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Auguri a Papa Francesco

Tredici Marzo: primo anniversario.
Un anno che appare lungo come un secolo.
Per il sorriso che ha riacceso in tanti
e la speranza che ha ravvivato i cuori.
In molti hanno parlato di rivoluzione
e ci son di quelli che si esprimono con termini
quali ‘cambio d’epoca’ e ‘novità di secoli’.
Quello che tutti vedono è che la Chiesa ha fatto un salto,
tornando direttamente ai giorni delle origini,
e  il mondo - questo è quello che si vede -
non sembra proprio se ne stia a guardare.
Lasciamo ad altri cronache e bilanci
e ai più guardinghi sospetti e dicerie.
Il nostro vuole essere un augurio santo 
che ha il calore dell’abbraccio tenero e sincero,
come quelli che Lui ci sta donando
e nello stesso tempo ci sta insegnando a dare.
Quello inviato tramite preghiera,
siamo sicuri che gli è già arrivato.
Per questo scritto non abbiamo dubbi 
che prima o poi sarà sotto i suoi occhi,
attento come è agli ultimi del mondo;
ma la certezza la avremo solo quando
ci giungerà notizia che l’ha letto.
Nutriamo la speranza che anche questa
in realtà non si farà aspettare.

Un grosso Grazie a te, Papa Francesco,
che ogni giorno spingi il mondo avanti verso Cristo.
Ma soprattutto Grazie a Dio che ti ha dato a noi
e al grande santo di cui hai scelto il nome
che tu, se è vero il detto “nomen omen”,
stai portando addosso e in cuore ottimamente.
Grazie da parte nostra e di quanti,
nel silenzio della vita quotidiana,
hanno ripreso Gioia in volto e in cuore la Speranza
e manifestano coraggio ed entusiasmo,
insieme a te che ogni giorno,
nonostante la fatica che comporta il ministero,
li ricarichi nei cuori in ogni istante.
Grazie Papa Francesco. 
Dal più profondo del nostro piccolo grande cuore.

L’Oasi Mariana Betania - Alvito



Carissimi lettori,
sta  trascorrendo il 25° anno dacché
l’oasi ha avuto inizio con l’acquisto del
primo terreno e i sovrastanti  ruderi. 
era Venerdì 29 settembre 1989, Festa
degli arcangeli Gabriele, michele
e raffaele e quel giorno
è costantemente vivo
nei nostri ricordi.
in venticinque anni
l’oasi è cresciuta,
gli effettivi da “set-
te” sono diventa-
ti quasi settanta;
anzi di più, se con-
sideriamo quelli che il
Signore ha chiamato a
sé e quanti nel tempo hanno
deciso di sospendere il cammino.
molti sono quelli che all’oasi sono pas-
sati e vi hanno fatto ‘sosta’, si sono nu-
triti e dissetati, come la samaritana al
‘pozzo di Giacobbe’, della Parola di dio
‘spezzata’ nei momenti di preghiera
settimanale (Giovedì e Sabato), nei ritiri
mensili o nei tempi forti della liturgia e
nei numerosi altri incontri e campi
scuola che in questi anni qui abbiamo
organizzato e vissuto insieme, nonché
negli incontri personali che solo dio
ricorda e conosce.
ma sono molti anche coloro che sem-
plicemente l’hanno ‘incontrata’ attra-
verso quanti qui son passati portandosi
a casa un pezzo di…pace. che bello!...
che pace! le espressioni ricorrenti che
abbiamo ascoltato sulla bocca di tanti

in questi anni. ma la soddisfazione più
grande per noi è stata quella di poter
costatare la consolazione e la gioia di
molti e, soprattutto, la serenità che si è
riaccesa sul volto di quanti vi sono ve-
nuti per condividere le loro difficoltà ed

i loro problemi e sono ripartiti con
una rinnovata speranza.

Per questo verso ci sa-
rebbe davvero tanto

da raccontare, co-
me pure sulla
esperienza dei
convegni mariani
e delle numerose

altre iniziative che
si accavallano alla

nostra mente mentre
proviamo a guardare per un

attimo indietro nel tempo. non è questo
né il luogo, né il momento per farlo. e
poi… non tocca a noi! Penso che, in
occasione del venticinquesimo - che
inizieremo dal 29 settembre p. v. - sia
bello che siate voi stessi a condividere
la vostra esperienza e a raccontarla
perché torni di aiuto anche per altri. ed
è proprio questo che lo Spirito mi ha
suggerito di chiedervi con questa “let-
tera”, la prima in tanti anni del nostro
giornale, perché - come Gesù un
giorno ha chiesto ai suoi discepoli -
“nulla vada perduto”, nella convinzione
che anche una briciola, se posta nelle
mani del Signore e generosamente
donata, potrà servire a sfamare tante
persone. e dio solo sa quante po-
trebbero averne bisogno!

1989 - 2014
L’OASI STA ‘CONSUMANDO’
IL SUO 25° ANNO DI VITA
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Per il momento noi “oasini” stiamo
“consumando” nel silenzio e nella pre-
ghiera, i giorni del nostro 25° anno di
vita. con tanta gratidudine verso il Si-
gnore e la Vergine santissima che
hanno ispirato e accompagnato questa
esperienza come risposta a una speci-
fica vocazione nella chiesa - in sintonia
con numerose altre che lo Spirito del
Vaticano ii ha fatto nascere in varie
parti del mondo. la nostra gratitudine
è anche verso quanti, vivi e defunti, ci
hanno aiutato nel discernimento e ci
hanno sostenuto nel cammino, inco-
raggiando i nostri timidi passi iniziali.
tra i tanti, per i quali preghiamo il Si-
gnore, permetteteci di ricordarne al-
meno tre: mons. lorenzo chiarinelli,
che ha accolto le prime intuizioni indi-
rizzandole secondo la volontà del Si-
gnore, mons. luca Brandolini che,
riconoscendo l’esperienza come “dono
dello Spirito”, l’ha eretta ad “associa-
zione pubblica di fedeli” per tutta la
chiesa, e mons. Filippo Giannini - che
ora ci benedice dal cielo - che è stato il
nostro “padre accompagnatore” umile
e paziente che, per incarico di mons.
Brandolini, ha accompagnato passo
passo il nostro cammino illuminandoci
ed incoraggiandoci nei nostri momenti
di difficoltà. Quanta forza ci hanno dato
in tanti momenti le sue rassicuranti pa-
role: “Qui c’è la mano di dio, altrimenti
non verrei!”. 
Venticinque anni possono apparire
molti, ma dal nostro punto di vista ab-

biamo coscienza di aver fatto molto
poco e che ancora c’è tanto cammino
da fare. Per quello fatto siamo qui a
dire il nostro Grazie al Signore, aggiun-
gendo le parole che Gesù ha suggerito
ai discepoli: “siamo servi inutili, ab-
biamo fatto quello che dovevamo fare”
(e forse neppure troppo bene perché
avremmo, di sicuro, potuto fare di più e
meglio) e per quello da fare - se dio ce
lo concederà - intendiamo semplice-
mente rinnovare la nostra disponibilità
a fare “tutto quello che Gesù ci dirà”,
sapendoci messi pronti da maria come
i servi di cana.
a voi oltre che di continuare ad accom-
pagnarci con la vostra preghiera e a
sostenerci con il vostro affetto, chie-
diamo anche - se pensate possa es-
sere utile per altri (e di sicuro lo sarà!)
e se vi sentirete di condividerla (siamo
qui ad incoraggiarvi!) - di raccontarci la
vostra esperienza. 
Sarà anche questo un modo per colla-
borare al Progetto di dio che vuole
condurre tutti gli uomini alla salvezza e
per farlo, può servirsi di tutti e di tutto,
anche di una piccola esperienza come
quella che - sotto lo sguardo materno
di maria, nostra madre - ha fatto na-
scere in quest’angolo di mondo.
le vostre testimonianze potranno es-
sere la linea portante per la celebra-
zione del venticinquesimo.
Grazie per la vostra collaborazione e
soprattutto per la preghiera.

