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LE INEVITABILI CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLE 
NORME IMPARTITE DA GOVERNO E AUTORITÁ LOCALI 

 
   Nell’ultimo numero, diffuso agli inizi di giugno, in apertura dell’articolo nel quale ricordavamo la 
nostra sorella Antonetta Izzo, scrivevamo: “La pandemia, che incute ancora tanto timore e ci co-
stringe 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 Movimento”. 
Purtroppo dobbiamo registrare una seconda grave perdita: la morte, 
dopo circa un mese di ospedalizzazione, di mons. Franco Alfieri, a-
nimatore spirituale della nostra diocesi madre, Sessa Aurunca. Un 
trascinatore, amante del Movimento per il quale, tra i molteplici in-
carichi che ricopriva, ha sempre trovato un po’ di tempo (nostro 
servizio a pag. 4-5). 
Alle vacanze non abbiamo saputo rinunciare, confortati dalle sta-
tistiche che ci fecero illudere che la diffusione del Covid fosse sotto 
controllo, che potevamo lentamente ritornare alle nostre attività con-
tinuando ad usare semplicemente qualche piccola cautela: rispettare 
il distanziamento in spiaggia, continuare ad indossare la mascherina 
ed evitare luoghi affollati ed assembramenti. Ci parlarono di cautela 
ma nessuno ci avvertì che ci sarebbe stata una seconda ondata, più 
cruenta, più mortale della prima. Viali affollati la sera, ristoranti pie-

ni fino a tarda notte, discoteche aperte fino all’alba…  Checché se ne dica il rispetto delle norme im-
partite dai numerosi DPCM e dai Governatori regionali l’abbiamo visto applicato solo nelle chiese, 
dove all’ingresso ti invitano a sanificare le mani e solerti collaboratori ti accompagnano al posto che 
puoi occupare. Un numero di posti dimezzato, ampliato, dove e quando possibile, con la sistema-
zione di sedie all’esterno della chiesa 
e la diffusione della celebrazione at-
traverso altoparlanti esterni.  
Toccati da vicino, tanti i nostri concit-
tadini che ricoverati al San Pio non ne 
escono guariti, siamo tutti impauriti. 
Usiamo piccole cautele ma continuia-
mo a lamentarci di restrizioni atte ad 
impedire che il virus continui a diffon-
dersi. Saremo capaci di trascorrere 
diversamente dagli altri anni le prossi-
me vacanze natalizie?  
   Un noto adagio recita “non ci resta 
che piangere!”. Piangere in questo 
momento serve poco. Opportuno sa-
rebbe il rigoroso rispetto delle norme 
e, volendo, sostituire il vecchio adagio 
con uno nuovo e più efficace: “non ci 
resta che pregare” facendo nostra 
l’implorazione alla Madonna delle Grazie scritta dal nostro arcivescovo nello scorso mese di marzo.  

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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Anche se in streaming l’Ultreya, molto seguita, sta dando frutti insperati.  
Testimonianza lampante  sono i rollos dati negli ultimi due incontri di due nostre 
sorelle. Non potendoli pubblicare integralmente ne riportiamo i passi più salienti 

dopo aver cercato di riassumere “fatti e misfatti” in essi raccontati 
*** 

Una vita familiare serena condotta con regolarità (“Un matrimonio da favola, una bella casa di 
proprietà, due stipendi, due perle preziose, i miei figli, e una vita di divertimenti, la S. Messa la do-
menica, se si poteva, e i precetti. La forma non la sostanza, lontana da Dio, poiché Lo amavo con la 
bocca e non con il cuore...”) interrotta bruscamente da dissidi condominiali inconciliabili. Un 
prepotente, tornato dal carcere, rende la vita impossibile, si appropria di tutto, detta legge e li 
costringe ad un forzato trasferimento (In casa mia regnava l’inferno e noi avevamo bisogno di 
pace. Mio marito mi propose di andare via, avevo le mie paure... a malincuore decisi di seguirlo, 
lasciammo tutto e scappammo via…) in un paese sconosciuto, costretti a ricominciare una nuova 
vita di immensi sacrifici, costellata da dolorose rinunce… rimpianti. 
 

