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LA QUARESIMA,  un arrampicarsi … per recuperare la misericordia 
 

     Nella Sacra Scrittura il termine “misericordia” 
(dall’ebraico rahamìm) significa le “viscere”. Ecco  
perché nella lingua ebraica il termine “misericordia” 
è sinonimo di tenerezza, di amore materno, viscerale, 
un affetto profondo del cuore. Avere misericordia 
significa perciò amare l’altro con un amore compas-
sionevole, pronto al perdono, pronto a chinarsi su chi 
ha bisogno, avere il cuore rivolto al misero. 
     La misericordia, quindi, si trova fra la compas-
sione e la fedeltà come è attestato in Isaia 49,15: “Si 
dimentica forse una donna del suo bambino, così da 
non commuoversi per il figlio delle sue viscere? An-
che se costoro si dimenticassero, io invece non ti 
dimenticherò mai”. 
     La parola misericordia la 
si fa derivare da misericors, 
(dal verbo misereor = aver 
pietà) e cor (cuore ): “un 
cuore che sa essere compas-
sionevole”. 
     Nel libro dei salmi trovia-
mo preghiere, lodi e accorate 
invocazioni all’Amore mise-
ricordioso di Yahvè. Come 
dire che il cuore della pre-
ghiera è l’esperienza della 
misericordia divina che si 
prende cura della miseria dell’uomo. Ciò è motivo di 
fiducia e di lode. “O mia forza, a te voglio cantare, 
poiché tu sei, o Dio, la mia difesa, tu, mio Dio, sei la 
mia misericordia” (Salmo 58,18). Tutto il salmo 136 
celebra un grande ringraziamento ritmato dal ricor-
rente ritornello: “perché eterna è la sua miseri-
cordia”. 
     Nella Bibbia sono numerosi i passi che evocano la 
misericordia di Dio, essa è sinonimo di vicinanza, di 
giustizia e di fedeltà. Dio lento all’ira e grande nel-
l’amore è rivelato dalla misericordia: “Ti ho amato di 
amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà”. 
(Geremia 31,3). E ancora in Isaia 54,10: “Anche se i 
monti si spostassero e i colli vacillassero, non si 
allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la 
mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa mise-
ricordia”. 
     La misericordia di Dio è la sua potenza che man-
tiene, protegge, favorisce la vita, che la crea e la edi-

fica nuovamente. La misericordia chiede la vita e 
non la morte, il perdono e non la condanna. La qua-
resima è tempo per recuperare il dono della miseri-
cordia di Dio portandolo tra di noi.  
Nel vangelo di Luca (6,36) Gesù dice: “Siate miseri-
cordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”. 
Essere misericordiosi è il nostro vero impegno qua-
resimale oltre ai tre classici: preghiera, elemosina e 
digiuno. Chi è misericordioso non perde tempo in 
chiacchiere inutili e in facili pettegolezzi, chi è mise-
ricordioso è largo in carità ed elemosina, chi è mise-
ricordioso è forte contro il male e il peccato. Sarà 
una bella e buona quaresima se ci impegniamo tutti 

piccoli, grandi, genitori e 
figli, gruppi e associa-
zioni a riscoprire e pra-
ticare la misericordia. 
Piccoli passi di miseri-
cordia da vivere e inse-
gnare. 
     Abbiamo bisogno del-
la misericordia di Dio e 
anche quella degli uomi-
ni. Un uomo misericor-
dioso è veramente ricco 
dentro e arricchisce tutti. 
La misericordia è come 

una carezza sulle ferite degli uomini. Oggi troviamo 
tante ferite nelle case, nelle famiglie, nei luoghi di 
lavoro, nella Chiesa. La misericordia cura e fascia 
tutte queste nostre ferite. Una Chiesa e una par-
rocchia di misericordia è secondo il cuore di Dio. 
     La conversione di S. Francesco d’Assisi è dovuta 
alla misericordia che lui usò verso i lebbrosi: “Il Si-
gnore stesso mi condusse tra i lebbrosi e usai con 
essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che 
mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di a-
nima e di corpo”. Ai suoi frati raccomandava: “Dove 
è misericordia e discrezione, ivi non è né superbia né 
durezza”.  
     Papa Francesco ci ha indicato la via della mise-
ricordia per una chiesa bella e per cristiani buoni: 
 “la misericordia è la vera forza che può salvare 
l’uomo. Solo l’amore riempie i vuoti, le voragini ne-
gative che il male apre nel cuore e nella storia”. 
 

