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Madre
della Riconciliazione e della Pace

Ed eccoci giunti alla
fine di quest’anno
ricco di tante cose

belle e di momenti forti per
la nostra fraternità, quali
ad esempio il pellegrinag-
gio in Terra Santa, dove «il
Verbo si fece carne e ven-
ne ad abitare in mezzo a
noi» (Gv 1,14)!
Carissimi, lo sviluppo del-
la nostra vita e missione
evidenzia che, nonostante
le difficoltà presenti in
questo nostro travagliato
periodo storico, ai nostri
giorni Dio non si è stanca-
to di bussare alla porta del nostro cuore e di attendere la
nostra accoglienza sincera e definitiva. 
Egli vuole ancora incarnarsi nei nostri cuori e nella no-
stra società, dove i valori sembrano cancellati dalla me-
moria, dove l'uomo uccide ancora e brama vendetta, do-
ve aumentano gli abusi sulle donne e sui minori, dove la
droga continua a diffondere i paradisi artificiali della
morte... Ecco allora che, ancora una volta, arriva una
grande Luce che torna a illuminare il mondo e il cuore
dell’uomo. «Il popolo che camminava nelle tenebre vi-

de una grande luce; su colo-
ro che abitavano in terra te-
nebrosa una luce rifulse» 
(Is 9,1).
In questo tempo forte del-
l’anno, tra le mille luci una
brilla più di tutte: è la lieta
novella che ridona la speran-
za e ricorda a tutti che siamo
nati per amore ma, soprattut-
to, siamo nati per amare! È
un grande annuncio di gioia
per il mondo: se Dio rinnova
per noi il suo Natale è segno
che Egli non si è ancora stan-
cato di amarci, di darci fidu-
cia, di offrirci il suo perdono

e la sua pace, di farci dono della Salvezza! 
Dio viene a stare lì dove noi siamo, così come  siamo e
con la realtà che ci ha dato di vivere in questo momen-
to, compresa la fatica quotidiana o l’incertezza del lavo-
ro. È nella debolezza che il Signore ci è vicino e regna
nei nostri cuori.
È questa la Buona Notizia: se vogliamo dare senso alla
nostra vita e alla storia, è Lui che dobbiamo teneramen-
te accogliere e fedelmente seguire! 

La Redazione

Alla vigilia dell’inizio dell’Av-
vento, papa Francesco, parlan-
do ai membri di un’associazio-

ne di giuristi, ha ribadito il no della
Chiesa ad aborto e all’eutanasia. La
stampa ha dato giustamente risalto a
questo messaggio, lanciato in un perio-
do nel quale i cristiani si apprestano ad
accogliere Gesù Bambino, il Dio che si
fa Uomo per noi, per aprirci le porte
della Vita. 
Il breve discorso del papa, però, con-
tiene anche altri due messaggi impor-
tanti, che toccano questioni all’atten-
zione dei giuristi da diversi decenni. 
Il primo è: il giudice deve applicare la
legge, non “creare” il diritto. Il papa si
riferisce a quei giudici che emettono
sentenze creative in materia di “fine vi-
ta”, stabilendo, ad esempio, che è leci-
to aiutare qualcuno a morire, se questo
può contribuire a evitare sofferenze

prolungate. Il secondo è ancora più im-
portante: i giudici non possono da sé
inventare “nuovi diritti”, che non solo
non hanno fondamento nelle leggi esi-
stenti, ma sono anche in contrasto con
la ragione. 
La questione va ben oltre il pur impor-
tante tema del fine-vita. Qui la posta in
gioco è l’esistenza stessa del diritto.  
Nel 2014 il tribunale di Messina ha per-
messo a un giovane di cambiare ana-
graficamente sesso in nome del «dirit-
to a una diversa identità di genere»; a
prescindere, dunque, di ogni modifica-
zione dei caratteri sessuali, intervenuta
per via chirurgica o farmacologica. Già
in precedenza, altri giudici avevano
detto che l’attenzione non va posta non
sul dato biologico, bensì sul “genere”,
che è una «variabile socio-culturale». 
La “volontà”, dunque, è la base del di-
ritto. Ma se così, perché dover sceglie-

re solo tra due “generi”? Perché non
dare a ciascuno la possibilità di sceglie-
re tra tre, quattro o più “generi”, e così
via, all’infinito. Ex absurdo sequitor
quodlibet dicevano i classici – da una
premessa assurda può seguire qualun-
que cosa. L’assurdità consiste, in que-
sto caso, nel pensare che l’identità ses-
suale possa essere il frutto di una scel-
ta e non, invece, un dato originario del-
la persona. Da tale premessa scaturisce
la dissoluzione del concetto stesso non
solo di “sesso”, ma anche di “genere”,
come si vede. 
Noi cristiani conosciamo la creaturali-
tà dell’uomo (cfr. Gen 1, 27): la vita, la
morte e l’identità sessuale sono doni di
Dio, dei quali non si può disporre a pia-
cimento. Ed è questo a fare oggi di noi
i difensori della Ragione e del Diritto.

Ciro S.

Il Re dei Re!

