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“ ”  

è un titolo che la Chiesa cattolica  
assegna, dopo la morte, a persone che 

ritiene si siano distinte per  
«santità di vita» o 

«eroicità delle virtù», 
e per le quali è stato avviato il 

processo canonico di beatificazione. 
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Ecco la preghiera ufficiale, 

con l'autorizzazione 

dell'Ordinario Diocesano di 

Maiorca ad uso personale, 

per richiedere la sua 

intercessione. 

Invochiamolo 

e ringraziamo il Signore 

per questa meraviglia : 

 
 
 
 

 

O Dio, dispensatore di tutte le grazie e i Carismi, 

che hai concesso al tuo Servo EDUARDO BONNÍN AGUILO 

la grazia di dedicare tutta la sua vita, con umiltà e generosità, 

all'opera dei Cursillos di Cristianità percorrendo i cinque continenti 

e proclamando che Dio in Cristo ci ama, concedici, 

per la sua intercessione, la grazia che ora ti chiediamo 
 

(chiedere una grazia che si desidera ricevere). 
 

Concedici, anche, la grazia della sua beatificazione per la tua gloria 

e il bene della Chiesa che risplende nella vita dei suoi santi. 

Per Gesù Cristo nostro Signore.  

Amen. 

Padre Nostro…. 
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Pensieri scelti da un dialogo di papa 
Francesco con l’amico Marcelo  
Figueroa, pastore evangelico e  
giornalista della Radio Milenium di  
Buenos Aires, sul tema dell’amicizia. 
La conversazione si è svolta in Vatica-
no, nella Casa Santa Marta ed è la 
prima intervista che il Pontefice ha 
concesso a una radio indipendente, 
non confessionale, nel mondo: 

 
Ricordando il valore da sempre dato da Bergoglio al concetto di 
amicizia e l’importanza che esso riveste anche nella Bibbia, la pri-
ma domanda è stata: come vive l’amicizia, ora, da Papa? 
  
Che continui come prima. Perché se c’è un’amicizia, questa non cambia 
perché uno cambia funzione. Non è così? Non ho mai avuto tanti amici, 
tra virgolette, come ora. Tutti sono amici del Papa. L’amicizia è qualco-
sa di molto sacro. La Bibbia dice: «Abbi uno o due amici». Prima di 
considerare qualcuno un amico, lascia che il tempo lo dimostri, vedi 
come reagisce di fronte a te. Perché un amico non è un conoscente, 
uno con cui passare un buon momento di conversazione. L’amicizia è 
qualcosa di profondo. Io credo che Gesù ha voluto che nascesse.  
  
Figueroa ha sottolineato come l’amicizia vada coltivata proprio nei 
momenti difficili e come sia difficile incontrare veri amici: la socie-
tà contemporanea sta sfaldando certi valori profondi. 
 
Dell’amico per interesse parlava già il nostro Martín Fierro: «Fatti amico 
del giudice e non dargli di che lamentarsi. È sempre bene avere un 
tronco d’albero ove potere andare a grattarsi». Amicizia interessata: ma 
che vantaggio posso trarre dall’avvicinarmi a quella persona e diventar-
ne amico... Ciò mi rattrista. E io mi sono sentito usato da persone che si 
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sono presentate come amiche e che forse avevo visto una o due volte 
nella mia vita, e hanno usato questo fatto a loro vantaggio. 
 Ma l’amicizia interessata è un’esperienza per la quale passiamo tutti. 
Amicizia è accompagnare la vita dell’altro a partire da un tacito presup-
posto. In generale le vere amicizie non si esplicitano, nascono e si colti-
vano. Al punto che l’altra persona entra nella mia vita come preoccupa-
zione, come buon desiderio, come sana curiosità di sapere come sta lei, 
la sua famiglia, i suoi figli. Ossia si entra a poco a poco. 
 C’è poi un’altra caratteristica per distinguere la buona amicizia da altre 
forme di amicizia, che si chiamano così ma che sono cameratismo, e 
via dicendo. È che con un amico, non ti vedi per molto tempo, a volte 
passano mesi o persino un anno, ma quando lo incontri è come se lo 
avessi visto ieri, ti ci ritrovi subito. È una caratteristica molto umana 
dell’amicizia. 
 
