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Nei giorni 27-30 Aprile 2017 

si celebrerà presso la Casa 

SACRO CUORE di Vicenza – Corso Padova 122 
 

il  63° Cursillo donne  
 

Rettrice:   MARGHERITA CARBONE 

Dir. Spirituale:  Don EDOARDO BREGOLIN  
 

Equipe   Don Basilio Verde - Anna Calore - 

    Nicoletta Caroti - Giuliana Cesaro - 

    Graziella Furlan - Francesca Rampazzo –  

Nella  Schiavon 
 

Santa Messa di Mandato: 

Martedì 18 Aprile 2016 - ore 21.00  
presso la parrocchia di S. Agostino in Albignasego 

 

Partenza giovedì 27 Aprile - ore 17.00 da S. Rita 
 

 
 

CHIUSURA del Corso presso  

la Casa Sacro Cuore di Vicenza dove si svolge il Cursillo. 
 

Vi attendiamo là per le ore 17.30 per la conoscenza delle nuove  
sorelle e per la consegna del crocefisso.  

 

 

 
Impegniamoci con  grande costanza ed umiltà nelle nostre  
INTENDENZE per sorreggere, sostenere e accompagnare 

tutti i momenti del Cursillo.  
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Don Valerio Pietrobon era nato a Re-
schigliano di Campodarsego il 12 Ot-
tobre 1943. Fu ordinato prete 
nell’aprile del 1967. I genitori erano 
persone di grande fede. Numerosa la 

famiglia, dentro la quale si ebbe un altro fratello prete, don Franco, 
deceduto nel 1986 a soli 56 anni. 

Fu cooperatore in varie parrocchie e nel 1984 venne poi nomina-
to parroco a S. Anna di Piove, dove si trattenne fino al 1992, prima 
di diventare parroco di San Lazzaro per altri quattro anni. Dal 1996 
al 2001 fu assistente ecclesiastico dell’Agesci e degli Scouts 
d’Europa, fino alla nomina a S. Giacomo di Albignasego (2001), 
dove è rimasto sino alla morte, sopraggiunta il 9 gennaio di 
quest’anno all’ospedale S. Antonio di Padova per complicazioni do-
vute alla cure chemioterapiche. 

Divenuto prete all’indomani del Concilio Vaticano II, svolse il mini-
stero presbiterale in vari ambiti, mostrando passione pastorale sia 
verso i singoli con cui stringeva relazioni e amicizie, sia verso le 
comunità parrocchiali. Si impegnava in percorsi di formazione cen-
trati sulle Scritture, pensate come lievito fecondo nella vita degli 
uomini, non disdegnando di riconoscere e di ricorrere ai preziosi va-
lori umani trasmessi da tante famiglie e coltivati all’interno dei Mo-
vimenti e Associazioni ecclesiali.  

Nel Movimento del Cursillo di Cristianità don Valerio lascia un ricor-
do indelebile per l’adesione attenta, fedele e instancabile alle sue 
attività e al suo carisma.  
Ne ha condiviso i progetti, le ansie, le aspettative e aiutava tutti noi 
Cursillisti a vivere consapevolmente e in profondità ogni attimo del 
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presente per essere testimoni di Cristo in ogni ambiente della vita 
quotidiana. 
La sua umanità, la sua dedizione al Movimento, la sua disponibilità 
ad accogliere senza riserve le nostre richieste, ci spinge a dire ‘gra-
zie’ al Signore per averci donato un sacerdote come lui, che fin dal 
1976, quando incontrò il Cursillo, con entusiasmo dedicò ad esso 
amore, tempo, energia, affinchè fosse sempre più uno strumento di 
evangelizzazione.  
Aveva portato avanti per anni incarichi a livello nazionale ed attual-
mente era Animatore spirituale della nostra Diocesi, mandato rice-
vuto dal Vescovo Antonio Mattiazzo. 
 
Sentiamo l’infinità della sua perdita perché con ciascuno di noi ave-
va saputo instaurare un rapporto di fraterna amicizia che nasceva 
dalla condivisione delle proprie esperienze di vita cristiana, e ben-
chè fossero stati tanti i Cursillos a cui aveva partecipato come Ani-
matore Spirituale, ogni nome, ogni volto, ogni storia personale era-
no rimasti stampati nel suo cuore. Ci è venuto a mancare un sacer-
dote che faceva parte della vita di noi Cursillisti, un amico con cui 
condividevamo le gioie e che sapeva asciugare le lacrime di chi era 
nel pianto. 
A quanti fratelli ha detto: ‘Cristo conta su di te’, la frase che alla fine 
di ogni Cursillo dà il mandato a spenderci con amore gratuito e tota-
le per i fratelli! Una frase forte che era sorretta dalla sua esemplari-
tà. 
 
