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L’Anno della Misericordia sta per concludersi. Alla Convivenza di Apertura del nuovo anno sociale (v. pag. 4-
5) nel suo rollo spirituale don Luigi Verzaro,  per sopperire ad una comune mancanza -scarsa importanza data 
alle opere di misericordia spirituale rispetto a quelle corporali- ha letto e commentato, con continui riferimenti 
al cursillo, l’articolo di Salvatore Martinez,  presidente dell’RnS,  “Le sette opere di misericordia spirituale 
alla luce delle sette parole di Gesù sulla Croce”, sottotitolo del libro “E Misericordia sia”.  
Un articolo che consigliamo di leggere attentamente. Come assaggio,  per un invito alla lettura, in sintesi ne 
riportiamo il primo paragrafo, nel quale alle prime parole di Gesù “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato” Martinez associa la prima opera di misericordia spirituale “Consigliare i dubbiosi”.  
 
 

DUBITARE SENZA SPERANZA E’ UN DRAMMA 
NON LASCIAMO NEL DUBBIO NESSUN FRATELLO  

 

 

 
 
Il dubbio è umano, è legittimo, talvolta anche salu-
tare, ma un dramma è il dubitare senza speranza. 
Gesù, “Consigliere mirabile” (Is. 9,5), sulla Croce 
mette a nudo la verità sull’uomo: chi rimane solo, 
chi rimane crocifisso nella sua solitudine, perde se 
stesso e perde Dio. 
L’uomo non può vivere nel più terribile dei dubbi: 
quale è la volontà di Dio e che vita felice può mai 
essere una vita senza Dio, senza trascendenza, sen-
za speranza eterna? 
Niente è più drammatico di una fede che dubita, 
che ci fa sentire un Dio lontano. Niente è più dram-
matico di una fede che non ci fa sperimentare che 
Gesù è vivo, che la nostra fede è lo spazio perma-
nente di miracoli. 
Quanti squarci di solitudine il nome di Dio deve 
consolare, confortare, guarire, riempire. Sì, perché 
in molti casi non è Dio ad essere assente, ma sono 
gli uomini ad averlo allontanato, ad averlo reso im- 

potente, ad averlo escluso dalla storia in no-me 
della libertà umana. 
“La solitudine  è il campo di battaglia di satana” 
scriveva il russo Vladimir Nabokov. Perché la 
solitudine intristisce, incupisce, addormenta la 
voglia di vivere, fa ripiegare nel passato negando 
la speranza di un futuro. Se il dubbio non è sal-
vato dal consiglio, cioè dalla verità di Dio, “pro-
duce incredulità; l’incredulità porta al peccato e 
il peccato alla morte” (Gc . 14-15). 
In quest’ultimo stralcio dell’anno della Miseri-
cordia diamoci da fare, mettiamo “in opera” la 
misericordia spirituale perché nessuno dica “so-
no solo”, oppure “dove è finito Dio”. Se questo 
accadrà sarà solo perché queste persone non ci a-
vranno incontrato lungo il loro cammino; perché 
non avremo ascoltato il grido di questa umanità 
che grida: “voglio Dio”, “datemi Dio” e così sia 
vinto il dubbio della morte di Dio nella loro vita. 
Noi che ci portiamo in chiesa per adorare Dio co-
me possiamo essere insensibili verso il fratello 
dubbioso che ci è accanto? 
Attenti, perché abbandonati al dubbio sono i 
nostri figli quando si inventano la vita dietro allo 
schermo di un computer, piuttosto che davanti ad 
una pagina di Vangelo spiegata e pregata da un 
genitore. 
Abbandonati al dubbio sono i nostri anziani 
quando non c’è spazio per la loro benefica me-
moria del passato, presto archiviata per dare spa-
zio ai vizi contemporanei in luogo delle virtù 
antiche.                                       (segue a pag. 2) 

