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Domenica 21 Ottobre 2018 

presso  

Abbazia di Santa Ma-

ria delle Carceri (PD) 
 

Museo della Civiltà Contadina 
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Domenica 21 Ottobre 2018 
presso l’abbazia di Santa Maria delle Carceri (Padova) 

solenne celebrazione dei 40 anni di presenza 
in diocesi a Padova 

del Movimento del Cursillos di Cristianità. 
 

Programma 

 ore 09.00 accoglienza – possibilità di fare colazione 

 ore 09.30 Recita delle Lodi e saluto della Coordinatrice  
                          Diocesana 

 ore 10.00 Intervento di un Coordinatore nazionale 

 ore 10.30 Intervento di un sacerdote del Coordina- 
                   mento nazionale 

 ore 11.00 intervallo 

 ore 11.15- Testimonianze di alcuni fratelli e intervento  
                   conclusivo del nostro Responsabile spirituale 
                   diocesano, don Dino Bertato 

 ore 12.30 Foto di gruppo e intervallo 

 ore 13.00 Pranzo 

 ore 15.00 Visita al museo della Civiltà contadina 

 ore 17.00 Santa Messa  
 

Contributo richiesto € 15,00 
Conferma la tua presenza chiamando Pierluigi - tel. 

n. 336 718058 
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8-11 Novembre 2018 

Rettrice:    Berta Dalle Fratte 

Animatore Spirituale:  Don Dino Bertato 

Equipe :  

Don Ferdinando Comi – Maria Elisa Bozzetto –  

Marisa Calore - Margherita Carbone – 

Lavinia Spedicato – Roberta Volpe 
 

Santa Messa di Mandato: 

Martedì 30 Ottobre - ore 21.00  

presso la Chiesa di San Filippo Neri - Padova 

(Via Bordone- laterale Via G. Reni)) 
 

Partenza Giovedì 8 Novembre - ore 17.00 da S. Filippo 
 

CHIUSURA del Corso presso la Casa  

dove si svolge il Cursillo. 

Ci ritroveremo tutti là alle ore 17.30 per la conoscenza delle  

nuove sorelle  e per la consegna del crocefisso. 
 

Ultreya di presentazione : 

Martedì 13 Novembre – ore 21.00 - a S. Filippo Neri 
 

Viviamo tutti questo momento di grazia sentendoci for-
temente uniti con l’equipe e le nuove sorelle, così da 
formare un unico corpo mosso dall’Amore di Cristo. 
Perciò non tiriamoci indietro nell’offrire preghiere e 

suppliche. 
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Dopo la serata con don Alberto Sonda che ci ha illustrato 

l’ìntenso lavoro preparatorio del “Sinodo dei Giovani”, ed il suc-

cessivo cammino di discernimento che ha visto coinvolti nei due 

anni circa 5000 giovani, la Scuola Responsabili quest’anno con-

tinua con un Corso intensivo sul Metodo. Saranno quattro date 

ravvicinate, ritenendo che la distanza di un mese tra un incontro 

e l’atro potrebbe far disperdere i contenuti. 

Queste le date: 
22 Ottobre – 5 Novembre – 19 Novembre – 3 Dicembre 

Poi la Scuola proseguirà sulla conoscenza del Carisma e del pen-

siero di Eduardo Bonnin ogni secondo lunedì del mese. 

Gli incontri si tengono sempre presso la parrocchia di San Filippo 

Neri. 

 
UNA NOTA MOLTO IMPORTANTE 

Dire che la Scuola è 

sempre utile a tutti non signi-

fica affermare che è obbliga-

toria. Significa soltanto pren-

dere atto della superficialità 

con cui uno, dopo averla fre-

quentata per qualche 

tempo, decide di non 

averne più bisogno 

perché ormai si sente 

maturo, si sente “arri-

vato” sul proprio 

cammino di Fede e sulla co-

noscenza del Movimento. Co-

sta fatica, certo, ma il Movi-

mento ha bisogno di persone 

sempre preparate per andare 

avanti, altrimenti non riuscirà 

ad avere neanche 

camerieri sufficienti 

per preparare i Corsi. 