Grazie, don Valerio, per essere stato per così tanti anni un punto di 
riferimento, un amico in Cristo su cui si poteva sempre contare. 
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Nella nostra diocesi il cammino di ri-
scoperta del Carisma Fondazionale è iniziato 
ufficialmente otto anni fa. 

Va però riconosciuto che già da un po’ si sentiva l’esigenza di comprende-
re meglio e approfondire il perché dei vari aspetti del nostro Carisma ten-
tando con i testi disponibili ma pure, pioniera una coppia padovana, fre-
quentando da anni “l’aria di Mallorca” e cercando di trasferirla qui nella 
nostra pianura. 

Con la felice intuizione e promozione nazionale delle Ie Conversazioni di 

Assisi, nel 2009, tutto diventò più chiaro e il processo alla riscoperta del 
Carisma fu ufficiale e inarrestabile. 
Da lì lo studio divenne assiduo ed entusiasta, quei rollos di Assisi così ri-
voluzionari vennero letti, riletti e approfonditi (e se vi capita rileggeteli an-
che voi, chiedeteli!) 
Risale al 2012 la prima Convivenza Diocesana di Studio, tenutasi a Curta-
rolo, inerente a questo processo, di quell’evento trascriviamo la relazione: 
 

“La prima relazione “Comunità evangelizzante” presentata da 
don Giuseppe Alemanno, ci ha spronato a sporcarci le mani e a mostra-
re la carità, cioè l’amore di Dio, attraverso la propria testimonianza di vita, 
perché non dobbiamo lasciar fare, pretendere che siano gli altri a fare gli 
apostoli, ma dobbiamo essere noi il segno vivente del memoriale di Cristo. 
Evangelizzare non è indottrinare, ma aiutare a scoprire dentro di sé 
l’amore di Dio. Si evangelizza rivolgendosi al cuore e alla mente del fratel-
lo, coinvolgendo sul piano esistenziale tutto l’uomo.  
Bella l’immagine dell’evangelizzatore che ne è risultata: “Esso è un con-
templativo in Azione”.  

La seconda relazione del mattino “Empatia e relazioni umane” te-
nuta dal prof. Michele Visentin, ci ha aperto la mente sulle relazioni 
umane ed ha colpito soprattutto il fatto che l’incontro tra esseri umani è 
con qualcuno che deve essere ‘onorato’ (onorare=dare peso). Dare peso 
alle persone quindi vuol dire lasciare un segno d’amore dentro di loro: 
onorare colui che incontri a prescindere da chi è la persona e sapendo 
perdonare colui che ti fa soffrire dentro. E dopo aver presentato i vari modi 
con cui si “onora”, ha concluso che si contagia un ambiente quando si fa 
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della vita la propria passione e si riesce a trasformare gli eventi che ci ca-
pitano in eventi formativi.  

Il “Senso della vita” offertoci da Gianluigi Genovese è difficile da 
compendiare tanto è stato profondo il contenuto. Vogliamo riportare la fra-
se finale che, unita ad una sua toccante testimonianza di vita, ci ha lasciati 
pieni di stupore e con una forte emozione nel cuore: “alla fine di tutto, ciò 
che resterà di ognuno di noi sarà il ricordo dell’amore che avremo donato 
su questa terra”.  

Ad Arsenio Pachon (Responsabile a Palma di Maiorca) e amico di 
Eduardo Bonnin, il compito di chiudere la giornata. Nel corso della sua re-
lazione ci ha raccontato come sono iniziati i Cursillos di Cristianità, ideati e 
voluti da Eduardo per portare i lontani a Dio attraverso la testimonianza di 
vita dei laici: il mandato di Gesù non era rivolto solo ai sacerdoti, ma a tutti 
noi. Dove non arriva il sacerdote, possiamo arrivare noi. 
Dopo questa esposizione, è entrato nel tema “il nostro mq mobile”, te-
ma, ha detto, che lo affascina ma che non è sua invenzione bensì frutto 
delle tante conversazioni avute con Eduardo. Troppo coinvolgenti le sue 
parole e per non rischiare di impoverirne il messaggio riportiamo un sug-
gerimento concreto: dobbiamo essere delle candele accese per illuminare 
della luce del Signore il mq. dentro cui ciascuno di noi si muove, così chi 
mi passa accanto può essere illuminato. 
Ha concluso con una bella immagine: Se tutti i cursillisti italiani tenes-
sero accesa la loro candela, un aereo passando sopra l’Italia vedreb-
be la scritta “Dio ci ama”.  
 

