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A Maria nostra Speranza

   O bella mia Speranza,
dolce Amor mio, Maria,
tu sei la Vita mia,
la Pace mia sei Tu.

  Quando ti chiamo, o penso
a Te, Maria, mi sento
tal gaudio e tal contento,
che mi rapisce il cor.

   Se mai pensier molesto
viene a turbar la mente,
sen fugge allor che sente
il Nome tuo chiamar.

  In questo mar del mondo
tu sei l’amica Stella,
che puoi la navicella
dell’alma mia salvar.

   Sotto del tuo bel manto,
amata mia Signora,
vivere voglio, e ancora
spero morire un dì.

   Che se mi tocca in sorte
finir la vita mia
amando Te, Maria,
mi tocca il Cielo ancor.

   Stendi le tue catene
e m’incatena il core,
che prigionier d’amore
fedele a Te sarò

---
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,
autore anche della bella incisione

MAGGIO: IL MESE DI MARIA
Origine e celebrazione

   Recentemente è stato chiesto al professore Luigi Gambero, noto
mariologo e sacerdote, a quale epoca si può far risalire la devozione
del mese di maggio dedicato alla Madonna. “L’origine” ha risposto “è
abbastanza recente, tenuto conto dei tempi lunghi della Chiesa. La si
può far risalire, grosso modo, al Settecento. L’idea, dalla quale la de-
vozione popolare, fatta propria dalla Chiesa, è partita, deriva dal
fatto che maggio, generalmente, segna il tempo, anche dal punto di
vista climatico, della ripresa, del risveglio della natura… Insomma,
ci indica l’idea dei fiori, e nel giardino creato da Dio , dopo Cristo, il
fiore più bello e profumato, è appunto la Madonna. Ecco spiegato il
nesso maggio-Maria”.
   E alla domanda cosa fare per celebrare degnamente e con profitto il
mese mariano ha risposto: “Intanto pregare Maria e attraverso lei
arrivare a Suo Figlio. Maria, la Tutta Santa, è certamente il mezzo, la
chiave migliore e più efficace per giungere a Cristo che ci aspetta
con amore e fiducia. Maria è una potente mediatrice… A parte la
reci-tazione del rosario, che comunque non ha stretta attinenza con
Mag-gio, si potrebbe dedicare un pensiero mariano al giorno, una
pre-ghiera o una meditazione. Molte parrocchie lo facevano ed
alcune lodevolmente continuano a farlo. Mi sembra una pratica da
seguire e incentivare. Maria è pur sempre madre nostra, ma anche
madre della Chiesa”. 
   Nell’arco dei secoli  molteplici sono coloro che con la loro vita e le
loro opere hanno contributo a dif-
fondere il culto di Maria. Tra essi un
posto preminente spetta al vescovo,
nostro conterraneo, Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori, autore dell’inno
riportato accanto (musicato dal Per-
golesi). 
   Tante le preghiere e le meditazioni
che negli anni egli dedicò alla Mam-
ma Celeste. Molto lette e oggetto di
studio sono ancora oggi le riflessioni
contenute nell’opera “L e Glorie di

Maria”, scritta nel 1750, quando il
giansenismo criticava la devozione
mariana. Un testo  di impegno do-
gmatico di mariologia, divenuto il
best seller del Settecento, nel quale
viene illustrato il ruolo di Maria nel-
la storia della salvezza: Maria socia
della Redenzione e Mediatrice di grazia, Madre, Avvocata e Regina. 
   Alla Madre misericordiosa S. Alfonso raccomanda i poveri, i piccoli
e i peccatori, che invita a fidarsi della “Madre della Speranza”, con-
vinto che «È’ impossibile che si danni un divoto di Maria, che fedel-
mente l’ossequia e a lei si raccomanda».

