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Verso il finire dell’estate 2015 abbiamo avuto
l’occasione di partecipare a due pellegrinaggi a
Medjugorie: dal 29 agosto al 3 settembre con il
pellegrinaggio organizzato dalle famiglie di Sabina
e Annamaria di Biancade (TV) e dal 30 settembre
al 5 ottobre con il pellegrinaggio organizzato da
Daniele di Belluno. 
Con P.Sergio, hanno voluto partecipare al primo
pellegrinaggio un buon numero dei nostri giovani  in
ricordo di Gabriele, partito per il cielo il 27 giugno
2015, che desiderava ma non ha più potuto andare a
Medjugorie: questi giovani hanno voluto fare il
pellegrinaggio da parte sua e pregare la Madonna per
i giovani d’oggi in balia di tanti pericoli e preda di
ideali effimeri.

Con il secondo pellegrinaggio da Belluno P. Sergio ha
partecipato come assistente spirituale insieme ad
alcune famiglie di Civitavecchia che andavano a
Medjugorie per la prima volta.
Anche dal 18 al 22 Maggio 2016 P. Sergio è riuscito
ad accompagnare il pellegrinaggio  organizzato da
Daniele di Belluno, dal momento che non è facile
trovare sacerdoti liberi di poter  accompagnare
spiritualmente i fedeli nei pellegrinaggi.

Questi giorni sono sempre un’esperienza molto forte
sia per i pellegrini che per noi sacerdoti che
tocchiamo con mano i miracoli che la Madonna opera
nelle anime con conversioni e ritorni alla fede dopo
vari anni di lontananza o di indifferenza. Tutti
sperimentiamo che  la Madonna non ci lascia mai
tornare da Medjugorie a mani vuote. 

Da Medjugor ie :  mai  a  mani  vuote !  

Carissimi,
sentiamo importante venire a voi e comunicarvi la Vita
che il Signore Gesù e la nostra Madre Immacolata
Maria ci hanno chiamato a vivere e ci danno la grazia
di realizzare giorno dopo giorno.
Tutti sentiamo che vivere con pienezza il nostro
cristianesimo diventa sempre più difficile: il male che
avanza e sembra trionfare rende difficile il cammino
che prima facevamo con gioia, semplicità e senza
problemi. Di fronte a tutte queste difficoltà e ostacoli
può sorgere la tentazione dello scoraggiamento o di
lasciarci andare, accettando di essere perdenti
abbandonando la Fonte della vita e della gioia. E’ per
questo che Maria - la Donna vestita di sole - continua
a camminare con noi e non cessa di sostenerci nella
battaglia contro il drago per aiutarci a tenere duro, a

essere fedeli fino alla morte, sicuri che con lei
vinceremo e che il Suo Cuore Immacolato - come Lei
ha promesso a Fatima - “trionferà”.
Ma è di importanza fondamentale accogliere  e
mettere a frutto i mezzi che Maria ci invita e ci chiede
di usare: la preghiera, il digiuno o altre penitenze,
l’adorazione e la vita eucaristica, il Santo Rosario, ecc.
E’ proprio in questi tempi che dobbiamo sperimentare
e toccare con mano che con la preghiera si vince, che
la fedeltà a Dio alla fine trionfa e che se abbiamo il
coraggio di essere fedeli a Gesù, Lui è fedele a noi e
in un modo o nell’altro ci aiuta a superare difficoltà
che sembravano insuperabili e ci tira fuori da
situazioni che apparivano irrisolvibili.
E’ proprio vero: CON GESU’ E MARIA SI VINCE !

EDITORIALE
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Il1°Novembre 2015 festa di Tutti Santi,
abbiamo fatto una giornata di incontro
aperta a giovani e adolescenti, dove
abbiamo trattato della libertà per poter
raggiungere una piena realizzazione
nell’amore.
E’ fondamentale per questi giovani, avvolti
da una confusione a tutti i livelli, scoprire e
scegliere la vera libertà che li aiuta a
costruire la loro vita nel bene e a non
lasciarsi ingannare e irretire da falsi valori e
contenuti, che li portano alla rovina.
La scoperta della libertà vera va di pari
passo con la scoperta dell’Amore ed è Gesù
che ci rivela l’Amore vero.

