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PREGHIERA A MARIA

PER LE VOCAZIONI

Santa Maria, Donna dell’ascolto e grembo della Parola,
Vergine Immacolata, piena di grazia,
con il tuo Sì hai risposto all’Amore
di Colui che ha compiuto in te grandi cose:
provoca nel cuore dei giovani
aneliti implacabili di più alti ideali,
e fa riconoscere la voce inconfondibile,
mite e potente, del tuo Figlio,
che ancora oggi sorprende con l’invito: 
“Vieni e seguimi”!

Santa Maria, nostra Signora di Canneto,
Vergine Bruna e Compagna di viaggio,
tu che hai accolto nella tua carne il Verbo di Dio,
sciogli le sterili resistenze alla sequela di Cristo,
risolvi gli ingannevoli dubbi e trasforma ogni paura
nell’ebbrezza  di slanci generosi,
favorendo ripetute vertigini
per progetti di elevata bellezza.

Santa Maria, Serva dell’Eccomi gratuito e puro,
la tua obbedienza non ha dubitato della fedeltà di Dio:
scoraggia ogni calcolo umano
con la certezza di sovrumane ricompense.
Dona perseveranza ai chiamati,
rafforza in loro il coraggio per un ideale di vita
totalmente consacrato al servizio di Dio e dei fratelli. 
Amen.

† Gerardo
vescovo



Èstraordinaria l’accoglienza che la Madonna di
Canneto sta trovano in tutte le parrocchie

della nostra diocesi. un festa e una gioia che si ri-
pete e si rinnova continuamente in ognuna delle
comunità visitate. un pullulare di persone, un
esultare di cuori e un gareggiare di tanti per me-
glio manifestare l’affetto che nutrono per la
Mamma celeste. Per darne un’idea concreta ai no-
stri lettori, vogliamo riportare una sintesi di quanto
il nostro direttore Gianni Fabrizio ha pubblicato
Domenica 26 Ottobre 2014 nella pagina dioce-
sana di Avvenire Lazio 7.
“una testimonianza di fede e di enorme parteci-
pazione ed entusiasmo si sta rivelando la Peregri-
natio della statua della Madonna di Canneto.
Ovunque in Abruzzo è stata accolta dall’intera po-
polazione dei vari centri toccati con una massiccia
presenza di fedeli suscitando preghiere, riflessioni
ed un rinnovato  impegno cristiano”. Con questi
termini il nostro direttore Gianni Fabrizio sinte-
tizza quanto sta avvenendo al passaggio della pe-
regrinatio nelle varie comunità parrocchiali della
nostra diocesi. una presenza che, pensata inizial-
mente come accompagnamento del piano pasto-
rale sul tema della vocazione, si va facendo
sempre più strada e si va precisando anche nei
suoi risvolti di impegno pastorale. Lo si com-
prende dalle parole del nostro vescovo - riportate
sullo stesso articolo: “La peregrinatio mariana ini-
ziata a conclusione della missione diocesana in-
tende perseguire ulteriori obiettivi legati
all’evangelizzazione nelle nostre parrocchie. Tale
iniziativa pastorale - continua Mons. Antonazzo -
vuole tenere vivo ed alto il livello dell’impegno
missionario nella pastorale ordinaria, a partire dal-
l’annuncio della vita come vocazione. In questo
senso - conclude il vescovo - la testimonianza
della Madonna è esemplare, luminosa e conso-
lante”. e aggiunge una speranza: “Il passaggio
della statua della Madonna di Canneto, prevista
in ogni parrocchia, dovrà provocare almeno una
settimana di animazione vocazionale perché non

si riduca tutto a manifesta-
zioni devozionalistiche sterili
e anacronistiche”.
L’attesa, dunque, è grande e
le aspettative sono molte. e
proprio perché non sia un
semplice passaggio fol-
kloristico, ma “tocchi la
vita quotidinana della
nostra gente in ogni suo
risvolto, compresi il
momento del dolore,
della fatica, dei sacri-
fici, delle speranze e
degli impegni”, il no-
stro direttore scrive:
“Alla Madonna sarà
chiesto di accom-
pagnare il popolo
del nostro territorio
lungo il cammino
difficile della comu-
ne crescita umana, so-
ciale e cristiana. Il
passaggio della Madonna - conclude anche lui -
offrirà una forte occasione di serie riflessioni per
la vita, negli ambiti della famiglia, della società
civile e delle tante problematiche della vita quoti-
diana”. 
Mentre con lui costatiamo con soddisfazione che
“in ogni luogo in cui la venerata immagine è già
stata portata, essa ha toccato i cuori. Le piazze, le
vie e le chiese dei paesi incontrati hanno pullulato
di gioia e di una serena fraternità”, auguriamo che
anche in tutte le altre comunità tale esperienza
possa continuare in crescita  costante. Per la gloria
di Dio, la consolazione del Pastore e la gioia di
tutta la nuova Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo che, grazie proprio all’aiuto della
Mamma celeste, possa diventare al più presto
un’unica, bella, grande Famiglia.

don Alberto Mariani
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EVVIVA MArIA
LA PErEGrINATIO DELLA MADONNA DI CANNETO
un’iniziativa che durerà per tutto l’anno pastorale e che visiterà
- parrocchia dopo parrocchia - l’intero territorio diocesano
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“Il nostro intento, da quando è nato que-
sto Convegno, era ed è quello di resti-

tuire alla Madonna il suo giorno, che è il
15 di agosto, perché al compimento della
grazia che ha ricevuto è assunta in cielo
anche con il corpo, come Gesù. Proprio
perché il giorno di ferragosto è diventato
un giorno di scampagnate, di feste e
quant’altro…” 
con queste parole don Alberto apre il pome-
riggio di preghiera e lode alla Madonna: un
paio di ore intense  e preziose per il loro
contenuto di gioia e di contemplazione, di
canto e di festa, che traspare sui volti di
amici e fratelli nella fede, convenuti da
Sora, Cassino, broccostella, Alvito, san Do-
nato, ma anche da più lontano, quasi a voler
unire un territorio che non ha confini, come
non ne ha l’amore a Maria, venerata sotto il
titolo di Aurora di speranza.
I convegni annuali – questa è la XVI edi-
zione- hanno due tappe: nella prima, il 15
agosto, quella del lancio, si è più concentrati
sulla preghiera, si ricevono le indicazioni
per lavorare; la prima domenica di settem-
bre è invece la volta della condivisione di
preghiera, dello scambio di esperienze,
della festa insieme, della serenata alla
Mamma celeste.
Quest’anno la Madonna ci ha fatto già un
bel regalo, perché oltre a don Alberto e don
Francesco abbiamo due sacerdoti: don Gio-
vanni De Ciantis, nuovo rettore del semina-
rio di Sora, e padre Lino, passionista, di
ritorno da una predicazione mariana a Cas-
sino. Tutti siamo sotto il disegno della Prov-
videnza, che la Madonna accarezza, come
lei sa ben fare. Questo ci incoraggia!
L’icona è portata all’altare da una bimba,
Maria Aurora, visto che il tema di que-
st’anno è proprio Maria, aurora di speranza.
una coincidenza? non solo. Maria Aurora