A questo punto si fa riferimento all’amicizia di Dio e al fatto che 
l’amicizia abbia anche un contenuto spirituale. 
  
Di fatto l’atteggiamento di Dio verso il suo popolo è permeato di affetto 
paterno, naturalmente, ma anche di amicizia. Non so come possiamo 
interpretare il fatto che Dio parla a Mosè faccia a faccia, come un amico 
parla a un altro amico. Cioè: Dio amico di Mosè! Quella capacità di con-
fidargli tutto, i suoi piani, quello che avrebbe fatto. 
 
Il giornalista ha introdotto nella discussione la figura di Gesù: 
«Cosa significa oggi l’amicizia con Gesù?». 
  
Nella Cena ha detto loro: io non vi chiamo servi ma amici. Il servo non 
sa che cosa farà il suo signore, l’amico sì. Cioè ne conosce i segreti. Il 
che oggi significa lasciarsi chiamare amico da Lui. Perché, di fronte alla 
parola di Gesù che ti chiama amico, o sei stupido, sciagurato e non ca-
pisci cosa significa, o apri il tuo cuore e entri in quel dialogo di amicizia. 
Gesù scommette molto su questo, perché avrebbe potuto dire il mae-
stro, il dottore, avrebbe potuto dire tanti titoli. No, voi siete miei amici, e 
io vi ho scelti come amici. 
 
Un’amicizia, quella di Gesù, che il Papa, ha notato Figueroa, sem-
bra voler testimoniare quando si ferma con i fedeli. 
 
 Sento il bisogno di avvicinarmi; la vicinanza, la prossimità. A volte ci 
sono ragazzi che mi commuovono, ci sono malati che mi commuovono, 
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e sento questo bisogno. Una delle ultime volte in piazza, passo e vedo 
una vecchietta con degli occhi proprio belli. Allora chiedo di fermarci e 
scendo e le domando: «Nonna, quanti anni hai»? «Novantadue». 
 Era forte, stava lì, dritta. Le dico: «Nonna, perché non mi dai la ricet-
ta»?. «Mangio ravioli e li faccio io!». Che senso dell’umorismo! Che me-
raviglia! Non dico che quella signora è una mia amica, ma che c’è stato 
un avvicinamento a una vita. E mi ha segnato, perché mi ha insegnato 
a sorridere, mi ha insegnato a guardare in modo limpido, mi ha insegna-
to il senso dell’umorismo. 
 
Ha quindi incalzato Figueroa: «Per questa donna, e per molti altri, 
questo abbraccio, il tuo sguardo viene interpretato come lo sguar-
do tenero e l’abbraccio di Gesù». 
  
È che Gesù mi abbraccia in lei. Non do soltanto ma ricevo anche. Non 
solo la ricetta dei ravioli, ma ricevo una vita contenta, gioiosa, una te-
stimonianza di vita. Io ho bisogno dei fedeli, i fedeli danno a me, danno 
a me qualcosa della loro vita. A volte quando gridano, quando mi avvi-
cino a salutarli uno per uno e mi raccontano le loro sofferenze, io li ac-
colgo. 
 Il prete deve essere un ponte, perciò si dice pontefice, cioè uno che fa 
ponti, non uno che si isola. Come quando si isola in un atteggiamento 
ieratico o legalista, o da principe. E quando dico prete, dico vescovo, 
Papa. Se un pastore non si avvicina al suo popolo, non solo per dare 
ma anche per ricevere dal suo popolo, che ha il suo stesso battesimo, 
ossia la sua stessa identità, non è pastore. 
 
In chiusura Figueroa ha chiesto un  
messaggio per i radioascoltatori. 
  
Vi ringrazio per aver dedicato parte del vo-
stro tempo ad ascoltare noi due, che non 
siamo proprio una telenovela divertente. Vi 
ringrazio per tutto il bene che potete fare nel 
prendervi cura del creato.  
Vi chiedo di pregare per me, ne ho bisogno. 
E di tutto cuore vi auguro che Dio vi benedi-
ca. 
 
