
T1 Rivista Testimonio

L’uomo, in  qualsiasi epoca, quando ha cercato 
di penetrare  nel profondo del proprio essere 
e  della propria vita,  si è ritrovato ad andare 
incontro alle proprie aspirazioni e a fuggire 
dalla proprie paure.  Tanto le aspirazioni quanto 
le paure, cambiano col passare del tempo, 
ma l’inquietudine rimane sempre nell’uomo  
e continua a muoversi  proprio su  questi due 
versanti.
Quando nel mare della storia, la violenza delle 
onde di alcuni avvenimenti  eccezionali   scuote 
con forza l’umanità, e, picchiando duro, la spinge 
verso delle situazioni estreme, per l’uomo diviene 
impellente  il desiderio di incontrare qualcosa 
che possa dare senso a tutte le sue inquietudini 
che la vita  fa sorgere in lui.
 
Per quelli che eravamo giovani agli albori degli 
anni 40-50, ci è toccato   vivere appieno  sulla 
nostra carne viva, la seguente situazione : La  
Guerra Civile di Spagna stava terminando, e la  
II Guerra Mondiale stava iniziando, così come 
l’invasione di alcune nazioni più o meno libere. 

Sebbene, da una parte, le ferite, le loro 
conseguenze e  i tristi ricordi  fossero poco 
propizi per l’ottimismo  e la speranza, tuttavia  
questa situazione, vista e osservata in una ottica 
e una prospettiva cristiana,  potevano  diventare, 
e così furono, stimolo e sprone per condurci, 
animarci e mantenerci in una riflessione seria 
della impellente necessità che ogni uomo ha 
di ancorarsi a qualcosa, che  oltre ad essere 
permanente e stabile, sia anche agile, possibile, 
e soprattutto assolutamente vera.

L’uomo della decada 40-50, che ha 
permesso la nascita dei  Cursillos

Eduardo Bonnín

E così siamo giunti alla conclusione che solo il Vangelo, La Buona Novella per 
eccellenza, la Parola di Dio, vissuta con convinzione e, per questo,  contagiata, 
può essere per l’uomo  motivazione ,  orientamento certo,  guida e fonte 
d’energia.

Queste realtà, messe a confronto  con le  difficoltà 
di allora, assumevano un chiarezza indiscutibile 
che le rendeva  ai nostri occhi particolarmente 
attraenti.

Ma bisognava trovare la strada per arrivare 
all’uomo, e, evidentemente, riuscire a conquistarlo 
non poteva essere frutto di un scatto d’impulso  
più o meno pieno di buone intenzioni. C’era 
bisogno di qualcosa di più serio, più profondo, 
più ragionato e sostenuto dalla preghiera, in 
grado di  comunicare, a quanti più possibile,   
la gioia della Fede in una forma  ordinata e 
sistematica. E questo perché, senza perdere  
nulla della sua essenza,  si potesse arrivare 
all’uomo d’oggi, quello normale, della strada, 
in maniera Semplice, Concreta e Possibile  e, 
cercando di fare in modo che si rendesse  conto, 
che questo non vuole dire né facile, né concreto 
immediatamente, né possibile senza sforzo.
 
La convergenza intelligente e accurata di questi 
tre elementi ( semplice, concreto e possibile) 
hanno costituito fin dall’inizio la novità assoluta 
del Movimento dei Cursillos. Data per scontata la 
Grazia di Dio, questo  è la sua punta di diamante 
capace di penetrare in ogni ambiente.

Il Messaggio del Cursillo, in sintesi,  è solo la 
proclamazione di alcune evidenze dimenticate. 
Si tratta della migliore notizia: che  Dio ci ama, 
comunicata con il miglior mezzo, che è l’amicizia, 
diretta a quello che è il valore massimo di 
ciascuno di noi, che è  essere persona, ossia 
essere una capacità personale di convinzione, di 



“ I cursillos, nella loro interezza, 
stanno iniziando ora la propria 
realizzazione, per la semplice ragione 
che il Vangelo nella vita quotidiana, 
come la dinamica del Padre Nostro e 
delle Beatitudini, non  si sono ancora 
realizzate”.   

