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Dio ci vuole liberi

Poiché tu ci vuoi liberi, 

dicono che non parli.

Poiché prendi un volto umano, 

dicono che ti nascondi.

Poiché punti sui deboli, 

dicono che sei morto.

Poiché sei un Dio paziente, 

dicono che dormi.

Poiché il tuo Spirito è inafferrabile, 

dicono che tutto va male.

Poiché non accetti di essere complice, 

dicono che non servi a niente.

Poiché non schiacci nessuno, 

dicono che non ti hanno offeso.

Poiché non sei un Dio qualsiasi, 

dicono di Te qualsiasi cosa.

Poiché ci hai creati a tua immagine, 

sei anche tutto ciò che dicono.

Mio Dio, non avrai pietà di me?”.

da Dimensioni Nuove, 2002
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Veglia di Capodanno:
Annuncio del tema del Convegno Mariano

Maria Madre della Carità
Cristiana, prega per noi!

Come ormai da 20 anni, la veglia di Capo-
danno – per quanti la trascorrono all’Oasi –

si conclude con l’atteso annuncio del tema del
Convegno Mariano, per cui l’augurio per l’anno
nuovo, implicitamente, diventa anche augurio di
un nuovo anno con Maria. Non soltanto perché,
“con Maria”, è l’inizio dell’itinerario del nostro
programma di vita – che per intero suona “Con
Maria per Gesù al Padre nello Spirito”–, ma anche
perché dal momento in cui il tema viene lanciato
(e subito rimbalzato via sms agli assenti) ci si
mette al lavoro di ricerca del materiale  e di rifles-
sione, ciascuno per il proprio campo di attenzione,
compresa la persona che per ogni convegno pre-
para scrupolosamente l’icona. Significativo anche
il fatto che, per quanti ogni sabato sera celebrano
il santo Rosario all’Oasi, il tema del Convegno
diventa immediatamente la giaculatoria che con-
clude ogni mistero. 
Inutile dire che ogni anno, nell’avvicinarsi del ca-
podanno, nasce la curiosità e c’è come una gara a
cercare di indovinare quale sarà il tema che verrà
proposto. Quest’anno un gruppo di giovani, che
durante il ‘cenone’ ha fatto il “toto-convegno”, è
riuscito ad indovinarlo, addirittura scrivendo su
un foglio, come primo tra quattro temi secondo
loro probabili: Maria, Madre della Carità. Man-
cava soltanto la precisazione: “cristiana”.
Particolare per me ancora più interessante è che
il tema di quest’anno non è farina del mio sacco,
ma mi era stato suggerito da un vescovo della
Costa d’Avorio, Mons Joseph Ake Yapo, dell’Ar-
cidiocesi di Gagnoa, venuto all’Oasi insieme a un
sacerdote nostro amico poco più di tre anni fa.
Proprio mentre eravamo davanti alla Madonnina
situata all’ingresso della casa Oasi, mentre guar-
dava – non ricordo bene se un nostro giornalino
o sul dépliant del programma annuale – e vedendo
che ogni anno facciamo un Convegno mariano,
mi disse: “Dovete fare un Convegno su “Maria
Madre della Carità”. Ricordo che lo appuntai su-

bito su un foglietto, insieme al suo numero di te-
lefono, in modo da poterlo tirare fuori al momento
opportuno. L’input quest’anno mi è venuto dalla
riflessione sulle omelie di Papa Francesco e sui
suoi numerosi stimoli a tutta la Chiesa perché si
faccia attenta ai più bisognosi e agli esclusi, quelli
che lui chiama “gli scarti” che sono “il corpo di
Cristo”. Ma anche dal tema pastorale della nostra
Diocesi, che, stimolata anche dall’esortazione
apostolica Amoris Laetitia, pone tutta la sua at-
tenzione sulla famiglia e le sue problematiche. 
La Chiesa e la Famiglia (o viceversa) sono gli
ambiti principali nel quali come cristiani siamo
chiamati a vivere la nostra fede e portarla a con-
cretezza in azioni e gesti di carità. Perché – di
questo siamo sicuri – non può esserci vera fede
senza la dimensione concreta della Carità.
La domanda allora è stata questa: chi più di Maria
può aiutarci in tal senso, oltre che esserne auten-
tico modello? 
Ce lo chiederemo tutti, non soltanto per riflettere,
ma anche per lasciarci aiutare da lei a una mag-
giore apertura di cuore e a concreti gesti di attua-
zione nella vita quotidiana, sia come singoli che
come comunità. 
Per  questo, una volta scelto il tema, da subito
Maria la stiamo invocando così: “Maria, Madre
della carità cristiana, prega per noi!”.
Ma non si tratta di una semplice invocazione,
perché è come se di settimana in settimana ci si
voglia rimettere comunitariamente alla scuola di
Maria e si voglia far crescere l’impegno di imi-
tarla, lasciandosi portare per mano da lei.
Personalmente avverto che è come se il tema lo
avesse scelto lei; e allora oso pensare ed augurare
che il Convegno di quest’anno deve essere parti-
colare. Per questo chiedo a tutti, oltre alla pre-
ghiera e alla invocazione di Maria con questo bel
titolo, una costante invocazione allo Spirito per-
ché ci suggerisca il modo migliore per incarnarlo.

don Alberto



“La famiglia luogo di benedizione” è
stato il leit-motiv del V seminario teo-

logico-pastorale che si è tenuto nei giorni 15,
16 e 19 gennaio presso la Sala Giovenale di
Aquino.  La nostra Chiesa diocesana in questi
tre giorni ad ampio respiro, avvalendosi della
presenza di validi e brillanti relatori, ha con-
tinuato a riflettere sul valore della famiglia
come bene sociale ed eccle-
siale. 
Potremmo definirlo un semina-
rio ad ampio raggio in quanto si
sono sentiti interpellati: vescovo,
sacerdoti, diaconi, religiosi e
laici, in modo particolare le cop-
pie di sposi coinvolti tutti a ri-
centrare l’azione pastorale per la
famiglia e con la famiglia da cui
parte e giunge ogni processo
educativo.
Il vescovo Gerardo Antonazzo
nell’introdurre le tre serate di formazione ha
richiamato il cammino pastorale, finalizzato
all’evangelizzazione della famiglia, che la
Diocesi, da quasi due anni, sta percorrendo e
che in questo ultimo periodo sta prendendo
forma e concretezza.
Il nostro convenire a questo appuntamento,
continua Mons Gerardo Antonazzo rappre-
senta il nostro comune cammino di cristiani,
che si incontrano, condividono l’esistenza
esaltando la bellezza e la gioia di quello che
siamo: “Chiesa famiglia di Dio”.  E alla fa-

miglia di Dio che è nella Chiesa di Sora, Cas-
sino, Aquino e Pontecorvo il Signore con-
fermi, oggi e sempre, la sua grande promessa
della benedizione di Dio. 
La benedizione di Dio sulla famiglia apre la
storia di Israele che inizia con la figura di
Abramo, in realtà inizia con la famiglia di
Abramo e Sara coppia di sposi che con la

benedizione di Dio saranno i
protagonisti di una serie di
eventi come la nascita del figlio
Isacco, la terra, la discendenza
numerosa come le stelle del
cielo, la sabbia del mare, in cui
tutte le condizione sfavorevoli
che Abramo e Sara vivono ven-
gono tramutate in benedizioni
da Dio.
“Nella Scrittura, infatti ritrovi-
amo tutto ciò che è necessario
per capire la Famiglia, interpre-

tarla e attraversarla in tutte le sue stagioni
di vita”.
La gioia di fare famiglia non è posta in essere
da una disposizione umana ma è un orienta-
mento naturale e quindi universale che attra-
versa tutte le epoche e tutte le culture.
L’uomo e la donna di ogni tempo, nel loro di
DNA, maschile e femminile, riconoscono
nella loro struttura biologica la misteriosa at-
trazione sessuale che li porta a diventare una
“sola carne” e a sentire il bisogno di generare
la vita. A tale orientamento della persona nes-