 (tratto da L'Osservatore Romano) 
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L’equipe del 69° Corso Uomini 
ha iniziato la preparazione e 
siamo chiamati a pregare per i 
fratelli che la compongono affin-
chè siano animati e rinforzati 
dalla fecondità dello Spirito San-
to. 
La partenza è prevista per 
l’autunno prossimo, così come 
quella del 63° Corso Donne, la 
cui equipe aveva già completato 
la preparazione. 
 
Avremo la gioia di veder partire 
questi Corsi? 
Sappiamo che ogni Cursillo non 
è solo opera dell’equipe chia-
mata a portare l’annuncio, ma è 
opera di una Comunità in pre-
ghiera, di una Comunità di fra-
telli convinti che la buona riusci-
ta di un Corso passa attraverso 
l’unione di tanti cuori in preghie-
ra.  
E passa attra-
verso un efficace 
Precursillo. 
Fare precursillo 
vuol dire genera-
re ad altri ciò che 
si è generato in 

noi, al Corso; vuol dire annun-
ciare a qualcuno di aver cono-
sciuto Cristo più da vicino. 
Vuol dire testimoniare con co-
raggio il nostro vivere da cristia-
ni, in ogni occasione, ma in mo-
do particolare con le persone 
alle quali vogliamo fare la pro-
posta.  
Vuol dire essere attenti a coglie-
re tutti gli eventuali segnali o 
avvenimenti per potere avvici-
nare e parlare, ai nostri amici e 
conoscenti, dell’esperienza cri-
stiana che noi abbiamo fatto, 
senza lasciarsi prendere dallo 
scoraggiamento e dalla delusio-
ne per eventuali rifiuti. 
 
Quando noi offriamo ad una 
persona la possibilità di parteci-
pare al Corso, diamo la nostra 
carità principale, quella che con-

ta, perché le 
apriamo la 
strada all’in-
contro con 
Dio, principio 
e ragione ul-
tima di ogni 
amore. 

 
 



 7  

CONVIVENZA 

TERRITORIALE 

DI STUDIO 
 

24-26 Giugno a Trento 
presso la Casa 

d’Accoglienza del  
SANTUARIO MADONNA 

DELLE LASTE 
 

Si inizia alle ore 18.00 del 24 giugno e si chiude con il pranzo di 
domenica 26 giugno. 
Il programma verterà sulle Nuove Idee Fondamentali 3a Ed.. 
Per venire incontro ai Cursillisti che non potessero essere presen-
ti dall’inizio alla fine, le relazioni sono state concentrate principal-
mente nella giornata di sabato 25 giugno. 
Si potrà quindi essere presenti anche solo nella giornata di sabato 
e invitiamo calorosamente a partecipare perché i frutti di questo 
incontro di studio possano diventare patrimonio comune.  
 

 
 

 
 

In occasione dell’anno giubilare della misericordia, il Coordinamen-
to Nazionale ha ritenuto opportuno sostituire la convivenza di studio 
e le conversazioni sul carisma con il:  
 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
COLLEVALENZA (PG) dal  14 al  16 Lugl io 2016  

 

Saranno presenti Mons. Francesco Vittorio Viola o.f.m., Vescovo di 
Tortona, e Don Gianfranco Calabrese, Direttore dell’Ufficio Catechi-
stico dell’Arcidiocesi di Genova, già noto per le sue precedenti rela-
zioni sempre a Collevalenza, che ci aiuteranno a scoprire la gioia 
dell’incontro e della novità della Misericordia ricevuta, che diventa 
festa. 
 

Avremo la possibilità di vivere un tempo di tranquillità e meditazione 
a diretto contatto con una natura così mistica che tanto aiuta ad un 
incontro personale con Dio. 
 

Il Giubileo inizierà il pomeriggio di giovedì 14 luglio e si concluderà 
con il pranzo di sabato 16 luglio. 
 