Dal 13 al 15 Novembre 2015, come ormai siamo soliti fare da tanti anni, grazie
all’organizzazione di Gino e Anna, abbiamo fatto un pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo
per rivivere, nei luoghi di P. Pio, il suo messaggio di fede e speranza, che egli ci fa sentire
in modo particolare nelle situazioni di
sofferenza.
E’ sempre un momento di grazia e di
ricarica spirituale, che ci mette di
fronte alle nostre scelte e ci da nuova
forza per affrontare la vita di ogni
giorno con il coraggio e la luce che
viene dalla fiducia e dall’abbandono in
Dio, che mai delude e sempre ha cura
dei suoi figli.

Pel legr inagg io  da  P .P io

G iornata  Ado lescent i



g Ü t á y É Ü Å t à |  w t Ä Ä Ë T Å É Ü x

4

Quest’anno l’équipe di
evangelizzazione delle
nostre famiglie ha tenuto
per ben due volte, qui
all’Oasi della Gioia, il corso
della SESA “NUOVA VITA”:
la prima volta  dal 18 al 20
Settembre 2015 e la
seconda dall’11 al 13
Marzo 2016.
L’équipe è stata impegnata
per varie settimane per la

preparazione dei corsi che hanno visto una buona
partecipazione, dando possibilità ai partecipanti di
fare un’esperienza particolare e profonda di fede.

Di seguito riportiamo alcune delle impressioni di
coloro che in prima persona hanno preso parte a
questi giorni di incontro:

“Il Signore in questo corso mi ha dato la forza per
spalancare totalmente la porta del mio cuore, fino ad
adesso aperta solo poco. Mi ha fatto sentire e scoprire
la grandezza del Suo Cuore tenero di Padre e quanto
sia bello, ma veramente bello, donarsi a Lui e al Suo
abbraccio! Si sta troppo bene fra le Sue braccia: ho
sentito il calore del Suo Cuore in me, che mi ha fatto
sperimentare veramente un pezzetto di paradiso”.

”Il dono più grande che Gesù mi ha fatto è stato quello
di riconfermare la mia fede in Lui. Ho capito che non
devo aver paura di nulla perchè Lui sarà sempre con
me. Ho imparato anche a non aver timore di mostrare
le mie fragilità e debolezze e di chiedere aiuto ai
fratelli. Il Signore si è rivelato come non mai. Credo di
aver ricevuto il più bel dono che mai potrò
dimenticare: il grande dono dello Spirito Santo e spero
di coltivarlo sempre in me con tanta preghiera e con
cuore aperto a Gesù e a Maria Santissima”.

“Gesù mi ha rassicurata attraverso le frasi che mi ha
indirizzato tramite la Bibbia; mi ha donato molti
fratelli e sorelle che mi sostengono in questo
cammino. Mi ha donato il calore di un abbraccio, la
gioia di sentirmi accettata, amata: Dio lo ha detto
tramite ognuna delle persone che ho incontrato”.

“Pace, discernimento, luce dentro di me, alcune
risposte. Mi ha fatto capire qual’era il problema del
mio malessere e mi ha ridonato la pace facendomi
davvero rinascere a una vita nuova nella luce di Dio.”

“Mi ha fatto ripercorrere la mia crescita spirituale
facendomi riscoprire l’amore dei fratelli e l’amore che
io ho dentro di me e che posso ridonare a loro.”

Ecco cosa scrive un membro dell’équipe: “Tanto ha
lavorato il Signore in questi giorni e tanto ha lavorato
prima e dopo il corso... Le grazie sono state davvero
tante riversate sui partecipanti e su noi équipe di
servizio. Ci siamo sentiti rafforzati dalla nostra
spiritualità dell’unità e dalla grazia dello Spirito Santo.
Le risposte dei partecipanti ci hanno colmato il cuore
di gioia. Le persone sono cambiate, sono cambiati i
loro cuori, e questa è soltanto grazia. Sento che devo
fidarmi sempre più della chiamata di Gesù, non devo
temere perchè Lui sta guidando ogni mio passo,
quindi... avanti tutta!” . Marcella M.