AFFERMANDO LA “CREATURALITÀ” DELL’UOMO, DIFENDIAMO LA RAGIONE E IL DIRITTO

Giotto, La Natività Basilica Inferiore di S. Francesco - Assisi
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Il principe delle tenebre, nemico
di Dio e del genere umano, agi-
sce strumentalizzando e confon-

dendo uomini e donne, dotati di pro-
fondità ed intelligenza. Il maligno
vuole evitare l’accoglienza di quelle
parole di vita che hanno nutrito e nu-
trono i cuori dei credenti, parole che
hanno spinto folle intere a dare la vi-
ta per Gesù e per il suo
progetto di salvezza: sal-
vezza dalla perdizione
eterna, dalla sofferenza
costante, dalla tristezza e
dall’angoscia.
Affabile, sorridente e se-
ducente, s’infiltra, cor-
rompe, fa corrompere e
diffonde il vizio. Il suo in-
tento è quello di svuotare
la vita umana dai signifi-
cati profondi e riempire i
vuoti interiori con i “para-
disi” del piacere terreno,
conducendo alla rovina e
alla morte dell’anima una
moltitudine di giovani e
adulti.
Sono serviti su piatti
d’oro i divertimenti, di
qualunque genere: dalle
droghe all’alcool, dal ses-
so alle scommesse, video-
giochi e programmi cine-
matografici capaci di ren-
dere l’horror un piacere, il
male un bene ed il bene un
male.
Il tempo passa, i fallimen-
ti si succedono e si avver-
te una società lontana da
Dio, ma, nonostante tutto,
non bisogna lasciarsi “ru-
bare” la speranza! Dio
continua a fare germo-
gliare i fiori anche nei ter-
reni fangosi. Il bene e l’amore di Dio
si manifestano anche in contesti pe-
santemente feriti.
Lungo la strada, infatti, può capita-
re che gli eventi ci sorprendano la-
sciandoci amareggiati ma…, lungo
la strada non dobbiamo perdere la
consapevolezza e la certezza che nel
cielo, dietro le nubi che a volte sono
inquietanti ma comunque passegge-
re, c’è sempre il sole. Lo stesso ac-
cade nel nostro cuore dove le ama-
rezze, causate da eventi spiacevoli,
le preoccupazioni, le paure possono

oscurare la bellezza del volto di Dio,
esse sono transitorie e non possono
impedire a lungo la percezione del
Suo eterno amore che riscalda, gua-
risce e dona pace. L’amore di Dio è
intramontabile, tanto da donare al-
l’umanità il Verbo incarnato. Nel
cuore della notte di un’umanità, af-
faticata ed oppressa, la Parola onni-

potente «si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14).
Venne alla luce Colui che è la luce
del mondo. Il tempo del Natale met-
te in evidenza questo amore specia-
le, un amore donato e donato dal Pa-
dre: «[…] Dio è amore. In questo si
è manifestato l’amore di Dio in noi:
Dio ha mandato nel mondo il suo fi-
glio unigenito, perché noi avessimo
la vita per mezzo di lui. In questo sta
l’amore: non siamo stati noi ad ama-
re Dio, me è lui che ha amato noi e
ha mandato il suo Figlio come vitti-

ma di espiazione per i nostri pecca-
ti» (1Gv 4,8-10).
Papa Francesco, nell’omelia tenuta
nella Solennità dell’Epifania del Si-
gnore (Basilica Vaticana, 6 gennaio
2019), ha descritto la luce del Verbo
incarnato come una luce che si ma-
nifesta per tutti ma, piuttosto che an-
dare da chi «brilla di luce propria»,

va da chi la accoglie, da
chi è disposto a spogliarsi
di abiti pomposi per in-
dossare l’abito di Dio, da
chi come i Magi è dispo-
sto a liberarsi dai propri
attaccamenti mondani per
scoprire il mistero di Dio.
È necessario coltivare la
virtù dell’umiltà, rendere
i cuori capaci di accoglie-
re come una culla tenera e
semplice, la Luce, affin-
ché ci inondi con il suo
calore e con il suo splen-
dore. Occorre un impegno
costante per permettere
l’incontro con Gesù, farlo
nascere dentro di noi.
Papa Francesco, nella
stessa omelia, ci invita ad
imitare i Magi: «Essi non
discutono, no, cammina-
no; non rimangono a
guardare, ma entrano nel-
la casa di Gesù; non si
mettono al centro, ma si
prostrano a Lui, che è il
centro; non si fissano nei
loro piani, ma si dispon-
gono a prendere altre stra-
de. Nei loro gesti c’è un
contatto stretto col Signo-
re, un’apertura radicale a
Lui, un coinvolgimento
totale in Lui. Con Lui uti-
lizzano il linguaggio del-

l’amore, la stessa lingua che Gesù,
ancora infante, già parla». 
Come i Magi adoriamo il nostro Re,
adoriamoLo nel pane e nel vino con-
sacrati, segno di una presenza che
assume la nostra fragilità accettando
tutto per amore e con amore. Unia-
moci a Lui, nella donazione della vi-
ta per la vita e cresciamo fino alla
piena maturità diventando, con Lui,
pane vivo, per la vita di quanti vivo-
no nella tristezza e nel dolore.

Sr. Maria Chiara C.

Venne ad abitare in mezzo a noi
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Maria è la meravigliosa sede della Sapienza,
cioè il trono del suo Divin Figlio, il Verbo di
Dio fatto carne nel suo grembo. La Sapienza

desiderava un cuore in
cui dimorare stabil-
mente, un cuore che
sapesse gustare le Sue
ricchezze, ed in Maria
ha trovato una dimora
eccellente che ha sa-
puto ascoltare e osser-
vare perfettamente la
Parola di Dio, che ha
saputo custodire e me-
ditare nel proprio cuo-
re tutti gli eventi del
Figlio (cfr Lc 2,19.51).
Prezioso l’insegna-
mento di San Giovan-
ni Paolo II: «Maria
Santissima è Sede del-
la Sapienza in quanto
accolse Gesù, Sapien-
za incarnata, nel cuore
e nel grembo. Col fiat
dell’Annunciazione,
ella accettò di servire
la volontà divina, e la
Sapienza pose dimora
nel suo seno, facendo
di lei una sua discepo-
la esemplare. La Vergine fu beata non tanto per aver
allattato il Figlio di Dio, quanto piuttosto per aver nu-
trito se stessa col latte salutare della Parola di Dio»
(Angelus, 4 settembre 1983).

