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Madre 
della Riconciliazione e della Pace

“In un mondo di-
stratto e distraen-
te, confuso e con-

fondente, l’annuncio del 
Natale si perde negli innu-
merevoli rivoli di un vo-
ciare interessato agli affari 
e alle attrazioni più svaria-
te. Lungo le strade, nelle 
vetrine dei negozi, sui 
mass-media, sin dalla me-
tà di novembre, si molti-
plicano i segni di una festa 
dai contorni fortemente 
pagani. Spiccano, infatti, 
gli alberi di Natale, le luci 

colorate, le stelle, le campanelle, il vischio... e, nella maggior parte 
dei casi, neppure un minimo riferimento alla nascita di Gesù! Ep-
pure, tutti, oramai, dovrebbero sapere che il Natale, da due mil-
lenni, ha come riferimento principale Colui davanti al quale per-
fino l’Impero Romano, stimato da tutti i popoli per la sua solidità, 
il più vasto e duraturo che la storia ricordi, si è inchinato in segno 
di profondo rispetto e Lo ha adorato come il Maestro e il Signore, 
il Salvatore e il Redentore, la Via che conduce alla Vita nella Verità 
e nell’Amore. Il Santo Natale ridesta in noi ricordi ed emozioni 
antiche e sempre nuove, apre il nostro cuore all’accoglienza del 
Santo Bambino: “Ci è stato dato un Figlio” - dice il profeta Isaia 
-, per nutrirLo del nostro affetto, per custodirLo con amore, per 
donarLo con generosità, seguendoLo ovunque vada e condividen-
done la Sua mirabile missione di Salvezza per ogni uomo. […] 

Entriamo nella grotta adibita a stalla: entriamo nel nostro cuore, 
prepariamolo, rendendolo ospitale con la greppia della povertà ge-
nuina, frutto dell’amore, nutriamo per tutti sentimenti di autentica 
mitezza e umiltà, accogliamo Giuseppe e Maria, sempre gravida 

di bontà, e meravigliati, contempliamo il Bambino che prodigio-
samente viene alla luce. Dice il profeta Isaia: “Un bambino è nato 
per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della 
sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, Principe della pace” (Is 9,5). Festeggiamo Co-
lui che è venuto, Colui che verrà, ma soprattutto Colui che viene 
ogni giorno sull’altare, in poco pane e poco vino, Colui che con-
tinua ad offrirsi per noi attualizzando il Suo mistero d’amore, ri-
vestendosi, ancora una volta, della nostra fragilità. Colui che si è 
autodefinito “Io Sono Colui che Sono” (cfr. Es 3,14), cioè l’eterno 
Presente, l’Essere assoluto, Colui che si è fatto carne nel grembo 
della Vergine Maria, assumendo la condizione umana, avvolto 
dalla fragilità, dal limite e dalla debolezza, pienamente consape-
vole dell’incapacità di ogni uomo ad accoglierLo con amore. Egli 
si è fatto nostro fratello, accettando le inevitabili conseguenze di 
un rifiuto reso violento dalla durezza dei cuori. […] 

Il nostro Natale sia il nostro abbraccio al Dio della Tenerezza e 
della Misericordia, al Dio della Gioia e della Pace! Il nostro Natale 
sia esperienza di Tenerezza e di Misericordia affinché il nostro 
quotidiano sia ricco di Gioia e di Pace! Sull’esempio di Maria cam-
miniamo in povertà di spirito, nella santa umiltà che fa spazio per 
l’accoglienza di Colui che, solo, dona la vera Pace. Sull’esempio 
di Giuseppe accogliamo e contempliamo le meravigliose manife-
stazioni dello Spirito e custodiamole nel nostro cuore. Sull’esem-
pio dei Pastori riconosciamo la presenza del Signore nella nostra 
vita, nel “poco pane e poco vino” consacrati, nelle molteplici dif-
ficoltà di chi soffre in questo nostro travagliato tempo. Sull’esem-
pio dei Magi adoriamo il Re dei re, il Signore dei signori, e, rin-
novati dalla Sua regale presenza, camminiamo in santità di vita 
verso la felicità eterna. Il nostro Natale sia sostegno innanzitutto 
alla crescita e alla diffusione dell’amore tra di noi, perché possiamo 
annunciare a tutti, come gli angeli ai pastori, al tempo di Gesù, che 
è nato il Salvatore… ed il Suo Regno non avrà fine!”

IL NOSTRO NATALE SIA...

Ben otto secoli prima della nascita di Cristo, il profeta Isaia 
così scriveva: “Il popolo che camminava nelle tenebre ha 
visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra 

tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumen-
tato la letizia. […] Perché un bambino è nato per noi, ci è stato 
dato un figlio. […]” (Is 9,1,5). Sono parole che la Chiesa, annual-
mente, ripete da duemila anni a questa parte; parole che descrivo-
no benissimo l’evento meraviglioso di quella notte santa a Be-
tlemme; parole che sembrano esser state scritte da un cronista pre-
sente lì, sul posto, magari uno dei pastori che, incuriosito ed at-
tratto dalla “grande luce”, oltre che chiamato dagli Angeli, si era 
recato alla Grotta per rendere gloria a Dio. Eppure, queste parole 

sono state scritte otto se-
coli prima di quell’evento 
che, volente o nolente, ha 
segnato la vita di ogni uo-
mo, credente e non, e 
dell’intero corso della sto-
ria. Basti dire che, da allo-
ra, misuriamo gli anni in 
funzione della nascita di 
Cristo (a.C. e d.C.): la na-
scita di quel Bambino ha 

