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Giubileo straordinario della Misericordia 

PREPARIAMOCI A VIVERE UN EVENTO DI GRAZIA 
 

   Sabato 11 aprile scorso, durante i primi vespri della 
Domenica della Misericordia, il Santo Padre Fran-
cesco ha consegnato ai rappresentanti delle Chiese dei 
cinque continenti la bolla «Misericordiae vultus», con 
la quale ha indetto il Giubileo straordinario della Mi-
sericordia. La data di inizio è fissata per l’8 dicembre 
2015, solennità dell’Immacolata Concezione che se-
gna l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San 
Pietro; la conclusione invece è prevista il 20 novembre 
2016, Solennità di Gesù Cristo Signore dell’Universo.  
   Si tratta di un Giubileo tematico che intende richia-
mare la Chiesa alla sua missione principale di essere 
testimone della misericordia di Dio, e che 
avrà come motto «Misericordiosi come il 
Padre». La misericordia altro non è che il 
sentimento materno di Dio per l’uomo e la 
costante benevolenza che Dio ha verso i 
suoi figli, nonostante la loro infedeltà. Un 
amore eterno, infinito, libero.  Non a caso il 
logo dell’evento, realizzato da padre M. I. 
Rupnik, rappresenta il Figlio che si carica 
sulle spalle l’uomo smarrito. E noi sappia-
mo che il Figlio è misericordioso come il 
Padre.  
   È dunque facile cogliere l’invito, prenden-
do spunto dall’esempio di Cristo, ad essere misericor-
diosi come il Padre che chiede di non giudicare e di 
non condannare, ma di perdonare e di donare amore 
senza misura (cfr. Lc 6,37-38). A maggior ragione la 
misericordia è un dovere dei credenti: “Andate a impa-
rare cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacri-
fici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma 
i peccatori” (cfr. Mt 9,13); “Scompaiano da voi ogni 
asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni 
sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso 
gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come 
Dio ha perdonato a voi in Cristo” (Ef. 4, 31-32). 
È Dio/Cristo che per primo ci ha amati e ci perdona 
instancabilmente. È Dio che prende l’iniziativa e il suo 
amore ci precede sempre. Ora spetta a noi aprirci a 
questo dolce amore che rigenera e contagia. Infatti 
l’amore di Dio è in grado di toccare in profondità 
l’uomo ed è tale da cambiargli la vita.  
   Il dono voluto da papa Francesco nasce dal «deside-
rio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver 

sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua 
forza diffusiva» (EG, n. 24), che spinge con tutte le 
sue forze ad andare incontro a poveri, afflitti e biso-
gnosi (EG, n. 193).  In questa prospettiva misericordia 
e giubileo non riguardano solo i singoli, né tantomeno 
esclusivamente i cristiani: il giubileo può diventare per 
tutti un’occasione per recuperare la misericordia come 
fondamento dei legami sociali e come via del dialogo 
e del superamento delle numerose difficoltà sociali. È 
quindi la misericordia la base su cui edificare relazioni 
solide ispirate alla logica della solidarietà. Non biso-
gna limitarsi a porre in essere sporadici atti di gene-

rosità ma la misericordia deve diventare 
la forza strutturante di «una nuova men-
talità che pensi in termini di comunità» 
e che riconosca l’importanza della vita 
di tutti (EG, n. 188). 
«L’architrave che sorregge la vita della 
Chiesa - afferma Papa Francesco nella 
bolla di indizione - è la misericordia. 
Tutto della sua azione pastorale dovreb-
be essere avvolto dalla tenerezza con cui 
si indirizza ai credenti; nulla del suo an-
nuncio e della sua testimonianza verso il 
mondo può essere privo di misericordia. 

La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada 
dell’amore misericordioso e compassionevole». Per 
cui possiamo dire che ugualmente la misericordia è 
l’architrave di ogni comunità, e specialmente di ogni 
famiglia. 
   Attuale e intenso è il desiderio di misericordia per 
l’intera umanità. Lo stesso Papa ha sottolineato la ne-
cessità di intraprendere cammini di riconciliazione e di 
pace in un tempo in cui si sta combattendo una «terza 
guerra mondiale a pezzi», dove l’economia è diventata 
un’arma di questa guerra: un’arma che uccide. L’o-
biettivo sarà arrivare a una riduzione dell’iniquità.  
   Sempre nella bolla il papa afferma: «È mio vivo de-
siderio che il popolo cristiano rifletta durante il 
Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spiri- 
tuale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza 
spesso assopita davanti al dramma della povertà e per 
entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i 
poveri sono i privilegiati della misericordia divina».  
Particolare pregnanza assume l’apertura della Porta  
                                                           (segue a pag. 3) 

 
 