don Alberto
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Mentre ringraziamo chi lo ha già fatto, ricordiamo a quanti volessero con-
tribuire per le spese del giornalino o per le attività della Associazione, che
possono farlo tramite il Conto Corrente Postale n. 11998036  intestato a:

Associazione OASI MARIANA BETANIA

Via Colle Pizzuto, 26 - 03041 ALVITO (FR)



Anche quest’anno in occasione della
festa del Battesimo di Gesù, la no-

stra Comunità si è ritrovata nella casa
Oasi per pregare insieme  ed insieme rin-
graziare il Signore per quanto ci ha do-
nato in tutti questi anni. E un dono in più
Egli ce lo ha fatto anche in questa occa-
sione poiché abbiamo avuto la gioia di
avere con noi il nostro Vescovo mons. Ge-
rardo Antonazzo.
Come è nostro solito, abbiamo pregato
davanti al Santissimo Sacramento  se-
condo lo stesso schema che usiamo nella
“scuola di preghiera” del giovedì sera …
solo che abbiamo goduto di un ulteriore ap-
profondimento del testo evangelico letto
(Mt. 3, 13-17), offertoci dal nostro Pastore.
Don Gerardo si è in particolare soffermato
sulla frase che Gesù dice a Giovanni Bat-
tista, che quasi si rifiuta di battezzarlo:
“Lascia fare”: c’è quasi un ribaltamento
del soggetto in oggetto. Era Gesù, l’og-
getto apparente, che andava a farsi battez-
zare da Giovanni, ma in realtà è Lui il
soggetto che “fa”, che compie una azione.
Si comprende allora il senso di quella

frase: “lascia fare”! Dice l’Evangelista:
“allora egli lo lasciò fare” (v.15)! Questa
frase, ci ha suggerito il vescovo, esprime
un cambio di testimone, Gesù emerge e
Giovanni si fa da parte... è questo il mo-
mento in cui quelle acque possono diven-
tare, secondo il piano di Dio, sacramento
di salvezza. 
Don Gerardo ci ha poi ricordato che il
Battesimo, è la nostra prima consacrazione

che ci unisce a Cristo e ci fa appartenere
solo a Lui e che le altre consacrazioni,
compresa la nostra dell’Oasi, conferma-
no e ampliano quella battesimale.
A questo punto il nostro Pastore ci ha vo-

luto indicare la strada
da percorrere, lascian-
doci 3 parole-sintesi, le
tre “A”: Accoglienza,
Ascolto, Accompagna-
mento. È per noi mo-
tivo di grande gioia
ricevere queste parole
chiave: ci siamo sentiti
a nostra volta accolti,
custoditi ed accompa-
gnati dal Pastore della
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LASCIAR FARE … A DIO
Festa del Battesimo di Gesù... anniversario

dell’erezione dell’Oasi ad Associazione pubblica di fedeli
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IL “PER SEMPRE” NON
PASSA MAI DI MODA

nostra Chiesa, in quanto si tratta di
tre dimensioni che, da sempre, accom-
pagnano il cammino dell’Oasi, e che
siamo ora chiamati a vivere con nuova
consapevolezza e responsabilità.
L’accoglienza, che non dobbiamo mai
considerare scontata, è la base di ogni
sana relazione, sia perché oggi non è
facile trovare delle persone che ac-
colgono veramente e un posto in cui
ci si senta accolti, sia perché solo
quando ci si sente accolti si è disposti
ad aprirsi, si abbassano le difese e si
crede che chi ci è davanti vuole ascol-
tarci, è interessato a noi e ai nostri pro-
blemi! Senza dimenticare mai che tutti
siamo bisognosi di essere accolti, es-
sere ascoltati ed essere accompagnati!
E’ solo così che possono crearsi rap-
porti veri che fanno crescere tutti …
perché siamo tutti e solo “oggetti”
dell’Amore di Dio. E’ Lui il soggetto
che compie l’azione e che vuole, a
volte, servirsi di noi.
E noi dobbiamo solo lasciarlo fare!

Stefania Gizzi

Da lunghi secoli il giorno di S. Valentino
viene considerato come la festa degli inna-

morati, in memoria dell’impegno del Vescovo di
Terni, Valentino appunto, per far unire in matri-
monio due giovani fidanzati. Ebbene, Papa Fran-
cesco si è inserito nella tradizione, e –primo papa
nella storia– ha voluto partecipare alla gioia di
25.000 coppie di fidanzati nel giorno dedicato
a loro e alle coppie che hanno frequentato o
stanno vivendo i percorsi di preparazione al
matrimonio. 
Essere presenti in piazza San Pietro è stata
un’esperienza bellissima, un incontro molto
emozionante, carico di sguardi che si incrociano,
di mani che si stringono, di sorrisi che spalan-
cano il cuore.
La scelta di un “per sempre” molto spesso fa
paura, soprattutto quando il mondo impone una
vita basata sull’attimo presente, precario ed effi-
mero. Purtroppo noi giovani di oggi stiamo vi-
vendo tante difficoltà e la “cultura del
provvisorio” fa sì che non si riescano a porre le
basi per qualcosa di definitivo. Ma il “per sem-
pre” esiste e ci è stato mostrato dalle testimo-
nianze che quel giorno ci sono state offerte:
giovani come noi, così diversi, ma con storie
tanto simili alle nostre, incerti, con un lavoro pre-
cario, o peggio, disoccupati, con amici che pro-
pongono vie più semplici, in primis la
convivenza … loro hanno scelto, e la loro fiducia
passava negli sguardi che si scambiavano e che
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rivolgevano al Santo Padre, carichi di aspet-
tative, bramosi di suggerimenti per costruire
una vita insieme.  
È in questo modo è più facile comprendere
che se le cose definitive troppo spesso fanno
paura, la gioia deriva dall’arrendersi alla vo-
lontà di Dio e dallo scoprire che la persona
che hai vicino te l’ha messa accanto Lui. La
gioia è tutta qui, in fondo: fare quello che Dio
vuole per ciascuno di noi, affrontando insieme
le difficoltà che mai mancheranno.
Papa Francesco si è rivelato un ottimo wed-
ding planner e non ha esitato a rivelarci la ri-
cetta per una santa vita insieme: «Dunque
come si cura questa paura del “per sem-
pre”? Si cura giorno per giorno affidandosi
al Signore Gesù in una vita che diventa un
cammino spirituale quotidiano, fatto di passi
– passi piccoli, passi di crescita comune –
fatto di impegno a diventare donne e uomini
maturi nella fede. Perché, cari fidanzati, il
“per sempre” non è solo una questione di du-
rata! Un matrimonio non è riuscito solo se
dura, ma è importante la sua qualità. Stare
insieme e sapersi amare per sempre è la sfida
degli sposi cristiani. Mi viene in mente il mi-
racolo della moltiplicazione dei pani: anche
per voi, il Signore può moltiplicare il vostro
amore e donarvelo fresco e buono ogni
giorno. Ne ha una riserva infinita! Lui vi dona
l’amore che sta a fondamento della vostra