---
L’immagine è opera dell’artista Alessandro Licata
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Dopo la lettera inviata ai giovani il 13 gennaio 2017 per annunciare loro la celebrazione del Sinodo

dei Vescovi dell’ottobre 2018, “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, papa Francesco si

è rivolto nuovamente a loro con l’Esortazione Pastorale

C H R I S T U S   V I V I T

Nove Capitoli e 299 paragrafi è questa la

struttura del nuovo documento  pontificio Christus

Vivit. Esso si presenta sotto la forma del-

l’Esortazione Apostolica come precisato al capi-

tolo 3: ”A tutti i giovani cristiani scrivo con affetto

questa Esortazione apostolica, vale a dire una

lettera che richiama alcune convinzioni della

nostra fede e, nello stesso tempo, incoraggia a

crescere nella santità e nell’impegno per la

propria vocazione. Tuttavia, dato

che si tratta di una pietra miliare

nell’ambito di un cammino sino-

dale, mi rivolgo contemporanea-

mente a tutto il Popolo di Dio, ai

pastori e ai fedeli, perché la ri-

flessione sui giovani e per i

giovani interpella e stimola tutti

noi”.

     Papa Francesco, quindi, non

separa i giovani dal resto della

Chiesa, ma attraverso di loro in-

tende rivolgersi a tutti i cristiani

e, partendo da una profezia di

Gioele, precisa che sono fonda-

mentali le relazioni tra genera-

zioni: ”Nella profezia di Gioele

troviamo un annuncio che ci per-

mette di capire questo in un mo-

do molto bello“: «Dopo questo,

io efonderò il mio spirito sopra

ogni uomo e diverranno profet i vostri fgli e le

vostre fglie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri

giovani avranno visioni» (Gl 3,1; cfr At 2,17).

    Se i giovani e gli anziani si aprono allo Spirito

Santo, insieme producono una combinazione mera-

vigliosa. Gli anziani sognano e i giovani hanno

visioni. In che modo le due cose si completano a

vicenda? Gli anziani hanno sogni intessuti di ri-

cordi, delle immagini di tante cose vissute, segnati

dall’esperienza e dagli anni. Se i giovani si radica-

no nei sogni degli anziani riescono a vedere il futu-

ro, possono avere visioni che aprono loro l’oriz-

zonte e mostrano loro nuovi cammini. Ma se gli

anziani non sognano, i giovani non possono più

vedere chiaramente l’orizzonte (192,193).

   Papa Bergoglio, prima di affrontare il discorso

esortativo prende, come di consueto, spunto dalla

Parola di Dio perché è da essa che la Chiesa trae

forza ed energia per le scelte pastorali e, fedele ad

un suo principio già in passato espresso ma

ribadito al paragrafo 71 vale a dire :”La gioventù

non è un oggetto che può essere analizzato in

termini astratti….la gioventù,  non esiste, esistono

i giovani con le loro vite concrete”, ci propone vari

protagonisti delle vicende bibliche che vantavano

una giovane età nel momento narrato come Giu-

seppe, Gedeone etc.

L’intero capitolo secondo poi tratta della “giovi-

nezza di Gesù” ed insiste anche sul legame tra

l’individuo giovane e Gesù; l’età giovanile deve

essere caratterizzata dalla crescita fisica, spirituale

e intellettuale, è stato così per Gesù, lo deve essere

anche per ogni giovane. Questa

crescita deve essere relazionata

con tutta la comunità: ”Il fatto

è che neppure Gesù crebbe in

una relazione chiusa ed esclu-

siva con Maria e Giuseppe, ma

si muoveva con piacere nella

famiglia allargata in cui c’era-

no parenti e amici. Compren-

diamo così perché, al momento

di ritornare dal pellegrinaggio

a Gerusalemme, i genitori fos-

sero tranquilli pensando che

quel ragazzo di dodici anni

(cfr Lc 2,42) camminasse

libera-mente tra la gente,

benché non lo vedessero per un

giorno intero: «credendo che

egli fos-se nella comitiva,

f e c e ro u n a g i o r n a t a d i

viaggio» (Lc 2,44). Di certo –

pensavano– Gesù stava lì, andava e veniva in

mezzo agli altri, scher-zava con quelli della sua

età, ascoltava i racconti degli adulti e condivideva

le gioie e le tristezze della carovana. Il termine

greco usato da Luca per la carovana dei pellegrini

– synodía – indica precisamente questa “comunità

in cammino” di cui la Santa Famiglia è parte.

Grazie alla fiducia dei suoi genitori, Gesù si

muove con libertà e impara a camminare con tutti

gli altri”(29). E’ perciò l’incontro con Gesù che

deve illuminare la vita dei giovani e quella di tutta

la Chiesa, chiama-ta ad essere sempre giovane,

cioè a rinnovarsi continuamente.

