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Cari lettori,
in attesa del calendario Oasi, con il quale, oltre ad
offrire le frasi per la meditazione quotidiana, riportiamo
le indicazioni degli appuntamento che l’Associazione
offre a tutti, vogliamo segnalare quelli più significativi
da mettere in agenda da subito e il tema dell’anno sul
quale verteranno le nostre riflessioni ed impegni.
In sintonia con quanto ci suggeriscono il Papa e la
Chiesa italiana è quello educativo che, nella nostra dio-
cesi quest’anno, si focalizza soprattutto sull’Eucaristia.
L’ottica mariana con la quale vogliamo muoverci ci
ha fatto precisare così il tema dell’anno: Con Maria
riscopriamo il dono dell’Eucaristia.
Segnaliamo in particolare, insieme alla scuola di
preghiera eucaristica del giovedì dalle 20,30 alle 22,
le date dei tre ritiri dell’anno:

27 Novembre 2011
(Attendere con Maria il pane del cielo”),

26 Febbraio 2012
(Mangiare con Maria il Pane della vita),

15 Aprile 2012
(Donare con Maria il Pane della comunione).

Sono previsti anche incontri per Giovani, Ragazzi e
famiglie. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere
al telefono dell’Oasi (0776.510961) o a qualcuno dei
membri dell’Associazione.
Con l’augurio di aver fatto cosa gradita e nell’attesa
di incontrarci
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Dedichiamo l'apertura di questo numero a
quello che consideriamo l'evento più impor-

tante dell'estate: la Giornata Mondiale della
Gioventù, l'incontro dei giovani di tutto il mon-
do con il Papa che si è svolto a Madrid
nello scorso agosto ed ha avuto come
tema e motivo portante una frase di
San Paolo: "Radicati e fondati in
Cristo, saldi nella fede" (cfr Col 2,7)".
Due milioni di giovani provenienti
da ogni parte del pianeta hanno
potuto godere la gioia di un incon-
tro che, a giudicare dalla loro testi-
monianza e dal loro entusiasmo, è di
quelli che segna la vita. Anche noi
abbiamo partecipato con una piccola
rappresentanza e la gioia che ci hanno
riportato è stata davvero tanta. Certamente di
più delle difficoltà che hanno incontrate.
Ma più che sulla straordinaria manifestazione e
su quanto abbiamo sentito raccontare, oppure
abbiamo avuto modo di vedere dalle dirette TV,
vogliamo soffermarci su alcune parole che il
P a p a
Benedetto
XVI ha indi-
rizzato ai
giovani pre-
senti a
Madrid, ma
anche a
quelli di
tutto il
m o n d o .
Sono parole
che debbo-
no conti-
nuare ad
essere incarnate nella quotidianità di ciascuno
e nel contesto di vita in cui spendono le loro
giornate. Si tratta di parole chiare ed incisive
che mirano a nutrire la fede, ricaricare la spe-
ranza e aprire l'impegno di tutti a quella
testimonianza concreta che ha il potere di
diventare fascino missionario.

Ripropongo di seguito tre semplici passaggi,
presi qua e là dalle parole di Benedetto XVI,
che possono essere posti come fondamento di

un impegno di fede e di testimo-
nianza personale e comunitaria

che diventa fascino.
"Cari amici - ha detto il
Papa ai giovani della Gmg
di Madrid - siate prudenti
e saggi, edificate la vo-
stra vita sulla base ferma
che è Cristo. 
Questa saggezza e pru-

denza guiderà i vostri
passi, nulla vi farà temere e

nel vostro cuore regnerà la
pace. Allora sarete beati, felici,

e la vostra allegria contagerà gli altri.
Si domanderanno quale sia il segreto della
vostra vita e scopriranno che la roccia che
sostiene tutto l'edificio e sopra la quale si
appoggia tutta la vostra esistenza è la persona
stessa di Cristo, vostro amico, fratello e

Signore, il Figlio di Dio fatto
uomo, che dà consistenza a
tutto l'universo"...
"Saldi nella fede - ha detto
ancora il Papa - sarete un anel-
lo della grande catena dei fede-
li. Non si può credere senza
essere aiutati dalla fede degli
altri, e con la mia fede contri-
buisco anche ad aiutare gli altri
nella fede. La Chiesa ha bisogno
di voi e voi avete bisogno della
Chiesa"…
"Non è possibile incontrare
Cristo e non farlo conoscere

agli altri. Quindi, non conservate Cristo per
voi stessi! Comunicate agli altri la gioia della
vostra fede. Il mondo ha bisogno della testi-
monianza della vostra fede, ha bisogno certa-
mente di Dio... Anche a voi spetta lo straordi-
nario compito di essere discepoli e missionari
di Cristo in altre terre e paesi dove vi è una

ECHI DELLA GMG. PAROLE DA VIVERE:

La consegna del Papa Benedetto XVI
ai giovani di tutto il mondo: "Siate testimoni

nel mondo della gioia di Cristo risorto"
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moltitudine di giovani che aspirano a cose più
grandi e, scorgendo nei propri cuori la possi-
bilità di valori più autenti-
ci, non si lasciano sedurre
dalle false promesse di uno
stile di vita senza Dio".
Questo appello a una fede
ferma e alla testimonianza
concreta i giovani l'hanno
raccolto e lo hanno fatto
risuonare da subito nei tanti
slogan di Madrid lanciati al
mondo non come semplice
provocazione, ma come
offerta concreta di una
gioia vera che scaturisce
dal fondo del cuore quan-
do esso è abitato da
Cristo che è la luce, la
pace e la gioia del mondo.
Valori dei quali il mondo ha estremo bisogno,
oggi come sempre.
Forse proprio a questo bisogno, e con ancora
nella mente e nel cuore lo straordinario sce-
nario dei giovani di Madrid,  il Papa ha voluto
riallacciarsi nel suo viaggio apostolico in

Germania quando ha affermato: "Torniamo
alle persone alle quali manca l'esperienza

della bontà di Dio. Hanno bisogno di luoghi,
dove possano parlare della loro nostalgia inte-
riore. Qui siamo chiamati a cercare nuove vie
dell'evangelizzazione. Una di queste vie
potrebbe essere costituita dalle piccole
comunità, dove si vivono amicizie, che sono

approfondite nella frequente ado-
razione comunitaria di Dio. Qui ci
sono persone che raccontano le loro
piccole esperienze di fede nel posto
di lavoro e nell'ambito della fami-
glia e dei conoscenti, testimonian-
do, in tal modo, una nuova vicinan-
za della Chiesa alla società. A quel-
le persone appare poi in modo sem-
pre più chiaro che tutti hanno biso-
gno di questo cibo dell'amore, del-
l'amicizia concreta l'uno con l'altro
e con il Signore. Resta importane il
collegamento con la linfa vitale
dell'Eucaristia, perché senza Cristo
non possiamo far nulla".
Qui la proposta si è fatta ancora più
concreta. 
Giovani e meno giovani, tutti siamo
chiamati non soltanto ad amplifica-
re queste parole del nostro Pastore,
ma anche a renderci testimoni di
quell'amore che diventa sempre più
vero e convincente proprio se vissuto
dentro l'esperienza ecclesiale di una
profonda fede comunitaria.

