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L'AVVENTO È SPERANZA 
 
PER SAN GIOVANNI HENRY NEWMAN IL NOME DEL 
CRISTIANO È “COLUI CHE ATTENDE IL SIGNORE”. 
 
Invece dobbiamo riconoscerlo: da secoli, in 
occidente, l'attesa della venuta del Signore è 
una dimensione per lo più assente nella vita 
di fede dei cristiani. 
Era il rammarico di Ignazio Silone che 
scriveva: "Mi sono stancato di cristiani che 
as- pettano la venuta del loro Signore con 
la stessa indifferenza con cui si aspetta 
l'arri- vo dell'autobus". 
Rivelatore di questa realtà è il modo abituale 
di comprendere e vivere l'Avvento. Io sono 
persuaso che l'Avvento è il tempo liturgico 
oggi meno compreso nel suo valore e nel suo significato. Lo si è ridotto a tempo di preparazione alla festa 
del Natale e di capodanno. Che tristezza! Non si comprende che l'Avvento è la chiave di tutto l'anno 
liturgico: l’escatologia è la verità dimenticata dell'intero anno liturgico. 
L'Avvento è la chiave per comprendere la celebrazione delle feste della manifestazione del Signore nella 
carne: la nascita di Gesù Cristo, la manifestazione ai Magi, il battesimo nel Giordano fino alle nozze di 
Cana. Capite nella loro intelligenza spirituale, il tempo dell’Avvento esprime non l'attesa di una nascita 
già avvenuta nella storia una volta per tutte, quanto piuttosto l'attesa della definitiva venuta di Cristo 
nella gloria. Nella liturgia cristiana, affermiamo: Mistero della fede: “Annunziamo la tua morte, 
Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta”, mentre la nascita di Gesù non la 
si attende ma la si commemora; commemoratio nativitatis Domini nostri Jesu Christi. 
Ciò che si attende è invece la PARUSIA che è il compimento del mistero Pasquale. 
Il modo di vivere l'Avvento è il simbolo della diffusa perdita della dimensione escatologica che è uno dei 
tratti distintivi del cristianesimo moderno e contemporaneo occidentale. 
La progressiva spiritualizzazione dell'escatologia ha portato l'esistenza cristiana a soffrire di un 
male grave: l'amnesia della parusia. Osservando come la malattia del nostro tempo sia la volontà di 
dimenticare l'avvento di Dio, J.B. Metz in una preziosa meditazione sull'Avvento pone una domanda: 
"Domandiamoci una volta in questi giorni di Avvento: non agiamo forse come se potessimo trovare Dio 
solamente in un facile e malinconico sguardo del nostro cuore, una debole luce riflessa alla grotta di 
Betlemme, al bambino che ci è stato dato? Cerchiamo realmente Dio anche nel nostro futuro? 
Siamo uomini dell'Avvento, che hanno nel cuore l'urgenza della venuta di Cristo, e con gli occhi che 
spiano, cercando negli orizzonti della propria vita il suo volto albeggiante?". 
Oggi, dobbiamo riconoscerlo, vi è una patologia nel modo di vivere l'Avvento. 
In realtà l'Avvento è il solo specifico cristiano, perché un tempo di digiuno e penitenza come la 
Quaresima la condividiamo con l'islam, il tempo della Pasqua con l'ebraismo, ma l'attesa della venuta del 
KYRIOS è solo cristiana. Solo noi cristiani attendiamo il ritorno di Cristo da lui stesso promesso: "SÌ 
VENGO PRESTO! AMEN" (Ap 22, 20). Per questo, privare l'anno liturgico della sua costitutiva 
dimensione escatologica significa sottrarre alla fede cristiana la dimensione della speranza. 

