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CONVINTI DI CIÓ CHE CREDIAMO 
SFORZIAMOCI DI PRATICARLO 

 
In Mc 9,8 leggiamo: “ e scendendo dal monte, comandò loro di non dire a nessuno le cose che avevano visto, 
se non quando il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti”. 
 

     In ogni esistenza ci sono dei momenti di luce che non durano 
molto, ma è allora che si comprendono meglio  - con il cuore e 
con lo spirito - le questioni importanti: Perché esisto? Che cos'è 
l'universo?  Verso dove va? La mia fede ha qualche cosa a che 
vedere con il mondo?  Sono amato da Dio? A che cosa sono 
chiamato? Pietro, Giacomo e Giovanni gli apostoli più vicini a 
Gesù si ponevano queste stesse nostre domande. Abbiamo 
vissuto  i TRE GIORNI,  apparteniamo ai CURSILLOS di 
CRISTIANITA’, ma come mi sento?,  cosa sono per gli altri?  
     Durante il pellegrinaggio bello e faticoso a Santiago di Com-
postela e a Fatima ho riflettuto molto, e mi son detto che se non 
scendo dal monte della bellezza che Dio mi ha fatto vedere e mi 
unisco ai fratelli nella fede, la mia credenza è sterile;  sono 
cristiano perché?,  ma soprattutto per chi? 
“…scendendo dal monte, comandò loro di non dire a nessuno le 
cose che avevano visto”, ma a noi Gesù dice come ai discepoli 
dopo il martirio di Giovanni Battista: “andate  e riferite  a tutti 
ciò che avete udito e visto” nei  TRE GIORNI . 
     Allora chi è oggi il cursillista? È l’apostolo Giacomo che sarà 
martirizzato per primo?;  è il Pietro che dovrà essere crocifisso 
come il Maestro?;  è il Giovanni che dovrà testimoniare fino alla 
fine: Cristo Alfa e Omega? 
     Nei TRE GIORNI abbiamo visto una grande luce. E' come se 

fossimo cambiati, trasformati, trasfigurati. Avremmo desiderato fermarci per sempre là, in quella fugace 
scoperta. Ma bisognava scendere dalla montagna, rimettere subito i piedi per terra, per annunciare la gioia della 
presenza di Cristo in noi agli altri cristiani. Non è facile, per questo si ha bisogno dell'aiuto di Dio, 
frequentando l’ULTREYA e incontrandosi con i fratelli.  
     Siamo scoraggiati, perché pochi, ma non disperati, siamo insultati ma sappiamo amare (diceva S. Paolo).  
Nella vita accade anche che si apra un varco nella nebbia dei problemi ed è come se attraverso quest'apertura si 
potesse distin-guere chiaramente la risposta! Per un tempo piuttosto breve è come se tutto diventasse evidente, 
chiaro! Si intravvede, si coglie, si vede il cammino da seguire, quello di cui si è capaci, il lavoro da compiere 
per trasformare il mondo, Dio che ci indica qualcosa. In quei momenti si è sicuri di amare Dio, di credere in lui 
ed essere più grandi del male. Sono momenti di trasfigurazione, si vede più lontano della realtà immediata. Si 
scopre la luce: "Ora è chiaro! Veramente ora capisco! ". Si tratta tuttavia di momenti fragili come un raggio di 
sole. Dopo, tutto diventa come prima. Ma si porta dentro questa scoperta. Si sa, si è visto, si sono intraviste 
risposte e si ha il coraggio di continuare ad andare avanti cercando di amare e di credere ogni giorno. Questi 
momenti di luce possono sopravvenire nella preghiera o nella riflessione, nella discussione o in un gesto di 
condivisione o grazie agli altri. 
 

       Vi saluto e vi abbraccio tutti senza differenze, perché è bello essere cristiano con i cristiani che ti sostengono 
con questa preghiera: ”Signore Gesù fa' che il tuo Spirito illumini le nostre azioni e ci comunichi la forza per 
eseguire quello che la Tua Parola ci ha fatto vedere. Fa' che come Maria, tua Madre, possiamo ascoltare e 
praticare la tua Parola. Amen. De Colores!”.                                                     Padre Domenico Agresti 

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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SACERDOTE PER SEMPRE 

 

