
L’immagine che  accompagnerà l ’anno pastorale  
2016-2017della nostra  Diocesi : 

anno 2016 - N. 3 
 

Mosè ha raggiunto 
un'altura,  
e s i  ferma per  
guardare  
l 'orizzonte infinito  
che contiene  
la terra promessagli   
dal Signore. . .  

 

 

 

 

 

I l  CURSILLO: una sosta che rinfranca e  
concretizza l ’esperienza di un tripl ice incontro:  

con se stesso, con Cristo, con gl i  altr i
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Sono domande stimolanti e che ci interrogano sul ruolo che inten-

diamo svolgere nell’ambito della società in cui viviamo e sul cammi-

no che stiamo facendo all’interno del nostro Movimento.  

Dopo la pausa estiva, siamo riconvocati tutti, "vecchi", giovani, 

gli assidui, i meno assidui,  quelli che hanno tempo e  quelli che non 

ne hanno… a riprendere la strada: Ultreyas, Riunione di Gruppo, 

Scuola Responsabili…., insieme ai nostri sacerdoti.  

Siamo chiamati a fare dono al Movimento dei nostri carismi in un 

servizio allargato e continuo, perché è questa la vigna concreta nella 

quale siamo stati collocati dal Divino Agricoltore. 

Il Movimento non ha bisogno di gente che parla, ma di gente che te-

stimonia: non servono le teorie, servono i fatti, perché la testimo-

nianza sarà tanto efficace quanto saranno concrete e percepite le 

esperienze della vita di fede di ciascuno di noi.   

Lo Spirito Santo ci aiuti a fare nostro il progetto di Dio sulla Comunità 

che formiamo per contribuire a trasformare la sua storia in storia di 

salvezza e a rendere migliore la vita di coloro che vivono con noi. 
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Una voce dal GIUBILEO DEL CURSILLO 

tenutosi a Collevalenza (PG) dal 14 al 16 Luglio 2016 
 
 

Sintesi dal Rollo di don Gianpaolo Muresu, docente di Teologia Morale, 

componente del Consiglio Nazionale,  prete e cappellano nel carcere di 

massima sicurezza di Nuoro. 

 
Cosa possiamo dire noi di Dio ...! Me lo chiedo sinceramente. Forse 

qualcuno ricorderà la risposta riportata sul catechismo di Pio X: “Dio 

è l'Essere perfettissimo Creatore del cielo e della terra”. 

Eeeeeeh ...buonanotte! 
 

Intanto, del cielo non so niente. Della terra so appena appena quel 

pezzettino su cui mi muovo. Perfettissimo ... già non ho neanche idea 

di cosa sia la perfezione per cui immaginare che cosa possa essere 

inteso come perfettissimo .... Chi è Dio? Ma, in effetti, di Dio cosa 

possiamo dire ... che è onnipotente, onnisciente, eterno, onnipresen-

te, infinito ... La maggior parte di noi che erano ragazzini ai tempi in 

cui si studiava quel catechismo, queste cose le ricorderà.  

Ma sul catechismo non era scritto che “DIO E’ AMORE”. Mancava 

questa definizione. Ce n'è voluto prima di avere il coraggio di dire che 

Dio è amore!  

Un giorno ero in cappella con dodici detenuti e stavo parlando di Dio 

e del tempo di Dio. A un certo momento dissi “Dio ci ama da sempre 

e sarà per sempre”. Tra quei dodici mi resi conto che ce n'erano un-

dici per i quali la pena non sarebbe finita mai. E allora ...? Allora dissi: 

“Scusate, riconosco di essermi messo su un terreno complicatissimo, 

perché mi sto mettendo in un contesto temporale che è durissimo per 

voi. So che le parole sempre e mai si corrispondono. Ricordate, però, 

che il mai è di pena, il sempre è di amore”.  

Quante volte anche noi, come uomini, siamo limitati nella temporalità 

nella spazialità! “Mi metto davanti a te o Signore!”. No, non ti puoi 

mettere davanti a Dio, è impossibile! Ma puoi stare in Lui, insieme a 

Lui, gomito a gomito. 
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Allora provate a pensare così. Chiudete gli occhi e sognate. Non inte-

ressa lo spazio, né interessa il tempo. Non importa quello che stai 

passando, però Dio è il Dio che mi vuole a sua immagine e somi-

glianza e mi ama. Mi ama appunto perché sono a immagine e somi-

glianza sua. 

