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Giugno mese del Cuore di Gesù 

CUORE DI GESÙ – CUORE DEL VANGELO 
 
Il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Cos’è questa devozione? Quali sono le sue 
radici e il suo senso biblico e teologico? Qual è la sua attualità? È una prassi meramente pietosa, 
antiquata? 
 
Origini storiche del culto 
 

La devozione al Sacro Cuore di Gesù è nata in Francia, a Paray Le Monial, dopo una serie di visioni 
di Santa Margherita Maria Alacoque, avvenute tra il 1673 e il 1675, nelle quali Cristo le ha chiesto di 
lavorare per l’istituzione di una festa in onore del Sacro Cuore. “Voglio che tu mi serva da strumento 
per attirare i cuori al mio amore”, disse il Signore a que-
sta santa francese. ”Il mio Cuore divino arde così tanto 
d’amore per gli uomini e per te in particolare, che, non 
potendo contenere in se stesso le fiamme della sua carità 
ardente, deve diffonderle per mezzo tuo e manifestarsi 
agli uomini per arricchirli dei suoi preziosi tesori”. 
“Il Cuore di Gesù è una sorgente inesauribile di beni che 
vuole diffondere e comunicare” scrisse la santa. “Da 
questo divino cuore sbocciavano tre torrenti: la 
misericordia nei confronti dei peccatori, la carità verso i 
bisognosi e l’amore e la luce per i giusti” 
Tre le tappe della diffusione del culto: 1672 in Francia 
con il primo officio liturgico scritto da San Giovanni 
Eudes; 1576 in Polonia con l’autorizzazione alla cele-
brazione concessa dalla Santa Sede ai vescovi polacchi; 
1856 estensione in tutta la Chiesa cattolica concessa da 
Pio IX). 
 
 

Senso e natura 
 

Qual è il senso di questa devozione? La devozione al 
Cuore di Gesù non è il culto a una parte del suo orga-
nismo e dell’anatomia umana, ma il culto e la devozione 
a Gesù stesso, all’intera persona di Gesù Cristo. Di fatto, nell’iconografia di questa devozione non è 
mai stato permesso di mostrare solo il cuore, bisognava e bisogna rappresentare Cristo nella sua 
umanità completa. 
La devozione al Sacro Cuore di Gesù è la quintessenza del Vangelo e del progetto di salvezza di Dio. 
Parlare del cuore di Gesù è parlare della sua umanità, di colui che ci ha amati con cuore d’uomo. 
Parlare del cuore di Gesù è parlare dell’amore di Dio per gli uomini. “Ti ha amato con amore 
eterno”. “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito”. Il cuore è il simbolo 
dell’amore. Il cuore è il simbolo dell’amore. E visto che Cristo ha avuto un amore perfetto, il suo 
cuore è per noi il simbolo perfetto dell’amore. Il suo cuore è stato saturato di amore perfetto per il 
Padre e per gli uomini.                                                                                                                            (segue a pag. 2) 
                                                                                                    don Antonio Bonavita 

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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Affermazioni sul culto degli ultimi tre Pontefici 
 

San Giovanni Paolo II 
La redenzione del mondo è, nella sua più profonda radice, la pienezza della giustizia in un Cuore 
umano: nel Cuore del Figlio primogenito, perché essa possa diventare giustizia dei cuori di molti 
uomini, i quali proprio nel Figlio primogenito sono stati, fin dall’eternità, predestinati a divenire figli 
di Dio (Redemptor hominis. 1979). Celebrare il Cuore di Gesù è quindi celebrare la redenzione. 
“Il cuore parla al cuore… la devozione al Cuore di Gesù è colloquio d’amore”. 
 

Benedetto XVI 
Il Cuore di Cristo è simbolo della fede cristiana; il Cuore di Gesù è la sintesi dell’Incarnazione e della 
Redenzione; il Sacro Cuore è la fonte di bontà e di verità; il Cuore di Gesù è espressione della buona 
novella dell’amore; il Sacro Cuore è palpitazione di una presenza in cui si può confidare. 
 

