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PEREGRINATIO

MADONNA DI CANNETO

A cominciare dal 28 di Settembre p.v. si terrà una straor-
dinaria peregrinatio della statua della Madonna di Can-
neto che visiterà tutte le parrocchie della Diocesi di Sora
Aquino Pontecorvo e qualcuna delle limitrofe per rien-
trare nel Santuario a nell’Agosto 2015. La Pererinatio è
stata voluta dal vescovo Mons. Gerardo Antonazzo per
meglio approfondire il tema pastorale dell’anno “VI-
VERE E’ RISPONDERE” e sarà preceduta da una setti-
mana di missione che coinvolgerà tutta la Diocesi. Di
seguito la preghiera che il vescovo ha composto per la
Missione popolare:

Signore Gesù, missionario del Padre, 
visita questa tua Chiesa 
che vive in Sora-Aquino-Pontecorvo,
per rivelare il tuo Amore traboccante 
che sazia la fame di gioia.

Ai tuoi discepoli hai detto: 
“Chi accoglie voi accoglie me
e Colui che mi ha mandato”. 
Tu solo hai parole di vita eterna.

Illumina le notti oscure delle nostre Città:
riscalda il cuore con l’ascolto sincero,
perchè nell’annuncio dei tuoi missionari 
riconosciamo la Parola con la quale 
dischiudi la vita, tuo dono, 
e riveli ai giovani il loro progetto,
tessuto nel grembo fecondo dei tuoi sogni.

La tua Parola è luce ai nostri passi:
affianca, Signore, il cammino indeciso e confuso,
per farti discreto compagno di viaggio 
lungo le strade dei nostri ideali,
accidentate di dubbi e incertezze.

Provoca una feconda primavera
di slanci generosi, rigonfi di vita,
irrorati dalla fiducia nelle tue promesse.
Inebria il cuore con l’entusiasmo del “centuplo”,
per rispondere alla chiamata che viene da Te.
Si compia in noi la tua Parola.

X Gerardo Antonazzo
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“Oggi ci sono tanti martiri nella chiesa,
tanti cristiani perseguitati… Più che

in passato”. Queste parole ricorrono sempre
più spesso sulle labbra di Papa Francesco.
Nelle omelie e non solo. Il ministero che
svolge per la Chiesa e per il mondo e la pos-
sibilità di una conoscenza più ampia e diretta
di quanto non dicono i mezzi di comunica-
zione, che spesso preferiscono tacere, la
porta a condividere con tutti i credenti e gli
uomini di buona volontà questo problema
mondiale, mostrando ogni volta il suo volto
segnato da una sofferenza sempre più grande.
Il 30 di Giugno nella omelia nella chiesa di
S. Marta, dove ha presieduto la Messa nel
giorno in cui si fa memoria dei primi martiri
della Chiesa di Roma, ha ricordato i cristiani
fatti uccidere dall’imperatore Nerone nel 64
d. C., ma ha anche parlato dei tanti cristiani
perseguitati in ogni parte del mondo: “cri-
stiani che devono fuggire dalle persecuzioni,
cristiani uccisi dai persecutori”, compresi
quelli - sono parole sue - “cacciati via in

modo elegante, con i guanti bianchi”. “Anche
quella - ha aggiunto - è una persecuzione”.
Non fa piacere ascoltarle, ma queste parole
ricorrono sempre più spesso e ogni giorno le
cronache ne danno conferma, in un ambiente
geografico sempre più vasto.
Iraq, Indonesia, Malesia, Siria, Sudan, Nige-
ria, Corea del nord, Cina… Congo, Repub-
blica centrafricana, sono solo i luoghi dove
la persecuzione si manifesta in maniera più
dura e cruenta; ma se facciamo il giro del
globo con maggiore attenzione, possiamo
dire che non c’è Continente in cui non si tro-
vino “fuochi di odio”, paure e minacce det-
tate da ragioni antireligiose.
Una recente indagine sociologica ha quanti-
ficato in un numero di 100mila i Cristiani che
ogni anno sono vittime di persecuzione.
Spesso sotto gli occhi impotenti, o addirittura
indifferenti, dei capi dei popoli e dei “cri-
stiani per bene”.
In alcuni paesi intere popolazioni cristiane
che sono, o sono state ridotte a minoranza,
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Cresce nel mondo la persecuzione contro i cristiani
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sono costrette ad abbandonare le loro case e
cercare riparo al di fuori del loro paese. Così
pure un grande numero, addirittura - secondo
il sociologo Massimo Introvigne, che ha cu-
rato la mappatura - una buona metà di quei
100mila, sono perseguitati perché da cristiani
si rifiutano di prendere parte ai conflitti Tri-
bali. Per non parlare di coloro che vengopno
perseguitati oppure emarginati e perdono di-
ritti e lavoro a seguito
della loro conversione
alla fede cristiana.
Per farci un’idea più
precisa ecco qualche
dato offerto dalla
Fondazione di diritto
Pontificio “Aiuto alla
Chiesa che Soffre”
(Acs), che cura un
rapporto sulla libertà
religiosa monitorando
196 Paesi del mondo.
Nel rapporto del 2012
- che però dev’essere
aggiornato in peggio
a seguito dei nume-
rosi recenti conflitti
che si sono accesi proprio in questi paesi - si
sottolineava come la libertà religiosa sia sem-
pre più a rischio nelle aree della ex Primavera
araba, Tunisia, Libia, Egitto e Siria, e in altri
paesi dell’Africa, “come Kenya, Mali e Ni-
geria”, dove “aumenta la pressione dell’estre-
mismo Islamico”.
Le cose, come si diceva - e in questi giorni si

hanno conferme - sono peggiorate un po’
ovunque in questi territori. Addirittura iin
Irak un vescovo ha lamentato la scomparsa
di un’intera diocesi, i cui cristiani sono stati
costretti a fuggire sotto minaccia di essere
uccisi, come è già toccato ad alcuni di loro.
Sento la domanda: Cosa possiamo fare?
Papa Francesco, che continuamente domanda
preghiere, ha concluso l’omelia dicendo:

