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L’appello lanciato nel suo insediamento dal nuovo arcivescovo Mons. Felice Accrocca 

CAMMINIAMO INSIEME UNITI NELLA DIVERSITÁ 
 

Preceduto da un biglietto di presentazione che non 
lascia dubbi sulle sue virtù e capacità 

“Non esitiamo pertanto, di ricorrere a te, diletto Fi‐
glio.  Ti  conosciamo,  infatti,  ricco  di  provate  virtù, 
dotato  di  ampia  esperienza  pastorale,  fornito  di 
larga dottrina, principalmente  sul  versante  france‐
scano, in cui da molto tempo e con profitto lavori”. 

                                                          (dalla Bolla Papale di nomina) 
domenica 12 giugno, alle ore 16.00, ha fatto il suo 
ingresso in diocesi Mons. Felice Accrocca, nuovo 
arcivescovo di Benevento.  
      Come da programma, giunto in piazza S. Sofia 
alle ore 16.00, dove ad attenderlo c’era un nutrito 

gruppo di giovani, si è 
recato in processione 
alla Basilica di San Bar-
tolomeo, per ricevere il 
saluto dei rappresentati 
delle istituzioni civili, e, 
sempre in processione, 
ha raggiunto il palazzo 
arcivescovile, dal quale 
con  ben otto prelati, tra 
cui il card. Sepe, e un 
gran numero di sacer-
doti e diaconi, ha fatto il 
suo ingresso in cattedra-

le per la celebrazione eucaristica. 
Significativa l’accoglienza del prefetto Paola Galeo-
ne che lo ha salutato con  le parole che il popolo ri-
volse a Gesù al suo ingresso in Gerusalemme: 

“Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore”. Papa Francesco, che costantemente invita 
ad uscire dall’isolamento, dal chiuso dei palazzi per 
raggiungere le periferie - ha proseguito - la invia 
tra noi. Questa nostra terra, orgogliosa del suo 
passato, roccaforte inespugnabile dei valori cri-
stiani, popolo fiero delle sue radici, attende di 
trarre ispirazione dalla sua guida pastorale per 
affrontare, tutti uniti,  i problemi di chi ha più biso-
gno di aiuto, non ultimi i migranti, per i quali ha 
auspicato un veloce inserimento sociale grazie alla 
collaborazione dell’intera comunità, civile e reli-
giosa. 
     Le ha fatto eco il sindaco Fausto Pepe che nel 
suo breve saluto si è detto certo di trovare in Mons. 
Accrocca  un interlocutore attento e disponibile, ca-
pace di dare conforto nei momenti di difficoltà alla 
città e al Sannio intero. Da oggi – ha detto- Lei fa 
parte di questa nostra società, di un popolo fiero e 
combattivo, che nel corso della storia ha sempre 
dimostrato di saper affrontare anche le sfide più 
difficili. 
Questa la risposta dell’entusiasta neo arcivescovo: 
“Ringrazio le Autorità qui presenti e in particolare il 
Signor Prefetto e il Signor Sindaco per le loro parole. 

Questo nostro incontro segna, 
nella semplicità, un momento 
importante, nel quale conven-
gono insieme Istituzioni diver-
se, poste, ognuna con la pro-
pria autonomia e con un pro-
prio fine, a servizio del bene 
comune. La Chiesa, infatti, 
non è e non vuole essere estra-
nea alla società in cui vive: 
vorrebbe anzi costituirne la 
coscienza critica, ciò che 
comporta – da parte sua – 
conoscenza e rispetto delle 
leggi, un’attenzione vigile a 

che vengano perseguite legalità e giustizia e siano sal-
vaguardati i valori autentici della persona umana, con 
un’azione volta a servizio di ogni uomo, a partire dai 
più deboli, la consapevolezza della necessità di rima-
nere fuori da ogni interesse di parte, il distacco da > 