don Alberto Mariani
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Ottantun giovani della diocesi di Sora - Aquino
- Pontecorvo si sono stretti, assieme ad altri

due milioni di ragazzi, attorno al Papa a Madrid,
nella settimana tra il 15 ed il 22 agosto, in occa-
sione della Giornata Mondiale della Gioventù.
L'esperienza fortissima è stata vissuta anche da
alcuni giovani della nostra comunità che ho qui
l'onore di rappresentare. Colgo l'occasione per
ringraziare tutti i membri dell'Oasi per avermi
supportato economicamente e moralmente in
questo viaggio: vi abbiamo portato nel cuore
attraverso lo striscione su cui abbiamo scritto lo
slogan del Campo Oasi di quest'anno "Stare insie-
me a voi è bellissimo. Oasi Mariana Betania".
Spero che attraverso le nostre testimonianze i
nostri occhi possano diventare i vostri e possia-
te così vedere il nostro amato Benedetto XVI
acclamato da una folla sterminata di giovani,
visibilmente commossi e pieni di speranza;
spero che le nostre orecchie possano diventare
le vostre ed abbiate così l'occasione di sentire le
urla di gioia, di entusiasmo, i cori festanti di
miriadi di giovani che si proclamano "Firmes en
la fe!" (Saldi nella fede) così come canta l'inno
ufficiale della GMG; la nostra pelle possa essere
la vostra per sentire il calore del sole che pic-
chiava a quaranta gradi ed il pungente tocco
della fredda pioggia e del forte vento che si sono
abbattuti su di noi nella spianata di Cuatro
Vientos durante la veglia di preghiera con il
Santo Padre il sabato sera. Come gli Apostoli
sulla barca durante la tempesta non riuscivano a
vedere nulla se non le tenebre della notte, così
anche noi lottavamo contro il buio e l'acqua che
ci impedivano di vedere cosa stesse accadendo
e dunque di proseguire nella preghiera; ma più
la tempesta infuriava, più forte si levavano le
grida dei giovani saldi nella fede "Esta es la
juventud del Papa!". Ebbene sì, differentemen-
te dagli Apostoli che temettero di vedere un fan-
tasma che camminava sulle acque, questi due
milioni di giovani, noncuranti delle intemperie e

senza timore, hanno continuato ad invocare
Cristo nella figura del suo vicario in Terra. La
tempesta è iniziata nel momento in cui il Santo
Padre ha iniziato con il segno di Croce, ma si è
abbattuta più violentemente nel momento in cui
il diacono ha innalzato l'Ostia per dare inizio
all'Adorazione Eucaristica. Poi la calma: sono
certa che Maria ci ha coperto col Suo manto per
consentirci di adorare il suo Divin Figlio, riparan-
doci così dalla pioggia. Durante l'Adorazione il
silenzio è calato sulla spianata: due milioni di
giovani erano in ginocchio; non un movimento,
non un brusio … nulla. Come le radici di un albe-
ro affondano nel terreno, impedendo alla pian-
ta di vacillare, così noi, in ginocchio davanti al
Santissimo Sacramento abbiamo confermato di
essere radicati e fondati in Cristo, saldi nella
fede. Con la benedizione finale la pioggia è tor-
nata a bagnare i nostri volti, assieme alle lacri-
me versate per aver vissuto una così intensa
esperienza. Purtroppo i danni non sono manca-
ti: la tempesta ha distrutto la cappellina in cui
erano custodite le ostie che sarebbero state
impiegate per la Celebrazione Eucaristica del-

l'indomani. Ciononostante ci siamo stretti in una
intensa comunione spirituale riuscendo a far
nostro il messaggio di invio che Benedetto XVI ci
ha lasciato durante l'omelia domenicale: e così
tutti noi siamo chiamati a portare a coloro che
son rimasti a casa la buona notizia che ci è stata
rivelata e a trasmettere a tutti la gioia che ci è
stata donata da Cristo in Persona, così che l'en-
tusiasmo di essere cristiani "firmes en la fé" si
diffonda attraverso il popolo di Dio, coinvolgen-
do tutti, dai giovani ai meno giovani! 

Claudia Pantano  
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Quest'anno mi sono fatta,
finalmente, la cresima e,

non so perché, mi è stata data
l'opportunità di volare a Madrid
per la GMG: Giornata Mondiale
della Gioventù.
Che cos'è la GMG? 
Prima di parteciparvi non lo
sapevo nemmeno io.
La GMG è una grande festa
della fede, un raduno di gio-
vani che incontra il Papa.
Sono partita chiedendomi a
cosa sarei andata incontro.
Sono partita chiedendomi cosa
avrei fatto, come sarebbe sta-
to. Sono arrivata e le domande
sono sparite. Sono arrivata e ho
capito che, sì, la chiesa vive an-
cora ed è giovane. Sono arriva-
ta e ho visto cosa può la fede.
Perché raggruppare tutti quei
ragazzi in un grande oceano di
colori e bandiere, riunirli nello
spirito e nel cammino verso il
Signore, non è cosa da tutti.
Posso garantirvi che, per una
settimana, Madrid è stata la
"Casa di tutti". Non avevo mai
respirato un’aria di fratellanza
come in quei giorni. Mai avrei
pensato di camminare per stra-
da e sentirmi dire: "Hola, Where
are you from?" da un perfetto
sconosciuto e poi fermarmi a
chiacchierare.
Non avrei mai pensato di poter
far amicizia con gente che abi-
ta dall'altra parte del mondo,
superando barriere linguistiche

e pregiudizi iniziali.
Non avrei mai pensa-
to di ballare danze
africane con persone
dello Zimbabwe e
Sud Africane. Non
avrei mai pensato di
riportare a casa le
prove tangibili di

quest'esperienza, come il cap-
pello di un argentino, un brac-
cialetto degli Stati Uniti d'Ame-
rica, uno delle Filippine, uno
con la scritta Love (che mi ha
regalato una bambina), una ban-
diera su cui ho delle dediche
e, beh, forse Latina non sarà il
paese più lontano del mando,
ma un ragazzo di lì mi ha rega-
lato una spilla. Eppure è suc-
cesso!
Ricordo i volti di tutti loro, il
momento esatto in cui si sono
detti "Ok, ricordati di me per
sempre".
Li porto con me cose se fossero
amici di vecchia data anche se
so che non li rivedrò più.
Ma abbiamo condiviso un mo-
mento magico, speciale, irri-
petibili, e questo basta per
trovare, per loro, un posto nel
mio cuore.
Il Papa l'ho visto al Maxi scher-
mo, impossibile avvicinarsi a
lui tra tutta quella gente, ma
è riuscito comunque a tra-
smettere il suo messaggio.
Siamo noi il futuro, se radicati
nella nostra fede, riusciremo in
tutto. E lui, che forse giovane
non lo è da un po', ha dimostra-
to che, nonostante gli ostacoli,
si può tutto se accompagnati da
un sano ideale di fede.
In TV si è parlato molto della
tempesta che si è abbattuta su
Cuatro Vientos la notte della
veglia.

