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SP E C I A L E   V E N T E N N A L E 

 
Il successo fatto registrare da-
gli incontri in preparazione al 
Ventennale: Religioni a con-
fronto (v. Arc-en-ciel n.67 p.5-6), 
Mostra dei Miracoli Eucari-
stici (Arc-en-ciel n.67 p. 4-5) e Ri-
tiro spirituale “Non lascia-
moci rubare la gioia del van-
gelo” (p. 2 di questo numero), è 
stato completamente oscurato 
da quello registrato dalla cele-
brazione finale svoltasi dome-
nica 15 marzo negli acco-
glienti locali del “Centro la 
Pace” in contrada Monte delle 
Guardie alla periferia della 
città. 
Una partecipazione al di là di 
ogni più rosea aspettativa: cir-
ca 400 persone, giunte da ben 
18 diocesi, hanno seguito con 
interesse le diverse fasi della 
giornata, narrate con dovizia 
di particolari da televisioni e 
giornali locali (Tv7, Elletv, Il 
Sannio Quotidiano, Il Mattino, Gaz-
zetta di Benevento) e di cui nelle 
pagine che seguono offriamo 
una sintesi con numerose foto. 
Tanti i messaggi augurali per-
venuti; il più gradito quello 
giunto dalla Segreteria di Stato 
del Vaticano, con i saluti e la 
benedizione apostolica di papa 
Francesco, che incontreremo il 
1° maggio nella Sala Nervi in 
occasione della celebrazione 
dell’Ultreya Europea. 
Ad assicurare il successo non 
sono mancate le intendenze 
giunte da diocesi italiane ed 
estere, dalle quali si evince 
che in tanti hanno pregato e 
offerto piccoli sacrifici per la 
buona riuscita dell’evento.    

 

 
 

Comunicare i colori dell’Amore 
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L’ULTIMO DEI TRE EVENTI PREPARATORI AL VENTENNALE 

Il ritiro spirituale, da anni residenziale, quest’anno si è tenuto presso il Seminario diocesano:  due mezze giornate con rientro a casa 
per i pasti e il pernottamento, ciò al fine di annullare i costi che molti, considerata la crisi in atto, non avrebbero potuto sostenere. 
Dalla lontana Sicilia è stato chiamato un relatore d’eccezione, don Mario Cascone, già animatore nazionale ed europeo del 
Movimento, il quale non ha deluso le aspettative dei tanti che sono venuti ad ascoltarlo. “Non lasciamoci rubare la gioia del 
Vangelo” il titolo dato ad un esame approfondito della ”Evangelii Gaudium”, l’esortazione apostolica di papa Francesco, pubblicata  
a fine novembre 2013. A narrare l’evento lasciamo che sia una “neofita” dal cui racconto si rileva la varietà di spunti di riflessione 
offerti dall’esperto relatore e l’attenzione posta nell’ascolto.  
 

N O N   LA S C I A M O C I   R U B A R E  L A   G I O I A   D E L  V A N G E L O 
Gioia per aver partecipato al ritiro e pacata critica alla segretezza sulle attività che il Movimento svolge 

 

 Il 7 e 8 febbraio ho partecipato al ritiro spirituale organizzato dai cursillisti in preparazione al Ventennale 
della presenza del Movimento in diocesi. E’ stata un’espe-
rienza nuova per me che sono entrata a far parte del Mo-
vimento da poco, avendo partecipato al XX Cursillo donne nel 
mese di ottobre 2014. Soprattutto è stata una occasione di 
Riflessione e Crescita su tematiche religiose, calate anche nella 
vita del Movimento. 
Tanti e interessanti gli argomenti sottoposti alla nostra atten-
zione: dalla Necessità di realizzare una “Chiesa in uscita”, 
riportando le parole di Papa Francesco, a quella di un profondo 
Rinnovamento Ecclesiale per superare l’Autoconservazione, 
cioè quell’ostinazione a non voler modificare nulla: né abitu-
dini, né orari, né regole, atto necessario invece per uscire dal 
GRIGIO PRAGMATISMO  che ci trasforma in MUMMIE DA 
MUSEO. 
Non dobbiamo dimenticare che la Chiesa è essenzialmente 
MISSIONARIA, è stato ribadito,  e che il suo compito è quello 
di EVANGELIZZARE, oltre, naturalmente, quello di PRO-
MUOVERE, SOSTENERE, ACCOMPAGNARE, di essere 
SOLIDALE e VICINA a tutti i Fratelli; dobbiamo diventare, 
insomma, SOGGETTI ATTIVI,  non possiamo definirci solo e 
semplicemente DISCEPOLI, ma DISCEPOLI MISSIONARI. 
Per essere degni e capaci di questo compito dobbiamo amare 

