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Madre
della Riconciliazione e della Pace

Era l’8 marzo, ultimo cenaco-
lo nella chiesa dell’Imma-
colata, prima del grande di-

giuno e dell’arido deserto!
Nella navata risuonava l’omelia di
padre Cristoforo: 
«Il tema è la fede, lungo il cammino
della Quaresima, in vista della Pa-
squa annuale, espressione della no-
stra vita; siamo chiamati dal Signo-
re a pregare di più, verificando a
che punto siamo, impegnandoci lì
dove ancora non siamo in grado di
corrispondere alla Grazia e dove
non riusciamo a metterci in ginoc-
chio davanti a Lui, chiedendogli di aiutarci in ciò che non
riusciamo a compiere, che abbia pietà di noi, delle nostre
superficialità, della nostra poca fede, ognuno ha il suo
tratto di strada da percorrere! In questo tempo il Signore
ci chiama a questo: Parola-Preghiera-Pane eucaristico,
siamo chiamati alla piena comunione con Lui per poter
gustare la Pasqua; così è la nostra vita, in attesa dell’ul-
tima Pasqua, il passaggio dalla vita terrena alla vita eter-
na… Non dobbiamo dimenticare che per questo il Signo-
re si è fatto carne! La fede in Lui è la condizione fonda-
mentale per la felicità senza fine. 
Per fede, Noé con tutta la sua famiglia si è salvato dal di-
luvio; per fede Abramo, in cambio di una discendenza,
di una terra e della benedizione, ha lasciato tutto e, non
ultimi, Maria e Suo Figlio Gesù: hanno rinnegato se stes-

si per abbracciare, in obbedienza as-
soluta, la volontà di Dio. Sulle loro
orme, in particolare sulle orme di
Gesù, da cui tutto proviene, si rende
necessario accogliere la croce, cioè
accettare la vita, e mettere in pratica
il Vangelo. A coloro che camminano
lungo la Via santa, la via delle virtù,
Dio promette la Gloria, una corona
di Gloria. Si tratta della “Corona
VirTusˮ non del Coronavirus. Infat-
ti, basta aggiungere una T, cioè la
croce, e tutto si trasforma in Gloria!
Si tratta di crescere nelle virtù, vo-
gliamo rinunciare a questo? Cresce-

re nei sentimenti di Gesù: nell’obbedienza, che è ascolto
attento e amorevole della Parola, nella speranza certa di
un futuro di Gloria, nella carità ardente che dà senso e
calore alla nostra vita, nell’umiltà profonda che fa spazio
a Dio e ai fratelli, nella pazienza costante di chi soffre
con chi soffre. Vogliamo rinunciare a quanto ha promes-
so Gesù? Non sia mai!»
Dopo il lungo periodo di silenzio, con questa edizione
straordinaria vogliamo raccontarvi i fiumi di Grazia che
hanno inondato le nostre giornate nel tempo in cui il Si-
gnore ha chiamato in disparte i Suoi figli, per stare “cuore
a cuoreˮ con Lui e con la Sua umile Ancella, Madre della
Riconciliazione e della Pace!

La Redazione

Tutti sappiamo che cosa sono
l’antisemitismo, l’odio razziale
o la discriminazione religiosa. Il

codice penale, di conseguenza, all’art.
604bis prevede sanzioni pesanti per chi
istiga alla discriminazione razziale, et-
nica e religiosa. Una delle caratteristi-
che fondamentali della norma penale è
la sua tassatività, in base alla quale, tra
le altre cose, il cittadino deve sapere
esattamente a cosa va incontro se adot-
ta una specifica condotta. Questa è la
ragione per la quale la proposta di leg-
ge sull’omofobia (AC 868/XVII a pri-
ma firma Scalfarotto), ove diventasse
legge dello Stato, sarebbe anticostitu-
zionale. “Omofobia”, infatti, è un con-
cetto pericolosamente vago. Non è
possibile sapere con assoluta certezza
cosa si può fare o dire e cosa “no”. Dire

che la parola “matrimonio” si riferisce
all’unione tra maschio e femmina, per
cui l’espressione “matrimonio omo-
sessuale” è una contraddizione in ter-
mini significa dire che gli omosessuali
hanno meno diritti degli eterosessuali
e, dunque, incitare all’omofobia? Ri-
cordare che, alla luce delle Scritture e
della tradizione, l’omosessualità è una
«inclinazione oggettivamente disordi-
nata» e che «le persone omosessuali
sono chiamate alla castità» (CCC
2357, 2359) significa offendere gli
omosessuali? Si potrebbe andare avan-
ti, ovviamente. La legge Cirinnà
(76/2016) ha già creato grande confu-
sione nel nostro ordinamento (ormai
anche il limite dell’adozione dei figli
da parte delle coppie omosessuali vie-
ne travolto dalle sentenze). Chi offende

un omosessuale in quanto tale incorre
già nella sanzione penale, perché fa ri-
ferimento a una condizione personale,
con l’aggravante di un motivo abbietto
e futile. Prevedere una norma specifica
sull’omofobia significa minacciare il
principio di uguaglianza (art. 3 della
Costituzione), l’autonomia della Chie-
sa (art. 7), la libertà religiosa (art. 19) e
la libertà di manifestazione del pensie-
ro (art. 21). Abbiamo già dovuto assi-
stere allo scempio dello Stato che detta
le norme sulla somministrazione del-
l’Eucarestia. Non vorremmo dover as-
sistere al fenomeno dell’incriminazio-
ne dei sacerdoti per quel che dicono du-
rante i sermoni. Ma dove sono i parla-
mentari cattolici?

Ciro S.