Papa Francesco 
Il mese di giugno è tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù, massima espressione umana 
dell’amore divino. La pietà popolare valorizza molto i simboli, e il Cuore di Gesù è il simbolo per 
eccellenza della misericordia di Dio; ma non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale, che 
rappresenta il centro, la fonte da cui è sgorgata la salvezza per l’umanità intera. 
 

*** 

DISTANZIAMENTO SOCIALE… AVVICINAMENTO VIRTUALE 
 

Era l’8 marzo quando la C.E.I. accoglieva, con sofferenza, il Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri con il quale si disponeva, tra l’altro, la sospensione sull’intero territorio nazionale delle 
cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, a causa del diffondersi del Covid-19; di 
conseguenza, venivano sospese tutte le attività di aggregazione del nostro Movimento: le RdG, 
l’Ultreya settimanale, la Scuola Dirigenti, ma anche la 
preparazione al XXVI cursillo uomini, che era ormai giunta 
nel vivo!  
Quell’”esserino invisibile” avrebbe voluto assestare un 
duro colpo al nostro Movimento! Ma lo Spirito Santo è 
ancora una volta, venuto in nostro soccorso. Grazie ai 
moderni social e ai contatti stabiliti con le videochiamate, 
hanno ripreso vita talune RdG; si è pensato, successi-
vamente, di incontrarsi ogni sera per la recita del S. Rosario 
per chiedere alla Madonna di intercedere presso il Signore 
affinché ci liberasse da quella che, intanto, era diventata una vera e propria pandemia. 
Il passaparola è stato quasi spontaneo e sempre più fratelli e sorelle chiedevano di potersi aggregare 
alla preghiera serale; con l’aumento delle richieste c’è stata la necessità di utilizzare altri mezzi che 
consentissero la partecipazione di un numero maggiore di utenti. 
Tra i partecipanti, anche alcuni sacerdoti particolarmente vicini al Movimento, i quali, vuoi perché 
interpellati al termine di qualche RdG per la formulazione di un pensiero spirituale, vuoi mediante 
messaggi augurali fatti pervenire a noi cursillisti in occasione delle festività pasquali, vuoi, anche, con 
la presenza pressoché costante nella recita serale del S. Rosario, hanno impreziosito e reso più 
“solenni” i nostri incontri di preghiera. 
È nata, così, l’idea di potersi incontrare il mercoledì sera per una Ultreya virtuale, seguendo lo 
schema già consolidato nelle riunioni “dal vivo”: invocazione allo Spirito Santo, spazio dedicato agli 
avvisi, esposizione del rollo laico, echi e/o risonanze, “cucitura” a cura del sacerdote, lettura dei 
compleanni della settimana, ringraziamento allo Spirito Santo e, in chiusura, la recita della Compieta 
guidata dal sacerdote. Il Signore ci offre sempre le opportunità per superare le difficoltà che si 
presentano sul nostro cammino: sta a noi coglierle per rivelarci “docili pennelli nelle sue mani”.  

Salvatore 



Arc en ciel __________________________________________________________________________________pag. 3  
 

UN PERCORSO FORMATIVO INTERROTTO 
La speranza di riprendere al più presto con maggiore consapevolezza ed entusiasmo 

 

” Le stelle risplendono continuamente ma noi non le vediamo finché non fa buio”(Riney)                                                   
 

