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Giugno mese della devozione al Cuore di Gesù 

PRIVILEGIARE L’AMORE E DOMANDARE PER GLI ALTRI  
IL PERDONO DEI LORO PECCATI 

 

La parola "cuore", che significa “centro”, biblicamente indica il centro della persona umana, del suo mondo 
interiore, la "sede" della forza vitale, delle emozioni, dei sentimenti, dei pensieri, delle sue decisioni e progetti. 
Parlare di “Cuore di Gesù”, allora, vuol dire fare riferimento al centro vitale della sua persona umano-divina, 
alla “sede” dei suoi sentimenti che è il principio 
determinante e unificatore di tutti i suoi atteggiamenti 
nei nostri confronti.  
E il Cuore di Gesù, un cuore pienamente umano e di-
vino racchiude in sé l’aspetto più intimo e profondo del 
"cuore" di Dio e dell'uomo. Di conseguenza esso è la 
pienezza storica del cuore stesso di Dio, ma è un cuore 
che vive anche la pienezza delle emozioni e dei sen-
timenti dell’amore umano. Fra tutte le disposizioni che 
animano il Cuore di Gesù si privilegia l'amore che lo 
riempie. Il culto al Cuore di Gesù è l'espressione del 
primato assoluto dell'amore: "Amatevi come io vi ho 
amati" (Gv. 15, 12).  
Ora, dato che l'Amore del Figlio Incarnato fu un Amore 
che lo portò alla morte in croce per la salvezza 
dell’uomo, il culto al suo Cuore implica essenzialmente una partecipazione assimilatrice a questo suo Amore 
redentore per la riparazione dei peccati. Come? Fondamentalmente lasciando che "non sia più io che vivo, ma è 
Cristo che vive in me" (Gal.2,20); ovvero, per mezzo della fede, entrare in comunione con il Signore, Agnello 
di Dio che ha offerto Se stesso per la salvezza del mondo, per arrivare ad amare i peccatori come Egli li ama: 
"abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù" (Fil 2,5). "«Riparare» i peccati, allora, significa 
imitare il Maestro, dall’intimità vissuta con Lui ricevere e trasmettere la grazia della Redenzione, usando gli 
stessi mezzi scelti dal Redentore per salvarci dal peccato. E' quindi accettare di pregare, soffrire e agire per gli 
altri, ponendosi all’interno dei dialogo di amore tra Dio e l'uomo vissuto da Gesù Cristo. Questa immolazione 
del proprio cuore in unione al Cuore trafitto di Gesù è un offrirsi per "completare nella mia carne quello che 
manca ai patimenti di Cristo, a favore, del suo corpo che è la Chiesa" (Col. 1,24). 
Concretamente vivere una spiritualità secondo il Cuore di Gesù è "sopportare" (portare su di sé), farsi carico 
del fratello che si ha accanto e dell'agonia di un mondo spesso lontano da Dio e riverso in una situazione di 
tenebra e morte. È vivere la stessa "passione" del Buon Pastore che rincorre instancabilmente la pecorella 
smarrita; è credere che l’Amore di Dio è sempre e comunque più forte del peccato dell'uomo, e che quindi, su 
questa terra, non c'è nessuno definitivamente "perso", “'irrecuperabile”... Anzi: il Signore stesso che ci chiama 
tutti i giorni a stare alla sua presenza per vivere e sperimentare la comunione d'Amore con lui, ci spinge e ci 
esercita a intercedere a favore degli altri. 
In virtù dell'unione con il Cuore di Cristo, infatti, si diventa capaci di domandare per gli altri il perdono dei 
loro peccati e di ottenerlo. Per questo motivo il culto al Cuore di Gesù è strettamente unito all’Apostolato della 
preghiera: l’atto di offerta è donare con la propria giornata tutta la propria vita a Dio, affinché si compia la sua 
volontà e venga presto il suo Regno, è supplicare la Trinità SS. con preghiere, digiuni e atti di carità  di aver 
pietà del nostro peccato e di quello degli uomini di tutto il mondo, perché nessuno si perda; è partecipare alla 
stessa compassione divina che si interessa di tutti e di ciascuno. Questa tensione universale fa sentire sempre 
proprie anche situazioni apparentemente più lontane, perché niente che "sta a cuore" a Gesù può essere estra-
neo ad un cuore cristiano. Se si entra in comunione spirituale con Cristo, si comincia a compatire con Lui la 
miseria del peccatore, degli oppressi, dei poveri: il cuore dell'uomo diventa simile a quello di Cristo.   

