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NON PROSELITISMO MA … AMICIZIA 
IL CARISMA INZIALE VA TRADOTTO NON TRADITO 

--------------------------------------------------- 

Monito di papa Francesco ai partecipanti all’Ultreya europea organizzata per celebrare  
il cinquantesimo anniversario della presenza dei cursillos in Italia 

 

Più volte sul nostro Notiziario abbiamo sottolineato l’importanza dell’amicizia nella nostra opera di evan-
gelizzazione, amicizia definita nelle Ide Fondamentali (n.470) “la migliore possibile via per formare la 
comunità cristiana” (“Amistad! Amistad!” ripeteva senza mai stancarsi il buon Eduardo Bonnin). 
A ricordarne l’importanza questa volta è stato papa Francesco che, nel discorso tenuto ai partecipanti al-
l’Ultreya europea, ha ricordato come negli anni quaranta del secolo scorso i nostri pionieri “si avvicinarono 
alle persone, coinvolgendole con simpatia e accompagnandole nel cammino della fede con rispetto e amore. 
Questo è importante: la simpatia, la compagnia, l’amicizia…  Una cosa voglio dire del vostro movimento: Voi 
non avete fatto proselitismo! E questa è una virtù… la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per 
testimonianza …” e testimonianza, ha chiarito, vuol dire: “Comunicare quello che il Signore ha fatto con me, 
con tanta tenerezza, con tanta bontà, 
con tanta misericordia. Questa è testi-
monianza. La testimonianza amicale 
del dialogo fra amici”. 
Seguendo l’esempio dei fondatori, ha 
proseguito, continuate ad annunciare 
“la Buona Novella dell’amore di Dio, 
facendovi vicini agli amici, ai cono-
scenti, ai compagni di studio e di lavo-
ro perché anch’essi possano vivere 
un’esperienza personale dell’amore 
infinito di Cristo che libera e trasfor-
ma la vita… Solamente all’interno di 
relazioni di amicizia autentica è possi-
bile preparare e accompagnare le 
persone nel loro cammino, un cammi-
no che parte dalla conversione, passa 
attraverso la scoperta della bellezza di una vita vissuta nella grazia di Dio, e giunge fino alla gioia di  
diventare apostoli nella vita quotidiana”. 
Testimonianza sì, proselitismo no! Ci vuole pazienza. Il proselitismo non è paziente! “Leggi questo, fai 
questo, vieni qua, vieni là”; ti bussano alla porta… No, no. Amicizia. E lì, seminare, nell’amicizia… Vi in-
coraggio ad andare “sempre oltre”, fedeli al vostro carisma! A tenere vivo lo zelo, il fuoco dello Spirito che 
sempre spinge i discepoli di Cristo a raggiungere i lontani, senza fare proselitismo. Lo spirito spinge ad uscire 
dalla propria comodità. Come è bello annunciare a tutti l’amore di Dio che salva e dà senso alla nostra vita! 
E aiutare gli uomini e le donne di oggi a scoprire la bellezza della fede e della vita di grazia che è possibile 
vivere nella chiesa, nostra madre!” 
E a proposito di carisma in risposta alla domanda posta in apertura sulla doppia esigenza: la fedeltà al carisma 
iniziale e la necessità di cambiamento, ha chiarito: “L’andare oltre ti fa trovare in situazioni diverse, culture 
diverse, e il carisma iniziale deve essere tradotto per quella cultura. Ma non tradito! Tradotto. Deve essere il 
carisma, ma tradotto! “Io non voglio problemi, io faccio il carisma iniziale…” Così tu diventerai una bella 
mostra, un museo. Farai del vostro movimento un museo di cose che non servono oggi. Ogni carisma è 
chiamato a crescere! Perché? Perché porta dentro lo Spirito Santo e lo Spirito Santo fa crescere! Ogni 
carisma deve confrontarsi con culture diverse, con maniere di pensare diverse, con valori diversi”.  

