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Dal  breve” testamento spirituale” scritto da Tolstoj tre anni prima della morte 

Nulla può impedirci di amare
Più si ama, più la vita diviene libera e felice

   “Prima di dirvi addio (e alla mia età ogni incontro è un addio) vorrei dirvi in breve come, secondo
me, gli uomini dovrebbero organizzare la loro esistenza, affinché essa cessi di essere miserabile e
sventurata, come è oggi per i più, e divenga invece quale dovrebbe essere, quale Dio la desidera e
tutti noi la desideriamo e cioè buona e lieta. 
   Tutto dipende da come uno concepisce la propria esistenza. Se uno pensa:
tutta la vita è nel mio corpo…e lo scopo della vita consiste nel procurare la
maggior quantità di piaceri e soddisfazioni a questo … allora la vita sarà
sempre e per tutti infelice e amara… perché tutto quello che ciascuno vuole
per sé, lo vogliono anche tutti gli altri per loro. Se ciascuno vuole ogni
genere di beni materiali per sé e nella maggior quantità possibile, siccome
questi beni sono limitati, essi non saranno mai sufficienti per tutti. E perciò
quando gli uomini vivono, pensando ciascuno solo a se stesso, non possono
fare a meno di portarsi via l’un l’altro questi beni, di lottare ed essere nemici
tra loro: per questo la loro vita diviene infelice. La vita ci è stata data perché
sia per noi un bene …ma perché sia così, dobbiamo capire che la vera vita
non è nel corpo, ma in quello spirito che abita dentro il nostro corpo, dobbiamo capire che il nostro
bene non consiste nei piaceri del corpo e nel fare ciò che chiede il corpo, ma nel fare ciò che esige
quell’unico spirito, che abita in tutti noi.
   Questo spirito vuole il suo proprio bene, cioè il bene dello spirito, e poiché questo spirito è il

medesimo in tutti, esso vuole il bene di tutti gli uomini.
Desiderare il bene degli altri, significa amarli. E nulla può
impedirci di amare e più si ama, più la vita diviene libera e
felice.
Di conseguenza gli uomini, per quanto facciano, non sono mai
in grado di soddisfare i loro desideri materiali, perché ciò che
serve al corpo non sempre è possibile procurarselo e per
procurarselo bisogna lottare contro gli altri; al contrario,
l’anima, che ha bisogno solo d’amore, può essere soddisfatta
facilmente: per amare non dobbiamo lottare contro nessuno,
anzi più amiamo, più andiamo d’accordo con gli altri.
Nulla poi ostacola l’amore e più uno ama, più diventa felice e
allegro, non solo, ma rende felici e allegri anche gli altri. Ecco,
cari fratelli, quello che volevo dirvi, prima di lasciare questa
terra. Al giorno d’oggi si sente dire da ogni parte che la nostra
vita è amara e infelice perché mal organizzata, dobbiamo
trasformare le strutture sociali e la nostra vita diverrà felice.
Non credete assolutamente a ciò, cari fratelli !
   Non illudetevi che l’una o l’altra struttura sociale migliorerà
la nostra vita. Intanto, tutte queste persone, che si stanno
impegnando per migliorare l’organizzazione della società, non
sono d’accordo fra loro. Gli uni propongono un progetto come
il più adatto, gli altri affermano che quello è pessimo e che
solo il loro va bene, i terzi bocciano anche questo e ne
propongono uno ancora migliore.
   Poi, anche ammettendo che si trovasse l’organizzazione
sociale ideale, come farla accettare da tutti, e come realizzarla,
se la gente è piena di vizi ?
   Per costruire una vita migliore, devono divenire migliori i
singoli individui”

TU CI AMI
PER PRIMO

O Dio che ci hai amato per primo,
noi parliamo di te
come di un semplice fatto storico,
come se una volta soltanto
tu ci avessi amati per primo.
E tuttavia tu lo fai sempre.
Molte volte, ogni volta, durante tut-
ta la vita,
tu ci ami per primo.

Quando ci svegliamo al mattino
e volgiamo a te il nostro pensiero,
tu sei il primo, tu ci hai amati per 
primo.
Se mi alzo all'alba e volgo a te,
in un medesimo istante, il mio 
animo,
tu mi hai già preceduto,
mi hai amato per primo.