A volte gran parte di queste difficoltà, a  cui il 
Cursillo si riferisce, è nata ed è stata accentuata 
dal fatto di non aver esplicitato con più chiarezza 

la finalità del Movimento e per essere stato 
utilizzato allegramente  ed inconsciamente per 
saziare la fame dell’uomo di fare delle cose 
invece di  riuscire a provocare, mediate lui,  la 
fame di Dio nelle persone. 
A volte si è sperato troppo dal Movimento altre 
volte troppo poco. Per questo, talvolta,   non c’è  
rimasto altro che   cercare di tracciare la traiettoria  
di ciò che abbiamo inteso e intendiamo, cioè  il  
nerbo vivo dei Cursillos.

Il Cursillo di Cristianità  mira, e, per grazia di 
Dio, ottiene che, coloro che  volontariamente 
danno il proprio  apporto, (e cioè quello che  il 
Cursillo chiede al momento del suo inizio: la 
speranza, l’impegno e lo  spirito di carità), 
riescano ad avere nella loro  intelligenza uno 
chassy luminoso di idee  e avere nel loro  cuore 
l’impulso necessario per realizzare nella vita 
queste idee. Più che di idee possiamo dire che si 
tratta di realtà, e di realtà fondamentali, di base, 
essenziali, manifestate  nelle persone che le 
espongono in modo tale , più che dimostrale con 
argomentazioni, le mostrino come espressione 
della propria vita.

Questo fa si che,  grazie alle preghiere che sono 
state fatte e che si fanno per tal fine, e per grazia 
di Dio e per la partecipazione entusiasta di tutti, 
durante  tutti i tre giorni   del  Cursillo, si riesca 
a  creare una situazione  in cui le circostanze, le 
prospettive e le possibilità, sono messe, viste e 
valorizzate in un’asse  cristiana, dove  per Cristo 
e in Cristo, vivente in tutti coloro che sono in 
grazia, risultino concrete, dinamiche e attraenti.

Tutto questo, e senza dubbio per il fatto che è 
così, arriva in forma diretta, dinamica e attraente 
alla persona come una amorevole invito che 
sollecita la sua convinzione, la sua decisione e il 
suo impegno.  Allora, ancora volta , si sperimenta 
la realtà evangelica di   “ quando due o più si 
riuniscono nel suo  nome  Cristo è in mezzo a 
loro” Questa realtà vissuta e convissuta  in 
modo pieno, umano e opportuno, fa in modo che 
ciascuno si trovi, per logica, per senso comune  e 
per senso pratico, dinanzi al trilemma: di essere 
così, di voler essere così e di dolersi di non 
essere così.

Il Cursillo vuole riunire alcune persone con altre 
in una  condizione e occasione di contaggio, in 
modo che attraverso una intercomunicazione 
vitale nel terreno dell’amicizia, possano 
apprendere amando ciò che solo amando si può 
apprendere.

Colui che va al Cursillo, non viene assorbito 
dal Movimento, perché il Movimento non è una 
organizzazione né una associazione di  cui il 
cursillista deve far parte. Per questo, più che 
programmargli ciò che può fare nella Chiesa e 
per la Chiesa, si tratta di fornirgli  un orizzonte di 
sentimenti, uno strumento di orientamento e di 
un obiettivo reale, personale e umano, affinché 
possa sentirsi Chiesa nel mondo.

La proliferazione anarchica della 
semente buona, produce meno  
confitti e conflitti meno gravi della 
zizzania. Quando la generosità che 
genere, per grazia di Dio, il Cursillo  
esce fuori dal suo alveo di solito si 
creano problemi e situazioni che 
possono dar luogo persino ad un suo 
discredito.

Normalmente, si potrebbe, senza dubbio,  
ottenere qualcosa di meglio, cercando di dare 
alla generosità di chi ha vissuto un Cursillo, 

una direzione  più in sintonia  con la mentalità, 
che scaturisce dai punti che compongono le 
idee base del Il come e il perché, che credo sia 
è opportuno ricordare qui, anche se in modo 
sintetico e schematico:
•	 Un concetto vittorioso del Cristianesimo,  che 

non significa per niente trionfalistico.

•	 Il cristianesimo nella  persona come soluzione 
integrale dei problemi dell’uomo. 

•	 La visione dinamica di fermento vivo e 
operante.

•	 Il principio di insoddisfazione

•	 Una profonda  e corretta conoscenza 
dell’Uomo. Conoscenza, viva, profonda, che 
nasce dal convivenza intima con quella  
massa che il fermento evangelico deve 
vivificare. 

