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PREGHIERA DEGLI OPERATORI

NELLA PASTORALE DELLA COMUNICAZIONE

Signore della Parola, Verbo eterno del Padre,
comunicatore dell'eterna sapienza,

hai rivelato nel tempo all’umana periferia
la tenerezza indicibile  dell'amore infinito.

Inviato dal Padre, porti a compimento
con segni e parole le antiche promesse
nei germi fecondi del Regno che viene.

Per dilatare i confini dell’abbraccio fraterno
hai indicato ai discepoli nuove frontiere,

incoraggiati, dall’invito: “Andate nel mondo
e proclamate il vangelo ad ogni creatura”.
Anche a noi consegni la tua Bella notizia: 

aiutaci a condividere la tua verità,
a cliccare messaggi di parole accoglienti,

a costruire ponti con nuovi linguaggi.
Rendi virtuose le nostre parole, meno virtuali

i nostri racconti, più veri e concreti i nostri legami.
Insegnaci ad abitare l’agorà della Rete,

ad incontrare i volti reali e la vita vissuta
di chi è connesso alla ricerca di Te,

per navigare insieme nella rotta della vita
guidati dalla luce gentile della fede. Amen

+ Gerardo Antonazzo
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La redazione di questo numero del nostro
Giornalino - in netto ritardo, del quale ci

scusiamo - si è incontrata all’indomani del
giorno dell’Ascensione, giorno nel quale la
Chiesa celebra la Giornata mondiale delle Co-
municazioni Sociali, giunta quest’anno alla sua
51ma edizione. A sottolinearne l’importanza, e
darne per tutti la giusta intonazione, ogni anno
provvede il Messaggio del Papa. Lo abbiamo
letto all’inizio dell’incontro, accogliendolo
come un dono, e abbiamo deciso di aprire su
di esso il giornale portandolo all’attenzione dei
nostri lettori. In realtà, è stato di stimolo anche
per noi, convinti che “Comunicare speranza
e fiducia nel nostro tempo” - questo è il tema
che Papa Francesco ha dato alla giornata -
dev’essere avvertito e riscoperto come compito
di tutti e non esclusivo degli operatori della co-
municazioni sociali, anche se questi ultimi in
particolare hanno la possibilità - ma anche la
responsabilità - “di decidere se macinare
grano o zizzania”. Perché questa è, in effetti,
la condizione in cui ci troviamo, tenendo conto
- come il Papa ci ricorda - che “i nostri antichi
padri della fede parlavano della mente umana
come di una macina da mulino che, mossa dal-
l’acqua, non può essere fermata”.

Alla luce di questa premessa, le raccomanda-
zioni di Papa Francesco sono tante e non si
limitano ai soli operatori delle comunica-
zioni. È lui stesso a precisarlo: “Vorrei che
questo messaggio potesse raggiungere e in-
coraggiare tutti coloro che, sia nell’ambito
professionale sia nelle relazioni personali,
ogni giorno “macinano” tante informazioni
per offrire un pane fragrante e buono a co-
loro che si alimentano dei frutti della loro co-
municazione”. E precisa: “Vorrei esortare
tutti ad una comunicazione costruttiva che,
nel rifiutare i pregiudizi verso l’altro, favori-
sca una cultura dell’incontro, grazie alla
quale si possa imparare a guardare la realtà
con consapevole fiducia”.

Per andare a concretezza e suggerire anche
qualche campo di azione per tutti, il Papa ag-
giunge: “Credo ci sia bisogno di spezzare il
circolo vizioso dell’angoscia e arginare la spi-
rale della paura, frutto dell’abitudine a fissare
l’attenzione sulle “cattive notizie” (guerre, ter-
rorismo, scandali e ogni tipo di fallimento nelle
vicende umane)… Vorrei che tutti cercassimo
di oltrepassare quel sentimento di malumore e
di rassegnazione che spesso ci afferra, gettan-
doci nell’apatia, ingenerando paure o l’im-

pressione che al male non si possa porre
limite”. Ma per questo - aggiunge poco dopo -
“è necessario  uscire da un sistema comunica-
tivo dove vale la logica che una buona notizia
non fa presa e dunque non è una notizia, e dove
il dramma del dolore e il mistero del male ven-
gono facilmente spettacolarizzati”. Una logica
più che diffusa e che, purtroppo, detta legge a
tutto campo, le cui conseguenze, che il Papa
qui denuncia, sono molto pericolose: “si può
essere tentati di anestetizzare la coscienza o di
scivolare nella disperazione”. È quello che gli
stessi mezzi di comunicazione spesso denun-

Il contributo di Papa Francesco

Comunicare speranza e fiducia
attraverso la buona notizia



ciano o lamentano.

Quale suo specifico “contributo alla ricerca
di uno stile comunicativo aperto e creativo,
che non sia mai disposto a concedere al male
un ruolo da protagonista, ma cerchi di met-
tere in luce le possibili soluzioni, ispirando
un approccio propositivo e responsabile nelle
persone a cui si comunica la notizia”, Papa
Francesco invita tutti a “offrire agli uomini e
alle donne del nostro tempo narrazioni con-
trassegnate dalla logica della buona noti-
zia” e articola il suo pensiero in tre brevi
suggerimenti che hnno come riferimento l’ot-
tica cristiana.

Usare gli occhiali della buona notizia. Dopo
aver ricordato
che “la vita del-
l’uomo non è
solo una cro-
naca asettica di
avveniment i ,
ma è storia, una
storia che at-
tende di essere
raccontata at-
traverso la
scelta di una
chiave interpre-
tativa in grado
di selezionare e
raccogliere i
dati più impor-
tanti”, il Papa suggerisce di utilizzare gli oc-
chiali della “buona notizia”. A cominciare
proprio dalla “Buona Notizia” del Vangelo
che è Gesù Cristo. E ciò non perché essa sia
“priva di sofferenza, ma perché anche la sof-
ferenza” letta nella logica di Gesù “è vissuta
in un quadro più ampio, parte integrante del
suo amore per il Padre e per l’umanità. In Cri-
sto, Dio si è reso solidale con ogni situazione
umana, rivelandoci che non siamo soli per-
ché abbiamo un Padre che mai può dimenti-
care i suoi figli”.

