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A  V  V  E  N T  O 
Imperscrutabile  mistero della Misericordia di Dio. 

 

Alla chiusura dell’anno di Grazia della misericor-
dia del Padre, la nostra madre Chiesa ci propone 
l’inizio del nuovo anno liturgico con l’Avvento. 
Si passa così dall’abbraccio del Padre che ci per-
dona,  all’invito di accogliere il suo unigenito fi-
glio Gesù per dirci: sarò con voi tutti i giorni. «Sì, 
vengo presto!” Amen. Vieni, Signore Gesù» (Ap 
22,20).  
L’annuncio e la fiducia formano il nucleo essen-
ziale del Tempo d’Avvento. Ogni anno il “tempo 
liturgico” ci presenta, come da tradizione, che il 
Regno di Dio avanza nella storia: storia del mon-
do, storia della salvezza. 
I segnali che provengono dal mondo (conflitti, 
tensioni, guerre) potrebbero scoraggiarci: ma l’-
Avvento è un tempo forte di preparazione e di 
avvio, che invita a iniziare un nuovo percorso, set-
timana per settimana, verso il compimento di 
quella era nuova della storia umana cominciata 
con il Natale del Signore, che celebreremo nella 
festa e nella gioia. 
La Liturgia della Parola della prima domenica di 
Avvento: «spezzeranno le loro spade e ne faranno 
aratri, delle loro lance faranno falci» (Is 2,4), è 
un annuncio-profetico che scuote le coscienze, 
che ha il coraggio di vedere la luce dove altri 
identificano solo tenebra. Questo annuncio non ri-
mane un fatto isolato: tutti i testi liturgici d’Av-
vento sono disposti in modo da richiamarci e ac-
compagnarci a una fedele vigilanza nel cammino.  
Lo spirito dell’Avvento non può lasciarci indif-
ferenti. Se noi andiamo verso il Signore, in realtà 
è il suo venire che ci smuove dall’immobilismo e 
rimette in moto energie sopite, ci libera da stan-
chezze e pigrizie. Un rinnovato incontro con lui 
può dar vita a un nuovo segmento del nostro vive-
re: più spazio più generoso a Colui che viene.  
 Partendo dall’esperienza dell’Anno della Miseri-
cordia, dobbiamo imparare a vivere la trasforma-
zione della storia che il Risorto opera incessante- 

 mente; il Signore che viene è infatti il Risorto: 
tutta la realtà, umana e cosmica, è in lui trasfigu-
rata, è la nuova e definitiva creazione. Le nostre 
fragili realtà possono aprirsi a una nuova esisten-
za. Come ricorda Papa Francesco: Cristo ha uni-
ficato tutto in Sé: cielo e terra, Dio e uomo, tempo 
ed eternità, carne e spirito, persona e società. Il 
segno distintivo di questa unità e riconciliazione 
di tutto in Sé è la pace. Cristo « è la nostra pace» 
(Ef 2,14). L’annuncio evangelico inizia sempre 
con il saluto di pace, e la pace corona e cementa 
in ogni momento le relazioni tra i discepoli. La 
pace è possibile perché il Signore ha vinto il 
mondo e la sua permanente conflittualità avendolo 
«pacificato con il sangue della sua croce» (Col 
1,20). Ma il primo ambito in cui siamo chiamati a 
conquistare questa pacificazione nelle differenze è 
la propria interiorità, la propria vita, sempre mi-
nacciata dalla dispersione dialettica. 
 Sul piano personale, si tratterà di accogliere più a 
fondo l’appello che viene dallo Spirito di Pace; 
lasciando correggere il nostro modo di guardare 
gli “altri”: Dio ci fa intuire che nell’altro, o me-
glio, nei fratelli, è presente una possibile trasfi-
gurazione, che è per tutti urgente, ma che troppo 
spesso è velata dietro il vivere di chi è povero, 
scartato, oggetto di violenza, privato di avvenire.
E’ la strada maestra di un Avvento autentico, che 
ci conduce a celebrare “in spirito e verità” il Nata-
le del Signore, come trasfigurazione dell’umano 
che «nella pienezza del tempo» (Gal 4,4) si fa 
annuncio e profezia del Regno di Dio, che è in 
mezzo a noi. L’auspicio è che questo tempo di 
Avvento possa favorire una fruttuosa accoglienza 
dell’unico Dono, capace di trasfigurare la nostra 
umanità e di liberare un’esistenza troppo angustia-
ta dalle nostre preoccupazioni, per entrare in un 
tempo nuovo, gioioso nel ringraziamento e lieto 
nella comunione. Buon cammino d’Avvento! 
                                                   Padre Domenico 

