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Anno Santo della Misericordia:

UN DONO STRAORDINARIO
DA NON SCIUPARE

L’11 Aprile, vigilia della Festa della Divina Mise-
ricordia, con la Bolla “Misericordiae Vultus”
(Gesù è il volto della misericordia del Padre), il
Santo Padre Francesco ha indetto il Giubileo
straordinario della Misericordia, un dono ecce-
zionale per i cristiani e per l’intera umanità.
Mentre ci prepariamo a celebrarlo, non pos-
siamo non manifestare la nostra gratitudine a
Dio Padre  “ricco di misericordia”, a Gesù Cristo
che venendo nel mondo si è fatto strumento
concreto della Misericordia del Padre e allo Spi-
rito Santo Amore, che tutto ciò ha reso possibile,
considerando – come scrive Papa Francesco al
numero 2 – “Misericordia: è la parola che rivela
il mistero della SS. Trinità”, “l’atto ultimo e su-
premo con il quale Dio ci viene incontro, la legge
fondamentale che abita nel cuore di ogni per-
sona quando guarda con cuore sincero il fratello
che incontra nel cammino della vita, la via che
unisce Dio e l’uomo, e apre il cuore alla spe-
ranza di essere amati per sempre nonostante il
limite del nostro peccato”.  
GRAZIE, ANCHE A TE PAPA FRANCESCO,
con la promessa che faremo tesoro di questo
prezioso Dono e del tuo invito ad essere “Mise-
ricordiosi come il Padre”, motto che hai scelto
per questo Anno Santo

L’Oasi Mariana Betania

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 tra-
mite il

Conto Corrente Postale
numero 11998036 intestato a: 

assoCIaZIone 
oasI MarIana BetanIa 

Via Colle Pizzuto, 26
03041 alVIto (Fr)

Procurarsi il Bollettino di c/c presso l’ufficio postale.
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Da qualche anno, oltre all’appuntamento
diocesano di Luglio, ho il dono di poter

partecipare al pellegrinaggio invernale per
le celebrazioni di commemorazione del-
l’anniversario dell’apparizione, nei giorni
dal 9 al 12 Febbraio.
un’esperienza “forte”, resa ancora più pe-
netrante dal freddo - qualche anno anche
gelido - del periodo invernale che a Lourdes,
collocata ai piedi dei
Pirenei, si avverte
ancora più intenso,
ma anche dal “ca-
lore” dell’amicizia
che proprio ai piedi
della Mamma cele-
ste, e grazie alla sua
presenza e al suo in-
tervento si rafforza e
diventa più viva.
Alla ricchezza di
significato ed alle
emozioni che tale mo-
mento scatena inte-
riormente, a rendere
più belli i momenti
di preghiera, di ado-
razione e quant’altro
a Lourdes si riesce a
vivere sul piano spirituale, si sono aggiunti
quest’anno tre incontri particolari, tutti in
un solo giorno - il giorno anniversario del-
l’apparizione - tutti concentrati nel tempo
massimo di meno di un’ora e in un solo
contesto: al termine della Messa interna-
zionale, presieduta quest’anno dal vescovo
di Tarbres e Lourdes, Mons. Nicolas Brou-
wet, alla quale partecipavano circa un mi-
gliaio di sacerdoti concelebranti e
tantissimi fedeli.
In ordine cronologico il primo incontro è
avvenuto davanti alla Grotta dove ci siamo

recati per la commemorazione dell’evento
dell’apparizione e la preghiera alla Ma-
donna al termine della Concelebrazione.
Mentre ascoltavamo il racconto dell’appa-
rizione, accanto a me, all’altra parte del
fiume Gave mi sono visto arrivare Padre
René Laurentin, teologo mariano di fama
internazionale e grande studioso delle ap-
parizioni mariane. A Dio piacendo compirà

98 anni il 19 Ottobre
p.v. Lo avevo cono-
sciuto e incontrato
più di una volta nei
Convegni interna-
zionali per esorci-
sti e qualche anno
addietro anche a
Lourdes nella libre-
ria del Santuario
in occasione della
presentazione di un
suo libro; da lui ave-
vo ricevuto anche
validi suggerimenti
per il mio ministero.
Averlo accanto pro-
prio in quel momen-
to mi ha procurato
una grande gioia.

Il secondo incontro, anch’esso del tutto
inaspettato, è avvenuto nella sacrestia della
basilica sotterranea San Pio X dove siamo
rientrati al termine della visita alla Grotta
ed è stato quello con Padre Daniel Ange,
un monaco di origine belga, fondatore in
Francia della scuola di evangelizzazione
“Jeunesse Lumière” – nel 1984 – e del
quale ho letto vari testi. A uno scambio di
parole e una breve presentazione ha fatto
seguito un caloroso abbraccio, come se ci
conoscessimo da sempre e subito dopo la
foto riportata alla pagina seguente.

Lourdes 11 febbraio 2015

Tre inconTri in un solo giorno
Un dono della Mamma celeste



L’ultimo incontro avvenuto su-
bito dopo, sempre in sacrestia,
me lo ha ‘procurato’ Mons.
Domenico Simeoni invitan-
domi a rive-
stire gli abiti
della celebra-
zione (che
avevo appe-
na tolto) per
fare una foto
col vescovo
di Lourdes
che  s tava
rientrando
in sacrestia
dopo di noi. 
Sono stati
m o m e n t i
emozionanti e ricordi
indelebili, non soltanto perché
immortala t i
dalle foto.
Oggi  ancor
più li consi-
dero  come
un dono par-
ticolare della
Madonna ,
la quale già
sapeva che
quest’anno
non mi sa-
rebbe stato
possibile
partecipare
al pellegrinaggio
diocesano di Luglio.
Mentre conservo nel mio cuo-
re le emozioni, lascio alle foto
il ricordo e affido, con grati-
tudine, alla Vergine Santa
ciascuno di loro perché pos-
sano continuare a svolgere
il loro prezioso servizio alla
Chiesa ed al Mondo.

don Alberto Mariani
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Anche quest’anno la comunità si
dà appuntamento alle tre di po-

meriggio del Venerdì Santo, per per-
correre la via della croce, nel bosco
adiacente l’Oasi.
Le semplici croci di legno rustico se-
gnano le stazioni in un percorso sco-
sceso e impervio che si addentra nel
bosco e sale  al colle dove la croce
alta indica il calvario.
Il testo che ci fa meditare le varie
stazioni è una primizia di quello che
il Papa userà questa sera nel per-
corso intorno al Colosseo. Ha per ti-
tolo: La Croce, vertice luminoso
dell’amore di Dio che ci custodisce,
e come sottotitolo: Chiamati ad es-
sere anche noi custodi per amore. Il
commento è di Mons. Renato Cor-
ti, vescovo emerito di novara e fa
costante riferimento al dono di es-
sere custoditi dall’amore di Dio, in
particolare da Gesù crocifisso, e al
compito di essere, a nostra volta, cu-
stodi per amore dell’intera crea-
zione, di ogni persona, specie della
più povera, di noi stessi e delle no-
stre famiglie, per far risplendere la
stella della speranza.