“Pensiamo ai nostri fratelli perseguitati che
soffrono e che con il loro sangue fanno cre-
scere il seme di tante chiese piccoline che na-
cono”. 
La nostra è una piccola voce; non possiamo
soltanto tacere. A tutti ci lega il sangue fra-
terno di Cristo Gesù.

don Alberto

Mentre ringraziamo chi lo ha già fatto, ricordiamo a chi volesse con-
tribuire per le spese del giornalino o per le attività dell’Associazione,
che può farlo tramite il conto corrente PoStAle n. 11998036
intestato a:

ASSOCIAZIONE OASI MARIANA BETANIA
Via Colle Pizzuto, 26 - 03041 ALVITO (FR)

Procurarsi il Bollettino di Conto Corrente presso l’Ufficio Postale

Questa è
la lettera araba
corrispondente
alla “N” iniziale

della parola “nazareni”
con cui sono state marchiate le case

dei cristiani nella città di Mosul.
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In un recente articolo Pippo Corigliano esor-
disce scrivendo: “Io mi fido delle persone

che hanno devozione alla Madonna. E’ difficile
che una persona abbia un tenero affetto per
Maria e poi sia un mascalzone a tutto tondo”.
Leggendo ho pensato subito all’incrollabile fi-
ducia delle nostre nonne, alla loro semplice ac-
cettazione delle difficoltà quotidiane. E’ vero,
chi sa guardare alla Madonna con l’abbandono
fiducioso del bambino, ha il cuore pieno
d’amore e di serenità,
frutto dell’intima certezza
che la nostra vita è nelle
mani di una Madre amore-
vole. Pensando alla mia
personale esperienza rin-
traccio uno spontaneo at-
teggiamento di devozione,
che però ha richiesto una
progressiva comprensione.
Sembra assurdo da dire,
eppure a volte la figura di
Gesù, talmente accatti-
vante e affascinante, ha ri-
schiato di “oscurare” la
mite e appartata immagine della Madonna. Un
po’ alla volta ho iniziato a scoprire la straordi-
naria complessità di una figura che, nella nar-
razione dei Vangeli, risulta apparentemente
defilata e in penombra. Come non desiderare
quella tranquillità, quell’intima serenità che tra-
sudava da ogni più piccola azione, quel volto
sereno che tante volte ci siamo soffermati ad
ammirare nelle statue o nei quadri? 
L’Oasi  ha fatto del culto mariano il proprio ca-
risma, fondato sulle parole che Maria disse ai
servi durante le nozze di Cana “Fate quello che
vi dirà”(Gv 2,5) e che ciascun membro è chia-
mato ad attuare nel proprio quotidiano. E’ per
questo motivo che ogni anno, oltre al tradizio-
nale convegno mariano, la comunità propone
l’atto di Consacrazione - nel giorno della ricor-
renza del Cuore Immacolato - quale opportu-
nità privilegiata di aiuto nel cammino che, con

Maria e per Gesù, conduce al Padre, nello Spi-
rito, come recita il “motto” della comunità. 
Questo appuntamento annuale prevede un ciclo
di incontri di preparazione; quest’anno. In par-
ticolare, ci siamo incontrati con Antonella Ro-
sati, membro effettivo, per accogliere quella
preparazione necessaria ad affrontare con mag-
giore consapevolezza questa grande opportu-
nità. Il punto di riferimento è il Trattato della
vera devozione alla Santa vergine di San Luigi

Maria Grignon de Montfort, composto agli inizi
del 1700. Lo stesso Giovanni Paolo II afferma
di aver tratto grande aiuto dalla lettura di quel
libro: non a caso il motto “Totus tuus” del suo
stemma episcopale si ispira alla dottrina del
Montfort, il quale scrive “Tuus totus ego sum,
et omnia mea tua sunt” (Io sono tutto tuo, e
tutto ciò che è mio ti appartiene, mio amabile
Gesù, per mezzo di Maria, tua santa Madre -
Trattato della vera devozione, 233). 
Consacrarsi vuol dire proprio questo: abbando-
narsi fiduciosi nelle mani di Maria, la Madre
che amorevolmente guida i suoi figli a Gesù. 
Nella lettera scritta ai religiosi e alle religiose
delle famiglie monfortane dell’8 dicembre
2003, papa Giovanni Paolo II sottolinea che la
vera devozione mariana è cristocentrica: la de-
vozione alla Vergine è mezzo privilegiato per
“trovare Gesù Cristo perfettamente, per

IN CAMMINO CON MARIA
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amarlo teneramente e servirlo fedelmente”
(Trattato della vera devozione, 62).
In un passo molto bello (o.c. 225), il Montfort
scrive: “Ogni volta che tu pensi a Maria, Maria
pensa per te a Dio. Ogni volta che tu dai lode
e onore a Maria, Maria con te loda e onora
Dio. Maria è tutta relativa a Dio, e io la chia-
merei benissimo la relazione di Dio, che non
esiste se non in rapporto a Dio, o l’eco di Dio,
che non dice e non ripete se non Dio. Se tu dici
Maria, ella ripete Dio. Santa Elisabetta lodò
Maria e la disse beata per aver creduto. Maria,
l’eco fedele di Dio, intonò: ‘Magnificat anima
mea Dominum’: l’anima mia magnifica il Si-
gnore. Ciò che Maria fece in quell’occasione,
lo ripete ogni giorno. Quando è lodata, amata,
onorata o riceve qualche cosa, Dio è lodato,
Dio è amato, Dio è onorato, Dio riceve per le
mani di Maria e in
Maria”. 
Attraverso queste parole
cogliamo la profonda
umiltà di Vergine, “Ma-
dre di Dio” e al tempo
stesso “Serva”, total-
mente e incondizionata-
mente a Lui subordi-
nata. Una “schiavitù
d’amore”- di cui parla
anche S. Giovanni Pao-
lo II nella già citata let-
tera ai monfortani - tutta
speciale, paradossale,
che non sottomette ma
che restituisce all’uomo la sua vera libertà, la
libertà che deriva dall’essere figli di Dio. Scrive
infatti: “Si tratta di consegnarsi pienamente a
Gesù, rispondendo all’Amore con cui Egli ci ha
amato per primo. Chiunque vive in tale amore
può dire come San Paolo: «Non sono più io che
vivo, ma è Cristo che vive in me»”. 
Una canzone dell’Oasi - Vola libero - sintetizza
benissimo questo rapporto tra amore e libertà,
basti citare il primissimo verso: “Se la libertà
vuoi conoscere devi metterti ad amare”. Che
senso ha dunque l’atto di consacrazione? E’ an-
cora Montfort a spiegarlo in modo compiuto:
se il nostro ideale è perfezionarci nell’imita-

