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L’aborto una piaga che continua a mietere vittime innocenti 

 

LA TESTIMONIANZA DELLA STATUNITENSE GIANNA JESSEN 
DI UN ABORTO NON RIUSCITO 

     Mentre l’America si appresta a ridurre le sov-
venzioni statali alle cliniche che praticano l’a-
borto e ad indire un referendum per l’abroga-
zione della legge che lo legalizza, in Italia più 
campanelli d’allarme lasciano intendere che si 
sta remando in senso inverso.  
A Roma Zingaretti, governatore del Lazio, ha 
indetto un concorso per soli medici abortisti; a 
Benevento molti hanno gioito alla notizia della 
riapertura presso l’Ospedale “Rummo”  del Re-
parto di interruzione  volontaria della gravidan-
za; il numero di medici che anche qui da noi 
rinnegano quanto all’ingresso in carriera hanno 
affermato con il giuramento di Ippocrate: ”… e 
neppure fornirò mai a una donna un mezzo per 
procurare l’aborto”; gli 
aborti nelle strutture pub-
bliche diminuiscono ma 
la vendita senza alcuna 
prescrizione medica del-
le cosiddette  “Pillole di 
Erode”, vere bombe chi-
miche, usate come pesti-
cidi umani per l’aborto 
fai da te, arricchiscono 
sempre più lobby farma-
ceutiche, …  
     Più che mai opportuna per riflettere su una 
piaga che da anni contribuisce, tra l’altro, for-
temente alla denatalità nel nostro Paese, è stata 
la scelta del Centro Aiuto alla Vita di ospitare 
l’«aborto vivente», la statunitense  Gianna Jes-
sen , nel suo tour in Italia a difesa della vita. 
     Quarantenne, bisognevole di aiuto per diffi-
coltà nel deambulare, accolta con scroscianti 
applausi al suo ingresso sul palco del Teatro 
Massimo, Gianna Jessen, visibilmente commos-
sa per la massiccia presenza di pubblico accorsa 
ad ascoltarla, ha esordito: “Mia madre, diciasset-

tenne, era incinta di sette mesi quando si recò 
nella clinica Planned Parenthood della California 
del Sud per un aborto salino: un’iniezione di una 
soluzione di sale nell’utero, che brucia lo stoma-
co del nascituro, lo acceca e tra atroci sofferenze 
in ventiquattro ore lo conduce alla morte … Non 
era destino che io morissi ma per una lesione ce-
rebrale, dovuta a cattiva ossigenazione del cer-
vello, porto con me le conseguenze dell’atroce 
tentativo di sopprimermi ... Per venire fuori dal 
grembo di mia madre biologica non attesi le 
previste 24 ore. Dopo 18 ore nella soluzione 
salina il 6 aprile 1977 alle ore sei del mattino 
sono stata partorita viva. Ero sofferente, pesavo 
meno di un chilo. Trasferita d’urgenza in am-

bulanza all’ospedale, 
data l’ora, il medico 
abortista fortunata-
mente non era ancora 
in servizio -sarebbe 
stato capace di stroz-
zarmi-. In ospedale 
sono rimasta tre mesi  
prima di essere data in 
adozione.  
Avevo tanta voglia di 
vivere, mi disse anni 

fa un medico, ma i danni cerebrali non mi con-
sentivano la posizione eretta. Dovevo stare 
sdraiata. Solo a tre anni, grazie alle preghiere di 
mia madre adottiva e di tanta altra gente, iniziai 
a camminare con l’aiuto di sussidi ortopedici e, 
adottata legalmente dalla figlia della mamma 
adottiva, potei lasciare il Dipartimento dei ser-
vizi sociali. Dopo anni intensi di fisioterapia e 
quattro interventi chirurgici eccomi qui, con tan-
ta voglia di vivere e ringraziare Gesù che non mi 
ha abbandonata. Ancora oggi talvolta cado ma 
non importa, sono contenta così” E dopo ≥ 
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LE RIFLESSIONI DELLA COORDINATRICE TERRITORIALE 
DOPO LA PARTECIPAZIONE AL NOSTRO RITIRO ANNUALE  