Padre René Laurentin

Padre Daniel Ange
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Per essere in profonda  intimità con Gesù
ci mettiamo, come ci suggerisce l’opu-
scolo, in ascolto attento della Parola e cer-
chiamo di cogliere sentimenti e
pensieri che hanno potuto abitare nella
mente e nel cuore di Gesù in quelle ore
di prova, pregando con il bellissimo
testo suggerito: “Ancor più dei primi
discepoli, siamo noi, o Gesù, ad essere
fragili nella fede. Rischiamo pure di
tradirti, mentre il tuo amore ci do-
vrebbe indurre a crescere nell’amore
per Te. Ci occorrono preghiera, vigi-
lanza, sincerità e verità. Così la fede
crescerà. E sarà robusta e gioiosa”.
Segue la risonanza per esprimere il desi-
derio di compiere qualche passo di imita-
zione di Gesù Cristo nella sua passione,
accompagnati da Maria. Le meditazioni di
ogni stazione si concludono con belle pre-
ghiere ispirate, di volta in volta,  dalla Pa-
rola, dai pensieri e dalle risonanze me-
ditate.
Facciamo nostra la preghiera al Padre, che
la Chiesa invoca, nella sicura speranza di
avere la grazia di vivere ispirati da queste
parole: Padre, che hai voluto salvare gli

uomini con la morte in Croce di tuo Figlio,
concedi a noi che abbiamo conosciuto in
terra il suo mistero di amore, di esserne te-

stimoni, in parole e opere, nella vita quo-
tidiana con tutti coloro che ci fai incon-
trare.

La partecipazione numerosa di tanti amici
e membri della comunità è segno che  que-
sto intenso momento di preghiera del Ve-
nerdì Santo è molto sentito e trascina tutti
ad essere partecipi della passione di Cristo
per unire, alle sue, anche le nostre soffe-
renze.

Maria Vittoria

Via Crucis all’Oasi
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“Prova a chiudere gli occhi, ascolta ciò
che hai attorno a te… torna indietro a
quella notte tormentata, la notte di do-
lore… le guardie, le torce, Pietro che
sguaina la sua spada, e quella voce che
scuote il cuore e piega le ginocchia:
“SONO IO!”

Così un gruppo di giovani e giovanissimi,
dai dieci ai trent’anni, è trasportato nell’at-

mosfera concitata del Triduo Pasquale la mat-
tina del Sabato Santo. Dopo un percorso che
tocca i momenti salienti di questa intensa setti-
mana i ragazzi si
fermano alle porte
del sepolcro nel
giorno del Sabato
Santo. 
Il frastuono di
Gerusalemme nel-
la Domenica delle
Palme; il brusio e lo
sbigottimento degli Apostoli nell’ultima Cena
alle parole di Gesù: “Qualcuno di voi mi
tradirà”; il sonno profondo dei Dodici nel
Getsemani; la cattura concitata di Gesù nel-
l’Orto degli ulivi; quel “Crocifiggilo”, urlato
dalla folla, che convince Pilato a lavarsi le
mani del sangue dell’Innocente; e poi la via
dolorosa verso il Calvario tra gente che
urla, che deride, che sputa, che piange; fino
a quel grido straziante sopra la Croce. ed
ora non resta che il silenzio.
È a questo punto che i ragazzi sono divisi in due
gruppi: i giovanissimi “affiancano” alcuni dei
personaggi, protagonisti di queste ore, immagi-
nando i loro sentimenti, i loro gesti proprio nel
giorno del Sabato. un gruppetto si avvicina a
Maria, immaginandola come fiduciosa e certa
della Risurrezione del Figlio. un secondo
gruppo immagina di trovarsi con gli Apostoli,
delusi, spauriti e confusi, riflettendo su come

questi sentimenti, nella nostra vita, debbano
essere sostituiti dalla felicità e dalla fiducia
in Dio. Infine il terzo gruppo decide di affian-
care due Protagonisti: la Croce che, rimasta
conficcata nella dura roccia del Calvario, ha
potuto abbracciare l’Amore più grande,
quello di Gesù che ha dato la sua stessa vita
per i propri amici; e infine Gesù stesso che,
come riportano le Scritture, in quel Sabato
Santo discese agli Inferi, mentre in realtà non
ha mai abbandonato il cuore dei suoi amici,
per i quali ha donato la sua stessa vita.
Quasi tutti gli “over 18”, invece, hanno scelto

di provare a vivere l’esperienza del deserto, del
silenzio e della riflessione personale ma gui-
data, che li ha portati ad accostarsi ai vari per-
sonaggi. Il frutto delle loro riflessioni è
costellato da domande, su cui essi si sono con-
frontati nel momento finale: Gesù ha dato la sua
vita per noi ed ogni giorno da quella Croce ci
ripete: “Amico mio, io vado, ma tu sei disposto
a seguirmi? Fino a che punto?”. e noi quanto
siamo disposti a correre questo “rischio”? 
Di fronte a tutte queste domande una risposta si
è profilata chiara davanti agli occhi di ciascuno
dei ragazzi: Gesù è venuto nel mondo per
compiere la volontà del Padre e, come dicono
le Scritture, egli non ha perduto nessuno di
quelli che il Padre gli ha affidato. ed è questo
che Gesù ci ripete ogni giorno: “Sono Io, sono
qui per Te, affidati a me” perché “è Gesù che
cercate quando sognate la felicità” (S. GIOVAnnI

PAOLO II).                                    Claudia Pantano

AccompAgnATi dA gesù - AccompAgnAre gesù
Un’esperienza di preghiera per i giovani all’Oasi,

al mattino del Sabato Santo
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nel giorno in cui la Chiesa
ricorda la visita dell’an-

gelo Gabriele nell’umile casa
di Maria di nazareth, la no-
stra Comunità come sempre
celebra la “Festa dei passaggi”.
e’ il momento in cui tutti
coloro che sono impegnati
nel cammino di formazione
“passano” agli anni successivi
e coloro che tale cammino
hanno ormai fatto pronun-
ciano il loro “Sì”, entrando a
far parte della Comunità con
l’emissione dei voti di po-
vertà, castità, obbedienza e
diocesanità. Questo è però an-
che il giorno in cui tutti i
membri effettivi, guardando
proprio a Maria Santissima e
chiedendo ancora il suo ma-

terno sostegno, fanno memo-
ria del “sì” pronunciato anni
addietro e si dichiarano pronti
a pronunciarlo ancora una
volta … insomma è quello
che noi chiamiamo “rinnovo
dei voti”!
Quest’anno l’occasione è stata

particolarmente solenne per-
ché l’Oasi sta vivendo il suo
venticinquesimo anno di vita
e perché abbiamo avuto la
grazia di avere con noi il
nostro Vescovo Mons. Gerar-
do Antonazzo.
La celebrazione si è svolta
nella splendida cornice della
Chiesa di Santa Mesia al
Castello di Alvito e pur se la
giornata si presentava tempe-
stosa, questo non ha impe-
dito anche ad alcuni dei
nostri fratelli più lontani di
partecipare! In un clima di
raccoglimento ma anche di
gioia e trepidazione abbiamo
voluto ancora una volta rin-
graziare il Signore per tutto
quello che in tanti anni ci ha
donato. nello stesso tempo,
durante l’omelia il Vescovo
ci ha consegnato una rifles-
sione ricca di stimoli che do-
vremmo meditare a lungo.
ne riportiamo di seguito qual-
che stralcio.
Mons. Gerardo ha esordito af-
fermando che l’evento del-
l’Annunciazione avviene in
una “casa” e non a caso
anche noi insieme come Oasi
siamo come una grande casa. 
La casa fa riferimento al-
l’unità cioè - ha spiegato il
Vescovo - “a tanti ambienti
tenuti insieme da un tutto
organico ed architettonico.
Quando parliamo di casa par-
liamo della nostra vita per la
quale è importante l’unità.