Partecipiamo alla 

Scuola, tutti. 
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Si terrà martedì 6 novembre 2018 alle ore 21 

presso la Chiesa di San Filippo Neri 

la Santa Messa per i fratelli defunti del Movimento. 

La Chiesa che cammina sulla terra non è slegata da quella che 
risiede in cielo. C’è una comunione che lega le due realtà, come 
una connessione che non conosce interruzioni del segnale, per-
ché è mantenuta da un canale perfetto che è Gesù. 

Partecipiamo allora numerosi a questo Sacro Rito per suffragare 
le anime di chi ci ha già preceduto in cielo e per avere la loro in-
tercessione per i nostri bisogni. 

La memoria dei cari defunti è un’opera pia e meritoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazi bianchi per inserimento c/c postale 
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AAIIUUTTIIAAMMOO  II LL   MMOOVVIIMMEENNTTOO  
La pubblicazione di questo giornalino porta nelle nostre case 

tutti i momenti che il Movimento vive, in particolari quelli della nostra 

Diocesi. Certo, ci sono altri strumenti più moderni, ed infatti abbiamo 

il sito, siamo su facebook (come potrete vedere dalle indicazioni ri-

portate nell’ultima di copertina), ma crediamo ancora molto sulla vali-

dità della carta. Tenere in mano il giornalino, sfogliarlo, guardarlo e 

rileggerlo a piacere, è come dialogare con una persona. Ci sono inol-

tre sempre tante spese per la gestione delle attività. Per tutto questo 

ci affidiamo alla vostra generosità. Una e anche più offerte all’anno ci 

aiuterebbero a non dover rinunciare a svolgere i programmi necessa-

ri per dare vita al Movimento. 

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, di cuore. 
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Carissimi, 
vi ricordate del questionario “Progetto di Studio dell’Ambiente”? 
Bene! Abbiamo elaborato le risposte durante la Scuola Respon-
sabili dell’anno scorso e abbiamo provato a raccogliere le idee per 
giungere a delle conclusioni. 
Sono stati distribuiti complessivamente 151 questionari e ne sono 
rientrati debitamente compilati ben 134. Il quadro complessivo 
rappresenta un po’ tutte le età, uomini e donne quasi in parità, 
pochi sacerdoti. 
La prima pagina del questionario riporta una presentazione rapida 
delle motivazioni del questionario e alcuni dati generici per avere 
un quadro della tipologia dei compilatori. 
Epoche di frequenza dei cursillos molto varie e ben distribuite 
lungo il corso degli anni dall’inizio a Vicenza nel 1977, fino al pe- 
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riodo delle conversazioni di Assisi e successivi anni di revisione 
dei Rollos e ritorno al Carisma Fondazionale, e poi fino all’epoca 
attuale post modifiche. 
Il questionario è idealmente suddiviso in cinque parti che prendo-
no in esame la vita del Cursillo. 
 

La prima parte è riferita proprio ai tre giorni del Cursillo e 
all’accompagnamento nel Postcursillo. Dalle risposte risulta che il  
Cursillo ha colpito le coscienze di tutti, ha permesso di conoscere 
Cristo amico e avere la consapevolezza del suo amore anche at-
traverso l’amore e l’amicizia dei fratelli, nella piena libertà di muo-
versi in altri percorsi cristiani.  
 

La seconda parte è riferita alla propria reazione nel quarto giorno. 
Riassumendo, da questo gruppo di risposte risulta che per lo più 
le persone non sono sempre tese alla finalità del Movimento.  
A tante domande, come quelle  “se si sonda il terreno quando si 
incontra una persona bisognosa di Dio”, “se si cerca di fermentare 
i propri ambienti”, “se c’è ancora amicizia con rettori e camerieri”, 
“se si porta la propria testimonianza nei propri ambienti”  o “se si 
parla prima a Cristo dei nuovi fratelli”, più del 50% rispondono tie- 
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pidi con  “qualche volta”. 
Questa  sequela di “qualche volta”  dimostra che non si colgono 
sempre le occasioni per proporre, testimoniare… 
 