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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Condividere  sempre le cose buone e costruttive 

 

SE SO CONTARE FINO A SETTE NON SIGNIFICA CHE L’OTTO NON C’Ė 
 

Voglio condividere con voi un brano letto al termine di una commemorazione funebre, finalizzato  ad  esaltare 
l’essere stata “madre” della defunta. Un brano che calzava a pennello, essendo la vigilia della Festa della 
Mamma e trovandoci nel Mese della Madonna. Cercando il brano in internet ho letto, però, che l’ignoto autore 
ungherese con esso intendeva testimoniare l’esistenza di Dio. 
 Insieme al brano riporto, pertanto, il commento, davvero bello e costruttivo che lo accompagna (G. Di Pietro). 
 

Nel  ventre  di  una  madre  c’erano  due  bambini. Uno  chiese  all’altro: “ci  credi  in  una  vita  dopo  il  
parto?” L’altro   rispose  : “è  chiaro.  Deve  esserci  qualcosa  do-
po  il  parto.  Forse  noi  siamo  qui  per  prepararci per  quello  
che  verrà  più  tardi”. “Sciocchezze”,  disse   il  primo.  “non  c’è  
vita  dopo  il  parto.  Che  tipo  di  vita  sarebbe  quella?” 
Il  secondo  disse: “io  non  lo  so,  ma  ci  sarà  più  luce  di  qui.  
Forse  noi  potremo  camminare  con  le nostre  gambe  e  mangia-
re  con  le  nostre  bocche.  Forse  avremo  altri  sensi  che  non  
possiamo  capire  ora”. Il  primo  replicò:  “questo  è  un  assurdo.  
Camminare  è  impossibile.  E  mangiare  con  la  bocca!?  Ridi-

colo!  Il cordone  ombelicale  ci  fornisce  nutrizione  e  tutto  quello  di  cui  abbiamo  bisogno.  Il  cor-
done  ombelicale è  molto  breve. La  vita  dopo  il  parto  è  fuori  questione”. Il  secondo  insistette:  
“beh,  io  credo  che  ci  sia  qualcosa  e  forse  diverso  da  quello  che  è  qui.  Forse  la gente  non  avrà  
più  bisogno  di  questo  tubo  fisico”.  Ma Il  primo  contestava:  “sciocchezze,  e  inoltre,  se  c’è  dav-
vero  vita  dopo  il  parto,  allora,  perché  nessuno è  mai  tornato  da  lì?  Il  parto  è  la  fine  della  vita  
e  nel  post-parto  non  c’è  nient’altro  che  oscurità,  silenzio  e oblio.  Non  ci  porterà  da  nessuna  par-
te”. “Beh,  io  non  so”,  disse  il  secondo, “ma  sicuramente  troveremo  la  mamma  e  lei  si  prenderà  
cura  di noi”. Il  primo  replicò:  “Mamma,  tu  credi  davvero  a  mamma?  Questo  è  ridicolo.  Se  la  
mamma  c’è,  allora, dov’è  ora?” Il  secondo  disse: “Lei  è  intorno  a  noi.  Siamo  circondati  da  lei.  
Noi  siamo  in  lei.  È  per lei  che  viviamo. Senza  di  lei  questo  mondo  non  ci  sarebbe  e  non  potreb-
be  esistere”. Il  primo concluse:  “beh,  io  non  posso  vederla,  quindi,  è  logico  che  lei  non  esi-
sta”. Anche il secondo concluse:  “a  volte,  quando  stai  in  silenzio,  se  ti  concentri  ad  ascoltare  vera-
mente,  si può  notare  la  sua  presenza  e  sentire  la  sua  voce  da  lassù”. 