unità è il contrario di fram-
mentazione, che genera di-
spersione e distrazione, mentre
l’unità genera raccoglimento e
meditazione. Si tratta di tenere
insieme tutti gli eventi della
nostra vita per capirne il senso
profondo, cioè ciò che Dio ci
vuol dire attraverso di essi.
L’Annunciazione non dob-
biamo pensarla come un in-
tervento improvviso di Dio
rispetto alle condizioni inte-
riori che Maria sapeva vivere
e che rendono possibile la
scelta della sua persona da
parte dell’Onnipotente.”
La casa è anche metafora
della genealogia, cioè della
discendenza che verrà ma
anche di coloro che ci hanno
preceduto. Don Gerardo ha
ricordato che “siamo un
anello nella catena genealo-

25 MARZO 2015 

FesTA dei pAssAggi
L’Oasi a “casa” nella Chiesa di S. Maria Assunta in Alvito



L’Oasi in

aL sanTU

gica delle nostre rela-
zioni. Perciò, quello
che può accadere a
me oggi è anche pre-
parato, reso possibi-
le, da chi mi ha pre-
ceduto e deve servire
a quanti verranno
dopo di me”. niente
accade nella vita di
ciascuno di noi indi-
pendentemente da co-
loro che ci sono stati
prima e ci saranno
dopo… e questo è vero in tutti i contesti: nella famiglia,
nella Chiesa, nell’Oasi!
La casa è anche segno di condivisione, il luogo dove
si condivide un progetto di vita.
Anche Maria ha condiviso quanto le stava accadendo
con Giuseppe, con elisabetta: “Ogni esperienza di Dio
non possiamo viverla da soli,  ma dentro una rete di rela-
zioni con le quali poter condividere ciò che Dio chiede”. 
La casa, infine, richiama l’ampiezza: una casa è sem-
pre più grande di chi la abita.
Anche il progetto di Dio è sempre più grande di noi! Il
vescovo Gerardo conclude: “La casa di nazareth è meta-
fora di un progetto divino molto più grande di
quanto Maria potesse immaginare. e questo la turba.
Dio non si adegua alle nostre misure, ma ci provoca alla
sua ampiezza. Le sue parole sono di gran lunga più esi-
genti delle nostre forze, la sua volontà ci supera, e cio-
nonostante richiede il nostro eccomi… 
e’ una sfida da cogliere, forti del fatto che se è Dio a

chiederci qualcosa
di più grande, non
ci potrà abbando-
nare perché sarà
Lui a renderci ca-
paci di quanto ci
chiede”.  
Per dirla con la pre-
ghiera di S. Ago-
stino che spesso

ripetiamo a casa Oasi: “Dammi, Signore, quello che mi
chiedi e poi chiedimi quello che vuoi”.
Con Maria per Gesù al Padre nello Spirito.

Stefania Gizzi
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Il 25 aprile di quest’anno,
l’Oasi si è recata a rendere

devozione alla Madonna di Lo-
reto e a visitare la Santa Casa
di nazareth. Secondo me, non
a caso la Madonna ha voluto
noi dell’Oasi il giorno 25: in-
fatti, quest’anno l’Oasi celebra
il 25° anno di fondazione. Ap-
parentemente sembra un viag-
gio come un altro, ci si è alzati
presto la mattina, ci si è affan-
nati a preparare le ultime cose
o a ritrovare uno zaino che si
era nascosto proprio in fondo
ad un cassetto, che anche lui si
era nascosto, per cercare di non
fare tardi all’appuntamento.
Dopo aver scambiato il buon-
giorno con gli altri e preso
ognuno il suo posto, il viaggio
è iniziato. 
Come consuetudine il Don,
alias don Alberto, ha preso la
parola e, rassicurando ciascuno
dei pellegrini di voler far ripo-
sare tutti, ha iniziato una “pic-
cola” catechesi che è durata
poco, solo tutto il viaggio da
Sora a Loreto… pensandoci
bene, non sono mica tanto si-
curo che durante la pausa al-
l’autogrill abbia smesso…
scherzo! 
ecco qualche eco: il Don, ri-
partendo dalle parole che il ve-
scovo ci ha rivolto il 25 marzo,
ha incentrato la catechesi sulla
casa: infatti, nulla è a caso visto
che stavamo andando proprio a
visitare la casa in cui è cre-
sciuto Gesù, ma questo lo ap-

L’Oasi in

aL sanTU



profondiremo più avanti. Cosa c’entra la casa
con la chiesa, con i cristiani e con l’Oasi? In-
nanzitutto la casa, può essere identificata come:
Unità - Discendenza - Ampiezza - Comunione
L’unità è indispensabile, infatti, se le persone
che la abitano insieme non sono unite, non c’è
amore ed inevitabilmente non riescono più a
stare insieme nello stesso luogo. In particolare,
se non sono unite non riescono a perseguire in-
sieme nessun obiettivo, ritrovandosi a combat-
tere ognuno per conto proprio.
La casa rappresenta la discendenza, infatti esi-
stono edifici che hanno visto il susseguirsi di di-
verse generazioni di uomini e nonostante tutto,
lo stesso edificio riesce a tramandare a distanza
di anni i segni del loro passaggio. basti pensare
che a quei palazzoni dei borghi storici, che pur
mantenendo la loro identità e consentendo tut-
tora di ospitare le attuali generazioni, non
cancelleranno mai i segni delle generazioni
precedenti; anzi facendoli propri riescono ad
adattarsi ad ogni moda, esigenza e necessità
futura. Infatti, si vedono edifici storici con
pavimenti bellissimi ma anche dotati di aria
condizionata. Ossia, la casa riesce ad essere
la somma di tutti gli eventi del passato modi-
ficandosi, adattandosi ed evolvendosi ad ogni
generazione. Se ci si pensa bene è quello che
è successo alla chiesa in 2000 anni ed in
piccolo all’Oasi in 25 anni.
una frase del vescovo Gerardo, ricordata da
Don, che mi ha fatto riflettere molto è stata: la
casa per quanto piccola o grande che possa es-
sere, è sempre più grande di chi la abita. Infatti,
in ogni casa c’è sempre un angolo che è poco
frequentato o utilizzato, ma questo cosa signi-
fica? Significa che anche quando sembra di co-
noscere bene la volontà di Dio su di noi, c’è
sempre qualcosa che ci sfugge: questo perché
Dio su di noi ha sempre un progetto più grande
di quello che noi possiamo comprendere.
beh, la comunione, che è l’ultimo punto

