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Cari Fratelli e Sorelle,
cinquant'anni fa, in questo
giorno, anche io sono stato qui
in Piazza, con lo sguardo verso
questa finestra, dove si è affac-
ciato il buon Papa, il Beato Pa-
pa Giovanni e ha parlato a
noi con parole indi-
menticabili, parole
piene di poesia,
di bontà, paro-
le del cuore.
Eravamo feli-
ci - direi - e
pieni di en-
tusiasmo.Il
grande Con-
cilio Ecumen-
ico era inaugu-
rato; eravamo
sicuri che doveva
venire una nuova
primavera della Chie-
sa, una nuova Pentecoste,
con una nuova presenza forte
della grazia liberatrice del
Vangelo.
Anche oggi siamo felici, por-
tiamo gioia nel nostro cuore,
ma direi una gioia forse più
sobria, una gioia umile. In
questi cinquant'anni abbiamo
imparato ed esperito che il
peccato originale esiste e si
traduce, sempre di nuovo, in
peccati personali, che possono
anche divenire strutture del pe-
cato. Abbiamo visto che nel
campo del Signore c'è sempre
anche la zizzania. Abbiamo
visto che nella rete di Pietro si
trovano anche pesci cattivi.
Abbiamo visto che la fragilità
umana è presente anche nella
Chiesa, che la nave della Chie-

sa sta navigando anche con ven-
to contrario, con tempeste che
minacciano la nave e talvolta
abbiamo pensato: “il Signore
dorme e ci ha dimenticato”.
Questa è una parte delle espe-

rienze fatte in questi 50 an-
ni, ma abbiamo anche

avuto una nuova
esperienza della

presenza del
Signore, della
sua bontà e
la sua forza.
Il fuoco dello
Spirito San-
to, il fuoco
di Cristo non

è un fuoco di-
voratore, di-

struttivo; è un
fuoco silenzioso,

è una piccola fiam-
ma di bontà, di bontà e

di verità, che trasforma, dà lu-
ce e calore. 
Abbiamo visto che il Signore
non ci dimentica. Anche oggi,
a suo modo, umile, il Signore è
presente e dà calore ai cuori,
mostra vita, crea carismi di
bontà e di carità che illumina-
no il mondo e sono per noi
garanzia della bontà di Dio. Sì,
Cristo vive, è con noi anche
oggi, e possiamo essere felici
anche oggi perché la sua bontà
non si spegne; è forte anche
oggi!
Alla fine, oso fare mie le parole
indimenticabili di Papa Gio-
vanni:
“Andate a casa, date un bacio
ai bambini e dite che è del
Papa”.

BENEDETTO XVI
AI PARTECIPANTI

ALLA FIACCOLATA
DELL'11 OTTOBRE 2012

PPAPAPA A 

BENEDETTBENEDETTO XVIO XVI



Mentre i primi passi cominciano a muover-
si sostenuti da quella volontà profonda di

riprendere gli stimoli dati alla Chiesa e all’uma-
nità dal Vaticano II, il Natale ormai alle porte
può diventare per tutti un’occasione straordina-
ria per tornare alla fonte e riprendere con corag-
gio e con gioia il cammino avviato dallo Spirito
Santo nella Chiesa mezzo secolo fa.
Si tratta per tutti di acquistare o recuperare il co-
raggio di mettersi alla ricerca di Gesù con l’umil-
tà dei pastori che vegliavano a quattro passi dalla
greppia su cui è stato deposto alla sua nascita, ma
anche con quella, altrettanto profonda, dei Magi
che si mettono in cammino da lontano e non
hanno paura di domandare e lasciarsi guidare fino
a che giungono all’incontro desiderato.
Si tratta di un incontro che li fa tornare tutti a
casa pieni di gioia e i Magi addirittura per una
via nuova, che possiamo immaginare semplice e
ricca di amore, e comunque diversa da quella
dell’odio e del potere di Erode, che pure aveva
dichiarato di volerlo cercare, ma - si capisce -
per altre ragioni.
Nel riprendere in mano il Concilio e rimetterlo
al centro delle attenzioni, anche a distanza di 50
anni, possiamo rischiare di
farne un discorso accademico
oppure di accostarlo con lo
spirito vecchio di chi non si
aspetta nulla di nuovo. Già in
questi primi mesi, in effetti
abbiamo letto e ascoltato voci
le più disparate, anche contra-
stanti.
La via per la quale è bene ac-
costarlo e sulla quale siamo
chiamati ad incamminarci,
rimane quella della Fede e di
una Grande Speranza.
Quella che lo stesso Bene-
detto XVI ci ha ricordato, pro-
vocandoci, con le poche paro-

le che ha detto ai partecipanti alla fiaccolata in
Piazza San Pietro l’11 Ottobre, nella ricorrenza
esatta dei 50 anni dall’inizio del Vaticano II, che
possiamo leggere nella pagina accanto.
Si tratta di una via “semplice”, quella dell’umil-
tà che è la grande via della Chiesa di sempre.
Quella che ci farà apprezzare sempre di più la
gioia di essere la Chiesa di Gesù e ci aiuterà a
riscoprire e valorizzare anche i gesti più sempli-
ci che, se vissuti con fede e nell’amore di Cristo,
sono quelli che salvano il mondo. È quello che
noi desideriamo fare, cominciando proprio dal
compiere i gesti suggeriti dai successori di Pie-
tro.
E’ per questa via che la “carezza”, inviata da
Giovanni XXIII ai bambini rimasti a casa cin-
quanta anni fa, è potuta diventare “il bacio”
inviato ai bambini di oggi da Benedetto XVI, il
Papa tedesco che in tanti considerano “freddo” e
invece dal profondo del suo cuore offre tanto
calore. Concilio è anche questo. Ma Concilio an-
cora da fare. Un po’ tutti.

don Alberto
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editoriale
Concilio ecumenico Vaticano II

