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Santo Natale 2007 !

Carissimi nel Signore,
ancora una volta abbiamo la grazia di rivivere il S. Natale: il VERBO continua a farsi
CARNE e a venire ad abitare in mezzo a noi.
Ma davvero continua a venire in mezzo a noi anche se gli uomini non lo vogliono?
Si, è vero, gli uomini oggi non Lo vogliono più, vogliono un natale senza Gesù, un natale
senza presepio, un natale consumista, materialista…un natale vuoto…
Anche oggi, come allora, non c’è posto per Lui nell’albergo…che tristezza!
Però in mezzo a questa tristezza, vuoto, insoddisfazione, disorientamento che ci circon-
da, c’è una LUCE che continua a brillare e a risplendere: ”Il popolo che camminava nelle
tenebre, vide una grande LUCE” (Isaia 9,1).
Sì, il mistero è proprio lì: proprio Lui – Gesù – LUCE che vince le tenebre che ci circon-
dano e – se L’accogliamo – anche noi possiamo camminare nella Luce: “A quanti L’hanno
accolto ha dato il potere di diventare Figli di Dio…Dalla Sua pienezza noi tutti abbiamo
ricevuto e grazia su grazia” (Gv 1, 12-16).
Allora il segreto qual è?: ACCOGLIERLO.
AccoglierLo nel nostro cuore, accogliere Lui – VITA – nella nostra vita, nei nostri rappor-
ti, nelle nostre decisioni, nelle nostre scelte quotidiane…allora la nostra esistenza non
conoscerà più noia, tristezza, vuoto…ma la Sua Luce illuminerà ogni tenebra, ogni dolo-
re, ogni angoscia, ogni ansia, ogni Croce e sperimenteremo la gioia e la libertà dei Figli
di Dio.
AccoglierLo anche per chi non Lo accoglie…e come Maria Lo ha presentato e donato ai
pastori, anche noi doniamoLo a quanti - consapevolmente o inconsciamente – Lo cerca-
no.
E’ il dono di Natale più bello che possiamo fare: DONARE GESU’.
Anche noi tutti della Comunità Mariana Missione Giovani vogliamo augurarvi e donarvi
– con la nostra preghiera – la Sua Gioia, la Sua Pace, il Suo Amore…
In Lui ci sentiremo tutti “Uno”!

A tutti Buon Santo Natale con l’augurio di vivere santamente il Nuovo Anno 2008!   

Padre Sergio, Teresina e comunità
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EDITORIALE
Siamo lieti di essere riusciti a inviarvi
questo numero del nostro piccolo  perio-
dico prima di Natale, così da potervi por-
gere i nostri sentiti auguri per una festa
così cara al nostro cuore e alla nostra
fede. I mesi scorsi infatti sono stati ricchi
di difficoltà accolte con amore, in quanto
il 16 ottobre Padre Sergio ha avuto l’in-
tervento per la protesi al ginocchio
destro e il 16 novembre Teresina ha avuto
l’intervento per i calcoli biliari e laparoce-
le. La nostra vita è stata quindi un pò
sconvolta e anche la stampa del nostro
giornalino ne ha risentito. Grazie alla col-
laborazione di tutti siamo comunque con-
tenti di essere riusciti a comunicarvi, per
quanto possibile, la “vita vissuta”, che
Maria nel suo amore materno ci ha dato
di sperimentare in questa ultima parte
dell’anno.
Con il 2008 poi la nostra Comunità si pre-
para a vivere il “decennale” della sua
nascita, avvenuta l’8 settembre 1998, con
la consacrazione alla Madonna fatta alla
fine del Campo ‘98, insieme a Mons.
Grillo, davanti alla Madonnina di
Civitavecchia. Per questo abbiamo senti-
to importante inserire la rubrica
“Frammenti della nostra storia”: da ciò
che Maria ha operato e opera si capisce
più profondamente il Suo progetto su di
noi a cui noi vogliamo aderire con tutto il
cuore. Allora “Buon decennale” a tutti
noi che contribuiamo a questo Progetto
di Maria !

