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Spunti di riflessione sul rollo sacerdotale di don Pasquale Lionetti 
 
 
 

“RIENTRA NEL CUORE” – l’invito di sant’Agostino – “TROVERAI TE STESSO, TROVERAI DIO”. 
 
Il cammino verso il cuore, verso la propria interiorità è il più 
difficile. I mistici chiamano Dio: Oceano Infinito, Pozzo 
senza fondo di infinito amore. L’Amore di Dio è stato 
infuso nei nostri per Grazia. 
DIO È AMORE 
“È infatti per grazia che siete stati salvati, mediante la 
fede; e ciò non viene da voi; è dono di Dio”( Ef 2,8-10) 
San Gregorio Magno diceva che non “si perviene dalle virtù 
alla fede, ma dalla fede alle virtù” Non ci si salva SOLO 
per le opere buone, ma non ci si salva SENZA le opere 
buone: “la fede senza le opere è morta” (Gc 2, 26). 
Colui che ci ha creato senza di noi non ci salva senza di 
noi. (S. Agostino) 

 
SCOPO DELLA VITA CRISTIANA È L’ACQUISIZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

Il primo frutto dello Spirito Santo è l’AMORE. “La carità non abbia finzioni … amatevi gli uni gli 
altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda” ( Rm 12, 9 e seg). 

L’amore sia senza ipocrisia, non sia doppio, finto; 
esso parte dal cuore perché dal cuore vengono i 
propositi buoni e cattivi. La radice della carità è voler 
bene prima di fare il bene. Senza la carità interiore 
nulla mi giova; ci può essere vanagloria, 
strumentalizzazione. Senza Amore l’elemosina giova 
a chi la riceve, non a me. Amare il prossimo come se 
stessi vuol dire che il prossimo diventa intimo, nel 
segreto della coscienza si sperimenta la comunione 
dei Santi; la gioia di uno diviene la gioia di tutti, se un 
membro soffre soffrono tutti: “Portate i pesi gli uni 
degli altri” (Gal. 6,2) 
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 Cursillos di Cristianità – Auser filo d’argento  
7-8-9 giugno 2022

Breve tour nella Tuscia: TIVOLI - LAGO DI BOLSENA – VITERBO.

Descrivere qualche emozione per i tre giorni trascorsi a Tivoli, lago di Bolsena -Viterbo è un po' complicato, perché
le emozioni sono un sentire strettamente personale, ma credo che tutti abbiano avvertito il rapporto di amicizia, di
condivisione e soprattutto di camminare in cordata. Infatti in momenti difficili del molto camminare, ci si sentiva il
dovere di rallentare il  passo per quelli  che restavano indietro. Prima di  sottolineare quale sono le mie personali
emozioni devo ringraziare la presidente dell’Auser Lucia De Francesco e Peppe Di Pietro, quest’ultimo dopo la salita
al cielo di mia moglie così si esprimeva in sintesi. come una promessa fatta a mia moglie Antonetta e rivolgendosi a
lei:  “Indimenticabili  le  serate  conviviali  trascorse  più  volte  con  oltre  cinquanta  persone  nella  vostra  ampia
tavernetta,  ma  ancora  più  indimenticabili  resteranno  i  tanti  viaggi  in  luoghi  di  cultura  (Sicilia  orientale  e
occidentale, Puglie, Ciociaria,  Pompei, Ercolano, Reggia di Caserta, Ville venete, Cappella degli Scrovegni….) e
di profonda religiosità (Divino Amore, Lanciano, Assisi, Cascia, Tolentino, Padova, Medjugorie, Fatima, Santiago
di Compostela, Czestochowa…). Quando stanco al termine di un viaggio mi ripromettevo di non organizzarne
altri, mi hai sempre sollecitato a non demordere. Lo hai fatto anche quest’anno. (2020) Su tuo incitamento avevo
organizzato un viaggio nelle Puglie e uno in Emilia Romagna. Quest’ultimo, organizzato nei minimi particolari,
avrebbe dovuto svolgersi alla fine del prossimo mese di maggio. Al di là del momento contingente manca la voglia
di viaggiare, di stare insieme in allegria come abbiamo fatto durante tutti i viaggi effettuati. Non c’è voglia… ma
la vita deve continuare. Ti prometto che non demorderò, continuerò nel tuo ricordo a lavorare per il Movimento e
per la diffusione di messaggi di pace e di amore. Solo un grande amore fraterno potrà salvarci da sventure e
miserie umane. Non cesserò di pregare, per te… Peppe Di Pietro
La mia prima emozione è stata: salire sul pullman senza di lei, ma poi ho accantonato la mia tristezza per dare spazio
alla conoscenza di luoghi bellissimi e straordinari, impregnati di storia e di
cultura.
Abbiamo camminato molto per visitare villa D’Este a Tivoli, Villa Lante e
il Santuario della Madonna della Quercia, riconosciuto il secondo
santuario, dopo Loreto per ka sua frequentazione a Viterbo con guide
straordinarie che ci hanno ampiamente illustrato la storia dei luoghi visitati,
ma ci è bastato dare uno sguardo in giro per essere travolti, estasiati ed
emozionati per i siti visitati. Descrivere il bello sarebbe umanamente
impossibile e allora faccio un passo avanti per arrivare a Bolsena, dove
abbiamo gustato la gioia e l’emozione, immedesimandoci, quasi

