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Passo dopo passo 
       vogliamo venire 
        dietro a te, 
          Cristo  

  Signore, 
           fino al  

  mattino 
        di Pasqua, 
       quando tutto 
      diventa nuovo! 

67° UOMINI 

3-6 Aprile 2014 

Rettore: 

Renato DALLE FRATTE 

61° Donne 

15-18 Maggio 2014 

Rettrice: 

Nicoletta CAROTI 
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Da un po’ di tempo il sorriso si è spento sulle labbra di molte persone. 

C’è tristezza e preoccupazione; talvolta  anche disperazione e poca vo-

glia di vivere.   

Non mi è difficile cercare la causa.. E’ venuta meno la stampella che 

sembrava reggere tutta la persona: il benessere economico. 

Il Vangelo ci ha dato una ricetta infallibile: “Non affannatevi per quello 

che mangerete o  berrete o vi vestirete… Osservate gli uccelli del cielo, i 

fiori del campo… Voi valete molto di più”. 

Le cose materiali sono proprio una stampella: serve, ma non si identifica 

con la persona, con il giusto benessere, con la gioia vera. 

La gioia ha un’altra fonte, viene da una fontana non screpolata alla qua-

le siamo invitati ad attingere sempre. 

Cristo ha parlato più volte del suo sepolcro, ma, dopo tre giorni, ha in-

franto i sigilli e la vita, come acqua pura, ha cominciato a scorrere salu-

tare. 

Il  cristiano conserva nel cuore questo segreto e questa ricchezza e la 

custodisce gelosamente, ma brama che tanti, veramente tanti, vi attin-

gano perché la sete di felicità è nascosta in ogni cuore e, senza felicità, 

non si può vivere. 

E’ questa la nota fondamentale della Pasqua; di questa Pasqua 2014 che 

porta la nota della crisi economi-

ca, preoccupazione per tutti, oc-

casione di speranza per chi vede 

un’altra luce: il risorto è la prima-

vera di ogni uomo desideroso di 

attingere alla fonte che mai si 

esaurisce e disponibile per ognuno 

di noi. 

Buona Pasqua in Cristo gioia senza 

fine.  
 

Pasqua 2014 
 
       Don  E g i d i o 
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Si svolgerà presso la casa  

SACRO CUORE di Torreglia 

Rettore: RENATO DALLE FRATTE 

Equipe : Don Fernando Comi – Don Luigi Contin 

Ennio Carbone- Antonino Cesaro –  

Giuliano Faggian - Antonio Rosso - Terenzio Tessari 
 

MESSA DI MANDATO 

Martedì 1 Aprile – alle ore 21.00 

presso la Chiesa di San Filippo Neri  

Via Bordone - Padova 
 

Partenza Giovedì 3 Aprile ore 17.30 da S. Rita 
 

 

ATTENZIONE :  

Non ci sarà  il rientro come di consueto a Santa Rita. 
Ci sarà la CHIUSURA del Corso presso  

la Casa Sacro Cuore di Torreglia dove si svolge il Cursillo. 
Vi attendiamo là per le ore 17.30 per la conoscenza  
dei nuovi fratelli e per la consegna del crocefisso. 

Siamo certi che la conclusione nella stessa Casa dove si è svolto  
il Corso sarà coinvolgente per i nuovi e anche per noi. 

L’importante è essere in tanti per circondarli di calore amichevole. 
 

 
 

 4

 
 

tratto da un intervento di Giovanni Genovese nella 
CONVIVENZA NAZIONALE DI STUDIO - Assisi 8 Luglio 2004 

Non si può parlare di Ultreya senza considerare le origini del movimen-
to, del Gruppo e della riunione di gruppo…. 
Fino al 1949 tutti coloro che avevano partecipato ai cursillos mantene-
vano frequenti e spontanei contatti tra di loro che sfociavano natural-
mente nella formazione di gruppi di amici che, insieme, progettavano e 
realizzavano le loro azioni apostoliche. 