Quando m'allontano dalle distra-
zioni,
e mi raccolgo per pensare a te,
tu sei stato il primo.
E così sempre.
E poi, noi ingrati,
parliamo come se una volta sola
tu ci avessi amato così per primo!

                    
                                                     Soren Kierkegaard

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Soren%20Kierkegaard
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjyo_nkqOniAhWKC-wKHfVUDyQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.the-athenaeum.org%2Fart%2Fdetail.php%3FID%3D232047&psig=AOvVaw2nuA1XfWkXm3ceKFKcUzrb&ust=1560613553909706
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“Il mondo scosse la polvere dalle sue vecchie vesti…
la terra si ricoprì di un candido manto di chiese” 

(Rodolfo il Glabro monaco e cronista vissuto intorno all’anno mille)

   A due mesi dal devastante incendio che ha seriamente danneggiato Notre Dame si torna, per la
prima volta dopo il 15 aprile, a celebrare la S. Messa all’interno della Cattedrale. A questa notizia, che
riempie di gioia il cuore di tutti i cristiani, se ne aggiunge una meno lieta: dei fondi promessi per la
sua ricostruzione, secondo l’emittente France Info, è stato effettivamente versato solo il 9%.
Nei giorni successivi all’incendio si era scatenata una vera e propria gara a chi offriva di più, cosa che
ha dato origine a molte polemiche, poi alcuni hanno ritirato la loro adesione, altri, dopo averne versato
una parte, attendono la fase esecutiva per completare la donazione. Ciò fa prevedere tempi lun-
ghissimi perché la Cattedrale, peraltro non nuova a vicissitudini di ogni tipo, ritorni all’antico
splendore. La violenza dell’incendio ha fatto crollare
la guglia il cui peso, ben 750 tonnellate, ha arrecato
seri danni alla volta della struttura. La Flèche (guglia),
costruita nel XIII secolo, smontata durante la
Rivoluzione Francese, fu ricostruita nel 1860 su
progetto di Viollet le Duc, dopo che il romanzo Notre
Dame de Paris di Victor Hugo aveva riportato l’atten-
zione dei parigini, e dei francesi tutti, sull’edificio go-
tico, che all’epoca era considerato frutto di una cultura
barbara e versava  nel più grande abbandono. Una
scritta in caratteri greci, ma con una grafia gotica
Ala dea del Fato cioè del destino) sul muro di una torre, colpì lo scrittore per il suo senso di
ineluttabilità e decise di scrivere un romanzo gotico su un edificio gotico. I protagonisti dell’opera
non sono, infatti, il gobbo Quasimodo e la zingara Esmeralda che muore condannata per un delitto che

non ha commesso: allora come oggi era facile accusare gli zin-
gari di ogni ruberia e ogni delitto. La vera protagonista
dell’opera è la Cattedrale di Parigi, che è teatro delle vicende
e che sopravvive ai tragici destini dei personaggi.  Hugo teme-
va che i francesi, considerando Notre Dame un’orribile mo-
struosità barbara, la demolissero. Lo scrittore, invece, con-
siderava l’architettura medioevale come “il grande libro
dell’umanità”. Per lo scrittore l’architettura è stata, fin dai
tempi antichi, usata dagli uomini di tutti i tempi, per esprimere

ed eternare i loro pensieri.  Gli uomini che per tre secoli ricoprirono la cristianità, così allora si defi-
niva l’Europa, di un bianco mantello di chiese trasmisero a noi l’espressione della loro fede, fede
che è giunta fino a noi, è giunta fino a quei parigini che, mentre divampava l’incendio, si sono
inginocchiati e hanno cantato: JE VOUS SALUE, MARIE.
                                                                                                                                              Marika 

xxv cursillo donne
   In un intervallo della Convivenza di Chiusura il coordinatore diocesano, Antonio Montella, ha
annunciato la data di svolgimento del prossimo corso donne (7-10 novembre) ed ha presentato
l’équipe che a giorni, guidata don Lugi Verzaro (direttore spirituale) e Caterina Giordano
(rettrice) avvierà la preparazione: otto incontri più un breve ritiro finale. 
   Componenti l’équipe: Barbato Annamaria, Barco Daniela, Carolla Titina, Catalano Annetta,
Colella Maria, Forni Gerardina, Marotta Virginia, Ocone Maria, Pagliuca Marilena e Piscopo
Roberta. 
   Ai lettori chiediamo fin d’ora preghiere di sostegno ed intendenze, senza mai dimenticare di
invitare amiche e conoscenti a prendere parte al corso.
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Basilica della Madonna delle Grazie – domenica 16 giugno

