
16

Nuova e Nostra - N° 22/2011

di Loris FilippettoLL ’’ II NN TT EE RR VV EE NN TT OO
COSI’ LA MIA VITA E’ CAMBIATA 

Nel corso della mia vita ho avu-
to grandi gratificazioni, ma la
più grande è stata la grazia di

avere al mio fianco una persona specia-
le, Maria Teresa, (mia moglie) che con
pazienza e perseveranza ha saputo aiu-
tarmi nel mio incerto cammino di fede
fino ad arrivare ai giorni nostri e vedere
la vita sotto un’altra prospettiva: quella
del servizio agli altri.
Abbandonate le vacue vanità delle logi-
che di profitto, ho avuto la forza di ce-
dere tutte le mie attività professionali
per dedicarmi alla diffusione del culto
Mariano e della preghiera comunitaria.
Mi recavo a Medjugorje da qualche anno,
ma solo per accontentare mia moglie,
qualche amico o qualche sacerdote che
aiutavo in pratiche organizzative senza
particolare entusiasmo.
Ma ecco: il 2 giugno 2009 all’apparizione
di Mirjana alla Croce Blu il messaggio
della Madonna diceva: “non dovete te-
mere, dovete testimoniare con più
forza l’Amore per mio Figlio”.
Quelle parole mi colpiscono profonda-
mente, entrano nella mia mente e nel
mio cuore non mi abbandoneranno più
per diversi giorni. 
Nella mia vita il Signore mi ha donato
tutto, mi ha sempre dato, non mi ha mai
chiesto nulla ed io sempre nulla ho fat-
to, nemmeno un grazie!
Quando Mirjana (nella foto) scende

dalla croce Blu la luce del suo sguardo
incontra per un attimo il mio e da quel
momento la mia vita è cambiata! Una
voce dentro di me per diversi giorni

continua a dirmi: devi fare, devi fare, de-
vi fare. Ma cosa fare mi rispondevo???
Dopo alcuni giorni arriva l’ispirazione
che quel qualcosa in più che chiedeva la
Madonna era di far conoscere sempre
più la splendida realtà spirituale di Med-
jugorje per portare a Lei tante anime da
convertire e da accompagnare a Suo fi-
glio Gesù .
Penso allora di fondare un’ Associazione
e gruppo di preghiera dedicato alla Ma-
donna di Medjugorje.
Anche il nome ECCOMI mi viene ispi-
rato: e così nasce “ECCOMI REGI-
NA DELLA PACE” con il motto A
GESU’ ATTRAVERSO MARIA .
Pochi giorni dopo la Madonna (guarda
caso) mi fa incontrare Padre Massimo
Rastrelli (nella foto) tra i primi e più

esperti conoscitori di Medjugorje, che
messo al corrente dei miei progetti, ne
rimane entusiasta e mi esorta nel pro-
seguire (come lui dice) “nella missione
affidatami dalla Madonna”, donandomi il
suo incondizionato appoggio e soste-
nendomi sempre con grande forza so-
prattutto nei momenti di difficoltà e di
incertezza.
E’ iniziato così un cambiamento radicale
della mia vita. Mi trovo ora in esperien-
ze che fino a qualche anno fa non avrei
neppure immaginato.
Sono esperienze che hanno posto din-
nanzi a me orizzonti completamente
nuovi, orizzonti in cui tutte le domande
che mi andavo facendo si dileguano e
nella mia coscienza affiorano via via ri-
sposte soddisfacenti e pienamente appa-
ganti spiritualmente.
Oggi mi trovo in cammino su una strada
che mi rende vivo, gioioso, interessato al
prossimo senza più l’angustia di quella
cecità interiore che rischiava di inaridire
i rapporti e la vita stessa di ogni giorno.
Oggi grazie alla luce dei numerosi in-
contri fatti con le realtà spirituali di

