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SINCERAMENTE BUGIARDI 
Se vuoi vivere bene la Quaresima butta la maschera del Fariseismo  

 
“Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita 

 incontrerai tante maschere e pochi volti”. (L. Pirandello) 
 

     Il dramma umano dell'apparire e dell'essere, della maschera e del volto, diventa, nella sequela di 
Cristo, il dramma della coerenza e dell'autenticità cristiana, nel rapporto tra fede e opere, tra moralità 
e legalità. Basta un pizzico di psicologia religiosa a rendersi conto circa la perenne tentazione di 
scambiare la maschera per il volto. Ma la vera religiosità consiste non tanto nel compiere opere 
esteriori sia pure ineccepibili e perfette, ma nello 
spirito e nell’“interiorità” del proprio cuore. A tal 
proposito vuoi vivere bene la quaresima? Allora 
tira giù la maschera del “fariseismo”, quel deside-
rio malsano di accreditarsi di fronte agli altri più 
che di fronte a Dio. Un veleno che serpeggia so-
prattutto in chi ha una qualche responsabilità nella 
comunità ecclesiale, come accadeva ai “sacerdoti” 
ma anche agli “scribi” e ai “farisei” al tempo di 
Gesù, falsificavano il proprio servizio religioso, 
ritenendolo spesse volte uno strumento di presti-
gio o di comando, archiviando definitivamente 
l’incombenza della fedeltà e dell’umiltà. Siamo 
purtroppo tutti tentati di “fariseismo” e l'ammo-
nimento è rivolto a ciascuno di noi. Quello che 
Gesù rimprovera ai farisei, è la loro “ipocrisia”, 
per cui “dicono e non fanno” (Mt 23,3) e la loro vanità: l'importante è “apparire” scrupolosi 
osservanti delle norme (Mt 23,5-7). Tanto basta loro per porsi al di sopra degli altri! In mancanza di 
una santità vera, “fingono” di averla. 
     L’ipocrisia è un vero e proprio vizio particolarmente odioso, viscido, grave e colpevole, perché 
non è semplicemente un vizio passionale o istintuale, come può essere la lussuria o l’intemperanza, 
causato più da fragilità che da malizia. Facilmente l’ipocrita si propone al pubblico come austero 
moralizzatore dei poveri peccatori, mentre egli nell’intimo è molto peggio di loro. Tutto ciò concorre 
alla creazione della sua immagine o, come si dice, del suo look, di persona ragguardevole e moral-
mente esemplare. 
     L’ipocrita può avere ottime maniere, egli è “falso e cortese”, può essere una persona altolocata o 
socialmente influente, ma intanto cova magari a lungo il veleno nel suo cuore, veleno che 
all’occasione non mancherà di sputare contro il povero malcapitato indifeso che si fida di lui; dal che 
si riconosce la presenza di questo cancro in persone che magari un momento prima hanno pregato con 
te, ti hanno trattato con la massima gentilezza e cortesia, ti danno alla Messa il segno della pace, 
senza risparmiare lodi e complimenti. Come non sdegnarsi davanti a simili comportamenti? Da qui 
comprendiamo lo sdegno di Gesù.                                                                                               ≥≥≥≥≥≥ 
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     L’ipocrisia è una precisa voluta e sistematica scelta di condotta. Certo essa può trarre occasione 
dall’invidia, può nascere dalla ribellione del vecchio Adamo contro Dio, può sorgere dall’egoismo, 
dall’ambizione, dal desiderio di emergere o da fallimenti, disillusioni o frustrazioni subìte. 
L’ipocrita è difficilmente guaribile perché, a causa della sua superbia e ostinazione, è incapace di 
pentimento. Essendo legge a se stesso, ritiene di non peccare mai, mentre è immerso nel peccato fino al 
collo. Come prova di ciò basterebbe considerare il fatto che i farisei non si sono affatto pentiti neppure 
davanti all’esempio e alle parole di Gesù: anzi ciò li ha maggiormente irritati essendo Gesù un richiamo 
perentorio alla loro coscienza al punto di diventare insopportabile. 
     L’ipocrita dà mostra di una spavalda allegria e sicurezza, ma in realtà non può soffocare del tutto la 
voce della coscienza che lo tormenta, e questo stesso fatto è il residuo di dignità che gli resta: in ogni 
momento egli ha la possibilità di ascoltarla e di convertirsi. 
Per cui il rimedio di fondo sono la sincerità e l’umiltà che, ci spalancano gli occhi sulla nostra finitezza 
umana, la nostra insufficienza, così da accettare il nostro limite riconoscendo la nostra totale dipendenza 
da Dio nelle piccole come nelle grandi cose, in modo che l’utile sia ordinato all’onesto, il mezzo al fine; 
all’apparire corrisponda l’essere, alla parola corrispondano i fatti, l’esterno manifesti l’interno e su di 
esso si fondi, il materiale sia ordinato allo spirituale e l’uomo a Dio. 
     La quaresima è tempo di lotta, ma siamo certi di aver individuato chi sia il vero nemico? Altrimenti 
ditemi: il giorno di Pasqua, quale “vittoria” intendiamo celebrare? 
                                                                                                                                     don Santino 
 