(continua a pag 2) 
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(continua da pag. 1) 
Per questo, privare l'anno liturgico della sua costitutiva dimensione escatologica significa sottrarre alla 
fede cristiana la dimensione della speranza. 
Così compreso e vissuto, l'Avvento sarebbe il tempo dell'anno liturgico più eloquente per i credenti di 
oggi. Uomini e donne che faticano a sperare perché privati di ogni speranza, a volte perfino incapaci di 
sperare. Per questo motivo, occorre fare attenzione a liturgie troppo festanti, al limite del superficiale, 
quasi che si debba sempre e a ogni costo far festa. 
Domandiamoci: si è altrettanto capaci di offrire ai credenti liturgie capaci di suscitare la speranza, di 
nutrirla. Liturgie capaci di dare ragioni per sperare a cuori stanchi e affaticati, capaci di risollevare 
quanti, come i discepoli di Emmaus, si fermano “con il volto triste”. 
Lo sappiamo, la fatica a credere ad avere fiducia negli altri, nella vita, nel futuro, è uno dei tratti che 
caratterizzano l'uomo e la donna occidentali dei nostri giorni e questo non può non segnare anche la 
fede del credente contemporaneo. Oggi la fede è, infatti, per lo più esperimentata come l'apertura a una 
speranza. Nutrire la speranza, questo oggi è il compito primo dell'anno liturgico, dare ragioni per 
alimentare per esercitarsi a credere che ci sono realtà non visibili, e queste realtà sono la nostra 
salvezza. 
Uscire dalla precarietà in cui ci si trova per entrare un giorno nella condizione di beatitudine in Dio. 
“Solo la speranza nella vita eterna ci fa propriamente cristiani”, ha scritto Agostino. 
Oggi è molto difficile parlare di speranza, dare ragioni di speranza, eppure questo è il compito oggi 
dell'anno liturgico, perché la mancanza di speranza rende l'uomo estraneo al tempo, irrimediabilmente 
assente a questo tempo presente. La speranza è esattamente questo: volere infinitamente il finito, è 
vivere eternamente il tempo. Come ha scritto Mounier in un saggio dedicato a Péguy, la speranza “rifà 
ciò che l'abitudine disfa. È la sorgente di tutte le nascite spirituali, di ogni libertà, di ogni novità. 
Semina cominciamenti là dove l'abitudine immette morte”. De Colores e buon cammino di speranza. 

padre Domenico Agresti 
 

 
 
 

Carissimi alla fine di quest'anno il mio ringraziamento prima di tutto a Dio per 
quanto ci ha concesso di vivere e poi a ognuno di voi per l'impegno e la 
disponibilità a continuare insieme il nostro cammino di apprendisti cristiani e a quanti 
impossibilitati a frequentare ci accompagnano con sacrifici e preghiere. Consapevoli 
delle nostre fragilità e diversità coloriamo il mondo di fraternità superando le 
incomprensioni e le difficoltà. A poco a poco stiamo ritrovando l'entusiasmo e la 
gioia della condivisione, la bellezza degli abbracci e degli sguardi che trasmettono il 
calore dell'amicizia e della vicinanza, stiamo ritrovando la voglia del raccontarci e 
dell'ascoltarci. Il Bambino Gesù che viene perché Dio entri nella nostra vita e che 
parla tutti i giorni alla nostra esistenza possa aprire i nostri cuori ad accoglierLo, ci 
renda  capaci di sentimenti di bontà, generosità, umiltà, ci aiuti a vivere la sua Parola e 
a essere veri testimoni . 
Il mio augurio affinché con la nostra vita possiamo rendere vivo e presente l' annuncio 

gioioso del Natale e continuare a contagiare i nostri ambienti di Amore e Speranza ... 
Camminare in amicizia con tutti voi, sentirmi parte di una grande famiglia è il dono 
più grande che il Signore mi potesse fare... grazie infinite... Buon Natale e felice 
anno Nuovo ... 

Maria Colella 

ESCATOLOGIA: 
che si riferisce ai destini ultimi dell’uomo e dell’universo. 