•	 Il convincimento della insufficienza o della 
inadeguatezza di certi metodi. Rivitalizzazione 
di tutto cio che si utilizzare. Ricerca di nuovi e 
fecondi orizzonti

•	 Riprova che i lontani reagiscono meglio di 
quelli di “sempre”, quando si presenta loro 
la verità di Cristo e della Chiesa così come 
sono.

•	 L’esperienza dei Zaccheo e delle Samaritane 
che si convertono in apostoli pieni di 
dinamismo e di efficacia.

•	 Non trascurare i problemi personali e le 
esigenze di ciascuno.

•	 Cristo e la sua Grazia, accettati come forza 
che influenzeranno  tutta la vita.

•	 La convinzione che la soluzione è semplice 
e quindi, perché semplice, universale, e  
che bisogna cercare di viverla nel proprio 
ambiente, anche se immersa in distinti 
orizzonti e differenti classi e culture.

Passando in rapida analisi queste idee, che 
possono essere piste di molteplici realizzazioni 
nella realtà di ciascuno e di ogni ambiente, 
possiamo facilmente provare che, aldilà degli 
sforzi fatti, come già abbiamo ribadito nel  
Manifesto, pubblicato nel 1981, 

decisione e di costanza. Fin dall’inizio, sempre, 
dove c’è la fedeltà a questa corrente di fondo, 
i Cursillos producono frutto, e  in  abbondanza.

Essendo stati impegnati in questa santa 
avventura dei Cursillos  fin dall’inizio,  vedendo 
i copiosi frutti,  tante volte ci siamo domandati 
se mai avessimo immaginato all’inizio del 
Movimento, che potesse estendersi così tanto. 
A Questa domanda abbiamo sempre risposto di  
si:  lo sapevamo e  soprattutto,  per grazia di  Dio, 
continuiamo a crederlo, perché è nella potenza  
inaudita del Vangelo.

La cosa più curiosa é che nella chiusura del 
1° Cursillo “ufficiale” nel gennaio del 1949, 
qualcuno disse” Non  dobbiamo fermarci  finché 
non diamo  un Cursillo sulla luna”
A volte non possiamo rinunciare a domandarci, 
ricordando i  poeti Gabriel e Galan, se “ siamo gli 
uomini di oggi, o quei giovani di ieri?”

E’ chiaro  che, come succede sempre, noi non 
siamo perfetti, e oggi, come allora, c’è sempre 
qualcuno che non continua, o non continua con 
l’entusiasmo della prima ora; ma io mi azzardo 
a dire che oggi, grazie a Dio, permane lo stesso 
spirito, anzi  più umano e profondo, animato 
qui e adesso, - così è la vita-  da una gioventù 
formidabile, difficilmente manipolabile, che 
chiama pane al pane e vino al vino. Io non posso 
credere, perché i fatti  dimostrano il contrario, a 
quel ritornello che dice “ che qualsiasi  tempo 
passato era  migliore”,  anzi credo che il passato 
è sempre suscettibile ad essere migliorato.

Tutto ciò che è vivo cresce e si rinnova, e il 
Movimento dei Cursillos è sempre cresciuto e si 
è sempre rinnovato fin dagli inizi e senza dubbio 
deve continuare a crescere e rinnovarsi sempre 
più, ma deve crescere e rinnovarsi unito alle 
sue radici  e  al tronco di  una fedeltà  creativa 
e armonica. Qualcosa di simile alla messa 
appunto di una antenna telescopica,  grazie ad 
un accurato montaggio e alla giusta calibratura 
dei suo componenti.

Ma ciò che dispiace è che,  quando anche con 
la migliore delle intenzioni,  il Movimento viene 
distorto, allora serve a delle finalità secondarie, 
relegando ai margini la cosa principale.



Questo orizzonte, questo strumento  e questo 
obiettivo,  se lui mette la sua speranza, il suo 
impegno e il suo spirito di carità,  normalmente è 
solito scoprirli nei  tre giorni del Cursillo, e si profila 
e rafforza con il tempo e nella vita attraverso 
la Riunione di Gruppo  e con la partecipazione 
settimanale a quella che chiamiamo Ultreya, 
cioè alla riunione delle Riunioni di Gruppo.