Non importa se sono peccatore, perché continuo ad essere a imma-

gine e somiglianza sua. Dio mi ama e mi ama da prima della creazio-

ne del mondo. Aveva pensato a me, aveva pensato a ciascuno di noi, 

singolarmente, prima ancora che dicesse “Sia la luce” perché, nel 

Suo amore, non solo amava il Figlio e lo Spirito Santo, ma amava 

me, ciascuno di noi, uno per uno. 

E anche quando io ho peccato, Dio ha continuato ad amarmi e, sic-

come io non lo capivo, per continuare a dire che mi ama, che mi ama 

da babbo, ho dovuto dire che Dio è misericordioso e il suo cuore è 

vicino alla mia miseria, alla mia povertà.  

La realtà di Dio è amare, amare infinitamente, senza tempo, senza 

spazio, amarmi qui, amarmi in ogni momento. 
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69° CURSILLO UOMINI 

13-16 Ottobre 2016 
 

Si celebrerà presso la 

Casa VILLA IMMACOLATA- TORREGLIA 
 

Rettore:   ROMANO DE LIBERALI 

Dir. Spirituale:  Don DINO BERTATO  

Equipe :  

CARBONE ENNIO – DALLE FRATTE RENATO 

FAGGIAN GIULIANO – GALDIOLO ANDREA -

MARANGONI PAOLO – PIAZZON ZEFFERINO 
 

Santa Messa di Mandato: 

Martedì 4 Ottobre - ore 21.00  

presso la Chiesa di San Filippo Neri - Padova 

(Via Bordone- laterale Via G. Reni)) 
 

Partenza Giovedì 13 Ottobre - ore 17.00 da S. Rita 

Ultreya di presentazione : 

Martedì 18 Ottobre – ore 21.00 - a S. Rita 
 

 

ATTENZIONE :  
CHIUSURA del Corso presso la Casa Villa Immacolata 

dove si svolge il Cursillo. 

Ci ritroveremo tutti là alle ore 17.30 per la conoscenza dei nuovi 

fratelli e per la consegna del crocefisso. 
 

Nelle nostre preghiere affidiamo quotidianamente a Dio questo Corso  

e invochiamo lo Spirito Santo perché semini nel cuore nuovi fratelli  

il Suo amore, la Sua Gioia, la Sua pace. 
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Nella Santa Messa si celebra il sacri-

ficio di Gesù per la salvezza del 

mondo intero.  

In virtù della “Comunione dei Santi” 

la Chiesa raccomanda i defunti alla 

misericordia di Dio e per loro offre 

suffragi. Pregare per i propri morti è sempre un atto di carità e proprio 

per questo il GRUPPO INTENDENZE propone una Santa Messa 

commemorativa per tutti i fratelli defunti del Movimento. Ci ritroviamo: 
 

Venerdì 4 Novembre – ore 21.00 

presso la chiesetta di Santa Rita 
 

 
 

 

 

Mossa dal vento, quando cadi incontri la terra che ti ha da-

to tutto. 

Sei immagine di ciò che noi crediamo: non si vive per niente e non si 
muore per niente. Obbediente alla volontà del tempo ed alla brezza 
dell’aria, giovane o matura, non cadi se non prima avere dato anche 
i colori più belli al nostro autunno. Cadi, non per niente, restituisci al-
la terra tua madre ciò che hai ricevuto.  
Si vive donando i colori più belli perché ogni persona che incontria-
mo possa riconoscere l’Autore della vita. Anche la nostra vita è bre-
ve, è preziosa ed è unica: è la nostra.  
 

Vivere in pienezza, non trattenendo i doni che gratuitamente abbia-
mo ricevuto: è questo che la saggezza di una foglia che cade ci in-
segna. 
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Il 7 Luglio di quest’anno Don Franco Scarmoncin 

ha celebrato il: 

50° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO 

Gioiamo con lui per questo bel traguardo e gli 
auguriamo di poter continuare con la stessa forza 
a prestare la sua opera al servizio di Dio dove sa-
rà chiamato… e anche un po’ in mezzo a noi. 
 
 
Caro don Franco, dalle testimonianze del libretto 

che la Comunità di Mandriola ha redatto per questa occasione, ab-
biamo colto come tu sia un pastore “che conosce l’odore delle sue 
pecore” e che per loro e fra loro si spende senza riserve. 
Il Signore ti benedica per questi 50 anni di fedeltà e ti doni energia e 
gioia per continuare ancora per tanti anni a rendere testimonianza 
del suo Amore. Buon Cammino!   ULTREYA. 
 