nasce proprio da una fede ritrovata, da
un’aurora di speranza che Stefania e Dome-
nico, suoi genitori, hanno sperimentato
nell’incontro con Dio, attraverso la media-
zione dell’Oasi mariana betania. La spe-
ranza che è fiorita da un difficile tornante di
vita, quando tutto sembrava perso, ha visto
fiorire nella loro famiglia un nuovo oriz-
zonte di speranza. La testimonianza di que-
sta famiglia sarà donata nella seconda fase
del convegno, e sarà un momento alto di
condivisione e di luce per tante famiglie fe-
rite, ma la loro vita è già espressa nell’ince-
dere tranquillo di questa piccola bimba e del
suo fratellino verso l’altare allestito al-
l’aperto.  Don Alberto accoglie l’icona, e dà
inizio alla preghiera del Vespro.
L’inno iniziale è il canto dedicato a Maria,
Aurora di speranza, suggerito dal cuore di
don Alberto, e musicato dal maestro Luigi
Mattacchione. In questo clima prende forma
la lode del vespro, in questo caldo pomerig-
gio d’estate, lode che si annoda poi attorno
alla contemplazione di Maria, aurora di spe-
ranza, e alla presentazione del materiale per
la riflessione personale dei prossimi giorni,
fino alla prima domenica di settembre.
Anche stavolta don Alberto sorprende tutti
piacevolmente, perché ha raccolto le sue ri-
flessioni in un opuscolo che vede oggi la
sua pubblicazione: “Spero Maria”. C’è den-
tro tutto, con la passione, la profondità, la
chiarezza a cui don Alberto ci ha abituati
ormai da tempo! Che si potrà dire di più e
meglio?
eppure sì, ci sarà ancora da aggiungere la
vita vissuta, la speranza quotidiana, la carne
di tanti cuori che si sono messi in gioco per
amare e soprattutto per lasciarsi raggiungere
dall’amore e dalla luce gentile che promana
dall’aurora mariana della speranza che ha
nome: Maria. AP

MArIA, AurOrA DI sPErANzA
XVI Convegno Mariano all’Oasi



Oasi Betania • 5

R iportiamo qui di seguito
il testo integrale della

“contemplazione” su Maria,
aurora di speranza, compo-
sto don Alberto Mariani, fon-
datore, dell’Oasi Mariana
Betania e promotore dei con-
vegni mariani di carattere
popolare, che si svolgono
nella suggestiva cornice col-
linare della Val Comino. 
Il testo, suggestivo nella de-
scrizione, poetico nella pre-
sentazione, lascia intravedere
la tenera fiducia  del figlio e
l’amore appassionato del di-
scepolo, ed è il migliore com-
mento del clima vissuto que-
st’anno nel corso del conve-
gno, giunto alla sua sedice-
sima edizione, dal titolo:
“Maria, aurora di speranza”.

Aurora e Speranza. Sono ter-
mini “usati” ma, forse, per
molti ancora sconosciuti, op-
pure hanno perso valore. 
Schiavizzati dalle luci artifi-
ciali e troppo pressati dalle
morse del buio della dispera-
zione, ‘aurora’ e ‘speranza’
appaiono come termini vuoti,
lontani, impossibili, difficil-
mente abbordabili da gente
nutrita di fretta.
Per apprezzarli nel senso più
vero dobbiamo fermarci, e
forse anche chiudere gli occhi,
perché portano dentro qual-
cosa di assai delicato che
sfugge ai distratti.
Per questo – nel giorno a lei

dedicato – vogliamo, almeno
per poco, uscire dal mondo e
dalle sue attrazioni - rumori ed
abbagli - e ammirarne con gli
occhi del cuore, le note e i co-
lori, i suoni e gli odori che
rendono a noi più vicina e più
bella Maria, la nostra madre e
regina, l’Aurora della nostra
speranza.

l’Aurora. Chi di voi si è
messo qualche volta, alzandosi
quand’era ancora buio, con gli
occhi puntati ad oriente per
gustare i rumori, gli odori, i
colori della luce che vince la
notte e avanza crescendo col
sole che sale sul mondo?
Più facile forse, sarà capitato
osservare il tramonto. bellis-
simo anch’esso; ma qui i co-
lori sono diversi: più forti, più
cupi, più vivi; ma… hanno un
altro sapore; e poi portano
dentro i rumori del mondo,
ormai stanco e mai sazio, che
cerca di rubare alla notte che
avanza gli ultimi sprazzi di
luce, confusi tra le nostre stan-
chezze, complice anche la luce
artificiale, delle centrali o dei
pannelli solari.
L’aurora - che non è l’alba, ma
solo una parte di essa - è di-
versa e porta freschezza, dol-
cezza, sapore di carezza leg-
gera e soave. 
Qui, sul mondo che dorme - o
in parte è assonnato - regna
forte il silenzio. I rumori sono
quelli del bosco - se c’è nei pa-

raggi - e i sapori soltanto quelli
dei nostri pensieri che, se ci
siamo svegliati assai presto,
non debbono essere pochi e
sono già pronti a turbare anche
il giorno. Ma ci bastano attimi;
ad essi dobbiamo fare atten-
zione perché sono preziosi per
non lasciarci sfuggire i colori,
che già si vanno affacciando. 
L’aurora che accarezza il
creato, e ce lo apre allo
sguardo, è di una delicatezza
incantevole: non s’impone;
procede assai lenta. Si accoda
alla notte e le lascia anche il
tempo di andare, mentre lei,
per farsi la strada, cattura le ul-
time gocce di buio e le fa tutte
sue, compagne di viaggio di
una vita che, se rantolava nel
vuoto, ora sta per fiorire. una
vita che muta ogni istante, che
evolve assetata verso l’oriz-
zonte infinito a cui è indiriz-
zata per procurarsi la gioia. 
Per gustarla non possiamo di-
strarci, stiamo attenti a non
batter le ciglia, perché ci po-
trebbe sfuggire il momento più
bello. Perché la luce, si sa, è
fatta di attimi ed ha un ri-
chiamo più forte del buio, è
veloce molto più della notte:
l’aurora non dura poi tanto,
ben presto si fa alba e questa,
nella sua brevità, è costretta a
cedere il posto alla luce del
sole.
e gli odori? e i rumori? Sei
talmente distratto che neppure
li senti. Anche se quelli di casa