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 



 
Arc en ciel _________________________________________________________________________________pag. 2 
(segue da pag. 1)  quanto esula dalle proprie competenze e finalità. Quanto a me stesso, chiamato da Dio a un 
compito che sento superiore alle mie capacità, non ho ora che “un desiderio da esprimere e un permesso da 
chiedere”, quello “di poter servire”  non soltanto la Chiesa di Dio che è in Benevento, ma la città tutta e l’intero 
territorio diocesano “con disinteresse, con umiltà e amore”…. Avverto il vostro servizio tanto prezioso per me e 
per il mio ministero, mentre sento e faccio mie le parole ispirate dei padri conciliari, quando affermarono che 
“promuovere l’unità corrisponde all’intima natura della Chiesa”.  A questo vorrei dedicarmi con tutte le mie for-
ze: possano Iddio e la nostra Chiesa sostenermi in questo proposito”. 
Nel cortile del palazzo arcivescovile, ricevuto il pastorale, segno del potere nella Chiesa, sempre in 
processione è entrato in cattedrale dove, dopo la lettura e la firma della bolla di nomina, ha ricevuto il 
saluto del suo predecessore mons. Andrea Mugione: 

Eccellenza caris-
sima, dopo quat-
tro mesi di attesa, 
la Diocesi di Be-
nevento, con me, 
Amministratore a-
postolico, con il 
Clero secolare e 
religioso, con le 
consacrate, con i 
diaconi, con i se-

minaristi, con le autorità civili e militari, con la rappresentanza delle comunità parrocchiali, con le associazioni e 
i movimenti ecclesiali, oggi, Vi accoglie! …  accogliamo un padre, un pastore, un apostolo, una guida, un 
vicario di Cristo. Accogliamo il maestro, il liturgo, ministro di Grazia, fonte della sacramentalità della Chiesa, 
mediatore del suo popolo …  I n questi mesi di attesa per la sua venuta, è cresciuto il desiderio di conoscere la 
sua persona ma anche di sapere delle linee programmatiche che ci darà. Come lei auspicava nel primo 
messaggio, noi oggi le diciamo: - vogliamo con lei lavorare, costruire e servire una Chiesa dinamica e creativa, 
dal volto missionario e misericordioso, che viva la spiritualità di comunione. - vogliamo crescere nella 
dimensione comunionale e fraterna, nella scelta profetica capace di interrogarsi e formarsi in modo permanente, 
capace di progettare seriamente il proprio futuro con una pastorale unitaria, soprattutto, in questo tempo di 
individualismo e di personalismo esasperato, che vanifica tante opere ed attività di apostolato di per sé buone.  
La risposta è giunta nell’omelia, al termine della quale, dopo 
aver commentato  con estrema chiarezza letture e brano e-
vangelico del giorno si è così espresso: 
“… conscio dei miei molti peccati, chiedo oggi l’aiuto e il 
sostegno della sposa, la Chiesa beneventana, che ricevo dalle 
mani del vescovo Andrea, il quale per dieci anni l’ha guidata con 
amore donandosi a lei senza riserve, perché insieme – gregge e 
pastore – possiamo aiutarci nella crescita reciproca. Una crescita 
che avverrà solo nell’unità di tutto il corpo ecclesiale, da 
realizzare non mortificando le differenze, ma valorizzandole 
nella comunione: camminando da soli, in ordine sparso, non 
andremmo lontano; serrando i ranghi in piccoli gruppi rischieremmo di scadere in dannose consorterie; 
dilaniandoci a vicenda faremmo il gioco dell’avversari o, di colui che chiamiamo diavolo e satana (Ap 12, 9). 
Realizzando tante opere e iniziative potremmo forse dare l’immagine di una Chiesa efficiente, ma solo facendo 
un’autentica esperienza di comunione riusciremo davvero a essere una Chiesa efficace. La Chiesa che sogno è, 
infatti, una Chiesa di buoni cittadini e buoni cristiani, custodi della legalità e consapevoli – al tempo stesso – del 
primato della legge di Dio. Una Chiesa libera da personalismi, aperta al soffio dello Spirito, che sappia mettere 
al centro l’Amore di Dio, unita, perciò,  nella “convivialità delle differenze” (Tonino Bello), nella quale 
vescovo, sacerdoti, diaconi, persone consacrate, laici siano disposti a crescere in rapporti paritari pur nel rispetto 
della differenza dei propri ruoli. Una Chiesa aperta ai giovani, che cammina con i poveri, quali che siano le loro 
povertà e quali che siano le loro provenienze, geografiche e culturali; una Chiesa capace anche di produrre 
cultura, erede di una tradizione ricchissima che deve saper accogliere e valorizzare. Non chiedetemi ora quali 
siano le strade da percorrere: dovremo trovarle insieme, attraverso un discernimento attento e condiviso. 
Intercedano per noi la Vergine santissima e i nostri Santi. 
 

