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   Il manifesto fatto stampare per la 
morte di S.E. Mons. Serafino Sprovie-
ri, esprime solo parzialmente il dolore 
dei cursillisti della diocesi di Bene-
vento per la perdita di un ”fratello” e 
“padre”: “Fratello”, per essere entrato 
anch’egli a far parte della grande fami-
glia cursillista in seguito alla parteci-
pazione al corso agli inizi degli anni 80 
a Fuscaldo; “Padre” premuroso, per 
essersi preso cura del Movimento. 
    Una presenza costante durante la 
quale non ha mai fatto mancare il suo 
incoraggiamento e sostegno e mai per-
sa occasione per elogiarne carisma e 
metodologia e raccomandare il corso 
principalmente ai suoi sacerdoti, ai 
quali in occasione del Decennale ri-
volse un pacato rimprovero ed invito: 
“La gioia di questa presenza generosa, 
abbondante all’interno del territorio 
diocesano, è però mortificata da un 
senso di rammarico nei confronti dei 
miei carissimi, eroici sacerdoti. Fuori 
di dubbio che hanno tante cose da 
fare, ma molti vivono la mentalità di 
Tanta-lo che porta su di sé tutto il 
mondo. Se porti tutto il mondo, chiaro 
che poi non hai tempo per fare nulla. I 
sacerdoti fanno fatica ad accorgersi 
che il popo-lo di Dio potrebbe essere 
quel gigante addormentato che 
svegliandosi molti-plica all’infinito il 
potenziale aposto-lico. Me la dovrei 
prendere con quei sacerdoti che pur 
avendo 70-80 cursil-listi in parrocchia, 
all’offerta di colla-borazione 
rilasciano loro il foglio di “congedo 
illimitato”.  
   Bisogna crescere insieme, sacerdoti 
e laici, ed entrare nei dinamismi più 
vivaci di corresponsabilità apostolica. 
                                                 (SERVIZIO PAG..4-5) 

Màs alla!    Ultreya! 
* più in là, avanti*                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    E’ la voce di incoraggiamento per proseguire il cammino giornaliero 
della nostra normalità, confidando nella Grazia di Dio, perché il cammino 
non sia in “salita”. 
     Ultreya è sempre un invito ad andare sempre “più in là”, oltre se stessi, 
per incontrare l’altro e costruire la comunità. Ultreya é una chiamata ad 
andare avanti a testa alta, segno di dignità e segnale di una vita piena di 
senso. Ultreya è l’appello a non cadere nella monotonia della vita, ma a 
contagiare gli altri della gioia di Cristo. L’ultreya e la Riunione                                                                                                                                                                  
di Gruppo sono la chiave maestra essenziale per perseverare e crescere nel 
“cammino” dei Cursillos di Cristianità. La loro importanza è talmente 
straordinaria che laddove si celebrano è sempre una spinta un richiamo di 
Dio che ci chiama. Chi comprende l’essenza dell’Ultreya, vi partecipa e la 
vive nella sua semplicità e la comunica attraverso la sua vita quotidiana.                                                          
Si potrebbe dire che l’Ultreya è tanto bella... per essere vera!                                                                          
Perché se consideriamo i valori che predominano nei nostri ambienti, se 
consideriamo la coscienza “ light” che abbiamo per i fatti di coscienza, se 
consideriamo tanto la diplomazia, che utilizziamo qualche volta, come la 
durezza, che utilizziamo quasi sempre, e che utilizziamo per criticare i 
criteri e i comportamenti diversi del nostro prossimo... l’Ultreya potrebbe 
sembrare una utopia per ingenui. Mi piacerebbe che tutto fosse DE 
COLORES! E questo può dipendere dall’atteggiamento con cui andiamo 
all’Ultreya! 
      Eduardo spiegava questi atteggiamenti con un gioco di parole:  Rato, 
Rito, Reto. 
 ° Rato (un po’ di tempo): è quello che capita a chi, dopo il cursillo, va in 
Ultreya per passare un po’ di tempo.  °Rito (rito): è ciò che capita a chi, 
dopo il cursillo, va in Ultreya per assistere a un “rito” perché è diventato 
un mistico e deve compiere dei gesti religiosi e pregare. ° Reto (sfida): é 
quello che capita a coloro che, dopo il cursillo, vanno in Ultreya per una 
sfida con se stessi, per portare questa sfida nella realtà della vita, con un 
piano decolores di vita in grazia. Sono quelli che quando, nella vita, capita 
qualche situazione dura sanno mettersi nelle mani di Dio, lasciando parlare 
Dio.                                                                                                                                                                                                                                                                          
     Questa è la realtà.  L’Ultreya é per quelli che l’hanno capita, per quelli 
che non l’hanno capita, per quelli che, per quanto vivano, non la capiranno 
mai. L’Ultreya é la riunione delle Riunioni di Gruppo, in cui c’è il contatto 
con i fratelli che vivono e si fanno in quattro per vivere il fondamentale 
cristiano nella propria vita o, se non lo vivono, piacerebbe loro viverlo o si 
dispiacciono di non viverlo.  Questo implica che: da un lato, è il luogo in 
cui si vive, o si dovrebbe vivere, quello che ci hanno raccontato nel 
Cursillo; dall’altro é il luogo dove tutti possono farsi in quattro come ci 
hanno detto nel Cursillo. L’Ultreya, come dice Eduardo, é la festa “del-
l’incontrarci”. La gioia di saperci uniti e l’allegria di sentirci vicini per 
vivere e contagiarci la gioia della fede. 
                                                                                        (Continua a pag. 2)                                                  

