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Un momento davvero difficile nel quale è necessario non farci prendere dal panico 
 
 

ACCOGLIAMO L’INVITO DEL NOSTRO ARCIVESCOVO 
AD ACCETTARE FIDUCIOSI DIVIETI E RESTRIZIONI 

 
La  CEI, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 
marzo, per limitare il diffondersi del coronavirus, che tanto ci preoccupa, ha 
deliberato la sospensione a livello preventivo fino a venerdì 3 aprile di tutte le  
celebrazioni e cerimonie religiose, funerali compresi."  
Cogliamo l’invito rivoltoci dal nostro arcivescovo ad accettare restrizioni e divieti 
anche se non ne comprendiamo appieno l’utilità, a non perdere la speranza che le cose 
ritornino al più presto alla normalità e ad accrescere il nostro amore per il Signore con 
la preghiera e il digiuno. 
 

Carissimi,  
               non sempre riusciamo a capire fino in fondo il senso di quanto ci è chiesto di vivere: stiamo 
attraversando giorni difficili, ma non vogliamo – e non dobbiamo! – perdere la speranza. Non 
possiamo commettere imprudenze, dobbiamo rigettare ogni superficialità, è doveroso adeguarsi 
alle norme emanate dalla pubblica autorità quand’anche faticassimo nel comprenderle ed è neces-
sario pure non farsi prendere dal panico, che spingerebbe a scelte ancora peggiori. Questi giorni 

passeranno, ma a ognuno di noi è chiesto di fare la propria 
parte perché essi lascino dietro di sé minor dolore e meno 
danni possibile…………  
 

Tralasciamo di trascrivere le norme che ognuno di noi trova 
affisse davanti alle chiese e luoghi di culto e riportiamo la 
conclusione del messaggio. 
 

      Voci sincere e appassionate mi chiedono di non inter-
rompere le celebrazioni, perché si ha bisogno dell’eucaristia 
come del pane. È vero! Ma è vero pure che non si può tentare 
Dio, sfidando la prudenza. Anche questa volta ce la faremo… 
Impariamo a trarre il bene anche dal male. V’invito perciò a 
intensificare la preghiera personale e familiare, ad alimentare 

questo tempo di digiuno eucaristico con il pane della Parola, a trarre vantaggio dalle restrizioni 
imposte per leggere i grandi maestri della spiritualità cristiana. 
     Possano questi giorni difficili accrescere il nostro amore al Signore, così da poter celebrare la 
Pasqua “non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di 
sincerità e di verità” (1Cor 5,8). 
 
 
 

Sorelle e Fratelli, stiamo vivendo un momento di difficoltà e di astinenza, non avendo la possibilità di viver 
e condividere insieme le varie attività del Movimento. Il decreto della  Presidenza del Consiglio del 4 
marzo, il comunicato della Conferenza Episcopale Italiana e delle  Conferenze Episcopali Regionali, i 
decreti dei vescovi delle singole diocesi, ci invitano alla saggezza, al buon senso e alla responsabilità, quali 
cristiani , di seguire le indicazioni. Sarebbe inverosimile pensare a Ultreyas, Scuole Responsabili, Cursillos 
vissuti secondo queste disposizioni: tenersi a un metro di distanza, niente abbracci e strette di mano, che 
caratterizzano il nostro stare insieme e la nostra amicizia. E’ un sacrificio che senz’altro porterà i suoi frutti, 
sta a noi impegnarci nell’intendenza quotidiana. Possiamo anche pensare che questo sia un segno che ci 
faccia riflettere e che forse sta ad indicare le necessità di vivere  il Cursillo riscoprendo maggiormente la 
Riunione di Gruppo, mezzo che ora è l’unico per condividere la nostra quotidianità con gli amici. Questo 
può aiutarci, quando si tornerà alla normalità, a partecipare con più entusiasmo, più consapevolezza e più 
impegno alle Ultreyas e alla Scuola Responsabili, convinti che nelle difficoltà Cristo è sempre al nostro 
fianco. Viviamo la Quaresima anche con questo spirito  in cammino verso la pasqua di Resurrezione. 
Teniamoci uniti nella preghiera nella speranza di trovarci in tanti il 1° giugno a Roma per l’incontro con 
Papa Francesco  e per la Settima Ultreya Nazionale. 