dato vita ad un Nuovo Inizio, fissando l’Anno Zero. Ed il profeta 
Isaia anticipa anche le caratteristiche di questo straordinario Bam-
bino: “Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: Consigliere 
mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. 
Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Da-
vide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con 
il diritto e la giustizia, ora e per sempre.” I tempi che stiamo vi-
vendo sembrano contraddire queste parole, soprattutto quelle ine-
renti la “pace”: viviamo un tempo di guerra, combattuta non solo 
con le armi, ma anche con le parole, con i silenzi, con la noncu-
ranza, con il disinteresse dei fratelli e dell’ambiente. Eppure, que-
ste parole, anche quest’anno, tornano a scuoterci, ad interrogarci 
e ad incoraggiarci: “La pace non avrà fine, ora e per sempre.” 
Sì, perché il nostro Dio si è fatto uomo per condividere con noi 
tutto, fuorchè il peccato; ha accettato, sin dall’inizio, il rifiuto e 
l’emarginazione pur di mostrarci il vero Volto del Padre; è salito 
sulla Croce per insegnarci cosa sia l’Amore! Ed anche quest’anno 
quel Bambino tornerà a nascere; nascerà nei cuori umili che Gli 
faranno spazio, nei cuori semplici che Lo accoglieranno, nei cuori 
puri che Lo riconosceranno Dio. E allora, con gioia immensa, po-
tremmo davvero dire: “Ci è stato dato un figlio!” A noi accoglier-
lo, accudirlo e farlo crescere con Amore! Santo Natale a tutti voi!  

La Redazione

«CI È STATO DATO UN FIGLIO»

(da alcuni scritti di p. Cristoforo sul Natale)
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Con gioia diamo il benvenuto a p. Andrea Stefani 
ofm, nominato assistente spirituale della nostra Fra-
ternità da S.E. Monsignor Mauro Parmeggiani a far 
data dal 15 settembre 2022. La dipartita improvvisa 
del nostro padre fondatore, p. Cristoforo Amanzi, se, 
da un lato, ci ha lasciato senza fiato facendoci spe-
rimentare un grande dolore, dall’altro ci ha raffor-
zato negli insegnamenti da lui profusi in tutti questi 
anni di cammino. Mettiamo p. Andrea nelle Braccia 
della Mamma Celeste perché lo illumini e lo guidi 
sul percorso tracciato lungo la Via della Riconcilia-
zione e della Pace. 

La Fraternità 

BENVENUTO PADRE ANDREA

Inizio questa mia lettera con un 
saluto a voi ben conosciuto: il Si-
gnore dia pace a voi e a coloro 

che portate nel vostro cuore!  
Voglio farmi guidare dalla parola 

di Sant’Agostino che ho avuto modo 
di leggere proprio in questi giorni. 

“Il Signore dunque ci grida di an-
dare a lui e di bere, se interiormente 
abbiamo sete; e ci assicura che, se 
berremo, fiumi d’acqua viva scorre-
ranno dal nostro seno. Il seno del-
l’uomo interiore è la coscienza del 
cuore. Bevendo a quest’onda, la co-
scienza limpida si ravviva, e, doven-
do attingere, disporrà di una fonte, 
anzi, sarà essa stessa la fonte” (In 
Joh 32,4). 

Mi trovo in mezzo a voi per con-
tinuare un cammino di fede che ci 
porta Gesù. Lungo la via troviamo 
alcune fontane che ci offrono la for-
za per continuare a camminare an-
che in mezzo al deserto. Padre Cri-
stoforo è stato quest’acqua che ha 
alimentato in voi il desiderio di co-
noscere il dono di Dio per non avere 
più sete in eterno, di bere alla sor-
gente per essere inebriati dal suo 
amore e diventare noi stessi sorgente 
che zampilla per la vita eterna (cfr. 

Gv 4). Siamo tutti testimoni di come 
lo Spirito del Signore stia rinnovan-
do la faccia della terra, suscitando 
sempre nuovi carismi che rendono la 
Chiesa la sorgente d’acqua viva.  

La Fraternità Francescana Madre 
della Riconciliazione e della Pace, è 
uno dei tanti carismi per dissetare gli 
uomini e le donne del nostro tempo 
che hanno bisogno di ritrovare la pa-
ce interiore attraverso la riconcilia-
zione. Non è una missione facile, 
perché spesso siamo noi stessi l’im-
pedimento a questa grazia. Lo siamo 
quando non viviamo la profezia che 
lo Spirito del Signore opera nei suoi 
battezzati perché siano trasfigurati e 
conformati a Cristo, e a nessun altro, 
per essere profeti, cioè testimoni 
della parola di Dio. “Già colmati da 
questo dono dello spirito saremo an-
che noi chiamati “veggenti”, come 
gli antichi profeti. Non perché spet-
tatori di fenomeni straordinari, ma 
perché il nostro occhio spirituale 
penetra nel mistero divino con uno 
sguardo nuovo e diverso rispetto al-
la semplice contemplazione della re-
altà esteriore” (M. Fusarelli, Il Te-
soro di Francesco; p.135, ETS 
2021).  

È solo così che impareremo a cer-
care lo straordinario nell’ordinario 
di una vita che si fa dono d’amore 
per gli altri. Non abbiamo bisogno di 
eventi “miracolosi” per credere ed 
operare nella fede, abbiamo bisogno 
di non spegnere in noi e negli altri la 
sete d’amore di Dio. Non ci sono fe-
nomeni paranormali per conoscere 
Dio e sperimentare la sua presenza 
in mezzo a noi. “Dio ha seminato la 
ricerca del suo volto e delle tracce 
della sua presenza nella creazione e 
nelle persone umane, soprattutto tra 
i piccoli e i poveri” (ibidem p.137). 

 Allora concludo questo saluto nel 
raccomandarvi di custodire nel vo-
stro cuore quello spazio di libertà, 
condizione indispensabile, per ma-
turare una coscienza da Profeti, “per 
ricercare con attenzione, ed ascolta-
re con sapienza, e approfondire con 
amore nella parola degli uomini, la 
parola di Dio e quest’ultima nei mil-
le rivoli dell’umano, sempre errante 
alla ricerca di ciò che veramente sa-
zia la sua sete” (ibidem p137-138). 

Pace e bene  
 

p. Andrea S.
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Alcune edizioni delle Litanie non si limitano a defi-
nire Maria Dimora consacrata a Dio, ma aggiungo-
no anche un “tutta”: Dimora tutta consacrata a Dio. 