“La fiducia nel seme del regno”, che il Papa
offre come secondo contributo, è invito a

tener conto del modo di raccontare di Gesù
che parlava con parole semplici, attraverso le
parabole che lasciavano aperta l’interpreta-
zione, cosicché ciascuno potesse personaliz-
zarla nella propria esperienza di vita, in una
crescita progressiva che trova la sua speranza
nel piccolo seme che cresce riaccendendo
speranza o del pugno di lievito che ha il po-
tere di far fermentare tutta la farina e di allar-
gare gli spazi della speranza agli “orizzonti
dello Spirito” - è il terzo suggerimento - che
il Papa concretizza con l’invito a compren-
dere che “attraverso «la forza dello Spirito
Santo» possiamo essere «testimoni» e comu-
nicatori di un’umanità nuova, redenta, «fino
ai confini della terra» (cfr At 1,7-8)”.

Detto con le stesse pa-
role del Papa  “la spe-
ranza fondata sulla
buona notizia che è
Gesù ci fa alzare lo
sguardo” e ci aiuta a
lasciarci guidare dallo
Spirito Santo che ci
rende capaci di “discer-
nere in ogni avveni-
mento ciò che accade
tra Dio e l’umanità, ri-
conoscendo come Egli
stesso, nello scenario
drammatico di questo
mondo, stia compo-
nendo la trama di una

storia di salvezza”.

Forse non sarà semplice vedere attuati questi
suggerimenti del Papa, ma intanto conoscerli
potrà aiutarci a nutrirci di quel pane - e con-
dividerlo, per quanto possibile - con un atteg-
giamento di maggiore speranza. Quella che
ciascuno è chiamato a cercare dentro le noti-
zie e gli eventi del mondo - anche i più nega-
tivi e preoccupanti - per poterla donare.
Rimanendo in ascolto del Dio che ci dice
(sono parole citate dal Papa): “Non temere,
perché io sono con te” (Is 43,5)”. È quello che
tanti altri prima di noi hanno già fatto.

don Alberto Mariani
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Qualche domanda al Vescovo della nostra
Chiesa, mons. Gerardo Antonazzo, per

entrare nel clima della Peregrinatio maria-
na che è partita nelle scorse settimane
da Pontecorvo e toccherà tutto il ter-
ritorio diocesano, passando di
famiglia in famiglia.

Padre, quali sono le ragioni che
l’hanno spinta a volere questa
Peregrinatio diocesana?

La prima ragione non può che essere stori-
ca, siamo nel centenario delle apparizioni
della Madonna a Fatima ai tre pastorelli e
questa ricorrenza permetterà, nell’anno della
peregrinatio, di conoscere e riscoprire il ricco
e prezioso messaggio rivelato dalla Madonna
che continua ad essere affidato alla Chiesa e al-
l’umanità intera. La statua davanti alla quale
pregheremo è una delle prime due copie del-
l’immagine della Madonna di Fatima, realiz-
zate dall’ artista portoghese (Josè Ferreira). Di
queste una è esposta nella cappella delle ap-
parizioni a Fatima, mentre l’altra, custodita
nella Concattedrale di Pontecorvo, fu donata
dal vescovo di Fatima al nostro cardinale, na-
tivo di Pontecorvo, Benedetto Aloisi Masella
che nel 1946, per mandato pontificio, incoronò
la Madonna a Fatima.

C’è poi una motivazione
pastorale. Il pellegrinaggio
della statua vuole favorire il
cammino di Maria tra le
famiglie e per le famiglie,
perchè si lascino rigenerare
e fortificare dal suo amore lì
dove vivono, lavorano,
sbagliano, gioiscono e sof-
frono, e dalla sua presenza
spirituale. 

Infine raccogliendo la sfida
di Papa Francesco voglia-

mo impegnarci molto di più nell’e-
ducazione all’amore, al matri-

monio, e alla famiglia, per
valorizzare la reciprocità e
complementarietà del-
l’essere uomo e donna,
rivolgendo anche un’at-
tenzione educativa agli
adolescenti e ai giovani,
per aiutarli a comprendere
che ogni scelta provviso-

ria è come fermarsi a metà
strada, ed orientarli invece

a scelte di vita responsabili e
complete, totali e definitive.

Nel messaggio di annuncio della Peregri-
natio lei ha utilizzato l’icona biblica della
Visitazione: una scelta precisa?

Luca ci narra la “Peregrinatio” di Maria da
Nazareth verso la casa di Zaccaria ed Elisa-
betta a Gerusalemme. Il pellegrinaggio di
Maria verso la cugina Elisabetta è il cammino
di una famiglia (Maria incinta, e Giuseppe)
verso un’altra famiglia (Elisabetta incinta, e
Zaccaria). Maria si fa portatrice del saluto di
Dio, della sua grazia e benedizione verso le
nostre famiglie che sono invitate ad accogliere
la sua preziosa presenza spirituale, per cre-
scere nell’amore e nell’armonia.

La Peregrinatio della Madonna
di Fatima in diocesi

Intervista al nostro Vescovo per meglio entrare nel clima della Peregrinatio
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Quali i suoi desideri/aspettative per que-
sta Peregrinatio?