Dalla Diocesi

Cronaca di un incontro: V° Seminario teologico - pastorale 

LA FAMIGLIA, LUOGO DI BENEDIZIONE

4 • Oasi Betania



Oasi Betania • 5
suno può sottrarsi o impedirlo con la forza.
Nella prima serata don Giuseppe De Virgilio,
esperto biblista, professore di Esegesi del
Nuovo Testamento e Teolo-
gia biblica presso l’università
della Santa Croce in Roma,
ha ripreso alcuni passi fonda-
mentali presenti nel Libro
della Genesi riguardanti la
Famiglia per ritrovare in essa
non solo la storia della crea-
zione e dell’umanità, ma la
storia della famiglia. Proce-
dendo con una competenza,
che solo gli addetti ai lavori
posseggono, ma anche ren-
dendo accessibili i contenuti
al vasto pubblico presente, don Giuseppe
è riuscito a trasferire con semplicità di
espressione e di comprensione, quei con-
cetti teologici che sono a fondamento della
famiglia, affermando che è necessario ripar-
tire dalla Parola per andare verso l’evange-
lizzazione e partire dalla famiglia, nucleo
portante della Parola stessa, in quanto vo-
cazione e dinamismo.
Si è soffermato su alcuni quadri familiari po-
nendo l’accento sul fatto che la famiglia è vo-
lere di Dio che chiama a costruire con Lui
una storia di salvezza.  Da alcune icone di fa-
miglie nella Bibbia come Abramo e Sara,
possiamo scorgere un Dio che chiama in
modo imprevedibile e fuori dagli schemi
umani. Abram e Sara raccontano ancora oggi
una esperienza di famiglia vera fondata sulla
fede profonda in Dio. Tutte le difficoltà, le
ansie e i timori derivanti dalla mancata pa-
ternità di Abram, si tramutano in feconde

benedizioni del Signore espresse nel figlio
Isacco, avuto in età molto avanzata perchè
nulla è impossibile a Dio!  

La Bibbia è ricca di questo dinamismo voca-
zionale della famiglia, che diventa un esodo,
un cammino faticoso e irto di difficoltà, ma
che porta la famiglia a rispondere generosa-
mente il suo Eccomi al Signore. 
La seconda serata ha visto protagonista don
Giovanni De Ciantis, giovane presbitero
della nostra diocesi, vice-rettore e formatore
presso il Pontificio Collegio Leoniano di
Anagni, che con le sue competenze in ambito
psicologico, esperto in dinamiche relazionali
di coppia, ha posto l’attenzione sugli aspetti
della comunicazione in famiglia e nell’esor-
dire con lo slogan “Agitare bene prima del-
l’uso” si è soffermato sulle componenti che
costituiscono la comunicazione non verbale.
Non esiste vita esistenziale senza una rela-
zione perchè noi nasciamo da una relazione,
infatti dalla relazione di un uomo e di una
donna nasce la vita.  Facendo riferimento alla
parola di Dio don Giovanni, afferma che dal

caos primordiale Dio inter-
viene separando e dalla sepa-
razione inizia l’opera della
creazione a cui fa seguito la
differenziazione da cui na-
sce la relazione.  
Proprio in virtù di questa
relazione che Dio ha voluto
stabilire, scaturisce la strut-
tura della famiglia. In questa
relazione primordiale si
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inserisce il dono della maternità e paternità
generativa ed educativa. 
Si è soffermato, inoltre, sul ciclo di sviluppo
evolutivo della famiglia segnato da tappe ma
anche da crisi che se affrontate nella consa-
pevolezza e nell’umiltà di saper chiedere
aiuto diventano occasioni di crescita per un
cammino verso la pienezza del matrimonio e
della famiglia.
La testimonianza di Alessandro e Monica,
che hanno animato la terza serata del semi-
nario, ha trasformato in concretezza quanto è
stato affrontato nelle serate precedenti.
La giovane coppia, sposata da 10 anni, con

due bambini, è impegnata nei percorsi di
Formazione e di Consulenza familiare al
Centro Betania di Roma con cui è iniziato
un progetto formativo ad Anagni in cui
sono coinvolte nella formazione ventotto
coppie della nostra diocesi.
La loro è una storia di ricostruzione della
famiglia derivanti da due realtà molto simili,
quella di essere figli di genitori separati, cia-
scuno con le proprie ferite. Monica assistente
sociale, ha rimarcato quei luoghi delle ferite
con semplicità e schiettezza evidenziando
come sia stato necessario un percorso di so-
stegno e di accompagnamento nonchè un la-
voro su di sè e sulla loro relazione di coppia
per uscire dall’impasse, e ricostruire una
nuova identità: “la coppia alleata nel bene”
che, supportata dalla fede in Cristo, permette
di definire la famiglia luogo di benedizione.
Alessandro, insegnante di matematica, ha
esposto la parte più tecnica dell’esperienza
formativa del Centro Betania, evidenziando

l’efficacia dell’interazione delle scienze uma-
ne e teologia, nel rispetto delle loro specifi-
cità. Infatti nel lavoro di accompagnamento
che svolgono con le coppie è di fondamentale
importanza riuscire a coniugare l’approccio
scientifico e Kerygma, dottrina sociale della
Chiesa e counseling che, pur essendo stru-
menti diversi ma complementari, se opportu-
natamente utilizzati, illuminano le molteplici
sfaccettature dell’uomo, della famiglia, delle
relazioni umane.
I n definitiva viene affermato che non è più
sufficiente lo spontaneismo pastorale, ma oc-
corrono competenze specifiche da parte di

quanti si renderanno disponibili all’ac-
compagnamento delle famiglie. Aspetto
quest’ultimo già richiamato nella lettera
pastorale del vescovo “La gioia di fare
famiglia” al n. 62 dove si legge “lo
spontaneismo nella pastorale familiare
serve soltanto ad anticipare la morte
delle iniziative e a rafforzare l’idea che
i tentativi siano sempre inefficaci.”
Il vescovo Gerardo, vero e instancabile
capocordata di questa tre giorni, ha illu-
strato ampiamente il Progetto di pasto-
rale familiare le cui basi sono state

gettate già lo scorso anno pastorale e che ha
avuto inizio con lo slogan “Una coppia per
parrocchia”. Sono state segnalate dai parroci
155 coppie provenienti dalle 143 parrocchie
della Diocesi. Siamo entrati, comunque, nella
seconda fase di questo progetto che si svolge
mediante due percorsi formativi paralleli: 28
coppie coinvolte nella formazione prevista
nei quattro week-end presso Villa Leonina di
Anagni; le restanti coppie, ma non tutte,
frequentano il quarto anno della formazione
teologica a Cassino e a Sora. 
La domanda che conclude la tre giorni è
stata: Vale la pena investire sulla famiglia?
La risposta è stata assolutamente afferma-
tiva ma nella consapevolezza di quanto sia
necessario intraprendere anche percorsi
forma-tivi di educazione all’amore e all’af-
fettività a partire dagli adolescenti e durante
il periodo del fidanzamento.