Certamente, la B.V. Maria è “tutta” di Dio, è l’Immacolata: 
a Dio appartiene da sempre e per sempre, vero Tempio e 
Sposa dello Spirito Santo. 

La versione latina, Vas insigne devotionis, ci ricorda che 
è innanzitutto Dio a rendere Maria insigne, grande, degna 
di devozione, come Lei stessa canta: Grandi cose ha fatto 
per me l’Onnipotente… tutte le generazioni mi chiameran-
no beata (Lc 1, 49.48). Dio fatto uomo ha voluto abitare in 
Maria in modo unico, dimorando nel suo grembo per nove 
mesi. Il cuore innamorato di Francesco d’Assisi ha contem-
plato questo mistero, lasciandone il riflesso anche nel Sa-
luto alla B.V. Maria: “Ave Signora, santa regina, santa ge-
nitrice di Dio, Maria, che sei vergine fatta Chiesa…” cioè, 
che sei la primizia della Chiesa perché sei il primo «luogo» 
scelto, consacrato e abitato dalla Trinità, dimora delle Per-
sone Divine già prefigurata dalle antiche dimore di Dio in 
mezzo al suo popolo… “tu in cui fu ed è ogni pienezza di 
grazia e di bene. Ave, suo palazzo; ave, suo tabernacolo; 
ave sua casa…”  (cfr FF 259). Dio ha voluto abitare in Ma-
ria come in nessun altro: “Lei sola generò un Figlio tale 
che i cieli non potevano contenere, eppure lei lo raccolse 
nel piccolo chiostro del suo sacro seno e lo portò nel suo 
grembo verginale…” scriveva Santa Chiara ad Agnese di 
Boemia (FF 2890). Attraverso di Lei, Dio ha preso dimora 
in mezzo al Suo popolo, nella santa Chiesa e nell’anima di 
ogni fedele, che trova in Maria il modello sublime di dona-
zione piena e totale a Dio. 

La B.V. Maria è presenza di Dio, Dimora dalla quale Dio 
rivolge il suo sguardo all’umanità intera ed opera le Sue 
meraviglie di grazia. E non solo! Non possiamo dimentica-
re che la B.V. Maria accoglie tutti noi, suoi figli, nel suo 
Cuore purissimo, dimora santa, consacrata a Dio, dalla qua-
le il Signore ascolta le nostre suppliche e preghiere, per 
esaudirle nella Sua infinita sapienza. 

In questo tempo di Natale, carissimi, accogliamo anche 
noi il nostro Dio che viene e vuole dimorare nei nostri cuori 
purificati, per essere la Sua Luce, Misericordia e Pace in 
questo mondo inquieto. 

 
Sr. Maria Lucia M.
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DIMORA CONSACRATA A DIO

Medjugorje, piccola località della Bosnia Erzego-
vina, è il luogo scelto dal Cielo dove ogni giorno, 
da quarantuno anni, la B.V. Maria, Madre di Dio, 

Madre della Chiesa, Madre nostra, viene per indicarci la 
Via della Pace, per condurci al suo Figlio Gesù. I messaggi 
che ci sta donando, chiedendoci di meditarli e viverli, sono 
piccole perle che fanno eco al Vangelo, colmi di sollecitu-
dine e tenerezza tutta materna per noi, suoi cari figli, esposti 
ai mali spirituali di questo tempo storico. 

Attingiamo, in questa edizione natalizia del giornalino, ai 
messaggi donati a Jakov Čolo (che dal 1999 riceve l’appa-
rizione una volta all’anno, il giorno di Natale), lasciando 
che nostra Madre ci prepari all’incontro con il suo amato 
Figlio Gesù, nostro Dio, nostro Redentore e Signore, il 
Principe della Pace. 

 
Cari figli… gettate fuori dal vostro cuore tutte le tenebre 

e permettete alla Luce di Dio e all’Amore di Dio di entrare 
nel vostro cuore e di dimorarvi per sempre (1999). Vi invito 
in modo speciale a dire il vostro “Sì” a Gesù. Aprite il vo-
stro cuore affinché Gesù possa entrarvi, abitarvi e comin-
ciare ad operare attraverso di voi (2000). Pregate per la 
conversione del vostro cuore, affinché Gesù nasca in tutti 
voi, dimori in voi e regni in tutto il vostro essere (2001). 
Soltanto attraverso la preghiera e l’abbandono totale, il 
vostro cuore sarà riempito con l’Amore e la Pace di Gesù 

(2003). Desidero, figlioli, che ogni vostra famiglia sia san-
ta e che la Gioia divina e la Pace che Dio oggi vi manda, 
regnino e dimorino nelle vostre famiglie… decidetevi per 
Dio e mettetelo al primo posto nella vostra famiglia (2006). 
Figli miei, non aspettate, dite “no” al peccato… (2012) non 
vivete nelle tenebre, tendete alla Luce e alla Salvezza di 
Dio… decidetevi per Gesù e donategli la vostra vita ed i 
vostri cuori (2013). Per vivere la Pace, figli miei, dovete 
avere innanzitutto la Pace nei vostri cuori ed essere abban-
donati completamente a Dio e alla Sua Volontà (2016). 
Credere, figli miei, significa abbandonare le vostre vite nel-
le mani di Dio, nelle mani del Signore che vi ha creati e che 
vi ama immensamente (2017). Non abbiate paura a credere 
al Suo amore ed alla Sua misericordia, perché il Suo amore 
è più forte di ogni vostra debolezza e paura… confidate in 
Gesù e pronunciategli il vostro “Sì”, perché Lui è l’unica 
Via che vi conduce al Padre Eterno (2018). La Luce della 
Sua nascita illumina questo mondo e la vostra vita (2020). 
Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vo-
stri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, perché 
possiate diventare veramente degni del nome di figli di Dio 
che, con cuore puro, ringraziano e adorano il loro Padre 
celeste. Sono con voi e vi benedico con la mia benedizione 
materna (2021). 

 
Sr. Maria Lucia M.