*** 
Questo  è  il  modo  in  cui  uno  scrittore  ungherese  ha  spiegato  l’esistenza  di  Dio e della vita oltre la vita. 
E’ stupenda e nello stesso tempo tanto illuminante …… Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che io reputo uno 
dei pochi cantautori italiani che si esprimono attraverso l’Anima, in una delle sue bellissime canzoni dice: “Se 
uno ha imparato a contare fino a sette, vuol mica dire che l’otto non possa esserci…” (brano tratto da 
“Temporale”). Molto esaustiva questa frase. La canzone inizia con queste stupende parole: “Gli occhi non 
sanno vedere quello che il cuore vede La mente non può sapere quello che il cuore sa L’orecchio non può 
sentire quello che il cuore sente Le mani non sanno dare quello che il cuore da…” 
Gran parte degli esseri umani, quelli che io definisco dormienti in letargo (non è un giudizio ma una 
constatazione), non vanno oltre le loro misere e ristrette credenze. Chiusi ad ogni novità, ad ogni verità che 
possa discostarsi anche di un millimetro dalla torre sulla quale sono 
arroccati, restano immobili trascorrendo intere vite nel mondo delle 
forme e delle apparenze. Sono rappresentati esaustivamente dal 
primo gemello della storia. Poi ci sono i risvegliati. Ancora in 
numero minore rispetto ai primi, ma in costante crescita quotidiana, 
sia come numero che come qualità. E questo lascia ben sperare per il 
raggiungimento della “massa critica” che porterà al salto evolutivo 
dell’umanità. Sono rappresentati chiaramente dal secondo gemello 
della storia. Sono tutti coloro che si pongono delle domande ed 
iniziano una seria ricerca interiore ed esteriore. Sono coloro che 
hanno consapevolizzato il fatto che vivere nel mondo delle forme e 
delle apparenze è molto limitante oltre che involutivo. Essi non si accontentano più della materialità quotidiana 
fatta di argomenti ed interessi oramai cristallizzati, noiosi e stagnanti. Sentono la voce della Coscienza che 
inizia a parlar loro (il Grillo parlante di Pinocchio) ed invece di metterlo a tacere iniziano a seguirne i 
suggerimenti. Per loro la vita assume i colori dell’Arcobaleno, non più monocromatica o grigia. 
Non vivono più nella paura di un dio trascendente pronto a punire ma si sentono abbracciati, cullati e amati da 
un Dio Onnipervadente (pervade il Tutto) che tutto riequilibra nell’Armonia Universale. 
E noi quale gemello siamo?                                                                    Francesco  das Atmananda (G.B.)
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L’Adorazione della Croce - Pratica tipica del Venerdì Santo 

“Ecco il legno della  Croce al quale fu appeso Cristo, 
Salvatore del mondo…  Venite adoriamo.” 

 

Il vertice della liturgia del Venerdì Santo è l’Adorazione della Croce. Essa ci è talmente familiare che non sa-
premmo immaginare l’azione liturgica in questo giorno senza l’invito:  

“Ecco il legno della  Croce al quale fu appeso Cristo, Salvatore del mondo. Venite adoriamo” 
L’invito è talmente familiare che non sappiamo neppure immaginare che  prima dell’Editto di Costantino (313 
d.C.) la rappresentazione di Cristo conosceva solo dei simboli. La croce era la massima pena inflitta ai cri-
minali, la sua rappresentazione avrebbe creato repulsione, sentimento che non era possibile associare a Gesù. 
Solo dopo l’Editto di Costantino la croce divenne oggetto di adorazione. 
Può sembrare assurdo, ma la prima raffigurazione è il graffito blasfemo del Palatino. Come accade ancora 
oggi, nell’Impero Romano era diffusissima l’abitudine di imbrattare i muri con scritte e disegni e moltissimi 
sono visibili ancora oggi. Si vede il graffito di un uomo crocifisso con una testa d’asino, un uomo in adorazione 
e la scritta, in greco: Alexameno venera il suo Dio, con l’evidente intento di farsi beffe e umiliare i cristiani. 

Uno dei simboli cristiani più antichi usato per indicare Cristo è il pe-
sce. L’origine del simbolo è da ricercarsi nella parola stessa. In greco 
pesce si dice: ΙΚΘΥΣ (ICTUS) e, come dice sant’Agostino in De 
Civitate Dei, le lettere che compongono la parola formano l’acrostico 
della frase greca: Iesus Christus Theu Uios Soter ( GESÙ CRISTO 
FIGLIO DI DIO SALVATORE). In un affresco nelle catacombe di 
San Callisto è raffigurato un pesce che porta sul dorso un vaso in cui 
si intravede un liquido rosso e sulla sommità cinque pani con un evi-
dente richiamo ai simboli eucaristici. 
La più antica rappre-

sentazione di Cristo crocifisso, che è giunta fino a noi, si ritiene 
sia quella scolpita su una formella della porta lignea della 
Basilica di Santa Sabina (V sec.). Cristo è al centro del riquadro, 
circondato dai due ladroni. Le mani sono inchiodate al braccio 
trasversale della croce, il solo visibile, i piedi poggiano a terra e 
non sono inchiodati. La rappresentazione di Gesù come vivente, 
anche se crocifisso, prevalente per molti secoli almeno in Occi-
dente, esprime la totalità del kerigma cristiano: Cristo croci-
fisso e risorto, il Christus triunphans (Cristo trionfante) sulla 
morte. Essa mantiene uniti i due momenti del mistero salvifico 
pasquale: la morte in croce e la resurrezione di Gesù.  