Io ero lì, settore F6, sotto un
telo impermeabile, insieme a
più di 2 milioni di persone.
Abbiamo sopportato il caldo
torrido e asfissiante, la pioggia
improvvisa e martellante, la
grandine. Anzi, un gruppo di
austriaci e tedeschi ballavano
sotto la pioggia intonando un
inno a Gesù.
E anche lui, il Santo Padre,
chiamato, affettuosamente,
dai giovani Benedetto, è rima-
sto lì, sotto le intemperie, a
guardare il Popolo di Dio (come
ci chiamava Don Edmer) che si
fa sempre più giovane e forte.
È rimasto lì, sotto un misero
ombrello bianco e ci ha detto
"Nemmeno la pioggia può fer-
mare la nostra fede".
Ed è così, nessuno è scappato,
tutti hanno, invece, urlato "Esta
es la Juventud del Papa". Questa
è la gioventù del Papa. Forte,
determinata, pulita e unita.
Sì, per una settimana il mondo
non ha avuto più barriere. Non
eravamo più Italiani, Francesi,
Americani, Messicani o Austra-
liani. Non esistevano lingue o
culture. Eravamo solo Cristiani,
un'unica famiglia, forte, indi-
struttibile.
Se siamo radicati in Cristo, tut-
to è davvero possibile. Io l'ho
imparato vivendo il mondo in
una sola città.
E spero di esserci tra due anni
quando la "Gioventù del Papa" si
riunirà un'altra volta a Rio de
Janeiro, in Brasile. Spero di ri-
vivere quelle emozioni che ho
vissuto nemmeno una settima-
na fa a Madrid. Spero anche di
portarmi dietro mia sorella Li-
sa, vorrei che anche lei vives-
se quello che ho vissuto io.

Alexa Fazio
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Sono andata a
Madrid senza

sapere realmente
cosa stavo

facendo
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Il  secondo Convegno Mariano si è svolto
nell'anno 2000, nel cuore dell'Anno Santo,

anno dell'incarnazione e dedicato alla Trinità
Santissima.
Se la prima "legge" su cui poggia la storia
della salvezza è l'affermazione: "Dio è
Amore", la seconda possiamo definirla trini-
taria-cristologica: "Tutto viene dal Padre, per
mezzo del Figlio, alla presenza e sotto
l'azione dello Spirito Santo che ci unisce al
Figlio, ci fa come Lui e ci riconduce al
Padre". In questo circolo d'amore si inseri-
sce Maria la quale non è soltanto una per-
sona che si relaziona al Padre, al Figlio e
allo Spirito Santo, ma costituisce un retto
cammino che parte da Cristo unico mediato-
re e conduce a scoprire lo Spirito e il Padre.
Maria introduce il Figlio di Dio nell'umanità,
la sua figura è inscindibile da quella di Gesù
e ci guida verso di Lui. Lei ci dà l'esempio di
come si può accogliere Gesù in noi senza
remore alcune. Lei, Vergine e pura, acco-
gliendo nel suo seno il simbolo della miseri-
cordia, ne diventa Madre  di misericordia e
quindi dispensatrice di misericordia.
Il Figlio si è incarnato in Maria per opera
dello Spirito Santo, mentre qualsiasi altra
donna avrebbe avuto bisogno di un uomo.
E' chiaro, quindi, il legame di Maria con la
Trinità;  in quanto il Padre ha voluto e scelto
Lei, il Figlio si è incarnato e lo Spirito Santo
ha reso possibile questo miracolo. Tenendo
conto di tutto ciò, Maria non può non essere
innalzata a Gloria della Trinità in quanto è
stato grazie a Lei che le tre entità: il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo ci sono state rive-
late. Lei è l'anello d'Amore tra il nostro esse-
re  uomini  ed il Regno di Dio Padre. Lei è la
gloria della Trinità perché ci  aiuta a perce-
pirla e ad "assorbirne" l'essenza.
Abbiamo già detto che la storia della salvez-
za poggia sull'Amore di Dio per noi. Grazie
a questo amore, Dio ci sceglie, ci chiama
alla vita, alla Santità, in Cristo ci ha fatto

conoscere il mistero della Sua Volontà; cioè
che tutti coloro che credono e sperano in
Cristo sono chiamati alla COMUNIONE,
perché diventino lode e gloria di Dio.
Chiunque ascolta il Vangelo , che è Parola
di Verità e di Salvezza e crede in Lui, riceve
il sigillo dello Spirito Santo ed entra nel cir-
colo dell'Amore trinitario. Tutto ciò si applica
concretamente e perfettamente a Maria.
Lei, scelta da Dio, ha ascoltato e accolto la
Parola di Verità ed è diventata Gloria della
Trinità. Maria ha il privilegio di essere la
prima fra i mortali a conoscere la Trinità a
motivo della sua maternità divina. Lei ha
avuto relazioni speciali con la Trinità che
nessun' altra creatura umana o celeste
possa immaginare, e nessun'altra creatura
è stata capace di glorificare la Trinità come
Maria.

MARIA GLORIA DEL PADRE

Il Padre sceglie Maria ed è felice di Lei. Lei
è la Figlia prediletta, la "piena di grazia", ma
è anche la persona a cui Dio si manifesta in
modo misterioso e inspiegabile a mente
umano. Nel rapporto con Maria, Dio è un
Padre che dialoga con Lei e la rende corre-
dentrice dell'umanità. E' un Padre che "sra-
dica" dalla sua vita fatta di progetti e la inse-
risce in un "Progetto" più ampio di cui Lei
non è a conoscenza e che non immagina
nemmeno. E' un Padre onnipotente; mette
insieme miseria e ricchezza, il divino con la
fragilità umana, la maternità con la verginità.
E' un Padre imprevedibile che realizza i suoi
progetti anche nella sofferenza (la fuga in
Egitto, lo smarrimento nel tempio, ecc.). E'
un Dio nascosto che non precipita gli eventi
ma aspetta il momento opportuno (vedi gli
anni a Nazareth, la sua vita quotidiana). E'
un Padre che separa e conduce nel deserto
e nel sacrificio (vedi quando Gesù lascia
Nazareth per iniziare la sua missione, ma
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anche il preannuncio della croce). E' un
Padre che fa morire il Figlio sulla croce,
quasi un Dio Sconfitto.
Nel suo rapporto con un Dio così, Maria
risponde con la fede "ebbe fede sperando
contro ogni speranza". Una fede che cre-
sce e si arricchisce piano piano, attraverso
prove e dolori, gioia e letizia, ma una fede
che non viene mai meno, la fede di chi
dicendo sì ha deciso di collaborare con Dio
aderendo al suo progetto.