...PERMETTETE A GESÙ DI NASCERE NEI VOSTRI CUORI (25.12.09)
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Correva l’anno del Signore 1223 quando Francesco d’As-
sisi, plasticamente, ripropose nella Valle di Rieti, più pre-
cisamente a Greccio, nelle grotte donategli dal suo amico 

Giovanni Velita, la natività di Nostro Signore Gesù Cristo. 
È fr. Tommaso da Celano, due anni dopo la morte di France-

sco, avvenuta il 3 ottobre del 1226, a narrare l’evento avvenuto 
a Greccio. Egli così descrive l’incontro: 

«Circa due settimane prima della festa della Natività, il beato 
Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: «Se 
vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e 
prepara quanto ti dico: vorrei rappresentare il Bambino nato a 
Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i 
disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie 
a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva 
sul fieno tra il bue e l’asinello»». (Vita prima, FF 468) 

Dalle parole di Tommaso comprendiamo il desiderio di Fran-
cesco: vedere con gli occhi della carne i disagi di Gesù quando venne in mezzo a noi. In sostanza desiderava rendere 
plastico, visibile, ciò che interiormente già contemplava: i disagi vissuti da Gesù, sin dalla Sua nascita, a motivo della 
durezza dei cuori. 

Francesco la cui aspirazione più alta, come ci ricorda Tommaso da Celano, era di osservare perfettamente il Santo 
Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo, e nel cui cuore due cose erano radicate a tal punto che difficilmente gli riusciva 
di pensare ad altro, cioè l’umiltà dell’Incarnazione e la carità della Passione, da tempo aveva compreso, restandone 
perdutamente attratto e interiormente trasformato, il mistero d’amore che avvolgeva ed animava gli eventi meravigliosi 
e salvifici della vita di Gesù, trasmessi e custoditi dalla Chiesa, dalla comunità dei credenti, sin dalle origini. 

Un mistero d’amore che emergeva con potenza sin dagli inizi, sin dagli eventi accaduti a Betlem. Francesco contem-
plava interiormente l’umiltà di Dio, nella Sua Incarnazione, nella Sua nascita, nella Sua vita, e la carità con la quale, 
pur conoscendo la durezza dei cuori e le conseguenze del Suo farsi piccolo, fragile e debole, si era consegnato fino alla 
morte e alla morte di croce. Francesco contemplava il mistero d’amore di un Dio che per la Salvezza degli uomini con-
segnava se stesso assumendo la carne, cioè facendosi uomo ed esponendosi all’incomprensione e al rifiuto, all’umilia-
zione e al dolore, al disprezzo e alla morte. 

In Francesco albergava la consapevolezza profonda dell’Amore di Dio, costante, eterno, di un Dio che sempre ri-
sponde al rifiuto con la Sua tenerezza, con il Suo perdono… ed è sempre pronto a ricominciare! 

IL PRIMO NATALE A GRECCIO

 

Dalla nascita al Cielo del nostro amato fondatore, che era anche Rettore del San-
tuario Santa Maria delle Grazie in Ponticelli (RI), abbiamo garantito tutte le ce-
lebrazioni eucaristiche grazie all’aiuto di molti sacerdoti (don Alberto, i frati 

minori di Fonte Colombo e Poggio Bustone, i padri della comunità Oasi della Pace, i 
padri Passionisti di Moricone, don Davino), verso i quali nutriamo grande riconoscenza 
ed affetto e con i quali desideriamo mantenere il legame spirituale creatosi in questi 
dieci mesi.  

Per la solennità del nostro Serafico Padre San Francesco, Sua Ecc.za Mons. Ernesto 
Mandara ha nominato il nuovo Rettore del Santuario: padre Dario, originario della 
Colombia ed attualmente dottorando presso la Pontificia Università Antonianum, che 
abbiamo accolto con grande gioia nella “nostra famiglia”. Da subito, infatti, abbiamo 
percepito in lui tanta familiarità nella semplicità. 

Padre Dario ha ricevuto la nomina della Rettoria il 21 settembre scorso ed ha ini-
ziato l’incarico, in Santuario, il 24 settembre, conquistando, con la sua gioia, i fedeli 
che lo frequentano. Ha subito dimostrato la sua volontà di donarsi a loro, nutrendoli 

con le omelie e, durante la celebrazione del Triduo a San Francesco, con alcune catechesi francescane. Tema delle ri-
flessioni è stato “Francesco e la SS Trinità”: la paternità di Dio; Francesco e la sua conformazione a Cristo umile, 
povero e Crocifisso; Francesco e lo Spirito del Signore e la Santa Operazione. 

Ringraziamo il Signore per il dono di padre Dario, per la sua semplicità, gioia ed umiltà, per la sua generosità e di-
sponibilità, ma soprattutto per il suo desiderio di camminare insieme alla Comunità e a tutti i fedeli in maniera sinodale. 
È visibile la grandezza del suo cuore ed il suo desiderio di accogliere tutte le anime, per condurle al Cuore di Gesù, at-
traverso il Cuore Immacolato di Maria. 

Grazie Signore e grazie padre Dario per il tuo “sì”! 
Sr. Maria Chiara C.
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LODE AL SIGNORE PER IL DONO DI PADRE DARIO!!!!

da alcuni scritti di p. Cristoforo sul Natale di Greccio
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Notizie dalla Fraternità

Nella notte si accende una luce. Un angelo appare, la 
gloria del Signore avvolge i pastori e finalmente arriva 
l’annuncio atteso da secoli: «Oggi è nato per voi un 

Salvatore, che è Cristo Signore» (Lc 2,11). Sorprende, però, 
quello che l’angelo aggiunge.«Questo per voi il segno: trove-
rete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» 
(v. 12). Ecco il segno: un bambino. Tutto qui: un bambino nella 
cruda povertà di una mangiatoia. Non ci sono più luci, fulgore, 
cori di angeli. Solo un bimbo.  