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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 (segue da pag. 1) Sono abbandonati al dubbio coloro che rimangono nelle periferie esistenziali della 
non conoscenza di Dio non evangelizzata, della sofferenza non evangelizzata. 
“Non vi lascio soli” è la promessa di Gesù. “Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo” 
(Mt 28,20). Per sempre Gesù ha bisogno di noi per perpetrare la sua compassione per l’uomo solo, 
deluso, dubbioso. 
-------- 
Questa la sequenza tra le altre sei parole di Gesù sulla Croce e le restanti opere di carità spirituali: 
“Tutto è compiuto”- Insegnare agli ignoranti; “Ho sete” – Correggere i peccatori; “Padre nelle tue mani 
affido il mio spirito” – Consolare gli afflitti; “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno“ – 
Perdonare le offese; “Donna, ecco tuo figlio. Figlio ecco tua madre” – Sopportare pazientemente le 
persone moleste; “Oggi sarai con me in Paradiso” – Pregare Dio per i vivi e per i morti. 
 

*** 
   Il 6 settembre a commento del passo tratto dal vangelo di Luca:  “In quei giorni, Gesù se ne andò sul monte 
a pregare e passò tutta la notte pregando Dio …” (6,12-29), il messalino GAM, che la maggior parte di  noi 
utilizza quotidianamente, ha riportato alcune riflessioni sull’efficacia della preghiera del premio Nobel 
Alexis Carrel: “La preghiera stampa un’impronta incancellabile nei nostri atti e nelle nostre sem-
bianze…  La preghiera è una forza che agisce sulla persona umana con la stessa concretezza ed 
efficacia con cui la forza di gravità agisce sulla terra…”  
   Incuriosito dalla forza di talune espressioni ho chattato su internet e da una sommaria ricerca ho scoperto 
quanto un evento miracoloso possa cambiare la vita anche di uno scettico scienziato ateo.  
     

LA CONVERSIOINE MIRACOLORSA DI UN DUBBIOSO ECCELLENTE 

ALEXIS CARREL, PREMIO NOBEL PER LA MEDICINA 
da positivista agnostico a fervente cattolico 

 

Nato a Lione nel 1873 da una famiglia di commercianti benestanti, a cinque anni, orfano del padre, Alexis 
Carrel  si trasferì con la madre in campagna per poi tornare a Lione per gli studi 
liceali e universitari. Furono gli studi universitari a spingerlo ad abbandonare le 
convinzioni religiose ricevute dall’educazione familiare per abbracciare la filosofia 
positivista e materialista 
Assorbito dagli studi scientifici s’era convinto che al di fuori del metodo positivo 
non esisteva certezza alcuna. Il razionalismo soddisfaceva interamente il suo 
spirito. 
Erano gli anni in cui negli ambienti medici si discuteva molto di Lourdes. Nel 1894 
Emile Zola, dopo essere stato a Lourdes e pur essendo stato testimone di fatti 
inspiegabili, aveva scritto un libro in cui negava decisamente la veridicità delle 
apparizioni. Nel suo positivismo Carrel condivideva appieno l’opinione di Zola: 
“sedicenti” miracoli ma in realtà guarigioni frutto di autosuggestione. 

Nel 1902 in incognito partecipò come medico ad un pellegri-
naggio, in sostituzione di un collega che aveva dovuto rinunciare 
all’ultimo momento. Voleva solo aiutare qualche ammalato e 
trovare conferma alle sue convinzioni: non miracoli ma guari-
gioni frutto di autosuggestione! 
Nel suo scompartimento giaceva una donna in gravissime con-
dizioni di salute: ventre gonfio, pelle lucida, costole sporgenti, 
addome teso da materia solida, sacca di liquido che occupava la 
regione ombelicale, febbre alta, gambe gonfie, cuore veloce: una 
tubercolotica in fin di vita alla quale più volte durante il viaggio 
somministrò della morfina. 
Arrivato a Lourdes incontrò un suo vecchio compagno di collegio 

