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Madre
della Riconciliazione e della Pace

Carissimi fratelli e sorelle, è tra-
scorso ormai il primo anno dal-
l’annuncio della pandemia da Co-

vid 19 e l’umanità sembra che viva anco-
ra nella paura e nello smarrimento. 
«La Risurrezione ci apre alla speranza più
grande, perché apre la nostra vita e la vita
del mondo al futuro eterno di Dio, alla fe-
licità piena, alla certezza che il male, il
peccato, la morte possono essere vinti. E
questo porta a vivere con più fiducia le
realtà quotidiane, affrontarle con corag-
gio e impegno». Con queste parole Papa
Francesco ci ricorda il senso del nostro vi-
vere quotidiano che, solo alla luce degli
avvenimenti pasquali, ci ridona una nuova speranza di vi-
ta per il mondo, per questo nostro mondo lacerato dalle
divisioni e dai conflitti, per questo mondo che Dio ha scel-
to di amare incondizionatamente fino alla fine (Gv 3,16). 
«Siamo nati e non moriremo mai più», ci ricorda tenera-
mente Chiara Corbello Petrillo (N.d.R., il 21 settembre
2018 si è aperto il suo processo di beatificazione e cano-
nizzazione) che, con la sua vita e con la sua morte, ci ha
testimoniato cosa significhi vivere una vita in Cristo e
come il Suo amore operi già ora nel mondo e in ognuno
di noi, qualora crediamo in Lui e ci lasciamo abbracciare

dal Suo amore. È proprio questa donazio-
ne totale che esprime il legame intimo tra
la vita e la Risurrezione, tra il dono della
vita e il dono della Vita senza fine. Nella
Risurrezione il potere dell’Amore supera
e vince ogni male. Egli ci chiama a diven-
tare conformi all’immagine di Gesù Cri-
sto, il Figlio Suo prediletto, l’Amato attra-
verso una storia che ci guarisce e ci libera,
ci riconcilia e ci dona pace, fino a trasfor-
marci nell’intimo e a renderci simili a Lui,
nella condizione divina.
È questa la gioia che dobbiamo far esplo-
dere nei nostri cuori! Pasqua è, dunque, un
cammino di crescita, di progressiva libe-

razione da tutto ciò che ci allontana da Lui; Pasqua è la
scoperta di un’umanità che si dilata verso il Cielo e che
sempre di più ritrova se stessa; Pasqua è la trama di una
vita che realizza il sogno immenso di Dio sull’uomo. Il
Signore è davvero risorto! Il Suo amore e la Sua miseri-
cordia sono per sempre vittoriosi! 
Nada te turbe! In questo cammino della vita non siamo so-
li, lasciamoci guidare da Maria Santissima che ci indica la
strada per arrivare a Suo Figlio che è Via, Verità e Vita.

La Redazione

Come tanti docenti che coordi-
nano progetti di ricerca, non
compilo direttamente tutti i

moduli, ma lascio che se ne occupino
i miei collaboratori o i tecnici di Ate-
neo. Specie quando si tratta di progetti
europei, che richiedono particolari
tecnicismi. Questa volta ho voluto
metterci le mani, per curiosità. A un
certo punto, mi sono imbattuto sulla
seguente domanda, relativa al sotto-
scritto, in qualità di “principal investi-
gator”: a) male; b) female; c) non bi-
nary identity. Avevo già sentito parlare
di questa modalità di interrogazione.
Ti chiedono: sei maschio, sei femmina
oppure hai un’identità non binaria
(cioè scegli di volta in volta cosa es-
sere o cosa sentirti)? Ne avevo già
sentito parlare, ma quando l’ho vista
ho avuto un piccolo choc. Intendiamo-
ci, questi progetti sono opportunità
enormi per la ricerca, inconcepibili fi-
no a dieci/quindici anni fa, quando per
farti finanziare un progetto dovevi

percorrere un calvario incredibile, cer-
cando anche appoggi (poi vincolanti)
in alto loco, con effetti deleteri anche
sulla qualità della ricerca stessa. Il
problema non riguarda i progetti per-
ché mi dicono che questa “query” la si
ritrova in tante altre procedure seletti-
ve relative a finanziamenti, concorsi o
anche solo sondaggi. Va invece segna-
lata la virulenza dell’ondata anti-crea-
turale che attraversa l’Occidente. Non
è in discussione solo il magistero della
Chiesa, fondato sulla Bibbia: «Dio
creò l’uomo a sua immagine; a imma-
gine di Dio lo creò; maschio e femmi-
na li creò» (Gen 1,27). È in discussio-
ne l’idea che la venuta al mondo, con
una propria identità e proprie costitu-
tive e intrascendibili caratteristiche,
sia un dato di fatto. Di questo passo,
si rischia di mettere in discussione un
principio fondamentale del diritto, va-
le a dire che la nascita costituisce re-
quisito necessario e sufficiente per
l’acquisizione della personalità giuri-

dica (art. 1 codice civile). Il discorso
è complesso e provo a semplificarlo.
Se il fondamento dell’identità sessua-
le è la volontà (o il sentimento, ma si
tende ormai a far convergere le due
cose), l’identità sessuale da compo-
nente costitutiva della persona nella
sua originalità, diventa un’opzione di-
sponibile. Disponibile per chi? Per il
soggetto. Ma è possibile pensare una
persona al di là della sua nascita, con
determinate caratteristiche? Se ci pen-
sate bene, è la stessa logica alla base
dell’aborto e dell’eutanasia: è la vo-
lontà che decide sulla vita, considerata
quest’ultima oggetto di scelta e non
come dono. Alla fine “chi” decide? Se
ci pensate bene, l’ultima parola non
spetta più alla persona, ma al medico,
allo scienziato e magari a un algorit-
mo. Probabilmente si tratta di un pro-
cesso inarrestabile. Ma per i cristiani
è bene avere presente quale sia la po-
sta in gioco. 