Il Vangelo insiste su questo contrasto. Racconta la nascita di 
Gesù cominciando da Cesare Augusto: mostra il primo impe-
ratore nella sua grandezza. Ma, subito dopo, ci porta a Betlem-
me, dove di grande non c’è nulla: solo un povero bambino av-
volto in fasce, con dei pastori attorno. E lì c’è Dio, nella pic-
colezza. Ecco il messaggio: Dio non cavalca la grandezza, ma 
si cala nella piccolezza.  

Fratelli e sorelle, sostando davanti al presepe guardiamo al 
centro e contempliamo il Bambino. Nella sua piccolezza c’è 
tutto Dio. Lasciamoci attraversare da questo scandaloso stu-
pore. Colui che abbraccia l’universo ha bisogno di essere te-
nuto in braccio. Lui, che ha fatto il sole, deve essere scaldato. 
Oggi tutto si ribalta: Dio viene al mondo piccolo. La sua gran-
dezza si offre nella piccolezza. 

È la sfida di Natale: Dio si rivela, ma gli uomini non lo ca-
piscono. Lui si fa piccolo e noi continuiamo a ricercare la gran-
dezza secondo il mondo, magari persino in nome suo. Dio si 
abbassa e noi vogliamo salire sul piedistallo. Dio va in cerca 
dei pastori, degli invisibili; noi cerchiamo visibilità. Gesù na-
sce per servire e noi passiamo gli anni a inseguire il successo.  

Ecco che cosa chiedere a Gesù per Natale: la grazia della 
piccolezza. “Signore, insegnaci ad amare la piccolezza. Aiu-
taci a capire che è la via per la vera grandezza”. Ma che cosa 
vuol dire? Per prima cosa vuol dire credere che Dio vuole ve-
nire nelle piccole cose della nostra vita. È nel nostro vissuto 
ordinario che vuole realizzare cose straordinarie.  

Ma c’è di più. Gesù non desidera venire solo nelle piccole 
cose della nostra vita, ma anche nella nostra piccolezza: nel 
nostro sentirci deboli, fragili, inadeguati. Sorella e fratello, se 
le ferite che ti porti dentro gridano: “non vali niente”, questa 
notte, Dio risponde: “Ti amo così come sei. Per essere il tuo 
Dio sono diventato tuo fratello: fidati di me e aprimi il cuore”. 

Accogliere la piccolezza significa ancora una cosa: abbrac-
ciare Gesù nei piccoli di oggi. Amarlo, cioè, negli ultimi, ser-
virlo nei poveri. Sono loro i più simili a Gesù, nato povero. 
Guardiamo ancora una volta al presepe e vediamo che Gesù alla 
nascita è circondato proprio dai piccoli, dai poveri. Sono i pa-
stori. Erano i più semplici e sono stati i più vicini al Signore. 

Guardiamo un’ultima volta al presepe, allargando lo sguar-
do fino ai suoi confini, dove si intravedono i magi, attorno a 
Gesù tutto si ricompone in unità: non ci sono solo gli ultimi, 
i pastori, ma anche i dotti e i ricchi, i magi. Allora, cari fratelli 
e sorelle, torniamo alle origini: all’essenzialità della fede, dove 
pastori e magi stanno insieme in una fraternità più forte di ogni 
classificazione.  

Ci fa bene andare lì, docili al Vangelo di Natale, che presenta 
la Santa Famiglia, i pastori e i magi: tutta gente in cammino. 
Fratelli e sorelle, mettiamoci in cammino, perché la vita è un 
pellegrinaggio. Alziamoci, ridestiamoci perché stanotte una 
luce si è accesa. Fratelli e sorelle, gioiamo insieme, perché nes-
suno spegnerà mai questa luce, la luce di Gesù, che da stanotte 
brilla nel mondo.

È ACCADUTO CHE… 
- Il 5 mar, dopo la nascita al cielo di p. Cristoforo, è stato riaperto il 
Centro di Medjugorje. 
- Il 26 mar la Fraternità ha festeggiato il 16° anniversario di fonda-
zione. Lo stesso giorno, Tonino Pantoni ha ricevuto il ministero di 
Accolitato nella Cattedrale di Palestrina. 
- Il 24 mag, in occasione della festa di Santa Maria Ausiliatrice, le 
“Piccole Figlie della Riconciliazione e della Pace” hanno rinnovato 
i voti dopo la Santa Messa presieduta da Don Franco Micocci, inca-
ricato da Mons. Mauro Parmeggiani. 
- Il 18 giu la Fraternità ha guidato il pellegrinaggio a San Giovanni 
Rotondo. 
- Il 24 giu i “Piccoli Figli del Sacro Cuore di Gesù” hanno rinnovato 
i voti dopo la Santa Messa presieduta da Don Fabrizio Micocci in-
caricato da Mons. Mauro Parmeggiani. 
- Il 2 lug, presso il Convento di Ponticelli, si è svolta la festa della 
Riconciliazione e della Pace per ricordare il nostro Carisma. 
- Il 21 lug Miriam Reboa ha iniziato il percorso di Noviziato, con il 
nome di sr. Miriam Raffaella di Gesù Eucaristia, nelle Clarisse di 
Farnese. 
- Dal 4 al 7 lug la Fraternità, ha vissuto i propri Esercizi Spirituali 
nel Convento di Ponticelli, predicati da p. Alessandro dei Passionisti 
di Moricone. 
- Il 2 ago, la Fraternità ha vissuto la festa del perdono di Assisi nel 
Convento di Ponticelli. 
- Dal 22 al 29 ago, si è svolto il pellegrinaggio sullo stile degli Eser-
cizi Spirituali per laici a Medjugorje, guidato dalla Fraternità. 

- Il 9 sett, durante l’Assemblea straordinaria, Mons. Mauro Parmeg-
giani comunica la nomina di p. Andrea Stefani come Assistente spi-
rituale generale della Fraternità. 
- Dal 17 al 24 sett, si è svolto il pellegrinaggio sullo stile degli Eser-
cizi Spirituali per laici a Medjugorje, guidato da p. Andrea Stefani. 
- Il 24 sett P. Dario ha iniziato l’incarico di Rettore del “Santuario 
Santa Maria delle Grazie”. 
- Il 9 ott, al Convento di Ponticelli, come da tradizione, si è svolta 
la festa di San Francesco. La santa Messa è stata presieduta da Mons. 
Ernesto Mandara; in tale occasione il paese di Poggio Moiano ha of-
ferto l’olio per alimentare la Lampada della Pace. 
 