UNA PICCOLA VIA
PER IL GRANDE CAMMINO DA FARE



E’questo il titolo del li-
bretto preparato dalla

Azione Cattolica Italiana in
occasione del 50° anniversario
del concilio Vaticano II per
accompagnare e animare la
fiaccolata in piazza San Pie-
tro.
In uno dei nove pullman messi
a disposizione dalla diocesi di
Sora-Aquino e Pontecorvo per
chi voleva partecipare allo
straordinario evento, c’era
“l’Oasi” insieme ai fratelli
della zona pastorale della
Valle di Comino.
Eravamo in tanti, tantissimi i
pellegrini giunti a Roma, ma
la perfetta organizzazione e
una familiare accoglienza ha
reso ordinata, scorrevole e
piacevole la distribuzione di
libretti, distintivi e candele,
materiale necessario per “la
marcia” che ci aspettava.
All’inizio di via della Conci-
liazione l’attesa è stata lunga
ma allietata da uno spettacolo
di cori e testimonianze su co-
me è stato vissuto il concilio
in questi cinquant’anni.
Quando l’oscurità lo ha permes-
so tutti hanno acceso le candele
e formato il corteo per essere
puntuali all’appuntamento delle
nove sotto la finestra del Papa.
Lungo il tragitto abbiamo can-
tato e pregato seguendo il libret-
to che ci era stato consegnato.
Una delle letture partiva dal
“sogno” di papa Giovanni
XXIII […] a fare in modo che
la Chiesa si dimostrasse sem-

pre più idonea a risolvere i
problemi degli uomini con-
temporanei. Per questo moti-
vo, come obbedendo ad una
voce interiore e suggerita da
un’ispirazione venuta dall’al-
to, abbiamo giudicato essere
ormai maturi i tempi per
offrire alla Chiesa cattolica e
a tutta la comunità umana un
nuovo Concilio Ecumenico…
(dalla costituzione apostolica Huma-
nae salutis).
Un’altra riflessione è nata dalla
lettura di un brano tratto dal
Decreto sull’apostolato dei
laici che ricorda. “Il sacro
concilio, volendo rendere più
intensa l’attività apostolica del
popolo di Dio, con viva pre-
mura si rivolge ai fedeli laici,
dei quali riconosce il ruolo
proprio e assolutamente ne-
cessario che essi svolgono
nella missione della Chiesa.
L’apostolato dei laici, infatti,
derivando dalla loro stessa
vocazione cristiana, non può
mai venir meno nella Chiesa.”.
La stessa sacra Scrittura mostra
abbondantemente quanto spon-
tanea e fruttuosa fosse tale atti-
vità ai primordi della Chiesa
(cfr.At11,19-21; Rm 16,1-16; Fil 4,3).
La preghiera termina con la
recita del credo come impe-
gno di ogni cristiano nell’anno
della fede che il Papa apre
proprio in questa solenne cir-
costanza.
Per tutta la serata l’atmosfera
era impregnata del ricordo di
papa Giovanni XXIII; dai

maxi-schermo, dislocati nei
vari punti della piazza, il suo
volto buono ci guardava e la
sua voce ripeteva le dolci
parole del famoso discorso
“della luna”. 
Tutto questo rendeva vera-
mente magico questo mo-
mento storico per la Chiesa
e… alleggeriva la fatica del-
l’attesa in piedi!
Dopo canti e applausi il papa
Benedetto XVI è arrivato al
suo appuntamento e la sua
finestra, già illuminata, si è
aperta e le nostre candele si
sono alzate a salutarlo. Le sue
braccia aperte ci hanno accol-
to in un grande e caloroso
abbraccio ma il suo breve e
intenso discorso non ci ha
risparmiato l’amarezza che
porta nel cuore per le vicende
dolorose che, negli ultimi tem-
pi, hanno attaccato la Chiesa.
“Nella rete di Pietro sono stati
pescati anche pesci cattivi…”
con queste sue parole chiare ci
ha affidato la verità insieme
alla speranza che l’anno della
fede sia per tutti gli uomini
mezzo di salvezza nella grazia
del Signore.
Alla fine ci ha confidato che
cinquant’anni fa anche lui
era, come noi, fra la folla
della piazza che acclamava
al Papa e ora “osava” fare
sue le parole “Quando tornate
a casa portate ai vostri cari il
bacio del Papa”. 

Maria Vittoria Di Folco
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LA CHIESA BELLA DEL CONCILIO

OASI BETANIA
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Anche a Sora il giorno 18 ottobre è stata
celebrata l’apertura dell’anno della fede

con solenne processione e successiva celebra-
zione eucaristica. 
I sacerdoti e il popolo di Dio provenienti delle
nostre tre valli, preceduti dal Nunzio Aposto-
lico per l’Italia Monsignor Adriano Bernardini,
si sono radunati nella Villa Comunale in pros-
simità della cappellina che è quanto rimane del
convento delle Clarisse che occupava la vasta

area nei tempi passati; da lì in processione si
sono poi avviati cantando le litanie dei Santi
verso la Cattedrale creando un quadro molto
suggestivo con il rosso (colore tipico per la
festività dell’apostolo San Luca) delle tante
casule sacerdotali che si stendevano lungo la
scalinata. Molto partecipata la celebrazione
ben accompagnata dal coro della Cattedrale,
che ha avuto i complimenti del Nunzio il quale,
in stile semplice e cordiale, si è rivolto nel-
l’omelia al popolo ponendo l’accento sulla
nostra fede che di tanto in tanto si deve rivedere
perché è stata ricevuta non per essere messa in

naftalina ed è soggetta a crescere, ma anche a
perdersi. 
Per rinnovare la natura della nostra fede ed
evangelizzare ci ha invitato a fare riferimento
al profeta Isaia: “come sono belli i piedi di
colui che porta l’annuncio di pace…e dice:
regna il tuo Dio!” 
Ha poi proseguito affermando che l’Amore di
Dio è oggi la nostra fede e la nostra gioia di
evangelizzare, Amore che si fa dono, questo è

