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Preghiera aMaria

Per le vocazioni

Santa Maria, Donna dell’ascolto e grembo della Parola,
Vergine Immacolata, piena di grazia,
con il tuo Sì hai risposto all’Amore
di Colui che ha compiuto in te grandi cose:
provoca nel cuore dei giovani
aneliti implacabili di più alti ideali,
e fa riconoscere la voce inconfondibile,
mite e potente, del tuo Figlio,
che ancora oggi sorprende con l’invito:
“Vieni e seguimi”!

Santa Maria, nostra Signora di Canneto,
Vergine Bruna e Compagna di viaggio,
tu che hai accolto nella tua carne il Verbo di Dio,
sciogli le sterili resistenze alla sequela di Cristo,
risolvi gli ingannevoli dubbi e trasforma ogni paura
nell’ebbrezza  di slanci generosi,
favorendo ripetute vertigini
per progetti di elevata bellezza.

Santa Maria, Serva dell’Eccomi gratuito e puro,
la tua obbedienza non ha dubitato delle fedeltà di Dio:
scoraggia ogni calcolo umano
con la certezza di sovrumane ricompense.
Dona perseveranza ai chiamati,
rafforza in loro il coraggio per un ideale di vita
totalmente consacrato al servizio di Dio e dei fratelli. 
Amen.

† Gerardo
vescovo
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Questo è il titolo della Lettera Pasto-
rale contenente la traccia del per-

corso pastorale diocesano per l’anno
2014-2015, che il nostro vescovo dioce-
sano, Mons. Gerardo Antonazzo, ci ha in-
dirizzato. Il ruolo peculiare del Vescovo
(come recita il Direttorio per il ministero
pastorale dei vescovi (22-2-2004), n.8.)
è quello di essere “visibile principio di
unità nella sua Chiesa, chiamato a edifi-
care incessantemente la Chiesa partico-
lare nella comunione di tutti i suoi
membri e, di questi, con la Chiesa uni-
versale, vigilando affinché i diversi doni
e ministeri contribuiscano alla comune
edificazione dei credenti ed alla diffu-
sione del Vangelo”.
La Lettera pastorale fa seguito al Conve-
gno diocesano: “La vita come vocazione.
Vivere è rispondere” (18-20 giugno
2014). Bellissimo tema che ci spinge ad
andare in profondità, arrivare alla radice
del nostro essere, a riconoscerci come
amati dal Signore, da Lui chiamati alla
vita e ci spinge a chiederci cosa vogliamo
fare di questo gran dono, come impiegare
quegli 80/90 anni che presumibilmente
più o meno belli  ci “spettano” e che sono
ben povera cosa rispetto alla celestiale
eternità che ci attende. La cosa necessa-
ria, urgente, allora, è cominciare a fare
sul serio, cominciare a pensare “a noi
stessi”, alla nostra salvezza e, se ci ren-
diamo conto di non essere sulla strada
giusta, questo è il tempo del cambia-
mento necessario: tempo di conversione.
Papa Francesco al Convegno pastorale
della diocesi di Roma ha affermato: “La
conversione non è facile, perché è cam-
biare la vita, cambiare metodo, cambiare
tante cose, anche cambiare l’anima”.
L’Oasi è una realtà diocesana che quindi
si pone come servizio alla diocesi e anche
il nostro calendario può servire a diffon-
dere le direttive del nostro vescovo e

