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PASQUA  
SUPREMA RIVELAZIONE DELLA MISERICORDIA DI DIO 

 

“Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne  si recarono al sepolcro  e trovarono 
la PIETRA RIMOSSA DAL SEPOLCRO e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù, ecco, 
allora due  uomini in abito sfolgorante rassicurale: Non è qui, è risorto. Ed esse di corsa anda-
rono ad annunciarlo agli Undici e a tutti gli altri. Subito Pietro corse al sepolcro e, chinatosi, 
vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto”. ( Lc. 24,1-12) 

Con la risurrezione di Gesù la domenica 
costituisce un nuovo inizio per i cristiani, è 
appuntamento che scandisce il tempo e criterio che 
mette ordine alle cose e agli impegni. Ma, su quel 
primo giorno già scende subito la sera: quasi a  
dire come, accanto allo stupore per la pietra ro-
vesciata via dal sepolcro e alla gioia per l’an-
nuncio della Risurrezione, si facciano subito spa-
zio anche altri sentimenti. Ecco, infatti, affacciarsi 
la paura, che fa sprangare porte e finestre del 
cenacolo: paura dei Giudei, ma anche insicurezza, 
confusione e rimorso per aver abbandonato, tra-
dito e rinnegato così in fretta il Maestro. E, poi, 
l’ostinazione, incarnata dall'apostolo Tommaso e 

da quanti vivono lo sconcerto davanti allo scandalo della croce, per cui si aggrappano e difendono il buon 
senso, la praticità, la concretezza: «Se non vedo… e non metto il dito… e non metto la mia mano… io non 
credo» (Gv. 20,25).  
Quanto rimangono importanti questi racconti per noi oggi!  
La storia fatta dalla prima comunità aiuta ad affrontare alcuni 
interrogativi tutt’altro che secondari per la nostra vita di credenti: 
quali effetti ha provocato nei singoli e nelle comunità la fede 
pasquale? Quali difficoltà hanno incontrato i cristiani delle origini nel 
credere risorto quel Gesù che avevano visto morire crocifisso? Che 
tipo di entusiasmo ha innescato la fede nel Signore risorto? 
Una prima e fondamentale risposta ce la offre S. Luca, che ci presenta 
una comunità rinnovata nello stile di vita e nella capacità di stare 
insieme: «La moltitudine d i coloro che erano diventati credenti aveva 
un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà 
quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune» (At 4,32).  
Lo Spirito del Risorto fa, dunque, nascere relazioni nuove, per cui ciò 
che poteva sembrare un’utopia o un’illusione diventa logica 
quotidiana, anticipazione di un cielo nuovo e di una terra nuova. 
Della risposta agli interrogativi che ci siamo posti fa parte anche la 
pagina del Vangelo.  
Da una parte, ci dice che la fede nel Signore – la fede di ciascuno di noi – non è mai un atto scontato: non lo 
è stato nemmeno per i primi discepoli; Dall'altra, ci rassicura con il racconto di come il Risorto non si fermi 
né davanti alla paura degli apostoli né dinanzi alle nostre porte chiuse.        (continua alla pagina seguente) 
 
 

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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(segue da pag. 1)  
Egli entra con il dono della pace e dello Spirito Santo, perché sappiamo continuarne la missione: «A 
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati» (Gv 20,23). Ecco perché la Pasqua profuma di 
Misericordia e di riconciliazione con Dio, con gli altri, con noi stessi. Pensiamoci, per non celebrarla 
invano. 
La Pasqua è la massima espressione della Misericordia di Dio; che può essere: creativa, in movimento, 
rispettosa, seria, liberante. 
La presenza di Cristo Risorto non è solo manifestazione della misericordia Dei ma anche gioia della nostra 
vita. Non gioia dei sensi, ma gioia nello Spirito: 
    – gioia di essere liberati dal peccato 
    – gioia di essere in relazione con Dio e con i fratelli 
    – gioia di amare e di servire 
    – gioia di lodare Dio e rendere  grazie 
    – gioia di partecipare alla missione di Cristo e di servirlo nella Chiesa. 
    Gioia profonda, che dona la forza di attraversare nella pace le tempeste della vita, e di portare serenamente 
la croce quotidiana. 
   Questa gioia del Cristo Risorto è necessaria per ogni cristiano, ma soprattutto per tutti noi, che siamo 
chiamati all’apostolato. Apostolo è appunto qualcuno che ha incontrato il Cristo Risorto. Come nella Chiesa 
delle origini per gli undici e per san Paolo, così è ancora oggi per tutti coloro che sono chiamati a partecipare 
alla grande missione della nuova evangelizzazione, che è la grande sfida per la Chiesa dei nostri giorni. 