XXV Cursillo Uomini 
 

      Dal 4 al 7 aprile nella Casa di Accoglienza “Beato Luigi Novarese” di Valleluogo, frazione di 
Ariano Irpino, si svolgerà il XXV corso uomini affidato ad una équipe di vecchie e nuove “colonne” del 
movimento. Guidati da don Santino 
Marino, nostro animatore spirituale, a 
prendersi cura dei nuovi fratelli sa-
ranno: (nell’ordine) Ennio Piccolo, Ugo 
Rega, Antonio Serino, Pasquale Bri-
gnola, Gino De Stasio, Umberto Orrei 
(rettore),  Alberto Salierno, Salvatore 
Ercolino, Adriano Leone, Carlo Mec-
cariello e Carmine Nomiminato. A tutti 
il nostro “in bocca al lupo” con 
l’assicurazione che saremo in tanti a 
pregare ed offrire piccoli sacrifici per 
la buona riuscita del corso. 
   In uno degli incontri di prepara-
zione abbiamo visto al lavoro l’équipe. 
Il più emozionato ci è parso il rettore 
che all’indomani della nomina ci aveva detto:  
     Un giorno Antonio, il nostro caro coordinatore,  mi chiamò e mi disse: «Ciao Umberto, sei stato scelto dal 
coordinamento per  fare il rettore del 25° cursillo uomini. Pensaci, la risposta me la puoi dare tra qualche 
giorno». Pensai che stesse scherzando -noi tutti conosciamo il suo umorismo-  ma presto mi resi conto che 
era una richiesta seria a cui dovevo dare una risposta. 
Mi sentivo disorientato, ma dopo qualche minuto gli risposi: “Se  il Signore  mi ha chiamato la risposta te la 
do subito e ti dico «eccomi, sono pronto». 
Ho fatto esperienza nel movimento nel gruppo cucina e come cameriere in vari corsi e questo mi ha fatto 
conoscere persone meravigliose insieme alle quali sono cresciuto nell’amore verso Gesù e verso i fratelli. 
Un giorno un sacerdote mi disse (dopo che gli avevo  confidato che non avevo molta dimestichezza con le 
cose di chiesa, non per mancanza di fede bensì per motivi di lavoro): “Tu non devi fare grandi cose, devi 
solo ascoltare con il cuore ciò che ti viene insegnato in questo movimento. Possono passare anni, ma quando  
sarai pronto lo sentirai dentro di te, vai con Dio”. Il sacerdote, che stimavo molto per la sua semplicità , si 
chiamava don Nazzareno Tenga. 
Non so se sono “pronto”. Ho accettato…. confido nel Signore.  Ci stiamo preparando per portare al Signore i 
fratelli che parteciperanno al corso: noi ci stiamo mettendo le mani, le ginocchia e la testa ma tutto il resto 
spero che lo faccia lo Spirito santo. 
   Ultreya! sarà senz’altro così. Lo Spirito santo vi guiderà e di volta in volta vi suggerirà cosa fare. 
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Venerdì 1° febbraio -  Chiesa del Sacro Cuore 
 

SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
PER IL TRIGESIMO DELLA MORTE DI P. ALBINO 

 
     Condivisa ed apprezzata la scelta di far celebrare il trigesimo della morte di padre Albino nella 
chiesa che lo ha visto per circa tre decenni pastore e guida lungimirante. Tante le iniziative da lui 
avviate di cui oggi la comunità gode i frutti: ampliamento di convento e locali annessi, innumerevoli 
miglioramenti della chiesa, elevazione del complesso a Santuario del Sacro Cuore (dove  particolare 
cura è posta alla pratica dei Primi Venerdì del mese) e tante… tante iniziative per una formazione 
permanente delle circa dodicimila anime che compongono la parrocchia. 
     Sei i sacerdoti che hanno concelebrato, assistiti da tre diaconi e quattro accoliti, in una chiesa 
gremita fino all’inverosimile.  A  quanti sono intervenuti per la celebrazione del Primo Venerdì si so-
no aggiunti parenti, amici e conoscenti di p. Albino, giunti da Apice, fedeli che negli anni hanno 
collaborato con lui e numerosi cursillisti, grati a colui che volle che il Movimento entrasse in diocesi e 
che, come espresso nella pagellina che hanno fatto stampare, fino all’ultimo hanno goduto della sua 
assistenza spirituale e del suo incitamento a non far morire un ottimo mezzo di evangelizzazione.  
Indimenticabile l’ultimo accorato appello pronunciato solo quindici giorni prima del suo ritorno alla 
casa del Signore:  «Non demordete, non lasciate morire il  Movimento che tanti benefici ha portato 
a tutti voi»  (v. Arc en Ciel n. 89,pag. 4 ).   
      L’invito a “seminare”, che in riferimento alla pagina del vangelo della giornata (Mc 4, 26-34), 
padre Gianluca, primo definitore della Provincia Monastica Cappuccina Napoletana, ha rivolto ai 
presenti, è parso come se  a pronunciarlo per noi cursillisti fosse p. Albino, che in vita non si è mai 
stancato di incitarci ad evangelizzare gli ambienti in cui viviamo: “Andate, annunciate a quanti 
incrociate sulla vostra strada l’amore che Cristo Risorto nutre  per ognuno di noi, seminate: i 
risultati non mancheranno ad arrivare”. 
     Seminate, ha detto il celebrante, sarà il Signore a far crescere buone piante. Seminate anche se a 
raccogliere i frutti, come è successo per p. Albino, saranno quelli che verranno dopo di voi. 
 

 
  
 A  te 

       padre ALBINO 

  

che ti sei riunito al Padre Celeste 
diciamo grazie per averci fatto 
conoscere i Cursillos. 
Ci hai amorevolmente guidato a Cristo, 
ci hai incoraggiato a seguire il Movimento, 
e ci hai stimolato fino all’ultimo incontro. 
Con il cuore affranto e gli occhi lucidi 
ti abbracciamo nella speranza  
di ritrovarci un giorno insieme in cielo 
per celebrare la nostra Ultreya celeste. 

 
 

                            I fratelli cursillisti 
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FOTOCRONACA DEL RITIRO SPIRITUALE ANNUALE 
TENUTO A VALLELUOGO NEI GIORNI 16-17 FEBBRAIO

“La gioia della verità esprime il desiderio struggente che rende inquieto il cuore di ogni uomo 
fino a quando non incontra, non abita e non condivide con tutti la luce di Dio” (S. Agostino)

