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APERTURA DELL’ANNO PASTORALE 
 Nel discorso introduttivo che ha preceduto la solenne concelebrazione eucaristica 

l’arcivescovo ha indicato priorità e impegni a cui non ci si può sottrarre   
 
   Lo scorso 15 settembre, con un articolato discorso introduttivo e una solenne concelebrazione 
eucaristica, l’arcivescovo S.E. Felice Accrocca ha dato ufficialmente avvio al nuovo Anno Pastorale 
dal titolo: “Riconciliarsi con la propria storia”.  
E come esempio di  riconciliazione con se stessi e con la storia,  dall’inesauribile pozzo di saggezza 
che è la Bibbia ha estrapolato il racconto di Giuseppe: venduto dai fratelli, invidiosi della preferenza 

che Giacobbe nutriva per lui, pur 
avendo patito l’esilio, a causa loro, 
e il carcere, per la falsa accusa 
della moglie del suo padrone 
Potifar, non serba rancore.  
“Ci sono uomini a tal punto ali-
mentati dal desiderio della ven-
detta, da superare patimenti e dif-
ficoltà unicamente nella speranza 
di potere, un giorno, presentare il 
conto a quanti sono stati origine e 
motivo dei loro guai”. Giuseppe, 
invece, fu capace di  perdonare, di 

parlare ai suoi fratelli, venuti in Egitto per fornirsi di frumento, con dolcezza. Una storia la sua che 
“mostra quanto sia importante, per ogni esistenza umana, riconciliarsi con la propria storia, sanare 
la propria memoria, affinché gli eventi dolorosi e il male subito non producano ulteriori ferite dentro 
di noi”. Saper trarre il bene dal male! 
  “E’ importante riconciliarsi con la propria storia, quella che Dio ci dona e ci chiede di vivere, e 
questo sia a livello personale che comunitario. A livello personale, altrimenti diventeremmo persone, 
laici o consacrati, uomini o donne che siamo, scontente, invidiose, inacidite, arrabbiate contro tutto e 
tutti, pronte sempre a mettere il dito sulle piaghe altrui occultando le proprie, molte volte, purtroppo 
ben note. Anche a livello comunitario dobbiamo riconciliarci con la nostra storia, altrimenti ci ritro-
veremo relegati al compito di laudatores temporis acti, rimpiangendo i fasti dei tempi passati”.  
    In questo nuovo anno ci attendono tre sfide. La prima è combattere la negatività che caratterizza il 
nostro vivere: la rassegnazione, l’accettazione di situazioni erroneamente ritenute inevitabili. ”Guar-
dare vanti non indietro” ha detto. “Invece che rimpiangere il passato, è quanto mai necessario vedere 
in che modo la Chiesa possa essere , di volta in volta, lievito che fermenta la pasta, la città posta sul 
monte a tutti visibile, la lampada posta sul lucernario che illumina tutti coloro che sono nella casa”.  
Guardiamo ad esempio all’esodo massiccio di giovani in cerca altrove di lavoro. “Dobbiamo 
prendere atto di questa situazione, non per prorompere in lamenti quanto, piuttosto, per adeguare la 
nostra azione e renderla efficace anche in un quadro  così sostanzialmente mutato”. 
  La seconda sfida è la scommessa sui contenuti. L’invito è a non incentivare il devozionismo ma dare 
“ascolto più assiduo alla Parola di Dio… porre la Parola di Dio al centro di tutta l’azione pastorale”. ≥ 

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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≤   Più impegnativa  la terza sfida: “fare comunione…. fare meno cose, ma farle insieme, sia livello
diocesano che parrocchiale: si assiste, quasi dappertutto ad un proliferare d’iniziative, spesso

sovrapponibili l’una all’altra, con un’inevitabile di-
spersione di energie e di risorse, oltre che dagli esiti
inadeguati e demotivati… Agire insieme, camminare
insieme darebbe sicuramente risultati più rilevanti”. 
Il metodo  è fare rete e vivere la gioia dello stare insie-
me, come abbiamo potuto assaporare in occasione
della Veglia di Pentecoste.
   Non è mancata una tiratina d’orecchi ai presbiteri ai
quali pacatamente ha rinnovato l’invito a partecipare
agli incontri di formazione promossi in ambito dioce-
sano o zonale e dare piena efficacia agli organismi di
partecipazione ecclesiale, quali Consiglio Pastorale, e