 
     Talvolta da più parti, sento dire che il Movimento è in crisi... che il 
metodo è superato... che il ritorno al Carisma fondazionale è inutile... 
     Ho passato due giorni nella diocesi di Benevento e mi sono 
ulteriormente convinta che non sia così!  
Forse un po' ovunque ci sono momenti sì e momenti no... momenti in 
cui il Coordinamento è un gruppo di veri amici e momenti in cui...le liti 
sono pane quotidiano... momenti in cui il precursillo va a gonfie vele ed 
altri in cui si devono sospendere i Corsi... Lo dice anche la Bibbia: "c'è 
un tempo per ridere e c'è un tempo per piangere", ma se si usano bene 
le ginocchia, se lo scoraggiamento non prevale sulla perseveranza, se 
l'amicizia fra fratelli è radicata in Cristo: tutto si può superare! 
     La diocesi di Benevento si è consolidata negli anni, fiorendo come 
una vite coltivata dal Signore. Se ha avuto momenti bui, sicuramente 
sono stati affrontati senza clamore, ma a me ha dato piuttosto 
l'impressione di una realtà fatta di persone serie, affidabili, entusiaste 
anche dopo anni di costante lavoro, consapevoli di fare tutto per portare 
a Dio il mondo. 
Ovviamente ciò non capita solo a Benevento, tanto è vero che 

l'Arcivescovo, Mons. Felice Accrocca ha accolto un gruppetto di noi (fra cui Don Giuseppe Alemanno, 
Animatore Spirituale Nazionale, e Valentino De Vita, Consigliere Nazionale) con cordialità e benevolenza 
perché, oltre che nella Sua Chiesa Locale, aveva conosciuto il MCC già precedentemente nella Sua Diocesi di 
Latina. 
Nel nome dei vecchi e dei nuovi tempi ha donato le Sua piena collaborazione al Movimento esultando per 
l'iniziativa, ormai prossima alla realizzazione, di "lanciare" Cerreto Sannita -Telese. 
     Come non vedere in tutto ciò l'impegno di tanti fratelli che, in quest' ultimo decennio, hanno lavorato per 
rafforzare i rapporti con la Gerarchia, per dare al Movimento la credibilità necessaria per sedersi al tavolo delle 
più autorevoli Aggregazioni Laicali?! 
     Ancora più incisivo per rafforzare il mio si' al Movimento, è stato il successivo incontro con il Gruppo 
Sacerdotale di Benevento. Già la numerosa partecipazione è stata dimostrazione di stima e di affetto verso i 
Cursillos... Ma il successivo relazionarsi fra loro e con don Giuseppe Alemanno è stato motivo di ammirazione 
e di gioia per tutti i presenti. 
Quanto è stato importante e significativo il lavoro fatto dai sacerdoti nell'ultimo triennio! 
Tre Convivenze con temi fondanti per tutti noi: 
1. Con i laici, un solo popolo di Dio, pur nella specificità dei ruoli e dei ministeri (slogan guida: "con voi uomo, 
per voi ministro" frase di S. Agostino) 
2. La spiritualità nella norma: Carisma e metodo per un cammino di comunione e di unità  
3. La "pietas" del MCC: la pietà propria del Movimento e le pratiche di pietà. Il Carisma ed il metodo del 
Movimento al servizio dell' uomo d'oggi 
E poi... Cursillos per Responsabili con presenze in crescita... RdG fra laici e presbiteri...  
rollos sacerdotali vivenziali, dati anche nel rispetto dell'ascolto dei pareri degli amici dell'equipe... 
Insomma... pare proprio che i nostri amici preti non solo considerino ancora i Cursillos come un valido 
strumento di evangelizzazione, ma ne apprezzino veramente il Carisma fondazionale ed il metodo nella sua 
integrità, tanto da continuare a formarsi in questo senso per poter essere sempre più all'altezza del loro compito 
nel Movimento... 
Allora... noi laici... ci preoccupiamo di essere all'altezza dei nostri compiti nel Mcc? 
Continuiamo a farci amici i fratelli per farli amici di Dio, con lo stesso entusiasmo dei nostri primi tempi?, 
Siamo costanti nello Studio? Ci formiamo alla luce della Parola per essere testimoni credibili?  
Cerchiamo di capire e di vivere fino in fondo il Carisma prima di criticarlo? 
Abbiamo una nostra Riunione di Gruppo che ci sostenga, ci impedisca di deprimerci di fronte alle difficoltà e ci 
eviti di essere cristiani soli e senza la gioia nel cuore? 
In pratica... ci stiamo preparando ad esser con i sacerdoti un solo popolo di Dio pronto alle sfide dei nostri 
tempi?! Ultreya…..                                        
                                                                                                                            Nadia Presutti De Paoli 
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Valleluogo di Ariano Irpino: 18-19 febbraio  