*** 
   Nel momento in cui mi arrivava lo sconforto, accusavo mio ma-
rito della scelta fa t ta ,  nonostante avessi dato la mia adesione. 
Ero arrabbiata con tutti, anche con Gesù.  
La domenica iniziammo ad andare in Chiesa tutti insieme, per 
trovare pace. Nel ritornare a casa dopo la S. Messa, per caso mi 
fermai a parlare con una mia vicina di casa, la quale mi invitava 
ad un ritiro spirituale. La mia risposta fu: “Non posso, ho i miei 
impegni, e poi perché proprio io? Neanche ci conosciamo”. E lei 
rispose: “Perché vedo che siete una famiglia molto cattolica”. Ed 
io: “Quello che vedi è solo apparenza, vado in chiesa per tra-
smettere ai miei figli quello che i miei genitori hanno trasmesso a 
me”.  La mia vicina, mi continuava ad invogliare e mi disse: “Se 
Dio vuole tu partirai con noi”. E così fu. Anche se prima di partire 
ci furono defezioni, Dio mi volle lì in quel posto e in quel mo-
mento, ed ecco che iniziai il mio cursillo. Si, lo ammetto, ero 

proprio una pecorella che aveva smarrito la propria strada e ancora una volta Dio si è manifestato 
attraverso una sorella che mi diceva “Vieni, non aver paura”, ma io allora non l’avevo capito. 
Grazie Signore Gesù, Tu che Ti mostri attraverso gli ultimi, i poveri, i piccoli e i carcerati. Aiutami 
sempre a riconoscerTi e mai a rifiutarTi. Oggi vi posso dire che Dio non mi ha mai lasciata sola, 
mi ha teso sempre la mano e, se ti toglie qualcosa, te lo restituisce cento volte tanto. Ritornando al 
carcerato, posso dire che anche allora era Gesù che si manifestò attraverso di lui per farmi 
cambiare vita, non mi aveva tolto niente, ma mi aveva ridato quel pezzo che mancava alla mia 
vita: Dio. Adesso sono completa, non mi interessa accumulare niente su questa terra e il mio tesoro 
lo troverò nel regno dei cieli ed oggi più che mai lo voglio gridare, visto che anche il covid ha 
provato a distruggermi, ma lo ha fatto solo fisicamente, certo non spiritualmente, perché Dio è 
stata la mia compagnia nei momenti di solitudine e tristezza. Anche mio marito ha fatto l’esperienza 
del cursillo ed oggi, senza alcuna vergona, cosa che prima avevo, riesco a recitare il S. Rosario 
insieme a lui, e non solo, prego sul posto di lavoro, riesco a stare anche in ginocchio, invoco lo 
Spirito Santo prima di iniziare un mio intervento sindacale a difesa degli ultimi, anche se molto 
spesso v e n g o  insultata e derisa. Ma, come dice Gesù: “Beati voi quando vi insulteranno e vi 
perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed 
esultate perché è grande la vostra ricompensa nei cieli”. Con il treppiedi, cerco di tenermelo stretto, 
perché non voglio perdermi mai più. Cerco con il mio 1% di fare la sua volontà, perché so che 
l’altro 99% lo mette Lui. E anche se continuano a dirmi “sei la più piccola”, a me non interessa, 
sarò anche la più piccola su questa terra, ma grande in quella eterna. Grazie Gesù. 