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 



Arc en ciel _

L’

Per non dim
“Misericord
Cuore” si è
Francescano
meno fredd
 “Chiude l’

memoria de
Padre Davi
purtroppo, s
corra verso 
cambia tutt
meno fredd
ricordioso c
Non basta d
ingrati e col
di Misericor
che nasce d
a “guardare
soprattutto c
parabola de
fratello mag
è la Miser
anche se fig
sù ce lo mo
gherà per i 
dona loro p
fanno”  (Lc
Nella parab
Gesù ci fa 
prossimo. G
che il pross
aiuto, ma G
più che da
prossimo. 
sponde che 
incappato n
compassion
da cum pati
Nell’Incarn
della miseri
mai fine. 
Al termine d

___________

ANNO G
LA MI

menticare e p
dia”, alla vig
è tenuto un 
o e dal Mov
do e più gius
’anno della M

el forte radica
ide ci ha ric
siamo divent
la rovina, m

to. È il megli
do e più giu
che ha tanta
dire Dio è Am
lpevoli. Spes
rdia, ma biso

dal più intimo
e” l’altro e 
con le parab
l Buon Sama
ggiore, ci dic
icordia di D
gli ingrati; qu
ostra sulla cr

suoi aguzzi
perché non 
c, 23-34) 
bola del Bu
cambiare le

Generalment
simo sia chi
Gesù vuole 
are aiuto do
Il dottore 
è stato pros

nei briganti
ne di lui, com
ire, patire ins
azione è Dio
icordia è term

dell’incontro

____________

GIUBIL
ISERICO

per approfond
gilia della ch

incontro-di
vimento dei C
sto”. 
Misericordia

amento della
cordato la n
tati profeti sp

ma per fortuna
io che noi po
usto. Abbiam

a pazienza”.(
more, bisogn
sso parlando
ogna andare 
o di noi stess

ad “uscire”
ole della Mi
aritano. L’am
ce quanto gra
Dio che ci 
uesto amore
roce quando 
ini: “Padre 
sanno quel 

uon Samari
e nostre idee
te noi pensi
i è bisognos
farci capire 
obbiamo “fa
della legge
ssimo dell’u
i chi ha a
mpassione v
sieme, essere
o a farsi pros
minato il 20 n

o le Terziarie

____________

LARE DE
ORDIA D

dire ulteriorm
hiusura dell
battito organ
Cursillos di C

a, ma apriam

a spiritualità 
nostra dignit
pecialisti nel
a si è levata l
ossiamo sen
mo bisogno
Angelus del 
na aggiunger
 della Miser
oltre e chied
si, un “ amor
” per andarg
sericordia, p

more con cui 
ande 
ama 
Ge-
pre-
per-

l che 

itano 
e sul 
iamo 
so di 

che 
arci” 
e ri-
uomo 
avuto 
viene 
e partecipi de
ssimo di tutti
novembre fe

e Francescan

____________
 

ELLA M
DI DIO 

 

mente quanto
’anno giubil
nizzato dall
Cristianità d

mo i nostri c
Giampiero
lavori. Son
Moviment
Francescan
di Cristian
presentato 
Panella, cu
che unisce
grande am
la creazion
Madonna d
dei conve

francescana 
tà sacerdotal
lle “lamentaz
la voce di Pa
tire: cambia

o di capire q
13 marzo 20

re Dio è Mis
ricordia noi c
derci: “Che c
re viscerale”
gli incontro.
più ampiamen