                         P. Domenico Agresti

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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LA CHIAMATA … un giorno 

 
     Il 22 novembre le sorelle del XX cursillo donne si sono ritrovate, su invito della rettrice 
Carmelita Caputi, nel convento francescano in San Giorgio del Sannio per festeggiare il loro primo 
anniversario di appartenenza al Movimento. Era presente l’èquipe sacerdotale nelle persone di don 
Luigi Verzaro e padre Albino D’Oro, ai quali più tardi si sono uniti don Giovani Panichella e don 
Armando Zampetti, presiedeva l’incontro la rettrice Carmelita.  
     E’ stato emozionante ritrovarsi e ancor più ascoltare “gli echi dalla sala”, testimonianze di un 
anno di vita da cursillista. Ci siamo accorte che il seme lanciato nei tre giorni del corso aveva dato 

già dei frutti: è nato un albero i cui rami siamo tutte noi 
sorelle e la cui linfa vitale è l’amore per Gesù che ognuna 
di noi porta nel cuore. Mi piace vederci così, come un albe-
ro che cresce e dà frutti: l’albero della vita come quello 
dell’Expo.  
Quando sono stata a Milano a visitare l’Expo e l’ho visto 
sono rimasta delusa per la sua essenzialità che nulla aveva 
della bellezza tanto decantata dai mass media. Quando però 
si è illuminato di tante luci colorate, grandi e piccole, è 
scattata l’emozione ed ho assaporato la gioia della vita. 
Così il nostro piccolo albero può sembrare insignificante 
ma col tempo ogni ramo si irrobustirà e darà frutti nati 
dall’amore per Gesù attraverso la perseveranza 
nell’impegno e l’adesione piena e generosa alla chiamata. 
Così coglieremo frutti di misericordia, di pazienza, di 
tolleranza, di rinuncia, di perdono, di assistenza, di 
preghiera e di servizio. Questo ci chiede il Signore: per noi 
il quarto giorno è appena cominciato! 
     Sul tema del servizio si è soffermato don Luigi Verzaro 
che ci ha invitate ad essere, come Maria, serve del Signore. 
Ha sottolineato la necessità di servire non solo con le mani 

ma soprattutto con il cuore e con animo puro e semplice. Tutti sappiamo servire, ma a volte lo 
facciamo per soddisfazione personale: il vero servizio è quello svolto per LUI e con LUI.  
     La rettrice Carmelita Caputi ha saputo ben rappresentare questo aspetto del servire realizzando, 
al momento dell’adorazione, una corda che partendo da terra, dalle nostre miserie, saliva all’Altare 
fino all’Ostensorio e lo avvolgeva come in un abbraccio 
indissolubile di amore e disponibilità.  A questa corda, 
simbolo di unione a Cristo, ognuna di noi ha legato un 
braccialetto che alla fine dell’adorazione ha ripreso e messo 
al braccio come conferma del nostro coinvolgimento di 
mente, volontà, cuore e corpo al servizio del Signore.  
     Molto significativo l’intervento di P. Albino D’Oro che ci 
ha invitate a sentirci parte di una grande famiglia, il cursillo, 
dove ognuno dà e riceve, ama e si sente amato, protegge e si 
sente protetto. Egli stesso ama il Movimento con forza 
perché di tutte le sue molteplici esperienze religiose, quali per esempio le innumerevoli predicazioni 
in tutta Italia, questa è quella che gli è rimasta nel cuore: sente di essere in una famiglia, ne avverte 
il calore e l’affetto e si augura che sia anche per noi il luogo sicuro da dove trarre forza e coraggio 
per affrontare il nostro cammino di santità. 
     Conclusa la serata con la celebrazione della santa messa ed un’agape fraterna siamo tornate a 
casa consapevoli che l’impegno preso non può essere eluso: abbiamo confermato che Lo seguiremo, 
cadendo e rialzandoci ogni volta, faremo di tutto per non deluderLo. 
    Il Signore conta su di me e su voi tutte sorelle e noi sul SUO AMORE.  De Colores!          Agata 
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12 dicembre 2015 
 