toccandolo con mano, il   miracolo eucaristico,
ascoltandone cosa è accaduto in quel luogo:                                       Villa d’Este a Tivoli 
Nell'estate del 1263, un sacerdote boemo, di nome Pietro da Praga, iniziò a dubitare 
della reale presenza di Gesù nell'ostia e nel vino consacrati. Si recò allora in 
pellegrinaggio a Roma per pregare sulla tomba di Pietro e fugare i suoi dubbi: il 
soggiorno romano lo rasserenò e intraprese il viaggio di ritorno. Percorrendo la via 
Cassia si fermò a pernottare a Bolsena, dove i dubbi di fede lo assalirono 
nuovamente. Il giorno successivo celebrò la messa nella Grotta di Santa Cristina.     
Secondo quanto tramandato dalla tradizione, al momento della consacrazione 
l'ostia cominciò a sanguinare sul corporale. Impaurito e confuso, il sacerdote, 
cercando di nascondere il fatto, concluse la celebrazione, avvolse l'ostia 
nel corporale di lino e fuggì verso la sacrestia. Durante il tragitto alcune gocce di 
sangue caddero sul marmo del pavimento e sui gradini dell'altare.

 Pietro da Praga si recò subito dal papa Urbano IV, che si  trovava a Orvieto, per riferirgli  l'accaduto.  Il
pontefice, allora, inviò a Bolsena il vescovo di Orvieto per verificare la veridicità del racconto e per recuperare
le reliquie. Urbano IV dichiarò la soprannaturalità dell'evento e, per ricordarlo, l'11 agosto 1264 estese a tutta
la Chiesa la solennità chiamata Corpus Domini. nata nel 1247 nella diocesi di Liegi per celebrare la  presenza
reale di Gesù nell'Eucaristia.
Antonio

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Duomo_orvieto_-_reliquario_del_corporale.JPG
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LA MIA RIUNIONE DI GRUPPO PERSONALE 