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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(continua da pag. 1)   La gioia della fede a volte l’abbiamo e a volte se ne va, sembra che si eclissi. Ma poi ... 
ritorna subito, e l’abbiamo di nuovo. Questo è affascinante, significa che, in Ultreya dobbiamo essere 
contagiosi. L’Ultreya è una realtà viva, vissuta in comunione, di persone diverse, disposte a convivere la propria 
vita cristiana con tutti. L’Ultreya é la realizzazione degli Atti degli Apostoli : “ si riunivano tutti in uno stesso 
luogo”, poiché l’incontro con in fratelli é l’autentico incontro con Cristo: “ Quello che fate a uno di questi lo 
avete fatto a me”. Vivendo l’Ultreya in amore si opera il miracolo che é Cristo...                                                                                                                                                            
Dalla definizione precedente derivano alcune caratteristiche che fanno bella l’Ultreya.                                        
     Assistere all’Ultreya non é un atto o partecipare in qualche modo a questo atto, all’Ultreya si può andare 
solamente con lo scopo di essere cristiano, di voler essere cristiano o di dolersi di non esserlo. L’Ultreya serve 
perché le persone che hanno compreso il messaggio di Cristo, e lo hanno centrato sulla realtà, incontrino il senso 
della vita. Per costoro la vita ha senso, valore e sapore. 
         padre Domenico Agresti 

*** 

28 dicembre 2017 
TE DEUM DI FINE ANNO 

 
  Te Deum Laudamus: te Dominum confitémur…* 

     Contemplando il Presepe, accanto alla gioia dell’incontro 
con Gesù Bambino, Verbo Incarnato, fatto uomo per la 
nostra salvezza, si insinua una certa inquietudine. L’anno 
sta per finire; è tempo di bilanci: abbiamo fatto” del nostro 
meglio” per portare la Parola di Dio ai lontani? Siamo stati 
testimoni dell’amore di Cristo verso gli uomini?  
 L’anno appena passato ci ha portato, certo, momenti difficili 
e dolorosi, ma il Signore ha riversato su di noi una pioggia di 
Grazie regalandoci splendide occasioni di condivisione fra- 
terna e di intensa spiritualità.                                                                                                                           
     Per ringraziare il Signore dei suoi doni, il 27 dicembre ci 

siamo riuniti nella chiesetta di San Giuseppe Artigiano per il Te Deum di ringraziamento.  Sia pur con un 
certo ritardo, l’incontro è iniziato con la Santa Messa concelebrata da don Giovanni, padre Sebastiano e 
padre Paolo; durante l’Omelia don Giovanni ci ha invitati a riflettere sul nostro cammino alla sequela di 
Cristo e sul nostro impegno nel Movimento. .                                                                                                                                                       
     Al termine della Celebrazione Eucaristica e del canto del Te Deum, sotto una pioggia insistente, ci 
siamo recati al Ristorante Rosso di Sera per un momento conviviale, che non manca mai nei nostri 
incontri.  Con la cena e la tombolata di beneficenza, ormai una tradizione del nostro incontro di fine anno, 
ci siamo salutati scambiandoci gli auguri per il nuovo anno. Che sia per tutti un deciso passo avanti nel 
nostro cammino di conversione e nell’impegno a lavorare nella vigna del Signore.  