zione di Cristo, ed essendo Maria la creatura a
Lui più conforme, ne segue che, tra tutte le de-
vozioni, quella che consacra e conforma di più
un’anima è la devozione a Maria. Consacrarsi
alla Madonna vuol dire accogliere come vera
Madre nella nostra vita, sull’esempio di Gio-
vanni, lei che per prima attua la sua maternità
su di noi: ci tratta da figli, ci ama da figli, prov-
vede a tutti i nostri bisogni.  Accogliere Maria
come madre significa accogliere la Chiesa -
perché Maria è madre della Chiesa - e i fratelli,
perché tutti ugualmente figli della comune
Madre dell’umanità. 
Personalmente ho deciso di intraprendere que-
sto cammino spinta da una genuina curiosità e
persuasa, anzi  allettata, dalla possibilità di af-
fidare la mia giovane esistenza a Maria, con la
garanzia di avere un aiuto più grande là dove la

strada si fa più incerta, lacunosa o impervia.
Inoltre è veramente molto rilassante sapere che
la Madonna è ben consapevole della nostra fra-
gilità, di tutti i nostri difetti piccoli e grandi,
delle paranoie e dei malumori quotidiani. In-
somma ci vuole così come siamo, non pretende
supereroi, ma persone, appunto. Condizione
necessaria e sufficiente: una sincera disponibi-
lità nell’aderire alla sua chiamata, conformando
- come recita la formula di consacrazione -
“tutto ciò che ho, tutto ciò che amo, tutto ciò
che sono: i miei pensieri, il mio cuore, la mia
volontà”.

M. Chiara Mattacchione
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Una notizia ascoltata solo per caso, un
gruppo di alunni reduci dal “tentativo” di

partecipazione ad una udienza di Papa France-
sco non ben riuscito e cinque docenti disposti
a “sacrificare” un sabato; questi gli ingredienti
per una giornata veramente speciale. 
Lo striscione da portare è pronto, un lenzuolo
con la scritta: Papa Francesco l’ITAS di Sora
c’è. Si parte da Sora alle 7,00 con l’intento
di fare una breve visita a Roma prima di di-
rigersi verso piazza S. Pietro, ma all’autogrill
la notizia che intorno alla piazza già c’è un
gran fermento ci fa puntare direttamente
verso il Vaticano. L’ingresso in piazza era
previsto solo per le 14,00 ed invece già alle
10,30 siamo dentro. Cominciamo, quindi a stu-
diare la posizione più strategica che possa con-
sentirci di trovare posto a sedere vicino alle
transenne, ma scoprire i varchi che saranno
aperti non è cosa da poco e, alla fine, la scelta
non si dimostrerà ben fatta. Non sono ancora

le 12,00 e il sole già scotta parecchio, appro-
fittiamo dell’attesa per mangiare qualche pa-
nino non prima di aver aperto gli sgabelli che
abbiamo portato da casa e di esserci riparati
con degli ombrelli. 
La piazza tutt’intorno è spettacolare: arrivano
gruppi da tutta l’Italia, qualcuno ha anche fatto
stampare delle magliette per l’occasione, tutte
uguali per alunni, docenti e genitori. Colpisce
la presenza di bimbi delle elementari e anche
più piccoli, ci vuole un bel coraggio per portare

dei bimbi della scuola dell’infanzia in una
piazza in cui sono attese 150.000 persone. Alla
fine si scoprirà che siamo molti di più, forse il
doppio! La piazza è gremita e piena è anche
via della Conciliazione e oltre! Poco dopo le

12,00 si aprono i varchi, qualcuno nell’attesa
inizia a scavalcare le transenne, c’è un po’ di
confusione ma tutto si sistema in breve. Tro-
viamo posto a sedere e ri-inizia l’attesa.  Il sole
picchia sempre di più, i ragazzi rischiano la
scottatura, e pensare che avevamo provveduto
quasi a tutto ma, alla crema solare non ci aveva

pensato proprio nessuno!
Nell’attesa si fa amicizia con
quelli seduti accanto a noi,
tanti sono partiti in nottata,
qualcuno si fermerà a Roma
anche la domenica, altri ripar-
tiranno subito dopo. Ci sono
delle maestre salentine venute
da sole, senza alunni, è bello
vedere il loro affiatamento,

sembrano delle studentesse, invece sono edu-
catrici. E poi, quanti neonati, vicino a noi una
bimba di soli due mesi che avrà l’onore di es-
sere presa in braccio e baciata dal Papa. Alle
14,00 si accendono i microfoni e inizia la festa.
Come per incanto la piazza è tutta giovane, si
canta, si sventolano i fazzoletti azzurri che
sono stati distribuiti, si seguono le indicazioni
di un animatore ben calato nel suo ruolo. L’at-
tesa di “Francesco” è sempre più palpabile ma
bisogna attendere fino alle 16 circa per capire