     Nelle prime ore dell’alba di Lunedì 11 settembre il debole e provato cuore di don Nazzareno Tenga ha 
cessato di battere: la sua anima è volata in cielo a far compagnia a papà Cosimo e mamma Violanda, accanto 
ai quali aveva predisposto che il suo corpo venisse tumulato. 
     Invogliato dal papà, devotissimo di san Gerardo, giovanissimo entrò nel Seminario Regionale di 
Benevento nel quale tanti ottimi sacerdoti si sono formati.  
All’età di 24 anni, il 28 giugno 1970 fu ordinato sacerdote ed assegnato con l’incarico di vice parroco a 
Pontelandolfo. Già l’anno successivo (1971) fu trasferito a Benevento ad affiancare l’ormai anziano mons. 
Gennaro Capasso nella gestione della parrocchia di S. Sofia di Benevento. 

     Fra tre anni avrebbe festeggiato il cinquantesimo di 
sacerdozio! Lasciamo che a parlare della sua lunga 
attività di parroco di s. Sofia siano altri. A noi il 
compito di sottolineare il suo amore per il Movimento 
dei Cursillos e il suo valido contributo dato al suo 
sviluppo in diocesi. 
     Fatto il 20° cursillo a Sessa Aurunca dal 12 al 15 
novembre 1992, in venticinque anni non ha mai 
lasciato il Movimento del quale è stato a lungo 
animatore spirituale. Ben 25 volte, tra cursillos uomini 
e cursillos donnne, ha fatto parte delle équipe 
sacerdotali, di cui ben 13 volte con l’incarico di padre 
spirituale.  

     Dopo aver partecipato al 61° cursillo per responsabili due volte è stato chiamato a far parte dell’équipe 
sacerdotale (75° e 84°). La lunga malattia, la dializzazione non gli hanno più consentito la partecipazione a 
cursillos ed eventi celebrativi. Di tanto in tanto ha accettato solo di guidare l’Ultreya, dove veniva accolto 
sempre con grande entusiasmo da vecchi e nuovi cursillisti. 
    Quest’anno con insistenza ha chiesto di poter svolgere per l’ultima volta la funzione di padre spirituale di 
un cursillo. Il Signore lo ha chiamato a sé mentre con 12 sorelle si apprestava a concludere la preparazione 
per il XXIII corso donne che si svolgerà ad Ariano Iripino il prossimo novembre.  
    Qualche critica alla sua persona è stata mossa per il suo carattere irascibile, ma mai nessuno ha avuto da 
ridire sulla serietà, l’impegno e l’acquisita competenza ogni volta che è stato chiamato a dare il suo 
contributo come sacerdote. 
I cursillisti, raccolti in preghiera accanto alla sua bara, ne piangono la dipartita, nel contempo  ringraziano il 
Signore per averlo loro donato e ne affidano l’anima alla sua infinita misericordia. 
Benevento, 12 settembre 2017 
  
 
 
 
 

     Nella tornata elettorale dello scorso giugno per il rinnovamento 
dei vertici del Movimento il nostro coordinatore Ennio Piccolo è 
stato eletto componente della Segreteria nazionale per il prossimo 
triennio. Ennio va a prendere il posto che anni addietro occupò 
Giuseppe Di Pietro e nello scorso triennio Valentino De Vita.  
     I cursillisti beneventani, orgogliosi del riconoscimento che at-
traverso libere elezioni viene tributato al lavoro svolto da nostri 
rappresentanti in diocesi e nel territorio, augurano a Ennio buon 
lavoro, certi che saprà anche in campo nazionale lavorare con lo 
stesso entusiasmo che ha posto nei circa tre anni in cui ha svolto 
le mansioni di coordinatore diocesano.  
     A sostituirlo momentaneamente, in attesa che si svolgano le 
elezioni, è stato designato Antonio Montella, che molti vorreb-
bero prossimo coordinatore per la sua profonda conoscenza del 
Movimento, la sue capacità organizzative e il forte senso di 
democratica partecipazione.       