Ciro S.

Spalancate le porte a Cristo!

La virulenta ondata anti-creaturale 
che attraversa il pianeta
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Fosca caligine e dense nubi sul
nostro martoriato tempo! Alle
molteplici preoccupazioni dovu-

te agli effetti disastrosi del progresso,
finalizzato al solo profitto e alla con-
correnza selvaggia, si aggiungono
quelle riguardanti il futuro dell’Uma-
nità e della Chiesa, soprattutto Catto-
lica.
Come non pensare alle profezie conte-
nute nell’ultimo libro della Bibbia,
l’Apocalisse? Dopo le iniziali ammo-
nizioni alla Chiesa affinché riprenda il
cammino di autentica fedeltà, attraver-
so le opportune e necessarie correzioni
e purificazioni, il libro, che prende il
suo titolo dalla prima parola greca
“Apocalýpsis”, che significa “Rivela-
zione”, descrive la lotta tra la Donna
ed il Drago, con la conseguente vitto-
ria della prima.
Due le principali interpretazioni sulla
Donna, non necessariamente in antite-
si. La prima vede in lei la B.V. Maria,
la seconda vede in lei la Chiesa. Tutte
e due le interpretazioni sono sostenute
da autorevoli e numerosi argomenti.
Di conseguenza, anziché rigettarne
una, si è proceduto ad accoglierle en-
trambe, armonizzandole! Tanto più
che ciò che si dice della Chiesa, a mag-
gior ragione e con più elevata qualità,
si può dire della B.V. Maria, dato che
Lei è il membro eminente della stessa
Chiesa e ha già raggiunto la meta alla
quale la Chiesa anela, la perfezione
dell’anima e del corpo. Viceversa, la
B.V. Maria, essendo anche modello
della Chiesa, esprime profeticamente
il volto della Chiesa e ne indica il tipo
di collaborazione con il Signore Gesù
lungo il corso della Storia della Sal-
vezza: la lotta della B.V. Maria contro
le potenze infernali è la lotta della
Chiesa contro lo stesso e identico Ne-
mico.
Al capitolo 11, ultimo versetto, si dice
che si aprì il santuario di Dio nel cielo
e apparve l'Arca dell'alleanza. Essa fa
riferimento all’Arca che gli ebrei co-
struirono durante l’Esodo e che custo-
dirono nel Tempio di Salomone fino
alla occupazione di Gerusalemme e al-
la distruzione dello stesso Tempio ad
opera dei Babilonesi nell’anno 587
a.C.
Nell’Arca, da allora scomparsa, vi era-
no custoditi i beni più preziosi per il
popolo, ricordo della benevolenza di
Dio e dei benefici derivanti dall’alle-
anza tra il popolo e il suo Dio, Jahvè:
le tavole dei Dieci Comandamenti, una
porzione di Manna e il bastone di
Aronne con il quale Mosè compiva

prodigi. L’Apocalisse, ovvero la Rive-
lazione donata da Dio a S. Giovanni,
Apostolo ed Evangelista, nell’Isola di
Patmos durante il suo esilio, afferma
che tale Arca si trova in Cielo, eviden-
ziando di chi fosse figura oramai com-
piuta.
Subito dopo, il capitolo 12, al primo
versetto, con immediatezza, dona la
giusta interpretazione di quella sor-
prendente visione: “Nel cielo apparve
poi un segno grandioso: una donna ve-
stita di sole, con la luna sotto i suoi pie-
di e sul suo capo una corona di dodici
stelle”. È la Donna la nuova e definiti-

va Arca dell’Alleanza! In Lei vi è la
presenza di Dio, di Colui che, fattosi
uomo, è la Parola di Vita eterna, il Pane
disceso dal Cielo e la Potenza d’amo-
re, benefica e salvifica.
Infatti, sia la B.V. Maria che la Chiesa,
custodiscono in sé tali sommi beni.
L’una nella pienezza e nella perfetta
purezza del cuore, l’altra, ancora in
cammino, nel tabernacolo, ove dimo-
ra, nella perfezione e nella pienezza,
l’Eucaristia, presenza reale, viva e ve-
ra, di Colui che è Via Verità e Vita: il
Cristo, unico Salvatore e Redentore.
Certamente, nella consapevolezza del
tempo storico in cui viviamo, nel quale
la B.V. Maria è costantemente presente
(Rue du Bac, La Salette, Lourdes, Fa-
tima, Tre Fontane, Medjugorje, Ruan-
da, Civitavecchia, solo per citarne al-
cune), è doverosa una riflessione par-
ticolare sulla prima interpretazione
della visione trasmessaci da S. Gio-
vanni.
L’identificazione con la B.V. Maria
sembra essere più calzante: Lei è com-
pletamente avvolta dalla Gloria di Dio
(il sole) ed è nella definitiva stabilità (i
piedi sulla luna, simbolo dell’instabi-
lità); inoltre, si rivela come la Regina
e membro eminente del nuovo popolo,
la Chiesa (sul capo le dodici stelle,