La scuola incontra Papa Francesco,
10 maggio 2014

Cronaca di un’ “oasina” insegnante



8 Oasi Betania

che inizia il giro con la papamobile. È proprio
come ci viene descritto dalla televisione, tutti
si accalcano, ci si aggrappa alle transenne, si
allungano le mani, si cerca di carpire qualche
immagine e lui, il Papa, non si tira indietro, non
solo non si difende, sembra che addirittura cer-
chi questo contatto con la gente. E finalmente,
quando prende posto sul sagrato, inizia la
“giornata per la scuola”. Prima i saluti del Car-
dinale Bagnasco, poi il discorso della Ministro
dell’istruzione professoressa Giannini che in
poche battute riassume il compito della scuola:
“insegnare ai giovani e ai giovanissimi a en-
trare nella vita e imparare a leggerla e inter-
pretarla con spirito autonomo e coscienza
critica”. Di qui il bisogno di “una assunzione
esplicita di responsabilità politica: restituire
alla scuola dignità e funzione, perché inse-
gnare è e deve tornare ad essere un lavoro
bello e studiare è la più efficace forma di alle-
namento alla vita adulta”. E, rivolta ai ragazzi
ha detto: «Alla vostra scuola non dovete chie-
dere solo qualche nozione … la vostra scuola
deve aiutarvi a scoprire chi siete, a coltivare
le vostre passioni ….». Già  queste prime bat-
tute hanno “rianimato” i tanti insegnanti pre-
senti; quanto detto dalla Ministro è ciò che
sentiamo forte dentro di noi ma, spesso, dob-
biamo fare i conti con situazioni che sviliscono
il nostro lavoro e ci fanno sentire come dei
marziani in un mondo che non sembra più fa-
miliare. Dopo le battute iniziali ci sono state
delle testimonianze di presidi che hanno do-
vuto confrontarsi con difficoltà di ogni genere

e, solo alla fine, il discorso tanto atteso del
Santo Padre. Papa Francesco è andato subito
all’essenziale: “questa manifestazione non è
un lamento, è una festa!”, “siamo qui perché
amiamo la scuola”. 
È stato bello sentire il papa ricordare ancora la
prima maestra che ha avuto a sei anni ed è stato
interessante tutto il discorso imperniato su car-
dini precisi:
• La scuola è sinonimo di apertura alla realtà
• La scuola è luogo di incontro
• La scuola ci educa al vero, al bene e al bello.
E  bello,  profondo e indimenticabile l’augurio
finale: «Auguro a tutti voi ( ) una strada che
faccia crescere le tre lingue che una persona
matura deve saper parlare: la lingua della
mente, la lingua del cuore e la lingua delle
mani. ( ) Le tre lingue, armoniose e insieme».
Insieme a questi discorsi così importanti an-
che tanta gente dello spettacolo e tanta buona
musica, ricorderemo a lungo Max Giusti che
ha rivisitato un vecchio ritornello facendo sor-

ridere anche il Papa.
I ragazzi, alla fine, erano veramente stan-
chi, li abbiamo riportati a casa scottati e
abbiamo dovuto chiedere loro un ulteriore
sacrificio: neanche una sosta per arrivare
entro le 22. Gli insegnanti, anch’essi stan-
chi e arrossati, col cuore in festa per aver
assaporato tanta gioia. A distanza di mesi
i ragazzi ancora ricordano la fatica ma so-
stengono che ne è valsa la pena.
Speriamo ci siano ancora tante “giornate
per la scuola”.

Maria Vincenza



Oasi Betania 9

Il 2 giugno 2014 per noi oasini è stata una
giornata speciale, dal momento che tutta la

comunità Oasi Mariana Betania, amici e sim-
patizzanti hanno voluto ringraziare Maria, la
Mamma Celeste, per il dono dei 40 anni di or-
dinazione sacerdotale di don Alberto.
I membri della comunità hanno voluto riper-
correre insieme con don Alberto il suo cam-
mino sacerdotale, seguendo la spiritualità
oasina, con gli occhi rivolti a Maria che ha sa-
puto abbandonarsi nelle mani del Signore con
il suo autentico e incondizionato Sì.
Per l’occasione, dopo la Santa
Messa celebrata a S. Rocco ad
Alvito nei giorni precedenti,
abbiamo organizzato una se-
rata a Maria, con canti scritti
da don Alberto per i convegni
mariani tenutisi all’Oasi, in-
terpretati da don Edmer e
musicati dal maestro Luigi
Mattacchione, intervallati da
stralci di preghiere a Maria,
che sono state lette da alcuni
membri della comunità, tratte
dall’opuscolo “Credo Maria”,
composto da don Alberto.
Tante le persone che con la
loro presenza hanno voluto
ringraziare il Signore e don Alberto, che in
questi lunghi anni ha saputo accogliere,
ascoltare e trovare sempre parole di affetto e
di sostegno per quanti hanno avuto la gioia
di incontrarlo e conoscerlo. 
Belle le parole pronunciate da don Alberto al
termine dell’ultimo canto: immaginiamo que-
sta tenda di colore celeste che ci protegge dal
sole e dalla pioggia come il manto della
Mamma Celeste, che tutti accoglie e protegge. 
La serata non poteva non concludersi con gli

auguri dei membri effettivi della Comu-
nità, per questo ci siamo rivolti a don

Alberto usando e facendo proprie le parole che
Papa Francesco ha pronunciato durante l’ordi-
nazione di nuovi sacerdoti lo scorso 11 mag-
gio: Sia nutrimento al popolo di Dio la vostra
dottrina! Gioia e sostegno ai fedeli di Cristo il
profumo della vostra vita, perché con la parola
e l’esempio edifichiate la casa di Dio, che è la
chiesa. E così voi continuerete l’opera santifi-
catrice di Cristo. Abbiate quella capacità di
perdono che ha avuto il Signore, che non è ve-
nuto a condannare, ma a perdonare! Abbiate

misericordia, tanta! E se
viene in voi lo scrupolo di
essere troppo “perdona-
tori”, pensate a quel santo
prete che andava davanti
al Tabernacolo e diceva
«Signore, perdonami se
ho perdonato troppo. Ma
sei Tu che mi hai dato il
cattivo esempio!». Consa-
pevoli di essere stati scelti
fra gli uomini e costituiti
in loro per attendere cose
di Dio, esercitate in letizia
e in carità sincera l’opera
sacerdotale di Cristo, uni-
camente intenti a piacere

a Dio e non a voi stessi.
Abbiate sempre davanti agli occhi l’esempio
del buon Pastore, che non è venuto per essere
servito, ma per servire e per cercare di salvare
ciò che era perduto”. 
Don, la tua umiltà, il tuo sorriso, il tuo carisma
è visibile a tutti: sei davvero speciale e per que-
sto ringraziamo e lodiamo il Signore.  
Con Maria per Gesù al Padre nello Spirito
Sui passi di Maria ……Auguri don!