il Padre acc

ella sofferenz
i gli uomini,

esta di Cristo

ne hanno offe

___________

MISERIC
NON AV

o nel corso d
lare sabato 1
a parrocchia

dal titolo: “L

cuori alla m
o Canelli, pa
no seguiti gli
ti organizzat
no e Ennio P
nità. Il mod

il relatore 
ustode della 
e alla sua a

more per lo s
ne di una ric
delle Grazie 
enti frances
nel nostro te

le e profetic
zioni”. Vedia
apa Francesc
a il mondo. U
questa mise
015) 
sericordia. Di
ci limitiamo 
cos’è la Mise
” che va oltr
. Gesù ci h
nte nella par
oglie sia il fi

za dell’altro.
, buoni e catt
 Re dell’Uni

erto un rinfre

____________

CORDIA
VRÁ MA

i un intero an
19 novembre
a del Sacro 

LA MISERIC

misericordia”
arroco del Sa
i indirizzi di 
ori: Antonia

Piccolo per il
deratore Giu
dell’incontro
Basilica del

azione apost
tudio. Tra le

cca biblioteca
che riunisce
cani ormai 
erritorio. 
ca in forza d
amo tutto ner
co: Sentire m
Un po’ di mi
ericordia di 

io ci ha ama
alla, seppur 
ericordia? L
e la bontà e 

ha rivelato l
rabola del pa
iglio che rito

 
tivi, giusti e 
iverso. La mi

esco a tutti  i 

____________

A É FIN
AI FINE

nno abbiamo
e, nell’Audi
Cuore, dal 

CORDIA, p

”. Con quest
acro Cuore h
saluto dei re

a Ucci per i
l Movimento
useppe Di 
o: il M. R. 
lla Madonna
tolica come 
e sue iniziati
a presso il C

e i volumi de
chiusi, e 

del nostro b
ro, ci sembra

misericordia, 
isericordia re
Dio, questo

ati da sempre
giusta, prati

La Misericord
l’altruismo e

la Misericor
adre Miserico
orna alla casa

ingiusti. L’a
isericordia d

partecipanti

________pag

ITO 
E 

o appreso sul
torium “Sac
 Terz’Ordin

per un mond

e parole pad
ha introdotto
esponsabili d
il Terz’Ordin
o dei Cursill
Pietro ha p
padre Davi

a delle Grazi
sacerdote u

ive ricordiam
Convento del
elle bibliotech

custodisce 

battesimo, m
a che il mond
questa paro

ende il mond
o Padre mis

e anche se fig
ca delle Ope
die è un amo
e che ci spin
rdia del Pad
ordioso e nel
a paterna che

anno Giubila
di Dio non av

. 

g. 2 

lla 
cro 
ne 
do 

dre 
o i 
dei 
ne 
los 
poi 
de 
ie, 
un 

mo 
lla 
he 
la 

ma, 
do 

ola 
do 
se-

gli 
ere 
ore 
ge 

dre 
lla 

e il 

are 
vrà 



Arc en ciel __________________________________________________________________________________pag. 3   
 

Rollo dato in Ultreya il 2 novembre dalla rettrice del XXII Donne 
a commento del passo evangelico  sull’incontro tra Gesù e Zaccheo 

----- 
     Questo passo mi ha accompagnato per tutta la durata della pre-
parazione e nei tre giorni del Cursillo. Con alcune cameriere fui 
presente all’apertura della Porta Santa nella parrocchia di don Ar-
mando Zampetti in Venticano. Alla fine della celebrazione andam-
mo a salutare il parroco, nostra guida spirituale, e il Vicario don 
Pompilio Cristino. Una delle sorelle presenti ricordò l’esortazione 
fatta da quest’ultimo in un incontro con il Movimento: “Siate sico-
mori!”.  E su queste parole ci benedì e ci augurò buon lavoro. 
     Durante l’estate ho avuto bisogno di acquistare un profumo: è un 
lusso a cui non so rinunciare. Ho anche tante fisime al riguardo per-
ché non posso indossare qualsiasi tipo di profumo. Devono conte-
nere essenze naturali. Vado in profumeria ne annuso alcuni ed uno 
mi colpì, Lo acquistai e, tornata a casa, prima di togliere i sigilli 
mia figlia controllò i componenti. “Mamma” mi disse “sai, che stra-

