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Anno sociale 2012-2013 

LETTERA PASTORALE DEL NOSTRO ARCIVESCOVO 

PER VIVERE PROFICUAMENTE L’ANNO DELLA FEDE 
 

   Nel giorno della festa dell’Esaltazione della Croce (14 settembre) il nostro arcivescovo, S. E. Mons. Andrea 

Mugione, ha redatto in una corposa lettera le direttive per il nuovo anno pastorale: trenta pagine, suddivise in 

tre parti, nelle quali, dopo una breve introduzione sull’anno della Fede, offre una carrellata di passi evangelici e 

suggerimenti programmatici. Riassumerla in una pagina di giornale per farne comprendere il contenuto è im-

possibile. Ne riportiamo l’introduzione e qualche breve passo al fine di suscitare curiosità ed interesse a leg-

gerla, prima di giungere all’incontro della Scuola responsabili nella quale essa sarà oggetto di approfon-

dimento. 
 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù, 

   si avvicina l’apertura dell’Anno della fede. Sarà un anno di impegno 

personale e ecclesiale a favore di una evangelizzazione per riscoprire 

la gioia del credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede 

(Benedetto XVI, Lettera Apostolica Porta Fidei, 7). 

   Ci impegneremo a rinnovare l’incontro con Dio, con il Signore Gesù, 

con il suo Vangelo, con i contenuti della fede professata, celebrata, 

pregata e vissuta nella Chiesa. Auspichiamo che la Chiesa intera possa 

riprendere esatta coscienza della sua fede, per suscitarla, per con-

servarla, rinnovarla, comunicarla confessarla, confermarla e viverla. 
 

   Nella Convivenza territoriale del 6 ottobre ci si è chiesto se 

da seguire è il detto popolare che recita “vedere per credere” 

o se importante è “credere per… vedere”. La scelta non può 

che cadere sulla seconda asserzione se si vuole essere alla 

sequela di Cristo, che all’incredulo Tommaso disse: ”Beati 

coloro che hanno creduto senza vedere!” (Gv. 20, 29).  
  

   Credere!... “Credere non è presumere,” afferma S.E. Mugione “ma è fidarsi con certezza anche senza avere 

una conoscenza diretta. E’ fidarsi ed affidarsi, abbandonarsi liberamente e totalmente nelle braccia di Dio che 

si è manifestato in Gesù Cristo che ha parlato del Padre. E’ abbandonarsi a Lui, appoggiarsi a Lui” (pag. 7). 

   Credere!... “La fede è un dono di Dio che viene dall’alto, ma implica il nostro consenso… E’ sì dono di Dio, 

dono dello Spirito, frutto dell’iniziativa di Dio, ma è anche decisone libera dell’uomo, scelta responsabile e 

ragionevole, atteggiamento esistenziale che abbraccia intelligenza, volontà, cuore e vita” (pag. 6). 

   Per portare avanti l’impegno assunto al corso, “impegnarci ad essere piccoli evangelizzatori”, rafforziamo la 

nostra fede e facciamo nostre le implorazioni, tratte rispettivamente dalla Colletta della IV Domenica del T.O. 

B  e della XII del T.O. A, che rispettivamente aprono e chiudono la lettera del nostro amato pastore: 

“Evangelizzare è educare ad una vita di fede”. 
 

O Padre, che nel Cristo tuo Figlio, ci hai dato l’unico maestro di sapienza e il liberatore delle potenze del male, rendici forti nella 

professione della fede, perché in parole e opere proclamiamo la verità e testimoniamo la beatitudine di coloro che a te si 

affidano. 

 

O Dio, che affidi alla nostra debolezza l’annunzio profetico della tua Parola, sostienici con la forza del tuo Spirito,  perché non ci 

vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con tutta franchezza il tuo nome davanti agli uomini, per essere 

riconosciuti da te nel giorni della tua venuta. 

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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   Il nutrito gruppo di cursillisti della nostra diocesi 

che il 6 ottobre, a S. Cipriano d’Aversa, ha preso 

parte alla Convivenza Territoriale sul tema “Beati 

coloro che crederanno senza aver visto”.  