Armando Bonato   
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L’ESPLOSIONE DI RABBIA PER LA CHIUSURA DELLE CHIESE 
 

espressa dalla sorella Carmelita Caputi e trasmessa via WhatsApp alle compagne di corso, alle quali 
consigliamo di leggere a pagina 2  il messaggio del nostro Arcivescovo riportato  e quello inviato a 
tutte le diocesi dal nostro coordinatore nazionale Armando Bonato. 
 
   Carissime,  
tante volte ci hanno accusato di essere idolatri, che veneriamo statue e immagini sacre…  e forse è 
vero per alcune persone che entrano in chiesa, baciano prima i piedi di una statua, 
accendono candele davanti a questo o quel santo, ignorando che il saluto va prima 
al padrone di casa, Cristo, vivo e vero nel tabernacolo.  

   Con la chiusura delle chiese, le restrizioni per 
evitare la diffusione del coronavirus mi manca tanto 
l’Eucaristia. Anche se non andavo in chiesa tutti i 
giorni, sapevo che potevo andare a rifugiarmi in 
qualsiasi momento ai piedi di un tabernacolo, a 
chiedere il Suo abbraccio misericordioso.  
   Scusatemi se sono sincera, ma adesso tutte queste immagini che 
inviate sui telefonini con l’invito a diffonderle mi fanno arrabbiare più 
delle altre volte. Nelle nostre case penso ci siano a sufficienza 
immagini di santi e madonne. Non è la figurina che io posso tenere in 
mano a salvarmi, ma è il mio cuore addolorato che deve salire ed 
essere consolato da Colui che tutto può.  
   Forte è la mia rabbia perché hanno chiuso le chiese e non i centri 
commerciali o gli stadi. Chiuse le chiese perché non si può rispettare 
la distanza stabilita tra persona e persona. Nelle partite di calcio, mi 
chiedo, anche se disputate a porte chiuse, i giocatori in campo man-
tengono la distanza? Non si scontrano tra loro?  Scusate il mio sfogo 

ma sono arrabbiatissima con l’uomo non certo con Dio.. 
De Colores!                 Carmelita 
 

*** 
     Con saggia decisione il corpo redazionale ha 
da sempre ritenuto opportuno non pubblicare 
necrologi di fratelli e sorelle passati a vivere il 
“quinto giorno”. Con l’invecchiamento pro-
gressivo, inarrestabile, che il Movimento da 
alcuni anni vive, non ci sarebbe stato numero del 
Notiziario nel quale avremmo dovuto occuparci 
della morte di un fratello o di una sorella e/o dei 
suoi più stretti congiunti.  
     Senza citarne il nome ci fa piacere segnalare 
quanto accaduto durante il funerale dell’ultimo 
fratello deceduto, svoltosi nella chiesa di Santa 
Maria della Pace di Benevento.  
     Prima di procedere all’aspersione con l’acqua 

santa e all’incensazione del feretro il parroco, che conosceva l’impegno nel Movimento del defunto, 
ha invitato i cursillisti presenti a cantare il De Colores, certo di fare cosa gradita ad uno che in vita 
tanto si era adoperato per rendere sempre più a colori il mondo circostante.  
   Momenti di vera commozione. Abbiamo visto qualche lacrima scorrere sul volto di più di un 
cursillista e osservato la perplessità dei numerosi presenti che non conoscono il nostro Movimento. 
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S.E. Mons. Andrea Mugione è tornato alla casa del Padre 
Pastore e guida ineffabile i cursillisti lo ricordano con affetto e gratitudine per la sua disponibilità a porsi sempre al loro servizio 

 