profondamente GESÚ. La FEDE-VERA nasce dall’incontro con LUI, non da una nostra decisione etica o da 
un ragionamento filosofico. Ciò che ci fa CRISTIANI-AUTENTICI  è l’AMORE  profondo e incondizionato 
per GESÚ CRISTO. 

E qui il relatore ha affrontato un  
altro tema scottante: far crescere 
la Chiesa non per  mero PRO-
SELITISMO, ma per ATTRA-
ZIONE. 
Bellissimo questo passaggio: è 
il “cristiano autentico che col 
suo esempio convince, attrae e 
coinvolge gli altri; li fa inna-
morare di quel GESÚ sulla 
CROCE  che ha dato la vita per 
la salvezza dell’umanità”. 
A questo punto don Mario Ca-
scone ha sollecitato anche il 
Movimento ad aprirsi all’e-
sterno, a non cadere nella ec-
cessiva segretezza del suo ope-
rato verso chi non ne fa parte, 

per non essere tentati da una “mondanità spirituale” che porta alla ricerca della gloria personale e non a 
quella di Dio.                                                                                                                      Agata 
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Testimonianze e servizi giornalistici 
 

TV e quotidiani locali hanno realizzato ampi servizi sul nostro Ventennale e all’indomani della celebrazione finale tante 
sono state le telefonate e le mail di congratulazioni per l’ospitalità ricevuta e per l’organizzazione della giornata. 
Riportiamo quanto pubblicato online, mentre la celebrazione era ancora in atto, dalla Gazzetta di Benevento, con un 
piccolo stralcio dal Quotidiano Il Sannio e la mail di una sorella della diocesi di Civitavecchia che sabato 14 ha 
partecipato anche alla breve visita a Pietrelcina e al centro storico di Benevento. 
 

Con un titolo a piena pagi-
na “Con i cursillos la gioia 
del Vangelo” e un occhiel-
lo laterale “Grande par-
tecipazione dedicata al 
ventennale del movimen-
to nel Sannio” Il Sannio 
Quotidiano ha, tra l’altro, 
scritto: .. Sul palco l’imma-
gine di Papa Francesco ad 
invitare, come da lui fatto 
in una lettera del 2011, i 
Cursillos con motto: «An-
date avanti, siate sempre in 
movimento, non fermatevi 
mai!». Ed in effetti i Cur-
sillos rappresentano il cat-
tolicesimo di Papa France-
sco ortodosso nella Dottri-
na e nell’adesione all’E-

vangelo eppure denso di gioia e apertura al prossimo, nel senso più ampio e sincero. Piena adesione da parte dei cursil-
listi sanniti ieri, con la partecipazione anche di tanti provenienti dall’intera Campania e Meridione al principio che 
anima il movimento enunciato dal fondatore Eduardo Bonnin:«Rendete tutto ciò che è cristiano, semplice, concreto e 
possibile; dove per semplicità non si intende facile; concreto non vuol dire immediato, e possibile non vuol dire gratuto». 
Modernità e gioia nelle radici di una tradizione e di un annuncio che non ha tempo.  

*** 
Carissimo Peppino e fratelli beneventani tutti, 
 

                                                                                          tutto ciò che noi mettiamo in atto è per la gloria di Dio e per la crescita  
del nostro Movimento. E’ un rendimento di grazie a Dio, ma consen-
titemi questa volta di ringraziare anche voi per lo spiccato senso di 
ospitalità e per l’accuratezza profusa nella realizzazione del tutto. 
Forti emozioni conservo nel cuore per le due intense  giornate che 
Dio ha voluto donarci. 
Ovunque ho  respirato un’aria gioiosa e commovente. Durante la ce-
lebrazione Eucaristica, splendidamente animata dal coro Gospel, av-
vertivo una corrente d’amore che da tutti arrivava a me e da me 
risaliva a tutti per unirsi in un unico abbraccio con Cristo. 
E che dire poi della visita di Pietrelcina dove tutto parla del Santo dei 
nostri tempi? Lì, in quella terra benedetta da Dio, tutto si fa silenzio e 
meditazione ….  
Ci avete offerto 
inoltre la possi-
bilità di ammi-