Padre Domenico 
 

Religioni a confronto 

CATTOLICESIMO E CRISTIANESIMO ORTODOSSO 
 

   Lo storico  incontro del 12  febbraio all’aeroporto dell’Avana tra Papa Francesco e  il Patriarca di 
Mosca e dell’intera Russia, Kirill, evento di portata millenaria, accanto a molteplici apprezzamenti 
ha raccolto anche critiche a tratti 
aspre. 
 I greco‐cattolici dell’Ucraina han‐
no giudicato  l’incontro, ed ancor 
più  la dichiarazione comune, “un 
tradimento”  e  sulla  Frankfurter 
Allgemeine  Zeitung    il  biografo 
del  cardinale  Karl  Lehmann,  Da‐
niel Deckers, una delle  firme più 
rinomate del giornale per quanto 
riguarda le informazioni vaticane, 
ha  definito  esplicitamente  Wla‐
dimir Gudjajev, noto  col  suo no‐
me da monaco Kirill, “marionetta 
nelle  mani  di  Putin”,  accusando 
implicitamente papa Francesco di perseguire nel “great game” per  la divisione dell’Europa e del 
mondo occidentale una politica filosovietica. 
   Ma cosa si son detti le due “Santità” nelle due ore di colloquio? Perché “due santità”, come l’uno 
ha definito l’altro nel saluto di commiato? Cosa ci differenzia dai fratelli ortodossi? 
   La risposta al perché di due santità è da ricercare nella lunga storia dello scisma del cristianesimo 
ortodosso e un giudizio sereno sulla dichiarazione comune è possibile solo dopo aver letto atten-
tamente i trenta punti che la compongono. Certi di rendere un servizio utile, come facemmo tempo 
addietro  con  l’incontro  ”Religioni  a  confronto:  i Cattolici e  i  Testimoni di Geova”, partendo dal 
documento e cercando di essere il più succinto possibile  tentiamo di dare una risposta chiarifica‐
trice alle domande che in molti ci siamo poste.                                                (egue alla pagina acanto)                             
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Al punto 4 del documento comune è scritto: “Condividiamo  la comune Tradizione spirituale del pri‐
mo millennio” e al punto successivo è riportato “Nonostante la Tradizione comune dei primi secoli … 
siamo divisi da  ferite causate da conflitti di un passato  lontano o recente, da divergenze, ereditate 
dai nostri antenati, nella comprensione e l’esplicitazione della nostra fede in Dio, uno in tre Persone”.  
 

“Tradizione comune nei primi secoli …”! 
Storia di uno scisma.  
Cattolici ed ortodossi, malgrado qualche divergenza, erano rimasti uniti fino alla metà dell’XI secolo. 
Le  radici  del  distacco  dalla  chiesa  di  Roma  sono  da  ricercare  nella  decisione  dell’imperatore 

Costantino  (274‐337)* di  fare di Costantinopoli  la  “nuova 
Roma” e di  renderla capitale dell’Impero. Fu così che nel 
381  il vescovo di quella città pretese per  il suo seggio un 
primato  d’onore  immediatamente  dopo  quello  di  Roma. 
Una volta diviso  l’Impero  in Impero d’Occidente e Impero 
d’Oriente, Costantinopoli divenne  la residenza stabile del‐
l’imperatore  d’oriente  cosa  che  accrebbe  le  pretese  del 
Vescovo  di  Costantinopoli,  il  quale  al  Concilio  di  Calce‐
donia  (451) ottenne non  solo  la  conferma del  suo posto 
d’onore, ma l’effettiva giurisdizione sulle diocesi di Tracia, 
d’Asia, del Ponto e altri Paesi 
vicini:  una  decisione  presa 