IL SORRISO DI MARIA
Messaggi della 

Madonnina di Civitavecchia
Apparizione della Madonna a Fabio e
Jessica nel giardino di casa: 25 agosto
1995, ore 18,30.
Cari figli, vi amo, il mio Amore è un Amore divi-
no pieno di luce del Signore, Il Signore mi ha
rivestita della sua luce e lo Spirito Santo della
sua Potenza.
Il mio compito è di sottrarre tutti i miei figli a
Satana e riportarli alla perfetta glorificazione
della Santissima Trinità.
Il mio volere è che vi consacriate tutti al mio
Cuore Immacolato per potervi condurre tutti a
Gesù, coltivandovi nel mio giardino celeste.
Mi presento a voi come la Madonna delle rose
dal Cuore Immacolato, Regina del Cielo,
Madre delle famiglie,portatrice di pace nei
vostri cuori.
Convertitevi, miei dolci figli, perchè il tempo sta
per finire. Aiutatemi, siate umili di cuore, cari-
tatevoli, tornate ad essere il vero popolo di Dio
con un unico cuore che pulsa raggi di luce del
Signore per diffonderli in tutto il mondo, per
aiutarmi a distruggere le tenebre. Pregate con
amore.
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Prima di lasciare l’India, nel novem-
bre del ’96, riuscimmo a ritagliare 3
giorni per andare in pellegrinaggio al
Santuario Mariano più importante del
Sud-India, La Madonna di
Vailankanni, che si trova a sud di
Madras, in Tamilnadu.
Quei giorni furono come balsamo per
i nostri cuori che si preparavano con
dolore a lasciare l’India.
E lì ritornò fuori con forza la chiamata
a cominciare qualcosa di nuovo, una
nuova opera che incarnasse ciò che
avevamo in cuore.

A fianco della basilica c’è un monu-
mento che rappresenta l’origine di
quel Santuario e cioè i marinai che
sulla nave in preda alla tempesta,
invocano l’intercessione della
Madonna, promettendo di costruirLe
un Santuario dovunque fossero sbar-
cati sani e salvi.
Guardando quel monumento io dissi
a Teresina: “Dal naufragio di questi
marinai è nato il Santuario che può
essere chiamato la “Lourdes”
dell’India. Dal nostro naufragio, dal

nostro travaglio cosa verrà fuori?”.
Tornati a Bangalore completammo i
preparativi per la partenza e il 30
novembre 1996, tra le lacrime nostre
e della nostra gente, lasciammo
l’India e il 1° Dicembre arrivammo a
Roma.
Da Roma in Sardegna, alla Clinica S.
Antonio di Cagliari, specializzata per i
calcoli renali (avevo la residenza e
quindi anche l’assistenza sanitaria in
Sardegna).
Lì mi bombardano i calcoli e verso la
metà di dicembre lascio Teresina da
sua mamma in Sardegna e torno a
casa mia in Piemonte. Mi aspettavano
i miei fratelli e mia mamma che nell’a-
gosto precedente aveva compiuto 80
anni.
Dopo una settimana che ero a casa,
precisamente verso le 23 del 20
dicembre mia mamma si sente male,
la portiamo all’ospedale, ma nel tra-
gitto muore tra le braccia mie e di mia
cognata.
Ho fatto in tempo ad alzare la mia
mano benedicente e a dirle: “Io ti
assolvo dai tuoi peccati nel nome del
Padre, del Figlio, dello Spirito Santo”.
Erano le 2 del mattino del 21 dicem-
bre: giorno anniversario della mia
ordinazione sacerdotale: tutto questo
mi faceva pensare che Gesù, per
prenderla, aveva aspettato il mio ritor-
no e che la sua partenza da questa
terra era una offerta per il mio
Sacerdozio.
In quel momento particolare è stato di
grande aiuto la vicinanza spirituale di
Madre Paola e della sua comunità.
Ella mi consigliò di chiedere ai miei
Superiori la possibilità di avere alcuni
mesi di calma, di preghiera, di rifles-
sione, per capire bene cosa il Signore
voleva da me e da Teresina.
Così il 10 febbraio del ’97 arrivavo a

Cuneo al Centro Missionario di Don
Gasparino, per vivere quella
Quaresima nel clima proprio del
“deserto”.
Già dai primi giorni sentivo nell’anima
come una sensazione che mi faceva
pensare: “Tutto quello che hai vissuto
fin’ora è una preparazione per ciò che
ti attende”.
Stava sbocciando una nuova chiama-
ta di Maria.

PADRE SERGIO
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Sovente ci viene rivolta questa domanda: “Padre Sergio e Teresina, quando
avete sentito nel vostro cuore di iniziare questa Comunità ? Come è avvenu-
to ? “. Padre Sergio risponde illustrando il contesto in cui il progetto di Maria
cominciava a farsi sentire.

Una nuova chiamataUna nuova chiamata
che sboccia dal doloreche sboccia dal dolore

Nella foto: in alto: la mamma di Padre Sergio.
al centro: Santuario della Madonna di Vailankanni.
in basso: Padre Sergio all’ospedale per i calcoli renali.

La nuova Cappella
all’Oasi della Gioia

Grazie all’opera dell’artista-
falegname Nino De Fazi di
Civitavecchia, possiamo
sperimentare con gioia che
“pregare è bello ! ”.
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Questo mio mio primo pellegrinaggio
a Medjugorie non era programmato,
ma su consiglio di Teresina e di mia
moglie Natalia alla fine ho deciso di
andare. Sono partito con il cuore
pesante, un po’ per la preoccupazio-
ne di aver lasciato a casa Natalia
incinta di 7 mesi con il nostro bambi-
no Leonardo, e un po’ perchè non
capivo cosa volesse la Madonna da
me. Il viaggio di andata è stato lungo
e faticoso, non tanto per i chilometri
percorsi, quanto per la pesantezza
del mio cuore che sentivo pieno di
catene, di ricordi negativi e positivi
legati agli ultimi 10 anni della mia
vita. Arrivati a Medjugorie, quando
dal pulman ho visto la chiesa, ho
subito avvertito un senso di leggerez-
za e ho capito che Maria aveva già

