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67° CURSILLO UOMINI 

23-26 Ottobre 2014 
 

Si svolgerà presso il 

CENTRO DI SPIRITUALITA' CASA SACRO CUORE 

VICENZA - Corso Padova, 122 
 

Rettore: RENATO DALLE FRATTE 

Equipe : Don Fernando Comi – Don Luigi Contin 

Ennio Carbone- Antonino Cesaro –  

Giuliano Faggian - Antonio Rosso - Terenzio Tessari 
 

Santa Messa di Intercessione 

Martedì 21 ottobre presso la Chiesa di Curtarolo 
(Edificio polifunzionale San Francesco – Via San Francesco) 

(Avendo l’equipe già ricevuto il “mandato”)  
 

Partenza Giovedì 23 ottobre - ore 17.00 da S. Rita 

Ultreya di presentazione Martedì 28 Ottobre a 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 Vicenza dove si svolge il Cursillo. 

Vi attendiamo là per le ore 17.00 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. 
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61° CURSILLO DONNE 

13-16 Novembre 2014 
 

Si svolgerà presso la 

CASA SACRO CUORE - TORREGLIA 

Rettrice: NICOLETTA CAROTI 

Equipe : Don Dino Bertato - Don Luigi Contin; 

Don Lino Bottin 

 

Margherita Carbone - Cesaro Giuliana –  

Nella Schiavon - Maria Grazia Serafin - Roberta Volpe 
 

Santa Messa di Intercessione 

Martedì 11 novembre presso la Chiesa 

di BRESSEO TREPONTI 

(Avendo l’equipe già ricevuto il “mandato”)  
 

Partenza Giovedì 13 novembre - ore 17.00 da S. Rita 

Ultreya di presentazione Martedì 18 Novembre  

a Curtarolo 
 

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 17.00 per la conoscenza  

delle nuove sorelle e per la consegna del crocefisso. 

Siamo certi che la conclusione nella stessa Casa dove si è svolto  

il Corso sarà coinvolgente per le nuove e anche per noi. 

L’importante è essere in tanti per circondarle di calore amichevole. 
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Il movimento del Cursillo sta facendo un passaggio impor-
tante: le nuove cariche, con volti possibilmente nuovi, per portare 
linfa fresca. Questa si attinge dal Signore, solo da Lui, che guida le 
anime dove vuole: noi siamo piccoli strumenti. 
Cosa fare in questo periodo di attesa? Liberare la mente da giudizi, 
progetti umani, pregiudizi e altro, pensare molto (come Maria), 
pregare in profondità, chiedere lumi al  Signore, evitando tra noi 
chiacchiere inutili e devianti…. E poi: ci si fida e ci si affida al Si-
gnore: è Lui il “Rettore” dei rettori, il responsabile dei responsabili. 
 

Nella preghiera chiediamo al Signore due atteggiamenti in-
teriori: l’entusiasmo in quello che si fa e la gioia di farlo; secondo: 
la fiducia che il Signore conduce per le giuste strade (Vedi il Papa 
Francesco, pieno di fede, di umiltà, coraggioso e disponibile).  
 

Periodo nuovo…vita nuova! 
Io prego per questo. 

Don   E g i d i o  
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Tempo di elezioni…  Dopo tre anni tutte le diocesi italiane 
in cui è presente il Movimento sono state chiamate, il 20 e 

21 Giugno, a designare le sorelle ed i fratelli che svolgeranno nei pros-
simi anni il loro servizio a livello nazionale.  
Sono state elezioni particolarmente delicate in quanto il rinnovamento 
era pressoché totale, vista la indisponibilità di alcuni consiglieri uscenti 
ed il raggiunto numero massimo di anni in Coordinamento sia di Arman-
do Bonato che di don Francesco Vicino. II tutto in un momento delicato 
che vede il nostro Movimento rilanciato nel recupero del Carisma fonda-
zionale affidato dallo Spirito Santo al nostro fondatore, Eduardo Bonnin. 
 