Vorrei che la nostra Chiesa diocesana, sull’e-
sempio di Maria, impari sempre più a rivol-
gersi ad ogni famiglia per portare il ‘saluto’
di Dio e l’annuncio del suo amore concreto e
salvifico. Solo il suo amore dona verità e luce,
il suo amore consola e guarisce. Secondo l’e-
vangelista san Luca l’iniziativa di Maria verso
la famiglia della cugina avviene in fretta.
Anche per noi, oggi, non c’è tempo da perdere:
la Chiesa, famiglia di Dio in ‘uscita’, imitando
l’esempio della Vergine, è chiamata ad andare
incontro ad ogni famiglia, e annunciare la
gioia dell’amore e la bellezza del matrimonio,
oggi.

Quali frutti possiamo sperare da questa
Peregrinatio?

La Peregrinatio mariana porterà i suoi frutti
di rinnovamento nelle famiglie se ci sarà l’im-

pegno di tutti: presbiteri, consacrati, ag-
gregazioni laicali, soprattutto operatori di
pastorale giovanile e familiare, nell’annun-
ciare il vangelo dell’amore, fuggendo la
sterilità del bigotto devozionismo.

Il desiderio quindi si trasforma in
impegno?

Certamente abbiamo un debito di carità
verso il mondo, al quale offrire la possibi-
lità di lasciarsi abbracciare e commuovere
dalla visita della Madre di Dio. Nessuno
dovrebbe restare escluso o rimanere indi-
etro: Maria busserà alle porte delle nostre
case grazie a coloro che queste case le
cercheranno per invitare ogni famiglia ad
accogliere,nel piccolo segno di una statua
sacra, la grande presenza di Colei che
tutte le generazioni chiamano beata.
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Lo scorso 27 maggio Papa Francesco ha
fatto visita allo stabilimento Ilva di Ge-

nova, rispondendo alle domande di imprendi-
tori e lavoratori, e affrontando la difficile
tematica del lavoro. 
Stefano Tomaselli ci dona una risonanza perso-
nale dell’incontro.
Stiamo vivendo un
momento di crisi
occupazionale ed
economica che
non ha precedenti
per questo le pa-
role di Papa Fran-
cesco: l'obiettivo
non è il reddito
mensile per tutti
ma il lavoro per
tutti, pronunciate
durante la visita ai
lavoratori Ilva di Genova, non possono la-
sciarci indifferenti, anzi, devono farci riflettere
su quali misure devono essere messe in campo
per cercare di risolvere il problema occupazio-
nale che attanaglia il Paese.
Per chi, come me, quotidia-
namente svolge attività sin-
dacale, le parole del Santo
Padre diventano un’opportu-
nità preziosa per scuoterci e
riflettere sul valore autentico
del lavoro. 
In effetti un sostegno al red-
dito se da un lato garantisce
un po' di ossigeno per tante
famiglie in difficoltà, dall'al-
tro priva l'uomo della sua di-
gnità dal momento che solo
il lavoro può donarla. In que-
sto contesto come occorre in-
tervenire?
Se vogliamo dare speranza e un concreto aiuto
a coloro che vivono il dramma della disoccu-
pazione, occorre accantonare le politiche pas-

sive e puntare invece su quelle attive, attra-
verso corsi di formazione e riqualificazione dei
lavoratori, in linea con le richieste del mercato
del lavoro.
Le misure di politiche attive del lavoro possono
favorire concretamente un nuovo ingresso nel

mercato del lavoro e riaccendere la speranza
per quanti un lavoro l'hanno perso. Solo perse-
guendo questa strada possiamo mettere in ri-
salto l'importanza della centralità della persona
e del lavoro. 

Papa Francesco e il lavoro

Il mondo del lavoro è una priorità umana,
e pertanto, è una priorità cristiana.

(Papa Francesco, Genova 27-05-2017)
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Dopo un lungo periodo sinodale,
nel corso del quale la Chiesa ha

acceso i riflettori sulla famiglia, sulla
sua bellezza ed ancor più sulle diffi-
coltà che affronta nel quotidiano, si è
approdati alla stupenda esortazione
apostolica Amoris laetitia, promulgata
da papa Francesco. In risposta a tale
esortazione, nonché alle indicazioni
della lettera Pastorale del Vescovo Ge-
rardo Antonazzo, l’Oasi mariana Be-
tania - da sempre sensibile alle
dinamiche relazionali della famiglia -
ha proposto alcuni incontri focaliz-
zando l’attenzione dapprima sull’unità coniugale
per poi arrivare alla famiglia. 

“Crescere e far crescere nella comunione” è, per
così dire, il fine di tutte le attività programmate
dall’Oasi per questo anno pastorale 2016/2017.
Ad esso si sono ispi-
rati anche gli incon-
tri di spiritualità
organizzati, come
sempre, nei mo-
menti “forti” del-
l’anno liturgico. I
temi sono stati tratti
dalla lettera pasto-
rale del nostro ve-
scovo Mons.

Gerardo Antonazzo: “Come sigillo sul tuo cuore.
Il Vangelo dell’amore oggi”:

• 27 Novembre 2016 (tempo di Av-
vento)
“La Chiesa in quanto mistero di comu-
nione è germe del sogno di Dio sul-
l’umanità”
• 5 Marzo 2016 (tempo di Quaresima)
“La Chiesa è mistero di amore perché
nasce dal gesto supremo di amore della
Croce”
• 7 Maggio 2016 (tempo dopo Pasqua)
“La Chiesa è famiglia in cui si ama e si
è amati”
Nel primo incontro i coniugi presenti
sono stati guidati gradualmente alla

scoperta della trasformazione che si attiva
quando l’amore passa dall’originario aspetto
umano a quello sacramentale.   Nel secondo