     La giovinezza di Gesù e la perenne novità del

vangelo si manifestano in modo sublime  nel si

deciso di Maria: “il SI di chi vuole coinvolgersi e

rischiare, di chi vuole scommettere tutto, senza al-

tra garanzia che la certezza di sapere di essere

portatrice di una promessa.(18) ed è questo che ha

contraddistinto anche la vita di: ”giovani santi,

che hanno dato la loro vita per Cristo, molti di

loro fino al martirio”.

    Il coinvolgimento dei giovani nelle vicende del

mondo e nella chiesa presuppone che essi ≥≥≥≥ 
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≥≥≥vengano a contatto con tre verità fondamentali:

Dio è Amore, Cristo Salva, e soprattutto Cristo

Vive: “Occorre ricordarlo spesso, perché corria-

mo il rischio di prendere Gesù Cristo solo come

qualcuno che ci ha salvato duemila anni fa.

Questo non ci servirebbe a nulla, ci lascerebbe

uguali a prima, non ci libererebbe… Se Egli vive,

allora davvero potrà essere presente nella tua vita,

in ogni momento, per riempirlo di luce… Perché

non solo è venuto, ma viene e continuerà a venire

ogni giorno per invitarti a camminare verso un

oriz-zonte sempre nuovo…se entri in amicizia con

Lui e cominci a conversare con Cristo vivo sulle

cose concrete della tua vita, questa sarà la grande

esperienza, sarà l’esperienza fondamentale che

sosterrà la tua vita cristiana che potrai comuni-

care ad altri giovani”.

     Christus Vivit non è però solo un documento di

direzione spirituale ma propone delle linee per una

pastorale giovanile guidata da due principi: Ricerca

e Crescita: ” Una è la ricerca, l’invito, la chiama-

ta che attiri nuovi giovani verso l’esperienza del

Signore. L’altra è la crescita, lo sviluppo di un

per-corso di maturazione di chi ha già vissuto

quell’esperienza. Per quanto riguarda il primo

punto, la ricerca, confido nella capacità dei giova-

ni stessi, che sanno trovare le vie attraenti per

invitare. Sanno organizzare festival, competizioni

sportive, e sanno anche evangelizzare nelle reti

sociali con messaggi, canzoni, video e altri inter-

venti. Dobbiamo soltanto stimolare i giovani e

dare loro libertà di azione perché si entusiasmino

alla missione negli ambienti giovanili. In questo

quadro, nelle nostre istituzioni dobbiamo offrire ai

giovani luoghi appropriati, che essi possano

gestire”.

   

Non manca un appello agli adulti e all’impegno 

ad essere accompagnatori efficaci senza  “soffo-

carli con un insieme di regole che danno del cri-

stianesimo un’immagine riduttiva e moralistica,

siamo chiamati a investire sulla loro audacia ed

educarli ad assumersi le loro responsabilità, certi

che anche l’errore, il fallimento e la crisi sono

esperienze che possono rafforzare la loro umanità”

e questo è certamente uno spunto importante per

tutti noi che spesso ci lamentiamo che nei nostri

movimenti non riusciamo a coinvolgere i giovani.

     Infine Vocazione e Discernimento sono i temi

conclusivi del documento. La Vocazione va intesa

nel suo significato fondamentale di chiamata all’a-

micizia con Gesù collaborando all’opera di crea-

zione e di redenzione di Dio, che si realizza nel

servizio agli altri mentre il Discernimento è riu-

scire a capire a cosa il Signore chiama così da po-

ter essere da stimolo per la crescita della chiesa del

terzo millennio. E a conclusione dell’esortazione il

desiderio appassionato di Papa Francesco: ” Cari

giovani, sarò felice nel vedervi correre più

velocemente di chi è lento e timoroso. Correte

«attratti da quel Volto tanto amato, che adoriamo

nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne

del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga

in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno

del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della

vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando

arriverete dove noi non siamo ancora giunti,

abbiate la pa-zienza di aspettarci».

   Sarebbe, a mio avviso, auspicabile che la Chri-

stus Vivit venisse approfondita in tutti i suoi

aspetti, magari nella scuola responsabili, per capire

come stabilire una dialettica generazionale che

spesso nel nostro movimento è carente.