sembra abbastanza semplice e scontato e in
sintonia con l’unità.
Ritorniamo per un attimo alla meta del pelle-
grinaggio, al Santuario della Madonna di Loreto
e, quindi, alla visita alla Santa Casa di nazareth.
Durante il viaggio abbiamo posto più volte l’at-
tenzione sul fatto che avevamo la possibilità di
visitare la casa, che poi è una singola camera,
in cui è vissuta Maria, in cui Gesù da piccolo
giocava, abbracciava la mamma e perché no,
forse sarà anche caduto e si sarà sbucciato un
ginocchio: e tutto questo, a distanza di millenni
(ecco le generazioni), era nostra disposizione.
Ciò poteva essere trasmesso a noi tramite il
tocco di quei mattoni che hanno vissuto quelle
scene. Mi sono ricordato, mentre il pullman ma-
cinava chilometri, che mia madre da piccolo mi
aveva già portato a Loreto e mi aveva raccon-
tato che la casa di Maria era apparsa all’im-
provviso grazie all’aiuto degli angeli. Questo
ricordo, unito a tutto ciò che diceva il Don, mi
hanno fatto venire la curiosità di indagare sulla
vera storia della casa di nazareth. 
Ho scoperto che, dopo numerosi ed approfon-
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diti studi e dopo scavi eseguiti sotto la Santa
Casa, gli specialisti, tra cui va ricordato
padre Santarelli, hanno trovato una nuova
spiegazione degli avvenimenti che si lega
con la tradizione tramandata da secoli. Per
prima cosa è stato verificato che le tre pareti
sono compatibili con la casa di Maria a Na-
zaret, come dimostra la coerenza delle tre
pareti di Loreto con ciò che è rimasto a Na-
zaret ed è visibile ancora oggi: infatti, le di-
mensioni dell'abitazione coincidono con
quelle del "buco" rimasto a Nazaret dove
prima si trovava la Casa. Inoltre, la tipolo-
gia dei mattoni e dei conci e la presenza di par-
ticolari graffiti sugli stessi mattoni portano alle
caratteristiche case della Palestina al tempo di
Maria e Gesù: tutti i mattoni della Casa sono
ancora saldati dalla malta che si usava in Pa-
lestina, ovvero un misto di solfato di calcio
idrato (gesso) impastato con polvere di carbone
di legna, secondo una tecnica nota in Palestina
duemila anni fa, ma mai impiegata in Italia.
Ciò rende evidente che i crociati abbiano do-
vuto fisicamente staccarla e trasportala in un
unico blocco.
Al tempo della riconquista musulmana della
Palestina, proprio per salvaguardare una reli-
quia così preziosa, i Crociati avrebbero smon-

tato la Santa Casa, che sarebbe stata traspor-
tata in occidente anche con l'aiuto della potente
famiglia bizantina degli Angeli.
Secondo questi studi la Santa Casa fu tra-
sportata in Epiro in una località chiamata
Fiume. Quando anche quell'area venne a tro-
varsi minacciata dai musulmani, fu definiti-
vamente trasportata nelle Marche. La scelta
del luogo, sempre secondo questi studi, fu
decisa da Salvo, vicario di papa Celestino V,
che era anche vescovo di Recanati e che volle
che il prezioso manufatto restasse nel terri-
torio della sua diocesi.

Aldilà degli studi scientifici, posso solo dire che
entrare in quella casa a distanza di anni, da
quanto ero piccolino, ha provocato in me una
sensazione bellissima: sentivo proprio che stavo
per toccare i mattoni che aveva sfiorato Gesù e,
vedere le persone piangere appena varcata la
soglia che Maria chissà quante volte avrà pulito,
ha dato una bella scossa al mio cuore. Mi è ve-
nuta voglia di pregare.
Io credo che la fede in Dio sia una cosa gran-
diosa e che deve crescere sempre: infatti
grazie a Lui e alla fede si possono compiere
miracoli, addirittura quella di sradicare una
camera di casa e trasportarla a distanza di chi-
lometri dopo tanti anni, conservarla intatta, per-
mettendo a generazioni di credenti di poter fare
un atto di fede e toccare le pareti che hanno
visto il nostro Salvatore crescere. 
Gesù confido in Te.

Marco Conte
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Loreto 25 Aprile 2015:

echi di un pellegrinAggio
Per affidare la nostra storia di 25 anni a
Maria, il 25 aprile scorso l’Oasi è andata in
pellegrinaggio a Loreto, santuario che fin dal-
l’inizio della comunità è stato per noi segno
della presenza amorevole della Madre di Dio,
che ci accompagna e ci guida nel cammino.
Qualche risonanza di questo giorno gioioso,
dalle parole di una delle più giovani parteci-
panti.

Come Dio non ha improvvisato
nulla entrando nella vita di

un’umile fanciulla, così fa con
ciascuno di noi chiedendoci di
lasciare che sia Lui a tenere in
mano il timone della nostra
vita.  La vera svolta, infatti, sta
nel credere veramente che  Dio
con la mia vita non improvvisa
nulla, e la condizione essenziale
per il crederci è l’unità  nel mio
cuore e nell’ambiente in cui egli mi
chiama a vivere, perché soltanto nel-
l’unità riesco a ricomporre i pezzi del puz-
zle della mia vita ed ascoltare Dio che mi parla. 
Partecipare a questo bellissimo pellegrinaggio
non era nei miei piani ma ho capito che era nei
piani di Dio, su suggerimento di Maria, ed ecco
allora la gioia quando ci si apre ad un progetto
che sembra non essere il nostro ma è pronto a

diventarlo nel momento in cui si fa un atto di
affidamento, cioè un atto di Amore verso Colui
che è nostro Padre e che quindi non ci abban-
donerà mai. Difatti, come può Dio abbandonare
i suoi figli, i quali hanno accolto Maria come
Madre, guida e strada sicura che conduce inces-
santemente, costantemente e meravigliosa-
mente a Gesù! 

Ascoltando le varie testimonianze sulla
storia della comunità collego l’espe-

rienza in particolare ad un brano del
Vangelo di Giovanni. A Filippo
che gli chiede di conoscere il
Padre, Gesù risponde: “Da
tanto tempo sono con voi e tu
non mi hai conosciuto, Fi-
lippo? Chi ha visto me, ha visto
il Padre. Come puoi tu dire:
“Mostraci il Padre”? Non credi

che io sono nel Padre e il Padre
è in me? Le parole che io vi dico,

non le dico da me stesso; ma il
Padre, che rimane in me, compie le

sue opere.” e aggiunge subito dopo
un’affermazione che auguro a tutti gli amici
dell’Oasi di sentirsi ripetere da Gesù stesso,
come frutto di questi  25 anni di esperienza e di
vita dell’Oasi: “In verità, in verità io vi dico:
chi crede in me, anch’egli compirà le opere che
io compio e ne compirà di più grandi di queste,

perché io vado al Padre. E qualunque cosa
chiederete nel mio nome, la farò, perché il
Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chie-
derete qualche cosa nel mio nome, io la
farò”.
Ringrazio a tutto campo la giovane Oasi ap-
pena venticinquenne, che è un dono pre-
zioso,  espressione dell’Amore di Dio Padre
e auguro a tutti noi di iniziare e di conti-
nuare a fare ciò che Lui ci dirà.
Con Maria per Gesù al Padre nello Spirito.