MARIA GLORIA DEL FIGLIO

Maria è una madre, ed è legata a suo
Figlio, ma il suo legame non è dato sola-
mente dall'affetto materno, ma da un atteg-
giamento di fede che riconosce  nel Figlio
il Messia atteso. Il sì di Maria all'annuncio
dell'Angelo è un sì alla venuta di Gesù  e
del suo Regno che non avrà mai fine. Ella
crede non più alla promessa di un Messia,
ma di un Messia già presente nel suo
grembo. Prima dell'incarnazione in Maria,
Gesù aveva dentro di sé la gloria come
figlio di Dio, per mezzo dell'incarnazione
avrà gloria anche come  figlio dell'uomo. Di
fronte agli eventi e alle parole di Gesù,
Maria le medita nel suo cuore per capirle e
metterle in pratica, così  facendo si avvici-
na al mistero di quel Figlio che ne è Madre
e diventa discepola obbediente. Così
come a Cana quando spinge Gesù a dare
inizio alla sua vita pubblica e come sotto la
croce "sta" immobile nel suo dolore, ma
anche nella fermezza della sua fede che
tocca il limite, ma non viene mai meno. Ed
è proprio questo momento che ci fa capire
la profonda unione di Maria con il Figlio è il
momento per cui a causa di questa unione
Maria diventa madre dei credenti, della
chiesa nuovo popolo di Dio redento dal
sangue di Cristo.

MARIA GLORIA DELLO SPIRITO SANTO

Con l'incarnazione abbiamo l'incontro pro-
fondo e trasformante di Maria con lo Spirito

Santo, Gesù non è generato dall'amore
umano di una coppia, ma dallo Spirito
Santo e Maria.
Lo Spirito Santo realizza in Maria due effetti: 
1 - la complicità di Maria con lo Spirito
Santo in quanto esso di per sé non è fe-
condo e acquisterà fecondità per opera di
Maria, la quale complicità scaturisce Gesù
Cristo. Quindi, Maria è portatrice dello Spi-
rito Santo e immagine che lo rivela.
2 - l'atto di fede dato all'angelo è opera dello
Spirito Santo in quanto solo Lui è capace di
rinnovare interiormente l'uomo. La stessa
fede di Maria è opera dello Spirito Santo che
l'accompagnerà in tutto il suo cammino. 
L'ha ricolmata di fede, la plasmerà pian
piano, la renderà docile discepola e forte
sul Calvario, collaboratrice e corredentrice
di Dio nell'opera di salvezza.
Un'altra grande opera dello Spirito in Maria
è la trasformazione del suo corpo mortale
ad immagine di Cristo risorto: è l'assunzione
al cielo. Trasformata dallo Spirito Santo, ora
Maria può esercitare dal cielo la sua
maternità spirituale ai discepoli ed essere
presente nei vari luoghi e tempi dove si
trovano i cristiani.
Maria ha glorificato lo Spirito concedendo la
sua persona, lasciandosi  plasmare e dive-
nendo sua sposa; lo Spirito Santo glorifica
Maria portandola nelle braccia del Padre da
cui è venuta.

GUARDANDO A MARIA LA CHIESA
E OGNUNO DI NOI E' CHIAMATO
A DIVENTARE GLORIA DELLA TRINITA'

Guardando Maria e gli eventi che hanno
caratterizzato la sua  vita dobbiamo capire
che essere vivi significa essere permeati
dallo Spirito che ci rende persone nuove che
sanno dialogare con Dio, dargli risposte,
mettersi al suo servizio, far battere il proprio
cuore all'unisono con quello Suo. Ogni cri-
stiano chiamato alla vita è pensato, scelto,
voluto e amato da Dio perché diventi sua
gloria e realizzi pienamente la propria imma-
gine nel Dio Trinità. Maria è sì l'unica crea-
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tura umana che ha saputo rispondere con
pienezza all'amore trinitario, ma ci insegna
come fare per essere gloria vivente della
Trinità. 
Detto ciò dobbiamo riscoprire non solo i
valori personali della vita di Maria: la ric-
chezza della sua vita cristiana, la testimo-
nianza della sua fede, nel silenzio e nella
sofferenza, la sua speranza, la sua obbe-
dienza totale a Dio; ma anche il suo impe-
gno personale alla realizzazione del pro-
getto di Dio. Questo impegno si concretiz-
za nel servizio consapevole e responsabile
durante tutta la sua vita.
Il Concilio Vaticano II ponendo l'accento sul-
l'esemplarità della persona e della missione
di Maria per il Mondo, ha voluto richiamare
l'attenzione degli uomini, ad essere collabo-
ratori di salvezza e responsabili del destino
dei fratelli. Anche il cristiano deve assumer-
si le proprie responsabilità di fronte alla sto-
ria. Gesù chiama i suoi discepoli a vivere
una fede operante, non li separa dal mondo,
ma vuole che siano "sale della terra" e "luce
del mondo". I discepoli sono mandati nel
mondo con il comando dell'amore fraterno
che implica il rifiuto dell'egoismo e propone
la vita nella comunione.   
Rapportare ad oggi quanto detto ci fa capi-
re il difficile compito del cristiano che deve
domandarsi come fare per vivere onesta-
mente nel mondo senza lasciarsi assorbire
dalla sua mentalità e contribuire positiva-
mente alla storia odierna. Di fronte ai mali
del mondo siamo tentati di rifugiarci nel
nostro privato aspettando che le cose
migliorino. La rassegnazione e il disimpe-
gno di fronte ad una situazione irreversibile
è qualcosa che va contro all'incarnazione.
Dio non è indifferente alla storia degli uomi-
ni, ma interviene con l'invito del Figlio per-
ché il mondo si rinnovi e si salvi.
Nel Vangelo questo cambiamento avviene a
partire dall'annuncio con l'accoglienza di
Maria, dall'invito di Dio in Lei e con Lei
nasce la personalità cristiana che è costitui-
ta dalla libera adesione umana alla proposta
storico-salvifica di Dio. Maria ci insegna la

qualità della collaborazione, ci insegna a
non agire passivamente, a riflettere, decide-
re, meditare assiduamente per assumerci
senza deleghe, la nostra responsabilità
davanti a Dio e alla comunità.
Non possiamo ridurci a un atteggiamento di
sola devozione verso Maria, in Lei vediamo
la madre di Gesù e nostra, il suo affetto,
l'umiltà, il silenzio, la riservatezza, la dolcez-
za e le grazie fattele da Dio, ma non siamo
educati a vedere in Lei la profetessa del
nuovo patto, l'alleata di Dio contro il male,
colei che rivela la trasformazione dell'econo-
mia nel duplice aspetto di mistero di salvez-
za e processo di liberazione. Questo si vede
nel Magnificat che Luca le pone sulle lab-
bra, un canto che nasce da una visone di
fede e da una profonda esperienza di Dio
Salvatore. Il teologo protestante Bonhoeffer
dice: "Non parla qui la dolce, tenera e
sognatrice Maria delle immagini, ma una
Maria appassionata, fiera entusiasta. Niente
degli accesi, sdolcinati e melanconici di tanti
canti di Natale, ma il canto forte, denso,
spietato dei troni che crollano, dei signori
umiliati, della potenza di Dio e dell'impoten-
za degli uomini". Canta ciò che ha speri-
mentato  nella sua vita, il Magnificat sveglia
i cristiani dalla loro tranquilla e cattiva co-
scienza nei riguardi degli oppressi, poveri
ed emarginati. Ogni cristiano e tutta la chie-
sa devono cantare il Magnificat ed essere
guidati dal Vangelo della misericordia e del-
l'amore all'uomo. La chiesa che è come
Maria sua immagine icona della Trinità,
cioè" popolo radunato dall'unità del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo"(S. Cipriano),
e deve farsi portatrice nel mondo di una
società  basata "sul circolo d'amore trinita-
rio, in cui non c'è dominazione ed asservi-
mento, ma reciproco rispetto delle distinzio-
ni personali, totale uguaglianza e dono di sé
nell'amore". Da Maria sappiamo che Dio
attende la nostra risposta di creatura e ci
ristabilisce nella dignità di uomo vivente che
da gloria a Dio.