il fatto che distin-
gue il Nuovo Te-
stamento dal Vec-
chio: non più il
dono di Dio, ma
Dio che si dona,
l’Amore si fa do-
no e compie il pri-
mo passo perché
non noi amiamo
Lui, ma Egli ama
noi, basta guarda-
re gli esempi del-
la Samaritana, del
paralitico, della
moltiplicazione
dei pani ecc.
Amore che crea
perché Gesù non
giudica, si pone

dalla parte dei peccatori amandoli e creando la
bontà. Intorno a noi ci sono molti mediocri per-
ché mancano d’amore non dato loro dagli altri.
L’Amore cristiano crea il miracolo, gli altri
possono diventare buoni perché noi li amiamo.
Non si ama per scherzo ma perché Lui vive in
noi e bisogna saper riconoscere la via dell’Amo-
re; la Maddalena sente la voce e la riconosce e
si fa evangelizzatrice. Una voce mascherata
che perde freschezza, entusiasmo, tenerezza, fa
evangelizzazione appiattita e non crea e l’entu-
siasmo non è fine a se stesso, ma vive della
Carità-Amore che dobbiamo dare agli altri e

APERTA
“LA PORTA DELLA FEDE”



dire con gioia che c’è
Uno che ti ama. Chi
soffre manca dell’amo-
re che il fratello gli de-
ve dare. L’anno della
fede è da trasformare in
atto d’Amore e un con-
sacrato non può non
riuscire a dare questo
messaggio con la vita.
Oggetto del messaggio
è l’Amore, il contenuto
è sempre quel lo  di
2000 anni, il fine è
la luce da propagare.
Solo in questo abbiamo
la Chiesa Cattolica.
Il Nunzio ha terminato con la
richiesta a Maria, che ha vissu-
to vicinissima all’Amore, per-
ché ci aiuti a recuperare la
voce dell’Amore. Al termine
della celebrazione Mons. An-

tonio Lecce, amministratore
apostolico della nostra Dioce-
si, dopo i ringraziamenti,
ha provocato e sollecitato dal
Nunzio la data dell’arrivo del
Vescovo che stiamo aspettando,

strappandogli la rassicurazione
che presiederà le celebrazioni
del Natale e noi… lo aspet-
tiamo in preghiera.

Maria Luisa Rosati
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Mentre ringraziamo chi lo ha già fatto,
ricordiamo a quanti volessero

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

che possono farlo tramite il
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Presentazione
Ogni volta che nasce un bambino è segno che
Dio non si è dimenticato di noi. 
C'è una vocazione alla base dell'umanità, è la
vocazione alla maternità. Nella storia dell'uma-
nità due donne la simboleggiano e la raggrup-
pano tutta: Eva, la madre dei viventi; Maria, la
madre dei credenti… Maria è doppiamente
madre: del Figlio di Dio e dell'umanità intera,
perché madre non è soltanto chi genera i figli
nel dolore (Gen 3,16), bensì colei che li cresce,
li educa, li accompagna nel cammino della
maturazione, fino all'autonomia e alla pienezza,
e non si stanca di offrirsi, sempre pronta a ripe-
tere il suo eccomi, fino al momento dell'ultimo
respiro.
Madre non si nasce, si diventa: questa legge
naturale di ogni maternità si può applicare
anche a Maria: è diventata madre giorno dopo
giorno, nell'accompagnare la crescita del suo
figlio, tra pericoli, preoccupazioni, soddisfazioni
e dolori.
Continua la sua maternità nei nostri confronti,
possiamo dire che diventa madre mostrandosi
madre, operando da madre, generando,
nutrendo, conducendo alla maturità i suoi figli,
fino alla realizzazione piena di ciascuno, che è
la santità, aiutandoci tutti a compiere la volontà
del Padre.
Gesù lo ha detto esplicitamente: chi è mia
madre e chi sono i miei fratelli? Chi fa la volon-
tà del Padre mio questi è per me mio fratello,
sorella, madre (Mc 3,34-35).
Ci domandiamo allora: come è madre Maria?
Quali sono i volti della sua maternità?
Suggeriamo di rileggere la maternità di Maria
sotto un doppio binario di considerazioni:
maternità come maturità umana e di fede e
maternità come risultato di un dono accolto e
offerto, amore come chiamata e come risposta.

I volti della maternità di Maria.
Ne abbiamo scelti sei, tratti dai testi evangelici:
1. L'ANNUNCIAZIONE. Cogliamo la dimensio-
ne della sua verginità, nella sua piena disponi-
bilità a Dio, il Sì che cambia la storia sua e del-

l'intera umanità. Grazie a quel sì, Maria diventa
immediatamente grande: grande della gran-
dezza di Dio
2. LA VISITAZIONE. 
Questo quadro sottolinea la maternità di Maria
nel suo farsi pellegrina di fede e di carità. Il
grembo materno di Maria si fa arca di alleanza;
la sua maternità è esplosione di gioia e di gra-
titudine verso Dio, e condivisione di un dono
nella carità e nella solidarietà: Maria è madre
con chi è madre.
3. LE NOZZE DI CANA.
Sottolineiamo in questo episodio il ruolo mater-
no di intercessione, che con la sua premura
attenta suscita la fede. A Cana Maria esercita la
sua funzione materna verso gli uomini, provoca
le rivelazione dell'identità di Gesù e lo addita
come risposta ai bisogni del mondo, è madre
che educa alla fede e al discepolato, esortan-
doci ad essere attenti ai bisogni del mondo e a
diventare discepoli. È qui che Maria smette di
essere solo madre, per diventare discepola.
4. AL CALVARIO.
La maternità di Maria nei confronti dell'umanità
è cominciata in modo ufficiale proprio sul
Calvario, attraverso la sua unione alla passione
del suo Figlio e accogliendo da lui la maternità
verso tutti i figli di Dio.
5. A PENTECOSTE.
Maria, nel suo ruolo di Madre è, già in azione:
tiene unita la Chiesa, nell'attesa dello Spirito
Santo. Ella ci mostra ciò che la Chiesa intera è
chiamata a diventare: comunità orante in atte-
sa dello Sposo! Maria è modello nella fede,
nella speranza, nella carità. In questo modo ci
insegna ad essere presenti nella comunità
ecclesiale, nella preghiera e nel servizio.
6. NELL'APOCALISSE.
La donna vestita di sole che partorisce il figlio
nonostante l'opposizione del Drago, icona
descritta nell'Apocalisse, simboleggia primaria-
mente la Chiesa, ma da questa icona traiamo
spunto per sottolineare la maternità di Maria
nella Chiesa oggi, soprattutto come “segno di
speranza e di consolazione per il popolo di Dio
in cammino” (LG). 
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inserto
IV CONVEGNO