simbolo dei dodici apostoli).
I versetti che seguono parlano di una
guerra tra il Drago infernale e le poten-
ze angeliche fedeli a Dio; dell’aggres-
sione, non riuscita, alla Donna ed al
Suo bambino; di come Michele e i suoi
angeli, trionfando in Cielo, abbiano
precipitato il Drago ed i suoi angeli
sulla terra.
Da ciò si evince che la B. V. Maria e la
Chiesa del Cielo siano del tutto gioiosi e
al sicuro per sempre dalle potenze infer-
nali, mentre sulla terra continui la Batta-
glia.
Infatti, una voce afferma: “Ora si è
compiuta la salvezza, la forza e il re-
gno del nostro Dio e la potenza del suo
Cristo, poiché è stato precipitato l'ac-
cusatore dei nostri fratelli, colui che li
accusava davanti al nostro Dio giorno
e notte. Ma essi lo hanno vinto per mez-
zo del sangue dell'Agnello e grazie alla
testimonianza del loro martirio; poiché
hanno disprezzato la vita fino a morire.
Esultate, dunque, o cieli, e voi che abi-
tate in essi. Ma guai a voi, terra e mare,
perché il diavolo è precipitato sopra di
voi pieno di grande furore, sapendo che
gli resta poco tempo”.
L’episodio si conclude con la seguente
annotazione: “[Il Drago] se ne andò a
far guerra contro il resto della sua di-
scendenza, contro quelli che osservano
i comandamenti di Dio e sono in pos-
sesso della testimonianza di Gesù. E si
fermò sulla spiaggia del mare”.
La conclusione del capitolo 12, sopra
riportata, sposta il piano dalle vicende
del Cielo a quelle della nostra esisten-
za terrena. Del resto, quando recitiamo
il Padre nostro diciamo: “Sia fatta la
Tua volontà come in Cielo così in Ter-
ra”.
Si tratta delle vicende accadute, che
accadono e che accadranno lungo la
Storia della Chiesa. Si tratta della Bat-
taglia che il Drago muove alla Comu-
nità dei credenti, contro quelli, appun-
to, che osservano i comandamenti di
Dio e sono in possesso della testimo-
nianza di Gesù.
Certamente questa Battaglia è in atto
da secoli e oggi ha raggiunto livelli in-
quietanti. Altrettanto certamente, lun-
go tale Battaglia, la Chiesa sperimenta
la presenza della Donna per eccellen-
za, la Madre del Dio vivente e della
stessa Chiesa. Lei, come afferma il
Concilio Ecumenico Vaticano II, “an-
che dopo la sua assunzione in cielo non
ha interrotto questa funzione salvifica,
ma con la sua molteplice intercessione
continua a ottenerci i doni che ci assi-
curano la nostra salvezza eterna. 

La Battaglia finale… con esito certo
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Prosegue a pag. 8
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La versione latina recita: Vas spirituale (vaso, re-
cipiente, contenitore). L’immaginazione fa ve-
nire in mente uno di quei preziosi vasi delle er-

boristerie ripieni di medicamenti saluta-
ri, di unguenti lenitivi e di essenze pro-
fumate: sicuramente la Madre di Dio è
un Vaso pieno, colmo di Dio, della Sua
Parola, della Sua Grazia, del Suo Santo
Spirito… di tutti i rimedi necessari alla
nostra salute eterna. Scriveva San Paolo:
«Chi si manterrà puro… sarà come un
vaso nobile, santificato, utile al padrone
di casa, pronto per ogni opera buona»
(2Tm 2,21).
Questa invocazione, quindi, ci presenta
la B.V. Maria ricolmata dello Spirito
Santo sin dal primo istante della sua esi-
stenza. Lo stesso Spirito, avendo trovato in Lei umile
e generosa corrispondenza, l’ha resa Madre del Verbo
Incarnato e, nel giorno di Pentecoste, Madre della
Chiesa fondata da Gesù, perché la proteggesse e l’as-
sistesse verso il pieno compimento, compito che Ella
continua a svolgere con dedizione anche ora che è as-
sunta alla gloria del Cielo (cfr. Lumen Gentium, cap.
VIII).
Il legame unico, intimo e indissolubile, che unisce la
B.V. Maria allo Spirito Santo, non è rimasto nascosto
allo sguardo innamorato di Francesco d’Assisi, che l’-
ha venerata non solo quale Tempio, ma quale “Sposa”

dello Spirito Santo (FF 281), cioè quale Sua feconda
collaboratrice nel generare le anime alla vita della gra-
zia, per volontà di Dio che ha trovato nel suo purissi-

mo Cuore ogni compiacimento. 
Scriveva il Monfort: “…quanto più lo
Spirito Santo trova Maria, sua cara e in-
dissolubile sposa, in un’anima, tanto più
diviene operoso e potente per formare
Gesù Cristo in quest’anima e quest’ani-
ma in Gesù Cristo” (Trattato della vera
devozione, 20). Similmente, p. Kolbe,
affermava: «[…]lo Spirito Santo, il di-
vino Sposo dell’Immacolata, agisce so-
lamente in Lei e attraverso Lei, comu-
nica la vita soprannaturale, la vita della
grazia, la vita divina, la partecipazione
all’amore divino, alla divinità» (Scritti

di San M.M. Kolbe, 1326).
Come rimanere indifferenti davanti a tanta ricchezza
e sollecitudine Divina? Protesi verso la solennità di
Pentecoste, perseveriamo in preghiera con la nostra
Madre: il Suo Divino Sposo ci trovi docili alle Sue
operazioni e ci fortifichi nell’essere umili operai nella
Vigna del Signore, in questi tempi di smarrimento e di
buio spirituale. Pur consapevoli che «abbiamo questo te-
soro in vasi di creta, non dimentichiamo che questa stra-
ordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi»
(cfr. 2Cor 4, 7), ed è Potenza d’Amore invincibile!

Sr. Maria Lucia M.