no, contiene l’essenza del legno di sicomoro”. Mah! Bisognava che mi documentassi,. 
    Il Sicomoro!!!! Una pianta straordinaria capace di sopravvivere in zone desertiche e diventare 
comunque maestosa. Una pianta per certi versi unica, perché utilizza diversi tipi di insetti per la sua 
proliferazione (nel nostro caso: la preghiera e l’impegno). Una pianta con un tronco di colore chiaro 
molto resistente ma abbastanza malleabile. I violini costruiti con questo legno producono un suono 
eccellente. Una pianta che ha bisogno di grandi spazi (si deve camminare molto per raggiungerne un 
altro) perché con la sua ombra riesce a dare riparo anche ad interi villaggi. 
Un po’ come fa il Cursillo  che cre-
scendo, anno dopo anno, nelle varie 
diocesi fornisce riposo e ritempra-
mento spirituale all’ombra dello Spi-
rito Santo che ispira, consola ed esorta 
attraverso i sacerdoti che ne fanno par-
te. Ma questo è il sicomoro adulto su 
cui non è più così facile arrampicarsi 
ma quello da cui cogliere i frutti, quel-
lo che può nutrirci se lo vogliamo. Di 
tanto in tanto coloro che si sono rin-
francati alla sua ombra vengono inviati 
a seminarne un altro. Si spostano o-
gnuno con il proprio semino, così co-
me fanno le due specie di insetti, quindi la preghiera e l’impegno durante la preparazione, per radicare 
nella fede e nell’amicizia e crescere insieme quel tanto che basta per mettere su rami abbastanza 
robusti per permettere ad altri di salirvi. 
     Sapete, il sicomoro è una pianta che divide il tronco fin da subito, i primi rami toccano la terra ed è 
facile scalarlo perché il resto dei suoi rami e le sue foglie sono disposti a spirale. Su questi rami mi 
sono arrampicata dieci anni fa. Ho avvertito, come Zaccheo, il desiderio di allontanarmi dalla folla 
che con la sua ressa soffocava il mio bisogno di conoscere ed amare Dio in maniera più consapevole e 
che mi impediva di vedere le cose e la figura di Cristo da un’altra angolazione. Sorretta da quei rami 
ho potuto incrociare i miei occhi con quelli di Gesù che non solo già camminava verso di me, ma mi 
chiamava e mi chiedeva di scendere e di farlo in fretta perché voleva farmi dono della sua Amicizia, 
E’ l’amicizia che Gesù offre a Zaccheo ed è l’amicizia di base  e la forza di tutto ciò che questo 
movimento si propone di portare nel mondo. Amicizia con Dio e i fratelli. Cosa non facile ma neppure 
impossibile come ho potuto apprendere da questo passo del Vangelo.                                (segue a pag. 8)            

L’incontro tra Gesù e Zaccheo 
(Lc 19, 2 sgg.) 
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20-23 ottobre 2016 Ariano Irpino 

CELEBRATO IL XXII DONNE NELLA CASA DI SPIRITUALITÁ “BEATO LUIGI NOVARESE” 

 

Dieci nuove sorelle dal 24 ottobre hanno dato avvio al loro quarto giorno. Un prosieguo di vita con un’idea diversa di Cristo e della Chiesa: un Cristo vivo, 

con noi, che ci ama e che ci cerca; una Chiesa fraternità, comunione, pronta 

all’accoglienza.  Questo in sintesi quanto è stato espresso con commozione da più 

sorelle la sera del rientro nell’Auditorium “Giovanni Paolo II” del Seminario, 

presente il neo arcivescovo di Benevento Mons. Felice Accrocca, e Mercoledì 26 

ottobre all’accoglienza in Ultreya nella sala “P. Pio” del Santuario del Sacro Cuore. 

Le più entusiaste sono apparse le “cameriere” e tra esse le tre giovani che con il 

loro entusiasmo hanno tenuto su gli animi anche in momenti in cui copiose lacrime 

rigavano i volti di nuove e vecchie corsiste.  