(Le foto, per gentile concessione del direttore Alfredo Pietronigro,  sono della Gazzetta di Benevento) 
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Religioni a confronto 
 

DIFFERENZE TRA ORTODOSSIA E CATTOLICESIMO 
 

“Poche ed alcune di scarsa rilevanza” scrivemmo nella precedente puntata “le differenze esistenti tra noi e gli 
ortodossi”. 
Nel momento in cui a confronto  vengono messe due confessioni religiose  per le differenze facciamo per lo più 
riferimento ai sacramenti. Da un esame sommario risulta: 

- Per il Battesimo la differenza è davvero minima: mentre da noi il sacramento può essere amministrato anche 
per infusione nelle comunità ortodosse esso avviene solo per immersione. 

- Per la Cresima il rito ortodosso è esteso a tutto il corpo 
con una serie di unzioni col crisma benedetto dal vescovo 
e il ministro può anche essere un sacerdote. 

- Per l’Eucaristia nell’Ortodossia non si utilizza il termine 
transustanziazione ma trasmutazione.  L’Eucaristia, cele-
brata con pane di frumento fermentato, e non azzimo, e 
vino rosso mescolato con acqua tiepida, è distribuita 
sempre sotto le due specie. Per riceverla non esige la 
capacità di distinguere il pane comune da quello “tra-
smutato”, tant’è che può essere amministrata anche a 
bambini molto piccoli, dopo il battesimo.  

- Per quanto riguarda il sacramento della Penitenza esso è 
molto simile a quello cattolico. Però nell’ortodossia ognu-
no deve confessarsi col proprio “padre spirituale” e senza il confessionale a grata. Alcuni affermano che 
nell’Ortodossia la Confessione è vista come una sorta di “terapia dell’anima”. Infatti, a differenza di ciò che 
accade nel cattolicesimo, il confessore non “assolve” il penitente dai peccati, bensì recita una preghiera 
invocando il perdono divino. 

- L’Unzione degli infermi può essere amministrata anche a coloro che soffrono spiritualmente  e non è 
riservato unicamente agli ultimi momenti della vita. 

- Per quanto riguarda il sacramento dell’Ordine sacro anche nell’Ortodossia esso permette la creazione dei 
tre gradi di ministri: vescovo, presbitero e diacono. Solo il vescovo è eletto tra i celibi (un monaco) mentre 
sacerdoti e diaconi possono essere scelti anche tra gli sposati. Per questi ultimi è necessario che non siano in 
seconde nozze e non si sposino dopo l’ordinazione. 

- Neppure la morte di uno dei coniugi scioglie il vincolo del Matrimonio. Solo il vescovo può decidere se 
ammettere i suoi diocesani a seconde o terze nozze. Un’errata interpretazione del passo di Matteo 19,9 
consente però il divorzio se viene meno l’amore coniugale per adulterio. 