Luisa Bovieri



una proposta dell’Oasi che accompagna
il cammino della chiesa diocesana è il ri-

tiro aperto a tutti, e segna l’appuntamento che
in Avvento, in Quaresima, a Pasqua intende
approfondire il tema dell’anno pastorale, che
quest’anno è: VIVERE È… RISPONDERE.
Sulla scia dell’indicazione che ci viene sug-
gerita dal Vescovo Gerardo, si è declinato il
tema vocazionale della risposta su tre sfaccet-
tature, una per ogni incontro:  Rispondere è…
accogliere / Rispondere è… servire / Ri-
spondere è… seguire Gesù.
Qui di seguito alcune sottolineature, utili a
testimoniare il cammino fatto insieme.

1. RIspONDERE è… AccOGlIERE
DIO SI FA CONOSCERE

La bibbia è testimone di un Dio che dia-
loga, interpella, chiama a risposta l’uomo
di ogni tempo.
Ascoltiamo già dal libro della Genesi (12,
1-6) come Abramo si trova di fronte ad un
Dio che gli parla, che gli fa una proposta
di “Alleanza”: è un evento nuovo, inaudito,
dato che per Abramo e i suoi contempora-
nei è sempre stato l’uomo a rivolgersi a
Dio e non Dio all’uomo. egli fa esperienza
del Dio che si rivela come “altro”, come un
“Tu” che liberamente si china verso
l’uomo, gli rivolge per primo la parola,
stabilisce un rapporto di comunione e di
dialogo. L’essenza dell’esperienza di Abra-
mo è l’aver compreso che l’uomo è in
relazione di fronte a Dio. Alla richiesta di
Dio egli scopre un “di più”, che va oltre il
suo senso di appartenenza alla terra, agli
affetti, alla cultura, alla religione... 

LA RISPOSTA
A Dio che si rivela come un “Tu”, Abramo
risponde obbedendo.  
La risposta di Abramo a Dio che gli si

rivela è una risposta di obbedienza,
un’obbedienza immediata, che non chiede
nulla, né una spiegazione o una motiva-
zione, né una rassicurazione, neppure un
tempo di approfondimento e di ripensa-
mento.    

DAL “SI” DI ABRAMO AL “SI” DI MARIA
nel Vangelo secondo Luca: (1, 26-38) ci im-
battiamo nella figura di “Maria Vergine:
Icona della fede obbediente”. 
Maria risponde ed accoglie la Parola di Dio
si fa dono in risposta all’offerta divina, si

fa “Serva” del Signore. La risposta di Maria
“Eccomi, sono la serva del Signore, av-
venga di me quello che hai detto” (Lc 1,38)

è modello di ogni risposta vocazionale a
Dio che chiama. La sua adesione alla chia-
mata ci consente di fare memoria dell’in-
tera storia di amore tra Dio e l’uomo: da
Abramo in poi il “sì” a Dio diventa incon-
tro di vita, adesione al progetto di speranza
e di redenzione per l’umanità.   

Vivere è… rispondere.
Rispondere è accogliere, servire, seguire Gesù

12 • Oasi Betania



DAL “SI” DI MARIA AL NOSTRO “SI”
Lasciandoci interpellare dalla Parola, ognu-
no di noi si rende conto del fatto che l’an-
nuncio di Dio, entra anche nella mia vita,
mi parla. Sono pronto a riceverlo, a fargli
spazio, ad ascoltarlo con attenzione? Cosa
decido di fare? Rimango o fuggo via? Il Si-
gnore mi sta proponendo una gioia diversa,
una grazia piena, una presenza assoluta.
Decido di fidarmi, di fare il salto, di andar-
gli incontro e aderire al suo progetto? Vo-
glio davvero fidarmi della sua felicità, della
sua presenza?
------------------------------------------
2. RIspONDERE è… sERVIRE
Dio è infinito amore, onnipotente, santo, e
noi siamo piccoli, fragili, peccatori, e non
sappiamo amare! eppure ci è data dalla
grazia di Dio, dal dono di Dio la grazia di
rispondere! È un’opportunità unica! Pos-
siamo rispondere a Dio che chiama, e per
questo impariamo a dire il nostro sì: sì al-
l’amore, sì alla felicità, sì alla volontà di Dio
che è sempre volontà di amore, per tutti.

CONTEMPLARE GESù SERVO...
Per imparare a rispondere all’Amore di
Dio, che è Dio, abbiamo un modello si-
curo: Gesù Cristo. Come ha risposto Gesù
al Padre che lo ha chiamato e mandato nel
mondo per salvarci dalla morte certa,
quella eterna? Gesù ha servito. Il suo sì al
Padre è mettersi a disposizione totale del
Padre, potremmo dire: “a suo completo
servizio”. Gesù si è fatto servo per amore,

servo dell’Amore.
Gesù, Signore e Maestro, risponde al Padre
mettendo la sua vita al servizio della sua
volontà, ma si mette anche a servizio della
mia vita, per lavarmi, come nella scena
evangelica della lavanda dei piedi (Gv 13):
Gesù è all’ultima cena con i suoi, il conte-
sto è di preghiera, festa, intimità, confi-
denza. Proviamo a metterci dentro questo
questa scena…
Gesù si avvicina a me, proprio a me - con
quanto amore! - e vuole  lavarmi i piedi!
Gesù è qui, si inginocchia davanti a me e
vuole lavarmi i piedi. Qual è il mio primo
pensiero? Come gli rispondo, che cosa dico? 
Lui sta qui, accoccolato ai miei piedi, e mi
chiede di mettersi a servizio della mia feli-
cità, e chiede in cambio la libertà totale
della mia anima, che diventa concreta di-
sponibilità a lasciargli toccare la mia carne,
pulire la mia sporcizia, profumare la mia
pelle. egli vuole liberarmi, guarire tutto di
me, anche le ferite dell’anima, ma comin-
cia con un gesto di tenerezza: toccare  e la-
vare il mio corpo… 

PER SERVIRE DIO…
Perché Gesù mi lava i piedi? Il motivo è
l’amore, l’amore condiviso, la carità coin-
volgente! 
Lascio che Gesù, mio Signore e mio Dio,
si faccia mio servo per amore, perché
anch’io possa amare come sono amato. 
Amo, posso amare, perché ho sperimentato
l’amore, ho conosciuto l’amore. Siamo
fatti per  amare, e amare Dio è servire la
sua volontà, coltivare in noi il desiderio del
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bene, l’amore, la lode, l’affidamento nelle
Sue mani, la disponibilità a compiere i
gesti quotidiani della pace, della benevo-
lenza, del dominio di sé… esercitarsi, in
una parola, a viverne il frutto, dono dello
Spirito Santo: “amore, gioia, pace, pa-
zienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mi-
tezza, dominio di sé” (Gal 5, 22)