MARIANOQuarto Convegno Mariano 2002

“Maria, mostrati madre”



Attraverso queste piste di riflessione, ci avvici-
niamo alla tenerezza di Maria, alla sua sensibi-
lità materna, per arrivare ad accostarci alla
tenerezza di Dio stesso, che si è manifestato
come Padre, e del quale Maria rivela la “sensi-
bilità” .
Quale frutto ci si aspetta da un convegno come
questo? Anzitutto la preghiera, sperimentando
e aiutando a sperimentare la maternità di Maria
nella sua opera di intercessione e di provviden-
za materna, ma anche lo studio, l'approfondi-
mento dei documenti ecclesiali che la riguarda-
no, per offrire a questa tenera Madre mente e
cuore e dimostrarle il nostro amore di figli.

L'annunciazione
Lc 1, 26-38 “Nel sesto mese l'angelo Gabriele
fu mandato da Dio in una città della Galilea
chiamata Nazareth…”
Maria, nonostante le difficoltà del messaggio
ricevuto, si affida pienamente a Dio credendo
alle parole appena pronunciate dall'Angelo:
“Nulla è impossibile a Dio!”
Anche noi, sull'esempio di Maria, dobbiamo
affidarci a Dio in modo pieno e incondizionato,
senza farci fermare da tanti dubbi, anche se
non capiamo dove il Signore voglia portarci. Il
mondo di oggi ci illude con le sue convinzioni e
le sue aspettative, ma seguendo le orme di
Maria, che ci guida come Madre e maestra,
dobbiamo camminare, vivere in modo diverso.
Ma proviamo a ripercorre le tappe della chia-
mata di Maria nell'Annunciazione, per capire
come risponde all'invito di Dio che l'ha chiama-
ta ad essere la Madre del Figlio. Maria si sente
la beneamata, la piena di grazia, di una grazia
intesa come il favore di Dio nei suoi confronti,
non sa ancora cosa vuole Dio da Lei, ma si
sente la “preferita”. E Dio la guarda con tanto
amore da renderla piena di grazia. Prima di
Maria c'erano stati altri “preferiti” da Dio, come
Abramo, Mosè, Davide, ma solo a Lei Dio dice
“Tu sei la Beneamata”. E così, nella sua sem-
plicità, Maria scopre che Dio la ama di un
amore infinito. Maria accetta la parola
dell'Angelo senza il minimo ripensamento: que-
sto deve spronare anche noi a fare altrettanto.
Dio conosce già Colei che sarà la Madre di suo
Figlio, l'ha colmata di doni e di grazia per ren-
derla degna di essere madre di Gesù e Madre
di tutti gli uomini: degna di essere Madre della

Chiesa, Colei che collabora alla redenzione del
mondo.
Possiamo riassumere il quadro dell'Annuncia-
zione dicendo che Maria è Madre della Fede,
poiché ancor prima di concepire Gesù nel suo
grembo lo ha concepito nel suo cuore.

Maria a Cana                                                  
(Gv, 2, 1-11) “Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio
a Cana di Galilea…”
A Cana Maria si presenta come Madre di Gesù,
Madre degli sposi e Madre dei servi.
Maria, Madre di Gesù:
L'evangelista non la chiama per nome, ma la
presenta con il Suo ruolo: c'era la Madre di
Gesù. Dopo trent'anni di vita nascosta, Gesù
viene presentato agli uomini proprio da Colei
che aveva ricevuto per prima il messaggio
dell'Incarnazione. I discepoli riconoscono la
divinità di Gesù, scoprono cioè la sua gloria,
proprio grazie alla collaborazione di Maria, che
da quel momento si fa discepola insieme a loro.
La risposta di Gesù “Che ho da fare con te o
donna? Non è ancora giunta la mia ora”, ci pre-
senta Maria non più solo coma Madre di Gesù,
ma anche come Madre della Chiesa.

Maria, Madre degli sposi:
Nei confronti dei due sposi Maria ha un atteg-
giamento materno. C'è una festa di nozze e la
gioia di questo momento può essere offuscata
solo dalla mancanza di vino: nessuno se n'è
accorto, ma Maria sì e non può restare indiffe-
rente davanti a questo problema. Maria, da
buona Madre, veglia sulle persone e interviene
in loro favore, ancor prima che queste si accor-
gano di avere un problema. Crediamo che que-
sto avvenga sempre, ma a maggior ragione
quando, come in questa occasione, Maria è
stata invitata dagli sposi a condividere con loro
questo momento di festa e di gioia. E noi?
Siamo come gli sposi? Invitiamo Maria nella
nostra vita?

Maria, Madre dei servi:
A Cana Maria è anche Madre dei servi. Da
buona madre, Maria è sempre protesa verso il
bene dei figli, non smette mai di vegliare su di
loro, consigliarli e desiderare per essi sempre il
meglio. A Cana, per risolvere il problema sorto
deve ricorrere all'aiuto dei servi, invitandoli a
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compiere un servizio semplice ma, allo stesso
tempo, irragionevole. I servi vengono invitati da
Maria a mettersi al servizio di uno che per loro
era un perfetto sconosciuto. È vero che i servi
sono abituati ad obbedire, ma all'ordine incom-
prensibile di Gesù obbediscono grazie all'atteg-
giamento materno manifestato da Maria. 