Arc en ciel __________________________________________________________________________________pag. 3  

LA PREGHIERA UNICA COSA A DONARMI SERENITÁ E PACE 

Alla lettura del vangelo della domenica ho avuto, come un flash, la certezza di 
averlo già letto giovedì 27 agosto. Vi chiederete come mai quel preciso 
ricordo. Coloro che mi seguono su whatsapp sanno che sono molto matti-
niera, infatti, sono sempre la prima a inviare i messaggini di buongiorno. 
Anche quella mattina mi svegliai di buon’ora, ero particolarmente felice 
perché era il giorno del mio onomastico. Per l’occasione, da tempo stavo 
organizzando una gita …ma si sa, i nostri progetti non sono quelli del Signore. 
Mentre ero ancora a letto, in attesa che mio marito mi portasse il caffè .. nella 
mente ritornava l’ammonimento: “VEGLIATE E TENETEVI PRONTI, 
PERCHÈ NELL’ORA CHE NON IMMAGINATE, VIENE IL FIGLIO 
DELL’UOMO”.  Fui presa da uno strano senso di angoscia, tramutatosi in 
paura quando il telefono cominciò a suonare. Erano le 6.15 e a chiamare era mio fratello (Ultimo di 
cinque figli, con tre dei quali non vige un buon rapporto, né tra loro né vigeva prima con la 
mamma vedova vivente con una badante) … mi informava che la badante gli aveva detto di andare 
a casa di mamma perché le sembrava che non stesse bene. Andai in tutta fretta. Appena gli fu 
possibile, ci raggiunse il medico, il quale, senza giri di parole, ci disse che non vi era più niente da 
fare. La malattia era giunta al suo stadio finale. Una crisi blastica non le ha lasciato scampo… Proprio 
lì e in quel momento, si era concretizzato il vangelo letto qualche ora prima. INCREDIBILE! 
(Bisognava avvertire gli altri tre fratelli, che appresa la notizia, dopo mesi di assenza si 
precipitarono a casa della madre morente con coniugi e prole al seguito).   
Causa Covid, al fine di evitare assembramenti chiesi loro di non stare tutti insieme nella piccola 
stanza in cui mamma era coricata. Al ché una delle mie sorelle, con aria spocchiosa, mi rispose: “E 
perché non ci possiamo stare? Hai paura che a mamma manchi l’aria? Ha l’ossigeno…” 
Nemmeno il tempo di replicare, mi raggiunge alla fine del corridoio e mi molla uno schiaffo fra 
occhio e tempie… La mia prima reazione, credo dettata dalla rabbia, fu di maledirli tutti.  
Non so spiegare come la rabbia, per non essermi potuta sfogare, cresceva di ora in ora...  In tarda 
serata ci raggiunse un amico sacerdote per far visita e benedire la salma. Colsi l’occasione per fare 
una lunga chiacchierata, gli raccontai l’accaduto e con una certa “nonchalance” in uno strettissimo 
dialetto beneventano mi disse: (tradotto) “Iiiiih quella chissà da quanto tempo ti voleva dare sto 
schiaffo… se glielo chiedi, non te lo sa dire nemmeno lei perché te lo ha dato”. All’udire queste 
parole, avvertii immediatamente un senso di leggerezza e l’accaduto non mi sembrò più così grave... 
Gli dissi della mia difficoltà a perdonarli, ma non per quello che facevano a me, ma per le sofferenze 
che avevano fatto patire a mamma che ci ha cresciuto con tanti sacrifici…. Ma il sacerdote mi spiegò 
che non spettava a me perdonarli, ma al Signore e che non avrei dovuto fare il loro gioco, facendomi 
prendere dallo sconforto, l’unica cosa che mi restava da fare era di pregare per loro. Mi ha invitato a 
notare che mamma ci aveva lasciato tra il giorno in cui si festeggia S. Monica e quello in cui si 
festeggia S. Agostino.  Questo lo avrei dovuto prendere come un segno, mi disse, e fare proprio come 
S. Monica, che tanto aveva pianto e pregato per la conversione del figlio, che alla fine Dio le concesse 
la Grazia… 
Sono molto delusa e tanto triste, perché ho creduto che la scomparsa di mamma avrebbe favorito una 
riconciliazione tra noi fratelli… Approfitto della pandemia e di questo tempo che ci è concesso per 
recitare ogni giorno la Coroncina alla Divina Misericordia e il S. Rosario… La conversione dei miei 
fratelli è la prima intenzione di preghiera. Al momento, la preghiera sembra essere l’unica cosa a 
donarmi un minimo di serenità e di pace. Devo ammettere che, fino a quando non l’ho sperimentato 
personalmente, non credevo potesse essere tanto potente, essa va praticata, però, con insistenza e 
costanza. Avevo l’errata convinzione che la preghiera fosse qualcosa che offriamo a Dio, ignoravo 
che, invece, è una cosa che fa del bene a noi. Essa ha il potere di trasformare ciò che potrebbe essere 
una condanna in bene  
Signore, in attesa della Tua venuta, non abbandonarmi alla tentazione della presunzione, del rancore, 
dell’orgoglio, dell’egoismo. Accetta la mia miseria e accompagnami con la Tua Benedizione, nel 
compiere sempre di più la Tua Santa volontà.   
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LA PANDEMIA CONTINUA A MIETERE VITTIME NEL NOSTRO MOVIMENTO 
Grave perdita la morte di don Franco Alfieri 

