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BENVENUTO FELICE - GRAZIE ANDREA  
 

   L’attesa spasmodica di accogliere e conoscere mons. 
Felice Accrocca, nominato lo scorso mese di febbraio 

108° arcivescovo della nostra diocesi, si allungherà di 
una settimana: l’ingresso in città e l’insediamento non 
ci saranno più il 5 (causa la coincidenza con le elezioni 
comunali) ma il giorno 12 giugno. 
Dalle colonne di Arc en ciel diamo il benvenuto al 
nuovo presule,  persona nella quale le capacità, am-
piamente dimostrate in tutti gli incarichi finora svolti, 
sono accompagnate da immensa modestia. Signifi-
cativi a tal proposito il timore e la trepidazione dinanzi 
alla nuova, pesante e impegnativa responsabilità, e-
spressi nel suo primo messaggio alla nostra Chiesa.          
     Benvenuto, fratello Felice, conta pure sulla nostra 
vicinanza e collaborazione. I cursilli-sti beneventani 
all’unisono ti salutano gridando: ULTREYA! 
 

    Fratello che viene, fratello che parte. Sono trascorsi 
10 anni esatti dal giorno in cui S. E. Andrea Mugione, 
proveniente dalla diocesi di Crotone-Santa Severina, 
sostituì l’amato Mons. Serafino Sprovieri: dieci anni 
percorsi insieme, durante i quali, fratello Andrea, non 

ci hai mai fatto mancare il tuo sostegno. Il tuo in-
coraggiamento a uscire dalle sacrestie per mettere in 
pratica l’essenza del nostro carisma, che ci vuole 
evangelizzatori degli ambienti, continuerà a risuonare 
nelle nostre menti e sarà di sprono a far sempre di più 
e meglio.  
Grazie per la tua paterna guida. Grazie per aver 
guidato due nostri ritiri spirituali. Grazie per le 
numerose volte in cui hai voluto esser presente al 
rientro da un cursillo, per ricordare a coloro che vi 
avevano partecipato che il Signore conta su ognuno di 
noi. Grazie! Grazie! Grazie!   
Si sa, con il Signore non si va mai in pensione. Siamo 
certi che anche da “emerito” continuerai a lavorare per 
la Chiesa universale e a pregare per questa nostra dio-
cesi, meritevole per il suo glorioso passato di migliori 
fortune. Ti abbracciamo e, implorando la tua bene-
dizione, gridiamo anche a te: ULTREYA! 
--------------------------------------------------------------- 

Un’occasione da non mancare per conoscere 
anticipatamente il nuovo arcivescovo 

---------------------------------------------------------------- 

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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UN’ ULTREYA CON UN OSPITE SPECIALE 

 

Una sorpresa davvero gradita quella che S. E. Mons. Andrea Mugione ha voluto riservarci. Per 
un saluto di commiato, prima di cedere la guida della diocesi al neo arcivescovo mons. Felice 
Accrocca, è venuto  in Ultreya e, come  riporta  la sorella Carmelita, si è  fraternamente  intrat‐
tenuto con noi e svolto  le mansioni di padre spirituale dell’incontro. 
 

    Nell'ultima ultreya di aprile  ci siamo 
stretti intorno a S. E. mons. Andrea 
Mugione  per salutarlo al termine del 
suo mandato.     
   In apertura della serata il nostro coor-
dinatore diocesano ha pensato bene di 
spiegare come si svolge un’Ultreya ed 
ha chiesto a Sua Eccellenza di voler 
fungere da padre spirituale dell’incontro 
e, quindi, ricucire, in forma breve, le 
testimonianze che fratelli e sorelle a-
vrebbero esposte sul vangelo della set-
timana: "Vi do un comandamento nuo-
vo: che vi amiate gli uni gl i altri" 
   La rollista, Saveria, con forza ha af-
fermato di poter amare gli altri solo 
grazie all'azione dello Spirito Santo su 

di lei e che  testimonia il suo credo con piccoli gesti quotidiani perché  “fare il bene fa tanto bene al 
cuore". 
    A seguire ci sono stati gli echi  dalla sala, a conclusione dei quali l’arcivescovo, definitosi "uomo 
della sintesi ", ha espresso il suo parere lasciandoci ben sette punti salienti sui quali riflettere:  

1) Spirito Santo 
Potenza di Dio perché deve operare in noi un cuore nuovo; 
Presenza di Dio, per abitare in noi e trasformarci in suo santuario; 
Profezia di Cristo, perché ci parla di Lui e ci introduce alla verità.  
          2)I Vangelo dell'amore   
 Lo si potrà mettere in pratica solo vivendo come "dono di sé agli altri, amandoli come noi stessi, 
come amiamo il Signore, ma soprattutto come Cristo ama noi. 
         3) Ultreya 
Ripartire, per ricominciare, e poi proseguire il cammino di conversione. Occorre tornare sul lago di 
Tiberiade dove Cristo dà il mandato agli apostoli e il primato a Pietro. Senza Cristo è notte; se 
dovessimo trovarci su di una barca in mezzo alla più grande tempesta rivolgiamo lo  sguardo alla 
riva: c'è Lui che ci sfamerà dandoci una nuova ricarica. 
        4) Dio in noi 
Abbiamo scoperto chi è Dio per noi? Solo se c'è stato l'incontro con Lui, che è pienezza di vita, po-
tremo giungere alla verità. 
       5) Preghiera 
Itinerario di vita: "fa' che io ti cerchi con lo studio, che rifletta la Tua Parola; se Ti cerco Ti  vedrò ,Ti 
incontrerò,Ti amerò,Ti seguirò,Ti obbedirò, Ti desidererò sempre più fino a poter dire: quando vedrò 
il Tuo volto? 
     6) Santo 
Chi è il Santo? Colui che si avvicina a Dio nella quotidianità, che vive tra la gente,  liberato del suo  
"IO" e si è riempito di Dio per testimoniarlo ed essere così sale e luce della terra. 
      7) Uscite 
Soprattutto in questo anno giubilare della misericordia; apriamo la porta del nostro cuore per 
incontrare i fratelli e annunciare il perdono. 

 

  Pensieri profondi e veri che potremmo far nostri e realizzare solo se ci faremo plasmare dal soffio 
dello Spirito Santo. 

Carmelita      
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Dichiarazione congiunta di papa Francesco e il patriarca Kirill 
 

Ingiuste, a nostro parere, le critiche mosse al risultato delle due ore di colloquio, riassunto nei 30 para-
grafi della relazione comune firmata venerdì 12 febbraio all’Aeroporto Internazionale “José Martin” 
La Habana, Cuba. L’incontro ha fatto suo il desiderio, già espresso mezzo secolo fa (1964, durante il 