Nel XII secolo grandi croci, perlopiù dipinte, vennero appese 
sull’arco trionfale delle Cattedrali.  Con Bernardo di Chiaravalle 
il Cristo Crocifisso diviene il punto di partenza della meditazione. 
La predicazione dei francescani, che davano ampio spazio alla 
componente emotiva per commuovere il fedele avvicinandolo a 
Cristo, fece sì che la mistica della sofferenza della croce diviene 
momento centrale della riflessione e della preghiera cristiana.  
Nel XIII secolo si diffuse una nuova tipologia della rappre-
sentazione di Gesù Crocifisso: il Christus patiens (Cristo sof-
ferente). La testa è reclinata sulla spalla, gli occhi chiusi, il corpo 

inarcato in uno spasmo di dolore come nel Crocifisso di Santa Croce di Cimabue o nell’abbandono della morte 
come nella Croce di Santa Maria Novella di Giotto. Prevale, perciò, la raffigurazione della sofferenza salvifica 
di Gesù Cristo. 
*Tropario del Venerdi Santo  

“Oggi è sospeso al legno colui che ha sospeso la terra sulle acque, 
ed è cinto di una corona di spine il re degli angeli. 

Una porpora vergognosa riveste colui che ha rivestito il cielo di nubi. 
Riceve uno schiaffo colui che nel Giordano ha liberato Adamo. 

È inchiodato con chiodi lo Sposo della Chiesa. 
È trafitto da una lancia il Figlio della Vergine. 

Adoriamo, o Cristo, i tuoi patimenti! 
*(Tropario indica nella liturgia bizantina una breve preghiera ritmica)                                        Marica 
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Chiesetta San Giuseppe Artigiano di Piano Cappelle – 8 Aprile 2017 

CELEBRATO L’INCONTRO IN PREPARAZIONE ALLA SANTA PASQUA  
Siamo tutti chiamati ad essere altro Cristo per riparare le colpe dell’umanità 

 
La “riparazione” è stato l’argomento scelto  quest’anno per l’incontro di 
preghiera in preparazione alla Santa Pasqua, svoltosi sabato 8 aprile, nella 
chiesetta di San Giuseppe Artigiano di Piano Cappelle, con  la ormai col-
laudata scaletta: Relazione, via Crucis meditata, santa Messa preceduta 
dalla benedizione delle Palme.  
Relatrice molto seguita ed apprezzata è stata quest’anno sorella Giorgia 
del gruppo GAM, che ha esordito con l’affermare che primo riparatore è 
Cristo.  
Grande fu l’offesa recata a Dio dalla disubbidienza di Adamo ed Eva. 
Solo Dio poteva colmare un’offesa fatta a Lui e lo fece sacrificando suo 

Figlio.  
Come Dio aveva cer-
cato Adamo dopo che 
con Eva aveva man-
giato il frutto proibito: 
“Adamo dove sei?”, 
così Cristo si offre per 
cercare, per incontrare 
nuovamente l’uomo. 
Il Padre si priva del 
Figlio per noi. 
Schiacciato da tutti i 

peccati dell’umanità nel Getsemani  cerca un consolatore, ma i tre disce-
poli che aveva portato con sé, ai quali aveva detto “vegliate”, dormono.  
E’ solo … è triste.  L’umanità perfetta in lui  prevale per qualche istante 

tanto da fargli dire: “L’anima 
mia è turbata… Padre, passi da 
me quest’ora” , ma subito dopo, 
consapevole che per “quest’ora” 
era venuto, esclama “Sia fatta la 
tua volontà”. 
Molto bella e significativa una 
slide, proiettata a questo punto 
della relazione, con l’immagine 
del “Torchio mistico”, icono-
grafia nata nel Medioevo con 
attestazioni risalenti al IX se-
colo,  e il passo profetico di 
Isaia (63, 2-3): “Perché rossa è 
la tua veste e i tuoi abiti come 
quelli di chi pigia nel tino?”- 
“Nel tino ho pigiato da solo e 
del mio popolo nessuno era con 
me. Li ho pi-giati con sdegno, li 
ho calpestati con ira. Il loro 
sangue è spriz-zato sulle mie 
vesti e mi sono macchiato tutti 
gli abiti"  