 

 

 
 
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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Le Convivenze di Studio:  
momenti formativi ed aggreganti 
 

Il 25 Giugno di quest’anno siamo stati ospitati dai fratelli di Trento 

per una giornata di studio sulle nuove IDEEE FONDAMENTALI del 

Movimento. 

Eravamo al santuario della Madonna delle Laste, appena sopra 

Trento, un posto suggestivo che invitava al raccoglimento ed alla 

preghiera. 

Siamo arrivati in tre da Padova, mentre un fratello era già lì dal gior-

no precedente poichè la convivenza era articolata in tre giorni ma, 

per agevolare la presenza di più persone, il programma prevedeva la 

concentrazione delle relazioni e del lavoro di gruppo nel giorno di 

sabato. 

Subito accolti caldamente dai trentini, abbiamo ascoltato le varie re-

lazioni sulle nuove Idee Fondamentali che ora sono state sintetizzate 

e rese più semplici, adatte ai nostri tempi, anche se naturalmente 

l'obiettivo resta quello di portare l'amore di Cristo nei nostri ambienti 

e di fare capire ai fratelli che Dio ci ama così come siamo!  

A pranzo abbiamo avuto modo di stare in allegria con vecchi e nuovi 

amici e trovo sempre molta gratificazione rivedere i fratelli già incon-

trati in giro per l'Italia in altre convivenze. Trovo che sia uno dei frutti 

più belli del Cursillo, almeno per me! 

Nei gruppi di studio abbiamo discusso sulle relazioni del mattino sin-

tetizzando poi alle fine alcune domande su come portare nelle nostre 

Ultreyas gli eventuali cambiamenti; ma la cosa che mi ha colpito è 
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stata la sintonia che si stabiliva tra noi pur essendo in questa occa-

sione degli sconosciuti l'uno per l'altro. Mi ha toccato in modo parti-

colare il racconto fatto da un fratello in merito all’esperienza di un 

pellegrinaggio: senza timore, senza farsi bloccare dal rispetto uma-

no, ha esposto la sua conversione e le sue emozioni. Noi eravamo 

coinvolti ed emozionati dalle sue lacrime pur nella diversità delle 

sensazioni. 

Ecco, il Cursillo è anche questo, sentirsi fratelli al di là delle nostre 

convinzioni e dei nostri pregiudizi sulle persone. 

        Paolo 

Fare richiami con carità è amare da cristiani  
 

Sono un autista di pullman e inizio ogni giornata con la preghiera 

personale e l’affidamento a Maria e al mio Angelo custode del mio 

lavoro, affinchè io lo svolga con la massima attenzione per la sicu-

rezza delle persone che accompagno. 

Da qualche anno mi capita di trasportare periodicamente dalla mia 

città ad altro luogo gruppi di persone aderenti ai Testimoni di Geova. 

Sono in prevalenza persone di colore, vestite con abiti variopinti, 

sempre molto allegre. E pur godendo nel vedere delle persone così 

felici anche se si recano ad incontri religiosi molto lontani dalla mia 

fede, devo spesso richiamarle dando indicazioni sulle regole da se-

guire durante il trasporto perché la loro esuberanza mette in pericolo 

la sicurezza. Sono famiglie con bambini che passeggiano e giocano 

all’interno del veicolo e il rischio di una frenata è sempre possibile. 

Questo mi toglie serenità nella guida perché penso, se dovessi veni-

re coinvolto in qualche incidente, cosa potrebbe succedere. 

Vorrei essere più duro ma la loro gioia contagia anche il mio cuore e 

non vorrei rischiare di sembrare villano. Allora con fermezza ma an-

che con tutta l’umiltà di cui sono capace li invito ad attenersi alle di-

sposizioni che il viaggio in pullman richiede perché rispettare le leggi 

significa anche rispettare la vita. 



 10  

Nel parlare cerco di usare la massima carità perché tra me e loro ri-

manga la pace e ci si senta uniti anche se le nostre religioni sono di-

verse.  

Ovviamente quando devo parlare non mi affido alla mia intelligenza 

ma confido nel Signore, come dice la Sua Parola (trovo molto aiuto 

nel libro dei Proverbi) e come ci invita ad essere Paolo “Scelti da 

Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di 

bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità”.  

Mi sento scelto e lodo il Signore per avermi fatto cristiano cattolico. 