   Tessere un elogio di S.E. 
Andrea Mugione sarebbe 
offenderne il ricordo, co-
noscendo bene la sua per-
sona, la ritrosia ad appari-
re, a porsi in primo piano.  
Dieci anni di umile servizio 
alla nostra diocesi, di vici-
nanza a enti, gruppi e sin--
gole persone senza mai al-
zare i toni, sempre pronto, 
come un buon padre, a di-

spensare utili consigli e, dove necessario, aiuti materiali.  
     Attraverso foto, custodite nel nostro archivio, ci piace qui  ricor-
dare alcune delle iniziative alle quali nel corso degli anni ha par-
tecipato insieme a noi. Accanto ad esse pubblichiamo integralmente 
il messaggio - valido ancora oggi in un momento in cui “agnosticismo, 

ateismo teorico e pratico, materialismo di massa” occupano sempre 
nuovi spazi - inviatoci in occasione della celebrazione del  Venten-
nale e il ricordo, che tutti conserviamo, delle due relazioni che, in 
qualità di guida spirituale, ci offrì nei due giorni del ritiro annuale 
2008 sul tema “Vocazione e missione dei laici nella chiesa e nel 
mondo”.  
   Dopo aver il primo giorno commentato il terzo capitolo della 
Christifideles laici: “Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutti” ed 
essersi soffermato a parlare della “Corresponsabilità dei fedeli laici 
nella chiesa-missione”, l’indomani indicò quali esempi di cambia-
mento e missionarietà due personaggi a tutti noti: Zaccheo e la 
Samaritana. “L’uno ha cercato Gesù” disse “ di cui tanto aveva sentito 
parlare, l’ha voluto vedere. L’altra non sapeva dell’incontro, è stato 

Gesù ad attenderla al pozzo. Un incontro voluto e uno cercato. Stesso 
effetto: conversione del cuore, cambiamento radicale del modo di 
vivere e inizio dell’opera missionaria….  
Come Zaccheo ognuno di noi dovrebbe cercare Gesù, accoglierlo, ri-
manere con Lui, decidere di cambiare… La Samaritana, abbandonata 

la brocca, va in città ad annunciare a tutti quanto accaduto… Bevuta 
l’acqua che non farà più aver sete, cambia vita e annuncia a tutti 
l’incontro con Cristo.” 
Due esempi, due conversioni. Bellissima la preghiera finale che sotto 
la sua guida  tutti insieme recitammo: 

- Fa che Ti cerchi! 
- Fa che cercandoti Ti incontri! 
- Fa che incontrandoti Ti segua! 
- Fa che seguendoti Ti ami! 
- Fa che amandoti Ti desideri 

e che cambiati, quanti ci incontreranno possano vedere in noi  
riflesso il Tuo volto o Signore.   
 

 

2015: Foto pubblicata accanto al  testo del 
messaggio riportato nella prima colonna 

 2015 Consegna targa di benemerenza al termine                                         
della celebrazione del Ventennale 

L’attento uditorio e la foto di gruppo al termine del ritiro annuale                            
svolto nella Casa di Accoglienza S. Maria della Mercede nel febbraio 2008 

2011: Celebrazione eucaristica nella Chiesa di 
Santa Sofia per l’inizio della Scuola Responsabili 



Arc en ciel ________________________________________________________________________________  pag.6

CELEBRATO IL RITIRO ANNUALE CON RIFLESSIONI SULLA 
“Christifideles laici” 

 
 

I fedeli laici “sono chiamati da Dio a contribuire, quasi all’interno a modo di fermento, alla 
santificazione del mondo mediante l’esercizio della loro funzione propria e sotto la guida dello 
spirito evangelico, e in questo modo rendere visibile Cristo agli altri, principalmente con la 
testimonianza della loro vita e con il fulgore della fede, della speranza e della carità.” 
(Christifideles laici n.5) 

*** 

     Il ritiro spirituale che si celebra nel mese di febbraio è, ormai, diventato per i cursillisti della Dio-
cesi di Benevento un appuntamento fisso. Il giorno 15 in cinquanta circa ci siamo ritrovati presso 
l’istituto “Beato Luigi Novarese” a Valleluogo di Ariano Irpino per pregare e riflettere insieme sulla  

Christifideles laici. 