rare le bellezze e il patrimonio storico-artistico della  Benevento 
sannitica, romana, longobarda e pontificia di cui poco conoscevo e 
molto ho apprezzato. 
I miei fratelli ed io siamo ritornati domenica sera certamente più 
arricchiti nello spirito e nella cultura .., ma soprattutto con tanta 
gioia nel cuore, quella gioia che solo l’amore per Dio e di Dio sa 
dare. 
Al nostro rientro in ultreya, ai fratelli rimasti a casa, racconteremo 
l’amore e la bellezza del vostro ventennale  e daremo  a ciascun 
una fotocopia del vostro “ripensando al cursillo” che ritengo sia 
per noi tutti un prezioso tesoro spirituale. 
Ancora grazie, un abbraccio e…. sempre ULTREYA!              Maria!         
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UNA CASCATA DI GRAZIA SI E’ RIVERSATA SUI PARTECIPANTI 
ALLA CELEBRAZIONE DEL VENTENNALE DELLA NOSTRA DIOCESI 

 

…”anche la prima pioggia l’ammanta di benedizioni.”  Queste parole del salmo 83, che descrivono il viaggio del credente verso il Tempio di Gerusalemme, sono state il motivo conduttore della celebrazione del Ventennale del 
Movimento dei Cursillos di Cristianità nella diocesi di Benevento. E non mi riferisco alla pioggerella intermittente 
che ha caratterizzato il clima della giornata di marzo, ma alla pioggia, 
direi anzi una vera cascata di Grazia, che si è riversata sui partecipanti 
di questa domenica di festa,  ma anche di profonda spiritualità. 
La giornata si è aperta con la preghiera delle Lodi e la meditazione 
incentrata sull’amore verso i fratelli tenuta da don Alfonso Lapati, 
Animatore Spirituale Diocesano del Movimento e, dopo gli indirizzi di 
saluto del Vicario Diocesano, don Pompilio Cristino, e dei Coor-
dinatori Diocesano, Territoriale e Nazionale, è seguito il rollo laico: “ 
Cattolico sempre e ovunque” tenuto dal fratello Valentino De Vita, che 
ha testimoniato la difficoltà, e insieme la bellezza, di annunciare il 
Vangelo in famiglia e sul luogo di lavoro, animato dal fervore 
apostolico derivante dall’incontro personale con Cristo. 
Don Franco Alfieri, della diocesi di Sessa Aurunca, nel rollo mistico: 
“Perseverare nell’impegno preso con il Signore”, ci ha idealmente 
presi per mano per condurci davanti ad un sepolcro …vuoto! “Non è 
qui è Risorto”. La nostra perseveranza cristiana nasce proprio dal 
sepolcro vuoto di Cristo. Se non entriamo nel sepolcro con gli apostoli 
Pietro e Giovanni e non facciamo esperienza del Risorto, se non 
tocchiamo con mano l’amore di Dio per noi, non possiamo sentire 
l’urgenza di portare Gesù Cristo nelle “periferie della storia”. Il 
Cristo Risorto  ci 
invita a non rima-
nere chiusi nella 
sicurezza delle no-

stre sagrestie, ma ad uscire per le strade della vita per incontrare il fratello, per portare ottimismo in un mondo che, nonostante le 
apparenze, cova dentro di sé un fondo di disperazione. 
Nel dopopranzo, e dopo la meravigliosa (da vedere, ma soprattutto da mangiare) torta preparata dalla sorella Letizia Ricciardi, il 
“Miriam Farina Gospel Choir” ha immesso una carica di gioiosa energia nella laboriosa e sonnolenza digestione, cosicché, con 
rinnovata attenzione abbiamo ascoltato le testimonianze dei fratelli cursillisti provenienti dalle varie diocesi che hanno condiviso con 