 
Al ritorno dell’incontro territoriale svoltosi il 3 ottobre scorso don 
Franco Alfieri, del quale in quella sede si intendeva proporre la candi-
datura a coordinatore spirituale nazionale, tornò a casa febbricitante. 
Alla febbricola si associarono il giorno dopo tosse e dolori articolari. 
Un dubbio atroce, divenuto certezza già al primo tampone: Covid!  
Un susseguirsi di tamponi tutti positivi, fino al ricovero in ospedale a 
Latina dal quale purtroppo non è uscito vivo. Una perdita incolmabile, 
che addolora tutta la famiglia del cursillo e in maniera particolare noi 
della diocesi di Benevento, che lo abbiamo avuto come “padre fonda-
tore” e che in più occasioni abbiamo fatto ricorso alla sua prepara-
zione teologica, capacità discorsiva e verve ineguagliabile.  
Tanti i ricordi di momenti vissuti insieme per il legame che unisce un 
figlio alla madre, tanti i festeggiamenti e innumerevoli gli scambi di 
idee per rendere il Movimento sempre più radicato nel territorio quale 
mezzo non di “proselitismo” ma di condivisione dell’amore di Gesù, 
quel Gesù che è risorto per ognuno di noi, che ci ama individualmente 
e che è lì paziente ad attendere che ci accorgiamo della sua presenza e 
ci poniamo alla sua sequela.  

*** 
Santuario della Madonna delle Grazie 16 settembre 2012  

Convivenza Interdiocesana Benevento-Sessa Aurunca  
 

Facendo seguito al rollo di Nando Rosato in un intervento breve ricco di 
ammonimenti ed utili con-
sigli disse: “Vai dal parroco 
e comunicagli che qualcuno 
ti ha toccato il cuore e che tu 
vuoi toccare il cuore di al-
tri… Insieme agli altri, per-
ché da soli non si va in nes-
suna parte. Con la sogget-
tività non c’è Chiesa, perché 
la Chiesa è e deve essere 
comunione. 
 Convergere, chiamare tutti 
ad entrare in un unico cer-

chio per testimoniare Cristo… La Chiesa nasce nella Resurrezione anche se 
comincia dal Venerdì 
santo. Sant’Agostino af-
ferma che la Chiesa è 
nata dal costato di Cristo 
squarciato. Perché ognu-
no nascesse a nuova vita 
è stato necessario il sa-
crificio della Croce e un 
taglio che possiamo dire 
‘cesareo’ … Cosa erano i 
discepoli dopo la Passio-
ne? Foglie morte. Di 
fronte alla paura della 
vita si dispersero… La 
solitudine è esperienza contraria a ciò che vuole il Cursillo. Usciamo dalla 

condizione del Venerdì santo e proclamiamo a viva voce che Cristo è risorto e 
ama ognuno di noi, malgrado i nostri tradimenti. 
Dopo il cursillo la nostra storia inizia ad essere storia di Chiesa, una Chiesa 
in cammino missionario… pronta a gettare le reti al largo. Impegniamoci, 
lavoriamo in gruppo ed evitiamo di curare contatti solo con i primi fratelli 
lasciando i nuovi in solitudine”. 
 