Comunicare i colori dell’Amore 



A rc en ciel ________________________________________________________________________________pag. 2  
 
 
 
 

L’EXPO DI MILANO: OCCASIONE GHIOTTA PER PARLARE DI CIBO 
NON SOLO MATERIALE MA ANCHE SPIRITUALE 

 

L’EXPO di Milano ha messo, nel piatto dei discorsi 
quotidiani, il ci-
bo e il suo rap-
porto con l’uo-
mo. Secondo il 
filosofo ottocen-
tesco FEUER-
BACH “L’UO-

MO E’ CIO’ CHE MANGIA”: un’ immagine densa 
di materialità, ma in quell’essere dell’uomo non c’è 
solo corporeità! c’è anche anima e, quindi devo pen-
sare che il cibo alimenta anche il nostro SPIRITO. 
“La religione cristiana non è una vaga emozione 
interiore che ci invita a vivere lontano dalla realtà, 
in cieli mitici e mistici; è una FEDE legata ai 
corpi,alla storia,all’esistenza dell’uomo” come dice 
il cardinal RAVASI in un articolo dedicato proprio 
ai temi dell’Expo. 
Lo raccontano anche le immagini che la TV ci pro-
pone ogni giorno dei padiglioni dell’expo che parla-
no lingue diverse e sono la dimostrazione che il cibo 
è a fondamento della vita di ogni popolo: racconta la 
sua storia, lo identifica nelle sue abitudini e nei riti 
religiosi.                                                                                     
Quando noi mangiamo riceviamo continuamente la 
vita da qualcosa di esterno che immettiamo in noi e 
questo ci riporta all’opera di DIO che continuamente 
ci nutre e ci dà la vita; perciò ”dando voce al corpo 
ci riappropriamo del DIVINO ”. 
In un articolo sull’argomento mi ha colpito un titolo 
”Cibo e Spiritualità, la strana coppia”. Sembra                              
impossibile, infatti,vedere una relazione tra i due 
termini ed invece c’è ed è molto marcata proprio nel 
VANGELO. Allora non mi sono fatta “rubare la 
gioia del VANGELO” e l’ho riletto con molta atten-
zione ed ho scoperto che GESU’, già duemila anni 
fa, aveva tanto predicato sui temi dell’Expo. Perciò 
il mangiare ma ancor prima il cucinare e il mangiare 
insieme hanno forti valenze spirituali. 
A tavola non si condivide soltanto il cibo, ma sguar-
di, parole, sorrisi, cioè il senso della vita sostenuto 
dal cibo stesso (come dice il biblista fra Luciano 
Manicardi). Insomma ci mettiamo in relazione col 
mondo. Nutrire e nutrirsi sono gesti che fanno la                 
struttura della vita; il cibo è ciò che ci strappa alla 
morte, rivelandoci la limitatezza dell’essere umano 
che è bisognoso e dipendente. Il cibo perciò è ”dono 
ricevuto” e da ”ridonare” di cui non ci si può 
appropriare a scapito degli altri, non si può sprecare 
per ingordigia, avidità o egoismo, né si può dan-
neggiare la natura che ci aiuta a produrlo. In un 

commento di S. Giovanni Crisostomo al miracolo 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ritroviamo  
proprio l’umiltà, la frugalità, la carità fraterna e la 
volontà di invitare tutti alla stessa mensa. Amarci gli 
uni gli altri, mettere tutto in comune fra coloro che 
servono DIO questo ci insegna anche il nostro SAL-
VATORE. Pensiamo al fatto che nell’EUCARISTIA 
noi non offriamo il grano e l’uva bensì il PANE e il 
VINO cioè il prodotto, una storia di abilità e trasfor-
mazioni, di lavoro e fatica. Inoltre il cibo ci rimanda 
sempre ad un altro: a chi lo produce (a volte in regi-
me di sfruttamento), al luogo dove viene prodotto 
(genuinità o inquinamento). E poi nell’accostarci al 
cibo, prima di consumarlo, troviamo la PREGHIE-
RA, il RINGRAZIAMENTO; gli Ebrei direbbero la 
BRAKAH , la BENEDIZIONE.  