Stefano Tomaselli

40 ANNI

PER UN SI’
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Sia lo Spirito a riconsegnare a te, carissimo
don Alberto, questa pagina degli Atti degli

Apostoli, sia lo Spirito a ravvivare in te il dono
ricevuto, di cui rendi lode al Signore in questi
quarant’anni vissuti e al Signore chiedi che ti
sia propizio per tutto il tempo che nel futuro
Dio vorrà disporre nel ministero sacro, per il
tuo ministero di pastore e guida.
E da questo testo degli Atti degli Apostoli at-
tingiamo soprattutto quattro aspetti importanti
attraverso i quali focalizzare ancora meglio il
senso del ministero presbiterale, in riferimento
alla vita di una comunità cristiana, quale è
quella che qui oggi è riunita in preghiera. 
Il primo aspetto che l’apostolo Paolo in questa
avventura evangelica raccontata dagli Atti degli
Apostoli vive, è l’incontro ad Atene con un
contesto impegnativo. Lui tenta un’operazione
molto importante, delicata: quella di prendere
il Vangelo, la fede cristiana – siamo nei primi
decenni della vita della chiesa – e metterla a
contatto con una cultura collaudata da secoli,
la cultura greca, Atene soprattutto: questo è
il tentativo che lo Spirito ispira nel cuore del-
l’apostolo, è quello che noi chiamiamo evan-
gelizzazione,  quello che oggi il papa chiama
“chiesa in uscita”, è la chiesa che va incontro
all’umanità, all’uomo concreto, ai suoi stili di
vita, alle sue preferenze, alle sue priorità per
cercare di coniugare, permettendo questo in-
contro tra il vangelo e la cultura.
È un tentativo che l’apostolo compie: non si
scoraggia, è convinto che questo sia necessario,
inevitabile. 
E quanto è importante per il nostro ministero di
presbiteri questo slancio missionario, questo
sfondare le porte, questo andare oltre i pre-
giudizi, questo cercare ponti e alleanze, questo
avere fiducia nella potenza di un seme, dirà
Gesù nel Vangelo, un seme che gettato in
terra, caduto sottoterra, germoglia, debole ma
fecondo allo stesso tempo. Ecco la consape-

volezza dell’evangelizzatore, la forza del mis-
sionario, l’impegno e la responsabilità del pre-
sbitero: quella di entrare e abitare in tutte le
piazze della cultura di oggi, con l’annuncio, la
forza, la gioia del Vangelo, convinti che in quel
seme che noi gettiamo opera la potenza di Dio,
non la nostra capacità. 
Non ci sono spazi umani in cui il Vangelo non
debba essere annunciato, non ci sono recinti
entro i quali rimanere chiusi e protetti, sicuri,
custoditi, ma occorre andare oltre questi recinti
e rischiare il coraggio dell’annuncio, rischiare
il coraggio del Vangelo.
Secondo punto, che segue a questo, è ciò che
Paolo dice nel momento in cui si rivolge agli
ateniesi, a questi uomini di cultura: passando
attraverso la vostra città – dice l’apostolo – ho
osservato i monumenti sacri e ho trovato anche
un altare con l’iscrizione “a un dio ignoto”.
È interessante questo “aggancio” che l’apostolo
coglie, perché la filosofia greca che aveva af-
frontato tantissime tematiche del pensiero
umano, non aveva ancora risolto il problema di
Dio, imperava l’idolatria, tanto è vero che ai
tanti idoli che venivano venerati e adorati, ave-
vano anche aggiunto un altare a un dio ignoto;
dunque c’era una intuizione importante, che
non era ancora conoscenza del Dio vero, ma
potremmo chiamarla una forma di sospetto, che
oltre quella idolatria ci potesse essere qualcosa
di altro, qualcosa di diverso. E san Paolo coglie
questo aggancio, per dire: questo dio che voi
indicate come ignoto è un Dio che si è rivelato.
Ebbene colui che senza conoscerlo voi adorate,
io ve lo annuncio. 
È  bello questo stile dell’apostolo, egli non ar-
riva per imporre qualcosa di estraneo, ma coglie
un’intuizione che c’è e la valorizza. 
O quanto è importante pure per noi non partire
mai dall’idea che noi andiamo a portare ciò che
non c’é. Assolutamente no! Dio ci precede: è
questa la nostra fiducia, è questa la forza della

DALL’OMELIA DI MONS. GERARDO ANTONAzzO 
in occasione del 40° anniversario dell’ordinazione sacerdotale

di don Alberto
Chiesa di San Rocco - Alvito, 28 maggio 2014
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Pasqua, quando Gesù appare alle donne e agli
apostoli invita ad andare in Galilea, là mi ve-
dranno… li precede! Il Signore ci precede
sempre, anche in quelle pieghe di umanità che
sembra lontana da Dio. La nostra verità – e que-
sto è frutto dello Spirito – deve essere sempre
quella di cogliere i segni di Dio, le tracce di
Dio: non mancano mai, anche nella persona che
si dichiara più atea, più
lontana, più indifferente
dal mistero di Dio. 
Il terzo aspetto: nel mo-
mento in cui Paolo comin-
cia ad annunciare Gesù,
che cosa dice di lui? Che
cosa racconta di Gesù?
Parla di Gesù e annuncia
Gesù, annuncia il mistero
di Cristo come Figlio di
Dio. È il kerigma, cioè
l’annuncio della Pasqua,
l’annuncio del mistero del-
la vita: Dio ha mandato
un uomo per noi e lo ha
accreditato a nostro fa-
vore avendolo fatto risor-
gere dalla morte. 
Annuncia Gesù, il Cristo: è questa la novità
della storia, ogni altra cosa è secondaria rispetto
a questa verità del kerigma, cioè del primo an-
nuncio che scuote le coscienze, alimenta la
luce, la verità, e aiuta le persone a camminare
nella giusta direzione. Ecco la forza dell’apo-
stolo, ecco la forza del vangelo, della missione
della chiesa. 
Se noi oggi ci chiediamo: ma di che cosa
l’uomo contemporaneo ha bisogno? Ha sempre
bisogno di lui, del Cristo! Non dobbiamo avere
dubbi su questo: più lo rifiuta, più in quel rifiuto
si cela un bisogno; più lo evita e più ha bisogno
di trovarlo; meno lo cerca e più dobbiamo aiu-
tarlo a desiderare. 
Ecco perché Gesù Cristo: lui è la novità della
storia, lui la speranza della vita.
Il quarto aspetto è quello più difficile per l’apo-
stolo. Quanti hanno creduto davanti a questa
euforia dell’apostolo? Lui era convinto di aver