… E  PER SERVIRE I FRATELLI 
Gesù ci invita a seguire il suo esempio, per
esprimere la concretezza dell’amore.
Ci domandiamo allora: come servire i fra-
telli? L’icona evangelica che prediligiamo
è quella dei servi di Cana, che stanno con
le antenne tese ad ascoltare Maria, che
chiede di ascoltare il suo Figlio Gesù: “Il
terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana
di Galilea e c'era la madre di Gesù… Sua
madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa
vi dica, fatela".”. (Gv 2, 1-8)

Da questi servi, messi pronti da Maria, im-
pariamo anzitutto ad ascoltare! Servire è
ascoltare il bisogno dell’altro, servire è agire
a partire dall’altro. A volte infatti noi diamo
quello che pensiamo noi, ma non quello che
serve al vero bene dell’altro. Come dire:
diamo da bere all’affamato! Servire è invece
mettersi a servizio della festa dell’amore: a
servizio del bene dell’altro. 
Questo ci aiuta anche a lasciar fare a Dio,
perché sia Lui a mettere la firma su quello
che compiamo, lasciandoci nell’umiltà di

saperci servi inutili (Lc 17, 10).
L’amore si realizza dunque non nelle pa-
role ma nella verità dei fatti (cf. 1Gv 3,18),
cioè nell’essere a servizio gli uni degli altri
(Gal 5,13), sull’esempio di Gesù. 
----------------------------------------
3. RIspONDERE è… sEGuIRE GEsù
Ascoltando il testo sulla chiamata dei primi
discepoli di Gesù, ri centriamo il senso
della nostra chiamata a vivere da veri cri-
stiani: “Mentre camminava lungo il mare di
Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano
la rete in mare, poiché erano pescatori. 
E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori
di uomini». Ed essi subito, lasciate le reti,
lo seguirono”.

QuANDO RISPONDERE
ALLA CHIAMATA DI GESù?

Subito: Pietro e Andrea non ebbero un at-
timo di indugio ma subito lasciate le reti lo
seguirono. “Subito”: così bisogna rispon-
dere alla chiamata di Gesù. Lasciare senza
indugio ogni cosa,  distaccarsi anche dalle
cose più care per essere veri discepoli.  
“Seguire Gesù vuol dire metterlo al primo
posto, spogliarci delle tante cose che sof-
focano il nostro cuore”. (Papa Francesco)

LA CHIAMATA è PER  TuTTI
La chiamata è un atto libero e gratuito di
Cristo Gesù, segno del suo amore.
Dal vangelo appare chiara la volontà di
Gesù che, in modi diversi chiama tutti.
Ognuno, perciò, è chiamato da Dio, ognuno
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ha la sua vocazione. Gesù è amore, è gioia,
è vita. Quando Lui  sceglie i “Suoi”  è per
comunicare a loro in esclusiva tutto il suo
amore, la sua gioia, la sua vita.
Potremmo dire che il discepolo non è chia-
mato a imparare, ma a seguire.  Seguire, in-
fatti, non dice solo camminare ma andar
dietro a Qualcuno, a cui si vuole restare vi-
cini, facendo la sua stessa strada e condivi-
dendo le sue scelte”.

CONDIZIONI PER SEGuIRE GESu’
Il Salvatore non cerca uomini e donne che
vogliono dedicargli le loro serate libere, i
weekend, o gli ultimi
anni della loro vita
quando vanno in pen-
sione. Egli cerca chi gli
voglia dare il primo
posto nella propria vita.
(William Macdonald).
un vero discepolo segue
Gesù secondo come
vuole Gesù, alle condi-
zioni di Gesù e non alle
proprie. essere discepolo
di Gesù non significa ser-
virlo alle proprie condi-
zioni da se  stesso
stabilite e in base alla propria convenienza,
ma alle condizioni stabilite da Gesù se-
condo la Sua volontà! È possibile essere un
credente di nome senza essere un vero di-
scepolo.
noi vediamo almeno sei condizioni.

1. L’AMORE PER GESù è PRIORITARIO
"Se uno viene a me e non odia suo padre,
sua madre, e la moglie, i fratelli, le sorelle
e persino la sua propria vita, non può es-
sere mio discepolo". Quando si tratta di
scelte che interessano Gesù, Lui deve avere
il primato sopra ogni cosa.

2. PORTARE LA CROCE
"E chi non porta la sua croce e non viene
dietro a me, non può essere mio disce-

polo". Portare la croce è l’essenza del di-
scepolato, e se chi dice di essere cristiano
e non volesse portarla, non sarebbe disce-
polo di Gesù.  “Seguire Gesù da vicino non
è facile, perché la strada che lui sceglie è
la via della croce”. (Papa Francesco)

3. SEGuIRE GESù
Il vero discepolo segue il Maestro, mette i
piedi sulle sue orme, non lo precede, non
lo supera. Seguire Gesù vuole dire seguirlo
nel soffrire, essere rifiutati dal mondo!

4. VALuTARE BENE LA DECISIONE 
Gesù mette in guardia co-
loro che lo seguono da fa-
cili entusiasmi; vuole
essere onesto e non “inca-
strare nessuno”. Seguirlo
deve essere frutto di una
libera scelta. 

5. NON PERDERE LE
CARATTERISTICHE DI

DISCEPOLO
Se diciamo di essere cri-
stiani, lo dobbiamo essere
in modo totale e radicale e
non a metà. non possiamo
dire di essere sale, se poi

siamo insipidi, senza sapore!

6. IMITARE LA FEDE DI MARIA
un vero discepolo di Gesù Cristo deve ac-
cogliere Maria nella propria vita spirituale.
Gesù «disse al discepolo: Ecco tua madre!
E da quel momento il discepolo la prese
nella sua casa» (Gv 19,27). 
Come la Madonna, cerchiamo di racco-
gliere nel nostro cuore tutto ciò che ci ac-
cade, riconoscendo che ogni cosa proviene
dalla Volontà di Dio. 
Maria guarda in profondità, riflette, valuta,
e così comprende i differenti avvenimenti
grazie alla comprensione che soltanto la
fede può dare. 
Magari fosse questa - con l'aiuto di nostra
Madre - la nostra risposta!



Sempre più cristiani laici, compresi tanti
giovani, si vanno appassionando alla Let-
tura meditata e pregata della Parola di
Dio, grazie alla riscoperta della Lectio Di-
vina, un metodo che per tanto tempo si è
ritenuto riservato ai monaci.
La Lectio Divina è preghiera. Un modo di
pregare utilizzando la Parola di Dio.