                         
E, noi cursillisti non abbiamo forse l’abitudine di 
fermarci a mangiare insieme? Perchè? non solo per 
soddisfare ad un bisogno primario, ma soprattutto 
per dividere e condividere, per relazionarci meglio 
con gli altri. Mangiare insieme ci fa ”compagni” e 
mentre alimentiamo il corpo, facciamo esperienza di 
DIO. Soprattutto questo aspetto mi ha incuriosita: 
come il cibo entra nella spiritualità, e, così sono 
andata a rileggere alcune pagine del VANGELO ed 
ho scoperto che sono ricche di episodi nei quali si 
narra di GESU’ “alle prese con il cibo” (consentite-
mi questa espressione). Già la Sua prima manifesta-
zione pubblica, le Nozze di Cana, ha a che fare con 
un banchetto. Allora ho riflettuto: il luogo dove 
GESU’annunciava la comunione di DIO con gli 
uomini non era uno spazio sacro, né un tempo 
separato dal reale, ma EGLI agiva e parlava in ogni 
ambiente e nel quotidiano e spesso lo faceva in quel 
gesto quotidiano che è il pasto condiviso. 
In GESU’, però, non c’è solo il ”mangiare insieme” 
ma anche dare cibo a chi non ne ha. L’insegnamento 
di GESU’, quindi, parla di CONDIVISIONE e di 
GIUSTIZIA. E l’Expo non vuole inviarci questi 
messaggi e farci riflettere su questi valori? L’apice,  
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però, potremmo dire che GESU’ lo raggiunge duran-
te l’ultima cena con l’istituzione della EUCA-
RISTIA, nella quale giunge ad offrire se stesso in 
cibo e bevanda. In questo modo noi ci relazioniamo 
con il SIGNORE nel modo più duraturo possibile, 
cioè attraverso l’assunzione di un alimento come 
sostiene fratello Manicardi.  

                                                                    
Dice padre Jan Paul 
Hernandez: che biso-
gno aveva GESU’ di 
mangiare, EGLI è DIO 
ed è autosufficiente;           
ebbene lo fa perché 
accetta di diventare co-
me noi, bisognosi di 
mangiare. Ma Gesù 
non si limitava a man-                                  

giare, sedeva a tavola con pubblicani e peccatori, 
scelta all’epoca proibita dalla legge. Il ”mangiare 
con” in Israele era un segno di profonda comunione 
e nessuno poteva essere in comunione con chi 
faceva del male. Ancora oggi noi, di qualcuno inva-
dente e scorretto diciamo “ma questo che vuole,                                                                                             
non abbiamo mai mangiato insieme!”. GESU’  
mangia con i peccatori per portare la salvezza per 
tutti, anche i peccatori adesso mangiano alla tavola 
di DIO. Mangiare insieme pagani ed ebrei è segno di 
comunione su cui si fonda la prima comunità 
cristiana. Le comunità cristiane di San Paolo, infatti 
si riconoscevano proprio perché mangiavano 
insieme.                                              
Il frequente utilizzo che GESU’ fa nel VANGELO 
di immagini legate al cibo ha aperto delle affasci-
nanti ipotesi, come quella che LO vorrebbe cuoco.                                                                                                            
Scrive Cesare Pagazzi, prete della diocesi di Lodi, 
nel volumetto ”La cucina del Risorto”, GESU’ non 
solo gode della convivialità della tavola e nutre gli 
affamati, ma si mostra anche intenditore del proces-
so di produzione ed approvvigionamento delle ma-
terie prime degli alimenti: il frumento da seminare e 
raccogliere (Mt 13,3-9), i pesci da pescare e sce-                                                                                                     
gliere (Mt 13,47), il sale per insaporire                                                                                                              
(Mt 5,13). 

A questo punto mi è venuto un dubbio! Ma se il cibo 
è così legato alla spiritualità come è che molti santi e 
sante hanno fatto del digiuno il loro punto di forza? 
Perché digiunare se il cibo conduce a DIO? 
Secondo il monaco cistercense Carlos Maria Autu-
nes, autore dei volumetti ”Solo il povero sa farsi 
pane ”e “Digiuno, interiorità e compassione” ci sono 
due atteggiamenti da evitare: rimpinzarsi di qualun-
que cibo e lasciarsi catturare da una eccessiva ricer-
catezza; entrambi sono offesa alla fame che ci abita 
e chiede di essere ascoltata e che il DIGIUNO può 
aiutare a riportare alla luce.  
La tradizione cristiana fondandosi sul VANGELO e 
sull’esempio di CRISTO che ha digiunato nel deser-
to, ha elaborato una pratica PURIFICAZIONE dell’-
appetito. Oggi potremmo rileggere il DIGIUNO 
come EDUCAZIONE del DESIDERIO perché in 
quell’appetito fondamentale si rispecchia ogni altro 
appetito umano. Il digiuno, quindi, è un mezzo della 
vita cristiana e non un fine perché educa, frena, aiuta 
a correggere i tanti appetiti cattivi. 
Ci sono parecchi detti dei PADRI del DESERTO 
che ci ricordano di avere sempre una giusta misura e 
di evitare le esagerazioni e le forme estreme di 
rinuncia. ”Dà il necessario al tuo corpo di modo che 
quando ti alzi da tavola tu desideri ancora cibo” 
dicono. C’è un aforisma particolarmente istruttivo 
che ho letto nel volumetto ”A tavola con i Padri del 
deserto”;  dice un monaco ”meglio mangiare carne e 
bere vino,  che mangiare le carni dei fratelli con la 
calunnia”. Cioè è meglio mangiare poco ed essere 
più miti che digiunare molto ed offendere la carità 
che è il fine della vita cristiana. 
Concludo con una riflessione del cardinal Ravasi, in 
un articolo dedicato proprio ai temi dell’Expo 
(Nutrire il pianeta , energia per la vita). 
“Una società sbrigativa e superficiale che ingurgita 
cibi a caso in un fast-food, che ignora lo spreco 
alimentare, che si infastidisce quando si evoca lo 
spettro della fame nel mondo, che si oppone all’o-
spitalità, ha perso non solo la DIMENSIONE SIM-
BOLICA del CIBO, ma anche la SPIRITUALITA’ 
che in quel segno è celata”.  