Attilio

I DONI DELLO SPIRIRTO SANTO 

CONVIVENZA DI CHIUSURA: I DONI DELLO SPIRITO SANTO 
16 giugno  - Basilica Madonna delle Grazie

I

Nella sequenza allo Spirito Santo diciamo: "Senza il tuo spirito non c’è nulla nell’uomo senza colpa". Il

Signore vuole darci questi doni ma tocca a noi aprirci. Gv 7,37: "Chi ha sete venga a me e beva, chi crede

in me, fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno. E diceva questo riferendosi allo Spirito Santo".

Abbiamo dunque la certezza di questi doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza , scienza, pietà, timore

di Dio   

Programma
Ore   9,00  Accoglienza       Ore 9. 30 :  Recita delle Lodi

Ore 10.00  Meditazione sacerdotale : I doni dello Spirito Santo ( P. Renato Pecoraro)

Ore 10,45  Pausa e foto     Ore 11.00 Rollo laico: La presenza dello Spirito  Santo in me.

Ore 11,30  Echi dalla sala  Ore 12.15 Pausa

Ore 12.30  Commemorazione dei sacerdoti cursillisti defunti

0re 13.00 : pranzo alla cursillista.

Ore 15.00 : Santo rosario itinerante.  Ore 16.00:  Santa Messa con adesione all’Associazione

dei Cursillos in Italia dei fratelli e sorelle che hanno partecipato al corso di metodo)

                 L’animatore spirituale                                                Il coordinatore   

                     Don Santino Marino                                               Montella Antonio
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CRONACA E FOTO DEL XXV UOMINI CELEBRATO A VALLELUOGO DAL 4 AL 7 APRILE
LA MESSA DEL MANDATO

   Partecipare alla Messa del Mandato per una nuova équipe di un cursillo

è, per me, sempre un momento spiritualmente intenso, sia perché mi uni-

sco alle preghiere dei fratelli chiamati a lavorare nella vigna del Signore

perché il raccolto sia abbondante, sia perché è un “tuffo nel passato”:

rivivo infatti le emozioni provate ogni volta che il Signore mi ha

chiamata a fare da cameriera in un cursillo.

     Quest’anno la messa del mandato del XXV uomini è stata celebrata,

all’interno della messa vespertina prefestiva, presso la chiesa parrocchia-

le di Santa Maria degli Angeli, il cui parroco, don Domenico Parla-

vecchia, ha recentemente partecipato al Cursillo ritornandone “col cuore

pieno di fuoco”.

   Accanto ai fratelli dell’équipe, nei primi banchi, hanno preso posto i

bambini che si prepara-

no a ricevere la prima

comunione e guardan-

doli mi sono detta: “Chi

sa se tra loro non vi è

qualche futuro cursil-

lista”.

Il parroco, infatti, nell’-

omelia ha spiegato che

cos’è il Cursillo ed ha

concluso invitando co-

loro che avvertano nel

loro cuore il desiderio di stare per un poco di tempo più vicini a Cristo a

contattarlo per poter vivere anche loro l’esperienza dei tre giorni. 

Le vie del Signore non sono le nostre e i suoi tempi non sono i nostri, ma

questo seme gettato, se coltivato, darà certamente frutti in futuro.

   Al termine della celebrazione eucaristica, ci siamo raccolti sul sagrato

per assistere alla scoperta dell’iscrizione “ PARROCCHIA S. MARIA

DEGLI ANGELI” sul timpano di ingresso dono del nostro movimento.

IL RIENTRO

    Domenica 7 aprile, sempre presso la Parrocchia Santa Maria degli An-

geli, si è tenuta la chiusura a cui ha partecipato anche il nostro Arci-

vescovo S.E. Mons. Felice Accrocca.     

   Il rientro da un Cursillo è sempre caratterizzato da un clima di amicizia,

dalla gioia di ritrovarsi insieme e di rivedere tanti fratelli e sorelle. Ci si

saluta e si scambiano chiacchiere in un allegra confusione e, quando stan-

no per arrivare i nuovi fratelli, le luci si spengono e tutti tacciono.

All’aprirsi della porta esplode gioioso il canto Decolores. I nuovi corsisti,

dopo un iniziale momento di stupore si uniscono al canto e, dopo aver

preso posto, intonano “Umberto non temere, Gesù verrà”,  un canto nato

da una geniale intuizione e dall’entusiasmo di don Domenico quando ha

partecipato al suo Cursillo.

