



 





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


      
        


 
 
 









         




        


 

   



        

          

 
        
     
         



   
         







         

      
 



           

         
   


   

         
 









 







quanto pare, tutti entu-
siasti per papa France-
sco! E a ragione. Anzi, 

le ragioni sono tante: è una per-

sona semplice, genuina, spon-
tanea, ottimista, allegra; una 
persona che non si dà arie e si 
fa capire con le parole e con i 




gesti; una persona che trascina 
con il suo stile di vita. "Un papa 
così ci voleva!" - si sente dire 
dovunque, nelle piazze e nelle 
canoniche. Ma non basta un 
papa. Ci vuole una moltitudine 
di entusiasti (ma non ingenui), 
per riportare la speranza nella 
chiesa e nel mondo. 

Ma lo stile è diverso. Roncalli, 
Montini, Luciani, Wojtyla, Ra-
tzinger, Bergoglio - tanto per 
nominare i pontefici degli ultimi 
50 anni, nell'era post conciliare 
- ciascuno ha avuto un suo stile, 
forgiato dai doni di natura e di 
grazia, dalla formazione ricevu-
ta, dalla corrispondenza alla vo-
cazione ricevuta dal Signore. 
Non è giusto pronunciare prefe-
renze: i doni vanno accolti tutti 
con riconoscenza e devozione. 

Lo stile di papa Francesco ha 
piacevolmente sorpreso e con-
tinuerà a sorprendere. Non per 
cose eclatanti... Ma per un ri-
torno all'essenziale, al normale, 
al quotidiano. Tornare all'ostello 
in pullmino con i "fratelli" cardi-
nali, portare le scarpe di sem-
pre, pagare il conto, pregare 
con la gente in piazza e in chie-
sa, mettersi nello stesso banco, 
correre alla porta della chiesa 
per salutare i fedeli, guardare 
negli occhi le persone, fermarsi 

e scendere per parlare e ascol-
tare, accarezzare e baciare, 
sorridere e ridere di gusto... 
Tutto questo vuol dire apprez-
zare le cose semplici, rinunciare 
volentieri al superfluo, non 
ostentare il benessere del lus-
so, accontentarsi di quel che 
basta per vivere: la felice so-
brietà! Vuol dire dare importan-
za ai rapporti umani e ai valori 
genuini della vita; ristabilire l'e-
quilibrio in tutto ciò che conta 
davvero. 

Il contagio dei buon esempio 
deve raggiungere tutti noi. 
Non possiamo certo portare 
la scusa che sono cose al di 
sopra della nostra portata. A 
cominciare dal buon giorno, 
buon pranzo, buona sera, 
buon riposo: tornare a salu-
tarci come fanno le persone 
civili.  

A cominciare dalla domenica: 
"E’ bello e importante per noi 
cristiani incontrarci di domenica, 
nel giorno dei Signore, salutarci 
e parlarci in chiesa e in piazza: 
una piazza che ha le dimensioni 
del mondo!". 

Insomma, torniamo ad augurarci 
una vita "buona", nella contagio-
sa gioia cristiana. Insieme a pa-
pa Francesco, fratello e pastore.










Prendiamo nota delle due date sotto indicate 
per non sovrapporre altri impegni  

e poterci ritrovare in tanti a festeggiare in amicizia 










                   


 (Pd). 
 

Pranzo condiviso alla "cursillista" (ciascuno  
porta una pietanza da condividere). 
L'iniziativa è aperta a corsisti ed amici di  
corsisti, è libera ma, per ovvie ragioni  
organizzative, necessita di prenotazione. 


















 



 

Battilana Fasan Nadia - Borsetto Germana – 
Fetaj Marta – Keli Dorela – Marcolin Andreina – 

Suor Pjetri Zana 
 
A tutte un abbraccio e l’Augurio di saper diffondere nei lo-
ro ambienti l’Amore che Gesù è venuto a portare nel 
mondo. 
 

 
Per dimostrare la tua amicizia e simpatia verso il 
Cursillo, anche se non sei nella possibilità di parte-
cipare all’Ultreya, puoi effettuare un’offerta per le 
attività del Movimento e per permettere a qualche 
fratello che non ha la possibilità economica, di po-
ter partecipare ai Corsi. Essere partecipi delle esi-
genze materiali che si presentano quotidianamente 

è un modo per essere vicini al Movimento che ha segnato profondamente 
la vita di tutti noi. Grazie fin d’ora di cuore a tutti. 
 