                                                * (inizio del testo latino del Te Deum) 
 

*** 
 

 
 
 

LA FORMAZIONE PERMANENTE DEI RESPONSABILI 
 

     Il giorno 15 gennaio nei locali annessi alla chiesa di Santa Maria della Pace sono iniziate le lezioni 
della Scuola responsabili. Oggetto di studio saranno  quest’anno due encicliche di papa Francesco: 
Evangelii  Gaudium e la Laudato Si’. L’invito ai partecipanti (molto numerosi al primo incontro) è 
a portare con sé i testi delle due encicliche perché il sacerdote inviterà a sottolineare alcuni passi da 
capitoli diversi che collegati tra loro offriranno spunti di riflessione ed approfondimento. 
     Queste le date fissate per i vari incontri dal Gruppo Scuola, nel quale quest’anno sono entrate a far 
parte due nuove sorelle, Maria Colella e Martina D’Aronzo:  
 29 gennaio -  12 febbraio -  5 marzo - 26 marzo     (Incontri dedicati all’Evangelii Gaudium)  
 9 aprile -  23 aprile - 7 maggio  (Incontri dedicati a Laudato Sì) 
L’incontro del 21 maggio sarà dedicato ad un momento di preghiera comunitaria, che precederà la con-
sueta Convivenza di chiusura dell’anno sociale fissata per il  2 giugno. 
Come negli anni passati al rollo sacerdotale seguirà un rollo laico, tenuto dai componenti il Gruppo Scuola. Gli 
argomenti che verranno trattati sono indicati nel programma che verrà distribuito nel prossimo incontro 
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I NUOVI COMPONENTI DEL CORDINAMENTO DIOCESANO  
PER IL TRIENNIO 2017-2020 

 
 
Come in tutte le diocesi, anche nella nostra  il 27 
novembre si sono tenute le elezioni per designa-
re il nuovo Responsabile dell’Ultreya. È stata 
riconfermata per il prossimo triennio, a larghis-
sima maggioranza, la sorella Olimpia Aliberti.       
Il 4 dicembre, i Gruppi Operativi si sono riuniti, 
all’interno della Scuola Responsabili per eleg-
gere i rispettivi capigruppo.  
Sono risultati eletti: 
 

GRUPPO PRECURSILLO: Giordano 
Caterina; 
GRUPPO LITURGIA E INTENDENZE: 
Corbo Alba; 
GRUPPO MATERIALI E FINANZA: De 
Stasio Luigi.; 
GRUPPO SEGRETERIA: Nomiminato 
Carmine; 
GRUPPO STAMPA: Palumbo Marika

Si è provveduto, inoltre, alla votazione per la designazione della terna di nomi da indicare al nuovo 
gruppo di coordinamento per l’elezione del coordinatore diocesano. 
Nella prima riunione, il 15 dicembre 2017, il gruppo di coordinamento ha eletto, a scrutinio segreto, 
Antonio Montella nuovo Coordinatore Diocesano per il prossimo triennio. 
È stata, inoltre, confermata per un altro triennio Emilia Zagarese  come Rettrice della scuola 
Responsabili. 
 