    È stato bello ritrovare fratelli e sorelle che non incontravamo da tempo e che, a causa della 
lontananza o impedimenti di lavoro o di salute, non sempre riescono a frequentare l’ultreya.  
Dopo un allegro scambio di saluti, baci e abbracci, allora si poteva ancora, ci siamo riuniti nella sala 
per ascoltare la meditazione del sacerdote dal titolo : “Le 
urgenze del mondo attuale: perché ve ne state qui tutto il 
giorno oziosi?” (introduzione alla Christifideles laici n. 3) e il 
rollo laico dal titolo: “Tutti tralci della stessa vigna: forme 
aggregative di partecipazione” (Christifideles laici cap. 2 – 
vedi pagina accanto)  
     Dobbiamo ringraziare il rettore e relatore Attilio Lombardi 
e l’animatore spirituale del ritiro don Domenico Ruggiano che 
ci hanno offerto spunti di riflessione e di studio da appro-
fondire e meditare a lungo anche attraverso un proficuo 
confronto nella Scuola Responsabili. 
Abbiamo vissuto in un clima di fraternità e amicizia sia i momenti di ascolto e di preghiera che i 
momenti di allegria e convivialità. Durante l’Adorazione Eucaristica ci siamo messi alla presenza del 
Signore, in silenzio e in ascolto, per poter scrutare il nostro cuore, liberarlo dalle scorie e dalle preoc-

cupazioni quotidia-
ne, per poterlo in-
contrare pur nella 
nostra piccolezza. 
    Dopo cena il ritiro 
è continuato con la 
proiezione di un vi-
deo sulla storia del 
nostro Movimento, 
che ha compiuto 75 
anni, e del nostro 
fondatore Eduardo 
Bonnin di cui è in 
corso il processo di 
beatificazione. 
La seconda medita-
zione, la domenica 
mattina aveva per 
titolo:  

                    “Vivere il Vangelo servendo la persona e la società” (christifideles laici n. 36).  
Dopo la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica e il pranzo ci siamo salutati, carichi per affrontare 
le sfide che il ritorno nei nostri ambienti ci presenterà.   
                                                                                                                                                         Marika 
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Rollo laico tenuto al ritiro da Attilio Lombardi  
 

TUTTI TRALCI DELL'UNICA VITE 
La partecipazione dei fedeli laici alla vita della Chiesa-Comunione. 

 