*** 
Parrocchia di San Rufino – Mondragone 18 aprile 2010 

Trentennale di Sessa Aurunca 
 

“Se un figlio dovesse mancare 
alla festa di Giubileo dei propri 
genitori sarebbe una mancanza 
grave” ci dicemmo quell’aprile 
del 2010. In poco tempo furono 
raccolte ben quaranta adesioni. 
Fummo i primi ad arrivare quel 
mattino a Mondragone dove 
durante la giornata avemmo la 
possibilità di ascoltarlo (rollo e 
omelia durante la celebrazione 
eucaristica) ed essere ascoltati.  

 

*** 
Gli artefici della nascita del cursillo nella nostra diocesi: P. Albino D’Oro, 

che, traferito da 
Mondragone qui 
da noi, inviò i 
primi fratelli ad 
un corso;  
don Franco Al-
fieri che a Mon-
dragone, dove e-
ra parroco di San 
Rufino e anima-
tore spirituale dei 
cursillos, ci ac-
colse fraterna-
mente e curò con 
don Amato Bro-
della la prepara-
zione degli ante-
signani del Movi-
mento della no-
stra diocesi. 

L’annuncio della morte sul quotidiano Avvenire 

Vite donate. A Latina il coronavirus stronca 
don Franco Alfieri, prete degli ultimi 

Nato nel Casertano, 74 anni, era ricoverato da più di un mese all'ospedale di 
Latina. Era vicario generale di Sessa Aurunca. Sabato 7 novembre i funerali  

 
Una vita dedicata agli ultimi, ai più fragili e dimenticati, ai giovani. È stata quella di 
don Franco Alfieri, vicario generale della diocesi di Sessa Aurunca e parroco-
rettore del Santuario di S. Maria Incaldana a Mondragone, morto il 4 novembre per 
Coronavirus nell'ospedale di Latina dove era ricoverato da più di un mese. Don 
Franco, nato a Nocelleto di Carinola (Caserta) il 6 ottobre 1946, era stato ordinato 
sacerdote il 14 agosto 1971. Proprio quel giorno, nel "ricordino", aveva voluto scrivere 
quello che poi è stata la sua vita. "Concedimi, Signore, di passare nel mondo a 
porte spalancate, con la mia casa interamente vuota, disponibile, accogliente". 
Così era stato soprattutto come parroco di San Rufino a Mondragone. Prete dei 
giovani, prete anche scomodo, che non taceva contro la camorra e il dramma dei 
rifiuti, ben prima che si conoscesse la Terra dei fuochi. Protagonista di tante iniziative 
al fianco dell'allora vescovo, Raffaele Nogaro. Denunciava, e ha denunciato fino 
all'ultimo, trafficanti e sfruttatori. Gli bruciarono l'auto e, ora, quando si è saputo 
della sua malattia, qualcuno sui social ha voluto volgarmente ironizzare. 
Appassionato di poesia, don Franco aveva dedicato all'epidemia l'ultimo suo libro 
"Virus, un mistero tenebroso", e aveva passato l'estate regalandolo sulle spiagge di 
Mondragone. Una, intitolata "Partendo", così si chiude "Sarò giovane compagno di 
una stella che già spenta rinnova il suo dono per ciò che ogni giorno ricomincia. Vi 
invito alla marina ove si scioglie la vela della vita di chi, per gratuità, lasciò mutarsi in 
offertorio". Lo avevamo incontrato due anni fa nelle nostra inchiesta sul caporalato, 
nella tappa dedicata alla comunità bulgara, sfruttata sui campi e anche sul lun-
gomare, con la terribile vicenda dei minori comprati sessualmente. Don Franco aveva 
usato, come sempre, parole forti e chiare, contro i cittadini che "per lucro" o peggio, 
approfittavano di queste persone. Avrebbe voluto trasferirsi, "almeno per sei mesi", a 
Gerusalemme. Non c'è riuscito e ora, leggendo i tanti commenti sui social, lascia un 
grande vuoto. "La sua preziosa testimonianza presbiterale e pastorale ha segnato 
generosamente il cammino di questa nostra Chiesa locale", si legge in una nota della 
Diocesi. I funerali si celebreranno sabato 7 novembre alle ore 18 presso la Basilica 
dell’Incaldana, Presiederà il vescovo, monsignor Orazio Francesco Piazza, in 
modalità contingentata e in diretta streaming. 