*** 
 

SALUTO DEL NUOVO COORDINATORE 
 

Chiamato ad esercitare le funzioni di Coordinatore diocesano del Cursillo di Cristianità 
della diocesi di Benevento, sento l’obbligo ed il dovere  di ringraziare  quanti hanno 
avuto fiducia in me, ma soprattutto voglio ringraziare il Signore che mi ha coinvolto in 
questo compito di servizio, perché il Movimento, quale strumento di evangelizzazione, 
possa raggiungere i più lontani. Fin dal 2001, anno in cui ho partecipato al Cursillo, 
incuriosito dalla novità di un’esperienza di tre giorni da vivere in solitudine, sono stato 
coinvolto a seguire strade inesplorate, a guardarmi intorno. Da quella solitudine sono 
sbocciati incontri con tanti fratelli e sorelle che mi hanno dato amicizia, vicinanza e 
fratellanza, ma soprattutto un cammino comune di conoscenza e di fedeltà alla Parola di 

Gesù. La mia vita si è arricchita di gioia, di responsabilità, ma soprattutto di impegno per portare ai fratelli e 
sorelle la testimonianza che solo in Gesù si può trovare la medicina per guarire i momenti di angoscia, di 
tristezza e sopportare i dolori e la sofferenza che a vita ci riserva. Il mio cammino è finalizzato ad un incontro 
con il Signore, un cammino a volte ordinario, a volte pieno di ostacoli, ma con la fiducia in Dio niente e 
nessuno potrà ostacolare questo incontro. 
Il lavoro che mi attende  non sarà difficile solo se tutti, con umiltà, amore e correzione fraterna, saranno 
disponibili a lavorare in sintonia e a perseguire solo la gloria del Signore, seguendo gli indirizzi e il carisma del 
Movimento. 
A tutti un affettuoso abbraccio 
                                                                                                                                   Antonio Montella 
 
 

Abbonamento Rivista Nazionale 
 

Rinnoviamo l’invito a voler versare la prevista quota ( € 15.00)  per il 
rinnovo dell’abbonamento alla Rivista Nazionale, ricordando che la somma 
incassata, detratte le spese di stampa e spedizione, è l’unico sostegno che il 

Movimento riceve per sostenere le attività in campo nazionale. 
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S. E. MONS. SERAFINO SPROVIERI È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
Al termine di una solenne celebrazione eucaristica il suo corpo, per sua espressa volontà, è stato tumulato nella cripta del Duomo

     Numerosi i presenti venerdì 5 gennaio nel Duomo dì Benevento per porgere 
l’ultimo  saluto  all’arcivescovo  emerito  di  Benevento,  S.E.  Mons.  Serafino 
Sprovieri. 
L’arcivescovo,  S.E.  Mons.  Felice  Accrocca,  che  ha  presieduto  la  solenne 
celebrazione eucaristica,  lo ha così ricordato:  “Ha amato Benevento moltissimo  

ed  ecco  perché  
ha  voluto  fare  il  
suo  ultimo  viag-
io  qui… un pa-
store  amato  che  
ha tenuto fede al  
motto  program-
matico  del  suo 
episcopato “Bea-
ti Pacifici “….Un 
pacifico pacifica-
to con se stesso… 
un  uomo  onesto  
fino in fondo, ca-
pace  di  intensa  

pietà  e  di  una  non  comune  devozione  per  Maria…  un  prezioso  chicco  di  
frumento  per  la  Chiesa  beneventana,  che  ha  servito  ed  amato,  capace  di  
produrre frutti di santità…   “. 
Encomi  condivisibili  per  noi  cursillisti.  Un  fertile  chicco  di  frumento  Mons. 
Sprovieri è stato anche per il nostro Movimento nel  quale,  già vescovo,  volle 
entrare a far parte e del quale è sempre stato tenace patrocinatore e sostenitore: un 
“fratello” e un “padre” per tutti noi.
A ricordo e per far comprendere a chi non lo ha conosciuto quanto grande sia 
stato il suo amore per il Cursillo, riportiamo stralci da due articoli: un’intervista 
rilasciata anni fa per il nostro Notiziario nazionale “Comunichiamo a mille voci” 
(n. 157, M/A, 2000 pag. 7) e  il suo intervento all’apertura della celebrazione del 
Decennale (libro 2005-2015:Il secondo decennio del movimento in diocesi, p. 14-
15) insieme a foto di eventi significativi del Movimento in diocesi nei quali non 
fece mancare la sua presenza e il suo contributo. 