Le Riunioni di Gruppo: la vita come realtà 
condivisa in amicizia tempra  e affina la  vita 
nella dimensione personale.

L’Ultreya: è una circostanza che rende possibile 
che il meglio di ciascuno raggiunga il maggior 
numero di persone possibili, e apre al cursilista 
il cammino nella comunità. 
Tutto questo, non è pensato perché egli accetti 
una affiliazione, ma  gli viene offerto come aiuto 
in modo che lui possa scoprire la sua libertà in 
Cristo, nelle circostanze concrete e perché in 
ogni momento possa impiegarla e realizzarla , 
partendo dal Cursillo, nel suo “qui” , nella sua 
“ora”, e da subito.   

Uno degli aspetti su cui  il Movimento dei Cursillo 
pretende mettere l’accento, una delle cose che 
più gli interessa mettere in evidenza, è aiutare 
la persona a rendersi conto , per poter trarre 
tutto l’immenso frutto che da ciò  può scaturire 
, che il Vangelo poche volte si è fatto realtà nella 
normalità; anzi  si potrebbe dire che nel corso 
della storia coloro che hanno preteso viverlo, 
hanno sempre cercato di creare una realtà fuori 
dalla normalità.  

Ciò che pretende il Cursillo è cristianizzare il 
modo normale di vivere, cercando di sconvolgere 
il meno possibile la vita,  per questo “rinchiudere” 
le persone per tre giorni in un luogo isolato, non 
serve a far loro vedere e sentire  le cose come 
noi le vediamo e sentiamo, ma serve affinché 
impariamo ad agire da cristiani nella propria 
vita, dopo aver vissuto l’esperienza cristiana 
in maniera intensa, vera, umana, attraente, 
cercando di dare alle persone, ai fatti, agli 
avvenimenti e alle cose il senso che Dio, per 
mezzo di Cristo  vissuto e contagiato, le dà in 
quel momento. 

Questo fa sì che le persone  che vivono  lontane 
dalla fede non possano non sentirsi interpellate 
da coloro che cercano di fare in modo che Cristo 
sia  il perno e la norma della propria esistenza.

La  vera fede  degli altri  fa in modo che esse, 
pur della loro lontananza, si  rendano conto che è 
impossibile che tutto non abbia senso; e così pian 
piano  si avvicinano   e vedono più chiaramente 
la possibilità che tutto abbia un senso, sino ad 
arrivare a scoprire che esse stesse, essendo 
verità in se stesse, possano dare al monto il 
senso che Dio gli sta dando. Il senso è l’orbita di 
ogni persona e di ogni cosa nel raggiungimento 
della sua piena e genuina finalità.

I Cursillos di Cristianità sono un metodo per 
rendere possibile la conoscenza, il convincimento, 
la vivenza e la convivenza di ciò che abbiamo 
chiamato “Il fondamentale Cristiano” , la gioiosa 
realtà che Cristo ci rivela: che siamo amati da 
Dio. Fatto questo che  rende possibile il nostro 
amore per LUI, il prossimo e il  mondo.

Sono  metodo e  vita. Come metodo sono al 
servizio della verità; come vita generano un 
movimento. Movimento che quando non devia 
dalla sua orbita vitale,  è sospinto  dalla forza 
della sua motivazione : l’incontro con Cristo; 
cammina verso la  sua finalità:

 l’amicizia con Cristo; libera dalle catene il processo che progressivamente va 
fermentando la persona  e, attraverso questa, l’ambiente dove  è inserita. 

Ognuno dei suoi tasselli , Precursillo, Cursillo e 
Postcursillo, risponde ad una precisa finalità che  
persegue:  

Il precursillo, facilita la ricerca  individuale e 
collettiva più attiva ed effettiva del Fondamentale 
Cristiano

Il Cursillo facilita l’incontro pieno, attuale, e 
comunitario di ogni persona con il Fondamentale 
Cristiano.

Il Postcursillo, da la vivenza perenne, ecclesiale, 
e crescente del Fondamentale Cristiano, durante 
tutta la vita.

Per garantire che  ciascun tassello adempia 
alla sua funzione specifica, e che  rimanga ben 
disposto a dovere  in ogni momento, c’è la Scuola 
dei Dirigenti e il Segretariato dei Cursillos. 