Concilio Ecumenico II) dal Papa Paolo VI e il Patriarca 
di Costantinopoli Atenagora (foto) di “voler togliere dal-
la memoria e dal mezzo della Chiesa le sentenze di sco-
munica dell’anno 1054 … gli atti spiacevoli e gli incon-
venienti” che ne seguirono, e vincere “la incomprensione 
e la diffidenza reciproche che avevano condotto alla rot-
tura effettiva della comunione ecclesiale” per  “rispon-
dere alla chiamata della grazia divina che oggi porta la 
Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, come pure tutti i 
Cristiani, a superare le loro divergenze per essere di 

nuovo «uno» come il Signore Gesù ha chiesto per essi al padre suo”1. 
“Con gioia“ scrivono Papa Francesco e il Patriarca Kirill “ci siamo ritrovati come fratelli per «parlare 
a viva voce» (2 Gv 12), da cuore a cuore, e discutere dei rapporti reciproci tra le Chiese, dei pro-blemi 
essenziali dei nostri fedeli e delle prospettive della civiltà umana” (co 2, § 1) e “consapevoli della 
permanenza di numerosi ostacoli, ci auguriamo che il nostro incontro possa contribuire al rista-
bilimento dell’unità voluta da Dio, per la quale Cristo ha pregato. «Perché tutti siano una cosa sola. 
Come tu Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi una cosa sola, Gv 17,21) » (§ 6 e § 5)”. 
I paragrafi successivi sono una disamina puntuale dei malanni che affliggono oggi il nostro mondo: 
persecuzione dei cristiani in molti paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, vittime della violenza in 
Siria e in Iraq, migranti, povertà, giustizia, famiglia, diritto inalienabile alla vita, procreazione medi-
calmente assistita …   
L’appello per risolvere o alleviare taluni malanni è rivolto in primis alla comunità internazionale af-
finché agisca urgentemente per prevenire l’espulsione di Cristiani dal Medio Oriente …,  faccia 
quanto è possibile per la liberazione dei rapiti …,  ponga fine al terrorismo con l’aiuto di azioni 
comuni …  Alle Chiese cristiane viene chiesto, invece, di difendere le esigenze della giustizia … 
tutelare la famiglia, centro naturale della vita umana e della società … rispettare il diritto inalienabile 
alla vita. E per fare ciò, viene ribadito: “In quest’epoca inquietante, il dialogo interreligioso è indi-
spensabile. Le differenze nella comprensione delle verità religiose non devono impedire alle persone 
di fedi diverse di vivere nella pace e nell’armonia” (§13).  
Che scandalo c’è, ci chiediamo,  in una dichiarazione del genere? E’ scandalosa l’affermazione che 
“Ortodossi e cattolici sono uniti non solo dalla comune Tradizione della Chiesa del primo millennio, 
ma anche dalla missione di predicare il Vangelo di Cristo nel mondo di oggi” e che “ Questa missione 
comporta il rispetto reciproco per i membri delle comunità cristiane ed esclude qualsiasi forma di 
proselitismo … perché non concorrenti ma fratelli”? 
Come non condividere l’esortazione  a vivere insieme nella pace e nell’amore senza far ricorso a mez-
zi sleali per incitare i credenti a passare da una Chiesa ad un’altra, negando la loro libertà religiosa e 
le loro tradizioni? 
Poche, ed alcune di scarsa rilevanza, le differenze esistenti tra noi e gli ortodossi. Nel rispetto reci-
proco delle proprie convinzioni e pratiche religiose esse continueranno ad esistere, ma uno sforzo 
comune per debellare e/o alleviare taluni mali è possibile: “Le due Chiese possono cooperare, difen-
dendo i cristiani in tutto il mondo, e lavorare insieme, con piena responsabilità, affinché non ci sia 
guerra, la vita umana venga rispettata ovunque nel mondo, si rafforzino le basi della morale personale, 
familiare e sociale e, attraverso la partecipazione della Chiesa alla vita della società moderna, essa si 
purifichi nel nome di nostro Signore Gesù Cristo e dello Spirito Santo” (parole di Kirill dopo la firma 
della dichiarazione comune). 

                                                 
1 Dichiarazione comune di Papa Paolo VI e del Patriarca Atenagora. 
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CELEBRATO IL XXII CORSO UOMINI 
CON LA PARTECIPAZIONE DI 13 NUOVI FRATELLI 

 
Tredici nuovi fratelli, di cui quattro provenienti dalla diocesi di Napoli, nello scorso mese di aprile 
sono entrati a far parte della grande famiglia del cursillo. Guidati da un’équipe sacerdotale mai così 
numerosa, e da una bene assortita équipe laica, nella pace della Casa di Spiritualità “Beato Luigi 
Novarese”, tra il verde della periferia di Ariano Irpino, hanno fatto esperienza di cosa significhi fare 
comunità e quanto il Signore ami ogni singolo uomo, per la cui salvezza due millenni fa si fece 
uomo, venne ad abitare tra di noi e sacrificò se stesso sulla croce. 
Al rientro, questa volta svoltosi nell’accogliente auditorium della chiesa di san Gennaro, tutti i 
partecipanti al corso, visibilmente emozionati, hanno indistintamente espresso gratitudine al Signore 
per aver dato loro la possibilità di conoscerlo da vicino, di comprendere quanto sia grande il suo 
amore. Apprezzamenti sono stati rivolti a quanti non li hanno fatti sentire estranei sin dai primi 
minuti del corso e preoccupazioni giustificabili sono state espresse in merito al quarto giorno. 
Tredici partecipanti, dodici laici e un sacerdote. Una composizione che ci richiama alla memoria un 
gruppo ben più importante, ridotto a undici a causa di un tradimento. Dalle testimonianze ascoltate 
il mercoledì successivo allo svolgimento del corso  durante l’Ultreya di accoglienza, siamo certi che 
traditori non ce ne saranno, che ognuno dei dodici manterrà fede all’impegno preso con il Signore e, 
specchio di Cristo che è in lui,  diverrà gradualmente evangelizzatore negli ambienti in cui si 
troverà ad agire.  
Al sacerdote, dichiaratosi entusiasta della metodologia del corso, del quale ha apprezzato la 
fraternità regnante tra i componenti l’équipe e l’invito a lavorare in gruppo, noi di “Arc en ciel” 
chiediamo di starci vicino, di insegnarci a pregare, come lui, uomo di preghiera, sa fare, e a mettere 
a disposizione del Movimento tutta la sua esperienza nel guidare gruppi di giovani.  

Che sia la volta 
buona per ringio-
vanire il movimen-
to con un Gruppo 
Giovani guidato da 
chi con i giovani ha 
dimostrato di saper-
ci fare. 

 

Équipe sacerdota-
le: Panichella don 
Giovanni (Ps), Ver-
zaro don Luigi, La-
pati don Alfonso, 
Ruggiano don Do-
menico, D’Oro p, 
Albino. Équipe lai-
ca: Nomiminato 
Carmine (R.), De 
Stasio Luigi, Farese 

Giuseppe, Fragnito Michele, Fragnito Nicola, Mercurio Luigi, Orrei Umberto, Paduano Enzo, 
Piccolo Ennio, Serino Antonio, Zari Emanuele. Decuria Spirito santo: De Luca Antonio, Leone 
Adriano, Raviele Francesco. Decuria San Nicola: Affinito Leonardo, Ciriello Attilio, Galezzi 
Michele, Perrotta Antonio.  Decuria S. Maria della Pace: Bocchetti Gennaro, Izzo Salvatore, 
Salierno Alberto.Decuria San Gennaro: Cavalluzzo don Cosimo, Ercolino Salvatore, Pinto Marco. 
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CRONACA-CRONACA-CRONACA-CRONACA-CRONACA 
 

VIA CRUCIS 
 

Lungo il rione Libertà, partendo dalla 
chiesa di San Modesto e giungendo a 
quella dell’Addolrata, venerdì 18 mar-
zo, si è svolta  la Via Crucis organiz-
zata per la Pasqua dalla Consulta 
Diocesana per la Pastorale Giovanile. 
Novità della celebrazione è stata l’as-
segnazione ai giovani dei diversi 
gruppi ecclesiali la lettura e il com-
mento personale delle singole stazioni. 
Del commento dell’VIII stazione, as-
segnato al nostro gruppo, si son fatto 

carico le sorelle: FRANCESCA COR-
BO, EMMANUELA ANTONELLI e 
ROBERTA PISCOPO, coordinate dal-
la sempre esplosiva MARTINA D'A-
RONZO, giovane dell’ultimo corso 
donne, sulla quale il Movimento fa 
molto affidamento per la rinascita del 
Gruppo Giovani, che tanto bene operò 
all’epoca in cui animatore spirituale fu 
p. Renato Pegoraro.  