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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Incontro prepasquale 

 

Il sopraggiungere della Santa Pasqua porta sempre, noi cursillisti, ad organizzare un pomeriggio per la 
benedizione delle palme e per un momento di catechesi affinché potessimo partecipare alle funzioni della 
Settimana Santa con maggiore riflessione sul mistero pasquale. E' sempre il sabato antecedente la domenica 
delle palme che ci vede in gran numero riuniti anche se, quest'anno, con cuore triste per la perdita di tre cari 
fratelli. La chiesa del seminario arcivescovile ci ha visti deporre ai piedi dell'altare grandi fasci di ulivo e la 
catechesi del nostro animatore spirituale Don Alfonso Lapati ci ha subito captati portandoci a rivivere gli 
ultimi istanti della passione di Gesù sulla croce. "Davvero quest'uomo era figlio di Dio" il tema dell'incontro 
e in atteggiamento di ascolto e di silenzio interiore abbiamo aperto il cuore e la mente all'azione dello Spirito 

Santo. Per conoscere Dio dobbiamo andare alla Croce, 
seguire momento per momento gli ultimi istanti di vita 
del Cristo Gesù. Egli, prendendo su di Sé  i nostri pecca-
ti, sulla Croce ha sperimentato la lontananza dal Padre 
"Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato"; in egual 
modo noi, quando cadiamo nel peccato, ci sentiamo soli, 
persi nel nulla. Gesù muore emettendo un forte grido 
"quello della nuova creazione", della nostra rigenera-
zione dal peccato. Ed è allora che il centurione com-
prende ciò che sta succedendo,  in"...quel silenzio assor-
dante, come agnello portato al macello..." in quell'uomo 
martoriato capisce ed esclama "davvero quest'uomo era 

figlio di Dio". Solo attraverso la Sua umana sofferenza, nell'iter che va dalla condanna di Pilato alla morte in 
croce, possiamo conoscere veramente Gesù e capire quale immenso Amore ha per l'uomo. E' stato beffato, 
insultato, schiaffeggiato, ha subìto un immane dolore fisico e" ... non ha aperto bocca..." solo e sempre per 
quell'infinito bene verso noi tutti. Come il vasetto di nardo deve essere spaccato con forza per far uscire tutto 
il profumo, così quel corpo doveva essere violentato e quel costato aperto per far uscire tutto il profumo del 
perdono affinché l'uomo continuasse a vivere in un'alleanza perenne col Padre Celeste. E noi cursillisti 
dovremmo essere " il buon profumo di Cristo ", senza adeguarci alla mentalità di questo mondo pur vivendo 
ben fissi nel mondo. Nel sacrificio di Cristo la profezia di  Ezechiele si compie nel modo più pieno ed ampio: 
"Cristo morto e risorto sarà l'unico Re e Pastore che riunirà tutti gli uomini in un solo popolo per farne il 
popolo di Dio". Dalla Croce dipende la vita, la salvezza, la felicità di ogni creatura. Come l'albero del frutto 
proibito fu causa del peccato e quindi della morte, così l'albero della Croce è la causa della redenzione e della 
vita. Tutto il Suo sangue è stato versato per i nostri peccati. La Via Crucis ci fa ricordare la passione di Cri-
sto, ma è nella Messa che dobbiamo viverla per poter dire poi: "E' veramente IL FIGLIO DI DIO". Il 
centurione aveva semplicemente detto "... era figlio di Dio."  non  sapendo e non credendo nella resurrezione. 
Ma noi siamo sicuri di credere in ciò?, che "ERA, E', e SARA'  sempre in eterno?, che è morto e resuscitato 
per noi?  Forse..., se portiamo le piaghe dell'amore di Cristo impresse nel nostro cuore, potremmo com-
prendere sino in fondo quale grande mistero di 
salvezza spirituale Egli ha stabilito per noi. Ogni 
giorno, nel sacrificio eucaristico, il Sangue prezioso 
viene offerto al Padre come propiziazione per i 
peccati e ai credenti come bevanda di salvezza: 
"...Prendete e bevetene tutti...". Se ci accostiamo con 
fede, beviamo con amore e siamo profondamente 
convinti di questa verità, dovremmo decidere  di 
eliminare completamente il peccato dalla nostra vita. 
CEDERE ad esso è disprezzare il Sangue di Cristo, è 
disprezzare l'Amore e il Dolore con cui Egli l'ha 
versato. Dovremmo fare nostre le parole di Santa 
Caterina che scrive : "...se conosco e sposo questa 
verità troverò nel sangue Tuo, o Cristo, la grazia , la ricchezza;troverò ricoperta la nudità mia... fa' che nel 
sangue Tuo mi nutra di misericordia, dissolva le tenebre e gusti la luce... Ma chi non sarà trovato amatore 
di questa verità, ...sarà in tenebre e denudato del vestimento della grazia... non per difetto del Tuo sangue, 
ma perché lo spregiò rimanendo accecato dal proprio amore ...non vide, né conobbe la Verità nel 
sangue."       
                                                                                                                                        Carmelita    
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XXI CURSILLO UOMINI 
16/19 APRILE:  CASA DI SPIRITUALITÀ “BEATO LUIGI NOVARESE” IN ARIANO IRPINO 