L'amicizia e la condivisione del proprio vissuto alla luce del Vangelo era 
e doveva restare il cardine essenziale del postcursillo. 
Nacque così l'idea del gruppo e, di conseguenza della riunione di grup-
po, inserita nel metodo fin dal 1949, anche se, nei fatti era consuetudine 
fin dal primo momento. (NdR: della Riunione di Gruppo ne abbiamo parlato 
nel numero 2/2013 del Notiziario). 

Quando chiesi a Eduardo Bonnin, in un incontro a Roma, come fosse 
nata l'ultreya,  rispose con una semplicità sconcertante : "Volevamo in-
contrare gli amici…". Era dunque l'esigenza di riincontare gli amici che 
avevano fatto l'esperienza del Cursillo per condividere il loro vissuto… 
Ognuno di loro aveva il proprio gruppo, la propria riunione di gruppo, ma 
avevano bisogno di rivedere, di ascoltare gli altri fratelli che avevano fat-
to la stessa esperienza.  

Nasce così, nel 1949, l'Ultreya che fin dal primo momento viene definita 
dal gruppo fondatore come "la riunione delle riunioni di gruppo". 

Dunque nasce perché esistevano i gruppi esterni, quei gruppi di amici 
che erano stati definiti i "Gruppi con chi vuoi"; senza la loro esistenza 
l'Ultreya non sarebbe mai nata. 

Lo stesso nome Ultreya, grido di incoraggiamento reciproco dei pellegri-
ni, dopo una sosta… prima di riprendere il cammino, le conferisce l'es-
senza. 

Eduardo Bonnin ed i suoi amici, autotassandosi, affittano dunque dei 
piccoli locali a Palma che diventano luogo di riunione delle riunioni di 
gruppo. Ogni settimana si incontravano tutti coloro che avevano fatto il 
Cursillo… si iniziava con l'incontro dei gruppi costituiti da 5 o 6 persone 
che cambiavano settimanalmente. 
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Dopo l'invocazione allo SS, un fratello che assumeva il ruolo di guida, 
invitava i singoli a condividere con gli altri i propri momenti di Pietà; do-
po che tutti avevano parlato si affrontavano i momenti di Studio e, poi, di 
Azione. Seguivano il momento vicino a Cristo e gli insuccessi apostolici. 
Erano incontri sotto il segno della precarietà, nei corridoi, a volte tenuti 
in piedi… Il responsabile cambiava settimanalmente. Dopo il rollo segui-
vano le risonanze, tutte brevi, al massimo di tre minuti.  

Il sacerdote in questa Ultreya non rappresentava il fratello maggiore ve-
nuto ad ammaestrare… era un fratello in più che portava la propria te-
stimonianza di Vangelo vissuto. Il ruolo fondamentale del sacerdote 
consisteva proprio nel renderla, non momento di catechesi, ma momen-
to di conversione, partendo dalla propria ed altrui esperienza. Un fratello 
in più che portava la sua esperienza quotidiana di Dio agli altri… 

Le parole amicizia, allegria e soprattutto il nome di Cristo risuonavano di 
continuo in quegli incontri…Un Cristo Vivo e vicino… Vivo perché veniva 

 

Gli spazi bianchi hanno inserito il bollettino di c/c/postale 

nella stampa a ciclostile 
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sperimentato nella vita di ognuno…. perché rendeva viva la vita… Vici-
no perché la Sua presenza non è con noi o al nostro fianco. Egli è nel 
più profondo del nostro essere, laddove nessuna altra presenza può ar-
rivare 

Nell'Ultreya convergevano tutti coloro che avevano fatto il Cursillo ed in 
essa condividevano il loro vissuto, fatto di successi, fallimenti, ansie, 
gioie… ma sempre contemplati alla luce del Vangelo. Era un portare la 
vita di ogni giorno a questo incontro, per poi portare l'ultreya nella vita di 
ogni giorno… 