     La Casa di Spiritualità “Beato Luigi Novarese” sorge a pochi chilometri da Ariano Irpino accanto al santuario  Madonna di Valleluogo dove, secondo la tradizione, nel Medioevo
la Madonna apparve a una contadinella sordomuta guarendola. Una valle immersa nel verde fa da cornice a questa oasi di
silenzio e spiritualità. Quale luogo migliore scegliere per l’annuale ritiro dei Cursillisti della Diocesi di Benevento, che, guidato
dal nostro Arcivescovo mons. Felice Accrocca, ha visto una numerosa partecipazione di fratelli e sorelle cursillisti?
Nella prima meditazione: “Figli in cerca di Madre – la Chiesa” l’Arcivescovo ha esordito rovesciando l’immagine: ”è la
Madre che cerca i suoi figli; è Dio che è venuto a cercare noi”. La Chiesa, nostra Madre è il sacramento che Gesù ci ha
lasciato. Nella Chiesa, in forza del nostro battesimo siamo tutti profeti, sacerdoti e re prima ancora della diversità di carismi e
ministeri. In questa Chiesa – Casa, a somiglianza della casa di Lazzaro a Betania dove Gesù amava recarsi, ( cfr. Gv 12, 1 – 11)
siamo tutti soggetti attivi dell’evangelizzazione sia pure con carismi diversi. 
C’è però sempre il rischio di cadere nello schema della funzionalità, come Giuda che non concepisce lo spreco di tanto costoso
profumo. Ad esempio a molti può sembrare uno spreco il tempo dedicato alla preghiera, alla contemplazione delle suore di
clausura, ma il Signore gradisce certi sprechi.
Un altro rischio è quello del sensazionalismo, cioè della ricerca di segni prodigiosi, come i Giudei accorsi per vedere Lazzaro,
“il resuscitato”.
Il cristiano non cerca il sensazionale, ma cerca i segni di sempre: la Parola, i Sacramenti, la Chiesa che è il sacramento

generale, primordiale, che genera tutti gli altri Sacramenti. L’ultima tentazione è il protagonismo che è l’opposto della gratuità a
cui deve essere improntato l’agire del cristiano.
Il Vescovo ci ha lasciato con un  interrogativo:
“ Io, credente in cerca di questa Madre, quali tentazioni devo superare per vivere
il mio battesimo?”. 
   Nel rollo laico: Come vivo il mio rapporto con la Chiesa ed in particolare con la
parrocchia?”, Olimpia Aliberti ci ha ricordato che, come abbiamo appreso al
Cursillo, la Chiesa non sono i preti, i vescovi, il Papa, ma la Chiesa siamo noi, tutti i
battezzati, uomini e donne, una comunità in cui siamo tutti fratelli per crescere in
amicizia, costruendo “Pace e Unità”. 
Olimpia ci ha testimoniato di come, dopo l’incontro con Gesù, abbia lottato con
vigore contro tutti i nemici che si annidavano nel suo “castello interiore”: orgoglio,
autosufficienza, ed abbia cominciato a testimoniare la sua fede incominciando dalla
sua famiglia. Il suo spirito di servizio ha coinvolto anche il marito col quale

condivide il cammino di fede, trovando anche lo spazio per operare in parrocchia.
   Durante l’Adorazione Eucaristica il nostro animatore Spirituale don Santino ci ha
guidati nella preghiera offrendoci numerosi spunti di meditazione e riflessione.
   Nel dopocena intrattenimento musico–danzante animato da Enzo Paduano.
   Domenica mattina, la seconda meditazione: “Comunicare e vivere il Vangelo tra la
gente in un mondo che cambia – evangelizzare, impegno di sempre e di oggi “Sulla
tua parola getterò le reti” (Lc 5,5). 
“Non temere, d’ora in poi sarai pescatore di uomini” (Lc 5,10). Non temere è la
parola che Dio  dona a tutti, a Maria, a Mosè, ai profeti. È l’invito che Dio rivolge a
tutti coloro che Egli manda per una missione “Non temere, io sono con te”. E i
momenti di scoraggiamento, quando sembra che i nostri sforzi sono stati vani e
vorremmo tirarci fuori, ecco che una persona, un incontro, un avvenimento ci fanno
capire che Dio ci chiede ancora di agire. Se si ha il coraggio di vincere la nostra paura,
paura che nasce in noi perché mettiamo il nostro io davanti al Signore, si fa poi