Anche noi siamo invitati a nutrirci del medesimo “lat-
te salutare”, la Parola di Dio, affinché renda il nostro
cuore terra feconda ove fiorisca la Sapienza di Dio. 

San Giacomo aposto-
lo ci ricorda che, se
abbiamo nel cuore ge-
losia e spirito di con-
tesa, abbiamo una sa-
pienza terrestre, mate-
riale e diabolica. Inve-
ce, la sapienza che
viene dall’alto, anzi-
tutto è pura, poi paci-
fica, mite, arrendevo-
le, piena di misericor-
dia e di buoni frutti,
imparziale e sincera
(cfr Gc 3,14.17). È il
ritratto della B.V. Ma-
ria, che è la sede della
Purezza, la Regina
della Pace, la mite e
umile di cuore, la Ma-
dre della Misericor-
dia, che ha prodotto
un Frutto eccellente,
Cristo Signore, Allea-
ta di Dio nella Giusti-
zia e nella Verità. Dal
suo Cuore Immacola-
to, come da un trono,

il Signore Gesù elargisce doni di Grazia e di Sapien-
za in tutti i cuori che desiderano riceverli.

Sr. Maria Lucia M.

C ari figli, il mio diletto Figlio ha sempre pregato e glorificato il Padre Celeste. Gli ha
sempre detto tutto ed ha confidato nella sua volontà. Così dovreste fare anche voi, figli

miei, poiché il Padre Celeste ascolta sempre i suoi figli. Un unico cuore in un solo cuore: amore, luce e vita. Il
Padre Celeste si è donato mediante un volto umano, e tale volto è il volto di mio Figlio. Voi, apostoli del mio
amore, voi dovreste sempre portare il volto di mio Figlio nei vostri cuori e nei vostri pensieri. Voi dovreste sem-
pre pensare al suo amore e al suo sacrificio. Dovreste pregare in modo da sentire sempre la sua presenza. Poi-
ché, apostoli del mio amore, questo è il modo di aiutare tutti coloro che non conoscono mio Figlio, che non han-
no conosciuto il suo amore. Figli miei, leggete il libro dei Vangeli: è sempre qualcosa di nuovo, è ciò che vi le-
ga a mio Figlio, che è nato per portare parole di vita a tutti i miei figli e per sacrificarsi per tutti. Apostoli del
mio amore, portati dall’amore verso mio Figlio, portate amore e pace a tutti i vostri fratelli. Non giudicate nes-
suno, amate ognuno mediante l’amore verso mio Figlio. In tal modo vi occuperete anche della vostra anima, ed
essa è la cosa più preziosa che veramente vi appartiene. Vi ringrazio!

C ari figli! Questo tempo sia per voi il tempo della preghiera. Senza Dio non avete la pa-
ce. Perciò, figlioli, pregate per la pace nei vostri cuori e nelle vostre famiglie affinché

Gesù possa nascere in voi e darvi il Suo amore e la Sua benedizione. Il mondo è in guerra perché i cuori so-
no pieni di odio e di gelosia. Figlioli, l’inquietudine si vede negli occhi perché non avete permesso a Gesù di
nascere nella vostra vita. CercateLo, pregate e Lui si donerà a voi nel Bambino che è gioia e pace. Io sono
con voi e prego con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

25 nov 2019

MESSAGGI... DA MEDJUGORJE!
2 nov 2019

SEDE DELLA SAPIENZA
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Incontro con Cristo Gesù… sulle orme di Francesco d’Assisi

Ciascuno di noi ha impressa nel proprio cuore l’immagine
di chi ama. Essa è il ricordo scaturito da un incontro me-
morabile e incancellabile. Chi di noi non ha nel proprio in-

timo il modello di ciò che gli piace e di ciò che non gli piace?
Aspiriamo a ciò che noi chiamiamo modello ideale. Sarebbe ben
triste se esso non esistesse. La nostra vita sarebbe triste e sprofon-
derebbe in una grave delusione. Il mio cuore, il tuo cuore però è
fatto per l’assoluto, ed esso può essere appagato solo dall’ideale
assoluto, che è Dio. Quel Dio che duemila anni fa, per infinito e
misericordioso amore, si incarnò per riconciliarci a Lui.
Il Natale ci ricorda non solo la nascita di Gesù, ma l’incontro di
due cuori: quello  di Dio, folle di amore per l’uomo, e quello del-
l’uomo, ferito e frantumato dal peccato. Due cuori una sola vo-
lontà. Ciò però richiede, nell’incontro, l’abbandono e la fiducia.
L’abbandono implica uno sforzo continuo di superamento di noi
stessi e costanza nella fedeltà. L’incontro richiede di incammi-
narsi verso una meta che non si conosce, perché lontano o fuo-
ri dai propri schemi, dalla propria visione delle cose, delle idee,
sentimenti,  aspettative. È la fatica quotidiana della marcia e del-
la ricerca. Dall’incontro d’amore con Dio, la vita si rinnova e il
prossimo diventa fratello.
È però necessario uscire da “sé”, andare incontro all’altro, “ar-
ricchirsi” dell’altro, che non deve e non fa paura. Non si può
aspettare o soffermarsi troppo a “calcolare” gli avvenimenti fu-
turi. Neppure si può stare fermi, perché per incontrare bisogna
avanzare, superare barriere ed ostacoli. 