 

Partecipanti: Cerino Pasquale, Clemente Antonio, Farillo Antonello, Fierro Ciro, Fragnito Michele, Fragnito Nicola, 
Pesce Enzo, Romano Vincenzo, Scetta Vibncenzo, Verusio Orsilio, Vicidomini Gaetano, Zollo Angelo. 
Équipe sacerdotale: Ruggiano don Domenico, Bosco don Ivan, Panichella don Giovanni, Verzaro don Luigi. 
Équipe laica: Calicchio Giuseppe, Altieri Camillo, Calicchio Cosimo, De Stasio Luigi, Nomiminato Carmine, Orrei 
Umberto, Paduano Vincenzo, Pepe Giuseppe, Serino Antonio, Tirelli Emilio, Todino Luigi.  

----- 
Al rientro di un cursillo e durante l’Ultreya di accoglienza ho sempre seguito con attenzione ed in-
teresse le testimonianze che i corsisti facevano dei tre giorni del corso e dell’inizio del quarto giorno. 
Questa volta, in particolare, a catturare la mia attenzione è stata il racconto di un giovane corsista di 
solo ventiquattro anni, Antonello Fariello. Ad essere sincera già all’ingresso in Seminario ricordo che 
mi sono chiesta: “Come hanno fatto a convincerlo ad andare in ritiro per tre giorni, lontano da Tv, 
telefonino, amici…?”. La risposta a questa domanda l’ho avuta da lui stesso il mercoledì nell’Ultreya 
di accoglienza quando, dopo aver appreso della sua appartenenza alla mia stessa parrocchia, mio ma-
rito ed io lo abbiamo avvicinato e gli abbiamo parlato di persona. Ci ha raccontato di essere un caro 
amico di due cursillisti e che erano stati questi a proporgli di frequentare con loro, ogni giovedì, la 
chiesa dello Spirito Santo per approfondire, attraverso un tema precedentemente scelto, il periodo 
liturgico durante il quale egli con la chitarra anima i canti.  
Ci ha raccontato di come, a poco a poco, durante i tre 
giorni, dinanzi al tabernacolo si è piegato e abbandonato 
all’amore di Dio. Di essersi ricreduto riguardo al valore 
dell’amicizia. Di aver acquisito maggiore consapevolezza 
del significato della parola “peccato”. Al che, ho pensato: 
accidenti! questo ragazzo in soli tre giorni ha compreso 
più cose di quante tanti cursillisri capiscono dopo anni.  
Contenta che la grazia di Dio sia scesa in abbondanza su 
questo ragazzo, non mi rimane che dargli il benvenuto 
nella nostra grande famiglia e pregare perché possa essere 
perseverante nel cammino intrapreso. Auguri, Antonello!     Monica 
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Città del Vaticano 30 aprile 2015 

 

VISITA A GENAZZANO E PARTECIPAZIONE ALL’UDIENZA CON PAPA FRANCESCO  
 

La sveglia suona presto. Partenza alle 6.30. Direzione Roma. Obiettivo: incontrare Papa Francesco. Prima di giungere a destinazione facciamo sosta a Genazzano per una visita al suo Santuario. Accolti dai padri agostiniani, 
visitiamo il Santuario della Madonna del Buon Consiglio elevato al rango di basilica minore. L’interno è ricco di 
opere di grande pregio. Tra le varie ricchezze artistiche vi è l’Altare del Crocifisso, affresco di scuola romana del XV 