AurOrA, MArIA, sPErANzA
La preghiera esprime l’incanto di un cuore innamorato di Maria



li hai lasciati alle spalle, lenta-
mente, sia pure in lontananza,
ti passano innanzi quelli delle
fabbriche alimentati da gente
che ha lavorato di notte e di
quanti sono in moto per farsi
trovare già pronti al risveglio
del grande mercato. 
e i sapori? Li gusti, senza
averli avvertiti, come quell’ac-
quolina che si genera in bocca
quando il naso o gli occhi cat-
turano anche in lontananza
qualcosa che piace. Sei così af-
fascinato che devi fare atten-
zione per notare che muovi la
lingua e le labbra senza averne
coscienza, mentre, dentro il
tuo cuore, avverti gli effetti be-
nefici di quello che osservi in-
cantato, che ti nutre già
l’anima senza fartene accor-
gere… 

Maria. Vi sento che dite: Ma
che c’entra Maria? non chie-
detelo a me. Forse è meglio
che insieme la risposta ci met-
tiamo a cercarla; oppure chie-
diamolo ai santi, incantati
ancor più da quel fascino im-
menso che sprigiona la Madre
di Dio, la dolce fanciulla di
nazaret, in qualsiasi ora del
giorno e della vita, man mano
che la si conosce, soprattutto
su chi sa ammirarla con lim-
pido sguardo e con la mente ed
il cuore catturati dalla sua stra-
ordinaria umiltà. 
Mettiamoci in giro e chiedia-
molo a chi l’Aurora-Maria ha
cambiato la vita, rinnovando-
gli il cuore. Oppure a coloro
che, passando per Lei, hanno
scoperto quel Sole che è di-
ventato la luce abbagliante, la

fonte di nuova
Speranza, la
Gioia che nasce
da un Sì che sca-
tena altri sì, che
nessuno riesce a
fermare, neppure
la notte ed il
Male.
Per quanto riesco
a capire, Maria è
per noi quell’in-
cantevole poema
di luci e colori,
che - come l’au-
rora fa con la
luce del sole -
precede e fa spa-
zio all’Amore
incarnato che illumina il
mondo e dà vita, sapore, co-
lore, ragione di esistere a tutto
il creato; e, in primis, al-
l’uomo, creatura - la sola -
chiamata e capace di amare
l’Amore.
Ancor prima dell’alba, che
giunge annunciata dalla Parola
di Dio, Maria è lì a vegliare in
tutta umiltà, sul vuoto dei
cuori e sul buio del mondo, in
attesa che si compiano le pro-
messe divine… 
Ma qui già si sente odor di
Speranza.

speranza
Sembrava quasi che, presi dal-
l’ansia di non perdere nulla di
quanto di buono e di bello può
offrire l’aurora - sul cui in-
canto ha prevalso la parola
Maria (che davvero può far
perder la testa!) - avessimo
perso di vista la parola Spe-
ranza. e invece era lì, coltivata
nel cuore di una creatura ‘pen-

nellata’ da Dio più che capola-
voro, la quale già bimba è pie-
namente inserita nelle divine
promesse. Proprio lei, Maria,
meditando in preghiera, di
quelle promesse avverte nel
cuore l’arrivo e ne gusta gli al-
bori. e proprio come fa l’au-
rora nei confronti del sole, ne
anticipa l’ora aprendo, a chi è
attento, sfumature di luce che
conquistano i puri e incantano
i ‘mistici’; ma che lei, in tutta
umiltà, non trattiene per sé: li
lascia passare fino a che - ri-
manendo nell’ombra, senza
entrar nella notte - farà spazio
per tutti alla luce del Figlio che
vince le tenebre cupe del
mondo e dona al creato un
nuovo respiro. 
È questa la grande Speranza,
che non nasce da sogni né da
favole antiche, ma da parole e
promesse che hanno all’ori-
gine la Fonte divina, della
quale Maria, ancor bimba, di
già si disseta e col suo popolo
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spera, ancor prima che giunga
per lei l’età dell’amore che
Dio farà sua.
Sembra lungo il tragitto a chi
lo vuol raccontare; in effetti è
qualche attimo o un poco di
più. e la bellezza sta lì, velata
in quella catena di attimi nei
quali il suo Sì la fa “uno” con
Dio, che ricevuto l’assenso di
umana creatura la copre con

l’ombra dell’Amore divino e
nel suo grembo all’istante si
accende la Luce del mondo,
che non s’impone ma delicata-
mente si offre aspettando che
liberamente si aprano i cuori.
Questa è per noi l’Aurora-
Maria-Speranza del nostro
cammino. L’unica che ancora
può aprire, nella maniera più
degna e più bella, alla Spe-

ranza - con la lettera grande –
che, per chi crede, è già una
certezza. Certezza di cui il
mondo - che gioca a nascon-
dersi - ha ancora un immenso
bisogno.
Questa à Maria, aurora della
nostra Speranza, della quale
vogliamo innamorarci per po-
terla annunciare.

don Alberto

canto:

Maria Aurora di Speranza
Il prisma di vetro trasforma un raggio di sole in vari colori,
una sola fiammella riaccende di luce e calore il buio del mondo.
Una stretta di mano può dare a chi è scoraggiato una forza di vita,
un gesto d’amore riesce a rendere eterno colui che lo compie.

È questa, Maria, la fede e la nostra speranza,
basata su poche parole che vengon da Dio.
Se tu ci prepari all’incontro con l’amore che salva,
la luce che è in noi può farsi ogni giorno più piena.

Una goccia d’amore diventa un mare di luce,
se posta a risplendere insieme a quel dono di grazia,
che tu sai offrire con tocco di grande premura
a chi nella notte si è perso e annaspa nel vuoto.