 

PRECURSILLO 
 

Volti noti e volti sconosciuti presenti 
martedì 10 maggio nella chiesetta del 
SS. Salvatore: componenti di un grup-
po di preghiera, sorto su iniziativa del-
la sorella Anna Mottola, e cursillisti si 
sono trovati insieme a don Luigi Ver-
zaro per una celebrazione eucaristica 
preceduta dalla recita del Santo 
Rosario. 
 Un’occasione ghiotta per fare pre-
cursillo. Pregare è la cosa più gradita 
al Signore, è bello, ma rafforzare la 
propria fede e prendere coscienza del 
compito di ogni battezzato è impor-
tante, è stato detto: più si comprende, 
più si conosce, più si ama. Tre giorni 
spesi per il Signore, partecipando ad 
un corso, non sono tempo perduto: 
l’occasione offerta è un ripasso delle 
verità che sono alla base del nostro 
credo, è comprendere che egoistica-
mente non possiamo custodire gelo-
samente l’immenso amore che il Si-
gnore nutre per noi, ma dobbiamo ri-
versarlo agli altri divenendo piccoli e-
vangelizzatori, partendo dalla famiglia 
e dal ristretto ambiente in cui viviamo.  

SCUOLA RESPONSABILI 

 

Do lode a Dio per quest’anno di Scuo-
la e Lo ringrazio per i doni che ci ha 
elargito. Grazie, Gesù,  per i Sacerdoti 
che ci hanno guidato nella crescita 
spirituale non solo attraverso la pre-
sentazione di alcuni Documenti della 
Chiesa (“Dives in Misericordia” e 
“Misericordiae Vultus”) ma anche con 
l’approfondimento degli argomenti del 
secondo anno di formazione che ci ha 
portato ad una maggiore conoscenza 
della Chiesa, Corpo di Cristo e  tem-
pio dello Spirito Santo.                  
 Un grazie particolare a don Alfonso 
Lapati, il nostro Animatore  Spirituale 
che non ci ha fatto mancare la sua 
presenza, incoraggiandoci e sostenen-
doci nel cammino di formazione; 
grazie ai componenti del Gruppo 
Scuola che, attraverso i rolletti , ci  
hanno donato la loro testimonianza di 
vita. Ultimo ma non meno sentito è il 
grazie a tutti coloro che hanno parte-
cipato e che, con i loro interventi, 
hanno reso più vivaci e completi i vari 
incontri.                            
Cinque gli appuntamenti della Scuola 
Responsabili dall’ultimo numero del 
nostro Notiziario: Il 7 marzo la sorella 
Giovanna Biondi ci ha parlato del 
“Gruppo Intendenze e servizio litur-
gico nel Cursillo”, ricordandoci che, 
per la buona riuscita di ogni attività 
che ci vede impegnati nel Movimento, 
“le ginocchia (la preghiera) e i sacri-
fici offerti, sono la leva, la “palanca”, 
di cui si parla in Idee Fondamentali al 
n° 180. Don Alfonso Lapati, ci ha 
ricordato che “La Liturgia è un’azione 
sacra attraverso la quale, nella Chiesa 
e mediante la Chiesa, adesso avviene, 
nel mondo, ciò che un tempo fu 
compiuto da Gesù”. 
 Il 21 marzo Carmelina Di Stefano, ha 
parlato dell’esperienza di riscoperta 
dell’importanza del Battesimo, a par-
tire dalla sua partecipazione al Cur-
sillo e don Domenico Ruggiano ci ha 
presentato lo schema del Rito, riba-
dendo quanto scritto nel Catechismo 
della Chiesa Cattolica al n° 1213 e 
cioè che il Battesimo è   il vestibolo di 
ingresso alla vita nello Spirito e la 
porta che apre l’accesso agli altri 
Sacramenti”; ci ha, poi, presentato il 
sacramento della Confermazione che 
ci arricchisce di una speciale forza  
dello Spirito Santo che ci rende capaci 
di diffondere e difendere la fede con le 
parole e le opere, da veri testimoni di 

Cristo Risorto. 
Il 4 aprile ho parlato dell’ “Eucarestia 
nella vita del Cursillo” ed ho sotto-
lineato che, al n° 337 di Idee Fon-
damentali, ci viene detto che , nel 
“quarto giorno”, l’Eucarestia dovrà 
continuare ad essere il centro della no-
stra vita, il punto di incontro con il Si-
gnore e la comunità dei fratelli; Don 
Pasqualino Lionetti, a tal proposito ha 
ribadito che “ricevere l’Eucarestia e 
non amare i fratelli, è come dare un 
bacio a Gesù e poi calpestarGli i Piedi 
con le scarpe chiodate!”. 
Carmelita Caputi, il 18 aprile, nel rollo 
laico “Il Cursillo e la conversione 
permanente”, ci ha parlato dell’espe-
rienza di incontro con Cristo al suo 
primo Cursillo, incontro che l’ha por-
tata ad un cambiamento di vita, pro-
gressivo ma permanente., mentre Don 
Ermanno Ruocchio, ci ha spiegato che 
i  sacramenti del Matrimonio e dell’-
Ordine sacro sono per la nostra vita 
spirituale ma anche per la Comunità,  
e ha sottolineato che,  “Amare, non è 
tanto “donare” ma “donarsi”.   
Marika Palumbo, infine, nell’incontro 
del 2 maggio, ci ha presentato “Maria 
nella vita del Cursillo” facendoci  no-
tare che pur non esistendo nessun 
Rollo sulla Mamma di Gesù, Ella è 
presente in tutti i rollos, nella pre-
ghiera di inizio e fine di ogni attività, 
e Don Ezio Rotondi ci ha parlato di 
“Maria, Icona della Chiesa”, dicendo, 
fra l’altro, che anche noi, come Maria, 
siamo icona della Chiesa e che “ciò 
che in Lei è avvenuto, avverrà anche 
per noi; con l’Assunzione, Ella, ci ha 
preceduto nel destino eterno di ogni 
uomo”.  
                                                                

APPUNTAMENTI 
 
 

28 maggio:  
Convivenza Territoriale a Latina alla 
quale sarà presente per un saluto an-
che il nostro nuovo arcivescovo.  
 

 2 giugno:  
Convivenza di Chiusura nel Con-
vento dei Frati Minori di Paduli, du-
rante la quale, ricordiamo, vanno con-
segnati i salvadanai. 
 

12 giugno:  
Tutti in cattedrale: Arrivo ed insedia-
mento del nuovo ar-civescovo 
 

20-24 giugno:  
Viaggio nella Sila Alta e ultreya 
comunitaria con i fratelli di Cosenza 
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Testimonianza in Ultreya  di una sorella dell’ultimo corso 

 

A CERCARMI ERANO STATI GLI OCCHI DEL SIGNORE  
 

     L’invito costante di Gesù a convertirci, a confidare in Dio Padre e non nelle nostre forze, mi ha 
fatto riflettere: davanti ai miei occhi sono passate tutte le fasi della mia vita, quando per anni mi sono 
sentita migliore degli altri, pronta a dare giudizi e a mettermi al di sopra di chiunque. Io ero quella che 
non aveva nulla da farsi perdonare, quella che si comportava meglio degli altri. Non mi rendevo conto 
che quel mio comportamento mi teneva lontano dal Signore  che ci vuole umili e disposti al perdono. 
     Da ragazza frequentavo la chiesa, partecipavo alla vita parrocchiale … poi vicissitudini varie, che 
non so spiegare,  hanno fatto di me la cristiana della domenica. “Non ho tempo, devo lavorare, occu-
parmi dei bambini …”,  quante scusanti! Se partecipavo alla messa domenicale era più per un dovere 
che  per dare e ricevere tanto amore da Dio. Ripensando ai tanti episodi della mia vita mi sono accorta 
che il Signore mi chiamava in tanti modi, ma io mettevo sempre il mio io al primo posto. Sentivo però 
dentro di me che qualcosa non andava. Non sapevo spiegarmene la causa … era come se dentro di me  
ci fosse un vuoto. 
     I giorni trascorrevano nella più banale quotidianità quando un mattino successe qualcosa che mi ha 
profondamente scosso. All’uscita del  supermercato un giovane questuante non mi chiese danaro ma 