Non temere! Questo è il tempo del “Corona-VirTusˮ

Omofobia. Legge anticostituzionale e liberticida

EdizionE 
straordinaria!
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Carissimi, in questo nostro mon-
do il rischio è che due più due
non faccia più quattro. Eppure

sembra scontato. E invece no! In un
mondo che ha elevato la “scienza sen-
za Dio” a suo idolo, e la “tecnologia
altamente avanzata” a serva delle
menzogne o delle scoperte miopi, due
più due non fa quattro. Dalle conse-
guenze drammatiche delle decisioni
assunte non riescono a trarre conclu-
sioni sapienti. Coloro che hanno
escluso Dio, che hanno rifiutato la Ri-
velazione di Cristo con tutta la carica
sovrabbondante di autentica carità,
non dovrebbero ammettere di aver fal-
lito? No, ostinatamente rifiutano di
trarre le logiche conseguenze!
Aristotele, in tempi non sospetti, ave-
va affermato che per giungere a con-
clusioni corrette era necessario, oltre
ad un ragionamento corretto, avere
anche premesse corrette. Il punto è
esattamente questo: le premesse sono
sbagliate.
Infatti, Dio c’è. È presente! È presente
nella storia dell’uomo. È presente nel-
la storia di ogni uomo. Secondo la Sua
Sapienza infinita, nel Suo Amore as-
soluto, secondo Giustizia e Verità.
In quest’ottica –  l’unica da assumere
–  possiamo tentare di leggere gli av-
venimenti del nostro tempo, compren-
sivi degli interventi di Dio, di quel Dio
che sempre opera e che ci è stato rive-
lato da Gesù, Dio da Dio, Luce da Lu-
ce, Dio vero da Dio vero.
Innanzitutto, vorrei partire dalla pro-
messa di Gesù: «Tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia Chiesa
e le potenze degli inferi non prevar-
ranno su di essa» (Mt 16,18). Una pa-
rola traboccante d’amore, una parola
incoraggiante nel tempo inquietante
che viviamo, una parola eterna... la
Parola!
Le potenze degli inferi non prevarran-
no sulla Chiesa fondata sulla Verità di
Gesù, sull’Amore del Risorto, del-
l’Emmanuele, il Dio con noi. Egli ha
detto: «Io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo!” (Mt 28,20).
Ed ancora: “Ecco, viene l'ora, anzi è
già venuta, in cui vi disperderete cia-
scuno per conto suo e mi lascerete so-
lo; ma io non sono solo, perché il Pa-
dre è con me. Vi ho detto questo per-
ché abbiate pace in me. Nel mondo
avrete tribolazioni, ma abbiate corag-
gio: io ho vinto il mondo!» (Gv 16,32-
33)
Fatta questa premessa, utile e necessa-
ria per non cadere nello scoraggia-
mento, ritengo si debbano tener pre-

senti due promesse della Vergine Ma-
ria: ciò che ha detto a Fatima, nel
1917, ai tre pastorelli, Francesco, Gia-
cinta e Lucia: «Alla fine il mio Cuore
Immacolato trionferà»; e quanto, a
Medjugorje, viene trasmesso dai veg-
genti, e cioè che uno dei dieci segreti,
che la Regina della Pace sta rivelando,
riguarda un segno indelebile che sarà
lasciato sulla collina (Podbrdo) per
l’accoglienza delle apparizioni da par-
te della Chiesa e per la conversione
dei non credenti. Tale segno è il terzo
di dieci e sarà preceduto da due am-
monimenti.

Tra l’altro, sempre a Medjugorje la
Madonna, nel messaggio del 25 ago-
sto 1991, unì le due apparizioni dicen-
do: «Cari figli, anche oggi vi invito al-
la preghiera, adesso come mai prima,
quando il mio piano ha cominciato a
realizzarsi. Satana è forte e desidera
bloccare i progetti della pace e della
gioia e farvi pensare che mio Figlio
non sia forte nelle sue decisioni. Per-
ciò vi invito, cari figli, a pregare e di-
giunare ancora più fortemente. Vi in-
vito alla rinuncia durante nove giorni,
affinché con il vostro aiuto sia realiz-
zato tutto quello che voglio realizzare
attraverso i segreti che ho iniziato a
Fatima. Vi invito, cari figli, a com-
prendere l'importanza della mia venu-
ta e la serietà della situazione. Deside-
ro salvare tutte le anime e presentarle
a Dio. Perciò preghiamo affinché tutto
quello che ho cominciato sia realizza-
to completamente. Grazie per aver ri-
sposto alla mia chiamata!»
Certamente, tale trionfo del Cuore Im-
macolato di Maria riceverà un grande
impulso dal Segno che la Regina della
Pace lascerà sulla Collina delle appa-
rizioni e la Chiesa riscoprirà la centra-
lità dell’Eucaristia, della Verità rivela-
ta da Gesù, custodita e trasmessa inte-
gralmente dalla sana e autentica Tra-
dizione, la centralità del ruolo della
Vergine Madre di Dio. Certamente ve-
dremo le meraviglie operate dal nostro

Dio. Le vedremo presto!
Nel 2007, con altri tre amici, mi recai
da Vicka per un’intervista. L’intervi-
statore era il carissimo amico Paolo
Gaetani. Approfittai dell’occasione
per rivolgere anch’io alcune doman-
de, data l’amicizia ventennale che mi
legava a lei.
Le chiesi quanti fossero i segreti e se
sarebbero cessate le apparizioni quo-
tidiane quando tutti e sei i veggenti
avessero ricevuto il decimo; le chiesi
del segno promesso e di quando sareb-
be stato donato. Mi rispose che i se-
greti erano dieci in tutto, gli stessi per
ogni veggente. Aggiunse che dopo la
consegna del decimo uno dei veggenti
avrebbe continuato ad avere appari-
zioni quotidiane (non volle dirmi chi
fosse). Precisò, infine, che il segno in-
delebile sarebbe stato concesso «né
presto, né tardi».
Quelle parole mi rimasero impresse:
«Né presto, né tardi». 
Sono trascorsi tredici anni ed il «pre-
sto» se ne sta andando; il momento
tanto atteso si sta facendo presente.
Del resto, questo nostro particolarissi-
mo tempo, dove la pandemia del Co-
vid-19 sta mettendo a dura prova il si-
stema sanitario ed economico-finan-
ziario, dove la mancanza di fede e la
familiarità con il disordine morale ri-
schia di far crollare una società che si
sentiva padrona e potente, ha necessi-
tà di una cura immediata e massiccia.
Questo nostro prezioso tempo, dove
molti, nello stesso momento, facendo
esperienza di impotenza, fragilità e li-
mite, tornano umilmente a riflettere
sui tanti peccati commessi e su quanto
è andato perduto, richiede un inter-
vento straordinario ed urgente di Dio.
In questo tempo, di tragica impotenza
e di umile speranza, all’orizzonte, an-
cora indefinibile, si staglia, non lonta-
no, un Segno divino che anticipa il
Trionfo, quello del Cuore Immacolato
di Maria, Madre di Dio e della Chiesa.
Un Segno chiaro e indelebile del-
l’Amore infinito di Dio. Si staglia sul-
lo sfondo, con la Sua carica anticipa-
trice di un Tempo caratterizzato da
una profonda Pace!
Fratelli, sorelle, due più due fa ancora
quattro!
In alto i cuori! E annunciamo la bel-
lezza dell’abbraccio di Dio! Annun-
ciamo la Via Santa, la Riconciliazione
con Dio in Cristo Gesù, la nostra Pace,
l’unico Signore, l’unico Salvatore,
l’unico Redentore, che vive e regna
nei secoli dei secoli. Amen! 