IN PROGRAMMA… 
- Il 3 dic, nel “Santuario di Santa Maria delle Grazie”, alle ore 17:00, 
sarà celebrata la Santa Messa in ricordo del primo anniversario della 
nascita al Cielo di p. Cristoforo. La Santa Messa sarà presieduta dal 
Ministro Provinciale dell’OFM Lazio-Abruzzo p. Luciano De Giusti. 
- Il 17 dic gioia in cielo e in terra per l’ordinazione diaconale perma-
nente di Tonino Pantoni, presso il Santuario N. S. di Fatima (S. Vit-
torino - RM). 
- Cenacoli Eucaristici: 9 dic al Gemelli, ore 18:00; 2o e 4o sabato 
del mese a Ponticelli, ore 16:15. 

 
 

Per tutte gli altri eventi puoi consultare il nostro sito: 
www.riconciliazionepace.it 
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PAPA FRANCESCO 
Omelia del 24 dicembre 2021
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STANZIALITÀ IN CAMMINO

P E R P R O M U O V E R E I  N O S T R I  P R O G E T T I
PROGETTI SAN CESAREO E MEDJUGORJE: 

ASSOCIAZIONE RICONCILIAZIONE E PACE ONLUS * C/C Postale : IT  36  I 076  0103  2000  0008  4496454 
C/C Bancario:  IT  39  N  02008  05213  000010904261  Unicredit Banca 

Cod. fiscale  93014630581 
PROGETTO MEDJUGORJE ONLUS: 

ASSOCIAZIONE MARIA PORTA DEL CIELO *  
C/C Bancario IT  20  V  02008  05073  000040580405 Unicredit Banca 

Cod. Fiscale 97675280016 
PROGETTI FALCONARA M.MA (AN): 

ASSOCIAZIONE RICONCILIAZIONE E PACE – ANCONA ONLUS * C/C Postale 5496974 
C/C Bancario IT  60  C  07601  02600  000005496974 BancoPosta 

Cod. fiscale  93125840426

30 settembre 2022: trentatree-
simo anniversario di matri-
monio per noi, vissuto certo 

in modo emblematico. Simonetta in qua-
rantena per covid, Tonino dedicato alla cura 
della moglie e della suocera. Tutto vissuto 
nel centro stanziale di San Cesareo dove or-
mai viviamo dall’inizio dell’anno.  

Anno certamente pieno di avvenimenti 
dolorosi, di cambiamenti, di crescita per-
sonale e comunitaria.  

Dopo una lunga parentesi di una norma-
le vita matrimoniale, serena, allietata dalla 
presenza di due figli, Luigi e Katiuscia, è 
arrivato il cambiamento aspettato, desiderato, ma sempre 
sorprendente: iniziare una vita di condivisione insieme ad 
altre sorelle consacrate della Fraternità.  

Il sogno, inseguito da tanti anni, sorretti ed incoraggiati 
talvolta energicamente dal nostro padre fondatore, si sta 
realizzando. 

La stanzialità nel centro di San Cesareo ha iniziato a 
muovere i primi passi. Stiamo cercando di vivere in modo 
evangelico, mettendo al centro il Signore. 

E’ il cammino di una vita seguendo gli insegnamenti di 
p. Cristoforo, cercando di viverli nella concretezza, con 
scelte radicali quali lasciare il lavoro per far spazio agli 
studi teologici per dare risposta anche ad una vocazione 
Diaconale. 

Intanto si cammina mettendo da parte i nostri piccoli 
progetti di coppia, per abbracciare il progetto più grande 
dove il Signore ci ha chiamati. 

Il centro è destinato all’accoglienza di persone affati-
cate e oppresse, soprattutto spiritualmente e ciò richiede 
la collaborazione di tutti i membri della Fraternità. 

Tutto ciò che riusciremo a costruire nel ricordo di padre 
Cristoforo e nel realizzare i progetti che il Signore ha sul 
centro, sarà a nome di tutti. Perché esso viva in pienezza, 
ha bisogno del contributo di tutti noi fratelli e sorelle in 
Cristo. 

Questi primi mesi sono stati per noi un rodaggio, tra 
ambientamento, difficoltà e progetti realizzati. 

Per il futuro del centro ci affidiamo al Signore nostra 
guida suprema perché porti a compimento l’opera iniziata 
con abbondanti frutti.  

 
 

Tonino P. e Simonetta N. 

Durante il travagliato periodo iniziato a Medju-
gorje con la pandemia e, in seguito, a Ponticel-
li, in me è maturato il desiderio di un cambia-

mento. In quel periodo p. Cristoforo ci spronava a cre-
scere nella fede, individuale e comunitaria: era arrivato il 
tempo di maturare… il tempo della mietitura! 

San Cesareo in quel momento era per me quel cambia-
mento, quel salto di qualità, quella prospettiva, quella 
strada che il Signore aveva aperto per me nel deserto. Non 
sapevo che cosa mi aspettasse ma ho detto: “Signore, ec-
comi! La mia gioia è nel fare la tua volontà!”. 

Sono arrivata a San Cesareo il 13 ottobre 2021 (data 
stabilita da p. Cristoforo), con tanta voglia di fare e, vi 
assicuro, che da fare ce n’era veramente tanto! Così af-
frontando i primi disagi e difficoltà, offerti con amore, e 
con l’aiuto di tanti fratelli e sorelle della Fraternità, ho 
iniziato questa nuova avventura sapendo che Gesù era al 
mio fianco… ma mai avrei immaginato che davanti a me 
si preparava un cambiamento ben più grande! Che in 
quella piccola oasi di pace, si sarebbe abbattuta di lì a po-
co una grande tempesta! L’abbandono della nostra guida 
spirituale è stata veramente devastante, assurda e irreale! 