Le adesioni vanno date al più presto alla Coordinatrice Diocesana. 
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L’ ORGANISMO MONDIALE DEI CURSILLOS DI  

CRISTIANITA’ (OMCC) sta programmando 

l’ ULTREYA MONDIALE a FATIMA (Portogallo) 

che si terrà il 6 maggio del prossimo anno (2017) 

 
Per poter organizzare un evento di così larga portata, gli or-

ganizzatori necessitano di avere, almeno indicativamente, il 

numero dei partecipanti di ogni nazione. Chi pensasse di po-

tersi recare a Fatima, è pregato fin da ora di segnalarlo alla 

nostra Responsabile diocesana, Roberta Volpe. 

 

 

 

 

 
 
Sono necessari  le nostre preghiere e i nostri 

sacrifici, ma è anche indispensabile l’aiuto 

finanziario, perché il Movimento Cursillos di 

Cristianità, per le sue attività, si avvale solo 

di libere offerte. Puoi effettuarle: 

- in ultreya; 

- con versamento c/c postale nr. 72204720; 

- con bonifico bancario utilizzando il cod. IBAN:  

  IT 54 A 076 0112 1000 0007 2204 720. 
 

Un grazie di cuore per tutto quello che vi sentirete di donare.  
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Sto vivendo un momento della mia vita un po’ particolare, pos-

siamo definirlo, senza alcun problema, uno momento difficile.  

All’inizio di questo mese ho avuto l’opportunità di partecipare alle IV 

Conversazioni di Cala Figuera a Palma de Mallorca. 

Ho ritrovato tanti amici che con delicatezza infinita e con il giusto spazio 

si prendevano cura di me e di mia sorella. 

Sono stati 5 giorni molto particolari per me perché ogni giorno, ogni rol-

lo, ogni testimonianza e qualche nuovo amico, parlavano di ciò che sto 

vivendo.  

E’ stata dura. 

Ma durante il rollo ”Notizia”, padre Toni, ha detto delle parole che vorrei 

condividere, perché per me sono state una svolta. Si era messo nei 

panni di Dio e diceva: ”Io ti amo e ti basta”…”di cosa ti preoccupi?”…. 

“non avere paura”.  

Dio ha avuto tanto “detalle” nei miei confronti, la premura delle piccole 

cose. 

Ha deciso di prendermi per cinque giorni togliendomi fisicamente dal 

mio ambiente per dirmi “Testona che non sei altro, vieni qua. Ascoltami. 

Devo parlarti e ci ho provato a casa, ti ho mandato delle persone ma tu 

non le hai ascoltate come volevo. Quindi. Stop. Fermati. Apri le orec-

chie. Non ti prometto che andrà tutto bene, che si realizzerà ciò che 

vuoi, che sarà facile. Ma ti prometto che ce la farai, qualsiasi cosa ac-

cadrà. Ci penso io a te perché ti amo. Non avere paura, hai me. Non ti 

preoccupare, non ti lascio sola.” 

La prospettiva è cambiata. Vedo le persone in maniera diversa.  

Alcune ci sono, cascasse il mondo, e sono la realizzazione della pro-

messa di Dio nel mio quotidiano.  

Devo solo essere grata e sicuramente scusarmi per non aver ascoltato 

bene ciò che dicevano, probabilmente ci sarei arrivata prima.  

 

“De Colores y Ultreya siempre”. 

 

         Sara 
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 Il 14 Maggio 2016, credetemi è una data che non potrò mai 

dimenticare. Alla veneranda età di 64 anni, in presenza del vescovo del-

la mia Diocesi, ho ricevuto in dono dalla parrocchia alla quale apparten-

go " IL SIGILLO DELLO SPIRITO SANTO "  a conferma del battesimo, 

rendendomi membro attivo della chiesa.  

 Non potete immaginare la commozione e la gioia che avevo 

nel cuore: mi sentivo una ragazzina, erano anche sparite tutte le mie 

perplessità nel ricevere questo importante sacramento assieme a ra-

gazzi così giovani... pensavo di sentirmi fuori luogo, ma il desiderio di 

cresimarmi prese il sopravvento lasciando spazio ad uno stato di grazia 

e di leggerezza.  