testimonianza data da Teresa all’Ultreya di accoglienza del XXVI cursillo uomini 
 
Sono Teresa, nel 2017 ho partecipato al XXIII Cursillo donne, durante i tre giorni 
ho vissuto delle esperienze indimenticabili, trovando anche delle risposte alle 
domande che mi facevo dopo un grave lutto per la perdita di mio marito. La mia 
fede si è rafforzata e da allora sento sempre di più la vicinanza di Cristo. I tre  
giorni del Cursillo sono fondamentali per noi cristiani per approfondire il Vangelo 
attraverso le spiegazioni dei sacerdoti e e varie testimonianze dei partecipanti, poi, 
durante le visite al Santissimo nel Tabernacolo, apriamo il nostro cuore a Gesù 
per i problemi quotidiani e ringraziamo il Signore e lo Spirito Santo per averci  
fatto conoscere in quei tre giorni tanti fratelli e sorelle in Cristo su cui possiamo 
contare, camminare insieme e confrontarci alla luce del Vangelo improntando la 
nostra vita sempre sul quarto giorno A me sembra di vivere sempre nel quarto 
giorno perché, nonostante i problemi, vivo con la consapevolezza che Cristo è con 
me ed ho tante amiche sincere. Sappiamo tutti che il nostro fondatore Eduardo 
Bonnin credeva molto nell’amicizia perché nel Cursillo è fondamentale crescere 
insieme, confrontarsi e fare gruppi. Personalmente, quando nel 2018 partecipai al 
corso di Metodo, ebbi modo di approfondire il vero carisma del Movimento, la cui finalità è l’evangelizzazione 
degli ambienti. 
Il cursillista vive l’amore in Cristo e, come si definisce Bonnin è “un apprendista cristiano.” 
Per far crescere l’amicizia è necessario partecipare alle Riunioni di Gruppo e all’Ultreya. La Riunione di Gruppo (o 
RdG ) è un insieme di persone, amiche e cristiane che vogliono condividere la fede in amicizia.  L’RdG è basata 
sulla sincerità, il rispetto la fiducia e la disponibilità reciproca, condividendo quello che si vive dell’Amore di Dio e 
del prossimo. Nella RdG, secondo le nostre capacità, dovremmo portare tutto il meglio che abbiamo, cioè gioia e 
ottimismo, raccontandoci i nostri successi e insuccessi sempre invocando lo Spirito Santo. Dobbiamo essere 
consapevoli che la riunione di gruppo, oltre ad essere un incontro tra amici, è un appuntamento con Cristo perché si 
parla del momento vissuto vicino a Gesù cercando di fare azione apostolica sia con la preghiera che con la vicinanza 
aiutando qualche conoscente che si trova in difficoltà. L’Ultreya è la riunione della riunioni di gruppo; è importante 
perché si cerca di promuovere la crescita nella vivenza del Fondamentale Cristiano, di riunirsi intorno a Cristo e 
favorire l’impegno negli ambienti. Nell'Ultreya c’è convivenza, testimonianza e preghiera; ciò rende possibile 
crescere anche grazie al supporto dei sacerdoti, dei rollos laici e sacerdotali, affinché possiamo essere annunciatori  
di una nuova vita in Cristo, essere illuminati dal vangelo ed essere stimolo di crescita nella fede per chi ci sta 
accanto. 

 
 

* Nota della redazione 

Ho conosciuto la Rdg nell’aprile 2006, quando decisi di farmi un regalo: partecipare al 
Cursillo dei Cursillos a Palma de Mallorca, sotto la guida di Eduardo Bonnin.  
Partii con Giuseppe Di Pietro e Giovanna Biondi e furono tre giorni indimenticabili. A 
proposito della Rdg, uno dei partecipanti, disse: “La Rdg è come la fidanzata; va 
cercata tra mille”. 
Tornai a casa piena di entusiasmo, ma per lunghissimo tempo sembrava proprio che io 
fossi desinata a rimanere single…  Tutti i miei tentativi andavano a vuoto: o avevano 
già la loro Rdg o non erano interessati. Poi lessi sulla Filotea un consiglio di San Fran- 
cesco Di Sales, che riguardava la ricerca del dire3ttore spirituale. Il santo raccomanda- 
va di pregare il Signore perché mandasse loro un santo direttore spirituale e “dovesse 
mandarvi un angelo dal cielo vi esaudirà”. 
Smisi di cercare e incominciai a pregare ed ecco che puntualmente il Signore mi ha esaudita. 
È proprio vero la Rdg è come il/la fidanzato/a: non solo va cercato con discernimento, non solo si deve pregare il 
Signore per essa, ma non va trascurata, va coltivata affinché cresca l’amicizia e la confidenza tra i partecipanti. 
Perciò consiglio a tutti pregate per la vostra Rdg e, se ancora non l’avete pregate il Signore perché vi faccia 
incontrare persone “amiche e cristiane disposte a camminare insieme per diventare più amiche e più 
cristiane”.  