TEMPIO DELLO SPIRITO SANTO
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MESSAGGIO DA MEDJUGORJE

“Cari figli! Oggi vi invito a
testimoniare la vostra fede nei
colori della primavera, che sia
la fede della speranza e del
coraggio. Figlioli, la vostra
fede non venga meno in nes-
suna situazione e neanche in
questo tempo di prova. Cam-
minate coraggiosamente con
Cristo Risorto verso il Cielo
che è la vostra meta. Io vi ac-
compagno in questo cammi-
no di santità e vi metto tutti
nel mio Cuore Immacolato.
Grazie per aver risposto alla
mia chiamata”. (25 apr 2021)

Pace, pace, pace... soltanto Pace!
(25 giu 1981-25 giu 2021)
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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

Ama con tutta te stessa colui che tutto si è donato per
amore tuo, la cui bellezza ammirano il sole e la luna,
le cui ricompense sono di preziosità e grandezza sen-

za fine: parlo del Figlio dell’Altissimo, che la Vergine ha par-
torito e dopo il cui parto rimase vergine. Stringiti alla sua dol-
cissima Madre, che generò un Figlio tale che i cieli non po-
tevano contenere, eppure lei lo raccolse nel piccolo chiostro
del suo sacro seno e lo portò nel suo grembo verginale.
(Terza lettera ad Agnese, FF 2889 - 2890)

Circondava di un amore indicibile la Madre di Gesù, perché aveva reso nostro fratello il
Signore della maestà. A suo onore cantava lodi particolari, innalzava preghiere, offriva
affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere (Vita Seconda di Tommaso

da Celano, FF 786):

Ave, Signora, santa regina, 
santa Madre di Dio, Maria
che sei vergine fatta Chiesa
ed eletta dal santissimo Padre celeste,
che ti ha consacrata insieme con il santissimo suo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo Paraclito;
tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene.
Ave, suo palazzo,
ave, suo tabernacolo,
ave, sua casa.
Ave, suo vestimento,
ave, sua ancella,
ave, sua Madre
(Saluto alla B.V. Maria, FF 259).

Ma ciò che maggiormente riempie di gioia, la
costituì Avvocata dell'Ordine e pose sotto le
sue ali i figli, che egli stava per lasciare, perché
vi trovassero calore e protezione sino alla fine
(Vita Seconda di Tommaso da Celano, 
FF 786). 

L'amore di S. Francesco E S. Chiara per la Vergine Maria
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«Dopo il sabato» (Mt 28,1) le donne andarono alla
tomba. È iniziato così il Vangelo di questa Ve-
glia santa, con il sabato. È il giorno del Triduo

pasquale che più trascuriamo, presi dalla fremente attesa di
passare dalla croce del venerdì all’alleluia della domenica.
Quest’anno, però, avvertiamo più che mai il sabato santo, il
giorno del grande silenzio. Possiamo specchiarci nei senti-
menti delle donne in quel giorno. Come noi, avevano negli
occhi il dramma della sofferenza, di una tragedia inattesa ac-
caduta troppo in fretta. Avevano visto la morte e avevano la
morte nel cuore. Al dolore si accompagnava la paura: avreb-
bero fatto anche loro la stessa fine del Maestro? E poi i timori
per il futuro, tutto da ricostruire. La memoria ferita, la spe-
ranza soffocata. Per loro era l’ora più buia, come per noi.
Ma in questa situazione le donne non si lasciano paralizzare.
Non cedono alle forze oscure del lamento e del rimpianto, non
si rinchiudono nel pessimismo, non fuggono dalla realtà.
Compiono qualcosa di semplice e straordinario: nelle loro ca-
se preparano i profumi per il corpo di Gesù. Non rinunciano
all’amore: nel buio del cuore accendono la misericordia. La
Madonna, di sabato, nel giorno che verrà a lei dedicato, prega
e spera. Nella sfida del dolore, confida nel Signore .[…]  Al-
l’alba le donne vanno al sepolcro. Lì l’angelo dice loro: «Voi
non abbiate paura. Non è qui, è risorto» (vv. 5-6). Davanti a
una tomba sentono parole di vita… E poi incontrano Gesù,
l’autore della speranza, che conferma l’annuncio e dice: «Non
temete» (v. 10). Non abbiate paura, non temete: ecco l’an-
nuncio di speranza. È per noi, oggi. Oggi. Sono le parole che
Dio ci ripete nella notte che stiamo attraversando.
Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale, che non ci sa-
rà tolto: il diritto alla speranza. È una speranza nuova, viva,
che viene da Dio. Non è mero ottimismo, non è una pacca sul-
le spalle o un incoraggiamento di circostanza, con un sorriso
di passaggio. No. È un dono del Cielo, che non potevamo pro-
curarci da soli. Tutto andrà bene, diciamo con tenacia in que-
ste settimane, aggrappandoci alla bellezza della nostra uma-
nità e facendo salire dal cuore parole di incoraggiamento. Ma,
con l’andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la spe-
ranza più audace può evaporare. La speranza di Gesù è diver-
sa. Immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al
bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita.
La tomba è il luogo dove chi entra non esce. Ma Gesù è uscito
per noi, è risorto per noi, per portare vita dove c’era morte,
per avviare una storia nuova dove era stata messa una pietra
sopra. Lui, che ha ribaltato il masso all’ingresso della tomba,
può rimuovere i macigni che sigillano il cuore. Perciò non ce-
diamo alla rassegnazione, non mettiamo una pietra sopra la
speranza. Possiamo e dobbiamo sperare, perché Dio è fedele.
Non ci ha lasciati soli, ci ha visitati: è venuto in ogni nostra
situazione, nel dolore, nell’angoscia, nella morte. La sua luce
ha illuminato l’oscurità del sepolcro: oggi vuole raggiungere
gli angoli più bui della vita. Sorella, fratello, anche se nel cuo-
re hai seppellito la speranza, non arrenderti: Dio è più grande.
Il buio e la morte non hanno l’ultima parola. Coraggio, con
Dio niente è perduto!
Coraggio: è una parola che nei Vangeli esce sempre dalla boc-
ca di Gesù. Una sola volta la pronunciano altri, per dire a un
bisognoso: «Coraggio! Alzati, [Gesù] ti chiama!» (Mc
10,49). È Lui, il Risorto, che rialza noi bisognosi. Se sei de-
bole e fragile nel cammino, se cadi, non temere, Dio ti tende
la mano e ti dice: “Coraggio!”. […] Basta invitarlo: “Vieni,
Gesù, nelle mie paure e di’ anche a me: Coraggio!”. 