        Piero 

 

Testimonianza di un vescovo americano   
(a cura di Efisio Pilloni- tratto dal Notiziario Nazionale) 

 

Spesso noi laici, abbiamo delle perplessità circa l'efficacia del Cursillo nei 
confronti dei sacerdoti. A volte riteniamo che non s'impegnino abbastanza 
per conoscere il vero carisma del Movimento, rimanendo così indifferenti 
alla sua specificità. 
A volte pensiamo che il loro poco impegno sia determinato dal fatto che 
non li valorizziamo abbastanza e quindi inventiamo loro dei ruoli per farli 
sentire a loro agio. 
Eduardo diceva sempre che quando il sacerdote scopre la bellezza del 
Cursillo, non ha bisogno di ruoli particolari, il suo ruolo lo ha già, un ruolo 
straordinario: quello di "essere sacerdote" e niente di più. 
Nel Cursillo può dedicarsi esclusivamente a quello per cui è stato con-
sacrato: dispensatore di grazia. 
E’ capitato di incontrare dei fratelli sacerdoti che, candidamente, ammet-
tevano di aver "ritrovato" ii loro sacerdozio nel Cursillo. 
Altri, semplicemente, hanno visto nel Cursillo uno strumento meraviglioso 
per arrivare dove loro non arrivavano, hanno visto, cioè, realizzata quella 
collaborazione apostolica con i laici, tanto agognata dal Concilio Vaticano II. 
Tra queste testimonianze, c'è quella dell'attuale Arcivescovo emerito della 
Diocesi di Saint Augustine (USA) Mons. Victor Galeone. A malincuore, ac-
cettò di fare l'esperienza dei tre giorni da Vescovo, ma... ecco la sua lettera 
subito dopo l'esperienza. 
 

Carissimi amici e fratelli in Cristo, 
desidero condividere con Voi l'e-

sperienza meravigliosa che ho vis-
suto : quella di un Cursillo! 
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Ammetto che la prospettiva di par-
tecipare a questo evento non mi 
entusiasmava per niente, a causa 
dei pressanti impegni che avevo in 
agenda. Quando, domenica notte, 
l'autobus ritornava a casa, mi sono 
reso conto che la mia relazione col 
Signore era quasi la stessa di pri-
ma... e allora mi domandavo: per-
chè il mio cuore era pieno di tutto 
questo entusiasmo? 
Perchè avevo percepito di persona 
l'amore e la dedizione di questi no-
stri laici per il Signore e la Sua 
Chiesa: la testimonianza di questi 
responsabili Laici del Cursillo mi 
avevano commosso e scosso pro-
fondamente. 
Durante i tre giorni, molto spesso 
mi sono ritrovato a domandarmi: 
"Se fossi sposato e avessi una fa-
miglia da mantenere, sarei stato 
veramente disposto a rischiare il 
mio lavoro per difendere la mia fe-
de come hanno fatto questi?” 
Mi sono reso conto che il Movimen-
to dei Cursillos è una forma meravi-
gliosa ed efficace per formare i lea-

ders laici, così come li descrivono i 
documenti del Concilio Vaticano II. 
Il documento sull’Apostolato Laico 
(del 18 novembre 1965) ci dice che 
in una società secolare, dove si 
vanno perdendo i valori morali, il ve-
ro ruolo del laico è fungere da lievito 
nell’atmosfera decadente dei nostri 
giorni. 
Con la loro testimonianza e con 
l’esempio essi possono fare del 
Vangelo un messaggio attraente per 
chi sta loro attorno, per i loro com-
pagni di lavoro e di studio che, forse, 
non avrebbero neppure la possibilità 
di attraversare l’ombra di un campa-
nile.  
Io sono personalmente convinto che 
il Movimento dei Cursillos è uno dei 
mezzi più efficaci e reali per rivitaliz-
zare i nostri laici in modo che essi 
possano assumere il ruolo che 
compete loro, per diritto proprio e in 
ragione della loro fede e del loro 
Battesimo. 
Pertanto se qualcuno da questo 
momento ti invita a partecipare ad 
un prossimo Cursillo, rispondi per 
favore subito “Sì”.  
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C A L E N D A R I O  N A Z I O N A L E  

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 
 

Ogni secondo e quarto lunedì del mese 
SCUOLA RESPONSABILI 

Presso la parrocchia di San Filippo Neri – Padova 
 
 

 

 

Ogni primo Giovedì del mese alle ore 16.00 
presso la Capellina di San Filippo Neri in Padova - Via Paisiello 11 

si tiene un’ora di Adorazione 

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

 
Hanno raggiunto la Gerusalemme Celeste: 

- la sorella Adriana Michelotto 
- il figlio, Michele, di Dino e Annamaria Forza 

Ai familiari i sentimenti del nostro 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  
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/