Antonio Maria Mira  
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pubblicato il nuovo messale con piccole modifiche 

   Con la Prima Domenica di Avvento sono 
entrate nella nostra quotidianità le “nuove 
parole” della Celebrazione Eucaristica. La 
maggior parte delle modifiche riguarda for-
mule proprie del sacerdote: Le nuove formu-
le che dovrà abituarsi a pronunciare l'assem-
blea sono poche, la più nota nella preghiera 
del Padre Nostro. Non diremo più: “non 
indurci in tentazione”, ma “non abbando-
narci alla tentazione” e, inoltre, si dirà: 
“rimetti a noi i nostri debiti come anche noi 
li rimettiamo ai nostri debitori”. 
Naturalmente, come accade per ogni modi-
fica, il nuovo Messale non ha riscosso solo 
consensi. Facendo delle ricerche su internet 
ho trovato un articolo dal titolo: “Le preoc-
cupanti novità del nuovo messale della Cei” 
in cui l’articolista  rimpiange il “Vetus ordo” 
cioè il vecchio messale. Vale forse la pena 
ricordare che nei primi quattro secoli del 
cristianesimo non esistevano “messali” pre-
fissati. Le varie comunità, si riunivano per-
lopiù in case private, le Domus ecclesiae, e 
le liturgie erano diverse da comunità a co-
munità. Ancora oggi nella chiesa cattolica 

esistono riti liturgici diversi, tra questi il più conosciuto da noi, perché interessa una grande diocesi 
della nostra penisola, Milano, è il Rito Ambrosiano.  Con l’editto di Costantino che concedeva ai 
cristiani libertà di culto e con quello di Teodosio che faceva del Cristianesimo la principale religione 
la Chiesa si trovò a dover gestire un gran numero di battezzati in tutto il vasto Impero Romano. Fu 
perciò necessario adottare dei formulari scritti per poter 
degnamente celebrare l’Eucaristia. Questi messali si 
diffusero con grandi difficoltà e resistenze, ma alla fine, 
accanto a riti locali, si impose il Messale Romano, la 
cui prima edizione risale al 1474. Contrariamente a 
quanto si crede anche questo nei secoli subì numerosi 
cambiamenti e revisioni, fino a Pio XII, che modificò 
profondamente la liturgia della Settimana Santa e della 
Veglia Pasquale, e a Giovanni XXIII, sotto il cui 
pontificato nel 1962 vi fu una nuova stesura, pro-
mulgata solo nel 1969, dopo il Concilio Vaticano II, con 
la costituzione apostolica Missale Romanum, che ha avuto due edizioni, l’ultima nel 2002.  
Agli abituali critici anche di fronte a così piccoli cambiamenti rispondiamo con l’asserzione del card. 
Gualtiero Bassetti: “Il libro del Messale non è soltanto uno strumento liturgico, ma un riferimento 
puntuale e normativo che custodisce la ricchezza della tradizione vivente della Chiesa, il suo desi-
derio di entrare nel mistero pasquale, di attuarlo nella celebrazione e di tradurlo nella vita”. Il nuovo 
Messale  non deve essere visto, quindi, come una serie di norme calate dall’alto, ma vuole essere uno 
strumento per aiutare a celebrare e a vivere in pienezza l’Eucaristia avendo come punto di riferimento 
la Parola di Dio, la vera sorgente che  disseta e vivifica. (Ger. 2,13). 