Non si può essere indifferenti. Solo un cuore egoista e chiuso
lo è, ed è la sua morte interiore. L’incontro è una ricerca premu-
rosa e attenta, che non comporta esitazione, ma slancio, apertu-
ra e dedizione. È  un’avventura verso l’ignoto, e solo a chi pia-
ce mettersi in gioco ed esplorare, l’ignoto non fa paura. Nono-
stante tutto e tutti, l’incontro sarà sempre una “ricchezza” spiri-
tuale, una crescita personale nel bene rifiutando il male. Ogni
uomo è unico e irripetibile e porta in sé l’immagine di Dio. Per
questo ogni persona è un valore assoluto e una benedizione nel-
la nostra vita. I nostri cuori però debbono essere aperti e dispo-
nibili verso l’altro. L’altro è Dio, che ci attende, e il prossimo,
che spera in noi.

Dobbiamo farci prossimi dell’altro, permettendogli di entrare
nella nostra vita, praticando quell’amore che Dio ha profuso nei
nostri cuori. L’amore è un dono che non va sciupato, ma conti-
nuamente alimentato, assecondando lo Spirito Santo che è in noi.
Leggiamo in san Paolo: «L’amore è stato riversato nei nostri cuo-
ri per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5).

L’altro è un tesoro non solo da amare, ma da custodire, e il
“nostro orecchio” deve essere sempre in ascolto attivo dell’altro
e per l’altro. Bisogna fissare lo sguardo su Gesù, che si è fatto
prossimo per noi sacrificandosi sulla Croce per la nostra salvez-
za e per il nostro riscatto, e su Maria sua madre, la “prima disce-
pola” del suo divin Figlio. La relazione con l’altro favorisce la
conoscenza di me stesso e diventa un grande investimento per

la mia riuscita personale, sia umana che
cristiana.

L’uomo ha in sé il bisogno di amare e
il primo incontro che compie nella sua vi-
ta è con il Signore, che gli ha donato la
vita. È la scintilla dell’amore di Dio na-
scosta in noi, nel più intimo del cuore, sin
dal grembo materno, sostenuta e illumi-
nata dalla forza dello Spirito Santo.  Fon-
damentale è credere nell’amore di Dio, anche quando tutto è te-
nebra e ti spoglia di te stesso e delle tue certezze. 

Solo un cuore puro ed umile, disponibile, libero da lacci e con-
dizionamenti può incontrare intimamente il Signore che è Via,
Verità e Vita, il Bene, ogni Bene, il sommo Bene.

L’uomo umile permette al Signore di purificare, riconciliare e
pacificare il suo cuore, perché possa entrare nel Regno di Dio e
gustare la gioia e la pace senza fine.

Il Natale ci insegna tutto ciò, ed è segno di unità, di comunio-
ne, di riconciliazione tra Dio e l’uomo: un Dio Incarnato che non
si è arreso di fronte all’ingratitudine della sua creatura e alla di-
sgregazione della creazione, ma si è incarnato per ristabilire
l’unità e la comunione frantumata e rigettata, e per riconciliare
a sé tutte le cose. Che follia d’amore! È venuto a ricordarci che
costituiamo e facciamo parte di un’unica famiglia e siamo crea-
ti per un unico fine: partecipare della natura divina (cfr Eb 2,18;
2Pt, 1,4).
Cristo Gesù con la sua incarnazione viene a ristabilire l’armonia
rotta dalla divisione, che c’è nell’uomo a causa del peccato, e a
donare la Pace, lo Shalom, che deve regnare nei nostri cuori, nel-
le nostre famiglie, nella nostra società allo sbando, incupita, in-
cattivita, smarrita, che ha perso di vista la sua vera meta: la Pa-
ce con Dio. Scriveva san Pio da Pietrelcina: «La Pace è la sem-
plicità  dello spirito, la serenità della mente, la tranquillità del-
l’anima, il vincolo dell’amore. La pace è l’ordine, è l’armonia in
tutti noi…, è l’allegrezza santa di cuore, in cui vi regna Iddio, la
pace è il cammino della perfezione, anzi nella pace si trova la
perfezione…» (Epist. I, 607). Tutto ciò richiede impegno, fati-
ca, perseveranza, apertura del cuore.
Grande esempio per noi è la vita di Francesco di Assisi, uomo
riconciliato con Dio, con se stesso e con gli altri, strumento di
pace per i più poveri, indifesi, emarginati, esclusi. «L’anima era
tutta assetata del suo Cristo e a lui si offriva interamente nel cor-
po e nello spirito» (II Celano, 94, FF 681). 
Gesù Cristo divenne il suo modello; il vangelo, la guida; la Chie-
sa, la madre, e la regola, la norma della vita. Che il nostro cuo-
re diventi culla per accogliere il Cristo Gesù, affinché Lui pos-
sa riconciliarci e rappacificarci essere operatori di pace in un
mondo che è senza pace, perché tutti possano incontrare Cristo
Signore e fare un’esperienza viva del suo amore! Solo allora la
vera Pace regnerà nei cuori!