Aurora tu sei, Maria della nostra speranza
che vive, che cresce e in te trova il modello più alto,
che l’alba accarezza e introduce con sfumati colori
perché presto il sole divino riscaldi ogni cuore.
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“In fines terrae… sancti Benedicti et Ma-
riae”. Potrebbe essere questo il nuovo

motto pastorale del vescovo di Sora Mons.
Gerardo Antonazzo a seguito dell’unione
della Terra Sancti Benedicti, ex diocesi di
Montecassino, con la confinante Diocesi di
Sora Aquino Pontecorvo. 
Poteva sospettarlo Don Gerardo quasi due anni
fa, quando ha scelto il suo motto per venire
dalla lontana Santa Maria di Leuca a svolgere
il suo ministero episcopale in una diocesi in
provincia di Frosinone affidata alle sue cure pa-
storali? eppure quel motto, “In fines Terrae”
che per lui, forse, aveva il significato preciso di
accorciare le distanze affettive con la sua terra
di origine, oltre che l’impegno missionario di
annunciare il vangelo nella porzione del popolo
di Dio affidatogli, oggi - a seguito
della decisione presa da Papa Fran-
cesco di far tornare il Monastero
benedettino di Montecassino alla
sua primaria finalità di “faro di luce
e spiritualità”, istituendo la nuova
diocesi di Sora Cassino Aquino
Pontecorvo, sembra acquistare un
significato più pieno: quello di ve-
dere esteso il suo servizio pastorale
anche nel cuore della Terra sancti
Benedicti, dal momento che la presenza bene-
dettina era già testimoniata in tutto il precedente
territorio diocesano, che, partendo proprio da
Cassino e risalendo il fiume Liri, si estendeva
sino ai confini con la Marsica.
Si sbaglia di molto chi - forse spinto dall’affe-
zione - fosse portato a pensare diversamente,
quasi si trattasse di un isolamento o di una ri-
duzione dell’attività dei monaci, perché, vista
nell’ottica giusta, anziché ridotta l’attività dei
monaci risulta liberata ed elevata per poter me-
glio offrire al territorio e al mondo lo specifico
servizio della loro vocazione, in risposta alle
esigenze dei tempi moderni che tanto bisogno

hanno di elevazione e di spiritualità. Lo ha ben
espresso il nuovo Padre Abate Dom Donato
Ogliari, 192° successore di San benedetto, il
quale rispondendo alla domanda di un giorna-
lista ha affermato: «Anche se la Terra Sancti
Benedicti come è ̀ denominata, non appartiene
piu ̀ all’Abbazia, continuera ̀ questo legame
forte tra la comunità di fedeli ed il monastero».
e tanto per non perdere l’orizzonte, forse non
è un caso che proprio nei giorni in cui tale de-
cisione è stata resa pubblica, a Montecassino,
e non solo, si stavano celebrano i cinquanta
anni dalla proclamazione di San benedetto a
patrono d’europa.
Ma il nostro territorio, compreso quello della
ex diocesi Abbazia territoriale di Montecassino,
non è solo caratterizzato dalla presenza bene-

dettina; esso è anche “Terra Ma-
riae”. Quanto al legame mariano,
infatti, non si sarà certo stupito il
vescovo Gerardo di trovare nel so-
rano, e non solo, una presenza ma-
riana e una devozione viva e
sentita, che di sicuro non gli avrà
fatto rimpiangere la sua basilica
di Santa Maria di Leuca, dove era
Rettore-Parroco al momento della
nomina a vescovo di una delle

diocesi tra le più vicine a Roma.
Così pure dev’essere rimasto impressionato da
particolare attaccamento delle popolazioni di
tutto il territorio che oggi costituisce la sua
chiesa particolare, alla Vergine Santissima ve-
nerata con il titolo di Madonna di Canneto, al
cui santuario ai piedi del Monte Meta, accor-
rono ogni anno migliaia di fedeli tra i quali in
special modo proprio quelli della attuale diocesi
di Sora Cassino Aquino Pontecorvo. 
È ai piedi di questa “nostra Madonna” che sin
dall’inizio il vescovo Gerardo ha trovato il suo
ideale “rifugio”. Lo si capisce non solo dalla
sua presenza attenta e vigile nel santuario, ma

“In fines terrae...
sancti Benedicti et Mariae”
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anche dal particolare legame che ha immedia-
tamente stabilito con la Vergine bruna, alla
quale ha affidato il suo ministero episcopale e
invocata in varie preghiere, in particolare quella
per le vocazioni composta nei primi mesi del
suo ministero tra di noi. Ma la conferma più
piena la si trova nella sua scelta della “peregri-
natio” con la quale sembra aver voluto portare
la Madre celeste - per farla parlare direttamente
al cuore di ciascuno - in tutte le parrocchie della
sua diocesi e, già richiesta ancor prima che si
sapesse della unione delle diocesi  -
forse per eccesso di zelo popolare -
anche in varie parrocchie del territorio
della ex diocesi di Montecassino.

È così che l’ “in fines terrae”, per le ra-
gioni conosciute soltanto dalla divina
Provvidenza, in pochissimo tempo ha
avuto modo di incrociarsi con due vie
particolarmente preziose che, pastore e
gregge, siamo chiamati a seguire: la via
benedettina e la via mariana.
La prima, racchiusa nel motto “oboe-
dientia et pax” che sovrasta l’ingresso
del Monastero ed è stampata nel cuore
di ogni benedettino, e che racchiude
un’esperienza di millenni - se si risale
ai primordi del monachesimo cristiano
- e che porta nel suo bagaglio spirituale
una ricchezza di vita nutrita di Parola di
Dio, di silenzio, di ascolto interiore, di
“ora et labora”, di fraternità e di soli-
tudine, nella ricerca continua di “abitare
soli con il Solo”. L’altra, la “via di
Maria”, alla quale lo stesso Padre Abate
benedetto (benché nulla sappiamo
esplicitamente della sua devozione mariana)
deve aver ispirato il suo cammino di santità, è
una via particolarmente sicura che porta diret-
tamente nel cuore di Dio. Maria è, infatti, per
eccellenza, la via del silenzio, della contempla-
zione, dell’ascolto, dell’obbedienza, della di-
sponibilità, del servizio, della missionarietà e
dell’abbandono alla volontà di Dio. Caratteri-
stiche che, se proprio non sono facili da percor-
rere, sono comunque passaggi sicuri per la

realizzazione di una chiesa che sia per il mondo
testimonianza di Carità, di Speranza e di Fede.
Alla cui base non può che esserci l’impegno di
tutti i membri della nuova famiglia diocesana a
realizzare quell’unità per la quale Gesù ha pre-
gato nell’ultima Cena e che si potrà ottenere sol-
tanto con l’esercizio costante di quell’amore che
Gesù ha indicato come segno di riconoscimento
che siamo suoi discepoli. e ciò verso la pienezza
di quella comunione che potremo godere un
giorno nella Gerusalemme celeste dove, con