Nino Monaco è stato eletto Coordinatore nazionale con un ampio con-
senso, legittimato dalle indubbie qualità umane e dalla lunga esperienza 
maturata all'interno del Coordinamento nazionale. 
Don Giuseppe Alemanno è stato eletto Assistente spirituale nazionale al 
secondo scrutinio; di don Giuseppe è ben nota la umiltà e l'amore verso 
il nostro movimento di cui ha approfondito il Carisma partecipando atti-
vamente alla revisione del Corso per responsabili e dei Rollos sacerdo-
tali dei tre giorni Cursillo. 

Sono stati riconfermati nel Consiglio nazionale Salvatore Ansaldi e Ri-
ta Cicalò. Entra nel gruppo Efisio Pilloni, da anni rappresentante in Italia 
della FEBA (Fondazione Eduardo Bonnin Aguilò) e profondo conoscitore 
del Carisma Fondazionale, amico personale di Eduardo Bonnin e tradutto-
re di alcuni suoi scritti. 

Altra nota positiva la elezione nel Consiglio di Daniela Piazzon, 
coordinatrice diocesana di Padova, da anni in prima linea nella ri-
scoperta del Carisma fondazionale e più volte in equipe, sia come 
rollista che come rettrice, nei nuovi cursillos per responsabili. 

Faranno parte del gruppo anche Valentino De Vita, coordinatore dio-
cesano di Benevento, e Fulvio Pellizzon, della diocesi di Novara. 

I sacerdoti eletti in Consiglio sono: don Giordano Pisanelli e don Gian-
paolo Muresu - entrambi seguono da anni con entusiasmo il ritorno alle 
fonti del Cursillo – e a completamento della componente sacerdotale, 
don Tommaso Sabato, della diocesi di Nardò-Gallipoli. 

Insomma Nino e don Giuseppe avranno una squadra rinnovata e ben 
preparata per affrontare, insieme a tutti i Coordinatori ed Assistenti spiri-
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tuali diocesani, le sfide che la società attuale ci porrà nella fermentazio-
ne cristiana degli ambienti. 

A tutti gli eletti, che insieme ai Coordinatori territoriali costituiranno il 
nuovo Coordinamento nazionale, vanno i nostri auguri.  

Un particolare e caloroso augurio alla nostra Da-
niela Piazzon che siamo certi porterà avanti que-
sto impegnativo compito in maniera splendida e 
fattiva, così come l’abbiamo sempre vista operare 
anche qui nella nostra diocesi.  
A lei vogliamo inoltre esprimere le più vive congra-
tulazioni per questo significativo incarico, unite alla 
riconoscenza e al ringraziamento per l’impegno e 
l’abnegazione profusi in questi ultimi sei anni nel 
ruolo di Coordinatrice della nostra diocesi. 

 
 

 

Dopo le elezioni a livello nazionale e territoriale, tocca alle Diocesi 
eleggere i propri rappresentanti: nel corso della Scuola Re-
sponsabili che si terrà il 20 ottobre verranno eletti i respon-
sabili di tutti i gruppi operativi e si formerà la terna per la vota-
zione del nuovo Coordinatore diocesano il quale verrà poi eletto, 
fra questi tre nomi, nella prima riunione del nuovo Coordinamento. 
Cerchiamo di essere presenti in tanti in questa serata della 
Scuola per poter esprimere il proprio voto. 
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Negli ultimi 6 anni il Coordinamento Nazionale si è speso generosamen-
te per ricondurci, con pazienza, alle “fonti” per farci riscoprire la bellezza 
del nostro Carisma. 
Le tante testimonianze, le convivenze, la maggior informazione sulla 
Storia ed i sui Fondamenti hanno fatto toccare con mano che l’azione 
dello Spirito Santo ha veramente ispirato questo Carisma. 
Ne è stato ricavato sinteticamente questo: 
Le finalità che si propone il Cursillo sono due, di cui una prossima ed 
un’altra remota: 

 La finalità prossima è la conversione del corsista 
 La finalità remota è la conversione, attraverso la testimonianza 

del corsista, dell’ambiente in cui vive. 
Durante i tre giorni il corsista realizza un triplice incontro: 

 l’incontro con se stesso,  
 l’incontro  con Cristo  
 l’incontro  con i fratelli  