Penso che questa frase rispecchi ciò che stiamo vivendo in questo difficile momento della storia del 
mondo; abbiamo cominciato a sentire, sempre più fortemente, la mancanza di tante cose che prima ci 
sembravano indispensabili. Poi, abbiamo imparato a farne a meno.  
Nell’articolo di  presentazione del Programma della Scuola Responsabili 2019/20, scrivevo:  
“Come è bello, come dà gioia, che i fratelli stiano insieme! …  
Per tutti noi è davvero bello incontrarsi, oltre che in Ultreya 
anche nella Scuola Responsabili, ogni 15 giorni!”. 
A rileggere queste parole mi è venuto un nodo alla gola che 
non va via. Con quanta gioia ci incontravamo in Ultreya ! A 
volte, mi capitava di non aver voglia di andarci ma era 
proprio allora che il Buon Dio mi donava ciò di cui avevo 
bisogno. A livello spirituale ma anche a livello di amicizia. 
Incontrare i fratelli e le sorelle ,“baciatori folli” direbbe 
Gianmarco D.P., allontanava da me pensieri non sempre po-
sitivi. Quanta ricchezza ci dona l’Ultreya con le testimo-
nianze dei fratelli e le “cuciture” dei Sacerdoti !   
Tornando al  programma della Scuola, fino a metà febbraio 
abbiamo ripercorso la “Guida  del Rettore del Cursillo” men-
tre il Rollo sacerdotale ci ha illustrato “La Liturgia Euca-
ristica”. Il 24 febbraio è stato l’ultimo giorno che ci siamo incontrati. Avevamo cominciato la se-                                                                                                    
conda parte del Programma: la presentazione dell’Esortazione apostolica postsinodale “Christus 
vivit”, indirizzata ai giovani e a tutto il popolo  di Dio, quindi anche a noi! 
Speriamo di poterci ritrovare presto per riprendere con gioia e rinnovato entusiasmo quanto non 
abbiamo potuto portare  a termine nella Scuola. 
A febbraio abbiamo vissuto un bel Ritiro a Valleluogo. Un grazie di cuore a don Domenico Ruggiano 
per le Meditazioni e ad Attilio Lombardi per il Rollo laico. In questo periodo il Signore ha                                                                                                                                    
chiamato a Sé Pasquale Brignola e Antonetta  Izzo Montella, entrambi a me cari! Conoscevo Pasquale 
da tanti anni, anche perché collega di Valentino  e condomini. Che dire della dolce Antonetta                                                                                                                          
e del suo sorriso? L’ultimo suo ricordo è legato ad una serata da me, quando abbiamo trascorso 
insieme qualche ora, perché aveva accompagnato Antonio per la preparazione al Cursillo Uomini.  
Quante cose belle ci siamo dette!!!                                                                              
Terminare con le parole che ha detto Papa Francesco per la festa della Divina Misericordia di 
quest’anno e con l’augurio che il nostro Arcivescovo Felice ci ha inviato in occasione della Santa 
Pasqua di quest’anno. 
       “Cari fratelli e sorelle, nella prova che stiamo attraversando, con i nostri timori  e i nostri 
dubbi, ci siamo ritrovati fragili. Abbiamo bisogno del Signore, che vede in noi, al di là delle nostre 
fragilità, una bellezza insopprimibile. Con Lui ci riscopriamo preziosi nelle nostre fragilità. 
Scopriamo di essere come dei bellissimi cristalli, fragili  e preziosi al tempo stesso. E se, come il 
cristallo, siamo trasparenti di fronte a Lui, la Sua luce, la luce della Misericordia, brilla in noi e, 
attraverso di noi, nel mondo. Ecco il motivo per essere «ricolmi di gioia, anche se ora […], per un 
po’ di tempo, afflitti da varie prove»”                                                                                                                                                                  
 

È Pasqua anche quest’anno, forse ancor di più, perché in questa situazione tragica e inaspettata                         
ci è dato di rivivere con maggiore intensità – direi quasi di farne più diretta esperienza –                                                
il mistero della morte e risurrezione del Signore. Mai come in questo momento infatti ci è dato 
di essere Chiesa nel modo più vero, accrescendo cioè la comunione dei cuori e la solidarietà fattiva, 
dal momento che solo l’Amore consente di dimorare in Dio e Dio in noi”. 

La rettrice della Scuola responsabili: Emilia Zagarese                                   
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LA PANDEMIA NON HA RISPARMIATO IL NOSTRO MOVIMENTO 
Una delle prime vittime del Covid 19 nel Sannio è stata la nostra sorella Antonetta Izzo 