tutti i santi, ci aspettano S. benedetto e la Ma-
donna. Lo fa ben sperare – e in qualche modo
se lo augura  lo stesso vescovo Gerardo con la
lettera che, con il titolo di “Si dirà in Sion”, lo
stesso giorno della notizia della nuova diocesi,
ha indirizzato “a tutti i fratelli e sorelle che sono
la Chiesa di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo,
amati da Dio e santi per vocazione”.
A quanto detto, per dovere di cronaca, debbo
ora aggiungere un piccolo episodio.
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Giovedì 23  Ottobre - qualche minuto prima
della comunicazione della notizia - mentre mi
avvicinavo ad un amico per salutarlo, questi mi
ha guardato negli occhi e mi ha detto a brucia-
pelo (parole testuali): “ L’ho detto ad altri, lo
dico anche a te. Tu che sei profeta scrivi che la
nuova sede del vescovo di Sora dovrebbe es-
sere il Santuario della Madonna di Canneto”.
ed ha aggiunto: “Sarebbe sulla linea di Papa
Francesco”. Quindi, senza aspettare replica, ha
concluso: “Se vuoi, scrivi che lo ha detto un
pazzo”.  era così determinato che, istintiva-
mente, ho promesso: “Lo scriverò!”.
Mio padre mi ha sempre detto che la verità
viene dalla bocca di un ubriaco, di un pazzo o
di un bambino. escludendo l’ultima ipotesi -
perché si trattava di un pensionato - e sicura-
mente la prima, perché ho potuto costatare che
era pienamente sobrio - resta da valutare l’idea
della follia. una piccola follia che, se lì per lì
mi ha fatto sorridere, successivamente mi ha
fatto pensare alla follia di Amore che ha portato
Gesù alla morte di croce e quella che hanno nu-
trito nel cuore tanti santi nel corso dei secoli per
seguire l’Amore del Cristo Crocifisso. A mente
fredda ho ripensato che nel suo scrivere diritto
sulle nostre righe storte Dio ci invita a ‘percor-
rere’ la sua stessa follia, perché - lo ha scritto
San Paolo -   “ciò che è stoltezza di Dio è più
sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di
Dio è più forte degli uomini” (1Cor 1, 25).
Maria, che è venerata come la “Sede della Sa-
pienza” si è avventurata per questa stessa
“stoltezza divina” ed ha svolto umilmente il
suo compito di Madre della Chiesa fin dalle
sue origini, continuando ancora a farlo, in spi-
rito di umiltà e profonda obbedienza. Mi
chiedo quale sarà stata la “follia” che ha
spinto il giovane benedetto a fuggire da
Roma per ritirarsi nello speco di Subiaco da
dove è partita la sua avventura, i cui effetti
oggi illuminano il mondo.
L’augurio è che, al di là della scelta che lo
Spirito suggerirà al vescovo Gerardo, tutti i
figli che gli sono stati affidati, guidati da
Maria, possano percorrere questa via di follia
e di amore… “in fines terrae”.

È l’augurio che, permettetemelo, desidero
estendere anche al Papa Francesco, chiamato
a servire la Chiesa, in questi tempi difficili,
che, comunque - se sappiamo leggerli con
l’occhio della fede - possono essere tempi di
Grazia.

un’ultima parola, prima di chiudere, mi viene
suggerita dal particolare luogo di osservazione
in cui mi trovo: l’Oasi Mariana betania, che
proprio quest’anno festeggia il 25° anniversa-
rio dal suo inizio. 
Sorta nel cuore della Valle di Comino per un
dono dello Spirito - oltre che come risposta
ad una particolare vocazione di alcuni, e di
quanti ne fanno e, se Dio vorrà, ne faranno
parte in futuro - con l’intento di offrire a
chiunque vorrà un ‘angolo’ di spiritualità e di
preghiera attraverso l’ascolto della Parola e
la ricarica spirituale, vedendo nella “via di
Maria” quella che più concretamente ci porta
a Gesù e da Lui al Padre, la sua collocazione
geografica, che fino a ieri era - per usare
un’espressione cara a Papa Francesco - “in
periferia” di entrambe le “vecchie” diocesi,
nella nuova geografia diocesana oggi si trova
quasi al cuore della più grande famiglia dio-
cesana dopo Roma. una circostanza che sti-
mola maggiormente il nostro impegno e
allarga quel servizio di diocesanità che i
membri effettivi, al termine del loro cammino
formativo, assumono con voto specifico e rin-
novano annualmente nella festa dell’Annun-
ciazione.
Mi auguro che anche questo possiamo ve-
derlo tutti - oltre che come dono - come un
‘segno di Dio’ per ravvivare l’impegno ad
accogliere da Maria la parola detta ai servi di
Cana: “Qualunque cosa vi dirà, fatela” (Gv
2,5). e farla diventare programma di vita, la-
sciandoci guidare dal grande maestro San
Luigi Maria Grignon de Montfort che nel suo
Trattato della vera devozione a Maria ha
scritto “Maria è la via migliore di tutte, una
via facile, breve, perfetta, sicura” (n.152)

don Alberto



Oasi Betania • 11

Con i giovani non servono tante parole: meglio
i fatti! ecco allora alcune immagini del campo

oasi, che ha visto circa 40 fra giovani e ragazzi da
diversi paesi della val Comino e oltre, testimoni
di gioia e di speranza. un modo anche questo per
comunicare la gioia di incontrarsi, riflettere, pre-
gare, cantare, collaborare alla costruzione di un
mondo nuovo, radicato nel Vangelo e testimoniato
nella Chiesa.

CAMPO GIOVANI OAsI 2014:
TEsTIMONI
DELLA sPErANzA

1) Attingiamo dalla Parola di Dio 
la luce e la forza per il cammino…

2) …istruiti dal Signore…

3) … per lodare Dio e mettere le
fondamenta al cammino comune.

4) Impariamo ad essere concreti, collaborando 
a preparare il cuore alla festa della comunità,
ognuno con il proprio contributo.
Disegnare così la speranza…

5)
… per lasciare
traccia 
della gioia
che viene
dal Signore
Risorto!
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6)
In ogni
grande
evento 
c’è sempre
chi guida…

7) …e chi lascia la sua impronta di gioia…

8) … all’insegna dell’Amatevi!

9) …e quando si fa sera
la gioia continua a vibrare fra noi…

10)
…nel canto

e nella festa…

11)
Impariamo

ad accoglierlo
nel silenzio…

12)
… e nel servizio!

13)
…accogliendo la
fede della Chiesa
e l’insegnamento
dei suoi pastori!



Grazie a te (Maria) noi possiamo sperare, per tutti e per ciascuno,
la salvezza eterna che Dio ha assicurato
mandando il Figlio suo Gesù in mezzo a noi.
È Lui l’oggetto pieno della nostra speranza;
è lui che, promettendo
la vita eterna a quanti credono in lui,
ha dato senso pieno alla nostra esistenza,
spalancando le porte di un futuro felice insieme a Dio
la cui durata non conoscerà tramonto.

