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“RI-APRIRE IL CONCI-
LIO”. E’ uno slogan lan-

ciato in questi giorni da uno
degli ultimi Padri Concilia-
ri viventi, Mons. Luigi
Bettazzi, vescovo
emerito di Ivrea
che ha parteci-
pato a tre ses-
sioni del Con-
cilio Vaticano
II e continua
ad essere in-
s t a n c a b i l e
difensore ed
entusiasta testi-
mone di quel-
l'evento. 
Vogliamo farlo an-
che noi in apertura di
questo numero del nostro Gior-
nale, riportando semplicemente,
ma con tanta gratitudine, i volti
dei due Papi che lo hanno cele-
brato e la seguente testimonian-
za del card. Carlo Maria
Martini, che lo ha
'respirato' da giova-
ne sacerdote:
“Conservo so-
p r a t t u t t o  i l
ricordo della
atmosfera di
quegli anni,
una sensazio-
ne d’entusia-
smo, di gioia
e di apertura
che ci pervade-
va. Ho trascorso
durante il Concilio
gli anni più belli della
mia vita, non solo perché ave-
vo meno di quarant'anni, ma
perché si usciva finalmente da

un'atmosfera che sapeva un po'
di muffa, e si aprivano porte e
finestre, circolava l'aria pura,

si guardava al dialogo con
tante altre realtà, e la

Chiesa appariva ve-
ramente capace

di affrontare il
mondo moder-
no”. Che cosa
ci rimane og-
gi di quegli
anni?
"Senz 'a l t ro
molte cose.

Prima di tutto
c'è da dire che

quelli che l'hanno
vissuto hanno fatto

un passo importantissi-
mo per la loro vita, perché
hanno ricevuto dal Concilio
una fiducia rinnovata nella pos-
sibilità della Chiesa di parlare
a tutti”. Che cosa si è perso? 

“Si è perso proprio quel-
l'entusiasmo, quella fi-

ducia di cui parlavo
prima, quella ca-

pacità di sogna-
re che il Con-
cilio aveva co-
municato alla
nostra Chiesa
e che ci pro-
curò tanta gio-
ia. Si è tornati

un po' alle ac-
que basse, a una

certa mediocrità". 
Che lo Spirito del

Concilio possa rivivere
in noi e in tutti gli uomini e le
donne di oggi!

La Redazione

I PAPI
DEL CONCILIO

VATICANO II

PAPA 

GIOVANNI XXIII

PAPA

PAOLO VI



LA FEDE SIAMO NOI! Con questo slogan, Fami-
glia Cristiana ha lanciato una collana editoriale

per preparare e accompagnare all'Anno della Fede
indetto da Benedetto XVI. Ci chiediamo: Cosa può
significare per noi questo slogan? Cosa ci suggerisco-
no le parole del Papa, a cominciare da quelle con le
quali inizia la sua lettera?
"La porta della fede (cfr At 14,27) - sono queste le prime
parole - che introduce alla vita di comunione con Dio
e permette l'ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta
per noi. E' possibile oltrepassare quella soglia quan-
do la Parola di Dio viene annunciata e il cuore si
lascia plasmare dalla grazia che trasforma" (n. 1).
Dovremmo sentirci sempre al di là di quella soglia, se
davvero abbiamo fatto della Parola di Dio il nutrimento
quotidiano della nostra vita, per far sì che il nostro
cuore 'si lasci plasmare dalla grazia che trasforma'.
Dovremmo sentirci a nostro agio ascoltando le parole
che seguono: "Attraversare quella porta comporta im-
mettersi in un cammino che dura tutta la vita". 
E come dovremmo sentirci riempire il cuore nel
ricordare che questo cammino per noi è iniziato con
il Battesimo, che ci dà la possibilità di chiamare Dio
con il nome di Padre, "e si conclude con il passaggio
attraverso la morte alla vita eterna, frutto della risur-
rezione del Signore Gesù che, con il dono dello
Spirito Santo, ha voluto coinvolgere nella sua stessa
gloria quanti credono in Lui (cfr Gv 17,22)".
Quanta consolazione dovrebbe procurarci e quanta
gratitudine dovremmo nutrire nei confronti del
Signore che ci "ha voluto coinvolgere nella sua stessa
gloria", a partire proprio dal dono della fede che ci
porta ad una esperienza di intimità con Lui e ci vuole
testimoni del suo amore e profezia del suo Regno!
La fede che Dio vuole trovare non è quella fatta di
parole o di chi dice "Signore, Signore", ma quella che
scaturisce dalle nostre opere compiute in sintonia con
Gesù e in comunione tra di noi, perché quanti ci vedo-
no rendano gloria al Padre celeste.
E' questo il senso della nuova evangelizzazione della
quale ha bisogno il mondo di oggi. Perché - come
scrive il Papa - "è l'amore di Cristo che colma i nostri
cuori e ci spinge ad evangelizzare … Solo credendo
la fede cresce e si rafforza; non c'è altra possibilità
per possedere certezza sulla propria vita se non
abbandonarsi, in un crescendo continuo, nelle mani
di un amore che si sperimenta sempre più grande per-
ché ha la sua origine in Dio" (n. 7)

Non è forse a questo Amore - che merita la lettera
maiuscola - che vogliamo consegnare la vostra vita?
E non è questa consegna un atto profondo di Fede? E
non è proprio questo uno dei contributi più preziosi al
rinnovamento della Chiesa di cui tanto si parla e tanto
si desidera?
Ebbene, “il rinnovamento della Chiesa - scrive il Papa -
passa anche attraverso la testimonianza offerta dalla
vita dei credenti: con la loro stessa esistenza nel mondo
i cristiani sono infatti chiamati a far risplendere la
Parola di verità che il Signore Gesù ci ha lasciato” (n. 6).
Cosa mettere, allora, nelle mani di Maria - con la qua-
le vogliamo intraprendere questo Anno della fede - se
non la voglia rinnovata di riprendere con maggiore
entusiasmo questo cammino?
Se "la fede  - come scrive il Papa al n. 10 - è decidere di
stare con il Signore per vivere con Lui", questo deside-
rio che oggi si rinnova non fa che rimetterci in cammino.
Un cammino di fede, certo, ma anche un cammino che
deve farci seguire le indicazioni della Chiesa e che lo
stesso Benedetto XVI ha tracciato proprio all'inizio
della sua Lettera, nella sua finalità che è duplice: "met-
tere in luce con sempre maggiore evidenza la gioia e il
rinnovato entusiasmo dell'incontro con Cristo" e "con-
durre gli uomini fuori dal deserto"; e poi un cammino
che ha una meta, ossia ci fa muovere "verso il luogo
della vita, verso l'amicizia con il Figlio di Dio, verso
Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza" (n 2).
Per il dono della Fede "non posiamo accettare che il
sale diventi insipido" e "la luce sia tenuta nascosta", ma
come la fiaccola posta sul monte "dobbiamo ritrovare il
gusto di nutrirci della Parola di Dio, trasmessa dalla
Chiesa in modo fedele, e del Pane della vita offerti a
sostegno di quanti sono suoi discepoli (cfr. Gv 6,51)".
Ecco allora la grande domanda anche per noi, con la
quale dobbiamo fare i conti ogni giorno: "Che cosa
dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?" (Gv 6,28).
"Conosciamo - continua il Papa - la risposta di Gesù:
"Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli
ha mandato (Gv 6,29)".
Può essere un ottimo punto di partenza. Cominciamo
col porci ai piedi della Vergine Maria - colei che "realiz-
za in modo perfetto l'obbedienza della fede" (Catechismo

della Chiesa Cattolica, n.148) - per chiederle di intercedere
presso il Figlio suo e con lui presso il Padre perché esau-
disca questa nostra povera preghiera: "Io credo, Signo-
re, ma tu aumenta la mia fede". E ci aiuti a renderla vera.

don Alberto Mariani 
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editoriale
L’Anno della Fede prende il via.
Mettiamoci in cammino tra le nostre domande e i suggerimenti del Papa.