noi questo giorno di festa. Una menzione particolare 
va alla testimonianza di padre Albino D’Oro, Ani-
matore Spirituale Diocesano nel passato triennio, 
nonché il sacerdote che dalla Diocesi di Sessa Au-
runca ha portato il Cursillo a Benevento: “L’anima 
mia esulta in Dio mio Salvatore” ha esordito padre 
Albino, grato al signore per come il Movimento dei 
Cursillos “fruttifica e si sviluppa” nella nostra Diocesi. Prima della Celebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro Arcivescovo S. E. Andrea 
Mugione, Michele Martino, coordinatore della Consulta Aggregazioni Laicali nel porgerci il suo saluto ci ha ricordato l’esempio di don  Peppe 
Diana, un martire della nostra terra campana per amore del suo popolo.   La giornata si è conclusa con la Celebrazione Eucaristica animata dal coro 
gospel che già aveva allietato il nostro pomeriggio.  Nell’omelia l’Arcivescovo a sottolineato come la fede  sia “fidarsi di Dio” affidarci con fiducia 
a Lui anche quando ci sembra si nasconda alla nostra vista. Ci ha fatto l’esempio del bambino che, rimasto intrappolato nella casa in fiamme, si 
affida alla voce del papà, nascosto dal fumo, che lo invita a gettarsi tra le sue braccia e, proprio per questa sua fiducia nel papà, si salva. Il canto 
Vittoria ha concluso questa intensa ed emozionante giornata. 
 Nel Cursillo ci hanno insegnato che non bisogna ringraziare le persone, ma solo il Signore per i prodigi che opera. Permettetemi, allora di 
ringraziare il Signore perché ci ha fatto dono di un fratello dalle notevoli capacità organizzative come Giuseppe Di Pietro, che si è speso con 
abnegazione affinché la nostra giornata fosse indimenticabile. Voglio anche ringraziare tutti quegli sconosciuti fratelli che con le loro preghiere e i 
loro sacrifici, anche economici, hanno contribuito alla riuscita della celebrazione del Ventennale.  Decolores e a…rivederci al venticinquennale e, 
perché no? al trentennale!                                                                                                                                                                 Marika 



Arc en ciel ________________________________________________________________________________pag. 6 

TESTIMONIANZE DALLA SALA 
Nel prosieguo dei lavori dopo pranzo hanno offerto la loro testimonianza Carlo e Elia di Gaeta, Agata di 
Benevento, Antonio e Lina di Mondragone, p. Albino, Michele Martino, coordinatore della Consulta della 
Aggregazioni laicali, Mimmo di Caserta, p. Sebastiano e Antonio di Albano Laziale. Riportiamo inte-
gralmente quella offerta da Agata, la più giovane di corso avendo partecipato al cursillo solo lo scorso anno.  

 
Sono Agata ed ho partecipato al XX Cursillo donna nel mese di Ottobre 2014, 
dopo anni di dubbi e indecisioni. Mio marito, cursillista di vecchia data, quando 
tornò dalla sua esperienza con la gioia nel cuore e una luce nuova negli occhi, mi 
invitò ad accompagnarlo negli incontri settimanali per leggere anche sul volto 
degli altri la serenità del Cristiano che ha avuto il dono di incontrare Gesù, 
sperando che così potessi sentire il desiderio di vivere la sua stessa  esperienza. 
Purtroppo in quelle occasioni avvertii chiusura ed esclusione perché non ero del 
Movimento e quindi si rafforzò ancor di più in me il convincimento che stavo bene 
così come ero: una cristiana praticante, osservante e impegnata in parrocchia per 
quello che potevo. Per fortuna due carissimi amici ai quali confidavo queste sen-
sazioni, mi hanno aiutata dandomi la possibilità di partecipare a qualche incontro e 
ad alcune manifestazioni del gruppo inserendomi senza discriminazioni. Così ho 

potuto cogliere la vera anima del Cursillista:  
- Cristiano autentico  - Innamorato di Gesù  - Disponibile, affettuoso  - Semplice e spontaneo nell’amare il Prossimo  
-  Gioioso nel riconoscersi amico di Cristo 

E …finalmente è scattata la scintilla e…..sono partita. In quei tre giorni, lontana dalle preoccupazioni e dalle occupazioni quotidiane 
ho guardato dentro di me ed ho scoperto che ero una cristiana “dormiente” e “abitudinaria”, mi mancava la GIOIA di pregare, lo 
STUPORE nel contemplare e amare quel Gesù sulla croce che ha dato la vita per salvare l’umanità. Lo Spirito Santo è sceso su di 
me, ha illuminato la mia mente ed ha riscaldato il mio cuore: mi ha rigenerata ad una nuova vita di Cristiana Autentica. Il Cursillo ha 
fatto il miracolo, mi ha insegnato ad ascoltare la voce del SILENZIO quando, inginocchiata davanti al SANTISSIMO SACRA-
MENTO, contemplavo il VOLTO di CRISTO realmente presente nell’EUCARESTIA e riuscivo a parlare con LUI come ad un 
AMICO speciale. Quel SILENZIO è diventato FEDE profonda perché ho imparato a restare sola con LUI! Il SILENZIO è entrato a 
far parte della mia giornata e di volta in volta ha voci diverse: 

