


Istituita la memoria obbligatoria
di Maria Madre della Chiesa

Acominciare da Lunedì 21 Maggio p.v. - e così
ogni anno il Lunedì dopo la Pentecoste - la festa

della “Beata Vergine Maria Madre della Chiesa”
entrerà nel calendario ufficiale della Chiesa Cattolica
di rito romano come memoria liturgica obbligatoria.
Lo ha stabilito Papa Francesco, affidando la firma
del decreto ai responsabili della Congregazione per
il culto divino e la disciplina dei sacramenti.
Nel decreto viene precisato anche che l’ingresso di
questa celebrazione nella preghiera liturgica della
Chiesa «aiuterà a ricordare che la vita cristiana,
per crescere, deve essere ancorata al mistero della
Croce, all’oblazione di Cristo nel convito eucaristico,
alla Vergine offerente, Madre del Redentore e dei
redenti». Lo stesso decreto precisa anche che nel
corso dei secoli «la pietà cristiana ha onorato Maria
con i titoli, in qualche modo equivalenti, di Madre
dei discepoli, dei fedeli, dei credenti, di tutti coloro
che rinascono in Cristo e anche di “Madre della
Chiesa”, come appare in testi di autori spirituali e del
magistero di Benedetto XIV e Leone XIII».
Lo stesso Papa Francesco, nel prendere tale deci-
sione, si è avvalso del fatto che già Papa Paolo VI a
conclusione della terza sessione del Concilio Vati-
cano II, il 21 novembre 1964, aveva dichiarato la
Vergine Maria «Madre della Chiesa, cioè di tutto il
popolo cristiano, tanto dei fedeli quanto dei pastori,
che la chiamano Madre amatissima», stabilendo
che «l’intero popolo cristiano rendesse sempre più
onore alla Madre di Dio con questo soavissimo
nome»; mentre sotto il pontificato di Giovanni
Paolo II –che nel 1980 aveva fatto inserire un’invo-
cazione con tale titolo nelle Litanie Lauretane– era
stata concessa la possibilità di aggiungere questa
celebrazione nel loro Calendario particolare, ad
alcune nazioni (come Polonia e Argentina), diocesi
e famiglie religiose che ne avevano fatto richiesta.
La decisione di renderla obbligatoria per tutta la
Chiesa - si chiarisce ancora nel decreto - vuole
promuovere una devozione che può «favorire la
crescita del senso materno della Chiesa nei pa-
stori, nei religiosi e nei fedeli, come anche della
genuina pietà mariana».
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Hai mai pensato che il tuo vicino di casa potrebbe
essere un santo? Che un tuo amico oppure o la

signora della porta accanto, sì, proprio quella da-
vanti alla quale abbassi il capo e fuggi via facendo
finta di non vederla perché “fastidiosa”, potrebbe es-
sere domani una che - se saprai non sciupare il Dono
che Dio ti sta facendo - ti accoglierà in paradiso?
Il 19 Marzo 2018, solennità di San Giuseppe, Papa
Francesco ci ha regalato un documento che è desti-
nato a far interrogare e a segnare la storia dei cristiani
e degli uomini di buona volontà dei prossimi de-
cenni. Si tratta di un’esortazione apostolica il cui ar-
gomento - lo dice il sottotitolo - è quello della
“chiamata alla santità nel mondo contemporaneo”.
Non è uno dei tanti documenti sulla santità, e nep-
pure una melensa esortazione, quasi che si trattasse
di offrire una santità “a buon mercato”, come qual-
cuno vorrebbe far pensare. Piuttosto possiamo ve-
derla come una “scossa di alta tensione”, capace di
far venire i brividi e di scuotere fino alle radici di se
stessi. Si tratta di una puntualizzazione, avvicinan-
dolo, di un argomento che per tanti secoli ha guidato
la vita dei cristiani, mentre di recente a molti appare
come “sdolcinato” e comunque non concreto e di-
stante dalla quotidianità, fatta di fatica e di incertezza.
Proprio a questo uomo contemporaneo Papa Fran-
cesco si rivolge per invitarlo ad immergersi in una
profonda riscoperta di se stesso, con una chiave che
sembra fatta apposta per dare senso ai tempi faticosi
che sta vivendo.
A scanso di equivoci o di facili illusioni, ascoltiamo
le finalità che Papa Francesco dichiara nella pre-
messa: “Non ci si deve aspettare un trattato sulla san-
tità, con tante definizioni e distinzioni che potrebbero
arricchire questo importante tema, o con analisi che
si potrebbero fare circa i mezzi di santificazione”. E
subito aggiunge: “Il mio umile obiettivo è far risuo-
nare ancora una volta la chiamata alla santità, cer-
cando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi
rischi, le sue sfide e le sue opportunità. Perché il Si-
gnore ha scelto ciascuno di noi «per essere santi e
immacolati di fronte a Lui nella carità» (Ef 1,4) (Eg 2).