Entriamo nel terzo gruppo di domande,  nella parte tecnica meto-
dologica, cioè gli strumenti del Cursillo: Riunione di Gruppo, 
Ultreya, Scuola Responsabili e Corso di Metodo. 
La RdG è conosciuta solo da circa metà di coloro che hanno ri-
sposto al questionario e si lamentano di alcuni scogli come man-
canza di rispetto delle confidenze, doppione con quella in ultreya, 
troppo protagonismo, non sempre si hanno buone azioni da dire, 
non è gioiosa, non c’è sincerità e comprensione per gli altri,  ed 
altro come pigrizia, perchè non si frequenta l’Ultreya, perché deve 
essere un gruppo di veri amici. 
Pochi , meno del 10%, hanno la propria  RdG.  
Peccato perchè Eduardo Bonnin era uno strenuo sostenitore della 
RdG personale che ha tenuto fino alla morte e che gli ha permes-
so senz’altro di crescere cristianamente con i suoi amici.  
Perché non approfittare di questo strumento e crescere insieme 
potendo dire la propria vita a voce alta ad amici fidati, che non 
giudicano, ma condividono e amano? 
Pochissimi frequentano  l’Ultreya e questo è un dato oggettivo 
che riscontriamo ogni settimana. L’età è per qualcuno ora un im-
pedimento, mentre in passato frequentava. 
La Scuola Responsabili è conosciuta da poco più del 50% degli 
intervistati ma, per vari motivi, i frequentatori sono meno del 10%. 
L’ impedimento principale è sempre l’età. 
I gruppi operativi e il loro compiti sono conosciuti solo da meno di 
un terzo di chi ha risposto. 
Perciò anche i Cursillisti impegnati nei gruppi operativi sono ap-
pena sotto al 10%. 
Il Corso di metodo è stato frequentato solo da un quinto degli in-
tervistati, eppure è quello che permette di conoscere nei dettagli 
la struttura, l’essenza, la finalità del Carisma e la metodologia  del 
Cursillo. 
 

Passiamo ora al quarto gruppo, che prende in esame la frequen-
za alla vita del movimento e la perseveranza nelle pratiche consi-
gliate dal Cursillo . 
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Pochissimi, meno di un quinto credono che continuare a frequen-
tare il Cursillo gli sia di aiuto. 
Meno di metà degli intervistati si sente accettato all’interno del 
Movimento, alcuni lamentano di non sentire amicizia sincera. 
C’è una solida amicizia tra “vecchi cursillisti” piuttosto che con i 
nuovi. La frequenza degli amici di cursillo al di fuori del movimen-
to c’è per il 60% . 
Alle Messe di mandato, ai rientri e alle presentazioni partecipano 
sempre meno amici e sono pochi anche quelli che accompagnano 
i nuovi cursillisti.  
La pratica della visita al tabernacolo,  da chi è costante fino a 
quelli che la mantengono saltuaria, è praticata per il 60%. 
Più o meno la stessa situazione si ha per l’esame di coscienza 
serale  
Anche da queste risposte risulta evidente una fatica a rimanere 
coerenti, e ad impegnarsi. 
 

C’è qualche difficoltà nella ricezione del notiziario. 
I mezzi informatici, sito e facebook, sono seguiti solo dal 10%. 
 

Ora tocca  al quinto gruppo che prende in esame la propria rea-
zione rispetto al ruolo di cameriere, ai rollos,  alla preparazione, 
all’importanza di frequentare l’ultreya e di avere la propria RdG, di 
pregare, di credere nel   metodo del Cursillo. 
Essere chiamato come cameriere è un onore per il 28% e 
un’occasione da vivere per il 35%  
Per essere camerieri bastano gli 8 incontri di preparazione per il 
26%, molti altri non hanno risposto ma ci sono stati molti com-
menti che, riassumendoli, ritengono che l’equipe dei camerieri 
debba crescere nell’amicizia, nello  studio e nella preghiera quoti-
diana per arrivare al Cursillo carichi e uniti col Signore. 
Il 50% è convinto che deve trasparire Dio attraverso di noi, come 
pennello nelle sue mani. 
I rollos risultano positivi per il 67%, pochissimi vorrebbero  modifi-
carli adattandoli alla vita attuale, accorciandoli, e una persona li 
vorrebbe come erano una volta. Il 60% non vuole cambiare e altri 
hanno aggiunto dei commenti  interessanti: durante la prepara-
zione essere umili, fraterni, la preparazione deve essere fatta con 
scrupolosità sia dai laici che dai sacerdoti, senza lasciare nulla al 
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caso.  Per qualcuno non è chiaro perché sia stata ridotta l’equipe. 
(Ndr: è stata ridotta poiché troppe poche persone frequentano l’Ultreya 

