
Presentazione del libro  Libro Il vangelo a
Santa Maria delle Grazie   (14/12/2013)

   “Questo libro raccoglie testimonianze,
fra  le  più  diverse,  sulla  Comunità  di  Santa
Maria  delle  Grazie  di  Rossano  (C5),  su  ciò
che stata fin dal 1974 e ciò che continua ad
essere oggi per tanti. Storie di incontri con il
Sacro,  con  lo  spirito  comunitario,  con
operatori  di  pace  e  di  solidarietà.  Prima
presentazione  a  Rossano  scalo,  presso
delegazione comunale adiacente parcheggio
Ospedale:  venerdi  20  dicembre  ore  18.30.
Interverranno  Gianni  Novello,  l'editore
Giovanni  Spedicati  di  Doria e i  curatori  del
libro Paola Borsetta e Vincenzo Altormare.

Nel libro è presente anche un’intervista a 
G. Mazzillo sulla comunità di “S. Maria delle 
Grazie” .

Da: http://www.lalba.info/2014/03/gianni-novello-il-monaco-volante/: 

«Una vita di lavoro, fraternità ed ecumenismo seguendo le parole del Signore

Il  suo nome è  Gianni  Novello,  ma molti  lo  chiamano “il  monaco volante”,  per  la  sua  grande
disponibilità, che lo porta generosamente a spostarsi da una città all’altra, da una nazione all’altra, da
un continente all’altro.

Giorno 7 marzo 2014 è stato ospite della Parrocchia di Catania “Santi Pietro e Paolo” – cui è legato
da anni di amicizia e collaborazione – per presentare il libro Il Vangelo a Santa Maria delle Grazie di
Vincenzo  Altomare  e  Maria  Paola  Borsetta,  ed.  La  mongolfiera;  ma  l’incontro  è  stato  anche
l’occasione, per molti, di conoscere la storia e le scelte di una persona davvero straordinaria, mai
stanca di operare, pur nella sua mitezza e semplicità».

http://www.lalba.info/2014/03/gianni-novello-il-monaco-volante/


….. «Gianni Novello può essere definito un monaco laico, in quanto non è entrato in un ordine
monastico,  non  ne  ha  fondato  uno  nuovo,  non  ha  voluto«burocratizzare  la  sua  scelta»,  per
mantenerla sempre vitale ed esigente. Proprio per questo altri si sono uniti a lui, in una scelta di vita
semplice, di preghiera e lavoro, uomini e donne di buona volontà: Cornelia, Gianna, Frèderic, Miché,
ecc. Intorno a loro è nata e cresciuta una comunità di cattolici aperti all’ecumenismo. Una comunità
forte, che continua a vivere e ad operare, anche ora che Gianni vive in Toscana, presso la Fraternità di
Romena, dopo che la comunità di Santa Maria delle Grazie è stata chiusa d’autorità.

Eppure  da  lì  sono passati  tanti  e  tanti:  grandi  uomini  di  chiesa,  teologi,  profeti  come Helder
Camara, uomini di pace come Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, persone attive nella società
civile,  ma  anche  e  soprattutto  persone  sofferenti,  persone  che  cercavano  una  strada,  persone
disperate, persone ignare dei propri diritti, che hanno preso coscienza della propria dignità. Ragazzi
lacerati  dalla  droga  o  da  disagi  esistenziali  si  sono  rimessi  in  piedi.  Due  giovani  hanno
scritto: «Pensavamo  di  cercare  Dio.  Qui  abbiamo  scoperto  che  era  Dio  che  stava  cercando
noi.» Gianni ha infatti inteso «far casa per coloro che non hanno casa».

Il video raccoglie le testimonianze di persone attive nella comunità. Carmine, proveniente da un
quartiere di periferia, ricorda che, da ragazzo, conobbe per la prima volta in comunità la colazione
fatta con pane e marmellata. Ora, da adulto, impegnato nella realizzazione di progetti finalizzati alla
pace, definisce la comunità “un luogo scoperchiato”, per sottolineare la trasparenza dell’accoglienza,
un’accoglienza, come ho detto prima, che non si permette di giudicare e che vede nell’ospite una
persona da scoprire, con cui si entra in relazione.

La giornata, all’interno della fraternità, era scandita in maniera lineare. La preghiera secondo lo
stile  monastico,  nel  silenzio  e  nella  calma,  poi  il  lavoro,  il  cui  scopo  era  duplice:  mantenersi  e
insegnare  un  lavoro  a  chi  non aveva  alcuna  competenza  (realizzare  icone,  lavorare  la  ceramica,
realizzare vetrate, ecc.), nella convinzione del grande valore della bellezza, compagna eccellente della
spiritualità.

Una donna testimonia: «La comunità non mi ha dato da mangiare, mi ha insegnato a lavorare per
essere indipendente, con la scelta di studiare, di frequentare l’università».