 
PARUSIA: 
la venuta di Gesù alla fine dei tempi. 
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COMUNITÀ PARROCCHIALI IN FESTA 
 

L’INSEDIAMENTO DI DON GIANCARLO E DON UMBERTO NELLE LORO NUOVE PARROCCHIE 
 
 

Uno dei tanti benefici dell’aver partecipato ben 12 anni 
fa al Cursillo è stato la scoperta della figura sacerdotale: 
guida, pastore e amministratore dei sacramenti senza i 
quali oggi mi sentirei vuota e incompleta. 
Accompagnare un sacerdote con la preghiera nel servizio 
a cui è chiamato a svolgere, è sempre bello per noi laici; 
quando poi, come è capitato a noi cursillisti, sono due i 
sacerdoti che in seguito a trasferimenti in altre parrocchie, 
celebrano la presa di possesso come parroco, beh! 
allora è ancora più sentita la preghiera e l’emozione. 
Il 30 ottobre e il 6 novembre sono stati due momenti forti 
per il nostro Movimento e per due dei sacerdoti che ci 
accompagnano nel cammino in diocesi. Abbiamo 
partecipato   alle   celebrazioni eucaristiche  a  Rotondi   e  
Apollosa dove, rispettivamente don Giancarlo D’Ambrosio e don Umberto Oliva Zucaro, hanno preso 
possesso della parrocchia loro affidata. 
Durante le celebrazioni alcune parole del vescovo e dei parroci uscenti hanno provocato in me non poche 
riflessioni. Certo l’omelia più bella è la fraternità, la collaborazione è preziosa e vedere quanto sia stata 
calorosa l’accoglienza ,nel riconoscere il loro pastore e promettere di collaborare con lui per il cammino 
comunitario, è stato molto bello e emozionante. 
L’augurio più bello penso sia stato espresso nella preghiera del Vescovo: che parroco e parrocchiani 
formino un cuore solo e una sola famiglia riuniti nella fede, nella speranza e nella carità. 
La vita di ognuno deve essere vissuta con responsabilità, u- miltà, spirito di servizio e obbedienza; ognuno 
deve essere fedele al compito e al servizio a cui è chiamato. Questo è fondamentale per ogni cristiano. 
Aver partecipato mi ha fatto vivere i momenti forti della celebrazione e, alla fine, sono stati consegnati alcuni 
oggetti, tra cui un grembiule, come segni augurali, vederlo indossato da don Umberto mi ha fatto ricordare 
il momento in cui, alla fine del Rollo Sacramenti, gli stessi 
sacerdoti lo indossano per servire il pranzo ai partecipanti al 
Cursillo, segno e testimonianza viva del servizio. 
Possano entrambi trovare nelle loro parrocchie una vera 
famiglia con la quale camminare, crescere e realizzare il 
progetto di Dio. 
E, infine, per tutti faccio mie le parole di don Vincenzo che, 
nel salutare la comunità ricordava le parole a lui rivolte 
anni prima dal vescovo di allora: “Siano le ginocchia 
come quelle del cammello per pregare. Le spalle come 
quelle dell’asino per apprezzare, con umiltà, liuto e la 
collaborazione. Il muso come quello del maiale per 
cibarsi della Parola di Dio”. 

Maria Colella 
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ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO - ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO - ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO 
 

Dal 13 al 15 ottobre si è svolta a Ciampino (RM) l’Assemblea Nazionale del nostro Movimento. All’assemblea 
SONO TENUTI A PARTECIPARE IL COORDINATORE DIOCESANO E L’ANIMATORE SPIRITUALE: è 
possibile, però, la partecipazione come uditori di alcuni membri del coordinamento diocesano. 
La nostra coordinatrice Maria Colella, oltre al marito Carmine, suo paziente e disponibile autista, ha invitato 
Monica Boscaino e Carmelita Caputi a vivere questa esperienza. 
Riportiamo la testimonianza di Monica. 