al quale chiese se in mattinata ci fosse stata qualche guarigione alle piscine, No, fu la risposta, ma una suora, che 
camminava con le stampelle, fattosi il segno di croce e bevuta l’acqua della fonte miracolosa, aveva buttato via 
le stampelle e era corsa alla Grotta a ringraziare la Vergine. Era guarita. 
“Un interessante caso di autosuggestione” fu la risposta di Carrel e all’amico che gli chiese quali avrebbero 
potuto essere le guarigioni che l’ avrebbero convinto dell’esistenza del miracolo, rispose: “La guarigione 
improvvisa di una malattia organica. Una gamba tagliata che ricresce. Un cancro scomparso.. Allora sì che 
crederei!”          (segue a pag. 3). 
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≤≤≤ Nella Sala dell’Immacolata (riservata ai malati più gravi) tutto era pronto per la funzione presso le piscine. 
Carrel si avvicinò alla sua ammalata. La visitò rapidamente. Il cuore stava per cedere, era alla fine.. “Peritonite 
polmonare all’ultimo stadio. Può darsi che viva ancora per qualche giorno, ma è finita” confidò ad un collega. 
Alla piscina la donna non poté essere immersa. Le fecero alcuni lavaggi al ventre e la portarono alla Grotta. Il suo 
aspetto era sempre cadaverico.  Alle 14.30 Carrel pensò di avere un’allucinazione: il volto dell’ammalata gli parve 
meno livido. I suoi occhi sembravano catalizzati verso la Grotta. Alle 15.00 la tumefazione era scomparsa. Carrel 
credeva di impazzire. Il cuore batteva regolarmente. “Come vi sentite” le chiese. “Benissimo, non sono molto in 
forze, ma sento che sono guarita… Andrò dalle suore di San Vincenzo, loro mi accoglieranno e io assisterò i 
malati”. 
Commosso Carrel uscì dall’ospedale. Era ormai notte. Si recò alla Basilica e vi entrò. Scorse il suo amico e alla 
domanda: ”Sei convinto, ora, filosofo incredulo?”, si limitò a rispondere: “Una giovane moribonda è stata guarita 
sotto i miei occhi in pochi istanti. E’ una cosa meravigliosa, è un miracolo”. 
Rimase a lungo solo nella Basilica dove pronunciò queste parole: 

 

“Vergine dolce che soccorri gli infelici, proteggimi. Io credo in Te… Il Tuo nome è 
più dolce del sole del mattino. Prendi Tu il peccatore inquieto dal cuore in tempesta 
che si consuma nella ricerca delle chimere. Sotto i consigli profondi e duri del mio 
orgoglio intellettuale giace, ancora soffocato, il più affascinante di tutti i sogni, 
quello di credere in Te, di amarti come i frati dell’anima candida” 

*** 

Ritornando al punto dal quale siamo partiti, rimandiamo alla lettura del testo:  Alexis 
Carrel , “La Preghiera”, Morcelliana, Brescia, 1986 

*** 
 

Tentazione di fuga 

 

Come ogni anno, a settembre giornali e TV fanno il resoconto delle sciagure estive: “Disastri aerei, morti sulle 
strade, incendi, omicidi… Stagione di dolore, morti tanti, famiglie spezzate, lutti e lacrime. Amari giorni! Amara 
Italia! 
Squilla il telefono e mi annunciano che è morto Francesco dopo un’agonia durata mesi. ln un dolore senza fine 
moglie e due figli. Un altro colpo, un incidente a Maria. Guidava il marito, un colpo di sonno: lui incolume, lei 
gravissima. Poi il telefono s’incarica di togliermi le ultime speranze. 
“Non ce l’ha fatta. Ha donato gli organi”. Il marito è solo con un figlio 
da crescere. Nessuno con cui confidarsi. Morti i genitori di lei, 
lontani i suoi. 
Mi racconta tutto questo questa estate a mare. In pochi giorni siamo 
diventati amici. Cene insieme, preghiere insieme. Il ragazzo è con-
tento, scatta centinaia di foto come se volesse fermare per sempre 
quei momenti indimenticabili. Saluti, lacrime, promesse di ritrovarsi 
al più presto, Pochi giorni e tutto è finito. 
Mi viene da dire: “Non è giusto adesso che avevano trovato noi, ora 
che non erano più soli. Perché, Signore?! 
Viene una gran voglia di gridare a Dio: “Dammi la mia parte e lasciami andare. Questa è la ricompensa per i 
tuoi figli che vivono nella Tua casa? Allora è meglio andare via”. 
Fuggire da Dio, che tentazione! E poi? 
Tornare indietro perché lontano sarebbe peggio. Saremmo pecore sperdute, lontane dall’ovile. No, bisogna 
resistere, stare qui, rimanere e consolarsi a vicenda, portare gli uni i pesi Degli altri. Amati dal Padre. Resi-
stere al dolore con la speranza. Sempre, anche in questi amari giorni, in questa amara Italia. 