CONVIVENZA TERRITORIALE A PIANA ROMANA 
RISERVATA AI COMPONENTI I COORDINAMENTI DIOCESANI 

 
   E’ toccato alla diocesi di Benevento ospitare quest’anno la Convivenza territoriale annuale. Una 
convivenza diversa dal solito perché invitati a prendervi parte sono stati solo i componenti i gruppi 
operativi, chiamati a confrontarsi per rispondere alle domande contenute in questionari accuratamente 
predisposti.  
   Sei in totale i Gruppi che, sabato 12 dicembre, dopo la recita delle Lodi, una breve riflessione dell’-
animatore zonale, don Gino Orlandi,  e i saluti della coordinatrice zonale, Nadia Presutti, del coordi-
natore della diocesi ospitante, Ennio Piccolo, e del componente la segreteria nazionale, Valentino De 
Vita, si sono riuniti e confrontati nell’ampio salone sottostante la chiesa di Piana Romana, località 
tanto cara a San Pio da Pietrelcina: 1. Coordinatori, sacerdoti e diaconi  2.Pre-cursillo  3.Post-cursillo  
4.Materiali e finanze  5.Intendenze  6. Segreteria. 
    Come nel pomeriggio hanno riferito coloro che nel singolo gruppo avevano svolto le mansioni di 
coordinatore dei lavori, da un confronto vivace, a tratti anche animato, è risultato che tra luci ed om-
bre, che caratterizzano la vita del Movimento nelle singole diocesi, viva rimane la speranza di ripresa 
e di volontà di andare avanti, speranza alimentata dal contributo che riescono a dare i pochi giovani 
presenti in alcune realtà e dalla crescita costante delle RdG, i gruppi con chi vuoi tanto raccomandati 
dal Coordinamento Nazionale per un ritorno al carisma fondazionale. 
Un invito accorato a non smorzare questa speranza ha rivolto don Gino Orlandi ai presenti alla cele-
brazione eucaristica che ha segnato la fine dei lavori.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
 

Presso la casa d’accoglienza “Beato Luigi Novarese” in Ariano Irpino  
Sabato 20 e Domenica 21 febbraio 

 

RITIRO SPIRITUALE ANNUALE 
guidato dall’animatore zonale don Gino Orlandi 

(Quota di partecipazione e programma da stabilire) 
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FOTOCRONACA DEL TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO CELEBRATO IL 30 DICEMBRE 
 

     Nella chiesa del Sacro Cuore, mercoledì 30 dicembre, tanti  sono stati i cursillisti che si sono ritrovati insieme per ringraziare il Signore per tutto ciò che ci ha donato durante l’anno. Una partecipazione numerosa, mai registrata 
nel passato, che ha messo in non poche difficoltà coloro che si erano adoperati a preparare la sala che ci avrebbe ospitati per una serata in allegria: insufficienti gli oltre cento posti sistemati intorno a tavoli accuratamente 

