
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

E tutta la casa si riempì del profumo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Esercizi di fraternità 

 

Pensiero di Eduardo: 
“I Cursillos non possono chiedere, come Movimento, più di quello 

che chiede il battesimo, ma neanche niente di meno.” 
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Abbiamo dedicato la copertina del nostro Notiziario al manifesto degli 

orientamenti pastorali di quest’anno della Diocesi di Padova perché ab-

biamo a cuore la comunione con la nostra Chiesa locale e con essa vo-

gliamo camminare testimoniando Cristo attraverso il servizio ad ogni uo-

mo.  
 

L’immagine mostra tre elementi puri e semplici: il piede di Gesù che 

si offre, la mano di Maria che incontra, e l’olio.  

L’azione è incorniciata da una forma circolare. Il cerchio è dolce, 

armonioso, senza spigoli; il cerchio è simbolo di continuità, di ma-

ternità: una sorta di grembo che culla la vita, la nascita, la rinascita 

(Maria, ungendolo con il nardo, riconosce in Gesù il Cristo, il Croci-

fisso, il Risorto). 

Solo l’olio non è dominato dalla forma circolare... l’olio è sovrabbon-

dante ed esce, esce per raggiungere anche noi e sporcarci di quella 

stessa eternità riconosciuta a Gesù; l’olio esce a toccare tutti noi fra-

ternizzandoci in un unico profumo, in un unico respiro. Dal cerchio 

che racchiude l’unzione nasce e si sfuma, quasi a diventare imper-

cettibile, la scritta “e tutta la casa si riempì del profumo...”. 

L’olio esonda e crea una sorta di mare che sfiora e riempie tre giare, 

le quali identificano tre momenti importanti per la nostra comunità 

diocesana: il Sinodo dei giovani, il rinnovo degli Organismi di comu-

nione e la partenza del Tempo della fraternità (IV Tempo). 



«E tutta la casa si riempì del profumo...» è il versetto biblico 

che ci guiderà quest’anno e che ci chiede di osare il futuro.  

Osa Maria, sorella di Lazzaro, nel versare una quantità esagerata di 

prezioso olio di nardo sui piedi del Maestro. Il profumo non lo puoi 

domare, va oltre, impregna l’ambiente e penetra nelle narici. In que-

sta immagine c’è lo spirito con il quale vogliamo riprendere il cam-

mino pastorale.  

Osare il futuro significa quest’anno accompagnare i ragazzi che 
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hanno ricevuto i sacramenti a entrare nella parte conclusiva del per-

corso di iniziazione cristiana. Il tempo della fraternità chiede alla 

comunità di diventare il soggetto primo dell’evangelizzazione, farsi 

compagna di viaggio in grado di accompagnare i preadolescenti in 

questa età affamata di credibili figure educative. Il preadolescente 

che si affaccia alla vita chiede di trovare fratelli e sorelle, che lo aiu-

tino a sperimentare la propria vita spirituale, a mettere in pratica tut-

to ciò che ha vissuto durante il cammino. 

Osare il futuro quest’anno è lasciarsi coinvolgere dal Sinodo dei 

giovani. Creare le condizioni perché a tutti i giovani della nostra dio-

cesi arrivi l’incoraggiamento a prendere la parola per disegnare in-

sieme i tratti di una Chiesa e di un mondo rinnovati. Il Sinodo è sim-

bolicamente una pagina bianca, che si sente opportuno e necessa-

rio siano i giovani stessi a scrivere.  

Osare il futuro chiede quest’anno di assumere delle responsabilità, 

perché il cambiamento cammina con le gambe delle persone.  
 

(Tratto dal libretto dalla presentazione degli Orientamenti pastorali 2017-2018) 
 

 

 

 

 
 

Una gioia per Cristo e per tutti noi. 
Auguriamo a tutte loro che la Parola di Dio sia sempre lampada 

per i loro passi e luce sul loro cammino. 
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La felice ricorrenza del 60° di sacerdozio di 

don Egidio, richiama tutti noi a rendere gra-

zie al Padre per averci messo accanto 

questo sacerdote dotato di grande fervore 

apostolico e di tanta sapienza. Ha parteci-

pato al I° Corso Uomini della nostra Diocesi 

nel febbraio del 1978 e dal 1980 in poi non 

ha più smesso di donare il suo servizio per 

la realizzazione dei Corsi. 