È troppo! qualcuno potrebbe commentare. E qual-
che altro: è troppo poco! Oppure: troppo distante

dai veri pro-
blemi degli
uomini e del-
le donne di
questa gene-
razione. 
Forse anche
dalle preoc-
cupazioni dei
cristiani di
oggi. 
Non è questo
i l  contesto
per dibattere
e neppure vo-
gliamo lasciarci “inquinare” dai pensieri e dalle
mode del mondo in cui viviamo. L’unica cosa che
sentiamo di dover fare è accogliere il documento
come un dono e prenderlo in considerazione.
Forse lo abbiamo già parcheggiato negli scaffali
delle nostre librerie, oppure giace impolverato in
qualche angolo della nostra casa. Facciamo bene
a riprenderlo e tenerlo a portata di mano, rileggen-
dolo spesso, perché già il suo titolo - “Rallegratevi
ed esultate” - è affascinante ed è un invito a sco-
modarci, soprattutto se lo si legge nel contesto in
cui Gesù lo ha pronunciato (Mt 5,12).
E’ vero, si tratta un invito “vecchio” di 2000 anni,
con proposte assai diverse da quelle che il mondo
è sempre pronto ad offrire. Ma a noi piace e se lo
ripetiamo è perché siamo convinti che fa bene e
può far crescere la voglia.
L’impressione è che Papa Francesco abbia voluto
con questa sua lettera accostare proprio tutti con
l’intento di depositare dentro il cuore di ciascuno que-
sta semplicissima e buona notizia: Dio ti vuole santo.
Hai mai pensato che anche tu potresti esserlo? Si
dice che sant’Agostino abbia “giocato” la sua ri-
cerca della felicità e raggiunto la santità proprio
su questo interrogativo: “Se questi e queste
(sono stati capaci di tanto), perché io no?”.
Naturalmente non senza l’aiuto che Dio –e i fatti
parlano– non fa mai mancare.

don Alberto

“Quando incontro una persona che
dorme alle intemperie, in una notte
fredda, posso sentire che questo fa-
gotto è un imprevisto che mi intralcia,
un delinquente ozioso, un ostacolo sul
mio cammino, un pungiglione molesto
per la mia coscienza, un problema che
devono risolvere i politici, e forse
anche un’immondizia che sporca lo
spazio pubblico. oppure posso reagire
a partire dalla fede e dalla carità e ri-
conoscere in lui un essere umano con
la mia stessa dignità, una creatura in-
finitamente amata dal Padre, un’im-
magine di dio, un fratello redento da
cristo. Questo è essere cristiani! o si
può forse intendere la santità prescin-
dendo da questo riconoscimento vivo
della dignità di ogni essere umano?”

(Gaudete et exultate, 98)

“RALLEGRATEVI ED ESULTATE”
Questo è essere cristiani!

PER FAR CRESCERE LA VOGLIA
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Presentiamo alcuni passaggi della
lettera di Papa Francesco ai gio-

vani in occasione della presentazione
del Documento Preparatorio della XV
Assemblea Generale Ordinaria del Si-
nodo dei Vescovi, svoltosi in Vaticano
dal 2 al 21 ottobre.

[…] Mi vengono in mente le parole che
Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla
tua terra, dalla tua parentela e dalla
casa di tuo padre, verso la terra che io
ti indicherò» (Gen 12,1).
Queste parole sono oggi indirizzate
anche a voi: sono parole di un Padre
che vi invita a “uscire” per lanciarvi
verso un futuro non conosciuto ma por-
tatore di sicure realizzazioni, incontro
al quale Egli stesso vi accompagna. Vi
invito ad ascoltare la voce di Dio che
risuona nei vostri cuori attraverso il
soffio dello Spirito Santo.
Quando Dio disse ad Abramo «Vat-
tene», che cosa voleva dirgli? Non cer-
tamente di fuggire dai suoi o dal
mondo. Il suo fu un forte invito, una vo-
cazione, affinché lasciasse tutto e an-
dasse verso una terra nuova. Qual è
per noi oggi questa terra nuova, se non
una società più giusta e fraterna che
voi desiderate profondamente e che vo-
lete costruire fino alle periferie del
mondo? 
[…] Desidero anche ricordarvi le pa-
role che Gesù disse un giorno ai disce-
poli che gli chiedevano: «Rabbì, dove
dimori?». Egli rispose: «Venite e ve-
drete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù ri-
volge il suo sguardo e vi invita ad
andare presso di lui. Carissimi giovani,
avete incontrato questo sguardo? Avete
udito questa voce? Avete sentito que-
st’impulso a mettervi in cammino?
Sono sicuro che, sebbene il frastuono e

Accettare l’invito
Il Sinodo sui giovani

Come annunciato da Papa Francesco,
nell’ottobre 2018 si è celebrato il Sinodo

dei Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il di-
scernimento vocazionale». 
Cosa spinge il Papa a mettere al centro un ap-
puntamento come questo? Perché i giovani? 
Nella lettera di apertura del Sinodo, citando
le parole che Dio rivolge ad Abramo, France-
sco apre con un invito: «Vattene dalla tua
terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo
padre, verso la terra che io ti indicherò»
(Gen 12,1). 
È invito. Non ad abbandonare i propri luoghi,
a dimenticare le proprie radici e a staccarsi
dai propri affetti, ma è un’esortazione ad
“uscire”, a mettersi in cammino. 
Ogni giovane sente dentro di sé questo invito,
questa chiamata (appunto “vocazione”): an-
dare, mettersi in movimento verso qualcosa.
Come il richiamo di una casa sconosciuta,
così la voce che risuona nel cuore di ogni gio-
vane grida, incita ad andare avanti: il Papa ci
dice di metterci in cammino verso un “futuro
non conosciuto ma portatore di sicure realiz-
zazioni”. 
Ma mettersi in cammino vuol dire anche
“mettersi in gioco”, rischiare. E allora come
non pensare a quei giovani (a Giovanni, il più
piccolo tra i discepoli) che 2.000 anni fa, la-
sciando tutto, seguirono quell’uomo in Gali-
lea? Oppure a quel “giovane” che per non
lasciare tutte le sue ricchezze, perse, invece,
l’occasione più importante della sua vita?
I discepoli si sono fidati di quella proposta
così affascinante -“Venite e vedrete”- da scon-
volgere radicalmente le loro vite.
Sono passati 2.000 anni e quelle parole - ripe-
tute da Francesco - risuonano vive, oggi come
allora: “Venite e vedrete”. Oggi non sono ri-
volte più a quei due giovani pescatori, ma
sono dirette a noi, a noi giovani che ci muo-
viamo, in questo mondo, alla ricerca di qual-
cosa, di qualcuno. 
Starsene fermi o accettare quest’invito a
muoversi?