   Umberto, il rettore, visibilmente emozionato, ha dato la parola ai nuovi

fratelli che hanno testimoniato la loro gioia di aver incontrato il Signore

nel Tabernacolo e di aver avere vissuto questo momento con tanti nuovi

fratelli che hanno condiviso con loro questa straordinaria esperienza.

   Per tutti i partecipanti il Cursillo è stato un incontro d’amore con il Si-

gnore, incontro che sono certa continuerà nel quarto giorno.

   Dopo le testimonianze di alcuni camerieri la parola è stata data a vecchi

corsisti. Per primi i precursori del

Cursillo nella nostra diocesi: Giu-

seppe e Giovanna Di Pietro che

hanno parlato del loro quarto gior-

no, che dura ormai da trent’anni.

Giuseppe ha ripercorso il suo lun-

go servizio nel movimento con

esperienze anche in campo nazio-

nale. Dalle sue parole traspari-

vano il suo forte, immutato, amore e il suo entusiasmo nei confronti del

Movimento. Giovanna ha parlato del cammino che sta facendo dopo il

suo Cursillo, riaffermando la sua fiducia nel Signore che l’ha conquistata

con il suo Amore.

   Enzo Paduano  ha esordito rin-

graziando Gesù per il dono del

Cursillo, ha proseguito parlando

della frequenza all’Ultreya che per

lui è stata il mezzo per mettere a

frutto un suo talento che il Signore

gli ha donato: saper suonare la chi-

tarra. Ed ha immediatamente coin-

volto i presenti intonando un canto

a cui tutti si sono uniti cantando e battendo le mani.     

    Dopo questo momento di allegria hanno preso la parola i sacerdoti

presenti. Don Mimmo ha parlato della scoperta, fatta al Cursillo, del

quarto giorno come impegno quotidiano verso l’eternità. L’animatore

spirituale del corso, don Santino, ha testimoniato di come, inizialmente,

abbia vissuto male il problema di salute che gli ha impedito di essere pre-

 

sente dal giovedì sera al Cursillo, ma poi ha compreso come il Signore

volesse farci capire che noi siamo semplici strumenti della sua azione e

dobbiamo fare tutto come se ogni cosa dipendesse da noi sapendo che, in

realtà, tutto dipende da Lui. L’arcivescovo ci ha ricordato che la vita è

un cammino e il quarto giorno, che va dal ritorno a casa fino alla fine dei

nostri giorni, si snoda nella nostra quotidianità, nella nostra ordinarietà:

ed è proprio nei momenti ordinari che c’è la Grazia più grande, quelli che

a noi sembrano momenti di aridità sono invece momenti di Grazia.

     La serata si è conclusa in chiesa dove i corsisti e l’équipe hanno

ricevuto dal Vescovo il Crocifisso e il Vangelo e all’esortazione: “Cristo
conta su di te”, hanno

risposto: “E io sulla
sua Grazia”. Con il

canto Vittoria si è  con-

clusa l’accoglienza. 

   Ai nuovi corsisti, va

il nostro augurio che il

quarto giorno sia sere-

no e vissuto accanto al

nuovo Amico incontra-

to nei tre giorni, Gesù. 

                      MARIKA

                                                                                                        

 I partecipanti al corso. Èquipe sacerdotale: Marino don Santino, Ver-

zaro don Luigi, Panichella don Giovanni, Oliva Zucaro don Umberto;

Èquipe laica: Umberto Orrei, Antonio Serino, Salvatore Ercolino, Adria-

no Leone, Ugo Rega, Carlo Meccariello, Carmine Nomiminato, Luigi De

Stasio, Pasquale Brignola, Alberto Salierno, Ennio Piccolo. 

Nuovi corsisti: Gaetano Di Benedetto, Giovanni Vele, Mario Del

Vecchio, Maurizio Romano, Salvatore Lega, Vincenzo Voso.
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fratelli che hanno condiviso con loro questa straordinaria esperienza.

   Per tutti i partecipanti il Cursillo è stato un incontro d’amore con il Si-

gnore, incontro che sono certa continuerà nel quarto giorno.

   Dopo le testimonianze di alcuni camerieri la parola è stata data a vecchi

corsisti. Per primi i precursori del

Cursillo nella nostra diocesi: Giu-

seppe e Giovanna Di Pietro che

hanno parlato del loro quarto gior-

no, che dura ormai da trent’anni.