                                    Agata               

(segue da pag. 1)                 
santa, atto che da sempre è simbolo del giubileo. Una speciale attenzione è rivolta poi alla vita delle singole 
Chiese. Per la prima volta nella storia dei Giubilei viene data la possibilità di aprire la Porta Santa – Porta della 
Misericordia - anche nelle singole diocesi (in particolare nella Cattedrale o in una chiesa particolarmente 
significativa o in un Santuario di particolare importanza per i pellegrini).  Ogni Chiesa locale quindi, sarà 
direttamente coinvolta in questo tempo santo: «Il Giubileo, pertanto, - scrive il Papa - sarà celebrato a Roma così 
come nelle Chiese particolari quale segno visibile della comunione di tutta la Chiesa». 
Prepariamoci allora a vivere questo evento di grazia, perché ognuno di noi sia sempre più «testimone della 
misericordia professandola e vivendola come il centro della Rivelazione di Gesù Cristo. Dal cuore della Trinità, 
dall’intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga e scorre senza sosta il grande fiume della misericordia. 
Questa fonte non potrà mai esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si accostano. Ogni volta che ognuno ne avrà 
bisogno, potrà accedere ad essa, perché la misericordia di Dio è senza fine».  
                                                                                                                                      Emma 
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IL DISCORSO RIVOLTO DA PAPA FRANCESCO AI PARTECIPANTI ALL’ULTREYA EUROPEA 

OGGETTO DI APPROFONDIMENTO DURANTE LA CONVIVENZA DI CHIUSURA  
 

  Il Signore ancora una volta ci ha dato la gioia di ritrovarci il 2 
giugno per la convivenza che chiude un anno di intenso lavoro e di 
tematiche che, nella scuola responsabili, hanno suscitato vivo inte-
resse. Per tale giornata il tema trattato è stato: 

"Carisma fondazionale, tradurre e non tradire" 
tratto dal discorso di Papa Francesco, anche se costui aveva affermato: 

“tradotto e non tradito”. 
Non a caso la prima ri-
flessione è stata sul per-
ché il verbo sia stato scri-
tto all'infinito. Tradurre si-
gnifica, è stato detto, tra-
sportare, trasferire, por-
tare all’altra riva. Nel no-
stro caso è un’azione da 
fare continuamente: por-
tare su altre rive, ossia 
trasportare negli ambienti 
il carisma fondamentale 

del cursillo adattandolo al mondo di oggi con i suoi problemi, ma senza 
tradirlo, modificarlo nella sua essenza.  
Gradita sorpresa della giornata la presenza di P. Sebastiano, al quale è 
stata affidata la guida nella recita delle Lodi. Grande l’interesse suscitato 
dalle sue riflessioni, soprattutto quando ci ha esortato a guardarci dentro 
affinché il nostro lavoro sia proteso verso una rigenerazione della Chie-
sa, degli ambienti e comunità nelle quali il Signore ci ha collocati. Siamo 
capaci di raggiungere i "Lontani"? Se non abbiamo una fede vera, 
radicata e profonda, corriamo il rischio di fare proselitismo, di chiuderci 
in schemi freddi e vuoti di ogni spiritualità non mostrando, così, di essere 
cristiani con una marcia in più perché confermati dall'esperienza del 
cursillo. Per far ciò,è fondamentale "l'amicizia", ma occorre che noi per 
primi la sperimentiamo con Dio; solo conoscendo bene il nostro Maestro 
possiamo camminare con Lui: in gratuità riceviamo e gratuitamente 
diamo agli altri testimoniando la nostra Fede per farli diventare "Amici di 
Cristo". 
In questo nostro mondo, di anonimato e d'isolamento, è importante la 
dimensione di accoglienza, di fratellanza e d'amicizia che deve essere 
coltivata e perseverata nel tempo e nei gruppi. A ciò serve la RdG: 
aprirsi ad una dimensione sociale e umana più grande, per aiutare chi 
non è ancora capa-
ce di camminare da 
solo, raggiungere 
un vero e profondo 
grado di amicizia 
fondata su recipro-
ca stima, simpatia e 
affinità di sentimen-
ti per raggiungere il 
cuore dei lontani. 
Sulla base di tali 
concetti la sorella 
Carmelina Di Stefa-
no, nel rollo laico, 
ha testimoniato il suo percorso di fede in crescendo, si è fatta prossima 
al "PROSSIMO" donandosi con gratuità e amore cristiano.   