La testimonianza (vivenza) durante i rollos rappresenta la prova vissuta 
che quanto prima si è proclamato è realizzabile nella vita ordinaria di 
ciascuno di noi. Per tale ragione non deve essere il racconto di fatti ec-
cezionali bensì di una vita cristiana vissuta ordinariamente giorno per 
giorno. 
Per dare incisività e coerenza a questo “ritorno” al Carisma Fondaziona-
le, anche i rollos proclamati ai tre giorni sono stati aggiornati, o meglio, 
sono stati ripuliti da ridondanze, ma soprattutto da tutto ciò che portava 
lontano dagli obiettivi propri del nostro Carisma.  
Sono stati riportati ai contenuti ed ai messaggi originari, pur rinnovandoli 
nella forma.  
 
Sono cambiati il Rollo Preliminare e i vari interventi del Rettore, 
aggiornati gli aneddoti (non c’è più il montaggio del trattore ma della cu-
cina Ikea, Euro invece che Lire, ecc. ). Viene ora raccontata la vera sto-
ria del canto Decolores. 

Il Rollo IDEALE è rimasto tale e quale. 

Il Laico nella Chiesa è stato sostituito da: IL LAICO: UN CRISTIANO 
NEL MONDO. E’ stata ridotta la lunghezza dell’8% e presenta l’uomo 
chiamato ad essere presenza viva ed operante nella chiesa, una Chiesa 
ampia proiettata nel mondo in cui viviamo quotidianamente (i nostri am-
bienti abituali), non più quindi solo in parrocchia. 
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Il Rollo PIETA’, molto impegnativo anche per la lunghezza, è stato ridot-
to del 10% mantenendone però il contenuto. 

Il Rollo STUDIO è stato accorciato del 10% e corretto nel contenuto: 
evidenzia che lo studio non è la risposta al desiderio di soddisfare cono-
scenze intellettuali o teologiche, ma il mezzo per amare gli altri: studio il 
Signore per capire ed amare l’ambiente che ho intorno. 

Il testo del Rollo AZIONE è stato ridotto del 10% ma senza cambiarne il 
contenuto. 

Il Rollo RESPONSABILI è stato accorciato del 6% (circa 5’ per poterlo 
esporre con più calma), 

Il Rollo Studio e Animazione Cristiana degli Ambienti è stato sostitui-
to da: STUDIO DELL’AMBIENTE ripristinando così il titolo originario e 
lo schema, che presenta ora l’ambiente non come terra di conquista ma 
come luogo da conoscere ed amare. La lunghezza rispetto al preceden-
te risulta ridotta del 16%. 
 

Comunità Cristiana ora si chiama: CURSILLOS: UNA COMUNITA’ 
CRISTIANA IN AZIONE. Il nuovo testo è ridotto del 31% (per una dura-
ta di 35’) e presenta i Cursillos come una comunità cristiana in azione in 
grado di influenzare gli ambienti del mondo con la propria testimonian-
za.  Inoltre prepara all’ascolto degli ultimi fondamentali rollos del corso. 

Un cambio sostanziale è avvenuto per i Rollos ULTREYA E GRUPPI. 
Ora sono ASSICURAZIONE TOTALE e RIUNIONE DI GRUPPO E 
ULTREYA.  
La distribuzione dei tempi è stata modificata (25 minuti per la prima par-
te, 30' per la RdG, 15 minuti per la parte relativa all'Ultreya). Inoltre si 
propone una vera RdG per decurie, coordinata dai responsabili. Il testo 
è stato ridotto del 17% . 
Si è tornati allo schema originale. Esso contiene le proposte per vivere 
nel modo giusto il postcursillo … è il rollo del Gruppo basato 
sull’amicizia, il gruppo “con chi vuoi”, e della Riunione di Gruppo.  
Inoltre viene proposta l’Ultreya come Riunione delle Riunioni di Gruppo. 
 