Giuseppe ha ripercorso il suo lun-

go servizio nel movimento con

esperienze anche in campo nazio-

nale. Dalle sue parole traspari-

vano il suo forte, immutato, amore e il suo entusiasmo nei confronti del

Movimento. Giovanna ha parlato del cammino che sta facendo dopo il

suo Cursillo, riaffermando la sua fiducia nel Signore che l’ha conquistata

con il suo Amore.

   Enzo Paduano  ha esordito rin-

graziando Gesù per il dono del

Cursillo, ha proseguito parlando

della frequenza all’Ultreya che per

lui è stata il mezzo per mettere a

frutto un suo talento che il Signore

gli ha donato: saper suonare la chi-

tarra. Ed ha immediatamente coin-

volto i presenti intonando un canto

a cui tutti si sono uniti cantando e battendo le mani.     

    Dopo questo momento di allegria hanno preso la parola i sacerdoti

presenti. Don Mimmo ha parlato della scoperta, fatta al Cursillo, del

quarto giorno come impegno quotidiano verso l’eternità. L’animatore

spirituale del corso, don Santino, ha testimoniato di come, inizialmente,

abbia vissuto male il problema di salute che gli ha impedito di essere pre-

 

sente dal giovedì sera al Cursillo, ma poi ha compreso come il Signore

volesse farci capire che noi siamo semplici strumenti della sua azione e

dobbiamo fare tutto come se ogni cosa dipendesse da noi sapendo che, in

realtà, tutto dipende da Lui. L’arcivescovo ci ha ricordato che la vita è

un cammino e il quarto giorno, che va dal ritorno a casa fino alla fine dei

nostri giorni, si snoda nella nostra quotidianità, nella nostra ordinarietà:

ed è proprio nei momenti ordinari che c’è la Grazia più grande, quelli che

a noi sembrano momenti di aridità sono invece momenti di Grazia.

     La serata si è conclusa in chiesa dove i corsisti e l’équipe hanno

ricevuto dal Vescovo il Crocifisso e il Vangelo e all’esortazione: “Cristo
conta su di te”, hanno

risposto: “E io sulla
sua Grazia”. Con il

canto Vittoria si è  con-

clusa l’accoglienza. 

   Ai nuovi corsisti, va

il nostro augurio che il

quarto giorno sia sere-

no e vissuto accanto al

nuovo Amico incontra-

to nei tre giorni, Gesù. 

                      MARIKA

                                                                                                        

 I partecipanti al corso. Èquipe sacerdotale: Marino don Santino, Ver-

zaro don Luigi, Panichella don Giovanni, Oliva Zucaro don Umberto;

Èquipe laica: Umberto Orrei, Antonio Serino, Salvatore Ercolino, Adria-

no Leone, Ugo Rega, Carlo Meccariello, Carmine Nomiminato, Luigi De

Stasio, Pasquale Brignola, Alberto Salierno, Ennio Piccolo. 

Nuovi corsisti: Gaetano Di Benedetto, Giovanni Vele, Mario Del

Vecchio, Maurizio Romano, Salvatore Lega, Vincenzo Voso.
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 CELEBRAZIONE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

 

   Anche quest’anno la chiesetta di S. Giuseppe Artigiano di Piano Cappelle ci ha ospitato per l’an-
nuale celebrazione in preparazione alla Santa Pasqua. Una celebrazione snella, più breve che nel 
passato ma non per questo meno coinvolgente ed… emozionante.  
   Niente relazione introduttiva ma immediata immersione nella celebrazione della Passione: una via 
Crucis, che ha visto alternarsi all’ambone undici sorelle e tre fratelli che, dopo l’introduzione della 
stazione e del breve passo del Vangelo che l’accompagna, hanno commentato con parole proprie le 
quattordici stazioni e al termine deposto dinanzi all’altare i più significativi simboli della Passione e 
Crocifissione: corona di spine, martello, chiodi, tenaglie, lancia… compreso nardo e lenzuolo, se-
gno della deposizione di Gesù nella tomba nuova offerta da Giuseppe di Arimatea. 