e la Scuola Responsabili per cui non ci sono camerieri sufficienti).  
Chi è chiamato in equipe sceglie  per il futuro di frequentare 
l’ultreya e la RdG, ma le risposte dimostrano che pochi sono con-
sapevoli dell’importanza di essere presenti e attivi per i nuovi cor-
sisti. 
Durante un cursillo  tutti i cursillisti della Diocesi dovrebbero pre-
gare come secondo fronte  per sostenere  il cursillo con la propria 
intendenza, ma purtroppo anche in questo caso appena la metà 
delle risposte dimostra la tensione alla preghiera di sostegno. 
 

Le ultime due domande sono fondamentali  per conoscere le 
motivazioni della non frequenza  e per cogliere dei consigli per 
dare al movimento nuova linfa: 

 Le persone non frequentano perché hanno amicizie esterne, 
perché gli amici le hanno deluse, altre perché vogliono più pre-
ghiera e altre ancora perché avrebbero voluto cambiare sistema. 

  C’è la difficoltà di conciliare gli impegni familiari e/o  altro con il 
movimento.  

 C’è chi si sente appagato dalla sua formazione e non ritiene più 
utile frequentare, c’è chi non riscontra coerenza tra annuncio nei 
tre giorni e vita in ultreya e chi non si è sentito accolto e ha tro-
vato difficoltà e disagi, troppo rigore, rigidità. 

 

In ogni caso, nonostante queste risposte sembrino una delusione,  
c’è una  speranza, c’è la sicurezza che le persone (risposte posi-
tive per il 60%) CREDONO nel metodo del Cursillo. 
 

Roberta 

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/
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C A L E N D A R I O   N A Z I O N A L E  

115° Cursillo per 
responsabili 

15-18 Novembre 2018 
Nel Territorio 3  
C. Minozzi- Policoro (MT) 

 

C A L E N D A R I O   D I O C E S A N O  
 

Ogni MARTEDI’ :   Ultreya a San Filippo Neri - Padova 
 

 

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  
Adorare Dio è lodarlo ed esaltarlo, ammettendo umilmente la propria  

povertà e con gratitudine ringraziarlo per ciò che fa per noi. 
 

 
 

Hanno raggiunto la Gerusalemme Celeste i fratelli e le sorelle:  

Mirka Ruffini - Carlo Mozzi -  Luigi Vecchiato – Antonio Turetta 

ed inoltre: 
la mamma di Pierluigi Baretter - il fratello di Nella Schiavon –  
il papà di Cristina Andrian - la mamma di Pasqualino Gentile –  
la mamma di Gabriella Zampieri - il fratello di don Caterino –  
la mamma di Renzo Romanato – la mamma di Nela Miron 
 

“Fra le tue braccia misericordiose dona loro la gioia eterna,  
Signore!” 

 
 

Felicitazioni vivissime alla sorella CLAUDIA BARATIN che il 2 
Giugno ha celebrato il Sacramento del Matrimonio. 

 
Gli AUGURI più affettuosi per le nozze d’oro di MARISA e LUIGI 
BARALDO, vero esempio di amore coniugale. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5297_svfdAhUDy6QKHWkQDloQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.animatamente.net%2Fgenerali%2Fimmagine.asp%3Fid%3D373%26titolo%3D%2522Il%2BSI%2Bdegli%2BSposi%2522%2B-%2BImmagini%2Bper%2Blibretti%2Bdi%2BNozze%252FMatrimonio%2B%25285%252F5%2529&psig=AOvVaw2DyNG_ZAIotxMV85BYApki&ust=1539107121363396