Le offerte possono venire effettuate, segnalando la causale : 
• con versamento sul c/c/p n. 72204720  
• con bonifico utilizzando il codice IBAN:  

IT 54 A076 0112 1000 0007 2204 720 
 








La Riunione di Gruppo è una riunione di amici che, sotto il denominatore 
comune della Grazia ed in nome di Cristo, animati e confortati dallo Spi-
rito Santo, condividono con appassionata speranza l’attiva e cosciente re-
sponsabilità del loro cristianesimo. 
La Riunione di Gruppo dà persistenza alla Grazia del Cursillo. 
 


Ero Barcellona in casa del carissimo amico Ismael, noto “Isma”, trepi-
dante e pieno di entusiasmo per l’esperienza che mi accingevo a vivere : 
il trasferimento a Palma di Maiorca dove ero stato invitato alle IIe Con-
versazioni di Cala Figuera. 
Con Isma passavamo delle ore a parlare del Movimento, di come si vive-
va nei nostri paesi…delle difficoltà.... dei progetti…. ad un certo punto 
Isma mi offre dei piccoli doni tra i quali un adesivo trasparente con la 
scritta “I love R.G” : “love”, naturalmente, ana-
grammato con il cuoricino rosso. 
Ringraziai l’amico per la squisita delicatezza e 
volli sapere perché le due lettere “R.G.”, erano 
scritte in maiuscolo. Il volto dell’amico, alla mia 
domanda, si era illuminato tutto, come se avesse 
passato tutto il tempo della nostra conversazione in 
attesa di questa mia domanda.  
La risposta fu fulminea e accompagnata da un magnifico sorriso: “por-
que es un nome proprio” : significa non una riunione di gruppo ma “La 
Riunione di Gruppo”, è il nome e cognome “compresso” di cinque/sei 
persone che avendo vissuto l’esperienza del Cursillo formano un tutt’uno 
con Cristo.  
Spiegai all’amico Isma che per noi, in Italia, la Riunione di Gruppo è 
quella che noi facciamo in Ultreya. La risposta fu altrettanto pronta “ es 
otra cosa … es otra cosa”.  
E qui  inizia, così, il mio cammino verso la scoperta della R.G. 
 
La R.G. è lo strumento fondamentale e principale di santità che il 
Post-cursillo offre ai fratelli che hanno fatto l’esperienza dei tre 
giorni.  



E’ il luogo, o meglio l’ambiente, dove si vive e si condivide nella sua più 
intima forma il fondamentale cristiano, la vita di Cristo in noi, cioè si 
condivide l’incontro con Cristo, vivo, vicino, portato nella quotidianità 
della nostra vita.  La Riunione di Gruppo preesiste all’Ultreya: l’Ultreya 
è l’incontro comunitario per condividere con i membri delle altre R.G. 
l’esperienza della propria R.G. 
Perchè una riunione di gruppo si trasformi in R.G. è necessario un 
lungo cammino di amicizia, di perseveranza e di grazia vissuta. 
La R.G. vera, reale, è sempre in cammino , è sempre in continua forma-
zione e si distingue per le sue caratteristiche : 
Libera e liberante. La partecipazione è un atto di reciproco amore tra i 
partecipanti: tutti accettano tutti, tutti si sentono accettati da tutti. Ognu-
no resta nel Gruppo solo ed esclusivamente perché è libero di restare e 
gli piace restare. Il Gruppo nasce, cresce e si rafforza in un ambiente in 
cui ognuno sente l’apertura del cuore dei fratelli tanto da indurlo ad 
aprirsi anch’esso : è il clima liberante della visita al Santissimo durante il 
Cursillo. 
La R.G. è libera e liberante perché non ci sono remore psicologiche 
che tendono ad esplicarsi in varie tipologie di rapporti anomali che vanno 
dall’ inibizione all’esibizione, dalla sudditanza al rapporto di dominio.  
E’ libera e liberante perché la partecipazione è volontaria ed ognuno 
sente la totale e serena libertà di abbandonare il gruppo quando non lo 
sente più idoneo alla sua crescita.  
E’ libera e liberante perché in essa non valgono i soliti meccanismi 
umani di gruppo in cui emergono leaders e soccombono i deboli, ma tutti 
viaggiano in cordata, in cui ognuno è, e si sente, anello di sostegno per 
l’altro. 
Piccola: massimo cinque/sei persone, oltre questo numero facilmente si 
innestano dei meccanismi di controllo di gruppo, camuffati spesso con il 
senso di responsabilità, che sono molto umani ma deleteri per il cammi-
no di santità: in un gruppo numeroso facilmente riemerge il personaggio, 
il ruolo sociale, la strutturazione, la gerarchia. 
Stabile, consolidato, limpido. La nascita e la vita del Gruppo ha la stessa 
dinamica dell’amicizia: nasce da una scintilla, da un piccolissimo nucleo 
ma poi va crescendo per stratificazioni successive come un cristallo di 
quarzo. Questa crescita deve avvenire sempre in maniera trasparente e 
continua altrimenti, il cristallo muore o diventa opaco. 
Paritetica: i membri sono membri del Gruppo come persone (e non come 
personaggi) in cui ognuno ha la possibilità di esprimere la propria perso-





nalità in modo che possa sentirsi arricchito dall’altro. Nel Gruppo non ci 
sono capi, ma relazioni personali paritetiche: tutti a tutti.  
 