• Diventa MISERICORDIA quando riesco a perdonare 
• Mi fa scoprire la BELLEZZA della PAZIENZA e della UMILTA’ quando riesco a tacere e a saper aspettare i TEMPI del 

SIGNORE 
• SOPRATTUTTO IL SILENZIO per me è ADORAZIONE quando riesco ad abbracciare la CROCE senza chiedere 

perché e mi affido alla SUA volontà, come è successo in questi giorni quando la nascita prematura della mia nipotina ha sconvolto la 
nostra famiglia. Non ci siamo scoraggiati e la disperazione ha lasciato il posto alla fiducia e alla speranza. Nessuno di noi ha chiesto a 
LUI perché? Perché a noi? Siamo riusciti a dire: “Sia fatta la TUA volontà” e pregando abbiamo affidato questa nuova creatura al 
Signore. Tutto questo non avrei avuto la gioia di scoprirlo se non avessi partecipato al XX Cursillo Donne 2014. Ed allora … 
apriamoci di più, diamo più risposte a chi ci chiede cosa … come … perché …? apriamo le porte, non innalziamo muri, facciamo 
innamorare con il nostro esempio e non solo con la parola anche gli altri perché possano ricevere il DONO dello Spirito Santo, così 
come è successo ad ognuno di noi. Lo dice anche Papa Francesco nella sua Evangelii Gaudium che la CHIESA cresce per 
ATTRAZIONE e non per PROSELITISMO. Perciò da oggi voglio ricominciare da QUELLA CONTEMPLAZIONE per farne un 
punto di partenza per il mio impegno apostolico così come ci indicava di fare Papa Giovanni Paolo II nella sua lettera apostolica 
NOVO MILLENIUM INEUNTE.  
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Targhe di benemerenza sono state offerte a:  S.E. Mugione,  don Mario 
Cascone,  Nando Rosato e Giampaolo Marchetti 

 

 
e ceramiche artistiche raffiguranti “Cristo senza mani e senza piedi”  

sono state offerte al coordinatore nazionale, Nino Monaco, e alla 
coordinatrice della diocesi madre, Maria Teresa Sorrentino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOTTERIA PRO VENTENNALE 
Ringraziamo quanti hanno contribuito alla buona 
riuscita dell’iniziativa e ci congratuliamo con i 
vincitori: tre della nostra diocesi (Peppe Ca-

licchio, Maria 
Carla Falato e 
Francesco Raie-
ta, che si sono 
aggiudicati i tre 
quadri) e la so-
rella della dio-
cesi di Civita-
vecchia, che ha 
vinto l’artistico 

presepe donato dal maestro presepista Salvati  

TORTA E BRINDISI FINALE 
Una gigantesca torta, preparata dalla sorella Letizia 
Ricciardi, che ringraziamo unitamente a quante con 
lei hanno collaborato anche nell’accoglienza mat-
tutina, è stato offerta ai partecipanti dopo il taglio da 
parte dei coordinatori nazionale e territoriale, Nino 
Monaco e Nadia Presutti. 

Un grazie va a 
fratelli e sorel-
le che hanno 
lavorato in se-
greteria ed al-
lestito la mo-
stra con le fo-
to ricordo  
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FOTO DI GRUPPO DI PARTE DEI PARTECIPANTI AL VENTENNALE 

 
 

 
LAUDATI srl 
Trasporti turistici 
C.so G.M. Galanti, 22 
82100 S. Croce del Sannio 
Tel. 0824 950006 

Realtà Sannita QUINDICINALE DI INFORMAZIONE E DI DISCUSSIONE  
Supplemento al n. 5/2015 - possibilità di conoscerci  o scriverci in via informatica:  
Sito: www.cursillosbenevento.it  Caselle postali: segreteria@cursillosbenevento.it oppure 
coordinamento@cursillosbenevento.it   
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