Mario e Antonina
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Come capita ormai da vari anni, alle
ore 15 del Venerdì Santo, un gruppo

di persone si raduna all’Oasi, davanti la
Madonnina che indica l’inizio del per-
corso dedicato all’elevazione, per la con-
sueta pratica della Via Crucis. 
Già da qualche giorno alcune persone si
sono impegnate per pulire il percorso da
rami, foglie ed erbacce e, ora che è tutto
pronto, il tempo è incerto e si parte con
un po’ di trepidazione. Altra consuetu-
dine è quella di usare come testo di me-
ditazione quello che, in serata, sarà
usato per la Via Crucis presieduta da
Papa Francesco al Colosseo. 
Negli ultimi anni il Papa ci ha abituati
alle sorprese, quella di quest’anno è pro-
prio bella: ha affidato le meditazioni ad
un gruppo di giovani, quindici ragazzi
tra i quindici e i ventisette anni. Ragazzi
con un volto e un nome, che hanno ac-
cettato con generosità e ci hanno rega-
lato pensieri semplici e profondi, scritti
con uno stile chiaro e diretto, che cattura
il lettore e arricchisce lo spirito. Abituati
a riflessioni teologiche che spesso impe-
gnano la mente ma lasciano lontano il
cuore, è stato sorprendente, alla prima
stazione (Gesù è condannato a morte),
sentir parlare dell’uomo che, “nascosto
nella massa, smarrisce la propria perso-
nalità e, prima di rinnegare Cristo, rin-
nega se stesso”. Quanta freschezza nel
sentir chiedere “quando il nostro orec-
chio è stato sordo alla chiamata del bene,
quando abbiamo preferito non vedere
l’ingiustizia” e quanta radicalità nel leg-
gere “ogni volta che la vita ci porrà in-
nanzi a una scelta, ricordiamoci di quella
piazza e di quell’errore” e “imponiamo

alla nostra voce di levarsi”. I giovani di
oggi sembrano freddi e distaccati, abi-
tuati, come sono, a comunicare con le
nuove tecnologie, eppure quanta tene-
rezza e quale sensibilità dimostra chi
medita la quarta stazione, “Ti vedo Gesù
quando incontri tua madre”, “L’unica cosa
che la distingue dagli altri è il fatto che lei
è lì per accompagnare suo figlio”, Lei sta
accompagnando suo figlio a morire”. E
cosa dire quando più sotto ci imbat-
tiamo nella considerazione: “Siamo sem-
pre impreparati di fronte alla vita”.
Chi ha meditato la terza caduta di Gesù
è riuscito a descrivere una scena che si
svolge chiara dinanzi agli occhi del let-
tore mentre si pensa a quella frase “Ci
vuole il coraggio della speranza per af-
frontare la sofferenza”. 
Non è possibile passare in rassegna ogni
stazione, ma mi piace sottolineare alme-
no con un accenno la XIV: Gesù è collo-
cato nel sepolcro. Si tratta di una pagina
che descrive il momento più buio: “Non
ti vedo più Gesù, ora è buio”, “Dormi? E su
quale giaciglio? Quale coperta ti na-
sconde al mondo?”, “Dalla croce precipiti,
ma con leggerezza. Giuseppe ti issa sulle
spalle, ma lieve tu sei: non porti il peso
della morte, non dell’odio né del rancore”. 
E così, tutti noi, nel bosco dell’Oasi, rapiti
da queste meditazioni, abbiamo per-
corso il sentiero della croce; per due
volte ha iniziato a piovere, qualcuno
aveva l’ombrello, qualcuno ha messo il
cappuccio della giacca, ma nessuno ha
pensato di andare via, neanche i bam-
bini.

Maria Vincenza 

Con i giovani sul Cammino della Croce 
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In una splendida domenica di aprile, con il
tema “Famiglie: una domenica insieme”,

nel suggestivo “auditorium” all'aperto situato
nel bosco dell’Oasi, si è svolta una giornata
per le famiglie. Un bel gruppo di famiglie
si è riunito per trascorrere momenti di ado-
razione, ascolto, approfondimento e sana
condivisione. L'incontro è stato moderato e
guidato da Maria Grazia e Angelo Ferri che da
sempre nel contesto oasino si sono occupati
di questo delicato tema.: “la famiglia”.

Le coppie presenti hanno
seguito attentamente la re-
lazione, e in seguito sono
stati organizzati in sotto-
gruppi di uomini e donne,
per facilitare un apertura di
riflessione più distesa da
due punti di vista diversi:
maschile e femminile.
I gruppi si sono sistemati a piacimento nei vari
punti del bosco, tra un sole che faceva capo-
lino tra gli alberi, in un contesto di meditazione
piacevole e gioioso, immerso nella bellezza del
Creato. I bimbi hanno seguito un altro piccolo
percorso nella sala interna e nel giardino del-
l'Oasi. C'è stato poi un momento di agape fra-
terna. Nel pomeriggio si è tornati nel bosco
per la condivisione. La giornata si è conclusa
con la celebrazione eucaristica all'aperto, che
ha costretto i presenti, per un improvviso tem-
porale, a stringersi tutti intorno all'altare; ciò ha
reso ancora più forte l'emozione di essere fa-
miglia in una grande Famiglia che è la Chiesa.

Anche noi come coppia in cammino con la
comunità oasina abbiamo partecipato alla
“Giornata per le famiglie”. E' stato un mo-
mento molto importante per crescere e
comprendere sempre più la nostra voca-
zione di essere famiglia e la gioia di essere
coppia alla luce del progetto d'amore di Dio.
Riproponiamo di seguito alcune riflessioni
che sono venute fuori nei gruppi dove era-
vamo inseriti che abbiamo condiviso insieme
agli altri e “portato a casa” come fonte di
arricchimento personale.
Tonino: “Fare famiglia oggi è una ragione di
vita perché è veramente un progetto di Dio e
per questo è motivo di gioia e va nutrita. L'im-
portante è rimanere fedeli a Dio. Senza fami-
glia non ci sarebbe futuro; anche diventare
genitori è una chiamata, una vocazione. Dob-
biamo amare i nostri figli ma non dominarli,
essi non sono uguali a noi, non sono una no-
stra copia, escono dalla nostra unione ma non

dai nostri stampi. Dio ci ha
creati diversi come esseri
unici e irripetibili, e così c'è
evoluzione e futuro. Nella
nostra riflessione sui figli
ci ha aiutato molto a riflet-
tere questo pensiero del
poeta, pittore e aforista li-
banese Kahil Gibran... “I

vostri figli non sono i vostri / Sono i figli e le figlie
del desiderio che la vita ha di se stessa. / Essi non
provengono da voi, ma attraverso voi. / E seb-
bene stiano con voi, non vi appartengono. /…
Potete dar loro il vostro amore, ma non i vostri
pensieri. / Potete offrire dimora ai loro corpi, ma
non alle loro anime. / Perché le loro anime abi-
tano la casa del domani, che voi non potete visi-
tare, neppure nei vostri sogni. /…Voi siete gli
archi dai quali i vostri figli, come frecce viventi,
sono scoccati…”.
Franca: “Oggi la società purtroppo rema
contro la famiglia; sono tante le dinamiche
che vogliono distruggere l'idea di famiglia e

Fare famiglia: vocazione, progetto, responsabilità e gioia

22 aprile 2018 - Giornata per le famiglie
Oasi Mariana Betania - Alvito



L’intento è quello di trascorrere una giornata
insieme: mogli, mariti, genitori, figli, fra-

telli, sorelle, nonni ...
È stato molto bello: ognuno di noi ha avuto la
possibilità di parlare ed esprimere il proprio pen-
siero e le proprie emozioni, in un clima di fra-
ternità e semplicità, aiutati anche dal silenzio e
dalla calma che si respira nel bosco dell’Oasi. 
Alle 13 ci siamo ritrovati tutti all’interno di Casa
Oasi per condividere insieme un pasto, preparato
dalle sapienti mani di Giuseppina: è stato un mo-
mento di grande convivialità e condivisione.
Dopo pranzo qualche chiacchiera e poi ci siamo
riuniti all’ingresso del bosco per vivere uno dei
momenti più toccanti della giornata: la Via Cru-
cis. Tutti, anche i bambini, abbiamo percorso il
bosco raccolti in preghiera. Dopo la Via Crucis,

sotto la tenda, c’è stato il tempo per condividere
il lavoro di gruppo fatto al mattino. 
Contemporaneamente ai “grandi”, anche i più
piccoli, guidati da un’animatrice, hanno lavorato
affrontando i temi della figliolanza e della fra-
tellanza.
La giornata si è conclusa con la celebrazione Eu-
caristica presieduta da don Alberto nella cornice
del bosco. Il tempo che durante tutto il giorno
era stato clemente con noi, durante la Messa è
cambiato ed ha incominciato a piovere, ma nem-
meno la pioggia ci ha fermati, anzi ci ha per-
messo di stringerci tutti intorno all’altare sul
palco (unico luogo coperto) per sperimentare
concretamente la gioia di essere famiglia di cui
durante tutta la giornata avevamo parlato.