1. “Il KAIROS DI DIO  - ….  Lo Spirito del Signore ha ispirato un’esperienza  
spirituale assai breve, poco più di un weekend, ma intensiva come una sala di  
rianimazione,  in  cui  vengono  forniti  efficacemente  tutti  gli  aiuti  necessari  a  

riprendere con novello  
vigore  e  convinta  ri-
motivazione  una  vita  
cristiana  coerente  col  
proprio  battesimo  e  
riconciliata  con  la  
Chiesa, alla quale of-
frire collaborazione in  
vista  di  un  possibile  
riavvicinamento  di  
fratelli “lontani”.
 Questa  esperienza  si  

chiama  “Cursillo  
de Cristianidad”.
Sono tre giorni ar-
ticolati  all’insegna 

della massima ignaziana “fa’ come se tuto dipendesse da te ed afdat a Dio  
come se tuto dipendesse da lui!”.
Prima  di  raccomandarli  ai  miei  sacerdoti,  ai  laici  impegnati  ed  alle  donne,  
ecclesialmente spesso chiusi in angusti orizzonti intimistici, ho voluto conoscerne  
personalmente contenuti e metodi. Ebbene, mi sono apparsi come un autentico  
“Kairos” di Dio, provvidenzialmente offerto  al cristiano d’oggi affinché superi il 
torpore accidioso che molte volte connota il tono e dei singoli e delle comunità  
ecclesiali.
L’essere conta più del fare. Maria è la creatura del “sì” nel profondo del suo  
essere (Immacolata) così che il “sì” ha orientato a Dio l’intera sua esistenza.  
Fatta la sua esistenza di mille “sì”, così perseveranti e senza smagliature perché  
ognuno di essi zampillante dal fondale “sì” del suo essere. Il nostro invece è un  
essere  fattosi  “no” col  peccato.  Perciò i  nostri  “sì” spesso svaniscono come  
nebbia al sole,  in quanto non hanno radici  nell’essere  decaduto! Il  problema  
della  coerenza  cristiana si  risolve  solo nella  misura  di  un serio radicamento  
nella grazia.
Se i “tre giorni” operano tale scoperta e consentono di riallacciarsi al proprio  
battesimo, il “quarto giorno”  garantisce la fedeltà al vangelo e quindi compatta  
in noi i “sì” di ogni giorno in una opzione sempre più forte, che diviene base  
dell’impegno feriale, in risposta all’amore di Cristo che “conta su di noi!”.
L’approvazione  episcopale  di  tale  “terapia  spirituale”  della  abulia  
attuale così diffusa, convogli tanti cristiani feriti e deboli a questa cura  
intensiva che li restituisca protagonisti alla speranza del mondo”.

2. “Mi sono ritrovato immerso in un’esperienza di Chiesa, nel senso più completo 
e concreto, che per me fu come una folgorazione… Mi ci trovai dentro, uno tra  
tanti,  e  con  sorpresa  scoprii  che  nessuno stava  zitto,  tutti  avevano  voglia  di  
parlare, senza preoccuparsi di anacoluti, neologismi, costrutti assurdi… ecco la  
Chiesa! Essa non è il tempio fisico, ma il tempio vivo. Il colloquio col Signore  
davanti  al  tabernacolo fu una rivelazione.  Toccare con mano la presenza del  
Signore nell’umanità da Lui  redenta è  stata la rivelazione del  Cursillo,  della  
valenza esperienziale e cristiana del Cursillo.
Il corso mi è sembrato subito strutturato in modo intelligente perché catturava  
tutto  l’uomo:  intelligenza,  sentimento,  volontà  e  anche  il  fisico.  Si  vien  
riplasmati, rimodulati in ordine a quei fondamentali che sono il Mistero della  
Chiesa,  la  Grazia  che  irrompe per  santificare  l’uomo, per  modificare la  vita  
dell’uomo. Egli viene conquistato e restituito alla vita di prima, alla casa, alla  
parrocchia, al territorio… ma trasformato”.