iniziato a liberare il mio cuore. Giorno
dopo giorno ho lasciato che il
Signore entrasse dentro di me,
dicendogli continuamente “SI”. Ho
fatto il vuoto nel mio cuore, e per la
prima volta nella mia vita ho sentito
veramente che DIO E’ AMORE !
Nei giorni trascorsi a Medjugorie si è
creata una atmosfera divina anche
con gli altri giovani e in particolare
con Daniele, mio compagno di viag-
gio e di stanza.  Non è possibile
descrivere tutto quello che Maria ha
compiuto in me, ma posso dirvi che
ha completamente cambiato il mio
cuore, la mia mente e la mia vita.
Solo li a Medjugorie, dicendo un si
dopo l’altro ho capito che il Signore
mi ha chiamato per aprirmi gli occhi e
per dirmi che l’unico mio compito su
questa terra è fare la sua volontà.
Ho sperimentato DIO-AMORE facen-
domi dono per gli altri; ho ascoltato e
accolto la sofferenza di tante persone
del nostro gruppo e facendomi carico
del loro dolore ho capito la sofferen-
za e l’amore di Gesù nel portare i
nostri peccati. Questa realtà l’ho vis-
sota fortemente salendo il Krizevac:
vedendo salire tanta gente sofferen-
te, con le lacrime agli occhi, con il
cuore pesante, pensavo “quanto

dolore” ! Poi mi sono voltato è ho
visto per la prima volta la croce di

Gesù con occhi nuovi ed ho sentito
nel mio cuore “quanto amore” !
Concludendo posso dirvi che Maria è
entrata davvero nella mia vita, mi ha
abbracciato come fa una mamma
con un filgio, liberando il mio cuore
dalla pesantezza di un passato con
tante catene e mi ha donato una vita
nuova. Se ognuno doi noi risponde
“SI” alla Sua chiamata, il Signore
attraverso Maria, può fare meraviglie
come ha fatto con me.

PAOLO C.  

Medjugorie: le meraviglie di Maria

Sono tornato dal Festival dei giovani
dell’agosto scorso, con il desiderio e
l’intenzione di tornare a Medjugorie
quanto prima possibile. Tornato al
lavoro, la mia idea di un nuovo pelle-
grinaggio sembrava svanire perchè
quei giorni di ferie erano già stati pre-
notati da altri. A una settimana dalla
partenza prevista per la prima decina
di ottobre, con mio stupore ho sapu-
to che proprio i giorni del pellegrinag-
gio si eranno liberati. In poche ore
tutti gli ostacoli che sembravano fer-
marmi sono svaniti: dovevo ancora
finire di completare il discorso e già la
caposala aveva firmato il foglio delle
ferie... Del gruppo di Civitavecchia
con il quale dovevo partire eravamo
rimasti solo in 2: io e Paolo. Il giorno
della partenza, passate poche ore di
viaggio, l’unità spirituale tra me e
Paolo aumentava ogni istante di più,
cosa che a Civitavecchia si, c’era
una reciproca simpatia, ma i nostri
discorsi per la maggior parte delle
volte erano rivolti a cose strettamen-
te umane e sportive. Sentivo di stare
con la persona giusta al momento
giusto senza conoscere ancora il
perché. Scesi nel salone mensa, l’u-
nico tavolo rimasto libero era di 8
posti e con Paolo decidiamo di met-
terci lì. Nella semplicità più assoluta
abbiamo iniziato a mettere in comu-
ne la   scoperta di Dio e il percorso
che facciamo in comunità; sembrava
che fossero persone da sempre
conosciute. La cosa che più ci univa
era l’idea che tutti eravamo lì per
Maria…a tutti Lei aveva spianato la

strada per arrivare e ci aveva voluti li
proprio in quel momento. Tanti sono i
ricordi di questo pellegrinaggio: le
salite ai  monti, gli incontri con i
ragazzi di Suor Elvira, la visita
all’Oasi della Pace, ecc… La cosa
che più mi sorprendeva è stata in
particolar modo, dopo la recita del
rosario di notte alla Croce Azzurra,
che alcune persone mi confidavano
anche delle cose personali che era la
prima volta che mettevano in comu-
ne con qualcuno; mi dicevano: ”A te
lo posso dire”…e cercavano dei con-
sigli. Anche l’esperienza fatta da
Padre Jozo è stata una delle tappe
più belle di questo pellegrinaggio;
infatti in lui durante la sua  catechesi
ho visto e sentito la potenza di Maria
sia quando parlava alla folla con toni
dolci e materni ,sia quando i toni si
facevano più duri e seri: sembrava
che la Mamma ti sgridasse. Il tutto
vissuto con il cuore avvolto in un velo
d’amore materno. In questo pellegri-
naggio la cosa che più mi ha sorpre-
so è stata che tra tutti noi, minuto
dopo minuto, rosario dopo rosario,
esperienze di vita raccontate ecc,
cresceva un amore puro che era visi-
bile anche all’esterno. Infatti sia nel-
l’albergo che nelle tappe del pellegri-
naggio tutti ci preoccupavamo di tutti
senza pregiudizi e nient’altro di nega-
tivo. Ognuno di noi era in posizione
di dono, e più noi amavamo gli altri
nella volontà di Dio, più il mio e
nostro cuore si riempiva di pace, di
gioia vera, piena e duratura che in
precedenza avevo provato pochissi-