Luca del Greco
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lo stordimento sem-
brino regnare nel
mondo, questa chia-
mata continua a ri-
suonare nel vostro
animo per aprirlo
alla gioia piena. Ciò
sarà possibile nella
misura in cui, anche
attraverso l’accom-
pagnamento di guide
esperte, saprete intra-
prendere un itinera-
rio di discernimento per scoprire il progetto
di Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro
cammino è segnato dalla precarietà e dalla
caduta, Dio ricco di misericordia tende la sua
mano per rialzarvi.
[…] Un mondo migliore si costruisce anche
grazie a voi, alla vostra voglia di cambia-
mento e alla vostra generosità.
Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che
vi suggerisce scelte audaci, non indugiate
quando la coscienza vi chiede di rischiare per
seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera
mettersi in ascolto della vostra voce, della vo-
stra sensibilità, della vostra fede; perfino dei
vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sen-
tire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle
comunità e fatelo giungere ai pastori. 

San Benedetto raccomandava agli abati di
consultare anche i giovani prima di ogni
scelta importante, perché «spesso è proprio
al più giovane che il Signore rivela la solu-
zione migliore» (Regola di San Benedetto III, 3).
Così, anche attraverso il cammino di questo
Sinodo, io e i miei fratelli Vescovi vogliamo
diventare ancor più «collaboratori della vo-
stra gioia» (2 Cor 1,24). 
Vi affido a Maria di Nazareth, una giovane
come voi a cui Dio ha rivolto il Suo sguardo
amorevole, perché vi prenda per mano e vi
guidi alla gioia di un «Eccomi» pieno e ge-
neroso (cfr Lc 1,38).
Con paterno affetto,

FRANCESCO
Dal Vaticano, 13 gennaio 2017

Giovani
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Il 7 giugno, nella Chiesa di S.
Simeone ad Alvito, siamo

stati invitati ad un'adorazione
Eucaristica davvero partico-
lare; ospite d'onore una suora:
Suor Anna Nobili.

Tutto nella norma sembre-
rebbe, ma Anna non è una
suora come tutte le altre lei
balla con Dio!
Spinti dalla cu-
riosità molti di
noi presenti ab-
biamo fatto delle
ricerche su in-
ternet per cono-
scerla un po' me-
glio... ed è stata
un’emozionante
scoperta!
Se leggere la sua
vita è già emo-
zionante, sentirla
dalle sue parole e vedere lei
direttamente, lo è ancora di
più. Noi presenti nella chiesa

di S. Simeone eravamo atto-
niti, incantati; davanti ad Anna
e alla sua testimonianza non
eravamo semplici spettatori
ma tutti coinvolti, ognuno di
noi si riconosceva in qualche
modo nella sua sete di asso-
luto. Dai suoi occhi traspare
una luce unica e dalle sue lab-
bra parole che hanno fatto vi-

brare il cuore, è l'effetto della
vera, autentica conversione;
l'effetto dell'amore puro, del

dono di sé, della sposa verso il
suo Sposo... “Il Padre mio mi
ama tantissimo, mi ha fatta
come un prodigio, sono bellis-
sima per Lui, ha messo tutto
nelle mie mani: il mio corpo,
le mie sorelle e le anime, Suo
figlio Gesù è mio amico e
sposo. Mi chiede di essere
dono gratuito, Gli ho detto che
ci sono anime che vedo bellis-
sime e anime che vedo brutte
... ma per Lui sono tutte un
prodigio, le ha fatte Lui. Nulla

che viene da Dio è brutto ...”
(Anna Nobili, Io ballo con Dio).
Non era finita qui: con la
Esposizione Del Santissimo
Sacramento, con la musica di
sottofondo eccola cambiata
e come una Sposa ha comin-
ciato a danzare per il suo Sposo,
una preghiera in movimento
corpo-anima-sentimento, una
preghiera vivente! Tutti ci
siamo sentiti partecipi bam-

SUOR ANNA NOBILI
LA SUORA CHE BALLA CON DIO



bini, adulti, anziani, e a molti
è venuto naturale pregare e
adorare insieme a lei e don
Alberto, inginocchiati intorno
all'altare: nostro Signore Gesù
Esposto.
Nonostante la nostra picco-
lezza e fragilità umana, siamo
tornati a casa rinnovati rige-
nerati, pieni di nuova speran-
za, perché c'è la consapevo-
lezza che nonostante tutto,
Dio ci ama!
E' bello concludere con le
parole del vescovo di Pale-
strina, Domenico Sigalini,
che nella prefazione al libro
di sr. Anna Io Ballo con Dio
afferma: “La vita cristiana è
fatta dei grandi doni di Dio,
dal suo assoluto perdono,
dall'avere pagato per primo
e per tutti il prezzo del male
che ci abita. La vita di Anna
va letta in questa prospettiva:
va vista nel miracolo di bontà
che si è potuto scatenare da
queste esperienze in cui oggi
tanti giovani ancora abitano,
ma senza speranza, forse ab-
bandonati dal perbenismo
che ha già stabilito la con-
danna e il disprezzo... Ecco
allora dopo esperienze nega-
tive, la fiducia in un Dio che
non ci abbandona mai, la
contemplazione del Risorto,
l'obbedienza al piano di Dio
che viene configurato dalla
Parola di Dio, l'amore per la
Chiesa in cui si impara a fare
comunione, la decisione di
uscire dalle sacrestie per in-
contrare la persona assetata
di Dio e aiutarla a incon-
trarlo.
Così si sviluppa la vita di
suor Anna oggi e siamo con-
tenti di poterla sostenere con

la preghiera e la condivi-
sione.”