Questa era l'ultreya dei primi tempi… dinamica… piena di fascino… 
piena di entusiasmo…allegria… amicizia… ansia apostolica… non luo-
go di ammaestramento… ma di condivisione. Dove ci si meravigliava e 
rallegrava della scoperta di un Cristo fratello, di un Dio che ci ama e con 
la Sua Grazia ci rende ogni giorno creature nuove capaci di compiere 
miracoli nella quotidianità. 
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Quando ci interroghiamo su come potrebbe essere un Ultreya più viva, 
chiediamoci anche come dovremmo essere noi per renderla tale. 

Possa il Signore concederci la Grazia di ritrovare l'entusiasmo dei primi 
tempi, quella allegria… di riscoprire il senso dell'amicizia… di poter con-
dividere con i fratelli ciò che nei gruppi inseriti negli ambienti del mondo 
abbiamo vissuto… 

ULTREYA! 
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ai fratelli del 66° Cursillo Uominiai fratelli del 66° Cursillo Uominiai fratelli del 66° Cursillo Uominiai fratelli del 66° Cursillo Uomini    

Favaro Severino– Prearo Pietro – Scantamburlo Ivano 
    

e alle sorelle del 60°e alle sorelle del 60°e alle sorelle del 60°e alle sorelle del 60°    Cursillo DonneCursillo DonneCursillo DonneCursillo Donne    

Baratin Claudia – Cabrele Lina – Petrelli Lucia - Rosso Antonella 

– Rota Marialberta - Serchiani Anna Maria 
 
Grazie Signore per la gioia di aver incontrato questi nuovi fratelli. Donaci 
la responsabilità di aiutarli nel 4° giorno affinch è insieme formiamo una 
comunità unita che testimoni il Vangelo in ogni ambiente. 
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L’attesa del trentacinquennaleL’attesa del trentacinquennaleL’attesa del trentacinquennaleL’attesa del trentacinquennale    

4 ottobre  2013 

Stasera c’è il Coordinamento, non posso mancare: tra le altre cose si 
parlerà del 35° e voglio dare una mano. Che emozion e! E’ la prima volta 
che partecipo ad un anniversario del MCC nella mia diocesi! Oltre alla 
presenza di Arsenio Pachon, amico di Eduardo, in programma c’è una 
visita particolare al complesso dell’Abazia di Praglia che ci ospita.  
E’ deciso: chi si è offerto a dare una mano per l’organizzazione si incon-
trerà a casa di Daniela e Zefferino per dividersi i compiti; non voglio 
mancare perché sento un po’ anche mio questo anniversario. 

10 ottobre 

Che serata tra amici! Cena alla cursillista, condividendo cibo e allegria. I 
compiti sono assegnati. Renato sa che Berta e Margherita possono ri-
solvere ogni problema. Che bella dichiarazione di amore! Che armonia 
quando si lavora per il Signore.  Io ho l’incarico di cercare le piante per 
ornare la sala di accoglienza e la sala dell’incontro. Ma devo anche 
stampare le intendenze che sono arrivate in grande numero. Troverò chi 
mi aiuterà. Ma andrò la sera prima per dare una mano a preparare le 
sale, i fiori, gli striscioni.  

26 ottobre 

Siamo a Praglia per posizionare i manifesti con le foto, gli striscioni, le 
paratie per delimitare l’enorme sala dell’evento, i fiori, tutto ciò che servi-
rà all’accoglienza. E’ bello collaborare, è anche vero che non sembra 
poi di aver molto da fare, ma in realtà è che ciascuno ha il suo compito e 
lo sta svolgendo con entusiasmo, competenza e generosità. 

Ci salutiamo e si torna a casa…. 