Carmelina 

 

24-27 novembre 
111° Cursillo per Responsabili 

 Centro Giovanni XXIII  
Frascati 

Le adesioni vengono raccolte dal 
coordinatore diocesano 

20-23 ottobre 
XXII CORSO DONNE 

Centro “Beato Luigi Novarese” 
Ariano Irpino 

Il Coordinamento sollecita la consegna delle 
schede e chiede INTENDENZE 
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18 SETTEMBRE – BASILICA MADONNA delle GRAZIE 

CONVIVENZA DIOCESANA D’APERTURA DEL NUOVO ANNO SOCIALE 
L’amore misericordioso rivaluta, promuove, trae il bene dal male 

 

   All’inizio del  nuovo anno sociale numerosi ci siamo ritrovati nei locali annessi alla Basilica della Madonna delle Grazie per la Convivenza d’Apertura: un momento forte di ascolto, riflessione, studio e condivisione  che ci aiuta ad essere sempre 
cristiani migliori. Un’occasione anche  per rivedere ed abbracciare sorelle e fratelli che non sempre possono frequentare l’Ultreya. 
   Al di là dell’accoglienza sempre festosa e delle Lodi guidate dalla rettrice dell’incontro, Emilia Zagarese, e dal rettore spirituale, don Luigi Verzaro, quest’anno siamo stati letteralmente catturati 
dall’argomento: “L’amore misericordioso rivaluta, promuove, trae il bene dal male”, quanto mai adatto per i Giubileo della Misericordia. Mille gli spunti di riflessione donatici da don Luigi e don 
Pasqualino Lionetti; tantissimi suggerimenti per vivere anche in avvenire la Misericordia che è “Dio stesso, non  un suo attributo”. Essa ci rivela Dio e ci avvicina al prossimo. E’ un incontro con l’amore. 
La Misericordia  viene prima di ogni cosa. Ad essa ci conduce lo Spirito santo che, se invocato, è il solo, come ci ricorda San Paolo, che può metterci “in grado di comprendere  con tutti i santi quale sia 
l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità dell’amore di Cristo … ed essere ricolmi di tutta la pienezza di Dio”. Solo là dove c’è la Misericordia finisce la crudeltà, finiscono il male e la violenza. 
E’ Gesù che incarna tutte le opere di Misericordia spirituale quando si lascia crocifiggere per noi, svelando tutta la potenza spirituale dell’uomo-Dio. Lì, sulla croce, non ha fatto altro che pensare a noi. Alle 
sue ultime sette espressioni, da  “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato” (v. pag. 1) a  “oggi sarai con me in Paradiso”  è possibile associare tutte le opere spirituali . 
2- “Tutto è compiuto“  - Insegnare agli ignoranti:  E’ la vittoria di Cristo sulla croce, è un nuovo inizio, una vita umana, è la verità che trionfa. Noi uomini dobbiamo imparare da Lui, far conoscere il 
senso profondo della vita, insegnare a coloro che l’ignorano “l’arte del vivere … educarli a vivere”. 
3- “Ho sete – Correggere i peccatori: Gesù ha sete dell’uomo, non si stanca di cercarci. Continua a cercare l’uomo che vive nel peccato. Ha sete di vita eterna per l’uomo. Quanta sete umana si disseta a 
sorgenti sbagliate. A noi spetta la correzione fraterna. La correzione fraterna è un debito d’amore. 
4- “Padre nelle tue mani affido il mio spirito” – Consolare gli afflitti: L'ultima parola del figlio di Dio è rivolta al Padre, affida a Lui la sua vita, il suo Essere, il suo Spirito perché sa che non sarà mai 
abbandonato. "Abbà-Padre" un nome che oggi deve essere riabilitato nella sua essenza originale, che deve avere un volto affinché nessun figlio possa mai chiedersi: "Chi è mio padre?,  "Dove è mio  
padre?" essendo stato concepito in utero in affitto, o figlio di una provetta o per denaro da un donatore di sperma.   
5-"Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno"  - Perdonare le offese: Il perdono risuscita l'amore, lo mantiene in vita. "...La soluzione alla crisi del matrimonio non è il divorzio, ma il 
perdono..., chi perdona si riveste di misericordia, non morirà mai... L'atto d'amore più grande è il perdonare."  <<Solo i coraggiosi sanno perdonare, un vigliacco non perdona mai>> (LaurenceSterne in" 
Vita e opinione di Tristan Shandy). 
6-"Donna ecco tuo Figlio. Figlio ecco tua Madre"  - Sopportare pazientemente le persone moleste: Uno dei fioretti di San Francesco d'Assisi dice: <La pazienza è opera di perfezione e prova di virtù>. 
Chi  sopporta con pazienza persevera nell'amore. Il laboratorio migliore dove la si può sperimentare è la famiglia. In essa si vivono tutte le impazienze di una vita che forse non ha più valori umani, dove le 
relazioni e i sentimenti si vanno sempre più allentando. Dio non vuole che la famiglia umana muoia. Gesù dalla croce invoca una Madre e un Figlio  affinché insieme continuino pazientemente ad avere 
comunione "nelle relazioni, negli affetti,  nella trasmissione della fede, dei valori umani e della memoria tra generazioni." 
7-"Oggi sarai con me in Paradiso" - Pregare Dio per i vivi e per i morti: La preghiera è un potente strumento della misericordia umana, ci svela l'uomo e dilata la presenza di Dio fuori e dentro di noi. Chi 
non prega è a rischio di infarto spirituale. 
 