Con il break per il solito "pranzo alla cursillista", abbiamo avuto la 
possibilità e la gioia di salutare e riabbracciare fratelli e sorelle che non 
sempre frequentano l'ultreya. Lasciatecelo dire: la condivisione fraterna 
rimane sempre il momento più bello della giornata; il poter donare e 
ricevere ciò che ognuno di noi aveva portato per il pranzo accomuna 
come nessun altro momento.  

Nel pomeriggio, dopo la 
recita della coroncina 
della Divina Misericordia, 
don Giordano Pisanelli, 
membro del consiglio na-
zionale, ci ha parlato dei 
doni dello Spirito Santo 
provocando in noi grandi 
riflessioni: "....li conoscia-
mo? ... li abbiamo capi-
ti?..-.li mettiamo in prati-
ca?" Un buon respon-

sabile cursillista deve andare alla ricerca, nel proprio intimo, dei doni che 
il Signore gli ha donato e non può, per pigrizia, nasconderli senza 
elargirli agli altri. Il discernimento delle lingue, la conoscenza che è 
scienza di Dio, possono essere associate al "lavoro di corridoio" impor-
tantissimo per ascoltare e far aprire il fratello nei tre giorni del cursillo. 
Ma, attenzione, per poter dare dobbiamo "Avere Cristo" in noi, crescere 
con Lui e per Lui, essere d'esempio, professare e non profetizzare con 

citazioni a memoria di salmi e vangeli che poi non rispecchiano il nostro 
vissuto. Solo cosi ci sarà facile amare il cursillo, farlo conoscere, 
"TRADURLO e non TRADIRLO". L’ulteriore riflessione di don Giordano 
durante l'omelia ci ha spinti  a capire come la Parola del Signore va 
ascoltata e depositata nei nostri cuori ogni giorno affinché maturi per 
portare frutti di carità ,amore e perdono.  
In tutta la giornata non sono mancati canti, anche se il De Colores fra 
tutti l'ha fatta da padrone; ma al termine della Santa Messa è stato il 
canto "Vittoria "che ci ha visti prenderci per mano e formare, a braccia 
elevate, un'unica catena per dare lode a Dio. 

                                               Carmelita e Monica 

 

 

 

SCUOLA RESPONSABILI 

_________________________________________________ 

   Carissimi, innanzitutto vorrei dar lode a Dio per il trascorso anno di 

Scuola Responsabili che ci ha visti impegnati a conoscere meglio Gesù 

Via, Verità e Vita. Molto attenta e attiva è stata la partecipazione di tanti 

di noi che hanno ricevuto sicuramente uno stimolo a fare sempre di più 

nella vita spirituale. 

   Alla fine di ottobre, subito dopo la celebrazione del XXI Cursillo Don-

ne, riprenderemo le attività della Scuola. Essa non si configura come una 

"Scuola " intesa nel senso corrente del termine  ma tende all'azione apo-

stolica fondandola sulla pietà e sullo studio. Suo primo scopo, quindi, è 

quello di mantenere solido, stabile ed equilibrato il nostro treppiede. 

   Nel ciclo triennale che abbiamo scelto il secondo anno del Corso di 

formazione  avrà come argomento : ”Il mistero della Chiesa”: un cammi-

no formativo mirante soprattutto a favorire la conoscenza del messaggio 

cristiano in vista dell’annuncio della Parola che prima ha raggiunto e 

“trafitto” il cuore di ognuno e poi viene trasmessa agli altri, specialmente 

con la propria testimonianza di  “vita nuova“. 

   A partire dal 26 ottobre gli incontri, sempre di lunedì, si svolgeranno 

nei seguenti giorni: 9 e 23 novembre, 14 dicembre, 11 e 25 gennaio 2016, 

8 e 22 febbraio, 7 e 21 marzo, 4 e 18 aprile, 2 e 16 maggio.  