Medjugorje e alla attenta guida di Padre
Massimo Rastrelli, mi ritrovo a capire
che la Madonna elevandomi intellettual-
mente e spiritualmente mi ha tolto dal
buio profondo della secolarizzazione:
male e malattia dei nostri tempi moder-
ni.
Oggi capisco di avere avuto una grazia di
luce che mi ha arricchito nel mio vivere
stesso. Vivo io, vivo di più e vedo che in-
torno a me si accende la stessa luce nei
molteplici incontri con le persone che
accompagno a Medjugorje, in una ric-
chezza di rapporti quotidiani vissuti in
pienezza di mondi interiori assoluta-
mente belli e gioiosi, uniti solo dall’A-
more per la Madonna e dalla preghiera
degli uni per gli altri.
E’ sparito l’avvilimento di quella interio-
rità egoistica, buia e misera e mi trovo a
nutrirmi di tanti mondi interiori altrui
che hanno gioia di mettersi in relazione
con me. Ed è soprattutto in termini di
mondo interiore personale che vivo la
“mia novità di vita” personale e sociale.
Come capisco quelle parole di Gesù:
“siate sale, siate luce”.
Attenti a non diventare scipiti e diventa-
re tenebre! Ad essere scipiti e tenebre
ci si ritrova ad essere assolutamente in-
significanti, deviati ed incapaci di aiutare
gli altri; ad essere buoni ed interiormen-
te luminosi, illuminanti e concretamente
costruttivi. Se non si è costruttivi si di-
venta necessariamente distruttivi e si vi-
ve in quel processo negativo dell’essere
distruttivo.
Medjugorje mi ha tolto questa cappa fu-
mogena che mi avvolgeva e mi ritrovo
ora sorprendentemente e meravigliosa-
mente liberato. Ringrazio nel mio cuore
la Regina della Pace per questo incontro
che porto sempre con me nel quotidia-
no della vita e che proietta la Sua luce
nel mio cammino, tingendolo di lumino-
sa bellezza, non verso tramonti od inco-
gnite, ma verso traguardi ed approdi si-
curi.
E’ facile a questo punto capire che mi
sono ritrovato nel ruolo di guida di pel-
legrinaggi e a quanto mi dicono di guida
qualificata. Nei nostri pellegrinaggi di al-
tissima intensità spirituale e con la
esperta guida di Padre Massimo Rastrel-
li come prima cosa ci rechiamo a pro-
nunciare e a rinnovare con un’emozio-
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nante cerimonia il nostro “ECCOMI…”
alla Madonna e riusciamo sempre ad
unire tante persone che non si cono-
scono, ma che si aiutano, che pregano
insieme l’uno per l’altro con l’intento di
far sorgere grandi e sincere amicizie e
formare così una unica e grande fami-
glia: “ la famiglia di ECCOMI”.
L’Associazione “Eccomireginadellapace”
è stata consacrata ed affidata alla Ma-
donna di Medjugorje: offriamo le nostre
preghiere e le nostre fatiche di ogni
giorno, perché unite al sacrificio di Cri-
sto possano contribuire alla conversio-
ne dei nostri cuori e dei cuori di tutti
coloro che non conoscono ancora l’A-
more di Dio.

L’Associazione ha l’intento di favorire la
promozione dei valori umani e cristiani ed
è come punto di riferimento spirituale per
coloro che vogliono camminare nella fede e
crescere secondo gli insegnamenti di amo-
re e di fraternità del Vangelo. 
Vuole essere luogo d’incontro per coloro

che desiderano approfondire il messaggio
cristiano per incarnarlo nella loro vita quo-
tidiana. 
E’ luogo di ascolto e di accoglienza delle
persone bisognose, alle quali si cerca di of-
frire comprensione, dialogo, aiuto, condivi-
sione e solidarietà. 
Vuole sostenere alcune Missioni presenti in
vari paesi del mondo molto poveri e biso-
gnosi di tutto. 
Si prefigge di divulgare il messaggio della
Madonna promuovendo l'iscrizione a pelle-
grinaggi a Santuari Mariani con l’unico in-
tento di trasformare queste giornate in mo-
menti di catechesi, meditazione, preghiera,
distacco dalle preoccupazioni quotidiane e
dalle sofferenze familiari e sociali. 

Sono consapevole delle difficoltà e del-
la mia inadeguatezza, ma Maria mi inse-
gna che fonte della nostra gioia ed uni-
co saldo sostegno è Gesù e ci invita ad
ascoltare le sue parole “non temete” e
“io sono con voi”.