CELEBRATO IL RITIRO ANNUALE  
Guida spirituale l’ animatore nazionale don Giuseppe Alemanno 

 

Nei giorni 18 e 19 febbraio, presso il Centro di Spiritualità “Beato Luigi 
Novarese” in contrada Valleluogo di Ariano Irpino, si è svolto l’annuale 
ritiro spirituale. Tema scelto per l’occasione dal nostro animatore 
spirituale, don Alfonso Lapati, è stata la preghiera eucaristica: “Rendici 
aperti e disponibili verso i fratelli che incontreremo sul nostro cammino, 
perché possiamo condividere i dolori e le angosce, le gioie e le speranze e 
progredire insieme sulla via della salvezza”. 
A guidare i presenti - meno numerosi, ma non meno partecipi degli anni 
passati -  nei vari momenti di riflessione e di preghiera è stato l’animatore 
spirituale nazionale, don Giuseppe Alemanno, che a gennaio con 
entusiasmo accettò l’invito rivoltogli da Valentino De Vita, “per farsi 
perdonare” disse  “la mancata partecipazione alle celebrazioni del 
Ventennale e desideroso di incontrare il nostro pastore ed intrattenersi con 
il gruppo sacerdotale” (vedi articolo---…..). 
Due i punti nodali delle sue relazioni: la chiamata ad evangelizzare e 
accompagnamento e testimonianza. 
Per la chiamata ha letto ed illustrato i passi dell’evangelista Luca nei quali 
parla di Zaccheo (19, 2-10) e della missione dei settantadue discepoli (10, 
1-12), mentre per l’accompagnamento, sempre da Luca, ha commentato il 
passo dei due discepoli sulla via di Emmaus (24, 13-35). 
Zaccheo desidera vedere Gesù. Semplice curiosità? E’ stato così anche 
per noi nell’accettare di partecipare al cursillo? Il desiderio di Zaccheo è 
forte e, da scaltro qual era, si ingegna per non perdere l’occasione … sale 
su un sicomoro. E’ lì per vederlo, per incontrarlo, senza sapere che è Gesù 
a cercarlo: “Scendi, vieni…oggi devo fermarmi a casa tua”. 
Due che non si conoscevano ma… si cercavano. E’ stato così anche per 
noi? Abbiamo subito accolto l’invito ad ospitate Gesù nel “nostro cuore”? 
A termine del corso qualcuno ci disse che Cristo contava su di noi. Egli ci 
inviava nel mondo come i settantadue discepoli ...  “La messe è molta ma 
gli operai sono pochi. Pregate … Andate …”. 
La messe è grande. Dove cominciare? Chi di noi all’inizio del quarto 
giorno non disse: Mi sento incapace, non so casa fare.  
Preghiera e … studio dell’ambiente! La preghiera, siatene certi, col tempo 
non risulterà un dovere ma diverrà bisogno crescente.  
“Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi”.  C’è il rischio di essere 
“sbranati”. Ad accompagnarmi, a farmi coraggio sarà un fratello (a due 
due li inviò!), un compagno per non essere solo, schiacciato dalla 
solitudine. E avrò con me  un “bastone”, sostegno nel momento in cui 
sento il bisogno di appoggiarmi per riprendere fiato.  
     Fin qui la prima relazione alla quale è seguito un breve dibattito, 
durante il quale accorato è stato l’appello di don Giuseppe a non far 
sentire soli i sacerdoti. Scherzosamente ad una sorella che gli dava del 
“Lei”, ha fatto finta di passare il microfono per la risposta a “lei”, ossia 
alla coordinatrice territoriale, Nadia Presutti, che gli sedeva accanto, 
lasciando chiaramente comprendere che preferiva il “tu”, sentirsi uno di 
noi, un fratello come tanti altri bisognevole di amicizia ed affetto. “Non 
lasciate soli i sacerdoti! Abbiamo bisogno del vostro affetto, della vostra 
comprensione ed amicizia”.  