unione e ogni giorno lo rin-
nova, lo rafforza. E lo rende
ancora più grande quando la
famiglia cresce con i figli. In
questo cammino è importante,
è necessaria la preghiera, sem-
pre. Lui per lei, lei per lui e tutti
e due insieme. Chiedete a Gesù
di moltiplicare il vostro amore.

Nella preghiera del Padre Nostro noi di-
ciamo: “Dacci oggi il nostro pane quoti-
diano”. Gli sposi possono imparare a pregare
anche così: “Signore, dacci oggi il nostro
amore quotidiano”, perché l’amore quoti-
diano degli sposi è il pane, il vero pane del-
l’anima, quello che li sostiene per andare
avanti. E la preghiera: possiamo fare la prova
per sapere se sappiamo dirla? “Signore dacci
oggi il nostro amore quotidiano”. Tutti in-
sieme! [fidanzati: “Signore dacci oggi il no-
stro amore quotidiano”]. Un’altra volta!
[fidanzati: “Signore dacci oggi il nostro
amore quotidiano”]. Questa è la preghiera
dei fidanzati e degli sposi. Insegnaci ad
amarci, a volerci bene! Più vi affiderete a Lui,
più il vostro amore sarà “per sempre”, ca-
pace di rinnovarsi, e vincerà ogni difficoltà.»

Claudia Pantano
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Una domenica dai primi tepori primaverili che invitava ad essere vissuta all'aperto
è stata scelta da un nutrito gruppo di famiglie, provenienti da alcune parrocchie

della Valle di Comino e da altre zone, per partecipare -presso l'Oasi Mariana Betania
ad Alvito- al secondo degli incontri di spiri-
tualità coniugale, programmati per l'anno
2013 /2014, dal titolo: "Il Matrimonio cri-
stiano: una buona notizia per il mondo
d'oggi" 
L'incontro di domenica 16 marzo è stato
guidato dal dott. Pasqualino Riccardi,
esperto in dinamiche familiari e di coppia,
che ancora una volta è riuscito a far emer-
gere con competenza e amabilità la di-
mensione spirituale e umana presente in
ogni persona. 
Nel suo intervento ha posto l'attenzione sul
ruolo della famiglia nella promozione del
benessere di coloro che vi appartengono e
su come una sana comunicazione possa mi-
gliorare la relazione: spesso il conflitto è
provocato da una cattiva comunicazione e
dalla mancanza di dialogo che inaspriscono
le relazioni tra coniugi e rendono difficile
il rapporto tra genitori e figli. Per far sì che
il dialogo possa crescere è necessaria
un'accoglienza piena dell'altro, in ogni
tipo di relazione.
Facendo riferimento al brano del vangelo di
Luca 2,41-51 -che presenta lo smarrimento
e il ritrovamento di Gesù adolescente fra i
sapienti del tempio di Gerusalemme- Ric-
cardi ha analizzato i comportamenti dei per-
sonaggi di cui si parla e il dialogo tra Gesù,
smarrito e ritrovato nel tempio dopo tre
giorni, e i suoi genitori. Alla domanda
“Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco,
tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”,
Gesù risponde con un'altra domanda:

IL MAtRIMONIO CRIStIANO
Una buona notizia per il mondo d'oggi

DAL VANGELO

SECONDO LUCA 2,41-52

I genitori di Gesù si recavano ogni anno
a Gerusalemme per la festa di Pasqua.
Quando egli ebbe dodici anni, vi sali-
rono secondo la consuetudine della
festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre ri-
prendevano Gesù rimase a Gerusa-
lemme, senza che i genitori se ne
accorgessero. Credendo che egli fosse
nella comitiva, fecero una giornata di
viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i
parenti e i conoscenti; non avendolo
trovato, tornarono in cerca di lui a Ge-
rusalemme. Dopo tre giorni lo trova-
rono nel tempio, seduto in mezzo ai
maestri, mentre li ascoltava e li interro-
gava. E tutti quelli che l'udivano erano
pieni di stupore per la sua intelligenza
e le sue risposte. Al vederlo restarono
stupiti, e sua madre gli disse: "Figlio,
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo
padre e io, angosciati, ti cercavamo".
Ed egli rispose loro: "Perché mi cerca-
vate? Non sapevate che io devo occu-
parmi delle cose del Padre mio?". Ma
essi non compresero ciò che aveva detto
loro. Scese dunque con loro e venne a
Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua
madre custodiva tutte queste cose nel
suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza,
età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
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occuparmi delle cose del
Padre mio?” Da questo
dialogo si suppone che tra
loro vi sia una profonda co-
noscenza che porta il figlio
ad un atteggiamento di aper-
tura e di dialogo. La famiglia
di Nazareth viene definita una
famiglia affiatata non solo
perché unita ma perché sa
mettere i valori al primo
posto. 
Il tema dell'educazione che
ne scaturisce ci interpella in
modo particolare sia come
coppie di sposi sia come
genitori, il cui ruolo non
sempre è facile in quanto,
a volte, si rischia di cadere
in un eccessivo permissivi-
smo o in un atteggiamento
intimidatorio in cui i figli
hanno solo un ruolo passivo
e succube.
Dalla riflessione e dalla
condivisione che è seguita
all'intervento del dott. Ric-
cardi è emerso che una
equilibrata relazione tra i
coniugi favorisce una cre-
scita sana e serena anche
dei propri figli, ricordando
sempre che non si può edu-
care senza prescindere dalla
fede, che può essere tra-
smessa solo se si incarna
una spiritualità di coppia.
Il prossimo incontro ci sarà
il 15 giugno 2014 alle ore
15.30 presso l'Oasi Mariana
Betania. 
E' prevista l'animazione per i
figli.

Antonina Petitta

MARIA NELL’ItINERARIO
EDUCAtIVO CRIStIANO
Prima taPPa

Il 1 dicembre 2013 all’Oasi prende il via l’itinerario di
preghiera e formazione previsto per l’anno 2013-2014.