CELEBRATA L’ANNUALE CONVIVENZA DI CHIUSURA DELL’ANNO SOCIALE
Accurata riflessione su “I doni dello Spirito Santo”

     Negli accoglienti locali annessi alla Basilica della Madonna delle Grazie di
Benevento, domenica 16 giugno si è svolta la Convivenza di chiusura dell’anno

sociale 2018-’19.  
     Dopo la gioiosa accoglienza e la
recita delle Lodi, guidata da Valentino
De Vita, padre Renato Pegorari, ani-
matore spirituale diocesano negli anni
2002-2003, prima del suo trasfe-
rimento  a Comunanza in provincia di
Ascoli Piceno, ha tenuto il rollo sacer-
dotale incentrato sul tema:
 “I Doni dello Spirito Santo e le
Beatitudini”.

     L’argomento, ha esordito, fu scelto mesi fa, quando fu stabilito di tenere la
Convivenza il giorno 2 giugno, festività dell’Ascensione del Signore. Oggi,
giorno in cui la Chiesa festeggia la Santissima Trinità, il tema potrebbe risultare
inopportuno. Niente affatto: nel Medioevo, interpretando il testo di Isaia (una
profezia della nascita di Gesù): “Un virgulto  sorgerà dal tronco di Jesse e un
pollone verrà su dalle sue radici. Sopra di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di
conoscenza e di timore di Dio” (11, 1-2) essi sono stati formulati come “doni
dello Spirito Santo”! Doni gratuiti per poter affrontare cristianamente la vita
non priva di sofferenze. Un dono prezioso equiparabile ad un grosso diamante i
cui carati sono rappresentati dalle croci: più ce ne sono più la nostra vita è
preziosa.
“Il numero dei doni dello Spirito Santo è simbolico” ha ricordato p. Renato.
“Sette è uno dei numeri simbolici della Bibbia, Esso è infatti la somma di:
 - tre, il numero della Trinità;
 - quattro, il numero dei punti
cardinali o, se si preferisce, le
quattro essenze del mondo (ter-
ra, acqua, aria, fuoco). Unione
armonica, quindi, fra cielo e
terra, unione, come deduciamo,
possibile grazie all’intervento
dello Spirito Santo che discen-
derà su di noi”. 
In breve egli ha illustrato uno
per uno i singoli doni, associandoli ad una delle beatitudini:

1. SAPIENZA: “Beat gli operatori di pace, perché saranno chiamat fgli
di Dio”.

Sapere-sapore: può sembrare un gioco di parole ma l’associazione delle due
parole ci fa comprendere che “sapienza è il gusto della bellezza delle cose
divine, è gustare Dio… Essa può nascere solo come dono di Dio attraverso il
Suo Spirito, un dono regalato da Dio che ha Dio come origine e come fine: Dio
ama me e io amo Dio… 
“Se uomo Sapiente è colui che veramente ama Dio, egli ne è attratto,
innamorato, egli è in grado di creare intorno a sé un ambiente di Sapienza, di
carità e di Pace”

2. INTELLETTO: “Beat i puri di cuore, perché vedranno Dio”. 
Il termine deriva dal latino “intus legere”, “leggere dentro” ossia penetrare,
comprendere, capire a fondo, vedere oltre le apparenze. Un dono che può

rilevarsi a tre diversi livelli: 1-Introspezione, capacità
di conoscere se stessi: 2-Conoscere e capire a fondo
gli altri; 3-Intelligenza spirituale, capacità di leggere
la Bibbia, penetrare la Parola, gustarla e ricavarne un
nutrimento di vita. 
“Il dono dell’intelletto è strettamente legato alla
purezza di cuore: tanto più uno ha gli occhi limpidi e
puri, tanto più egli può vedere in profondità e lontano
fino a giungere a vedere Dio”

3.   CONSIGLIO:  “Beat i misericordiosi, per-
ché oterranno misericordia”.

Un dono che agisce in due direzioni: capacità di
dare suggerimenti alla luce della Fede e aiuto nelle
nostre scelte. Un aiuto a trasmettere esperienze di
fede che si vivono e si gustano e aiuto ad ascoltare
nel silenzio interiore suggerimenti che donano pace,
gioia e sicurezza, ci rivelano la nostra debolezza, i
nostri limiti e, quindi il bisogno del consiglio di
Gesù.