 
 
 
““Grazie, don Egidio, per essere stato 

tra noi un autentico trascinatore ed 

un appassionato sostenitore del Ca-

risma del Movimento, per il quale ti 

sei adoperato nei vari settori diven-

tando parte della storia del Cursillo 

qui a Padova. 

Ma sei stato faro anche per le diver-

se comunità che hanno avuto la gra-

zia di averti come pastore, in modo 

particolare le parrocchie da te fonda-

te di San Bonaventura e di Santa Teresa di Gesù Bambino, che hai 

raccolto e fatto crescere come solo un padre sa fare con i suoi figli. 

 
Sappiamo che la fiducia nella divina misericordia, nonostante gli ac-

ciacchi dell’età, ti spinge ad andare avanti sereno nella tua missio-

ne, per cui ti auguriamo calorosamente “ad multos annos”, assicu-

randoti la nostra affettuosa vicinanza, che si trasforma in intensa 

preghiera al Signore e riconoscenza profonda per tutto quello che 

da te abbiamo ricevuto.”” 

 

don EGIDIO MUNARON 
14 Luglio 1957 
14 Luglio 2017 
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Per tutti noi, per tutti coloro che vogliono  

riscoprire… chiedere… chiarire,  

studiando insieme accompagnati anche da  

don Giampaolo Muresu,  

cappellano del carcere di Nuoro  
 

P R O G R A M M A  

 ore 09,00 accoglienza; 

 ore 09,30 inizio interventi 

 ore 12,30 pranzo alla cursillista…  

 ore 15,00 ripresa interventi e lavori di gruppo 

 ore 17,30 Santa Messa 
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Il 9 e 10 Giugno si è tenuta a Roma l’Assemblea Elettiva nazionale 
per il rinnovo del Coordinamento Nazionale.  

Coordinatore nazionale è stato eletto ARMANDO BONATO della 
Diocesi di Vicenza.   

Assistente spirituale è stato eletto padre MATTEO BORRONI della 

Congregazione dei Padri Oblati dei Santi Gaudenzio e Carlo - Mis-
sionari di Maria con sede in Novara. 

Tra i 9 Consiglieri nazionali è stata rieletta la nostra DANIELA 
PIAZZON a cui vanno le nostre congratulazioni, il nostro incorag-
giamento ed il nostro augurio di “buon lavoro”. 
 

Coordinatore per il nostro Territorio (7) è stato riconfermato Giuliano 
Formica di Mantova. 
 

Anche per la nostra Diocesi è “tempo di votazioni” per il rinnovo dei 
responsabili delle Ultreyas, dei gruppi operativi e del Coordinatore. 
Per i responsabili di Ultreyas le votazioni si terranno: 
 martedì 19 settembre per l’Ultreya di Curtarolo presso la sala 

polifunzionale San Francesco di Curtarolo 
 martedì 26 settembre per l’Ultreya di Santa Rita presso la par-

rocchia di Santa Rita 
Cerchiamo di esserci tutti per poter svolgere al meglio queste 
nomine. 

 

Le votazioni per i RESPONSABILI DEI GRUPPI OPERATIVI si ter-
ranno nel primo incontro della Scuola Responsabili : v. pagina a 
fianco.  
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Ci si ritrova presso la Parrocchia di San Filippo Neri  

alle ore 21.00. 

In questa prima serata si terranno le votazioni per eleggere i re-
sponsabili dei gruppi operativi e per raccogliere la terna dei nomi tra 
i quali verrà votato dal nuovo Coordinamento eletto, il Coordinatore 
Diocesano. 
Raccomandiamo vivamente la partecipazione di tutti in questo 

passaggio così importante per la vita del Movimento.  

La scuola proseguirà poi ogni secondo lunedì del mese per rendere 
possibile la finalità del Movimento. ”Essa – dicono le Idee Fonda-
mentali - è un elemento essenziale per la continuità, lo sviluppo e il 
raggiungimento della finalità del Movimento stesso. E’ un canale di 
vita cristiana che aiuta ad assumere il ruolo di Responsabili per es-
sere Chiesa nel mondo”. 