imboccato la strada giusta, e la strada era giusta,
non poteva essere che quella: i contenuti, l’an-
nuncio, le modalità, l’aggancio, le provoca-
zioni… ma coloro che lo ascolteranno fino alla
fine, quando lui soprattutto comincia a parlare
della resurrezione sono pochi, pochissimi. È un
fallimento! Rispetto alle sue attese è un falli-
mento e di questi fallimenti noi ne viviamo

tanti, oggi! È un fallimento
umano, ma l’apostolo non
si scoraggia. 
È chiaro che l’opera del-
l’evangelizzazione che il
Signore ci affida è qualcosa
di fortemente misterioso, a
volte anche drammatico,
che scuote anche la nostra
vita interiore, la mette alla
prova, la purifica, però la
rafforza. Questo fallimento
può diventare una domanda
del genere: è stato forse
tutto inutile? No! Il falli-
mento non vanifica la mis-
sione, il non ascolto non
azzera l’opera compiuta! 
Ecco allora come vive un

presbitero, che cosa il Signore consegna nelle
mani di un sacerdote per la comunità. Ecco per
che cosa noi oggi vogliamo veramente pregare,
ringraziando il Signore per questi quarant’anni
di sacerdozio esemplare, fedele e generoso di
don Alberto, pregando anche per le vocazioni,
per i futuri presbiteri, perché tutti, presbiteri e
comunità insieme, possiamo farci carico di ciò
che oggi il Signore ci affida, attraverso la te-
stimonianza dell’apostolo Paolo: dialogare
con il mondo, riconoscere i segni di Dio in
questo mondo, annunciare, partendo da que-
sti segni, la verità assoluta della resurrezione
di Cristo che salva, e accettare anche la pos-
sibilità di non essere accolti e approvati, ma
non  per questo falliti, nel senso della validità
della nostra opera. 
Questo aiuta tutti noi a riconsegnare ciò che
facciamo, non ai nostri calcoli, ma soltanto
alla potenza di Dio.
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Èstata una felice coincidenza quella di sa-
bato 28 giugno 2014: l’arrivo di due nuovi

amici e la celebrazione con la consacrazione a
Maria. Nella nostra comunità, infatti, ogni
anno, nella festa del Cuore Immacolato di
Maria, dopo vari incontri di preparazione, si fa
per alcuni o si rinnova per altri l’atto di consa-
crazione al Cuore Immacolato di Maria. 
Mentre nel salone eravamo riuniti per la cele-
brazione, ci hanno raggiunto i nostri ospiti ac-
compagnati da Niko, Manuela e la piccola
Miriam -che pazientemente li hanno attesi al-
l’uscita della superstrada -  per condividere con
noi la preghiera e, dopo, il momento di convi-
vialità. Gabriella Paci e Aldo Fedele -arrivati
rispettivamente da Perugia e da Roma- hanno
fatto tappa all’Oasi per essere l’indomani a
Isola Liri ad animare il meeting diocesano
della famiglia. Sono stati ospiti solo per una
notte ma, con tanta affabilità e simpatia, hanno
fatto sì che si creasse un clima di accoglienza
reciproca e di amicizia che difficilmente di-
menticheremo. Per tutti noi era il primo incon-
tro; solo Maria Luisa aveva conosciuto la
dottoressa Paci come docente nel centro studi
e ricerche sulla regolazione naturale della fer-
tilità dell’università cattolica del Sacro Cuore
di Roma. Tuttavia abbiamo dovuto constatare
che il mondo è piccolo visto che,  suor Anto-
nella ha scoperto, con grande meraviglia, di co-
noscere la sorella di Aldo Fedele, anche lei
suora.
La nota negativa è stata non poter conoscere
parte della comunità, compreso don Alberto,
fuori per il matrimonio di un nipote. Con i pre-
senti però c’è stato un buono scambio di idee
e di esperienze. Loro di esperienze ne hanno
veramente tante, visto che Gabriella Paci è lau-
reata in medicina e chirurgia e, fra le tante altre
cose, ha avuto esperienza accademica all’uni-
versità di Brescia; si occupa di ricerca sulla fer-
tilità (Istituto scientifico internazionale Paolo
VI) e di bioetica delle relazioni affettive. Ha