Il Cristo viene premuto sotto un torchio formato dalla Croce: sotto di essa 
una tinozza ne raccoglie il san-gue, mentre lo Spirito santo, sotto forma di 
colomba, preme il torchio medesimo. 
Cristo è il frutto che va pigiato; il succo ricavato, in realtà il suo sangue, è 
la bevanda di redenzione per i peccati dell'uomo. Dal catino che raccoglie 
il sangue parte la linea che accompagna la sofferenza del peccato fino alla 
pressa del sacrificio di Gesù. 
Seconda riparatrice è Maria che sotto la Croce offre il “suo agnello” 
come anni prima aveva fatto con la presentazione al tempio. E’ lei che ha 
riannodato con il suo “Sì” il rapporto tra Dio offeso e l’umanità 
disobbediente: « Il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua 
soluzione con l’obbedienza di Maria; ciò che la vergine Eva aveva legato 
con la sua incredulità, la vergine Maria l’ha sciolto con la sua fede » 
(Sant'Ireneo di Lione).  
La relazione di suor Giorgia, dopo la lettura e il commento di alcuni 
salmi, è terminata con un accorato appello alla preghiera e alla evan-
gelizzazione perc hè ha detto: “Siamo tutti chiamati ad essere altro Cristo 
per riparare le colpe dell’umanità”. 

Dopo un breve momento 
di pausa, sotto la guida at-
tenta di Carmelita, quat-
tordici sorelle si sono al-
ternate nella lettura delle 
stazioni della Via Crucis e 
nella lunga attesa dell’ar-
rivo di don Alfonso, bloc-
cato in parrocchia per le 
prime confessioni, è stato 
recitato un Rosario con 

breve commento di su or Giorgia. 
Consapevole dell’involontario inconveniente procurato con un ritardo di 
oltre un’ora,  don Alfonso ha ridotto la sua omelia a pochissime parole: 
“Da domani, domenica delle Palme, entriamo nella settimana più im-

portante dell’anno liturgico, la settimana di Passione. Passione significa 
sofferenza. Cristo soffre per noi,  versa il suo sangue per noi … ne basta-
va una goccia ne versa tante. 
“Il tema della giornata” ha detto “è la riparazione. Con umiltà avvi-
ciniamoci in questi giorni alla confessione. Umiliarsi per amare non costa 
molto. I peccati sono mancanza di carità, sono ciò che con il nostro agire, 
con il nostro egoismo facciamo subire agli altri. Umiltà, umiltà: domani 
portiamo il ramoscello di ulivo che abbiamo benedetto ad un fratello che 
ci ha fatto del male”.   
 
 
  
 
 
   
 

•  

 
SINTESI NORME ELETTIVE 

 
Dopo il rinnovo dei vertici del Movimento a livello nazionale, fissato per i 
giorni 9 e 10 giugno, a breve saremo chiamati a rinnovare anche noi  gli 
incarichi a livello diocesano.   
Riportiamo, parte in sintesi, alcuni articoli del regolamento che ne fissa le 
norme.  
Art. 21 Le cariche di Coordinatore diocesano, di Responsabile di Gruppo 
operativo e di Responsabile di Ultreya, sono assunte da coloro che hanno 
partecipato attivamente da almeno un triennio alle attività della Scuola 
Responsabili ed hanno partecipato obbligatoriamente, negli ultimi 5-6 
anni, ad un Cursillo per Responsabili. Nel caso in cui non vi abbiano 
partecipato, dovranno farlo appena possibile pena la decadenza 
dall’incarico.  
Non è consentito cumulo di cariche. Tutte le elezioni sono a scrutinio 
segreto. Non sono ammesse autocandidature. I candidati sono proposti 
dalla Scuola Responsabili.  Una preferenza va espressa per l’elezione dei 
Responsabili dei Gruppi operativi e del Coordinatore diocesano. Due 
preferenze  per comporre la terna dei nominativi per l’elezione del 
Coordinatore diocesano. 
Ordine cronologico: 1° Responsabile dell’Ultreya. 2° Responsabili Gruppi 
operativi. 3° Proposta terna per il Coordinatore diocesano. 4° Elezione del 
Coordinatore. 5° Designazione dell’Animatore spirituale.   
Art. 22 Hanno diritto al voto per l’elezione del Responsabile dell’Ultreya 
tutti coloro che frequentano l’Ultreya anche se non hanno aderito 
all’Associazione. 
Art. 23 Le candidature dei Responsabili dei Gruppi operativi  che hanno 
dato la loro disponibilità vanno predisposte per tempo. 
Art. 24 Il coordinatore diocesano viene eletto all’interno della terna di 
nomi proposti dalla Scuola responsabili. Elettori sono: i neo eletti 
(responsabili dell’Ultreya  e dei gruppi operativi), l’animatore spirituale, 
nonché il coordinatore e il responsabile uscenti del Gruppo Scuola. 
Art. 25 L’animatore spirituale viene designato dal vescovo che lo sceglie 
dalla terna di nomi proposta dal Gruppo sacerdotale. 
26. Il nuovo coordinamento designa i componenti del Gruppo Scuola che a 
loro volta nomineranno un responsabile. 
 