LA FEDE SIAMO NOI!



LA XIV EDIZIONE

DEL CONVEGNO MARIANO

Dal colle dell'Oasi la proposta per una nuova evangelizzazione

Il Convegno si è svolto il pome-

riggio del 15 agosto, attorno al

tema di Maria, stella dell'evange-

lizzazione, in una cornice più sug-

gestiva che mai, in mezzo al bosco

che ha fatto di necessità virtù: la

neve che lo scorso in-

verno aveva abbattuto il

tendone che accoglieva

centinaia di persone, ha

lasciato il posto al

manto di querce che ha

avvolto con la sua om-

bra e il suo verde il caldo

pomeriggio del "ferra-

gosto mariano", trasfor-

mato in lode all'Assunta,

attraverso la celebra-

zione dei Vespri e il

canto dedicato a Maria,

stella della evangeliz-

zazione, composto da

don Alberto Mariani,

fondatore della comu-

nità dell'Oasi, e musicato dal

maestro Luigi Mattacchione. A

sottolineare l'evento, una bellissi-

ma icona che descrive il titolo di

Maria, stella dell'evangelizzazio-

ne, immagine su tavola realizzata

per l'occasione, come ogni anno,

da Giuseppina Bellisario.

La presentazione del tema, anche

quest'anno, è stata proposta dallo

stesso don Alberto Mariani, per-

sona catturata dal fascino della

vita e del cuore di Maria che ha

introdotto gli attenti ascoltatori

nell'esperienza da vivere nelle

prossime settimane, fino al 2 set-

tembre, giorno nel quale si celebre-

rà la seconda fase del Convegno. 

Maria, prima donna a ricevere la

buona notizia della salvezza, quan-

do accoglie dall'angelo Gabriele

l'annuncio dell'arrivo del Messia

che si fa carne in lei diventa a sua

volta la prima testimone del

Signore, quando corre in fretta

dalla sua parente Elisabetta, la

quale intuisce e fa proprio l'an-

nuncio del Messia, che fa danzare

di gioia il figlio che anche lei porta

in grembo da sei mesi.

La stella, nella creazione, è punto

di riferimento nel cielo, e resta

nascosta all'arrivo del sole: così

Maria, stella dell'evangelizzazione

- titolo che le ha dato per primo

il papa Paolo VI - indica la strada

che fa scoprire l'orizzonte del-

l'amore vero e conduce alla pace,

in noi, fra noi, con Dio stesso.

Il carattere popolare del conve-

gno è dato dal fatto che dopo

questo primo input offerto da

don Alberto, la riflessione e la

testimonianza passano nella men-

te, nel cuore e nella vita delle

persone: tutti i presenti - quasi un

centinaio - sono infatti invitati a

riflettere personalmente sul tema

di Maria, stella dell'evangelizza-

zione, nel contesto di preparazione

all'anno della fede, indetto da

papa Benedetto XVI. 

Le riflessioni di tutti - raccolte

dalla comunità dell'Oasi e accom-

pagnate dalle testimonianze - sa-

ranno le protagoniste del secondo

appuntamento del po-

meriggio di domenica 2

settembre, momento

nel quale ci si sofferme-

rà ancora a riflettere,

pregare, cantare e lo-

dare la Madonna, sotto

lo speciale titolo di stella

dell'evangelizzazione.

Come testimonianza con-

creta, perché il conve-

gno diventi pista per il

cammino di tutti, l'Oasi

non è autoreferenziale

e, come ogni anno, bussa

e chiede la condivisione

di esperienze qualificate

in ambito ecclesiale.

Quest'anno si è rivolta alla comu-

nità di Chiara Amirante, comunità

di Nuovi orizzonti, per ascoltare

dalla viva voce di alcuni membri

di questa comunità come vivono

l'evangelizzazione di strada, l'an-

nuncio del Vangelo fatto fra la

gente, l'annuncio del Cristo risor-

to in una nuova evangelizzazione,

proposta di vita e amore che tra-

sformano l'esistenza.

Appuntamento per tutti allora al

2 settembre prossimo, al colle

dell'Oasi Mariana Betania, ad

Alvito, per accogliere insieme le

indicazioni della Stella dell'evan-

gelizzazione e trasformare la

nostra vita in dono di pace e

annuncio di salvezza, dono accolto

e trasmesso, in passaparola di

amore vero.

Sr Antonella Piccirilli
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Animatore della suggestiva esperienza don Alberto Mariani

Restituire alla Madonna

il "suo" giorno fra la gente: 

è l'intento del  Convegno

mariano-popolare, organizzato

dall'Oasi Mariana Betania 

ad Alvito e giunto

alla sua XIV edizione. 



OASI BETANIA
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“Essere cristiani è fare i cristiani” a mò di slogan
don Alberto ha voluto sintetizzare il compito

ineludibile del cristiano nella duplicità dei significati:
l'essere e l'agire coerente con il credo che si professa,
ma anche l'impegno a testimoniare quello stesso credo
nell'opera di evangelizzazione che in virtù del battesi-
mo siamo chiamati a fare.
Domenica 2 settembre si è conclusa all'Oasi la seconda
parte dell'annuale Convegno su Maria che quest'anno
ha inteso affrontare il tema dell'evangelizzazione anche
in vista della prossima XIII Assemblea Sinodale sulla
nuova evangelizzazione e la trasmissione della fede e
la proclamazione dell'anno della fede.
La Chiesa tutta è chiamata a riflettere e ad invocare lo
Spirito di Dio, il protagonista dell'evangelizzazione
senza la cui azione vano sarebbe ogni sforzo dell'uo-
mo, perché promuova, aiuti e sostenga ogni iniziativa
tesa a portare la buona e fondamentale notizia di vita,
di amore, di pace che il Vangelo offre ad ogni creatura.
Già nella sessione di agosto don Alberto aveva richia-
mato l'attenzione
dei presenti sulla
missione evangeliz-
zatrice della Chiesa
citando l'Evangelii
Nuntiandi di Paolo
VI: "Evangelizzare
tutti gli uomini
costituisce la mis-
sione essenziale
della Chiesa.
Evangelizzare è la
grazia e la vocazione
propria della Chiesa,
la sua identità più
profonda. Essa esiste
per evangelizzare"
(EN 14).
Ma c'è anche una duplice dinamica missionaria per cui
la Chiesa non è solo protagonista e soggetto della pro-
clamazione ma ha anche il compito di riflettere, di
ascoltare, di farsi discepola. Evangelizzatrice, la Chie-
sa evangelizza se stessa.
Questo è anche il compito di ogni credente. “Guai a me se
non annunciassi il vangelo”, dice S. Paolo (1 Cor 9,16).
Oggi s'impone come urgenza il primato della fede in un
momento storico segnato da secolarizzazione e conse-