imbanditi, tanto da dover far ricorso a strapuntini vari. 
La serata si è svolta secondo l’ormai consolidata prassi: celebrazione eucaristica, recita del Te 
Deum, breve adorazione e… serata in allegria con karaoke, tombolate e brindisi augurale.  
     Quest’anno la celebrazione eucaristica  ha avuto un prologo inatteso. Dieci cursillisti, che 
la settimana precedente avevano terminato la frequenza del corso di metodo, ai piedi 
dell’altare hanno giurato in coro di voler servire il Signore attraverso il Cursillo e singo-
larmente hanno apposto su una pergamena, appositamente predisposta, la loro firma di 
adesione all’Associazione dei Cursillos di Cristianità in Italia.  
     A loro, nell’omelia, si è principalmente rivolto il celebrante, don Afonso Lapati, che ha 
invitato all’ascolto attento e all’accoglienza della Parola. Attraverso l’esempio di due spugne, 
utilizzate per servizi molto diversi tra loro (in senso lato potrebbero rappresentare il bene e il 
male - n.d.r. -) egli ha fatto comprendere che non si può dare ciò che non si ha, 
ciò che non si è “assorbito”. Strizzando le due spugne, dall’acqua che ne verrà 
fuori, è facile rilevare quale il servizio da esse svolto. Se attraverso l’ascolto 
della Parola accogliamo Cristo, facciamo nostri i suoi insegnamenti, dalla nostra 
“spugna”, dal nostro cuore non può che “sprizzare”, sgorgare amore per i fratelli, 
spirito di servizio e di carità. 
     Molto ricco e significativo l’offertorio, curato dal Gruppo intendenze e 
liturgia. Due i simboli che hanno maggiormente colpito: l’offerta di un quaderno 
usato ed uno nuovo, e una cordata con fratelli di anzianità diversa di corso. I 
quaderni, come dall’ambone ha spiegato il buon Emanuele, volevano rappre-
sentare rispettivamente il ringraziamento per le testimonianze fornite nell’anno 
in Ultreya e l’augurio di poter dare molto di più e meglio nell’anno che sta per 
cominciare. La cordata, invece, non compresa subito da alcuni dei presenti 
(perché incatenati?!!), voleva significare l’aiuto che gli “anziani” possono offrire 
ai nuovi: tutti insieme, con vicendevole aiuto, nel lavoro di evangelizzazione 
degli ambienti al quale siamo stati chiamati.  
     Tanta l’allegria che ha caratterizzato la parte finale della serata. Trasferitici dalla chiesa nell’Auditorium “Sacro Cuore”, tra la consumazione di un panino e 
un pezzo di pizza, si è trovato il tempo per giocare a tombola e cantare canzoni vecchie e nuove, guidati dal sempre disponibile Antonio La Peccerella.  
Come è ormai consuetudine ai vincitori della tombola non è andata alcuna somma in danaro ma oggetti vari raccolti tra amici e ditte amiche. Il ricavato dalla 
venditA delle “cartelle” questa volta non è stato devoluto in beneficenza ma lo si è utilizzato per impinguare le casse del Movimento quasi sempre vuote.  
La serata si è conclusa tra un brindisi augurale ed abbracci, mentre sorelle più solerti già provvedevano a mettere in ordine la sala gentilmente concessa dai 
Padri Cappuccini, ai quali va il nostro ringraziamento per l’ospitalità.  
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CRONACA – CRONACA – CRONACA – CRONACA – CRONACA 

 

OPERAZIONE SALVADANAIO 
 

In occasione della Convivenza di 
apertura del 20 ottobre fu lanciata, 
come ogni anno, l’”Operazione 
salvadanaio”, iniziativa atta a so-
stenere economicamente il Movi-
mento, che all’infuori della “dolo-
rosa” (quanto piange per il vuoto di 
stomaco!) non ha altri introiti. 
 Vuoi per scarsa chiarezza nell’an-
nuncio vuoi  per mancata visibilità 
dei salvadanai a ritirarli furono solo 
tre, quattro persone.  

Cosa fare per sopperire al mancato 
introito? L’idea, accarezzata dal te-
soriere, di stilare un elenco di per-
sone disposte a tassarsi mensilmen-
te, dibattuta nell’ultimo incontro di 
scuola responsabili, non ha trovato 
il consenso della maggioranza. 
Le persone disposte  ad autotassarsi 
possono responsabilmente inserire 
l’importo nel salvadanaio, è stato 
detto. Nulla cambierebbe ma garan-
tito rimarrebbe l’anonimato che da 
sempre caratterizza la contribuzione 
del Movimento. 
L’appello rivolto a tutti è a ritirare 
il salvadanaio Il Movimento ha 
bisogno del piccolo contributo di 
tutti per sostenere le proprie atti-
vità. 
 