E’ notte fonda. E’ già l’una ma con l’aiuto di Pierluigi ho finito di stampa-
re le intendenze. Quante! Anche dall’Australia, dalla Corea, 
dall’America! Ma devo ancora fare le torte salate. Faccio a meno? Eh 
no! Non posso. Voglio partecipare con qualcosa di mio. Accendo il forno 
e preparo…. 

Sono quasi le tre. Ma adesso è tutto pronto e posso dormire contenta. 
Un grazie al Signore per questa intensa giornata. Buonanotte! 
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27 ottobre 

Eccoci! E’ domenica! Nonostante il sonno sono pronta ed eccitata per-
chè tra poco passeranno a prendermi e andremo un po’ in anticipo per 
preparare l’accoglienza.  

E’ bello salutare tutti, rivedere volti di amici in Cristo da Vicenza, Manto-
va, Treviso, Trento e tanti da Padova,  tutti contenti di festeggiare que-
sto traguardo. E’ stato incredibile salutare Arsenio e Manolo di Palma 
come se li conoscessi da sempre, abbracciare le mie amiche di Cursillo, 
le cameriere che al mio primo Cursillo sono state fondamentali per il mio 
quarto giorno, rincontrare il mio ex parroco, don Bruno, che conosceva 
benissimo la mia mamma non pensavo mai che si ricordasse di me. 

E’ un piccolo miracolo sentirsi così accomunati! 
Lo Spirito Santo è veramente una forza  straordinaria!  
Questo anniversario dimostra come possiamo vivere in armonia, come 
ciascuno di noi può con la sua luce interiore illuminare chiunque incontri. 
Come una eco mi risuona dentro questo messaggio: “noi siamo come 
un’onda del mare: insieme ad altre onde possiamo diventare un oceano 
di amore”. 

Roberta 

 

XXIII Cursillo Uomini: 25° anniversXXIII Cursillo Uomini: 25° anniversXXIII Cursillo Uomini: 25° anniversXXIII Cursillo Uomini: 25° anniversaaaariorioriorio    

Domenica  8  dicembre 2013, noi del XXIII° Cursillo  uomini della Diocesi 
di Padova, ci siamo riuniti  presso la parrocchia di Perarolo, ospitati dal 
parroco don Bruno Rampazzo, l’animatore spirituale, per celebrare il  
nostro  25° anniversario. 

Nel corso di questi 25 anni, vari sono stati gli incontri di revisione del 
nostro Cursillo organizzati dal rettore Leonida Piovan e sono sempre 
stati  molto partecipati ed efficaci,  grazie anche al suo impegno e alla 
sua costanza. 

Lo scambio di saluti è stato amichevole e affettuoso;  erano presenti: 
don Valerio Pietrobon, don Roberto Bicciato, Renzo Serafin e sua mo-
glie, Giampaolo Callegari, Paolo Nanti con sua  moglie, Bruno Gussoni , 
Giuliano Dal Pozzolo , Maurizio Dalle Fratte, Antonio Saracino con sua 
moglie, Sandro Negriolli e Leonida Piovan; gli assenti erano tutti giustifi-
cati o per mala salute o per improrogabili motivi di famiglia.    
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Un clima di sincera amicizia e grande gioia animava  il gruppo come 
d’altra parte è sempre stato. 

Dopo una breve revisione e aggiornamento del nostro tre piedi e condi-
viso esperienze personali e familiari, abbiamo rivolto un pensiero ed una 
preghiera per chi del nostro Corso non è più fra noi : Gianni Osello, Pri-
mo Stivanello, Dante Vettore, Redentore Ordan, Remo Marcon, la mo-
glie di Bruno Gussoni e don Antonio Fasolo; abbiamo ricordato anche gli 
assenti: o per qualche grave situazione familiare, o perché ammalati o 
anziani. 

Don Bruno, nella sua meditazione, ci ha ricordato la nostra responsabili-
tà di cristiani in un mondo che ha tanto bisogno di Gesù,  e come  deve 
essere la nostra azione evangelizzatrice nella nostra famiglia e nei no-
stri ambienti, perché Cristo continui a contare su di noi. 

