
un certo imbarazzo anche all’équi-
pe stessa.
A queste persone e in generale a
tutti quelli che credono che il corso
prematrimoniale sia una cosa “che
si deve fare”, che sia una perdita di
tempo, chiedo: “Perché vi sposate
in chiesa?”. 

Antonella Giannetti 

Chi vi parla ora è l’ultima coppia
entrata a far parte dell’equipe

e che poco più di un anno fa si
trovava a frequentare, da fidanzati,
il corso all’Oasi Mariana Betania
ad Alvito.
Quando ci è stato chiesto di entrare
a far parte dell’organizzazione una
domanda ci è sorta spontanea: “Co-
sa possiamo dire noi alle coppie
che ci troveremo di fronte?”.
La risposta è arrivata subito: “Rac-
contate di voi, della vostra espe-
rienza, di come Dio ha operato nelle
vostre vite”. Come una qualsiasi

coppia, che vive il normale
andamento del mondo, abbiamo
intrapreso un percorso fatto di
conoscenza, di momenti di incer-
tezza, di alti e bassi ma che ha
avuto un momento fondamentale:
la scoperta della presenza di Dio
nelle nostre vite che è stato come
il lievito per un impasto. Senza il
lievito un impasto non può lievi-
tare e così senza la fede in Dio
l’amore di una coppia non può
crescere. La vita ci riserva tra
tante gioie anche qualche dolore e
l’unica speranza che non ti fa toc-
care il fondo è la luce di Dio.
Come abbiamo introdotto anche
ai ragazzi durante i primi incontri,
nulla nella vita accade per caso
partendo dall’incontro di due per-
sone che si innamorano. E’ stato
così che abbiamo voluto iniziare a
farli riflettere sull’esistenza di
qualcuno che ti indirizza verso
una strada. Abbiamo proseguito
con tanti argomenti che spesso si
pensano “scontati” e qualche pro-
vocazione che li spingesse a par-
larne tra loro. Una cosa ci teniamo
a sottolineare: il matrimonio in
chiesa per la nostra cultura e tradi-
zione implica una serie di proce-
dimenti: le bomboniere, i fiori, il
vestito…cose che creano a volte
disagi, liti, incertezze… e distol-
gono l’attenzione da qualcosa di
più importante: il “SI” davanti a
Dio. Da quel momento in poi la
“Grazia” donata fa da garanzia al-
l’amore ed ai suoi frutti. Il segreto
sta nel crederci, nell’avere fede e
nell’ascolto dei suggerimenti che
Dio ci manda tramite tante situa-
zioni. Il compito dell’équipe è far
scoprire alle coppie che non si è
da soli ad affrontare le gioie e le
avversità della vita… il resto lo farà
Dio secondo i suoi progetti come
lo ha fatto e sta facendo con noi.

Fabrizio Farina
ed Erica Busetto



in copertina

La Madonna del Carmelo

L’immagine della Madonna del Carmelo,
in copertina, è conservata nella Chiesa

dei Ss Martiri di Sorrento (Na). 
La prodigiosa Icona è datata al sec. XVI, e
pare sia una copia della Vergine Bruna
conservata nella Basilica del Carmine
Maggiore di Napoli.
Il dipinto, realizzato ad olio su una tavola in
legno, raffigura la Vergine avvolta in un

manto verde che stringe a sè il bambino Gesù che le acca-
rezza il mento poggiando il piede sul suo braccio e il viso
sulle gote della madre. Due piccoli angeli alati reggono una
corona sul capo della Madonna.
L’11 luglio 1880, in una solenne cerimonia ricordata come l’in-
coronazione, si applicarono all’immagine di Maria e Gesù,
due corone in oro e pietre preziose. Da allora, in onore di
questa Madre così cara ai sorrentini, questo rito si ripete
costantemente ogni anno quando il 16 luglio si festeggia la
Madonna del Carmine, con solenni celebrazioni eucaristiche.

Emanuela Ricci

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