l’esperienza della vicinanza del Signore e del suo aiuto.Dopo quell’esperienza Pietro e i suoi compagni capiscono che Dio non può avere il
secondo posto e prendono una decisione coraggiosa: “Lasciarono tutto e lo seguirono” (Lc 5,11).
Come è ormai tradizione, con la foto di gruppo e gli echi dalla sala sono stati chiusi   i lavori in sala, prima del trasferimento in cappella per la
Celebrazione Eucaristica. Il tutto si è concluso con il pranzo, al termine del quale  ci siamo salutati gioiosamente per tornare col ”cuore pieno
di fuoco e la testa piena di idee” alla nostra quotidianità.                                                                                                                   Marika
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Bene accolta la nuova formula del Padre nostro
---------------------

UN DIO MISERICORDIOSO NON PUÓ INDURCI IN TENTAZIONE

     Il 15 novembre scorso la CEI ha approvato la nuova
traduzione  del Messale contenente due novità: la sostitu-zione
nel Padre nostro di “non ci indurre in tentazione” con “non
abbandonarci alla tentazione” e nel Gloria di “Pace in terra
agli uomini di buona volontà” con “Pace in terra agli uomini
salvati dal Signore”.
     La nuova formula del Padre nostro era già stata proposta
nella traduzione del 2008: una traduzione meno letterale che
rende meglio il significato originale e aderisce senza equivo-ci
alla dottrina cattolica che professa un Dio misericordioso,
come tale non certo propenso a indurre nel peccato i suoi fi-
gli. Il cambiamento era stato vivamente sollecitato lo scorso
anno da papa Francesco che, in una puntata del programma
“Padre nostro” condotto da Marco Pozza su TV2000, parlò di
errata traduzione: “… sono io a cadere, non è lui che mi butta

nella tentazione per poi vedere come sono caduto, un padre non fa questo, un padre aiuta ad
alzarsi subito… . Quello che induce in tentazione è Satana, quello è l’ufficio di Satana”.
    In attesa della indispensabile approvazione della traduzione dell’intero Messale da parte della
Santa Sede si moltiplicano quotidianamente gli interventi a sostegno della nuova traduzione, che
molti già adottano. Significativo, non ultimo, quello di S.E. Mons. Pasquale Cascio, arcivescovo
della diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco Bisaccia, che trova nel Salmo 141 un
valido sostegno all’affermazione del senso autentico dell’implorazione. 

      “Non ci indurre in
tentazione … non abban-
donarci alla tentazione” (Mt
6,13). Si ritorna spesso a
parlare della giusta e più
comprensibile traduzione della
preghiera del Padre nostro. Il

Salmo 141 ci aiu-ta a dare il senso autentco a
quelle parole, andando oltre o entrando nella
profondità di ogni possibile traduzione. 
     Innanzituto l’orante si rivolge in prima perso-
na al Signore, lanciando il suo grido di aiuto:
“Signore a te grido, accorri in mio aiuto” (Sal
141,1). Il grido è segno di un grave pericolo
incombente, dal quale solo il Signore può pre-
servare. Egli è chiamato a prestare atenzione al
grido, questo è forte, udibile; chiedendo l’ascolto
di Dio, esso non è disperazione ma supplica: E’
decisivo per la nostra vita passare dal baratro
della disperazione al grido della supplica, questo
è segno della confdenza in Dio, giusto e
benevolo. La supplica si pone davant al Signore
non tanto come insistente pretesa, ma come
adorazione. “La mia preghiera sta davant a te
come incenso, le mie mani alzate come sacrifcio
della sera” (Sal 141,2). Il salmista chiede al
Signore azioni precise e concrete perché non