Sono stati ricordati alcuni  impegni importanti portati avanti dai parteci-
panti al XXIII Cursillo Uomini nel corso degli anni rilevando che il XXIII è 
stato particolarmente prodigo verso il prossimo con iniziative di vario 
genere, alcune delle quali tuttora operanti, tra cui l’animazione e la col-
laborazione nelle Messe festive all’ospedale civile di Padova, l’attività di 
volontariato presso l’ospedale di Piove fondando l’AVO (associazione 
volontari ospedalieri) in continuo sviluppo. 

Abbiamo partecipato  alla S. Messa delle 18, in parrocchia,  durante la 
quale abbiamo ringraziato il Signore per i benefici ricevuti, per il dono 
del Cursillo e perché continui a guidarci e rafforzare la nostra volontà e  
gioia  di operare nella sua vigna secondo il metodo del M.C.C.   

Siamo quindi passati ad un ricco momento conviviale e ci siamo ripro-
messi di ritrovarci presto. 
       Renzo Serafin 

Rinnova la tua adesione al Notiziario Diocesano e N a-
zionale per assicurati un contatto con il Movimento . 
L’offerta richiesta è di € 25,00.  Grazie a tutti coloro che 
hanno già provveduto o lo faranno quanto prima testimo-
niando la loro amicizia. Grazie anche a coloro che contri-
buiranno con un’offerta per le attività del Movimento.  
Puoi utilizzare, segnalando la causale : 
• il c/c/p n. 72204720 qui allegato (barrare la casella relativa) 
• oppure puoi provvedere tramite banca utilizzando il codice IBAN:  

IT 54 A076 0112 1000 0007 2204 720 
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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 
Nei mesi in cui c’è il quinto martedì, l’Ultreya si terrà in una delle due  
località, a rotazione. 

 

Ogni primo Giovedì del mese  
presso la Cappellina della Parrocchia di S. FILIPPO NERI in Padova – Via 
Paisiello 11 –  alle ore 16.00 – si terrà un’ora di adorazione per le Voca-
zioni sacerdotali e per tutti i Cursillos che si tengono in Italia e nel mondo. 

 

Auguri  a tutte le creature che il Signore Dio nella Sua bontà ha voluto man-
dare in terra per arricchirla: 

- è nata la nipotina americana di Anna e Vittorio Varisco 
- Annetta ed Eugenio Servidio sono diventati nonni di Mia 
- la sorella Claudia Nanti è diventata mamma. Felicitazioni per questa 

creatura anche ai nonni Paolo e Cristina 
- Roberta Volpe è diventata nonna di Alessandro 
- la sorella argentina Bibbi Gabriela ha dato alla luce Salvador 

 

 

Sono tornati alla Gerusalemme Celeste : il fratello Mario Schiavon – la so-
rella Francesca Giacomini – il fratello Francesco Barzon -  
Ed inoltre:  la mamma di Pietro Bortolami – il fratello di De Lorenzi Giancarlo 
– il fratello di Cecchetto Mario – la mamma di Cabrele Mario – la sorella di 
Graziella Furlan – la mamma di Maria Elisa Bozzetto – la sorella di Maria 
Artuso – la mamma di Anna Bettella – la mamma di Fabrizio Ghersel – il 
papà di Gianpaolo Canella -  
Le nostre Ultreyas esprimo a tutti i sentimenti del più vivo cordoglio. 

La pagina Facebook del Cursillos della diocesi di Padova: 
http://www.facebook.com/cursillos.padova  è attiva e aggiornata quoti-
dianamente. Troverete foto, info e altro.  Ricordiamo che resta sempre 
attivissimo l'indirizzo mail per intendenze e altre info: 
ultreyapd@libero.it - E’ stato inoltre aperto il 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   