Papa Francesco
1° GENNAIO 1969

1° GENNAIO 1976

Venerabili Fratelli, Figli carissimi! Tre sono i temi, tre i pensieri
che alimentano la nostra odierna meditazione di capodanno. Il
primo pensiero è quello del calendario civile, che si apre segnan-

do un giorno, non dissimile dagli altri che si susseguono e che registrano
il corso della nostra vita presente, la vita nel tempo. Il fatto che la nume-
razione dei giorni ricomincia da un numero uno, che inaugura un anno
nuovo e che questo periodo del ciclo solare, a cui diamo il nome di anno,
riprende nello spazio solare il suo giro puntuale e inesorabile, ci fa pen-
sare ad una grande e indefinibile realtà cosmica e filosofica, la quale in-
veste la nostra presente esistenza: è il tempo! E il tempo che cosa è? È
il movimento d’un essere creato, è la vita transeunte e precaria delle cose
che non hanno in se stesse il principio del proprio essere e non posseg-
gono perciò l’immobilità, l’eternità. È un venir meno continuo per ria-
versi in uno stato successivo […]. Il tempo è un dono di Dio; è un’inter-
rogazione dell’amore di Dio alla nostra libera e, si può dire, fatale rispo-
sta. Dobbiamo essere avari di tempo, per impiegarlo bene, nell’intensità
dell’operare, dell’amare e del soffrire. Non mai per un cristiano l’ozio,
non mai la noia! Il riposo, sì, se necessario (Cfr. Marc. 6, 31), ma sempre
in vista d’una vigilanza che solo all’ultimo giorno s’aprirà ad una luce
senza tramonto (Sull’impiego del tempo: cfr. Sir. 3, 2 ss.; Dan. 8, 19).
Secondo pensiero: quello della festività, a cui è dedicato questo primo
giorno dell’anno liturgico, la maternità di Maria, Madre di Dio. È come
una conclusione, un coronamento del mistero del Natale. Bellissimo, ric-
chissimo, dolcissimo tema. Quante cose da ricordare, quante da celebra-
re, quante da godere a questa primizia liturgica, con cui si apre il nostro
cammino nel tempo, che ancora ci è concesso di vivere in questa vigilia
dell’eternità, ch’è la vita presente. La persona di Maria, quale nel Van-
gelo, e quale nel culto cattolico ci è presentata, nel suo profilo immaco-
lato e virgineo, nella sua umiltà e nella sua povertà, nel suo candore così
dolce e così umano, così innocente quale in nessun’altra creatura potre-
mo incontrare, ci è messa davanti dalla liturgia nel suo incomparabile,
ineffabile e per noi indispensabile mistero, quello di madre di Gesù Cri-
sto, Figlio di Dio e nostro Salvatore. Qui occorre una promessa, un im-
pegno: porteremo con noi, nel nostro pensiero, nella nostra devozione,
nella nostra fiducia il pensiero, il culto, l’affezione a Maria Santissima,
in ogni giorno dell’anno, come quello d’uno «specchio», d’un esemplare
d’ogni umana e cristiana virtù, come quello della donna purissima e dol-
cissima, che si accompagna al nostro faticoso pellegrinaggio, come quel-
lo d’una Madre dal cuore così grande d’accogliere in sé la pienezza del-
l’amore di Cristo, suo Figlio, di Dio Padre, Verbo e Spirito Santo, e poi
dell’amore all’umanità, alla Chiesa intera, a ciascuno di noi. […] Maria
merita questo nostro filiale interesse; e noi non ne abbiamo che a trarre
profitto e speranza.
E il terzo pensiero non può esser altro, voi lo indovinate, che quello che
qui tutti ci ha tratti, come ogni anno in varie chiese della nostra Roma,
cioè quello della Pace.
È oggi la giornata della Pace; è l’esaltazione della Pace; il monito della
Pace; la riflessione su la fragilità e la preziosità unica della Pace. Non
abbiamo bisogno di sottolineare questi concetti: voi sapete quanto ci
stanno a cuore, perché li abbiamo ripetutamente esposti alla vostra at-
tenzione; e ancora recentemente li abbiamo affidati al Messaggio inviato,
per l’odierna celebrazione della Giornata di quest’anno che sorge, a tutti
i Governanti, a tutti i Reggitori di Popoli, ai responsabili nei vari livelli
della vita sociale e internazionale, ai seguaci delle Religioni, ai credenti,
ai figli fedeli della Chiesa. […]
Oggi, all’alba dell’anno, noi nutriamo la ferma speranza che questo cam-
mino proceda con più sicura fermezza, con più spedito passo, con più
nutrito séguito di adepti fervorosi e volonterosi: la Pace è possibile, la
Pace è doverosa, la Pace è necessaria. […]
Tutti siamo responsabili della Pace, tutti siamo chiamati a collaborare alla
Pace, portando nell’ambiente, nella professione, nei rapporti quotidiani il
nostro contributo personale all’edificazione di una società, fondata sul-
l’amore. Tutti siamo chiamati a combattere con le armi potenti dell’amore
e della fraternità per lo stabilimento, la tutela, la diffusione della Pace in-
torno a noi. Ciascuno incominci da sé; il numero crescerà a dismisura; è
un’opera a cui nessuno deve rimanere estraneo. […] Amen, amen.  