Fatto il cursillo quanti di noi al rientro hanno affermato: “Sembrava di 
stare sul Tabor. Non avremmo più voluto lasciare la struttura”.  
Conosciuto Cristo non lo si può egoisticamente “godere”, tenere per sé,  
bisogna portarlo agli altri, farlo conoscere ed amare. Il caso ha voluto che 
il vangelo della giornata proponesse giusto il passo della trasfigurazione. 
Nell’omelia l’invito di don Giuseppe è stato “scendere…  scendere… 
salire è molto più facile che scendere”. Ritornare nel proprio ambiente ed 

annunciare che Cristo è risorto e ama ognuno di noi incondizionatamente . 
In merito all’accompagnamento nella seconda relazione l’invito è stato a 
comportarci come Gesù si è comportato con i discepoli di Emmaus: si 
accosta, cammina con loro, adegua il suo passo, chiede il 
perché sono tanto tristi, partecipa alle loro angosce…   
Essi non hanno ancora percepito il tutto, ma sembrano essere 
più sereni dopo la spiegazione che egli dà loro delle Scritture. 
Lo accolgono, mostrano premura per lui: “Resta con noi, si fa 
sera” e allo spezzare il pane, quando i loro occhi si sono 
aperti… hanno compreso,  avvertono l’urgente bisogno di 
portare la notizia agli altri. Malgrado sia sera, incuranti dei 
pericoli che potrebbero esserci lungo la strada, ritornano a 
Gerusalemme per annunciare agli Undici e agli altri che erano 
con loro che Cristo è veramente risorto.  
Quante analogie con il nostro corso e l’inizio del quarto 
giorno. 
Molteplici le riflessioni esposte dagli intervenuti nel dibattito 
che è seguito. Lo spazio non ci consente di riportarle anche 
solo sinteticamente. Preferiamo dare spazio, invece, alle 
riflessioni a posteriori sulla partecipazione fatte dalla sorella 
Marika e facciamo nostro l’invito a “non lasciarsi scappare 
occasioni per vivere momenti forti”, come quelli vissuti in 
fraternità a Valleluogo. 
 
 

•  “ Ecco l’attirerò a me,  la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore”. 

 