I ritiri spirituali sono aperti a tutti, e sottolineano gli ap-
puntamenti liturgici dei tempi “forti” dell’anno: avvento,
quaresima, pentecoste. Si cammina con Maria, e questo
anno l’attenzione è rivolta a Maria educatrice del popolo
cristiano, volendo fare nostre le indicazioni della chiesa
italiana per il decennio in corso, che invitano tutti ad edu-
carci e ad educare alla vita buona del Vangelo. Di seguito
alcune considerazioni di carattere generale del primo dei
tre ritiri previsti, sull’educazione e su Maria, per conclu-
dere con le sollecitazioni concrete di papa Francesco.

MARIA EDUCA ALL’IDENTITA’ CRISTIANA
Maria, donna ebrea, vive negli insegnamenti della Torah
rivelata sul Sinai, fedele alla tradizione e alla prassi del
suo tempo: come tutte le donne nel contesto socio-cultu-
rale ebraico anche lei non poteva partecipare alla vita pub-
blica, non poteva entrare nel tempio, avvicinarsi all’altare,
era però l’anima della famiglia, la custode delle tradizioni,
a lei competeva accendere le luci per la cena pasquale, a
lei competeva  trasmettere a suo figlio i valori religiosi,
garantendo così l’appartenenza al popolo di Jahvè. Questo
ha fatto Maria con Gesù, educandolo all’ascolto della Pa-
rola di Dio, molto importante per il popolo ebraico. “Il
volto di un popolo - dice papa Benedetto XVI - si plasma
in famiglia. È qui che i suoi membri acquisiscono gli in-
segnamenti fondamentali. Imparano ad amare in quanto
sono amati gratuitamente, a rispettare, perché rispettati,
a conoscere il volto di Dio ricevendone la prima rivela-
zione da un padre e una madre pieni di attenzioni”.

Maria  ascolta e accoglie la Parola di Dio, una parola che
per lei è diventata vocazione e che accetta come “serva
del Signore” perché sa ascoltare, crede nelle profezie e
nella sua scelta di verginità vive in pienezza il primo co-
mandamento: quello di non avere altro Dio all’infuori di
Jahvè. È quindi modello dell’antico Israele e della Chiesa
che nasce perché forte della Parola e dell’unica signoria
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di Dio. Maria diventa sì l’educatrice del figlio
ebreo, ma lo indirizzerà ad un ascolto, ad
un’obbedienza, ad una confidenza, ad una
continua ricerca della volontà di Dio inse-
gnandogli a tenere sempre il cuore teso a Dio
oltre la Torah. A Gerusalemme, quando il fi-
glio si distacca da loro e rimane nel tempio,
lei di fronte agli avvenimenti, alle parole pro-
fetiche, meditando nel suo cuore, fa il vero
“viraggio” da educatrice a discepola che in-
carnerà in tutta la vita pubblica di Gesù che,
quando la sente chiamare Beata perché lo ha
generato, risponde: “Beati piuttosto coloro
che ascoltano la parola di Dio e la osservano”
(Lc 11,2). Lei è la prima discepola perché ha
vissuto fino in fondo l’atteggiamento spiri-
tuale ed esistenziale delle Beatitudini inse-
gnate dal Figlio e in questo ci precede. Alle
nozze di Cana viene ad incarnare la carità
verso gli sposi, sollecita il figlio ad interve-
nire e invita con autorevolezza i servi a fare
quanto Gesù chiederà, facendo così svelare
la sua identità ai discepoli che credettero in
Lui. Lei, col suo passato ebraico e la vita tutta
proiettata verso Cristo, si può qualificare
come maestra e madre del nuovo popolo di
Dio affidatole da Gesù sotto la croce. 

La sua maternità è educatrice e viene ad ab-
bracciare tutti i discepoli di Cristo, con
amore di madre coopera alla loro genera-
zione e formazione perché Cristo sia e cresca
in loro e tutta la loro vita sia assimilazione
della vita divina. Maria è la perfetta cristiana
che nella fede, nel suo corpo, con tutte le sue
forze accoglie il Verbo e responsabilmente ri-
sponde alla proposta salvifica di Dio. Si
guarda a Lei come ad uno specchio che rive-
la la propria identità e si ricorre a lei per
confrontarsi come uomini e cristiani. (De Fiores)

La Chiesa si colloca tra l’effusione della Pen-
tecoste (“e c’era Maria”!) e il glorioso ritorno
del Signore. Come quello di Gesù e Maria, il
cammino della Chiesa è aspro e difficile per-

ché anche il popolo di Dio attraversa la via
della croce. Dal presepe alla croce Maria ha
tracciato il cammino per la Chiesa tra poveri
e umili diventandone la madre e diventando
madre di ogni uomo.  La Chiesa trova in
Maria il modello che le indica chi è e quanto
deve compiere nel mondo: essere vergine con
una fede totale in Cristo, essere madre fa-
cendo nascere Gesù negli uomini nella cul-
tura di ogni tempo, intervenendo in tutti i
momenti difficili. Giovanni Paolo II dice:
“La materna sollecitudine di Maria interessa
gli aspetti personali e sociali della vita degli
uomini sulla Terra”.  Le  apparizioni mariane
sono un segno della sua sollecita preoccupa-
zione materna con cui ci educa a volgere lo
sguardo all’essenziale, all’Amore, e a fare
quanto ci chiede.

IDENTITA’ DEL CRISTIANO

I Cristiani furono chiamati così per la prima
volta ad Antiochia nel I secolo come se-
guaci del Cristo morto e risorto. Sappiamo
che dalla Pentecoste e sotto la guida di
Maria era nata la prima comunità di Geru-
salemme e negli Atti si dice di loro che
erano assidui nell’ascolto della Parola,
nella preghiera comune, nella carità fra-
terna e nella frazione del pane. Divennero
testimoni, evangelizzatori e diffusero la
buona novella. A chi chiedeva cosa fare per
vivere come loro, rispondevano:  farsi bat-
tezzare, vivere la comunione fraterna,
vivere la comunione con Dio per avere la
vita eterna. Documento importante sulla
identità dei cristiani è la Lettera a Diogneto
di un anonimo del I secolo che è stata ri-
presa in molte parti del Concilio. In sintesi
descrive tutta la vita del cristiano, il pro-
getto salvifico di Dio, il suo amore per
l’uomo, la redenzione del Figlio, pratica-
mente tutta la buona notizia e i suoi effetti
sull’uomo e sulla comunità cristiana.
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Domenica 9 marzo, I domenica di Qua-
resima, ci siamo ritrovati presso l’Oasi

Mariana Betania per vivere insieme un mo-
mento di riflessione e preghiera che ci ac-
compagni durante la Quaresima e ci aiuti
a vivere bene questo tempo di riflessione e
penitenza che culminerà poi nella celebra-
zione della Pasqua. 

Dopo un breve momento di preghiera, è
stato presentato il tema dell’incontro:
“MARIA NELL’ITINERARIO EDUCA-
TIVO CRISTIANO”. 