Dicevamo innanzi: “Mille spunti di riflessioni e suggerimenti per vivere la misericordia”. Tanti anche quelli offerti nel rollo laico dai coniugi Montella, in un  reportage della Convivenza di Collevalenza:  
<Vivere la misericorda?  -Nel silenzio. -Nel guardare al crocifisso. -Nell'Eucarestia per il perdono dei peccati. -Nella grazia dei sacramenti. -Nella Parola. 

Il nostro peccato non scalfisce l'Amore di Dio per noi, anzi lo accende mag-giormente.... 
ci cerca sempre e ovunque, là dove ci siamo cacciati, lontani da Lui, nel peccato. Egli 
continua a cercarci e continuerà ad amarci>. 

 

     Il momento dell’agape fraterna è sempre un momento speciale, almeno per me, non tanto 
perché si condivide il proprio cibo, ma perché  si dona al fratello/sorella una parte del 
proprio cuore dicendo: <lo divido con te, con affetto sincero>. Ecco!!!, questa è comunione, è dono gratuito, è "espropriazione di se 
stessi" per avvicinarsi al prossimo. 

A fine pranzo grande gioia e commozione per i quarant'anni di matrimonio di Antonetta ed Antonio Montella. Davanti ad una mega 
torta, insieme alle figlie ci siamo stretti intorno a loro, esempio di donazione, del dono della vita, del"supportarsi" per "sopportare”. 

 

     La giornata è stata lunghissima e talmente piena di emozioni e considerazioni  che avremmo voluto prolungarla ancora per tante ore. 
A conclusione ciò che è più importante in una convivenza, la Celebrazione eucaristica che ci unisce ancor più a Cristo e ci fa 
veramente "Chiesa". Ha celebrato Padre Albino D'Oro che, eccezionale come sempre e pieno di spiritualità, ci ha esortato ad 
amministrare i beni materiali con la consapevolezza che ci sono venuti da Dio, con la capacità di d-narli così come il Misericordioso ha 
fatto per noi. 

 

… e non poteva mancare la 
foto di gruppo.  
Un saluto affettuoso a co-
loro che non sono potuti 
essere presenti. 
A tutti va l’augurio di 
un lungo cammino di con-
versione e misericordia 
verso  

"Cristo-Fratello-   
Misericordia-Amore". 