Fr. Cristoforo Amanzi ofm

Due più due fa quattro!
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Alla fine di gennaio, con Adriana, sono tornata
da Medjugorje in Convento. Con tanta gioia
ho rivisto i fratelli e le sorelle della Fraternità,

nei vari incontri programmati per il mese di febbraio,
e tutti gli amici che hanno partecipato ai momenti di
preghiera.
Nello stesso mese mi sono giunte notizie circa un virus
che aveva invaso la Cina procurando malati gravi e
decessi. Dopo il mercoledì delle Ceneri (26 febbraio),
e quindi all’inizio della Quaresima, queste notizie co-
minciarono a riguardare anche il Nord Italia, fino a
coinvolgere, in poche settimane, tutta la Nazione. Do-
po l’8 marzo, in
particolare, sono
rimasta colpita
dalla comunica-
zione circa la
chiusura delle
scuole, delle
aziende, e anche
delle chiese, al fi-
ne di evitare i con-
tagi di questo vi-
rus che, ormai,
aveva prodotto
una pandemia. In-
fine, si è giunti al-
la chiusura dei
Comuni. 
Il panico si è dif-
fuso in poco tem-
po e si è arrivati
ad avere paura di
incontrare qualcu-
no per strada. Con
la restrizione for-
zata di non poter
uscire, se non per
motivi necessari,
P. Cristoforo è rimasto in Convento e questo ci ha per-
messo di ricevere i sacramenti e di adorare Gesù vivo
e vero in mezzo a noi.
Durante la Quaresima, ho sperimentato personalmen-
te, il dolore di Gesù per il rifiuto del suo amore da
parte dell’uomo. Lui, l’unica speranza, l’amore mite
ed umile, la misericordia infinita è stato messo da par-
te! L’unico medico dell’anima e del corpo è stato con-
siderato non necessario, mentre, l’anima di ogni uomo
anela ad avere un incontro intimo con Lui.
Il programma di preghiera, molto intenso, mi ha per-
messo di vivere, costantemente, alla presenza di Gesù,
con il santo Rosario, la santa Messa, l’Adorazione Eu-
caristica quotidiana e, una volta a settimana, anche
notturna.
Ricordo il momento più doloroso di questo periodo,
quando, partecipando alla Santa Messa, ho visto una
persona fuori del Santuario che aspettava di ricevere

la comunione. Gesù era lì, presente, e attendeva che
qualcuno venisse a riceverlo. Fuori, soltanto una don-
na esterna alla Comunità stanziale. Ho pianto nel ve-
dere con quanto amore aspettava l’apertura della porta
per potersi accostare all’Eucaristia, dopo aver parteci-
pato alla Liturgia della Parola grazie agli altoparlanti
esterni. Ho pregato per quanti avrebbero voluto essere
lì, presenti, e che, per timore del contagio, avevano
scelto di restare a casa. 
Ho avuto la sensazione di vivere un sogno, una vita
irreale, dove solo il silenzio regnava: le strade vuote,
l’assenza di persone in Santuario, l’assenza di incontri

con i fratelli e le
sorelle della Fra-
ternità, di quanti
camminano con
noi e partecipano
ai momenti di pre-
ghiera comunitari.
La prima settima-
na abbiamo cerca-
to di comprendere
come potevamo
raggiungere tutti
coloro che aveva-
no bisogno di una
parola di confor-
to, di incoraggia-
mento, di soste-
gno. Dopo la ri-
flessione, sono
iniziate le varie
proposte on-line,
come le omelie di
P. Cristoforo, le
sue lettere, gli ag-
giornamenti, le
meditazioni quo-
tidiane sul Vange-

lo del giorno, l’Adorazione Eucaristica del sabato se-
ra, trasmessa attraverso le registrazioni delle preghiere
e dei canti. Infine, abbiamo trasmesso via streaming
la diretta della santa Messa domenicale grazie alla col-
laborazione e all’aiuto di Stefano B. 
Questo periodo, abbastanza lungo, si è protratto fino
a Pentecoste, attraversando la santa Pasqua, vissuta
con immensa gioia per la Risurrezione di Gesù ma con
un po' di amarezza nel cuore per quanti non avevano
potuto partecipare al Triduo Pasquale.  
Ad oggi, ricordando i mesi trascorsi, ringrazio il Si-
gnore per essere sempre stato con noi nei Sacramenti
e nella Parola, nella preghiera e nell’unione fraterna.
Lui è sempre con noi e non ci abbandona mai! Cer-
chiamo, adoriamo, preghiamo, ascoltiamo soltanto
Lui e vedremo le sue meraviglie nella nostra vita e nel-
la vita di quanti confidano nel Suo amore! 

Sr. M. Francesca

GESÙ È SEMPRE CON NOI
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Cod. fiscale  93125840426

Dalla casa di Maria, Porta del Cielo!