E’ stato reinserito il rollo “IL CURSILLISTA AL DI LÀ DEL CURSIL-
LO”, eliminato negli anni in quanto si riteneva poco importante. E’ il sa-
luto del rettore, sintetizza l’intero messaggio dei tre giorni proiettando il 
corsista nel vivo del quarto giorno. 
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Ho pensato al cambiamento che c’è stato in me dal mio Cursillo, il 

63° Uomini tenutosi nel Marzo del 2011. 

La mia vita prima era abbastanza monotona. Il ‘Bene’ era frequenta-

re la parrocchia, andare a Messa, fare elemosina. Il ‘Male’ erano i peccati 

mortali. Dopo i tre giorni ho avuto un terremoto interiore. 

La prima sera del corso mi è passato sopra un treno, un treno merci 

che ha rotto tutte le mie convinzioni e le certezze che avevo sul paradiso, 

sui preti, sui cristiani, sul lavoro, sulle priorità della mia vita. Ma soprattutto il 

Cursillo mi ha fatto conoscere una persona: DIO. Mi è stato presentato da 

fratelli come me, fratelli che da quel momento ho considerato come Angeli 

mandati ad annunciare la Buona Novella: DIO MI AMA.  

Da quei tre giorni dentro non sono più lo stesso. Ho cambiato il mo-

do di vedere e di fare le cose. Frequentando i fratelli Cursillisti, la Riunione 

di Gruppo, l’Ultreya, le Convivenze (tre le quali Perugia), è nato in me un 

desiderio di capire sempre più l’amore di Dio ed è cresciuta la voglia di 

amarLo. 

Il mio modo di pregare è cambiato. Prima era Ave Maria… Padre 

nostro…, ora, grazie agli amici della RdG, è diventato un dialogo con Gesù 

e Maria. Parlo con loro, chiedo di starmi vicino, di aiutarmi a scegliere le 

cose importanti della mia vita, di proteggere gli amici e i familiari. 

La cosa travolgente è che Dio e Maria mi ascoltano. Lo so perché dopo un 

giorno, o magari dopo una settimana o un mese, mi mandano la risposta 

attraverso una persona, un incontro… Adesso mi accorgo, mentre prima 

non ero così attento, dormivo!!! 

Ora quando lavoro, quando incontro le persone, sono attento alle 

piccole cose, ai dettagli, sento se stanno bene o sono preoccupati, e cerco 

di farmi vicino accogliendo in me i loro sentimenti. 

Negli ultimi mesi in parrocchia vedevo una coppia di amici un po’ strani. Li 

ho avvicinati ed ho scoperto che si erano separati. Ho telefonato e sono 

uscito a bere una birra con lui e poi un’altra volta mi sono incontrato con lei. 

Ho ascoltato le loro storie senza giudicare, ma cercando di capire quello 

che sarebbe stato bene per loro. Qualche anno fa pensavo solo a me stes-

so, soprattutto non avevo quella sensibilità che porta ad intuire le sofferen-

ze degli altri 

Anche tra noi fratelli del Movimento il diavolo gioca brutti scherzi, 

anzi con noi ci gode di più e ci fa dire cose, giudicare fratelli… tutto non se-

condo lo spirito di Bonnin. Ci dovrebbero essere sempre tra di noi spirito di 
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tolleranza, attenzione agli altri, dovremmo essere accoglienti e far sentire 

importanti chi viene anche dopo tanto tempo in Ultreya. Dobbiamo cogliere 

le cose belle di ciascuno, non criticare, fare battute che mettono in imba-

razzo tanto da far sentire i fratelli dei lontani. 

Dico questo perchè in alcune situazioni mi sono sentito a disagio, senza i 

sentimenti che avevo vissuto durante i tre giorni. 

Oggi riconosco le tentazioni e i tranelli, però con la preghiera li al-

lontano. Capisco che il diavolo è più furbo e più forte della mia volontà, ma 

sono protetto da Dio e dalla consapevolezza di essere da Lui amato. 

Dire che sentirsi amati da Dio è scontato per sempre, è una bugia. Dob-

biamo in tutti i minuti pensare a al Signore e così ci difendiamo dal male. 