 
La pandemia, che incute ancora tanto timore e ci costringe a sacrifici e 
rinunce (che tormento continuare a girare con le mascherine e dover 
forse questa estate rinunciare al mare) non ha risparmiato il nostro Mo-
vimento.  
Vittima del micidiale Covid 19 è stata la nostra sorella cursillista 
Antonetta Izzo, moglie del coordinatore diocesano Antonio Montella. 
Una perdita irreparabile che ci ha lasciati tutti sgomenti. Perdita di una 
persona mite, solare, sincera, sempre sorridente. Un sorriso spontaneo, 
non forzato, frutto di una serenità interiore che le veniva dalla grande 
fede nel Signore, come si rileva dalla lettura del libretto nel quale 
Antonio narra i circa 50 anni trascorsi insieme: l’innamoramento, la 
laurea, il primo lavoro…. il matrimonio … i figli …. Tappe percorse 
fidando sempre nel Signore, al cui servizio, in perfetta sintonia, si sono 
dedicati una volta trasferiti  a Santa Croce del Sannio. 
Il libretto, di cui sono disponibili ancora alcune copie, è stato distri-
buito la sera del 27 maggio al termine della celebrazione eucaristica, 

presieduta dal nostro arcivescovo, mons. Fe-
lice Accrocca, svolta sull’ampio piazzale 
della chiesa di Santa Maria degli Angeli, 
gentilmente messo a disposizione dal parro-
co don Mimmo Parlavecchia. 
Una celebrazione durante la quale alle parole 
d’occasione, che si sprecano nelle messe in 
suffragio, si è preferita la preghiera e il ci-
barsi alla mensa eucaristica, come ha riba-
dito Peppe Di Pietro, prima della benedi-
zione finale.  
“Ieri” ha detto “la nostra responsabile della 
liturgia mi ha chiesto di dire poche parole in 
ricordo della cara Antonetta. Il mio rifiuto è 
stato 

netto. Meglio tacere, le dissi. 
Sarei potuto venire qui con un 
foglietto con un discoro prepa-
rato, infarcito di paroloni. No, 
taccio perché le parole, anche 
le più opportune, offendereb-
bero la memoria di una per-
sona mite che alle ‘chiacchie-
re’ ha sempre preferito l’azio-
ne. Abbiamo conosciuto e con-
diviso con Antonetta più di 
un’attività. Se qualche tassello 
nella conoscenza della sua per-
sona dovesse mancare, possia-
mo sempre far ricorso al citato 
libretto redatto da Antonio. La  
famiglia dei cursillos non di-

menticherà Antonetta. Per tener vivo il ricordo anche negli ambienti in 
cui ella ha professionalmente operato abbiamo pensato di istituire una 
borsa di studio triennale da assegnare ad un alunno meritevole o biso-
gnoso. Abbiamo raccolto 1.500,00 euro che consegno ad Antonio, il 
quale provvederà ad organizzare il tutto con l’ausilio della dirigente 
scolastica che, all’indomani della scomparsa di Antonietta, affidò alle 
stampe un encomio della docente ed amica”. 

*** 
Fugato il timore della viglia in merito al rispetto del distanziamento, 
imposto dalle norme in vigore, e a probabili assembramenti che si 
sarebbero potuti verificare per salutare Antonio e i figli. Tutti al proprio 

posto e solo cenni di saluto a distanza. 
 Un elogio e un ringraziamento particolare va ai collaboratori di don 
Mimmo che hanno disposto sul piazzale 140 sedie tutte ordinate e ben 
distanziate. Grazie.  
 

  
 

Dal libretto citato riportiamo due significative testimonianze. La prima è di  una 
catechista, la seconda di una cursillista. 
 