Gioia grande, per Adriana e per me, avere avuto il privilegio
di iniziare la Santa Quaresima, Tempo di grazia, a Med-
jugorje!

Intanto, dall’Italia giungevano notizie circa la diffusione di un vi-
rus pericolosissimo e contagioso, proveniente dalla Cina, che at-
taccava i polmoni causando, in molti casi, la morte: il Covid-19.
In poco tempo sono state bloccate le frontiere e l’epidemia si è
trasformata in pandemia! Di conseguenza, qui al Centro di Med-
jugorje è stato rimandato l’arrivo di padre Cristoforo, del diacono
Pino e di alcuni fratelli e sorelle della Fraternità.
Il 21 marzo, secondo il calendario delle stagioni, doveva iniziare
la primavera, invece è iniziato qualcosa che mai avrei immaginato
accadesse proprio qui, a Medjugorje: la chiusura della chiesa di
San Giacomo, la nostra Parrocchia! Adriana ed io ci siamo recate
alla S. Messa pomeridiana, quella dei croati, in quanto già dal gior-
no precedente avevano sospeso la celebrazione della S. Messa per
gli italiani, che si svolgeva nella cappellina dell’Adorazione, adia-
cente alla Parrocchia. Giunte nel piazzale esterno (la rotonda), che
solitamente era gremito di gente e di tante famiglie, inaspettata-

mente lo trovammo vuoto e desolato… appariva immenso! C’era-
no solo alcuni italiani che vagavano in cerca di una spiegazione.
Ciò che qualche settimana prima era accaduto in Italia, ora stava
accadendo anche qui a Medjugorje: la chiusura delle chiese e di
qualsiasi esercizio pubblico tranne farmacie e supermercati. Pren-
dendo posto tra le tantissime panchine vuote, munite di cuffiette
per la traduzione in italiano, abbiamo ascoltato la S. Messa che
veniva celebrata all’interno, a porte chiuse. Con gli occhi pieni di
lacrime ed il cuore gonfio di tristezza guardavamo il cielo che nei
giorni precedenti era di un azzurro meraviglioso. Anche il sole cal-
do e abbagliante, improvvisamente era coperto da un velo di nu-
vole, tutto appariva tetro e freddo: sembrava che anche il cielo par-
tecipasse al nostro dolore! Persino la musica dell’organo intonava
una melodia funerea. Una preghiera sgorgò dal profondo: Madre
del Cielo aiutaci!
Nel momento della “comunione spirituale” abbiamo percepito
chiaramente in noi la presenza viva di Gesù... non ci aveva abban-
donato! Lui lo aveva promesso: “Non vi lascerò mai soli, sarò con
voi tutti i giorni fino alla fine del mondo!”.

Dopo qualche giorno di smarrimento,
iniziò per noi la vera Quaresima! Inten-
sificammo le nostre preghiere, in comu-
nione con i fratelli di tutto il mondo. Ol-
tre alle preghiere consuete della nostra
spiritualità, seguivamo il programma
della Parrocchia via streaming e, ogni
mercoledì, ci collegavamo via Skype
con Tonino ed altri fratelli della Frater-
nità per la preghiera del S. Rosario; era
un piacevolissimo incontro! L’ufficio
della casa “San Francesco” si era tra-
sformato in una cappellina! La presenza
di Gesù e di Maria era più viva che mai!
Inoltre, le catechesi di padre Cristoforo,
i canti e le adorazioni delle sorelle e dei
fratelli della fraternità di Ponticelli, non
ci hanno mai fatto sentire soli e lontani.
Abbiamo pregato, nell’unità e nella
concordia, aspettando la Santa Pasqua,
con un cuor solo ed un’anima sola, chie-
dendo di giungere insieme alla Risurre-
zione interiore!
Ora ringrazio il Signore per aver posto
fine a quel momento di prova, inaspet-
tata e terribile. Preghiamo concordi per-
ché mai più veniamo privati di un Bene
così prezioso e necessario: il Signore
Gesù, presente vivo e vero nella SS.ma
Eucaristia.

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)

Con l’inizio della Quaresima è iniziato anche il lock-
down: la nostra vita è stata stravolta da un intruso, si-
lenzioso e subdolo, che non vediamo, ma del quale

abbiamo toccato con mano gli effetti devastanti.
La più grande restrizione che abbiamo subito è stata la limi-
tazione della libertà, di tutto ciò che prima si dava per ovvia
normalità, ma nella vita, evidentemente, nulla è scontato,
nulla ci è dovuto… tutto ci viene concesso: sì, concesso, per-
ché non è scontato svegliarsi ogni giorno e avere la possibi-
lità di VIVERE; vivere un giorno nuovo in cui poter dare e
fare il meglio con la nostra vita, che è Dono di Dio.
In questo tempo di pandemia sono state sospese anche tutte
le celebrazioni, la Santa Messa, l’Adorazione eucaristica, i
Cenacoli di preghiera… tutto ciò che faceva e, ringraziando
Dio, continua a far parte, della nostra vita cristiana. Le re-
strizioni di questo tempo non
hanno cambiato la nostra Fe-
de! Nonostante la privazione
di tutti gli incontri comunitari
ai quali si partecipava e dai
quali, per lungo tempo, non
abbiamo potuto attingere. De-
vo confessare che ci sono man-
cati e non poco! 
Abbiamo vissuto la Quaresima
e la Santa Pasqua con più con-
sapevolezza, immergendoci
ancora di più nel digiuno,
nell’astinenza, nell’offerta, e
abbiamo compreso ancora di
più, nella profondità della no-
stra anima, il Sacrificio di Ge-
sù.
Abbiamo avuto la possibilità di seguire ogni giorno la Santa
Messa celebrata da Papa Francesco.
Nell’epoca della tecnologia ci siamo adattati ad un modo
nuovo di essere uniti, anche se fisicamente distanti: tramite
Skype abbiamo dato continuità ai Cenacoli di preghiera del
mercoledì e, spesso, estendendoli anche ad altri giorni; con
i canali  youtube siamo riusciti a partecipare alla celebrazio-
ne del S. Rosario, della Santa Messa e dell’Adorazione,
svoltisi al Santuario di Santa Maria delle Grazie in Ponticelli
Sabino (RI), dove vivono le Religiose e alcuni consacrati
della Fraternità Madre della Riconciliazione e della Pace;
grazie a whatsapp ed e-mail abbiamo ricevuto catechesi (an-
che in audio). Tutto per continuare ad alimentare la nostra
anima, la nostra vita spirituale, e questo grazie a coloro che
si sono prodigati nella preparazione e divulgazione delle ca-