Credere senza aver visto per essere beati o vedere 

per credere, come recita un motto popolare? Senz’- 

altro credere… per vedere. E’ necessario credere, 

coltivare la fede che il Signore gratuitamente ci dà 

per poter un giorno… vedere. Credere, non la-

sciarci attanagliare dal dubbio che rattristò Tom-

maso, e con l’amore, con le opere contribuire ad 

evangelizzare un mondo che sta divenendo sempre 

più pagano.  

Non si può dar torto, però, neppure a quelli che per 

credere vogliono vedere… Vedere Cristo nel com-

portamento del fratello che si definisce cristiano. 

Cosa ci hanno insegnato al cursillo?  

“Abbandoniamo le sacrestie”, ha gridato don Fran-

co Alfieri, che ha tenuto il rollo sacerdotale. “Chie-

diamoci: Quante volte Cristo è entrato ed ha ope-

rato nel Tempio? Risparmiamo il fiato per la recita 

di preghiere non gradite al Signore se non accom-

pagnate dalle opere. Usciamo nelle piazze, per le 

strade se vogliamo restare fedeli al carisma fonda-

zionale del Movimento: l’evangelizzazione degli 

ambienti”. Con l’accoglienza, la disponibilità a 

servire, con un amore fraterno incommensurabile 

lasciamo intendere a quanti incontriamo che la 

serenità che traspare dal nostro volto viene da Cri-

sto, per il quale nutriamo immenso amore e i cui 

insegnamenti tentiamo di seguire e diffondere. E 

amare… amare, perché un semplice atto d’amore 

può smuovere le montagne, fare miracoli insperati.  
 

Con una solenne cerimonia 
RIAPERTA AL CULTO LA CATTEDRALE 
 

   Dopo sette anni, giovedì 11 ottobre, nel giorno 

dell’apertura dell’Anno della Fede, la Cattedrale di 

Benevento è stata finalmente riaperta al culto con 

una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal 

nostro arcivescovo, S. E. mons. Andrea Mugione, 

presente S. E. mons. Serafino Sprovieri, sotto la cui 

guida nel 2005 fu dato inizio ai lavori. Grande com-

mozione e applausi spontanei della massa di fedeli, 

accorsa per l’occasione, quando, alla presenza di 

una nutrita rappresentanza di esponenti politici, isti-

tuzionali e del mondo ecclesiale, l’arcivescovo ha 

riaperto i battenti della porta di bronzo.  

Complesso ed articolato il discorso inaugurale tenu-

to dall’arcivescovo, al quale è seguito l’intervento di 

mons. Pompilio Cristino, vicario generale, che ha 

ringraziato vivamente quanti hanno reso possibile il 

lungo e costoso restauro.  

                   

Santuario “Mia Madonna e Mia Salvezza” 

CONVIVENZA TERRITORIALE 

INCONTRO DA NON MANCARE 
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ANGOLO LITURGICO di P. Domenico Agresti OSA 
 

La Preghiera eucaristica esige che tutti l'ascoltino con riverenza e silenzio. Gli elementi 

principali di cui consta la Preghiera eucaristica si possono distinguere come segue:  

a) L'azione di grazie (si esprime particolarmente nel prefazio): il sacerdote, a nome di tut-

to il popolo santo, glorifica Dio Padre e gli rende grazie per tutta l'opera della salvezza.  

b) L'acclamazione: con il canto del Santo l'assemblea liturgica, sacerdoti e fedeli, si 

unisce alle creature celesti per innalzare la massima lode a Dio Trinità SS. 

c) L'epiclesi: la Chiesa implora con speciali invocazioni la potenza dello Spirito Santo, 

perché i doni offerti dagli uomini siano consacrati, cioè diventino il Corpo e il Sangue di 

Cristo, e perché la vittima immacolata, che si riceve nella Comunione, giovi per la salvezza di coloro che vi parte-

ciperanno. 

d) Il racconto dell'istituzione e la consacrazione: mediante le parole e i gesti di Cristo, si compie il sacrificio che Cristo 

stesso istituì nell'ultima Cena, quando offrì il suo Corpo e il suo Sangue sotto le specie del pane e del vino, li diede a 

mangiare e a bere agli Apostoli e lasciò loro il mandato di perpetuare questo mistero. 

e) L'anamnesi: la Chiesa, adempiendo il comando ricevuto da Cristo Signore per mezzo degli Apostoli, celebra il 

memoriale di Cristo, commemorando specialmente la sua beata passione, la gloriosa risurrezione e l'ascensione al cielo. 