Per riflettere:
La maternità oggi rispecchia la 
maternità di Maria?
Come Maria, da madre premurosa, 
intercede per noi presso Gesù?
Oggi Maria come si rivela Madre
per noi ?

Al Calvario: Madre nel dolore
e nello spogliamento
La figura di Maria è una delle più amate dalla
pietà popolare poiché, essendo il dolore tra le
esperienze umane quella più sconvolgente e
misteriosa, rende Maria creatura capace di inte-
riorizzare e soffrire. Il dolore di Maria però non va
soltanto contemplato, ma deve essere anche
capito all'interno della sua vicenda, della sua
esperienza di fede, del suo rapporto con Dio e
con il Figlio e all'interno della storia di salvezza.
Il dolore di Maria è un dolore annunciato e che ci
conduce dentro il significato della sua maternità
ricevuta non per se stessa ma per l'intera uma-
nità. Maria vive il travaglio di fede, ovvero
l'oscurità che avvolge materialmente il mondo e
avvolge anche il suo amore materno e la sua
fede è messa a dura prova. Nonostante tutto
Maria rimane accanto al figlio e a Dio.
Ai piedi della croce Maria partecipa alla spo-
gliazione del Figlio. Egli, pur essendo Dio, si è
fatto servo degli uomini fino a morire su una
croce di una morte degna dei peggiori malfatto-
ri. E' spogliato della sua divinità e umiliato e
Maria, in quanto madre di quest'uomo, rende
sua l'umiliazione del figlio. Sullo scenario del
Calvario domina la fede di due creature che si
fa voce del silenzio di Dio e la sofferenza è tra-
sformata in amore. 

Nel Cenacolo a Pentecoste
A Pentecoste l'attesa si fa silenzio per accoglie-
re lo Spirito che soffia per farci comprendere
come Maria si rivela madre attraverso la medi-
tazione di 9 icone dove traspaiono alcuni dei

suoi atteggiamenti materni.

La Madre dei credenti.
Sul Calvario Gesù dice a Maria rivolgendosi a
Giovanni “Ecco tuo figlio”, Giovanni è tutti noi.
Ma Maria abitava nella casa degli Apostoli (Atti)
con le loro famiglie e quindi diventa madre di tutti,
non solo dei discepoli, ma anche delle donne e
dei fratelli che in questa casa vivevano. Quindi
Maria madre dei credenti è Madre che cura.
La Madre della Chiesa.
Pentecoste è il giorno in cui si contempla la
discesa dello Spirito Santo, giorno caro agli
Ebrei, ricordo dell'alleanza sul Sinai tra Dio e gli
uomini. Alleanza più volte violata. La Nuova
Alleanza non sarà più scritta sulle tavole, ma
nei cuori. Maria è presente alla seconda
Annunciazione. Essa stessa è l'arca dell'allean-
za da dove nasce il Corpo di Cristo, alleanza
conclusiva fra Dio e gli uomini, quindi genitrice
non solo del Capo della Chiesa, ma della
Chiesa stessa, il Corpo. Maria è immagine
della Chiesa chiamata a generare cristiani.
Madre dei Cristiani, ma anche di tutta l'umanità.
La Madre dell'Umanità. In Isaia si dice che i
popoli stranieri andranno al monte di Jahvè e
chiederanno a Dio cosa fare. Nella Pentecoste,
dopo che Pietro avrà parlato ad un popolo
numeroso, c'è l'elencazione di tutti i popoli allo-
ra conosciuti, queste persone che sentirono,
ognuna nella propria lingua questo messaggio
di magnificenza di Dio, chiedono a Pietro: “Che
cosa dobbiamo fare?”. Si realizza cosi la profe-
zia di Isaia di una maternità spirituale. Maria è
presente, come madre, come Israele, ed è gra-
zie ad essa che questa vocazione continua,
perché lei è la Madre di tutti, nessuno escluso.
La Madre dei Peccatori.
L'alleanza, il matrimonio sigillato con Maria
nell'Annunciazione, nella Pentecoste è stipula-
to con tutti credenti. La carne di ciascuno è
debole, predisposta al peccato, ma dopo Maria
diventa tempio dello Spirito Santo. Il grembo di
ogni credente diventa fertile come quello di
Maria che, avendo generato Cristo, rende i figli
conformi, a Pentecoste, alla Madre e al Padre.
Ma Maria esprime oltre che la sua maternità,
anche la paternità di Dio attraverso la tenerezza
di Padre. Maria è la figlia obbediente che rispec-
chia la tenerezza di Dio Padre per salvare i figli.
Maria Madre tenera.
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La Madre che forma.
Nella Pentecoste Maria è madre che forma. I
figli non si partoriscono soltanto, ma si forma-
no, si educano. A Pentecoste Maria prende il
compito di formare i figli affidati a lei, ad imma-
gine e somiglianza di Cristo, per essere pre-
sentati al cospetto del Padre santi e immacola-
ti come la Madre. Maria Madre che educa.
La Madre del silenzio.
Maria non parla. A Pentecoste è in silenzio e in
preghiera. Ciò consente a Dio di parlare. Il silen-
zio sottile è la voce di Dio. E allora la Madre del
silenzio è la Madre dell'ascolto. Ma Maria è
anche umiltà e servizio senza pretese. E' pre-
senza. E' presente in tutti i momenti fondamen-
tali, cruciali e difficili della vita di Gesù. Presenza
umile e costante. Maria madre del servizio.
La Madre della fedeltà.
Dopo l'Ascensione Gesù indica ai Discepoli, e
quindi a Maria, di andare a Gerusalemme per
attendere il dono dello Spirito. Maria obbedisce,
è sempre fedele e rinuncia ai suoi progetti per
realizzare la volontà di Dio.
La Madre dell'obbedienza.
Maria nel Cenacolo è in preghiera. Sicuramen-
te ha chiesto lo Spirito Santo, perché è il Bene
dei suoi figli, perché è Vita, Amore, Perdono,
doni che fanno crescere i figli. I figli rappresen-
tano il bene stesso di Maria. Per questo inter-
cede per la loro salvezza, realizzazione e
benessere. Maria è quindi Madre che protegge.
La Madre che forma.
Maria a Pentecoste diventa Canale di grazia e
quindi Madre che avvicina a Dio Padre in modo
semplice ed efficace. Grazie a Maria lo Spirito
santo si precipita nel posto dove Lei è presen-
te e per questo diventa mediatrice che interce-
de per noi. È Madre delle Grazie.