techesi, delle riflessioni quotidiane al Vangelo, che hanno
donato il loro tempo affinché tutti potessimo continuare ad
essere uniti nell’unica Fede in Gesù e Maria, secondo il ca-
risma della nostra Fraternità.
Essere partecipi a distanza non è la stessa cosa dell’essere
presenti fisicamente; ma ciò che l’ “uomo” separa, Dio lo
unisce, chiedendo soltanto il nostro Sì, la nostra adesione e
appartenenza.
Chi è stato perseverante ha potuto incontrare il Volto di Dio
in quanti sono entrati in contatto con lui; nel volto dei geni-
tori, dei famigliari e dei conoscenti abbiamo visto la paura,
lo smarrimento, la confusione e per alcuni anche la dispera-
zione. A partire da ciò abbiamo cercato di infondere Speran-
za, Gioia, Fiducia e Amore, e questo grazie al Signore, senza
il quale non siamo nulla, e all’esempio della B.V. Maria, Ma-

dre di Dio e Madre nostra,
esempio di umiltà, amore e ca-
rità.
L’isolamento non ci ha separa-
ti, ma ci ha permesso, nel clima
di improvvise restrizioni,
nell’assenza di voci distraenti,
di riflettere e pregare anche per
quelle persone che da tanto
tempo non vedevamo: abbiamo
avuto la possibilità di nutrire
rapporti più umani con coloro
ai quali non avevamo dedicato
sufficiente tempo, perché vinti
dalla frenetica corsa quotidia-
na, fatta più di doveri che di
amore e carità.
Questo tempo di austerità e pri-

vazione, ci ha arricchiti e resi più consapevoli del grande do-
no che abbiamo ricevuto, la Fede, che ci permette di vivere
gli eventi, trasformandoli in occasioni di crescita spirituale,
personale e fraterna. Ci ha insegnato a guardare con occhi
diversi e nuovi quelle situazioni che ci apparivano come
ostacoli, anziché opportunità per un cambiamento interiore.
Il Signore ci è sempre vicino, non abbandona mai i suoi Fi-
gli, li custodisce e li ama sempre, fino alla fine del mondo:
quando sembra che siamo privati di qualcosa, in realtà ab-
biamo fatto spazio per ricevere molto di più, per trasformare
eventi apparentemente o oggettivamente negativi in oppor-
tunità di progresso nel Cammino, nell’affidamento della no-
stra vita a Gesù, nostro Signore, e a Sua Madre, la B.V. Ma-
ria, Regina della Pace.

Alessia G.

La Fede nel tempo della pandemia
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«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che ab-
biamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la
sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze,

strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto
di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni
cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo di-
cono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i di-
scepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa bar-
ca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e ne-
cessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci
a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli,
che parlano a una sola voce e nell’an-
goscia dicono: «Siamo perduti» (v.
38), così anche noi ci siamo accorti
che non possiamo andare avanti cia-
scuno per conto suo, ma solo insieme.
È facile ritrovarci in questo racconto.
Quello che risulta difficile è capire
l’atteggiamento di Gesù. Mentre i di-
scepoli sono naturalmente allarmati e
disperati, Egli sta a poppa, proprio
nella parte della barca che per prima
va a fondo. E che cosa fa? Nonostante
il trambusto, dorme sereno, fiducioso
nel Padre – è l’unica volta in cui nel
Vangelo vediamo Gesù che dorme –.
Quando poi viene svegliato, dopo aver
calmato il vento e le acque, si rivolge
ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché avete paura? Non avete
ancora fede?» (v. 40).
Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la mancanza di fede
dei discepoli, che si contrappone alla fiducia di Gesù? Essi non ave-
vano smesso di credere in Lui, infatti lo invocano. Ma vediamo co-
me lo invocano: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?» (v.
38). Non t’importa: pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non
si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che
fa più male è quando ci sentiamo dire: “Non t’importa di me?”. È
una frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso anche
Gesù. Perché a nessuno più che a Lui importa di noi. Infatti, una
volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati.
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quel-
le false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre
agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra
come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimen-
ta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tem-
pesta pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e dimenticare
ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di
anestetizzare con abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di
fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri an-
ziani, privandoci così dell’immunità necessaria per far fronte all’av-
versità.
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui ma-
scheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria imma-
gine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) ap-
partenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenen-
za come fratelli.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Pa-
rola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo,
che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci
forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire
dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai
tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie
planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro
pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pen-
sando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre
stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi
un appello, un appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu esi-
sta, ma venire a Te e fidarsi di Te. In questa Quaresima risuona il
tuo appello urgente: “Convertitevi”, «ritornate a me con tutto il cuo-
re» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un
tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giu-
dizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di se-
parare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reim-
postare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E

possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella
paura, hanno reagito donando la propria vita. È la forza operante
dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose e generose dedizioni.
È la vita dello Spirito capace di riscattare, di valorizzare e di mo-
strare come le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni
– solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali
e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza
dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra
storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, ad-
detti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari,
sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che
nessuno si salva da solo. Davanti alla sofferenza, dove si misura il

vero sviluppo dei nostri popoli, sco-
priamo e sperimentiamo la preghiera
sacerdotale di Gesù: «che tutti siano
una cosa sola» (Gv 17,21). Quanta
gente esercita ogni giorno pazienza e
infonde speranza, avendo cura di non
seminare panico ma corresponsabili-
tà. Quanti padri, madri, nonni e non-
ne, insegnanti mostrano ai nostri
bambini, con gesti piccoli e quotidia-
ni, come affrontare e attraversare una
crisi riadattando abitudini, alzando
gli sguardi e stimolando la preghiera.
Quante persone pregano, offrono e
intercedono per il bene di tutti. La
preghiera e il servizio silenzioso: so-
no le nostre armi vincenti.