                     Carmelita 

Tre momenti significativi a conclusione dei  lavori:  il sorteggio tra gli  intervenuti della ceramica rappresentate 
“Cristo  senza mani  e  senza  piedi”,  il  taglio  della  torta  che  i  coniugi Montella  hanno  voluto  offrire  per  la 
ricorrenza del loro 40° di matrimonio e l’ingresso in basilica attraverso la porta santa guidati nella preghiera da 
padre Rosario 
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UNA GRADITA SORPRESA 

 

Era il 24 giugno 1976 quando, 
giovane ed emozionata, pro-
nunciavo il mio “Sì” dinanzi al 
Signore impegnandomi a pren-
dere in sposo il mio attuale 
compagno Giuseppe per condi-
videre con lui il cammino della 
vita. A distanza di quarant’anni, 
questa estate, come per un gio-
co del destino, ma io ne sono 
sicura per intervento divino, mi 
sono trovata, insieme a mio ma-

rito, a parteci-
pare ad una gita 

pellegrinaggio 
in Calabria, or-
ganizzata dal 
Movimento. 
Che coinciden-
za, ho pensato, 
nel sostare a 
pregare nella 

chiesa di San Giovanni in Fiore 
proprio il 24 giugno, in una 
chiesa dedicata al santo che 
aveva fatto da assistente alle 
mie nozze.  
Quante emozioni, quanti ricor-
di, il resoconto di una vita pie-
na di gioie, difficoltà, sacrifici, 
la realizzazione di una famiglia 
e poi … il cammino spirituale 
alla sequela di Cristo: un misto 
di gratitudine e di richieste, di 
grazie e misericordia. Ma l’e-
mozione era solo all’inizio per-
ché ben presto ci siamo trovati 
dinanzi alla Madonna della 
Grotta di Praia a Mare, fra-
stornati dalla cerimonia orga-
nizzata dai fratelli a nostra in-
saputa, per farci rinnovare le 
promesse matrimoniali. Forse 
non un caso, essendo consacrati 
a Maria.  
La liturgia a tema, la calda ome-
lia di don Domenico Ruggiano 
e l’atmosfera creata hanno a-
perto una parentesi di solennità 
in un semplice viaggio tra amici 
rendendone il ricordo indele-
bile. In quell’atmosfera mistica 

e cristiana, fraterna e affettuosa 
abbiamo voluto interpretare per-
fino come un segno della pre-
senza dello Spirito Santo fra noi 
il volo di una tortorella che ha 
solcato la volta della chiesa con 
un battito d’ali. 
Conserveremo come in uno 
scrigno prezioso il ricordo dei 
momenti vissuti, con la consa-
pevolezza di una maturità spiri-
tuale nuova per la gioia di un 
dono di grazia ricevuto, che ci 
ha resi capaci di amarci come 
famiglia, di aprirci agli altri con 
donazione reciproca e inter-
scambio di amore gratuito. A 
tutti  il nostro grazie di cuore. 

 

CASA CONIUGI PICCOLO 

Eravamo un bel gruppo il 15 
settembre nella casa dei coniugi 
Giovanna e Ennio Piccolo per 
partecipare all’annuale serata di 
preghiera, di festa e di condi-
visione, finalizzata alla evange-
lizzazione della contrada. 
L’incontro si doveva svolgere, 
come di consueto, all’aperto, 
ma Giove pluvio ci ha messo 
del suo: all’ultimo momento 
trasferimento all’interno dell’a-
bitazione reso possibile dalla 
collaborazione di tutti i com-
ponenti la famiglia ospitante. 
 Le sorelle del GAM hanno ani-
mato una decina del Rosario 
con canti e meditazioni su come 
la maternità universale di Maria 
e la sua mediazione materna 
diventano per noi figli realtà di 
vita vissuta.  
Don Maurizio nella celebra-
zione eucaristica ha scelto per 
l’omelia il passo del Vangelo 
che parla delle Nozze di Cana, 
perché, ha detto, è proprio qui 
che si può vedere la nostra 
umanità bisognosa. Alla festa 
sta per mancare il vino. L’in-
tervento di Maria dà l’input 
all’inizio della missione di 
Gesù “Salvatore”: lo Spirito 

santo comincia ad agire, quello 
stesso Spirito che aleggiava nel-
l’assemblea raccolta in preghie-
ra.  
A conclusione della celebrazio-
ne sono stati offerti alla Mamma 
Celeste tutti i nostri propositi: 
sia Lei a sostenerci lungo il no-
stro tortuoso cammino. 