Ora è tempo di riunire le forze e di ricostruire. Dobbia-
mo essere coraggiosi e forti per lasciare definitivamente 
il deserto e conquistare la terra promessa, cioè portare 
avanti ciò che padre Cristoforo aveva iniziato, con la fe-
deltà a Gesù Cristo che ci ha chiamato in questo grande 
progetto e con l’eredità che ci ha lasciato il nostro padre 
fondatore, facendola fruttificare. Solo con la fede forte, 
l’unione e l’amore reciproco, potremo realizzarlo! 

 
Tiziana S.
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Ti invitiamo ad essere protagonista nella realizzazione del Progetto “Soltanto Pace”. 
Di giorno in giorno si va concretizzando, a Medjugorje, a San Cesareo ed Ancona. 

Abbiamo bisogno di te, del tuo concreto e generoso contributo. 
I Centri della Riconciliazione e della Pace saranno la tua Casa, la nostra Casa.

 Medjugorje San Cesareo (Rm) Falconara M.ma (An)

“Siete un tesoro nella Chiesa e per la Chiesa.  
Per custodirlo, bisogna tornare all’essenza 
del cristianesimo: all’amore di Dio, motore 

della nostra gioia, che ci fa uscire e percorrere le strade 
del mondo; e all’accoglienza del prossimo, che è la no-
stra testimonianza  più semplice e bella nel mondo.” 
(omelia pronunciata da Papa Francesco al Santuario Na-
zionale di «Ta’ Pinu”). 

La porzione di Fraternità che risiede nelle Marche fa 
esperienza di accoglienza attraverso il progetto “Regina 
Pacis”, la casa alloggio temporaneo nella quale sono 
ospitati i papà separati/divorziati, che si trovano in gravi 
difficoltà: il 14 settembre abbiamo festeggiato il 6° an-
niversario dell’inaugurazione. 

Quando abbiamo dato il via a 
questo progetto eravamo pieni di 
aspettative, propositi e “schemi 
umani”, l’entusiasmo e i frutti non 
ci hanno mai abbandonato o delu-
so, ma il Signore ci ha fatto percor-
rere la Sua Strada, secondo il Suo 
Disegno, perché possa essere pro-
ficua non solo per chi è accolto, ma 
anche per ciascuno di noi, perché 
possiamo maturare nella fede, for-
giati dalle esperienze e dagli im-
previsti nel percorso. In questi sei 
anni di accoglienza siamo riusciti a donare supporto che 
ha permesso agli ospiti di garantirsi una vita dignitosa, 
di riorganizzarsi per ritornare ad essere autonomi e man-
tenere il diritto al ruolo genitoriale. Il progetto di acco-
glienza prevede un aiuto materiale, spirituale, psicolo-
gico e legale. L’ospitalità non si limita a collocare una 
persona all’interno di una struttura, ma nel seguirla quo-
tidianamente nelle necessità che si presentano di volta 
in volta. L’esperienza dell’accoglienza ci permette di 
scendere nella profondità delle miserie umane, altrui e pro-
prie, che ci fanno crescere: chi arriva nella nostra casa è 
provato e confuso ed ha bisogno di sostegno ed incorag-
giamento e, a volte, anche di correzioni autorevoli. Uma-
namente si può trovare difficoltà nell’accogliere, ma con 
la forza che proviene dalla fede e dall’amore, dalla ricon-
ciliazione e dalla pace, si trova la strada per andare avanti.  

In tutti coloro che sono stati accompagnati nel percor-
so di aiuto, abbiamo lasciato un piccolo seme che, con 
l’aiuto di Dio, potrà crescere e portare frutto. 

L’esperienza che si vive accanto a chi viene accolto 
non è sempre semplice e lineare. “Rallegratevi con quel-
li che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel 
pianto” (Rm 12,15), l’esortazione di Paolo non ci ricor-
da soltanto che dobbiamo trovare il tempo e l’attenzione 
per l’ascolto e per la condivisione, ma dice qualcosa di 
ancora più sottile e profondo: è necessario entrare in em-
patia con le persone che si incontrano, cioè avere la ca-
pacità di comprendere profondamente, fino a farla pro-
pria, l’emozione di un altro.  

Siamo consapevoli che “Vi è più 
gioia nel dare che nel ricevere” (At 
20,35) e allora tutte le “fatiche” 
svaniscono quando vediamo un es-
sere umano che prosegue il suo 
cammino in autonomia, con la se-
renità di chi ha trovato degli amici, 
dei fratelli. 

Per tutto questo dobbiamo dire 
grazie al Signore, autore della Vita, 
e alla B.V. Maria che ci custodisce 
sotto il Suo Manto, a Padre Cristo-
foro Amanzi ofm che ci ha fatti in-
namorare del carisma e ci ha con-

segnato un’eredità che deve essere custodita e trasmes-
sa, al diacono Giuseppe De Sisto, assistente spirituale 
locale, che ci ha fatti ritornare alla sequela di Gesù e di 
Maria, ci esorta e conduce lungo la Strada che stiamo 
percorrendo insieme da molti anni, ci ha appassionati al 
progetto “Regina Pacis” e al progetto del “Casolare”, 
che, a Dio piacendo, sarà il nostro Centro, la nostra casa, 
nella quale accoglieremo le donne in difficoltà e coloro 
che sono affaticati ed oppressi dalle prove della vita. 

Ringraziamo anche tutti i benefattori ed i volontari che 
hanno contribuito, aiutato e sostenuto i progetti. 

“Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Da que-
sto tutti sapranno che siete miei discepoli: se avrete 
amore gli uni per gli altri” (Gv 13,34-35). 

 
Susanna P.