dopo la partenza dei legati romani e mai riconosciuta dal Papato. Accet‐
tarla  sarebbe valso a dire che, anche  se a  livello onorifico  inferiore al 
Vescovo di Roma, il Vescovo di Costantinopoli avrebbe avuto l’autorità 
assoluta  sul  Patriarcato, mentre  il  Vescovo  di  Roma  avrebbe  dovuto 
esercitare un’autorità assoluta solo sui territori dell’Occidente. 
Lo scisma era alle porte. A determinarlo giocavano, oltre all’ambizione 
dei Patriarchi di Costantinopoli, altri  fattori, quali  la diversità culturale 
latina rispetto a quella greco‐orientale e la politica degli Imperatori d’O‐
riente,  che non  vedevano di buon occhio  la dipendenza della propria 
Chiesa da un’autorità  straniera e appoggiavano e  stimolavano  le pre‐
tese dei vari patriarchi.  
La rottura definitiva avvenne nel 1054 allorquando il patriarca Michele 
Cerulario, ripresa  la polemica contro  i riti e gli usi  latini avviata dai sui 
predecessori, chiuse tutte le chiese latine di Costantinopoli.  
Nel tentativo di sanare la grossa ferita inferta da Cerulario, papa Leone 
IX  inviò  a  Costantinopoli  una  delegazione  guidata  dal  cardinale  Um‐
berto.  Fallito  ogni  tentativo  di  conciliazione,  i  legati  pontifici  deposero  sull’altare della  basilica  di 
Santa  Sofia  la bolla di  scomunica del Cerulario,  il quale,  a  sua  volta,  scomunicò  i  legati  (16  luglio 
1054). 
Tornati a Roma il cardinale Umberto e i legati appresero che il Papa era morto da tre mesi (19 aprile 
1054). Ma malgrado  la  Sede  pontificia  fosse  ancora  vacante  la  loro  sentenza  fu  unanimemente 
accolta: lo scisma era un  fatto compiuto.                                       (continua nel prossimo numero) 
 

* Per meriti politici giustamente definito “Costantino il Grande”, è considerato santo e "simile agli apostoli" dalla Chiesa 
ortodossa, da alcune Chiese ortodosse orientali e dalla Chiesa cattolica in Sardegna, dove ha antichissima venerazione in 
molti luoghi e specialmente nel paese di Sedilo, dove lo si festeggia il 7 luglio. Il suo nome non è però presente nel 
Martirologio Romano, il catalogo ufficiale dei santi riconosciuti dalla Chiesa cattolica. Infatti non fu riconosciuto tale 
perché prima di morire si fece battezzare col rito ariano, quando l’arianesimo era già stato ritenuto eretico (sinodo 
alessandrino del 318). 
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20-21 febbraio Ritiro spirituale annuale a Valleluogo 

LI CHIAMO’ PER ESSERE TESTIMONI DEL VOLTO MISERICORDIOSO DI DIO 
 

      
     In  cinquanta circa ci siamo ritrovati sabato 20 e domenica 21 febbraio nel Centro “Beato Luigi Novarese” di Valleluogo nel comune di Ariano Irpino (AV) per il ritiro annuale. Interessante ed attuale il tema prescelto: “Li chiamò per essere 
testimoni del volto misericordioso del Padre“.  
     A fungere da guida spirituale dell’incontro è stato l’animatore territoriale don Gino Orlando, che ha suddiviso la trattazione del tema in due distinte relazioni: “Li chiamò” e “Testimoni del volto misericordiosi del padre”. 
Per la “chiamata”, ad essere anche noi nel nostro piccolo annunciatori, evangelizzatori,  sono stati letti e commentati  passi da Isaia, Geremia , ed Ezechiele, tre profeti che invitati da Dio ad evangelizzare, ad annunciare la sua Parola, non si ritengono 
all’altezza del compito e lamentano la durezza di cuore degli ascoltatori .  