 

SCUOLA RESPONSABILI 

 

Giovedì 22 settembre si è riu-
nito il Gruppo Scuola per “lima-
re” il programma per questo 
nuovo anno.  

L’inizio degli incontri, fissato 
per il giorno 7 novembre nella 
chiesa di S. Maria della Pace, 
prevede un momento di pre-
ghiera con l’adesione all’Asso-
ciazione dei Cursillos di Cristia-
nità in Italia dei fratelli che han-
no partecipato all’ultimo Corso 
di metodo, nonché la presen-
tazione del programma dell’-
intero anno,  che avremo cura di 
pubblicare sul prossimo nume-
ro del nostro Notiziario..  
L’invito, rivolto  a tutti, è di non 
mancare: la frequenza della 
Scuola ci offre la possibilità di 
accrescere la nostra formazione 
spirituale ed approfondire la 
metodologia del Movimento. 

SABATO 8 OTTOBRE 
 

GIUBILEO TERRITORIALE 
della 

MISERICORDIA 
 

SANTURAIO DEL DIVINO 
AMORE  

 
Raccoglie le prenotazioni il 

nostro Coordinatore diocesano 
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La dottrina sociale della Chiesa nel corso dei secoli a cura di Attilio Lombardi (7a puntata) 
 

SII GENEROSO CON FRATELLI VITTIME DELLA SVENTURA 
Da’ all’affamato ciò che togli dal tuo ventre 

 

     La Chiesa, nei suoi rappresentanti più autorevoli, da sempre denuncia ingiustizie e soprusi, ma non si 
identifica con nessun modello economico concreto e con nessun partito politico. Non offre cioè “soluzioni 
tecniche”, ma il Vangelo, da cui nei vari secoli sono stati enucleati dei principi per rendere i vari sistemi 
produttivi più consoni ai principi di giustizia e carità sociale.  
Per i primi  Padri della Chiesa  l’origine della ricchezza è spesso fraudolenta, ma, visto che c’è, che almeno 
serva ad alleviare l’indigenza dei bisognosi. Altrettanto, nel medioevo fa la Scolastica, quando di fronte al 
passaggio dal feudalesimo al  protocapitalismo, elabora e rielabora, soprattutto con S. Tommaso d’Aquino e 
Nicola d’Oresme, i concetti di proprietà, profitto, giusto prezzo, merce moneta, usura  ecc… affinché il 
nascente sistema produttivo non crei tensioni sociali e sia in linea con i principi Evangelici. 
     Prima di esaminare più da vicino questi argomenti, è opportuno, nell’anno della Misericordia, rileggere 
alcune righe di San Gregorio di Nissa, fratello di San Basilio, che trattano il tema dell’accoglienza, tanto caro 
a Papa Francesco e per il quale è attaccato da vasti settori della stampa, anche cattolica, più tradizionalista. 
Le parole di San Gregorio sembrano scritte oggi e confermano che la linea della Chiesa su questa scottante 
questione è stata sempre univoca . 
 

‘’Ma a che ti serve digiunare e fare astinenza dalle carni, se poi con la tua 
malvagità non fai altro che addentare il tuo fratello? ….Vi dico e vi assicuro 
fin d'ora: a nulla vi serviranno l'acqua e la dieta vegetariana, se il vostro 
spirito interiore differisce dal vostro aspetto esteriore... In questi giorni è 
arrivata una folla di ignudi e di derelitti. Un'infinità di prigionieri sta 
bussando alla porta di ciascuno di noi. Non ci mancano dunque forestieri ed 
esuli, e da ogni parte ci voltiamo, vediamo mani tese. La casa di questa gente 
è il cielo limpido. Il loro tetto sono i porticati, i crocicchi delle vie, i cantoni 
più deserti della piazza pubblica. Si alloggiano nei pertugi delle rocce, come 
se fossero pipistrelli o civette. Vestono cenci a brandelli… il loro cibo è quel 
che cade dalla mensa del primo che passa; la loro bevanda: la fontana 
pubblica, non diversamente dagli animali; la loro coppa: il cavo della ma-
no... Conducono questa vita errabonda e selvatica, non perché tale sia da 
sempre il loro progetto di vita, ma per un'imposizione dettata dalla disgrazia 