Franca Simone

Anna Nobili è nata e vis-
suta in una famiglia con

un padre violento, per cui tirò
con i suoi fratelli un sospiro di
sollievo quando i loro genitori
si separarono. Lei aveva 13
anni, ma quella ferita al cuore
l'avrebbe fatta soffrire per
molto tempo. Bambina e poi
adolescente balbuziente taci-
turna e isolata, ha subito il
bullismo a scuola e l'emargi-
nazione fuori. L'incontro con
la danza sembra salvarla, per-
ché diventa la sua passione la
sua rivincita, ma... cade in un
baratro sempre più profondo.
Comincia a ballare in disco-
teca sui cubi fino all'alba, si
sente appagata, apparente-
mente felice, realizzata, per-
ché tutti la guardano ma in
realtà guardano solo il suo
corpo, mentre lei sta al gioco.
Fa carriera, arriva in Tv, spet-

tacoli, applausi, soldi, regali,
ma lei si sente sporca dentro.
Quel vuoto interiore non si
riempie mai. 
Una sera s'arrabbia molto
con litigi furiosi quando la
mamma le si avvicina, in
camera, portandole la Bibbia
e chiedendole di leggerla.
Ma una notte di Natale va
a Messa e resta affascinata
dalle luci, dal profumo d'in-
censo, dai volti amabili, dagli
abbracci di pace, restando
folgorata da una frase del
sacerdote: “Perché Dio ti
ama, ama proprio te!!!”.
Sconvolta, si scioglie in un
pianto liberatorio: comincia
una nuova nascita.
Scopre che Dio ama tutti, in-
dipendentemente dal proprio
percorso di vita e ama anche
chi va da Lui la prima volta;
per Anna inizia un nuovo
percorso. Un ritiro ad Assisi
segna la svolta, ma la strada,
però è lunga e difficile, anche
all'interno della Chiesa, ma
qualcuno lì l'ha raccolta sol-
levandola dalla sua depres-
sione. Entra nella congre-
gazione delle Suore Operaie
della Santa Casa di Nazaret.
Importante l'incontro poi con
un padre spirituale che la
segue per ben due anni ac-
compagnandola nel suo diffi-
cile percorso di recupero di
dignità e di fede, con un amo-
re gratuito e incondizionato.
Il 27 settembre 2008, prende
i voti perpetui; nello stesso
anno apre la scuola di danza
cristiana Holy Dance (Santa
Danza), dove la Bibbia, la
preghiera e la fede sono fonte
ispiratrice ed espressione di
gloria al Signore.
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Risale all’anno 1718 il decreto con il quale, in
un tono aulico e solenne, come si addice ai

documenti di notevole importanza, il Parlamento
di Alvito eleva al rango di Compatrono della città
Sant’Antonio di Padova, santo fra i più venerati
del mondo, esponente di spicco del-
l’Ordine francescano, Dottore della
Chiesa ed instancabile predicatore, ce-
lebre per la sua erudizione e la sua co-
noscenza della dottrina sacra. 
A distanza di trecento anni esatti da
quel grande evento che sancì in modo
ufficiale il legame di fervore religioso
tra gli alvitani e questo “Santo dei mi-
racoli”, il Consiglio pastorale interpar-
rocchiale ha deciso di non far passare
invano una tale ricorrenza, ma di ono-
rarla con un’iniziativa preziosa che
potesse al contempo omaggiare la me-
moria di questo avvenimento e ride-
stare l’ammirazione e l’amore verso i
santi, testimoni luminosi della Parola
di Dio e fiaccole ardenti della carità
di Cristo: una piccola
“Missione antoniana”
accompagnata dalla
accoglienza delle re-
liquie di Sant’Anto-
nio di Padova. 
Più in particolare, si
è trattato di reliquie
che, nel gergo tecnico,
vengono definite “ex
massa corporis”, ossia
frammenti del corpo
del Santo estratti dal-
l’urna che custodisce
le sue spoglie mortali.
Sono stati proprio que-
sti preziosi resti sacri,
che, ormai da molti
anni, percorrono le strade del mondo accompa-
gnate dai frati di Padova che continuano così la
missione di evangelizzazione che animò l’esi-

stenza terrena di Sant’Antonio, a visitare anche
la comunità parrocchiale di Alvito e fare sosta in
essa da giovedì 14 a domenica 17 giugno. Sono
stati giorni intensi, ricchi di celebrazioni e di toc-
canti momenti di preghiera; giorni non solo di

festa esteriore, ma
anche e soprattut-
to di raccoglimen-
to, di condivisione
spirituale, di de-
vozione silenzio-
sa, di riflessione
sulla nostra vita di
fede, che hanno
permesso al cuore
di tanti fedeli di
scorgere in S. An-
tonio un modello
di fede da imitare
e seguire, un testi-
mone della grazia
attraverso il cui
esempio è possi-