Marika 



Pag. 4_____________________________________________________________________________________ Arc en ciel 
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XXVI CURSILLO UOMINI 
ARIANO IRPINO (AV) 30 GIUGNO –  3 LUGLIO 2022 

 
 

UN CURSILLO… INFINITO… 
(testimonianza del rettore) 

 
Cercherò di essere il più sintetico possibile nel riassumere questa bellissima, quanto trava- 
gliata esperienza che il Signore mi ha concesso di vivere. 
La mattina del 1° dicembre 2019 ho ricevuto la telefonata dell’allora coordinatore diocesa- 
no, Antonio Montella, che mi comunicava di essere stato “chiamato” a svolgere le funzioni 
di rettore del 26° cursillo uomini che si sarebbe dovuto svolgere dal 23 al 26 aprile 2020. 
Dopo un primo momento di incredulità, dovuto principalmente alla mia relativamente recente 
adesione al Movi- mento, memore del fatto che al di là del telefono era il Signore che mi 
chiamava tramite Antonio, con la voce rotta dall’emozione pronunciai il mio “Eccomi”. 
Da quel momento, fui assalito da sentimenti di inadeguatezza a svolgere quel compito tanto bello, quanto deli- 
cato, perché si trattava di presentare al Signore i nuovi fratelli, parlando loro del Signore in maniera adeguata. 
Dopo i primi momenti di smarrimento, mi sono ricordato che solo affidandomi completamente a Lui avrei potu- 
to superare quello che mi sembrava un ostacolo insormontabile; ho cominciato così ad intensificare le preghiere 
affinché il Signore mi aiutasse a svolgere al meglio quel compito cercando di fare unicamente la Sua volontà. 
Fu questa preghiera che riuscì a donarmi un po’ di serenità e fiducia ad incamminarmi in questo sentiero e fu co- 
sì che, grazie all’”Eccomi” pronunciato dai fratelli da me interpellati, fu composta l’équipe. 
Fin qui tutto nella norma, al punto che abbiamo iniziato la nostra preparazione con tanto entusiasmo… Poi, il 
fatidico 8 marzo 2020, data che ha segnato l’interruzione di tutte le attività in presenza, quindi anche i nostri 
incontri di preparazione, a causa del covid. Credendo si trattasse di una interruzione breve, abbiamo cercato di 
organizzare con l’équipe incontri online sulla piattaforma Skype, ma, dal momento che i tempi risultavano 
essere ben più lunghi, questa idea tramontò. All’orizzonte si presentava lo sconforto, la sfiducia, la demoraliz- 
zazione che cercavamo di superare tenendoci in contatto telefonico per incoraggiarci a vicenda. 
Abbiamo intensificato le nostre preghiere, consapevoli che soltanto se il Signore avesse voluto, avremmo potuto 
proseguire il delicato compito a cui eravamo stati chiamati. 
Nel mese di febbraio 2022 viene stabilita una nuova data per il cursillo, dal 30 giugno al 3 luglio 2022 e, grazie 
alla diminuzione dei contagi, abbiamo finalmente ripreso, e questa volta definitivamente, la preparazione con 
ulteriori sei incontri, seguiti dalla giornata di ritiro del 27 giugno e la partenza per il cursillo, il successivo 30 
giugno. Al rientro, il covid ha fatto visita al 26° cursillo uomini: questa volta ad essere contagiati alcuni fratelli 
dell’équipe, me compreso, quindi una nuova interruzione con il rinvio dell’ULTREYA DI ACCOGLIENZA 
che si è tenuta soltanto il 14 settembre 
2022! 
Nonostante tutti questi ostacoli, credo 
che il Signore abbia voluto mettere alla 
prova la nostra ferma volontà di 
servirLo ed è stato grazie a Lui, ma 
anche alla disponibilità di tutta  
l’équipe, laica e sacerdotale, che voglio 
ringraziare per l’impegno profuso, che 
il 26° cursillo uomini della diocesi di 
Benevento è stato portato a termine. 
Buon postcursillo a tutti, de colores e 
Ultreya! 