Riscoprire la vocazionealla famiglia



incontro invece si è posto
l’accento sulla bellezza del
matrimonio sacramento, mi-
stero che rivela come l’es-
senza dell’amore coniugale
è in analogia all’amore di
Cristo per la Chiesa sua
sposa. Nell’ultimo incontro
si è tracciato l’identikit della
famiglia che è come la
Chiesa: vocazione, mistero e
missione.  
Gli incontri si sono svolti se-
condo uno schema che
ormai da anni abbiamo spe-
rimentato: qualcuno dei
membri dell’Associazione
propone il tema, segue un
momento di riflessione per-
sonale (una piccola espe-
rienza di deserto) e poi
avviene la condivisione per-
ché quanto lo Spirito ha sug-
gerito ad uno possa essere
d’aiuto agli altri; al termine
la recita dei Vespri.
E’ un bel momento di cre-
scita cui partecipano non
solo i membri dell’associa-
zione, ma anche persone che
rispondono al nostro invito
ormai da anni. Certo in tre
ore non si può dire che si
tratti di un vero ritiro, più che
altro si tratta di un input a
proseguire nella riflessione e
nella meditazione personale
sostenute da un piccolo sus-
sidio cartaceo che il “rela-
tore” fornisce. Proprio
recentemente qualcuno ha
detto che ha meditato molto
su quei foglietti che gli sono
serviti tanto ad approfondire
e vivere più intensamente la
Quaresima: grazie, Signore,
obiettivo centrato!

Maria Grazia e Antonella
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VIA CRUCIS NEL BOSCO
Durante la
Sett imana
Santa al-
l’Oasi non
ci sono ap-
puntamenti
comuni, per
permettere a
tutti di
partecipare
alle cele-
b r a z i o n i
nelle chiese
parrocchiali. Unica eccezione, la via crucis nel bosco. Ap-
puntamento atteso, momento intenso di preghiera e di rifles-
sione alla sequela del Signore Crocifisso, per ritrovarsi allo
stesso orario in cui il cielo si oscurò e su tutta la terra si fece
buio, per entrare nel mistero di quella morte unica che vede
la Vita entrare
negli inferi ed
esplodere in
risurrezione.
Quasi un centi-
naio le persone
presenti, mem-
bri dell’Oasi,
ma anche dalla
parrocchia di
Alvito, da Sora,
Broccostella,
Fon tech ia r i ,
Isola del Liri,
Cassino, San Donato Val Comino, Ceprano, e dalla vicina
diocesi di Caserta: una presenza che diventa segno del fatto
che per fare comunità è necessario andare in profondità, at-
tingendo alle radici della fede.



Quest’anno la parrocchia di San Lorenzo a
Picinisco ha accolto l’Oasi Mariana Be-

tania per la “festa dei passaggi”, il 25 marzo:
un modo di impegnarsi nelle vie dello Spirito,
a servizio della Chiesa. La presenza del ve-
scovo Gerardo, che ha presieduto la celebra-
zione Eucaristica - concelebrata da don
Alberto Mariani, fondatore dell’Oasi, dal par-
roco don Edmer Eronga, da don Andrès, par-
roco di Canistro e don Francesco del Bove -
non è stata solo l’incontro con il pastore, ma il
sigillo della Chiesa che accoglie la consacra-
zione e gli impegni di vita di oltre cento persone
provenienti non solo da più parti della diocesi
ma anche da altre città, da Grosseto ad Avez-
zano, da San Benedetto del Tronto a Caserta e
Napoli. Fra i consacrati che hanno rinnovato i
loro voti al Signore alla presenza del Vescovo

ci sono madri, padri, giovani, sposi
con decenni di vita insieme, sacerdoti,
laici e laiche impegnati, sacerdoti e
religiosi. Una forma nuova di vita

consacrata, che vede le persone impegnarsi
nelle proprie famiglie, negli ambienti di lavoro,
nelle proprie parrocchie e nei servizi ecclesiali
che vengono richiesti, per offrire umilmente te-
stimonianza di gioia e dono di sé … con Maria,
per Gesù, al Padre, nello Spirito. Qui di seguito
qualche testimonianza.

L’inno del Giubileo scandisce il ritmo dei nostri
passi: procediamo in processione, lenti ma de-
cisi. Raggiungiamo la chiesa per celebrare la
Festa dei Passaggi 2017. Come di consueto, cer-
chiamo con lo sguardo il Tabernacolo e poi il
Crocifisso. Ascoltiamo la liturgia della Parola
e l’omelia del vescovo Gerardo. Di tanto in tanto
affiorano alla nostra mente, velocissime, le im-
magini della Peregrinatio della Madonna del
Monte Viglio in Valle Roveto, il primo incontro

con don Alberto, le nostre
prime dieci Ave Maria, il
rosso cuore palpitante della
Madonnina dell’Oasi, i mo-
menti di preghiera e di convi-
vialità condivisi con i fratelli
oasini. Ma sono solo attimi…
poi tutto ritorna reale. Gesù ci
chiama alla consacrazione lai-
cale, aspetta il nostro sì. Ci
prendiamo per mano, come
nel giorno del nostro matri-
monio; ci sentiamo piccoli
piccoli. Il nostro sguardo
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cerca quello di Maria, pian
piano le ansie si placano. Ed
ecco che arriva il nostro “ec-
comi”, sentito, partecipato. Ci
confortano le parole del ve-
scovo Gerardo “Gesù che è in-
finito si circoscrive per abitare
in ognuno di noi…”; “se tu
corri Gesù ti precede, se pro-
cedi lentamente Gesù ti segue”.
Al termine della Santa Messa
l’atmosfera si fa conviviale:
baci, abbracci auguri. Sembra
una grande festa, sembra di es-
sere... a Cana di Galilea! Confido a Giuseppe
questa mia fortissima sensazione e lui risponde:
“ricordiamo di fare sempre ciò che lui ci
chiede”. Non è un arrivo, è un inizio: il nostro
cammino nell’Oasi Mariana Betania come

membri effettivi con Maria, per Gesù al Padre
nello Spirito. Tutto questo non per i nostri me-
riti ma per volontà e grazia di Dio.
Cristo regni.