“E’  collegato con la beatitudine dei misericordiosi perché l’atteggiamento
di misericordia nasce dalla percezione che l’altro ha bisogno. Ne scaturisce la
compassione, cioè il vivere insieme a lui le sue difficoltà e l’impegno concreto
ad aiutarlo… e la misericordia dell’altro, la sua compassione nei nostri
confronti”.

4. FORTEZZA:  “Beat coloro che hanno fame e sete di giustzia, perché
saranno saziat”.

Termine da non associare ad un presidio militare ma indice di: forza, decisione,
costanza, perseveranza, impegno, coerenza, coraggio, tenacia. Dono anch’esso a
due dimensioni, passiva e attiva: Forza di resistenza agli attacchi, a non cedere al
male, forza d’attacco  per lottare contro il male.
“Gli affamati, gli assetati di giustizia in senso biblico sono coloro che lottano
per la realizzazione del progetto di Dio e per poter seguendo il loro desiderio
che questo si realizzi. Sono quelli che hanno bisogno più degli altri di ricevere e
sfruttare il dono della Fortezza per poter essere perseveranti nel fare il bene”.

5. SCIENZA: “Beat gli afit, perché saranno consolat”
Nel linguaggio comune “scienza” è uguale a conoscenza umana di tipo tecnico e
scientifico supportata da ricerche, approfondimenti, esperimenti, mediante la
quale si domina il mondo. Nel linguaggio biblico il termine è capacità di cono-
scere il mondo senza dominarlo, ma al contrario riconoscendo Dio come
Creatore.  Arriviamo a riconoscere Dio nelle realtà create, nella natura e nella
storia.
Gli afflitti di cui parla la beatitudine non sono delle persone tristi, anzi sono
delle persone che sono disposte ad affrontare la sofferenza pur di fare la Sua
volontà.

6. PIETÀ: “Beat i mit, perché erediteranno la terra”.
Solitamente il termine pietà assume una connotazione negativa come ad esempio
“fa’ pietà!”. In teologia esso è strettamente legato alla “pietas” latina, sentimento
che induce amore, compassione e rispetto per le altre persone. Il dono della Pietà
è quella relazione familiare con Dio Padre, relazione di fiducia, affidamento,
amore, umiltà e tenerezza. La tenerezza paterna di Dio verso di noi, diventa in
noi tenerezza di figli verso di Lui e tenera e delicata attenzione concreta verso
gli altri.

Il nostro cuore invaso dalla bontà e dalla tenerezza di Dio è guarito da ogni
asprezza di parole e di giudizio. La pietas verso il Padre comporta la pietas
verso i fratelli, per cui diventa capacità di buona relazione fraterna ed è quindi
connessa alla mitezza di coloro che non lottano per conquistare la terra ma la
ricevono in eredità perché figli.

7. TIMOR DI DIO: “Beat in poveri in spirito, perché di essi è il regno dei
cieli”.

Non paura ma rispetto verso Dio, perché consapevoli della Sua maestà. Il timor
di Dio implica quindi valorizzazione di Dio. Ci si sente piccoli dinanzi a Lui, per
cui si prova un rispettoso amore di figli, si riconosce con umiltà di dipendere da
Lui e dalla Sua volontà.
L’atteggiamento del povero di spirito, è quello di riconoscere di valere poco di
fronte a Dio e di sapere che tutto quello che si ha lo si ha perché lo si è ricevuto
e non ci si vanta come fosse proprio. Il povero di spirito nella sua semplicità si
affida solo a Dio, perché non si sente autonomo ed indipendente.