Al verso 7,31-37 del Vangelo di Marco, troviamo la parola "Effatà!" che vuol dire "Apriti !":  apriti al 
mondo, apriti ai fratelli, offri la tua vita ! E tu, un giorno, con cuore pronto, "terra buona" che sa 
dare frutto, ti apristi alla Sua Voce. Facendoti vivo esempio di speranza sei stata capace di vivere 
pienamente la tua relazione con Dio e col prossimo. Ora l’Amore, a cui dicesti il tuo "sì", ti ha 
ricondotta a Sé, lasciandoci attoniti e impreparati a salutarti. 
Non abbiamo avuto né il modo né il tempo di dirti nemmeno un "grazie"... È proprio vero che la 
bellezza di una donna si vede dai suoi occhi perché è da lì che si scorge la sua anima, il suo cuore. 
Dai tuoi occhi noi potevamo intuire la dolcezza che ti vivificava esplodendo in tenero sorriso. Sì, 
mai dimenticheremo il tuo sorriso e la luce che da esso si propagava; quella luce che diventava per 
noi compagna , guida e ispirazione. Sei stata la mamma di tutte e attraverso il tuo entusiasmo e la 
tua dedizione ci hai trasmesso lo spirito evangelico dei piccoli che sanno guardare al mondo e alle 
cose eterne con fiducia e semplicità. E la gioia e la premura che mostravi verso tutti era il segno 
tangibile di quell'Incontro con Gesù che trasforma ogni cosa e consuma in un amore che costan-
temente si dona senza distinzioni. Ci mancherai... abbiamo condiviso con te tanti momenti speciali 
e tappe importanti, dai giorni al Catechismo a quello speciale e unico dei bambini sull’altare per la 
Prima Comunione. Cercheremo di fare nostro l'immenso valore che ci lasci ringraziando Dio per il 
dono che di te ci ha fatto, pur nel disorientamento del momento. Cara maestra e amica di viaggio 
Antonetta, il piccolo pensiero che vogliamo dedicarti , termina qui con una riflessione di un noto 
scrittore ma inizia per sempre nelle pieghe dei nostri cuori che mai ti dimenticheranno. 

"Il mondo", come ogni essere umano, " è una conchiglia. Fa eco alla luce, dà tutta quella 
che riceve, anche sotto forma di ombre. E la luce è l’unico comandamento dell’ alba. Un 
comandamento ruvido, perché quando si viene alla luce viene anche da piangere. Di 
felicità per chi alla Luce approda. Di tristezza per chi una, la vede allontanarsi”. 

 

*** 
 

Ho avuto il privilegio di conoscere  Antonetta...persona speciale. 
Ancora stento a credere alla triste notizia della sua perdita. La ricorderò sempre per la sua 
dolcezza e fede solida! Il suo sorriso travolgente resta indelebile nella mia mente. Non ci sono 
parole, se non parole di fede: la nostra fede! Quella che ci fa credere che ora Antonetta sta 
godendo del premio eterno preparato per i Suoi eletti. Antonetta ha iniziato il suo viaggio verso 
l'eternità, là dove un giorno potremo finalmente riabbracciarla senza nessun limite alcuno.  Da 
quando ho saputo della sua condizione di salute mi sono attivata subito con le preghiere... ci sono 
stati momenti in cui ho rimpianto di non essere riuscita in questi anni a vederla più spesso... quanti 
giorni persi... Eppure il legame è indelebile... l'esperienza di fede condivisa con lei durante il 
Cursillo mi ha segnato profondamente. Mi ritornano in mente le sue parole di affetto, la sua 
vicinanza nei miei momenti di scoraggiamento...un angelo ricevuto in dono a tutti quelli che l'hanno 
amata!  
Vorrei condividere quello che mi è accaduto stamattina... ho aperto il cellulare e mi è comparsa la 
foto di Antonetta pubblicata su facebook... poi mi sono messa a fare altro... di colpo, è una 
sensazione difficile da spiegare con le parole, mi sono sentita avvolta da un amore infinito, come 
se qualcuno mi stesse abbracciando. Sì, sono certa che Antonetta è venuta ad abbracciarmi per 
farmi capire che lei ci sarà sempre... che ora non esiste nessun limite di tempo e di spazio... Ho 
provato un'emozione fortissima che mi ha rincuorata... Lei sarà sempre con noi a sorriderci in 
ogni istante e a darci la spinta per continuare a camminare, nell'attesa di rivederla faccia a faccia 
nella gioia senza fine del Paradiso!  
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Letture in quarantena: GESÙ INCONTRA di Paolo Curtaz 
 

TI RACCONTO LA PAROLA 
 

“Voglio leggere ad alta voce il Vangelo. Non come una biografia o un resoconto storico, ma come 
un’appassionata testimonianza di fede. Per lasciarmi incontrare dalla Parola. Da Dio. Perché la 
fede nasce sempre da un incontro.”  
    