APOCALISSE
(Ap 12, 1-5) “Nel cielo apparve poi un segno gran-
dioso: una donna vestita di sole, con la luna
sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di
dodici stelle…”
La donna e il drago ci rimandano alla Genesi:
la donna Eva che ascolta il serpente, a lui
obbedisce e viene cacciata dal Paradiso, e il
serpente-drago che viene maledetto e a cui
viene promessa una nemica la cui discendenza
gli schiaccerà la testa.
È il Cristo che nascerà da un'alta donna: Maria.

Due donne e due madri: Eva, madre disobbe-
diente dell'umanità, e Maria, madre del Messia
e della nuova umanità; la prima segnata dal
peccato, l'altra dall'obbedienza al Padre.
Ma qual è la donna di cui si parla nell'Apocalisse? 
La tradizione e gli studiosi l'hanno sempre identi-
ficata con la Madre Chiesa, come popolo nuovo
affidato a Maria sotto la Croce. La donna del-
l'Apocalisse all'inizio è indicata come “Tempio di
Dio”, “Arca dell'alleanza” quindi è la madre - Isra-
ele, la Figlia di Sion da cui è nato il Messia ed è
anche la Madre Chiesa, cioè il popolo dei redenti
da Cristo.
La donna vestita di sole si trova già in Isaia: il sole
è il Signore, fonte della luce, la luna riceve la luce
dal sole, le dodici stelle sono le tribù di Israele e
poi gli apostoli fondamento della Chiesa. Questa
donna prima è in cielo, poi sulla terra, dove par-
torisce il Figlio che viene rapito in cielo, mentre lei
fugge nel deserto. Il parto descritto non è quello
di Betlemme, ma quello del mattino di Pasqua, è
il parto del Cristo glorificato, è la Chiesa, il nuovo
frutto del grembo di Maria. Quindi Maria è imma-
gine e maestra della Chiesa. Ma Maria non si limi-
ta a generare la Chiesa, le insegna i gesti della
maternità, lo stile della gratuità, l'amore come ac-
coglienza e dono di vita, le insegna a farsi
discepola fino alla perfezione. La Chiesa senza
Maria è come una casa senza la madre e non
sarebbe più la Chiesa di Gesù. Misericordia e
missionarietà sono i tratti dell'amore che Maria
e la Chiesa condividono indicandosi l'un l'altra.

Per riflettere: 
Nella donna vestita di sole sono simboleggiati:

la figlia di Sion: Israele, il popolo eletto
da cui nasce Maria Madre del Cristo
Maria: Madre di Cristo e della Chiesa
Chiesa: popolo di Dio che con Maria,
come Maria e da Maria genera Cristo
nel mondo e per il mondo

Nella mia vita Maria mi insegna ad essere fede-
le e obbediente a Dio?
Riconosco nella Chiesa la maternità di Maria?
Con il battesimo appartengo al popolo di Dio,
sono cristiano e mariano. So che anche in me
lo Spirito Santo genera Cristo e che Maria e la
Chiesa mi insegnano la maternità?

(sintesi curata dalla Fraternità
Maria Mostrati Madre)
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OASI BETANIA

Poco più di due anni: questo è
il tempo nel quale in diocesi

abbiamo condiviso con mons.
Filippo Iannone un tratto della no-
stra storia come Associazione,
approvata nella diocesi si Sora-
Aquino-Pontecorvo già dal 1998
e quindi posta sotto la speciale
cura del vescovo diocesano.
Anni intensi per il suo ministero
episcopale, anni di approfondi-
mento del carisma per noi, di con-
fronto fraterno, nella ricerca della
volontà di Dio ad ogni passo. 
Poche le occasioni di incontro di
mons. Iannone con noi dell’Oasi,
perciò ancora più significative
ora, dopo il congedo, nel momen-
to di raccogliere le sue indicazio-
ni e l’incoraggiamento per il
nostro cammino, e volendo fare
tesoro del passaggio di questo
pastore riservato ed amabile, con-
creto e profondamente radicato

nella preghiera, attento e garbato,
deciso e puntuale.
Con la sua prima visita all’Oasi ad
Alvito l’11 gennaio 2010 - in oc-
casione dell’anniversario dell’ere-
zione dell’Oasi ad associazione
pubblica di fedeli fatta dall’allora
vescovo diocesano
Mons. Luca Bran-
dolini, al quale an-
che va la nostra
g r a t i t u d i n e , -
Mons. Iannone ci
ha mol-to incorag-
giato ad andare
avanti, a guardare
al futuro con spe-
ranza, affidandoci
in particolare la
formazione della
famiglia e i giovani, assicuran-
doci la sua vicinanza di pastore:
“Ormai camminiamo insieme” è
stata la conclusione del suo

intervento quella sera, nella
quale gli fu presentata
l’Associazione nelle sue varie
vocazioni ed esperienze. 
Quando pochi giorni dopo a Ci-
vitella Roveto diede all’Oasi il
mandato di guidare la Peregri-

natio Mariae nella
Valle Roveto, ci
focalizzò sulla pre-
senza di Maria nella
vita della Chiesa, e
nella nostra vita.
L’invito fu allora di
prenderla come mo-
dello di vita, guar-
dando a lei che -
prima discepola del
Signore - ha ascol-
tato la Parola del

Signore e l’ha mes-sa in pratica. 
Disse in quell’occasione: “Maria
è Modello che entra nella nostra
vita perché è anche nostra Madre.