La tua speranza, Maria, legata alla incrollabile fede,
è stata per te, ma anche per noi
e per quanti spereranno in futuro.
L’umanità di ieri, di oggi e di sempre
troverà spalancate le porte di un futuro migliore,
grazie a te e grazie al Figlio del Dio altissimo
che tu hai accolto, portato nel grembo
e poi da discepola umile e povera
hai seguito, spianando la strada anche a noi
e portandoci tutti nel tuo cuore,
pregando … ed amando anche i cuori più duri,
nella muta speranza che anch’essi un giorno
facciano loro la scelta di tornare al Signore.
Sperando con te tutto ciò, anche noi speriamo per tutti
e teniamo accesa quella miccia
che riesce a incendiare ogni uomo e ogni donna,
ogni cuore che sappia ogni giorno riaccendersi
e aprirsi al coraggio più forte, più vivo e più vero,
che faccia gioire chiunque nell’accoglier la vita
che Dio è sempre pronto a far nuova attraverso il perdono,
in cambio chiedendo soltanto
che l’uomo lo chieda e sia disposto ad accoglierlo.
Per tutti costoro, ma anche per noi
e per quelli che si trovano nel pianto e nello sconforto
oggi noi vogliamo sperare,
insieme al perdono per ogni nostro peccato,
la pace nel cuore, l’amore e la gioia infinita,
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Spero Maria
dal testo di don Alberto Mariani,
pubblicato lo scorso agosto,
spigoliamo qua e là, per raccogliere
piccole perle di luce,
utili ad alimentare la preghiera
e la lode a Maria, aurora di speranza.

SP
ER

O 
M

AR
IA



PAPA
FrANCEsCO
E LA
sPErANzA
Dall’omelia a Santa Marta,
29 ottobre 2013
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e soprattutto quella vita che durerà sempre
perché fondata su Dio, nostra unica Speranza.
Ma come contemplarti, 
per sentirti a noi sempre più vicina?
ecco: anzitutto come Donna.
È così che ci viene da pensarti
e subito si riaccendere nella razza umana,
la speranza di felicità spentasi con eva.

Ma noi sentiamo il dovere di pensarti Donna - e tu lo sei-
non solo in quanto creatura della razza umana,
ma anche perché, entrando umilmente nella storia sacra,
hai riportato al suo splendore originario
la dignità perduta dalla prima donna.
Tu c’eri già, Maria, nelle parole con le quali
Iddio ha fatto giustizia sul serpente lusinghiero,
anche se per averti l’umanità ha dovuto aspettare
che si compissero i giorni conosciuti da Dio solo.
C’eri come la Donna nemica del serpente,
c’eri nella promessa di un evento
del cui compimento immediatamente,
insieme al desiderio, è scattata l’attesa e la speranza.
C’eri come Donna nuova, promessa di Dio Padre
e in mente sua già Madre di una straordinaria discendenza
che come delicato compito avrebbe avuto quello
di schiacciare la testa del serpente ingannatore.
Promessa ed evento che si compiranno quando,
nella pienezza dei tempi stabiliti, (Gal 4,4)

Dio in te, “Donna” dal volto di fanciulla
ma “già collocata nel cuore del mistero,
punto di congiunzione nuova tra la terra e il cielo
e primizia della riconciliazione
dell’universo con il Padre”, (card. biffi)

restituirà all’umanità intera la felicità perduta.
Così ti contempliamo ancora oggi
semplicemente Donna, ‘donna senza retorica’, (Mons. bello)

donna come tutte le donne di ieri, di oggi e di domani,
donna che, pur essendo la più straordinaria e la più bella’,
sin da bambina, ti sei fatta la più umile,
volendo di rimanere la più nascosta tra le donne di Israele.
ed è per questo che l’Amore ha saputo pennellarti
“Donna vera, perché acqua e sapone…
Perché, pur benedetta tra tutte le donne,
passerebbe irriconoscibile in mezzo a loro
se non fosse per quell'abbigliamento
che Dio ha voluto confezionarle su misura:
«vestita di sole e coronata di stelle»”.
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La speranza è la più umile delle tre virtù
teologali, perché nella vita si nasconde.

Tuttavia essa ci trasforma in profondità, così
come «una donna incinta è donna» ma è
come se si trasformasse perché diventa
mamma. Della speranza Papa Francesco ha
parlato martedì 29 ottobre, durante la messa
celebrata a Santa Marta riflettendo sull’at-
teggiamento dei cristiani in attesa della rive-
lazione del Figlio di Dio. A questo atteg-
giamento è legata la speranza, una virtù, ha

detto all’inizio dell’omelia,
che si è rivelata più forte
delle sofferenze, così come
scrive san Paolo nella let-
tera ai romani (8, 18-25).
«Paolo — ha notato il Pon-
tefice — si riferisce alle
sofferenze del tempo pre-
sente, e dice che non sono
paragonabili alla gloria fu-
tura che sarà rivelata in
noi». L’apostolo parla di
«ardente aspettativa», una
tensione verso la rivela-
zione che riguarda tutto il
creato. «Questa tensione è
la speranza — ha detto an-
cora — e vivere nella spe-
ranza è vivere in questa
tensione», nell’attesa della
rivelazione del Figlio di
Dio, quando cioè tutta la
creazione, e anche ognuno
di noi», sarà liberata dalla
schiavitù «per entrare nella
gloria dei figli di Dio. 
Sperare non vuol dire es-
sere ottimisti. Dunque «la
speranza non è ottimismo,
non è quella capacità di
guardare alle cose con buon
animo e andare avanti», e
non è neppure semplice-
mente un atteggiamento po-

sitivo, come quello di certe «persone
luminose, positive». Questa, ha detto il

Santo Padre «è una cosa buona, ma non è
la speranza».
Si dice, ha spiegato il Santo Padre, che sia
«la più umile delle tre virtù, perché si na-
sconde nella vita. La fede si vede, si sente,
si sa cosa è; la carità si fa, si sa cosa è. Ma
cosa è la speranza?». La risposta del Ponte-
fice è stata chiara: «Per avvicinarci un po’
possiamo dire per prima cosa che è un ri-
schio. La speranza è una virtù rischiosa, una
virtù, come dice san Paolo, di un’ardente
aspettativa verso la rivelazione del Figlio di
Dio. non è un’illusione. È quella che ave-
vano gli israeliti» i quali, quando furono li-
berati dalla schiavitù, dissero: «ci sembrava
di sognare. Allora la nostra bocca si riempì
di sorriso e la nostra lingua di gioia». 
Paolo, ha aggiunto Papa Francesco, «cerca poi
un’altra icona della speranza, quella del parto.
Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione,
e anche noi con la creazione, “geme e soffre le
doglie del parto fino a oggi”. non solo, ma
anche noi, che possediamo le primizie dello
spirito, gemiamo — pensate alla donna che
partorisce — gemiamo interiormente aspet-
tando. Siamo in attesa. Questo è un parto». La
speranza, ha aggiunto, si pone in questa dina-
mica del dare la vita. non è una cosa visibile
anche per chi vive «nella primizia dello Spi-
rito». Ma sappiamo che «lo Spirito lavora. Lo
Spirito lavora in noi. Lavora come se fosse un
granello di senape, piccolino ma dentro è pieno
di vita e di forza e va avanti sino all’albero. Lo
Spirito lavora come il lievito che è capace di
lievitare tutta la farina. Così lavora lo Spirito».
Per spiegare meglio il concetto il Pontefice ha
indicato come è cambiato l’atteggiamento di
Maria, «una ragazza giovane», quando ha sa-
puto di essere mamma: «Va’ e aiuta e canta
quel cantico di lode». Perché, ha spiegato Papa
Francesco, «quando una donna è incinta, è
donna» ma è come se si trasformasse nel
profondo perché ora «è mamma». e la spe-
ranza è qualcosa di simile: «cambia il nostro
atteggiamento». Per questo, ha aggiunto,
«chiediamo la grazia di essere uomini e donne
di speranza». AP
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“Signore, affido il passato alla tua mi-
sericordia, il presente al tuo amore, il