f) L'offerta: nel corso di questo stesso memoriale la Chiesa offre al Padre nello Spirito Santo la vittima immacolata. La 

Chiesa desidera che i fedeli non solo offrano la vittima immacolata, ma imparino anche ad offrire se stessi (SC,48 - 

EM,25) e così portino a compimento ogni giorno di più, per mezzo di Cristo Mediatore, la loro unione con Dio e con i 

fratelli, perché finalmente Dio sia tutto in tutti (PO,5 – EM,12). 

g) Le intercessioni: con esse si esprime che l'Eucaristia viene celebrata in Comunione con tutta la Chiesa, sia celeste che 

terrena, e che l'offerta è fatta per essa e per tutti i suoi membri, vivi e defunti, i quali sono stati chiamati a partecipare alla 

redenzione e alla salvezza ottenuta per mezzo del Corpo e del Sangue di Cristo. 

h) La dossologia finale: con essa si esprime la glorificazione di Dio; viene ratificata e conclusa con l'acclamazione del 

popolo: Amen. 
 

Dai riti di Comunione…ai riti di conclusione 
 

Il sacerdote rivolge l'invito alla preghiera del Signore, che tutti i fedeli dicono insieme con lui.  

Nella Preghiera del Signore si chiede il pane quotidiano, nel quale si scorge un particolare riferimento al pane eucaristico, 

e si implora la purificazione dai peccati, così che realmente i santi doni vengano dati ai santi.  

Segue il rito della pace, con il quale la Chiesa implora la pace e l'unità per se stessa e per l'intera famiglia umana, e i fedeli 

esprimono la comunione ecclesiale e l'amore vicendevole, prima di comunicare al 

Sacramento. 

Il sacerdote spezza il pane eucaristico. Il gesto della frazione del pane, compiuto 

da Cristo nell'ultima Cena, che sin dal tempo apostolico ha dato il nome a tutta 

l'azione eucaristica, significa che i molti fedeli, nella Comunione dall'unico pane 

di vita, che è il Cristo morto e risorto per la salvezza del mondo, costituiscono un 

solo corpo (1 Cor 10,17).  

Il sacerdote spezza il pane e mette una parte dell' ostia nel calice, per significare 

l'unità del Corpo e del Sangue di Cristo nell'opera della salvezza, cioè del Corpo 

di Cristo Gesù vivente e glorioso. L'invocazione o il canto dell’Agnello di Dio 

accompagna la frazione del pane. 

Il sacerdote e i fedeli si preparano con una preghiera intensa e silenziosa a 

ricevere con frutto il Corpo e il Sangue di Cristo.  

Il canto che accompagna la Comunione esprime, mediante l'accordo delle voci, 

l'unione spirituale di coloro che si comunicano, e  pone in luce il carattere «co-

munitario» della processione di coloro che si accostano a ricevere l'Eucaristia.  

Se invece non si canta, si recita l'antifona alla Comunione proposta dal Messale 

prima di distribuire la Comunione ai fedeli. 

Terminata la distribuzione della Comunione, il sacerdote e i fedeli, pregano per un 

po' di tempo in silenzio.  

Per completare la preghiera del popolo di Dio e anche per concludere tutto il rito di Comunione, il sacerdote recita 

l'orazione dopo la Comunione, nella quale invoca i frutti del mistero celebrato. 

I riti di conclusione comprendono: 

a) brevi avvisi, se necessari; 

b) il saluto e la benedizione del sacerdote, che in alcuni giorni o circostanze si può arricchire e sviluppare con l'orazione 

sul popolo con formula solenne; 

c) il congedo del popolo, perché ognuno ritorni alle sue opere di bene lodando e benedicendo Dio. 

                                                                                                                                                                  FINE 
 

Legenda: SC: Sacrosanctum Concilium (Costituzione sulla sacra Liturgia);   EM: Eucharisticum mysterium (Istruzione Sacra Congregazione dei Riti);  

PO: Presbyterorum Ordinis (Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale); LG: Lumen Gentium (Costituzione dogmatica sulla Chiesa);  CD: Christus 

Dominus (Decreto Ufficio Pastorale dei Vescovi). 



pag. 45____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Arc en ciel                                                       
 

Domenica 16 settembre – Convento Frati Minori “Madonna delle Grazie”  

 

CONVIVENZA INTERDIOCESANA BENEVENTO - SESSA AURUNCA 
 

    Una convivenza diversa dal solito quella tenuta 

domenica 16 settembre, vuoi per la partecipazione 

di un nutrito gruppo di fratelli e sorelle di Sessa 

Aurunca, vuoi per la presenza di tre graditi ospiti: 

la coordinatrice territoriale Nadia Presutti, per la 

prima volta in visita nel Territorio, don Franco 

Alfieri, animatore spirituale della nostra diocesi 

madre, e Nando Rosato, già coordinatore nazionale 

del Movimento. Una giornata intensa di lavoro 

trascorsa in un clima di grande gioia e fraternità. 