Ci invita, ci accompagna,
ci aiuta… Lei vuole rag-
giungere tutti per dire: Fate
quello che lui vi dirà...  
La Madonna ci dice: “Vi
dite cristiani? Volete realiz-
zare quello che io ho realiz-
zato? Ascoltate la sua Pa-
rola! Ritornare alla Parola di
Dio, al Vangelo, alla Sacra
Scrittura. 
Maria alla famiglia dice:
Prendete il libro della Parola
come il libro più prezioso
della vostra vita e mettetelo
in pratica.
Il discepolo non è chi ha
imparato delle cose, fossero
anche tante, ma colui che ha
imparato dal maestro il mo-
do di vivere, che ha imparato
a fare tutto secondo Dio”.
Quando venne per la seconda

Consegna preziosa di S. E. Mons. Filippo
Iannone all'Oasi mariana Betania

Ascoltare

imitare Maria:

un impegno

che deve

continuare



volta all’Oasi, in occasione della
sosta della Madonna del
Monte Viglio, ci ha lasciato parole
forti, che hanno ricentrato la no-
stra esperienza comune attorno al
focolare mariano che è la nostra
specifica vocazione: 
“Qui noi abbiamo accolto l’icona
di colei che ha come unica mis-
sione di condurre i figli adot-
tivi al Figlio.
Maria ci ha convocato, radu-
nato come Madre, per dire
quello che con la Chiesa
chiede: volete la vita. Volete
la pace di Cristo, volete la
salvezza, volete la comunio-
ne, volete l’intimità con Dio,
volete tutti i beni che solo
Dio può dare? Andate dal Fi-
glio mio, è l’unico che ve li
può dare, che può ricrearvi.
Per questo ci raccogliamo
attorno a lei, per avere la
vita… In Maria possiamo
specchiarci per vedere come
saremo se avremo cambiato
il cuore: essere uomini e don-
ne che non avranno altra ambi-

zione che quella di ascoltare la
Parola di Cristo, che si porranno
in relazione con gli altri come
fratelli e sorelle. In questa nuova
vita non c’è posto per la chiusura,
non c’è posto per l’indifferenza,
per la povertà, per le sofferen-
ze…”.
In altri momenti ancora abbiamo

sentito la vicinanza di mons.
Iannone, per appuntamenti im-

portanti come il rinnovo dei voti -
quella che amiamo chiamare “la
festa dei passaggi”, il 25 marzo
del 2011 e del 2012 - ma anche in
altri momenti di incontro perso-
nale, sia con don Alberto in parti-
colar modo, che con l’uno o l’al-
tro membro dell’Oasi impegnato
in qualche servizio diocesano

specifico o alla ricerca di nuovi
orizzonti per la vita della comunità.
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In tutto abbiamo trovato accoglienza e discre-
zione, profondità e ragionevolezza. 
Un solo vero cruccio: troppo poco il tempo e le
occasioni per prendere dimestichezza reciproca
nel quotidiano.
Un tratto di mons. Iannone e un insegnamento
che amiamo custodire nel cuore è quella sua atti-
tudine alla preghiera, nell’ascolto della Parola,
nella ricerca della volontà di Dio sulla vita.
Per lui anche noi preghiamo, facendoci aiutare
dalle sue stesse parole, quando ci invitò, nel con-
testo splendido della tenda nel bosco, in una sua
visita all’Oasi: “Che cosa allora chiederemo oggi
a Maria? Ognuno presenterà quello che ha in
cuore: sofferenza, preoccupazione per i propri
ammalati, i genitori pregheranno per i loro figli…
ma oltre e più di questo ognuno deve mettere ai
piedi di Maria il proprio cuore, chiedendole:
Maria, cambia il mio cuore, desidero che abbia i
palpiti del tuo, fallo palpitare di vita nuova, per-
ché il mio cuore nuovo diventi strumento nelle
mani di Cristo per una società nuova, la società
dell’amore”.

Sr Antonella Piccirilli
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Lunedì 29 ottobre. Una sala gremita come nelle
grandi occasioni, un volto amico e paterno, una

voce nota, pacata che sa modulare e contenere le
emozioni che pure traspaiono e si comunicano. 
Mons. Lorenzo Chiarinelli, invitato ad aprire l’anno
accademico della Scuola di formazione teologica,
ricorda, non senza l’emozione di chi ripercorre con
la mente momenti significativi della sua vita, quel
27 ottobre del 1982 quando gli venne comunicato, in
forma privata, che il Santo Padre Giovanni Paolo II
lo voleva vescovo di Aquino, Sora, Pontecorvo (que-
sta allora la denominazione della nostra diocesi).
Don Lorenzo vescovo e questa la sua prima sede epi-
scopale. La Sposa!

Si dice che il primo amore non si scorda, ed è vero. Mons. Chiarinelli rico-
nosce e ricorda volti e nomi. L’atmosfera è piena e non solo per la numero-
sa presenza. E’ piena di attesa. E’ pronta all’ascolto. 
Il Concilio Vaticano II 50 anni dopo. Memoria e profezia di un evento di
Spirito Santo, non del tutto compreso, non del tutto recepito.
Ma…..E’ appena l’aurora! 
Chiesa di Dio cosa dici di te stessa? Mi affiora il ricordo, adesso anch’io
emozionata, di questa domanda accompagnata dalle sollecitazioni che il

vescovo Chiarinelli, fin dai
primi anni del suo servizio
episcopale dava a noi laici e
presbiteri nell’intento di for-
marci alle istanze conciliari. 
Quando ora con forza e pas-
sione parla delle comunità
cristiane, soggetto ecclesiale,
pastori e popolo di Dio, cui è
destinato il messaggio e la
novità del Concilio, ma il cui
cuore è forse intristito e
ripiegato come quello dei
due di Emmaus, ripercorro
quei miei primi passi nel ser-
vizio ecclesiale, laica poco
informata e consapevole del
Concilio Vaticano II. 