Domenica 17, nella sede del 
seminario diocesano di Cer-
reto Sannita si è svolta l’an-
nuale Convivenza di apertura 
del nuovo anno sociale. Nella 
mattinata a porgere il saluto di 
benvenuto è stato il vescovo 
lo-cale, S.E. Domenico Batta-
glia. Per mancanza di spazio e 
il poco tempo a disposizione, 
dell’evento pubblicheremo un 
dettagliato servizio nel prossi-
mo numero. Al momento anti-
cipiamo i ringraziamenti ai fra-
telli della diocesi ospitante che 
ci auguriamo possa presto entra-
re a far parte della numerosa fami-
glia dei Cursillos di Critianità.      
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Partecipazione al trentennale della diocesi Ugento-S. Maria di Leuca 

Santa Maria di Leuca, anticamera del Paradiso 
 

    Un’antica leggenda narra che San Pietro, proveniente dalla Palestina, sia sbarcato in Italia proprio a Leuca e 
da lì abbia iniziato la predicazione del Vangelo alle genti italiche. Colpito dalla bellezza del luogo, abbia 
cristianizzato un tempio pagano dedicandolo a Maria De Finibus Terrae ( della frontiera) e, per aprire le porte 
del Paradiso, abbia chiesto alle anime, come lasciapassare, una visita, se non in vita almeno dopo la morte, al 
Santuario. Storicamente la tradizione, orale e scritta, attesta la presenza di un Santuario Mariano, sul luogo di 
un antico tempio pagano, fin dai primi secoli del cristianesimo. 
     Per ritrovare la freschezza delle origini della predicazione evangelica in Italia, che sembra, ogni giorno di 
più, dimenticare le sue radici cristiane, in occasione del Trentennale della Diocesi di Ugento- S. Maria di 
Leuca, il 3 giugno, un gruppo di cursillisti è partito da Benevento diretto al Santuario. 
La prima tappa è stata Bitonto, una cittadina medioevale sorta nell’XI secolo quando gli abitanti della zona, per 
sfuggire alle scorrerie dei Saraceni, decisero di riunirsi in un unico centro abitato cinto da mura difensive. 
Cuore della cittadina è la Cattedrale, espressione tra le più belle dello stile Romanico pugliese. Essa testimonia 
la diffusione del modello della Basilica di San Nicola a Bari che richiama sia nei prospetti laterali con le grandi 
arcate cieche, che servivano da ricovero ai pellegrini, sia nella facciata.  
Rifocillati e rinfrescati da uno scroscio di pioggia, i cursillisti hanno ripreso il viaggio fino all’estremità del tac-
co dello Stivale. Giunti a destinazione lo splendore del paesaggio che si apriva loro davanti, unito all’affettuosa 

accoglienza dei fratelli della diocesi di Ugento- S. Maria 
di Leuca, hanno fatto dimenticare la stanchezza del 
viaggio.  
Il giorno seguente, Vigilia di Pentecoste,  la festosa acco-
glienza, a cui hanno partecipato anche i Cursillisti di Be-
nevento, con ogni genere di conforto, caffè, bibite pastic-
cini, torroncini e cioccolatini allo Strega (anche questo è 
un modo per farci conoscere) ha dato inizio alla celebra-
zione del Trentennale. Dopo le Lodi e la meditazione 
tenuta dall’animatore spirituale diocesano un fragoroso e 
affettuoso applauso ha salutato un’anziana cursillista che, 

nonostante l’età (vicina al secolo), ha voluto essere presente e il sacerdote che ha portato i Cursillos nella 
diocesi di Ugento–S. Maria di Leuca. Hanno, poi, preso la parola, per gli indirizzi di saluto,  gli animatori 
spirituali diocesano e territoriale,  i Coordinatori diocesano, territoriale e nazionale e il coordinatore della 
Consulta Aggregazioni Laicali. 
     La mattinata si è conclusa con la solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal vescovo locale, nella 
splendida cornice della Basilica Mariana. Si celebrava la memoria dei santi martiri Carlo Lwanga e compagni e 
il vescovo, nell’omelia, ci ha ricordato come la testimonianza cristiana non è sempre facile, ma non dobbiamo 
scoraggiarci perché lo Spirito Santo con i suoi doni non ci 
lascerà mai soli.  
Dopo il pranzo don Giuseppe Alemanno, animatore spirituale 
nazionale, nel suo intervento ci ha ricordato che la vita di pietà, 
per quanto intensa, se non conduce all’ascolto e al servizio del 
prossimo, da sola non basta. Che senso ha dire tanti rosari se 
questi sono traditi dalla vita, da una vita ripiegata su se stessi e 
indifferente nei confronti del prossimo, indifferente nei con-
fronti di tutte quelle persone che, forse, attraverso di noi, po-
trebbero essere condotte all’incontro con Cristo? Dopo alcuni 
interventi dalla sala la giornata si è conclusa e, per rifrancarci, abbiamo fatto una breve passeggiata sul 
lungomare in attesa della cena.  
La mattina dopo, di buonora dopo aver partecipato alla S. Messa i cursillisti sono partiti alla volta di Trani, città 
celebre per la sua splendida Cattedrale romanica che abbiamo visitato nel pomeriggio, dopo un gustoso pranzo 
a base di pesce. La Cattedrale si erge maestosa sul promontorio con la facciata rivolta verso il Castello e le 
absidi semicircolari rivolte verso il porto; costruita su una precedente Basilica, essa è raggiungibile attraverso 
una doppia rampa che conduce ad un portale d’accesso che fa corona ad una porta di bronzo (l’originale è 
conservato all’interno) che Barisano da Trani ornò con 32 formelle con scene di carattere sacro e profano. 
Dopo una visita guidata al quartiere ebraico, uno dei più importanti d’Italia, la partenza verso Benevento in 
tempo per fare il tifo per la squadra cittadina.                                                                                       Marika 
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                                                                                                                                                                    27 giugno – 5 luglio 