Consiglio per gli affari economici, tanto a
livello parrocchiale che diocesano. 
Infine ha insistito sull’importanza dell’attua-
zione del decreto riguardante le Norme
pastorali sulla preparazione e celebrazione dei
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. 
Unificare i tempi della formazione: evitare
che in parrocchie vicine, se non addirittura
confinanti, essi hanno durate differenti, favo-
rendo, in tal modo,  l’esodo di coloro che so-
no alla ricerca di “sconti”. “Non si può gio-
care su certe cose, non si possono dare a
buon mercato i sacramenti, poiché il tessuto sociale non garantisce più nulla e non è raro trovarsi
di fronte  a bambini i quali, all’inizio del percorso di catechesi, non sono neppure capaci di farsi il
segno della croce”.  

***

XXV CORSO DONNE

   Poche le schede finora pervenute per la partecipazione al XXV Corso Donne che si svolgerà dal 7
al 10 novembre nella collaudata struttura della Casa
di Accoglienza “Beato Luigi Novarese” di Ariano
Irpino. L’équipe laica, guidata da Caterina Giorda-
no e composta da Annamaria Barbato, Daniela Bar-
co, Titina Carolla, Annetta Catalano, Maria Colella,
Gerardina Forni, Virginia Marotta, Maria Ocone,
Marilena Pagliuca e Roberta Piscopo, è da mesi al
lavoro per assicurare la migliore riuscita del corso. 
   Pienamente soddisfatto del lavoro svolto è il Di-
rettore Spirituale, don Luigi Verzaro, che, con-
tattato telefonicamente,  ha manifestato la sua gioia
per il cammino spirituale che si sta facendo e per li
clima di serenità che si è creato.

“La preparazione, con l’aiuto dello Spirito Santo”, ha detto, “procede a gonfie vele e si sta consoli-
dando l’amicizia e la stima reciproca tra tutte le componenti dell’équipe”.
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Pace    Speranza    Riconciliazione
L’esortazione di Papa Francesco per Mozambico  Madagascar e Maurizio