***
Le illustrazioni contenute nel messale sono di un nostro concittadino, il maestro Mimmo Palladino, che definisce le tavole 

“segni che intendono accompagnare la parola scritta”.  (su  l’illustrazione per la Veglia Pasquale) 
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DON PASQUALE LIONETTI NUOVO ANIMATORE SPIRITUALE 
 
   Lo scorso 24 settembre il nostro arcivescovo ha provveduto a nominare il nuovo animatore 
spirituale in sostituzione di don Santino Ivo Marino, ritornato a casa in Sicilia per motivi di salute. 

Tra i tre nominativi proposti dal coordina-
mento diocesano la scelta è caduta su don 
Pasqualino Lionetti, cursillista di vecchia 
data. Dopo aver partecipato nel 1993 al 21° 
corso di Sessa Aurunca, l’anno successivo 
era già nell’équipe responsabile del 22° 
insieme ai compianti don Franco Alfieri e 
don Nazzareno Tenga. Il suo impegno è 
stato costante per tutto il primo decennio di 

vita del Movimento in diocesi: responsabile nel 2° e 8° Uomini, direttore spirituale nel 3° e 6° e 
responsabile nel 1°, 2° e 9° donne. Seri pro-
blemi di salute non gli hanno permesso, per 
oltre un decennio, di prendere parte a nuovi 
corsi, ma il Movimento gli è rimasto nel cuo-
re e quando gli è stato possibile è tornato in 
Ultreya per brevi testimonianze. Gli amici 
cursillisti non lo avevano dimenticato. Nel 
periodo più critico della sua malattia una 
domenica sono andati a trovarlo nella sua 
parrocchia a Montaperto dove hanno parte-
cipato alla celebrazione eucaristica e parlato 
del movimento ai fedeli presenti. 
 All’indomani della nomina ha voluto incon-
trare gli “anziani” del Movimento, ai quali ha 
manifestato la sua gioia e la voglia di operare in piena sintonia con tutti. Ultreya e buon lavoro caro 
“Pace e gioia!”. 

 
*** 

 Breve messaggio del coordinatore diocesano 
     
   In questo periodo di pandemia prolungata, che fa rallentare le attività di associazioni e movimenti, il 
Cursillo tiene accesa la fiammella dei propri  incontri, in modalità online, approfittando della sen-

sibilità ed esperienza informatica del nostro fratello Salvatore Ercolino, 
che ci tiene uniti con le ultreyas, e la recita del Santo Rosario ogni sera. 
Non si è interrotta neppure la preparazione dell’équipe del XXVI cur-
sillo uomini, il cui animatore spirituale, don Giovanni Panichella,  
nell’ultimo incontro online ha lasciato un pensiero e un impegno per  
questo periodo di Avvento. 
Mancano in questi incontri i consueti abbracci, che ci fanno sentire il 
calore dell’amicizia, ma si avverte, in sede di preparazione degli incon-
tri, la gioia di sentirsi uniti e sempre  vigili a seguire la strada che Gesù 
ci indica .L’augurio è che quanto prima possiamo uscire da questo pe-
riodo così difficile per poterci riabbracciare e intanto in questo lasso di 

tempo, che mi auguro breve, continuiamo a fidarci del Signore, riponendo in Lui la nostra Speranza.                                                   
Dio ci ama e il suo dono d’amore  deve spingerci continuamente a fare la sua volontà e a temere di 
trasgredirla. Un affettuoso abbraccio a voi fratelli e sorelle, che mi avete sostenuto nella prova dopo 
la morte di mia moglie, e di recente, nel giro di una settimana, quando sorella morte ha chiamato a sé 
la mia prima sorella, e mio fratello. 