Vi è una sorprendente correlazione tra i tra-
guardi di ogni vita umana e le tappe essen-
ziali della vita della Madonna che è guida
sicura non solo per i fedeli ma anche per
tutti quelli che cercano il senso e la meta
della loro esistenza. I cristiani d’Oriente
chiamano Maria “Odigitria”, la “guida,
colei che indica la via”. Tutta la vita di
Maria è esempio del percorso che ognuno
deve compiere per scoprire ciò che ha già
in sé, lei ci accompagna e ci aiuta nel nostro
cammino, in quanto è costantemente pre-
sente come Madre, modello e cooperatrice
della Salvezza che Gesù ci ha donato. Da
chi se non da Lei possiamo farci condurre
lungo la rotta della nostra vita? Ma prima
di incontrarla sulle nostre vie, vogliamo
contemplarla attraverso una breve medita-
zione di alcuni brani del Vangelo che ci par-
lano di lei. Quindi, Maria è accanto ad
ognuno di noi non solo come modello di
santità ma come “tipo” e guida in tutte le
fasi della nostra esistenza personale, fami-
liare, sociale, ecclesiale, eterna. 
Nessuno potrà mai identificarsi con Cristo

come sua madre: una sola cosa con Lui fi-
sicamente quando lo forma in seno; una
sola cosa con Lui quando partecipa alla sua
santità e alla sua missione redentrice nel sa-
crificio della croce.
In nessuno come nella Madre si è realizzata
la parola di Gesù: “Io sono nel Padre e voi
in me e io in voi” (Gv 14,20). Possiamo dire
quindi che nessuno ha compiuto meglio di
Maria il percorso verso la santità che è il
cammino cristiano. Maria, oltre che educa-
trice di Gesù, è stata da lui educata nel
senso che non solo Ella è stata la sua prima
discepola ma anche perché, accanto a Lui,
ha scoperto in sé la grandezza di essere
amata da Dio. 
Se camminiamo con Lei siamo sicuri di non
fallire la meta perché seguendo Maria, se-
guiremo Gesù. Maria Odigitria indica Gesù
come unica via ed è la prima a seguirlo
passo passo.
La vita cristiana è un cammino, e la mèta
verso cui dobbiamo camminare è la santità.
Essere educati, per noi cristiani, vuol dire
essenzialmente essere aiutati a comprendere
che questa mèta è realizzabile e possibile:
abbiamo già in germe in noi la santità.

MARIA NELL’ItINERARIO
EDUCAtIVO CRIStIANO
Seconda taPPa
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Un insolito appuntamento ha mobilitato i giovani
dell’Oasi durante il periodo natalizio.

Animati da un forte entusiasmo e dal desiderio di
ritrovarsi ancora una volta insieme, i ragazzi stessi
– affascinati dall’esperienza estiva – hanno solleci-
tato la organizzazione di un mini-campo scuola,
svoltosi nel weekend tra il cinque e il sei gennaio
scorso.
In un’atmosfera di gioiosa spensieratezza giovani e
giovanissimi, giunti nella mattina del sabato, hanno
vissuto un momento di condivisione durante il quale
si è tentato di fare un  piccolo bilancio delle espe-
rienze vissute nel corso di
questi mesi, delle novità e dei
progetti per il futuro. Con
molto piacere è stata accolta la
notizia di un imminente matri-
monio, l’annuncio di un lavoro
inaspettatamente ritrovato e
l’arrivo di alcuni volti nuovi.
Nel pomeriggio le attività sono
riprese con la visione del film
d’animazione Disney “A Chri-
stmas Carol”, basato sull’omo-
nimo celebre romanzo di
Dickens. Il film, oltre a creare
quel clima di intima familiarità
così tipicamente natalizio, ha
fornito molti spunti di rifles-
sione, analizzati insieme du-
rante la discussione mediata da Roberta e Claudia,
guide ed organizzatrici del campo. Ci si è concen-
trati in particolare sul tema dell’attesa, partendo dal-
l’esperienza dell’Avvento, tempo privilegiato per
iniziare un cammino di conversione e di rinnova-
mento spirituale, sgomberando il cuore dalle preoc-
cupazioni e dagli affanni quotidiani per aprirsi alla
speranza, rinfrancati dalla certezza che Cristo è venuto
nel mondo a portare luce vera.
Forse la bellezza delle catechesi ed in generale dei
campi oasini risiede proprio nel clima di intima  con-
divisione che si genera ogni volta e che aiuta cia-
scuno ad aprirsi, mettendo a nudo le proprie fragilità
e le domande che più stanno a cuore.

Dio ce l’ha donata con la gra-
zia battesimale. E Gesù stesso
ci ha detto: “Siate perfetti
come è perfetto il Padre vostro
che è nei cieli”. Arriveremo?
Dio non ci comanda di arri-
vare: ci domanda di cammi-
nare. Quando ci verrà incontro,
se ci trova in cammino, sia
pure zoppicanti, ci prenderà in
braccio e ci porterà alla mèta.
Sicuramente, lungo il nostro
cammino, avremo sempre ac-
canto a noi la Vergine Celeste
che è nostra Mamma.

Dopo la presentazione del
tema c’è stato un momento di
riflessione personale in cui
ognuno ha scelto di meditare
su uno dei brani proposti. In
seguito c’è stata una condivi-
sione a due e, infine, tutti i pre-
senti hanno condiviso insieme
i frutti della propria rifles-
sione. Tanti sono stati i pen-
sieri condivisi e, soprattutto,
tutti molto interessanti. Il ritiro
si è concluso con un invito di
don Alberto che ci ha spronati,
ancora una volta, a seguire
l’esempio di Maria al mo-
mento dell’Eccomi, suggeren-
doci un piccolo “trucchetto”:
ogni volta che non sappiamo
fare nostro il si di Maria e vi-
verlo allo stesso modo in cui
l’ha vissuto Lei, proviamo a ri-
baltare la situazione e par-
tiamo dallo stabat, cioè dallo
stare, come dice anche Papa
Francesco, davanti a Gesù... il
resto verrà da sé, perché se ne
occuperà Lei! 



Nonostante il gruppo fosse molto etero-
geneo, in quanto composto da adolescenti
– di fascia compresa dai 14 ai 18 anni – e
da giovani, sì è instaurato un dibattito
molto vivace e partecipato, stemperato
dalla spontaneità degli adolescenti.

L’organizzazione della serata ha avuto una
impronta marcatamente spirituale. I giovani
si sono uniti in preghiera con gli altri mem-
bri della comunità nella partecipazione alla
Messa e nell’animazione del Rosario, in cui
si è pregato in modo particolare per la pace.
Dopo il consueto momento di convivialità,
i giovani – tanto numerosi da non poter
occupare la piccola cappella – hanno vis-
suto l’intensa esperienza della preghiera
del primo sabato del mese, scandita da due
momenti: la catechesi sulle letture della do-
menica – guidata da don Alberto, molto
bravo nello stimolare provocazione e do-

mande – e la preghiera di adorazione da-
vanti l’Eucarestia. 
In una suggestiva atmosfera di silenzio e
raccoglimento, nella penombra della
stanza, rischiarata solo dalla luce delle can-
dele che illuminavano l’ostensorio, cia-

scuno ha aperto il cuore esprimendo la
propria umile preghiera e affidando le
persone care, gli amici, i progetti per il
futuro ….
A suggello di questa breve ma intensa
esperienza, i ragazzi hanno partecipato
alla celebrazione domenicale nella par-
rocchia alvitana di San Simeone (il cui
parroco è per l’appunto don Alberto).
Del tutto inattesa è stata la presenza del
vescovo Gerardo Antonazzo, il quale
nell’omelia – piacevole coincidenza –
si è focalizzato proprio sul tema dell’at-
tesa, sottolineando che il cristiano ha la
possibilità di sperimentare concreta-
mente ogni giorno la nascita di Cristo,
faro che vivifica la nostra vita e rinnova
la speranza. La presenza del vescovo si

è protratta anche per il pranzo, durante il
quale ha conversato allegramente con i ra-
gazzi interrogandoli sull’andamento del
campo. 
La malinconia della separazione, al termine
di un’esperienza così breve ma assaporata
in pienezza, è stata presto dissipata dalla
certezza di una nuova “rimpatriata” e dal-
la promessa di mantenersi in contatto at-
traverso il gruppo “Giovani Oasi Mariana
Betania” appositamente creato su face-
book (chi è interessato sa dove cercare!).