   Isaia: Dei Serafini lodano il Signore: “Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è ripiena della sua gloria”,  mentre egli 
scoraggiato esclama: “Ahimè! Sono perduto perché sono un uomo di labbra impure”. Il Signore invia allora un Serafino che col carbone ardente gli 
purifica le labbra e dice: “Ecco, questo ha toccato le tue labbra, la colpa è tolta, il peccato è perdonato”. E prontamente, alla voce del Signore che 
domanda: “Chi manderò io? Chi andrà per noi?”,  egli risponde “Ecco, manda me” ( 6,5-9).  
  Geremia:  “Ah!  Signore Jahvé, ecco, io non so parlare: sono un fanciullo …”. “ Non dire sono un fanciullo … Non avere paura perché io sono 
con te … Ecco io metto le mie parole sulla tua bocca”  (1, 6-10). “Tu mi hai adescato, o Signore, e io mi sono lasciato adescare, mi hai afferrato e 
sei stato il più forte. Sono diventato lo scherno d’ogni giorno, tutti si fanno beffe di me” (20,7). 
Ezechiele:  “Figlio … mangia questo rotolo, poi vai e parla alla casa di Israele … nutriti e saziati di questo volume che io ti do … Va portati alla 
casa d’Israele e comunica loro le mie parole” (3, 1-4). “Ma i figli d’Israele non vorranno udirti, perché non vogliono ascoltare me: giacché tutta 
la casa d’Israele ha la testa dura e il cuore ostinato. Or, ecco io do a te una faccia dura quanto la loro, una fronte dura come la loro”. … “Figlio 
d’uomo, io ti ho posto quale sentinella per la casa di Israele. Quando udrai dalla mia bocca una parola, tu li ammonirai da parte mia … Se tu non 
lo ammonisci e non lo avverti di abbandonare la sua via perversa, affinché possa vivere, egli morirà nella sua iniquità: ma del sangue di lui io 
chiederò conto a te” (3, 17-18).  
     Materiale abbondante per riflettere singolarmente sulla propria chiamata. Dopo i tre giorni del corso chi di noi non è stato preso dal timore di 
non esser capace di annunciare nei nostri ambienti che iI Signore è morto e risorto per noi,  che ci ama, che ama ogni singolo uomo.  Io “fanciullo”, piccolo, peccatore “dalla labbra impure”,  come potrò essere 

credibile, cosa potrò dire? “Non preoccuparti, al momento giusto sarà il Signore a porti sulle labbra le giuste parole” ci siamo sentito ripetere.  
Ma cosa annunciare?  Come farlo? Non si può dare ciò che non si ha. “Mangia il rotolo”, approfondisci la Parola, è questa che dovrai annunciare, la Sua parola non la tua, non la tua opinione. Annunciala senza concedere sconti, prendi posizione. Ma 
quelli sono di dura cervice, non vorranno ascoltare e mi derideranno?  Io ti darò una faccia più dura della loro e ricorda però che da questo momento in poi sarai responsabile di tuo fratello. “se non lo ammonisci, non lo avverti di abbandonare la via 
perversa” io ti riterrò responsabile. 
     Che incombenza, che compito gravoso. Ma  perché proprio io, ripeto, che non sono nulla, che sono peccatore? 
Il Signore si è sempre servito degli umili e dei peccatori per mostrare il volto della sua misericordia, l’amore infinito per la creatura che ha voluto a sua immagine e somiglianza, che fece “di poco inferiore agli Angeli” (Salmo 8). 

A chi fu dato il primo annuncio della nascita di Gesù? Ai pastori, infima categoria, gli impuri, gli esclusi dalla vita sociale, la cui testimonianza nei processi non era ritenuta valida.  
Ai pastori fece recare il primo annuncio: “La Gloria del Signore li avvolse di luce: essi furono presi da spavento. Ma l’Angelo disse loro: «Non temete, perché, ecco, io vi annunzio una 
grande gioia per tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un salvatore, che è il Messia, Signore»” (Lc. 2, 10-11).  
Dio sceglie ciò che nel mondo è ritenuto uno scarto.  
Senza esitare i pastori vanno a Betlemme, si dimostrano all’altezza della fiducia 
riposta in loro e “Dopo aver veduto, riferirono quello che del bambino era stato detto 
loro. Tutti quelli che udivano si meravigliavano delle cose che i pastori dicevano 
loro” (Lc. 2,17-18).   
Chiamati, sono andati, hanno visto e al ritorno tornano lodando e glorificando il 
Signore. Entusiasti raccontano quanto accaduto. Si fanno “evangelizzatori”, diventano 
“volto della misericordia di Dio”. 
Dopo l’incontro con Gesù che accade a Zaccheo? Cosa accade alla Samaritana? 
Zaccheo è convinto di non ave bisogno di Dio, si è fatto da solo e con la ricchezza 
pensa di poter fare tutto da sé. Malgrado ciò si sente insoddisfatto. Per semplice 