sec. che rappresenta Gesù in croce, la Madonna, S. Giovanni Evan-
gelista e, sullo sfondo, Genazzano. Un fatto prodigioso interessò 
l’affresco nel 1540: un soldato, avendo perso quel poco che aveva 
giocando a carte, entrò in chiesa bestemmiando, imprecando e 
colpendo con la sua spada il Crocifisso alla fronte, al petto e ai 
piedi, dove ancora oggi restano visibili i segni. Nel colpire l’im-
magine sacra la spada si contorse. E sembra che dal crocifisso, nei 
punti colpiti dalla spada, uscì del sangue. Diversi i tentativi di rad-
drizzare la spada ma nonostante tutti gli sforzi la spada tornava a 
contorcersi. A testimonianza di quanto accaduto, la spada contor-
ta è oggi custodita in una bacheca vicino all’affresco. L’Altare del 
Crocifisso non è l’unico capolavoro che arricchisce la chiesa. Nel 
cuore del Santuario, protetta da una cancellata in ferro battuto 
spicca la cappella della Madonna che custodisce un affresco del XV 
secolo noto come la “Madre del Buon Consiglio”: Maria, con gesto 
affettuoso, reclina il capo verso il Figlio, che l’abbraccia amorosa-
mente, restando guancia a guancia. E proprio di fronte all’icona di 
Maria e Gesù bambino che teneramente si cercano in un abbrac-
cio viene celebrata la Santa Messa, animata dai sacerdoti che ci 
accompagnano, Don Domenico Agresti e Don Giovanni Panichella. 
Dopo una breve pausa per il pranzo e l’ordinaria foto di gruppo, di 
nuovo tutti in pullman e il viaggio riprende.  
L’incontro con il Pontefice è previsto nel pomeriggio nell’Aula 
Paolo VI,. Ad accoglierci al check-in un’infinità di foulard colorati, segno distintivo del movimento dei Cursillos di Cristianità: migliaia e migliaia di cursillisti venuti da ogni angolo 
di Europa per incontrare il Pontefice. Una volta disposti nella sala non resta che aspettare. Ed ecco che alle 18.00, tra la gioia generale, giunge il tanto atteso Francesco. Con 
passo deciso e al tempo stesso umile fa il suo ingresso accolto dalla folla in festa e desiderosa di vederlo, ascoltarlo, salutarlo, toccarlo o anche solo sfiorarlo. Il Santo Pontefice 
nel rivolgersi con la sua indicibile semplicità alla sala, cita Eduardo Bonnin Aguilo e il vescovo di Mallorca, Juan Hervas y Benet, fondatori del movimento e autentici missionari 
che non esitarono a prendere l’iniziativa e coraggiosamente si avvicinarono alle persone, coinvolgendole e accompagnandole nel cammino di fede con rispetto e amore. Il Papa 
sottolinea come una virtù del Movimento dei Cursillos sia quella di seminare nell’amicizia, dando testimonianza nella vita quotidiana senza fare proselitismo. E per fare ciò ci 
vuole pazienza e il proselitismo non ha pazienza. A tal proposito Papa Francesco racconta della conversione di una mamma sul letto di morte, battezzata dalla figlia. Mamma 
atea e figlia convertita alla fede cristiana. Entrambe vivono nel reciproco rispetto senza interferire nelle convinzioni dell’altra. La figlia vive in piena libertà la sua vita da 
cattolica. Col passare del tempo, la madre anziana si ammala e ormai in fin di vita ma ancora lucida domanda alla figlia cosa prova nella preghiera. Ne nasce una conversazione e 
alla fine l’anziana donna le chiede se è felice; a questa domanda la figlia risponde di essere felice perché crede in Gesù e che Gesù ci ama. La madre esprime il desiderio di poter 
provare la stessa cosa ma è convinta che sia troppo tardi per sperimentare l’amore di Cristo. La figlia risoluta ribadisce che non è mai troppo tardi e le chiede se desidera essere 
battezzata. A fronte di una risposta affermativa, la figlia, non potendo ricorrere ad un sacerdote, battezza la mamma. Tutto questo avviene poche ore prima della morte. Un 
miracolo a tutti gli effetti avvenuto grazie alla testimonianza quotidiana della figlia che non si è mai preoccupata di fare proselitismo.Lo hanno ben compreso i cursillisti che 
soltanto all’interno di relazioni di amicizia autentica è possibile accompagnare i fratelli che il Signore ci affida nel loro percorso di fede e verso la conversione. Ed è importante 
che negli incontri di gruppo si riscontri questo clima di amicizia perché grazie alla dimensione familiare ed accogliente e specialmente nell’ardete desiderio di amicizia con Dio 
che si vive nel movimento migliaia di uomini sono stati aiutati nella loro vita di fede. 
Ma restare nel piccolo gruppo non basta, è importante aprirsi ad una dimensione sociale ed ecclesiale più grande, coinvolgendo coloro che non fanno parte del movimento. La 
Chiesa è infatti una madre dal cuore aperto. Da qui l’invito di Francesco ad uscire dalle proprie comodità ed avere il coraggio di raggiungere le periferie per incontrare i lontani 
ma senza fare proselitismo.  Ciò è possibile attingendo e prendendo esempio dall’amore di Dio che è gratuito: tutto ciò che il Signore dona ai suoi figli è grazia e non si compra 
né si vende. L’unico grande desiderio di Dio Padre è quello di incontrare i suoi figli, di dimorare in loro e rimanere amorevolmente unito ad essi. E a questo grande Amore nulla è 
d’impedimento. Lui, infatti, sa bene quali sono i nostri limiti, sa bene che siamo peccatori e che ormai abbiamo conseguito la “laurea in peccatori”, ma per quanto possano 
essere grandi i nostri peccati, l’amor suo è ancor più grande perché infinita è la Misericordia del Padre. (Ed ecco che i nostri peccati sprofondano nella sua infinita misericordia 
ogni volta che chiediamo con sincerità perdono).                                                                                                                                                         EMANUELA                        
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CRONACA – CRONACA – CRONACA – CRONACA – CRONACA 
 