L’originalità della proposta del ritiro
aperto a tutti è quella della condivi-

sione da famiglia a famiglia, da persona a
persona, per accogliere insieme la Parola
di Dio: un modo concreto di pregare, di ac-
cogliere e condividere quanto lo Spirito
suggerisce, sulla scia di un’antichissima
tradizione della Chiesa, che fin dal tempo
del primo monachesimo ha messo al centro
dell’esperienza cristiana Cristo e la sua Pa-
rola, con un iti-
nerario che si è
precisato nei
primi secoli del
cristianesimo e
che mantiene ai
nostri giorni
tutto il suo va-
lore. È quanto i
membri dell’Oasi, in un modo semplice ma
deciso, umile e insieme audace, continuano
a proporre oggi nel mondo, da laici consa-
crati, per dare nuovo splendore alla centra-
lità della Parola accolta, meditata, pregata,
condivisa, vissuta, come e con Maria.
Per questo, quando si prepara un ritiro di
questo tipo ogni “oasino” si impegna a pre-
gare e a cercare di vivere la Parola che ac-
compagna la riflessione che verrà proposta:
più o meno esplicitamente si conduce sempre
il dialogo fraterno attorno alle indicazioni
della “lectio divina”, conosciuta nei mona-
steri, ma poco rivisitata dai laici di oggi. 

La proposta per
tutti è quella di at-
tingere alla sa-
pienza della Chiesa
e di declinarla per il
nostro tempo, il no-
stro ambiente, aiutandoci nell’affrontare
la nostra tormentata epoca. ecco gli elementi
essenziali di quelli che siamo soliti chiamare
“ritiri aperti a tutti”, e che ultimamente occu-
pano il pomeriggio della domenica, ma pos-
sono essere – e lo sono stati a lungo – di
un’intera giornata o di un fine settimana, a
seconda delle disponibilità o delle richieste.

Invocazione allo Spirito Santo, 
attraverso un canto o una preghiera

Spirito Santo,
dona luce alla mia mente

e apertura al mio cuore
affinché attraverso la Parola
possa aprirmi sempre di più

alla volontà del Padre
per compierla fedelmente

secondo l’insegnamento di Gesù
e della Vergine santissima
che conservava ogni cosa

meditandola nel suo cuore. Amen.

lectio
Leggo il testo con apertura di cuore, col

desiderio di interrogarlo e la disposizione
a lasciarmi interrogare

Dopo l’invocazione iniziale allo Spirito, in
cui ci si dispone a uscire da sé per incontrare
Dio, il primo gradino consiste nel leggere e
rileggere il passo biblico. Questa lettura ha
come fine la corretta comprensione del
testo, coscienti che ci parla del Signore e
che il Signore ci parla attraverso di esso. 

tre ritiri, una proposta …
un metodo… per tutti
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Meditatio
Spirito Santo, accompagna la mia intelli-

genza, perché possa penetrare il senso
profondo della Parola che ho ascoltato 

e sostieni la mia volontà nel cercare, al di
là di ogni cosa, “l’amore di Cristo che

sorpassa ogni conoscenza “ (ef3,19)

nel secondo gradino si approfondisce la
conoscenza del testo mediante la rifles-
sione e lo studio, penso a quanto ho letto
soffermandomi su qualche espressione o
parola che mi ha colpito, mi pongo qualche
domanda sul testo, su che cosa significa in
sé, su che cosa può significare per me.

Oratio
Spirito Santo […]

la Parola meditata diventi ora il nutri-
mento del mio colloquio con il Padre, con

il Figlio e con Te

Di fronte alla Scrittura che ha liberato una
parola rivolta a me, inizia il dialogo tra me
e Dio. Cerco di fare mio ciò che ho com-
preso del brano biblico ascoltato e di tra-
sformarlo in preghiera.

collatio
Esperienza comunitaria… momento di

condivisione dei frutti della preghiera e
meditazione fatta 

È il momento di mettere insieme ciò che lo
Spirito ha suggerito a ciascuno,  anche nei
gruppi a due: si tratta di mettere in comune
l’esperienza della Parola e la sua rifles-
sione nella vita concreta dei partecipanti.
Ognuno può mettere in comunione con gli

altri una parola, una frase, un versetto che
lo ha più colpito e perché è stato colpito. 

contemplatio 
Spirito Santo, accompagna il mio sguardo

interiore davanti agli occhi del Padre, 
per scoprirmi guardato da Lui con uno

sguardo di intenso e tenero amore.
Immergimi nello stupore della sua grazia e

della bellezza di tutto quanto ha creato

La Parola letta, meditata e pregata ora si
traduce in un incontro silenzioso ed ado-
rante. Sento, attraverso questa pagina bi-
blica, la Sua presenza: egli è Amore, pace,
sicurezza, tenerezza, speranza. Dio non mi
lascia solo, mi comunica il suo amore che
trasforma e arricchisce!

Actio
Spirito Santo, la Parola ascoltata, medi-

tata e pregata, si fa esigente nella mia vita.
Aiutami a non farla cadere nel vuoto.

Fammi trovare il modo più efficace per in-
carnare quanto ho ricevuto in questo in-

contro di amore. Amen. 

Ora contemplare diventa agire, mettere in
pratica la sua Parola. Se desidero contem-
plare Dio inizio ad agire seguendo il Van-
gelo e realizzo a tappe il progetto di Dio
per la mia vita. 

---------------
n.b. Le parole in corsivo sono tratte dall’opuscolo di don
Alberto Mariani, Vivere la Parola. Piccolo vademecum
per la Lectio Divina, Oasi Mariana betania, Alvito 2010.



La nostra comunità Oasi Mariana beta-
nia l'11 gennaio del 1998 è stata eretta

ad associazione pubblica di fedeli dall'al-
lora vescovo diocesano di Sora Aquino
Pontecorvo Mons. Luca brandolini. 
Ogni anno in tale data la comunità si riuni-
sce per un momento di preghiera, ringra-
ziamento e lode al Signore per quanto ci ha
donato. Quasi sempre abbiamo avuto il
dono della presenza del vescovo diocesano,
che puntualmente ci ha fornito spunti di
riflessione con concrete indicazioni atte
ad orientare il nostro
cammino.
Anche quest'anno non
è venuta meno la pre-
senza paterna ed af-
fettuosa del nostro
vescovo Gerardo An-
tonazzo, il quale non
solo ci ha confermato
nel nostro carisma
ma ci ha sollecitati,
con le sue parole pro-
fonde ed ispirate, ad
una maggiore consa-
pevolezza e radicalità
della nostra consacra-
zione che abbraccia
diversi ambiti di vita
(sacerdoti - laici - spo-
sati e non). In tale contesto il vescovo ha
anche invitato la nostra comunità ad esporre
il proprio cammino (carisma, spiritualità,
ambiti di azione), all'interno del secondo
seminario teologico-pastorale diocesano
avente come argomento: Vocazione e vo-
cazioni - toccati dalla bellezza. 
Monsignor Gerardo ci faceva presente la
mancanza nella nostra diocesi di altre
realtà con forme di consacrazione laicale,
di ampio respiro tese ad inglobare sempre

più i laici verso forme di partecipazione
viva ed incisiva nella realtà ecclesiale. In
questa ottica don Alberto ha deciso che
fosse una coppia a presentare la comunità
per evidenziare, probabilmente, la novità
che lo Spirito ha suscitato: la consacra-
zione con voti estesa anche agli sposi. 
Cosa abbiamo cercato di evidenziare nello
spazio che ci è stato dato all'interno del
convegno diocesano?
L'Oasi è una vocazione, è una vocazione
d'amore: una chiamata ad amare, perché