“Un’esperienza che ogni cursillista dovrebbe fare” ha affermato una sorella chia-

mata per la prima volta a fungere da cameriera. “La partecipazione al corso fu 

stupenda, ma l’avere avuto la possibilità durante la preparazione di capire come un 

corso si svolge, quanto lavoro c’è alle spalle, e l’essersi resa utile nei tre giorni nel 

lavoro di avvicinamento di nuove sorelle a Cristo, non ha eguali. Grazie, Signore, per avermi chiamata”.   

Il numero di partecipanti ad un nuovo corso, ahimè, va sempre  più riducendosi, ma dalle testimonianze ascoltate abbiamo  potuto constatare che 

fortunatamente i risultati sono sempre eccellenti.  
 

Un’esperienza meravigliosa 
 

Il XXII Cursillo Donne ha avuto una Rettrice forse tra le meno preparate ad esserlo. Tante perplessità, molti dubbi e un 
senso di inadeguatezza mi hanno accompagnato in questi mesi.  
Poi lo Spirito mi ha ricordato che il Cursillo non è una mia impresa ma l’opera di Cristo e Lui avrebbe guidato la nave, io 
dovevo solo imbracciare due dei remi dell’imbarcazione, ovvero la fiducia nel Signore e la fiducia nelle persone che mi 
aveva messo accanto. 
Alla luce di questo posso dire che è stata un’esperienza meravigliosa ed edificante! Aver svolto il ruolo di Rettrice mi 

ha resa più consapevole della grande responsabilità che ogni cristiano ha 
verso la Chiesa ed i fratelli, e di come, per poter assolvere anche solo in 
minima parte tale responsabilità, le forze e la volontà umana sono 
insufficienti, ma è necessario far agire lo Spirito Santo, farsi Suo 
strumento. 
Proprio per l’azione dello Spirito Santo, il Cursillo ha il pregio di mettere 
a nudo la nostra vera natura, perché lo Spirito è verità, fa luce nei nostri 
pensieri e sentimenti; ho potuto così ammirare la creatività dello Spirito 
nel trovare il modo di aprire la mia mente ed il mio cuore per 
comprendere meglio il significato della parola Amicizia e nel riscoprire 
nuovamente il grande dono che il Signore ci fa attraverso il Battesimo, il 
dono della dignità di essere figli di Dio.                   Saveria 

*** 
Colloquio in solitudine di una sorella ai piedi dell’altare la mattina dell’ultimo giorno del corso 

 

     Caro amico mio, questi giorni di vacanza trascorsi con te sono stata la vacanza più bella, costruttiva e rilassante della 

mia vita, devo dire con sincerità più bella anche della mia luna di miele. Mi hai dato tanto, mi hai insegnato tanto e hai 

messo dentro di me tanti buoni proposti. 

Durante questa breve vacanza abbiamo incontrato tante compagne di viaggio che mi hanno fatto sentire importante, 

amata, che mi hanno dato tante attenzioni, insieme a “Te”. Anche non conoscendomi si sono prese cura di me come 

forse da tempo nessuno faceva più. 

Tornare a casa sarà certamente difficile, è come lasciare un pezzo di me in questo posto bellissimo dove siamo stati 

insieme; sarà anche difficile mettere in atto tutti i propositi che ci siamo prefissi, anche perché mi mancherà il supporto, 

il sostegno che ho avuto in questi giorni dalle amiche.Tu però non lasciarmi sola, chiamami quando vuoi, riportami sulla strada giusta, URLA quando non rispondo, o faccio finta di non sentirti, guidami con la tua luce. Quando ti 

renderai conto che sto abbassando la testa, fammi vedere una luce, sarò come il girasole, cercherò la luce e come lui rialzerò il capo.       

Ti voglio bene,  mio grande amico, con tutte le mie paure, speranze, ti abbraccio.                            Margherita. 