Maria Chiara Mattacchione
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tUttI INSIEME
APPASSIONAtAMENtE!



Novantaquattro anni… è lungo anche da
scrivere, pensa da vivere! Eppure Evan-

gelista, con il volto sempre più trasparente di
vita vera, evoca dignità, rispetto, gioia, forza,
amore per la famiglia, per i suoi nipoti, i suoi
due figli e in modo specialissimo per la perla
della sua vita, don Alberto.
La festa di compleanno per Evangelista, sa-
bato 25 gennaio, è stata un'occasione impor-
tante per esprimere la "famiglia": quella
naturale, quella dell'Oasi, quella ecclesiale. Sì,
perché la vita di quest'uomo ha prodotto tanti
frutti, proprio attraverso i suoi figli: una fami-
glia unita e piena di affetto, con una grande
sintonia e riservatezza, tipiche del tratto
abruzzese che ne è la radice umana. E poi la
famiglia ecclesiale e quella "oasina": con un
figlio sacerdote e fondatore, forse Evangelista
non pensava di dover allargare così tanto le
porte del cuore, per accogliere un progetto più
grande di ogni sua aspettativa, di portata di-
vina. E chissà quanti segreti finora ha custo-
dito e quante situazioni ha accompagnato con
la sua preghiera, il suo lavoro, il suo silenzio,
la sua sobrietà. 
Insomma la festa di ieri ha visto un po' tutti
nella giornata di Evangelista. Anzitutto la fa-

miglia naturale, con tutti proprio tutti presenti
per il pranzo, al quale è stato invitato il Ve-
scovo Gerardo e molti amici sacerdoti;  al
cuore della festa ovviamente sono stati pre-
senti alcuni membri dell'Oasi, che hanno fatto
da culla accogliente, per assicurare la prepa-
razione del pranzo "fatto in casa", il servizio,
la gioia della convivialità. Grande festa dun-
que, tanta condivisione fraterna e semplice: è
questa l'eco del momento centrale della festa.
Ma tanti altri, che discretamente erano rimasti
nell'ombra tutto il giorno per non invadere
l'intimità già molto nutrita, hanno  infine al-
lietato la serata, con la partecipazione alla
Messa, celebrata da don Alberto secondo le
intenzioni del papà, con la preghiera del Ro-
sario, e ancora con un momento conviviale,
con la consueta pizza e tanti dolci e dolcetti
preparati con amore da diverse persone: festa
per la vita, per il dono della vita ricevuto da

Evangelista e da lui ridonato
con tanta generosità nel corso
di tanti anni. 
Che cosa augurare a conclu-
sione ad Evangelista? Ampli-
fichiamo l'augurio di don
Alberto: che tu viva per molti
anni ancora, tutti quelli che la
tua pazienza saprà accogliere
dal Signore.

Sr. Antonella Piccirilli
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UN PADRE DALLA LUNGA VItA.
Evangelista  

compie 94 anni
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Vorremmo farvi partecipi, cari fratelli di
un incontro venuto un po’ “per caso”

ma, come tutti sappiamo, caso non è. 
E’ da precisare che proprio questo giorna-
lino, che raggiunge le case di più ottocento
famiglie, è stato lo strumento che ha attirato
l’attenzione e forse anche la curiosità sulla
nostra Comunità.
Qualche mese fa un gruppo di persone di
Lecce che vivono un’esperienza comunita-
ria, per alcuni aspetti simile alla nostra,
dopo averci contat-
tato telefonica-
mente, ha chiesto di
poter visitare la no-
stra comunità.
Conoscere ed en-
trare in contatto con
altre esperienze,
partire e condivi-
dere momenti di
fraternità per alcuni
giorni distanti dal
loro luogo di resi-
denza, è diventato
per loro un appuntamento annuale. E così
domenica pomeriggio 5 gennaio, tornando
a Lecce da Roma, si sono fermati nella no-
stra casa Oasi e qui, come è nel nostro stile
oasino, sono venuti a contatto con quanti
abitano la casa e con coloro che lo Spirito
ha chiamato ad esserci in quel momento.
Il gruppo era formato da due famiglie con
figli e con loro c’era Mati una consacrata
laica, fondatrice della loro Comunità, com-
posta da membri che hanno scelto di vi-
vere insieme nel quotidiano la pratica
dell’amore fraterno nella forma residenziale

di convivenza sia dei beni spirituali che
materiali. Dopo una prima presentazione
si è creata subito una sintonia di intenti
che scaturiva proprio da un profondo de-
siderio di conoscere gli aspetti comuni
ma anche le diversità che rivelano la spe-
cificità e la bellezza di ogni realtà comu-
nitaria. 
Il sentirsi parte di un Progetto che il Signore
realizza nelle diversità delle forme, dei tem-
pi, dei luoghi, ma soprattutto con quanti si

mettono in ascolto della Sua Parola, ha
rafforzato in noi la consapevolezza della
chiamata a vivere la nostra consacrazione
battesimale, coscienti del dono prezioso
che ci è stato affidato. 
E’ stato un momento in cui le nostre re-
altà si sono intrecciate e nello stesso
tempo hanno rivelato le diverse sfaccet-
tature di un dono divino, che rende at-
tuale l’Amore con cui siamo stati amati e
che ci chiede di rendere attuale l’amore
con cui cerchiamo di amare gli altri.  