               
Alla via Crucis è seguita all’esterno la bened-
zione delle Palme e la processione fino a giun-
gere all’altare, dove il nostro animatore spiri-
tuale don Santino, coadiuvato dal diacono don 
Pino Farese, ha celebrato la santa messa con let-
tura integrale del Passio ed adeguata e molto ap-
prezzata omelia.  

*** 
 Meriterebbero di essere pubblicati tutte e quattordici 
riflessioni ma lo spazio non ce lo consente. Ne ripor-
tiamo alcune tra le più brevi, personalissime e… 
significative, con riserva di pubblicarne altre sul 
prossimo numero. 

 
IV Gesù incontra la madre. … Considera anima mia quanto restò ferito il cuore della 
Vergine Maria alla vista di Gesù e il cuore di Gesù alla vista della sua madre afflittissima. 
Noi fummo la causa di tanto dolore, del dolore di Gesù e di Maria. 
Offriamo il dolore di tante mamme che assistono al calvario dei propri figli. Consolatele 
Gesù e Maria affinché il loro dolore diventi più sopportabile. 
 

 X Gesù è spogliato delle vesti, ma i suoi aguzzini non riescono  a capire 
che con quel gesto di brutale disprezzo possono togliere al condannato solo una tunica, non 
la sua regalità con la quale sconfiggerà la morte e tutti coloro che, in ogni tempo, con quel 
gesto vogliono dimostrare il loro potere vigliacco sull’indifeso, sul perseguitato, sul 
condannato. Gesù nudo è simbolo e metafora di tutti i nudi della terra. Quanto uomini nudi 
ci sono oggi davanti ai nostri occhi? Uomini spogliati della loro dignità, del loro lavoro, dei 
loro sentimenti, della loro stessa umanità. E quanti altri uomini si giocano le vesti degli 
“ultimi” pensando di poter dominarli e approfittare della loro debolezza? Gesù spogliato delle vesti ci ricorda 
che la nudità di tutte le vittime di ogni violenza e sopruso è anche la loro regalità, perché la loro dignità di 
uomini non viene scalfita davanti a Dio. 
   Donaci Signore di avere un profondo rispetto per l’uomo in tutte le condizioni in cui lo incontriamo nella 
sua esistenza. 
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SCUOLA RESPONSABILI

LE RIFLESSIONI DELLA RETTRICE EMILA ZAGARESE

 “L'obbligo di annunciare la buona novella ci costringe a camminare simultaneamente al passo

di Dio e al nostro: perciò avremo il più delle volte l'andatura dello zoppo o quella esitante di

un cieco. Con tutte le nostre forze, il nostro spirito, il nostro cuore, faremo dell'evangelizzazione

l'applicazione del  programma di Gesù Cristo. Del nostro lavoro di ogni giorno, sia pure perfetto,

noi non sappiamo ciò che il Signore ne farà... e se molto maldestro o imperfetto, noi non

sappiamo a che cosa servirà.” (“Annunciare il Vangelo zoppicando” di Madeleine Delbrel).
                                                                                     ***

     Carissimi, a nome di tutti, voglio semplicemente ringraziare il Signore che,
in questo anno di Scuola Responsabili, non ci ha fatto mancare la Sua Grazia,
permettendoci di vivere insieme tanti momenti significativi. Molto attenta e
attiva è stata la partecipazione di tanti di noi che hanno ricevuto sicuramente
uno stimolo a fare sempre di più nella vita spirituale.  La Scuola Responsabili
non si configura primariamente come una "Scuola" intesa nel senso corrente
del termine, ma come un mezzo che si prefigge di formare le persone
all'apostolato e come uno strumento che promuove opere di apostolato. Non si
riduce a qualcosa di teorico, ma tende all'azione apostolica fondandola sulla
pietà e sullo studio. Essa,  quindi, ha come scopo primario quello di mantenere
solido, stabile ed equilibrato il treppiede dei partecipanti, formandoli spiri-