me altre volte! Al termine del viaggio
numerose persone, venivano da me
e Paolo a ringraziarci delle testimo-
nianze con la commozione negli
occhi. Ho sempre pensato che la
Madonna in caso avesse avuto biso-
gno di testimonianze non avrebbe
“pescato” due come me e Paolo, si
sarebbe servita di altre persone della
comunità molto più portate alla testi-
monianza e alla preghiera. Invece in
tutto questo Suo progetto d’amore
non appena abbiamo messo nelle
Sue mani i nostri cuori si è servita di
me e Paolo donandoci attimi di vero
paradiso. In conclusione posso dire
con certezza che se accettiamo di
farci guidare da Maria nell’attimo pre-
sente, possiamo essere anche noi
quel tasselli del Suo mosaico d’amo-
re. Basta che noi diamo i nostri cuori
a Lei, che non sceglie i migliori… con
il Suo sorriso copre tutte le nostre
lacune. Grazie Maria perchè ci ami
così come siamo.

DANIELE Z.
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La parola “programmare” era al
primo posto nella nostra vita; tutto
doveva essere prestabilito: le vacan-
ze, il lavoro, la casa, il matrimonio e
persino i figli, come se quest’ultimi si
potessero programmare.
Dopo il matrimonio divenne forte il
desiderio di un figlio e, nel luglio ‘95
Maria Grazia era incinta; purtroppo,
tre mesi dopo la gravidanza s’inter-
ruppe spontaneamente senza alcuna
spiegazione da parte dei medici e
lasciando un vuoto con tante doman-
de prive di risposta.
Perché a me? diceva Maria Grazia,
ripensando alla sua vita passata.
Tutto era a posto: figlia di genitori
credenti e spiritualmente devoti a P.
Pio, cresciuta in oratorio dalle suore,
la domenica sempre la S. Messa;
insomma, perché questa sofferenza
a me ? Dio non doveva consentirla.
Fabrizio minimizzava l’accaduto e,
non comprendeva il dolore della
moglie, alla quale prospettava altre
opportunità, mentre il suo lavoro fuori
città ed altri interessi diventavano la
sua via di fuga.
Questo fatto segnò l’inizio al crollo
della nostra vita di coppia; Maria
Grazia entrò in una forte depressio-
ne, incidenti d’auto avuti da entrambi,
difficoltà economiche per la perdita

del lavoro di Fabrizio, incomprensio-
ni, litigi ed accuse reciproche di irre-
sponsabilità, aggravarono la situazio-
ne fino al punto di decidere per una
separazione.
Ma il Signore, bontà sua, aveva altri

progetti per noi; infatti un giorno
Maria Grazia incontrò una persona
che mesi prima ci aveva parlato di
Gesù in modo nuovo e, in lacrime, gli
raccontò la situazione che stavamo
passando.
Egli le disse soltanto:“Questa sera,

prendi tuo marito e venite a pregare il
Signore”; non avendo niente da per-
dere e senza alcuna aspettativa
siamo andati.
Successivamente, mediante la guari-
gione di un bambino paralitico avve-
nuta davanti ai nostri occhi e la par-
tecipazione al corso “Vita Nuova”,
abbiamo sperimentato l’amore per-
sonale di Dio in Cristo Gesù morto e
risorto per noi e vissuto la presenza
forte dello Spirito Santo.
Avevamo perduto un figlio, ma ritro-
vato il “Padre”.  
Da quel giorno le nostre vite   perso-
nali e di coppia cambiarono direzione
e cominciammo a vivere
il cammino di salvezza
aprendoci totalmente
alla vita anche con la
possibile adozione.
Nonostante le difficoltà
e le prove passate in
quegli anni di attesa, la
gioia nel cuore e la fede
nel Signore non è mai
venuta meno, certi che
avrebbe mantenuto la
Sua promessa.
Infatti, dopo circa quat-