 
L’Esortazione riprende le indicazioni del Vaticano II, contenute soprattutto nella Lumen Gentium e 
nella Gaudium et Spes, dove si guarda ai laici in modo nuovo considerandoli non più, come nel 
passato, semplici esecutori di ordini al servizio della gerarchia ma come sintetizza  Papa Francesco 
«discepoli di Cristo, che in forza del loro Battesimo e del loro naturale inserimento “nel mondo” 
sono chiamati ad animare ogni ambiente, ogni attività, ogni relazione umana secondo lo spirito 
evangelico, portando la luce, la speranza, la carità ricevuta da Cristo in quei luoghi che, altrimenti, 
resterebbero estranei all’azione di Dio e abbandonati alla miseria della condizione umana. Nessuno 
meglio di loro può svolgere il compito essenziale di “iscrivere la legge divina nella vita della città 
terrena”»”. In questo senso sacerdoti e laici sono tutti tralci dell’unica vite che è Cristo. Giovanni 
Paolo II, citando Giovanni puntualizza che la comunione dei cristiani tra di loro scaturisce dalla 
comunione con Cristo ed è questa la vera dignità dei laici cristiani 
che va vissuta nel contesto vivo della Chiesa-Comunione.  
Che cosa significa la complessa parola "comunione"? Si tratta fon--
damentalmente della comunione con Dio per mezzo di Gesù Cristo, 
nello Spirito Santo. Questa comunione si ha nella parola di Dio e nei 
sacramenti. Il Battesimo è la porta ed il fondamento della comunione 
nella Chiesa  mentre L'Eucaristia è la fonte ed il culmine di tutta la 
vita cristiana (cf. LG, 11). Perciò la missione salvifica della Chiesa 
nel mondo è attuata non solo dai ministri in virtù del sacramento 
dell'Ordine ma anche da tutti i fedeli laici che, recita la Christifidelis: 
”in virtù della loro condizione battesimale e della loro specifica vo-
caione, nella misura a ciascuno propria, partecipano all'ufficio sa-
cerdotale, profetico e regale di Cristo” ma per evitare  il rischio di 
una “clericalizzazione” dei fedeli laici bisogna sempre ricordare ciò 
che efficacemente puntualizza la Evangelii nuntiandi : “Il campo 
proprio dell’ attività evangelizzatrice dei laici è il mondo vasto e 
complicato della politica, della realtà sociale, dell'economia”. I laici 
esercitano il loro apostolato, sia in forma personale, permettendo così una diffusione capillare del 
Vangelo giungendo in tanti luoghi e ambienti quanti sono quelli legati alla loro vita quotidiana, sia in 
forma aggregativa in gruppi, associazioni, movimenti. L’efficacia operativa di una aggregazione è 
senza dubbio maggiore di quella personale perché la trasformazione dell'ambiente e della società può 
realizzarsi solo con l'opera non tanto dei singoli quanto di un «soggetto sociale», ossia di un gruppo, 
di una comunità, di un'associazione, di un movimento come diciamo pure noi al Cursillo. I laici 
hanno piena libertà di associazione che dev'essere esercitata sempre e solo nella comunione della 
Chiesa rispettando criteri di ecclesialità sotto la vigilanza dei Vescovi. Il Papa ci esorta a riscoprire la 
Parrocchia che è la Chiesa posta in mezzo alle case degli uomini, dove essa vive e opera 
profondamente inserita nella società umana e intimamente solidale con le sue aspirazioni e i suoi 
drammi e dove l’azione dei laici è talmente importante che senza di essa lo stesso apostolato dei 
pastori non può per lo più raggiungere la sua piena efficacia. A mio avviso dovremmo riflettere come 
movimento su come rapportarci alle parrocchie della Diocesi, ad una sola non è possibile perché 
ovviamente apparteniamo a parrocchie diverse. 
Non sarebbe il caso, questo più che altro come spunto di riflessione, che il movimento, oltre ad 
animare qualche celebrazione come abbiamo fatto in passato, metta a disposizione le competenze che 
ha al suo interno per venire incontro ai bisogni reali e pratici dei componenti le parrocchie così da 
stabilire con essi un rapporto che permetterà poi di proporre un cammino di fede? 
S. Filippo Neri portava i ragazzi all’oratorio e li educava alla Fede partendo innanzitutto dai loro 
bisogni. 
In sostanza fare precursillo parlando il linguaggio della carità concreta. 
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PAPA GREGORIO VIII 
UN PAPA BENEVENTANO IGNORATO DA MOLTI 