     Apprezzamenti unanimi al lungo rollo e alle sagge risposte date a quanti
hanno chiesto chiarimenti.
 A seguire è stato il nostro coordi-
natore diocesano, Antonio Montella, a
raccontare il suo rapporto con lo
Spirito Santo. Il problema della sua
conoscenza sorse nel 2001 quando
prese parte al corso e già al primo
incontro sentì invocarlo. “Ma chi sarà
mai” si chiese “questo Spirito Santo
che viene chiamato in causa ogni vol-
ta che ci si accinge a parlare e ad ope-
rare in nome e per conto di Gesù”. Si ricordò che durante la preparazione alla
Prima Comunione il parroco aveva parlato della Trinità. Del Padre e del Figlio.
ha detto, aveva una certa idea ma la terza persona, lo Spirito Santo, era rimasta
per anni nell’ombra. Attraverso lo studio ne ha compreso il valore e oggi lo
invoca ad inizio di giornata e ogni volta che si appresta a svolgere importanti
attività. La mattinata si è conclusa con il ricordo di due pilastri del Movimento in
diocesi, don Nazzareno e P. Albino (v. pag.7). 
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VIA  CRUCIS  DELLA VIGILIA DELLE PALME
I significativi commenti ad alcune stazioni

     L’eco del successo non si spegne. Sono in molti a chiederci di poter avere copia delle introduzioni alle quattrodici
stazioni della Via Crucis composte e lette da undici sorelle e tre fratelli lo scorso 13 marzo durante la celebrazione in
preparazione della Santa Pasqua. Non siamo riusciti a raccoglierle tutte ma, fedeli all’impegno assunto nello scorso
numero, pubblichiamo gli stralci di altre quattro riflessioni.

VI La Veronica asciuga il volto di Gesù -  Signore Gesù, delle volte pensando a quell’incontro penso alla fortuna
della Veronica, che ti ha potuto incontrare, conoscere, parlare… 
Quante volte riflettendo sulla mia vita non so darmi risposte, non so giudicare il mio modo di
agire. Quanto vorrei anch’io avere la fortuna della Veronica, incontrarti, conoscerti e raccontarti
di persona i miei dubbi e le mie paure. 

“Figlia mia, neppure un capello della tua testa cadrà senza che l’abbia saputo, ti conosco
da sempre e ti prevedo, so già quali sono i tuoi dubbi, quali le tue incertezza e tante volte ti
parlo, per darti le mie risposte, ma tu sei distratta, non mi ascolti e io, come sempre, non ti
obbligo e rimango lì ad aspettare che tu mi cerchi ancora. Ripensa alla tua vita e scoprirai
che ogni volta che mi hai cercato, io ti ho risposto con le situazioni, le persone che hai incontrato, ma tu hai
preferito credere che fossero delle coincidenze e io sono rimasto lì a guardare, ad amarti anche se ti dimentichi di
me. Tante volte ti vorrei parlare, ma aspetto che tu mi cerchi…”.

Signore, una donna, la Veronica, è uscita dalla folla ed ha avuto la forza di guardarti… Isaia dice che il tuo aspetto era
talmente sfigurato da non sembrare più umano. Io non so se l’avrei fatto, se avrei accettato di compromettermi per Te,
di rischiare in prima persona. Dammi la forza, come la Veronica, di compiere gesti di carità, di amore nei confronti dei
miei fratelli, degli ultimi, di quelli dai quali già so che non mi sentirò mai dire “grazie”.

IX Gesù cade per la seconda volta – Signore nelle tue cadute esprimi tutta la nostra fragilità… In una preghiera di
sant’Agostino recitiamo: 
     “Ci pesa la pena meritata delle colpe, ma non smettiamo di perseverare nel peccato… 
      La nostra debolezza teme i tuoi castighi ma la nostra cattiveria non diminuisce… 
      L’anima, malata, è tormentata dalla febbre del peccato, ma la volontà non si piega…”.
Sì, Signore, la nostra volontà è difficile da piegare… siamo facili ad esprimere giudizi, condan-
ne… pecchiamo spesso con la nostra indifferenza e il nostro silenzio davanti a situazioni
disumane di abusi, pedofilia, sfruttamento della prostituzione e tante volte noi stessi siamo i
carnefici con le nostre cattive azioni e le nostre parole…
Quante volte cadiamo nel nostro egocentrismo, nel nostro egoismo e non prestiamo attenzione ai

bisogni di chi ci è accanto, non prestiamo ascolto al grido dei poveri, mettiamo poco amore nelle nostre attenzioni, ci
lasciamo prendere dalla pigrizia , dall’ipocrisia, e quante volte tralasciamo il nostro dovere e ci ribelliamo davanti alle
nostre croci… Signore, aiutaci a rialzarci e a comprendere il dono dell’abbraccio del Padre che ci attende
instancabilmente e che ci perdona attraverso i Suoi ministri nel sacramento della riconciliazione… Aiutaci a riprendere
il cammino capaci di evitare il peccato che ci allontana dal Tuo Amore e, soprattutto, aiutaci a fare gesti concreti e
significativi che dimostrino il nostro cambiamento…