curiosità vuole vedere Gesù. Curiosità da parte sua ma progetto da parte di Dio: Gesù va a Gerico proprio per cercare lui, come si fermerà al pozzo 
di Giacobbe a Sicar per incontrare la Samaritana. Il Dio lontano li cerca, cerca loro due peccatori incalliti, un ladro e una prostituta. Dio li ama, li 
cerca, li cambia. 
Dopo l’incontro con Gesù Zaccheo è pronto a restituire il mal torto. La misericordia di Dio lo trasforma, come trasforma la vita della Samaritana: 
“Vai e non peccare più”. Ed ella “abbandonò la sua giara, andò in città e disse alla gente «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto ciò che 
ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo? »” (Gv. 4, 28-29). Da peccatrice ad annunziatrice, testimone del volto misericordioso di Dio. 
Quanti di noi hanno accettato di partecipare al corso per semplice curiosità? E’ stato ………… ad insistere, a presentare la mia scheda di 
partecipazione. Ti sbagli, è stato Lui a cercarti, Lui che aveva un progetto su di te. E’ stato Lui a volere che fidassi meno sulle tue  forze e più in Lui 
e che abbandonassi la via del peccato.  
E’ Lui che a noi tutti cursillisti continua a chiedere di annunciarlo ai fratelli e attraverso il nostro nuovo modo di vivere saper “riflettere il volto 
misericordioso del padre”.   
--------- 
Le due relazioni e i chiarimenti offerti nel dibattito che è seguito non sono stati gli unici momenti forti dei due giorni. Non sono  mancati i momenti 
vicino a Cristo: recita dei Vespri e delle Lodi, celebrazione eucaristica il sabato sera e la domenica mattina, adorazione eucaristica dopo cena e, in un intervallo dei lavori, si è trovato il tempo anche per accennare all’incontro tra il Santo Padre e il 
Patriarca della chiesa ortodossa russa, Kirill, ed illustrare alcune delle differenze tra cattolicesimo e cristianesimo ortodosso. 



 
Arc en ciel ________________________________________________________________________________pag. 6 

 

CRONACA – CRONACA – CRONACA – CRONACA – CRONACA 
GRUPPO 

INTENDENZE e LITURGIA 
 

Molto attivo in quest’ultimo bimestre il 
Gruppo Intendenze e Liturgia presie-
duto dall’attiva ed attenta sorella Alba 
Corbo. Al di là del lavoro di routine, 
quale invio e recezione delle intenden-
ze, assegnazione delle lettura durante le 
celebrazioni e organizzazione dei canti 
(vedi ritiro spirtuale del 20-21 feb-
braio), ben tre le iniziative portate a-
vanti con successo per numero di par-
tecipanti: Sabato 30 gennaio recita del 
santo rosario e animazione della ce-
lebrazione eucaristica a Bagnara in oc-
casione del Triduo in preparazione alla 
Festa di San Biagio; lunedì 8 febbraio 
celebrazione eucaristica e Mercoledì 
24 santo rosario meditato per la difesa 
della famiglia.  

 

SCADENZARIO 
Appuntanti diocesani 

18 marzo  
 Via Crucis cittadina: animazione VIII 
stazione. 

 

 19 marzo 
Ritiro in preparazione alla Santa Pa-
squa  
 

10 aprile  
 Messa del mandato per il 22°  uomini 
 

14-17 aprile  
Svolgimento 22° corso  uomini  
 

20 aprile 
Ultreya d’accoglienza nuovi corsisti 
 

15 maggio  
Ordinazione del nostro nuovo vescovo 
don Felice Accrocca a Latina 
 

2  giugno  
Convivenza di chiusura anno sociale 
 

5 giugno  
Accoglienza in cattedrale del  nuovo 
arcivescovo  

Appuntamenti nazionali 
14-16 aprile 
110° Cursillo Responsabili (Fognano)  
 

28 giugno 
Giornata territoriale di studio a Latina 
con la presenza dell’animatore nazio-
nale don Giuseppe Alemanno 
 

14-16 luglio 
Giubileo della Misericordia – Esercizi 
Spirituali presso il Santuario dell’Amo-
re Misericordioso di Colle Valenza. 
   