 
   Nel corso dei secoli tre sono stati i pontefici di origine beneventana: Felice IV, Vittore III e Gre-
gorio VIII. Di essi il meno noto è Gregorio VIII, al secolo Alberto de Morra, un grande a cui 
nocquero nel giudizio dei contemporanei e anche dei posteri la breve durata del pontificato ma soprat-
tutto la sua realpolitik imperiale.  
Cardinale e papa per solo 57 giorni (21 ottobre – 17 dicembre 1187)  di Alberto de Morra possediamo 
poche notizie sulle sue origini. E’ certo che nacque a Benevento, presumibilmente negli anni tra il 
1105 e 1110. Il padre Sartorio Spanadriono era divenuto nobile grazie all’adozione da parte dei nobili 
Morra, dopo che per anni era stato loro fedele servitore. Nato forse prima che il padre divenisse 
nobile, sembra che già fanciullo fre- quentasse Montecassino e nella famosa 
scuola benedettina ricevesse la sua prima formazione spirituale. Errato pe-
rò ritenere che egli sia divenuto mo- naco  benedettino. Il suo nome non 
compare negli annali e negli antichi cataloghi del famoso monastero, men-
tre fonti attendibili affermano che egli è stato un cistercense e che passò 
direttamente dal monastero cister- cense al cardinalato. 
   Amico di Nicola Breakspeare, cardinale vescovo di Albano, che nel 
1154 salì al soglio pontificio col nome di Adriano IV, nel 1158 fu nomi-
nato diacono del titolo di S. Adriano e poco tempo dopo cardinale prete del 
titolo di San Lorenzo in Lucina, uno dei più antichi ed autorevoli titoli, es-
sendo stato istituito nel lontano 494 da papa Gelasio I.  
Riconoscendo il suo grande talento e l’acume politico, benché fosse nota la 
sua tendenza alla conciliazione e l’amicizia con l’imperatore, papa Alessandro III,  successore di 
Adriano IV,  lo chiamò all’importantissimo ufficio di cancelliere della Chiesa romana. 
   Molteplici i successi fatti registrare in pochi anni. Nel suo ufficio di cancelliere, durante le aspre 
lotte che caratterizzarono il glorioso pontificato di Alessandro, egli svolse in maniera eccellente il 
ruolo di mediatore. Si adoperò per ottenere la composizione dello scisma. Grande ruolo svolse nella 
pace di Venezia. Inviato come legato in Inghilterra portò l’assoluzione papale al re Enrico II  e regolò 
il riavvicinamento della corona inglese alla sede romana. Per mandato di papa Alessandro portò la 
corona regale al re del Portogallo Alfonso e ne ottenne l’omaggio e la sottomissione alla sede romana. 
Tutti atti di alta diplomazia, testimonianza della sua abilità politica.  
Per inciso ricordiamo che tra i molteplici impegni di cancelliere e ambasciatore del Papa non  di-
menticò di operare anche nella sua città natale. Nell’anno 1174, in piena congiuntura, ricevuta 
l’autorizzazione del Pontefice, vi costruì la chiesa di S. Andrea della Piazza e fondò l’omonimo Ordi-
ne Canonicale. La chiesa con annesso convento, affidata ai Canonici Regolari di S. Agostino, fun-
zionò fino a quando divenne seminario per esecuzione del deliberato del Concilio di Trento che aveva 
decretata l’istituzione di un seminario in ogni diocesi. Come seminario chiesa e convento furono 
utilizzati fino all’anno 1880, ossia prima della demolizione eseguita per consentire l’ampliamento del 
corso Garibaldi.  
   Molteplici i meriti conquistati da Pontefice. Eletto Papa il 21 ottobre 1187 a Ferrara, nei suoi 57 
giorni di pontificato lottò per realizzare una pace definitiva fra impero e gerarchia ecclesiastica e per 
togliere nuovamente ai Saraceni, con forza congiunta, il regno cristiano di Gerusalemme, una volta 
gloriosamente conquistato. Morì senza aver visto realizzati i suoi due progetti, ma con il suo operato 
spianò la strada al ritorno dei papi a Roma e alla realizzazione della III Crociata. 
Unanimemente apprezzato il suo operato, basato su quattro principi, non sempre coniugati da quanti 
hanno avuto e/o hanno ruoli di responsabilità nella Chiesa: 

- non profanare le proprie mani con l’esercizio delle armi;  
- essere alieno dall’avidità dei beni terreni;  
- risanare i mali della Chiesa in virtù dell’alta missione terrena;  
- vigilare sulla purezza della fede e sulla genuinità della dottrina. 

                                                                                                                              Giuseppe Di Pietro 
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