Queste parole del profeta Osea, da un poco di  tempo, mi risuonavano nella mente. 
Sentivo proprio il bisogno di allontanarmi dalle “solite” incombenze per stare un poco a 
tu per tu con il mio Creatore e Redentore. L’aver incontrato il Signore nel Cursillo, mi ha 
riempito di gioia e di entusiasmo. Come ebbi a dire una volta: “ Da quando ho incontrato 
Cristo nel Tabernacolo non mi sono mai più sentita sola, anche nei momenti più difficili.” 
Però, il tempo passa e una coltre di polvere si deposita sull’entusiasmo. Hai voglia a 
cercare di mantenere viva la fiammella, polvere e… scoraggiamento ritornano sempre. 
Sentivo che il Signore mi diceva: “Vieni in disparte e riposati un poco.” Ma, come molto 
spesso accade,  pensavo che non avrei potuto lasciare la famiglia, mi ritenevo, con una 
buona dose di presunzione, indispensabile, trovavo mille pretesti. La voce del Signore, 
però, risuonava sempre più insistentemente nel mio cuore e nella mia mente. 
Così, quando Ennio ha comunicato le data e il luogo dell’annuale ritiro mi sono iscritta 
con un senso di gioiosa aspettativa: Rotti gli indugi, desideravo allontanarmi dalla quo-
tidianità per stare un poco con Lui. Il Signore, come nell’episodio di Zaccheo, chiede solo 
questo: la determinazione a volerlo incontrare; tutto il resto è opera sua.  Sono state 24 
ore intense che, meglio dei preparati in commercio che noi donne usiamo per rendere 
la casa pulita e brillante, hanno fatto sparire polvere, scoraggiamento, abitudinarietà ed 
hanno fatto tornare l’entusiasmo dei primi tempi.  
So che col tempo la fiammella vacillerà ed allora? Do a me stessa e a voi tutti un sug-
gerimento: 
Approfittiamo di tutte le occasioni per vivere momenti forti che riaccendano la lampada 
così che possa brillare e fare luce a tutti quelli di casa, non lasciamoci sopraffare dalle 
mille incombenze quotidiane, dalla presunzione di ritenerci indispensabili, dalla pigrizia.  
Gesù è là, nel deserto, per parlare al nostro cuore. 
                                                                                                      Marika 
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Dalla Letteratura Universale  
 

Dio si prende le nostre miserie e ci dona la sua magnificenza 
Breve racconto di Leo Tolstoj 

     In un breve racconto, citato anche da Benedetto XVI nella Messa Crismale del 2007, Leone Tolstoj narra 
di un re che aveva vissuto molte esperienze nella sua vita. Poi aveva deciso ad ogni costo di vedere Dio. 
Siccome era anche un tiranno, aveva ordinato ai suoi sacerdoti e ai sapienti del suo regno di soddisfare 
questo suo desiderio entro un determinato lasso di tempo. Ma anche il più saggio ed il più sapiente tra  loro 
non era stato in grado di esaudire questa richiesta. Tutti aspettavano con timore che pronunciasse la sua 
sentenza di condanna poiché avevano disatteso la sua richiesta. Ma giunse un contadino dai campi, il quale 

avendo saputo dell’ordine del re gli disse: “Permettimi, o sire, 
di esaudire il tuo desiderio”. “Parla” disse il re ed il contadino 
continuò: ”Guarda il sole“. Il re alzò gli occhi per fissare il 
sole, ma lo splendore lo accecava, abbassò la testa e chiuse gli 
occhi. “Vuoi che diventi cieco?”, chiese irritato al contadino. 
“Ma, sire, questa è soltanto una minima parte della creazione, 
un pallido riflesso della grandezza di Dio, la piccola scintilla di 
un fuoco ardente. Tu, con i tuoi occhi deboli e lacrimosi, come 
puoi pretendere di vedere Dio? Cercalo con occhi diversi”. Il re 
capì così, dalla risposta del povero contadino ignorante, che i 
suoi occhi non erano sufficienti per vedere Dio e colpito da ciò 
disse: “Ti coprirò di doni, però prima rispondi a quest’altra mia 

domanda: Che cosa fa Dio?”. Il contadino vide che il cuore del re si era intenerito e disse: “Bene, anche 
questa volta desidero risponderti. Ti prego di una cosa però: scambiamoci per un po’ i vestiti”. Il re ac-
consentì incuriosito, pur non capendo, e si scambiarono i vestiti. Poi il contadino disse semplicemente ma 
allo stesso tempo solennemente: “Questo fa Dio! Egli è disceso dal trono della Sua magnificenza e si è fatto 
uomo. Egli ci dà ciò che possiede e accetta da noi quello che abbiamo e quello che siamo, ci dà la Sua Ma-
gnificenza e prende le nostre miserie.” 