SCUOLA RESPONSABILI 

 

Carissimi, permettetemi un ricordo per-
sonale del fratello Peppino Chiusolo, 
del quale solo pochi giorni fa abbiamo 
ricordato il primo anniversario del ri-
torno alla Casa del Padre. 
Sin dai primi anni della presenza del 
MCC nella nostra Diocesi, con lui ho 
partecipato allo stesso gruppo in Ultre-
ya ma quello che mi piace ricordare è 
l’impegno gioioso e fattivo nel Gruppo 
Scuola dove, fra l’altro, con il compu-
ter, curava il momento di preghiera. 
Grazie Peppino! 
 

Ma torniamo a noi; dall’ultimo nume-
ro di Arc en cielci abbiamo tenuti altri 
tre incontri della Scuola.                           
Il 25 gennaio, il nostro Coordinatore 
Diocesano, ci ha parlato del “Rapporto 
tra Cursillo, Diocesi, Parrocchia ed altri 
Movimenti”, ricordandoci che: “L’As-
sociazione svolge la sua attività es-
senzialmente nella diocesi, a servizio 
della Chiesa locale, in comunione col 
Vescovo”,  per cui la collocazione del 
Cursillo è nella pastorale di evangeliz-
zazione (degli ambienti), in armonia 
con il Piano Pastorale diocesano ed in 
comunione con le altre Aggregazioni 
laicali. Nello stesso incontro don 
Ermanno Ruocchio ci ha presentato la 
“Chiesa, Corpo di Cristo e Tempio 
dello Spirito Santo”, facendoci  riflet-
tere su quanto ci insegna, a riguardo,  il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, a 
partire dal n° 792; noi siamo una parte 
del Corpo ma anche il Corpo stes-
so,”Corpo senza ruga e senza mac-
chia”, perché Cristo ne fa parte! E a 
proposito di universalità della Chiesa, 
ha terminato con il seguente detto 
africano: ”L’ombrello è tuo ma la 
pioggia è di tutti!”.                                    
L’8 febbraio, il rollista laico Attilio 
Lombardi ci ha parlato de:” I diversi 
ministeri all’interno del Cursillo” spie-
gandoci l’origine ed il significato del 
termine “carisma” e ci ha  rimandato 
alle parole di Papa Francesco dette 
nell’Udienza generale del 1° ottobre 
2014: “In questa Catechesi vogliamo 
chiederci che cos’è esattamente un cari-
sma. Come possiamo riconoscerlo ed 
accoglierlo (…) Nel linguaggio comune 
si intende spesso un talento, un’abilità 
naturale (…) Nella prospettiva 
cristiana, il carisma è ben più di una 
qualità personale: è una Grazia,  

perché (la comunità cristiana) possa 
crescere armoniosa … come un corpo 
solo, il Corpo di Cristo”.  
Nel rollo sacerdotale: “La Chiesa, mi-
stero di comunione: carismi e mini-
steri”, don Armando Zampetti, ci ha 
detto che “Dio è Amore ma anche Co-
munione fra le Persone della San-
tissima Trinità e che, se la Chiesa non è 
comunione, non è Chiesa. Sinonimi di 
Comunione,  ha affermato, sono: comu-
nicazione (riversare ed accogliere), 
partecipazione (essere parte del Corpo 
di Cristo), comune impegno (ognuno 
con la propria diversità che è ricchezza 
per l’altro). E a proposito di Carisma, ci 
ha fatto notare che esso deve incarnarsi 
nell’attualità della Storia e che bisogna 
saper leggere i segni dei tempi.                 
Molto  interessante è stato infine l’in-
contro del 22 febbraio nel quale la 
rollista Marika Palumbo ci ha parlato 
de “L’inserimento del Cursillo nella 
missione della Chiesa”, dicendoci, fra 
l’altro, che “I nostri tempi, come ci ri-
corda il decreto conciliare Apostolicam 
Actuositatem, richiedono che l’apo-
stolato dei laici sia più intenso e più 
esteso….(perché) essi sono chiamati da 
Dio, affinchè, ripieni di spirito cri-
stiano, esercitino il loro apostolato a 
maniera di fer-mento.”                              
Compito nostro è, perciò, fermentare 
di Vangelo gli ambienti.” (I.F. n. 74 ). 
Occorre “spalancare le porte a 
Cristo” come diceva il Beato Papa 
Giovani Paolo II e, per spalancare le 
porte a Cristo, è quanto mai attuale il 
carisma dei Cursillos. Bonnin era solito 
dire che i Cursillos vogliono provocare 
la “fame” di Cristo piuttosto che sa-
ziarla.                                                         
Don Ivan Bosco, nel rollo sacerdotale: 
”La Chiesa evangelizzata ed evan-
gelizzatrice”, fra l’altro,   ha sottolinea-
to che Gesù e stato il primo evange-
lizzatore e che, passando di città in 
città, ha proclamato la Salvezza, Dono 
di Dio, da conquistare con forza. L’an-
nuncio del Regno di Dio è per tutti gli 
uomini di tutti i tempi; noi dobbiamo 
annunciare la Buona Novella, non noi 
stessi!                                         
 Per fare ciò abbiamo bisogno di con-
versione e rinnovamento costanti, in 
quanto dobbiamo annunciare Cristo con 
la nostra vita.                . 