Paolo VI
Messaggio per la IX Giornata Mondiale della Pace

Magistero della Pace

Prosegue a pag. 6
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Con Te, Signore, saremo provati, ma non tur-
bati. E, qualunque tristezza abiti in noi, sen-
tiremo di dover sperare, perché con Te la cro-
ce sfocia in risurrezione, perché Tu sei con
noi nel buio delle nostre notti: sei certezza
nelle nostre incertezze, Parola nei nostri si-
lenzi, e niente potrà mai rubarci l’amore che
nutri per noi.
Ecco l’annuncio pasquale, annuncio di spe-
ranza. Esso contiene una seconda parte, l’in-
vio. «Andate ad annunciare ai miei fratelli

che vadano in Galilea» (Mt 28,10), dice Ge-
sù. «Vi precede in Galilea» (v. 7), dice l’an-
gelo. Il Signore ci precede, ci precede sem-
pre. […] Ognuno di noi ha la propria Gali-
lea. Abbiamo bisogno di riprendere il cam-
mino, ricordandoci che nasciamo e rinascia-
mo da una chiamata gratuita d’amore, là,
nella mia Galilea. Questo è il punto da cui
ripartire sempre, soprattutto nelle crisi, nei
tempi di prova. Nella memoria della mia Ga-
lilea.
[…]  In ogni Galilea, in ogni regione di quel-
l’umanità a cui apparteniamo e che ci appar-

tiene, perché tutti siamo fratelli e sorelle,
portiamo il canto della vita! Mettiamo a ta-
cere le grida di morte, basta guerre! Si fer-
mino la produzione e il commercio delle ar-
mi, perché di pane e non di fucili abbiamo
bisogno. Cessino gli aborti, che uccidono la
vita innocente. Si aprano i cuori di chi ha,
per riempire le mani vuote di chi è privo del
necessario. […] Voltiamo le spalle alla mor-
te e apriamo i cuori a Te, che sei la Vita.

Omelia di Sabato santo 11 aprile 2020 
+Papa Francesco

Prosegue da pag. 5

Una Pasqua indimenticabile!

Carissimi, non possiamo non condividere l’esperienza vis-
suta nel nostro Centro Maria Porta del Cielo in questa ul-
tima Pasqua! Nella seconda metà del mese di marzo, pro-

gressivamente, nella zona di Medjugorje si è verificato un aumen-
to dei contagi da Covid-19: quotidianamente vedevamo diminuire
la presenza dei fedeli nella S. Messa in lingua italiana, ignare di
quello che avremmo attraversato. 
La svolta ci fu nell’imminenza della Settimana Santa, quando ci
rendemmo conto che iniziavamo ad avere piccoli sintomi indeci-
frabili: poteva essere Covid… ma non era detto!!! Il Venerdì Santo,
oppresse dal dubbio di poter essere malate, stavamo per rinunciare
alla Liturgia della Croce, ma poi, vinte dall’amore per il Signore
che non volevamo lasciare Solo in quel giorno, partimmo a cinque
minuti dall’inizio della celebrazio-
ne… rimanemmo in disparte e fa-
cemmo molta attenzione sia nel mo-
mento della venerazione della Cro-
ce, sia alla Comunione… l’ultima
per un lungo periodo! Il Sabato San-
to andammo a fare il tampone e, alla
sera, sorpresa: eravamo tutte e tre
“positive”!!! Rileggevamo quella
parola senza riuscire ad afferrarne
pienamente il significato. Seguim-
mo la Veglia e la S. Messa via strea-
ming: che tristezza infinita… la Not-
te delle notti!!! Cercavamo di acco-
gliere la novità nel miglior modo
possibile, ma la delusione era tanta:
si prolungava per noi il tempo del-
l’attesa… non arrivava la Risurre-
zione!!!
Il giorno dopo fu avvertito p. Cristo-
foro il quale, giocando con le parole,
ci disse di avere saputo la “bella no-
tizia” e che finalmente eravamo “po-
sitive”!!! Da lì peggiorammo un po’
per alcuni giorni: arrivò la febbre e
qualche difficoltà di respirazione, ma non per tutte, avevamo sin-
tomi molto diversi. La nostra carissima Simonetta N. fu encomia-
bile: a lei confidavamo tutte le nostre difficoltà e… non ci mollò
un istante: contattava tutte, mattina e sera, verificando il nostro
stato di salute! Ad un certo punto parlò della necessità di una visita
medica, per verificare i polmoni. Appurammo che i medici locali
non sarebbero venuti a domicilio e, non essendo nella condizione
di uscire, non sapevamo come fare, ma il Signore aveva già prov-
veduto! A Medjugorje si trovava in quei giorni un medico generico
italiano, in pensione, e venne subito a visitarci senza temere il con-
tagio. Grazie al suo parere, dall’Italia, il nostro medico perfezionò
le terapie. Intanto, dalla Comunità dei Figli del Divino Amore ci
avevano detto di avere dell’eparina in più (introvabile nelle far-

macie locali), poco prima di sapere di averne bisogno!!!
P. Cristoforo ci chiamava ogni giorno, per verificare il nostro stato
di salute e per risollevare il morale perché il buonumore, diceva,
è la prima medicina. Egli ci rassicurò che avremmo avuto un po’
di sofferenza ma che tutto sarebbe andato bene, infondendoci fi-
ducia e coraggio. Ma cominciavamo già a renderci conto di essere
avvolte nell’amore e nella preghiera di tanti fratelli e sorelle, e
constatavamo che il Signore giocava d’anticipo, provvedendo a
tutte le nostre necessità! Non possiamo dimenticare la cura che
hanno avuto di noi Mauro e Grazia (consacrati nella Comunità Ca-
sa di Maria) e sr. Maria Dulcissima (dell’Oasi della Pace) che co-
stantemente si sono adoperati provvedendoci la spesa e le medi-
cine. Mauro, l’ennesima volta che lo chiamavamo, ci disse: «Non

abbiate timore di chiamare per qual-
siasi necessità. Noi ci siamo, non vi
abbandoniamo!». Noi ci siamo! È il
nome di Dio: Io Sono Colui che Ci
sono accanto a voi, sempre!!! Che
meraviglia Signore!
Offrivamo tutto, consapevoli che il
Signore ne ha bisogno per attrarre a
Sé i cuori induriti, ma abbiamo spe-
rimentato che Egli non si è lasciato
vincere in generosità! Pur non aven-
do avuto la Sua Presenza sacramen-
tale, il Signore non ha mancato di
farci sperimentare la Sua costante
Presenza nell’amore fraterno circo-
lato tra noi tre, con il servizio reci-
proco, e con i fratelli che ci hanno
sostenuto e aiutato sia dall’Italia che
da Medjugorje: la Carità ha reso pre-
sente il Signore Gesù in mezzo a noi
intessendo la rete dell’amore frater-
no, che ci ha avvolto di ineffabile te-
nerezza ed ha colmato il cuore di
spirituale letizia, risollevandoci in
un momento un po’ pesante.