Le camerire designate per il XXII donne ricevono il mandato 
nella chiesa parrocchiale di Venticano 

S.E. Felice Accrocca porge il suo saluto 

Le partecipanti al XXII Corso Donne con cameriere e sacerdoti 

 (manca nella foto don Giovanni  Panichella, non presente al momento dello scatto), 

Équipe sacerdotale: Panichella don Giovanni, Ruggiano don Domenico, Verzaro don Luigi, Zampetti don Armando. 

Équipe laica: Aliberti Annamaria, Antonelli Emmanuela, Caputi Carmelita, Ciani Saveria (rettrice), Colella Maria, 

D’Argenio Filomena, D’Aronzo Martina, Lelli Nora, Marletta Anella, Ocone Maria, Piscopo Roberta. Decuria San 

Michele Arcangelo: Carpentieri Osvalda, Prencipe Imma-colata, Iacutone Alessandra, Morante Margherita. Decuria 

Spirito Santo: Borzillo Antonella, Bonavita Giuseppina, Ferrante Anna Maria. Decuria San Paolo: Di Nuzzo 

Alfonsina, Moscatiello Maddalena, Feleppa Rita.  

 

Martima, Emmanuela e Roberta le tre “baby” dell’équipe laica 



pag.6_________________________________________________________________________________ Arc en ciel 

CRONACA – CRONACA - CRONACA – CORNACA- CRONACA 
 

SCUOLA RESPONSABILI 
 

Con un momento di preghiera, 
guidato dalle sorelle del GAM, 
(31 ottobre) e la  presentazione 
della Lettera pastorale di S.E. 
Felice Accrocca (14 novembre), 
la Scuola Responsabili ha dato 
avvio al suo programma che a 
seguire prevede: 
 

28/11 – Illustrazione del pro-
gramma e Vivenze nei rolletti 
laici e risonanze. 
 

12/12 -  L’Esortazione aposto-
lica postsinodale sulla famiglia: 
“Amoris laetitia”  
 

16/01 – Rs. L’uomo immagine 
di Dio chiamato alla santità”. Rl 
Il Carisma. 
 

30/01 – Rs La libertà cristiana, 
il peccato e la grazia. Rl Menta-
lità e finalità” . 
13/02 – Rs La Coscienza cri-
stiana. La legge evangelica. Rl 
Metodo e strategia. 
 

27/02 – Rs Le virtù cardinali e 
teologali. Rl Il Precursillo 
 

13/03 – Rs La preghiera. Rl Il 
Cursillo 
 

27/03 – Rs Sessualità, matrimo-
nio e famiglia.  Il rispetto e l’ac-
coglienza della vita. Rl Come 
evangelizzare la famiglia oggi. 
 

10-04 – Rs L’impegno sociale e la 
politica. Rl Principi della Dot-
trina Sociale della Chiesa. 
 

24/04 – Rs L’uso del danaro nel-
la vita cristiana. Rl Il Postcur-
sillo. 
 

08/05 – Rs Verità e comunica-
zione sociale. Rl  Evangelizzazio-
ne con i mezzi di comunicazione. 
 

22/05 – Incontro di preghiera e 
ringraziamento 
 

02-06 -  Convivenza di chiusura. 
Legenda: Rs rollo sacerdotale Rl rollo 

laico 
_________________________ 

_________________________ 
 

 

CHIUSURA PORTA SANTA 
 

 

Domenica 13 novembre, con una 
solenne celebrazione S.E. Felice 
Accrocca, ha chiuso la porta 
santa del Duomo della nostra 
città. Numerosa la partecipa-
zione dei cursillisti invogliati da 
una lodevole iniziativa ideata e 
messa in atto dalla solerte Olim-
pia, responsabile dell’Ultreya.  
Nel corso dell’anno, ha pensato, 
abbiamo lucrato l’indulgenza 
per parenti ed amici. Perché non 
lucrarla anche per fratelli e so-
relle curislliti che non sono più 

tra noi? 
Detto fatto. Dalla rubrica dei 
compleanni ha estratto i nomi di 
tutti i cursillisti defunti, li ha 
trascritti singolarmente su tanti 
bigliettini che ha distribuiti in 
Ultreya con l’invito a varcare 
per l’ultima volta la Porta Santa 
e pregare per il fratello o la 
sorella che da lassù prega per noi 
e per le sorti del Movimento. 