Antonio Montella 
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Presepe e albero segni di speranza 
B U O N O   E   S A N T O  N A T A L E 

 

   La situazione che stiamo vivendo, segnata dalla pandemia, produce paura, sconforto e incertezza sul futuro. 
Molti si chiedono: “Che Natale sarà quello che ci apprestiamo a vivere?”.  Anche chi come me non ha mai 
programmato viaggi esotici o vacanze sulla neve, pensa con tristezza alle persone care che non potrà riunire 
intorno a sé il giorno di Natale specie quelle che vivono sole come mio cognato. Ma è proprio nei tempi 
difficili che dobbiamo essere coraggiosi e guardare all’essenziale. 
“  La festività del Natale ci ricorda la venuta di Gesù nel momento storico,... ci ricorda che Dio è 
presente nella Storia per condurla alla sua pienezza,… Dio è presente nella storia dell’umanità, è il 
Dio – con – noi, Dio non è lontano è sempre con noi” (Papa Francesco) 
   Nel dopo Angelus del 6 dicembre, indicando ai fedeli il presepe  e l’albero, in allestimento sulla piazza, ha 

detto: “In questi giorni, anche in tante case vengono 
preparati questi due segni natalizi, per la gioia dei 
bambini, e anche dei grandi. Sono segni di speranza, 
specialmente in questo tempo difficile. Facciamo in 
modo di non fermarci al segno, ma di andare al 
significato, cioè a Gesù: all’amore di Dio che lui ci ha 
rivelato, andare alla bontà infinita che lui ha fatto 
risplendere sul mondo…Non c’è pandemia, non c’è 
crisi che possa spegnere questa luce, lasciamola entrare 
nel nostro cuore, diamo la mano a chi ha più bisogno 
così Dio nascerà nuovamente in noi e in mezzo a noi”. 

*** 
La redazione vi augurarvi Santo Natale con un inno che sant’Ambrogio compose, quando, divenuto vescovo di 
Milano, introdusse la festa del Natale nella sua diocesi. 
 

                                              NELLA NOTTE UNA LUCE NUOVA 
 

Volgiti a noi, tu che guidi Israele assiso sui cherubini, 
mostrati in faccia a Efraim, ridesta la tua potenza e vieni. 
O Redentore delle genti, vieni, rivela al mondo il parto della Vergine; 
ogni età, ogni storia stupisca: è questo un parto che si s'addice a Dio. 
Non da seme virile ma per l’azione arcana dello Spirito 
il Verbo di Dio si è fatto carne, 
fiorito a noi come il frutto in un grembo. 
Il verginale corpo si inturgida senza che il puro chiostro si disserri, 
brillano le virtù come vessilli: 
Dio nel suo tempio ha fissato dimora. 
Esca da questo talamo nuziale, aula regia di santo pudore, 
il Forte che sussiste in due nature e sollecito compia il suo cammino. 
A noi viene dal Padre e al Padre fa ritorno, 
si slancia fino agli inferi e riguadagna la sede di Dio. 
Consustanziale e coeterno al Padre, dell’umiltà della carne rivestiti: 
con il tuo indefettibile vigore rinsalda in noi la corporea fiacchezza. 
Già il tuo presepe rifulge e la notte spira una luce nuova; 
nessuna tenebra più la contamini e la rischiari perenne la fede. 

*** 
NON DIMENTICHIAMO DI CONTRIBUIRE  

AL SOSTEGNO DELLA RIVISTA NAZIONALE 
FONTE DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

 
COME NEL PASSATO RACCOGLIERÁ LE OFFERTE 

IL NOSTRO FRATELLO ADRIANO LEONE (Cell. 3357825443) 
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