Una sintesi ed un elogio 
del “corso” che sorprese 
l’animatore  nazionale 
don Ubaldo  Speranza,  il 
quale  al  termine  dell’in-
tervento disse:
”Mai  ascoltato  nulla  di 
simile.  Cursillista  da  ol-
tre  quarant’anni,  anima-
tore  nazionale  da  un 
triennio, non ho mai av-
vertito  quanto  il  vostro 
vescovo  ha  recepito 
partecipando,  da  vesco-
vo, al Cursillo”.

27-1-2002: Primo firmatario Adesione all’Associazione dei 
Cursillos di Cristianità in Italia

12-12-2004 Carpignano: Ritiro in preparazione del decennale

1994: Convivenza con i fratelli di Sessa Aurunca con taglio della torta inaugurale

1995: Rientro 1° corso uomini presente il vescovo della diocesi madre, S. E. De Rosa

2001:  Ritiro a Carpignano presente il coordinatore del GET Marchetti. -2005: Movimenti, 
Associazioni e Gruppi ecclesiali a confronto, relatore don Mario Cascone



pag.6___________________________________________________________________ Arc en ciel 
 

 

CURSILLOS di CRISTIANITÁ   
PARROCCHIA SACRO CUORE 

 

Dall’ 8 al 14 luglio vieni con noi in POLONIA 
 in visita a città d’arte e luoghi di alta spiritualità 

 
-------- 

 

Cracovia: col suo centro storico oggi patrimonio 
Unesco. 
 

Lagiewniki:  Santuario della Divina Misericor-
dia, luogo di culto di Suor Faustina Kowalska. 

 
Miechow: Santuario del Santo Sepolcro 
 

Kalwaria Z.: Santuario della Madonna e Via 
Crucis che S. Giovanni Paolo II giovinetto per-
correva con suo padre.  

 
Wadovice: luogo natale di san Giovanni Paolo 
II, casa e museo. 
 

Wieliczka: con la più antica miniera di 
salgemma  d’Europa. 
 
Auschwitz: muto testimone della più grande 
tragedia umana. 
 

Czestokova: Santuario sul Monte Chiaro con  
                              l’immagine della Madonna Nera. 

 
Niepokalanov: sede del convento francescano 
fondato da San Massimiliano Maria Kolbe. 
 

Varsavia: principale centro culturale del paese 
ricco d’arte ed attrazioni.  

 
----- 

 

Costo complessivo del viaggio:  € 1.050  (ticket ingressi compresi)  -  Prenotazioni nel 
più breve tempo possibile -Versamento acconto di € 350,00 entro il 30 marzo, 

rimborsabili in caso di rinuncia solo se si sarà trovato un sostituto- Il programma 
dettagliato sarà consegnato al momento del versamento dell’anticipo. 
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IMPEGNATI NEL SOCIALE 
 

La fede, senza le opere è morta” (Gc 2,26) 
Che valore può avere la riscoperta del valore del battesimo, fatta durante il corso, se alla ritrovata fede non facciamo seguire 
un minimo impegno nel sociale, è stata la riflessione che ha impegnato fratelli e sorelle che, numerosi, hanno preso parte a 
Cerreto alla Convivenza d’Apertura dell’anno sociale 2017. Riportiamo in sunto quanto testimoniò la sorella Ida Taranto 
sulla sua esperienza con i reclusi nel carcere di Benevento. 
 

...” ERO CARCERATO E MI AVETE VISITATO”... 
 

   Mi chiamo Ida e vo-
glio raccontarvi la mia 
esperienza nel volon-
tariato a servizio dei de-
tenuti e delle loro fami-
glie. 
    Era un pomeriggio di 
maggio e, con una mia 
amica, mi recavo alla 
cappella dei Padri Vin-
cenziani per partecipare 