guente crisi di fede che è anche crisi di trasmissione
della fede. Da tempo si parla di nuova evangelizzazione,
fu Giovanni Paolo II a usare questa espressione. 
“Nuova evangelizzazione” certamente non nei contenuti;
non c'è un nuovo vangelo da annunciare, perché “Gesù
Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre” (Eb 13,8), ma nuova
nello slancio interiore, aperto alla grazia dello Spirito
Santo che sempre rinnova la chiesa, “nuova” nella ricer-
ca di modalità adeguate ai tempi e alle situazioni, ma
anche “nuova” perché necessaria anche in paesi che
hanno già ricevuto il dono dell'annuncio del Vangelo.
Citando l'Instrumentum Laboris preparato per i lavori
sinodali del prossimo ottobre, don Alberto ha sottolineato
come la prima evangelizzazione ebbe inizio a Pentecoste,
quando gli Apostoli riuniti tutti insieme nello stesso luogo
in preghiera con la Madre di Cristo, ricevettero lo Spirito
santo, da quel momento Maria “piena di grazia” si trova
su tutte le vie dell'evangelizzazione, inclusa l'attuale in cui
la Chiesa invoca una nuova Pentecoste. 
“Colei, che secondo le parole dell'Arcangelo è “piena di

grazia” (Lc 1,28) si trova così sulla via dell'evangelizza-
zione apostolica, e su tutte le vie sulle quali i successori
degli Apostoli si sono mossi per annunciare il Vangelo”. 
Per questo la Madre di Dio, che è Madre della Chiesa,
con ragione viene invocata “Stella della nuova evange-
lizzazione”. Maria è luce che brilla della luce di Cristo
perché totalmente orientata a Lui, guardando lei, cono-
scendola, amandola e imitandola, anche noi, come lei, 

(continua a pag. 11)

XIV CONVEGNO MARIANO ALL'OASI
Maria stella dell'evangelizzazione 



Eravamo oltre cento fra adulti,

ragazzi e bambini domenica 22

luglio al Centro di Spiritualità "Suor

Teresina Zangrilli" di San Giovanni

Incarico, a dimostrazione che,

quando ci si lascia ispirare e trasci-

nare dallo Spirito, si vivono espe-

rienze positive che arricchiscono e

fanno crescere sia

individualmente che

comunitariamente.

Famiglie provenienti

dalle varie realtà

diocesane, hanno,

con entusiasmo, rac-

colto l'invito rivolto

dalla commissione

diocesana per la pa-

storale familiare a

trascorrere una gior-

nata insieme rileg-

gendo e confrontandosi sui

temi che hanno caratte-

rizzato il recentissimo VII

incontro mondiale delle fa-

miglie tenutosi a Milano

che ha visto uno strepitoso

successo per numero di

intervenuti e per interesse

suscitato nei mezzi di comu-

nicazione.

L'atmosfera si è rivelata

subito gioiosa ed accoglien-

te e tutti si sono sentiti a

proprio agio, sia quanti già si cono-

scevano che "i nuovi": si palpava la

netta sensazione di essere vera-

mente "in famiglia". L'aria di festa

però non ha distolto nessuno dal-

l'ascoltare, meditare e discutere sui

tre ambiti del convegno: la famiglia,

il lavoro, la festa.

Non ci si è rivolti ad esperti e nessu-

no, di quanti hanno accettato di

mettersi in gioco, si è travestito da

maestro, ma, si è puntato su testi-

monianze, esperienze vissute e

drammatizzazioni di vita reale,

nella massima sincerità e semplici-

tà. La modalità di presentazione ed

i contenuti di ciascun tema è scatu-

rito dalla collaborazione fra due

zone della diocesi e questo metodo

ha contribuito, e non poco, alla riu-

scita dell'evento in quanto ha per-

messo di superare individualismi e

campanilismi.

Ci sono state testimonianze parti-

colarmente toccanti e certamente

edificanti come quella di una cop-

pia di fidanzati prossimi alle nozze

che come progetto di vita hanno

scelto di santificarsi insieme con e

nel sacramento del matrimonio.

I bambini hanno "lavorato" a parte

guidati da uno staff e da Suor

Antonella forte dell'esperienza

maturata proprio al convegno di

Milano in qualità di animatrice per

i piccoli. Hanno mostrato con giusta

soddisfazione i loro elaborati e nel

primo pomeriggio hanno giocato

con i genitori in un apposito spazio

di tempo studiato per "ricostruire

le famiglie" nella gioia e nella spen-

sieratezza.

Movimentato ed ag-

gregante il momento

del pranzo in cui cia-

scuno ha messo a

disposizione dei fra-

telli quanto aveva por-

tato da casa e "tutti

ne hanno avuto a

sufficienza".

La giornata si è con-

clusa con la celebra-

zione eucaristica offi-

ciata da don Emanue-

le Secondi re-

s p o n s a b i l e

d e l l ' u f f i c i o

famiglia in dio-

cesi. Presente

fin dal matti-

no, è stato lui

a dare il ‘ben-

venuto’ ai pre-

senti ed a gui-

dare la pre-

ghiera iniziale.

Di cuore rin-

graziamo lui e gli altri sacerdoti

convenuti che con la loro presenza

e con i loro interventi hanno dato la

giusta profondità spirituale che

solo dal clero può venire.

Da questa riuscita giornata, come

coppia responsabile, ci portiamo

dietro tanta gioia, tanta soddisfa-

zione e soprattutto un grosso gra-

zie al Signore per l'opera da Lui

compiuta.

Maria Vittoria e Ulderico
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Le  famiglie dell'Oasi mariana Betania  partecipano…

all'incontro mondiale delle famiglie “rivisitato” in diocesi

OASI BETANIA



La riflessione che il III convegno ci ha offerto
sulla figura di Maria ci ha fatto scoprire, cono-

scere, apprezzare ed amare la funzione che il Padre
ha voluto darle in rapporto a Cristo, alla Chiesa, alla
Redenzione del mondo. Se Cristo è la luce indicata
come Sole che il Padre invia nel mondo per rischia-
rare le tenebre in cui il mondo è caduto in seguito al
peccato (“Il popolo che camminava nelle tenebre
vide una grande luce” (Is.9,1), “…Verrà a visitarci
dall’alto un Sole che sorge” (Lc.1, 69-78) ), Maria è
la Stella che brilla nel chiarore dell’aurora e precede
il Sole, gli prepara la strada. La Stella è di per sé
Luce e Bellezza, non sono forse questi gli appellati-
vi tipici dell’Immacolata Concezione? Pensiamo al
“Tota Pulcra es Maria”. Maria, figlia prediletta del
Padre, acconsentendo ai suoi progetti di salvezza
per l’umanità, entra in relazione con la Trinità dan-
dole gloria con la sua persona e tutta la sua vita.
Cristo è la nuova creazione divina promessa dai pro-
feti e Maria è il segno della nuova creazione, segno
terreno, sotto l’azione dello Spirito Santo. Ella se-
gna la fine dei tempi antichi e l’inizio dei nuovi; il
passaggio dalla Legge alla Grazia. Come il chiarore
dell’aurora si diffonde su tutta la volta del cielo, così
Maria rifrange gli splendori dello Spirito su tutta la
vita del cristiano e della Chiesa. Tutta la riflessione
si è svolta su tre piste:

1) Maria stella del mattino
nell’aurora della nuova creazione

I tempi nuovi sotto il segno dello Spirito Santo.
Maria è la Donna che “ nella pienezza dei tempi” dà
al mondo, all’umanità, alla storia, segnati dal pecca-
to, il Salvatore, il Dio-con-noi. I tempi nuovi hanno
inizio fin dalla sua concezione immacolata, lei, crea-
tura nuova, è figura e anticipo di tutti coloro che
sarebbero stati rigenerati dalla grazia battesimale e
resi figli di Dio. Prima ancora che nasca, un nuovo
mattino avanza, in lei Dio dà inizio ad una storia
nuova, un tempo di grazia, di salvezza che viene a scal-
zare il tempo dell’inutilità, del non senso, del peccato.