Pompeo R.
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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)

In quest’ultimo periodo la nostra fraternità di Anco-
na ha animato il pellegrinaggio a Medjugorje, dal 30
ottobre al 4 novembre.

Abbiamo vissuto questo pellegrinaggio con tanta gioia
e tanta predisposizione dei cuori di chi accompagnava-
mo: un gruppo di trentasette persone, che hanno intes-
suto un’amicizia fraterna tra di loro, in quattro giorni,
come se si conoscessero da anni.
Devo dire che è stato uno dei pellegrinaggi più belli e
più sentiti sia da un punto di vista
di relazioni fraterne sia da un pun-
to di vista spirituale.
La nostra Mamma Celeste ha chia-
mato, in questa occasione, sia di-
verse persone che sono venute per
la prima volta sia persone che, pur
essendoci state più volte, avevano
bisogno di Riconciliazione pro-
fonda con il Padre.
Devo dire che abbiamo vissuto
momenti belli, intensi, carichi di
spiritualità, dalla Santa Messa del-
l’arrivo, fino ai canti gioiosi fatti
insieme dopo il pranzo del giorno
della partenza; i più adulti hanno
vissuto una sorta di risveglio delle
coscienze, mentre i più giovani,
con il loro entusiasmo, sono stati i
veri giullari di Dio.  
Aver condiviso quest’esperienza
nel nostro Centro, è stato il dono
più’ grande, perché i pellegrini ol-
tre ad assaporare la pace che, generalmente, si percepi-
sce a Medjugorje, assaporano la nostra spiritualità e il
nostro carisma.
La presenza di Suor Maria Francesca, Miriam e Adria-
na è stata una grande grazia, perché con le loro vite do-
nate fanno respirare a chi viene nella casa, la gioia ve-
ra di camminare con il Signore e per il Signore. 
Insieme, abbiamo percepito, nelle nostre anime, mo-
menti di pace e serenità che custodiremo o, quantome-
no, ricorderemo per sempre. 
Medjugorje ci da’ la possibilità di far rinascere il Bam-
bino Gesù nei nostri cuori e noi, che riceviamo questa

grazia, dovremmo custodirla come il dono più prezioso
che ci viene fatto, soprattutto in prossimità del Santo
Natale. 
Con questo pellegrinaggio abbiamo cercato di prepara-
re i nostri cuori a diventare culle calde, comode, acco-
glienti per questo Bimbo Dio che nuovamente e misti-
camente nascerà.
Non permettiamo al mondo di farci diventare come i lo-
candieri che «non avevano posto per lui», ma preparia-

mo una dimora degna del Re dei re!
Egli è Re di umiltà, è nato in una
stalla senza nulla pretendere, acco-
gliendo senza riserve la volontà del
Padre fino a lasciarsi crocifiggere e
morire per la nostra salvezza.
Il dono che in assoluto dobbiamo
chiedere a Dio Padre per questo
Santo Natale è che rinnovi i nostri
cuori e li riempia del Suo amore e
della Sua misericordia di cui abbia-
mo tanto bisogno in questo cammi-
no bello ma a volte complesso che
è la nostra vita. Le insidie del ma-
ligno sono continue, ma noi, con la
certezza di essere culla del nostro
Salvatore, allontaniamo i suoi in-
ganni e le sue false illusioni.
Amiamo questo Bimbo che vuole
dimorare nei nostri cuori! Prendia-
moci cura di lui, amandolo di un
amore indicibile e custodendolo
come il bene più prezioso che ab-

biamo!
Lui gioirà delle nostre attenzioni e del nostro amore, del
nostro desiderio di non lasciarci distrarre dalle tante lu-
ci e addobbi… Tutto bello, ma i nostri cuori sono ad-
dobbati di preghiera, di ascolto della Parola, di digiuno,
di opere sante, separati da ciò che ci allontana da Dio.
Auguro a tutti che, in questo Santo Natale, Gesù possa
nascere nei nostri cuori e portare a tutti quella gioia e
quella pace di cui abbiamo tanto bisogno, e che solo Lui
ci può donare. 
SANTO NATALE!

Tiziana M.

MEDJUGORIE FA RINASCERE IL BAMBINO NEL NOSTRO CUORE!
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Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, susci-
ta sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della na-
scita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione

del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un
Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Men-
tre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spi-
ritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uo-
mo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal pun-
to da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. Con que-
sta Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie,
che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure
la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli
ospedali, nelle carceri, nelle piazze...
L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evan-
gelici della nascita di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca dice
semplicemente che Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non
c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene deposto in una mangia-
toia, che in latino si dice praesepium, da cui presepe. […] Entrando
in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali van-
no a mangiare. Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi
lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio, nella Valle Rea-
tina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma,
dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III la con-
ferma della sua Regola. […] Le Fonti Francescane raccontano nei
particolari cosa avvenne a Greccio. […] Perché il presepe suscita tan-
to stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza
di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolez-
za. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina
ancora di più vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il
sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che vie-
ne a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un
amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci
perdona e ci risolleva dal peccato. Comporre il presepe nelle nostre
case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. […] In
modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito
a “sentire”, a “toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per
sé nella sua Incarnazione. […] I poveri e i semplici nel presepe ri-
cordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono il bisogno del
suo amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuo-
re» (Mt 11,29), è nato povero, ha condotto una vita semplice per in-
segnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe emerge
chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchez-
za e da tante proposte effimere di felicità. […] Il cuore del presepe
comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la statuina di
Gesù Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi acco-
gliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nascon-
de la sua potenza che tutto crea e trasforma. Sembra impossibile, ep-
pure è così: in Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha
voluto rivelare la grandezza del suo amore, che si manifesta in un
sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque.[…] Il modo di agi-
re di Dio quasi tramortisce, perché sembra impossibile che Egli ri-
nunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. Che sorpresa vedere
Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il lat-
te dalla mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre,
Dio sconcerta, è imprevedibile, continuamente fuori dai nostri sche-
mi. Dunque il presepe, mentre ci mostra Dio così come è entrato nel
mondo, ci provoca a pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio;
invita a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il senso ul-
timo della vita. […] Ognuno di noi si fa portatore della Bella Noti-
zia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato
Gesù e il suo amore con concrete azioni di misericordia. […] Cari
fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di
trasmissione della fede. […]  Alla scuola di San Francesco, apriamo
il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca
una preghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto condivi-
dere con noi tutto per non lasciarci mai soli.