CORSO DI METODO 
 

Con assiduità nella frequenza ed 
impegno encomiabile 10 nuovi 
cursillisti (6 sorelle e 4 fratelli) il 22 
dicembre hanno portato a termine il 
corso di metodo: otto incontri con 
momenti di preghiera e di appro-
fondimento dell’essenza del Movi- 

mento, della sua metodologia e 
della struttura piramidale che parte 
dalle diocesi per giungere all’-
OMCC, l’organismo mondiale. 
L’augurio nostro è che l’entusiasmo 
mostrato al termine del corso trovi 
nel tempo rispondenza nell’impe-
gno che i dieci nuovi fratelli an-
dranno ad assumere ai piedi dell’al-
tare nel momento in cui firmeranno 
la pergamena per l’adesione all’-
Associazione dei Cursillos di Cri-
stianità in Italia. Ultreya! 
  

SCUOLA RESPONSABILI 
 

   Carissimi, colgo l’occasione per 
augurare a tutti  un sereno 2016!                                                     
Dopo la “Lectio divina” sulla “Te-
stimonianza cristiana”, con la quale  
don Domenico Ruggiano ha dato 
inizio agli incontri di quest’anno, 
nei successivi tre incontri (9, 23 
novembre e 14 dicembre) don Luigi 
Verzaro ci ha presentato la Bolla di 
indizione dell’Anno  Giubilare ”Mi-
sericordiae Vultus” e l’Enciclica di 
Papa Giovanni Paolo II: “Dives in 
Misericordia”.                                                                                                 
   Quello in corso è il secondo anno 
del triennio in cui il Corso di for-
mazione è strutturato ed ha come te-
ma “Il Mistero della Chiesa”. 
L’inizio della trattazione c’è stata 
l’11 gennaio, incontro in cui don 
Alfonso Lapati, nel rollo: “Pente-
coste: il dono dello Spirito Santo e 
la nascita della Chiesa”, ci ha 
spiegato che: “Nella Bibbia, il ter-
mine spirito ha vari significati con-
nessi a tre ambiti: cosmocologico 
(il vento, il suo soffiare), antro-
pologico (respiro, alito vitale) e 
teologico (trascendenza). 
La nozione teologica di “Spirito di 
Dio” si fa strada lentamente fino ad 
arrivare a Gesù Cristo, il Ri-                          
velatore dello Spirito Santo, po-
tenza personale di Dio, forza che 
lega Dio alla creatura”. “La Pen-
tecoste è il luogo dove si compie 
tutto il mistero di Dio, dove si inco- 
mincia un’epoca nuova”. 
Noi stiamo vivendo l’epoca dello 
Spirito Santo. 

Al rollo sacerdotale è seguito quello 
laico: “Il ruolo dello Spirito Santo 
nel Cursillo”, nel quale la rollista 
ha ricordato  “che, tra i tanti meriti 
del Cursillo, c’è  anche quello di a-
ver fatto scoprire l’importanza del-
lo Spirito Santo. Nel cursillo non                                                                                                                          
c’è incontro che non si apra con 
l’Invocazione allo Spirito Santo, 
ecco perché dopo l’esperienza dei 
“tre giorni” Lo preghiamo conti-
nuamente, definendoLo : Amore,                      
Dono gratuito di Dio, Dono che ci 
guida alla piena Luce della Verità. 
Ecco perché dobbiamo aprire il 
nostro cuore alla Sua Azione per 
diventare testimoni coraggiosi del 
Risorto, “pennello nelle Mani di 
Dio”, “strumento nelle Mani dello 
Spirito Santo”. A noi cursillisti il                                                                       
Signore mette nel cuore “l’ansia 
dell’apostolo”,  il desiderio di e-
vangelizzare i fratelli lontani, gli 
ambienti nei quali Egli ci ha posto  
a vivere.” 
                                                                                                   