 

Gruppo stampa 
 

Per valutare l’attività finora svolta 
e programmare il futuro, venerdì 8 
maggio, nei locali annessi alla 
parrocchia di S. Maria della Pace, 
si è riunito il Gruppo stampa. 
Dopo aver valutato il lavoro svol-
to negli anni addietro e nel più 
recente passato, al fine di ottem-
perare alla duplice finalità che Arc 
en ciel si è sempre proposta: fare 
cronaca ma nel contempo  forma-
zione, si è unanimemente ritenuto 
indispensabile ritornare a rubriche  
formative a puntate. Ad assumer-
sene l’impegno sono stati p. Do-
menico Agresti e Attilio Lom-
bardi, mentre gli altri componenti 
il gruppo, oltre agli incarichi pre-
cedentemente assunti, si  faranno 
carico di trarre da letture e/o in-
contri spunti di riflessioni da of-
frire ai lettori. 
 

Gruppo di coordinamento 
 

Martedì 12 maggio il Gruppo di 
Coordinamento dopo aver appro-
vato la contabilità della celebra-
zione del Ventennale (chiusa con 
un attivo di € 2.833) e  la relazio-
ne del  direttore del XXI Uomini, 
Peppe Calicchio, ha indicato la 
triade di sorelle da affidare ai 
sacerdoti per la scelta della rettri-
ce del XXI Donne e compilato 
l’elenco delle sorelle che dovran-
no formare l’èquipe laica. Nella 
scelta si è tenuto conto dell’im-
pegno da esse profuso e della fre-
quenza dell’Ultreya e si è badato a 
calibrare la presenza tra vecchie e 
nuove corsiste. Direttore spirituale 
del corso è stato designato don 
Alfonso Lapati che a breve prov-
vederà a formare l’èquipe sacer-
dotale per la quale si è auspicato 
che almeno due sacerdoti restino 
fissi per tutta la durate del corso.  
Avvertita l’esigenza di avviare un 
nuovo corso di metodo a dirigerlo 
sono stati designati i coniugi Giu-
seppe e Giovanna Di Pietro, che    

 

si preoccuperanno di contattare 
il padre spirituale, padre Do-
menico Agresti, per fissare luo-
go e date di svolgimento. 
Auspicato un migliore funzio-
namento dei Gruppi di lavoro 
e la presenza in ognuno di essi 
di un sacerdote, a conclusione si 
è stabilito tema e luogo della Con-
vivenza del prossimo 2 giugno 
che avranno come rettore Valen-
tino De Vita e come guida spiri-
tuale don Giordano Pisanelli, en-
trambi membri eletti della segre-
teria nazionale. 
 

Gruppo Liturgia  
 

Molto attivo il Gruppo Liturgia 
che, sotto l’attenta guida della 
responsabile Alba Corbo, si è 
più volte riunito alla vigilia di 
grandi eventi per predisporre 
un adeguato servizio. Dopo la 
celebrazione del ventennale, i-
nappuntabile è stato il servizio 
offerto in occasione del mo-
mento di preghiera prima della 
Pasqua e  la celebrazione della 
messa del mandato del XXI 
uomini. A giorni si riunirà nuo-
vamente per predisporre al me-
glio il servizio liturgico durante 
lo svolgimento della Conviven-
za di chiusura del 2 giugno. 
 