Lettera Apostolica - Admirabile signum
del Santo Padre Francesco 1° dicembre 2019
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1° GENNAIO 1969
1° GENNAIO 1974

LA PACE DIPENDE ANCHE DA TE

Ascoltatemi ancora, uomini giunti alle soglie del nuovo
anno 1974.  Ascoltatemi ancora: sono davanti a voi in
atto di umile supplica, energica supplica. Naturalmen-

te, voi lo intuite, io voglio ancora parlarvi della Pace. Sì, del-
la Pace. Forse voi pensate di conoscere tutto a riguardo della
Pace; se ne è già parlato tanto, da tutti. Forse questo nome in-
vadente provoca un senso di sazietà, di noia, fors'anche di ti-
more ch'esso nasconda nel fascino della sua parola una magia
illusoria, un nominalismo ormai abusato e retorico, e perfino
un incantesimo pericoloso. La storia presente, caratterizzata da
feroci episodi di conflitti internazionali, da implacabili lotte di
classe, da esplosioni di libertà rivoluzionarie, da repressioni
dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, e da improv-
visi sintomi di precarietà economica mondiale, sembra demo-
lire, come fosse la statua d'un idolo, l'idea trionfante della Pa-
ce. Al nominalismo vacuo e imbelle ch'essa sembra assumere
nell'esperienza politica e ideologica di quest'ultimo tempo, ora
di nuovo si preferisce il realismo dei fatti e degli interessi, e si
ripensa all'uomo come all'eterno insolubile problema d'un au-
to-conflitto vivente; l'uomo è così; un essere che porta nel cuo-
re il destino della lotta fraterna. [...]
Credete, uomini fratelli, uomini di buona volontà, uomini sag-
gi, uomini sofferenti, alla nostra ripetuta umile voce, al nostro
grido instancabile. La Pace è l'ideale della umanità. La Pace è
necessaria. La Pace è doverosa. La Pace è vantaggiosa. Non è
un'idea illogica e fissa, la nostra; non è una ossessione, una il-
lusione. È una certezza; sì, una speranza; ha per sé l'avvenire
della civiltà, il destino del mondo; sì, la Pace. [...]
È pur vero che la Pace accetterà di obbedire alla legge giusta
e all'autorità legittima, ma non sarà mai aliena dalla ragione
del bene comune e dalla morale libertà umana. La Pace potrà
arrivare anche a gravi rinunce, nella gara del prestigio, nella
corsa agli armamenti, nell'oblio delle offese, nella remissione
dei debiti; arriverà perfino alla generosità del perdono e della
riconciliazione; ma non mai per servile mercato dell'umana di-
gnità, non mai per tutela del proprio egoistico interesse a dan-
no dell'altrui legittimo interesse; non mai per viltà; essa non
sarà mai senza la fame e la sete della giustizia; non dimenti-
cherà mai la fatica che occorre spendere per difendere i debo-
li, per soccorrere i poveri, per promuovere la causa degli umi-
li; essa non tradirà mai per vivere le ragioni superiori della vi-
ta (cf. Io 12, 25). [...] Primo, perché essa, nonostante le follie
della contraria politica, l'idea della Pace è ormai vittoriosa nel
pensiero di tutti gli uomini responsabili. Noi abbiamo fiducia
nella loro moderna sapienza, nella loro energica abilità: nes-
sun Capo di Popolo può oggi volere la guerra; tutti aspirano
alla Pace generale del mondo. È grande cosa! noi osiamo scon-
giurarli a non smentire mai più il loro, anzi il comune program-
ma di Pace!
Secondo. Sono le idee, ancor più ed ancor prima degli interes-
si particolari, che guidano il mondo, nonostante le apparenze
contrarie. Se l'idea della Pace guadagnerà effettivamente il
cuore degli uomini, la Pace sarà salva; anzi essa salverà gli uo-
mini. [...]Terzo punto, allora. Se l'opinione pubblica assurge a
coefficiente determinante il destino dei Popoli, il destino del-
la Pace dipende anche da ciascuno di noi. [...] La Pace è pos-
sibile, se ciascuno di noi la vuole; se ciascuno di noi ama la
Pace, educa e forma la propria mentalità alla Pace, difende la
Pace, lavora per la Pace. Ciascuno di noi deve ascoltare nella
propria coscienza il doveroso appello: La Pace dipende anche
da te. [...] È meraviglioso: la Pace è possibile, e anche da noi,
per Cristo, nostra Pace (Eph 2, 4), essa dipende. Ne sia pegno
la nostra pacificatrice apostolica benedizione.