     Seminatore di pace e di speranza, così Papa Francesco ha voluto presentarsi ai popoli dei tre poveri e
martoriati paesi che ha visitato nel suo recente viaggio apostolico.
Alle immense folle che spontaneamente si sono strette intorno a lui,
Francesco ha proposto di coltivare la speranza, alimentare la pace ed
adoperarsi per la riconciliazione, che, abbandonando gli odi etnici e
tribali, sono le uniche vie che possono portare sviluppo e giustizia.
     Per i cristiani questo impegno si concretizza solo se l’azione è ispirata
dal messaggio evangelico, come il Santo Padre ha mirabilmente spiegato
nell’omelia della Santa Messa ad Antananarivo in Madagascar: ”...sapete
bene che camminare al seguito di Gesù non è molto riposante!  Il
Vangelo di Luca, infatti, oggi ricorda le esigenze di questo impegno...La
prima esigenza ci invita a guardare alle nostre relazioni familiari. La vita
nuova che il Signore ci propone sembra scomoda e si trasforma in
scandalosa ingiustizia per coloro che credono che l'accesso al Regno dei
Cieli possa limitarsi o ridursi solamente ai legami di sangue, all’appar-
tenenza a un determinato gruppo, a un clan o una cultura particolare.
Quando la “parentela” diventa la chiave decisiva e determinante di tutto ciò che è giusto e buono, si finisce per
giustificare e persino “consacrare” alcuni comportamenti che portano alla cultura del privilegio e dell’esclusione
(favoritismi, clientelismi, e quindi corruzione). L’esigenza posta dal Maestro ci porta ad alzare lo sguardo e ci
dice: chiunque non è in grado di vedere l’altro come un fratello, di commuoversi per la sua vita e la sua
situazione, al di là della sua provenienza familiare, culturale, sociale, «non può essere mio discepolo» (Lc
14,26). Il suo amore e la sua dedizione sono un dono gratuito a motivo di tutti e per tutti.
La seconda esigenza ci mostra come risulti difficile seguire il Signore quando si vuole identificare il Regno dei
Cieli con i propri interessi personali o con il fascino di qualche ideologia che finisce per strumentalizzare il nome
di Dio o la religione per giustificare atti di violenza, di segregazione e persino di omicidio, esilio, terrorismo ed
emarginazione. L’esigenza del Maestro ci incoraggia a non manipolare il Vangelo con tristi riduzionismi, bensì a
costruire la storia in fraternità e solidarietà, nel rispetto gratuito della terra e dei suoi doni contro qualsiasi forma
di sfruttamento.
E infine: come può essere difficile condividere la nuova vita che il Signore ci dona quando siamo continuamente
spinti a giustificare noi stessi, credendo che tutto provenga esclusivamente dalle nostre forze e da ciò che
possediamo, quando la corsa ad accumulare diventa assillante e opprimente, esacerbando l’egoismo e l’uso di
mezzi immorali!  L’esigenza del Maestro è un invito a recuperare la memoria grata e a riconoscere che, piuttosto
che una vittoria personale, la nostra vita e le nostre capacità sono il risultato di un dono (cfr Esort. ap. Gaudete
et exsultate, 55), intessuto tra Dio e tante mani silenziose di persone delle quali arriveremo a conoscere i nomi
solo nella manifestazione del Regno dei Cieli... il Signore vuole preparare i suoi discepoli alla festa dell’irruzione
del Regno di Dio, liberandoli da quell’ostacolo rovinoso, in definitiva una delle peggiori schiavitù: il vivere per sé
stessi. ... Molti, in questo rinchiudersi, possono sentirsi apparentemente sicuri, ma alla fine diventano persone
risentite, lamentose, senza vita. Guardiamoci intorno: quanti uomini e donne, giovani, bambini soffrono e sono
totalmente privi di tutto! Questo non fa parte del piano di Dio. Quanto è urgente questo invito di Gesù a morire
alle nostre chiusure, ai nostri orgogliosi individualismi per lasciare che lo spirito di fraternità – che promana dal
costato aperto di Cristo, da dove nasciamo come famiglia di Dio – trionfi, e ciascuno possa sentirsi amato,
perché compreso, accettato e apprezzato nella sua dignità.
   «Davanti alla dignità umana calpestata spesso si rimane a braccia conserte oppure si aprono le braccia,
impotenti di fronte all’oscura forza del male. Ma il cristiano non può stare a braccia conserte, indifferente, o a
braccia aperte, fatalista, no. Il credente tende la mano, come fa Gesù con lui... La Parola di Dio che abbiamo
ascoltato ci invita a riprendere il cammino, a osare questo salto di qualità e adottare questa saggezza del
distacco personale come base per la giustizia e per la vita di ognuno di noi: perché insieme possiamo
combattere tutte quelle idolatrie che ci portano a focalizzare la nostra attenzione sulle ingannevoli sicurezze del
potere, della carriera e del denaro e sulla ricerca di glorie umane.”                                  Attilio
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CONVIVENZA D’APERTURA DEL NUOVO ANNO SOCIALE
“La santità non consiste nel fare cose straordinarie, ma vivere nell’amore il noioso quotidiano”

   Dopo la pausa estiva, durante la quale i cursillisti si sono “dispersi”
in luoghi diversi, in Italia e all’estero, e prima di riprendere il nostro
cammino quotidiano, i cursillisti della nostra diocesi si sono riuniti
nella sala, ristrutturata di recente, della parrocchia di Santa Maria della

Pace.
   È sempre u-
na gioia ritro-
varsi insieme
e scambiarsi
le esperienze
vissute du-
rante la pausa
estiva. 
  Dopo la pre-
ghiera delle
Lodi, guidate
da don Luigi
Verzaro, che
ci ha ricor-

dato come san Matteo, abbia prontamente risposto alla chiamata alla
santità di Gesù, lasciando tutto e mettendosi al suo seguito, la
convivenza è entrata nel vivo con il rollo sacerdotale di don Alfonso
Lapati:

“Chiamati alla santità”
Don Alfonso ha  esordito dicendo che oggi l’idea stessa di santità sem-
bra essere un concetto arcaico, ormai fuori moda, ma poi ci chiede:

Che cos’è
la santità?
I l SANTO
è solo Dio. 
   Il termine
santo in e-
braico vuol
dire: il se-
parato, il
totalmente
altro.
Dio, però,
pur essen-
do il total-
mente altro
vuole farci
partecipi

della sua stessa vita, della sua santità; Dio si è fatto uomo per essere
più vicino a noi, per renderci partecipi della sua stessa vita.
   Nel battesimo noi siamo innestati nella vita della Santissima Trinità.
Il discepolo è chiamato ad avvicinarsi a Gesù e a seguirlo.

Essere con Gesù. Questa è la santità.
Essere con Gesù significa conformarsi a lui. L’invito di Gesù a mettersi
alla sua sequela non è un invito alla tristezza, ma alla gioia. È l’invito a

un banchet-
to di nozze
(Mt, 22 1-14)
Dio deside-
ra, con il
sacrificio di
Gesù rega-
lare a tutti
gli uomini
una grande
festa, ma la
risposta di-
pende tutta
dall’atteg-
giamento

degli invitati. Egli mi invita, ma non mi ordina, di partecipare alla sua
gioia; resta alla libertà dell’uomo rispondere positivamente o negati-
vamente alla sua chiamata.
     Non occorre fare cose straordinarie o essere maestri di dottrina.
Pensiamo a santa Teresa del
Bambin Gesù che, entrata gio-
vanissima in convento, vi tra-
scorse la sua breve vita nell’umiltà
e nel nascondimento, o a Santa
Caterina da Siena, che non sapeva
né  leggere né scrivere e che è
diventata consigliera del Papa.
      Anche tra i giovani di oggi vi
sono modelli di santità. Ha citato
due giovani donne della nostra
zona: Carlotta Nobile e Maria
Virginia Savoia (morta giovanis-
sima) sua figlia spirituale e mia
alunna alle scuole medie, dì cui
ricorderò sempre il dolce sorriso. 
   Nel rollo laico, Testimoni di
Cristo ieri e oggi: gente comune
che fa la differenza, Carmine ci ha
detto che per lui essere santi
significa sentirsi ed essere vicini a
Dio nelle piccole cose. Ognuno ha
il suo modo di sentirsi vicino a
Dio, Carmine confessa che per lui
riesce difficile non distrarsi durante

il Rosario o l’ora di adorazione e gli sembra quasi di recarGli offesa. Il
suo modo di sentirsi vicino al Signore segue altre vie, per esempio
rispettando l’ambiente, cercando nell’arte le meraviglie che l’uomo fa
per mezzo di Dio che dona quel particolare talento all’artista. Cerca di
fare piccole cose come ad esempio aiutare il ragazzo senegalese che
chiede l’elemosina di fronte alla nostra chiesa e che, come la povera
vedova del Vangelo, non manca di dare la sua offerta nel cestino della
questua. “Guardandoci intorno vediamo tanti esempi di santità che ci
avvicinano a Dio perché è Dio con la sua mano che permette tutto ciò,
perché noi tutti non siamo santi ma dobbiamo tendere alla santità
anche guardando ciò che fanno gli altri e trarne esempi positivi”.
     Sono seguiti echi dalla sala, tra l’altro è stato ricordato il Venerabile
Carlo Acutis, un esempio che ci fa capire come la santità non sia cosa
di altri tempi.
Anche nell’omelia don Alfonso ci ha ricordato  come la santità non
consista nel fare cose straordinarie, ma nel vivere con amore il noioso
quotidiano.
Questa convivenza non è stata solo un momento di riflessione per tutti
noi, ma anche un momento per pregare insieme, per scambiarci le
esperienze estive, per poter riprendere il cammino verso la meta
comune: la santità.                                                                       Marika
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Un nutrito gruppo di cursillisti ha preso parte a luglio al Viaggio in Terra Santa