   Il 26 ottobre ci sarà un incontro di preghiera e la presentazione detta-

gliata del programma; nei successivi appuntamenti, in vista dell’Anno 

Giubilare della Misericordia, ci soffermeremo su “Misericordiae Vultus”, 

la Bolla di indizione del suddetto Anno. I restanti incontri verteranno su 

“Il mistero della Chiesa”, con i consueti rollos sacerdotali e rolletti laici 

vivenziali. 

Che ne dite, ci vedremo ? Sarebbe meraviglioso poter dire con il Salmista  

“Come è bello, come da gioia che i fratelli stiano insieme ! ” 

                                                                                           Emilia 
 

 

XXI CURSILLO DONNE 

________________________________________________ 
 

Con l’attenta guida spirituale di don Alfonso Lapati e la direzione di 

Carmelina Di Stefano, le sorelle Caravello Maria, Ciani Mariarita, Ciani 

Saveria, Corso Evelina, Giordano Caterina, Marotta Virginia, Mottola 

Anna, Piccirillo Patrizia, Ricciardi Letizia e Rodi Claudia, designate dal 

Gruppo di Coordinamento a formare l’équipe del XXI Cursillo Donne, 

che si svolgerà nell’Istituto “Beato Novarese” di Ariano Irpino dal 15 al 

18 ottobre,  sono già da alcune settimane al lavoro per prepararsi diligen-

temente al delicato  incarico di “cameriere”. 

Consapevoli che senza l’aiuto del Signore nulla ci è concesso esse rivol-

gono a noi tutti l’invito ad associarci a loro nelle preghiere e a porre in 

atto fin d’ora intendenze finalizzate al buon esito del corso. 

Certi che l’invito sarà accolto da molti dalla colonne di “Arc en ciel” 

insieme all’incoraggiamento ricordiamo ad ognuna,  singolarmente  

Cristo conta su di te 
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Montevergine 26 giugno 

 

50° DI SACERDOZIO DI PADRE ALBINO 
 

Sono stati davvero tanti i cursillisti di Benevento e di Sessa Aurunca che, insieme a cinque sa-
cerdoti, alcuni diaconi e accoliti, hanno preso parte alla celebrazione eucaristica nel Santuario di 
Montevergine per il 50° anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di P. Albino D’Oro, il cap-
puccino che nel 1989 da Mondragone importò il cursillo a Benevento.  

Partecipazione sentita, tanta gioia e commozione 
hanno caratterizzato l’intera celebrazione e il mo-
mento conviviale che è seguito in un ristorante 
del luogo.  
A nome di tutti, a ringraziare il Signore per il 
dono ricevuto è stato il coordinatore diocesano, 
Ennio Piccolo, che al termine della celebrazione 
ha detto: 

 

Caro	 	Padre	Albino,	oggi	ringraziamo	il	Signore	per	
il		dono	del	sacerdozio	ed	in	particolare	per	te	che	in	
50	 anni	 di	 vita	 sacerdotale	 hai	 spianato	 la	 strada	
verso	 Cristo	 di	 tanti	 uomini	 e	 donne	 che	 hai	

incontrato	 per	 ragione	 del	 tuo	 ministero	 pastorale:	 Grazie	 al	 Signore	 per	 aver	 introdotto	 e	 fatto	
conoscere		nella	nostra	diocesi	di	Benevento	il	cursillo	di	cristianità,	attraverso	il	quale,	in	20	anni,	oltre	
1200,	tra	uomini	e	donne,	hanno	riscoperto	 il	proprio	battesimo,	 iniziando	un	percorso	 	di	conversione	
che	ha	portato	molti	frutti;	Grazie	al	Signore	per	la	tua	giovialità	e	serenità,	con	la	quale	,	nei	momenti	di	
difficoltà	hai	saputo	dare	agli	altri	sicurezza	e	fiducia;	Grazie	al	Signore	per	la	disponibilità	verso	tutti	nel	
dare	consigli	e	 la	presenza	costante	 là	dove	era	necessaria;	Grazie	al	Signore	per	aver	condiviso	giorni	
tristi	e	di	dolore	con	famiglie	colpite	da	gravi	lutti,	dove	hai	portato	la	parola	consolatrice	di	Gesù;	Grazie	
al	Signore	per	 il	dono	della	 semplicità	nel	proclamare	 la	Parola,	che	arrivava	al	cuore	 	di	 tutti,	anche		
delle	persone	più	semplici.	
Preghiamo	il	Signore	di	conservarti	ancora	a	lungo	tra	noi	fervente	religioso,	per	poter	gustare	ancora,	
per		la	tua	lunga	esperienza	sacerdotale,	la	Parola	che	ci	comunichi.	
Preghiamo	il	Signore	che	continui	per	tanti	anni	ancora	il	nostro	legame	d’amore.	
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La	dottrina	sociale	della	Chiesa	nel	corso	dei	secoli		a	cura	di	Attilio	Lombardi	(1a	puntata)	