bile orientare la vita verso la luce
di Cristo. Lo stesso Santo di Pa-
dova, in uno dei suoi famosi Ser-
moni, vere miniere di dottrina
scritturistica e di spiritualità, am-
monisce in maniera rigorosa: «La
giustizia dei santi è come un filo a
piombo che viene teso su Gerusa-
lemme, vale a dire su ogni anima
fedele, affinché misuri e conformi
la sua vita sull’esempio loro. Ogni
volta che si celebrano le feste dei
santi, viene teso questo filo a
piombo sulla vita dei peccatori;
celebriamo quindi le feste dei santi
per avere dalla loro vita una re-
gola per la nostra». 
Nello specifico, la solenne Pere-

grinatio è iniziata giovedì 14 giugno, quando, al
tramonto del sole, il busto reliquiario di Sant’An-
tonio, scortato da tre frati della Basilica di Pa-

LE RELIQUIE DI SANT’ANTONIO
DI PADOVA VISITANO ALVITO



dova,  è giunto ad Alvito, sul sagrato dell’ex con-
vento di S. Nicola, storico luogo francescano e
da lì è partito il festoso corteo che ha accompa-
gnato processionalmente le reliquie fino alla
chiesa parrocchiale
di San Simeone, nella
quale esse sono rima-
ste esposte alla vene-
razione dei tanti fe-
deli giunti per far
visita al Santo e de-
porre preghiere, ri-
chieste e suppliche ai
suoi piedi. 
Nel corso delle tre
giornate dedicate alla
Peregrinatio, le reli-
quie di Sant’Antonio
non hanno fatto so-
sta solo nelle chiese
di San Simeone e di
San Rocco per le varie celebrazioni liturgiche,
ma hanno visitato anche le case di riposo della
zona e le abitazioni dove vivono malati e an-
ziani affinché la luce e la consolazione di Cristo
testimoniata dai santi possa illuminare anche il
buio delle situazioni di sofferenza e solitudine. 
La Missione antoniana ha raggiunto poi il suo
culmine con la processione del sabato sera per
vie della città, concludendosi infine la mattina di
domenica 17 giugno scorso, quando, al suono
lieto delle campane, le reliquie e i frati che ave-
vano animato questi giorni di festa hanno imboc-
cato la strada del ritorno a Padova, accompagnati
dal saluto commosso dei fedeli e della intera
comunità parrocchiale: forse il momento più
toccante, pervaso di quella dolce malinconia
che è propria del commiato, ma guidato dalla

fiduciosa speranza che questo splendido avve-
nimento non vivrà solo come gioioso ricordo
nella memoria collettiva della città, ma contri-
buirà a portare frutti di comunione fraterna e

rafforzerà l’impegno già in
corso per l’edificazione di una
chiesa che sia fatta di pietre
vive, una chiesa unita che, in
quanto Corpo Mistico di Cristo,
seguendo il grande esempio dei
Santi, sappia testimoniare cre-
dibilmente la fe-de in Dio, poi-
ché «credere in Dio vuol dire
credere ed amarlo, credere e
andare a lui, credere e aderire
a lui e venire così incorporati
nelle sue membra» (Sant’Antonio,

Sermoni).
Paolo Pizzuti
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Le reliquie di Sant’Antonio sostano all’Oasi
prima di raggiungere la parrocchia di Alvito.

E’ stato un avvenimento straordinario, irripetibile
che ci ha riempito di gioia e commozione. Il 14
giugno, giorno dopo la fe-sta che commemo-ra
uno dei santi più amati nel mondo, un messaggio
di don Alberto avverte la comunità che le
reliquie del santo saranno all’oasi nel
pomeriggio e ci invita a ritrovarci
per un’ora di adorazione per poi
accompagnarle dove la comu-
nità di Alvito le accoglierà.
Nonostante la sorpresa ci
siamo messi in movimento e,
facendo appello alla buona
volontà e alla creatività di al-
cuni membri della comunità,
siamo riusciti a preparare
un’accoglienza degna dell’im-
portanza dell’ospite pur rima-
nendo nella semplicità tipica
dello stile francescano.
La preghiera è stata silenziosa, per-
sonale e raccolta e a noi è sembrato di
avere in casa un caro amico venuto a farci vi-
sita, con cui stare in confidenza a raccontare le
sofferenze, le gioie, le speranze, i progetti… Un
vero momento di grazia che ci ha arricchiti!
In parrocchia le due reliquie - il busto dorato del
santo con in braccio il Bambino Gesù con visibili
alcune ossa e una piccola te-ca di vetro con fram-
menti di pelle - sono rimaste per tre giorni.
Tutto il paese è accorso per accogliere, pre-
gare e ringraziare del dono di questa presenza!
I due frati francescani - che sono arrivati dalla Ca-

labria accompagnando le reliquie - sono stati
ospiti nella casa oasi mariana Betania, e non sono

rimasti inoperosi. Hanno visitato case di ri-
poso, associazioni e quanti ne avevano

fatto richiesta anche nei paesi limi-
trofi, portando le reliquie, facendo

riunioni, parlando del santo e pre-
gando insieme. 
Dopo queste tre intense gior-
nate, la mattina del 17 è iniziata
con la celebrazione della Santa
Eucarestia la cerimonia della
partenza delle reliquie. Par-
tendo dalla chiesa di san Si-
meone le donne presenti che

portavano il bel nome del Santo,
indossando un saio bianco, hanno

portato a spalla le reliquie fino alla
piazza dove si era radunata tutta la

gente per salutare festosamente. Anche le
autorità erano presenti con parole di saluto ma so-
prattutto don Alberto ci ha commosso con un
lunga preghiera di ringraziamento. A sant’Anto-
nio ha detto grazie, fra l’altro, per i pensieri buoni
e i propositi che in molti ha suscitato. A lui ha af-
fidato tutto il paese ricordando che è, e sarà sem-
pre, il nostro compatrono.        
Al suono festoso della banda la macchina, sulla
quale sono state poste le due reliquie,   
è partita per far rientro a  Padova.