Differenze, qualcuna più sostanziosa, riscontriamo in altri ambiti. Gli ortodossi, ad esempio, non credono nel 
Purgatorio, anche se invitano a pregare per i defunti, e, pur ritenendo che la Vergine Maria non abbia 

commesso mai peccato essi negano il dogma dell’Imma-
colata Concezione: la Vergine sarebbe stata concepita con il 
peccato originale e poi purificata al momento del con-
cepimento del Verbo Incarnato.  
La differenza che potrebbe far definire il Cristianesimo 
Ortodosso non semplicemente scismatico (mancato ricono-
scimento del primato di Pietro) ma eretico (errore sul piano 
della dottrina) è il mistero della Santissima Trinità. 
 La Trinità, abbiamo sempre affermato,  è costituita dal Pa-
dre, dal Figlio e dallo Spirito Santo: una successione logica 
ma non cronologica. Cosa vuol dire? Vuol dire che senza il 
Figlio non ci sarebbe lo Spirito Santo e senza il Padre non ci 
sarebbe il Figlio, ma non che il Padre abbia creato il Figlio e 
il Figlio abbia creato lo Spirito Santo. Se così fosse il Figlio e 
lo Spirito Santo sarebbero delle creature e ciò non è. 
Il Cristianesimo Ortodosso non riconosce la dottrina del 

cosiddetto Filioque, cioè che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Lo Spirito Santo, affermano,  
procederebbe solo dal Padre. 
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28 maggio Latina - 2 giugno Paduli 

CONVIVENZA TERRITORIALE e CONVIVENZA DIOCESANA 
 

A distanza di solo cinque giorni celebrate la Convivenza Territoriale e quella Diocesana. La  RdG è stato il tema trattato a Latina da Daniela Piazzon e don Giordano Pisanelli, membri  elettivi della Segreteria nazionale, e da don Giuseppe Alemanno, 
animatore nazionale, mentre a Paduli don Nazzarno Tenga, Suor Giorgia Fungenzi e don Luigi Verzaro ci hanno parlato di “Maria madre nostra regina della vita della chiesa”. A relazionare brevemente sui due eventi lasciamo che siano le 
sorelle Marika Palumbo e Maria Colella, che ringraziamo per la disponibilità offertaci. 
 
Latina: Dopo le Lodi, presiedute da mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina,  vi è stato un toccante momento in cui abbiamo ricordato la figura del fratello Enrico  Sterpinetti, tesoriere nazionale, scomparso pochi giorni prima. Un momento di 

raccoglimento e un lungo applauso hanno espresso la commozione di tutti i presenti. Il rollo laico, tenuto Daniela Piazzon, dal titolo “La riunione di gruppo: genesi e storia” è 
stato un excursus sui presupposti storici che hanno portato alla definizione della RdG. Ella ha chiarito cosa sia  una RdG e cosa non deve diventare per non snaturarsi. Nel  primo 
Rollo sacerdotale: “La riunione di gruppo: cellula di vita del nostro apostolato” l’Animatore 
Spirituale Nazionale, don Giuseppe Alemanno, ha sottolineato l’importanza della RdG per la nostra 
crescita spirituale affinché, ritrovando noi stessi con l’esame della nostra vita, sappiano suscitare negli 
altri la “fame di Cristo”. Infine don Giordano Pisanelli nel rollo: “Gli effetti di una buona riunione di 
gruppo”  ci  fatto capire come le buone pratiche derivino da una buona riunione di gruppo. Ha esem-
plificato il concetto mostrandoci come un gruppo di amici motivati e concordi su un progetto possano 
realizzare grandi cose anche in campo non ecclesiale, ad esempio nello sport. Cosa potrà, allora, 
realizzare un gruppo di cristiani -si è chiesto- mossi dallo Spirito, uniti dall’amore per Cristo, da una 
profonda amicizia e dal comune ideale di apostolato? 
Prevista era anche la presenza di mons. Felice Accrocca, il nuovo Arcivescovo di Benevento. Ragione di 
più per noi corsisti beneventani per partecipare numerosi alla Convivenza. Nonostante i suoi numerosi 
impegni, mons. Accrocca, nella tarda mattinata, è venuto ad incontrarci. Avendo fatto parte della 
Consulta delle Associazioni Laicali, conosce bene il nostro Movimento. Egli ci ha accolti con molto 
affetto. Ci ha spronato ad essere cristiani autentici perché “questo è il momento in cui le mezze misure 
non tengono più. I cristiani tiepidi che non vogliono scontentare né Dio né il mondo non reggono più”. 