ABBONAMENTO ALLA 
RIVISTA NAZIONALE 

 

Continua la raccolta della somma di  
€ 15,00 per l’abbonamento alla 
rivista nazionale,  valido mezzo per 
accrescere le nostre conoscenze in 
campo teologico e metodologico e 

conoscere la vita del Movimento 
negli otto territori.  
Se il salvadanaio è indispensabile 
per sostenere il magro bilancio del 
Movimento in diocesi, l’abbona-
mento è un “dovere” che ogni cur-
silillista dovrebbe avvertire,  perché 
in campo nazionale il Movimento 
economicamente si sostiene esclusi-
vamente con gli abbonamenti. 
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La dottrina sociale della Chiesa nel corso dei secoli  a cura di Attilio Lombardi (4a puntata) 
 

PRINCIPIO E RADICE DELLA RICCHEZZA SONO SEMPRE 
L’INGIUSTIZIA 

DIO NON FECE UNO POVERO E UNO RICCO  
EGLI POSE AL COSPETTO DI TUTTI LA MEDESIMA TERRA 

 
     Contro l’ingiustizia e la diseguaglianza si scaglia con veemenza San Giovanni di Antiochia il più grande 
oratore fra i Padri Orientali, per questo detto Crisostomo, cioè ‘’bocca d’oro’’.  
La preoccupazione maggiore per San Giovanni era che tutti possedessero in eguale misura il necessario 
anche mettendo in comune i beni, se necessario. E’ questo, egli dice, l’insegnamento che Gesù ci dà 

nell’episodio della moltiplicazione dei pani: ‘’Tutto in questo 
avvenimento – il luogo deserto, la terra brulla, il poco pane e i 
pochi pesci, la distribuzione delle stesse cose a tutti senza 
preferenze, per cui ognuno ha quanto il suo vicino – tutto ci 
dice l'umiltà, la frugalità, e la carità fraterna. Amarci gli uni gli 
altri, mettere tutto in comune fra coloro che servono lo stesso 
Dio, ecco cosa ci insegna qui il nostro Salvatore.” (Commento al 
Vangelo di Matteo). 
 La ricchezza per lui ha una sua origine fraudolenta: “Ma per                                                                                                                                                                                         
favore, ditemi: da dove vi derivano le vostre ricchezze? Da chi 
le avete ricevute?”. "Dai miei nonni, tramite mio padre". 
Ebbene, sareste capaci di risalire a ritroso lungo la storia della 
vostra famiglia, e dimostrare che quanto possedete, lo posse-
dete secondo giustizia? La verità è che non ne siete capaci. Il 
principio e la radice sono sempre, per forza, l'ingiustizia. 
Perché? Perché in principio Dio non fece ricco uno e povero 
un altro, né prese uno e gli diede grandi giacimenti auriferi, 
privando un altro dei benefici derivanti da questo rinveni-
mento. Nossignore. Dio pose al cospetto di tutti la medesima 