La finalità di tutto questo spiega la realtà dei  
Cursillo. Tutto quello che è stato detto, che non 
pretende di essere completo, è a grandi linee la 
traiettoria di ciò che abbiamo chiamato in questo 
scritto il nerbo vivo del nostro Movimento.

Una serena osservazione della realtà  ci fa 
giungere alla conclusione che molte volte si fa 
attenzione più all’aggettivo del cristianesimo, 
piuttosto che a ciò che è il nucleo, il centro, la 
sostanza e l’essenza. 

Senza volere escludere nessuno, il Cursillos 
più che raggiungere una massa che agisca da 
comparsa nella pratica delle regole di sempre,  
tende a che Cristo possa contare su gente 
che  sappia applicare il criterio cristiano agli 
avvenimenti di oggi. Persone che sappiano 
incarnare nella realtà umana di oggi i criteri 
di Cristo.

La gente di oggi, potremmo dividerla in tre gruppi: 
quelli che presumono, quelli che consumano e 
quelli che assumono.

Presumono solo alcuni che “possono” farlo.

Consumiamo quasi tutti, perché ci troviamo 
spessissimo nelle condizioni di doverlo fare.

Pochissimi sono coloro che sanno assumere

Si proprio così: l’ atto di  assumere è un atto  tra 
i più eccitanti e pieni di fascino del mondo di 
oggi. Assumere il buono, offerto da quelle tante 
occasioni  che noi chiamiamo cattive, e questo 
perché non sappiamo approfittare – spremere 
sino all’ultima goccia -  dell’insegnamento, 
dell’esperienza e del messaggio che in fondo 
esse sicuramente  contengono. 
Si direbbe che ai nostri giorni Cristo, più che 

uomini di Chiesa ha necessità di una Chiesa di 
uomini. Di uomini che, sentendosi Chiesa, e uniti 
ad essa per  decisione della propria volontà  e per 
forza della grazia, sappiano assumere  il bene 
che c’è nel male, nella realtà più reale di ogni 
persona, di ogni avvenimento, di ogni situazione.

Quando il Movimento dei Cursillos si muove 
per la forza e l’impulso del Fondamentale 
Cristiano, vissuto da coloro che lo compongono, 
difficilmente crea gente specializzata, che 
si dedica a ciò che possiamo  chiamare “ 
urbanesimo apostolico”,  organizzando delle cose 
per comandare sugli altri.  Sapendo bene che 
l’insegnamento, la formazione e l’orientamento  
che non è testimoniato dalla a vita di ogni  giorno, 
fortunatamente non ha nessun valore per l’uomo 
d’oggi.

A volte ci può essere stato  il caso, sicuramente 
per ignoranza o per non mettere in pratica la 
mentalità del Cursillo, che invece che orientare i 
corsisti verso la loro  incidenza nel mondo, perché   
dopo il Cursillo, ritornino nel mondo a vivere la 
propria vita  con un’ansia diversa, si è preferito 
snidarli  dalla loro realtà  ed addomesticarli  il 
tanto per poterli utilizzare, finché non finiranno 
per andare a fare chiasso  nei  quadri direttivi 
delle associazioni dedicate a “fare-del bene-di-
sempre, come-sempre”.

Altri invece hanno cercato la gente da mandare 
al Cursillo negli ambienti pii, per ottenere la 
stessa finalità dei primi, ma con minori conflitti. 
Facendo così, molto presto si è prosciugato 
il vivaio, il che spesso ha fatto abbassare la 
bandiera, ricercando incentivi  di secondo ordine 
solo per  poter riempire i posti disponibili.

Quando queste situazioni sono divenute croniche, 
a volte si è ricorsi a imitazione dei Cursillos 
Genuini  come i Cursillos Misti – che sono una 
mistura di Cursillos- che in molte occasioni 
hanno potuto essere anche buoni, sono serviti 
spesso  anche per rendere evidente la grande 
differenza che esiste tra il buono e il migliore.



Il Cursillo, più che ogni altra cosa, e senza dubbio la cosa più importante, è un incontro a 
livello profondo di ciascuno con se stesso, con i fratelli e con Cristo. A volte ho ammirato 
l’ordine di questa  relazione di incontri, che non è  certamente di preminenza, ma solo 
i desiderio e l’intenzione di rimarcare il primo,  l’incontro con se stesso, per il fatto che 
è la struttura portante e lo spazio dove si possono realizzare gli altri due incontri per 
ottenere che  il Cursillo si prefigge.  