Adele Gabrielli 
(fraternità "Maria gloria della Trinità")
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zosi iniziammo a salire ma ben presto la montagna
cominciò a chiedere il conto! Il sole che al mattino
avevamo accolto festosi ora era diventato un nemico
da cui proteggersi con cappellini, bandane, ombrel-
li… picchiava impietoso in quella salita non più pro-
tetta dagli alberi; e la salita … era sempre più …sali-
ta! Non lasciava un attimo di riposo! E così pian
piano i nostri propositi mattutini cominciarono ad
essere messi a dura prova! Si alternavano sconforto,
voglia di fermarsi, tentazione di gettare la spugna e
magari… tornare indietro! Ma ogni volta che qualcu-
no di noi stava per far ciò ecco che era sostenuto dagli
altri: "Dai ce l'abbiamo quasi fatta! Siamo a buon
punto! Ecco, beviamo un po' e riposiamo, riprendia-
mo forza!" . E così passo dopo passo, a poco a poco
la cima non sembrava più così lontana e poi….ecco-
la …eravamo arrivati! Una spettacolare ed insospet-
tabile vallecola si apriva davanti a noi, zeppa dei tanti
fedeli saliti chi a piedi, chi con l'elicottero e lì un po'
più in alto, su una roccia affacciata sulla scarpata,
c'era Lei che già ci stava aspettando. Il nostro cammi-
no finalmente era terminato avevamo raggiunto la
meta. La fatica  ora era scomparsa, ampiamente sop-
piantata dalla bellezza che ci si parava dinanzi e dalla
gioia di "esserci"! Ci sentivamo vivi come non mai!
Con Maria nel cuore avevamo scalato la vetta del

monte Viglio ma solo per trovare la mamma che
come al solito ci rimandava a Gesù. Infatti vicino alla
statua un improvvisato altare su cui di lì a poco
avremmo celebrato l'Eucaristia e il nostro striscione
appeso che ricordava ancora una volta a tutti le sue
parole "Fate quello che vi dirà"!  Improvvisamente
l'esperienza vissuta acquistava un'altra valenza come
anche sottolineato dal vescovo nell'omelia: ci rende-
vamo conto che quel cammino fatto era il cammino di
ogni giorno con le sue attese, le sue fatiche e le sue
tentazioni. Era il cammino della vita. Un cammino
dietro a Gesù ma con Maria come guida, anzi la più
esperta delle guide. Affidandosi a Lei, Lei porterà il
"passo" giusto per noi e se poi questo cammino non
lo si fa da soli ma con tanti fratelli sempre pronti a
sostenerti, allora anche la cima più alta ed il sentiero
più impervio non faranno paura! E poi all'arrivo alla
meta agognata potremmo dire: " Che bello! Ne vale-
va la pena!"  (dall'omelia del vescovo).

Stefania Gizzi

ACCOMPAGNIAMO
MARIA SUL
MONTE VIGLIO

Ultima tappa della PeregrinatioI
l monte Viglio, 2156 metri s.l.m., è una cima
aspra, appartenente alla dorsale dei Simbruini-

Ernici, che domina la valle Roveto. 
Il 9 luglio scorso è stato lo scenario di un meraviglio-
so evento, intuizione di Mons. Franco Geremia, par-
roco di Civitella: sulla sua cima è stata posta la statua
della Madonna che, in questi mesi, abbiamo impara-
to ad invocare con il titolo di "Madonna del monte
Viglio".
Quella mattina il tempo si è mostrato, fin da subito,
splendido; l'aria tersa e fresca di montagna che si
respirava già nel paesino di Meta ci metteva vigore e
quasi ci spingeva ad intraprendere quel cammino che
in qualche ora ci avrebbe portato fin sulla cima del
monte. Ebbene sì, un gruppetto di noi oasini temerari
con qualche amico esperto montanaro aveva deciso di
salire "a piedi" sul monte, insieme con tanti altri fede-
li valligiani che, almeno all'apparenza, sembravano

molto più allenati! E come subito capimmo appena
scesi dalle navette, che ci avevano accompagnato fin
dove era possibile, di allenamento ce ne sarebbe stato
bisogno!…ma eravamo lì e bisognava salire. Anzi,
volevamo salire! Perché così quel cammino iniziato
mesi prima, che ci aveva visto accompagnare la sta-
tua della Madonna nei vari paesi della Valle, avrebbe
avuto la sua giusta conclusione. Non avremmo
abbandonato proprio ora la nostra mammina!
Ripeto, eravamo pochi oasini (altri, per vari motivi,
avevano optato per l'elicottero, che, però non è riusci-
to a trasportare tutti), ma la salita che ci accingevamo
a fare era per tutti!
Gioia, entusiasmo, intraprendenza…questi i senti-
menti che si agitavano nel nostro cuore. Così, baldan-
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Come è ormai consuetudine, anche questo
anno all'Oasi si è tenuto il campo scuola per
giovani e giovanissimi. Vi offriamo quanto
alcuni di essi ci hanno fatto pervenire.

"Stare con voi è bellissimo"