mi disse: “Signora mi può comprare dei pannolini e degli 
omogeneizzati per la mia piccola Fatima?”. 
Altre volte, quando qualcuno mi chiedeva qualcosa, facevo 
finta di niente e tiravo diritto. Questa volta sono tornata 
indietro, ho comprato quanto mi era stato chiesto. Quando 
ho dato al giovane ciò che mi aveva chiesto, ho visto nei 
suoi occhi scendere lacrime copiose. C’era una luce in 
quegli occhi che non avevo mai visto. Rimasi turbata e ri-
tornata a casa raccontai l’accaduto in famiglia. Mio marito e 
i miei figli rimasero in-
differenti, ma quelle la-

crime, quella luce per giorni li ho avuti davanti a me. Compresi 
che erano gli occhi del Signore che ancora una volta mi aveva 
cercato, teso la mano. Un invito al quale,  a differenza delle altre 
volte, ho risposto “SI!”. 
     Ho iniziato un cammino di fede che mi porta sempre più a 
confidare nell’amore di Dio. Mio marito e i miei figli non hanno 
ancora risposto all’amore di Dio. Io continuo a fare come il 
vignaiolo con il fico: cerco di concimare il terreno intorno a loro 
con frasi d’amore fraterno, con qualche preghiera, con aforismi 
religiosi sull’amore che Dio ha per tutti i suoi figli. Continuo a parlare della sua misericordia,  in cui 
tutti dobbiamo confidare.  
Da qualche tempo mi sembra di vedere piccoli frutti. Al Signore chiedo di starmi vicino in questa 
missione, certa che un giorno anche loro vedranno quella luce di amore negli occhi del prossimo.  
 

OPERAZIONE  SALVADANAIO 

Ricordiamo a quanti hanno aderito all’Operazione Salvadanaio, finalizzata 
a raccogliere fondi per le casse del Movimento, che il salvadanaio ritirato 
va consegnato VENERDÍ 2 GIUGNO durante lo svolgimento della CONVI-
VENZA di CHIUSURA che si terrà presso il Convento francescano di 
Paduli. 
C’è tempo per aggiungere qualche spiccioletto e …  qualche banconota. 
L’invito è rivolto principalmente a coloro che si erano assunto l’impegno di 
versare € 10 mensili (proposta respinta dal Coordinamento perché nel cur-
sillo, fu ribadito, ogni versamento rimanga anonimo). 
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La	dottrina	sociale	della	Chiesa	nel	corso	dei	secoli		a	cura	di	Attilio	Lombardi	(6a	puntata)	
													

		Ambrogio:  I beni della Chiesa sono per i poveri e non per gli edifici 
                      Meglio conservare i tesori viventi che non i tesori di metallo 

     

Non è questione solo della proprietà della terra: fino allo stesso cielo, l’aria e il mare, tutto 
reclamano per il proprio uso taluni pochi ricchi … Nessuno è ricco per natura, dal momento che 
questa tutti li genera egualmente poveri; veniamo al mondo nudi e senza oro né argento... La natura 
non fa distinzione tra gli uomini, né al momento della nascita né in quello della morte. Tutti allo 
stesso modo li genera; e tutti, allo stesso modo, li riceve nel seno del sepolcro. Puoi forse stabilire 
delle classi tra i morti? Forza, scava nei sepolcri, e vedi se ti è possibile distinguere il ricco. 
Dissotterra una tomba, e vedi se riesci a riconoscere il bisognoso. Forse è possibile fare una 
distinzione, solo perché, insieme con il ricco  sono molte più cose a imputridire...” 
     Ma nel trattato di Ambrogio vi è anche un rovesciamento di prospettiva e cioè colui che è ricco 
agli occhi del mondo è in realtà il vero povero: ”Ah, uomo ricco! Non immagini quanto sei povero e 
quanto bisognoso divieni, per stimarti ricco! Quanto più possiedi, più desideri. E se anche riuscissi 
ad acquistarti tutto quanto, seguiteresti non dimeno a essere indigente’’. Fa notare ancora Ambrogio 
che Achab nel chiedere ad Aboth di vendergli la vigna usa la parola dammi: ”Dammi, dice Achab, 
il linguaggio di un indigente è forse diverso? Che altro dice colui che pubblicamente chiede un 
obolo se non dammi, ciò significa Dammi perché ho bisogno … E' povero sul serio colui che ha i 
mezzi per liberare tante vite dalla morte e non lo fa! Le pietre del tuo anello avrebbero potuto 

salvare le vite di un intero popolo. E' il 
proprietario che deve essere signore della 
proprietà, non la proprietà signora del pro-
prietario! Ma chiunque usa del patrimonio 
di cui dispone a proprio arbitrio, e non sa 
dare con larghezza né ripartire con i pove-
ri, costui è servo dei propri averi, anziché 
signore di  essi’’, e tocchiamo il punto 
fondamentale: ”a  che mi servono se non 
sono in grado di liberarmi dalla morte?’’. 
      In questa opera Ambrogio  non dice se 
la proprietà sia contro natura o meno, ma 
quasi in linea con Crisostomo dirà nel De 
Officiis ministrorum che la sua origine 

non sta nella natura ma nella usurpazione: ” La misericordia è parte della giustizia. Questo significa 
che se tu, animato da misericordia, intendi dare ai poveri, ebbene, agendo così, non fai più di quanto 
non richieda la giustizia, secondo quanto dice la Scrittura: «Distribuì, diede ai poveri; la sua 
giustizia rimane per sempre» ( Sal 111,9).  Perché è ingiusto che colui che è completamente uguale 
a te, non sia aiutato dal suo simile, soprattutto in considerazione del fatto che il nostro Signore Iddio 
volle che questa terra fosse possesso comune di tutti gli uomini, e diede frutti a vantaggio di tutti 
loro; ma l'avidità divise i diritti delle proprietà’’(I doveri dei ministri: in PL 16,38). Di conseguenza 
gli stessi beni della Chiesa sono per i poveri e non per gli edifici: ”Colui che inviò senza oro gli 
apostoli (cfr. Mt 10,9) fondò anche la Chiesa senza oro. La Chiesa possiede oro non per tenerlo 
custodito, ma per distribuirlo e soccorrere i bisognosi. Dunque, che bisogno c'è di conservare ciò 
che, se lo si custodisce, non è in alcun modo utile?.. Non è forse meglio che i sacerdoti, sempre che 
non ci siano altre richieste, fondano l'oro per il sostentamento dei poveri, piuttosto che di esso 
s'impadroniscano sacrilegamente i nemici? Forse non ci dirà il Signore: "Perché avete tollerato che 
tanti poveri morissero di fame, quando possedevate oro con il quale procurarvi cibo da dare loro? 
Perché tanti schiavi sono stati venduti e maltrattati dai nemici, senza che nessuno si sia dato da fare 
per riscattarli? Meglio sarebbe stato conservare i tesori viventi che non i tesori di metallo!". Questi 
argomenti sono irrefutabili.’’ 