Paolo VI
Messaggio per la VII Giornata Mondiale della Pace

In ascolto del Magistero... In ascolto del nostro Papa
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In quell’ora della Natività quando il mondo eleva con gli
angeli canti di giubilo al nato Bambino, tutte le signore
vanno nell’oratorio per il mattutino, e lasciano sola la

madre oppressa dalle malattie. Lei cominciò a riflettere sul
piccolo Gesù, e dolendosi molto di non poter partecipare al-
le sue lodi, sospirando disse: «Signore Dio, ecco che sono
lasciata sola per te in questo luogo». Subito il mirabile con-
certo, che si svolgeva nella chiesa di San Francesco, risuo-
nò alle sue orecchie. Udiva il giubilo dei frati che salmeg-
giavano, distingueva le armonie dei cantori, percepiva an-
che il suono degli organi. Nondimeno era tale la distanza che
umanamente in nessun modo li avrebbe potuti udire, a me-
no che quei concerti non fossero stati divinamente estesi fi-
no a lei, o che le fosse stato potenziato l’udito in modo so-
prannaturale. Anzi, cosa che supera in assoluto il miracolo,
lei fu degna di vedere il presepio del Signore. Al mattino al-
le figlie che vennero da lei disse la beata Chiara: «Benedet-

to sia il Signore Gesù Cristo che mentre voi mi avete lasciata sola, non mi ha abbandonata.
Infatti, per grazia di Cristo, ho ascoltato tutte le solennità che sono state celebrate questa not-
te nella chiesa di San Francesco».

(FF 2856)

Tre anni prima della sua morte, decise di ce-
lebrare vicino al paese di Greccio, il ricor-
do della natività del bambino Gesù, con la

maggior solennità possibile, per rinfocolarne la
devozione. Ma, perché ciò non venisse ascritto a
desiderio di novità, chiese ed ottenne prima il
permesso del sommo Pontefice. Fece preparare
una stalla, vi fece portare del fieno e fece condur-
re sul luogo un bove ed un asino. Si adunano i fra-
ti, accorre la popolazione; il bosco risuona di vo-
ci e quella venerabile notte diventa splendente di
innumerevoli luci, solenne e sonora di laudi ar-
moniose. L'uomo di Dio stava davanti alla man-
giatoia, ricolmo di pietà, cosparso di lacrime, tra-
boccante di gioia. Il santo sacrificio viene cele-
brato sopra la mangiatoia e Francesco, levita di
Cristo, canta il santo Vangelo. Predica al popolo
e parla della nascita del re povero e nel nominar-
lo, lo chiama, per tenerezza d'amore, il “ bimbo
di Bethlehem ”. Un cavaliere, virtuoso e sincero,
che aveva lasciato la milizia secolaresca e si era
legato di grande familiarità alI'uomo di Dio, il si-
gnor Giovanni di Greccio, affermò di aver vedu-
to, dentro la mangiatoia, un bellissimo fanciulli-
no addormentato, che il beato Francesco, strin-

gendolo con ambedue le braccia, sembrava desta-
re dal sonno. Questa visione del devoto cavaliere
è resa credibile dalla santità del testimone, ma
viene comprovata anche dalla verità che essa in-
dica e confermata dai miracoli da cui fu accom-
pagnata. Infatti l'esempio di Francesco, ripropo-
sto al mondo, ha ottenuto l'effetto di ridestare la
fede di Cristo nei cuori intorpiditi; e il fieno del-
la mangiatoia, conservato dalla gente, aveva il po-
tere di risanare le bestie ammalate e di scacciare
varie altre malattie. Così Dio glorifica in tutto il
suo servo e mostra l'efficacia della santa orazio-
ne con l'eloquenza probante dei miracoli. 

(FF 1186)

IL PRESEPIO Dl GRECCIO

LA LEGGENDA DI SANTA CHIARA



Madre della Riconciliazione e della Pace
8

È ACCADUTO CHE…

- il 15-16 sett a Ponticelli si è svolto il ritiro dei Volontari del Cen-

tro-nord; in questa occasione è stata celebrata la Festa della Voca-
zione ed è iniziato il cammino di Aspirantato nella Fraternità;
- si sono svolti i pellegrinaggi a Medjugorje dal 14 al 21 ott, guida-
to da P. Cristoforo (da Roma) e, dal 30 ott al 4 nov, guidato dal dia-
cono Giuseppe De Sisto (da Ancona);
- il 9-10 nov, in Assisi, la Fraternità ha vissuto l’assemblea autunnale;

- il 16 nov sono iniziate le giornate di Spiritualità per adulti, pres-
so la Casa di preghiera Domus Aurea, a Roma, con cadenza mensile;
- il 23 nov per i ragazzi e il 24 nov per le ragazze, è iniziato un per-
corso mensile di conoscenza di sé e del Progetto di Dio;
- il 30 nov sono iniziate, a Ponticelli, le catechesi in preparazione al
Natale;
- l’8 dic, abbiamo celebrato il X anniversario dell’approvazione del-

la Fraternità.

ACCADRà CHE…

- la Fraternità continuerà ad animare i Cenacoli a roma, presso la

chiesa dell’immacolata, ogni seconda domenica del mese ad eccezio-
ne di aprile (domenica 19). Il programma prevede i seguenti momenti:
15.30 S. Rosario; 16.30 S. Messa; 17.30 Adorazione;
- le Giornate di Spiritualità per adulti, a Roma, si svolgeranno il sa-
bato che precede il Cenacolo all’Immacolata;
- il programma delle celebrazioni natalizie, è disponibile sul sito della
Fraternità;
- il 4 gen 2020 andremo in pellegrinaggio a greccio, con sosta a Pon-
ticelli per il pranzo.