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede
è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli;
da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi
naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite.
Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i disce-
poli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Per-
ché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita,
anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, per-
ché con Dio la vita non muore mai.
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a
risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare soli-
dità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufra-
gare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede
pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati.
Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo
una speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati af-
finché niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mezzo
all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e
degli incontri, sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo
ancora una volta l’annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a
noi. Il Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che ci
attende, a guardare verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, ri-
conoscere e incentivare la grazia che ci abita. Non spegniamo la
fiammella smorta (cfr Is 42,3), che mai si ammala, e lasciamo che
riaccenda la speranza.
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare
tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un mo-
mento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio
alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. Significa tro-
vare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati
e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà.
Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e la-
sciare che sia essa a rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade
possibili che ci possono aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare
il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che
libera dalla paura e dà speranza.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fratelli e so-
relle, da questo luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera
vorrei affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della Madonna,
salute del suo popolo, stella del mare in tempesta. Da questo colon-
nato che abbraccia Roma e il mondo scenda su di voi, come un ab-
braccio consolante, la benedizione di Dio. Signore, benedici il mon-
do, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere
paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore,
non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate
paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni pre-
occupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).
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Meditazione del Santo Padre Francesco in tempo di Pandemia
Sagrato della Basilica di San Pietro - Venerdì, 27 marzo 2020
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«Imesi trascorsi in lockdown – dice Danilo Natali - li ho
paragonati ad un tuffo nel mare, d’estate: quando sei
sottacqua senti tutto ovattato, calmo e lento e quando

l’ossigeno sta per finire alzi la testa per risalire verso il bagliore
del sole, vicino alle altre persone, e in lontananza senti i bambini
che a riva ridono felici e così nel riemergere spalanchi la bocca
per respirare a pieni polmoni la vita. Qui però il tuffo non è stata
una mia decisione e, ancora più pesante e sofferente, è stato
l’aspettare il permesso di poter risalirea galla; e quando, chi ti
tiene sotto non ha la percezione che il tuo ossigeno è finito, fa
paura!
Il mio cammino verso Cristo ha come basi dei punti imprescin-
dibili, indispensabili, necessari, punti fondamentali che sono ri-
conosciuti tali anche da un ateo, ma questi sono stati calpestati
senza alcun riguardo! Il non vivere il lutto di una persona cara;
il non ricevere l’Eucaristia; sono dei vuoti che rimarranno dentro
di noi in profondità.
La mia famiglia ha sofferto ma al tempo stesso ha tenuto duro
per poter riemergere e respirare a pieni polmoni la fede e l’amore
di Dio. 
Io non so come sia avvenuta realmente questa pandemia ma
adesso vorrei solo che tutte le persone rimaste sole, risorgessero
dalla paura e si lasciassero abbracciare dall’infinito Amore di
Dio».
«Durante questa pandemia - continua Barbara, moglie di Danilo
- ho scoperto che incontrare Gesù non è qualcosa di statico!
Muovendomi verso di Lui, ho sperimentato che Lui era già ri-
volto verso di me. L’ho cercato, in questo tempo di forzato di-
giuno eucaristico, di cui non riuscivo a comprenderne le moti-
vazioni. Apparentemente tutto sembrava giustificato dal “bene
della nostra salute” e dalla “salvaguardia della sicurezza pub-
blica”… ma non mi bastava! Avvertivo un senso di vuoto, di no-
stalgia, che davvero nessun cibo di questa terra può saziare e nes-
suna giustificazione può consolare. Sapevo dove trovarLo… e
ci andai! La chiesa, poco lontana dal mio ufficio, era deserta e
silenziosa. Quel giorno il parroco venne “per caso”. Entrando,
mi salutò con un sorriso che, a causa della mascherina, potei in-
tuire solo dagli occhi. Si avvicinò e mi chiese se volessi ricevere
l’Eucaristia! Ero così emozionata che riuscii solo ad annuire col
capo. Credo di avere vissuto, in quel momento, il vero senso del-
la parola Comunione: l’unione del nostro cuore con quello di Ge-
sù; il desiderio che Dio ha di noi, incontra il nostro desiderio di
Lui. 
Ho sperimentato che Egli ci dona la dignità dei figli di Dio che
nessun uomo può toglierci e la consapevolezza di essere Tempio
di Dio che nessuna legge può abolire.
In questo tempo ho compreso che la fede ci libera anche dai nuo-
vi idoli, come la salute che, sebbene sia un bene prezioso, da tu-
telare, non va esasperato, altrimenti toglie generosità e sponta-
neità; tutto sembra essere una minaccia e si diventa diffidenti
l’uno verso l’altro. L’eccessiva  preoccupazione per  la sicurezza
non fa altro che alimentare il sospetto che vi sia sempre un ne-
mico dietro ogni fratello, favorendo un clima di paura. […] 
Ringrazio Dio per la fede che mi ha donato, e Lo ringrazio anche
perché in questo tempo Egli ha rafforzato la mia famiglia, ren-
dendola una piccola “chiesa domestica”: luogo privilegiato del
nostro incontro con Lui. Abbiamo partecipato alle Sante Messe
in diretta streaming, cantando e lodando il Signore; molto bella
è stata la Via Crucis che abbiamo percorso da una stanza all’altra
della nostra casa, dove erano raffigurate le varie stazioni. Qui
abbiamo gioito ed esultato nella Pasqua del Signore […]. Ci sia-
mo sentiti in comunione con tutta la Fraternità, dove ciascuno
ha dato il proprio contributo: organizzando e animando preghie-
re, pregando per tutti, offrendo la propria malattia e sofferenza.
Abbiamo assaporato il frutto gustoso di questa comunione, che
ha raggiunto molti cuori favorendo la pace. Sento in me di essere
sempre più innamorata di questa Via, la nostra Fraternità, che il
Signore ci ha indicato per crescere nell’Amore. Egli ci renda,
sempre più, grembo che accoglie e si dona nell’umiltà, con lo
sguardo sempre rivolto al Cielo, per essere quel “piccolo resto”
che rende felice Dio».
Ora è il momento di Luca, il figlio maggiore, il quale chiarisce