 

(Foto: Tesoro di San Gennaro –Napoli) 



AArc en ciel ___________________________________________________________________________________pag.7 

Ambrogio:  I beni della Chiesa sono per i poveri e non per gli edifici 
                      Meglio conservare i tesori viventi che non i tesori di metallo 

     
Non è questione solo della proprietà della terra: fino allo stesso cielo, l’aria e il mare, tutto 
reclamano per il proprio uso taluni pochi ricchi … Nessuno è ricco per natura, dal momento che 
questa tutti li genera egualmente poveri; veniamo al mondo nudi e senza oro né argento... La natura 
non fa distinzione tra gli uomini, né al momento della nascita né in quello della morte. Tutti allo 
stesso modo li genera; e tutti, allo stesso modo, li riceve nel seno del sepolcro. Puoi forse stabilire 
delle classi tra i morti? Forza, scava nei sepolcri, e vedi se ti è possibile distinguere il ricco. 
Dissotterra una tomba, e vedi se riesci a riconoscere il bisognoso. Forse è possibile fare una 
distinzione, solo perché, insieme con il ricco  sono molte più cose a imputridire...” 
     Ma nel trattato di Ambrogio vi è anche un rovesciamento di prospettiva e cioè colui che è ricco 
agli occhi del mondo è in realtà il vero povero: ”Ah, uomo ricco! Non immagini quanto sei povero e 
quanto bisognoso divieni, per stimarti ricco! Quanto più possiedi, più desideri. E se anche riuscissi 
ad acquistarti tutto quanto, seguiteresti non dimeno a essere indigente’’. Fa notare ancora Ambrogio 
che Achab nel chiedere ad Aboth di vendergli la vigna usa la parola dammi: ”Dammi, dice Achab, 
il linguaggio di un indigente è forse diverso? Che altro dice colui che pubblicamente chiede un 
obolo se non dammi, ciò significa Dammi perché ho bisogno … E' povero sul serio colui che ha i 
mezzi per liberare tante vite dalla morte e non lo fa! Le pietre del tuo anello avrebbero potuto 

salvare le vite di un intero popolo. E' il 
proprietario che deve essere signore della 
proprietà, non la proprietà signora del pro-
prietario! Ma chiunque usa del patrimonio 
di cui dispone a proprio arbitrio, e non sa 
dare con larghezza né ripartire con i pove-
ri, costui è servo dei propri averi, anziché 
signore di  essi’’, e tocchiamo il punto 
fondamentale: ”a  che mi servono se non 
sono in grado di liberarmi dalla morte?’’. 
      In questa opera Ambrogio  non dice se 
la proprietà sia contro natura o meno, ma 
quasi in linea con Crisostomo dirà nel De 
Officiis ministrorum che la sua origine 

non sta nella natura ma nella usurpazione: ” La misericordia è parte della giustizia. Questo significa 
che se tu, animato da misericordia, intendi dare ai poveri, ebbene, agendo così, non fai più di quanto 
non richieda la giustizia, secondo quanto dice la Scrittura: «Distribuì, diede ai poveri; la sua 
giustizia rimane per sempre» ( Sal 111,9).  Perché è ingiusto che colui che è completamente uguale 
a te, non sia aiutato dal suo simile, soprattutto in considerazione del fatto che il nostro Signore Iddio 
volle che questa terra fosse possesso comune di tutti gli uomini, e diede frutti a vantaggio di tutti 
loro; ma l'avidità divise i diritti delle proprietà’’(I doveri dei ministri: in PL 16,38). Di conseguenza 
gli stessi beni della Chiesa sono per i poveri e non per gli edifici: ”Colui che inviò senza oro gli 
apostoli (cfr. Mt 10,9) fondò anche la Chiesa senza oro. La Chiesa possiede oro non per tenerlo 
custodito, ma per distribuirlo e soccorrere i bisognosi. Dunque, che bisogno c'è di conservare ciò 
che, se lo si custodisce, non è in alcun modo utile?.. Non è forse meglio che i sacerdoti, sempre che 
non ci siano altre richieste, fondano l'oro per il sostentamento dei poveri, piuttosto che di esso 
s'impadroniscano sacrilegamente i nemici? Forse non ci dirà il Signore: "Perché avete tollerato che 
tanti poveri morissero di fame, quando possedevate oro con il quale procurarvi cibo da dare loro? 
Perché tanti schiavi sono stati venduti e maltrattati dai nemici, senza che nessuno si sia dato da fare 
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(Foto: Tesoro di San Gennaro –Napoli) 
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UN’ ULTREYA CON UN OSPITE SPECIALE 

 

Una sorpresa davvero gradita quella che S. E. Mons. Andrea Mugione ha voluto riservarci. Per
un saluto di commiato, prima di cedere la guida della diocesi al neo arcivescovo mons. Felice
Accrocca, è venuto in Ultreya e, come riporta la sorella Carmelita, si è fraternamente intrat
tenuto con noi e svolto le mansioni di padre spirituale dell’incontro.

    Nell'ultima ultreya di aprile  ci siamo 
stretti intorno a S. E. mons. Andrea 
Mugione  per salutarlo al termine del 
suo mandato.     
   In apertura della serata il nostro coor-
dinatore diocesano ha pensato bene di 
spiegare come si svolge un’Ultreya ed 
ha chiesto a Sua Eccellenza di voler 
fungere da padre spirituale dell’incontro 
e, quindi, ricucire, in forma breve, le 
testimonianze che fratelli e sorelle a-
vrebbero esposte sul vangelo della set-
timana: "Vi do un comandamento nuo-
vo: che vi amiate gli uni gl i altri" 
   La rollista, Saveria, con forza ha af-
fermato di poter amare gli altri solo 
grazie all'azione dello Spirito Santo su 

di lei e che  testimonia il suo credo con piccoli gesti quotidiani perché  “fare il bene fa tanto bene al 
cuore". 
    A seguire ci sono stati gli echi  dalla sala, a conclusione dei quali l’arcivescovo, definitosi "uomo 
della sintesi ", ha espresso il suo parere lasciandoci ben sette punti salienti sui quali riflettere:  

1) Spirito Santo 
Potenza di Dio perché deve operare in noi un cuore nuovo; 
Presenza di Dio, per abitare in noi e trasformarci in suo santuario; 
Profezia di Cristo, perché ci parla di Lui e ci introduce alla verità.  
          2)I Vangelo dell'amore   
 Lo si potrà mettere in pratica solo vivendo come "dono di sé agli altri, amandoli come noi stessi, 
come amiamo il Signore, ma soprattutto come Cristo ama noi. 
         3) Ultreya 
Ripartire, per ricominciare, e poi proseguire il cammino di conversione. Occorre tornare sul lago di 
Tiberiade dove Cristo dà il mandato agli apostoli e il primato a Pietro. Senza Cristo è notte; se 
dovessimo trovarci su di una barca in mezzo alla più grande tempesta rivolgiamo lo  sguardo alla 
riva: c'è Lui che ci sfamerà dandoci una nuova ricarica. 
        4) Dio in noi 
Abbiamo scoperto chi è Dio per noi? Solo se c'è stato l'incontro con Lui, che è pienezza di vita, po-
tremo giungere alla verità. 
       5) Preghiera 
Itinerario di vita: "fa' che io ti cerchi con lo studio, che rifletta la Tua Parola; se Ti cerco Ti  vedrò ,Ti 
incontrerò,Ti amerò,Ti seguirò,Ti obbedirò, Ti desidererò sempre più fino a poter dire: quando vedrò 
il Tuo volto? 
     6) Santo 
Chi è il Santo? Colui che si avvicina a Dio nella quotidianità, che vive tra la gente,  liberato del suo  
"IO" e si è riempito di Dio per testimoniarlo ed essere così sale e luce della terra. 
      7) Uscite 
Soprattutto in questo anno giubilare della misericordia; apriamo la porta del nostro cuore per 
incontrare i fratelli e annunciare il perdono. 
 

  Pensieri profondi e veri che potremmo far nostri e realizzare solo se ci faremo plasmare dal soffio 
dello Spirito Santo. 

Carmelita      
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A Maria 

 
Ti vedo in mille immagini, 

Maria, amorevolmente rappresentata, 
ma nessuna di esse può raffigurarti 

 come il mio animo ti scorge. 
 