alla Santa Messa. Nell’entrare in chiesa incontrammo 
padre Giovanni D’Ercole cappellano della Casa 
Circondariale  di  Benevento che mi chiese notizie del 
mio volontariato ospedaliero nel quale operavo da 
tantissimo tempo. Con grande dolore gli dissi che per 
motivi familiari avevo dovuto lasciare il mio vo-
lontariato. Padre Giovanni allora mi chiese se volevo 
fare qualcosa per i detenuti creando un’associazione 
adatta allo scopo.  
   Durante la Santa Messa invocai lo Spirito Santo 
perché mi illuminasse sul da fare. Ritornai dal cap-
pellano e gli dissi che accettavo la proposta, pur ren-
dendomi conto che sarebbe stato un progetto difficile 
da realizzare.  
Avevo il desiderio di inserirmi in un’altra realtà che 
potesse darmi la possibilità di superare il gretto 
egoismo e di vivere i valori della gratuità, dell’al-
truismo e dell’amore. L’occasione era propizia: 
avvicinarmi al “fratello emarginato: il detenuto”. 
Tornai a casa felice e non persi tempo, telefonai alle 
mie amiche che avevano esperienza di volontariato e 
chiesi collaborazione. Esse accettarono di condividere 
il progetto e con entusiasmo iniziammo la prepara-
zione presso il Seminario Vincenziano guidate dal 
cappellano. 
   Il direttore della casa circondariale si occupò di chie-
dere al giudice di sorveglianza il permesso di attuare il 
progetto. Nell’attesa ci incontravamo per decidere co-
me operare: stilare un regolamento, scrivere lo statuto 
e dare un nome all’Associazione. La scelta cadde su 
un nome: “La Speranza”.Eravamo in cinque ad 
operare più due suore.  I  timori erano tanti: da più par-
ti ci facevano notare le difficoltà e il pericolo di 
trovarci a contatto con i detenuti. Finalmente giunse la 
chiamata. È difficile dire a parole l’emozione e la 
preoccupazione, lascio a voi immaginare il nostro stato 
d’animo. Il 2 ottobre 1991 ho iniziato la mia opera di 
volontariato nella Casa Circondariale di Benevento.    

Ci fu concesso l’accesso tre volte la settimana: il 
martedì, il mercoledì e la domenica per ascoltare la 
Santa Messa con i detenuti. Era un momento di 
crescita spirituale per volontari e detenuti, era il 
momento in cui sentivo di attuare le parole del 
Vangelo :”Ero carcerato e mi avete visitato”. 
   La mia presenza nella sezione maschile fu costante e 
mirava ad offrire sostegno morale, amicizia e soli-
darietà mostrandomi disponibile ad affrontare con loro 
qualsiasi problema che di volta in volta si presentava, 
tenendo anche conto della loro fragilità psicologica e 
anche della mia difficoltà a relazionarmi con loro 
soprattutto con i tossicodipendenti. Il problema della 
droga era ed è molto grave e diffuso nella nostra so-
cietà e non mi sentivo in grado di affrontarlo sere-
namente ma ce l’ho fatta.  
A questo proposito voglio raccontarvi l’esperienza di 
M… (autore della poesia riportata in fondo) un 
giovane schiavo della droga finito in carcere per la de-
nunzia della mamma.  Mi raccontò che in un primo 
momento aveva odiato sua madre che riteneva respon-
sabile della sua reclusione, ma poi uscendo fuori dalla 
schiavitù della droga aveva capito che la mamma lo 
aveva fatto solo per amore. 
 I detenuti che ho seguito sono stati tanti  e gli in-
terventi sono stati di sostegno materiale e morale, 
aiutata in questo dagli educatori, dal Direttore e da 
tutti gli operatori amministrativi. Ho cercato di fornire 
libri, quaderni, vocabolari per facilitare i loro studi; ho 
anche cercato di sostenere le famiglie dei detenuti 
aiutandoli nelle difficoltà economiche in cui si 
trovavano per la detenzione dei loro congiunti. Gran 
parte dei loro problemi li ho risolti chiedendo aiuto a 
risorse esterne: Volontariato Vincenziano, Caritas, 
Telefono Azzurro e all’Arcivescovo Sprovieri sempre 
disponibile e generoso. 
   Certamente questa lunga esperienza è stata forte 
perché mi ha portato a contatto con la sofferenza di 
uomini privi della loro libertà e dignità ma mi ha 
anche arricchita spiritualmente e moralmente. 
 

                         Mamma 
 

Mamma che bel nome 
Me lo sono imparato da bambino 
Che nome più bello non c’è 

Mamma è un amore senza inganno 
Un amore che non finisce mai, 
Che ti fa compagnia fino alla tomba 
Chi dice mamma dice Madonna. 
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