Come per tutti voi, il mio lockdown è stato lungo e noioso; non poter uscire per le necessità 
quotidiane, per partecipare alla Celebrazione Eucaristica, per incontrare i fratelli e le sorelle nel-
l’Ultreya o semplicemente per fare una passeggiata è stato uno sconvolgimento nella mia routine 
quotidiana. 
Navigando in internet ho scoperto che questo mezzo, spesso veicolo di notizie false, bullismo, 
violenza, odio, è anche utile ad aprirci nuovi spunti di studio e riflessione. Innanzitutto ho usufruito 
della possibilità, offerta da Avvenire, di poter leggere, per tutta la durata della quarantena, l’edizione 
digitale del giornale dei vescovi e poi ho scaricato due libri di spiritualità dal sito di Famiglia Cristiana.                                                                               
Il primo “Celebriamo il TRIDUO PASQUALE in famiglia” di Anselm Grün, un monaco benedettino 
tedesco, che mi è stato utile per vivere nel migliore dei modi questo triduo pasquale in isolamento, il 
secondo dal titolo: GESÙ INCONTRA di Paolo Curtaz, autore di numerosi libri di spiritualità.                                                     
Ed è, appunto, di quest’ultimo che voglio parlarvi. 
Sono sette incontri di Gesù con personaggi del Vangelo, personaggi familiari di cui abbiamo letto 
molte volte, ma ogni volta che li incontriamo ci dicono qualcosa di nuovo. Come dice l’autore: “Voglio 
curiosare e mettermi nei panni delle persone che Gesù ha incontrato nel suo ministero. Annullare due-
mila anni di storia che ci separano da Gesù perché egli resta nostro contemporaneo”.  
I sette personaggi sono: la Samaritana, il giovane ricco, 
Nicodemo, l’adultera, Simone il fariseo, Zaccheo, Marta e 
Maria. 
L’episodio di Simone il fariseo è quello che noi cono-
sciamo come l’episodio della peccatrice pentita. Simone 
invita Gesù a pranzo, e durante il pranzo entra una donna, 
una prostituta, che si prostra ai piedi di Gesù, li bagna con 
le sue lacrime, li asciuga con i capelli. Una scena che la-
scia basiti i presenti, tra cui Simone. “Ma non è un 
criticone, un malizioso (a differenza di tanti cristiani di 
oggi) non salta a conclusioni affrettate”. Il suo ragio-
namento è che se Gesù si lascia toccare da una peccatrice, 
cosa che lo rendeva impuro, non sa chi è questa donna 
perciò non è un profeta. Non sa che il tocco della donna 
non rende impuro Gesù, ma guarisce lei dalla sua con-
dizione di peccato. Gesù, però, vuole salvare la 
peccatrice, ma anche chi la giudica, arroccato nei suoi 
pregiudizi. Lo fa con delicatezza, senza forzarlo, Gesù 
non forza mai nessuno, ma con delicatezza lo porta a 
rendersi conto del suo errore. La donna va in pace, il suo 
cuore è stato invaso dalla pace che solo Cristo sa donare. 
Chissà se Simone ha capito, se si è lasciato conquistare da 
Gesù. Io spero di sì. Lo spero perché spesso mi ritrovo in 
Simone, col suo dividere il mondo in buoni e catti, in puri e impuri. 
“Tutti abbiamo dei pregiudizi, l’importante è identificarli e ammetterli”. 
Non è un buonismo che ci fa dire che tutto va bene, che Dio perdona sempre: Gesù non giustifica né la 
donna, né Simone, ma li invita a convertirsi, cioè a cambiare radicalmente la direzione della loro vita 
ed è quello che chiede ogni giorno anche a noi. 

Marika 
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STORIA DI DUE CROCIFISSI MIRACOLOSI 
  

     Le tristi vicende di questo periodo di pandemia hanno fatto riscoprire a noi credenti una delle più 
antiche consuetudini del popolo cristiano l’affidarsi, supplicandone l’intercessione, a delle immagini 
sacre. 
Papa Francesco ha esposto sul sagrato di San Pietro il famoso Crocifisso "miracoloso" custodito 
nella chiesa di San Marcellino al Corso, che, come narrano le cronache, quando una epidemia di 
peste colpì la città nel 1522,  il cardinale Raimondo Vich, titolare di San Marcello, organizzò una 
solenne processione penitenziale durata 16 giorni. Il crocifisso fu 
portato a spalla per i diversi rioni di Roma e giunse fino alla Basilica 
di San Pietro. I cronisti dell’epoca concordemente riferirono che dove 
passava la processione la peste cessava.  
Meno nota ma altrettanto suggestiva è la storia del Crocifisso dei 
miracoli del Santuario di Nostra Signora del Carmine a Napoli, 
visibile ai fedeli dal 26 dicembre al 2 gennaio di ogni anno, ma che 
quest’anno, accogliendo le suppliche dei fedeli, resterà esposto fino 
alla fine dell’emergenza Covid. 
Narrano le cronache del Padre maestro Filocalo Caputo che Alfonso 
d’Aragona, dopo un primo tentativo fallito, riprovò a conquistare Na-
poli, con un poderoso esercito al cui comando pose il fratello Piero. 