Maria Rita e Giuseppe

Conosco e frequento l’Oasi
ormai da diversi anni ma

l’impegno concreto a intra-
prendere il percorso formativo
è maturato soltanto quest’anno
e precisamente il 25 marzo,
proprio in occasione della Fe-
sta dei Passaggi, l’appunta-
mento annuale più importante
del cammino associativo, a cui
ho avuto modo di partecipare
per la prima volta. Premetto
che la decisione di parteciparvi
è scaturita dalla semplice in-
tenzione di accompagnare la
mia cara cugina Luisa in
quanto, il proposito di voler in-
traprendere il percorso spiri-
tuale e comunitario, diciamo
che non fosse proprio il primo
dei miei pensieri, ma il Signore
è veramente sconcertante.
Giunte nella chiesa parroc-
chiale di Picinisco, San Lo-
renzo, dopo essere soprav-

vissute ad una nutrita serie di
peripezie – dovete sapere che
durante il viaggio ci è accaduto
di tutto e di più – le mie
mille preoccupazioni
sono state annichi-
lite dal calore della
numerosissima
famiglia che mi
ha accolto, costi-
tuita da anziani,
giovani, fami-
glie e bambini,
nei cui occhi,
sorrisi e atteggia-
menti ho saputo
riconoscere imme-
diatamente la pre-
senza viva di Gesù che
li accomunava quanto li
diversificava.
Incontrare l’Oasi al completo,
o quasi – mancavano ancora
diversi membri all’appello –
mi ha profondamente com-

mosso. Ho sperimentato un av-
volgente spirito di famiglia che
mi ha fortemente affascinato e

che sino ad allora non
ero riuscita ad assa-

porare, pur avendo
frequentato l’Oasi
in molte occa-
sioni. Ho perce-
pito un ingover-
nabile desiderio
di voler apparte-
nere responsa-
b i l m e n t e  a
questa grande fa-

miglia, attraverso
l’impegno ad ap-

profondire la fede
nella crescita della Pa-

rola e nell’intensificazio-
ne della preghiera. Il tutto è
stato coronato da un incom-
mensurabile ed incontenibile
gioia di voler pronunciare an-
ch’io, come Maria, il mio

Oasi Betania • 11

Una meravigliosa dioincidenza



Mariano, chiamato affettuosamente l’oasino ameri-
cano, da quando per lavoro si è trasferito nello

stato di Columbus, negli USA, non ha mai rinunciato
in questi anni a vivere in sintonia con tutti, anche se a
distanza, mantenendo sempre un legame forte con le
sue radici come italiano e come membro dell’Oasi.

Vita dell’Oasi nel mondo:Vita dell’Oasi nel mondo:

Mariano si sposa

“Eccomi”!, fiduciosa e ferma-
mente convinta che l’ “acqua”
messa a disposizione, si tramu-
terà in “vino” di grazie in abbon-
danza. Le cose da raccontare
sarebbero ancora tante ma non
sempre è facile esternare le emo-
zioni vissute e dunque, lieta di
appartenere alla famiglia oasina,
da ultimo, desidero esprimere la
mia più profonda e sincera grati-
tudine a Dio, per avermi con-
cesso il dono e la gioia di
quest’incontro, e verso coloro di
cui Egli si è servito per intro-
durmi in questa meravigliosa re-
altà, con l’augurio che possano
ricevere piogge di benedizioni.

Rita
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Ogni suo viaggio di ritorno è
stato sempre una festa, ma
stavolta, Mariano ha percorso
tanta strada non più da solo:
ha deciso di sposarsi con
Loren, americana e già madre
di tre bellissimi bimbi. Una
scelta difficile? Una sorta di
beneficenza? Niente affatto!
Mariano ha detto a don Al-
berto, annunciandogli
l’evento: “Volevo farmi una
famiglia… ho incontrato

Loren… non so se verranno
altri figli: intanto questi ci
sono!”.  
Così, il 29 gennaio la chiesa
di S. Maria Assunta al Ca-
stello di Alvito lo ha visto
emozionato e felice, partecipe
di un dono d’amore concreto
e intenso, carico di gioia vera.
Qualche giorno dopo le noz-
ze l’Oasi ha festeggiato con
lui questo nuovo inizio, con
una serata di canti, balli, ami-

cizia, condivisione. 
La vita americana è ricomin-
ciata poi in un nuovo oriz-
zonte, con la sua famiglia, con
sua moglie, che condivide
la sua vita e la sua fede: Loren
- c’era da aspettarselo! - ha
chiesto di diventare anche lei
membro dell’Oasi, e… non
ci crederete, ma l’ultima no-
tizia è… che aspettano un
bambino!
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Sono partita per la mia
esperienza Erasmus in

Belgio carica di entusiasmo,
aspettative e
paure goffamente
dissimulate.
Il mio primo tiro-
cinio. La prima
esperienza lavo-
rativa dopo una
vita da studente.
Ancora ricordo la
trepidazione con
cui ho avvicinato
la mia mano al
campanello quel lunedì di
marzo, appellandomi a tutto il
coraggio che avevo. 
E poi i colleghi, le mansioni
da capire e da svolgere, il
sottile terrore di poter sba-
gliare qualcosa da un mo-
mento all'altro. La vita in
una città diversa con le sue
regole, i suoi ritmi, le sue
stranezze e la sua bellezza
nascosta. L'incubo della
raccolta differenziata, effet-
tuata solo ogni due setti-
mane, la disperazione nel
vedere i negozi chiudere alle
sei del pomeriggio, lo smarri-
mento nel sentire parlare una

lingua sconosciuta (afferrare
qualcosa in fiammingo non è
semplicissimo). Però un'espe-

rienza che mi ha
dato più di quanto
osassi immaginare.
Nella mente si af-
fastellano ricordi
di ogni tipo, sor-
risi, risate, mo-
menti condivisi. È
vero, spesso ho
guardato desolata
le chiese deserte,
ormai frequentate