Nico e Manuela

molte le problematiche che impedi-
scono di formarla. Difendere e proteg-
gere la famiglia cristiana non è facile; non
possiamo solo accusare ciò che la società
ci trasmette, non possiamo giudicare, bi-
sogna accogliere, discernere e riproporre

la scelta cristiana. Partendo dalla nostra scelta del matrimonio cri-
stiano bisogna mettere sempre al centro Gesù, è Lui il nostro riferi-
mento perché la coppia rispecchia il disegno Trinitario.
Solo con Gesù al centro si possono affrontare le sfide, le sofferenze, i
dolori ma anche le gioie che la vita ci offre, vedendole tutte con una
luce nuova e donandosi così con amore all'altro.
Il nostro essere famiglia è dare l'esempio, è dare testimonianza, è far
riscoprire la gioia di essere cristiani. Tutto questo partendo dalle nostre
esperienze di famiglie, trasmettendo la fede ai nostri figli già da pic-
coli, ai nostri fratelli e a tutte le persone che ruotano intorno. Solo at-
traverso il nostro umile esempio, che comprende anche le nostre
fragilità le nostre debolezze, possiamo far riscoprire agli altri che non
siamo soli, ma Gesù è con noi, se confidiamo in Lui. Insieme uniti par-
tecipiamo al grande progetto d'amore che Dio ha preparato per noi, in comunione con Lui .

Franca e Tonino Panacci Novizi dell’Oasi

una giornata per e con la famiglia!

Oasi Betania • 9
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Nel week-end di fine
maggio 2018, alla vigi-

lia dell’ultimo incontro di
formazione gruppi-famiglia,
alcune bambine hanno or-
ganizzato in gran segreto un
pigiama-party in casa Oasi!
Ma è bello che questa grande
avventura, indimenticabile,
che ha coinvolto tutti, nella
casa, venga raccontata dalle
bimbe protagoniste.

ANGELICA (9 anni): “ Per
una settimana io e Carmen
abbiamo progettato un pi-
giama party all'Oasi. Il saba-
to quando siamo arrivate, io
Carmen, Paola e Maria ci
siamo subito abbracciate!
C'erano anche Sara e France-
sca anche loro volevano fare
il pigiama-party con noi. 
Sara (l'adulta) aveva detto che
non c'erano abbastanza stan-
ze libere e non si poteva fare.

Allora siamo scoppiate a
piangere, eravamo dispia-

ciute ed arrabbiate;
una settimana per
preparare e poi non
si poteva più fare!..
Suor Antonella ci ha
trovato una mezza
soluzione: fare il
pigiama-party nel
salone con i pigia-
mi.  Per  un po '  c i
siamo accontentate,
ma noi volevamo
raccontare storie di
paura, mangiare nu-
tella e marsh-mallow
da sole in camera! 
Poi ci hanno detto
che a Casa Oasi alle
23:30 tutti a letto e
silenzio. Fine del
pigiama-party!
Che delusione, Sara
e Francesca sono
andate via... ma non

poteva finire così! 
Abbiamo trovato un modo: ci
siamo trasferite (io, Carmen
e Maria) nella mia stanza con
mamma e papà. Paola è rima-
sta nella sua stanza con i ge-
nitori. Con la complicità di
mamma e papà abbiamo
unito due letti creando un let-
tone...e via a mangiare cioc-
colata e caramelle! Quante
risate! Con mamma che in
continuazione ci richiamava
al silenzio ma le risate non si
possono trattenere! Che gio-
ia non mi sembrava vero,
dormire con la mia migliore
amica dell'Oasi e la sorellina,
sono stata l'ultima a chiudere
gli occhi, troppo contenta!. E

“un altro problema che
vediamo in Amoris laetitia
è l’educazione dei figli.
Non è facile educare i figli.
Oggi i figli sono più svelti
di noi! Nel mondo virtuale,
loro ne sanno più di noi.
Ma bisogna educarli alla
comunità, educarli alla vita
familiare. Educarli al
sacrificio gli uni per gli altri.
Non è facile educare i figli.
Sono problemi grossi. E
voi, che amate la famiglia,
potete aiutare tanto in
questo le altre famiglie.
La famiglia è un’avventura,
un’avventura bella!” 

Papa Francesco
al Forum delle Famiglie,
Roma, 16 giugno 2018



chi lo dimentica! Speriamo di
ripeterlo al più presto; caro
Gesù saremo buone, non
faremo capricci e parleremo
piano piano...promesso”.
SARA (7 anni): “La proposta
di fare il pigiama-party è ar-
rivata all'improvviso...ma chi
ci stava pensando? Quando
me l'hanno detto ho comin-
ciato a fantasticare: il pigia-
ma, i giochi, le risate. E poi
la domanda con chi dormirò?
Avrei voluto dormire insieme
a tutte. 
Io sono stata con le grandi
Paola, Carmen, Angelica: E'
stato bellissimo meglio di
come lo avevo pensato. Mi è
dispiaciuto solo che è finito
subito. Lo voglio rifare al più
presto e tutte in una stanza e
porterei delle cose buonis-
sime da mangiare e da condi-
videre. Ringrazio la Madon-
nina dell'Oasi che ci ha fatto
conoscere”.
PAOLA (9 anni): “ Io ho vis-
suto solo la prima parte del
pigiama-party, non mi sono
sentita troppo bene e sono
andata a dormire con mamma
e papà. Che peccato! Ero così
contenta di poter dormire tut-
te insieme dopo aver condi-

viso tante giornate di giochi
e attività con loro all'Oasi!
Mi rifarò la prossima volta,
ma organizzo io, vedrete
non ve ne pentirete!”.
CARMEN (7 anni): “A me
è piaciuto tantissimo il
pigiama-party ero emozio-
nata e felice.
Mi è piaciuto soprattutto
il momento quando siamo
andate a dormire nel lettone
tutte insieme. Abbiamo dor-
mito con i nostri peluche
preferiti: Angelica aveva
due cagnolini, io il coni-
glietto e il cagnolino, Maria
l'unicorno. Che confusione
nel letto e quante risate!
Sono stata la prima a sve-
gliarmi (era molto presto)
perché ero ancora emozio-
nata e con il mio –Buon-
giorno!!!– ho svegliato tutti!

MARIA (6 anni) : “...E' stato
il più bel pigiama-party della
mia vita!!!...”(la prima frase
pronunciata da Maria appena
sveglia alle 6:45!).

A cura di Franca Simone
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La connessione, la password
e il carica batteria...