«L’ACCOGLIENZA È LA NOSTRA TESTIMONIANZA PIÙ SEMPLICE E BELLA»
(Papa Francesco)



Madre della Riconciliazione e della Pace
8

C
R

ES
C

ER
E 

N
EL

LA
 F

R
AT

ER
N

IT
À

Poi ci fu il periodo di quarantena che mi cambiò 
notevolmente, anche se la vera e propria crescita av-
venne durante una settimana trascorsa in convento 
con Giulia e le persone che ci seguivano, special-
mente Miriam ed Elisa, dove ho avuto la possibilità 
di conoscere meglio anche Noemi, ora diventata la 
mia madrina. Durante quei giorni ho avuto la possi-
bilità di scoprire in profondità l’essenza del convento 
e delle persone che ci vivono. Ho imparato a vivere 
guardando con occhi diversi, andando più a fondo, 
con lo sguardo verso l’altro davanti ad ogni cosa. Da 
quel periodo in poi non sono più andata a Ponticelli 
per seguire i miei genitori, bensì per mia volontà. Ini-
ziai a vivere la realtà in modo diverso e ciò però, su-
scitò una sensazione di costante fuori luogo nel mon-
do in cui vivo quotidianamente e una serie di altre 
problematiche. La Fraternità era ormai diventata un 
rifugio, dalla domenica sera che andavamo via, 
aspettavo il sabato per tornare. Vivo in un mondo do-
ve le persone sono marionette di una società che dà 
incipit sbagliati e ringrazio il Signore per avermi dato 
i mezzi per farmene accorgere e non prenderne parte.  

Con la salita al cielo di p. Cristoforo si complicò 
un po’ tutto, non avevo memoria di una vita in cui 
lui non era presente. Basta pensare che in dieci anni 
le messe a cui ho partecipato non celebrate da lui si 
possono contare sulla punta delle dita. Mi ha cresciu-
to, ho sempre vissuto la mia vita insieme a lui, mi ha 
indirizzato durante le prime fasi dell’adolescenza, al-
cune semplici, ma importanti, altre dolorose, ma pro-
babilmente necessarie, per questo dentro di me ci sa-
rà sempre un po’ di lui.  Dopo tutto quello che ha fat-
to, ora è arrivato al punto che ha desiderato e per il 
quale ha lavorato da tutta la sua vita terrena dal mo-
mento della sua conversione: il paradiso. 

Ho sempre visto la Fraternità come un posto sicu-
ro, in un’altra dimensione, fuori dal mondo. Ho im-
parato qualcosa da tutti i suoi componenti, dalle 
esperienze spirituali, storie di vita e anche dai mo-
menti di praticità. Ognuno di loro ha qualcosa da in-
segnare e tutti da imparare.  

La Fraternità è Casa. 
Emma  N.

I miei genitori hanno conosciuto la Fraternità nell’anno della 
mia nascita (2009). Hanno iniziato il percorso di conver-
sione ad Ancona, partecipando agli incontri di preghiera, 

guidati dal Diacono Giuseppe. Nello stesso anno sono partiti 
con mio fratello per Medjugorje, e lì hanno conosciuto Miriam 
ed altre persone della Fraternità, con cui hanno condiviso le 
proprie esperienze vivendo con gioia il pellegrinaggio. Dopo 
questa esperienza, i miei genitori si sono aperti al percorso di 
fede che è cresciuto e si è rafforzato grazie alla formazione ri-
cevuta da p. Cristoforo a Greccio. Nel 2017 alla Fraternità è 
stato affidato il Convento “Santa Maria delle Grazie” situato 
a Ponticelli Sabino e in questo luogo speciale, ho avuto la pos-
sibilità di conoscere la mia migliore amica Emma, con la quale 
ho condiviso sei anni di fantastiche esperienze. In questi anni, 
abbiamo avuto la gioia di essere affiancate e guidate da p. Cri-
stoforo che ci ha accompagnate nel nostro piccolo cammino. 
Nel 2021, durante il periodo della scuola, ho attraversato dei 
momenti difficili causati da una forte preoccupazione per gli 
studi. A giugno sono andata a Medjugorje con mamma, Emma 
ed Alessio e lì ho percepito la presenza di Maria che mi ha aiu-
tato a superare le mie difficoltà, donandomi pace e serenità. 
Inoltre, quei giorni per me sono stati molto speciali, perché p. 
Cristoforo, a noi ragazzi, ci ha riuniti e ci ha dato degli inse-
gnamenti importanti che si sono impressi nel mio cuore salda-
mente.  

Giulia  S.

La mia conoscenza della Fraternità è avvenuta all’età 
di quattro anni, quasi cinque, con il mio primo pelle-
grinaggio a Medjugorje, insieme alla mia famiglia. 

Un pellegrinaggio voluto, significativo, la partenza di una 
lunga corsa. Nonostante le difficoltà che ogni tanto ostaco-
lavano, siamo riusciti ad andare ogni anno a Medjugorje. Ri-
cordo l’insistenza e la pazienza che abbiamo avuto un anno, 
dove mi ero rotta la gamba e stavo sulla sedia a rotelle ed il 
gesso, siamo partiti ugualmente per l’inaugurazione del cen-
tro Maria Porta del Cielo. Un’avventura.  

I miei genitori presero poi la decisione di iniziare il cam-
mino in questa Fraternità. Io e mio fratello Luca li seguivamo 
ovunque senza problemi, ricordo ancora quando da piccola 
ascoltavo dal tablet le catechesi del padre registrate da mam-
ma quando facevano gli incontri. 

Andavamo ogni settimana a San Cesareo, sia io che Luca, 
abituati alla città ci divertivamo tantissimo in mezzo a tutto 
quel verde e sempre impegnati con qualche piccolo incarico. 
Dopo qualche anno ci è stato affidato il convento Santa Ma-
ria delle Grazie a Ponticelli, dove poi ho incontrato Giulia 
nel 2017, come una sorella, iniziammo a fare le prime espe-
rienze spirituali, crescendo insieme. Durante il nostro cam-
mino ci furono anche altri ragazzi che hanno frequentato la 
Fraternità. Il nostro attuale gruppo però è formato da me e 
mio fratello Luca, Giulia e il fratello Simone, Alessio e Clau-
dia, sempre pronti ad intrattenere nipoti o bambini di tenera 
età.  

Il mio cammino con Maria

La gioia di uno sguardo  
verso l’Alto

Santo Natale!