Prossimamente il 14-15-16 Ottobre 2016
vivremo qui all’Oasi della Gioia

il Corso EMMAUS
della Scuola Sant’Andrea
sulla Parola di Dio. 

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni
visita il nostro sito web: www.oasidellagioia.it

Cors i  che  t i  cambiano  la  v i ta . .
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Durante il ponte dell’Immacolata, dal 5 all’8 Dicembre 2015, qui in Oasi si è svolta la 3
giorni Giovani in cui ci siamo soffermati sull’importanza del perdono nelle relazioni umane
e sul valore che esso assume nel superare le difficoltà di rapporto che incontriamo
quotidianamente. Ha avuto un grande impatto il fatto che il corso destinato a dei giovani sia
stato organizzato e portato avanti da altri giovani guidati dai responsabili Monica e P. Sergio. 

Festa dell’Immacolata: 3gg Giovani

Il 30 Aprile 2016 abbiamo accolto qui in Oasi
un gruppo di 20 ragazzi/e della Parrocchia dei
SS. Martiri Giapponesi di Civitavecchia per fare
il ritiro in preparazione alla Prima Comunione.

Ecco l’esperienza da loro vissuta, raccontata
dalle loro catechiste:

“Il giorno  30 aprile,  accompagnati dal nostro
vice parroco Padre Rafael,  abbiamo condiviso
con i bambini che hanno ricevuto  la Prima
Comunione nei  giorni  22 e 29 maggio nella
nostra parrocchia dei SS Martiri Giapponesi,  una
giornata di ritiro e preghiera presso l’Oasi della
Gioia.
Siamo stati accolti in maniera gioiosa e con  tanta
disponibilità  da Padre Sergio, Teresina, Giovanni
Maria, Jerome e da tutti i ragazzi della comunità.
I bambini  attraverso giochi divertenti, ma
educativi, sono stati accompagnati alla scoperta
di un grande tesoro: Gesù Eucarestia.
Ci sono stati momenti  ludici e divertenti, ma
anche  momenti di profonda preghiera

soprattutto durante l’adorazione Eucaristica e
durante la Messa, quando ci hanno raggiunto i
genitori dei bambini; anche a loro Padre Sergio
ha regalato  un insegnamento sull’importanza
del sacramento che i loro figli si stavano
preparando a ricevere. 
Anche per  noi catechiste è stato un giorno di
Grazie, un grande dono di Dio .
Negli ultimi due anni, accompagnare questi
bambini nel loro percorso verso la Prima
Comunione, aiutarli a conoscere Gesù  come
amico, fratello maggiore, guida sicura,
compagno che non ti tradisce mai è  stato a volte
faticoso, a volte gioioso... Ma sempre ci siamo
affidate allo Spirito Santo, perché ci ispirasse e ci
rendesse strumenti per far arrivare il Suo Amore
nel cuore di questi piccoli.
Questa giornata di ritiro è stata per tutti noi
vissuta  meravigliosamente sotto il manto di
Maria.”
Grazie a tutti, Fiorella e Giovanna.

In  preparaz ione  a l la  Pr ima Comunione
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Il 26 Febbraio scorso con Sr. Teresina siamo partiti
da Roma per portare il nostro sostegno, affetto ed
incoraggiamento a Sr. Selvì e Gracey, che stanno
iniziando la nostra opera a Ranchi in Nord India.

Dopo la tappa a Bangalore (dove abbiamo visitato i
familiari di Sr. Selvì, Sr. Yesumary e di Jerome) e a
Mysore (dove seguiamo con l’adozione a distanza
alcune ragazze orfane) martedì 1°marzo siamo
finalmente giunti a Ranchi dove Sr. Selvì e Gracey ci
attendevano con gioia ed impazienza perchè avevano
già fatto i preparativi per festeggiare l’ottantreesimo
compleanno di Sr. Teresina. Infatti Domenica 6
marzo Sr. Selvì ha organizzato la festa di compleanno
insieme con i bambini e le famiglie del vicinato,
mentre il lunedì pomeriggio lo abbiamo festeggiato
insieme alle suore di varie congregazioni invitate per
l’occasione. 
La superiora delle Suore della Carità il 7 marzo ci ha
voluto invitare a pranzo e con tutta la comunità
abbiamo festeggiato Sr. Teresina con dolci, doni e
tanto di ghirlanda che gli indiani mettono al
festeggiato in queste occasioni.