 
 

Il Responsabile è cosciente 

del fatto che Dio chiama ad agire 

in alleanza con Lui. 
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MMEESSSSAA  PPEERR  II  DDEEFFUUNNTTII  
Ci riuniremo : 

Venerdì 27 Ottobre ore 21.00 presso la chiesa  

di Santa Rita 

per commemorare, nel sacrificio eucaristico, 
tutti i nostri fratelli e sorelle del Movimento defunti 

 

Partecipare alla Santa Messa per i nostri cari 
defunti è un atto di carità che ci permette di 
congiungerci con loro attraverso Gesù che fa 
sua la nostra preghiera e la presenta al Pa-
dre. 
 

Vi invitiamo a segnarvi la data sopra indi-
cata per poter essere presenti a questa Ce-
lebrazione Eucaristica per i nostri cari del 
Movimento che già sono nella luce dei 
Santi. 

 

 

 

 

 

E’ in preparazione il 70° Corso Uomini 

che si svolgerà nei giorni 30/11-3/12 2017 

Animatore Spirituale:   Don Roberto Bicciato 

Il rettore è in via di designazione. 

Sentiamoci fortemente uniti tra noi nella preghiera per la buo-
na riuscita di questa opera di evangelizzazione. 

Ricordiamo di segnalare i nominativi dei nuovi fratelli, al Retto-
re o in Ultreya, entro metà Novembre dovendo provvedere alla 
prenotazione della Casa con il numero dei partecipanti. 

Ricordatevi di me 
all’altare 

del Signore 
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La pubblicazione di questo giornalino porta nelle nostre case tutti 
i momenti che il Movimento vive, in particolari quelli della nostra 
Diocesi. Esso è uno strumento simbolo di quel legame fraterno 
che ci ha unito durante l’esperienza. Ma per continuare a soste-
nerlo e a sostenere le attività del Movimento, c’è bisogno della 

vostra generosità.   Due le possibilità per i versamenti: 

 tramite il c/c/p N. 72204720  

 tramite banca utilizzando il codice IBAN: 
IT 54 A076 0112 1000 0007 2204 720. 

Grazie sin d’ora a tutti. 

 

 

Un principe molto ricco decise di costruire una chiesa per tutte le 

persone che abitavano nel villaggio. 

Era un bell'edificio elegante, posto sulla collina e dunque ben visibi-

le a tutti. Ma aveva una stranezza: era senza finestre! 

Il giorno dell'inaugurazione, prima che il sacerdote cominciasse la 

celebrazione, il principe fece il suo discorso per consegnare il tem-

pio alla comunità. 

Disse: "Questa chiesa sarà un luogo d'incontro con il Signore, che ci 

chiama a pregarlo ed a volerci bene. Vi chiederete come mai non 

sono state costruite finestre. Lo spiego subito. Quando ci sarà una 

celebrazione, ad ogni persona che entra in chiesa verrà consegnata 

una candela. Ognuno di noi ha un suo posto. Quando saremo tutti 

presenti, la chiesa risplenderà ed ogni suo angolo sarà illuminato. 

Quando invece mancherà qualcuno, una parte del tempio rimarrà in 

ombra". Gli abitanti di quel villaggio furono molto grati al principe, 

che oltre ad essere ricco era anche molto saggio. 

Sembra stata scritta per il nostro Movimento questa storiella. Pensiamo 

a quanti angoli bui hanno i nostri ambienti quando la fiammella del no-

stro mq non brilla… 
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Vengo dalla Romania e sono ortodossa.  

Anche se sono di una religione un po’ diversa, durante i tre giorni 

non ho sentito nessuna differenza, anzi si è creata subito fra di noi 

un’amicizia e un’aria di serenità e pace, di amore… e non può che 

essere così quando Gesù è con noi. 

Ho notato in questi tre giorni che fra la nostra religione e quella cat-

tolica c’è poca differenza. Penso che sia che lo chiamiamo Dio, 

Dumnezeu, Allah… Lui è unico per tutti e ci ama tutti. 

Le persone che mi hanno invitato al Cursillo non mi avevano detto 

un gran che. Tutte mi dicevano: vai e vedrai. Così ho accolto l’invito 

e si stava così bene insieme con le sorelle e con Dio che il tempo è 

volato e quasi mi dispiaceva tornare alla quotidianità. 

Ma il bello del ritorno era che iniziava il quarto giorno. 