svolto in circa venticinque anni attività educa-
tivo-formativa, rivolta ai  giovani, alle fami-
glie, ai consacrati, con interventi, tavole
rotonde, concerti e testimonianze in convegni,
meeting diocesani, nazionali e internazionali.
Ha inoltre un’attività artistica da cantautrice e
attraverso la musica ha promosso valori come
la famiglia, la vita, la dignità della persona
umana. Attualmente ha in preparazione la 12°
pubblicazione discografica, una raccolta di
canzoni dal titolo: “Nei passi…nel cuore”, in
collaborazione con il produttore musicale, ar-
rangiatore e tastierista Aldo Fedele.
Anche Aldo, tastierista nel campo della musica
pop-rock, ha un’esperienza trentennale di col-
laborazione,  sia in studio che dal vivo, con ar-
tisti di fama nazionale e internazionale ed ha
al suo attivo migliaia di concerti in varie parti
del mondo.
Due persone eccezionalmente impegnate e
preparate hanno trascorso con noi una serata
nella più genuina semplicità condividendo con
noi preghiere, parole, pizza e crostate… 
Nella quiete dell’Oasi il riposo è stato ristora-
tore e insieme ad una genuina colazione hanno
loro fornito le energie per affrontare la festa
della famiglia diocesana. 
Nella parrocchia Maria SS. Immacolata il par-
roco don Roberto, con tutti i suoi numerosi e
operosi collaboratori, ha organizzato un’acco-
glienza impeccabile che -insieme alle straordi-
narie parole offerte da Gabriella e alla vivace
musica donata da Aldo- hanno fatto di questa
giornata un evento speciale!
Il meeting diocesano della famiglia, program-
mato da tempo, non ha registrato moltissime
presenze nel territorio, ma non per noi del-
l’Oasi, che -grazie a Dio e al provvidenziale
incontro con gli animatori-  abbiamo mostrato
vivo interesse  per l’evento, partecipando con
una quindicina di persone fra membri effettivi
e consociati. 

Maria Vittoria  Di Folco

OSPITI ALL’OASI
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Si è concluso domenica 15 giugno il ciclo di
incontri per le famiglie dal tema “Il matri-

monio cristiano: una buona notizia per il mondo
di oggi”. Gli incontri si sono tenuti all’Oasi Ma-
riana Betania di Alvito e sono stati guidati dal
dott. Pasqualino Riccardi, psicologo e psicote-
rapeuta, esperto in dinamiche familiari e di cop-
pia. I contenuti che sono stati trattati hanno
avuto un’incidenza rilevante sui partecipanti,
famiglie e persone impegnate in campo educa-
tivo a sostegno della famiglia, “motore del
mondo” come la definisce Papa
Francesco.
Nella prima parte dell’in-
contro il dott. Riccardi
ha riportato l’atten-
zione sull’aspetto psi-
cologico presente in
ogni relazione, affer-
mando che il rapporto
con i figli rispecchia il
rapporto tra i genitori
stessi. Infatti ogni relazione
di coppia influisce positiva-
mente o negativamente nel rapporto
con i figli e soprattutto determina la loro cre-
scita. Si è soffermato inoltre sugli stili genito-
riali che ciascuno di noi ha incamerato
dall’esperienza acquisita ma che più delle volte
sono causa di difficoltà nella coppia, se en-
trambi i partner tendono a riaffermarli senza
tener conto dell’altro. Molte difficoltà sono do-
vute a questo mancato passaggio di stile, ossia
ad una mancanza di rimodulare il proprio stile
per incontrare l’altro e costruire uno stile pro-
prio della nuova famiglia. E’ importante, perciò,
conoscere la propria storia e cercare di sgan-
ciarsi da un passato che non può essere valido
in un contesto nuovo di relazioni.
E’ chiaro che il funzionamento della relazione
dipende dalla capacità di saperci mettere in di-
scussione e questo favorisce l’apertura e il con-

fronto con l’altro. Quando non riusciamo a met-
terci in un atteggiamento di confronto viene al-
terato lo stile di relazione verso l’altro e con
Dio.
Riccardi ha sottolineato inoltre che uno stile au-
toritario non permette, in qualunque relazione,
alcuna forma di comunione di vita.  L’indice si-
gnificativo all’interno della struttura familiare,
affinché ogni membro possa trarne beneficio, è
quello di saper offrire positive caratteristiche af-
fettive all’altro, senza trascurare le regole. Le

regole, infatti, sono necessarie ma
devono essere spiegate e

condivise, altrimenti di-
ventano imposizioni e

questo è contro ogni
principio di rela-
zione. 

Il momento della
condivisione fra i

partecipanti è stato oc-
casione di riflessione e

di costatazione delle diffi-
coltà che si rilevano oggi nelle

relazioni familiari, che più delle volte
creano disagi notevoli soprattutto nella crescita
dei ragazzi. Dagli interventi emerge la necessità
di recuperare la bellezza di essere famiglie cri-
stiane che, nonostante le fatiche e a volte i fal-
limenti che si trovano ad affrontare, continuano
ad esser buona notizia per il mondo, soprattutto
quando con coraggio si cerca di vivere e tra-
smettere i valori cristiani e non ci si lascia di-
sorientare da false dottrine che minano sempre
più il concetto di famiglia. 
Solo rimanendo ancorati a Gesù e prendendo a
modello la famiglia di Nazareth possiamo con-
tinuare a diventare quello che già si è, dal  mo-
mento che si è scelto di vivere il sacramento del
matrimonio per essere sale e luce della terra.

Antonina e Mario

IL MATRIMONIO CRISTIANO: uNA buONA
NOTIzIA PER IL MONDO DI OGGI



14 Oasi Betania

Nei giorni tra il 18 ed il 20 giugno scorsi,
nella chiesa di San Carlo di Isola del Liri,

ha avuto luogo il Convegno pastorale dioce-
sano sul tema “La vita come vocazione. Vivere
è rispondere”. 
L’Oasi è stata presente con un nutrito gruppo
di membri effettivi e di consociati, tutti acco-
munati dallo spirito di servizio e di ecclesialità
che caratterizza la nostra esperienza associa-
tiva, e desiderosi di spendersi per donare il
proprio contributo alla costruzione di una
chiesa in cammino di comunione e di annuncio
della salvezza, nella gioia.
Quale percorso è stato avviato, per preparare
il nuovo anno pastorale 2014-2015? A questo
scopo ripercorriamo  per cenni le giornate del
convegno. 
Entriamo nel clima della prima giornata,
mercoledì 18 accogliendo una strofa della
preghiera di lode iniziale, composta dal nostro

Vescovo Gerardo:

Signore, Luce di verità,
mi sorprendi con questa certezza:

“Non ti dimentico mai, ti amo per sempre!”.
Tu mi disegni sulle palme delle tue mani,

richiamo indelebile del tuo desiderio
di compiere in me

ciò che da sempre hai sognato.
Tu sei Fedeltà.