Salvatore 
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TESTIMONIANZA DI ANTONIO MONTELLA 
 

Il 27 giugno 2022, dopo oltre due anni, più volte differito, causa co- 
vid, è stata celebrata la Messa del mandato che precede la partenza del 
XXVI Cursillo Uomini. È stato un periodo lungo, vissuto tra tante in- 
certezze e sofferenze, ma grazie al Signore siamo giunti “All’inizio 
della conclusione”. Quando fui chiamato a far parte dell’ equipe ero 
un po’ titubante al solo pensiero di recarmi a Benevento per la prepa- 
razione, ma mia moglie mi rassicurò: “alla chiamata del Signore 
bisogna sempre rispondere; ti accompagno io alla preparazione”. 
Durante i miei primi incontri lei mi accompagnava e mi aspettava da 
qualche amica del cursillo; veniva accolta con grande affetto e lei era 
felicissima. Purtroppo il covid era in agguato; la preparazione fu so- 
spesa, mia moglie, visitata, fatalmente, dal virus è salita al cielo. La mia vita era finita con lei, ma in questo mo- 
mento di dolore il Signore e tanti amici mi sono stati di conforto, alleviando il mio dolore che è stato solo parzial- 
mente affievolito. Il giorno della Messa del mandato all’ore di pranzo ho lasciato temporaneamente gli amici 
dell’equipe per restare nella cappella a meditare e pregare ed il mio digiuno l’ho condiviso con lei perché fosse ac- 
canto a me… Dopo la pausa pranzo mi sono unito al resto dell’equipe per terminare il lavoro e prepararci alla 
Messa del mandato. Al termine dopo i saluti e gli auguri di rito mi sono avvicinato alla mia macchina, da solo e con 
tristezza, per fare ritorno a casa. Ma lungo il percorso di ritorno mi sono rasserenato. Ho recitato il Rosario,     
come facevamo ogni volta al rientro da Benevento, e mi sembrava di ascoltare lei che rispondeva alla mia preghie- 
ra. 

 
 
 

ULTREYA DI ACCOGLIENZA 
 

Mercoledì 14 settembre incontrare i nostri fratelli e 
sorelle è stata una gioia grande per me e mio mari- 
to dopo la pausa estiva. Entrambi abbiamo parteci- 
pato ai tre giorni del Cursillo (XXVI donne e XXVI 
uomini n.d,r.) che hanno cambiato la nostra vita fa- 
cendoci avvicinare a Cristo attraverso i sacerdoti e i 
compagni/compagne di viaggio che ci hanno fatto 
assaporare com’è bello vivere in Grazia, in amici- 
zia e nella fede che ci è stata donata e tramessa nel 
modo più bello e travolgente possibile. C’è poco da 
fare… l’incontro con Gesù cambia la vita, stravolge 
i programmi ribalta priorità. 

Abbiamo vissuto 
insieme momen- 
ti di preghiera, di ascolto e di testimonianza intensi. Ho compreso che i 
miracoli avvengono basta saperli scoprire; non avevo mai visto mio 
mari- to così partecipe alla preghiera comune, ai canti e felice di stare 
con i suoi compagni di corso che hanno lasciato una traccia indelebile 
nel suo cuore. È roprio vero che non conosciamo le persone per caso, 
tutte sono destinate ad incrociare il nostro cammino per una ragione. 
Ogni volta che incontro i cursillisti sento un trasporto, un affetto che mi 
porta ad abbracciarli; è come se ci fossimo conosciuti da sempre. In 
quel momen- to sento la presenza di Cristo in mezzo a noi. Siamo tutti 
uno. Sono per- sone gioiose, colorate, che non lesinano sorrisi e sanno 
regalare parole gentili. Anime forti e generose che vedono il buono in 
ogni persona. 
Quando un cuore è pieno di Dio e della sua parola, diventa di riflesso un 
cuore di apostolo, di testimone di evangelizzatore. Raffaela 