tro anni di preghiere personali e
comunitarie, il Signore ci ha donato
Sarah, prendendo piena coscienza
che i figli sono un dono di Dio.
Anche Sarah è cresciuta in questa
atmosfera di fede e, desiderosa di
ricevere una sorellina, già all’età di
due anni pregava chiedendo al
Signore di esaudirla fiduciosa che
non l’avrebbe mai delusa. 
Trascorsero altri quattro anni, mentre
la nostra esperienza di fede nella
Comunità Mariana Missione Giovani
si è impreziosita con la riscoperta di
Maria SS. che, pur consapevoli della
Sua continua intercessione, abbiamo
sentita vicino come Madre amorevo-
le e sostegno a sperare contro ogni
speranza.
Nel gennaio 2007 il Signore ha rispo-
sto alle nostre preghiere con grande
stupore e gioia di tutta la Comunità:
eravamo in attesa di un’altra creatu-
ra.
La gravidanza si è presentata subito
difficile a causa di ricorrenti minacce
d’interruzione, ma, il 2 febbraio, gior-
no anniversario della lacrimazione
della Madonnina di Civitavecchia, la
situazione si è regolarizzata fino alla
nascita di Ester Maria.
Desideriamo ringraziare il Signore
Gesù per averci chiamato a collabo-
rare con Lui nel dare la vita, offren-
doci anche l’opportunità di   testimo-
niare con Maria SS. che “Nulla è
impossibile a Dio” per chi crede in
Lui.

Fabrizio e Maria Grazia

“Nulla è impossibile a Dio” (Lc. 1,37) 
Fabrizio e Maria Grazia, uniti in matrimonio dal settembre ‘92, ci raccontano comeil Signore è entrato nella loro storia e, operando meraviglie di misericordia impen-sabili, ha cambiato la loro vita personale, di coppia e ormai anche di famiglia, poi-ché hanno ricevuto in dono due meravigliose bambine: Sarah di sette anni edEster Maria di quattro mesi.

Fabrizio e Maria Grazia negli
anni del loro fidanzamento.

Fabrizio, Maria Grazia e Sara nel giorno
del battesimo di Ester Maria.

Nel giorno del Battesimo di Ester Maria con padrino e
madrina e con Padre Sergio e Teresina.
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Ogni incontro che facciamo inizia con
uno sguardo. E’ inevitabile, i nostri
occhi fissano quelli della persona
conosciuta e non e ne colgono emo-
zioni prorpio perchè, come si suol
dire,: “gli occhi sono lo specchio del-
l’anima”. Quando lo scorso anno al
campo abbiamo fatto il corso “ Da
Simone a Pietro”, mi sono chiesta
cosa avesse provato Pietro quando
incontrò lo sguardo di Gesù, sguardo
che gli entrò dentro l’anima, lo cam-
biò, lo fece nuovo... Mai avrei pensa-
to che a Manoppello, nello scorso
novembre durante il pellegrinaggio
da Padre Pio, quello stesso sguardo
si sarebbe posato su di me. Pensavo
che avrei incontrato Gesù in un’altra
occasione e non certo su questa
terra. Mentre salivo i gradini della
chiesa che mi separavano dal vetro
in cui è deposto il Volto Santo, nel
mio cuore si mescolavano tante emo-
zioni. La gioia era immensa, così
come il timore... Più mi avvicinavo e
più trasferivo in Gesù i sentimenti che
provavo nei miei riguardi; mi veniva-
no in mente tutti i miei peccati, pote-
vo contarli ad uno ad uno e mi chie-
devo come facesse Gesù ad amarmi
così come sono. Stavo ancora facen-
do questi ragionamenti umani quan-
do uno sguardo pieno di amore, tene-
rezza, misericordia e gioia si posò su
di me. In quel momento tiutto intorno

a me scomparve, pensieri compre-
si,ed entrai in un “a tu per tu” con
Gesù così intimo che diventai una
sola cosa con Lui. In un apparente
silenzio eravamo li, poco distanti noi
due soli, i nostri occhi persi gli uni
dentro gli altri, Lui che già mi cono-
sceva, mi stava guardando, ma
anche io lo stavo facendo e quello
che mi ha avvolto è stato amore puro,
saldo ed incondizionato. “ Dio ti ama
personalmente “... quante volte
avevo sentito ciò e quante altrettante
avevo fatto fatica a credere ! Ora di
fronte alla sincerità che vi leggevo ho
capito tutto il suo mistero, il suo
amore stabile, completo incrollabile.
In quello sguardo ho “riconosciuto e
creduto” all’amore che Dio ha per
me. Non ho sentito giudizio nè curio-
sità: Lui già sa chi sono e la cosa più
bella e sorprendente è che mi ha
voluto esattamente così. La tentazio-
ne è stata nuovamente quella di pen-
sare:” Signore, ma proprio così” e
con i suoi occhi che sorridevano ho
sentito che mi diceva che, come per
ogni essere umano, anch’io ero la
gloria della sua creazione, il suo
capolavoro creato nel dettaglio, ogni
dettaglio pensato con amore, che
non ero in vita per caso, ma per vole-
re divino, che il Signore mi aveva cer-
cata. Ero inebriata da tutto quell’amo-
re così diverso da quello dell’uomo.