Augurissimi! 
 

Venerdì 26 giugno p. Albino 
D’Oro, più volte animatore 
diocesano del Movimento cele-
brerà il 50° anniversario della 
sua ordinazione sacerdotale. I 
cursillisti ringraziano il Signo-
re per aver loro donato un si’ 
grande sacerdote e si augurano 
di poter per lunghi anni ancora 
disporre della sua eccellente 
guida. Auguri p. Albino e gra-
zie per aver introdotto il Movi-
mento dei Cusillos  in diocesi. 

 

APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 1° giugno ore 18.00  
Chiesa Cattedrale 

 

L’elenco dei diaconi perma-
nenti, consacrati dopo aver fat-
to il cursillo, si accrescerà di 
due nuove unità lunedì 1° giu-
gno: nella basilica cattedrale ad 
essere consacrati saranno i fra-
telli Pino Farese e Enzo Ro-
mano, un decano e un neocur-
sillista. L’invito a prender parte 
alla solenne celebrazione è ri-
volto a tutti. Ai due futuri con-
sacrati e alle loro rispettive 
consorti giungano gli auguri 
della redazione di Arc en Ciel : 
il Signore conceda loro  capa-
cità e possibilità di servirlo in 
umiltà accanto ai sacerdoti ai 
quali saranno assegnati. 
 

Martedì 2 giugno ore 9.00 
Convento “Le Grazie” 

 

“Carisma fondazionale: 
da tradurre ma non tradire” 
sarà il tema che, a commento 
delle parole che papa France-
sco il 30 aprile ha rivolto ai 
partecipanti all’Ultreya euro-
pea, sarà trattato nella Convi-
venza di chiusura, che si terrà 
nel salone annesso alla Basilica 
della Madonna delle Grazie di 
Benevento. Ad aiutarci a riflet-
tere sul tema sarà il consigliere 
nazionale don Giordano Pisa-
nelli della diocesi di Latina.  
Il programma, come di consue-
to, prevede la recita delle Lodi, 
l’intervento del consigliere na-
zionale con relativa discussio-
ne, la condivisione fraterna del 
pranzo a sacco e nel pomerig-
gio, dopo il rollo laico, ulteriori 
riflessione sul tema  e gli av-
visi, la celebrazione della Santa 
Messa.  
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TESTIMONIANZE RACCOLTE NELLE ULTIME ULTREYAS 
Impegno nella carità ed entusiasmo per l’incontro con Papa Francesco 

 

Al ritiro spirituale svoltosi agli inizi di febbraio Don Mario Cascone nella sua relazione sottolineava la necessità per noi 
cristiani di uscire dalle sacrestie e dai luoghi di culto e di andare incontro agli altri con coraggio e perseveranza, 
fiduciosi dell’aiuto dello Spirito Santo, essere, insomma, “Una Chiesa in uscita” come dice papa Francesco. 
Io forse più degli altri ho la possibilità di incontrare la sofferenza, il disagio morale, la povertà, perché sono 

responsabile della Caritas parrocchiale e mi scontro tutti i giovedì (giorno della 
distribuzione dei pacchi di viveri) con persone bisognose di aiuto. L’altra sera suona il 
citofono di casa. Risponde mia moglie e mi dice che mi cerca “Antonio”. Vado a 
rispondere e questi mi chiede dei soldi perché è disperato. Cerco delle scuse, non vorrei 
darglieli perché so che andrà a consumarli al bar (Antonio è uno che beve). Mia moglie 
ascolta e mi dice: “Apri e vai ad aiutarlo. Ricorda quanto disse il Signore: «Ho bussato 
alla tua porta e non mi hai aperto!»”. La cosa mi scuote, scendo ed aiuto Antonio 
economicamente e moralmente: mi faccio promettere di far buon uso del denaro. 
Dopo due giorni Antonio torna con la stessa richiesta. Gli faccio notare che non ha 
mantenuto la promessa e gli offro un’altra possibilità. Lui si mortifica e promette che 
utilizzerà il mio aiuto per la famiglia. Ma gli sorge un dubbio: “Ma se sarò tentato cosa 
faccio?”. “Prega davanti al Crocifisso” è la mia risposta “e il Signore ti darà la forza 
necessaria”. 