La nostra esperienza ci ha insegnato che dal Covid si può guarire,
se si ricevono tempestivamente le cure! Siamo convinte che il Vi-
rus peggiore per l’uomo sia l’indifferenza e l’affrontare la vita con
le sue molteplici difficoltà e sorprese, senza Fede, senza Speranza
e senza Amore. Allora, carissimi, adoperiamoci per testimoniare,
nella Carità e nella Gioia, proprio la Fede nel Signore Risorto, no-
stro Redentore, nostro Medico, nostra unica Speranza di Vita!
Da parte nostra, Gli rendiamo lode, perché siamo interiormente ri-
sorte, rigenerate dall’esperienza del Suo Amore che ha fatto pal-
pitare i nostri cuori, fortificandoci e preparandoci per affrontare
nuove battaglie nel Suo Nome… e nella preziosa rete della comu-
nione fraterna! 

Noemi, Adriana, Maria Lucia
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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 questo articolo mi piacerebbe sottolineare il ruolo
fondamentale che svolge la Carità nella vita spirituale
di un buon cristiano. I tempi forti della Liturgia ci aiu-

tano nell’approfondire le virtù Teologali che sono appun-
to la Fede, la Speranza e la Carità, e ci accompagnano in
un lavoro d’introspezione più profonda, invitandoci a ve-
rificare a che punto siamo e dove siamo diretti. Il digiuno,
la preghiera, l'elemosina sono potenti “armi spirituali
“che ci aiutano a combattere contro il nostro nemico, che
è sempre più agguerrito perché è consapevole che è uno
sconfitto! Ma queste “armi spirituali” se non sono sup-
portate dalla Carità ci servono a poco!!! Tutto quello che
facciamo nel nostro quotidiano deve essere mosso dalla
Carità perché, in qualsiasi situazione ci troviamo e qual-
siasi condizione viviamo, siamo chiamati ad amare come
il Signore ci ama!
Non è assolutamente fa-
cile, lo sappiamo, perché
continuamente veniamo
messi alla prova, ma qui
abbiamo la grazia di un
dono meraviglioso che è
la Misericordia infinita
del Padre. La Carità che
il Padre usa con noi senza
misura, noi dovremmo
usarla con gli altri, so-
prattutto quando ci feri-
scono e ci fanno del ma-
le. Dio misericordioso
per aiutarci ci ha donato
Suo Figlio che è venuto
senza porre condizioni
alla Volontà del Padre,
arrivando a morire in
Croce, morte atroce, la
più dolorosa che ci sia!
Ma non è “solo” morto,
prima di salire il Calvario
è stato oltraggiato, sputa-
to, deriso, flagellato, tutte cose che ancora oggi subisce
quotidianamente, grazie anche al supporto della tecnolo-
gia, della televisione e dei suoi programmi fortemente di-
scutibili. Uno di questi è stato il festival di Sanremo: per-
sonalmente ho scelto di non seguirlo perché, vedendo
quello che pubblicavano i social, ho evitato calorosamen-
te di guardarlo. Non si può accettare che un programma

trasmesso a livello mondiale tutte le sere, derida in ma-
niera inaccettabile il nostro Salvatore. 
La falsa libertà, il falso buonismo, il “non c'è nulla di ma-
le”, ci stanno portando alla distruzione. La tiepidezza di
noi cristiani sta permettendo al male di entrare nelle no-
stre vite in maniera dilagante. Non possiamo permettere
questo, per noi stessi, per i nostri figli, per i nostri giovani
che stanno trovando nel mondo dei media dei modelli che
sono tutto fuorché buoni. Ci dobbiamo svegliare da que-
sto torpore spirituale e non permettere di far passare per
buono o addirittura per “arte” quello che non lo è assolu-
tamente!!!
Questa pandemia, sicuramente, non ci sta aiutando in
quanto ci allontana limitando le relazioni e noi, invece di
viverla come un ammonimento e pregare affinché il Si-

gnore ci aiuti, la viviamo
con rabbia, aggredendo-
ci l'uno con l'altro e non
ci accorgiamo che stia-
mo facendo la volontà di
qualcun’altro e non
quella di Dio.
In questo Tempo Pa-
squale, nella grazia del
Signore Risorto, impa-
riamo ad esercitare la
Carità nella Verità, testi-
moniandola soprattutto
con la vita e non solo con
le parole. Non la nostra
verità però, ma quella
del Vangelo! Non facen-
doci scivolare addosso
tutto quello che ci propi-
nano media e personaggi
discutibili! Esercitiamo
la Carità pregando per-
ché questo mondo cambi
rotta; aiutiamo la Regina
della Pace nel suo piano

di salvezza, ce lo sta chiedendo da quarant’anni a Med-
jugorje!!! Offriamo digiuni per le sue intenzioni affinché
il suo Cuore Immacolato possa trionfare quanto prima al-
lora, saremo veramente liberi e insieme godremo della
vera Gioia e della vera Pace che solo Dio può donare!

Tiziana M.