LE PROFONDE RIFLESSIONI DI UNA PARTECIPANTE 
 Camminare nella storia, dove tutto ebbe inizio. Passeggiare per le strade di Nazareth, fermarsi dove la
giovane Maria ricevette la visita dell'Arcangelo Gabriele per un
momento di raccoglimento nella chiesa dell'Annunciazione, così
moderna, così imponente. E via così, per otto giorni, ogni pietra a
ricordarci le nostre origini, a raccontarci dell'uomo Gesù, della sua
vita. L'emozione di sentirsi testimoni, di essere "qui è dove...".
"Qui" è il monte Tabor, che si erge nella pianura di Esdrelon, dove
ebbe luogo la Trasfigurazione del Signore. "Qui" è il Monte delle
Beatitudini, il Lago di Tiberiade attraversato su di un battello, e
ancora Tabga, Cafarnao, Yardenit, sul fiume Giordano, sito
battesimale per i Cristiani. "Qui" è Cana, dove avvenne il primo
miracolo di Gesù e le coppie di sposi partecipanti al
pellegrinaggio hanno rinnovato le loro promesse, in un momento
solenne e dalla forte carica emozionale. La pelle bruciata dal sole
il giorno delle visite a Qumran, dove nel 1947 furono ritrovati i
Manoscritti del Mar Morto, e Masada, la fortezza di Erode I il
Grande. Siti di grande importanza archeologica, e paesaggi
sconfinati e con i colori del deserto. Il bagno nel Mar Morto, la
pelle liscia grazie ai suoi fanghi, una bibita fresca nel bar più
basso del mondo, a 418 metri sotto il livello del mare. 
Betlemme, dove Gesù nacque, una stella a segnarne il punto esatto. Betlemme e il campo dove

avvenne l’annuncio ai pastori da parte degli angeli. Betlemme
così araba. Betlemme e il muro con il filo spinato e i murales
che gridano giustizia. Betlemme così vicina ma così divisa
dalla Città Santa. 
È bianca Gerusalemme, quasi abbagliante. Una città unica,
non solo per i suoi luoghi sacri, che sono tanti, da Ein Karem
al Monte degli Ulivi e il Getsemani, luogo di una messa
intima e speciale. Affascina per la sua bellezza, la Cupola
della Roccia
che con il suo
oro sovrasta la
città, il Muro

del Pianto, i vicoli che si arrampicano nella città
vecchia. La Via Dolorosa, suq per gli arabi e via Crucis
per i Cristiani, che al suo culmine giungono alla
Basilica del Santo Sepolcro, dove furono depositate le
spoglie mortali di Gesù Cristo dopo la crocifissione.
Affascina perché crocevia di modi di vestire, mangiare,

pregare,
così
diversi tra loro, ma per questo spaventa. Fa paura
perché si respira il dolore di popoli che si parlano con
missili e controffensive, si vedono tanti giovani che
imbracciano il fucile. 
Per il viaggio in Israele-Cisgiordania, il pellegrinaggio
in Terra Santa, senza retorica, vale certamente la
massima di Anne Carson che recita "L’unica regola del
viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso". 

                                                             Emanuela De Vita
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Destinazione  Assisi……ad andatura lenta,…
per ammirare il paesaggio, con il “Treno storico”.

   Assisi! Anche quest’anno il Buon Dio mi ha donato l’opportunità di tornarci ma in un modo
davvero speciale, inconsueto, suggestivo: con il “Treno storico” (carrozze in voga fino agli anni
’70),  con una bella compagnia (eravamo tantissimi), guidati dal nostro Arcivescovo Felice. 
Un viaggio che ha unito non solo due luoghi di fede  ma anche legato idealmente due giganti
della Chiesa, stigmatizzati : San Francesco e San Pio. 
San Francesco è il mio Santo preferito e San Pio l’ho conosciuto personalmente, da piccola;
con i miei affittavamo, a San Giovanni Rotondo, una casa per un mese e partecipavamo

alle funzioni. Padre Pio mi ha anche confessata due
volte. Era un Uomo burbero e dolce, allo stesso tempo.
   Durante il pellegrinaggio ho conosciuto tanta gente
che difficilmente avrò occasione di  incontrare          di
nuovo … compagni di un viaggio nel tempo ”con un
treno ad andatura lenta”, anche se in alcuni tratti
correva, o così sembrava, perché abituati ad essere
“cullati”… Viaggio della fede e del gemellaggio fra
due città che hanno dato i natali a San Francesco e a
San Pio, organizzato dalla Diocesi di Benevento,
attraverso le aree interne lungo la tratta Benevento-