Èl’omelia del Papa ai giovani Cileni il testo
per la meditazione del 3 febbraio 2018

presso l’Oasi. Un testo semplice che arriva
dritto al cuore di chi era presente al Santuario
di Maipù e di chi qualche settimana dopo,
dall’altra parte del mondo, si è fermato a riper-
correrlo inter-
rogandosi su
cosa quelle pa-
role potessero
dire a lui.
Una connes-
sione, è questo
ciò che serve
per non perder-
si! Con questa
analogia il Papa ricorda che per essere prota-
gonisti occorre essere connessi, legati a Cristo.
“Non basta ascoltare un insegnamento re-
ligioso o imparare una dottrina; quello che
vogliamo è vivere come Gesù ha vissuto”. 
Con questa ”password”: “Cosa farebbe Cristo

al mio posto?” Papa Francesco ci invita a
tenere acceso il nostro cuore. “A scuola, al-
l'università, per strada, a casa, con gli amici,
al lavoro: Cosa farebbe Cristo al mio posto?”
Un cuore acceso, come quello dei primi “con-
nessi”, per essere protagonisti: “Siate samari-

tani, non abbandonate mai
l’uomo a terra lungo la strada.
Siate i giovani cirenei che aiu-
tano Cristo a portare la sua
croce e condividono la soffe-
renza dei fratelli. Siate come
Zaccheo che trasformò il suo
nanismo spirituale in gran-
dezza e lasciò che Gesù
trasformasse il suo cuore

materialista in un cuore solidale. Siate come
la giovane Maddalena, appassionata cercatrice
dell’amore, che solo in Gesù trova le risposte
di cui ha bisogno. Abbiate il cuore di Pietro,
per lasciare le reti in riva al lago. Abbiate
l’affetto di Giovanni, per riporre in Gesù tutti
i vostri affetti. Abbiate la disponibilità di no-
stra Madre, la prima discepola, per cantare
con gioia e fare la sua volontà».”
È il caricabatterie infine l’ultimo accessorio
che Francesco consiglia per questo viaggio. Un
caricabatterie affinché la Fede non si scarichi,
affinché l’umano non si scarichi, neanche in
mezzo al deserto. Quante volte siamo terroriz-
zati all’idea di restare con il telefono scarico e
non avere una presa, un caricabatteria? In que-
sto viaggio però non bisogna aver paura, pos-
siamo andare avanti senza temere, poiché - ci
rassicura Francesco - l’unica promessa che ab-
biamo è che “in mezzo al deserto, alla strada,
all’avventura, ci sarà sempre la “connessione”,
esisterà un “carica-batterie”. Non saremo soli.
Sempre godremo della compagnia di Gesù e
di sua Madre e di una comunità. Certamente
una comunità che non è perfetta, ma ciò non
significa che non abbia molto da amare e da
offrire agli altri.”.

Luca Del Greco

Papa Francesco  ricorda
ai giovani cileni che non basta

imparare una dottrina ma
occorre vivere come Gesù. 



Da QueSto Vi riconoSceranno… amateVi

LA GRAZIA STRAORDINARIA
DI FREQUENTARE L’OASI

Cercherò di descrivere, per quanto possi-
bile, a te che stai leggendo, la grazia di

Dio che si avverte già, in macchina, lungo la
strada per raggiungere la comunità Oasi Ma-
riana Betania: è qualcosa di inspiegabile a
parole, che tocca chiunque. Soprattutto riem-
pie qualsiasi cuore, anche quello più restio
ad aprirsi, e distratto dalle cose del mondo. 
L'Oasi è un luogo speciale, dove il tempo si
ferma, le preoccupazioni si dissolvono,
l'anima trova ristoro e più di tutto si respira
la presenza di Dio. In qualche occasione
don Alberto, a proposito della mia comuni-
tà, ha parlato di
un "meraviglio-
so giardino" for-
mato da tanti fiori
diversi e splen-
didi; a me piace
pensare che il cu-
stode di esso sia
lo stesso Gesù
che apparve alla
Maddalena, dopo
la risurrezione nelle vesti di giardiniere-cu-
stode, proprio mentre era preoccupata e
smarrita dinanzi ad una tomba vuota. 
Ho conosciuto diversi luoghi di preghiera
e/o di fondazione religiosa, tutti bellissimi
e rispettabilissimi, ma frequentare l'Oasi è
un po’ come sentirsi a casa, una casa che
profuma di Dio. Patrizia

parto per l’Italia, il più bel Paese del mondo. Mi
affascinavano le feste religiose, mi facevano ri-
flettere molto le persone buone, semplici, pronte
ad aiutare chi aveva bisogno, vedevo che queste
persone avevano una luce dentro al cuore, di
nome Gesù. Cerco subito di far frequentare ai
miei figli l’ora di religione cattolica, e da qui
comincia il mio cammino nella fede cristiana. 
Ogni giorno andavo a pregare, a parlare con
Padre Pio, la prima figura con cui ho preso con-
fidenza. Chiedevo scusa le prime volte, pensavo
che ero diversa, non appartenere alla fede cri-
stiana, ma ho capito subito che eravamo dello
stesso sangue, e volevamo la stessa cosa, Gesù e
Padre Pio volevano quello che io volevo per me. 
Sentivo un vuoto dentro di me; pensavo cosa
poteva essere, ma poi l’ho individuato: avevo
bisogno della Fede. Incontro don Alberto. Dio
è stato molto buono con me a donarmi don Al-
berto come un punto di riferimento e di guida
spirituale. Sono passati tre anni in cui mi sono
preparata per diventare cristiana. 
Nell’Oasi Mariana Betania, don Alberto sempre
mi ha accompagnato nei miei dubbi, nelle in-
certezze, nei miei pianti e poi mi ha fatto capire
che era arrivato il momento di interrompere la
ricerca: ero pronta per ricevere il Battesimo.
Con tanta gioia il giorno di Pasqua si realizza
il mio sogno: divento Cristiana e ricevo i Sa-
cramenti: Battesimo, Cresima ed Eucarestia.
Tante emozioni, tanti pianti di gioia e un vuoto
riempito nel cuore. Ora ho un’identità, ho dato
un senso alla mia esistenza. Mi sono sentita
chiamata ad intraprendere il cammino di Con-
sacrazione nell’ Oasi Marina Betania. Ho chiesto
di iniziare il probandato, nei prossimi anni veri-
ficherò se il Signore mi chiama veramente a far
parte di questa Comunità.                Anila Sejati

Ecco la testimonianza di Anila, convertita al
cristianesimo dalla semplice testimonianza di
fede di chi l’ha accolta molti anni fa. Una storia
di luce, fresca di entusiasmo e gioia di appar-
tenere a Cristo!

Sono Anila, nata e cresciuta in un paese di
dittatura comunista, (l’Albania) nel quale l’a-

teismo era sancito dalla Costituzione. Nel 1997
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Omelia del Vescovo Gerardo Antonazzo in occasione
della Festa dei Passaggi a Ponte Melfa - Chiesa S. Scolastica

Omelia del Vescovo Gerardo Antonazzo

Credo sia davvero provvidenziale la gioia e
la grazia di poter celebrare questo appun-

tamento annuale come Oasi nella ricorrenza di
questa seconda domenica dopo Pasqua che san
Giovanni Paolo II ha voluto anche indicare e
fissare come la domenica della divina miseri-
cordia. Ed è bello e provvidenziale accostare
l’esperienza e anche le condizioni in cui gli
apostoli vivono questo momento che segue alla
morte e alla resurrezione di Gesù nel cenacolo,
che è il luogo della paura – dice il vangelo ap-
pena proclamato – erano riuniti in quel luogo
per timore dei giudei; luogo che si lascia via via
trasfigurare dal luogo della paura al luogo della
grande gioia e poi al luogo della grande esplo-
sione della fede al di fuori dello stesso cena-
colo.
Accostate allora l’esperienza del Cenacolo al-
l’esperienza nell’Oasi: poter dire il Cenacolo
come Oasi e l’Oasi come il Cenacolo, carpendo
dal Cenacolo quelle caratteristiche, almeno al-
cune, su cui possiamo trattenerci in modo di
sintesi, alcune caratteristiche del Cenacolo alla
luce delle quali leggere anche quelle che do-
vrebbero e sono certamente le caratteristiche