Emilia  
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Ambrogio e La Vigna di Naboth 

Tutti i giorni nasce un nuovo Acab, un ricco che vuole usurpare un bene del povero 

 
Erano i primi anni del dopoguerra ed il cardinale Schuster, vescovo di Milano, stava leggendo il testo di una 
omelia considerato, da alcuni ‘’zelanti fedeli‘’ eversivo  poiché  con parole, a loro dire, infuocate e so-
prattutto inaudite in una cattedrale,  venivano condannati gli squilibri sociali. Il Cardinale ad un certo punto 
sorrise e continuò sorridendo a leggere quel testo ed alla fine esclamò: ‘’Ma questo è Sant’Ambrogio!’’; 
benedisse allora il giovane sacerdote, autore dell’omelia, che era lì davanti a lui e lo congedò dicendogli un 
motto che spesso ripeteva: ‘’Faccia bene il bene’’. Il sacerdote era David Maria Turoldo che citava per 
l’appunto ‘’La storia di Naboth’’ (De Nabuthe Jezraelia) opera del grande  vescovo di Milano e maestro di 

Agostino. 
 Questo episodio, riassunto di un articolo del cardinal Ravasi, è forse il modo 
migliore per introdurre il pensiero politico sociale di S. Ambrogio, espresso in larga 
parte in quest’opera poco conosciuta ma culturalmente forte e feconda di spunti di 
riflessione. ‘’Il testo andrebbe consigliato a banchieri, imprenditori e politici, nonché 
inserito nei programmi di studio di economia e sociologia’’ dice il professor Lugaresi  
che è stato docente di  Letteratura cristiana antica presso l’Università degli Studi di 
Bologna. L’opera e le conseguenti riflessioni di Ambrogio su povertà e ricchezza 
prendono spunto dall’episodio narrato nel capitolo 
21 del Primo L ibro dei Re in cui si narra che il re di 
Israele Acab per allargare il parco della sua resi-
denza chiede ad un contadino di nome Naboth di 