 
 
         

 

TRENTENNALE  
UGENTO – S. MARIA DI LEUCA 

Sabato 3 giugno 2017 
 

Per invogliare a partecipare all’evento 
abbiamo organizzato un viaggio di tre 
giorni con il seguente programma: 

 

2 giugno: 
Ore  7.00 partenza da Benevento, arrivo a      
                Bitonto, visita guidata e pranzo 
   “  16.00 partenza per S. Maria di Leuca, ar- 
                 rivo all’Oasi Maristella, sistema- 
                 zione in camere doppie con servizi,    
                celebrazione eucaristica, cena e per-    
                nottamento 

 

3 giugno: Partecipazione alla varie fasi delle  
                celebrazioni con pranzo alla cursil- 
                lista offerto dagli organizzatori 
4 giugno: 
Ore  7.30 Sveglia, colazione, partenza per  
                Trani e visita guidata 
  “  13.00  Pranzo e  passeggiata lungomare 
  “  18.00 Santa Messa 
  “  19.00 Partenza per Benevento con arrivo  
                 intorno alle ore 21.00 

--- 
Costo € 160,00 – Prenotazione entro il 12 

aprile contattando Peppino Di Pietro 
 (tel. 0824-315432, cell. 360/752973 

  

Prossimi appuntamenti 
 

Sabato 8 Aprile:  
Incontro di preghiera in preparazione della 
Santa Pasqua presso la chiesetta di S. Giu-
seppe Artigiano di Piano Cappelle con ce-
lebrazione eucaristica e benedizione delle 
Palme 
 

Domenica 25 giugno:  
Convivenza di chiusura presso il Convento 
S. Maria delle Grazie 
 

Domenica 17 settembre:  
Convivenza di apertura a Cerreto Sannita 
con incontro con ilvescovo del posto S.E. 
Mons. Domenico Battaglia  

--- 
I programmi degli ultimi due appuntamenti saranno 

pubblicati sul prossimo numero  
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La dottrina sociale  della Chiesa nel corso dei secoli a cura di Attilio Lombardi (10a puntata) 

 

L’USURA O PRESTITO AD INTERESSE 
“ Da’ a chiunque ti chiede … Se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, che merito ne avete?  (Lc6,34) 

 

Dopo la lunga disamina sul “Bene comune” (v. puntata precedente) San Tommaso si sofferma a 
parlare del danaro per condannare  espressamente non la restituzione del “prestisto” ma l’«usura», 
termine con il quale nei secoli XIII e XIV era intesa qualsiasi (anche minima) somma di denaro 
richiesta come interesse a quanto prestato. Il danaro non produce danaro. E per parlare della sua 
“sterilità ” ancora una volta egli si rifà ad Aristotele: la moneta non è che un pezzo di metallo usato 
dagli uomini semplicemente per facilitare lo scambio di beni. Il denaro si ottiene in cambio di ge-
neri naturali e non di altro denaro. In questo senso la moneta è sterile e non può generare altro 
denaro. Il danaro, come insegna il Filosofo, è stato inventato principalmente per facilitare gli scam-
bi: quindi l‘uso proprio e principale del danaro è il consumo che di esso viene fatta negli scambi. E 

così è di per sé illecito il percepire un compenso per l‘uso del da-
naro prestato, cioè per l‘usura. Percepire l‘usura o interesse per il 
danaro prestato è un‘ingiustizia.  
Contrariamente alla concezione moderna secondo cui il capitale è 
costituito essenzialmente dal denaro che deve produrre altro denaro 
per Tommaso  esso è un bene materiale non consumabile con l’uso 
che ha una sua lucrosità.  Tuttavia egli ammette una eccezione che 
rende lecita la richiesta di un interesse e cioè quando da un prestito 

si subisce un danno “damnum emergens” (i tomisti successivi ne aggiungeranno altre due: cessazio-
ne del lucro e possibilità di non riavere quanto prestato) ad esempio se un panettiere presta la farina 
ha diritto di riavere oltre alla farina anche il mancato guadagno per il pane che non ha potuto 
produrre. 
 Nonostante queste lucide argomentazioni il prestito ad interesse comincia a diffondersi, lo esige il 
nascente capitalismo, ed acquista sempre maggiore importanza la figura del banchiere, figura spesso 
odiata dal popolo, ai cui occhi cerca di riscattarsi con operazioni che potremmo definire di “mar-
keting”, come il commissionare opere d’arte. 
Famoso è il caso di Enrico degli Scrovegni, che commissiona a Giotto la decorazione di una 
cappella, degli Scrovegni appunto, per ripulire la memoria del padre, il banchiere Rainone , che il 
sommo Dante aveva spedito all’inferno nel girone Malebolgie “: «Qui distorse la bocca e di fuor 
trasse la lingua, come bue che ’l naso lecchi».  
 