come strumento per vivere un anno di-
verso, di conversione appunto, di una
maggiore presa di coscienza, di consape-
volezza della nostra santità.
Le frasi del mese sono tratte dalla Lettera
Pastorale del nostro vescovo Gerardo,
fatta eccezione di quelle degli ultimi due
mesi (anch’esse però citate dal vescovo)
che sono di Papa Francesco, che - anche
se la nostra è una piccola voce - vogliamo
ringraziare, anche per il dono di averci
fatto diventare, dal 23 Ottobre 2014,
un’unica grande famiglia di Sora Cassino
Aquino Pontecorvo.
La nostra speranza è che, questo piccolo,
come negli anni passati, questo semplice
strumento possa essere d’aiuto per ricen-
trare in Dio la nostra vita ogni giorno!
Era il 29 settembre 1989, festa liturgica
degli arcangeli Gabriele, Michele e Raf-
faele, quando don Alberto, con un pic-
colo gruppo che si era già in qualche
modo costituito, comprò il primo caso-
lare e il terreno su cui oggi sorge la nostra
casa. Quest’anno allora l’Oasi compie 25
anni! Ringraziamo il Signore dei tanti
doni ricevuti che speriamo di aver condi-
viso e non sciupato!
Le foto che abbiamo messo sul calenda-
rio sono “antiche”, documentano come
era il luogo allora e momenti della nostra
storia.
Auguriamo a tutti un Buon 2015: che sia
un anno vissuto in maniera meno super-
ficiale e durante il quale, anziché farci
avviluppare dalle cose (spesso certo dif-
ficili) di quaggiù, possiamo iniziare ad
attingere alla gioia di lassù!

La Comunità dell’Oasi Mariana Betania
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CHI-AMATI A RISPONDERE



IcoNA DeL coNveGNo

Anche quest’anno Il Signore mi ha permesso di rea-
lizzare l’icona per il XVI Convegno dal titolo “Maria

aurora di speranza”. Come mio solito, ho effettuato una
piccola ricerca per verificare se esiste già un’immagine
con questo titolo. Infatti esiste a Kyev un’icona con il ti-
tolo di “Maria porta dell’aurora”. Questa immagine mi
ha fatto riflettere sul significato di portare e di porta come
passaggio da una fase all’altra, dal buio alla luce. Sono
inoltre stata attratta dalla parola aurora che significa bril-
lare, fare luce e oro.
Inizialmente ho pensato di realizzarla tutta d’oro piena di
ricami di fiori bianchi. Maria è il giardino di Dio, il giar-

dino chiuso in cui solo Dio può entrare, il nuovo Eden è il cuore
stesso di Maria.
Lei fin dalla sua nascita terrena porta con sé la salvezza, è venuta al
mondo per compiere il disegno di generare il Salvatore del mondo.
Come il sole non appare improvvisamente nel cielo, ma nel suo sor-
gere è preceduto dall’aurora, così l’ingresso nel mondo del “Sole che
sorge dall’alto per rischiarare quelli che sono nelle tenebre e nell’om-
bra della morte” (Lc 1, 78-79) è preceduto dalla Vergine figlia di
Sion, stella mattutina, che porta “Nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo” (Gv 1,9).
San Giovanni Damasceno predicava: “Oggi un cielo è stato creato
sulla terra, oggi per il mondo è l’inizio della salvezza”. 
Ho realizzato infine un’icona apparentemente semplice nella sua
struttura: Maria è al centro della composizione con le mani sul cuore
che indicano il sole luminoso del Cristo Redentore.  E’ vestita di un
abito color rosso porpora, giacinto e blu come i paramenti dei sacer-
doti che servivano al santuario. Il vestito è cosparso di innumerevoli
e piccoli fiori bianchi a significare la purezza e l’umiltà di Maria; il
rosso porpora è il simbolo dell’amore divino; il blu rappresenta la
verità celeste, perciò il porpora si riferisce all’amore per la verità;
l’oro che investe l’abito rappresenta il regno di Dio. Infine Maria è
circondata da un arcobaleno che vuole rappresentare Cristo stesso
che si espande e vuole portare la sua luce all’umanità.

in copertina del calendario

Maria aurora di speranza
S

i 
ri

n
g
ra

zi
a
n

o
 i

 p
o
rt

a
le

tt
er

e
e 

q
u

a
n

ti
 c

o
ll

a
b
o
ra

n
o

a
ll

a
 d

is
tr

ib
u

zi
o
n

e 
d
i 

q
u

es
to

 p
er

io
d
ic

o