Alla progressiva diminuzione della pratica religiosa, alla scristianizzazione della società in atto, aumenta lo spazio per una testimonianza cristiana autentica. Bisogna essere buoni 
cristiani e buoni cittadini; un buon cristiano laico non deve imitare il sacerdote, ma vivere la propria spiritualità laicale.  
Dopo l’immancabile foto di gruppo ci ha salutati dandoci appuntamento per il 12 giugno, giorno del suo solenne ingresso in Diocesi.  
  
Paduli: Alla recita delle Lodi don Nazareno, dopo un accenno al Concilio Vaticano II, durante il quale  il papa ha proclamato Maria Madre e Regina della Chiesa, ha letto alcuni versi di S. Bernardo che, ,penso, esprimano meglio di ogni altra 

parola la figura di Maria.“È detta Stella del mare e la denominazione ben si addice alla Vergine Madre. ….Il raggio non menoma alla stella la sua chiarità, né il Figlio alla Vergine la sua integrità. Ella è dunque quella nobile 
stella nata da Giacobbe, il cui raggio illumina tutto il mondo, il cui splendore rifulge in cielo e penetra gli inferi.... O tu, chiunque sia, che ti avvedi di essere in balìa dei flutti di questo mondo, tra le procelle e le tempeste, 
invece di camminare sulla terra, non distogliere gli occhi dal fulgore di questa stella, se non vuoi essere travolto dalle tempeste. Se insorgono i venti delle tentazioni, se incappi negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, 
invoca Maria. Se sei sballottato dalle onde della superbia, della detrazione, dell'invidia: guarda la stella, invoca Maria. Se l'ira, o l'avarizia, o l'allettamento della carne scuotono la navicella dell'anima: guarda a Maria. Se 
tu, conturbato per l'enormità del peccato, pieno di confusione per la laidezza della coscienza, intimorito per il tenore del giudizio, 
incominci ad essere inghiottito dall'abisso della tristezza, dalla voragine della disperazione: pensa a Maria. ….Se tu la segui, non 
puoi deviare; se tu la preghi, non puoi disperare; se tu pensi a lei, non puoi sbagliare. Se ella ti sorregge, non cadi; se ella ti 
protegge, non hai da temere; se ella ti guida, non ti stanchi; se ella ti è propizia, giungerai alla meta...».(47)  
A seguire suor Giorgia con la sua innata dolcezza ci ha presentato “Maria madre modello e tipo della chiesa “, immagine da 
sempre presente nel piano di Dio, attraverso passi tratti dal profeta Isaia, dal libro del Siracide e dai Salmi. Maria nel cammino 
della chiesa è presente e accompagna verso il cielo, è parte integrante del cammino del cristiano e meta da raggiungere al cielo in 

Cristo Gesu’, è colei che accoglie con il suo “fiat” il figlio e la chiesa. Madre premurosa ella è 
fedele fino in fondo all’impegno assunto: la maternità, la fuga dall’Egitto, lo smarrimento di 
Gesù,  la lontananza dal figlio negli anni della predicazione, la passione  e la morte di Gesù. 
Maria è colei che ha creduto nella risurrezione del Suo Gesù.  
Anche noi siamo invitati a invocarla e pregarla sempre affinché possiamo essere fedeli anche 
nelle sofferenze. Sia Maria Maestra per tutti noi.  
La mattinata è proseguita con il rendiconto dell’anno vissuto a cura del nostro coordinatore 
Ennio Piccolo e a seguire con il rollo della cara sorella Evelina che ci ha emozionati con la sua 
testimonianza di vita alla scuola di Maria.  
Dopo il pranzo alla cursillista  i lavori sono ripresi con il rollo sacerdotale di Don Luigi Verzaro 
che ci ha presentato Maria Madre di Dio, mistero di Salvezza scelta da Dio per collaborare 
alla salvezza dell’umanità. Colei che concretamente è presente nella vita della comunità, con 