ASSEMBLEA NAZIONALE 
Dal 13 al 15 ottobre scorso, io ed altri 5 “fratelli”, abbiamo avuto l’opportunità di partecipare 
all’Assemblea Nazionale del nostro Movimento, tenutasi a Ciampino, presso la casa di spiritualità “IL 
CARMELO”. 
In questi 3 giorni, il Signore ci ha donato la Grazia di avere con noi, il nostro Animatore Spirituale: don 
Pasqualino Lionetti, il quale, con la sua gioia incredibilmente contagiosa, ha allietato non solo il nostro 
viaggio, ma tutti i presenti. Al nostro arrivo, ad accoglierci c’erano: l’Animatore Nazionale, Armando 
Bonato, l’Animatore Spirituale Nazionale, don Alessandro Fadda e la Segretaria Nazionale Daniela 
Piazzon. 
Giunti nella sala convegni, mi è sembrato di essere finita accidentalmente a Cinecittà! Si! Perché oltre a 
ritrovare e riabbracciare “fratelli e sorelle” conosciuti in occasione di vecchi Cursillos per Responsabili e 
Conversazioni, abbiamo potuto incontrare di persona, tutti coloro che, a causa del periodo pandemico, 
avevamo  conosciuto  solo virtualmente.  Proprio  come al nostro  primo Cursillo,  ci hanno  ricordato  che 
 eravamo lì perché Dio in Cristo ci aveva chiamato. Tutti avevamo 
sentimenti di gratitudine verso di Lui. 
Perciò, nonostante le nostre cadute e i nostri tra dimenti, riconoscenti 
per averci scelto a vivere questa bella esperienza e per la sua 
amicizia, eravamo lì a rinnovare il nostro servizio e l’impegno col 
Movimento. 

Argomento principalmente trattato: Il Precursillo. 
I giorni trascorsi all’Assemblea Nazionale, ci hanno dato la possibilità 
di condividere le nostre esperienze con altre realtà, attingendo da esse, 
una nuova carica per riprendere il cammino e recuperare il tempo 
perso negli ultimi 2 anni. Non sono mancati momenti di spiritualità 
con la partecipazione alla S. Messa quotidiana e i rollos sacerdotali, 
infatti, devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita dalla loro 
nutrita presenza e, onestamente, confesso di non ricordare di averne 
mai visto tanti tutti insieme. 
Come da programma, dopo il disbrigo delle pratiche iniziali, c’è stata la presentazione delle relazioni dei 
coordinatori dei vari territori. 
Sintetizzando all’osso, è emerso che nella maggior parte di essi, causa covid, si sono rilevati strascichi e 
difficoltà a “riprendere”. In particolare, appare essersi persa la finalità del Movimento: l’ AMICIZIA. 
Si registra una presenza sempre più scarsa di sacerdoti, si avverte l’esigenza di un ricambio generazionale; 
alcune ultreyas appaiono essere sempre più animate non da fiammelle ma da scintille; si nota una quasi 
totale assenza di r.d.g.; mentre le poche esistenti, fanno molta fatica a decollare. 
Le difficoltà sono tante ovunque e secondo il nostro Coordinatore Territoriale Alberto Cardone, purtroppo, 
anche il nostro territorio non fa eccezione; infatti, da una prima analisi, risulta che il numero dei 
partecipanti si è ridotto notevolmente di circa il 50%, in ultreya, nella Scuola Responsabili, partecipazione 
ai nuovi Cursillos,... Tutto ciò, ci spinge a pensare che, sia molto probabile che, ci nascondiamo dietro la 
pandemia, per una latente esigenza di un momento di sosta. In realtà le prime avvisaglie si sono avute 
molto prima, attribuibili principalmente, alla stanchezza e alla perdita di entusiasmo di fratelli/sorelle. 
Non si riesce più a suscitare curiosità riguardo alla metodologia del precursillo, scarsa presenza di spirito 
di condivisione e rapporti personali, si presta troppa attenzione a parole e a numeri. 
Mi ha colpito molto una frase di uno dei sacerdoti presenti che ho fatto mia e condivido con voi, 
invitandovi a meditarla attentamente: 