*** 
Consapevoli dell’importanza della validità della testimonianza che Gianna Jessen avrebbe offerta, il nostro 
Movimento  ha  aderito  con  entusiasmo  all’iniziativa.  L’aspettativa  non  è  andata  delusa,  tant’è  che  il 
mercoledì successivo molti ne hanno parlato commossi in Ultreya.   
All’uscita  dal  Teatro Massimo,  dove  l’incontro  fu  spostato  per maggiore  disponibilità  di  posti,  abbiamo 
raccolta la breve testimonianza della sorella Carmelina che in sintesi riportiamo: 

“Ciò che ha toccato le corde del mio cuore è stato il suo viso di una dolcezza indicibile, la 
sua risata cristallina. Più che le parole a rendere testimonianza sono state la sua persona 
e l’immensa gioia che traspare da lei. Mi sono detta: «Ecco una persona che possiede 

Cristo».  
Al di là del suo invocare e ringraziare continuamente Gesù ( “Jesus.. Jesus!”) 
il mio convincimento ha trovato conferma quando, al termine quasi della 
piacevole serata, parlando del suo incontro casuale con la madre biologica per 
ben tre volte, malgrado il suo rifiuto, le ha ripetuto: «Sono cristiana e ti dono il 
mio perdono!». 
Solo una cristiana autentica può offrire il perdono a chi tanto male le ha 
procurato” 

Grazie Gianna, grazie per la tua forza, per il tuo coraggio e per la gioia di vivere che da anni testimoni in 
tutto il mondo Non demordere. Il Signore è con te e benedice ogni passo che fai.  
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I MISTERI DELLA LUCE IN VERNACOLO SICILIANO 

Dono del vescovo benemerito Mons. Carmelo Ferraro 
 

                                      IL BATTESIMO DI GESÚ                                                           LE NOZZE DI CANA 
San Giuvanni ‘U vattiava,     La Madonna, a lu fistinu 
Mentre ‘u Spiritu scinniva s’addunà c’un c’era vinu, 
da lu Patri Figliu amatu,          a Gesù, lestu,  lu dissi, 
Gesù veni pruclamatu.       Ca un miraculu facissi. 
O Gran Virgini Maria          O Gran Virgini Maria 
stidda si di l’arma mia.    stidda si di l’arma mia 
 
 
 
 

  LA PROCLAMAZIONE DEL REGFNO DI DIO                               LA TRAFIGURAZIONE 
 
Ė Gesuzzu di Maria       ‘Ncima ‘o munni, la gran luci,             
la Parola eterna e Pia         svela a tutti ca la Cruci    
è Vangelu di salvezza,          nun è sulu suffrimentu, 
ca cunverti cu l’abbrazza.   ma vigilia di cuntentu. 
O Gran Virgini Maria        O Gran Virgini Maria 
stidda si di l’arma mia.   stidda si di l’arma mia. 
  
 
 
                                                                                                 

L’ISTUZIONE DELL’EUCARISTIA    
 

Mentri Giuda lu tradiva, 
      pani e vinu Gesù offriva,  
          e ristannu n’ sacramentu, 
              è di tutti l’Alimentu. 
         O Gran Virgini Maria 
   stidda si de l’arma mia. 

 
 

 
 
 
 Realtà Sannita QUINDICINALE DI INFORMAZIONE E DI DISCUSSIONE  

Supplemento al  n. 5/2017 - possibilità di conoscerci  o scriverci in via informatica:  
Sito: www.cursillosbenevento.it  Caselle postali: segreteria@cursillosbenevento.it oppure 
coordinamento@cursillosbenevento.it   
 