gli apostoli nel giorno della Pentecoste, modello di dedizione totale a Dio custodisce l’integrità della Fede, della Speranza e della Carità ed è mediatrice per 
ognuno di noi. 
 La giornata si è conclusa con il rosario e  la S. Messa durante la quale don Luigi nella sua omelia ci ha offerto altri spunti per riflettere su Maria Vergine 
che  in ascolto, impenetrabile e imperscrutabile dice il suo “fiat” , silenziosa contempla l’infante custodendo e meditando tutte quelle cose nel suo cuore …. 
Anche noi siamo invitati all’ascolto e al silenzio … a parlare dovrebbero essere i nostri gesti, la nostra disponibilità ad amare Dio e i fratelli… 
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DIARIO DI UN VIAGGIO 
TRA CULTURA – RELIGIOSITÁ - NATURA - SVAGO 

 

redatto da Agata Franzese 
 

Cinque giorni alla riscoperta di luoghi ricchi di arte e religiosità, che hanno fatto la storia del territorio 
calabro e raccontano, attraverso reperti e testimonianze scritte, di una popolazione profondamente 
cristiana e devota ai suoi santi protettori. Grazie ad una meticolosa organizzazione abbiamo vissuto in 
serenità, spiritualità e gioiosa allegria uno scorcio di vacanza, usufruendo di una guida spirituale ecce-
zionale, Don Domenico Ruggiano, che ha animato i tanti momenti di preghiera: Lodi al mattino, Rosario 
nel pomeriggio e celebrazione eucaristica nei santuari e nelle cattedrali visitate. 
Matera è stata la nostra prima tappa: indimenticabile la visita ai “Sassi”, case-grotte scavate nella 
roccia, da alcuni anni patrimonio dell’Unesco. Si resta colpiti dalla durezza e dalla semplicità di vita in 

quei luoghi all’inse-
gna sempre, però, di 
un profondo senti-
mento religioso, come 
dimostrano le nume-
rose chiese rupestri e 
affreschi presenti in 
più grotte. 
Stanchi, ma paghi per 
quello che avevamo 
visto ed appreso, ab-

biamo proseguito per Moccone,  frazione  di Spezzano della Sila, distante solo una manciata di 
chilometri da Camigliatello Silano, nota località sciistica della 
Calabria. A Moccone abbiamo soggiornato nella Casa “Santa 
Maria della Sila” dei Padri Passionisti, accolti con grande 
disponibilità da Padre Giulio. Un soggiorno piacevole a 1300 mt 

sul livello del mare 
circondati dagli spet-
tacolari paesaggi della 
Sila, dove in visita al 
suo parco nazionale, 
nel museo naturale, 
allestito da Piero An-
gela, abbiamo potuto vedere esemplari di animali presenti sul 
posto e fare una passeggiata fino la lago di Cecita, godendo di 
un paesaggio unico e di una natura splendida e incontaminata. 
In San Giovanni in Fiore la celebrazione nella suggestiva 
chiesa dedicata all’-
abate Gioacchino: u-
na visita alla bellissi-
ma abazia ha comple-
tato la conoscenza di 
questi luoghi. 
Particolarmente signi-
ficativa e toccante è 
stata la visita al San-

tuario di San Francesco da Paola nell’omonima città. Sul piazzale 
antistante la basilica siamo stati accolti da don Gianni Citrigno, 
per 15 anni viceparroco della chiesa di Santa Sofia a Benevento ed ora vicario generale della diocesi di 
Cosenza, sua città di origine. Don Gianni ci ha presentati al suo vescovo,  S. E. Francescantonio Nolè,  e 
con l’aiuto di un giovane sacerdote dell’ordine dei frati Minimi, ci ha guidati nella visita del Santuario, 
raccontandoci la storia e la vita del santo, patrono della Calabria e della gente di mare; un santo, molto 
venerato anche in Francia, la cui vita fu costellata di miracoli e che ha lasciato una grande eredità 
spirituale con il suoi esempio di vita semplice e di persona umile e docile. E’ seguita una celebrazione eu- 