vendergli la vigna, ma Naboth rifiuta, appellandosi  al diritto ereditario 
familiare, inalienabile secondo la legislazione ebraica. Entra in scena allora 
Gezabele, moglie di Acab  priva di scrupoli morali, che usando falsi testi-
moni  e magistrati compiacenti fa condannare Naboth alla lapidazione con la 
falsa accusa di aver maledetto Dio, e così il Re può impossessarsi del terre-
no. Forte e solitaria si leva solo la voce di Elia a condannare il crimine ”Hai 
assassinato ed ora usurpi ‘’ e gli predice: ‘’i cani lambiranno il tuo sangue … 
divoreranno Gezabele nel campo di Naboth’’. 
“La storia di Nabot è accaduta molto tempo fa, ma si rinnova tutti i giorni”. 
Con queste parole si apre il libretto di Ambrogio ed Acab diviene il 
paradigma dei ricchi: ”Qual è il ricco che non ambisce di continuo alle cose 
altrui? Qual è il ricco che non aspira a strappare al povero il suo piccolo possesso e a invadere i confini 
dell'eredità dei suoi antenati? Chi si contenta di ciò che ha? Chi non viene eccitato nella propria cupidigia dal 
possesso del vicino? Non c'è stato solo un Acab; tutti i giorni Acab nasce di nuovo, e mai si estingue il suo 
seme in questo mondo ...’’. 
Il reclamare l’uguaglianza di tutti gli uomini e la condanna della condotta dei ricchi è, come nei padri 
orientali, ferma e senza appello: “Ah, ricchi! Fino a dove aspirate a portare la vostra insensata cupidigia? 
Siete forse gli unici abitanti della terra? Per quale ragione voi espellete dai loro possessi quelli che hanno la 
vostra stessa natura, e rivendicate per voi soli il possesso di tutta la terra? La terra è stata creata in comune 
per tutti, ricchi e poveri: perché dunque vi arrogate il diritto esclusivo del suolo? .. Le vostre mense si ali-
mentano col sangue dei poveri, i vostri bicchieri grondano del sangue di molti che avete strangolato col 
cappio… Le vostre donne sono travolte da una smania sfrenata di indossare smeraldi, giacinti, berillio, agata, 
topazio, ametista, diaspro, sardonice, e pur di soddisfare i loro capricci, spendono metà del loro patrimonio. 
Ma perché vi attraggono tanto le ricchezze della natura? Il mondo è stato creato per tutti, e voi, 
taluni pochi ricchi, vi sforzate di riservarvelo per voi soli. 
-----  
Aurelio Ambrogio (Aurelius Ambrosius), meglio conosciuto come sant'Ambrogio (Treviri, incerto 339-340 – Milano, 
397) è stato un vescovo, scrittore e santo romano, una delle personalità più importanti nella Chiesa del IV secolo. È 
venerato come santo da tutte le Chiese cristiane che prevedono il culto dei santi; in particolare, la Chiesa cattolica lo 
annovera tra i quattro massimi dottori della Chiesa d'Occidente, insieme a san Girolamo, sant'Agostino e san Gregorio I 
papa. Conosciuto anche come Ambrogio di Treviri, per il luogo di nascita, o più comunemente come Ambrogio di 
Milano, la città di cui assieme a san Carlo Borromeo e san Galdino è patrono e della quale fu vescovo dal 374 fino alla 
morte, nella quale è presente la basilica a lui dedicata che ne conserva le spoglie. 



Arc en ciel_________________________________________________________________________________pag. 8 
 

OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI 
 
Tante volte abbiamo visto questo volto pubblicato in questa rubrica. 
Tante volte abbiamo avuto occasione di riflettere su argomenti di at-
tualità attraverso le “pillole di saggezza” offerteci dalla sorella Ga-
briella. La cosa purtroppo non si ripeterà perché il 22 gennaio, dopo un 
lungo calvario tra un ospedale ed un altro, il Signore l’ha voluta accanto 
a sé, lasciando nello sconforto parenti, amici ed estimatori.  
Un vuoto nella famiglia del Cursillo, nella quale Gabriella era entrata a 
far parte nel 2005 (XI corso donne) e si era fatta apprezzare per la sua 
signorilità, il suo garbo. Indimenticabili i suoi rollos e i suoi interventi 
in Ultreya e la capacità, non comune a tutti, di saper dire, come il 
Vangelo ci insegna: sì,sì – no,no. 
Facciamo nostra la citazione da Sant’Agostino che i familiari hanno 
fatto stampare sul ricordino del trigesimo: 
 

“Non ti chiediamo, Signore,  
perché ce l’hai tolta,  

Ti ringraziaamo per avercela 
data e per tutto il tempo 

che ce l’hai lasciata, 
certi che non perderemo mai 

coloro che abbiamo amato in Te 
che non puoi essere perduto. 

 

 
 

 

 
       
 
 
 

Realtà Sannita QUINDICINALE DI INFORMAZIONE E DI DISCUSSIONE  
Supplemento al  n. 3/2016 - possibilità di conoscerci  o scriverci in via informatica:  
Sito: www.cursillosbenevento.it  Caselle postali: segreteria@cursillosbenevento.it oppure 
coordinamento@cursillosbenevento.it   
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Non ti chiediamo, Signore, 
perché ce l’hai tolta,  

Ti ringraziaamo per avercela 
data e per tutto il tempo 

che ce l’hai lasciata, 
certi che non perderemo mai 

coloro che abbiamo amato in Te 
che non puoi essere perduto. 