L’incontro con i fratelli, senza aver incontrato se stesso, produce un attivismo 
estenuante che prima o poi arriva al colmo. 

L’incontro con Cristo, senza aver incontrato se stesso, conduce ad un 
“narcisismo mistico”   distorto e distorcente che rende difficile l’incontro 
con gli altri.

In poche parole nel Cursillo tutto converge verso la conversione personale,  
che è una polarizzazione di tutta la vita verso il veri valori.

Incontrarsi  con se stesso richiede un abbandono provvisorio delle persone 
e degli ambienti  in cui ci muoviamo quotidianamente. E così, quando 
assistono  allo stesso Cursillo , tutti insieme,  ragazzi e ragazze, uomini e 
donne, coppie di sposi  o di fidanzati, scapoli e nubili, l’attenzione è assorbita 
preferibilmente  dall’interesse con cui si vuole seguire la reazione dell’altro, 
o di una persona specifica  la cui vita interessa più di ogni altra cosa; è 
molto naturale che sia così, ma difficilmente avviene  l’indispensabile 
incontro con se stesso, che è quello che rende efficaci gli altri due incontri. 

Tutti gli altri incontri comunitari( Ultreya, Scuola Responsabili, Cursillos de 
Cursillo)  è meglio che si svolgano misti, perché mista è la vita. E’ chiaro 
che ciò che  va contro l’essenza del Cursillos non è  il fatto che siano o non 
siano misti, ma che non si produca questo incontro di ognuno con se stesso, 
nel  più profondo di se stesso, che è il perno su cui converge   e scaturisce 
tutto ciò che il Cursillo pretende ottenere e il modo con cui conseguire  i 
suoi obiettivi, giacché si tratta che la conversione avvenga nella persona, 
cioè che la libertà dell’uomo si incontri con lo Spirito di Dio.

Aver  fatto  dei  Cursillos ignorando la mentalità, ha 
causato  in molti luoghi, anche con tutte le buone 
intenzioni, che questi proliferassero in modo anarchico 
suscitando persone appassionate e  dedite alla 
applicazione del metodo, ma a una distanza astronomica 
del loro “che” e del loro “perché”. Questo fatto  è stato 
il motivo per cui, in molte parti sono stati inventati mille 
modi di fare i Cursillos, e ciò che è più penoso di tutto 
questo è che  hanno continuato a chiamarli Cursillos.

Ciò che,  in alcuni posti, sono diventati i  Cursillos fa ricordare la storiella 
di un Club di  calcio.

Si racconta  di un Club di calcio  che  tra i soci  ci fossero 
gli uomini più ricchi del paese. La ricchezza di costoro era 
enorme  ma invece di dedicare i loro guadagni a ciò che era 
veramente utile: l’ingaggio, la preparazione e l’allenamento 
dei giocatori, si misero a fabbricare le porte e le reti d’oro; 
non arrivarono  a fabbricare d’oro anche il pallone,  non 
perché non avessero soldi ma solo perché si resero conto 
che si sarebbero fatti male i giocatori.
 
Ma  la storiella  non  finisce qui, poiché  il loro desiderio  
di sopravanzare su tutti gli altri era enorme, pensarono che 
invece di undici  giocatori ne potessero mandar in campo 
ventiquattro, invece che due porte ne misero otto, e  cinque 
arbitri in campo invece che uno. In conclusione, con  tutte 
queste brillanti iniziative  misero in confusione tutti quanti  e 
mandarono tutto all’aria.

Riassumendo, il Cursillo che è stato pensato per fermentare la vita e 
pertanto la Storia,  invece, a volte, si utilizza per mantenere il conformismo, 
le prospettive, i criteri e gli  atteggiamenti che, per fortuna, il Concilio 
Vaticano II  aveva messo  fuori gioco. 

Quelli che eravamo giovani nella decade degli anni quaranta, continuiamo 
a pregare Dio, affinché il Movimento dei Cursillos di Cristianità  continui 
ad espandersi in  tutto il mondo, ma senza perdere la sua identità, cosa 
possibile solo se resta fedele alle sue radici, e nello stesso tempo estenda 
e muova agilmente i suoi rami per riuscire ad ottenere con l’aiuto di 
Dio, che la Buona Novella del suo regno raggiunga il maggior numero 
possibile di persone.