Maria Vittoria

SANT’ANTONIO
FA TAPPA ALL’OASI

Il giorno dopo è arrivato questo messaggio:
“Abbiamo consegnato al Santo, depositandole

sulla sua tomba le oltre 1.500 petizioni, preghiere
e letterine che abbiamo raccolte nelle varie tappe
della “peregrinatio” a Vittoria e Comiso in Sicilia,
a Pizzo, Palmi, Fabrizia, Rende-Cosenza, Amantea
in Calabria e ad Alvito nel Lazio. 
Il Santo, siamo certi, intercederà. Grazie a tutti”. 
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IL SERVIzIO DI PASTORALE GIOVANILE
DELLA DIOCESI di Sora-Cassino-

Aquino-Pontecorvo ha fornito negli scorsi
mesi le conclusioni di un sondaggio sulla
condizione giovanile nel territorio ciociaro.
Il questionario riassume le quaranta do-
mande che il servizio Nazionale di Pastorale
Giovanile ha distribuito alle diocesi italiane.
Le domande sono state proposte a tutti i ra-
gazzi di scuola superiore, dai 14 ai 20 anni.
Ogni risposta è stata presa attentamente in
considerazione, tra gli Istituti di scuola su-
periore di Sora, Cassino e Pontecorvo. 
Si tratta di una prima sintesi su cinquecento
risposte tra quelle riconse-
gnate al servizio Diocesano
di Pastorale Giovanile.
Emerge uno spaccato di
giovani con problematiche,
aspettative, sogni, che in-
tercetta con difficoltà il
mondo ecclesiale. Moltis-
simi giovani dichiarano di
non frequentare la chiesa,
alcuni la trovano mono-
tona, per nulla al passo
coi tempi, altri la frequen-
tano solo perché hanno
amici in gruppi ecclesiali (AC, giovanissimi,
coro parrocchiale…).
Moltissimi sono i ragazzi che non trovano
iniziative positive da parte della chiesa in
grado di coinvolgere i giovani ed il loro
mondo e che dichiarano di non interessarsi
alla chiesa. Moltissimi sono poi i ragazzi che
trovano la chiesa corrotta dal potere e dal
denaro. Ma non mancano segnali di spe-
ranza, soprattutto nel riferimento al contesto
familiare, considerato un reale punto di forza.
Ecco qualche risposta giovane, tratta dal
sondaggio diocesano.
Alla domanda “Cosa è per te la fede?
Pensi che sia un “mezzo” utile per com-
prendere il senso della propria vita?”
Si scopre in questa inchiesta che il primo osta-

colo degli adulti nei confronti dei giovani deriva
dal fatto che essi molto spesso non si pongono
domande sulla fede e su ciò che essa rappre-
senta, come mezzo per comprendere il senso
della vita e l’esistenza umana.
Per alcuni è un semplice mezzo da utilizzare per
rifugiarsi nell’idea che esista una figura in grado
di salvarci dalla morte, considerata la paura più
grande dell’uomo, ma non manca chi perce-
pisce la fede come mezzo per dare speranza
nei momenti difficili, luce in fondo al tunnel.  
Alla richiesta di individuare la strada per
scoprire il segreto della felicità, con ele-
menti significativi, i giovani rispondono:

1) L’ amore.
2) I soldi.
3) Gli amici.
4) Il lavoro.
5) Il successo.
6) Formare una famiglia.
In quanto a frequentare la preghiera liturgica o
gruppi parrocchiali o associazioni cattoliche,
non è mistero per nessuno che pochissimi sono
i giovani che frequentano la chiesa: molti si
sentono figli della generazione che non crede.
Quali sono i motivi? La risposta comune non
implica un coinvolgimento personale: non si
va a Messa per via della corruzione che c’è
nella Chiesa. 
Una svolta positiva nel questionario si ha
quando si domanda ai ragazzi:
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“Hai dei punti di riferimento che ti aiu-
tano nel cammino di vita?”
Al primo posto tra i punti di riferimento i geni-
tori, seguono gli amici, poi la famiglia in genere. 
Questo è un punto di forza dei giovani di oggi
nel nostro territorio. La famiglia continua ad
essere riferimento costante, e ideale di vita,
anche se dal punto di vista della fede non
viene colto il nesso fra la famiglia e la fede: 
davvero pochi sono quelli che vedono in Dio
il loro punto di riferimento.
Alla domanda “Cosa significa per te essere

cristiani? Le risposte risentono del conte-
sto devozionale di buona parte del contesto
ecclesiale in cui sono inseriti: per molti essere
cristiani significa credere in Dio, per altri è
imposizione dettata quando si era piccoli, per
altri ancora vuol dire amare il prossimo e ri-
spettare i comandamenti.
I giovani infine, nei risultati consegnati da
questa inchiesta, risultano essere facile
preda di molte paure, che paralizzano la
vita: paura della solitudine della morte, del

futuro, del giudizio degli altri, di deludere la
propria famiglia, di non realizzare i propri
obiettivi, di non realizzarsi. 
In conclusione, dopo questo cammino fatto
attraversando le risposte alle domande poste
ai giovani, emerge un volto dei giovani molto
sofferente.
Da una parte leggiamo le loro sofferenze e le
loro solitudini esistenziali, dall’altra la diffi-
denza ed il rifiuto dell’aiuto della chiesa, che
a volte è ignorato ma alle volte è percepito
come insufficiente. 