Poesia scritta dal cursillista Giuseppe e dedicata ai membri dell’equipe 
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Sabato 1° ottobre in una tiepida giornata autunnale e nella bella cornice della Parrocchia di Santa Maria degli 
Angeli in Benevento si è svolto l’appuntamento programmato della Convivenza Diocesana; un ritrovarsi gioio- 
samente con tutto il Gruppo dei Cursillisti che hanno potuto prenderne parte.
Saluto di Benvenuto da parte del Rettore (Adriano) e recita delle Lodi “per benedire il Signore, a prescindere dal 
bene o dal male che riceviamo” coordinata dal nostro animatore spirituale diocesano Don Pasqualino Lionetti.
Il Rettore ha quindi introdotto il tema della Convivenza:

seguito quindi dall’ intervento di Olimpia relatrice del rollo laico, molto intenso, profondo e toccante.
Dopo un piccolo break ed un altro intervento da parte di Don Pasqualino, si è quindi passato a dare qualche 
avviso ed alla presentazione dei Gruppi Operativi.
Non poteva ovviamente mancare il pranzo alla Cursillista che è sempre un momento di gioviale aggregazione.
Dulcis in fundo nel primo pomeriggio la Santa Messa.
Considerazioni e spunti di riflessione:
Ma allora, come facciamo a capire se noi amiamo Dio? 
Ce lo dice Giovanni nella sua prima lettera: 
“Noi amiamo, perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse suo fratello, è un 
mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede.” Ecco, qui sta il 
punto: il rapporto con Dio è dipendente dal rapporto che abbiamo con i fratelli, avere Fede non ci fa vedere Dio, 
ma ci fa avere compassione di Lui nel fratello che incontriamo ai margini della Vita.
Cos’è infine la carità?
Semplicemente la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per sé stesso, e il nostro prossimo 
come noi stessi per amore di Dio (ccc 1822)
Sicuramente ci è già capitato di condividere riflessioni sulla carità e probabilmente ci sforziamo ogni giorno per 
viverla; la carità è molto importante, Gesù stesso ne ha fatto un comandamento nuovo (Giovanni 13,34) e Paolo 
ci insegna che senza carità non siamo nessuno e, peggio ancora, nulla di ciò che facciamo ha utilità (1 Corinzi 
13:1) Quella della carità è una questione importante per chi fa apostolato, dobbiamo viverla per dare il buon 
esempio ed insegnarla affinché la vivano gli altri.
Decolores a tutti! Vincenzo
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ROLLO DI OLIMPIA ALLA CONVIVENZA DIOCESANA