	

Fino alla noia abbiaoo sempre ribadita l’importanza di conoscere, insieme ai vangeli,  il Magistero della Chiesa. Il conti-
nuo richiamo di papa Francesco ad una più equa distribuzione dei beni, all’accoglienza, alla pratica della carità e della 
giustizia sociale ci ha ulteriormente convinti di questa importanza: in particolare riteniamo al momento indispensabile 
conoscere quanto in merito, nel corso dei secoli, ha detto la Chiesa attraverso le Encicliche sociali.  
Abbiamo affidato il delicato incarico di riassumerle in poco spazio ad Attilio Lombardi che, nel corso dell’anno, a 
puntate, siamo certi saprà offrirci  un excursus chiaro e completo.   
	

“QUALE	RICCO	SI	SALVERÁ”		
OMELIA	DEL	SECONDO	SECOLO	DI	CLEMENTE	ALESSANDRINO		

 

     Il 15 Maggio 1891 viene promulgata da Leone XIII  l’enciclica Rerum Novarum, con la quale,  per la 
prima volta,  la Chiesa ufficialmente si esprime su questioni sociali. Seguiranno altre encicliche da parte di 
altri pontefici (Quadragesimo Anno di Pio XI, Mater et Magistra di Giovanni XXIII, Populorum  Progressio 
di Paolo VI, Centesimus Annus di Giovanni Paolo II e Caritas in veritate di Benedetto XVI) che, assieme ad 
essa, costituiranno il magistero sociale della Chiesa. 
 Ciò, però, non deve farci ritenere che l’interesse della Chiesa per questo tema nasca e si sviluppi dal 1891 in 

poi, al contrario esso è stato una costante nella storia del Cattolicesimo ed i 
quattro principi basilari della Dottrina Sociale, vale a dire: La dignità della 
persona umana,  il bene comune, la Sussidiarietà e la Solidarietà, sono la sin-
tesi perfetta di tutta la speculazione cristiana su questo argomento attraverso 
i secoli, a cominciare dall’epoca dei Padri della Chiesa, proseguendo per il 
Medioevo, dove il pensiero di San Tommaso sorprendentemente anticipa 
alcune tematiche del XIX° secolo, fino alla modernità.  
     In effetti come conciliare ricchezza materiale e fede è un problema che si 
presenta subito nella Chiesa delle origini; le parole di Gesù nell’episodio del 
ricco (Mc 10,17-31) se interpretate in modo letterale, non danno via di scampo 
al ricco. Per rispondere alle preoccupazioni dei cristiani ricchi, Clemente di 
Alessandria (150-215)* scrisse l’omelia ’’Quale ricco si salverà?’”. In essa, 
partendo da una prospettiva di fede, egli affermava  che il fondamento della 
salvezza,  prima ancora che nelle scelte pratiche, come vendere tutto per dare 
ai poveri, sta nell’annuncio di Gesù, nella conoscenza di Dio e della sua 

grazia  perché questo genera la novità di vita e ci fa dimorare nella grazia che procura la vita eterna. La 
conseguenza pratica di tutto ciò sarà un distacco interiore dalle ricchezze, senza che ciò obblighi a disfarsene 
materialmente del tutto. Anzi per Clemente la ricchezza può essere utile per aiutare chi è nell’indigenza. 
Ma, come afferma P. Zannini  in un suo pregevole articolo pubblicato sulla rivista Monte Senario, “Chi si 
limitasse a questi presupposti teologici del problema,  farebbe passare il pensiero di Clemente per pura 
teologia intimistica che non gli appartiene assolutamente. In realtà Clemente offre delle coordinate molto 
concrete che compariranno nuovamente in seguito in molti altri Padri. Anzitutto Clemente sostiene che 
«ogni sostanza che ciascuno trattiene per sé come fosse un bene privato e non mette in comune con chi si 
trova nel bisogno, diventa qualcosa di iniquo». Il ricco inoltre non deve aspettare che il bisognoso bussi alla 
sua porta per condividere con lui i suoi beni, ma lo deve “cercare” “se è necessario percorri tutta la terra”. 
Il povero non è, per Clemente come per altri Padri, oggetto di elemosina, ma soggetto di diritti lesi cui è 
urgente fare giustizia. 
      L’impegno attivo di condivisione nasce infatti dal fatto che non è il povero “che ha ricevuto l’ordine di 
ricevere,bensì sei tu [il ricco] che hai avuto quello di dare. Questa generosità inoltre non deve fare di-
scriminazioni, ma a imitazione di quella di Dio va rivolta, distribuendo “senza lamentele, senza distinzioni, 
né reticenze”, a chiunque: “Non voler giudicare chi è degno e chi non lo è”. Così, al contrario, chi si sente 
padrone dei propri beni e li gestisce in modo non solidale, non può considerarsi cristiano. Anzi, secondo 
Clemente, il ricco che, fattosi cristiano, continua “a trattenere per sé e a nascondere i beni di questo mondo” 
e li nega agli altri è “omicida: seme di Caino, discepolo del diavolo, non ha il cuore di Dio, non ha la spe-
ranza di cose più grandi; è sterile, è secco; non è un tralcio della vigna celeste che vive in eterno” ‘ 
------- 
* Al secolo Tito Flavio Clemente, meglio conosciuto come Clemente Alessandrino, è stato teologo, filosofo, apologeta e scrittore 
cristiano greco antico del II secolo. È uno dei Padri della Chiesa. Tra i suoi scritti famosa è una  trilogia sulla vita cristiana, contenente 
oltre il  “Qui dives salvetur” (Quale ricco si salverà?) la “ Stromateis” (Miscellanea) , una tra le più importanti fonti utilizzabili per 
determinare l’anno della nascita di Gesù.   
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OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI 