"La vida loca è malata, la gente lo sa... ma
ne è innamorata". Con sguardo attonito

ho fissato per alcuni lunghi istanti questo
enorme graffito sul muro di un palazzo in
città. "Vida loca", vita "pazza" ...forse la ver-
sione spagnola di quella "vita spericolata" esal-
tata da Vasco e mitizzata da  generazioni di
giovani? "Vida loca" richiama immediatamente
alla mente tutto ciò che è "sregolato", istinti-
vo, dettato dall'entusiasmo del momento..
disperato tentativo di annegare l'animo in un
divertimento sfrenato, senza remore, sull'on-
da di quel "carpe diem" che è ricerca del pia-
cere fine a se stesso. Un vano tentativo di
"stordire" i propri "sensi": far finta di non vede-
re, di non udire il proprio cuore, il punto è: la
"vida loca" rende felice l'uomo? Lo realizza
pienamente? Risponde alle esigenze più pro-
fonde dell'animo? Forse mai è serpeggiata più
incertezza tra i giovani. Mettere a tacere il
proprio cuore, non è la soluzione. Occorre
prendere sul serio se stessi e la propria vita,
seguire un ideale. Tanti giovani - tra cui io
stessa - hanno rintracciato qui all'Oasi l'oppor-
tunità privilegiata per dare una svolta decisiva
alla propria vita. Partecipare al campo scuola
vuol dire "scoprire", o meglio "riscoprire" lo
straordinario nell'ordinario. Nello svolgere pic-
cole mansioni pratiche (pulizie, giardinaggio)
si assapora il valore e l'importanza dell'aiuto
reciproco, della pazienza, della tenacia, della
fatica. Ci si accorge che non siamo in grado di
camminare da soli, ma che occorre prestare
ascolto a chi ha esperienza e maturità. Avere
la giornata scandita da orari ed attività signi-
fica dare una impostazione alla propria vita in
cui è bandita la pigrizia (l'ozio è il padre di
tutti i vizi!) e si impara a disporre del tempo
(prezioso!) in modo saggio e responsabile.
Strutturare le proprie giornate, specie quelle
estive, vuol dire riordinare la propria vita. Di
anno in anno il campo scuola è per me una

continua scoperta. Circondati dalle meraviglie
della natura tutto ciò che è frivolo, effimero
sparisce. Con uno stupore infantile si ammira
la bellezza della natura, sublime richiamo a
quella bellezza perfetta di cui siamo in peren-
ne ricerca.
Partecipare al campo scuola vuol dire rigene-
rarsi… conservo ricordi di allegre serate tra-
scorse a cantare sotto le stelle, di battute
spensierate mentre si sistemava la cucina
dopo i pasti. I momenti di preghiera scandiva-
no le nostre giornate, hanno dato senso allo
stare insieme così come le catechesi, momen-
ti di riflessione guidata in cui scambiare opi-
nioni, confrontare esperienze. Il contatto con
i responsabili che ci seguono è indispensabile
per verificare personalmente che c'è un modo
per prendere sul serio la propria vita: seguire
un vero Ideale. Quale è l'attrattiva del campo-
scuola per un giovane di oggi allettato dai
facili divertimenti, eppure spiazzato dall'in-
certezza di una società in crisi? L'accoglienza.
Incontrare persone realmente interessate a
te, alla tua crescita. Sentirsi abbracciati nella
propria imperfezione da Qualcuno che da
tempo ha fissato un appuntamento con te, ed
è lì che ti aspetta.

Maria Chiara Mattacchione

Anche Monica Ricci ci ha fatto avere una sua
testimonianza che ha intitolato allo stesso
modo:

"Lo scorso 8 agosto ho iniziato una espe-
rienza fantastica, la più bella della mia

vita. Durante il viaggio pensavo a qualcosa di
noioso ricordando l'esperienza avuta quattro
anni fa, ma mi sbagliavo. Infatti questo campo
mi ha migliorata oltre che spiritualmente
anche moralmente, ma questo cambiamento
non l'ho avvertito subito, i primi giorni si, den-
tro di me qualcosa stava cambiando, i miei
interessi, il mio modo di pensare, però non gli
ho dato importanza perchè conoscevo nuove
persone e quindi il loro modo di pensare un pò
diverso dal mio. Durante questo campo ho
lavorato, ho giocato, ho imparato a conoscere
meglio gli altri, me stessa, ma soprattutto
Gesù, sì tutti dicono di conoscere Gesù, anche

Campo scuola Giovani all’Oasi
STARE INSIEME È BELLISSIMO
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io lo dicevo prima del campo ma non è così,
Gesù è secondo me "Qualcosa" di infinito e non
finirai mai di imparare su di lui e io l'ho impa-
rato all'oasi l'ultimo giorno del campo. Era di
giovedì e l'oasi propone alla comunità l'ora
d'adorazione, che con noi giovani è stata svol-
ta di pomeriggio insieme a
Fabio e Don Enzo. A me sono
bastati trenta minuti per
capire, non so di preciso cosa
ma mi sono sentita vuota e
nello stesso tempo avevo il
cuore che bruciava, ho pro-
vato una sensazione favolo-
sa, anche se in quel momen-
to l'unica cosa che riuscivo a
fare era piangere però mi
sentivo in pace con me stes-
sa e non volevo che quella
sensazione finisse. Finita
l'adorazione ho parlato con
Suor Antonella che mi ha fatto capire quello
che era successo, avevo incontrato Gesù, ma
in un certo senso io già lo sapevo ed ero con-
tenta perchè
sentivo vicina
una Persona che
io non avrei mai
lasciato andare
via da me e mai
lo farò. 
Questo campo
oltre che aver
permesso a me
di vivere questa
esperienza irri-
petibile, ha tra-
smesso a tutti i
miei compagni la gioia e la  bellezza di condi-
videre con gli altri le proprie giornate. Con

l'Oasi ho imparato anche ad ascoltare Gesù e
sempre per esperienza personale avuta que-
st'anno all'Oasi posso dire che è una cosa bel-
lissima, trovarsi da soli nel deserto a pregare
e cercare di ascoltare Gesù, la tua mente è
vuota il tuo corpo immobile, davanti a te l'in-
finito.
Oggi io voglio dire grazie alla comunità
dell'Oasi e a Miriam Candalino che durante il
campo ha voluto farci sentire il suo affetto con
una semplice frase "STARE INSIEME A VOI E'
BELLISSIMO" che detto da una bambina di sei
anni oltre che allo stupore e alla gioia, ci
lascia riflettere su chi attraverso l'innocenza
dei bambini, in questo caso la piccola Miriam,
ci ha detto questa frase. Grazie a tutti per
questa esperienza indimenticabile.

Monica Ricci

Anche i più piccoli hanno fatto sentire la loro
voce Francesco Mattacchione ci ha inviato il

suo contributo:

"Da poche set-
timane si è

concluso il campo
giovani all'Oasi ma-
riana Betania che
anche quest'anno
ha coinvolto molti
ragazzi dai 13 ai
30 anni. 
Il campo giovani è
un cammino di
spiritualità, che
aiuta a rafforzare
la fede in Dio e

dura circa una settimana. Quest'anno si è dif-
ferenziato dagli altri anni in quanto nei primi
quattro giorni della settimana c'è stata la pre-

senza dei giovani mentre negli
ultimi tre giorni dei giovanissimi.
Il campo giovani, come ho già
detto, è un percorso di spirituali-
tà ma è anche una settimana di
lavoro nella natura, infatti la
mattina si lavora per migliorare il
boschetto dell'oasi mentre nel po-
meriggio vengono effettuate delle
catechesi da parte dei membri
della comunità che si alternano
quotidianamente. 
Come ogni campo si sceglie un
tema su cui riflettere e quello di

quest'anno erano i cinque sensi, tema molto
curioso e interessante.        (continua a pag. 14)
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I
l giorno 1 luglio u.s., nella sala
San Tommaso della diocesi, a