La ragione di questo
questionario è stata
quella di ascoltare il
mondo giovanile senza
filtri e senza interme-
diari, come si augura
papa Francesco, vo-
lendo arrivare soprat-
tutto alle periferie più
dolorose, con le fra-
gilità e le debolezze
proprie dei giovani, in-
sieme alle loro aspet-
tative e ai loro sogni.

Auspichiamo una chiesa-madre che sappia
aprire l’orecchio del proprio cuore per ascoltare
il dolore e le angosce dei giovani, che sappia
aprire le sue braccia materne e accogliere le
dolorose critiche che i giovani muovono. Una
chiesa che sappia ascoltare questi suoi figli,
certa della richiesta e della sete di Dio che nei
loro cuori arde e a volte geme per uscire allo
scoperto. 
Buon lavoro a chi sceglierà di non ignorare
questo grido.

Mentre ringraziamo chi lo ha già fatto, ricordiamo a quanti volessero
contribuire per le spese del giornalino o per le attività dell’Associa-
zione, che possono farlo tramite 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.



Si, sono trascorsi 40 lunghis-
simi anni dal quel 1978,

anno del conseguimento del Di-
ploma di “Ragioniere e Perito
Commerciale” presso l’Istituto
“Cesare Baronio” di Sora, da
parte delle alunne della classe 5ª
sezione: ben 30 ragazze, del-
l’unica classe tutta al femminile.
Analogamente sono trascorsi 40
anni anche dall’ultimo incontro
con Don Alberto Mariani, allora
un giovanissimo insegnante di
Religione. L’occasione per il
nuovo incontro si è materializ-
zata il giorno 25 luglio presso
l’Oasi Mariana Betania di Al-
vito, un importante Centro di
Spiritualità ed accoglienza, for-
temente voluto e fondato dallo
stesso Don Alberto.
Quasi tutte le ragazze (alcune di
loro accompagnate dai rispettivi
partner) hanno partecipato a
questo che è stato un vero e pro-
prio tuffo nel passato e che ha
permesso di rivivere l’emozione
dello stare insieme unitamente

al loro professore, si, proprio
quello immortalato nell’unica
ed ultima foto del gruppo classe. 
Accolte presso l’Oasi con emo-
zione e fervido sentimento,
dopo il rituale appello di classe,
Don Alberto ha concelebrato in-
sieme a Don Duilio Testa, una
Santa Messa in suffragio di
Maria, unica alunna scomparsa
e di altri due giovani, prematu-
ramente volati in cielo, Simona
e Francesco, figli di altre due
compagne.
Al rito religioso hanno aderito
con fervida partecipazione e
raccoglimento anche i figli di
Maria, insieme ai loro familiari.
Dopo aver ascoltato, pregato e
cantato insieme a Don Alberto,
è stata consumata nel refettorio
una sana cena conviviale, tra ri-
cordi, racconti, e aneddoti del
periodo scolastico. Una serata
bella, divertente, trascorsa per
qualche ora con la testa di al-
lora, con la spensieratezza di
allora, ma, anche con una nuova

consapevolezza e con una forza
nella fede completamente di-
versa rispetto agli anni della
scuola. 
Prima di salutare Don Alberto,
lo svolgimento di un rituale che
all’Oasi è di prassi, le Dieci
preghiere alla Vergine Maria,
recitate tutte insieme con un
raccoglimento mistico, piena-
mente consono al momento: un
momento che seppur dettato
da un forte sentimento di devo-
zione e religiosità, è riuscito ad
infondere quella spensieratezza,
propria dei bei giorni passati sui
banchi di scuola.
Grazie Don Alberto, grazie al-
l’Oasi Mariana Betania che ci
ha accolto, grazie per averci
fatto rivivere insieme momenti
particolari che hanno cemen-
tato ulteriormente il nostro
senso di amicizia, quell'amici-
zia che è qualcosa di vero, di
forte e che dura per tutta la vita
… Eppur sembrava solo ieri!

Anna Lancia
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Quaranta anni, ma sembrava ieri



Il dono della carità viva attraversa la vita
di Maria come implicita conseguenza

dell’aver spiegato le vele della sua anima e
del suo corpo al soffio dello Spirito.
Come Gesù firma ogni amore che pone in
lui la sua speranza, così Maria mette la sua
vita nelle mani di Gesù, offre a lui la sua
vita, nel quotidiano - emozioni, gesti, sen-
timenti, parole, silenzi - perché sia lo Spi-
rito d’amore a sostanziare ogni cosa.
C’è in Maria un centro interiore capace di
decentrare da sé e centrare in un Altro la

sua vita, in modo tale da poter divenire
esempio, modello, via all’umanità di chiun-
que voglia tuffarsi nella stessa splendida,
divina avventura della carità cristiana.
Questo movimento di decentramento non
ha il suo avvio nella volontà di Maria, nella
sua virtù, nella sua capacità di consegnarsi
all’Amore di Dio, ma fonda la sua dinamica
in Dio stesso, nella sua iniziativa amorevole