tualmente (pietà), informandoli dottrinalmente (studio) e orientandoli nella azione (azione); essi
costituiranno così dei punti di riferimento per i gruppi e per l'Ultreya e saranno coloro che
animeranno il Postcursillo, programmeranno il Precursillo e prepareranno i nuovi corsi.
     Della Scuola Responsabili non si fa parte, si è Scuola Responsabili. 
     Il senso della Scuola è creare fratelli sempre più responsabili. I veri amici amano condividere i
momenti preziosi che la vita riserva loro, come le piccole cose dell'esistenza per cui vale la pena di
vivere ogni giorno. La Scuola Responsabili è la vera struttura portante di tutta la vita del Movimento.
Essa è ad un tempo struttura formativa ed operativa, poiché assicura sia la formazione permanente
degli appartenenti, sia lo svolgimento di tutte le attività del Cursillo.
      Chi partecipa alla Scuola, quindi, si deve impegnare a diventare Responsabile nella Chiesa, nel
Movimento e nei propri ambienti.  È importante rendersi conto che si diventa responsabili continua-
mente, perché la formazione alla vita apostolica è un fatto permanente che dura tutta la vita. Quindi,
partecipando alla Scuola  Responsabili, noi sappiamo di dover "rispondere" continuamente al nostro
Signore di ogni scelta e di ogni azione che facciamo; e questa risposta va data con i fatti e, in modo
particolare, con la nostra testimonianza negli ambienti in cui ci troviamo ad operare. 
       La Scuola cerca, quindi, di portare ad una conversione progressiva ed integrale la singola persona
in relazione con Dio, con se stessa, con gli altri e con tutto ciò cui ella si fa prossimo: l'altro,  la
società, l'ambiente, il movimento stesso, ecc....  Bonnin amava dire: “I responsabili sono come i ferri

dell'ombrello che sostengono la tela,  se un ferro manca, quando si apre l'ombrello la tela di quel

posto cade “.  L’appartenenza all’Associazione non è altro che la risposta ad una vocazione di Cristo
stesso, il quale continua a “contare” su di me; sapevo e sperimento continuamente la fatica, i limiti che
mi impediscono di andare avanti più speditamente nella mia conversione personale e nel portare
avanti, sempre con l’aiuto di Dio, l’impegno che il Movimento mi ha affidato.
     Un grazie a tutti i Sacerdoti che non ci hanno fatto mai mancare la loro direzione spirituale,
fondamentale per la nostra crescita. Il nostro Movimento possa diventare un albero sempre più grande,
capace di portare frutti graditi a Dio. 

Il Signore, che “conta su di noi”,  ci faccia continuamente dono della luce e della sapienza

dello Spirito in modo che ciascuno di noi sia “pennello” nelle Sue mani per “dipingere”

un mondo a colori! (Don Mario Cascone) 
Il nostro Arcivescovo ci raccontò, una volta, la seguente storiella: “Tempo fa un grande maestro

indiano di vita spirituale scrisse:  Sono seduto sulla riva di un ruscello e osservo un sasso rotondo

immerso nell'acqua. Da quanti anni il sasso è bagnato dall'acqua? Forse da dieci, forse da cento? Ma

l'acqua non è riuscita a penetrare nel sasso. Se spacco quella pietra, dentro è asciutta ".
Così è anche per noi se viviamo immersi in Dio e non ce ne lasciamo penetrare.
Egli rimane  alla superficie della nostra vita, non ci trasforma perché non siamo disposti a
lasciarci penetrare  e trasformare dal Suo Amore. Siamo come un sasso nel ruscello che nel suo interno
rimane asciutto.  Immergiamoci, invece, in Cristo e portiamoLo con gioia fino ai confini (del nostro)
mondo!               
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Invochiamo il nostro protettore San Paolo con la preghiera scritta da S.E. Angelo Comastri

Preghiera all’apostolo Paolo
(Signore, rendici missionari di Gesù)

Paolo, apostolo di Gesù
Tu eri violento e sei diventato mite
fino a scrivere un inno alla carità; 
tu eri orgoglioso e sei diventato umile
fino a divenire un povero schiavo; 
tu eri un persecutore
e sei diventato perseguitato
per amore di Cristo fino al martirio.

      Paolo apostolo senza paura, 
prega perché si aprano i nostri occhi
per vedere il vero tesoro della vita:
prega perché si spezza in noi il muro
del compromesso e della mediocrità
per diventare missionari di Gesù
con tutti, dovunque, sempre,
con la vita e con le parole.

                                                                       
Amen

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. 5/2019 - possibilità di conoscerci  o 

scriverci in via informatica: 

Sito: www.cursillosbenevento.it  Caselle postali: 

segreteria@cursillosbenevento.it oppure

coordinamento@cursillosbenevento.it  