La Carità tanto amata da Dio..….
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È ACCAduTO ChE…
- da gen, il Santuario S. Maria delle grazie (Ponticelli Sabino) ha
proposto dopo la S. Messa delle ore 17, l’adorazione eucaristica
(1° e 3° sabato del mese) e le catechesi secondo Luca ( 2° e 4° sabato
del mese);
- il 24 feb Sr. Maria Chiara ha terminato gli studi di Scienze religiose,
discutendo la tesi;
- nel mese di mar hanno ricevuto il ministero del lettorato Andrea e
Tonino, rispettivamente il 3 e il 19 mar;
- il 3 mar Sr. Maria Lucia e Noemi sono partite per Medjugorje, rag-
giunte poi il 14 mar da Padre Cristoforo ed altri fratelli, tra i quali
Adriana, che è rimasta nel Centro;
- il 23 apr abbiamo ricordato il quarto anniversario dell’inaugura-
zione del nostro Centro di Medjugorje.

IN PROGRAMMA…
- nel mese di mag, nel Santuario di Ponticelli, si onorerà la Madonna:
ogni domenica, dopo la S. Messa, saranno proposte catechesi su alcu-

ne virtù di Maria;
- il 29 e 30 mag, a Sacrofano,  la Fraternità celebrerà l’assemblea ge-
nerale primaverile;
- in occasione del 40° anniversario delle apparizioni ci recheremo in
pellegrinaggio a Medjugorje dal 22 al 28 giu;
- il 10 e 11 lug ci recheremo a San giovanni rotondo per onorare
Padre Pio;
- pandemia permettendo, dal 23 al 30 ago e dal 13 al 20 sett, torne-
remo a Medjugorje dalla nostra Mamma Celeste.

navighiamo a vista e non ci fermeremo mai… in alto i cuori!

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito:
www.riconciliazionepace.it

Pace e Bene!

Pace e Bene a tutti voi! Siamo Gianluca ed Elisa,
membri della porzione di Fraternità che vive nelle
Marche. Abbiamo fatto il nostro ingresso in Fra-

ternità ad ottobre del 2020.
Il nostro cammino iniziò nell’ago-
sto del 2017 quando, dopo aver
ascoltato il racconto di un’amica di
mia moglie, incuriositi, partimmo
per il nostro primo pellegrinaggio a
Medjugorje, guidato da alcuni
membri della Fraternità che vivono
nelle Marche. In quell’occasione
conoscemmo p. Cristoforo, che ci
raccontò la sua “affascinante” sto-
ria. Ricordo (Gianluca ndr) ancora
oggi la domanda che mi fece duran-
te un incontro: «Perché sei venuto
qua?», ed io con una certa sicurezza
risposi: «Perché sono credente, ma
sinceramente anche per curiosità!».
Ora possiamo dire apertamente che
Nostro Signore ci ha guidato in una
delle scelte migliori mai prese, e da
quel pellegrinaggio in poi la nostra
Santa Madre ci ha preso per mano
per riportarci a Gesù, con diversi
segni, facendoci capire che non può
esistere il “mio/nostro modo di cre-
dere”, ma solo quello che il Signore
ci insegna nel Vangelo.
Ma, tornando a quel pellegrinaggio, dopo l’arrampicata
sulla Collina delle apparizioni (Podbrdo) e sul monte
della Croce (Križevac), ci ritrovammo davanti ai con-

fessionali quasi senza rendercene conto, ed io mi ricon-
ciliai con il Signore dopo venti anni che non lo facevo.
Tornati a malincuore a casa, iniziammo a frequentare co-

stantemente le adorazioni eucaristi-
che presiedute dal nostro Diacono
Giuseppe, che non smetteremo mai
di ringraziare. Successivamente,
partecipammo ad altri pellegrinaggi
organizzati dalla Fraternità. In uno
di questi il Diacono ci propose di in-
traprendere il percorso per entrare
nella medesima Fraternità, proposta
che accogliemmo con entusiasmo.
Questa è la nostra storia! Il Signore,
con l’aiuto di Maria Regina della
Pace, ci ha riaccolti in un momento
difficile della nostra vita, per diver-
si motivi. Il tutto è successo in poco
tempo. Abbiamo iniziato questo
percorso per cercare di capire cosa
il Signore ci chiedesse, e ora grazie
al Suo immenso Amore, alla guida
della Madre Sua e nostra, agli inse-
gnamenti, agli aiuti e alla preghiera
di tutti i membri della Fraternità e
del suo fondatore, p. Cristoforo,
continuiamo il cammino, nella Ri-
conciliazione, nella Pace e nell’
Amore verso il Signore e verso il

prossimo. Grazie a tutti!

Gianluca ed Elisa

SULLA VIA DELLA PACE…

N O T I Z I E D A L L A F R A T E R N I T À

Con la sua materna carità si prende cu-
ra dei fratelli del Figlio suo ancora pe-
regrinanti e posti in mezzo a pericoli e
affanni, fino a che non siano condotti
nella patria beata. Per questo la Beata
Vergine è invocata nella Chiesa con i
titoli di avvocata, ausiliatrice, soccor-

ritrice, Mediatrice” (LG 62).
E allora, con lo sguardo rivolto a Lei,
la vittoriosa Regina del Santo Rosario,
affrontiamo la Santa Battaglia con le
armi della Fede retta, della Speranza
certa, della Carità perfetta e dell’Umil-
tà profonda. Respingiamo, con la forza
dei Sacramenti, le molteplici tentazio-

ne del principe della menzogna. Se-
guiamo la Regina della Pace lungo la
strada che conduce al trionfo del Suo
Cuore Immacolato, preludio e condi-
zione necessaria perché regni, in tutti
ed in ciascuno, il Sacro Cuore di Ge-
sù.

Fr. Cristoforo Amanzi ofm

Prosegue da pag. 2