 

Il 30 aprile Papa Francesco ha redarguito il numeroso uditorio presente nella Sala Nervi per la mancata conoscenza delle 
sette Opere di Misericordia Corporale e  Spirituale. Puntuale su queste ultime (Misericordia Spirituale) ci ha fatto perve-
nire le sue riflessioni la sorella Gabriella che volentieri pubblichiamo. 

--- 
Le opere di Misericordia Spirituale richieste da Gesù per trovare misericordia e perdono sono: 

 

1. Consigliare i dubbiosi. 2. Insegnare agli ignoranti. 3. Ammonire i peccatori. 4. Consolare gli afflitti. 
5. Perdonare le offese. 6. Sopportare pazientemente le persone moleste. 7. Pregare il Signore per i vivi 
e per i morti. 
 

Porle in essere è ben difficile se si parte dalle seguenti premesse:  
1. I dubbiosi non si ritengono tali dal momento che spesso preferiscono rimanere nelle loro perplessità pur di non 

chiedere consiglio a coloro che praticando un cammino di fede potrebbero essere loro di aiuto nel dipanare 
dubbi ed incertezze.  

2. Gli ignoranti in campo religioso frequentemente sono convinti di non esserlo e non si pongono il problema circa 
la loro non conoscenza dei testi sacri. 

3. Quando pecchiamo non ci fa assolutamente piacere essere ammoniti e cerchiamo di giustificare sempre il nostro 
operato.  

4. In una società competitiva, qual è quella in cui viviamo,  cerchiamo di occultare i problemi morali e fisici che ci 
affliggono per una questione di privacy o di fraintendimento del concetto di “pensiero positivo”.  

5. Per perdonare le offese dovremmo avere l’esatta percezione di averle posto in essere, cosa che sovente non 
facciamo, tanto labile è divenuto il nostro discernimento circa la bontà o meno dei nostri comportamenti.  

6. Le persone che riteniamo moleste (o perché diverse da noi o perché obiettivamente in possesso di requisiti 
caratteriali poco amabili) non le frequentiamo né le accogliamo, adducendo a giustifica la perdita della nostra 
serenità. 

 7. Pregare Dio per i vivi e per i morti sembra più semplice da attuare per il fatto che non incontra le resistenze 
altrui. 

Ciò premesso, poiché il mio intento non è quello di rinunciare alle sette opere, nonostante le difficoltà attrattive, 
dico a me stessa che con la CARITA’ si possono superare tutti gli ostacoli. In tutte e sette le opere constatiamo che 
la presumibile resistenza dei nostri eventuali interlocutori consiste,  nella maggior parte dei casi,  in un egocentri-
smo che non permette loro  di accettare l’altrui intromissione. Ma, se i destinatari del nostro intervento sono in 
possesso di un EGO tanto ingombrante, certamente ciò non accade in chi vuole seguire Gesù “rinnegando se 
stesso”, ovvero rinnegando le proprie inclinazioni egoistiche. Rimuoviamo, quindi, le nostre intolleranze, diffi-
denze, i timori di fallimento, proviamo a superare gli ostacoli descritti e per la realizzazione di  tutte e sette le 
opere affidiamoci all’intervento dello Spirito Santo che non ci lascia mai soli. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Realtà Sannita QUINDICINALE DI INFORMAZIONE E DI DISCUSSIONE  

Supplemento al  n.13/2015 - possibilità di conoscerci  o scriverci in via informatica:  
Sito: www.cursillosbenevento.it  Caselle postali: segreteria@cursillosbenevento.it oppure 
coordinamento@cursillosbenevento.it   
 