CORSO di METODO 

 

     Sabato 11 ottobre nei locali an-
nessi alla parrocchia di San 
Nicola di Mira in Forchia si è 
concluso il Corso di Metodo 
2016, al quale hanno preso par-
te: Carolla Tiziana, Casale An-
gela, Ciriello Attilio, D'Aronzo 
Martina, Ercolino Salvatore, Im-
peratore Ninì, Iuliano Addolo-
rata, Leone Adriano, Ranauro 
Alfonsina, Simeone Titina.  
     Con l’animatore spirituale del 
corso, don Domenico Ruggiano e  
i coordinatori Emilia e Valentino 
De Vita alla celebrazione conclu-

siva hanno voluto esser presenti 
per gridare “Ultreya” fratelli di 
Forchia e di Benevento.  
L’adesione all’Associazione dei 
nuovi fratelli e sorelle è prevista 
per il giorno 28 dicembre nel 
corso della celebrazione del Te 
Deum.  

 

 

COORDINAMENTO  

Per discutere un nutrito ordine 
del giorno il Gruppo di Coordi-
namento si è riunito martedì 22 
novembre nell’abitazione del co-
ordinatore diocesano Ennio Pic-
colo in contrada San Vitale.  

Dopo l’approvazione della rela-
zione della rettrice del XXII 
Donne e del relativo bilancio, si è 
provveduto a stilare l’elenco dal 
quale il rettore designato insieme 
al padre spirituale provvederà a 
scegliere coloro che andranno a 
formare l’équipe laica del prossi-
mo corso maschile che si terrà in 
Ariano Irpino dal 23 al 26 marzo 
2017.  
Ribadita l’importanza di forma-
re per tempo insieme all’équipe 
laica anche quella sacerdotale e 
ascoltata ed approvata la rela-
zione dei coordinatori del Corso 
di Metodo, si è passati a discute-
re della gestione della sala “P. 
Pio”, dove quest’anno si svolge 
anche la Scuola responsabili, e 
sono state individuate date e te-
mi per i prossimi appuntamenti. 
La seduta si è sciolta dopo un 
breve momento di preghiera e 
l’auspicio unanime che l’anno 
sociale appena iniziato porti 
frutti copiosi e cresca il numero 
dei fratelli che intendono lavo-
rare per il movimento. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Gli incontri si terranno nella sala 
“P.PIO”. dove si tiene l’Ultreya, 

con inizio alle ore 19.00 

PROSSIMO APPUNTAMENTO 
 

Te Deum di Ringraziamento e 
adesione all’Associazione di 

nuovi fratelli e sorelle 
GIOVEDì 28 DICEMBRE 

Ore 19.00 
Basilica “Madonna delle 

Grazie”  in Viale San Lorenzo 
a Benevento
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La dottrina sociale della Chiesa nel corso dei secoli a cura di Attilio Lombardi (8a puntata) 
 

Il giusto prezzo 

Le  regole della morale a guida dell’economia 
(San Tommaso d’Aquino 1225-1274) 

 