Antonina

DUE COMUNItA’ A CONFRONtO
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E’peculiarità dell'Oasi mariana Betania
la capacità di accoglienza e, dome-

nica 23 febbraio, ne hanno gustata una
qualità eccellente le coppie dei fidanzati
che si preparano al matrimonio, frequen-
tando l'itinerario di
fede ospitato ormai
da molti anni all'Oasi.
Sono giovani prove-
nienti dalle varie par-
rocchie  della Valle
Comino le sedici cop-
pie che hanno iniziato
il percorso il 18 Gen-
naio, per terminarlo il
6 Aprile con una gior-
nata di convivialità.
L'equipe, formata da
coppie e sacerdoti,
visto il buon esito
dell'iniziativa intro-
dotta da tre anni,  ha
riproposto di vivere
insieme anche una
giornata  a metà per-
corso con l'obiettivo
di creare un clima di
maggiore amicizia e
unione fra i partecipanti. In questa dome-
nica, appunto, l'equipe e altri membri
della comunità Oasi si sono adoperati a
creare un ambiente accogliente e fami-
liare fin dall'arrivo nella sala dell'Oasi ini-
ziando con caffè e pasticcini. Dopo che i
fidanzati presenti hanno vissuto un bel
momento di commozione e di confronto
con la visione del film Fire Prof (la storia
di una coppia in crisi che riesce a risol-

vere i propri problemi solo con l'aiuto
della fede) ci siamo spostati  nel salone
adiacente dove con silenzio e tempismo
erano state imbandite  tavole per consu-
mare il buon piatto caldo preparato nella

nostra cucina e tutto
quello che gli stessi fi-
danzati avevano portato
da condividere in amici-
zia, compresa una
grande torta preparata da
una coppia di fidanzati
che ci ha raggiunto a
fine pasto…
I lavori riprendono nel
pomeriggio nella sala S.
Marta dove si prosegue
il confronto sull'argo-
mento stabilito per que-
sta giornata e dove, a
conclusione, don Joele
celebra l'Eucarestia. È
stato questo un mo-
mento importante per-
ché è stata l'occasione,
per chi dei presenti non
è assiduo nel frequentare
la chiesa, di capire e di

apprezzare la spiegazione che il cele-
brante ha affiancato ai momenti essen-
ziali della Messa. L'appuntamento è per
la prossima domenica e l'itinerario di fede
prosegue in un crescendo di impegno e di
attenzione nell'accogliere e accompa-
gnare al sacramento del matrimonio que-
ste giovani coppie che il Signore ha
voluto affidarci.

Maria Vittoria

FIDANzAtI ALL’OASI
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PAPA FRANCESCO, LA MADONNA
E LA FEDE MARIANA

DEL POPOLO LAtINO-AMERICANO

Il giorno dopo la sua elezione l’abbiamo
visto procedere spedito sulla navata cen-

trale della Basilica di S. Maria Maggiore
con un piccolo bouquet tra le mani.
Un momento di preghiera silenziosa, senza
seguito, di buon mattino, nella semplicità
più nascosta di un figlio che vuole rendere
omaggio alla Madre in modo intimo e rac-
colto. Gesto di affetto grato ma anche di ri-
chiesta di sostegno e guida per una
missione impegnativa.
Ci ha commosso tanta semplicità e tanto
affetto per la Madre, alla quale papa Fran-
cesco si sente affidato da Gesù sulla croce.
Eravamo abituati allo spirito mariano di
Giovanni Paolo II, al suo Totus Tuus, alla
presenza di Maria nel Magistero di Papa
Benedetto, e ora questo Papa venuto dalla
“fine del mondo”, Vescovo di Roma, viene
da subito a presentare a Maria <<Salus po-
puli romani>> la sua persona, la sua città,
affidare a lei il suo pontificato e la Chiesa
tutta di cui ella è madre.
Si sente figlio. 
Non basta sapere di essere figli, bisogna
sentirsi tali, con tutti i sentimenti, le emo-
zioni e i gesti del figlio.
E che dire del suo richiamo alla tenerezza? 
E’ Dio tenero e Maria è il volto materno di
Dio. 
Ci fa riflettere e ci coinvolge la sua devo-
zione a Maria, e il pensiero va alla fede ma-
riana del popolo latino-americano, fede di
cui Papa Francesco si è nutrito. 
Ma oltre agli studi teologici e alla dottrina
della Chiesa su Maria, occorre un’espe-
rienza vitale di intimità con lei che rende
autentica, vera e feconda la devozione.

L’ America latina è un continente essenzial-
mente mariano (Card. E. Pironio).
Per il popolo latino–americano Maria non è
una semplice dottrina della Chiesa, senza ri-
percussione psicologica e sociale nell’anima
popolare: “La sua figura e la sua persona
sintonizza con le aspirazioni più profonde
dell’essere del popolo, orienta l’esperienza
dei valori evangelici e nutre un’espressione
religiosa nettamente popolare” (J. Marins in De

Fiores, “Maria nella teologia contemporanea” pag. 386)

Il documento finale di Puebla: “Puebla.
L’evangelizzazione nel presente e nel fu-
turo dell’ America latina” redatto dalla
Conferenza episcopale latino-americana nel
1979 dedica a Maria “Madre e modello della
Chiesa” un’adeguata trattazione (nn.282-303)

più che nei documenti precedenti.
Ciò è dovuto all’attenzione prestata alla
storia dell’evangelizzazione in America la-
tina, dopo la presa di coscienza dell’incul-
turazione, avvenuta nel Sinodo dei vescovi
del 1974.
Costitutiva della cultura latino–americana è
la fede cattolica, che attraverso l’evangeliz-
zazione l’ha impregnata e unificata, trovando
nella figura di Maria l’espressione più con-
sona: “ Il vangelo, incarnato nei nostri po-
poli li riunisce in una originalità
storico-culturale che chiamiamo America
latina. Di questa identità è simbolo lumi-
nosissimo il volto meticcio di Maria di
Guadalupe, che si erge all’inizio della
evangelizzazione” (Puebla, n. 446)

La figura di Maria caratterizza profonda-
mente la fede cattolica del popolo latino-
americano dal Messico al Cile e più che es-
sere una dottrina della Chiesa che insegna,
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Maria è stata la grande “adottata” di quel
popolo, e la sua valorizzazione nella pasto-
rale deriva dalla coscienza che un’autentica
evangelizzazione deve toccare le radici
della cultura e insieme dal fatto che l’inizio
storico di essa è legato alla presenza della
Vergine di Guadalupe.
Certamente le condizioni socio-politiche, il
sottosviluppo economico, le disuguagliaze
sociali e culturali di questo popolo hanno
permesso che in Maria, nel suo essere po-
vera accanto ai poveri, convogliassero le
attese di giustizia e di libe-
razione, presente nel canto
del Magnificat, canto di lode
e di ringraziamento, ma
anche profezia, canto di
fede e di speranza in un Dio
che rovescia i troni dei po-
tenti, li manda a mani
vuote ed esalta gli umili,
“capovolgendo così i rap-
porti di grandezza e di
forza imperanti nel
mondo”  (A. Valentini, Il Magnifi-

cat...).
Maria è solidale con i poveri
e gli oppressi e il Magnificat
è stato considerato dai teo-
logi della spiritualità della liberazione come
l’inno che mette nella storia un fermento di
liberazione e spinge la Chiesa a stare dalla
parte dei poveri. 
E’ l’inno di una grande rivoluzione della
speranza che vede gli ultimi oggetto del-
l’amore preferenziale di Dio.
Possiamo ora meglio comprendere la spi-
ritualità della misericordia, della speranza
e della gioia che Papa Francesco, figlio di
quella terra, non si stanca di annunciare fin
da questi primi esordi del suo pontificato,
insieme ad una esortazione a farci prossimi
nel nostro mondo. In Argentina la Madonna
di Lujan, nel suo Santuario posto nel cuore