Mi sentivo senza difese, Lui conosce-
va tutto, mi capiva e vedeva oltre. Ed
in questo vedere oltre, mi sono senti-
ta ancora per un attimo inadeguata,
spaventata .... avevo infatti distolto lo
sguardo da Lui per rivolgerlo ancora
a me, al mio orgoglio ... ma quando
l’ho posato nuovamente su di Lui e vi
ho letto la totale fiducia che ha in me,
ho capito che anche io devo riporla in
Lui in eguale misura, perchè proba-
bilmente sono diversa da come mi
vedo. Staccarmi da questo incontro
non è stato facile, sentivo che mi
mancava già, ma di fatto non era così
perchè lo sguardo di Dio è su di noi
ogni giorno ed in ogni cosa che
avviene, ci protegge e si prende cura
di noi. Una sola cosa Dio non sa fare:
smettere di amarci e la prima cosa

che ci chie-
de è lasciar-
ci amare da
Lui, credere
al suo
amore.
SILVIA B.

Manoppello: “...Gesù fissatolo lo amo’ “(Mc 10,21)

Che Gesù ami i giovani, il Papa que-
st’anno a Loreto ce lo ha confermato
con le sue stesse parole: “Dio cerca
cuori giovani, cerca giovani dal cuore
grande, capaci di fare spazio a Lui
nella loro vita per essere protagonisti
della nuova alleanza,. Occorre esse-
re giovani interiormente, capaci di
lasciarsi ineterpellare dalla sua novi-
tà per intraprendere con Lui strade
nuove”.  Il corso tenuto da Don Luca
nel mese di novembre sui “7 giovani
del Vangelo” ha aperto nuovi orizzon-
ti alla parola “giovane”, al suo signifi-
cato, all’amore di Dio per loro. Dio
ama i giovani: la loro ricchezza è il
futuro che hanno nelle loro mani. Il

Signore, come al GIOVANE RICCO,
ci propone la perfezione, ci chiede di
non aver paura di lasciarci amare da
Lui, di essere liberi perchè solo dopo
aver accolto l’amore di Gesù ci senti-
remo realizzati. Gesù vuole spezzare
i nostri legami, i condizionamenti
esterni, non ci vuole come SALOME’;
Gesù ci vuole dare la luce, la vita, ci
risuscita come ha risuscitato IL
FIGLIO DELLA VEDOVA DI NAIM; ci
dice di alzarci in ogni momento, di
non piangere e di avere fede. Gesù
arriva sempre nel momento giusto e
nel luogo giusto. Come al GIOVANE
DEI PANI E DEI PESCI, ci chiede la
nostra disponibilità per compiere
miracoli condividendo con gli altri
anche il poco che abbiamo: mettere il
tutto nelle sue mani, Lui poi lo molti-
plicherà. Noi abbiamo il potere di
aprire e di chiudere la porta del
nostro cuore come la GIOVANE
PORTINAIA che fece entrare ed usci-
re Gesù nel cortile del sommo
Sacerdote; ma se nonostante i nostri
errori e le nostre debolezze     cer-
chiamo di andare sempre avanti con
tenacia come L’EVANGELISTA
MARCO, vedremo le cose sistemarsi
lungo il cammmino. Allora anche noi
come IL GIOVANE VESTITO DI
BIANCO nel sepolcro, saremo testi-
moni della resurrezione di Gesù.

SILVIA B.

Questo corso è stato molto bello e
interessante. Ciò che mi ha colpita
maggiormente è stato il fatto che cia-
scun giovane si rifletteva in ogni per-
sona, me compresa. Alla conclusione
del corso uno dei predicatori ci chie-
se di metterci davanti al cartellone di
uno dei 7 giovani, e specchiarci nel
giovane in cui ci  immedesimavamo.
Inizialmente ero un po’ indecisa
davanti a quale giovane mettermi.
Alla fine mi sono rispecchiata nella
giovane portinaia che ha visto entra-
re e uscire più volte Gesù, questo
perché in questo periodo sento che
anch’io sto facendo continuamente
uscire e rientrare Gesù nel mio
cuore, anche senza volerlo.

FRANCESCA D. 

Tre giorni avvolti dall’amore I 7 giovani del Vangelo
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Manoppello: “...Gesù fissatolo lo amo’ “(Mc 10,21)