L’Immacolata: aurora di salvezza per tutta l’umanità
Maria, l’Immacolata, la tutta Santa che precede il
Santo. Nella luce dell’aurora risplende la stella del
mattino, segno che il giorno sta avanzando e il sole
presto giungerà a dare vita e calore. Un inno bizan-

tino così recita: 
“Sei veramente apparsa cielo sulla terra, più eccel-
so del più alto dei cieli, vergine inconiugata, perché
da te ha sfolgorato il Sole del mondo, il Signore
della giustizia".
Maria è primizia della creazione trasfigurata che vive
la piena comunione col Creatore, è la piena di grazia
per opera dello Spirito Santo, prima e perfetta redenta
in modo del tutto speciale perché destinata ad essere la
madre di Dio; per lei Dio anticipa la redenzione
attuata da Cristo per preparare a Lui questa madre
“speciale” nell’umanità in vista dell’incarnazione.

Il SI di Maria: luce accesa nel firmamento della storia

Sant’Efrem, importante padre della Chiesa parago-
nando Eva e Maria agli occhi scrive.

Come nell’occhio, in Maria la luce si è installata
essa ha purificato i suoi pensieri, ha reso trasparente 

[la sua
intelligenza, ha ripulito il suo intelletto e reso chiara 

[la sua verginità.
E come il corpo è illuminato dall’occhio, così Maria
lo è da Cristo che scaccia le tenebre causate da Eva.
E’chiaro che è Maria la terra della lampada
che grazie a lei ha illuminato il mondo
e i suoi abitanti messi nelle tenebre da Eva, causa di

[tutti i mali.
Nel loro simbolismo essi somigliano a un corpo
del quale un occhio è cieco e nelle tenebre
e l’altro occhio limpido è nella luce,
e illumina tutte le cose.
Ecco il mondo: due occhi e sono fissi:
Eva è divenuto il suo occhio sinistro cieco:
il suo occhio destro illuminato, è Maria!
Dall’occhio che fu ottenebrato
il mondo intero fu ottenebrato; e gli uomini
tastando ogni (pietra) di inciampo che troviamo 
pensarono che era Dio;
e hanno chiamato la menzogna verità.
E allorchè ( il mondo) fu illuminato dall’occhio
e dalla luce celeste che abitava nel suo seno,
ritrovò l’unità, avendo constatato che 
ciò che aveva ritrovato era la perdita della sua vita.

Maria è mediatrice di luce, è l’occhio luminoso in
cui è apparsa la luce del mondo. Se il suo essere
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senza peccato è dono gratuito di Dio, il suo consenso a
diventare madre del Signore è la risposta responsabile
della creatura che sa di dipendere dal creatore. Il suo
“Sì” ripristina il rapporto creaturale infranto dal pecca-
to, lei è la nuova Eva, vergine obbediente e fedele che
inizia la cooperazione umana al progetto di salvezza di
Dio. L’Annunciazione non è un fatto privato tra Dio e
una creatura, lei è protagonista del tempo di Cristo,
tempo dello Spirito e prefigura il tempo della Chiesa.

A Cana e sul Calvario
Il Vangelo di Giovanni ci presenta due episodi in cui
Maria è ancora protagonista della storia della sal-
vezza, che non riguardano l’incarnazione, ma la
redenzione; non più la nascita di Cristo, ma dei
discepoli e della Chiesa. A Cana Maria affretta l’ora
della manifestazione di Gesù sollecitando la trasfor-
mazione dell’acqua in vino, è il primo segno di Gesù
che darà fondamento alla fede dei discepoli e della
Chiesa. Nell’anticipare l’ora del Figlio anticipa la
nuova alleanza scandita dall’obbedienza alla sua
parola (“fate quello che vi dirà”). Questa alleanza si
compirà pienamente sul Calvario, dove Maria, sotto
la croce, colpita a morte nella sua maternità fisica
per la morte del Figlio, riceve ed accoglie la mater-
nità spirituale sui discepoli e sulla Chiesa, nuovo
popolo di Dio.

La Glorificata
La vita di Maria si è conclusa nella gloria, nella
Assunta c’è l’immagine della Chiesa glorificata di
cui lei è madre e modello. Questa è la grande cosa
che Dio ha fatto dando alla Chiesa un segno di ciò
che è chiamata a diventare alla fine della storia. Il
mistero di Maria è in connessione con tutti i misteri
cristiani della salvezza: il mistero trinitario (figlia
del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito), il
mistero dell’incarnazione (madre del Figlio), il mi-
stero pasquale-pentecostale (per essere socia del
Salvatore e compagna degli apostoli nel Cenacolo ),
il mistero della fine (per essere già assunta nella glo-
ria trinitaria). La concezione cristiana considera la
storia come tempo della “promessa “di Dio e della
“fedeltà” dell’uomo. Maria è esempio di tale fedeltà
col suo vivere tutta la sua esistenza aperta al futuro
di Dio e insegna e impersona nella Chiesa la perfet-
ta apertura all’evento definitivo della rivelazione di
Dio, insegna inoltre a tutti i credenti a vivere la sto-
ria come storia di salvezza, proiettati verso l’escato-
logia. Lei è presente nella stessa missione evange-
lizzatrice della Chiesa oggi, ha ancora un piede sulla
terra, cammina con noi, ci guida incontro a Cristo.

2) Maria “segno di sicura speranza e di
consolazione” per il pellegrinante popolo
di Dio all’alba del terzo millennio

Il mistero di Maria illumina la Chiesa
“La madre di Gesù, come in cielo, in cui è glorifica-
ta nel corpo e nell’anima, costituisce l’inizio e
l’Immagine della Chiesa che dovrà avere il suo
compimento nell’età futura, così sulla terra brilla
ora innanzi al peregrinante popolo di Dio quale
segno di sicura speranza e di consolazione, fino a
quando non verrà il giorno del Signore” (LG68)

Queste affermazioni del Concilio Vaticano II ci aiu-
tano a comprendere il ruolo e la presenza di Maria
nella vita della Chiesa e dei singoli credenti.
L’occhio della fede deve, poi, aiutarci a cogliere che
più Maria apparirà al nostro orizzonte, più Cristo
illuminerà il destino dell’umanità.

“Ogni epoca ha le sue notti e le notti del nostro
tempo non sono poche”

Quest’espressione di S. Bernardo di Chiaravalle è
valida ancora oggi nell’orizzonte storico della civil-
tà postmoderna. Ma è proprio nell’oscurità in cui
sembriamo immersi, caratterizzata dalla “caduta di
senso”, dall’indebolimento della ragione, dall’esal-
tazione del presente che vuol dire crisi di futuro e
incapacità a guardare oltre, che il cristiano deve
poter testimoniare la sua fede nella speranza e trova-
re proprio in Maria di Nazareth, umile, silenziosa,
perseverante nell’oscurità della fede, l’icona a cui
guardare, la stella che può orientare il cammino e
rischiarare le ombre notturne che ci avvolgono. Per
questo Maria è stata vista come “profezia di futuro
nella terra del tramonto”. Per gli ortodossi se il
Cristo salva il mondo, è la Theotokos, la madre di
Dio, che lo protegge ed introduce nel suo “disuma-
nesimo” l’attenzione che si fa sensibile alla grazia.