“NON IMPORTA ESSERE MOLTI, DOBBIAMO ESSERE MOLTO”. 
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È necessario puntare sulla qualità e non sulla quantità. Individuare nuove vertebre. Non basta solo aver 
voglia, bisogna agire, attingendo le risorse ovunque, ricorrendo ove fosse necessario, anche ai giovani di 
seconda (o terza n.d.r.) generazione:” i giovani dentro”. 
Inoltre, dobbiamo ricordare che: le lamentele uccidono. 
NON CI LAMENTIAMO, perché nel momento stesso in cui lo facciamo, veniamo automaticamente 
catapultati nel “buio”. 
Uno dei momenti più belli dei giorni trascorsi in Assemblea Nazionale che resterà indelebilmente 
impresso nella mia mente è stato, senza dubbio, quando il nostro coordinatore territoriale, spinto dai suoi 
fratelli, con molta umiltà, al punto di averlo quasi dimenticato, ha comunicato ai presenti, che per Grazia 
di Dio, nella Pastorale Carceraria di Napoli dal 05-08 maggio 2022 si è svolto il primo Cursillo uomini. Vi 
lascio immaginare … nella sala c’è stata una vera e propria standing ovation. 
È certamente motivo di grande vanto per il nostro territorio. 
Perciò cari “fratelli” sforziamoci di ritrovare e rinnovare l’entusiasmo acquisito al nostro primo Cursillo e 
soprattutto non lasciamo che questo prezioso strumento di evangelizzazione lasciatoci in eredità dal nostro 
fondatore Eduardo Bonnin vada perduto. 
Non rendiamo vano il lavoro fatto dai nostri predecessori, anzi da loro prendiamo esempio e sforziamoci 
di mettere a disposizione del prossimo i nostri talenti, per portare avanti l’impegno preso la sera del 
rientro: (Cristo conta su di te), glorificando il Signore con la nostra vita e portando nel suo corso, frutti 
di carità e amore. 

Monica Boscaino 

 

SCUOLA RESPONSABILI 
 

Il 24 ottobre, come da programma, nella parrocchia 

Santa Maria della Pace e Santa Rita in Benevento, 

abbiamo partecipato alla celebrazione eucaristica, 

presieduta da don Alfonso Lapati, per l’inizio della 

Scuola Responsabili. 

Il 7 novembre, inoltre, riprendendo, la bella 

abitudine di pregare per i fratelli e sorelle cursillisti 

che hanno iniziato il loro quinto giorno e in 

occasione del primo incontro della Scuola 

Responsabili, don Alfonso ha presieduto, altresì, la 

celebrazione eucaristica in memoria dei cursillisti 

defunti. 

È stato un momento molto intenso in cui ci siamo 

sentiti in comunione con coloro che hanno 

“combattuto la buona battaglia” e hanno 

“terminato la corsa” ( 2Tm 4, 7) 
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NUOVA RUBRICA - NUOVA RUBRICA – NUOVA RUBRICA 
 

I SANTI DELLA “PORTA ACCANTO” 
(tanto cari a papa Francesco) 

 

“La vocazione dei laici alla santità affonda le sue 
radici nel Battesimo e viene riproposta dagli altri 
Sacramenti, principalmente dall’Eucarestia: rivestiti di 
Gesù Cristo i cristiani sono “santi” e sono, perciò 
abilitati e impegnati a ma- nifestare la santità del loro 
“essere” nel- la santità di tutto il loro “operare”…” 

San Giovanni Paolo II (Christifideles laici16) 
 
 
 

Nel Cursillo riscopriamo il nostro Battesimo e, quindi la 

nostra vocazione alla santità che può attuarsi in ogni stato 

di vita, nella semplicità del quotidiano. 