La Scolastica, nel passaggio dal feudalesimo al protocapitalismo, si trovava costretta a rispondere ai 
numerosi problemi morali che la multiforme realtà economica nascente presentava: proprietà, mer-
catura, prestito ma era soprattutto l’intensificarsi degli scambi commerciali che poneva un 
importan-te problema: come determinare il prezzo di una merce ? 
Le prime risposte le troviamo già, dedotte in qualche modo da Aristotele, in Alberto Magno e 
Roberto Grossatesta. 
Quest’ultimo, che fu Vescovo di Lincoln, individua in tre i fattori che combinati fra di loro influen-
zano il prezzo di una merce e cioè l’utilità,  la necessita e la quantità 
di cui si ha bisogno. Diver-sa è la risposta di San Tommaso d’Aquino, 
che perfezionando alcune concezioni  di Alberto Magno, elabora la 
’’Teoria del valore o del giusto prezzo’’, legando il valore della merce 
alla quantità di lavoro richiesto per la sua realizzazione, al costo delle 
materie utilizzate ed alla richiesta del mercato (communis 
aestimatio). 
Dalla relazione tra valore di una merce e lavoro impiegato per pro-
durla scaturisce il concetto, rivoluzionario per l’epoca, di giusto 
salario, cioè il prezzo da pagare al lavoratore per l’opera prestata. 
Il Professor Barbieri, grande storico dell’economia, fa notare che la 
formulazione del giusto prezzo come parametro che tiene conto dei 
costi di produzione ma anche della richiesta del mercato ha indotto 
molti studiosi a considerare Tommaso come un precursore della 
scienza economica liberale, ma, in realtà, la sua posizione dottrinale è 
ben diversa perché condanna ogni atto di speculazione e tutto ciò che è volto unicamente al per-
seguimento del mero profitto a svantaggio della comunità . 
Come precisa Roman Sosnowski (Origini della lingua dell'economia in Italia: dal XIII al XVI 
secolo) per l’Aquinate la vendita di un bene ad un prezzo superiore a quello d’acquisto era possibile 
in soli tre casi: quando quel bene era stato lavorato e quindi aveva subito una trasformazione, 
quando il prezzo cambiava per la diversità di luogo e quando un prezzo superiore copriva i rischi 
del trasporto, ma in tutti e tre i casi il mercante non doveva essere mosso dalla cupidigia perché 
erano le regole  della morale che dovevano guidare l’economia. 
Il commercio era utile perché sopperiva alla mancanza di beni in un luogo, ma la priorità per il mer-
cante non doveva essere l’arricchimento personale ma il bene comune. Ed il bene comune, che ana-
lizzeremo in seguito, è una delle più importanti elaborazioni di San Tommaso, basti dire che su di 
esso si fonda la dottrina cattolica dell’economia pubblica. 
Un’ultima doverosa precisazione.  Se,  come abbiamo visto, è sbagliato considerare l’Aquinate 
come un precursore del liberismo, altrettanto azzardato è, partendo dalla teoria valore-lavoro, consi-
derarlo, come hanno fatto in molti,  un precursore di Marx. 

*** 
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La critica e il giudizio sono gli ostacoli che debbo superare per amare davvero. La vera amicizia ha le 
basi nell’andarsi incontro, nel donare se stessi agli altri. E in questo Gesù ci precede: è sempre Lui a 

fare il primo passo. L’importante è desiderarlo, è 
attivarsi perché questo avvenga. 
Tornando al sicomoro esso ha dei bellissimi fiori e 
produce dei piccoli frutti che per maturare hanno biso-
gno di essere punti. Sapeste quante volte sono state 
necessarie nella mia vita 
queste ‘pungolate’, anche 
piuttosto dolorose, per poter 
maturare sempre un pochino 
di più. E quante ancora ce 
ne vorranno! 

Considero questa operazione una necessità, un passaggio indispensabile 
per una conversione sincera che so che non finirà finché vivo.  
     Alla luce di tutto questo il mio desiderio è quello di essere uno di quei 
rami bassi del sicomoro, uno di quelli che toccano la terra, che restano 
vicini alle radici.  
     Desidero essere solo un gradino, un solido appoggio per chiunque 
voglia scalare l’albero per poter incrociare il suo sguardo con quello del 
Signore. Desidero scomparire sotto il peso di coloro che si arrampicano e 
annullarmi perché questo accada per essere soltanto ciò che il Signore mi 
chiede di essere: un servo inutile!                                      (Saveria Ciani) 
 
  

 
 

 
 
 
 Realtà Sannita QUINDICINALE DI INFORMAZIONE E DI DISCUSSIONE  

Supplemento al  n. 17/2016 - possibilità di conoscerci  o scriverci in via informatica:  
Sito: www.cursillosbenevento.it  Caselle postali: segreteria@cursillosbenevento.it oppure 
coordinamento@cursillosbenevento.it   
 

I fiori del sicomoro 

I piccoli frutti del sicomoro 