della Pampa, dove lei stessa aveva scelto di
approdare agli inizi del 1600, è venerata
come Madre dei poveri e degli umili. Non c’è
luogo nel paese: case, uffici, luoghi pubblici
in cui non sia presente l’immagine della Ver-
gine di Lujan, segno della profonda devo-
zione e del culto del popolo argentino verso
la madre di Gesù.
In Brasile la Vergine Aparecida, una statua
apparsa provvidenzialmente verso il 1700,
a due pescatori, che la “pescano” nelle acque
di un corso d’acqua, venerata come Im-

macolata Concezione, è il
volto scuro solidale con i
poveri discriminati per il
colore della pelle che a lei
corrono per essere accolti. 
Come non pensare allora ai
poveri di JHWH, gli ana-
wim, e alla loro spiritualità
di totale affidamento a Dio
a cui Maria appartiene.
Proprio per la sua duplice
povertà materiale e spiri-
tuale, Maria diviene og-
getto dello sguardo di Dio,
che nel suo amore si com-
piace di soccorrere i poveri
e gli oppressi e sceglie i

suoi collaboratori tra coloro che sentono la
loro inadeguatezza di fronte alla potenza
divina.
Maria si sente “guardata” con amore da
Dio e sa che questo sguardo va ridonato.
I suoi occhi misericordiosi che hanno con-
templato la misericordia di Dio sono rivolti
su ciascuno di noi perché anche noi pos-
siamo guardare con misericordia chi ci è
accanto.
Maria è madre non solo perché genera alla
fede, educa anche alla vita di fede attra-
verso la sua testimonianza di servizio, che
è carità permeata di speranza. 

Graziella Tullio
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CREDO MARIA

“Credo Maria” è molto più di una pro-
fessione di fede alla Madonna, si tratta

di un’interessante e organica riflessione di ca-
rattere teologico composta e pubblicata nel
maggio 2013 da don Alberto Mariani. Un
testo di grande valenza introspettiva che si
colloca al di là delle tradizionali forme di pre-
ghiera dedicate alla Vergine Maria e alla Sua
figura. È composto in una prosa dal tono quasi
lirico, quella del poemetto narrativo, una
forma letteraria consueta nei testi di don Al-
berto: infatti, è una formula scrittoria già adot-
tata nei volumi di commento al Vangelo “Dio
appuntamento quotidiano”, e in altri scritti
come “ Maria eccomi. Appuntamento a Lour-
des”, “Abbà Padre” e “Padre, glorifica il tuo
nome”. L’umile fanciulla di Nazaret viene de-
scritta nella sua dimensione umana, principal-
mente attraverso la sua identità (la Credente,
la Tuttasanta, la Tuttapura, la Tuttabella, la
Donna, la Corredentrice, l’Assunta, la Regina
Serva) e le qualità dell’umiltà e della genero-
sità di Madre Santa, e in quella “divina” attra-
verso l’esemplificazione della sua missione
(la Figlia, la Sposa, la Madre, la Discepola e
Serva del Signore)  e della fede che conduce
alla comunione con Dio. Il Mariani anticipa e
spiega quanto viene detto, molti mesi dopo,
nella prima enciclica di Papa Francesco,
Lumen Fidei, che si conclude con una pre-
ghiera alla Madonna, modello di fede: “la Pa-
rola di Dio si è rivolta a Maria, ed ella l’ha
accolta con tutto il suo essere, nel suo cuore,
perché in lei prendesse carne e nascesse come
luce per gli uomini. […] Nella sua vita, Maria
ha compiuto il pellegrinaggio della fede, alla
sequela di suo Fi glio. Così, in Maria, il cam-
mino di fede dell’Anti co Testamento è assunto
nella sequela di Gesù e si lascia trasformare
da Lui, entrando nello sguardo proprio del Fi-
glio di Dio incarnato. […] Gesù può portare
al mondo un nuovo inizio e una nuova luce,

la pienezza dell’amore fedele di Dio che si
consegna agli uomini […] la vera maternità di
Maria ha assicu rato per il Figlio di Dio una
vera storia umana, una vera carne nella quale
morirà sulla croce e risorge rà dai morti. Maria
lo accompagnerà fino alla croce (cfr Gv
19,25), da dove la sua maternità si estenderà
ad ogni discepolo del suo Figlio (cfr Gv
19,26-27)”. Quello del Mariani è un racconto
teologico e poetico al tempo stesso sull’incon-
tro di Maria con l’Assoluto, che già nel Credo
– dice don Alberto - con “quella pennellata –
“nacque da Maria” – la incastona nel vortice
di amore, che offre al mondo il massimo dei
Doni. Cosa sarebbe stato il mondo senza il suo
“Sì” d’amore che ha trascinato l’eternità nel
tempo e ha reso eterno il tempo della storia?”.
Don Alberto introduce la figura della Ma-
donna con rapidi tratti che ne definiscono
senza incertezze l’identità, riuscendo con
maestria a sottolineare la bellezza della sua
esistenza attraverso “un credo -dice don
Mariani- che in Lei passa prontamente dalla
mente al cuore da dove scaturiscono le parole
delle quali il celeste messaggero può bearsi e
correre a portare innanzi a Dio come risposta
a Lui assai gradita, della quale l’umanità in-
tera potrà godere per l’eternità. […] Colei che
ha creduto all’infinito e ha fatte Sue le pro-
messe antiche penetrando, ad occhi chiusi,
i misteri dell’Amore. [ …] Madre per divina
volontà dalla quale lei mai si tira indietro,
sempre pronta a svolgere il suo ruolo fino
sotto la croce dove il Figlio la rende madre
dell’intera umanità”.                
La lettura di “Credo Maria” ci svela il senso
della fede, della speranza, della sofferenza,
dell’Amore e fornisce risposte efficaci e
consolatorie che legano indissolubilmente il
destino del singolo alla condizione, spesso
altrettanto infelice, dell’umanità.

Paola di Scanno
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La statua dell’Immacolata Concezione,
in copertina, è conservata nella chiesa

dell’Immacolata a Sarno (SA).
Scolpita nel 1696 dall’artista sorrentino
Gaetano Pantalano, su richiesta del ve-
scovo di Sofora Nicola Antonio Tura, la
statua è alta un metro e settanta in stile
“rocaille”, tipico di un’architettura rustica.
L’opera è avvolta in un alone di leggenda,
sembra che sia stata oggetto di numerosi
trafugamenti e che lo stesso Pantalano sia
divenuto cieco per averla fissata troppo o,
secondo un altro racconto, per aver detto
di volerne costruire una più bella. La de-
vozione per la Vergine a Sarno è molto an-
tica e, tutti gli anni, l’8 dicembre, i
festeggiamenti avvengono secondo una
serie di riti ben stabiliti. Primo fra tutti c’è
il rito della “riffa” o arriffa: una gara, che
consiste nel fare l’offerta  di denaro più
alta, per portare sulle spalle la statua della
Madonna in segno di sottomissione alla
protezione della Vergine.

Emanuela Ricci

in copertina
Immacolata Concezione
di Sarno
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