futuro alla tua provvidenza”. Questa è la pre-
ghiera che per me e per altri faccio ad ogni
compleanno e anniversario e il 29 settembre
scorso l’ho fatta per il 25° dell’Oasi.
era il 1989, festa
liturgica degli ar-
cangeli Gabriele,
Michele e Raffa-
ele, quando don
Alberto, con un
piccolo gruppo
che si era già in
qualche modo co-
stituito, comprò
il primo casolare
e il terreno.
Io allora non c’ero,
ma da mia so-
rella Maria Luisa, che faceva parte di quel
piccolo gruppo iniziale, ne sentivo parlare.
Sono arrivata dopo un anno circa su invito di
don Alberto dopo una confessione a San Si-
meone la cui durata le mie ginocchia ricor-
dano ancora! Fu per me, che sentivo tanto la
mancanza di un’esperienza comunitaria,
un’opportunità grossa, la presi proprio come
un dono del Signore che mi chiamava e mi
offriva quanto cercavo a un passo da casa e
con la possibilità di condividerla con le mie
sorelle. Inizialmente fu questo mio “bisogno”
di comunità a coinvolgermi, poi mi affascinò
il progetto, il carisma dell’Oasi: essere una
“pizzeria dello spirito”, come ce lo sintetizzò
una volta don Alberto, per indicare lo stile di
estrema semplicità con cui accogliere e ten-
tare di “sfamare” chi vuole soddisfare biso-
gni spirituali.
Le difficoltà non mancarono certo, ma quanto
entusiasmo: tutto ci sembrava bello! Se do la
stura ai ricordi non finisco più: camion di

mattoni e tegole scaricati col passamano
recitando rosari, piedi nel cemento fresco per
spostarlo e lastricare una stradina… e
soprattutto i momenti di preghiera nella
cappellina nel bosco e i primi ritiri e i colloqui
spirituali con i confratelli e i nostri martedì

a studiare, discu-
tere e magari pure
“appiccicarci”!
e con quei ricordi
quante facce, quante
storie! Quante per-
sone capitate al-
l’Oasi in cerca di
ristoro appunto, lo
hanno (speriamo!)
trovato, ma quanta
ricchezza hanno la-
sciato a noi!
Avevo già 40 anni

e non ero sempre vissuta chiusa in casa, ma
che esperienze ho fatto all’Oasi, quanta gente
mi ha evangelizzato, è stata per me il missio-
nario che mi ha fatto conoscere in concreto
la presenza di Dio nella vita dell’uomo che
si lascia da Lui toccare il cuore! e le ama-
rezze? L’ amarezza è ricordare le facce di
tanti fratelli che con me hanno percorso un
tratto di strada e con i quali non condivido
più ora il cammino. Ma l’amarezza grande è
il pensiero di non aver saputo forse realizzare
quanto il Signore ci aveva suggerito! Ab-
biamo sprecato un dono? Penso e spero pro-
prio di no, ma dobbiamo riappropriarci di
questo dono, riscoprirne la grandezza; chia-
mati, dobbiamo rispondere con maggior con-
sapevolezza ed impegno, dobbiamo risentire,
rinverdire la nostra appartenenza all’Oasi!
La sera del 29 settembre scorso la Comunità
si è ritrovata intorno all’altare per celebrare
l’eucarestia, è stata una celebrazione per così
dire “privata”: eravamo solo noi, i membri

Suggestioni di un anniversario

Anche per l’Oasi che celebra 25 anni dal suo inizio

VIVErE E’ rIsPONDErE



effettivi e i novizi e probandi, non
tutti (alcuni sono lontani, qualcuno
in America!), ma tanti!  
nel corso dell’omelia don Alberto
ha fatto dire a tutti insieme ad alta
voce “Grazie!” “e - ha aggiunto - il
nostro grazie oggi per noi, oltre che
lode a Dio, dev’essere anche sti-
molo a una maggiore coscienza del
Dono ricevuto e impegno per un
rinnovato entusiasmo”. Ci ha sti-
molato alla riflessione ponendoci
una serie di domande: Chi siamo?
e cosa vogliamo? Chi /cosa siamo
chiamati ad essere? Cosa dice di
noi la gente? e noi cosa diciamo di noi
stessi? Il 25° può e deve essere occasione per
un esame di coscienza!
Commentando le letture del giorno, ci ha
indicato gli angeli come modello di “servi”
di Dio da cui impa-
rare la disponibilità,
l’obbedienza, la pron-
tezza, la fedeltà. Gli
angeli, capitanati da
Michele, hanno por-
tato avanti il combatti-
mento contro Satana
con le armi valide
anche oggi: il sangue
dell’agnello, la parola
della loro testimo-
nianza, l’amore fedele
fino alla morte. 
Prendendo spunto da
natanaele di cui Gesù
dice: “ecco davvero
un israelita in cui non c’è falsità” dobbiamo
chiederci se Gesù di ciascuno di noi possa
dire “ecco davvero un oasino in cui non c’è
falsità”. 
Abbiamo ricordato coloro che ci hanno aiu-
tato nel nostro cammino ed in particolare i
“nostri” due vescovi che ci hanno guidato
tanto da vicino: Monsignor Filippo Giannini
e Monsignor Luca brandolini. Assente per-
ché impegnato fuori diocesi, ma spiritual-

mente presente abbiamo sentito anche Mon-
signor Gerardo Antonazzo, nostro vescovo
diocesano, del quale don Alberto ha ripreso
alcuni passaggi dell’omelia fatta a Canneto
per la fine della missione diocesana e l’inizio

della peregrinatio: “Maria pel-
legrina della fede” e noi siamo
con Maria pellegrini della
fede.
“Solo se crediamo che Dio non
ci chiede l’impossibile, pos-
siamo coltivare il sogno della
nostra santificazione; solo se
crediamo che a Dio nulla è im-
possibile possiamo rispondere
alla chiamata specifica alla vo-
cazione facendoci strumenti del
Dio che realizza l’impossibile,
con e nonostante i nostri limiti e
le nostre miserie”.
Anche per noi oggi VIVeRe
e’ RISPOnDeRe. Don Al-

berto ci ha invitato a ripetere ciascuno il suo
eccomi: l’eccomi della gratitudine, dello
stupore per le meraviglie che Dio ha ope-
rato e continua ad operare in mezzo a noi,
della costanza, dell’umiltà, della fiducia in-
condizionata e dell’abbandono nelle mani del
Signore.
La celebrazione si è conclusa con il canto de
Te Deum!