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito:

www.riconciliazionepace.it

Santo Natale!
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Da bambina sognavo un grande Amore; lo immagina-
vo, come nelle favole, invincibile, solare, pronto a
sconfiggere qualunque difficoltà, fedele ed eterno.

Avevo 7 anni quando mio padre mi regalò il libro dei Fioret-
ti di San Francesco ed imparai ad addormentarmi col Canti-
co delle Creature, abitudine che non ho mai più lasciato. Di
Francesco d’Assisi mi attraeva il suo andare contro corrente,
la sua perfetta letizia, il suo essere pazzo d’Amore. A 23 an-
ni ho conosciuto Francesco e due anni dopo ci siamo sposa-
ti: Chiara e Pier Giorgio sono i frutti meravigliosi di un albe-
ro piantato in un terreno, inizialmente fertile, che pian piano
si è inaridito. Il nostro amore è stato vinto dalle cose del mon-
do: il potere, la carriera, il denaro, la notorietà. A 30 anni mi
sono ritrovata sola, con due bambini piccoli da crescere. Mi
chiedevo: “Perché, Signore, tanto dolore?”, ed ho compreso
appieno, sulla mia pelle, che Amore e Dolore sono le due fac-
ce di una stessa medaglia. Nell’amore, in-
fatti, ho sperimentato la debolezza e, non
avendola vissuta in Cristo secondo le pa-
role di San Paolo «quando sono debole, è
allora che sono forte» (2Cor 12,10), im-
mancabilmente sono caduta nel dolore.
Nel 2004, durante un pellegrinaggio a
Medjugorje, ho conosciuto padre Cristo-
foro e, l’anno dopo, sempre in quel luogo
santo, è scoccato l’amore tra mia figlia
Chiara, di 7 anni, e Luciana, membro del-
la nascente Fraternità Francescana Madre

della Riconciliazione e della Pace. En-
trando in familiarità con lei, sono venuta
a conoscenza del desiderio della Fraterni-
tà di realizzare, sul terreno da lei stessa do-
nato, un Centro di Spiritualità ed Acco-
glienza nei luoghi della nostra quotidianità, e, d’istinto, le ho
assicurato il mio aiuto tecnico. E così, mentre da un lato cu-
ravo la realizzazione della Cappellina e la progettazione del-
la Casa Madre, dall’altro seguivo il percorso di aspirantato e
noviziato per l’ingresso in Fraternità. Ho vissuto due anni bel-
lissimi di gestazione spirituale: mi sentivo cullata, protetta e
custodita da padre Cristoforo e dai fratelli, come una bimba
nella pancia della mamma. Il mio ingresso in Fraternità è da-
tato 25 marzo 2008: Luciana, morta 15 giorni dopo, mi lascia-

va il “testimone” e, come Francesco d’Assisi, potevo final-
mente dire: «Il Signore mi donò dei fratelli»! Il percorso spi-
rituale proposto dal nostro padre fondatore, fr. Cristoforo
Amanzi, basato su Preghiera, Parola, Eucaristia e Vita Frater-
na, ed orientato alla Riconciliazione con Dio, con se stessi,
con i fratelli e con il creato, ha operato, nella mia vita, gran-
di cose, oserei dire cose meravigliose. Dall’11 giugno 2010
sono una laica consacrata della Fraternità e, annualmente,
emetto i voti privati di obbedienza, castità coniugale ed es-
senzialità: ho, finalmente, trovato il grande Amore, che so-
gnavo da bambina! Il 6 dicembre 2012 ho scoperto di essere
malata di sclerosi multipla: il Signore, nella Sua immensa
Bontà, mi ha donato, così, da accudire anche il “terzo figlio”,
che tanto desideravo: la malattia. Questa esperienza mi ha in-
segnato che è possibile trasformare il Dolore in Amore e, an-
che nelle prove più difficili, sento nel cuore una gioia immen-

sa che non mi abbandona. Oggi, a distan-
za di 15 anni dal primo incontro con la Fra-
ternità, non posso che ringraziare il Padre
Celeste per le Meraviglie del Suo Amore:
ha fatto fiorire il deserto del mio cuore! Il
cammino in Fraternità mi ha fatto conosce-
re il vero Volto di Dio ed oggi mi sento im-
mensamente amata da Lui; inoltre, ho im-
parato ad amarmi di più, accettando tutti i
limiti e le difficoltà che sperimento. Infine,
e non da ultimo, il Signore mi ha donato la
grazia di farmi assaporare quotidianamen-
te, nei confronti di mio marito, un po’ del
Suo Amore: quell’Amore che supera ogni
tradimento umano perché il suo fine ulti-
mo è la Gioia Eterna. 
Quando mi capita di avere problemi con un

fratello o con una sorella, penso all’Amore di Gesù che, fino
alla fine, desiderava la salvezza di Giuda, ed allora ogni dif-
ficoltà mi appare superabile e risolvibile. Sono fortemente
convinta che la Pace sia il dono supremo e che non ci sia Pa-
ce senza riconciliazione. Sento il mio cuore traboccante di
gioia e, ne sono certa, essa è il frutto del cammino di riconci-
liazione che il Padre ha segnato da sempre per me! Siano lo-
dati Gesù e Maria!  

Donatella R.

LA VERA GIOIA NASCE DALLA RICONCILIAZIONE

N OT I Z I E D A L L A F R AT E R N I TÀ