e dalla necessità. Soccorrili col tuo digiuno. Sii generoso con questi fratelli, vittime della sventura. Da' 
all'affamato ciò che togli al tuo ventre. Modera con saggia temperanza due forme di appetito, che sono 
tra loro contrarie: la fame tua e quella del tuo fratello... Non consentire che siano altri a soccorrere chi 
ti sta vicino, e a giungere prima di te al tesoro che per te era stato custodito. Abbraccia l'afflitto come 
fosse oro. Stringi fra le tue braccia il malato come 
se da lui solo dipendesse la salute tua e quella di 
tua moglie e dei tuoi figli, quella dei tuoi domestici 
e di tutta la tua famiglia... Non disprezzare costoro, 
che giacciono stesi, come se per questo non valesse-
ro niente... Il povero ammalato è doppiamente pove-
ro. Quelli infatti che sono sani girano di porta in 
porta e avvicinano i ricchi; oppure, seduti al crocic-
chi invocano tutti i passanti. Ma quelli che sono 
impediti dalla malattia, rinchiusi in uno stretto al-
loggio, in un angolo angusto, come Daniele nella 
fossa, aspettano te, timorato e misericordioso, come 
tu fossi Abacuc. Con l'elemosina, mostrati amico del profeta; avvicinalo presto, senza indugio e porgi il 
cibo a lui che ha bisogno. La tua elargizione, non è certo una perdita. Non temere: il frutto dell'-
elemosina germoglia rigoglioso. Semina le tue elargizioni e riempirai la tua casa di bei covoni. . 
Considera chi sono, e scoprirai quale è la loro dignità: essi ci rappresentano la persona del Salvatore... 
Dunque, ponete un limite alle vostre necessità vitali! Non pensate che tutto sia vostro! Che ci sia anche 
una parte per i poveri, gli amici di Dio. La verità, infatti, è che tutto viene da Dio, Padre universale, e 
che noi siamo fratelli, e apparteniamo a una medesima stirpe. 
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Ultreya Mondiale Maggio 2017 

FATIMA: MCC e L' EVANGELIZAZIONE 
 
Dal 4 al 7 maggio sarà celebrata a Fatima l’Ultreya mondiale del nostro Movimento al quale 
prenderanno parte i maggiori rappresentanti dell’OMCC. Ricco ed intenso il programma, incentrato 

parzialmente sulla commemorazione di Eduard 
Bonnin.  
L’apertura dei lavori è fissata per ore 17.00 del 
giorno 4 con un’ Eucaristica commemorativa 
del 100° anniversario della nascita di Eduardo. 
La chiusura, dopo due giorni di relazioni e ce-
lebrazioni varie, avverrà il giorno 7 con la pro-
cessione del “Adeus” alle ore 12.30 nel recinto 
del Santuario.  

*** 

Per oggettive difficoltà ad organizzare un 
unico viaggio dall’Italia l’organizzazione è 

stata demandata ai singoli territori. A raccogliere nel più breve tempo possibile le nostre 
adesioni sarà il coordinatore diocesano Ennio Piccolo che provvederà a farle pervenire alla 
coordinatrice territoriale, la quale solo dopo aver raccolte le adesioni dalle varie diocesi potrà 
far conoscere costi e luogo di imbarco.  
Chi volesse delucidazioni più dettagliate su programma ed organizzazione potrà rivolgersi a 
Valentino De Vita, componete della segreteria nazionale 
 
 

 

 

 

 

Realtà Sannita QUINDICINALE DI INFORMAZIONE E DI DISCUSSIONE  

Supplemento al  n.15 /2016 - possibilità di conoscerci  o scriverci in via informatica:  
Sito: www.cursillosbenevento.it  Caselle postali: segreteria@cursillosbenevento.it oppure 
coordinamento@cursillosbenevento.it   
 