Il primo incontro è stato caratterizzato dal di-
scorso di mons. Domenico Sigalini, vescovo
di Palestrina, ex Assistente nazionale del-
l’Azione cattolica italiana, che è intervenuto
sulla necessità di interpretare un nuovo uma-
nesimo cristiano, sul dono della vita e sull’im-
portanza di viverla cristianamente e con gioia.
Tema del suo contributo: “La vita: dono, stu-
pore e gratitudine”.  

ChIESA DI SORA-AquINO-PONTECORvO

CONvEGNO DIOCESANO: LA vITA COME
vOCAzIONE. vIvERE E’  RISPONDERE
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Nella giornata seguente, la relatrice della se-
rata, suor Pina del Core, preside della Pontifi-
cia Facoltà di Scienze dell’Educazione
Auxilium di Roma, ha affrontato il tema “Ri-
cerca di senso, tra paura e fiducia”. In parti-

colare, ad essere analizzata
è stata la paura dei giovani
di fronte alle scelte di vita,
poiché qualsiasi scelta è
sempre una scelta vocazio-
nale, anche quando si sce-
glie il lavoro o la scuola che
preparerà al domani. L’as-
senza di buoni maestri e di
modelli di vita, i problemi
della nostra società, la pre-
carietà e l’incertezza, fanno
sprofondare i giovani nella
paura, nell’angoscia e nella
solitudine. A questa ricerca
approda la lode quando
trova il Dio della vita.
Un’altra strofa della pre-
ghiera del nostro Vescovo
cristallizza questo sentire
profondo del cuore:

Mio Dio, gioisco di te,
opera delle tue mani;

accogli il mio grido, felice di dirti:
Tu sei il mio Dio!

La mia vita è tuo dono, è impronta di Te,
Ti assomiglio, e non posso sbagliarmi:

All’aurora ti cerco!
Sono parte di te,

argilla alitata del tuo Soffio creatore.
Tu sei Bellezza.

Il terzo e conclusivo appuntamento, nella se-
rata di venerdì 20 giugno, ha registrato la pre-
senza di don Giuseppe Roggia, direttore del
Corso per formatori presso l’Università sale-
siana di Roma, la cui esperienza pluriennale,
nel settore della formazione, ha permesso di
cogliere i punti salienti sul tema delle scelte
di vita e del discernimento. Si è parlato di vo-
cazione come l’evocazione di ogni scelta fatta

nella vita e vissuta in conformità agli insegna-
menti della fede: non solo nella vita consa-
crata, ma anche, ad esempio, nel matrimonio. 
Dio non ci ha programmato a caso, ma vuole
una risposta libera: non si tratta dunque di una
costrizione. Il discernimento è un cammino
verso la maturazione della persona, che porta,
attraverso un processo formativo ed educa-
tivo, a mettere al centro della propria esistenza
non più se stessi ma gli altri, scoprendo la bel-
lezza nella disponibilità al servizio: un impor-
tante banco di prova, utile per comprendere,
nella propria profondità, quale sia la strada da
seguire per raggiungere la piena realizzazione
e felicità. 
Al termine dell’incontro, mons. Antonazzo ha
annunciato i prossimi appuntamenti per gli in-
contri zonali e vocazionali, facendo proprio
l’impegno di proseguire con un’attenta pasto-
rale familiare innanzitutto, perché è proprio
dalla famiglia che parte il dono della vita e, con
esso, il primo percorso formativo che porta i
giovani a proseguire nel servizio alla Chiesa.
A Maria il vescovo ha voluto affidare la chiesa
diocesana per un cammino di fede e di risposta:

O Maria, nuova Eva,
Grembo di vita, Madre dei viventi,
amata da sempre, chiamata da Dio,

gli hai dato il tuo Sì
con la tua provata obbedienza.
Mi offro a te, come tuo figlio,

per rispondere, felice,
con la tua stessa parola,

a Colui che mi dona la gioia
di dirgli: Eccomi!

Tu sei piena di Grazia.

Cammina con noi, o Maria,
missionaria del Verbo di Dio,

e risveglia nel cuore la gioia di vivere,
e di ascoltare Gesù

che per ciascuno di noi dice parole di vita,
con le quali capire che vivere

è rispondere all’Amore di Dio,
e che non c’è gioia più grande di questa.

Amen.



P
ala di pregevole fattura realizzata attorno al 1640
dal pittore salentino Giovanni Andrea Coppola,

posta sul lato destro della navata della chiesa dedi-
cata a San Michele arcangelo in Tricase (LE),
chiesa conosciuta anche come Sant'Angelo o "dei
secondogeniti", eretta nel 1624 e ritenuta una delle
"sette perle" dell'architettura leccese.
La tela fu dipinta, dopo la diffusione del culto del-
l'Immacolata anche nel Regno di Napoli, per il
sodalizio della Vergine nella chiesa di Sant'Angelo
di Tricase, amministrata dalla Confraternita del-
l'Immacolata.
La tela raffigurante l'Immacolata è dominata dal-
l’immagine a figura intera della Vergine su uno
sfondo giallo oro, i piedi poggiati sulla falce lunare
e le braccia aperte. La veste rossa è fermata in vita
da un cordone bianco e impreziosita sul petto da
un sottile velo; un vaporoso manto blu le avvolge il
corpo, dando la sensazione che la sua persona fluttui
tra le nuvole circostanti. Una fluente chioma castana
incornicia il volto candido dall’espressione miseri-
cordiosa, circondato da una corona di dodici stelle.
Nel registro inferiore spicca in primo piano la figu-
ra del diavolo dal duplice aspetto uomo-serpente,
schiacciato dalla Vergine e colto nel tentativo vano
di reagire facendo perno sulle mani. In contrasto
con la drammatica figura del demonio, il paesaggio
circostante appare sereno, dominato dalle tonalità
del blu, che sfumano, sullo sfondo, in un cielo terso.
Inoltre la tela è arricchita da numerosi altri simboli
mariani.

(a cura di Roberta Volante)

in copertina

Immacolata

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