                          PELLEGRINAGGIO A SANTIAGO DI COMPOSTELA E FATIMA 
    Dal 27 giugno al 5 luglio, un nutrito gruppo di 

cursillisti, accompagnato da due sacerdoti, padre 

Domenico Agresti, agostiniano, e padre Giam-

piero Canelli, cappuccino,  disponendo in ogni 

luogo visitato di una guida del posto, ha attraver-

sato gran parte della Spagna e del Portogallo, per 

rendere omaggio al protettore del Movimento, 

San Giacomo, e pregare la Vergine Maria nel 

luogo in cui cento anni fa apparve ai tre pasto-

relli, invitandoli a diffondere la pratica della 

recita del Rosario.  

     Un viaggio indimenticabile, per la cui nar-

razione riportiamo  un  estratto dal puntuale dia-

rio di una partecipante, la sorella cursillista Luisa 

Musco. 

                                 *** 

     Oltre Santiago e Fatima, molteplici le località 

visitate: Coimbra, città famosa per la sua 

università e la Biblioteca Joanina, monumento 

nazionale di inestimabile 

valore storico; Batahla, 

nota per il suo monastero, 

un mirabile e spettacolare 

esempio di architettura gotica, un mix di merletti di pietra, pinnacoli, archi, 

balaustre e le Capelas Imperfeitas, una specie di pantheon rimasto incompiuto;  

Alcobaca,  sede di uno dei più antichi monumenti del Portogallo, un monastero 

cistercense in stile gotico-medievale, con una sagrestia in stile manuelino, una 

grande sala capitolare e il Chiostro del Silenzio, una dei più grandi di tutta 

l’Europa con al centro una fontana rinascimentale con stemmi e grifoni;  Obidos, 

una tra le più pittoresche cittadine del Portogallo, cinta da so-lide mura, con la 

splendida Porta da Vila, ingresso principale della città, decorata con tipiche 

mattonelle azulejos raffiguranti la Passione di Cristo; Nazaré, pittoresca località 

costiera della regione dell’Estremadura con le sue caratteristiche tende colorate in 

riva alla spiaggia, affascinante 

contrasto con il blu dell’oceano, e le 

numerose bancarelle di pesciven-

dole che, come vuole la tradizione, 

indossano sette gonne; Lisbona, per 

la quale a voler anche succintamente 

descriverla non basterebbero tutte e 

otto le pagine di questo nostro Noti-

ziario: i ponti 25 Aprile e Vasco de 

Gama sul fiume Tago, la Torre di 

Belem, realizzata per essere faro e 

fortezza del porto di Restelo, il Monastero de los Jeronimos, oggi patrimonio 

dell’umanità tutelato dall’Unesco, costruito per festeggiare il ritorno del-

l’esploratore portoghese Vasco de Gama  dal suo viaggio alla scoperta dell’India, 

la chiesa di Sant’Antonio; Sintra, villaggio incantevole sulla costa atlantica, 

immerso nella natura, nel quale è possibile ammirare uno stupendo Palazzo reale; 

Cascais, punto più occidentale dell’Europa continentale con il Capo de Roca, 

luogo di villeggiatura della famiglia reale e dell’aristocrazia del XIX secolo ed 

infine Estoril, città moderna con il più grande casinò d’Europa.  