Sono stati momenti molto belli e commuoventi, dove
Sr. Teresina ha sentito tutto l’affetto della “sua” India,
dei bambini e delle famiglie cristiane in contatto con
la nostra comunità e di alcuni padri e suore che
seguono la nostra opera che sta nascendo.
Accanto alla gioia dei festeggiamenti abbiamo pure
seguito la situazione dei lavori, che seppure a rilento
proseguono e speriamo a breve di poter cominciare le

fondamenta dell’asilo. 
Siam partiti per il ritorno il 9 marzo e siamo arrivati in
Italia con alcune ore di ritardo, perchè una tempesta
di sabbia, abbattutasi sull’aeroporto di Dubai, aveva
ritardato la partenza del nostro aereo.

Siamo comunque rientrati con il cuore pieno di gioia
e di speranza, sia per aver trovato le nostre sorelline
piene di fede e di entusiasmo, vere “Missionarie della
Gioia” , sia per i frutti che intravediamo in quest’opera
benedetta da Maria.

Nel mese prossimo  dal 6 al 22 Luglio con
Sr. Teresina torneremo in India per iniziare con
loro il nuovo anno scolastico che là inizia nel mese
di Luglio e per accogliere altre ragazze che si
uniranno al loro cammino.  Accompagnateci con la
vostra preghiera ! P. Sergio e Sr. Teresina

83 anni, festeggiati in India
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Dal 2 al 5 gennaio 2016 ci siamo trovati per la 3gg
comunitaria “natalizia” e dal 23 al 25 aprile
abbiamo fatto la 3gg “pasquale” in Veneto, nei
locali del santuario di Conscio (TV).           

Quest’anno stiamo approfondendo la realtà di “Maria”
per cui sia a gennaio che ad aprile abbiamo meditato
tale tema. A gennaio abbiamo approfondito Maria
Parola vissuta e Maria Madre di Dio e Madre nostra.
Ad aprile ci siamo soffermati sulla fede e
sull’abbandono pieno di Maria all’Amore di Dio e su
Maria come modello della nostra evangelizzazione.

Chi fa esperienza di Dio, chi  è toccato dallo Spirito
Santo non può non annunciare e come Maria è “corsa”
da Elisabetta, così anche noi siamo chiamati a
“correre” per portare la luce e la gioia di Dio ai notri
fratelli. Sono sempre giorni di grazia in cui attingiamo
luce e forza per continuare il nostro cammino e
realizzare il Disegno di Maria su di noi. 

Ecco l’esperienza di uno dei nostri giovani: 
“In questa 3 giorni abbiamo parlato di Maria e
dell’importanza della sua figura nella nosrra
comunità! Già in passato P.Sergio ci ha parlato di Lei,
ma certamente in quest’occasione ha voluto
comunicarci una nuova visione della Madonna. Ho
potuto approfondire il mio rapporto con Maria, e ho
capito che posso anche io vivere un pò come Lei nelle
piccole cose, amando ogni fratello che mi si presenta
nei singoli momenti della giornata. Mi ha fatto
riflettere una considerazione di un giovane durante
l’incontro in cui si ribadiva che “amare tutti” significa
non solo amare chi non ci è simpatico, ma amare tutti
allo stesso modo. 
L’ultimo giorno della 3 giorni , il 5 Gennaio, noi
giovani abbiamo fatto visita ai ragazzi della comunità
“Il ponte”, che accoglie ragazzi con un passato
disagiato, e là abbiamo potuto ascoltare le loro
esperienze e cominciare a mettere in atto
quell’apertura e quel “correre ad annunciare” che
avevamo visto in Maria.”.   Giovanni Maria C.

Le nostre 3gg.. sulla Via di Maria !