Le apparizioni mariane
“Tu visiti tutti e vegli su tutti, o Madre di Dio. Anche
se i nostri occhi non ti possono vedere, o Tuttasanta,
Tu abiti in mezzo a noi e ti manifesti in vari modi a
quanti sono degni di te….”

(S. Germano di Costantinopoli +733)

Il fenomeno delle apparizioni o rivelazioni mariane
non è esclusivo del nostro tempo; oggi però esso è
molto più ampio e si estende a diverse aree culturali,
segno che rivestono un significato particolare per
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questo nostro tempo. Nel Nuovo Testamento il ter-
mine “apparizione” è usato per indicare la manife-
stazione del mistero di Cristo, evento centrale della
storia della salvezza, con Cristo infatti si chiude la
rivelazione di Dio al mondo.” L’economia cristiana
dunque, in quanto è alleanza nuova e definitiva non
passerà mai e non è da aspettarsi alcun’altra rive-
lazione pubblica prima della manifestazione gloriosa
del Signore nostro Gesù Cristo” (DV 4). Se è esclusa
ogni rivelazione aggiun-
tiva, non significa che
Dio non possa interveni-
re nella storia umana non
per rivelare ma per attua-
lizzare la rivelazione
(rivelazione esplicativa e
profetica). Le mariofanie
sono una forma di cari-
sma profetico, ossia
segni di Dio nella storia
offerti agli uomini trami-
te la Vergine che non è
solo un personaggio sto-
rico o un modello di vita
cui ispirarsi, ma una
madre che non può
disinteressarsi dei suoi
figli finchè non giunga-
no definitivamente alla
salvezza. Maria si pre-
senta come persona viva,
luminosa, glorificata,
che si interessa anche
della sorte del mondo e
soprattutto Maria non
appare per proclamare
un altro vangelo, ma per
far rivivere gli atteggia-
menti e l’atmosfera dell’unico vangelo che con le
sue apparizioni rivive: si rinnovano i prodigi di con-
versioni e guarigioni, ricompaiono le folle che prega-
no, rinasce la speranza e la gioia, sono perdonati i
peccati, si riascolta il messaggio di Cristo. De Fiores
afferma che il primo messaggio è Lei perché nella
sua gloria e nella sua bellezza è l’icona della nuova
creazione, è persona glorificata nel corpo e nell’ani-
ma, pur appartenendo ad un’altra dimensione, può
avere una comunicazione personale con il veggente e
tramite lui con le sue creature. Inoltre le apparizioni
preparano il popolo di Dio al futuro che incombe
con le sue incertezze, le sue minacce e pericoli che
non possono comprendersi fuori le prospettive della

chiesa e del mondo.

Maria e gli ultimi tempi
Se gli studi biblici ci fanno capire che stiamo viven-
do gli ultimi tempi della storia della salvezza, che
sono i tempi della Chiesa, le fonti bibliche tacciono
circa i tempi finali a parte l’enumerazione dei quat-
tro segni che precedono la seconda venuta di Cristo:
il raffreddamento della fede ( Lc.18,8), l’apparizione

dell’anticristo (2Ts2,1ss),
la predicazione del van-
gelo a tutte le nazioni
(Mt24,14), la conversione
d’Israele (Rm 11,25ss),
dobbiamo affidarci alle
intuizioni di alcuni santi
capaci di percepire il
piano divino che ci fanno
capire che se nel futuro la
Chiesa affronterà grandi
lotte tra bene e male, sarà
però sostenuta dallo
Spirito nella fedeltà a
Cristo e con lo Spirito
agirà sempre la Madre di
Gesù, infatti, dice il
Montfort, con lo Spirito
lei ha realizzato la nascita
dell’uomo-Dio, e compi-
rà anche le grandi cose
degli ultimi tempi.
Mentre alla prima venuta
di Cristo partecipò alla
sua kenosi cioè la suo
abbassamento, nel perio-
do di preparazione alla sua
seconda venuta, Maria
dovrà risplendere “in

misericordia, in forza e grazia” per “far conoscere,
amare e servire Gesù Cristo”.

Finalità cristologica ed ecclesiale delle apparizioni
Le apparizioni mariane sono quindi segni profetici e
si rivolgono alla fede e alla speranza della Chiesa;
Maria viene a ricordare a questo nostro mondo tie-
pido e secolarizzato in cui anche i cristiani si vanno
conformando alla mentalità dominante, di vivere il
presente con impegno e responsabilità perché il
regno di Dio è già qui e di guardare al Cristo che
viene a rinnovare la Chiesa, il mondo, la storia con
l’azione dello Spirito creatore. E’ Lei “ l’aurora che
precede e annuncia il sole di giustizia Gesù Cristo, e
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A invocare Maria Stella del mattino, ci salgono
dal cuore i canti più poetici in onore della
Vergine: "Ave, maris Stella!"; "Immacolata,
Vergine bella, / di nostra vita / tu sei la Stella";
"Dell'aurora tu sorgi più bella, / coi tuoi raggi a
far lieta la terra,/ e fra gli astri che il cielo rin-
serra / non v'è Stella più bella di te"…
Maria è la "Stella splendida et matutina",
"Stella radiosa del mattino" (Ap 22, 16), perché
annunzia il Sole di Giustizia. Anzi, lei è l'Aurora
del giorno del Signore, perché ha dato al
mondo Cristo Gesù.
L'hanno preannunciata i Profeti, adombrando-
la nella promessa della Salvezza: "Orietur
Stella ex Jacob", "Una stella spunterà da
Giacobbe" (Nm 24, 17); l'hanno incessantemente
cantata i Padri della Chiesa; l'ha così proclama-
ta il Concilio Vaticano II: "La Madre di Gesù,
come in cielo glorificata ormai nel corpo e nel-
l'anima, è immagine e inizio della Chiesa che
dovrà avere il suo compimento nell'età futura,
così sulla terra brilla ora innanzi al peregrinan-
te Popolo di Dio quale segno di sicura speranza
e di consolazione, fino a quando non verrà il
giorno del Signore" (Lumen Gentium, 68).



quindi dev’essere conosciuta e svelata, se si vuole
che lo sia Gesù Cristo”.

Come fiaccola ardente
per chi giace nell’ombre
contempliamo la Vergine santa,
che accese la luce divina 
e guida alla scienza di Dio tutti,
splendendo alle menti,
e da ognuno è lodata col canto:

Ave, o raggio di Sole divino,
Ave, o fascio di Luce perenne.
Ave, qual tuono i nemici spaventi.