Loris Filippetto - Treviso
cell. 340.4704733

www.eccomireginadellapace.org

I PROSSIMI PELLEGRINAGGI: 
5 - 9 DICEMBRE 

29 DICEMBRE - 3 GENNAIO

IL CASO
Sono in affitto da ben 19 anni (i primi 4 an-
ni senza contratto, poi con contratto regolar-
mente registrato e aumento istat annuale).
Il mio contratto è del 2006, sono passati i
primi 4 anni e tacitamente si è rinnovato per
altri 4 anni. L’anno scorso ho anche parteci-
pato alle spese per l’acquisto
della porta blindata e delle
serrande pagando la metà
della spesa.
Due anni fa, però, il padrone
di casa è morto lasciando tut-
to ai figli, i quali, alcuni mesi fa,
si sono presentati a casa mia
e mi hanno comunicato a vo-
ce l’intenzione di vendere l’im-
mobile ad un prezzo davvero
eccessivo, considerando l’età
dello stabile ed i necessari lavori di ristruttu-
razione, ma soprattutto considerando i prez-
zi correnti nella mia città.
All’inizio pensavo fosse solo un’intenzione ge-
nerica, ma ieri una dei proprietari mi ha av-
visato di aver messo il cartello di vendita in
vari luoghi e sul portone.
Io però mi chiedo: non doveva comunicar-
melo per iscritto? Se non mi manda comuni-
cazioni per disdire il contratto posso restare
nell’appartamento? Sono obbligata a fare
entrare gli eventuali acquirenti in casa mia?
E se sì a quali condizioni? Posso chiedere una
buona uscita per lasciare prima l’apparta-
mento?

IL CONSIGLIO
Quando si abita a lungo in una casa in af-
fitto è naturale considerarla come “pro-
pria” e quando giunge il momento di la-
sciarla è normale essere in apprensione.
Nel caso prospettato, peraltro, questo
momento è fortunatamente ancora lon-
tano e l’inquilino ha buone carte da gio-
carsi.
Innanzitutto è bene sapere che la morte
del locatore non interrompe il contratto
in corso, che si trasferisce senza soluzio-
ne di continuità in capo agli eredi.
Il contratto non si risolve neppure in ca-
so di vendita dell’immobile: anche in que-
sto caso l’acquirente subentra in luogo
del vecchio proprietario (la vendita del-
l’immobile può solo giustificare, a deter-
minate condizioni, la disdetta del contrat-
to alla prima scadenza ma, nel caso di
specie, il contratto si è già rinnovato).

D’altro canto, salvo che non sia stato di-
versamente previsto nel contratto, il pro-
prietario non ha l’obbligo di avvisare l’in-
quilino della sua intenzione di vendere né
di preferirlo, a parità di condizioni, ad al-
tri acquirenti.
Dato però che la stragrande maggioran-

za delle persone acquista
una casa per andarci a vi-
vere e che il contratto
avrà scadenza solo nel
2014, i venditori avranno
grandi difficoltà a trovare
un acquirente disposto
ad acquistare, a prezzi su-
periori a quelli di merca-
to, un immobile che, nel-
la migliore delle ipotesi,
potrà essere abitato solo

fra tre anni… (un simile acquisto è addi-
rittura precluso, ad esempio, ai molti che
hanno la necessità di vendere la propria
casa per acquistarne un’altra).
I pochi che acquistano immobili occupati
solitamente pretendono uno sconto sul
prezzo di mercato che può arrivare sino
al 30% del prezzo complessivo.
Stando così le cose, non dovrebbe quindi
essere difficile (decorso magari un po’ di
tempo) riprendere le file della trattativa
per giungere ad un accordo con il pro-
prietario di casa per ottenere la vendita
dell’immobile ad un prezzo più ragione-
vole.
Se anche non si disponesse della somma
necessaria per procedere all’acquisto, sa-
rà comunque possibile concordare con
gli attuali proprietari o con i nuovi acqui-
renti una buonuscita in caso di rilascio
immediato dell’immobile. E’ però bene
sapere che detta buonuscita sarà tanto
più sostanziosa quanti più anni mancano
alla scadenza del contratto: se si decide di
intraprendere questa strada è quindi op-
portuno farlo fin da subito.
Per quanto infine riguarda le visite all’im-
mobile da parte degli aspiranti acquirenti,
la Cassazione ha avuto modo di precisa-
re che, anche se nulla prevede il contrat-
to in proposito, il conduttore è tenuto a
dare accesso alla propria casa coi modi
ed i limiti stabiliti dagli usi locali (solita-
mente un paio di volte a settimana) sen-
za frapporre rifiuti ingiustificati pena la ri-
soluzione del contratto.

DALLA PARTE
DELLA LEGGE
di Andrea Missaglia