e preveniente.
Un ostacolo che si frappone fra noi e Maria,
nel suo essere modello e guida della carità
cristiana, è il modo di concepire la sua san-
tità e la sua umanità e di interpretarne
l’esperienza. Maria si fa via alla carità, at-
traverso la sua adesione e il radicamento
perfetto nel Dio di Gesù Cristo, nella ri-
cerca del volto di Lui, dal concepimento nel
suo grembo, fino al Calvario e alla Risur-
rezione e al dono della Pentecoste. Il suo
affidamento non conosce pause o battute di

arresto, ma segue il Signore, in qualunque
tornante Egli si nasconda o si manifesti.
Il risultato di questo decentramento da se stessa
è una perfetta carità umana, cristiana, esercitata
per grazia, non per sforzo, accolta come dono,
più che ottenuta come frutto di virtù.
Indicandoci la via e ponendosi come modello
di perfezione nella carità, Maria anela ap-
passionatamente non alla perfezione della

LA CARITÀ DI MARIA, CENTRATA
IN CRISTO, È VIA DI SANTITÀ
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virtù, ma alla perfetta consegna di sé a Gesù,
nel mistero globale della sua Incarnazione,
dalla culla al Calvario, alla risurrezione.
Da questa prospettiva, tutto il mondo interiore
di Maria e la sua vita concreta è calamitato
nella sequela Christi, incurante di dettagli da
perfezionare, sentimenti da limare, pratiche
religiose da ripetere con precisione.
Come in una scultura marmorea esistono
delle regole da rispettare, che non bastano
per realizzare un’opera d’arte se non sono
inglobate in un superamento della forma,
che imprima nella materia l’impronta del
genio, così Maria,  Madre della carità cri-
stiana, nel suo vivere in Cristo i piccoli
gesti della sua vita nascosta a Nazareth, non
può essere paragonata ad un’opera d’arte
ferma a duemila anni fa, perfetta nella sua
grandezza d’amore, ma lontana da noi in
quanto limitata da un tempo e un luogo
geografico; Maria è piuttosto icona di
un’opera aperta, che attende il personale
contributo vitale di chiunque di noi desideri
offrirsi all’amore, per dare ancora oggi spa-
zio di presenza al Verbo fatto Carne, che
salva l’uomo amando.
“Essere cristiani significa essenzialmente il
passaggio dall’essere per se stessi all’essere
gli uni per gli altri. […] Di conseguenza la
decisione cristiana fondamentale, l’accetta-
zio-ne dell’essere cristiani, significa il di-
stacco dall’essere centrati sull’ “io” e
l’aggancio all’esistenza di Gesù Cristo, che
è rivolta al tutto”.
Il soggetto principale dell’azione interiore
non è la persona in sé, ma la persona di
Gesù: il dolore, così come la gioia e perfino
il limite del peccato offerti a Dio generano
un decentramento da se stessi e un centrare
la propria vita nel cristo Signore, in una
estasi autentica e invisibile, che raggiunge
la persona come un dono che non deriva da
un suo impegno o sforzo, e che ha i segni
umili e nascosti del vivere quotidiano e non
quelli della straordinarietà della manifesta-
zione esteriore, perché attinge alla sorgente
della benedizione e della salvezza, che è
vetta di amore infinito, l’Amore Crocifisso
e Risorto del Figlio di Dio.

GIOVANI E RELIGIONE
“Se si guarda
oltre la superficialità,
ci si rende conto
che i giovani
più che rifiutare la religione,
respingono il modo
con cui questa dimensione
viene vissuta
ed é stata proposta loro:
respingono una religione
che sia una dottrina,
una somma di nozioni
astratte ed estranee alla vita,
rifiutano riti di cui
non comprendono i significati,
si sentono estranei
a una proposta
che non sollecita
la loro responsabilità
ma solo il loro
impegno morale,
che non li coinvolge,
che non diventa esperienza.
I giovani definiscono
le comunità con cui
sono stati in contatto:
comunità anonime,
fredde, senza relazioni,
dove raramente
hanno incontrato
persone significative.”

(Paola Bignardi)



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

Santa Maria Della Strada è il
nome di una immagine della
Beata Vergine Maria, custodita
nella Chiesa del Gesù a Roma,
chiesa madre della Compagnia
di Gesù (gesuiti). La Madonna
della Strada è la patrona della
Compagnia di Gesù. Si dice che il
suo fondatore, Sant’Ignazio di
Loyola, sia stato protetto dall'in-
tercessione della Beata Vergine
Maria durante la battaglia nel
suo servizio di soldato.
L'affresco del XIII-XIV secolo (un
dipinto murale su intonaco umi-
do) fu originariamente dipinto
sul muro di Santa Maria del Cam-
mino a Roma, la chiesa della
Compagnia di Gesù, donata a
Sant'Ignazio di Loyola da papa
Paolo III nel 1540.
Nel 1568, il cardinale Alessandro
Farnese eresse la chiesa del Gesù di
Roma al posto dell’antica chiesa.
L'affresco fu trasferito lì nel 1575,
in una cappella laterale dove i
gesuiti pronunciarono i loro voti.
Nel 19° secolo l'immagine è stata
trasferita su tela e apposta su un
pannello in ardesia.  
L'icona è stata restaurata nel 2006,
rivelando almeno due strati di
vernice precedente.

in copertina

Santa Maria della Strada