Renato d’Angiò, sovrano di 
Napoli, per respingere gli A-
ragonesi, aveva collocato le 
sue artiglierie sul campanile della Chiesa di Santa Maria del 
Carmine. Purtroppo il 17 ottobre 1439 l’infante don Pietro, 
fratello d’Alfonso, notò questo strano movimento nei pressi 
del famoso campanile, e tanto bastò affinché  ordinasse ai 
suoi di fare fuoco proprio in detta direzione. 
Il colpo di una bombarda attraversò il muro della Basilica, 
penetrando al suo interno. Il crocifisso ligneo sarebbe andato 

completamente distrutto se il Cristo che vi era adagiato sopra non avesse chinato il capo, che prima 
era rivolto al cielo. In tal modo solo la corona di spine saltò via. La palla, ancora oggi conservata 
nella cripta della Chiesa, rotolò sulle assi di legno producendo un gran fragore. La notizia del 
‘miracolo del crocifisso’ volò veloce fino ad arrivare alle orecchie di Alfonso d’Aragona. Il principe 
spagnolo fu così impressionato dalla vicenda da ordinare a suo fratello Pietro di interrompere i 
bombardamenti. Pietro però disobbedì rimettendoci la vita. 
Il giorno seguente, infatti, mentre l’infante dava di nuovo ordine all’artiglieria di bombardare, un 
colpo angioino partito dal campanile, tranciò di netto la testa del fratello di Alfonso d’Aragona. 
Quest’ultimo scosso dal lutto decise di togliere l’assedio ma quando, nel 1442, tornò di nuovo alla 
carica ordinò perentoriamente al suo esercito di non mirare per alcun motivo in direzione del-
la Basilica del Carmine Maggiore. Il 2 giugno, dopo aver sconfitto finalmente i francesi, il principe 
spagnolo faceva il suo ingresso trionfale in città, ed il suo primo desiderio fu di recarsi presso la 
chiesa che custodiva il miracoloso crocifisso ligneo per venerarlo e per chiedere perdono dell’atto 
sconsiderato del fratello. Alfonso d’Aragona però non si fermò alla sola venerazione ma fe-
ce costruire dal Maestro Antonio Curata un sontuoso tabernacolo che potesse ospitare il Crocifisso. 
Nel 1656 l’esposizione del Crocifisso allontanò una pestilenza da Napoli e protesse ancora la città nel 
terremoto del 1688. 
 

Ovviamente da Cristiani sappiamo che ogni simbolo religioso sortisce il suo effetto non per qualche 
sua intrinseca proprietà magica, ma per la fede che riponiamo in Cristo. 
               Attilio 
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STORIA DI DOLORE SPERANZA E VOGLIA DI FAR COMPRENDERE  
LA BELLEZZA DELLA VITA L’IMPORTANZA DI PICCOLI GESTI  

CHE PERMETTONO DI ALLEVIARE LE SOFFERENZE  
 

“ Il Tumore ha preso il controllo del mio corpo senza chiedere  il permesso”  
 