Difficilmente potranno raggiungere la loro finalità: i gruppi numerosi - i 
gruppi instabili - i gruppi con relazioni di dipendenza/dominio, di inibi-
zione/esibizione. 
Tutte queste caratteristiche i primi cursillisti di Palma le sintetizzavano 
nelle famose quattro “ESSE” :  
Settimanale: è uno strumento di vita quindi deve seguire i ritmi della vi-
ta: la settimana rappresenta l’intervallo di tempo ideale ed equilibrato per 
l’incontro di perseveranza. 
Serio:  l’argomento di cui si tratta è l’argomento più importante : la per-
sona, il suo rapporto personale con Cristo. e con i fratelli… questo però 
non impedisce l’auto ironia : il sorriso non guasta la serietà, la rende più 
saporita.  
Sincero: senza finzioni, sena restrizioni mentali, si da quello che si è, 
non quello che vogliamo far apparire. 
sigillato: a tenuta stagna...riservato… niente esce dal gruppo neppure per 
osmosi: ciò che viene detto resta sepolto nel cuore di chi ascolta. Questa 
caratteristica è quella psicologicamente fondamentale per la coesione del 
Gruppo. 
Sono queste caratteristiche che trasformano la riunione di gruppo in no-
me proprio: “RG”. Con queste caratteristiche la R.G. “ri-crea il termine 
‘amico’ e gli dona un senso ed una capacità liberante e creativa”.  
 
Qualche tempo dopo ho scoperto che quanto mi aveva trasmesso con en-
tusiasmo Isma coincideva perfettamente, sostanzialmente e persino lessi-
camente con il pensiero di Eduardo. 
Purtroppo, insieme a questo, ho scoperto che in Italia non solo non esiste 
la R.G., ma sembra che non sia mai arrivata nella sua integrità. 
In Italia, ne è arrivata una parvenza confusa con la riunione di gruppo in 
Ultreya, alla quale si è cercato di dare la stessa valenza della vera R.G., 
confondendo inevitabilmente i piani e i fini delle due riunioni. Per fortu-
na, negli ultimi tempi, abbiamo sentito, a tutti i livelli, da parte dei nostri 
animatori spirituali più sensibili, l’invito a riscoprire la R.G. non solo 
come crescita spirituale individuale ma anche come strumento di rivita-
lizzazione dell’Ultreya: la R.G.. come palestra della nostra vita comuni-
taria. Spetta a noi laici, perciò, riappropriarci, nella sua dimensione au-



tentica, di questo strumento principe che il Movimento mette a disposi-
zione per crescere e perseverare nella via della santità.  
Forse è giunto il momento di guardare alle fonti e da lì riprendere il 
cammino verso il Padre attraverso quel piccolo e stretto sentiero tracciato 
dal Carisma dei Cursillos di Cristianità, che poi è lo stesso sentiero trac-
ciato da Cristo: “dove ci sono due o tre riuniti nel mio nome , lì ci sono 
io”. 
Per Eduardo un dei motivi principali, se non il principale, della mancata 
perseveranza nel Movimento, e purtroppo anche nella via di santità, de-
riva proprio dal fatto che molti cursillisti, dopo i tre giorni, non “hanno la 
possibilità” di inserirsi (lui usa l’espressione “incorporarsi”) e in una au-
tentica R.G. 
Ce lo possiamo permettere ? 

Efisio Pilloni 







 

     


     
      
     






           


       





         
         





          

           
          

           
           



            













 


       Giuliano 



 

 

                    


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 
Vocazioni sacerdotali e per tutti i Cursillos che si tengono in Italia e nel 
mondo. 


Felicitazioni vivissime ad Angelo Smanio che è diventato nonno di  
Leonardo.   

 
Felicitazioni vivissime per il matrimonio di Mirco, il figlio di Cristina e 
Gianni Boin. Il Signore benedica la nuova famiglie che si è formata nella 
Sua grazia.

 
“Sono tornati tra le Tue braccia misericordiose, o Signore!”:  
I fratelli:   Sergio Chinello e Jean Baptiste Zoodo Quedrago 
La sorella:   Carmela Mozzi 
Ed inoltre il marito di Renata Marcati – la mamma di Emanuela Baretta e 
Laura Maniero – la mamma di Poldi Volpi 
Alle rispettive famiglie il nostro più sentito cordoglio. 

 
        
 





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