   Dopo i saluti del nostro coordinatore e dei graditi 

ospiti, due le relazioni che nella mattinata hanno 

impegnato gli oltre centocinquanta partecipanti: 

Parrocchia e Cursillo, tenuta da Nando Rosato, e 

La scoperta della Chiesa al Cursillo, tenuta da don 

Franco Alfieri. 

   In una breve ma corposa disamina della figura del 

laico, durante la quale sono state offerte chiare 

risposte a tre interrogativi: “Chi sono i laici, con 

chi sono e  per chi sono”, Nando ha concluso che “i 

laici, che si impegnano nella chiesa sono di Cristo, 

si impegnano per Cristo e lavorano nella vigna del 

Signore per far ridiventare cristiana una società che 

ha cessato di esserlo, ed educare gli altri ad evan-

gelizzare” lavorando, possibilmente, all’interno 

della propria parrocchia, “Chiesa di frontiera, at-

traverso la quale la gente accede alla fede e può 

fare l’esperienza della vita comunitaria”.  

Bisogna prendere atto, ha continuato, che la parroc-

chia, così come è attualmente strutturata, a volte 

appare distante da un’ipotesi di comunità. Appare a 

molti più un’agenzia di sacramenti che una realtà 

dove poter sperimentare una comunità. Ma, sappia-

mo bene che il suo ruolo non è questo, tanto meno 

quello della semplice organizzazione dei “vicini”. 

Essa deve raggiungere soprattutto i lontani, com-

pito anche dei laici che sono chiamati con i pre-

sbiteri a vivacizzare, nelle diverse aree territoriali,  

l’annuncio evangelico. 

 Al cursillo ci fu detto, una volta a casa presentatevi 

al parroco ed offrite la vostra collaborazione, non 

per ingrandire il numero degli addetti a servizi (uti-

li e indispensabili anche questi)  ma, attuando l’im-

pegno primario del cursillista (evangelizzazione 

degli ambienti), aiutare la comunità parrocchiale ad 

essere costantemente in stato di missione.  

Importante qualunque sia il tipo di collaborazione 

cercare di creare comunità, unione e non divisione. 

E a tal proposito ha esposto due vivenze degli 

ultimi tempi: l’impegno a collaborare per la pubbli-

cazione di “Insieme”, giornalino interparrocchiale 

della sua città, Ugento, e l’entrata a far parte del 

comitato della festa del santo patrono, che rischiava 

di non esser fatta a causa dei dissidi tra i com-

ponenti il vecchio comitato. Concordia e unione 

caratterizza oggi tanto il lavoro redazionale che 

quello di preparazione della festa patronale. 

 

   Dopo un’apprezzata, breve pausa per un caffè, 

don Franco Alfieri, con la sua particolare verve e 

capacità oratoria, agganciandosi a quanto affermato 

da Nando, ha invitato ogni corsista ad andare dal 

parroco: “Vai e comunicagli che qualcuno ti ha 

toccato il cuore e che tu vuoi toccare il cuore di 

altri”. Insieme agli altri perché da soli non si va da 

nessuna parte. Con la soggettività non c’è Chiesa, 

perché la Chiesa è e deve essere comunione: “Con-

vergere, chiamare tutti ad entrare in un cerchio per 

testimoniare Cristo”.  

La Chiesa nasce nella Resurrezione anche se 

comincia dal Venerdì santo. Sant’Agostino afferma 

che la Chiesa è nata dal costato squarciato di Cri-

sto. Perché ognuno nascesse a vita nuova è stato 

necessario il sacrificio della Croce e un taglio che 

possiamo definire “cesareo”. 

Cosa erano i discepoli dopo la Passione? Foglie 

morte. Di fronte alla paura della vita si dispersero. 