So soltanto, che il tumulto del mondo, 
da quando ho te,  

in me svanisce come un sogno 
e un cielo indicibilmente dolce 
mi è eternamente nell’animo 

 

Novalis 

 
Giovedì 2 giugno 

Convivenza di chiusura 
Convento S. Maria di Loreto  

Paduli 
--- 

“Maria, madre nostra, 
 Regina della vita della 

Chiesa” 
 

Programma 

 

Ore   9.00   Accoglienza 
  “      9.15   Recita delle Lodi e a seguire 
                    1° rollo sacerdotale 
  “    10.30   Pausa caffè 
  “    11.00   Rollo laico 
  “    11.45   Consuntivo di un anno di lavoro 
  “    13.00   Pranzo 
  “    15.30   2° rollo sacerdotale 
  “    16.30   Recita del S. Rosario 
  “    17.00   Celebrazione eucaristica 
  “    18.00   Saluti e ritorno a casa 
 

 

 
                                                      
 
 
 

Realtà Sannita QUINDICINALE DI INFORMAZIONE E DI DISCUSSIONE  
Supplemento al  n.8 /2016 - possibilità di conoscerci  o scriverci in via informatica:  
Sito: www.cursillosbenevento.it  Caselle postali: segreteria@cursillosbenevento.it oppure 
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BENVENUTO FELICE - GRAZIE ANDREA  
 

   L’attesa spasmodica di accogliere e conoscere mons. 
Felice Accrocca, nominato lo scorso mese di febbraio 

108° arcivescovo della nostra diocesi, si allungherà di 
una settimana: l’ingresso in città e l’insediamento non 
ci saranno più il 5 (causa la coincidenza con le elezioni 
comunali) ma il giorno 12 giugno. 
Dalle colonne di Arc en ciel diamo il benvenuto al 
nuovo presule,  persona nella quale le capacità, am-
piamente dimostrate in tutti gli incarichi finora svolti, 
sono accompagnate da immensa modestia. Signifi-
cativi a tal proposito il timore e la trepidazione dinanzi 
alla nuova, pesante e impegnativa responsabilità, e-
spressi nel suo primo messaggio alla nostra Chiesa.        
     Benvenuto, fratello Felice, conta pure sulla nostra 
vicinanza e collaborazione. I cursilli-sti beneventani 
all’unisono ti salutano gridando: ULTREYA! 
 

    Fratello che viene, fratello che parte. Sono trascorsi 
10 anni esatti dal giorno in cui S. E. Andrea Mugione, 
proveniente dalla diocesi di Crotone-Santa Severina, 
sostituì l’amato Mons. Serafino Sprovieri: dieci anni 
percorsi insieme, durante i quali, fratello Andrea, non 

ci hai mai fatto mancare il tuo sostegno. Il tuo in-
coraggiamento a uscire dalle sacrestie per mettere in 
pratica l’essenza del nostro carisma, che ci vuole 
evangelizzatori degli ambienti, continuerà a risuonare 
nelle nostre menti e sarà di sprono a far sempre di più 
e meglio.  
Grazie per la tua paterna guida. Grazie per aver 
guidato due nostri ritiri spirituali. Grazie per le 
numerose volte in cui hai voluto esser presente al 
rientro da un cursillo, per ricordare a coloro che vi 
avevano partecipato che il Signore conta su ognuno di 
noi. Grazie! Grazie! Grazie!   
Si sa, con il Signore non si va mai in pensione. Siamo 
certi che anche da “emerito” continuerai a lavorare per 
la Chiesa universale e a pregare per questa nostra dio-
cesi, meritevole per il suo glorioso passato di migliori 
fortune. Ti abbracciamo e, implorando la tua bene-
dizione, gridiamo anche a te: ULTREYA! 
--------------------------------------------------------------- 

Un’occasione da non mancare per conoscere 
anticipatamente il nuovo arcivescovo 

---------------------------------------------------------------- 

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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Testimonianza in Ultreya  di una sorella dell’ultimo corso 
 

A CERCARMI ERANO STATI GLI OCCHI DEL SIGNORE  
 

     L’invito costante di Gesù a convertirci, a confidare in Dio Padre e non nelle nostre forze, mi ha 
fatto riflettere: davanti ai miei occhi sono passate tutte le fasi della mia vita, quando per anni mi sono 
sentita migliore degli altri, pronta a dare giudizi e a mettermi al di sopra di chiunque. Io ero quella che 
non aveva nulla da farsi perdonare, quella che si comportava meglio degli altri. Non mi rendevo conto 
che quel mio comportamento mi teneva lontano dal Signore  che ci vuole umili e disposti al perdono. 
     Da ragazza frequentavo la chiesa, partecipavo alla vita parrocchiale … poi vicissitudini varie, che 
non so spiegare,  hanno fatto di me la cristiana della domenica. “Non ho tempo, devo lavorare, occu-
parmi dei bambini …”,  quante scusanti! Se partecipavo alla messa domenicale era più per un dovere 
che  per dare e ricevere tanto amore da Dio. Ripensando ai tanti episodi della mia vita mi sono accorta 
che il Signore mi chiamava in tanti modi, ma io mettevo sempre il mio io al primo posto. Sentivo però 
dentro di me che qualcosa non andava. Non sapevo spiegarmene la causa … era come se dentro di me  
ci fosse un vuoto. 
     I giorni trascorrevano nella più banale quotidianità quando un mattino successe qualcosa che mi ha 
profondamente scosso. All’uscita del  supermercato un giovane questuante non mi chiese danaro ma 

mi disse: “Signora mi può comprare dei pannolini e degli 
omogeneizzati per la mia piccola Fatima?”. 
Altre volte, quando qualcuno mi chiedeva qualcosa, facevo 
finta di niente e tiravo diritto. Questa volta sono tornata 
indietro, ho comprato quanto mi era stato chiesto. Quando 
ho dato al giovane ciò che mi aveva chiesto, ho visto nei 
suoi occhi scendere lacrime copiose. C’era una luce in 
quegli occhi che non avevo mai visto. Rimasi turbata e ri-
tornata a casa raccontai l’accaduto in famiglia. Mio marito e 
i miei figli rimasero in-
differenti, ma quelle la-

crime, quella luce per giorni li ho avuti davanti a me. Compresi 
che erano gli occhi del Signore che ancora una volta mi aveva 
cercato, teso la mano. Un invito al quale,  a differenza delle altre 
volte, ho risposto “SI!”. 
     Ho iniziato un cammino di fede che mi porta sempre più a 
confidare nell’amore di Dio. Mio marito e i miei figli non hanno 
ancora risposto all’amore di Dio. Io continuo a fare come il 
vignaiolo con il fico: cerco di concimare il terreno intorno a loro 
con frasi d’amore fraterno, con qualche preghiera, con aforismi 
religiosi sull’amore che Dio ha per tutti i suoi figli. Continuo a parlare della sua misericordia,  in cui 
tutti dobbiamo confidare.  
Da qualche tempo mi sembra di vedere piccoli frutti. Al Signore chiedo di starmi vicino in questa 
missione, certa che un giorno anche loro vedranno quella luce di amore negli occhi del prossimo.   