*** 
Niente autocandidature ma massima disponibilità una volta 

designati dalla Scuola responsabili. 
Il Movimento ha bisogno anche di te. Non tirarti indietro 

 
 

SINTESI DELLE NORME ELETTIVE 
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Dalla Letteratura Universale (Dostoevskij: ”I fratelli Karamazov”)   
 

L’AMORE: TESORO INESTIMABILE 
CON CUI SI PUÒ COMPRARE IL MONDO 

Mistici	  cristiani ortodossi dotati di particolari carismi in Russia sono chiamati “starec”. Nel convento di Kozëlskaja, 
famoso in tutta la regione, vecchio e stanco viveva lo starec Zosimo, al quale per un consiglio giungeva gente anche da 
località distanti centina di chilometri. In uno dei tanti giorni di ricevimento, scrive Dostoewskij: 
	  

Egli già aveva  notato nella folla gli occhi ardenti e fissi su di lui di una contadina consunta, dall’aria tisica, 
sebbene ancora giovane. Lo guardava in silenzio, i suoi occhi lo imploravano, ma 
sembrava avesse paura di avvicinarsi. “E tu che hai, mia cara?”.  
“Assolvi la  mia anima, buon padre” disse la donna con voce sommessa e lenta, 
poi si inginocchiò e si prostrò ai suoi piedi. “Ho peccato, padre mio, e il mio 
peccato mi spaventa”. 
Lo stàrec si sedette sull’ultimo scalino, la donna gli si avvicinò, sempre restando 
in ginocchio. “Sono vedova da tre anni”, cominciò con un bisbiglio, quasi 
tremando. “Era dura la vita con mio marito; lui era vecchio, mi picchiava con 
violenza. Poi si ammalò: io lo guardavo, e dicevo tra me e me: e se guarisce e si 
alza di nuovo, che sarà di me allora?. E mi venne allora questo pensiero…”. 
“Aspetta” disse lo stàrec e accostò l’orecchio alle sue labbra. La donna continuò 
con un bisbiglio sommesso, tanto che non si poteva cogliere quasi nulla. Terminò 

presto. 
“Sono tre anni?” domandò lo starec. 
 “Tre anni. Dapprima non ci pensavo, ma adesso mi sono ammalata e 
l’angoscia non mi lascia più”. 
”Vieni da lontano?” 
“Vivo a cinquecento verste (versta: misura equivalente a poco più di un 
chilometro - n.d.r.-) da qui”. 
In confessione ne hai mai parlato?” 
“Ne ho parlato, due volte ne ho parlato”. 
“E ti hanno ammesso alla comunione?” 
“Mi hanno ammessa. Ho paura; ho paura di morire”. 
“Non temer nulla, non aver paura e non angosciarti. Purché il pentimento 
non si affievolisca in te, Dio ti perdonerà tutto. Del resto su tutta la terra  
non esiste, né può esistere, un peccato che Dio non perdoni a chi si 

pente di cuore. Né l’uomo può commettere un peccato così grande da esaurire l’infinito amore di Dio. 
Può mai esistere un peccato che superi l’amore di Dio? Pensa solo al pentimento, senza posa, e scaccia ogni 
paura. Sappi sempre che Dio ti ama più di quanto tu possa immaginare, e ti ama anche nel peccato e 
nonostante il tuo peccato. C’è più gioia in cielo per un peccatore che si ravvede, che per dieci giusti, è stato 
detto un tempo. Va’ dunque e non temere. Al morto perdona in cuor tuo tutto il male che ti ha arrecato, 
riconciliati con lui sinceramente. Se provi pentimento, vuol dire che ami. Ma se ami, sei già di Dio... Con 
l’amore tutto si riscatta, tutto si salva. Se io, come te uomo e peccatore, mi sono intenerito e ho avuto pietà di 
te, tanto più ne avrà Dio. L’amore è un tesoro così inestimabile, che con esso si può comprare il mondo 
intero e riscattare non solo i propri peccati, ma anche quelli degli altri. Va’ e non temere”. 
 