caristica  alla quale 
tutto il gruppo ha 
partecipato con pro-
fondo raccoglimen-
to.  
Mercoledì, a Ros-
sano ci siamo ine-
briati del profumo 
della liquerizia se-
guendo le fasi della 

sua lavorazione nella fabbrica Amarelli, dove abbiamo visitato l’annesso museo. Insieme ad un nutrito 
gruppo di cursillisti 
del posto abbiamo 
attraversato la Porta 
Santa della cattedra-
le e celebrato una 
bellissima messa da-
vanti all’affresco  
della vergine Achiro-
pita,  (cioè non ese-
guita da mano d’uo-
mo).  Dopo aver gu-

stato un eccellente pasto nell’agriturismo “Gli Archi” di Corigliano Calabro, durante il quale con i fratelli 
di Rossano abbiamo condiviso idee e programmi riguardanti il Movimento, ci siamo recati a Sibari dove 
abbiamo ammirato la ricchezza dei reperti del locale Museo archeologico. 
Cosenza è stata la tappa speciale del nostro giro: i fratelli del posto ci hanno commossi per la calorosa 
accoglienza. Dopo una fugace visita del Duomo (XIII sec.), dedicato alla Madonna del Pilerio, e 
dell’annesso museo diocesano, i fratelli di Cosenza gentilmente ci hanno offerto la possibilità di 
ammirare  la città dall’alto con un tour in bus scoperto. Il momento più significativo della giornata è 
stata la celebrazione eucaristica officiata da Mons. Sprovieri, che abbiamo rivisto con gioia e 

commozione. Nell’ome-
lia egli ha sottolineato 
l’importanza del ruolo 
di noi cursillisti e ci ha 
invitato a mantenere la 
freschezza del nostro 
carisma, a non essere 
“robot” ma persone 
attive e lievito per gli 
altri. Da sempre inna-
morato del Movimento, 

nella cui metodologia continua a credere fermamente, ha ricordato a tutti noi, come nell’anno della 
Misericordia dobbiamo sentirci ancor più impegnati nel ruolo di evangelizzatori. La lunga giornata si è 
conclusa con un’agape fraterna con scambi di doni ed un’Ultreya con ricche testimonianze.  

Il quinto giorno, sulla strada 
del ritorno, ci siamo fermati 
a Praia a Mare, dove ab-
biamo celebrato messa nel 
suggestivo Santuario della 
Madonna della Grotta e 
dove, a sorpresa, in un’at-
mosfera di grande commo-
zione, è stato chiesto ai 

coniugi Evelina e Pino  Farese di rinnovare le promesse matrimoniali nel giorno della ricorrenza del 
loro 40° di matrimonio.   
     Grazie Maria, tempio dello Spirito Santo, nostra Madre Celeste per averci accompagnato in questo 
viaggio di svago, cultura e riscoperta del nostro ruolo “per poter rispondere con rinnovato entusiasmo 
alla chiamata del Signore, tornare alla sorgente del carisma fondazionale del nostro Movimento e 
ritrovare nuovo slancio per affrontare le tante sfide che la vita ci riserva”. 
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Su indicazione del Coordinamento diocesano Saveria Ciani, rettrice, ha provveduto alla nomina 
dell’équipe laica che si prenderà cura delle sorelle che, dal 20 al 23 0ttobre, parteciperanno al XXII 
corso donne nella Casa di Spiritualità “Beato Luigi Novarese nella periferia di Ariano Irpino.  
Questi i nomi delle prescelte:  Aliberti Annamaria, Antonelli Emmanuela, Caputi Carmelita, Colella 
Maria, D'Argenio Filomena, D'Aronzo Martina, Lelli Nora, Marletta Anella, Ocone Maria e Piscopo 
Roberta. Guida spirituale del corso sarà don Armando Zampetti che, su indicazione dell’animatore 
diocesano, don  Alfonso Lapati, provvederà a breve a designare l’équipe sacerdotale.   
A tutti l’augurio di buon lavoro: lo Spirito santo, al quale ad ogni inizio di lavoro ci si affida, guidi ogni 
loro azione e renda ogni singolo componente docile pennello nelle mani del Signore. 
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