il termine Pandemia. «Prima era
soltanto un evento immaginario,
verosimile solo in ambientazio-
ni cinematografiche di fanta-
scienza, al vertice dell’esagera-
zione, ma ora non è più solo un
evento da film ed è molto meno
“spettacolare” di quanto imma-
ginassimo. Chi avrebbe mai
pensato che Città o Paesi che si
vantavano del loro essere “po-
tenze mondiali”, l’apice del po-
tere (economico o militare), si
sarebbero trovate in difficoltà contro un nemico microscopico? 
[…] Posso dire che, da studente, ho potuto osservare il cambia-
mento maggiormente in ambito scolastico. […] Dato che la scuo-
la desidera che noi studenti sentiamo perennemente la sua “leg-
gera e tranquilla” presenza, ha “invaso” le nostre case senza il
consenso degli studenti, con video-lezioni infinite, compiti on-
line e malvagità simili! A parte gli scherzi, la scuola a distanza
ha permesso agli studenti di poter vivere l’ambiente scolastico
nella comodità che, solo la propria casa può dare, senza la ne-
cessità di alzarsi prestissimo […]  Inoltre, abbiamo beneficiato
del poco controllo da parte dei professori finalizzato ad “aiutar-
ci” nello studio e nei test. Dall’altro lato della medaglia, la scuola
on-line ha impedito i legami fra compagni, facendoci sentire iso-
lati e non aggregati ad un ideale “gruppo-classe”: tutto si ridu-
ceva soltanto a fredde richieste di compiti o ad aggiornamenti. 
[…] A mio parere, chi ha subito maggiormente le conseguenze
di questo periodo di prova è stata la Chiesa, poiché i suoi riti più
importanti, su cui si basa la stessa religione, sono stati bloccati
dallo Stato con misure molto restrittive, stabilendo regole in ciò
che non comprende e non gli compete. Le chiese sono state chiu-
se, ma, nonostante ciò, la fede ha continuato ad animare i fedeli,
anche se costretti a partecipare alla Santa Messa da casa senza
potervi assistere di persona; ho percepito che il desiderio di Dio
è presente in tutti i cristiani, perché la fede non può essere can-
cellata in nessun modo. Siamo ricorsi alla fede, specialmente
nella paura o nella preoccupazione. In questi momenti abbiamo
avuto la possibilità di comprendere meglio che Dio ci conforta
nella prova, se solo ci rivolgiamo a Lui nella preghiera confi-
dente.
Penso che la quarantena ci ha permesso di comprendere meglio
noi stessi e il mondo circostante. Alla fine dei conti, la vita è un
susseguirsi di cambiamenti, non dobbiamo avere paura degli
eventi momentanei come la pandemia. Ogni uomo si distingue
a partire da come è disposto ad affrontarli ed ogni cristiano per
il suo completo abbandono in Dio».
Conclude Emma, la piccola di casa Natali: «Questa quarantena
mi ha fatto capire così tante cose, che posso definirmi cambiata
o meglio, cresciuta. Questa situazione mi ha messo alla prova,
mi ha fatto capire l’importanza di alcune cose che davo per scon-
tate e che pensavo potessero esserci per sempre. Solo nei mo-
menti in cui le persone non le hai più al tuo fianco capisci la loro
importanza: non avrei mai pensato di non poter ricevere l’Euca-
ristia, Gesù. […] Un’altra grande nostalgia l’ho provata per la
mancanza dei miei amici: ho capito quali sono indispensabili per
me! Fa così tanto male non poter stare insieme che non possiamo
fare altro che sentirci tramite i telefonini. Un semplice abbraccio,
che prima poteva sembrare scontato, ora è una delle cose che de-
sidero di più. […] In questi mesi sono stata molto con la mia fa-
miglia, cosa che prima non succedeva spesso, ed è stato bellis-
simo! La felicità la possiamo trovare anche negli attimi più bui
se solo ci ricordassimo di accendere la luce. Per molte persone
però è stato molto più brutto, per la perdita di persone care, per
chi ha lottato e per chi ha rischiato la vita ogni giorno. Noi non
possiamo fare altro che ringraziare e rispettare le regole, che non
vuol dire solo ubbidire, bensì non mancare di rispetto a tutti co-
loro che hanno sofferto e che ci hanno aiutato. Ho capito che
dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mon-
do ricordandoci che è da un veleno che nasce un antidoto.» 

Famiglia Natali

Un cuor solo e un’anima sola!
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Come le cinque vergini sagge del vangelo di Matteo,
la nostra Angela ha vissuto la sua vita custodendo
l’olio, l’olio della lampada, l’olio della fede, della