Non vedevo l’ora di poter andar di
nuovo a trovare Padre Pio, però ero
in pensiero per Padre Sergio perché
era da poco che si era operato al
ginocchio e per Teresina che non
stava bene e si sarebbe dovuta  ope-
rare a metà novembre; pregavo il
Signore perché riuscissero a venire
con noi… Ringraziando il Signore,
tutto si è sistemato e sono riusciti a
venire; P.Sergio si era portato una
carrozzina per i lunghi percorsi, per-
ché ancora non ce la faceva a copri-
re lunghe distanze con le stampel-
le… nonostante tutti questi impedi-
menti, il Signore ci ha guidati da
P.Pio; l’amore di Gesù e Maria ci
facevano strada durante le varie

tappe: il volto Santo di Manoppello, il
miracolo Eucaristico di Lanciano.
Arrivare a San Giovanni Rotondo,
come sempre è una bella emozione
ed ogni anno ti dà qualcosa di nuovo.
Quest’anno la Via Crucis è stata una
esperienza particolare.
Abbiamo iniziato che piovviginava.
Poi verso la 3° e 4° stazione si è sca-
tenato un turbinio di pioggia, neve,
grandine… P.Sergio era sulla carroz-
zina con l’ombrello… è stato commo-
vente… la pioggia e la neve non ci
hanno fermati e la nostra volontà è
stata premiata dal Signore con un
magnifico sole, che ci ha abbracciati
verso la fine della Via Crucis e all’ul-
tima stazione di Gesù Risorto. 

L’ultima sera, non si è
fatta la fiaccolata intor-
no alla chiesa nuova
come si fa ogni anno,
ma in cuor mio sono
stata felice perché ho
saputo che in sostitu-
zione si sarebbe fatto
un rosario alla Chiesa
vecchia e poi saremmo
scesi alla tomba di
P.Pio dove avrebbero
aperto i cancelli… così
avremmo salutato bene
P.Pio baciando la sua
Tomba… questo era il
primo anno che acca-

deva… allora ho pensato che P.Pio
voleva abbracciarci facendo aprire i
cancelli… caro P.Pio che felicità !!!
Quando si affronta la vita nella grazia
del Signore lo Spirito Santo viene,
passa e raggiunge il cuore riscaldan-
dolo di amore. Grazie mio Dio, per
avermi fatto vivere anche quest’anno
la grazia di questo pellegrinaggio,
che per me era il quarto. 

MOIRA F.

Nei miei ricordi era rimasto vivo il
fatto che la realtà “MALATTIA” fin
dall’antichità era considerata come
punizione che il Signore mandava
all’uomo per i peccati commessi.
In questi ultimi due mesi, ho visto
personalmente che, in un letto d’o-
spedale la malattia può essere vissu-
ta come “DONO” !
Infatti, prima Padre Sergio il 16 otto-
bre, poi Teresina il 16 Novembre
hanno affrontato un intervento chirur-
gico con la pace nel cuore !
Sono stati due grandi esempi di
come la sofferenza vissuta con Dio,
può essere superata senza che que-
sta ci schiacci, anzi diventa un
mezzo attraverso il quale gridare
ancora più forte il Suo amore !
Ripensando a quei giorni, mi rendo
ancora più fortemente conto, che il
Signore aveva da tanto preparato per
me un regalo grandissimo… il posto
di lavoro come infermiera in chirurgia
donne per farmi sperimentare e con-
dividere con Teresina questa espe-
rienza.
Infatti in quei giorni di degenza, ogni
volta che entravo per iniziare il turno,
spalancando la porta del reparto mi
sentivo come avvolta da tanto amore
ed era bello sapere che da lì a pochi
istanti avrei abbracciato Teresina…

era per me come una carica!
Certo, avrei sicuramente voluto e
potuto fare di più !
Ma il Signore ha colmato ogni
vuoto…l’intervento è andato bene, il
temperamento forte e combattivo di
Teresina non è venuto meno nean-
che in questa occasione e già il gior-
no seguente era in piedi…che emo-
zione vederla in piedi ancora dolo-
rante con due angeli uno a destra e
uno a sinistra: Yesu Mary e Selvi che
prendendola a braccetto la accompa-
gnavano a fare qualche passo soste-
nendo drenaggi e tubi vari. 
Per tutta la comunità, questo è stato
un periodo di grande prova e ringra-
zio il Signore per questo… perché è
stato sicuramente motivo di crescita !
Ecco perché precedentemente ho
definito “dono” la malattia: perché ho
visto una sofferenza offerta che sicu-
ramente ha reso più bella l’anima di
Teresina; ho visto come è bello vive-
re ancora più fortemente l’unità in
determinati momenti  aprendo e
facendo partire il cuore; ho visto che
il Signore ci ama immensamente e ci
vuole aiutare a crescere anche attra-
verso la sofferenza !
Un mio grazie particolare  a Teresina
per l’amore, il sostegno e  la forza
che mi ha dato, per avermi ricordato

in tanti momenti mia nonna e anche
perché ho condiviso con lei tantissi-
me cose, ma mai e poi mai, avrei
pensato che il Signore ci avrebbe
fatto vivere l’esperienza di essere io
infermiera e lei paziente !

TIZIANA M.