Tante località, tanti ricordi ma le emozioni più grandi sono state vissute nei due 

luoghi meta del pellegrinaggio. 
 

Santiago: prima meta del viaggio. Dopo un breve giro in bus per la città, a piedi  

abbiamo raggiunto il Santuario, terza importante meta di pellegrinaggi dopo 

Gerusalemme e Roma. Passeggiando tra stradine ordinate e pulite della città 

vecchia all’improvviso dinanzi a noi scorgemmo in lontananza il Santuario, un 

trionfo di forme e di sculture da un’insolita ricchezza di particolari. Partecipare 

alla Santa Messa e accostarsi 

alla mensa eucaristica insieme a 

tanta gente proveniente da tutto 

il mondo è stata una sensazione 

stupenda: grandi e piccoli, tutti 

insieme, in un abbraccio di fede 

e di fraternità universale che 

solo la fede cristiana è in grado 

di darci. E grossa sorpresa -

fortuna ci ha detto la guida- a 

termine della celebrazione ab-

biamo assistito al lancio del 

Botafumerio, un grande incensiere che viene acceso e fatto oscillare con 

grosse corde per tutta la navata orizzontale della chiesa.  

Da una scaletta posta dietro l’altare maggiore siamo potuti salire ad 

abbracciare il busto di san Giacomo e poco più avanti scendere nella cripta 

dove si trova la sua tomba. Momenti bellissimi sotto il punto di vista culturale 

ma soprattutto spirituale. Unica nota negativa il vento e la pioggia con 

temperature da far rabbrividire che non ci hanno abbandonato per alcuni 

giorni.  

 

Fatima: giunti a tarda sera, ospiti di un albergo molto vicino al santuario, 

abbiamo avvertito il bisogno di recarci immediatamente sul luogo delle 

apparizioni della Madonna. Quale meraviglia! Davanti a noi è sbucata 

improvvisamente la “grande esplanada” di fronte alla bellissima basilica di 

“Nossa Senhora do Rosario” con l’inconfondibile campanile e sulla destra la 

Cappella delle Apparizioni. Un l ungo corridoio di marmo attraversa tutta la 

piazza ed arriva alla cattedrale passando davanti alla Cappella delle 

Apparizioni. Vi ho visto strisciare in ginocchio uomini, donne e perfino 

bambini. 

Bellissimi e suggestivi i luoghi che abbiamo visitato l‘indomani: casa dei 

pastorelli in Ajutrel; percorso della Via Crucis con sosta al luogo dove 

l’angelo della pace apparve ai pastorelli prima delle apparizioni della 

Madonna; il Santuario a navata unica, stile settecentesco, con ben 15 altari 

dedicati agli altrettanti misteri del Rosario; tomba dei tre pastorelli, vetrate 

spettacolari e la splendida statua in legno della Madonna; Museo “Fatima 

Luce e Pace” …. Tanti luoghi, tante le suggestioni vissute, ma inenarrabile è 

ciò che abbiamo provato al momento in cui sono iniziate le funzioni serali. 

Una fiumana di gente. All’improvviso un silenzio composto ed una 

partecipazione collettiva alla recita del Rosario e alla processione con le 

“antorchas”, che ci hanno ricordato quella “aux flambeaux” di Lourdes. 

Momenti che vanno vissuti non appresi per narrazioni altrui.     

 
Circondato da 

parenti ed amici, ai 

quali ha fatto da 

corona un gruppetto 

di cursillisti, sabato 

22 luglio, nella 

chiesa di San Do-

menico in piazza 

Guerrazzi, Cesare 

Mucci, cursillista 

(figlio e fratello di 

cursillisti) si è uni-

to in matrimonio 

con Rossella De 

Pierro.  

La celebrazione si è 

svolta in un clima di 

gioia, di condivi-

sione e di fede. 

 Niente è stato la-sciato al caso. Let-ture e brani musi-cali sono stati sele-zionati accurata-

mente sotto la guida di padre Antonio Carillo, che durante l’omelia ha avuto parole di elogio 

per la scelta degli sposi di voler promettere a Dio di voler vivere un amore eterno, fedele e 

fecondo e ha sottolineato l’importanza della famiglia, parola derivante dalla voce latina 

“famulus” (servo) , quindi disponibilità al “servizio”. 

Visibilmente commosso papà Enzo mentre mamma Olimpia, più che emozionata, ha elevato 

la sua preghiera fatta di silenzio orante, di pensieri fatti con la consapevolezza di essere 

davanti al “sacro”. 