terra. E com'è che di questa, pur essendo comune a tutti, tu ora ne possiedi ettari ed ettari, e quell'altro 
neanche una zolla? "Li ho ereditati da mio padre!", mi replichi. "E lui, a sua volta, da chi li aveva ricevuti?". 
"Dai suoi antenati". In realtà, è necessario che risaliamo ad ancor prima, giungendo fino al principio... Ma 
supponiamo che la ricchezza di cui ora tu disponi non sia frutto di ingiustizia, né di qualsivoglia rapina, e che 
tu non sia in alcun modo responsabile di quel che ha rubato tuo padre. In questo caso, ciò che possiedi è 
comunque frutto di rapina, per quanto non sia stato tu a rubare.’’ (Omelia 12 sulla prima Lettera a Timoteo).  
Per semplice curiosità potremmo osservare a questo punto che le seguenti parole di Jean-Jaques Rousseau: 
“Il primo che dopo aver recintato un terreno disse: “questo è mio!” e trovò altri tanto ingenui da credergli fu 
il primo vero fondatore della società civile, quanti crimini, conflitti, omicidi, orrori, avrebbe risparmiato al 
genere umano colui che strappando i paletti avesse gridato: “non date ascolto a questo impostore, i frutti 
sono di tutti e la terra è di nessuno.”, non sono affatto originali , San Giovanni aveva espresso lo stesso 
concetto circa 1400 anni prima. 
Al ricco quindi resta come unica alternativa, per mitigare l’originale ingiustizia, la condivisione dei beni con 
i più poveri e soprattutto avere il timore di Dio: ‘’In questo modo, odiando l'avarizia e perseguendo la 
giustizia, elargendo ai bisognosi le nostre sostanze, possiamo giungere ad alleviare i nostri peccati. Dio ti ha 
fatto ricco; perché tu ti fai povero? Ti ha fatto ricco affinché tu aiuti i bisognosi, affinché tu ti sciolga dai tuoi 
peccati per la tua generosità verso gli altri; ti ha dato le ricchezze non perché tu le rinchiuda a tua rovina, ma 
perché tu le effonda a tua salvezza. E inoltre ha fatto sì che il loro possesso sia incerto e instabile, per 
annientare l'impeto della folle passione verso di esse. Pertanto non riteniamo un gran bene la ricchezza; un 
bene grande è possedere non un patrimonio, ma il timore di Dio e la pietà tutta quanta. Osserva dunque: se 
uno è giusto e ha molta sicurezza presso Dio, anche se fosse il più povero degli uomini, può risolvere i mali 
di quaggiù: gli basta solamente stendere le mani al cielo, innalzare a Dio la sua invocazione, e varcherà le 
nubi! Si ripone tanto oro, ed è più inutile di tutto il fango per risolvere i mali che ci sovrastano, e non solo in 
questi rischi: se ci sopraggiunge una malattia, o la morte, o qualcos'altro di simile, resta smascherata tutta 
l'impotenza della ricchezza e la sua incapacità ad assicurare contro gli eventi (Omelie sulle statue, 2,6-8). 
 



Arc en ciel_________________________________________________________________________________pag. 8 

OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI

Nell’articolo di prima pagina p. Domenico Agresti afferma che, oltre alla preghiera, all’elemosina e al
digiuno, nostro impegno quaresimale quest’anno dovrà essere la pratica della misericordia.
O.K.! In merito al digiuno, in un’epoca in cui spesso si digiuna per rimanere in forma, farei qualche 
riserva, come una riserva farei per il non mangiar carne i venerdì di quaresima. Quanti farebbero 
volentieri a meno della carne per avere del pesce o della semplice mozzarella (tra l’altro, le massaie lo 
sanno bene, la fettina di carne è il secondo più economico da portare a tavola). 
Teniamo fede a quanto la Chiesa consiglia ma al digiuno corporale aggiungiamo anche le astinenze 
riportate sul sito internet www.santamariadelpozzoardore_org/quaresima.

Il digiuno gradito a Dio
Astieniti dal giudicare gli altri Scopri Cristo che vive in loro
Astieniti dal dire parole offensive Riempiti la bocca di frasi che sanano
Astieniti dalla scontentezza Riempi il cuore di gratitudine
Astieniti dalle arrabbiature Riempiti di pazienza
Astieniti dal pessimismo Riempiti di speranza cristiana
Astieniti dalle eccessive preoccupazioni Riempiti di confidenza in Dio
Astieniti dai lamenti Riempiti di apprezzamenti per le meraviglie 

della vita
Astieniti dallo stress Riempi la vita di preghiera
Astieniti dal risentimento Riempiti di perdono
Astieniti dal darti delle arie Riempiti di compassione per gli altri
Astieniti dallo scoraggiamento Riempiti dell’entusiasmo della fede
Astieniti da ciò che ti separa da Gesù Riempiti di ciò che ti avvicina a Lui.

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. 1/2016 - 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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