 
   

 

ROSARIO ANGELO LIVATINO 
“Il giudice ragazzino” 

 
Così venne definito, per la giovane età e presunta inesperienza, da Francesco Cossiga (poi smentì), ma, se 
uma- namente poteva essere considerato un “piccolo”, la sua integrità, il suo coraggio e la sua statura 
morale erano e sono fuori discussione. 
Nasce a Canicattì (AG) il 3 ottobre 1952. Si laurea giovanissimo prima 
in Giurisprudenza, poi in Scienze Politiche. A 26 anni entra in 
Magistratura. 
Nel 1979 diventa Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica 
di Agrigento. Inflessibile, coerente, assolutamente non influenzabile, si 
occupa di delicate indagini di mafia. 
La sua giornata si divide tra lavoro e preghiera; ogni mattina prima di 
andare al lavoro si ferma nella chiesa di San Giuseppe ad Agrigento e 
prega a lungo davanti al Tabernacolo. La sua non è una fede esibita, ma 
concreta, calata nella realtà dela sua vita e del suo lavoro. La sua 
drittura morale, il suo non scendere a compromessi lo fanno entrare nel 
mirino di Cosa Nostra. 
Il 21 settembre 1990, mentre si reca al lavoro, viene raggiunto da un 
commando di quattro sicari e barbaramente trucidato. 
Beatificato ad Agrigento il 9 maggio 2021. 
La sua festa liturgica ricorre il 29 ottobre, giorno della sua Cresima. 

Marika 
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“ La gioventù non fu fatta per il piacere, ma per l’eroismo” 
(Paul Claudel) 

 

BEATO CARLO ACUTIS 
Cosa può accomunare il Cursillo al Beato Carlo Acutis, che il Padre ha richiamato a sé a soli 15 
anni? 
 

Carlo era un ragazzo che si era prefissato una sola 
missione, quella di attrarre i suoi coetanei a  
Gesù, e lo faceva in modo davvero efficace grazie 
al suo sorriso e alla sua semplicità. Troppe volte i 
giovani si fanno della Chiesa idee “strane”, che 
finiscono per allontanarlidalla fede; Carlo ci ha 
insegnato che il Vangelo non ci toglie nulla di ciò 
che la vita può regalarci di bello, di vero e di 
gioioso, ma tutto si purifica e si impreziosisce se 
mettiamo in tutte le cose la bellezza di Dio. 
In conclusione il fattor comune è lo stimolare la 
conoscenza di un Cristo " VIVO" e condurre ad 
una vita cristiana autentica. 

Vincenzo 
Beatificato ad Assisi il 10 ottobre 2020 ad Assisi, la sua ricorrenza liturgica è il 12 ottobre anniversario 
della sua morte. È sepolto ad Assisi nel Santuario della Spoliazione. (n.d.r.) 

 
 

SANDRA SABATTINI 
 
Una fidanzata santa? Ne era profondamente convinto don Oreste Benzi che scriveva cosi: 
“Sandra era immersa in una relazione limpida e intensa con Dio. Viveva ogni istante con profonda gioia. 
Gustava tutto l’universo, scoprendone ogni bellezza assieme a Lui. 
Nasce a Riccione nel 1961, su quella Riviera Romagnola delle spiagge, delle discoteche e del divertimento. 
Sandra, invece, fa una scelta controcorrente: dare una mano agli ultimi, agli emarginati, ai più fragili. 
Nata in una famiglia profondamente religiosa a 12 
anni fece l’incontro che orientò la sua breve vita 
futura con don Oreste Benzi e la Comunità 
Giovanni XXIII. 
Sul loro esempio anche lei scelse di condividere la 
vita con persone con gravi disabilità e 
tossicodipendenti. Sul suo diario annota una frase 
fulminante: “SCELGO TE E BASTA”. Lo zio 
sacerdote sempre più spesso la trova in adorazione 
davanti al Santissimo Sacramento. Per il resto la 
sua è la vita normale di una giovane dei nostri 
tempi. 
Si iscrive a medicina col sogno di essere medico missionario in Africa. Fidanzata con Giuseppe Rossi, 
anch’egli membro della Comunità, vive con lui un amore tenero e casto. Mentre si reca ad un evento della 
Comunità, il 29 aprile 1984 viene investita da un’auto e muore tre giorni dopo. Beatificata il 24 ottobre 
2021 a Rimini, la sua festa liturgica è il 4 maggio. 