La solitudine è esperienza contraria a ciò che vuole 

il Cursillo. Usciamo dalla condizione del Venerdì 

santo e proclamiamo a viva voce che  Cristo è 

risorto e ama ognuno di noi, malgrado i nostri 

tradimenti. 

   Dopo il cursillo la nostra storia inizia ad essere 

storia di Chiesa, una Chiesa in cammino, mis-

sionaria… pronta a gettare le reti al largo. Impe-

gniamoci, lavoriamo in gruppo ed evitiamo di 

curare contatti solo con i primi fratelli lasciando i 

nuovi in solitudine. 

Dopo un serrato dibattito con domande ai due 

relatori c’è stato quello che il programma suole 

definire “pranzo alla cursillista”, ma che meglio 

sarebbe definire “l’abbuffata”, la proiezione di tre 

brevi filmati sulla fede, un rapido resoconto del la-

voro svolto alla Convivenza di Studio di Perugia e 

la celebrazione eucaristica.  
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PER VOI DEL18° CURSILLO DONNE DI BENEVENTO 

 
Davanti al Tabernacolo, in fiduciosa attesa che il disegno di Dio si 

realizzi,  da oggi eleverò dal profondo del cuore la mia  preghiera al 

Signore: 
 

Signore Gesù, tu che sei fiamma ardente 

riscalda i cuori e le menti delle sorelle 

 impegnate in questo delicato compito di apostolato. 
 

Tu che irradi l’universo, 

apri i cuori delle nuove sorelle, 

fa che la Tua Grazia scenda copiosa 

e accenda in esse la scintilla dell’eterno. 
 

Svela loro il segno della Tua bontà e della Tua 

misericordia affinché le loro anime 

comprendano l’infinito del Tuo amore. 
 

Spirito Santo, eterna saggezza che guidi l’universo, 

       concedi che in ogni dove il nostro operato 

di cursillisti porti i frutti sperati 

e guida le nuove sorelle a scoprire 

mondi che non ricordano  

o che  forse non conoscono ancora. 

 

Fa che questa stagione della nostra vita 

 in cui ci cerchiamo, ci formiamo 

e ci ritroviamo uniti in autentica amicizia in Cristo 

sia sempre più orientata verso la ricerca  

della Tua luce  e della Tua volontà. 

  Così sia                                 Maria Cicala    (Gaeta) 

Con copiose preghiere e intendenze 

CELEBRATO IL XVIII CURSILLO DONNE 

 

   Sorrette dal lavoro delle ginocchia della retro-

guardia e dalle numerose intendenze di fratelli e 

sorelle di diocesi sparse in tutto il mondo (signi-

ficativa quella accanto riprodotta, fatta pervenire 

dalla sorella Maria Cicala di Gaeta) 30 nuove sorelle 

hanno avuto la possibilità di conoscere più da vicino il 

Signore e colloquiare con lui a tu per Tu davanti al 

tabernacolo. 

Guidate da un’équipe sacerdotale molto giovane e da 

cursilliste entusiaste di poter servire il Signore da 

cameriere in un nuovo corso, esse hanno riscoperto il 

valore del battesimo e assunto solennemente l’im-

pegno di servire il Signore, offrendo una mano a Lui e 

una mano ai fratelli.    
Le partecipanti al 

XVIII Donne  

Équipe sacerdotale: 

Ruggiano Domenico,  

Di Lorenzo Giuseppe, 

Pepiciello Silvio, Ver-

zaro Luigi, Zampetti 

Armando. 

Équipe laica: Izzo 

Antonetta, Aliberti O-

limpia, Anzovino Ma-

ria Gabriella, Barco 

Daniela, Boscaino 

Monica, Colella Ma-

ria, Corso Evelina, 

Ditano Maria, Marot-

ta Virginia, Pagliuca 

Milena.  