I numerosi incontri da lui promossi sulla ecclesiologia del Vaticano II apri-

Mons. Lorenzo Chiarinelli a Sora
nella sala S. Tommaso

per l'inaugurazione
del nuovo anno accademico della

Scuola di Formazione Teologica
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rono i miei occhi alla bellezza della Chiesa Mater
et Magistra. E mi sentivo generata e mi appro-
priavo del mio battesimo.
Emmaus, è questa l’icona che il Vescovo presen-
ta alla nostra riflessione perché lo “speravamo”
dei due discepoli possa trasformarsi, anche per
noi oggi, in un cuore ardente, capace di “vedere”
e vivere l’ incontro con quel pellegrino che se ha
cambiato la storia, cam-
bia anche la nostra vita e
fa crescere la fede. 
Il Concilio non ha cam-
biato di certo il deposito
della fede, le verità sono
quelle, le forme devono
esprimere il nuovo. 
La chiesa vive nella storia.
Il rinnovamento della
liturgia nella Sacrosan-
tum Concilium, la Dei
Verbum, ci ha aiutato a
riscoprire, anzi a scoprire la Parola di Dio offerta
a tutti come parola di vita, la Lumen Gentium, la
Chiesa popolo di Dio e sacramento di salvezza,
mistero della presenza di Dio e mistero di comu-
nione. Infine, solo per rimanere alle quattro gran-
di Costituzioni, la Gaudium et Spes, volto di una
Chiesa non ripiegata all’interno ma aperta alle
istanze del mondo e della storia, pronta ad accet-
tarne le sfide e a condividere le gioie e le fatiche
degli uomini. 
Quale ricchezza, quale dono. Lo Spirito Santo
protagonista, e… lo “Spirito Santo e noi”, come
ai primi tempi della Chiesa.
Occorre un’ermeneutica, una chiave di lettura,
afferma il Vescovo, citando Papa Ratzinger, per
cogliere il significato del Concilio. Non disconti-
nuità, come alcuni hanno voluto vedere, ma rin-
novamento suscitato dal soffio dello Spirito di
cui Papa Giovanni XXIII si definì l’assistente.
Mons. Chiarinelli , come in un crescendo, ribadi-

sce che l’evangelizzazione è affare dello Spirito
Santo e di cuori vibranti.
Alcuni interrogativi sofferti: come mai i nostri
ragazzi dopo aver ricevuto il sacramento della
Confermazione vanno via come se nulla fosse
accaduto? Cosa resta di sei o sette anni di
catechesi? Perché il loro cuore non ha vibra-
to? Forse non c’è stato l’incontro?

Chiesa di Dio cosa dici di
te stessa? 
Il pellegrino che viag-
gia con noi verso
Emmaus si accompagna
anche ai nostri passi: sap-
piamo tutto di lui, che fu
“profeta potente in opere e
parole” (Lc 24,19) ma i
nostri occhi sono impediti
a riconoscerlo; sappiamo,
perché ce lo hanno riferito
i testimoni oculari (1Gv 1, 1-

2), che egli è vivo, ma siamo “stolti e lenti di
cuore” a credere (Lc 24,25) e soprattutto ad amare.
Occorre un incontro vero perché i nostri occhi
possano aprirsi e il cuore intorpidito possa ardere
e portare la notizia. 
Siamo in cammino verso il Natale e mi piace
riportare pochi versi di una poesia- meditazione
di Mons. Chiarinelli sul Natale: 

Spalanca gli occhi della tua mente
perché siano capaci di penetrare nel buio.
Accendi la fiaccola del tuo desiderio perché la
tua anima arda di attesa.
E’ appena l’aurora! (Tantum aurora est).
Fino a quando?
“Finché non spunti il giorno
e non sorga nel tuo cuore
la stella del mattino” (2 Pt 1,19)

…quando tu sarai luce!
Graziella Tullio

A 50 anni dal Concilio vaticano II

E' appena l'aurora!

OASI BETANIA



in copertina

La Madonna di Loreto

I l culto della Madonna di Loreto nel nostro ter-
ritorio ha origini molto antiche. Il simulacro

della Madonna che si venera nella chiesa di San
Simeone Profeta in Alvito, fu realizzata nel 1774 da Giovanni
Stolz, detto il tedesco di Arpino. La scultura al momento fu con-
siderata eccellente. Nel 1858 il canonico Don Lorenzo Castrucci
ne affidò il restauro allo scultore Giuseppe Predonzio il quale
sostituì i pezzi tarlati e mancanti alla casetta e alle statue e fece
una casetta nuova intagliata e decorata con oro zecchino per un
costo di ducati 92. Il fonditore Antonio Alfano realizzò il sostegno
dei pezzi in ottone decorato a fuoco e il sostegno per il trasporto
in processione. 
Il dott. Cesidio Iacobone, nel suo libro “Alvito e la sua valle, dall'an-
tichità e dall'alto medioevo fino ad oggi, cronache documentali”
scrive che “nella prima processione dell'epoca, l'artistica casetta
della Madonna di Loreto fu, per tutta Alvito, portata dalle donne,
con grande zelo e devozione”. 
L'artistico gruppo ligneo è sistemato nella omonima cappella
Madonna di Loreto, a sinistra dell'altare maggiore.
La sera del primo dicembre, giorno in cui inizia la novena in
preparazione alla festa, e al termine della festa, che si celebra
il giorno 10 dicembre gli Alvitani, con commozione soprattutto
degli anziani, ancora possono assistere alla suggestiva “calata”
e “risalita” della Madonna.

(a cura di Domenico Lollo)

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