XII Gesù muore in Croce – Ritengo che l’immagine di Gesù morto in Croce, con i suoi pochi amati ai suoi piedi, sia
la più toccante e profonda del mistero della Chiesa… La Croce è il simbolo più alto dell’amore di
Dio, che noi tutti ereditiamo, e ci ricorda che “se il chicco di grano non cade nella terra e muore
non porta frutto, se muore porta molto frutto”. Gesù quindi è morto per dare frutto, dimostrando
fedeltà e obbedienza fino in fondo, senza mai cadere in rassegnazione, né disperazione. 
Davanti a tante situazioni di dolore personale, comunitarie e sociali, dal cuore ritorna spesso il
grido: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato”, e chiederci a quel punto se siamo disposti
a cadere e morire come il chicco di grano nella terra. Non è facile lasciarsi andare, più volte il
timore si impadronisce del cuore e della mente e non ci lascia cadere. Eppure il dolore ha una
forza vincente. Quando ho avuto nella mia vita il coraggio di abbracciare il dolore, mi sono sentito trasformato. Ho
sentito che Gesù entrava nella mia vita! E il mio dolore si trasformava in amore ed in apertura verso gli altri. Ora Gesù
che sono ancora una volta ai tuoi piedi, desidero ringraziarti e renderti lode, ma allo stesso tempo, mio Signore, ti
chiedo di darmi il tuo sguardo su chi incontro.

XIV Gesù è deposto dalla croce – Ci uniamo al dolore di una madre che accoglie tra le sue braccia suo figlio senza
vita, deposto dalla Croce. Anche noi, come Maria, adoriamo il Dio dei vivi e non dei morti e come
Lei siamo confortati dalla certezza della Resurrezione. 
O Gesù, promettiamo di intraprendere un cammino nuovo, per meritare di risorgere nella gloria
dell’ultimo giorno. O Gesù, guidaci in questo nuovo passaggio dalla vita di peccati, di cattiverie, di
indifferenze alla gioia del tuo regno di giustizia, di misericordia, di amore, di pace. O Gesù, conduci
tutti noi dopo la morte terrena alla salvezza eterna, alla rivincita del bene sul male, alla vita risorta.
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Casapulla 11 Maggio – Santuario San Luca Evangelista 

CONVIVENZA TERRITORIALE 
L' 11 maggio, presso il santuario di San Luca Evangelista a Casapulla., si è svolta la Convi-
venza Territoriale alla quale ha partecipato una dozzina di fratelli e sorelle della  nostra dio-
cesi. E’ stata una giornata di formazione
e condivisione fraterna che ha contribuito
ad arricchirmi e ad entusiasmarmi sem-
pre più nel fare e promuovere la riunione
di gruppo, nel valutare l'ultreya, luogo
dove condividere la progressiva conver-
sione personale e propagare la nostra
amicizia, e nel conoscere il ruolo impor-
tante del sacerdote che attraverso il cur-
sillo vive in prima persona l' amicizia spe-
rimentandone l' efficacia ...
Il fratello Efisio Pilloni ripercorrendo la
storia del Cursillo in Italia, dai sui inizi ad
oggi, ci ha illustrato con grande entusia-
smo ed emozione il pensiero del fonda-
tore Eduardo Bonin riguardo alla Riunione di Gruppo e alla sua importanza determinante nel
cammino di ogni cursillista che nutre il desiderio di vedere crescere la sua amicizia con
alcuni particolari amici,  con i quali condividere le gioie le preoccupazioni, i successi e gli in-
successi della vita in Cristo, al fine di volare in squadriglia verso la santità...
Una giornata ricca di spunti di riflessione dalla quale sono tornata sempre più convinta che
gli incontri territoriali e/o nazionali sono momenti che imprimono nuovo slancio e gioia, sono
occasioni da non perdere per approfondire la conoscenza del Movimento e vivere momenti
di amicizia con i fratelli di altre diocesi...de colores...
                                                                                                                        Maria Colella