OPERAZIONE  SALVADANAIO 

Ricordiamo a quanti hanno aderito all’Operazione Salvadanaio, finalizzata 
a raccogliere fondi per le casse del Movimento, che il salvadanaio ritirato 
va consegnato VENERDÍ 2 GIUGNO durante lo svolgimento della CONVI-
VENZA di CHIUSURA che si terrà presso il Convento francescano di 
Paduli. 
C’è tempo per aggiungere qualche spiccioletto e …  qualche banconota. 
L’invito è rivolto principalmente a coloro che si erano assunto l’impegno di 
versare € 10 mensili (proposta respinta dal Coordinamento perché nel cur-
sillo, fu ribadito, ogni versamento rimanga anonimo). 
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Dichiarazione congiunta di papa Francesco e il patriarca Kirill  

Ingiuste, a nostro parere, le critiche mosse al risultato delle due ore di colloquio, riassunto nei 30 para-
grafi della relazione comune firmata venerdì 12 febbraio all’Aeroporto Internazionale “José Martin” 
La Habana, Cuba. L’incontro ha fatto suo il desiderio, già espresso mezzo secolo fa (1964, durante il 

Concilio Ecumenico II) dal Papa Paolo VI e il Patriarca 
di Costantinopoli Atenagora (foto) di “voler togliere dal-
la memoria e dal mezzo della Chiesa le sentenze di sco-
munica dell’anno 1054 … gli atti spiacevoli e gli incon-
venienti” che ne seguirono, e vincere “la incomprensione 
e la diffidenza reciproche che avevano condotto alla rot-
tura effettiva della comunione ecclesiale” per  “rispon-
dere alla chiamata della grazia divina che oggi porta la 
Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, come pure tutti i 
Cristiani, a superare le loro divergenze per essere di 

nuovo «uno» come il Signore Gesù ha chiesto per essi al padre suo”
1
. 

“Con gioia“ scrivono Papa Francesco e il Patriarca Kirill “ci siamo ritrovati come fratelli per «parlare 
a viva voce» (2 Gv 12), da cuore a cuore, e discutere dei rapporti reciproci tra le Chiese, dei pro-blemi 
essenziali dei nostri fedeli e delle prospettive della civiltà umana” (co 2, § 1) e “consapevoli della 
permanenza di numerosi ostacoli, ci auguriamo che il nostro incontro possa contribuire al rista-
bilimento dell’unità voluta da Dio, per la quale Cristo ha pregato. «Perché tutti siano una cosa sola. 
Come tu Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi una cosa sola, Gv 17,21) » (§ 6 e § 5)”. 
I paragrafi successivi sono una disamina puntuale dei malanni che affliggono oggi il nostro mondo: 
persecuzione dei cristiani in molti paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, vittime della violenza in 
Siria e in Iraq, migranti, povertà, giustizia, famiglia, diritto inalienabile alla vita, procreazione medi-
calmente assistita …   
L’appello per risolvere o alleviare taluni malanni è rivolto in primis alla comunità internazionale af-
finché agisca urgentemente per prevenire l’espulsione di Cristiani dal Medio Oriente …,  faccia 
quanto è possibile per la liberazione dei rapiti …,  ponga fine al terrorismo con l’aiuto di azioni 
comuni …  Alle Chiese cristiane viene chiesto, invece, di difendere le esigenze della giustizia … 
tutelare la famiglia, centro naturale della vita umana e della società … rispettare il diritto inalienabile 
alla vita. E per fare ciò, viene ribadito: “In quest’epoca inquietante, il dialogo interreligioso è indi-
spensabile. Le differenze nella comprensione delle verità religiose non devono impedire alle persone 
di fedi diverse di vivere nella pace e nell’armonia” (§13).  
Che scandalo c’è, ci chiediamo,  in una dichiarazione del genere? E’ scandalosa l’affermazione che 
“Ortodossi e cattolici sono uniti non solo dalla comune Tradizione della Chiesa del primo millennio, 
ma anche dalla missione di predicare il Vangelo di Cristo nel mondo di oggi” e che “ Questa missione 
comporta il rispetto reciproco per i membri delle comunità cristiane ed esclude qualsiasi forma di 
proselitismo … perché non concorrenti ma fratelli”? 
Come non condividere l’esortazione  a vivere insieme nella pace e nell’amore senza far ricorso a mez-
zi sleali per incitare i credenti a passare da una Chiesa ad un’altra, negando la loro libertà religiosa e 
le loro tradizioni? 
Poche, ed alcune di scarsa rilevanza, le differenze esistenti tra noi e gli ortodossi. Nel rispetto reci-
proco delle proprie convinzioni e pratiche religiose esse continueranno ad esistere, ma uno sforzo 
comune per debellare e/o alleviare taluni mali è possibile: “Le due Chiese possono cooperare, difen-
dendo i cristiani in tutto il mondo, e lavorare insieme, con piena responsabilità, affinché non ci sia 
guerra, la vita umana venga rispettata ovunque nel mondo, si rafforzino le basi della morale personale, 
familiare e sociale e, attraverso la partecipazione della Chiesa alla vita della società moderna, essa si 
purifichi nel nome di nostro Signore Gesù Cristo e dello Spirito Santo” (parole di Kirill dopo la firma 
della dichiarazione comune). 

                                                 1
DichiarazionecomunediPapaPaoloVIedelPatriarcaAtenagora.
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----- 

CELEBRATO IL XXII CORSO UOMINI 
CON LA PARTECIPAZIONE DI 13 NUOVI FRATELLI 

 
Tredici nuovi fratelli, di cui quattro provenienti dalla diocesi di Napoli, nello scorso mese di aprile 
sono entrati a far parte della grande famiglia del cursillo. Guidati da un’équipe sacerdotale mai così 
numerosa, e da una bene assortita équipe laica, nella pace della Casa di Spiritualità “Beato Luigi 
Novarese”, tra il verde della periferia di Ariano Irpino, hanno fatto esperienza di cosa significhi fare 
comunità e quanto il Signore ami ogni singolo uomo, per la cui salvezza due millenni fa si fece 
uomo, venne ad abitare tra di noi e sacrificò se stesso sulla croce. 
Al rientro, questa volta svoltosi nell’accogliente auditorium della chiesa di san Gennaro, tutti i 
partecipanti al corso, visibilmente emozionati, hanno indistintamente espresso gratitudine al Signore 
per aver dato loro la possibilità di conoscerlo da vicino, di comprendere quanto sia grande il suo 
amore. Apprezzamenti sono stati rivolti a quanti non li hanno fatti sentire estranei sin dai primi 
minuti del corso e preoccupazioni giustificabili sono state espresse in merito al quarto giorno. 
Tredici partecipanti, dodici laici e un sacerdote. Una composizione che ci richiama alla memoria un 
gruppo ben più importante, ridotto a undici a causa di un tradimento. Dalle testimonianze ascoltate 
il mercoledì successivo allo svolgimento del corso  durante l’Ultreya di accoglienza, siamo certi che 
traditori non ce ne saranno, che ognuno dei dodici manterrà fede all’impegno preso con il Signore e, 
specchio di Cristo che è in lui,  diverrà gradualmente evangelizzatore negli ambienti in cui si 
troverà ad agire.  
Al sacerdote, dichiaratosi entusiasta della metodologia del corso, del quale ha apprezzato la 
fraternità regnante tra i componenti l’équipe e l’invito a lavorare in gruppo, noi di “Arc en ciel” 
chiediamo di starci vicino, di insegnarci a pregare, come lui, uomo di preghiera, sa fare, e a mettere 
a disposizione del Movimento tutta la sua esperienza nel guidare gruppi di giovani.  

Che sia la volta 
buona per ringio-
vanire il movimen-
to con un Gruppo 
Giovani guidato da 
chi con i giovani ha 
dimostrato di saper-
ci fare. 
 