Decuria San Michele 

Arcangelo: De Nigro 

Rita, Giardiello Ines, 

Liguori Claudia, Mer-

curio Amalia, Micco 

Rita, Mortaruolo Me-

na. Decuria San Paolo: Barbato Giulia, Bernardo Vittoria, Iacovino Michela, Lombardo Carmela, Riggi Maria Scafata, 

Tedesco Rosa. Decuria Sacro Cuore: Altini Maria, Catalano Angelina, Della Ratta Carmelina, Iannella Filomena, 

Mainolfi Carmela, Pepe Pina. Decuria Spirito Santo: Di Pietro Antonina, Lettieri Alfonsina, Luongo Anna, Orsini Enza, 

Polcari Anna, Renza Concetta. Decuria Madonna delle Grazie: Coscia Angelina, Fantasia Assuntina, Lepore Rita, 

Lombardi Linda, Mancini Domenicuccia, Perrotta Giuseppa Giovanna. 
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Il rollo del bimestre: “La gente, chi dice che io sia?” 
Dio ci sta provando perché sa che possiamo superare la prova 

 

   Se 40 o 37 o 36 anni fa Gesù 

mi avesse chiesto cosa pensa 

di Me la gente che frequenti, a-

vrei risposto: alcuni dicono 

che non sei mai esistito, sei un 

mito misterioso come ce n’era-

no tanti altri in quel periodo, 

Mitra ad esempio; altri che sei 

uno dei tanti riformatori reli-

giosi; altri che sei un maestro 

di saggezza come Confucio o 

Budda; altri, e sono la maggio-

ranza, che sei il propugnatore 

di una dottrina alienante, fun-

zionale al potere, perché affida 

la soluzione dei problemi delle 

masse popolari ad un ipotetico 

regno di là da venire e retto 

non si sa bene da chi.  

E se Gesù, restringendo l’in-

chiesta, mi avesse chiesto: “E 

tu cosa pensi di me?”, avrei 

risposto un po’ tutte queste co-

se messe insieme. 

   Ma nell’aprile 1977, cercan-

do in un’edicola della stazione 

Termini qualcosa da leggere 

fui incuriosito da un libro, 

divenuto in seguito un best-

seller mondiale, che aveva 

come argomento Gesù. Pensa-

vo fosse un libro demitizzante, 

ingannato (grande trappola di 

Gesù) dalla scritta sulla so-

vraccopertina che diceva: con 

prefazione di… Conoscevo 

l’autore della prefazione. Era 

un grande matematico di area 

marxista, all’epoca membro 

del CC del PCI. Acquistai il 

libro, più che altro per avere 

qualche argomento in più, per 

polemizzare con i parenti di 

mia moglie, tutti ferventi cre-

denti cristiani non cattolici. 

Ma con mia sorpresa il libro 

non era demitizzante. Passan-

do in rassegna varie ipotesi, di-

mostrava che l’unica possibile 

era quella di un Gesù Messia e 

Figlio di Dio, cioè la professione di 

fede di Pietro.  

Non potevo accettarlo e decisi di e-

saminare in dettaglio le ipotesi per 

contestare quella conclusione. Non 

riuscii a contestare nulla, anzi fa-

miliarizzai con la Bibbia. 

  
   La liturgia della 24^ Domenica 

del t.o. ha proposto come prima 

lettura il passo in cui Isaia diceva: 

“Il Signore mi ha aperto l’orecchio 

e io non ho opposto resistenza”.  

Bene!, se un merito ho avuto allora 

è stato proprio questo: non ho op-

posto resistenza alle verità che Dio 

mi sussurrava ma che io pensavo 

fossero mie scoperte,. E alla fine di 

questo primo percorso ho potuto ri-

conoscere in Gesù il Messia, il Fi-

glio del Dio Vivente. 

Il confronto, poi, con i parenti di 

mia moglie (altro grande regalo di 

Gesù) e, quindi, con interpretazioni 

protestanti del Cristianesimo, mi 
portò a sviscerare gli aspetti dot-

trinali fondamentali e a concludere 

che il Cattolicesimo era l’unica 

confessione ad aver conservato 

intatto il primitivo messaggio e-

vangelico.  

   Dopo non so quanti anni feci la 

Confessione, con la stessa emozio-

ne che avevo provato nel sostenere 

gli esami, e ritornai alla Messa do-

menicale da cattolico convinto. 

Il passo di Matteo continua: “Se 

qualcuno vuol venire dietro di me, 

rinneghi se stesso…” 

Questo lo feci subito. Vagliai la 

mia visione del mondo, le mie con-

vinzioni culturali e politiche alla 

luce del Vangelo e restò in piedi 

ben poca roba, forse solo i miei 

gusti musicali e le preferenze 

alimentari. Misi in discussione 

anche verità che sembravano, a 

differenza di altre, basate su 

dati certi cosiddetti scientifici, 

come ad esempio quella che era 

un dogma del mio iter di studio 

e cioè l’evoluzionismo. Lo rin-

negai in più occasioni, pubbli-

camente, perché non lo ritene-

vo in armonia con la mia Fede. 