Tutti i relatori sono riusciti a metterci in discussione e siamo tornati a 
casa arricchiti da quanto ascoltato e con il desiderio di mettere in pratica i 
consigli per non tradire il Carisma del MCC al quale il nostro Eduardo a 
dedicato tutta la sua vita” 
 

Dopo questa Convivenza seguirono altri eventi importanti: nel 2013 
a Padova sono nuovamente ospiti e relatori Arsenio Pachon con Manolo 
Fernandez, don Francesco Vicino ed anche il nostro Armando Bonato. 
Nel 2011 la prima applicazione in diocesi dei nuovi rollos in un Cursillo. 
E ancora altri e molti incontri. Siamo stati presenza instancabile in tutte le 

proposte di Convivenze di Studio Nazionale, nella partecipazione alle IIIe e 

alle IVe Conversazioni de Cala Figuera a Palma di Mallorca (2011 e 2016) 

come pure al Cursillo dos Cursillos (2014), nei contatti costanti con Palma. 
Tutte occasioni per “momentizzare” il Carisma. Occasioni per vivere la 
bellezza del mondo De Colores. 
Abbiamo fatto tanta strada, ancora ne faremo.  
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E oggi? … beh, intanto speriamo di non vivere solo di bei ricordi. 
Piuttosto ci auguriamo che questa retrospettiva stimoli la consapevolezza 
che il nostro metroquadrato mobile è importante se è reso fertile e coltiva-
to con gli amici e se ci assicuriamo di avere Lui come padrone e condutto-
re di questo piccolo campo. Ecco l’Assicurazione Totale della nostra pic-
cola proprietà!  
 

 

 

...C’è più luce. 
 

Se so ringraziare il Signore per le ore felici, per i miei cari e gli amici,  
per le gioie vissute e anche per i dolori, nel mondo c'è più luce. 
Se so riconoscere e mettere a frutto le qualità che Dio mi ha dato: 
l'intelligenza, la volontà, il sentimento, nel mondo c'è più luce. 
Se sono pronto a perdonare e a tornare a sorridere,  
nel mondo c'è più luce. Se riesco a vivere nella gioia e a comunicare gioia, 
nel mondo c'è più luce. Se riesco a stringere la mano al mio prossimo e a 
camminare insieme, nel mondo c'è più luce. 
Se so ascoltare e condividere la pene e le gioie con un altro, nel mondo 
c'è più luce. Se so dedicarmi alla mia famiglia e al mio lavoro con 
coscienza, con impegno, con solidarietà verso chi è con me, nel mondo 
c'è più luce. 
Se so fare parte dei miei beni, del mio denaro, del mio tempo e del mio 
cuore con chi è nella necessità, nel mondo c'è più luce. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdyb2cjInTAhXMBSwKHY5dCb4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.animalibera.net%2F2013%2F01%2Fgibi-e-doppiaw-simpatiche-vignette-sul_10.html&bvm=bv.151325232,d.bGs&psig=AFQjCNGl_eVgY3dGAyWP0xN52fYk253mkQ&ust=1491336598682000
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Sono stati due i momenti 

celebrativi della festa della 

Conversione di San Paolo: 

l’Ultreya di martedì 31 

gennaio, che era stata 

centrata sulla preghiera e 

la meditazione della figura 

di San Paolo, mentre il 

sabato precedente, il 21 

gennaio, la comunità di San Filippo Neri aveva ospitato la serata 

gioiosa, e devo dire che non mi sarei mai aspettata di vivere una se-

rata così toccante. Sapevo come era stata programmata, sapevo 

chi era il cantante che avrebbe tenuto il concerto perché avevo letto 

il suo cammino di conversione, ma sentire dalla sua viva voce la te-

stimonianza verso la scoperta di Gesù, intercalata da canzoni com-

poste da lui che esprimevano amore a Dio, ha fatto riflettere molto. 
 

Dopo il primo brano musicale, ha ringraziato tutti per la presenza ed 

ha espresso gioia nel vedere come tante persone, anziché passare 

il sabato sera in altri svaghi, avessero scelto di ascoltare canti di lo-

de al Signore. 