da un piccolo manipolo di fe-
deli (molto in là con gli anni),
ma ho visto persone lavorare
con una dedizione incondizio-

nata, cuori leali nascosti dietro
un'apparente freddezza, ca-
paci di grande generosità ed

onestà. Non
potrò mai di-
menticare la
collega che ha
mobilitato tutti
e dico tutti i di-
pendenti per
evitarmi un
viaggio di due
ore - con tre
mezzi diversi e

un bagaglio di oltre venti chili
- ed il collega che, pur non co-
noscendomi, ha sacrificato il
suo sabato mattina per ac-
compagnarmi in aeroporto.
Sentiamo spesso parlare dei
Paesi del Nord Europa come
realtà totalmente scristianiz-
zate, dove la pratica religiosa
è ormai il ricordo di un pas-
sato stantio. In effetti succede

che si
s c a m b i
una sta-
tua del
c u o r e
Immaco-
lato di
Gesù con
il santo
l o c a l e
o p p u r e

che si concepisca la fede
come una strana credenza
fatta di demoni e spiriti (ma
non è che qui le cose vadano
poi molto meglio, eh!). Ma la
lezione più grande è che tal-
volta, proprio le persone che
etichetteremmo come atee,
agnostiche, scettiche sono in
grado di darci le più grandi te-
stimonianze di quella che nel
nostro gergo chiamiamo Ca-
rità. 

Maria Chiara

Vita dell’Oasi nel mondo:Vita dell’Oasi nel mondo:

Maria Chiara in Belgio

Maria Chiara
guarda ai
mesi passati
in Belgio
e ci dà 
testimonianza
della sua
esperienza
di vita.
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Il lunedì di Pasqua da sempre per l’Oasi
Mariana Betania è un momento di gioia

pasquale condivisa.
Quest’anno la gioia del conve-
nire insieme e del condividere
la preghiera e la mensa ha avuto
una marcia in più.
Lo slogan della giornata dice
tutto in un rigo: Pasquetta senza
fretta - per fare il pieno di spiri-
tualità. 
La proposta, partita da Valen-
tina e Fabio Candalino (membri
dell’Oasi) è diventata una bella
occasione di preghiera, condivi-
sione e annuncio della Bellezza
del matrimonio, alla luce degli
insegnamenti della Chiesa.
Al mattino abbiamo approfon-

dito il dialogo intimo con Gesù Eucaristia,
con l’adorazione silenziosa nell'eremo del
bosco; alle 12,00 celebrazione della santa
Messa, celebrata da don Alberto, poi il
pranzo (con gli avanzi della Pasqua). Nel po-
meriggio preghiera comune, coroncina della
Divina Misericordia, Rosario e riflessione,
con l’incontro sul tema: "Matrimonio, Voca-

zione...felicità!?”. 
A partire dallo sprone datoci da Papa
Francesco in Amoris Laetitia, è stato

vissuto un momento di formazione/provoca-
zione, con l’avvicendarsi di tre coppie che

hanno dato il lo-
ro prezioso con-
tributo: Valenti-
na e Fabio, An-
tonio e Anto-
ne l la  Conte
(de l la Pasto-
rale Familiare
della Parrocchia
Villa di Briano
(Ce) e membri
in formazione
all'Oasi Mariana
Betania), Piero
e Assunta Del
Bene (responsa-
bili della Pasto-

rale Familiare della Diocesi di Capua). Bella
la condivisione e la possibilità di confrontarsi
e incoraggiarsi a fare ed essere famiglia!
E i figli? Tutti dentro a riflettere e pregare?
Ma no! A giocare e saltare e… a smontare
la casa! Comunque l’Oasi è sopravvissuta,
ci siamo ancora, per nuove gioiose espe-
rienze!

Pasquetta
senza fretta



Per approfondire la lettera pastorale 2016-
2017 che il vescovo Gerardo ha consegnato
quest’anno alla diocesi di Sora – Cassino,
Aquino, Pontecorvo abbiamo fatto qualche do-
manda ad Antonina Petitta, membro dell’Oasi
Mariana Betania, molto presente e attiva nella
pastorale diocesana.
D. Antonina, puoi dirci in breve l’argomento
della lettera pastorale scritta dal vescovo Ge-
rardo?
A. “Come Sigillo Sul Tuo Cuore…  Il vangelo
dell’amore oggi” è il titolo della lettera pastorale
del vescovo Gerardo per l’anno 2016-2017, che
ha come riferimento l’Esortazione post sinodale
sull’amore nella famiglia di Papa Francesco
“Amoris laetitia”. La lettera si compone
di quattro parti: una introduzione e
tre capitoli ciascuno dei quali è
introdotto da un invito alla
preghiera, il cui scopo è
quello di non farci inoltrare
“in una lettura sen-
z’anima” (n. 6), dove
manchi la nostra parteci-
pazione interiore.
D. Colpisce il titolo della
lettera. Il vangelo del-
l’amore… È stato scelto dal
vescovo per qualche motivo
particolare?
A. Il vescovo dedica una profonda ri-
flessione all’amore umano e in particolar
modo a quello della coppia secondo il progetto
di Dio come punto di partenza per presentare il
vangelo dell’amore oggi e della famiglia. La let-
tera si apre con un breve saluto alla comunità,
nel quale viene spiegato che il titolo è tratto da
una espressione del Cantico dei Cantici (8,6),
che narra l’amore passionale di una coppia
umana. Il vescovo, precisa che “l’attrazione na-
turale e l’amore passionale tra l’uomo e la
donna sono una sorta di profezia dell’amore di
Dio per l’umanità” (n. 2); questo ci ricorda che
tutti, vescovo, sacerdoti e fedeli laici siamo

“promessi ad
un unico Sposo, Cristo
Gesù” (n. 5).
D. Come si sviluppa il percorso che il vescovo
chiede di intraprendere?
A. Come comunità, aggregazioni ecclesiali e fe-
deli laici ma soprattutto come sposi siamo coin-
volti in un percorso triennale di riflessione e di
approfondimento sul matrimonio alla luce
dell’Esortazione Apostolica di papa Francesco
“Amoris laetitia”. 
“Il vangelo del matrimonio oggi” rappresenta
la prima tappa del cammino pastorale di questo
anno; la seconda tappa - che tratteremo nel pros-
simo anno - avrà come tema “Il vangelo della

famiglia” e infine la terza tappa “Il van-
gelo della vita”. 