Sora, alla presenza del nostro
Vescovo Mons. Filippo Ianno-
ne, Don Alberto Mariani ha
presentato il suo "non libro",
così lo ha definito, anche se
ha impiegato un intero anno
a scriverlo. 
Si tratta infatti di una raccolta
delle sue meditazioni quotidiane
su una frase del Vangelo della
liturgia del giorno che fin dagli
inizi gli appartenenti all'Oasi
sono abituati a contattare quoti-
dianamente.
Intento della pubblicazione, ha
detto Don Alberto, è fare spazio
alla Bibbia e a Dio perché lo si
ami e chi già lo ama, lo ami di
più; la Parola di Dio ci nutre, dà
senso e cambia la vita. Grazie
alla Dei Verbum del Vaticano II
è iniziato un nuovo rapporto con
la Parola di Dio per ogni cristia-
no e nella recen-
te Dei Verbum
l'attuale Papa dà
indicazioni per la
riscoperta della
Parola come sor-
gente della vita
ecclesiale e per-
sonale, come te-
soro capace di
creare l'incontro
con Cristo, paro-
la divina vivente
e lasciarsi tra-
sformare perché si diventi spec-
chio trasparente di Cristo.
Un filosofo tedesco materialista
Feuerbach dice che l'uomo è
ciò che mangia, questo calza a
pennello alla Parola di Dio che
trasformando la vita di chi se ne
nutre e crea il V Vangelo cioè
vite trasformate in Buona No-

tizia vivente. Alcuni lettori hanno
riportato dei brani dal libro e
degli scritti di ringraziamento e
di plauso per le meditazioni che
molti ricevono anche sulla loro
mail o che contattano sul sito
dell'Oasi e che per loro è ossi-
geno quotidiano.
Sono seguite poi delle testimo-
nianze di amici appartenenti a
comunità e movimenti quali: 
FOCOLARINI, NEOCATECU-
MENALI, CARISMATICI, OA-
SINI che hanno ulteriormente
confermato anche con concre-
tezze di vita, come la Parola,
contattata, pregata singolar-
mente e comunitariamente crei
persone rinnovate, capaci di
rapporti rinnovati e di trasmette-
re la gioia dell'incontro con
Cristo. Le loro testimonianze
sono state intercalate da pezzi
musicali classici eseguiti da
valenti maestri che hanno

anche accompagnato altrettan-
te valenti cantanti liriche, nostri
vecchi e nuovi, preziosi, cari e
puntuali amici su cui contiamo
molto e per il cui talento ringra-
ziamo Dio. Sull'ultima esortazio-
ne di Don Alberto ad accettare
ed accogliere Gesù vivo nella
Eucarestia ma anche nella

Parola che è lettera preziosa
inviata ad ogni figlio e firmata:
TUO PAPÀ DIO, si è passati
all'ascolto del Vescovo Filippo
che ha anche scritto la presen-
tazione del volumetto che,
ancora non lo abbiamo detto, ha
per titolo:

"DIO APPUNTAMENTO

QUOTIDIANO".
La riflessione si è svolta in tre
pensieri: nel primo il Vescovo,
riporta la sua esperienza che, da
Carmelitano, fa riferimento alla
sua Regola che lo invita a rima-
nere nella sua dimora, se non
occupato in altre attività, medi-
tando giorno e notte la Parola di
Dio e a pregare; quindi anche
negli impegni del suo ministero,
è obbligato alla Parola.
Nel secondo punto fa una esorta-
zione affinché la Parola entri in
famiglia e riporta un'esemplifica-
zione: se un oggetto non funziona
bene ci si rivolge al costruttore,  la
famiglia l'ha creata Dio e oggi è in
crisi, allora chiediamo al costrut-
tore perché non funziona. Lui ci
parla nella Bibbia e ce lo dirà.
Nel terzo punto ricorda che nella
"Dei Verbum" è scritto che al Dio
che si rivela è dovuta l'obbe-
dienza della fede; il termine
ob-bedienza ha la radice nel-
l'ascolto (ob-audire cioè ascol-
tare in profondità). L'ascolto che
facciamo ci cambia e significa
… fare.
Andiamo a chiedere risposte a
maghi ed oroscopi, la risposta si
ha da chiedere a chi ci ha fatti.
Santa Teresina anche nelle cose
piccole interrogava il buon Dio.
Don Alberto ha concluso con lo
slogan: "Una Parola al gior-
no... toglie il diavolo di torno".

Marialuisa Rosati

PAROLA
musica, canto e parole di vita
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Nella serata del 5 agosto la sala parrocchiale di Civitella
Roveto ha ospitato Mons. Giovanni d'Ercole, alcuni sacerdo-

ti, autorità locali, i fedeli della Valle Roveto, la comunità Oasi
mariana e quanti hanno accolto l'invito per assistere ed animare
un momento significativo: la presentazione del libro "Dio ap-
puntamento quotidiano" di don Alberto Mariani.
Ha aperto la serata il coro parrocchiale di Canistro con un canto
alla Madonna disponendo piacevolmente gli animi all'ascolto e
alla preghiera.
Con cordiale premura ed accoglienza ha preso la parola don
Franco Geremia parroco di Civitella Roveto nonché promotore
della Peregrinatio Mariae animata in tutte le parrocchie della
Valle dalla Comunità Oasi Mariana Betania. Nell'occasione ha
ringraziato i presenti non ancora numerosi e per questo motivo il
carissimo sacerdote ha esordito con simpatia: "Chi si accontenta
gode"! ma poi ha goduto veramente in quanto la sala si è gremi-
ta subito dopo.
Con evidente gratitudine don Franco alla presenza del sindaco
ha offerto una targa di riconoscimento a don Alberto che ha rice-
vuto insieme a suor Antonella una medaglia raffigurante l'imma-
gine della Madonna del Monte Viglio, la cui statua è stata posta il 9
luglio sulla vetta più alta della valle. Mentre ad Evangelista, papà di
don Alberto, fervente credente e primo catechista del figlio, veniva
consegnato il Vangelo con grande emozione e applauso di tutti.
Questa cerimonia iniziale si è conclusa con l' "Ave Verum" di
Mozart cantato da Maristella Mariani (soprano) ed Eleonora
Caliciotti (soprano) accompagnate dai maestri Luigi Mattac-
chione e Clara Lombardo.
Nel presentare il testo, don Alberto fa presente che già da più anni i
membri dell'Associazione Oasi Mariana Betania hanno iniziato un
cammino sulla Parola di Dio, facendo quotidianamente oggetto di
meditazione una frase tratta dal Vangelo offerto dalla liturgia del
giorno e riproposta in alcuni momenti di preghiera comunitaria. Col
proliferare dei mezzi di comunicazione - prima sulle pagine del
nostro periodico e poi via e-mail e face book - tale iniziativa di un
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“DIO APPUNTAMENTO
QUOTIDIANO...”
a Civitella Roveto

(segue da pag. 12)
Abbiamo capito come attraverso
i sensi si può percepire la pre-
senza di Dio nel creato. Inoltre il
campo giovani è una occasione
per fare nuove conoscenze, per
questo durante la giornata si
lavora, perché attraverso la fati-
ca si costruisce la vita, cosa che
c'è stata soprattutto quest'anno.
I coordinatori sono stati Don
Enzo, un sacerdote ospite per
qualche giorno all'Oasi, e Fabio
Candalino, quest'ultimo è un
membro della Comunità che
segue i ragazzi in questo cammi-
no da diversi anni. Io essendo
partecipe tutti gli anni al campo
giovani consiglierei a tutti di
provare questa esperienza per-
ché si migliora, infatti in que-
st'ultimi anni ci sono stati tanti
ragazzi che presi da dubbi hanno
scoperto l'amore di Dio. Detto
ciò, invito coloro che sono titu-
banti a partecipare perché sicu-
ramente vivranno un'esperienza
nuova ed efficace."