Fëodor M. Dostoevskij 

Un vecchio Starec 

Non c’è nulla di più bello, di 
più profondo, di più 
ragionevole, di più 

coraggioso e di più perfetto 
di Cristo, e non solo non c’è, 

ma non può esserci. A tal 
punto che se mi si 

dimostrasse che Cristo è 
fuori dalla verità ed 

effettivamente risultasse che 
la verità è fuori da Cristo, io 
preferirei restare con Cristo 

anziché con la verità 
Dostoevskij 

 

Ricorda 
per la concomitanza della partecipazione di un nutrito gruppo di 
nostri fratelli al Trentennale della diocesi di Ugento - S. Maria di 
Leuca, che si svolgerà il prossimo 3 giugno, la nostra 
 

CONVIVENZA DIOCESANA DI CHIUSURA 
è stata spostata a  

DOMENICA 25 GIUGNO 
e con l’ormai collaudato programma (accoglienza, recita delle Lo-
di, Rollo sacerdotale, Rollo laico, agape fraterna, echi, avvisi, cele-
brazione eucaristica) si terrà con inizio alle ore 9.00 nei locali del 

CONVENTO FRANCESCANO 
 IN SAN GIORGIO DEL SANNIO 
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V   ULTREYA    MUNDIAL 
Fatima: “ Es la hora de los Cursillos ” 

“ 4, 5, 6 de mayo de 2017” : giorni attesi con gioia da tanto tempo !                                                                    
I magnifici sette cursillisti beneventani: Annetta, Giovanna, la sottoscritta (prima le signore !), Attilio , 
Ennio, Gino e Valentino finalmente partono. Benevento-Ciampino-Lisboa.  Eccoci arrivati. Tour per la 

capitale. Lisbona  si sviluppa su sette 
colli, come Roma: scalinate, discese 
vertiginose, ripidi vicoli e panorama 
mozzafiato. Lungo la costa, Belém, 
antico borgo di pescatori con la sua 
bellissima Torre, patrimonio dell’-
UNESCO, da dove partì Vasco de 
Gama alla conquista dell’Impero. Il 
mezzo più affascinante e divertente per 
spostarsi è lo storico “Tram 28” che si 
inerpica su e giù per le stradine di Li-
sbona. Non poteva mancare la visita 
alla “Chiesa di Santo António da Sé ”, 
costruita sul sito della casa natale del 