Di fare e di parlare siamo capaci tutti, ma di accogliere e amare come… Gesù?                                                          
Amare nel nome di Cristo è difficile, ci vuole tanto coraggio per amare in modo “Rispettoso”.               
In questo rollo ho raccolto alcuni insegnamenti letti e appuntati nel corso del tempo, su testi di catechismo per la 
vita cristiana e che oggi mi sono tornati utili per condividerli con voi.
La fede cristiana è un rapporto d’Amore con Dio e se è l’Amore che ci muove il “fare” non è un peso, anzi ha un 
gusto particolare, piccoli gesti, non costruiti, che ci avvicinano all’altro.                                                              
Come quando quel giorno telefonai all’amica Luigina che dopo tanti mesi di ospedale e riabilitazione torna a casa 
e nel la sua voce avverto una richiesta di aiuto; aveva bisogno di buttare la spazzatura nei giorni stabiliti e non 
poteva farlo. Mi prestai immediatamente senza alcuna esitazione ad andarle in soccorso. Un giorno mi fece 
trovare, su un sacchetto dell’umido un bigliettino e, con una scrittura semplice, che trasuda di amore, stima e 
ringraziamento mi scrive: “Gesù benedici a Olimpia per quello che mi fa, è come se lo facesse a Te. Grazie.”  
Conservo il foglietto come una reliquia, perché ogni volta
che lo guardo e lo rileggo comprendo la nostra “inutilità”
del servizio e prendo atto delle dimensioni di “Grazia di
Dio”.
Una persona non ha bisogno di un incarico o di un invito
per aiutare qualcuno, ma se possiamo aiutare gli altri nella
loro miseria e nel loro dolore, se possiamo alleviare e
migliorare le condizioni di chi ha bisogno, Lui riempirà le
nostre preghiere e ci renderà partecipi di qualcosa di molto
più grande dei nostri pensieri e delle nostre azioni.
Nel cammino all’incontro con Gesù impariamo che la fede
esce  da noi stessi per raggiungere gli altri, producendo
quell’amore che DÀ VITA a chi incontriamo sulla nostra
strada. La fede, infatti come le vita, va incessantemente
aiutata a crescere e a maturare facendo tesoro degli insegnamenti dei Santi Maestri e possibilmente dei consigli di
un buon padre spirituale, figura così importante nella mia vita di fede. I suoi suggerimenti spesso mi aiutano a 
sostenermi nella fiducia e nella gioia di credere, suscitando in me la ricerca della mia vocazione e dei valori che la 
sostengono per una più convinta adesione a Gesù Cristo.
Dio ci dona la capacità di Amarlo e di Amare; dobbiamo rimanere in questo amore, nell’accoglienza continuativa
della sua Parola che trasforma, perché è da Lui che riceviamo la forza nelle difficoltà, luce nelle oscurità, ristoro 
nella fatica così da portare frutti d’amore, di gioia e di vita in tutte le nostre situazioni quotidiane.
Non deve mai mancare la vita di Pietà; perché la carità col prossimo diventa difficile. Tutti noi dobbiamo 
cominciare col dare Gesù agli altri; rivolgere subito lo sguardo ai più vicini partendo dalle nostre famiglie e 
abbandonando vecchi rancore come mi ha portato a riflettere l’omelia di un frate che raccontava che, quando fu 
ordinato sacerdote per la celebrazione invitò lo zio, fratello della mamma. Questi rifiutò categoricamente perché 
gli ricordò che il giorno del suo matrimonio sua mamma non partecipò per questioni familiari non risolte. In 
questo modo avrebbe ricambiato l’offesa ricevuta.
L'amore comincia proprio da lì, può darsi che i nostri figli, nostro marito o moglie, i genitori anziani non abbiano 
fame o  sono nudi, ma può darsi che si sentano indesiderati o privi di affetto. Io stessa ho dovuto suggerire, 
talvolta, piccoli gesti di attenzione verso la mamma che, nonostante la maturità dei suoi anni, sente questo 
bisogno , soprattutto ora che vive la vedovanza con una ripresa graduale cercando il sostegno da noi figli e quante 
volte ho ringraziato, attraverso telefonate, messaggi o personalmente per l’attenzione rivoltale.
Non si ama l’umanità, ma la persona concreta che incontriamo: Oggi la gente soffre molto, soprattutto ha fame di 
Dio. La carità fraterna è fatta di vicinanza, di ascolto, tante volte lasciamo passare l’altro perché è noioso o perché 
prende tempo.
Gli anni da responsabile dell’Ultreya mi hanno formata proprio all’accoglienza verso l’altro  nel saper scorgere il 
bello in ognuno di noi, sia nei caratteri affabili che in quelli più schivi. (continua a pag. 8)