dell’Oasi Mariana Betania.
E quali sono questi punti di contatto, questi punti
di continuità, anche di reciprocità, perché l’uno
si riversa nell’altro. Il Cenacolo si riversa nel-
l’Oasi e l’Oasi deve continuamente, direi, tuffarsi
spiritualmente dentro le condizioni e i processi
spirituali che accadono dentro il Cenacolo.
Direi che inizialmente nel cenacolo, come
nell’Oasi, tutti approdiamo per un senso di ti-
more, così dice il Vangelo: erano nel Cenacolo
per paura dei Giudei, stanno dentro questo
luogo, insieme erano intimoriti, e sospettosi di
chissà che cosa poteva avvenire nella loro vita.
Forse anche il primo approccio anche con l’oasi
– per chi è veterano, provi a pensare un po’ ai
primi attimi, prima ancora, i primi momenti in
cui ha sentito parlare dell’Oasi – quali reazioni
abbiamo avuto, il senso dell’ascolto ma forse
anche di dubbio, di resistenza, abbiamo preso
del tempo… ecco quel timore che prende la no-
stra persona di fronte a una proposta nuova, ine-
dita, di cui sappiamo poco o nulla - qualcuno ci
ha potuto dire qualcosa – ci si trova con questo
senso di curiosità, interesse, ma si resta anche
intimoriti, perché non sappiamo che cosa può

diventare, che cosa può
significare nella nostra
vita, per cui stiamo un
po’, come gli apostoli nel
cenacolo: ci stiamo sì
dentro, ma con un senso
ancora di incertezza, di
insicurezza. Ecco dentro
il Cenacolo cambiano le
situazioni. Noi oggi par-
liamo di passaggi: i pas-
saggi li troviamo dentro la
storia del Cenacolo, è
tutto una storia di pas-
saggi, di crescita e quindi
anche di cambiamento, di
sviluppo, di un andare
oltre, fino a che poi il Si-



gnore prepara a ciascuno –
come nel Cenacolo, come
nella nostra vita, come
nell’Oasi – a prendere anche
quella maturità dell’espe-
rienza cristiana che poi di-
venta sempre più piena,
sempre più completa.
E come si passa dall’iniziale
timore alla pienezza della
gioia della fede? 
Io direi che la prima condi-
zione che il Cenacolo pone
per cominciare a crescere
nell’esperienza della fede è
proprio il favorire la dimensione comunitaria: nel
Cenacolo non si sta da soli, uno dopo l’altro, si
sta insieme, perché la fede, l’esperienza del Si-
gnore risorto, o la facciamo insieme o non la pos-
siamo fare. Se noi leggiamo tutti i racconti di
Gesù dopo la risurrezione, non c’è nessun rac-
conto in cui Gesù risorto appare ad una sola per-
sona; anche quando c’è il racconto – nel quarto
Vangelo – di Maria Maddalena. 
Non è sola, perché prima, quando ispeziona il
sepolcro Maria trova due presenze – il Vangelo
dice angeli, ma sappiamo che angelo nella Scrit-
tura può significare diverse realtà; sono delle
presenze, non è sola, e Gesù risorto è presente
quando lei si
gira e lo scambia
per il custode del
giardino. Questo
significa che la
dimensione co-
munitaria della
fede è fonda-
mentale. Nel
Cenacolo c’è
questa imme-
diata verità:
sono riuniti per
timore, ma stanno insieme. Mi domando: se non
si fossero trovati tutti quanti insieme quel
giorno, il Signore sarebbe arrivato nel Cena-
colo? Io credo di no. Quindi questo crescere,
questo camminare, questo vivere insieme, que-
sto condividere è fondamentale, questa è la vi-
sione comunitaria.

Perché l’Oasi? È un
aspetto importante que-
sto, è un’esperienza co-
munitaria della nostra
vita battesimale, perché
è il battesimo che la fa
da padrone, sempre.
L’abbiamo anche richia-
mato con la memoria
l’inizio dell’atto peniten-
ziale, il Battesimo è il
punto di partenza, ma
anche la preghiera della
Colletta è stato il punto
fondamentale che è stato

richiamato dalla preghiera della Chiesa: Dio di
eterna misericordia accresci in noi la grazia che
ci hai dato, perché tutti comprendiamo l’ine-
stimabile ricchezza del Battesimo che ci ha
purificati.
Partire da quel Battesimo, accresce l’esperienza
comunitaria della fede nel Signore.
L’Oasi, come processo di formazione comuni-
taria di esperienza nel Signore risorto. Anche
quando abbiamo dei contatti personali, non
sono mai pensati come una forma di isolamento,
ma sempre nella dimensione di una comunità
che noi chiamiamo Oasi, che è una esperienza
di chiesa. Ogni gruppo di credenti che si ritrova

per un cammino
di fede insieme
con il presbitero,
in comunione
con il vescovo,
sono una realtà di
chiesa, non sono
le parrocchie sol-
tanto l’esperienza
comunitaria e
quindi una me-
diazione del no-
stro appartenere

alla Chiesa: lo sono le parrocchie, lo sono le as-
sociazioni, le aggregazioni ecclesiali in genere,
e quindi anche l’Oasi è una mediazione di
Chiesa, cioè un punto intermedio fra la persona
singola e la Chiesa universale, in cui uno con-
cretamente – grazie alla condivisione della fede
con altri fratelli e sorelle - sente concretamente
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e visibilmente e direi anche socialmente – come
dice la LG – di appartenere alla Chiesa. Perché
questa Chiesa a cui noi apparteniamo, la ve-
diamo, la tocchiamo, siamo noi, quel gruppo di
credenti in comunione con i presbiteri e con il
vescovo, che professano la fede nel Signore
Gesù. È chiaro che questa fede viene educata,
accompagnata, sostenuta, cresce, e quindi c’è
un’esperienza – come nel Cenacolo – di una
fede condivisa in gruppo, ma che è destinata ad
essere educata, e
quindi a formarsi
sempre di più come
fede adulta. Il Cena-
colo come l’Oasi, il
processo di forma-
zione alla vita cri-
stiana – come
persone, come cop-
pie, come famiglie
– per poter - in que-
sta dimensione co-
munitaria –
accrescere l’espe-
rienza della fede. Se
così non è siamo in
grande difficoltà. La
prova del nove - del fatto che la fede o è comu-
nitaria o non è possibile – ce la dà proprio Tom-
maso. Grazie a lui noi capiamo questo dato
fondamentale. Tommaso non è nel Cenacolo
quando gli altri si lasciano incontrare dal Si-
gnore. Il momento in cui non siamo nel cena-
colo, nella dimensione comunitaria della fede,
stiamo inventando da soli delle suggestioni
strane, ma non è la fede nel Signore Gesù. Per-
ché la dimensione comunitaria della fede
diventa regula fidei: la comunità diventa re-
gola della fede, e quindi io non posso imma-
ginare una fede a modo mio, inventando
suggestioni di tipo celestiale, che non hanno
né capo né coda, soprattutto non stanno né in
cielo né in terra. La condivisione comunitaria
dei fedeli è importante, è la condizione del cre-
dere autentico nel Signore risorto, perché la
dimensione della Chiesa, la condivisione fra-
terna della medesima fede nel Signore è re-
gola della fede stessa! E la comunità - in
quanto porzione del popolo di Dio - respira

quel sensus fidei fidelium che ci permette di
dire: “stiamo vivendo nella giusta direzione la
fede cristiana. Questo lo dice il Concilio, nella
Lumen Gentium: “il popolo di Dio, rettamente
ispirato dal Signore, nel momento in cui vive
la piena comunione con i propri pastori, è do-
tato del sensus fidei. La comunità, non il sin-
golo per conto suo è dotato di quel sensus
fidei, nel retto credere nel Signore Gesù.
Tommaso che – non sappiamo per quale motivo