         (La famiglia Mucci al completo. Non sono cursillisti solo la sposa e i due bambini) 
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AMAZING  GRACE 
da canto antimilitarista a inno ecumenico per eccellenza 

 
      Per caso mi sono imbattuto in un video sull’apertura di un incontro tenutosi nel 2015 in piazza San Pietro 
tra Papa Francesco e il Rinnovamento dello Spirito in cui vari artisti, tra cui Andrea Bocelli, cantavano 
"Amazing grace", forse l’inno ecumenico per eccellenza. Il Pontefice ascoltava in silenzio, visibilmente 
toccato dalla bellezza del brano, mentre i vescovi ed i rappresentanti delle chiese evangeliche e ortodosse si 
tenevano per mano.  
Amazing grace è conosciutissimo in tutto il mondo, vanta oltre 6000 incisioni. Parecchi della mia 
generazione, me compreso, lo hanno conosciuto negli anni’60, quando veniva cantato nelle marce 
antimilitariste ed in quelle contro la discriminazione razziale. Ma a dispetto della sua larga diffusione pochi 
sanno che il brano, composto da John Newton, è la testimonianza autobiografica di come la Grazia possa 
agire, trasformando anche il cuore più indurito e perverso. John, forse segnato dalla morte della madre 
quando aveva 6 anni e dall’espulsione dalla Royal Navy per indisciplina, era diventato un cinico e spietato 
commerciante di schiavi, si dichiarava ateo ed irrideva con disprezzo chiunque manifestasse un sentimento 
religioso. Ma nel maggio 1748 la nave che comandava, 
nell’ennesimo trasporto di schiavi, viene a trovarsi nel 
pieno di una tempesta, tutte le manovre per uscirne 
risultano vane il naufragio è certo, allora quella fede 
così a lungo dileggiata fa capolino nel suo cuore e gli 
fa dire la famosa frase che annoterà poi nel libro di 
bordo ‘’Dio abbia pietà di noi ammesso che qualcuno 
possa avere pietà di uno come me’’. Miracolosamente 
la nave semidistrutta, ma con l’equipaggio salvo, riesce 
ad attraccare in Irlanda e qui John ripensando a quello 
che ha scritto e leggendo ‘’l’imitazione di Cristo’’ di 
Tommaso da Kempis non riesce a spiegare tutta la vicenda se non con l’intervento Divino. Da quel 
momento, anche se non repentinamente, la sua vita prende tutta un’altra direzione, diventa un predicatore del 
vangelo. In breve tempo la sua fama si diffonde, folle immense accorrono ai suoi sermoni e le conversioni si 
contano a centinaia. Scrive decini di inni, un libretto in cui contesta le ragioni dei negrieri schiavisti e diventa 
amico di William Wilberforce, il deputato che, convertitosi, più d’ogni altro lottò con tutte le sue forze 
contro lo schiavismo. Ormai vecchio e con le forze che lo abbandonavano disse in una predica “La memoria 
mi viene meno non ricordo quasi nulla se non due cose  che sono un grande peccatore e che Gesù è il 
grande salvatore”. Morì, quasi profeticamente, nel 1807, anno in cui il parlamento inglese, sotto la spinta 
dell’amico e fratello Wilbeforce, emanava il primo editto per la proibizione della tratta degli schiavi in tutti i 
domini britannici. Sulla sua tomba è ancora possibile leggere l’epitaffio che egli stesso dettò poco prima di 
morire :”John Newton un giorno infedele e libertino, mercante di schiavi in Africa, fu, dalla ricca 
misericordia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, protetto, ristabilito, perdonato e designato a 
predicare la fede che per lungo tempo aveva cercato di distruggere”. 
 

« Amazing Grace! How sweet the sound. 
That saved a wretch like me! 
I once was lost, but now I am found. 
Was blind but now I see. 

It was Grace that taught my heart to fear. 
And Grace my fears relieved: 
How precious did that GHrace appear 
The hour I first believed! 

Through many dangers, toils and snares 
I have already come; 
This Grace has brought me safe this fare,                 
And Grace will lead me home 

The Lord has promised good to me. 
His word my hope secures; 
He will my shield and portion be 
As long as life endures 

Yea, when this flesh and heart shall fail, 
And mortal life shall cease, 
I shall possess within the veil, 
A life of joy and peace. » 
 
 

*** 
 
Meravigliosa Grazia! Quanto è dolce il suono 
Che ha salvato un miserabile come me! 
Un tempo ero perso, ma ora mi sono ritrovato. 
Ero cieco e ora vedo. 
 