La settimana successiva Antonio non viene a bussare. Allora sono io a cercarlo. Incontratolo mi dice: “Non sono venuto 
perché sto provando a smettere di bere, quei soldi li ho dati a mia madre. Mi vergogno di venire da voi che mi avete 
aiutato nonostante sapevate … Tutti gli altri mi hanno chiuso la porta, voi non mi avete giudicato, ma aiutato a capire 
l’errore, senza offendermi e avete creduto in me”. Poi aggiunge: “Ho iniziato a pregare davanti al Crocifisso e mi sento 
più forte. Devo smetterla, devo vincere questa battaglia”.  Le sue parole mi hanno commosso e incoraggiato a 
continuare ad aiutarlo con forza e pazienza. Riflettendo sull’accaduto devo constatare che alla fine è lui che ha aiutato 
me a prendere l’iniziativa, ai coinvolgermi, ad accompagnare ed infine a fruttificare,a diventare  - come dice papa 
Francesco –  soggetto attivo di evangelizzazione e non giudice oscuro e severo. 
                                                                                                                                                                          LUIGI 
Papa Francesco dice: "Tutto è dono, tutto è grazia." - Sono Roberta, grazie al Cursillos ho vissuto un'esperienza unica e 
indimenticabile in quanto ho avuto la possibilità di incontrare Papa Francesco. Sono sempre stata una buona cristiana e 
ho sempre ringraziato il Signore per il dono della vita ma questa volta non potrò mai ringraziarlo abbastanza perché an-
cora una volta ha ascoltato la mia preghiera.  Erano mesi che nel mio cuore avevo un unico e solo desiderio: dare la 
mano al Santo Padre e il Signore mi ha fatto vivere un momento di grazia! Sono rimasta profondamente colpita dalla 
semplicità e dalla umanità di Papa Francesco, impossibile descrivere la mia emozione quando,con infinita tenerezza, il 
Santo Padre si è avvicinato e mi ha dato la mano, è stato molto disponibile perché quando ho chiesto una sua bene-
dizione, sebbene stesse già andando via, è tornato indietro per mettere la sua mano sul mio capo. In quel momento mi 
sono sentita liberata da tutte le mie preoccupazioni e paure e ho avvertito una pace nel mio cuore, come non succedeva 
da un po' di tempo, avevo una grande gioia e serenità. Sto vivendo ancora nel mio quarto giorno perché per me che sono 
cristiana,vedere il Papa è come vedere Cristo,ho avvertito la presenza di Cristo,e questo mi aiuta a vivere in modo sere-
no la mia quotidianità, ho fatto mie alcune parole del Vangelo: "Venite a me,voi tutti,che siete affaticati e oppressi,e io 
vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me,che sono mite e umile di cuore,e troverete ristoro per 
le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero”. È vero che Il Signore ci dà la croce ma ci concede 
tante grazie per cui alleggerisce le sofferenze e se prendiamo con noi il suo giogo questo diventa leggero.                                              
                                                                                                                                                                        ROBERTA 
 

Il Signore mi ha donato due giorni di intensa gioia, raccontare l’emozione provata nell’incrociare lo sguardo e nello 
sfiorare la mano di Papa Francesco, nell’ascoltare le Sue parole e il Suo invito a continuare a fare testimonianza e  non  
proselitismo, è davvero difficile come è difficile raccontare in  poche righe la gioia e le riflessioni che scaturiscono dalla 
mia partecipazione a questi due giorni di incontro con migliaia di fratelli e sorelle provenienti da tutta Europa. 
Che grande emozione rivedere volti conosciuti in altre occasioni, ritrovarsi li per festeggiare e ringraziare  Dio che ci ha 
donato il MCC. Sono stati molti gli spunti di riflessione che alcuni fratelli e sorelle hanno lasciato scaturire dalle loro 
testimonianze, non basterebbero libri, in ogni testimonianza emerge la forza e la serenità dell’affrontare le situazioni più 
difficili avvertendo e ben sapendo di non essere soli perché Cristo è con noi, i fratelli sono con noi e ripensando alla mia 
esperienza personale condivido pienamente con loro che l’incontro con Gesu’ e l’immancabile Amicizia con quanti 
hanno fatto esperienza di Cristo sono motivo di Speranza e di Pace, e ci incoraggiano a essere apostoli accoglienti nella 
vita quotidiana. Come affermato dal presidente OMCC noi siamo messaggeri della Gioia del Vangelo, chiamati a 
trasmettere l’amore che Cristo ha per noi e per tutti a quanti sono lontani da Dio, andando nelle periferie, fuori dalle 
nostre parrocchie, laddove ci guida lo Spirito Santo. Ancora forte in me l’emozione di un abbraccio travolgente con una 
sorella di Senigallia, Monica. e delle parole  del Cardinale Bagnasco: “Scoprire Dio è scoprire la vita, ditelo a coloro 
che incontrerete continuatelo a dirlo  con la passione, la convinzione, la gioia. il sorriso che sono riflesso  del sorriso 
della gioia del Signore. La gioia cristiana è  la gioia della presenza di Cristo nel sentirci amati da Lui…Ditelo Ditelo… 
Diciamolo al mondo che ha tanto bisogno di questo”…. Indelebili saranno questi momenti e sicuro saranno motivo di 
perseveranza e fiducia che Cristo conta su di me….e io sulla Sua Grazia.                                                           MARIA 
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La Comunicazione -Valore da difendere 
 