Marika 
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TESTIMONIANZE – TESTIMONIANZE - TESTIMONIANZE 
 

 
 

Chi, come me, ha fatto l’esperienza del Cursillo, sa che l’incontro con Gesù è straordinario ed 
indimenticabile. Io l’ho vissuto 16 anni fa, mia moglie, invece, nel 2017. 
Entrambi abbiamo scoperto un nuovo mondo fatto di amici con i quali condividere la pietà, lo studio e 
l’azione. Ho sempre creduto in Dio e sono sempre stato un cristiano praticante, ma solo dopo aver fatto il 
Cursillo ho capito l’importanza dei Sacramenti e dell’Eucarestia. 
Voglio iniziare questo rollo parlando del cambiamento che Gesù ha operato in me; prima non mi 
interessavo dei problemi degli altri portando come giustificazione che da solo non potevo fare niente, mi 
occupavo dei problemi della mia famiglia e la frequenza assidua alla Messa domenicale bastava a farmi 
sentire un buon cristiano. 
Però dopo aver gustato l’amore di Gesù, tutto ciò 
non mi bastava, e così sono diventato 
frequentatore assiduo della Messa quotidiana, ho 
capito realmente cosa è la Chiesa, cosa sono i 
sacerdoti e che l’identità del battezzato è quella 
che ti fa riconoscere Gesù come Maestro e Amico. 
Ho imparato a pregare ed ho capito la 
straordinaria efficacia della S. Messa e 
dell’Eucarestia e che Dio mi dona il Suo amore 
non per i miei meriti, ma per la Sua Grazia. 
Così sono diventato attento e disponibile, 
tralasciando  a  volte le mie cose  per i bisogni  del  
prossimo. E tutto questo, ripeto, grazie al Cursillo che mi ha fatto scoprire questo Dio che mi ama 
personalmente e mi rende dimora dello,Spirito Santo ed ha cambiato la mia vita, facendomi percorrere un 
cammino di serenità e pace e facendomi incontrare voi con cui posso condividere gioie e dolori e crescere 
nella fede per poter testimoniare con la vita l’Amore di Gesù. 
Il Vangelo di domenica (16 ottobre n.d.r.) con la parabola del giudice iniquo e della vedova, è un invito 
ad essere perseveranti nel pregare Dio con animo fiducioso, consapevoli che i beni futuri che Gesù ci ha 
promesso saranno la ricompensa della nostra fede, soprattutto quando la testimoniamo negli ambienti in 
cui viviamo con l’umiltà e con le opere come ci ha insegnato il Cursillo. 
Sento l’esigenza e la responsabilità di far conoscere Gesù a tutte le persone che mi circondano perché, 
come insegna il nostro Movimento, una volta che lo abbiamo conosciuto non possiamo fare a meno di 
Lui; si può fare a meno di un Dio che non si conosce, però quando lo si conosce tutto cambia e ci 
impegniamo a non deluderlo mai. 
Preghiamo tutti affinché questo nuovo anno pastorale diventi per noi un’occasione per conoscerlo ancora 
meglio come Padre, Amico e Fratello. 
Come ho detto all’inizio di questo rollo sono innamorato della Chiesa e ringrazio il Signore e i miei 
sacerdoti che mi hanno scelto come collaboratore volontario nella mia parrocchia. Apro la chiesa, preparo 
l’altare per la celebrazione eucaristica e svolgo lavori di ordinaria manutenzione, ma il momento più bello 
resta sempre quello in cui, svolte tutte queste mansioni, posso inginocchiarmi davanti a Gesù 
Sacramentato adorandoLo e gustando la pace e la serenità che solo Lui mi può dare. 

Ugo 
 
 

 

Il gruppo stampa augura a tutti 
 

BUONE FESTE 

RINASCERE IN CRISTO 
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