(Akcatisto21)

3) Maria stella del mattino via di bellezza
per accedere alla bellezza eterna di Dio

La bellezza salverà il mondo
La stella del mattino è Venere, il pianeta che nel
chiarore aurorale risplende più delle altre stelle del
firmamento. Venere che dagli antichi pagani era
considerata la dea della bellezza, con la sua lumino-
sità ci dice che la bellezza è luce, è consolazione,
perché il buio è superato e un nuovo giorno appare
all’orizzonte, è speranza di novità e cambiamento, è
capacità di sollevare lo sguardo dalle miserie
umane. Si ricorre spesso ai simboli per entrare nel
mistero di Maria perché il simbolo tende a dare
diverse interpretazioni e suscita stupore e meravi-
glia. Anche il titolo “Stella del mattino” fa pensare
alla bellezza, all’arte, alla poesia, alla pittura, alla
scultura, alla musica, a quanto di più bello sono
capaci di creare l’intelligenza la sensibilità e il cuore
dell’uomo quando si elevano alla contemplazione
del mistero della vita, dell’uomo, della verità, di Dio.
Paolo VI al VII Convegno di mariologia del ’75
indicava, tra le altre, la “via pulchritudinis”, cioè
della bellezza, da percorrere per scoprire il mistero
di Maria e di proporlo al popolo come via accessi-
bile a tutti, anche alle anime semplici, infatti Maria
è la “tota pulchra”, è l’ideale supremo di perfezio-
ne che in ogni tempo gli artisti hanno cercato di
riprodurre nelle loro opere; è la “Donna vestita di
sole” (Ap12,21) nella quale i raggi della bellezza
umana si incontrano con quelli sovrumani, ma
accessibili, della bellezza soprannaturale. Ma ogni
opera d’arte che intende cogliere la bellezza di
Maria deve esprimere il mistero del suo essere e
della sua missione. Maria apparirà come lo “splen-
dore della Chiesa”, il riflesso della gloria di Dio in

una creatura che come argilla si lasci plasmare.
La bellezza è splendore della verità e della bontà:
Maria è bella perché con cuore umile e con parola
vera accoglie la volontà di Dio. La bellezza allora
è il risultato della vittoria della verità sulla menzo-
gna, della bontà sulla cattiveria, dell’amore sul-
l’odio, del superamento delle divisioni e delle lace-
razioni perché nell’intimo si faccia armonia e
unità. La bellezza diventa allora salvezza e
l’espressione di Dostojevskij: “la bellezza salverà
il mondo”, applicata a Maria acquista questo signi-
ficato: salverà il mondo la bellezza redenta, la bel-
lezza della creatura riportata all’antico splendore nel
quale era stata concepita dalla mente divina. La pre-
ghiera di Dionigi lo pseudo-Aeropagita indirizzata
alla Theotokos dice: “Io desidero che la tua icona si
rifletta nello specchio delle anime e le conservi pure
sino alla fine dei secoli, rialzi coloro che sono cur-
vati sotto terra e doni speranza a coloro che conside-
rano e imitano l’eterno modello di bellezza”. E’ qui
che la formula: “la bellezza salverà il mondo” rice-
ve la vera giustificazione. In Maria possiamo con-
templare lo splendore della gloria e della bellezza di
Dio.

Guarda la stella, invoca Maria!
E’ l’invito di S. Bernardo, ma è l’invito che la Chiesa
indirizza a tutti gli uomini bisognosi di luce. Volgiamo
lo sguardo alla stella con desiderio e speranza.

“Sul mondo intero tu hai brillato
come ammirabile tempio di Dio, pieno
di gloria e di grazia, o Verginale Madre
del Re dei ciel, Regina degli angeli
e degli uomini, degli apostoli e dei martiri.
Splendi anche per noi come stella che
guida nelle tenebre durante i giorni dell’afflizione.

(acatisto alla Madonna dei senza tetto)
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Mentre ringraziamo chi lo ha già fatto,
ricordiamo a quanti volessero

contribuire per le spese del giornalino
o per le attività dell'Associazione

che possono farlo tramite il
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E’stata la mia prima
esperienza al

campo scuola dell'Oasi.
Sebbene all'inizio mi sia
trovata un po’ spaesata
perché non conoscevo
nessuno dei ragazzi,
subito poi mi sono senti-
ta a mio agio con loro...
tutti avevamo un obietti-
vo comune che era il
partecipare ai lavori
manuali della comunità,
tutti eravamo mossi da
uno spirito di cooperazione e
di condivisione delle esperien-
ze. 
All'Oasi poi abbiamo partecipato
a degli incontri con i membri
effettivi della comunità che
hanno raccontato la loro testi-
monianza.
Numerosi e ricchi di significato
per me sono stati i temi emersi
dalle testimonianze:
l'Amore nucleo centrale da cui
parte la missione di ogni cri-
stiano (Suor Antonella) e filo

conduttore per la Croce che
ogni cristiano porta nella vita
quotidiana (Roberta e Antonel-
lina).
L'Amore diventa poi servizio
come aiuto e sostegno all'altro
ricordando le parole di Antonio
che ringrazio per aver condivi-
so la sua importante testimo-
nianza di vita "E' nel servizio
che riusciamo a capire la pro-
blematica dell'altro…. proprio
come Maria a Cana che si
accorge che manca il vino e

chiama Gesù esortando i servi
a fare quello che il Maestro
dirà". 
Il campo scuola è stato per me
importante e i temi trattati già
sono alla base delle mie rifles-
sioni future. 
All'Oasi oltre al fare (come la-
voro) per me è stato importante
anche il sentire del cuore, rin-
grazio tutta la comunità mariana
che mi ha permesso di fare
questa esperienza.

Antonella Ruppolo

testimonianze

11

(segue da pag. 5)
possiamo diventare luce del
mondo, altro Cristo per mostrare
l'amore del Padre. Essere cristiani
è “fare Maria”.
Celiando sul suo cognome e sor-
ridendo don Alberto ha detto
“fare i mariani”.
Dopo l'esposizione della parte te-
matica c'è stata quella esperien-
ziale offerta da alcuni membri del-
l'Oasi che hanno voluto dare testi-
monianza di una fede rafforzata
dall'incontro più forte con Gesù,
Parola del Padre e con Maria di
Nazareth, anche grazie al carisma
mariano della Comunità.

Ospiti del Convegno alcuni mem-
bri della comunità “Nuovi Oriz-
zonti”, un sacerdote e due laici.
Don Dante ha spiegato come e in
quali contesti la sua comunità
opera nell'evangelizzazione di
strada, il loro percorso spirituale,
l'accoglienza incondizionata alle
situazioni di bisogno, la cristote-
rapia che guarisce le ferite e salva
tante giovani vite, l'adorazione
notturna che coinvolge i ragazzi
che si incontrano in strada.
I due fratelli laici che lo accompa-
gnavano hanno testimoniato co-
me l'impatto col Vangelo e l'amo
re della comunità abbia trasfor-

mato le loro vite non solo strap-
pandole da un abisso di male e di
sofferenza, ma rendendoli audaci
in ogni occasione “opportuna e
non opportuna” nel testimoniare
l'amore di Dio conosciuto e spe-
rimentato. 
Il Convegno, che ha visto una
nutrita partecipazione nonostante
l'incertezza del tempo che però ha
retto, permettendo un tranquillo
svolgimento fino all'imbrunire, si
è chiuso con la celebrazione eu-
caristica, un'agape fraterna e un
Concerto di giovani violinisti gui-
dati dal maestro Stefano Reale. 