– si trova fuori dal gruppo, fuori dalla comunità,
dice: “io non vi credo, non riesco a credere, io
credo altro”. Non è che non credeva in niente.
Credeva, ma nel Signore che era morto: “Ma
come, è risorto!?, ma no, non è vero, io credo
un’altra cosa, credo in un’altra verità, non quella
che voi mi state…” C’è da capirlo Tommaso! È
esattamente ciò che capita o capiterebbe a tutti
noi nel momento in cui ci mettiamo a viver e la
fede per conto nostro, fuori dal Cenacolo, fuori
dal gruppo, fuori dalla dimensione comunitaria.
Seconda dimensione e punto di contatto tra
l’Oasi e il Cenacolo, questa reciprocità mi pare
sia proprio quella del discernimento della fede.
Si collega con il primo punto e si sviluppa nella
forma del discernimento. Nel Cenacolo, nella
vita della Chiesa, della comunità cristiana, sia
la parrocchia, sia un’aggregazione laicale non
cambia l’interno di un’esperienza comunitaria,
si fa discernimento. I passaggi che oggi noi ri-
tualmente celebriamo sono il frutto del discer-
nimento e cioè del dire: in questa dimensione



comunitaria della fede,
come cresce la mia espe-
rienza del Signore? Come
cresce e come viene condi-
visa, sempre la dimensione
comunitaria? Come cresce e
come condivido con la co-
munità la mia esperienza di
fede? Dentro la quale espe-
rienza ci sono dei ritardi, ci
sono dei dubbi, ci possono
essere delle resistenze…
perché Tommaso ci dice che
quando la fede non è condi-
visa con la comunità è una
fede bloccata. E quando una fede condivisa con
la comunità è una fede semplice? Nella comu-
nità con c’è anche Pietro? E non ci sono gli altri
che sono fuggiti dalla croce? Quindi tutti stanno
facendo il discernimento nel Cenacolo chieden-
dosi: “Ma io, di fronte al Signore, come mi
pongo? Come mi sono posto in quella notte
della passione? Come mi sono posto davanti al
sepolcro? Come mi pongo in questo momento
della mia vita di fronte al Signore? Questo è il
discernimento, discernimento della fede. E ca-
pire come dentro questa dimensione comunitaria
un apostolo ha un cammino diverso dall’altro, e
tutti hanno da crescere, tutti: Tommaso è troppo
distante perché sta fuori dalla comunità, ma chi
sta dentro deve fare ancora molto per poter ca-
pire veramente che cosa significa aderire al Si-
gnore con tutta la propria vita.
Discernimento della fede. Allora, l’Oasi, che
cos’è? È il luogo privilegiato in cui ognuno di
noi, grazie agli altri – questa dimensione comu-
nitaria, con tutte le proposte comunitarie possi-
bili, di cui fa tesoro – fa il proprio discernimento
della fede, che non è individuale: è proprio, per-
ché riguarda ognuno di noi, ma avviene dentro
un processo, una dinamica ecclesiale, cioè –
detto in parole semplici – grazie agli altri si cre-
sce nella fede, e il discernimento ci aiuta a ca-
pire la nostra posizione  - distanza, vicinanza,
crescita, decrescita, di dubbio, di adesione, di sì,
di ni, di no, di so, rispetto al Signore – noi lo ca-
piamo grazie a questa dimensione comunitaria,
il discernimento comunitario della nostra espe-
rienza di fede.

L’ultimo punto di con-
tatto che vorrei sottoline-
arvi, richiamare - nel
Cenacolo e nell’Oasi - è
ciò che avviene nel
cuore di questo gruppo
che sta nel Cenacolo,
quando sente il bisogno
di dire a chi è fuori –
Tommaso è fuori dal
gruppo – “Abbiamo
visto il Signore!”, che è
il kerigma, l’annuncio
della fede, cioè perché il
gruppo nel Cenacolo,

non per se stesso ma a partire da sé, questo
gruppo che si riunisce, cresce nella fede, fa di-
scernimento, per che cosa tutto questo? Per dire:
“Quanto siamo bravi, nel Cenacolo noi dieci? -
erano in dieci, Giuda non c’era più, Tommaso
era fuori, nel Cenacolo restano in dieci – quanto
siamo bravi noi dieci, e com’è bello stare in-
sieme!”. Sì, è bello stare insieme, ma non è bello
rimanere, è bello starci, ma non rimanerci sem-
pre. 
Abbiamo visto il Signore: l’annuncio. Se, come
dicevo prima, l’Oasi è un’aggregazione eccle-
siale, è una mediazione di Chiesa, è Chiesa in
piccolo, ci ricorda il beato Paolo VI che la
Chiesa esiste solo per evangelizzare, non per se
stessa, non per se stessa, sia come comunità, sia
come coloro che formano questa comunità,
quindi all’interno anche personale, o di coppia,
o di famiglia, o di comunità. Se siamo Chiesa
lo siamo perché chiamati ad evangelizzare, non
per crogiolarci tra di noi e dire – esaspero un
po’, per farmi capire – come stiamo bene in-
sieme. Se stiamo bene insieme, come gli apo-
stoli nel Cenacolo – attraverso quello che ho
detto prima – stiamo bene insieme, dunque,
dobbiamo aprire le porte e dire: “Abbiamo
visto il Signore!”, cioè annunciare la fede.
L’Oasi è impensabile che possa esistere per se
stessa, voi ci siete dentro, noi ci siamo dentro,
perché avvenga tutto quello che è avvenuto
nel Cenacolo, e poi aprire le porte e dire ai
tanti Tommaso che sono in giro – ce ne sono
anche troppi! –: “Abbiamo visto il Signore!”.
Ci diranno come Tommaso: “Tu non stai bene
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Festa dei Passaggi 2018

Partecipare alla festa dei passaggi per un oa-
sino significa scegliere in piena libertà e

gioia di continuare a camminare con Cristo e la
Comunità, mettendo la propria vita nelle mani
del Signore insieme a tanti fratelli. Riuniti nella
Parrocchia di Santa Scolastica ad Atina inferiore
i membri dell’Oasi hanno accolto con
gioia il Vescovo Gerardo Antonazzo, in-
vitato a presiedere la concelebrazione
eucaristica nella quale, anno dopo anno,
i membri in cammino decidono di pro-
seguire nelle tappe della formazione e i
membri effettivi rinnovano i propri voti. 
Tale appuntamento quest’anno è stato
rimandato all’8 aprile, in quanto il 25
marzo, giorno dell’Annunciazione nel
quale generalmente si rinnovano i voti,
quest’anno è coinciso con il mercoledì
santo:
“Credo sia davvero provvidenziale la gioia e
la grazia di poter celebrare questo appunta-
mento annuale nella ricorrenza di questa se-
conda domenica dopo Pasqua che san
Giovanni Paolo II ha voluto anche indicare e
fissare come la domenica della divina mise-
ricordia” con queste parole il Vescovo ha ini-
ziato la sua omelia, impostando una
riflessione sul cenacolo, ambiente in cui gli
Apostoli si riuniscono nel periodo successivo
alla morte e resurrezione di Cristo. 
Da luogo della paura il cenacolo diventa luogo
della gioia per trasformarsi, infine, in “luogo
della grande esplosione della fede” che a par-
tire dal cenacolo, si irradia anche all’esterno.  