debba entrare in tentazione. Si supera l’equivoco
secondo il quale sia Il Signore a spingerci e indurci
nella tentazione o che ci possa abbandonare alla
tentazione. Le due richieste sono decisive: “Poni,
Signore, una guardia alla mia bocca… non
piegare il mio cuore al male…” (Sal 141,3-4). La
custodia della bocca evita che i pensieri diventno
per noi e per gli altri motvo di tentazione e di
peccato. Partendo dal presupposto che il male
esce dal cuore dell’uomo, la custodia delle labbra
evita che esso dilaghi come tentazione e
contagio. La richiesta di “non piegare il mio cuore
al male” fa riferimento a tut gli event negatvi,
esterni, che possono faccare il cuore e far
compiere azioni inique. Quest event non
vengono da Dio, ma Egli può sostenere il cuore
perché non si pieghi e non si facchi fno al punto
drammatco di godere del male: “Che io non gust
i loro cibi deliziosi” (Sal 141,4). Il desiderio di non
cadere nella tentazione è tanto forte e sincero da
chiedere aiuto al fratello giusto e fedele: “Mi
percuota il giusto e il fedele mi corregga” ( Sal
141,5).Mentre si invoca questo aiuto, si sente la
necessità che la giustzia cresca nei fedeli  e sia
sempre più dissodato dal male il terreno della
convivenza sociale e comunitaria.
 (Rivista del mese di dicembre “In cammino con SAN
GERARDO”, pag.26),
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I giovani: gli inquieti sognatori di Papa Francesco 
 
 I giovani ”gli inquieti sognatori”, come efficacemente li definisce un volume curato da don Vito Magno per 
la libreria vaticana, sono oggetto della costante attenzione di Papa Francesco che in più occasioni ha rivolto 
loro parole di incoraggiamento e di speranza, pa-
role che sono un avvertimento per noi adulti, 
perché indicano il modo corretto e soprattutto 
cristiano per capire la condizione giovanile.  
   Nella lettera di presentazione al sinodo dei 
vescovi del 2018 Francesco scrive ai giovani: “Mi 
vengono in mente le parole che Dio rivolse ad 
Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua 
parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra 
che io ti indicherò» (Gen 12,1). Queste parole 
sono oggi indirizzate anche a voi: sono parole di 
un Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi 
verso un futuro non conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi 
accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona nei vostri cuori attraverso il soffio dello 
Spirito Santo. 
Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», che cosa voleva dirgli? Non certamente di fuggire dai suoi o dal 
mondo. Il suo fu un forte invito, una vocazione, affinché lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. 
Qual è per noi oggi questa terra nuova, se non una società più giusta e fraterna che voi desiderate 
profondamente e che volete costruire fino alle periferie del mondo? 
Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche un significato diverso. Quello della prevaricazione, dell’-
ingiustizia e della guerra. Molti giovani sono sottoposti al ricatto della violenza e costretti a fuggire dal loro 
paese natale. Il loro grido sale a Dio, come quello di Israele schiavo dell’oppressione del Faraone (cfr. Es 
2,23)…. vi ho chiesto più volte: «Le cose si possono cambiare?». E voi avete gridato insieme un fragoroso 
«Sì». Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che non sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla cultura 
dello scarto, né cedere alla globalizzazione dell’indifferenza. …. non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che 
vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro”.  
   Ed ancora nel messaggio della GMG  di Panama 2019: ”Mettersi al servizio del prossimo non significa 
soltanto essere pronti all’azione; bisogna anche mettersi in dialogo con Dio, in atteggiamento di ascolto, 
come ha fatto Maria. Lei ha ascoltato quello che le diceva l’angelo e poi ha risposto. Da questo rapporto con 
Dio nel silenzio del cuore, scopriamo la nostra identità e la vocazione a cui il Signore ci chiama… le 
proposte di Dio per noi, come quella che ha fatto a Maria, non sono per spegnere i sogni, ma per accendere 
desideri; per far sì che la nostra vita porti frutto, faccia sbocciare molti sorrisi e rallegri molti cuori. Dare una 
risposta affermativa a Dio è il primo passo per essere felici e rendere felici molte persone”, 
   Una grande catechesi anche per noi adulti  che invece di interpretare capire e guidare le aspirazioni 
giovanili tendiamo o ad esaltarle acriticamente o a rigettarle quando esse suonano come un atto di accusa 
verso la società che gli abbiamo lasciato: nell’un caso e nell’altro non siamo per loro guida in senso cristiano. 
                                                                                                                                                     Attilio 
 