Graziella Tullio

Esperienza al campo scuola dell’Oasi



All'inizio di agosto il passapa-
rola dei giovanissimi all'Oasi

ha moltiplicato le presenze e la
gioia… quanti si erano prenotati?
Cinque, otto, dodici… ne sono
arrivati 27! Sono arrivati da vici-
nissimo, come il casolare a fianco,
a 500 metri dall'Oasi, poi dal paese
di Alvito, e ancora da Atina,
Cassino, Frosinone, Canistro (Aq),
Sora… insomma una bella squadra
di ragazzi e ragazze, motivati a
fare esperienza di fraternità, di col-
laborazione, ma anche di condivi-
sione, di "lavoro", di preghiera.
Così, nei tre giorni di campo
abbiamo visto in azione - dentro
una metafora presa dalla storia di
Peter Pan - i vari gruppi alle prese
con la raccolta delle mele, con
qualche lavoro nell'orto - sotto la
guida dell'ormai immancabile
Gabriele - e ancora con stracci e
secchi per la pulizia della casa, il
lavaggio dei piatti, il servizio a
tavola. A queste attività si è unita
ogni pomeriggio la riflessione
sulla libertà, sulla responsabilità,
sulla capacità di collaborazione,
con momenti di incontro guidati di
volta in volta da alcuni membri
dell'Oasi. Anche don Alberto è
intervenuto, e si è reso conto della
vivacità dei ragazzi, movimenta-
tissimi e pieni di allegria.
Il momento più apprezzato è stato
sicuramente il pomeriggio dedica-
to alla caccia al tesoro: tutti alla
ricerca delle tracce per il percorso
da fare nel bosco, nell'orto, in
casa… una mappa per gruppo,
tante prove, tante risate, travesti-
menti, corse, con il segreto delle
beatitudini da scoprire… una bella
avventura!
Ecco, per concludere, qualche eco
dei gruppi stessi:

Nonostante questo campo sia
durato poco, ce ne andiamo
con un bellissimo ricordo.Una
delle cose più belle è che sia-
mo stati insieme come una gran-
de famiglia, lavorando, pregan-
do e divertendoci tutti insieme.
Ci aspettavamo un campo diver-
so, soprattutto con meno gente.
Per fortuna non è stato così, in-
fatti siamo in 27. L'unico rimpian-
to è quello di aver partecipato ad
un campo di soli 3 giorni, speria-
mo e chiediamo di riorganizzare
un campo invernale, nel periodo
di dicembre. Gruppo I Tritoni

Per noi questo campo estivo è
durato pochissimo, nonostante
tutto ci siamo divertiti moltissi-
mo, perché abbiamo fatto mol-
te amicizie.
È stato bello organizzarci in
gruppo per svolgere tutti i com-
piti che ci hanno assegnato. 
Tutte le animatrici di questo
campo sono state brave e gen-
tili con noi e le ringraziamo per
tutti i momenti passati insieme!

Gruppo Pirati e Sirene

Il campo è stato per noi ragaz-
zi/e un'esperienza bellissima.
All'inizio credevamo fosse tutto
un gioco, avendo rinunciato

alla solita vacanza per passare
un po' di tempo in compagnia e
stare lontani dalle solite lamen-
tele dei genitori. Ma, una volta
varcata la soglia dell'Oasi ci
siamo ritrovati in un'altra realtà.
Abbiamo passato tre giorni in cui
ci siamo divertiti, ma respon-
sabilmente. A conclusione del
campo possiamo dire che è
stata un'esperienza molto positi-
va e che l'anno prossimo faremo
di tutto per tornare e ripetere le
fantastiche attività proposte e
svolte con successo.

Gruppo Pirati dei Caraibi

Quest'anno, come tutti gli altri
anni all'Oasi Mariana Betania i
ragazzi tra i 13 e i 17 anni hanno
frequentato il campo giovanile.
In questi tre giorni ci siamo di-
vertiti moltissimo e senza mai
fermarci, abbiamo fatto lavori di
casa come spazzare le stanze,
pulire vetri, lavare piatti e altro.
Sinceramente tutti i membri del
nostro gruppo pensano che sia
stata un'emozione unica lavo-
rare e contemporaneamente
divertirsi in compagnia.
Sperando che queste giornate si
ripetano, cerchiamo di sorridere:
anche se è l'ultimo giorno e
domani finisce, siamo stati bene.

Gruppo La Stella di Peter Pan

Passata l'onda di gioventù, che
possiamo dire: alla prossima
volta, ragazzi, buon cammino,
con Maria, per Gesù, al Padre,
nello Spirito!

12

I giovanissimi
del campo
Oasi 2012
si raccontano...



Nelle giornate estive più calde,

un paio di giorni un po' fuori

del normale ci stanno… qualcuno

pensa al mare, all'alpinismo in alta

quota, purtroppo qualcuno pensa

anche a qualche esperienza da

sballo… 

Be', un po' di tutto questo c'è, per-

ché il campo giovani - stavolta cen-

trifugato in soli due giorni - da un

lato in qualcosa fa pensare all'alta

quota, all'alta velocità, e dall'altro è

metafora di un mare tranquillo in

cui immergersi e abbandonarsi, o di

una fonte cristallina a cui attingere

per la sete dell'anima, ma è anche

un'esperienza capace di sconvol-

gerti la vita in poche ore, se ci stai a

metterti in discussione…

Due soli giorni per tredici giovani in

tutto, un gruppo in cui quasi tutti

sono già amici da tempo, in cui il

clima è da subito di intesa, di condi-

visione, di gioia, di accoglienza reci-

proca…

La comunità dell'Oasi s’è avvicen-

data con alcuni membri, chi di mat-

tina, chi per un incontro, chi per

un'attività, chi per condividere il

pasto o il riposo. Anche questo è un

elemento singolare, perché l'inten-

to della comunità non è tanto - o

soltanto - di proporre tematiche e

riflessioni, ma di condividere una

esperienza di vita, nel quotidiano,

intercalando come in ogni giornata

la preghiera, il lavoro, il pasto, il

riposo, la festa, la condivisione del

vissuto, la trasmissione della pro-

pria esperienza di vita.

In due soli giorni abbiamo condivi-

so un grande segreto: la chiamata

universale all'amore, vera strada di

santità, che si attinge dal Battesimo

di tutti i cristiani e che ha il suo cen-

tro nell'amore del Crocifisso, a cui

chiedere forza nelle difficoltà. Il filo

rosso che ha condotto la riflessione

di ciascun ragazzo è stato un inter-

rogativo: chi sono i Santi? La prima

risposta, la più immediata, è stata

quella che parla dei grandi testimo-

ni della fede, di coloro che, in virtù

della loro fede e delle loro sofferen-

ze, hanno potuto toccare con mano

la grandezza di Dio. Ma la riflessio-

ne si è spinta ben oltre. Ogni cristia-

no ha la propria fede, pur piccola

che sia; ed ogni cristiano ha la pro-

pria croce … non è stato lui a sce-

gliersela, ma in base alla grandezza

delle proprie spalle, della propria

fede, è Dio che gliel'ha preparata su

misura. Sono dunque questi i due

ingredienti fondamentali per la

ricetta della Santità: fede e croce.

Sta a noi saperli impastare ed usu-

fruirne nel modo corretto per pre-

parare un cibo che ci permetterà di

andare lontano… dritti dritti verso il

Paradiso. E così alla fine della rifles-

sione, alla domanda "Chi sono i

Santi?" una sola è stata la risposta,

certa e sicura: NOI.

Il momento più intenso è stato per

tutti l'incontro del secondo pome-

riggio, in cui la condivisione e la 

(continua a pag. 15)
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L’Oasi Betania si propone oltre che luogo di spi-
ritualità e meditazione anche come occasione

di divulgazione scientifica.
Tra il fresco ombroso dei boschi dell'Oasi si è svol-
to il Convegno presieduto da Don Sergio Chiesa,
parroco e medico nutrizionista, Presidente dell'asso-
ciazione "Cibo è salute", venuto appositamente da
Castellazzo Novarese, dove è parroco.