Pietrelcina… Assisi e con il patro-
cinio di alcuni Enti.
     In un vagone, ci siamo ritrovati
alcuni Cursillisti e, perché il viaggio
non fosse solo turistico, abbiamo
cercato di dare la nostra testimo-
nianza di fede, invitando i presenti
alla recita del Santo Rosario medi-
tato, guidati dalla nostra Carmelina.
Bello è stato vedere che si sono uniti
a noi anche persone di altre car-
rozze. 
   Lungo il tragitto è stata effettuata
una “sosta di sopravvivenza” ad Isernia, dove siamo stati rifocillati con ottimi prodotti e specialità
locali. Ripreso il viaggio, abbiamo potuto continuare ad ammirare il paesaggio, passando per Castel
di Sangro, fin su a Roccaraso  per poi arrivare  a  L’Aquila dove ci attendeva il “meritato riposo!” 
Al mattino successivo, abbiamo ripreso il viaggio, sempre sul “Treno storico” e, poco prima di
mezzogiorno siamo arrivati alla stazione di Assisi-Santa Maria degli Angeli, dove ad attenderci
c’era, fra gli altri,  il sindaco, Stefania Proietti. 
Ci siamo, poi, trasferiti  nella Basilica superiore di  San Francesco dove è stata celebrata la
Santa Messa, presieduta dal nostro Arcivescovo, il quale nell’omelia. ha evidenziato, fra l’altro,
come la forza della fede realizzi risultati straordinari e come essi si traducano nella realtà visibile
e nel concreto, ad esempio, negli affreschi di Giotto. Dopo il saluto delle Autorità civili presenti e la
Benedizione dell’Arcivescovo, siamo stati lasciati liberi di ammirare le bellezze di Assisi. 
Nel tardo pomeriggio siamo partiti per far ritorno a casa . 
Ringrazio il Signore per aver vissuto un’esperienza arricchente sia sotto il profilo umano,
perché ho conosciuto tante persone, sia sotto il profilo spirituale, in quanto il tornare sui
luoghi di  San Francesco ha dato nuovo vigore al mio cammino. 
   Per aver vissuto questa esperienza arricchente, do lode  a Dio!

Emilia
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L’ACCORATO INVITO DEL COORDINATORE ANTONIO MONTELLA
A FREQUENTARE ASSIDUASMENTE LA SCUOLA RESPONSABILI

Nell’imminenza dell’inizio della Scuola Responsabile (14 ottobre),  che
si terrà anche quest’anno nei locali della parrocchia di Santa Maria della
Pace (nota comunemente come  Santa Rita), mi corre l’obbligo di invita-
re e motivare i fratelli e le sorelle a partecipare attivamente, perché la
Scuola rappresenta  la realtà fondante e portante del Cursillo in ogni
singola diocesi. 
La Scuola Responsabili si può definire “officina di montaggio di tutti i
pezzi della metodologia dei Cursillos”. Ciò vuol dire che l’intera vita del
Movimento ruota intorno ad essa. Infatti, porta avanti tutte le iniziative
formative e apostoliche del Cursillo in ogni Chiesa locale, in comunione
col Vescovo e sotto la guida del Coordinamento diocesano.  
La Scuola è il luogo di incontro e di confronto, dove ognuno esprime

liberamente e con carità cristiana  tutto ciò che può essere. La stretta connessione fra formazione e
azione fa sì che non può ridursi ad alcuni momenti della vita del Movimento, ossia solo ad una serie
di riunioni periodiche. Trattasi di una struttura permanente, ossia esistente anche quando non si
riunisce, il che concretamente vuol dire che i Responsabili sono sempre tali, ventiquattro ore su venti-
quattro, e s’impegnano a lavorare costantemente per la loro formazione e la loro azione apostolica. 
Si può dire che la Scuola non si “frequenta”, perché ad essa si “appartiene” stabilmente. La Scuola da
parte sua, offre alcuni stimoli e si propone, in modo continuativo, come luogo nel quale tutte le
decisioni e le azioni riguardanti il Movimento prendono corpo.
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