Patrono di Lisbona, il “nostro” Sant’Antonio da Padova. Nel centro storico non ci siamo fatti mancare 
l’assaggio del famoso “bacalao”, tipico piatto portoghese. Di nuovo in pullman: destinazione FATIMA !!!   
Che fortuna: il nostro albergo era il più vicino  ai luoghi santi. Bastava attraversare la strada! Valigie in 
camera ed…. eccoci, finalmente, nella grande “spianata”, di fronte alla bellissima 
 Basilica di “ Nossa Senhora do Rosário” e, sulla destra, la Cappella delle 
Apparizioni, con la famosa statua della Madonnina.  
Oltre al Centenario delle Apparizioni, il Movimento celebrava il Centenario della 
nascita del nostro Eduardo e presentava anche la figura di Sebastiàn Gayà, Sacerdote 
e Canonico della Cattedrale di Mallorca, cofondatore del Cursillo .Tutto 
rigorosamente in “ lengua española” ! (!?).                                         
Il Santo Rosario, alla fine della prima giornata, anche nel nostro bellissimo idioma. 
Fiaccolata con  le “antorchas” , i famosi “flambeaux”. Il “clou” di queste giornate è 
stata la Consacrazione mondiale del MCC alla Vergine Maria, nella Cappella delle 
Apparizioni e, a seguire, la V Ultreya Mondiale nella Basilica della Santissima 
Trinità, con i saluti dei vari Presidenti mondiali ed europei che si sono succeduti 
negli anni. Eravamo oltre ottomila Cursillisti provenienti da tutto il mondo. Una vera 
Torre di Babele !!! Presenti molte Diocesi italiane  ma  molto “vivace e nutrita”  la rappresentanza del nostro 
“Territorio 4”. L’ultima giornata è terminata con la Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Delegato 
Pontificio, in rappresentanza di Papa Francesco. 
Personalmente ho vissuto grandi emozioni a partire dal primo incontro nell’immensa sala Paolo VI dove mi 
sono sentita avvolta da tanta “amistad” , in un oceano colorato da mille volti sorridenti , uniti dal nostro 
bellissimo “Decolores” ! Tante lingue diverse ma un solo linguaggio, quello dell’Amore; il momento più 
intenso, spiritualmente parlando, è stata la recita del Pater noster, in tante lingue incomprensibili, all’unico 
Padre:  Fratelli (uniti dall’) Amore (e dalla) Tenerezza Indispensabile (per) Mantenere ( l’) Amistad con 
Cristo e con i fratelli. 
Mi ha colpito moltissimo vedere percorrere, in ginocchio, la grandissima “spianata”; pensavo fosse 
“devozione”(cosa da bigotti) ma il Signore mi ha concesso di capire che si tratta di “vera fede, di grande 
fiducia”  nel Signore da parte di tante persone, anche giovani. Sicuramente quest’esperienza ha dato a tutti 
una carica spirituale per proseguire nel nostro cammino. 
Durante il viaggio di ritorno, sul pullman che ci portava a Lisbona, ci siamo “sfrenati” tantissimo con le 
sorelle e i fratelli del nostro Territorio, cantando a squarciagola canzoni napoletane. Aeroporto: si sale 
baldanzosi; mie compagne di viaggio due simpaticissime “sorelle” allegre e sorridenti, fino al momento in 
cui abbiamo sperimentato cosa significa “avere la testa fra le nuvole” e, ballare , contemporaneamente, un 
immaginario “tagadà” in verticale e in orizzontale. Cosa si prova ad avere la testa fra le nuvole?  Psp = 
panico allo stato puro! Occhi sbarrati e sorrisetti nervosi. Poi la nuvola è volata via ma l’adrenalina ha 
continuato a darci coraggio fino a quando : ”terra!!!”, con un sentitissimo applauso abbiamo ringraziato il 
pilota ma soprattutto “nossa Senhora do Rosàrio” per averci riportati sani e salvi a casa.       Emilia 
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I MISTERI DOLOROSI I  VER ACOLO SICILIA O 
Dono del vescovo benemerito Mons. Carmelo Ferraro 

 
                              GESÚ ELL’ORTO                                              LA FLAGELLAZIO E 

 
Gesù all’ortu si disponi,                     A Gesuzzu lu pigliaru,   
pi dda fari l’orazioni,                       lu spugliaru e l’attaccaru.  
e pèinzannu a lu piccatu                   Pi li tanti vastunatu 
sangu veru Diu ha sudato!                Li so carni flagillati 
O Gran Virgini Maria                       O Gran Virgini Maria  
la to pena è in cori a mia.                   la to pena è in cori a mia.                                           
                

GESÚ I CORO ATO DI SPI E             GESÚ CO DA ATO 
 
Re di burla ‘ncurunatu                                                    Gesu  a morti è cunnannatu 
cu ‘na canna svrigugnatu.                                        comu nu latru sciliratu, 
Chi dulura ‘ntesta prova                                                  la so cruci ncoddu porta, 
foru spini comu chiova.          uddu c’è ca lu cunforta. 
O Gran Virgini Maria                                                      O Gran Virgini Maria 
la to pena è in cori a mia.                                                la to pena è in cori a mia. 
 

 
                                                                          LA MORTE I  CROCE 
 
                                                      A la vista di so Matri, 
                                                      crucifissu cu du latri. 
                                                      Mori a forza di dukluri, 
                                                      lu me’ caru Redenturi. 
                                                      O Gran Virgini Maria 
                                                     la to pena è in cori a mia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Realtà Sannita QUINDICINALE DI INFORMAZIONE E DI DISCUSSIONE  

Supplemento al  n. 8/2017 - possibilità di conoscerci  o scriverci in via informatica:  
Sito: www.cursillosbenevento.it  Caselle postali: segreteria@cursillosbenevento.it oppure 
coordinamento@cursillosbenevento.it   
 