Questa associazione propone, come
terapia per molte patologie, l'alimen-
tazione utilizzando il Metodo Kous-
mine ideato dalla dottoressa Cathe-
rine Kousmine che ha dedicato tutta
la vita all'analisi scientifica del meta-
bolismo in tutta la sua complessità e
alla ricerca delle cause reali delle
malattie utilizzando l'unica via per-
corribile e decifrabile dal corpo
umano: l'alimentazione.
IL Convegno si è svolto in un clima
di serena e interessata partecipazione
favorita prima di tutto da un linguag-
gio comprensibile, diretto e schietto
del relatore, ma soprattutto da proposte pratiche e
concrete di soluzioni e suggerimenti alimentari da
applicare nella alimentazione quotidiana.
Per ragioni pratiche, il relatore non ha potuto affron-
tare le singole patologie ma si è soffermato sui due
aspetti patologici più gravi che affliggono l'umanità
di questo secolo, secondo l'osservazione della
Organizzazione Mondiale della Salute (OMS): le
malattie cardiovascolari e le malattie tumorali.
Partendo dal fatto scientificamente accertato dal-

l'OMS che lo stato di salute viene compromesso
prima di tutto dal cibo e solo in seconda battuta dai
farmaci, è stato quasi naturale accettare, ad esempio,
che il colesterolo può essere controllato con una
corretta alimentazione, ma soprattutto è stato inte-
ressante scoprire che se il colesterolo totale è
affiancato da una buona quota di colesterolo HDL,
il fenomeno può essere meno preoccupante di
quanto lo sia nell'immaginario collettivo.
L'aspetto preoccupante invece è costituito dalla
lesione infiammatoria che altera la membrana delle
arterie a diretto contatto col sangue (provocata ad
esempio dal fumo di sigaretta o dalla mancanza, nel-
l'alimentazione, di fattori che proteggono le arterie);
su quella lesione si va a depositare il colesterolo
dando inizio al processo che porterà col tempo alla
occlusione dell'arteria.
Alcune soluzioni alimentari proposte dal relatore
per prevenire questo fenomeno sono:
eliminare i grassi saturi (quelli contenuti negli insac-
cati del commercio) il latte, latticini freschi e for-
maggi provenienti da mucche non allevate sui

pascoli naturali,
ma spesso nutri-
te con granaglie,
ormoni e anti-
biotici. Utile, in-
vece, il pesce
specie quello co-
siddetto "azzur-
ro" al posto del-
le carni rosse;
indispensabili le
fibre vegetali che
abbassano il li-
vello del coleste-
rolo, da propor-

re almeno tre volte al giorno sotto forma di verdure
e ortaggi vari.
Essenziali i legumi, una volta al giorno; da sempre
hanno rappresentato il pasto della tradizione conta-
dina, con la loro ricchezza di proteine vegetali e
fibre utili per le funzioni intestinali.
Questa stagione, poi, offre con la frutta piena di
colori invitanti il miglior presidio per rinvigorire e
rigenerare le cellule, ottimo mezzo per prevenire il
pericoloso stato infiammatorio di base che sappiamo

L’OASI SI PROPONE LUOGO

DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

OASI BETANIA
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essere l'origine di tante disfunzioni e poi di malattie croniche; stia-
mo parlando di antiossidanti, polifenoli, antociani, flavonoidi e
altre molecole della salute presenti in frutta e verdure.
Un ruolo importante pure è svolto dai semi oleosi ricchi di grassi
omega 3 in perfetto equilibrio con gli omega 6 (noci, mandorle,
nocciole); il fabbisogno giornaliero può essere soddisfatto sempli-
cemente consumando ogni giorno 1 cucchiaio e mezzo di semi di
lino macinati e mescolati nell'insalata.
Il posto d'onore comunque spetta all'olio extravergine di oliva,
specie se spremuto “a freddo” che possiede tante proprietà fino-
ra elencate.
Nell'analisi delle malattie, il secondo posto spetta alle malattie
tumorali che, secondo l'OMS, tolte le cause legate al fumo e alla
scarsa attività fisica, tutte le altre sono cause legate alla cattiva
alimentazione: abuso di sale e cibi salati, carni rosse, grassi saturi,
additivi e sostanze chimiche negli alimenti, sovrappeso e obesità,
scarso consumo di frutta e verdura.
La riunione poi si è ulteriormente animata con le varie domande dal
pubblico, sollecitando così alcuni suggerimenti alimentari originali
o insoliti da parte del relatore, che comunque hanno suscitato l'inte-
resse e la curiosità dei presenti.
Tutti poi hanno tratto giovamento dalle degustazioni preparate alla
fine del Convegno: lenticchie sotto varie ricette, ceci, fagioli e cico-
ria (antica tradizione contadina forse oggi persa), pesce in salsa di
pomodoro, cereali e legumi per ridare un senso al detto “Mens sana
in corpore sano”.

Claudio Cascone
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testimonianza si sono toccate
con mano: rappresentanti
delle varie vocazioni presenti
nella comunità Oasi hanno
condiviso pensieri, tratti del
cammino, esperienze vissute.
Antonio, con il racconto del
suo matrimonio, la decisione
di adottare un ragazzo disabi-
le,  la successiva morte della
moglie, ha mostrato la radice
profonda di una vocazione
all'amore e al servizio concre-
to, anche perché il figlio
Giuseppe era presente, testi-
mone silenzioso di un amore
ricevuto incondizionatamen-
te, di valori di alto profilo. 
Poi si sono avvicendate Maria
Luisa, con il racconto della
sua ricerca di Dio e la sua gra-
duale scoperta della chiama-
ta all'Oasi, e ancora Marco,
giovane attento e sereno,
determinato nella sua scelta
di Dio, e poi ancora Claudia, il
membro effettivo più giova-
ne, appena laureata, per fini-
re con sr. Antonella, approda-
ta alla comunità dopo tanti
anni di vita religiosa, e Maria
Chiara, che  è la prima bimba
nata da una coppia di mem-
bri dell'Oasi e che ora ha 19
anni e vive il suo ennesimo
campo, con la gioia e l'entu-
siasmo di apprezzare la
Chiesa in tante manifestazio-
ni, tornando sempre in que-
sto luogo che è come la sua
casa.

Claudia e Suor Antonella



in copertina

La Vergine Odigitria di Gaeta
(VENERATA NELLA PARROCCHIA
DI SAN NILO A SERAPO)

I l culto della Vergine Odigitria è di matrice vicino
orientale, per questo San Nilo, nascendo nella

Calabria bizantina  del X secolo, acquisì nel suo
bagaglio culturale, spirituale e monastico questo antichissimo
culto mariano. Nelle sue peregrinazioni portò sempre con sé l’at-
taccamento fedele e devoto per questa particolare denominazione
della Vergine: il termine Odigitria deriva dal greco ODOS,
“cammino”, la Vergine Odigitria è quindi colei che guida a
Cristo. 
La statua dell’Odigitria della Parrocchia di San Nilo a Serapo è
stata realizzata in un blocco unico di legno di tiglio e dipinta a
mano dagli artigiani Demetz di Ortisei. È rappresentata nel gesto
dell’indicare Gesù Bambino dal volto adulto, prefigurazione del
Pantocratore. L’8 febbraio 1996 l’arcivescovo Giuseppe Mani,
Ordinario Militare per l’Italia, previo parere favorevole dello
Stato Maggiore dell’Esercito, decretò quale Santa Patrona del
Corpo dei Bersaglieri la Madonna del Cammino Odigitria, fis-
sandone la data della celebrazione l’8 settembre di ogni anno,
anniversario della Benedizione impartita dal Santo Padre alla
Associazione Nazionale dei Bersaglieri. 

Domenico Marsella

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