E poi tanti messaggi: “tutti i cristiani hanno il carisma di portare il 

messaggio evangelico attraverso l’amicizia. Dovrebbe essere 

l’impegno di tutti, soprattutto nella nostra società dove, nonostante 

la crisi, c’è ancora tanto benessere e le cose materiali ci portano via 

da quelle spirituali.” 

“Lo dico per esperienza perché c’era stato un tempo in cui mi ero 

attaccato alle cose materiali e non mi avevano fatto bene”.  “Oggi, 

dice ancora, non c’è bisogno di tanta teologia, sono stati scritti ton-

nellate di libri che parlano di Dio, di Gesù, ma bisogna parlare della 

tua esperienza, di ciò che Gesù ha fatto con te”. “Il Signore ci dia la 

forza e il coraggio di portare il suo messaggio nel lavoro, nelle pale-

stre…”. 

E racconta un po’ la sua storia, degli eventi che l’hanno portato dal-

la solitudine del buio di una vita senza Dio, alla gioia di stare con 

Dio, provocando in tutti una forte emozione.. 
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Non ha dimenticato di ricordare una parola a lui e a noi molto cara: 

ULTREYA. “Voi la usate per salutarvi, per incoraggiarvi, io l’ho tro-

vata molto spesso lungo il Cammino di Santiago di Compostela, una 

esperienza importante per la mia conversione,   era scritta dapper-

tutto, sull’asfalto della strada, sui muri…”.  
 

Ma sentiamo la cronaca di questo evento da Sara ed Andrea, che 

ringraziamo per l’impegno profuso nell’organizzare questo momento 

gioioso. 

 

La serata del 21 è stata divisa in due momenti: un primo 

momento conviviale (con l’apericena) di accoglienza e condi-

visone. 

Le donne del movimento si sono sbizzarite nella preparazione 

di manicaretti prelibati, citiamo uno per tutti il mitico pa-

sticcio, apprezzato da grandi e piccini!  

Il secondo momento proponeva il concerto di Christian Music 

del gruppo Marco Tanduo&Friends, composto da musica e 

testimonianza personale del cantante.  

Alla fine del concerto, sempre in clima di amicizia e condivi-

sione, gli uomini hanno preparato il vin brulè servito con 

panettone e pandoro.  

Il risultato è stato sorprendente, le prenotazioni, tra cursilli-

sti e non, sono state al limite della capienza della sala.  

L’organizzazione era iniziata 3 mesi prima con l’incarico da-

to dal Coordinamento a noi giovani. Ci siamo trovati diverse 

volte, preparando più proposte da sottoporre al Coordina-

mento stesso. Una volta scelta la proposta adeguata abbiamo 

cercato la location giusta, assegnato i diversi compiti (volan-

tino, gruppo cucina, gruppo sala e vin brulé, SIAE ecc.). Tutti 

quanti hanno dato il loro contributo in un clima di amicizia 

e intesa.  

Cogliamo l’occasione per ringraziare la comunità di San Fi-

lippo Neri che ci ha ospitato, tutti quelli che hanno collabo-

rato, Marco Tanduo&Friends, Dario Zago (il nostro service 

audio-luci), il coordinamento e il movimento per l’onere e 

l’onore dell’incarico, e il gruppo dei giovani. 
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Mio marito ed io abbiamo sempre avuto la predisposizione alla comu-

nicativa, pertanto era facile avere degli amici. Nel percorso della nor-

male quotidianità della vita, ci si incontrava con altre coppie, con i figli, 

per trascorrere insieme qualche fine settimana, organizzare gite, inviti 

a cena… 

Ma dopo una esperienza economicamente difficile, la nostra famiglia 

ha dovuto tagliarsi fuori da quei momenti di svago e di serenità, mentre 

le altre famiglie, continuando quelle che erano state anche le nostre 

abitudini, si allontanavano da noi. 

Erano rimaste poche le persone con cui potevamo parlare anche dei 

nostri guai. Non sapevamo allora che erano Cursillisti. Ci sentivamo 

accettati, ci riempivano di coraggio e di speranza. Io però ero caduta in 

uno stato di prostrazione e vedevo tutto negativo. Avevo bisogno di un 

segno forte. 

Ignara in cosa consistesse la proposta che da quegli amici mi veniva 

fatta, partii per i tre giorni come se fossi fuori dal mondo. 