Francesco Mattacchione

Ed insieme a lui la testimonian-
za di Rita D'Eramo:

"Sono stata benissimo al
campo scuola anche perché

ho conosciuto altra gente simpa-
tica e spero che un altro anno
possa andarci di nuovo con le
stesse persone. Sono stata bene
anche con suor Antonella che ci
ha fatto realizzare tutti insieme,
piccoli e grandi, oggetti di pasta
di sale. Sono stata veramente
bene anche con le altre persone
che non avevo mai incontrato
prima. Una bella esperienza è
stata quella di domenica 14 ago-
sto: siamo stati a Posta Fibreno a
Messa ed abbiamo visto quando
hanno immerso il Crocifisso nel
lago mentre da una barca si spa-
ravano i fuochi d'artificio. Spero
di poter rifare l'esperienza di
questa estate.
Ciao a tutti."

Rita D'Eramo



breve commento alla Parola del
giorno si è allargata in misura pres-
soché incontrollabile.
Alcuni assidui lettori e frequenta-
tori anche della nostra pagina web
(www.oasibetania.it) hanno inizia-
to a raccogliere le meditazioni e
hanno incoraggiato don Alberto a
pubblicarle per metterle a disposi-
zione anche in formato cartaceo da
tenere a portata di mano. 
L'intento è quello di mettere a
disposizione brevi riflessioni sulla
Parola offertaci dalla Liturgia a
quanti, nel silenzio e nell'ascolto
del cuore, vogliono trarne qualche
spunto per il loro colloquio con
Dio, convinti che è Lui che con la
Parola guida i nostri passi. Infatti,
la Parola, che viene da Dio e riem-
pie il cuore di chi glielo apre, si
esprime in meditazioni suscitate
anche da problematiche che gli
vengono sottoposte e che diven-
tano oggetto di riflessione e pre-
ghiera personale.
Il lettore può essere sicuro di trascorrere momenti di
gaudio interiore, immergendosi quotidianamente
nella lettura della Parola espressa magistralmente
con profondo amore per Cristo. "Essa è incontro, è
gioia è forza è coraggio, è vita che si apre e si riem-
pie di Dio: il dono più prezioso che si possa riceve-
re per nutrire la più bella avventura che cambia la
vita e la trasforma in amore" (dall'introduzione di don

Alberto).
E' questo che, ancora oggi, il nostro don Alberto,
con la sua comunità cristiana  si sforza di praticare in
pienezza. Ogni giorno con la Parola si cerca di attua-
re il comandamento nuovo e proprio di Gesù:
l'amore vicendevole sino a formare un cuore solo
e un'anima sola.
Egli fa notare che Papa Benedetto XVI, nella prima
udienza a Castelgandolfo, sollecita tutti i fedeli a
riprendere in mano la Bibbia, leggerla e farne ogget-
to di  riflessione".
A questo punto della serata il "Laudate Dominum"
di Mozart, cantato da Maristella Mariani, predi-
spone gli animi ad accogliere quanto il Signore
vorrà dirci attraverso la voce  del Vescovo del-
l'Aquila, Mons. Giovanni d'Ercole.
Il vescovo, prendendo spunto dal brano del vange-
lo di Matteo 14,22-33 che riporta l'episodio dei
discepoli impauriti  alla vista di Gesù che cammina-
va sulle acque agitate dalla tempesta, ci esorta con le
stesse parole del Cristo: "Coraggio sono io, vieni".

Afferma che ogni giorno non dob-
biamo perdere tempo ad arrovel-
larci la testa per risolvere i proble-
mi quotidiani",  ma vivere con la
consapevolezza che c'è Gesù che ci
ripete ancora " Coraggio ci sono io,
vieni".
E' solo fissando lo sguardo su Gesù
che si fa compagno di viaggio
"cavalcando" le tempeste della vita
che si riacquista fiducia e pace
interiore e si supera ogni avversità. 
E' la Parola spezzata ogni giorno
pazientemente e  con perseveranza
che apre il nostro cuore all'Amore
per Dio e per i fratelli.  
A conclusione della serata, alcune
persone con le loro testimonianze,
hanno confermato quanto sia effi-
cace e trasformante la Parola di
Dio se accolta e vissuta in ogni
situazione di vita.  E' emerso che il
modello da seguire é  Maria di
Nazareth che ha saputo custodire
per prima la Parola per poi donarla
a tutti noi. E' Lei che ci conduce 
a Suo Figlio Gesù.

Antonina e Silvana
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Il Santuario della
Madonna dei bisognosi
in copertina

I l santuario si trova tra due paesi della Marsica, Rocca di
Botte e Pereto. È conosciuto anche con il nome di

“Santuario Madonna del Monte”. 
Il luogo in cui si trova, infatti, è estremamente suggestivo,
splendido il panorama che si trova innanzi a questo luogo
sacro.
La chiesa possiede un grande tesoro artistico oltre che
devozionale e spirituale. Conserva importanti e preziosis-
simi affreschi di tre diversi artisti, quali Jacopo da Arsoli,

Desiderio da Subiaco e Petrus.
I dipinti raffigurano la Madonna con il bambino e Sant’Anna. Il santuario con-
serva anche un bellissimo affresco del Giudizio universale. È stato eretto dal
lavoro di entrambi i paesi che distano circa 60 km da Avezzano, all’insegna
della loro comune fede, nel 608 come luogo per conservare un’immagine della
Madonna.
Tale immagine, secondo gli studiosi, sarebbe giunta al confine dell’Abruzzo
con il Lazio dalla Spagna. 
Fino agli anni settanta un ampio flusso di pellegrini, organizzati in compagnie
provenienti da tutta la Marsica e dalle vicine valli dell’Aniene, del Turano, del
Salto e Sublacense percorrevano l’ultimo tratto di strada del monte Serrasecca
a dorso di un mulo o a piedi, seguendo il calendario di particolari ricorrenze.
La devozione odierna, invece, viene espressa in forza per lo più privata.
Gli innumerevoli prodigi operati dalla Madonna dei bisognosi, dei quali fanno
menzione gli storici, hanno richiamato intorno al suo altare un’infinità di
devoti.
Di recente, nel mese di agosto 2010, anche il Papa Benedetto XVI ha visitato
il Santuario della piana del Cavaliere.

Marica Massaro 
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