Ho iniziato il mio quarto giorno ripensando all’esperienza vissuta e 

mentre guardavo il crocefisso che mi era stato consegnato mi sono 

accorta che il mio Gesù non aveva le mani e i piedi e il mio primo 

pensiero è stato che avesse un difetto e mi ero dispiaciuta che quel 

crocefisso non perfetto fosse toccato a me. Poi mi è venuto in men-

te il canto “Cristo non ha mani” e ho capito che le mani e i piedi di 

Gesù adesso dovevo essere io. 

 

Al ritorno ho ricevuto telefonate dalle sorelle che si interessavo co-

me stessi, come stava iniziando il mio quarto giorno, e mi sono sen-

tita pensata e quindi amata. 

Una sera è venuta giù tanta pioggia e mentre ero al telefono con 

una delle sorelle ho visto splendere in cielo l’arcobaleno e subito mi 

ha fatto pensare al canto “De Colores”. 

Che belle sensazioni! Che bei momenti quando si sta con Dio e si fa 

la sua volontà. 
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Alla chiusura del Corso c’era una scritta “Gesù + io = maggioranza 

assoluta”. Anch’io faccio parte della maggioranza e mi auguro, ed 

auguro a tutti, un lungo e sereno quarto giorno. 

Qui in Italia ho fatto delle bellissime esperienze che forse a casa 

mia non avrei mai fatto e ho conosciuto delle splendide persone che 

non fossi venuta in questo paese non avrei mai conosciuto. 

Grazie a Dio. Grazie a tutti. 

        Nela Miron - Miholuta 

 
 

Una delle parole più usate all’interno 
del nostro movimento di cui forse non 
abbiamo ancora colto il significato più  

vero e profondo. 
 

Nella lingua italiana la parola “vivenza” è usata raramente e designa 
la condizione di chi vive a carico di qualcuno. Nel nostro Movimento, 
invece, è molto frequente e indica sia un avvenimento di vita cristia-
na vissuto in prima persona, sia il suo racconto. Avvenimento e 
racconto, pertanto, sono punti irrinunciabili della vivenza.  

E’ una precisazione indispensabile per non cadere nel racconto di 
avvenimenti riferiti da altri. O nel fare riferimento a idee e concetti, 
formulazioni di teorie e riflessioni, dimenticando che la vivenza è in-
nanzitutto ‘esperienza’, è storia reale, è racconto di noi stessi in un 
vissuto che è il tempo, il luogo e le persone. 

La vivenza è un avvenimento di vita cristiana che apre alla fede con 
testimonianze strutturate sul treppiede e affidate alla Chiesa che ne 
fa memoria. In sintesi: 

“La vivenza è racconto di fede, un avvenimento di vita cristia-
na,  che manifesta la Grazia di Dio”. 

Significa che noi, col racconto, non proponiamo il nostro operare, 
non celebriamo un autocompiacimento, non vogliamo dimostrare 
nemmeno la nostra coerenza cristiana. Nessuno deve compiacersi 
o cercare l’approvazione per quello che fa: è Dio che fa per mezzo 
di noi, tutto è opera del Signore (è solo questa la motivazione del 
nostro battere le mani, non esprime un “bravo” alla persona).  
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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 

Il quinto martedì, quando capita: Ultreya a rotazione tra Padova e 
Curtarolo 

 

 

Ogni primo Giovedì del mese ORA DI ADORAZIONE 
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 
 

 
 

Hanno raggiunto la Gerusalemme Celeste i fratelli:  
MAURIZIO DALLE FRATTE – SERGIO RAMPAZZO – GIULIANA 
RAMPAZZO - MARIA GRAZIA SERAFIN – GEMMA GIACOMAZZI 
– DARIO BEDIN 
Ed inoltre: la mamma di Dario, Antonio e Giovanna Fusari - il fratel-
lo di Antonio Fiorese – la mamma di Renata Guzzon – il papà di 
Daniela Ruzza – la mamma di Gianfranco e Alberta Spinelli 

“Fra le tue braccia misericordiose dona loro la gioia eterna, Signo-
re!” 
 

 
 

La pagina Facebook del Cursillos della diocesi di Padova: 
http://www.facebook.com/cursillos.padova  è attiva e aggiornata quotidia-
namente. 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/