 Vi chiederete come mai mi sono decisa solo adesso! In me 

c'era sempre stato il desiderio di arrivarci, ma volevo che accadesse 

con consapevolezza e soprattutto che fosse il frutto di una mia libera 

scelta. Partecipare al 62° CURSILLO DONNE, è stata per me una 

grande opportunità, un'esperienza bellissima e completa. Mi sono senti-

ta accolta ed amata in maniera genuina, da persone che non mi chie-

devano nulla in cambio. Sono stati giorni intensi di riflessione dove ho 

incontrato il Signore. Sentivo la mia fede crescere ogni giorno e non 

avevo mai pregato con tanta perseveranza e coinvolgimento, con il co-

stante supporto dei miei AMICI in ULTREYA.  

 Per la prima volta davo un senso alle parole come: grazia di 

Dio...chiesa...fede. Ho sempre avuto fede in Dio, ma sentivo dentro di 

me che era una "fede di comodo ", nel senso che andavo in chiesa 

quando mi sentivo di andare, nascondendo dietro un sentimento appa-

rentemente sincero... uno stato di bisogno!  

 Al termine del Cursillo le mie aspettative erano andate ben ol-

tre, non avevo ricevuto tutte le risposte alle mie domande ed ai miei 

dubbi, ma sapevo che le persone meravigliose alla guida di questo mio 

percorso avevano seminato giusto, imparando da loro che LA FEDE 

NON E' DEFINIBILE, NON E' RAZIONALE MA E' UN DONO DELLA 

GRAZIA DI DIO. Attraverso questa grazia, Dio ci permette di entrare e 
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comunicare con lui e di accettare la vita con le sue difficoltà traendo da 

esse un insegnamento.  

 A questo punto sento il bisogno di ringraziare per la loro dedi-

zione, per il loro amore e per il loro impegno, tutti i partecipanti del 62° 

Cursillo Donne di Padova, a partire dalla rettrice Anna Maria Calore, il 

direttore spirituale Don Valerio Pietrobon con tutta l'equipe: Marisa, Ber-

ta, Serena, Daniela, Anna, Roberta. Un ringraziamento speciale voglio 

farlo alla mia carissima amica Franca Rigato, perchè senza di lei, non 

sarei mai venuta a conoscenza di questo meraviglioso gruppo di cristia-

nità. Dio non ci abbandonerà mai, Lui ci ha creati e ci proteggerà. 

De Colores ! 

     Gemma Bianco 

 
 

 
 

Signore fammi buon amico di tutti, 

fa che la mia persona ispiri fiducia 

a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, 

a chi vorrebbe ricominciare e non sa come. 

a chi vorrebbe confidarsi e non si sente capace. 

Signore aiutami, perché non passi accanto a nessuno 

con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. 

Signore aiutami ad accorgermi subito 

di quelli che mi stanno accanto, 

di quelli che soffrono senza mostrarlo, 

di quelli che si sentono isolati senza volerlo. 

Signore dammi una sensibilità 

che sappia andare incontro ai cuori; 

Signore liberami dall’egoismo: 

perché ti possa servire, perché ti possa amare, 

perché ti possa vedere in ogni fratello che mi fai incontrare. 
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C A L E N D A R I O  N A Z I O N A L E  

Convivenza Territoriale di 
Studio 

24-26 Giugno 2016  Trento 

Giubileo del Movimento 14-16 Luglio 2016 Collevalenza 
Convivenza presbiterale 14-15 Settembre 2016 Roma 
Assemblea nazionale 21-22 Ottobre 2016 Roma 
111° Corso responsabili 24-27 Novembre 2016 Roma 

 
 

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 

ATTENZIONE 
Durante il mese di AGOSTO le Ultreyas sono sospese 

 
 

 

 

Nel primo giovedì dei mesi di LUGLIO ed AGOSTO  
l’ORA DI ADORAZIONE viene sospesa 

Riprenderà Giovedì 1 Settembre e continuerà  
ogni primo Giovedì del mese 

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 

 

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  
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.com/