        Angelo 
 

Nel mese di Maggio ci ha lasciato la sorella Laura Forner che ha dav-
vero amato il Cursillo ed ha testimoniato in modo forte e gioioso la fe-
de.  Ha lasciato un breve testamento spirituale nel quale ci ha ricorda-
to tutti: 
 

Bocelli canta “Partirò” ed io partirò sulle ali degli angeli. Volerò lassù vicino 
a Gesù e con Lui vivrò e canterò l’amore che per Lui ho. 
Dio tante sofferenze mi ha dato perché mi ha tanto amato. 
Non piangete, io sono nella gioia, per voi tutti pregherò. Io non morirò per-
ché nel vostro cuore resterò. 
Quando mi ricordate, pregate. Lodate Dio e cantate, cantate. 
Un abbraccio forte ai miei figli e alle loro famiglie, ai parenti tutti, agli amici, 
a tutti i fratelli e sorelle De Colores. 
Vi ho tanto amato tutti. Arrivederci lassù.    Laura 
 

 

Il Coordinamento Diocesano esprime con sincera gratitudi-
ne il Grazie agli amici che con la preghiera e la loro offerta 
permettono di dare continuità alla pubblicazione del nostro 
Notiziario e di sostenere le attività del Movimento. 

Ricordiamo a tutti di rinnovare per il 2015 l’adesione al 
Notiziario Diocesano e Nazionale per assicurarsi un 
contatto con il Movimento. L’offerta richiesta è di € 
25,00 da versare entro la fine dell’anno corrente o all’inizio del 2015. 
 

Si può utilizzare, segnalando la causale (offerta per Notiziario o offerta per 
sostegno al Movimento) : 

 il c/c/p n. 72204720  

 oppure provvedere tramite banca utilizzando il codice IBAN:  
IT 54 A076 0112 1000 0007 2204 720 
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Ogni cinque anni viene programmato un incontro nazionale, nel corso 

del quale viene riconfermato dai partecipanti l’impegno per un apostola-

to diretto all’animazione cristiana degli ambienti, fine specifico del Mo-

vimento dei Cursillos di Cristianità. 

Il Coordinamento Nazionale dell’Associazione dei “Cursillos di Cristiani-
tà in Italia”  ha progettato di realizzare un’Ultreya Europea per l’anno 
2015 a Roma, e per noi  italiani è stata pensata anche come corona-
mento dei festeggiamenti per i 50 anni di presenza del Cursillo in Italia.  

La data è stata fissata per il 1° Maggio e la Prefettura della Casa Ponti-

ficia ha confermato che in tale data il Santo Padre papa Francesco in-

contrerà i partecipanti nell’alula Paolo VI . Poiché si prevede la parteci-

pazione di migliaia di persone, è importante effettuare fin da subito la 

prenotazione presso gli incaricati in Ultreya. 

 

 

 

Auguri a tutti i sacerdoti che 

quest’anno festeggiano un 

anniversario particolare della 

loro Ordinazione Presbiterale. 

Un ricordo particolare va: 

al  65°  di don Enea Vanin 

al  40°  di don Roberto Bicciato 

al  45°  di don Valerio Pietrobon 

al  30°  di don Daniele Hudorovich 

al  10°  di don Giovanni Olivato 

 



 12  

 

 

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 – ora di adorazione per le Vocazioni sacer-
dotali e per tutti i Cursillos che si tengono in Italia e nel mondo. 

 
 

Sabato 18 Ottobre – ore 18.00 
i Movimenti sono invitati per la Festa di San Luca 
alla Celebrazione nella Basilica di Santa Giustina. 

In quell’occasione tutta la Diocesi festeggerà i 25 anni  
di episcopato a Padova del Vescovo Antonio. 

 
Sono tornati alla Gerusalemme Celeste : 
il fratello Ezio Negriolli – il fratello Guido Negriolli – il fratello Paolo Volpi - la 
sorella Laura Forner – la sorella Anna Montini - il fratello Renzo Serafin – 
don Gregorio De Marchi 
Ed inoltre:  il papà di Luigino Salvato (e nonno di Domenico, Samuele e Do-
natella) – il papà di Pierantonio Marangon 
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   

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