Il vescovo Antonazzo ha analizzato alcuni
punti di contatto e continuità tra l’esperienza
del cenacolo e quella dell’Oasi Mariana Beta-
nia. 
La prima caratteristica evidenziata è che tutti
coloro che entrano in contatto l’Oasi per la

prima volta provano - dopo un’iniziale curio-
sità e interesse - anche un senso di timore, in
quanto inevitabilmente si è portati a doman-
darsi cosa possa significare per la propria vita
una proposta inedita come quella della Comu-
nità. Come accade agli Apostoli nel cenacolo,
il senso di incertezza lascia posto, attraverso
passaggi, tappe di crescita, sviluppo e cambia-
mento, ad un’esperienza cristiana che diventa
sempre più consapevole e matura. 
Come si passa dal timore iniziale alla pienezza
della fede?
Innanzitutto - ha sottolineato il Vescovo Anto-
nazzo - nel Cenacolo, come nella comunità, non
si è soli, pertanto la prima condizione per co-

di testa!”, ma la verità è che abbiamo visto il
Signore. Va bene? … L’evangelizzazione, a
qualunque costo: questo il Signore lo farà ca-
pire a suon di rumore, il giorno della Penteco-
ste, il giorno del Cenacolo, cinquanta giorni
dopo la Pasqua, dove l’effusione dello Spirito
metterà il sigillo definitivo e l’impronta inde-
lebile su una comunità cristiana, che per na-
tura è Chiesa, nella misura in cui, ed è Chiesa
solo per evangelizzare e non per rinchiudersi
nel proprio Cenacolo, in difesa.

Allora: dimensione comunitaria della fede;
dentro questa dimensione comunitaria il di-
scernimento comunitario della crescita di cia-
scuno di noi nella crescita dell’esperienza
pasquale del Signore risorto, e la dimensione
comunitaria del nostro essere Chiesa che
evangelizza e annuncia: “Abbiamo visto il Si-
gnore!”, perché è di questo che l’umanità, il
mondo intorno a noi – non il mondo lontano
da noi – ha estremamente bisogno: poter an-
nunciare che davvero il Signore è risorto.
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minciare a crescere nella fede è proprio fa-
vorire la dimensione comunitaria, perché
solo insieme si sperimenta la gioia del Si-
gnore risorto. 
La visione comunitaria si fonda proprio su
questo crescere, questo camminare, questo
vivere insieme. Questa è L’Oasi: processo di
formazione comunitaria e di perfeziona-
mento nel Signore risorto. In tal senso, come
le parrocchie e le altre forme di aggregazioni
ecclesiali, l’Oasi è una mediazione di Chiesa,
cioè un punto intermedio fra la persona sin-
gola e la Chiesa universale, in cui ciascuno -
grazie alla condivisione della fede con altri
fratelli e sorelle - sente concretamente, visi-
bilmente e anche socialmente - rammenta
la Lumen gentium - di appartenere alla
Chiesa.
All’interno della comunità la fede viene edu-
cata, accompagnata e sostenuta e quindi,
come nel cenacolo, è destinata a crescere a
formarsi sempre più come fede adulta.
Obiettivo dell’Oasi, sull’esempio del cena-
colo, è guidare il processo di formazione alla
vita per i singoli e le famiglie, per poter, in
questa dimensione comunitaria, perfezio-
narsi vivendo in un rapporto sempre più
profondo ed autentico con il Signore. 
Il secondo punto di contatto tra l’Oasi e il
Cenacolo è rappresentato dal discernimento
della fede, elemento centrale della vita ec-
clesiale.

I passaggi che la Comunità celebra ritual-
mente sono infatti il frutto di una riflessione
interiore, attraverso la quale ciascuno si
chiede come cresce la propria esperienza del
Signore e come viene condivisa con la Co-
munità. Certamente nel cammino si riscon-
trano dubbi, fatiche e resistenze, e Tommaso
ci insegna che, quando la fede non è condi-
visa con la comunità, si blocca e ristagna

nell’incertezza. Tuttavia anche Pietro e gli
altri apostoli fuggiti dalla croce che, al con-
trario di Tommaso, restano nel cenacolo,
fanno un’esperienza di discernimento,
chiedendosi: “Ma io, di fronte al Signore,
come mi pongo? Come ho affrontato
quella notte della passione? Come ho rea-
gito davanti al sepolcro? Come mi pongo
in questo momento della mia vita di fronte
al Signore?”. All’interno di questa dimen-
sione comunitaria ogni apostolo ha un
cammino diverso dall’altro e tutti hanno
da crescere: al pari di Tommaso anche chi
è “dentro” la comunità deve camminare
molto per poter capire veramente che cosa
significa aderire al Signore con tutta la
propria vita.
L’Oasi è dunque il luogo privilegiato in cui
ognuno di noi, anche grazie agli altri, fa il
proprio discernimento della fede, che non
è individuale ma si inserisce in una dina-
mica ecclesiale: grazie agli altri si matura
e la riflessione aiuta a capire la nostra po-
sizione di distanza, vicinanza, crescita, de-
crescita, di dubbio, di adesione, di sì, di ni,
di no rispetto al Signore. 
L’ultimo punto di contatto tra il cenacolo e
l’Oasi è ciò che avviene nel cuore di questo
gruppo di apostoli riuniti insieme quando
sentono il bisogno di dire a chi è fuori, cioè
a Tommaso, “Abbiamo visto il Signore!”,
che è il kerigma, l’annuncio della fede.

Il gruppo del cenacolo, a partire da quanto
ha vissuto riunendosi e crescendo nella
fede, evangelizza e annuncia.
È di questo - sottolinea il Vescovo - che il
mondo, lontano da Cristo, ha estrema-
mente bisogno: sapere che davvero il Si-
gnore è risorto. 

Maria Chiara Mattacchione
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Il 20 gennaio 1842, a Roma, all’interno della chiesa di
Sant’Andrea delle Fratte, la Vergine Maria «bella e mae-
stosa come raffigurata sulla Medaglia Miracolosa»,
apparve sull’altare della chiesa, nella cappella di San
Michele Arcangelo, ad Alphonse Ratisbonne, un gio-
vane e ricco ebreo alsaziano, convertendolo all’istante
al credo cattolico. Egli aveva detto di sè: «Amavo solo i
piaceri; gli affari mi impazientivano e l’aria degli uffici
mi soffocava: pensavo che nel mondo si vivesse solo per
godere... Non sognavo che feste e piaceri e ad essi mi
abbandonavo con passione... Ero un ebreo solo di
nome, poiché non credevo nemmeno in Dio!» 
La storia della sua conversione è indubbiamente tra le
grazie più significative ed importanti, tra quelle a noi
conosciute, ottenuta per mezzo della “Medaglia Mira-
colosa”, che la Madonna ha donato il 27 novembre 1830
a Santa Caterina Labouré, nella celebre apparizione che
ebbe luogo nel convento parigino delle Figlie della
Carità, in Rue du Bac. Viene così descritta dallo stesso
Ratisbonne:  «Stavo da poco in Chiesa, quando all’im-
provviso l’intero edificio è scomparso dai miei occhi, e
non ho visto che una sola cappella sfolgorante di luce.
In quello splendore è apparsa, in piedi, sull’altare,
grande, fulgida, piena di maestà e di dolcezza, la
Vergine Maria, così come è nella Medaglia Miracolosa.
Una forza irresistibile mi ha spinto verso di Lei.
La Vergine mi ha fatto segno con la mano di inginoc-
chiarmi e sembrava volesse dirmi: “Così va bene!”.
Lei non ha parlato, ma io ho compreso tutto! 
Alla presenza della SS. Vergine, quantunque non mi
dicesse una parola, compresi l’orrore dello stato in cui
mi trovavo, la deformità del peccato, la bellezza della
Religione Cattolica: in una parola capii tutto! »
La conversione dell’ebreo Ratisbonne ebbe da subito
alta risonanza in tutto il mondo.  
Da allora Sant’Andrea delle Fratte, meglio conosciuta
come il Santuario romano della Madonna del Miracolo,
è considerata uno dei più importanti Santuari mariani
internazionali.

in copertina

Madonna del Miracolo
Venerata a Roma nella chiesa
di Sant’Andrea delle Fratte