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       (continua da pag. 7) Ringrazio il Signore per avermi concesso questo tempo perché mi ha aiutata ad 
allontanare da me il pregiudizio. Le vie della carità sono molteplici e ciascuno può scoprire la sua , a 
partire dalle situazioni di vita e dalle persone che Dio ci ha posto accanto. Dove meno te lo aspetti Dio 
manifesta la sua Presenza e richiede il nostro amore .    Dobbiamo entrare nella  Logica di Dio e fare 
ciò che ha fatto Lui, cu- rare i poveri,  consolare chi è triste
e afflitto,  asciugarne le lacrime, soccorrerli, raccomandarli
nella preghiera. Dobbiamo essere docili all’azione dello
Spirito Santo, che non si ma- nifesta nella rumorosità della
vita, ma attraverso il silenzio adorante.                 Come è
accaduto a me che, iniziando nel 2013    l’ ADORAZIONE
NOTTURNA SILENZIOSA nella , chiesa di san Donato,
ho compreso il valore grandissimo del SILENZIO,
approfondendo l'intimo incontro con il SANTISSIMO,
arricchendomi nella vita interiore e spirituale. Leggendo
qualche pagina delle conferenze spirituali di san Vincenzo
de’ Paoli ho riflettuto su quanto scriveva:    “Il servizio ai
bisognosi deve essere preferito a tutto, non ci devono
essere ritardi. Se nell’ora dell’ORAZIONE c’è da portare una medicina o un soccorso o solo com-
pagnia a d una persona,  dobbiamo andare tranquillamente.  Offriamo a Dio la  nostra azione, il 
nostro servizio.”  Di recente con una zia, sorella di mamma, ho vissuto personalmente l’esperienza del 
servizio a  Dio oltre  ogni cosa ed ogni incomprensione. Una mattina presto,  alla chiamata di  aiuto da 
parte di mia cugina di recarsi subito a casa loro perché la zia era caduta e voleva la presenza di mia ma- 
dre che non vedeva  da molto  tempo ( con lo zio, per futili motivi, i rapporti si erano irrigiditi),  io e la 
mamma, senza alcuna esitai ne,  ci siamo subito preparate e recate in soccorso di di zia e della sua fa- 
miglia. L’accoglienza ricevuta, ha dimostrato quanto grande sia l’Amore di Dio, infatti lo zio nel ve- 
derci ci ha abbracciate, baciandoci perfino le mani, e tra le lacrime ci chiedeva perdono. L’arte di amare
è quando ci rendiamo conto che l’altro è un soggetto da rispettare nella sua diversità e nella sua 
originalità. Tante famiglie scoppiano o tante persone falliscono in amore perché pensano di farcela da 
soli, partono dalla loro forze, dimenticando  il riferimento che è l’Amore di  Cristo che ci spinge  a 
costruire strade concrete per la riconciliazione;  senza  di Esso nessun amore può durare a lungo. 
Dobbiamo proiettarci verso l’incontro con Dio perché sia sempre più conosciuto, amato e servito. 
Specialmente oggi, che tutti vanno di fretta il mondo è tanto occupato, sembra che non abbiamo tem- po
per sorridere, per dedicare un po’ di tempo agli altri. Così aumenta la solitudine e l’isolamento. L’uomo
porta in sé una fame che non può essere saziata con cibo ordinario,  è fame di vita, fame d’amo- re, di 
essere qualcosa per qualcuno: “Cristo è il pane capace di dar vita” ;la vocazione nel servizio è un 
dono   di Dio. Lui ci ha scelti.   Quel che conta non  è ciò che  facciamo, né  quanto facciamo, ma 
l’amore che mettiamo nei nostri atti per mettere in pratica l’osservanza dei suoi comandamenti;  quel 
primo e più grande che perfeziona colui che vi obbedisce: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho 
amati, così tutti sapranno che siete miei discepoli” (V. 15,12) mi chiedo a questo punto che valore 
relazionale do all’essere umano. È nel volto di chi mi sta di fronte che ha inizio la possibilità di ogni 
relazione umana, è solo guardando negli occhi il volto umano che riesco a formulare un pensiero, 
coinvolgermi ad una relazione accogliendo i suoi limiti. Un autore francese  scriveva che, quando 
veniva invitato in qualche luogo, non entrava in una casa, ma entrava negli occhi delle persone. Il resto
non lo vedeva… gli occhi rappresentano il cuore.        Entrare nel cuore delle persone e lasciarsi 
interessare da un cuore, questo è il vero senso dell’ospitare, del sollevare dall’infermità. Aver docilità 
del cuore e diventare per il Signore strumento della sua pace per accogliere l’altro e sollevarlo. Solo il 
Signore può PERMETTERCI di vedere negli occhi dell’altro prima di tutto il volto di Dio.            
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