Approfondendo l’argomento 

mi ero convinto che esso cozza 

anche contro la scienza. 

   Il Cursillo mi ha mostrato, 

poi, le lacune del mio vivere 

cristiano. Mi ha insegnato ap-

pieno cosa è la Chiesa e mi ha 

dato la forza per sopportare la 

mia croce. 

    L’esperienza del dolore si 

concretizzò poco dopo il Cur-

sillo, dapprima con la lunga 

malattia di mio padre che mi  

portò, essendo figlio unico, an-

zi ci portò, perché ne era coin-

volta anche mia moglie, ad iso-

larci per tre anni per accu-

dirlo… e poi la difficile adole-

scenza di uno dei miei figli. 

In quegli anni non ho mai perso 

la fede, ma ho pregato per loro 

e per mia moglie che portava il 

peso maggiore di quelle situa-

zioni. Mia moglie divenne, da 

cristiana tiepida, cristiana con-

vinta ed affrontò, allora come 

oggi, tutto con grande serenità 

portando una argomentazione 

semplice ma stringente: Dio ci 

sta provando perché sa che 

possiamo superare la prova.  
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CREDO di St. JACQUES 

 

   Credo in un solo Dio che è padre 

fonte sorgiva di ogni vita,  
di ogni bellezza, di ogni bontà. 
da Lui vengono e a Lui ascendono  
tutte le cose. 

   Credo in Gesù Cristo, figlio di Dio  
e figlio dello’uomo, 
 immagine visibile e trasparente 
dell’invisibile volto di Dio. 

   Credo nello Spirito Santo, 
che vive ed opera nelle profondità  
del nostro cuore e di ogni creatura, 
 per trasformarci tutti  
ad immagine di Cristo.  

   Credo che da questa fede  
fluiscono le realtà più essenziali  
e irrinunciabili della nostra vita: 
 la comunione dei santi e delle cose sante, 
che è la vera chiesa, 
 la buona novella del perdono dei peccati 
la fede nella Risurrezione,  
che ci dona la speranza  
che nulla va perduto della nostra vita: 
nessun frammento di bontà e di bellezza, 
nessun sacrificio per quanto nascosto e 
ignorato,  nessuna lacrima  
e nessuna amicizia.   Amen!                

PROGRAMMA SCUOLA RESPONSABILI 

Anno 2012 – 2013 
 

 

12 novembre :  PORTA FIDEI -  1° INCONTRO 

03 dicembre :   PORTA FIDEI – 2° INCONTRO 

17 dicembre :   XXVIII CONVEGNO PASTORALE 

DIOCESANO " DALLA SFIDA ALLA 

PROPOSTA - LA PARROCCHIA TRA 

ANNUNCIO E VITA" 
 

(a partire da mese di gennaio) 

“il credo” 
 

14 gennaio:  la fede in Dio secondo la Bibbia e  riflessione 

teologica 
28 gennaio:  la dimensione comunitaria della risposta 

personale di fede 

11 febbraio:      la professione della fede cristiana: credo in 

dio padre 
04  marzo:   credo in Gesù Cristo, unico figlio di Dio: 

articoli 2 e 3 

18 marzo:   credo in Gesù Cristo, unico figlio di Dio: 

articoli 4 e 5 

22 aprile:  credo in Gesù Cristo, unico figlio di Dio: 

articoli 6 e 7 

13  maggio:      credo nello Spirito santo 

27 maggio:       credo la santa chiesa cattolica: articoli 9-12 
 

09 giugno :   Convivenza di chiusura 
 

 

Nei rollos laici sarà illustrata , di volta in volta, la vita di un santo. 

Ogni tre incontri il rollo laico sarà sostituito dalla riunione dei gruppi 

operativi 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realtà Sannita QUINDICINALE DI INFORMAZIONE E DI DISCUSSIONE  

Supplemento al n. 16/2012 - possibilità di conoscerci  o scriverci in via informatica: Sito: 

www.cursillosbenevento.it Caselle postali: segreteria@cursillosbenevento.it o 

coordinamento@cursillosbenevento.it   
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