Équipe sacerdota-
le: Panichella don 
Giovanni (Ps), Ver-
zaro don Luigi, La-
pati don Alfonso, 
Ruggiano don Do-
menico, D’Oro p, 
Albino. Équipe lai-
ca: Nomiminato 
Carmine (R.), De 
Stasio Luigi, Farese 

Giuseppe, Fragnito Michele, Fragnito Nicola, Mercurio Luigi, Orrei Umberto, Paduano Enzo, 
Piccolo Ennio, Serino Antonio, Zari Emanuele. Decuria Spirito santo: De Luca Antonio, Leone 
Adriano, Raviele Francesco. Decuria San Nicola: Affinito Leonardo, Ciriello Attilio, Galezzi 
Michele, Perrotta Antonio.  Decuria S. Maria della Pace: Bocchetti Gennaro, Izzo Salvatore, 
Salierno Alberto.Decuria San Gennaro: Cavalluzzo don Cosimo, Ercolino Salvatore, Pinto Marco. 
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VIA CRUCIS  

Lungo il rione Libertà, partendo dalla 
chiesa di San Modesto e giungendo a 
quella dell’Addolrata, venerdì 18 mar-
zo, si è svolta  la Via Crucis organiz-
zata per la Pasqua dalla Consulta 
Diocesana per la Pastorale Giovanile. 
Novità della celebrazione è stata l’as-
segnazione ai giovani dei diversi 
gruppi ecclesiali la lettura e il com-
mento personale delle singole stazioni. 
Del commento dell’VIII stazione, as-
segnato al nostro gruppo, si son fatto 

carico le sorelle: FRANCESCA COR-
BO, EMMANUELA ANTONELLI e 
ROBERTA PISCOPO, coordinate dal-
la sempre esplosiva MARTINA D'A-
RONZO, giovane dell’ultimo corso 
donne, sulla quale il Movimento fa 
molto affidamento per la rinascita del 
Gruppo Giovani, che tanto bene operò 
all’epoca in cui animatore spirituale fu 
p. Renato Pegoraro.  
 

PRECURSILLO  

Volti noti e volti sconosciuti presenti 
martedì 10 maggio nella chiesetta del 
SS. Salvatore: componenti di un grup-
po di preghiera, sorto su iniziativa del-
la sorella Anna Mottola, e cursillisti si 
sono trovati insieme a don Luigi Ver-
zaro per una celebrazione eucaristica 
preceduta dalla recita del Santo 
Rosario. 
 Un’occasione ghiotta per fare pre-
cursillo. Pregare è la cosa più gradita 
al Signore, è bello, ma rafforzare la 
propria fede e prendere coscienza del 
compito di ogni battezzato è impor-
tante, è stato detto: più si comprende, 
più si conosce, più si ama. Tre giorni 
spesi per il Signore, partecipando ad 
un corso, non sono tempo perduto: 
l’occasione offerta è un ripasso delle 
verità che sono alla base del nostro 
credo, è comprendere che egoistica-
mente non possiamo custodire gelo-
samente l’immenso amore che il Si-
gnore nutre per noi, ma dobbiamo ri-
versarlo agli altri divenendo piccoli e-
vangelizzatori, partendo dalla famiglia 
e dal ristretto ambiente in cui viviamo.  

SCUOLA RESPONSABILI 
 

Do lode a Dio per quest’anno di Scuo-
la e Lo ringrazio per i doni che ci ha 
elargito. Grazie, Gesù,  per i Sacerdoti 
che ci hanno guidato nella crescita 
spirituale non solo attraverso la pre-
sentazione di alcuni Documenti della 
Chiesa (“Dives in Misericordia” e 
“Misericordiae Vultus”) ma anche con 
l’approfondimento degli argomenti del 
secondo anno di formazione che ci ha 
portato ad una maggiore conoscenza 
della Chiesa, Corpo di Cristo e  tem-
pio dello Spirito Santo.                  
 Un grazie particolare a don Alfonso 
Lapati, il nostro Animatore  Spirituale 
che non ci ha fatto mancare la sua 
presenza, incoraggiandoci e sostenen-
doci nel cammino di formazione; 
grazie ai componenti del Gruppo 
Scuola che, attraverso i rolletti , ci  
hanno donato la loro testimonianza di 
vita. Ultimo ma non meno sentito è il 
grazie a tutti coloro che hanno parte-
cipato e che, con i loro interventi, 
hanno reso più vivaci e completi i vari 
incontri.                            
Cinque gli appuntamenti della Scuola 
Responsabili dall’ultimo numero del 
nostro Notiziario: Il 7 marzo la sorella 
Giovanna Biondi ci ha parlato del 
“Gruppo Intendenze e servizio litur-
gico nel Cursillo”, ricordandoci che, 
per la buona riuscita di ogni attività 
che ci vede impegnati nel Movimento, 
“le ginocchia (la preghiera) e i sacri-
fici offerti, sono la leva, la “palanca”, 
di cui si parla in Idee Fondamentali al 
n° 180. Don Alfonso Lapati, ci ha 
ricordato che “La Liturgia è un’azione 
sacra attraverso la quale, nella Chiesa 
e mediante la Chiesa, adesso avviene, 
nel mondo, ciò che un tempo fu 
compiuto da Gesù”. 
 Il 21 marzo Carmelina Di Stefano, ha 
parlato dell’esperienza di riscoperta 
dell’importanza del Battesimo, a par-
tire dalla sua partecipazione al Cur-
sillo e don Domenico Ruggiano ci ha 
presentato lo schema del Rito, riba-
dendo quanto scritto nel Catechismo 
della Chiesa Cattolica al n° 1213 e 
cioè che il Battesimo è   il vestibolo di 
ingresso alla vita nello Spirito e la 
porta che apre l’accesso agli altri 
Sacramenti”; ci ha, poi, presentato il 
sacramento della Confermazione che 
ci arricchisce di una speciale forza  
dello Spirito Santo che ci rende capaci 
di diffondere e difendere la fede con le 
parole e le opere, da veri testimoni di 

Cristo Risorto. 
Il 4 aprile ho parlato dell’ “Eucarestia 
nella vita del Cursillo” ed ho sotto-
lineato che, al n° 337 di Idee Fon-
damentali, ci viene detto che , nel 
“quarto giorno”, l’Eucarestia dovrà 
continuare ad essere il centro della no-
stra vita, il punto di incontro con il Si-
gnore e la comunità dei fratelli; Don 
Pasqualino Lionetti, a tal proposito ha 
ribadito che “ricevere l’Eucarestia e 
non amare i fratelli, è come dare un 
bacio a Gesù e poi calpestarGli i Piedi 
con le scarpe chiodate!”. 
Carmelita Caputi, il 18 aprile, nel rollo 
laico “Il Cursillo e la conversione 
permanente”, ci ha parlato dell’espe-
rienza di incontro con Cristo al suo 
primo Cursillo, incontro che l’ha por-
tata ad un cambiamento di vita, pro-
gressivo ma permanente., mentre Don 
Ermanno Ruocchio, ci ha spiegato che 
i  sacramenti del Matrimonio e dell’-
Ordine sacro sono per la nostra vita 
spirituale ma anche per la Comunità,  
e ha sottolineato che,  “Amare, non è 
tanto “donare” ma “donarsi”.   
Marika Palumbo, infine, nell’incontro 
del 2 maggio, ci ha presentato “Maria 
nella vita del Cursillo” facendoci  no-
tare che pur non esistendo nessun 
Rollo sulla Mamma di Gesù, Ella è 
presente in tutti i rollos, nella pre-
ghiera di inizio e fine di ogni attività, 
e Don Ezio Rotondi ci ha parlato di 
“Maria, Icona della Chiesa”, dicendo, 
fra l’altro, che anche noi, come Maria, 
siamo icona della Chiesa e che “ciò 
che in Lei è avvenuto, avverrà anche 
per noi; con l’Assunzione, Ella, ci ha 
preceduto nel destino eterno di ogni 
uomo”.  
                                                                

APPUNTAMENTI  
 

28 maggio:  
Convivenza Territoriale a Latina alla 
quale sarà presente per un saluto an-
che il nostro nuovo arcivescovo.   

 2 giugno:  
Convivenza di Chiusura nel Con-
vento dei Frati Minori di Paduli, du-
rante la quale, ricordiamo, vanno con-
segnati i salvadanai.  

12 giugno:  
Tutti in cattedrale: Arrivo ed insedia-
mento del nuovo ar-civescovo  

20-24 giugno:  
Viaggio nella Sila Alta e ultreya 
comunitaria con i fratelli di Cosenza 
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