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Prima ricchezza: la vita nascente 

 Un recente episodio accaduto in un piccolo paese delle nostre colline della Lunigiana, pone in luce 
un aspetto da non sottovalutare affatto, relativo della vita nascente e a certe sue manifestazioni a cui fa 
riferimento il Salvatore nel Vangelo. Una giovane donna non ancora maggiorenne, alle prese con una 
gravidanza imprevista, viene a trovarsi in comprensibile difficoltà. Tentata di abortire, trova il sostegno 
ferreo della famiglia d’origine, dove il perno inamovibile è la figura della nonna cinquantanovenne, 
bell’esempio di vita femminile.  Moglie e madre, autentico cuore della famiglia e reggente della casa, tutta 
saldezza interiore sui principi della vita e custode dell’equilibrio. Nove mesi di attesa chiaramente non facili, 
ma poi innanzi vi è il volto di un bimbo, che nonostante le sue esigenze, inizia rapidamente ad esprimere un 
“travolgente affetto“, come sanno fare i bambini che, quando si sentono amati, non hanno affatto bisogno 
di compiere grandi atti, per esprimere un grande amore. È tutto a posto in famiglia, splende la vita 
nascente. Credo proprio che sia questo aspetto, che non dubito possa essere considerato un vero e proprio 
fattore di perfezione, a cambiare rapidamente il clima di una famiglia, anche quando un parto è imprevisto. 
Un bambino che ti nasce, ti sorride, si fida di te, e può solo fare piccole cose. 
Ma c’è una differenza abissale tra la perfezione e il modo in cui essa si esprime. La perfezione è l’amore: il 
grande amore costituisce la santità. Ma, ribadisco, che un grande amore non si manifesta per forza con 
grandi atti. Un bambino riesce ad esprimere un grande affetto con piccoli gesti. Subito dopo la festa del 
Natale, commemoriamo la strage, commessa da Erode, dei così detti “Santi Innocenti“, perché tanti di essi, 
è ipotizzabile, che li sono veramente. 
In tal senso, Teresa di Lisieux in primis, ma con lei tanti santi, ha desiderato di restare piccola per la vita 
intera, perché la fiducia infantile e la sottomissione a Dio, sono più preziose di una dura ascesi. L’infanzia 
spirituale è presa da tanti autori come esempio di umiltà. Sono veramente umili i bambini? Tante volte non 
si direbbe perché vogliono sentirsi grandi, si sentono forti, fanno orgogliosi progetti sul loro futuro e sono 
anche sbruffoncelli. Ma proprio queste inclinazioni naturali, sono tipiche di chi può e vuole crescere, per 
diventare grande, come accadde a tutti noi e come accadde al Salvatore, nel tempo trascorso a Nazareth. 
Esse illustrano cosa sia la vera umiltà con cui si raggiunge il vertice di ogni esistenza: essere Figli di Dio. 
L’umiltà secondo sant’Agostino, è come un albero capace di crescere solo se ha profonde radici. Le radici 
profonde dell’umiltà di un bambino, sono la fiducia nella mamma e nel papà. Il piccolo è sicuro ed ha un 
gran coraggio se è con i genitori. Sbaglia e combina anche guai, ma sa che i suoi genitori sono più grandi 
dei suoi guai. Da grande, avrà bisogno di riporre quella fiducia infantile, in Dio. Con questa fiducia infantile 
verso il nostro Signore Eterno, i santi hanno fatto opere e miracoli, e noi cristiani riusciamo a superare ogni 
difficoltà della vita. 
           Don Andrea Nizzoli 

BUON NATALE a tutti voi e alle vostre famiglie! 
Anche quest’anno, la cena di Natale per gli amici e i benefattori non si svolgerà a causa dell’emergenza che 
stiamo tutti vivendo. Vi chiediamo di pregare per noi, come noi lo facciamo sempre per voi, e di partecipare 

nei limiti del possibile alle iniziative che vi proponiamo attraverso questo foglio 

http://www.opusmariae.it


LA PAROLA DEL PAPA 

Anche qui vorrei accennare che noi siamo vittime di una cultura dello scarto. [...] c’è lo scarto dei bambini 
che non vogliamo accogliere, con quella legge dell’aborto che li manda al mittente e li uccide 
direttamente. E oggi questo è diventato un modo “normale”, un’abitudine che è bruttissima, è proprio un 
omicidio, e per capirlo bene forse ci aiuta fare una doppia domanda: è giusto eliminare, fare fuori una vita 
umana per risolvere un problema? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Questo è l’aborto. 
E poi, dall’altra parte, gli anziani: gli anziani che pure sono un po’ “materiale di scarto”, perché non 
servono… Ma sono la saggezza, sono le radici di saggezza della nostra civiltà, e questa civiltà li scarta! Sì, in 
tante parti c’è anche la legge dell’eutanasia “nascosta”, come la chiamo io: è quella che fa dire: “le 
medicine sono care, se ne dà la metà soltanto”; e questo significa accorciare la vita degli anziani. Con 
questo noi rinneghiamo la speranza: la speranza dei bimbi che ci portano la vita che ci fa andare avanti, e la 
speranza che è nelle radici che ci danno gli anziani.  
(Discorso alla Pontificia Accademia per la vita, 27 settembre 2021). 

NOTIZIE DALLA FRATERNITÀ 

Cari amici e benefattori, auguri di un santo e felice Natale! 