Ho ricevuto in regalo un I phone che  ha sostituito il mio vecchio telefono cellulare ed  ora, quindi, posso adoperare le 
nuove applicazioni , quali ad esempio Whats app. Devo ammettere che fino a poco tempo fa, avevo sempre sostenuto di 
non preferire dialogare senza vedere personalmente o quanto meno ascoltare la voce del mio interlocutore. Considerato, 
tuttavia, che è opportuno aggiornarsi, ho deciso che qualche volta per motivi di celerità, i messaggi possono sostituire una 
telefonata, considerando che in fondo scrivere,sia pur sinteticamente un proprio pensiero, ricorda le vecchie,care 
lettere,che in passato si inviavano ad amici o parenti lontani. 
Nell’espletamento di questa attività informatica relazionale, ho notato che molte persone si servono di messaggi predispo-
sti sul WEB per inviare gli auguri per qualche festività, per trasmettere frasi, di cui evidentemente ne condividono il con-
tenuto e, sovente, per tediare il ricevente con le così dette  “catene di S. Antonio”, messaggi (in genere a sfondo religioso) 
in cui vengono scomodati (ovviamente da coloro che li formulano) Gesù, la Madonna o vari Santi con promesse 
(strumentalizzando in modo inappropriato varie citazioni evangeliche) di ”Grazie”, che si verificherebbero allorquando il 
malcapitato destinatario trasmettesse lo scritto ricevuto ad almeno altre dieci persone. Altre catene sono concepite, poi, 
con oggetti diversi, ad esempio frasi in cui vengono promessi soldi, fortuna, o l’avverarsi di reconditi desideri del riceven-
te, sempre che quest’ultimo ne mandi il contenuto ad altri dieci”creduloni”. Ogni commento in proposito sarebbe 
superfluo qualora questa attività non la si definisse “superficialmente dissacrante” quando si riferisce ad argomenti 
religiosi, superstiziosa e becera quando riguarda altri generi di promesse. 
I nuovi mezzi di comunicazione dovrebbero servire a trasmettere in modo più veloce e sintetico il nostro pensiero, non 
certo a rendere alienante un dialogo. Ad eccezione dei casi in cui  è necessario inviare auguri a molteplici persone, o nel-
l’ambito del proprio lavoro, fare comunicazioni di servizio o impartire disposizioni, nel caso di messaggi interpersonali, il 
riportare frasi preconfezionate, potrebbe costituire una carenza di impegno nel trasmettere all’altro un proprio sentimen-
to,una propria idea. I dialoghi  relativi ad uno scambio di idee e sentimenti, non possono prescindere dal desiderio di 
condividerne  contenuti che promanino dal nostro intimo  e non da frasi banalmente preparate da altri, ed adattabili asetti-
camente a svariate persone, quasi senza considerare la peculiarità di ciascun essere umano, soprattutto quando decidiamo 
essergli accanto con un uno scritto, sia pur esso sintetico  
I lettori,potrebbero a questo punto chiedersi cosa c’entri  quanto sopra esposto con la religione cattolica. Rispondo che 
comunicare dovrebbe costituire un atto d’amore, una  manifestazione di prossimità all’altro, anche quando non si è fisica-
mente presenti, e quando si parla di amore nei confronti del nostro prossimo, la religione cattolica,c’entra sempre. 
                                                                                                                                                                  Gabriella                          
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