Un credente chiede e trova le risposte in una situazione drammatica 
     Siamo in un lager nazista durante la seconda guerra mondiale. Le prospettive per i deportati sono solo 
due: o la camera a gas o i forni crematori, scrive Simon Weil che alla domanda: ”Dov’è Dio” trova una 
risposta: “È in vacanza”. Ma un deportato credente prega, capisce il senso di tutto e sublima la sua 
scoperta in questa preghiera trovata in seguito nel campo di concentramento 

 
 

 
 

 

Signore, 
quando ritornerai nella tua gloria, 
non ricordarti solo 
degli uomini di buona volontà. 
Ricordati anche 
degli uomini di cattiva volontà. 
Ma, allora, non ricordarti 
delle loro sevizie e violenze. 
Ricordati piuttosto dei frutti 
che noi abbiamo prodotto a causa 
 
 

di quello che essi ci hanno fatto. 
Ricordati della pazienza degli uni, 
del coraggio degli altri,  
dell'umiltà, 
ricordati della grandezza d'animo, 
della fedeltà 
che essi hanno risvegliato in noi. 
E fa', Signore, che questi frutti 
da noi prodotti siano, un giorno, 
la loro redenzione.  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGENZIA VIAGGI 
di Vincenzo Pepe 
Organizzazione viaggi  
di Gruppo ed individuali 
 

Via G. B. Perasso, 7 82100 Benevento 
Tel.082429499–www.rotolandoversosud.net 

Realtà Sannita QUINDICINALE DI INFORMAZIONE E DI 

DISCUSSIONE  Supplemento al  n. 2/2019 - possibilità di conoscerci  o 
scriverci in via informatica:  
Sito: www.cursillosbenevento.it  Caselle postali: 
segreteria@cursillosbenevento.it oppure 
coordinamento@cursillosbenevento.it   
 

Scuola Responsabili 
 
4 marzo: Riflessioni e commento alla lettura 
dell’intera esortazione apostolica Gaudete et 
Exsultate. – “La Riunione di Gruppo” (RdG), 
relatrice: Maria Colella 
 
18 marzo: Introduzione e lettura prima parte 
dell’Enciclica “Laudato sii”.  
 
1° aprile: Lettura seconda parte dell’Enciclica 
“Laudato sii”.  
 
6 maggio: Riflessioni e commento sull’intera 
Enciclica “Laudato sii”. 
 
27 maggio: Incontro di preghiera 
 
La convivenza di chiusura del 2 giugno per 
la ricorrenza della festa dell’Ascensione è, 
giocoforza, rinviata ad altra data. 

 

Tutti gli incontri continueranno a tenersi nella 
chiesa di S. Maria della Pace con inizio in 
cappella alle ore 18.45 
 
 
 
 
 

Giovedì 4 aprile 
 
ore 16.45 Piazzale Sacro Cuore per salutare i 
partenti per il XXV corso uomini. A seguire 
momento di preghiera presso le suore Imma-
colatine. 
 

Domenica 7 aprile 
ore 18.30 Salone chiesa di S. Maria degli 
Angeli: gioiosa accoglienza dei partecipanti al 
XXV corso Uomini. 
 

Mercoledì 10 aprile 
ore 19.00 sala Padre Pio: l’Ultreya di ac-
coglienza con ringraziamento davanti al San-
tissimo e condivisione fraterna (evitare di 
portare dolci)  
 

Sabato 13 aprile 
ore 15.30 Celebrazione in preparazione alla 
Santa Pasqua nella chiesetta di S. Giuseppe 
Artigiano di Piano Cappelle 
 
 
 
 

mailto:segreteria@cursillosbenevento.it