In questa prima tappa il ve-
scovo ci invita a soffermarci

sull’icona biblica della
creazione: “Dio creò l’uo-
mo a sua immagine; a
immagine di Dio lo
creò; maschio e fem-
mina li creò” (Gen 1,27). 
L’immagine di Dio viene

esplicitamente ricono-
sciuta non solo all’uomo in

quanto tale ma all’essere
umano considerato nella sua du-

plice forma di “maschio e fem-
mina”.

Questo ci fa comprendere che la persona creata
a immagine di Dio, può vivere a somiglianza di
Dio-Amore non nella sua solitudine, ma solo
nell’incontro fecondo con la diversità dell’al-
tro/a. Si realizza in questo modo la nostra somi-
glianza con Dio-Amore soltanto “in coppia”.
D. Papa Francesco ha messo al centro della
sua azione pastorale un’attenzione speciale nei
confronti della famiglia. Puoi segnalarci qual-
che passo su cui riflettere a questo proposito?
Il vescovo ne ha suggerito qualcuno nella sua
lettera?
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Respirare la diocesi



A. Sì, il Vescovo
Gerardo in diversi
momenti riprende
papa Francesco,
sia citando l’Amo-
ris laetitia, che al-
tre sue parole. Per
esempio, a propo-
sito della coppia
umana creata ad
immagine di Dio,
r i p r e n d e  u n a
udienza generale
in cui papa Fran-
cesco afferma: L’immagine di Dio è
la coppia matrimoniale l’uomo e la
donna; non soltanto l’uomo, non
soltanto la donna, ma tutti e due.
Questa è l’immagine di Dio:
l’amore, l’alleanza di Dio con noi è
rappresentata in quell’alleanza fra
l’uomo e la donna. E questo è molto
bello! Siamo creati per amare, come
riflesso di Dio e del suo amore. E
nell’unione coniugale l’uomo e la
donna realizzano questa vocazione
nel segno della reciprocità e della
comunione di vita piena e defini-
tiva”. (Papa Francesco, udienza generale 2

aprile 2014).  
D. Essere insieme per costruire un legame così
profondo, che impegna l’intera esistenza, è
una grande sfida oggi. Ma l’alternativa è la so-
litudine e l’incapacità di entrare
nella profondità della vita. Il cri-
stianesimo ha una parola da dire ai
giovani di oggi per incoraggiarli al
sì per sempre?
A. La Bibbia ci presenta l’immagine
di Dio che crea l’uomo, inteso come
adam, cioè come essere umano non
ancora apparso nella sua duplice
forma di maschio e femmina, e lo
pone nel giardino, affidando a lui il
compito di coltivarlo e custodirlo. E’
un’immagine che rivela la fiducia di
Dio nell’uomo, ma questo non rende
l’uomo felice: egli sente la solitudine
come un peso opprimente e ango-

scioso. Per questo il Signore, che cono-
sce il suo cuore, interviene: “Non è
bene che l’uomo sia solo: voglio fargli
un aiuto che gli corrisponda” (Gen 2,18).
Dunque alla pari, un aiuto in cui potersi
rispecchiare e riconoscere, per ritro-
varsi, per completarsi.
E’ proprio questo il mistero del matrimo-
nio: Dio fa dei due sposi una sola esi-
stenza. La Bibbia usa un’espressione
forte e dice “un’unica carne”, che sta ad
indicare quanto intima è l’unione tra
l’uomo e la donna nel matrimonio. La re-
lazione che si instaura tra l’uomo e la

donna non è soltanto quella della convivenza in
cui ciascuno si limita a stare accanto all’altro,
ma quella della reciprocità: la donna è data da

Dio come aiuto del-
l’uomo; allo stesso modo
anche l’uomo rappresenta
per la donna un aiuto. Non
è solo il bisogno che
spinge ciascuno a cercare
l’altro, se fosse questa
l’unica motivazione,
la relazione rimarrebbe
schiava dell’egoismo più
istintivo; Dio chiede a cia-
scuno di diventare un
aiuto per l’altro, di vivere
cioè la propria umanità
nella logica del servizio.

(continua)
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L’Oasi offre a quanti lo desiderano il pro-
prio servizio di animazione e forma-

zione per percorsi mariani di
approfondimento. 
Il mese di giugno vede infatti i propri membri
diffondere l’amore a Maria, attraverso un
breve ma intenso percorso di preparazione
alla consacrazione a Gesù per mezzo di
Maria.
Tale cammino è offerto all’Oasi e nelle par-
rocchie di Fontechiari (Fr) e Canistro (Aq).
Chi è interessato può unirsi nelle date e nei
luoghi indicati nel programma.
C’è chi non si accontenta di quanto ha, e chi
non si accontenta di quanto ama: a questa se-

conda categoria fa parte chi in mille modi di-
versi vorrebbe alimentare con nuovo amore
la sua gioia di donarsi.
L’itinerario di consacrazione a Gesù per le

mani di Maria - sua e nostra Madre - vuole
centrare questo obiettivo: alimentare la sana
inquietudine del dono di noi stessi a Dio, of-
frendogli corpo, cuore, intenzioni, affetti,
opere, meriti e tutto ciò che abbiamo ricevuto
dalla natura e dalla grazia. 
E questo appare ancora poco: si desidera at-
traversare la vita liberi, non concentrati su
quanto possiamo fare o donare, ma - come
amanti abbracciati nel fuoco - dimenticare
tutto, tranne l’amore per Gesù. Per questo ci
si consegna a Maria, perché sia lei a racco-
gliere attimo per attimo la nostra vita, per
farne un dono al Padre, per Gesù, nello Spi-
rito d’Amore. Così, chi si consacra a Gesù

per le mani di Maria, non ha altro da fare che
consegnare tutto a Lei, ogni momento, per-
ché ne faccia quello che vuole, per rallegrare
il Paradiso, non grazie ai nostri meriti, ma