A stravolgere la tranquilla esistenza della mia 
famiglia, qualche anno fa un campanello d’al-
larme: la corsa ad accertamenti, esami e…. il 
giorno della terribile diagnosi del tutto ina-
spettata. La malattia aveva invaso il mio corpo 
senza chiedere il permesso: lo aveva fatto piano 
piano senza destare sospetti.  
Uno degli aspetti più devastanti e terribili del 
cancro è il suo silenzio. Un silenzio che fa a pu-
gni con il mio modo di essere. Rimasi attonito e 
mi chiesi se tutto ciò stesse davvero capitando a 
me. Mai avrei pensato che una tale patologia, 
vista come qualcosa che potesse capitare solo 
agli altri, fosse effettivamente dentro il mio 
corpo . 
E’ iniziato per me un duro percorso di ricoveri, 
sale operatorie, isolamenti e in ultimo terapie di 
chemio. In tre anni e mezzo ho subito quattro  
operazioni.  
Quando due giorni dall’ultimo in-
tervento, intubato, mi sono sve-
gliato in terapia intensiva, sentivo 
tutti i muscoli svuotati, la testa 
ovattata, la vista oscurarsi. Ho 
pensato di essere stato a stretto 
contatto  con la morte, annusato il 
suo odore: l’ennesima volta alla 
prova della sofferenza. 
La cosa che più ti aiuta a guarire  è 
la fede che, grazie all’esperienza 
del Cursillo di Cristianità, fatta circa ventidue 
anni fa, mi ha fatto conoscere GESU’. 
Quando mi sono svegliato dopo l’ultima opera-
zione, il professore mi ha presentato all’équipe 
dicendo “Questo Calicchio è un combattente, ha 
la forza di un leone. E’ il quarto intervento che 
eseguo  su di lui”.  
Con un filo di voce gli ho risposto: “Professore 
questa forza mi viene data dall’Alto, numerose 
persone stanno pregando per me e anche per 
Lei,  per la riuscita dell’operazione”.  
Tutto sembrava trascinarmi in un vortice da cui 
salvarmi sarebbe stato impossibile . 
I sacerdoti, i frati, le suore, gli amici ma so-
prattutto mia moglie e i miei figli sono stati e 
sono i miei punti di forza.  Insieme a loro ho 
cercato di affrontare come una svolta, ho ini-
ziato a vedere il quotidiano con altri occhi, 

dando valore a ciò  che fino ad allora  era sem-
brato piccola cosa: il dono della vita, del tempo, 
della salute e…  della preghiera . 
Ho imparato a sdrammatizzare la malattia con le 
condivisioni e il sorriso, a rendere sopportabile i 
momenti difficili.  
Mia moglie, i miei figli e i miei nipoti mi hanno 
regalato la forza di lottare per non perderli. Gra-
zie a loro sono riuscito a trasformare la tempesta 
in un bellissimo arcobaleno.  
Questa malattia la puoi vincere con il coraggio e 
le cure. Non si deve aver paura di piangere nel 
soffrire. L’unica cosa che  non devi  mai perdere 
è la voglia di vivere . 
Il cancro non finisce quando termina il trat-
tamento. Cambia la persona per sempre, sia 
fisicamente che mentalmente . 
Anche il periodo della reintegrazione nella so-  

cietà è particolarmente difficile. 
Rientrare in ufficio, ad esempio, 
significa essere spesso diversi, 
fragili, con il tempo scandito an-
cora dai controlli e dagli esami 
medici…. e anche qui c’è bisogno  
di qualcuno che si prenda cura del 
malato, che lo faccia sentire ac-
colto. 
Un invito a chi legge: “Usate me-
glio il vostro tempo!”  
E’ doloroso tornare su questi ri-

cordi. Ogni volta lo faccio perché vorrei che non 
fosse necessario passare attraverso la dura espe-
rienza della malattia per capire  che la vita è un 
dono troppo grande per essere sprecato.  
Se solo fossimo più consapevoli che si può per-
dere tutto in un secondo faremmo attenzione a 
non farci del male. Useremmo il nostro tempo 
per essere d’aiuto agli altri. 
Lungo il percorso della mia malattia, oltre alle 
persone straordinarie che non mi hanno mai 
abbandonato, mi hanno sostenuto con la pre-
ghiera e si sono prese cura di me, ho visto an-
che altre voltare le spalle di fronte al dolore.  
Questo mi ha fatto comprendere anche che la 
disgrazia più grande  è l’indifferenza. 
Grazie a quanti mi sono stati vicini, hanno pre-
gato per me. Un monito:  Affidatevi al Signore 
come sto facendo io.                 Peppe Calicchio 
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