Antonella Rosati
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“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la
vita intera di coloro che si incontrano

con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui
sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal
vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cri-
sto sempre nasce e rinasce la gioia” (eG 1). 

Papa Francesco ha voluto raccogliere in un Si-
nodo straordinario appena concluso le do-

mande, le richieste, le testimonianze, le dif-
ficoltà delle famiglie del mondo. 
Si comprende il suo sentire profondo già dal
suo messaggio al primo Congresso latinoame-
ricano di pastorale familiare, lo scorso 4 agosto:
“Al di là dei suoi problemi più pressanti e delle
sue necessità perentorie, la famiglia è un «cen-
tro di amore», dove regna la legge del rispetto
e della comunione, capace di resistere all’im-
peto della manipolazione e della dominazione
da parte dei centri di potere mondani. Nel

cuore della famiglia, la persona si integra con
naturalezza e armonia in un gruppo umano, su-
perando la falsa opposizione tra individuo e so-
cietà. In seno alla famiglia, nessuno viene
messo da parte: vi troveranno accoglienza sia
l’anziano sia il bambino. La cultura dell’incon-
tro e del dialogo, l’apertura alla solidarietà e
alla trascendenza hanno in essa la sua ori-
gine”.

Con queste parole di Papa Francesco siamo in-
vitati a pregare per le nostre famiglie che, come
piccole chiese domestiche, sono chiamate a di-
ventare vangelo vivo, nella gioia che viene
dalla presenza di Gesù in mezzo a loro. Si è ap-
pena svolto il Sinodo sulle sfide pastorali della
famiglia nel contesto dell’evangelizzazione, e
siamo certi che questa nuova esperienza eccle-
siale è prima di tutto opera dello Spirito: egli
saprà indicarci con sapienza le nuove vie per il
vangelo per e con la famiglia, nella cui unità si

LA FAMIGLIA sEGNO DEI TEMPI
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riflette l’immagine di Dio che nel suo mistero
più profondo è una famiglia e, in questo modo,
permette di vedere l’amore umano come segno
e presenza dell’amore divino (Lumen Fidei, 52).
A casa la fede vera si assorbe insieme al latte
materno. Come cristiani che vivono la loro te-
stimonianza di vita nel mondo, ci impegniamo
ad invocare dal Signore il dono della sapienza
affinché il Sinodo -che ha visto nella famiglia
un segno dei tempi- possa  essere luce per un
nuovo futuro di speranza della Chiesa e della
società.  

Dalle parole di papa Francesco vogliamo rin-
novare la nostra fiducia nel futuro della fami-
glia, non solo come orizzonte possibile
dell’annuncio del Vangelo, ma come sua im-

prescindibile risorsa di testimonianza:
“Le relazioni basate sull’amore fedele, fino alla
morte, come il matrimonio, la paternità, l’es-
sere figli o fratelli, si apprendono e si vivono
nel nucleo familiare. Non è quindi possibile fare
parte di un popolo, sentirsi prossimo, prendersi
cura di chi è più lontano e sfortunato, se nel
cuore dell’uomo sono spezzate queste relazioni
fondamentali, che gli danno sicurezza nel-
l’apertura verso gli altri.”.
“Inoltre, l’amore familiare è fecondo, e non

soltanto perché genera nuove vite, ma perché
amplia l’orizzonte dell’esistenza, genera un
mondo nuovo; ci fa credere, contro ogni sco-
raggiamento e disfattismo, che una convivenza
basata sul rispetto e la fiducia è possibile”.

AP



La statua della Madonna di Canneto è conservata nel
Santuario diocesano Maria SSma di Canneto a Sette-
frati (FR). e' una Madonna col bambino seduta in
trono, con il volto bruno e gli occhi penetranti: la Ma-
donna è in legno d'olmo, mentre il bambino è legno
di noce. La colorazione caratteristica è dovuta ad una
imprimitura di gesso levigato e smalto scuro, risalente
ai secc. XIII-XIV, in stile bizantino, probabilmente
opera dell'intaglio abruzzese. Più recentemente è stata
rivestita da un manto di seta ricamato in oro e inco-
ronata con una corona d'oro. 
Secondo una leggenda, di cui è difficile stimare la

reale antichità, una pastorella di nome Silvana, mentre pascolava le sue pe-
core vide una Signora splendente che le ordinò di andare subito dall'arci-
prete di Settefrati per chiedergli di edificare una chiesa dedicata alla
Madonna. La bambina si mostrò preoccupata per il gregge, soprattutto per-
ché doveva essere portato a bere; la Signora la rassicurò: "All'acqua ci pen-
serò io" e, infilando la mano alla base della roccia, ne fece sgorgare una
sorgente freschissima. Silvana, stupita dal miracolo, si affrettò verso il paese
per raccontare la storia e chiedere ai compaesani di andare a vedere il pro-
digio. Quelli che la seguirono trovarono la sorgente e, invece della Signora,
una statua, davanti a cui si misero subito a pregare. Poiché la statua era
molto bella decisero di portarsela in paese, ma a mano mano che prosegui-
vano il cammino la statua si appesantiva sempre di più, finché i portatori,
sfiniti dalla fatica, la appoggiarono a una roccia, dove lasciò impressa l'im-
pronta del capo. La roccia con la sua concavità è ancora oggi visibile e il
luogo è chiamato "Capo della Madonna", a poche centinaia di metri dal san-
tuario. 
La proibizione di spostare la statua, sancita dalla leggenda del Capo della
Madonna e dell'appesantimento, e quindi dell'espressa volontà della Vergine
di non essere allontanata da Canneto, fu interrotta nel 1948, quando, per la
prima volta, fu portata in pellegrinaggio nei paesi disastrati dagli eventi
della guerra, quasi a confortare le popolazioni.
I festeggiamenti in onore di Maria SSma di Canneto si svolgono ogni anno
dal 18 al 22 agosto, a cui partecipano numerosi pellegrini provenienti prin-
cipalmente da Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e altre disparate località.

(a cura di Emanuela Ricci)

in copertina:

la Madonna di canneto

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