Consacrazione a gesù
per le mani di Maria
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Quando abbiamo scelto
questo tema, il Papa non

aveva ancora iniziato le sue
catechesi sulla Speranza.
Il passaggio da Maria Madre
di Misericordia (tema dello
scorso anno, tema molto
scontato perché eravamo nel-
l’anno della misericordia) lo
abbiamo accolto come una
ispirazione, dettata dalla si-
tuazione difficile che il
mondo sta vivendo, accen-
tuatasi con gli atti di terrori-
smo e di attentati in varie
parti del mondo.
Il tema è stato aggettivato per

sottolineare l’invito a non li-
mitarsi a considerare una
speranza qualsiasi - che pure
è già tanto importante e si-
gnificativa per tutti - ma, trat-
tandosi di un convengo
“mariano”, ci è parso utile
cercare di approfondire e far
conoscere un livello più alto
della Speranza della quale
Maria è Madre: quella legata
al termine “santa”. Lascian-
doci guidare non soltanto
dalla considerazione che
Maria è la tutta santa, ma
anche dallo Spirito che ne ha
suggerito l’espressione al-

l’autore sacro: “Io sono la
madre del bell’amore e del ti-
more, della conoscenza e
della santa speranza…” (Sir
24,18)
Per quanti volessero già met-
tersi al lavoro e prepararsi la
convegno (o inviare mate-
riale utile entro il 6 di Agosto
pv.) ricordiamo che il Con-
vegno si terrà, come ogni
anno, in due momenti: il 15
Agosto e la prima domenica
di Settembre.
Per inviare materiale o pre-
notazioni:

oasibetania@tin.it

Convegno Mariano 2017: Maria
Madre della Santa Speranza

grazie allo slancio della gioia che proviene
dal Risorto e ritorna in lui al Padre, nel-
l’Amore.
Gli incontri di preparazione che si svolgono
nel mese di giugno vogliono spiegare in che
cosa consista la consacrazione a Gesù per le
mani di Maria, che ha il suo fondamento nel
Battesimo, e si può realizzare perché Dio sce-
glie Maria una volta per sempre come Madre
e figura della Chiesa, e ce la dona perché sia
mediatrice di tutte le grazie. 
L’accento dell’itinerario è messo su Gesù
Cristo, fine di tutte le nostre devozioni, per
cui è molto importante - per raggiungere la
perfezione e quindi l’unione a Cristo - sapersi
svuotare di ciò che vi è di cattivo in noi. 

Il vero amore per Gesù si manifesta per
mezzo di Maria, con Maria, in Maria, per
Maria.
L’Oasi - oltre a preparare questo impegno e
dono al centro dell’Associazione, ad Alvito -
si dilata per permettere alle due parrocchie
che ne hanno fatto richiesta di giungere con-
sapevolmente ad accogliere il dono che
Maria è per la comunità cristiana; non solo
un amore fatto di devozione e di canti, ma un
affidarsi a lei perché ci sia compagna nel
cammino della vita, e raccolga ogni giorno il
nostro dono al Signore e ai fratelli, trasfor-
mandolo in luce di gioia e di carità.

Suor Antonella



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

Questa statua della Madonna di Fatima, in copertina
- custodita nella Cattedrale di Pontecorvo (Fr) - fu donata
dal vescovo di Fatima al cardinale Benedetto Aloisi
Masella, nativo di Pontecorvo, in occasione della solenne
incoronazione della statua della Madonna, nel 1946. È
una delle due copie realizzate dallo scultore portoghese
Josè Ferreira; la prima copia è quella venerata nella cap-
pella delle apparizioni a Fatima; Unica differenza tra le
due sacre immagini è che – nella corona della statua
venerata a Fatima - è incastonato il proiettile che l’allora
Papa Giovanni Paolo II donò alla Mamma di Fatima per
averlo salvato dall’attentato subito in piazza San Pietro,
il 13 maggio 1981.
La statua richiama le sei apparizioni a tre piccoli pasto-
relli - Giacinta, Francesco e Lucia - della Madonna a Fatima,
da maggio a ottobre del 1917.

Il Messaggio di Fatima, che è lo stesso del Vangelo,
mette in evidenza i seguenti punti: Conversione, Pre-
ghiera, Penitenza .
L'accettazione del Messaggio, porta con sé la Consacra-
zione al Cuore Immacolato di Maria, che è un simbolo
di impegno alla fedeltà e all'apostolato.
La preghiera del Rosario, nel Messaggio di Fatima è la
più richiesta: la Beata Vergine Maria ha chiesto - in tutte
e sei le apparizioni ai pastorelli - “di pregare il Rosario
tutti i giorni”. 
Nessun'altra devozione nella Chiesa è stata più racco-
mandata dai Papi come questa; è Maria SS.ma a dire ad
ognuno di noi:

“Recitate il Rosario tutti i giorni... 
Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori… 
Sono la Madonna del Rosario.
Solo Io vi potrò soccorrere.
… Alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà ".

La Madonna a Fatima

IN COPERTINA

La Madonna di Fatima