Padre Pio: “ ... nessuno tornerà a mani vuote”

Anche nel dolore “tutto è grazia”
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Padre Pio è entrato nella mia vita attraverso un calendario!
Ha trovato una via difficile per me, ma facile per lui. Un fra-
ticello passava sempre alla vigilia di Natale, a dare gli
auguri a tutti noi commercianti (io avevo una profumeria),
e ci portava il calendario di Padre Pio. Io lo accoglievo
come un calendario normale, non gli davo importanza,
però in cuor mio ero contenta di vederlo ogni anno e di
ricevere i suoi auguri. Anche se ero lontana dalla Chiesa,
dai Sacramenti, mi faceva piacere quel calendario all’in-
terno della mia cameretta. Non conoscevo la vita di Padre
Pio, sapevo qualcosa di vago, sapevo però che era un
grande Santo. Arrivò un momento della mia vita molto
buio, una grande sofferenza interiore aveva preso il
sopravvento anche sul mio corpo, stavo male, ma non si
capiva cosa avessi! Prima che i dottori capissero che era
una malattia psicosomatica, mi fecero fare anche dei Rx
all’esofago (pensavano di tutto), ma era tutto a posto. Io
però non riuscivo a mangiare, non riuscivo a deglutire
nulla, neanche un bicchiere d’acqua. Per mangiare un
piatto di  minestra ci mettevo quasi 2 ore, mia madre me la
preparava con carne tritata all’interno a mò di omogeneiz-
zato, così avevo il sostentamento, le proteine necessarie
per andare avanti. I dottori non sapevano come curarmi;
chi ha provato con le medicine, chi ha provato a darmi dei
calmanti, ho fatto anche delle sedute; ma niente, stavo
sempre peggio. Io non uscivo quasi più da casa, avevo il
terrore di sentirmi male, mi prendevano delle crisi respira-
torie. Un giorno, mi ricordo mia madre e mio padre usciro-
no, io rimasi sola a casa, provavo una paura che mi dila-
niava! Ero seduta sul mio letto; ad un tratto guardai di fron-
te a me e vidi il calendario di Padre Pio! Mi buttai in ginoc-
chio ai suoi piedi, cominciando a piangere e ad implorarLo
di aiutarmi. Sentivo tutta la mia povertà; poteva P.Pio aiu-
tare me, così lontana da Dio ? Invece Padre Pio l’ha fatto!!
Giorno per giorno cominciai a migliorare, ripresi pian piano
a mangiare e a ritornare al lavoro, ci vollero dei mesi, ma
ne uscii fuori. Questo fu il momento in cui Padre Pio prese
posto nel mio cuore ! Quel calendario fu strumento della
mia salvezza fisica e spirituale! Andare da Padre Pio mi è
diventato indispensabile, aspetto con ansia il mese di
novembre dove la comunità parte per il Pellegrinaggio a
San Giovanni Rotondo; a volte ci vado anche due volte
l’anno, mi dà forza per andare avanti, per poter affrontare
meglio questo mondo in subbuglio. Padre Pio è diventato

il mio angelo custode. Lui è sempre accanto a me anche
quando io mi allontano da Gesù, da Maria e dalla preghie-
ra, ed è proprio in questi momenti che non mi molla; ha
fatto così tanta fatica per riportarmi da Gesù, ed io lo
imploro di non lasciarmi ! Ha segnato la mia vita in tutto,
specialmente nelle ultime parole di mia madre che sono
state: “Padre Pio aiutami tu” affidandosi completamente a
Lui e alla Vergine Maria! Grazie Padre Pio per tutto quello
che hai fatto per noi, per la tua vicinanza! Anche durante il
mio intervento chirurgico sostenuto quest’anno, Tu eri con
me!! Tre giorni prima di essere operata, mi hai mandato
una tua figlia spirituale, che ha sentito il forte bisogno di
portare in Comunità una reliquia di Padre Pio, una federa
del suo cuscino! Anche lei non si spiegava il motivo di que-
sta forte voglia di portare questa reliquia, ma quando le
abbiamo spiegato che mancavano pochi giorni al mio
intervento, lei con infinito amore ce l’ha lasciata, accom-
pagnandomi in quel momento così delicato della mia vita,
dove si è concluso tutto per il meglio! Grazie Padre Pio per
i miracoli che compi continuamente su di noi e che noi,
presi sempre da tante cose, presi da questo mondo così
frenetico, non riusciamo più a vedere. Grazie Padre Pio
per il tuo amore e perché ci hai detto che ci aspetterai alle
porte del Paradiso.
Grazie mio dolce Padre Pio.

CATIA P.

E’ già la 5° volta che vadoalla riunione dei chierichet-ti e sto imparando come sifa a servire la S.Messa ecome si chiamano i varioggetti.
Oggi, per esempio, abbiamoscritto cos’è il manutergio,la pisside, la palla, il purifi-catoio e il calice. Ho scoperto nuovi nomi e nuovecose.Non vedo l’ora di venire.Ho imparato a suonare:“Dolce sentire”.Tanti auguri di Natale !

il vostro Reporter dalla Sardegna,
GIOVANNI MARIA

Il nostro reporter
Giovanni Maria

L’ANGOLO DEI BAMBINI

Il mio angelo custode di nome Padre Pio

Ti ricordi ? ... a che gioco stavamo giocando ?