altro non è che la ri-
sposta di amore con-
creto all'amore ricevu-
to in dono. Ripetiamo
anche spesso tra noi
che "nulla è estraneo
all'Oasi perché nulla è
estraneo all'amore".
Questa l'ispirazione
dello Spirito che ci ha
fatto mettere le nostre
vite, il nostro tempo,
le nostre capacità al
servizio dell'Amore,
perché amare è ser-
vire, e lo è nelle forme
più concrete, più umili
e nascoste.
In concreto c'è una

disponibilità ad un servizio specifico
all'uomo e in particolare nella sua dimensio-
ne spirituale offrendosi come riferimento
per realizzare un'equilibrio tra il livello spi-
rituale e materiale. La pagina del Vangelo
di Cana, e in particolare l'atteggiamento dei
servi che si lasciano mettere pronti da
Maria a fare quello che Gesù chiede loro,
e lo fanno fino in fondo, ci ha dato lo stile
di ascolto e servizio. L'Oasi è vocazione, è
cammino, e il cammino si fa camminando,

l’oasi chiamata ad uscire per... testimoniare
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questo ci ha insegnato la nostra esperienza,
nata senza un progetto definito, ma con la
voglia di fare quanto Ci chiede. La nostra
consacrazione non è sganciata da quella
battesimale, ma è proprio facendo leva su
quella, che vogliamo vivere più intensa-
mente gli impegni battesimali portandoli
verso la perfezione evangelica. Si tratta di
una consacrazione che, con la grazia
dello Spirito, abbiamo accolto e alla
quale cerchiamo di rispondere giorno
dopo giorno. un si che vorremmo
sempre più pieno, è per questo che ci
impegniamo, rinnovandoli ogni anno,
con i voti di obbedienza, povertà e
castità secondo lo stato di vita di cia-
scuno. Ai tre voti classici aggiun-
giamo un quarto voto, di diocesanità,
che ci lega alla diocesi in cui si vive
e che ci impegna al servizio per le
attività spirituali e pastorali, della
chiesa locale, compatibilmente con le esi-
genze dell'associazione stessa. Tutto con
l'aiuto di Dio e sotto la protezione materna
di Maria. 
Possiamo dire che, nonostante i nostri limiti,
le nostre infedeltà, i nostri dubbi, esitazioni,
incertezze, ecc... grandi cose ha fatto il Si-
gnore per noi! Ci ha guidati attraverso
esperienze di preghiera, di incontri, di acco-
glienza, di croce, di grazia, di illuminazione,
di ascolto, di confronto con altre realtà. Ci
ha chiamati insieme da tante storie e strade
diverse a fare comunità, a servire come servi
di Cana, a vivere l'equilibrio tra contempla-
zione e servizio accogliendo anche fratelli
bisognosi di resurrezione, proprio come
nella casa di betania dove vivevano Marta,
Maria e Lazzaro. 
L'essere stati delegati a presentare la nostra
comunità è stata per noi fonte di trepida-
zione ed ansia. Abbiamo cercato di affi-
darci ed abbandonarci completamente al
Signore. Avendo come punto di riferimento
le parole di San Paolo “Tutto posso in colui
che mi dà forza”, abbiamo sperimentato
che in tal modo si riesce a distogliere lo

sguardo ripiegato su se stessi, sulle proprie
miserie, per fissarlo in colui che tutto può,
e trarne forza, gioia e coraggio. 
Questi momenti "forti" di "uscita" sono
fonti di grazia. È molto più, infatti, ciò che
si riceve rispetto a ciò che si pensa di do-
nare. Si tratta, infatti, di occasioni preziose
per ripensare e riappropriarsi del proprio

vissuto spirituale in relazione al cammino
comunitario. In definitiva sono il "termo-
metro" per misurare quanto ciò che si te-
stimonia ti appartenga davvero e lo stimolo
per riassaporare e rivitalizzare la gioia del
"si" che quotidianamente, nonostante lotte,
fatiche, cadute, fedelmente cerchiamo di
rinnovare nel desiderio di appartenere al
Signore per fare la sua volontà. 
Le debolezze e le miserie personali e co-
munitarie sono tante, e del resto insite nella
nostra natura umana, ma umilmente
speriamo che attraverso il nostro povero
intervento, sia passato l'amore e la gratitu-
dine al Signore che per la via della comunità
ci ha permesso di poter fare un percorso
incisivo e profondo da dare un senso vero
prima al nostro essere singola persona, poi
coppia e poi genitori.
Cercheremo per quanto ci è possibile, con
la guida materna di Maria Santissima, di
avere lo sguardo ed il cuore sempre aperti
perché, toccati dalla "bellezza", ciascuno
nel proprio piccolo ne possa irradiare qualche
scintilla.

Giuseppina e Luigi



Asormontare la famosissima facciata del Santuario
in pietra bianca d’Istria, il cui progetto originario

del Bramante ebbe notevoli ritocchi in stile tardo
rinascimentale e fu realizzato da più mani tra il 1571
e il 1587, è stata posta l’altrettanto famosa (se non di
più) immagine della statua venerata nella santa casa
con il nome di Madonna di Loreto, detta anche Ver-
gine Lauretana, rivestita fin dal secolo XVI di un
caratteristico manto ingioiellato, detto dalmatica.

La sua particolarità è il volto scuro, comune alle icone più antiche,
dovuto spesso al fumo delle lampade ad olio e delle candele o a cam-
biamenti chimici subiti dai colori originari. In alcuni casi sono rappre-
sentate appositamente nere, a ispirazione del Cantico dei cantici dove
si dice: “Bruna sono, ma bella” e più avanti, rivolgendosi alle amiche:
“Non state a guardare che sono bruna perché mi ha abbronzata il sole”
(1, 5-6), ed in questo caso il Sole è figura di Dio.
La statua originaria, risalente al XIV secolo, fu trafugata dalle truppe
napoleoniche nel 1797, e poi restituita col Trattato di Tolentino e finita
a Roma. Durante il periodo di esilio il culto della Vergine Lauretana nella
Santa Casa di Loreto fu affidato al simulacro in legno di pioppo (iden-
tico all'originale) oggi conservato a Cannara (PG) e che attualmente
rimane l'unico esemplare del periodo napoleonico, dopo l'incendio della
statua originale del 1921, ad essere stato venerato nella Santa Casa. La
statua originale ritornò nel Santuario con un viaggio da "Madonna
pellegrina" di otto giorni, dove giunse a Loreto il 9 dicembre 1801.
Nel 1921 divampò un furioso incendio all'interno del sacello che incenerì
la scultura. Per volere di Papa Pio XI, venne subito scolpita una nuova
immagine simile alla precedente, utilizzando il legno di un cedro del
Libano proveniente dai Giardini Vaticani. Fu modellata da Enrico
Quattrini ed eseguita e dipinta da Leopoldo Celani. Nel 1922 il papa la
incoronò nella Basilica di San Pietro in Vaticano e la fece trasportare
solennemente a Loreto. 
Il culto della Santa Casa di Loreto e della Madonna Nera è vivo in molte
altre chiese in tutto il mondo, diverse anche nella nostra Diocesi di Sora
Cassino Aquino Pontecorvo.

in copertina:

la Madonna di loreto
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