P. ALBINO e DON NAZZARENO: due innamorati del cursillo

   Nel corso della Convivenza di chiusura, svoltasi
domenica 16 giugno presso la Basilica della Ma-
donna delle Grazie, Peppino Di Pietro, attraverso
foto e registrazioni, ha ricordato la figura di “due
innamorati del Cursillo”: don Nazzareno Tenga e
Padre Albino che hanno inziato il loro “Quinto
giorno” rispettivamente l’11 settembre 2017 e il 31
dicembre 2018.
   In meno di un anno e mezzo, ha affermato con
voce commossa,  il cursillo beneventano è stato
privato dei due suoi massimi esponenti del gruppo
sacerdotale, due sacerdoti che nella loro lunga mi-
litanza avevano acquisito una vasta conoscenza del
Movimento.  E, dopo aver tracciato un breve

excursus della loro attiva partecipazione alle varie attività (complessivamente partecipazione
a 39 corsi, di cui 18  con la funzione di direttori spirituali) ha concluso con l’ivito ai presenti a
“ringaziare il Signore per averci donato due sacerdoti che hanno amato e lavorato tanto per il
nostro Movimento…. e implorare il Padre Misericordioso affinchè perdoni eventuali man-
canze da loro commesse, al fine di consentire ad entrambi di vivere il «quinto giorno» allo
splendore della Sua luce in compagnia della grande schiera dei santi”.

SCUOLA RESPONSABILI 2019-2020
Il Gruppo Scuola guidato, da don Armando Zampetti (guida spirituale) e Emilia Zagarese
(rettrice) si è più volte riunito per iniziare a stilare il programma per il prossimo anno.
L’inizio è fissato per Lunedì 14 ottobre con un momento di preghiera e, come richiesto da
più parti, dopo aver parlato delle responsabilità del rettore di un corso, saremo impegnati
nella lettura dell’esortazione apostolica post-sinodale CHRISTUS VIVIT   
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OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI – OPINIONI

Sabato 15 nell’ambito delle celebrazioni della Festa del Sacro Cuore il sindaco di Benevento, on.le
Clemente Mastella, ha letto dall’altare il seguente atto di affidamento di se stesso e dell’intera co-
munità cittadina al Sacratissimo Cuore di Gesù: 

Controcorrente, perché certi che molti parleranno di opportunismo politico, plaudiamo all’iniziativa. 
Nulla a che vedere con chi si è presentato ad un comizio in piazza con una corona tra le mani dopo
averne dette,  giorni prima, di cotto e di crudo contro il Pontefice. Conosco Mastella dagli anni della
partecipazione ai campeggi estivi di Azione Cattolica. Senza timore di essere smentito, posso af-
fermare che è sempre stato un cattolico praticante.
Non opportunismo politico, quindi,  ma coraggio che pochi oggi hanno di dichiarare il proprio credo.
                                G.d.P.

                                                                     

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. 11/2019 - possibilità di conoscerci  o 
scriverci in via informatica: 
Sito: www.cursillosbenevento.it  Caselle postali: 
segreteria@cursillosbenevento.it oppure
coordinamento@cursillosbenevento.it  

CONSACRAZIONE DELLA COMUNITÁ BENEVENTANA

Davanti al tuo Sacramento di amore, o Gesù, noi adoriamo, lodiamo amiamo il tuo Cuore
santissimo dalla cui pienezza abbiamo ricevuto ogni bene.
O Cuore del Figlio di Dio, Cuore degno di adorazione, a te noi vogliamo consacrare noi stessi e
la nostra comunità cittadina, con tutti e i singoli i membri che la compongono.
In particolare ti consacriamo le nostre istituzioni e le famiglie della nostra città, perché diventino
luoghi di solidarietà e di fede dove tu sia il centro e la sorgente di unità.
Ti consacriamo gli ammalati e le persone anziane e sole, perché trovino sollievo e conforto nel
tuo amore nella solidarietà.
Ti chiediamo di benedire la nostra città, fa’ che cresca nella fede e nello spirito di solidarietà e
coesione.
Da parte nostra, ti promettiamo che ci sforzeremo di rendere simile il nostro cuore al tuo, nella
purezza e nell’amore, elevandoci sempre più dalle cose terrene.
Scenda su di noi, o Signore, la tua benedizione, perché ci sia luce nell’ora del dubbio, sostegno
nella prova.  Amen.

mailto:segreteria@cursillosbenevento.it