Forse penserete che la richiesta di aiuto che vi facciamo ogni anno può essere poca cosa…vi chiederete: 

«ma posso davvero aiutare con la mia offerta?», la risposta è sì! Le vostre offerte natalizie e non, sono 

qualcosa di incredibile, perché l’unione fa la forza e si crea un aiuto costante, valido e importante per 

andare avanti durante l’anno. Anche perché la nostra situazione è sempre la stessa e non credo che ce ne 

usciremo. Le parrocchie scarne sovvengono poco ai bisogni della nostra casa e dei nostri ragazzi (i 

seminaristi sono il nostro futuro!), i lavori di manutenzione hanno un costo troppo elevato e così via… Ogni 

giorno ce n’è una: tubo rotto, muro che cade, luce fulminata oltre alle solite spese fisse tra cui il terribile 

gasolio che mangia 25/30 mila euro l’anno… 

Come potete aiutarci? Come potete, secondo il vostro cuore e le vostre possibilità… siete tanti e si può 

contribuire con l’aiuto natalizio e/o con qualcosa di più costante.  

Ricordatevi la cosa più importante: il vostro aiuto non solo mantiene la nostra casa, ma soprattutto ci 

permette di fare i sacerdoti con più libertà, più tempo e quindi più dedizione. Quindi questo aspetto non è 

da trascurare, anzi! Noi ci impegniamo davvero come possiamo, ma anche le giornate parrocchiali pro-

seminario non hanno ottenuto i risultati che speravamo…  

Questa è l’occasione per chiedervi anche altre preghiere perché il Signore ci aiuti da tutti i punti di vista, 

perché si compia sempre la volontà di Dio e tutto il nostro operato sia sempre a Sua maggior Gloria! 

Vi ringraziamo sia di quello che avete già fatto negli anni passati e di quello che farete ora e in futuro! Non 

con tutti voi riusciamo a vederci, ma speriamo che il nostro possa rimanere sempre un costante e santo 

riferimento per tutti voi! Che il Signore ci benedica tutti in questa Santa Festa!!!    

          Don Stefano Pappalardo 



ESERCIZI SPIRITUALI DI SANT’IGNAZIO 
2022 

(Gli Esercizi sono condizionati dall’emergenza sanitaria. Per informazioni 
chiamare il 333 2365035) 

Nella nostra casa in Toscana  
Viale dei Menhir, 8 - 54028 Villafranca Lunigiana (MS) 

18 - 23 aprile 
11 - 16 luglio 
  8 - 13 agosto 

Per informazioni: Antonella Natali 
Tel. 339 4387488  
e-mail: antonella.natali@libero.it 

* * * 
Il 4° mercoledì di ogni mese trasmettiamo in diretta da Radio 
Maria, alle ore 21, un programma sugli Esercizi Spirituali di 
Sant’Ignazio di Loyola. 

Per approfondire gli Esercizi vi proponiamo anche: 

GIORNATA BIBLICA (nella nostra casa) 
Ascolto della Parola e Preghiera 
Solo DOMENICA POMERIGGIO              
  15.00  Lectio Divina    14 novembre 
  17.00  Adorazione      12 dicembre 
  18.00  Santa Messa     16 gennaio 2022 
                                       13 febbraio 
                                 13 marzo 
                                 24 aprile 
 (Portare la Bibbia) 

 

 

Veneto    3-8 gennaio 

Casa di Spiritualità di Fontanafredda – Via 
Fontanafredda 769 - Valeggio sul Mincio 
(VR) 

Per informazioni: M. Ghiraldini 347 8240022  
e-mail: masha.ghiraldini@gmail.com 

Piemonte  data da definire 

Casa di spiritualità Villa san Pietro -Strada 
Statale 24, n°16 – Susa (TO) 
Per informazioni: F. Leotta 320 4305896 

Roma          data da definire 

Luogo da definire 

Per informazioni: A. Carloni 335 5203337 
e-mail: stefanopappalardo91@gmail.com 

Puglia          22 - 27 agosto 

Oasi Sacro Cuore di Gesù – Conversano (BA) 

Per informazioni Roberto Cavallo 334 
6180883 
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Un corso di Esercizi Spirituali per giovani! 

 
Valeggio sul Mincio (VR) 30 agosto – 4 settembre 2021 

Carissimi amici, 
anche quest’anno le nostre attività di apostolato sono state inevitabilmente ridotte a causa del Covid-19 ma 
siamo riusciti a ricominciare la dettatura di Esercizi Spirituali nella nostra Casa di Filetto, con una buona 
partecipazione di esercitanti, e questo ci ha reso felici! Nelle altre zone d’Italia, come potete vedete dalle 
due fotografie del giornalino, la partecipazione è stata molto buona. Anche in Puglia, a Conversano, 
l’adesione è stata significativa. Nel frattempo, i nostri seminaristi Raffaele e Samuele che vivono e studiano 
presso il Seminario Interdiocesano “Santa Caterina” di Pisa, insieme a Filippo che vive nella Casa di Filetto, 
continuano il percorso verso il sacerdozio. Le spese di mantenimento degli studenti sono sempre molto 
alte, ma ci fidiamo della Provvidenza e di Voi! Sono riprese anche le attività estive in casa con due 
campeggi per i bambini delle elementari e delle medie, appartenenti alle parrocchie della zona Val 
Taverone affidata al nostro confratello don Tommaso, organizzati dal nostro seminarista Samuele. 

COME AIUTARCI 
c/c Postale n° 35483569  

intestato a: “OPUS MARIAE MATRIS ECCLESIAE” - Via dei Menhir, 8 - 54028 Filetto (MS) 
IBAN: IT60B0760113600000035483569 

*** 
c/c Bancario n° 434819/24 

BANCA CREDIT AGRICOLE ITALIA – filiale di Villafranca Lunigiana 
IBAN: IT51R0623069981000043481924 

intestato a “OPUS MARIAE MATRIS ECCLESIAE”