E’ stata la Grazia ad insegnare al mio cuore 
                                 il timore (di Dio) ed è      
la Grazia che mi solleva dalla paura; 
Quanto preziosa mi è apparsa, 
nell'ora in cui ho iniziato a credere. 
 
 

Attraverso molti pericoli, insidie e fatiche                        
sono passato; 
La Grazia mi ha condotto in salvo fino a           
qui, 
E la Grazia mi condurrà a casa. 

Il Signore mi ha promesso il bene, 
la Sua parola dona certezza alla mia     
speranza; 
Egli sarà la mia difesa e la mia eredità, 
per tutta la durata della vita. 

Già quando questa carne e questo cuore 
verranno meno.                                         
E la vita mortale avrà fine,                       
io entrerò in possesso, oltre il velo,           
di una vita di gioia e di pace. 
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Andate e annunciate la lieta novella 

 

     “… se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, perché non può rinnegare sé stesso” (2 Tm. 8. 
13). Il Signore è fedele per sempre, e noi? Con questa provocazione padre Sebastiano ha iniziato la 
meditazione alle Lodi invitandoci ad interrogarci e a lasciarci interpellare dalla Parola. A seguire i saluti del 

neoeletto consigliere al Coordinamento Nazionale Ennio 
Piccolo e del nuovo coordinatore Antonio Montella. Il rol-
lista laico, Enzo Boscaino, ha parlato molto diffusamente 
dell’esigenza di evangelizzare le proprie comunità, partendo 
dalla sua pluriennale esperienza di evangelizzazione. Ha 
concluso invitan-
doci a rileggere, o 
a leggere, gli Atti 
degli Apostoli.                                                                                                                                                    
     Gli Atti degli 
Apostoli, dopo la 

pausa caffè, sono stati il filo conduttore del rollo sacerdotale di 
Padre Sebastiano Luponio che li ha definiti la seconda parte del 
Vangelo di Luca. Luca ha impostato il suo Vangelo sul viaggio 
della Parola di Dio Incarnata attraverso le strade della Palestina, 
potremmo dire da Nazaret a Gerusalemme. Negli Atti il viaggio 
della Parola, attraverso gli apostoli si espande da Gerusalemme, 
alla Giudea, alla Samaria, al Libano, a Cipro, alla Siria, alla 
Turchia, alla Macedonia, alla Grecia a Malta, a Roma e questo 
grande viaggio della Parola continua ancora oggi. Il suo invito è 
stato di leggere gli Atti degli apostoli come aspirazione a recu-
perare le nostre origini, le origini della Chiesa nascente. Gli uomini 
sono chiamati alla fede attraverso l’annuncio dei credenti. “La fede 
dipende dall’ascolto della predicazione, ma l’ascolto è possibile 
solo se c’è chi predica Cristo” (Rm. 10,17)                                                                                                          
     Molto spesso noi abbiamo fatto della nostra fede un fatto privato e personale colmandola di devozioni, 
che però non ci aiutano nella nostra crescita spirituale perché esse sono il contorno non il nutrimento della 

nostra fede che si nutre e 
cresce con: la Parola di Dio, 
la Tradizione dei Pa-dri della 
Chiesa, il Magi-stero della 
Chiesa.                                                                                                                                                                                                                                                
     Noi, cristiani del Terzo 
Millennio dobbiamo annun-
ciare il Vangelo, non con le 
parole, ma con l’atteggia-
mento e con tutta la nostra vita. 
Dobbiamo manifestare e 
rendere visibile la pienezza 
della Grazia che si esprime nel 
Mistero della Celebra-zione 
Eucaristica. Il rollo di padre 
Sebastiano è stato                                  
ricco di spunti di riflessione 
che, nel dopopranzo, hanno 

dato vita a numerosi inter-venti e domande dalla sala.  La Celebrazione Eucaristica ha concluso una 
stimolante giornata che ci ha arricchiti spiritualmente. 
“Se la fede non è fascino, se la fede non è attrazione, se la fede non è meraviglia, se la fede non è incanto, 

se la fede non è innamoramento, se la fede non è contagio, allora non è fede!” 
                                                                                                                                       Marika 