Rimasi sorpresa dei contenuti e delle vivenze che sentivo, però, mi di-

cevo, io non sono come loro. Nei momenti di pausa camminavo e pen-

savo ai miei problemi. In uno di quei momenti mi sento stringere da 

una mano il braccio, mi giro e c’è un sacerdote che mi sorride. Quel 

contatto e quel sorriso mi fanno pensare: “Perché, se non mi cono-

sce?” Ma sento che mi vuole bene, sento che mi è amico. Mi sono tuf-

fata nell’esperienza e ho conosciuto la vera amicizia. Tante persone mi 

ascoltavano e non ero più sola con i miei problemi, li portavamo insie-

me. 

Sono passati diversi anni da quella prima esperienza e qualche amico 

non è più con noi ma è rimasto nel mio cuore perché da tutti ho ricevu-

to molto ed è stato attraverso l’amicizia di tutti che ho conosciuto Gesù. 
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Concludo con una recente esperienza. Da tempo non frequentavo 

l’Ultreya perché viveva in casa con noi mia mamma ultracentenaria e 

non aveva piacere che uscissi alla sera. Allora gli amici venivano a tro-

varmi e mi rendevano partecipe di tutti gli avvenimenti del Movimento. 

Non mancava poi il momento della condivisione del nostro quarto gior-

no. 

A mia mamma veniva spesso portata la Santa Eucarestia, a volta da 

un’amica, a volte dal parroco. In quel gesto mi sembrava che Gesù ve-

nisse per dirmi: Sono il tuo Amico. 

Ultreya. 

         Franca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La pubblicazione di questo giornalino porta nelle nostre case tutti i 
momenti che il Movimento vive, in particolari quelli della nostra Diocesi. 
E’ uno strumento e simbolo di quel legame fraterno che ci ha unito du-
rante l’esperienza. Ma per continuare a sostenerlo e a sostenere le at-
tività del Movimento, c’è bisogno della generosità di tutti.  

Due le possibilità per i versamenti: 

 tramite il c/c/p N. 72204720  

 tramite banca utilizzando il codice IBAN:  
IT 54 A076 0112 1000 0007 2204 720. 

Grazie sin d’ora a tutti. 

 

 

Gli amici sono angeli  

che ci aiutano a  

rimetterci in piedi 

quando le nostre ali 

non sanno più come 

fare a volare 



 12  

 
 

E V E N T O  M O N D I A L E :  

U L T R E Y A  A  F A T I M A  –  5 - 6  M a g g i o  2 0 1 7  

 
E V E N T O  T E R R I T O R I A L E :  

T R E N T O  

 

C A L E N D A R I O  D I O C E S A N O  
 

Ogni primo e terzo Martedì del mese:        Ultreya a CURTAROLO 

Ogni secondo e quarto Martedì del mese: Ultreya a PADOVA, S. Rita 

Il quinto martedì, quando capita: Ultreya a rotazione tra Padova e Curtarolo 
 

 

Ogni primo Giovedì del mese ORA DI ADORAZIONE 
presso la Cappellina della Parrocchia di S. FILIPPO NERI in Padova 

– Via Paisiello 11 –  alle ore 16.00  
Ci riuniamo nel nome del Signore per un momento di preghiera e di 

meditazione insieme 
 
 

Hanno raggiunto la Gerusalemme Celeste i fratelli:  
ESPEDITO CHINELLO – VLADIMIRO ARTUSO – ROBERTA LAZZARI 
Roberta Lazzari è sorella di Liliana Negri. 
Ricordiamo inoltre il papà di Francesca Rampazzo. 
 

 “Fra le tue braccia misericordiose dona loro la gioia eterna, Signore!” 
 

 

 

La pagina Facebook del Cursillos della diocesi di Padova: 
http://www.facebook.com/cursillos.padova  è attiva e aggiornata quotidianamente. 
Troverete foto, info e altro.   
Ricordiamo che resta sempre attivissimo l'indirizzo mail per intendenze e altre in-
fo: ultreyapd@libero.it  - Sito diocesano: www.cursillospadova.wordpress.com 

Per suggerimenti, informazioni, comunicazioni, cambio di indirizzi, ecc., 
contattare: Oriella Mason Stivanello - Tel. 049-8645259 
Mail: masoriella@alice.it   

 

http://www.facebook.com/cursillos.padova
mailto:ultreyapd@libero.it
http://www.cursillospadova.wordpress/