Dal 7 al 16 Agosto all’Oasi della Gioia, come ogni anno, il CAMPO FAMIGLIE .

E’ un momento fondamentale che ci apre al nuovo anno che ci aspetta e che ci aiuta a

realizzare, ognuno facendo la sua parte e

adempiendo il proprio ruolo, il disegno di Maria

su tutta la Comunità. 

Data la GMG, dal 25 al 31 Luglio non sarà

possibile quest’anno fare il CAMPO GIOVANI ai

primi di Agosto, che sarà sostituito

dall’INCONTRO che faremo con i nostri giovani

dal 25 al 28 Agosto qui all’Oasi della Gioia, in

modo da partire con decisione e chiarezza per il

nuovo anno che a breve inizierà. 

Nostri appuntamenti... 
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Grazie a Dio, sì, i lavori procedono. Nei mesi di Febbraio e
Marzo grazie al sostegno e all’opera dell’Arch. Donato
Colombini di Milano, abbiamo potuto mettere al piano
terra porte e finestre, che ha dato un nuovo aspetto a
tutto l’edificio. Ringraziamo di cuore l’Architetto
Colombini e l’Associazione “Fratello mio” da lui diretto
per il loro contributo economico e la loro opera che ha
permesso tale realizzazione.

Poi nel mese di Aprile e
Maggio abbiamo iniziato
la trivellazione di un
pozzo geotermico per
poter usufruire dell’acqua
calda che sta nel nostro sottosuolo
per alimentare il sistema di
riscaldamento a pavimento del
“Villaggio Famiglie”. Dopo due giorni
di lavoro, a 36 m di profondità, la
corrente e la pressione del sottosuolo
hanno attorcigliato e compresso i tubi
già messi, per cui abbiamo dovuto
abbandonare il pozzo già trivellato,
chiuderlo con cemento e iniziarne un
altro a circa 15 m di distanza. In
questo nuovo pozzo siamo arrivati a
93 m di profondità e abbiamo trovato
fango caldo. Ma anche qui le correnti
e le pressioni sottostanti hanno
pressato e deformato i tubi più grandi
dei precedenti, per cui abbiamo
dovuto toglierli e metterne altri
ancora più spessi e resistenti.
Finalmente abbiamo potuto
proseguire e arrivare a 165 m di

profondità. Lì abbiamo trovato acqua calda
a 38°, che ci permetterà di avere il
riscaldamento per tutto l’edificio del
Villaggio Famiglie a costo zero. Per l’acqua
calda sanitaria invece, sarà necessario aggiungere una pompa di calore per
portare, con minimo dispendio, la temperatura dell’acqua a 45°-50°. Ora siamo
all’opera per posizionare la serpentina del pavimento, dopo massetto e
piastrellatura. Ma, non vi dico il conto del pozzo e di tutto il resto.. siamo intorno
ai 50.000 euro! Come fare? Come sempre, confidiamo nella Divina Provvidenza
che non ci ha mai abbandonato e ringraziamo il Signore che ha pensato di far
arrivare l’acqua calda proprio nel sottosuolo del nostro terreno. Le sue
meraviglie  non finiscono mai di stupirci! 

Ringraziomo in anticipo quanti vorranno aiutarci a terminare tale opera che
offrirà alla Comunità nuovi orizzonti di evangelizzazione.

E il villaggio famiglie? Procedono i lavori?

Dal 26 al 31 Luglio si svolgerà a Cracovia
(Polonia) la Giornata Mondiale della Gioventù
(GMG).
Come già nelle passate GMG di Roma nel 2000,
Colonia nel 2005 e  Madrid nel 2011, anche
quest’anno  una rappresentanza del gruppo giovani
parteciperà a questa esperienza con Papa Francesco
nell’Anno della Misericordia. I nostri 10 ragazzi e
ragazze, guidati dalla responsabile Monica Farina,
partiranno con il gruppo della Pastorale Giovanile
della Diocesi di Belluno e raggiungeranno la città
polacca in pullman. Nel gioire con loro di questo
momento di grazia per la Chiesa, li accompagniamo
con la nostra preghiera. 

Giornata Mondiale della Gioventù