speranza, della carità, e non si è lasciata sorprendere dalla
venuta dello Sposo. Questo è un punto
importante del vangelo che oggi ho
scelto per mettere in evidenza la carat-
teristica principale di Angela.
Dice il vangelo che l’olio stava in pic-
coli vasi. Inoltre, sappiamo che i vasi
sono anche fragili. Quest’olio della fe-
de, della speranza e della carità era den-
tro questo piccolo vaso: Angela; lei,
bassina di statura, magrolina, certa-
mente fragile, sia da un punto di vista
fisico, che mentale e spirituale, come
tutti del resto, ha saputo custodire den-
tro di sé l’olio che ha alimentato la lam-
pada nel momento opportuno, quello
della visita del Signore, che ha accolto
come il suo Sposo. Diceva negli ultimi giorni: «Mi sta pre-
parando!». Si sentiva debole e le forze venivano sempre
meno, ma aveva la consapevolezza di un cammino di pre-
parazione all’ormai vicino incontro con il suo Gesù. An-
gela ha corrisposto alle mozioni dello Spirito, certamente,
con la preghiera comunitaria e personale, tra l’ufficio litur-
gico, la Santa Messa e l’adorazione, partecipando anche al-
le nostre veglie, per quello che poteva: ha alimentato que-
sta lampada con la fede, la speranza e la carità. Tante volte
l’abbiamo vista entrare in cucina, debole ma desiderosa di
dare un contributo. Preghiera, carità, speranza che riponeva
nel Signore, soprattutto per l’abbraccio di vita eterna, l’ab-
braccio misericordioso.
Gli ultimi due giorni, nonostante fosse allettata e debole,
abbiamo pregato il rosario insieme, le abbiamo ammini-
strato l’Eucaristia e l’unzione degli infermi. Ha vissuto co-
me un’autentica discepola del Signore, una sposa che at-
tende il suo Sposo!
Angela ha lavorato molto per il Signore: una vita spesa in
ospedale, in modo particolare per i bambini, e poi, come
se non bastasse, l’Africa, l’Armenia… tanta dedizione…
tanto slancio verso il Signore, vissuto soprattutto in Africa:
tanti viaggi e un amore che non è mai venuto meno, anche
quando per l’età, per la sua malattia e una debolezza che
cresceva, non poteva dare l’apporto che precedentemente
dava. Voglio ricordare che grazie alla sua generosità è stata
realizzata una cappella dedicata alla Madre della Riconci-
liazione e della Pace in Burkina Faso, nel cui seminario è
presente un crocifisso della Fraternità sempre da lei offerto. 
Un episodio che mi è sempre rimasto in mente, ne raccon-
tava tanti, lo vorrei ricordare: in Africa (Burkina Faso), un
giorno, incontrò dei bambini e diede loro delle caramelle
che non bastavano per tutti; uno di loro prese la sua e fece
mettere tutti gli altri in fila per far assaggiare loro, leccan-
dola, la sua caramella. Lei raccontava questo episodio con
tanta commozione, tanto che mi è sempre rimasta in mente
la scena, un episodio di profondo altruismo… veramente
il Signore parla ai piccoli.
Abbiamo trascorso venti anni insieme; ci siamo conosciuti
nel 2000 quando io ero cappellano al Gemelli, lei caposala
alle soglie della pensione, al termine del suo servizio ospe-
daliero. Da allora una escalation di eventi, uno dietro l’al-
tro, e il suo desiderio di consacrarsi al Signore ed entrare
in una comunità, pian piano si è fatto sempre più concreto.

Così, man mano che la comunità Madre della Riconcilia-
zione e della Pace cresceva, lei cresceva con la Fraternità
stessa, fino a consacrarsi con i voti di povertà, obbedienza
e castità, vivendoli fino in fondo. Negli ultimi tempi era

cresciuta moltissimo, il Signore l’aveva
portata a maturazione, era completa-
mente distaccata. Mi diceva di voler
bene a tutti e di non aver nulla contro
le persone, si sentiva in pace. Anche le
ultime confessioni, sono state senza
ostacoli rilevanti nei confronti della
piena comunione con il Signore. Come
dire, un percorso da augurare, vissuto
nell’amore fraterno, nella comunione
fraterna, nell’accudimento, nell’assi-
stenza, sia da un punto di vista fisico,
materiale, sanitario e spirituale.  Si è
addormentata mentre pregavamo tutti
insieme il Santo Rosario, proprio così:
si è addormentata! Penso che questo sia

il segno di un abbraccio pieno, per il quale noi siamo qui,
tutti insieme, in questa cappella e in casa, pregando in vista
di un incontro, quando un giorno saremo tutti riuniti a far
festa e a ricordare magari tanti aspetti belli che ci hanno
caratterizzato lungo il cammino. 
Mi piace anche ricordare che ci teneva all’ambiente. Ho un
immagine davanti a me: nelle prime ore del pomeriggio la
vedevo passeggiare lungo i viali del Santuario a godere un
po’ del sole primaverile, magari chinandosi tra un fiore e
l’altro, nello stupore! Desiderava che tutto l’ambiente fos-
se in armonia. Ogni tanto usciva a raccogliere le cicche e
si stupiva un po’ di questo: a volte – diceva - i fumatori non
si rendono conto che non solo inquinano se stessi ma in-
quinano anche l’ambiente. Con la sua busta cercava di to-
glierle, raccoglieva tutto. 
Possiamo dire che è stata una sorella che ha vissuto una ri-
conciliazione piena, con Dio, con se stessa, con gli altri e
con il creato. Che al termine della sua vita ha goduto del
frutto desiderato, quella pace di cui ci parla il salmo 121:
«Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Si-
gnore! Ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, o Geru-
salemme[…].Domandate pace per Gerusalemme: vivano
sicuri quelli che ti amano; sia pace sulle tue mura, sicurezza
nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò:
ʺSu di te sia pace!ʺ. Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.»
Penso che lei sia ormai nella Gerusalemme celeste e stia
gustando la pace, frutto della Riconciliazione. Penso che
la desideri per tutti, che desideri la pace e il bene per tutti,
nella gioia, nella gioia profonda di cui ci parla l’Apocalis-
se. La gioia che viene dalla comunione con Dio. Angela è
entrata nella Gerusalemme che scende dal Cielo, da Dio,
pronta come una sposa adorna per il suo Sposo, dove non
ci sono più lacrime, non c’è più morte, non c’è più lutto,
non c’è più lamento, non c’è più affanno. Le cose di prima
sono passate perché colui che siede sul trono dice: «Io fac-
cio nuove tutte le cose, Io sono l’Alfa e l’Omega, il Prin-
cipio e la Fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua
da bere della fonte della vita, sarà vittorioso ed erediterà
questi beni. Io sarò il suo Dio ed egli sarà Mio figlio». 

Omelia  2 Maggio 2020 + Padre Cristoforo

VOGLIO BENE VERAMENTE A TUTTI!

Se Dio vuole, andrà tutto bene!


