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Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 
il nuovo anno è incominciato per noi corsisti di Bologna con diversi stimoli e 
sollecitazioni: prima di tutto l’incontro con il vescovo ausiliare mons. Ernesto Vecchi, 
che ha ribadito l’importanza del nostro operato nella diocesi; poi la visita dei nostri 
sacerdoti al cardinale Carlo Caffarra; e infine la convivenza con il nostro direttore 
spirituale nazionale don Francesco Vicino e il coordinatore nazionale Armando 
Bonato che ci hanno spronato e sostenuto nella prosecuzione della diffusione del nostro 
Movimento rivedendo alcuni punti fondamentali dei nostri gruppi. 
Ancora una volta il Signore, che si è manifestato attraverso tutte queste persone a noi 

vicine, desidera da noi collaborazione al suo 
progetto di salvezza, nel radunare nel suo ovile 
le pecore smarrite e lontane.  
Ognuno di noi senta, perciò, il ponte di 
collegamento attraverso il quale passano i piedi 
dei figli ancora lontani dal Padre, il nostro 
slancio sia profondamente radicato in Cristo 
vincitore affinché possiamo con fede formare dei 
gruppi di veri amici che lavorino senza stancarsi 
per l’evangelizzazione di ogni ambiente. 
Ultreya e auguri di una Santa Pasqua di 
resurrezione a tutti. 

                                      Marco Nannetti 
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Il Coordinatore Diocesano Marco Nannetti ha 
introdotto la convivenza ponendo alcuni 
interrogativi a tutta la comunità dei corsisti. 
Interrogativi che erano emersi dalle analisi svolte 
anche nella giornata precedente, alla quale avevano 
partecipato i fratelli Armando Bonato, Coordinatore 
nazionale, e Don Francesco Vicino, Animatore 
Spirituale Nazionale. 
Dove sta andando il MCC e, soprattutto, dove 
“vuole” andare? Sono passati sessant’anni dal primo 
Cursillo, ma non manca la vitalità e il desiderio di 
impegnarsi per mantenere l’entusiasmo che ha 
animato coloro che fondarono il Movimento. Ma 
forse ora sono necessari 
riflessione e un approfon-
dimento sul Metodo, e 
soprattutto sulla sua 
attuazione da parte delle 
Ultreyas della Diocesi. 
 
Il primo intervento del 
Coordinatore Nazionale 
Armando Bonato ha 
ampiamente analizzato i 
punti fondamentali 
dell’impostazione origi-
naria del MCC, valu-
tandone nella concretezza 
della vita l’attualità e 
l’efficacia. Rivisitando 
insieme a tutti noi la 
profonda logica dell’impostazione dei Cursillos, che 
prevede un cammino graduale e sempre più 
profondo in Cristo, attraverso i rollos e le vivenze, è 
apparso evidente che il Metodo e le Idee 
Fondamentali non sono affatto invecchiati. Forse le 
nostre capacità di attuarli cedono col tempo, che ci 
rende meno attenti. 
Armando Bonato ha rivisto punto per punto le basi 
su cui si fonda il MCC: finalità; carisma; ruolo della 
Scuola responsabili; identificazione dei destinatari 
del precursillo, frutto dello studio degli ambienti; 
ruolo del gruppo e sua collocazione nell’ultreya. 
 
Il pensiero di Edoardo Bonnin è stato ispirato dallo 
Spirito Santo, e volto a un bene che non conosce 
scadenze nel tempo. 
Il Cursillo è nato per avvicinare i lontani, ma questo 
non esclude che il dono del Carisma a un cristiano 

già evangelizzato e fedele possa potenziare la 
capacità di avvicinare altri, di estendere all’ambiente 
il desiderio di fratellanza in Cristo. 
Componente essenziale è la laicità, il portare nella 
semplicità quotidiana l’esempio di vita cristiana, 
oggi quanto mai necessario, in coerenza alle parole 
accorate del Papa, sulle difficoltà del mondo attuale. 
Questo aspetto costituisce l’essenza del carisma, che 
si è configurato nel tempo, e che si esplica in alcuni 
momenti centrali: a livello individuale nella 
Riunione di Gruppo, a livello sociale nella 
partecipazione all’Ultreya. 

 
La Scuola 
Responsabili: 
struttura portante 
del MCC  
nella Diocesi 
Nella Scuola Responsa-
bili l’incontro di tutti gli 
uomini e le donne, che 
dopo aver partecipato al 
Cursillo di Cristianità 
scelgono di approfondire, 
studiare, confrontarsi, pro-
porre, diviene e si man-
tiene come alimento per 
l’Ultreya, per i Gruppi, per 
il Movimento. 
 

Il rinnovamento attraverso il ritorno  
alle origini 
Non serve nascondersi che le difficoltà esistono, che 
seguire le Idee Fondamentali richiede una rilettura e 
una riflessione, che talvolta si scontra con la pigrizia 
o con la superficialità. Riteniamo di sapere. Da tanti 
anni attuiamo il carisma, il metodo, la vita in ultreya 
e nel gruppo.. che hanno perduto le maiuscole. Don 
Francesco Vicino ha infuso uno spirito vivificatore, 
con l’energia e la freschezza che trova alimento in 
radici sane e profonde. 
Riprendendo un invito già espresso da Bonato, ha 
richiamato la possibilità di tornare allo “Stile del 
Cursillo”, dove nei tre giorni si procede con incontri 
di gruppo (Decurie), per dare vita dopo cena agli 
incontri comunitari, che corrispondono all’incontro 
di Ultreya. 
Sempre presente nelle esortazioni è la fedeltà al 

C O N V I V E N Z A  



 3

Treppiede, inteso non come un elenco di preghiere 
recitate, di funzioni partecipate, di letture fatte, di 
accadimenti altrui, bensì come riscoperta quotidiana 
della vitalità della preghiera nell’unione con Cristo, 
completata dal momento di maggiore vicinanza a 
Cristo (da cui trarre le vivenze da narrare in 
Ultreya), come studio che consiste principalmente 
nella presentazione delle persone che potrebbero 
essere indirizzate al precursillo, come azione che 
rappresenti le iniziative per sviluppare amicizia e 
coinvolgimento. 
 
Nelle intenzioni dei Coordinatori nazionali è 
apparso l’incoraggiamento a procedere verso questa 
“innovazione-riscoperta”, con la fiducia di potere 
suscitare gradualmente nei gruppi una maggiore 
partecipazione alla realizzazione di azioni personali 
e comunitarie. 

 

Ci è sembrato bello e utile annotare quella che Don 
Francesco Vicino ha richiamato come ESSENZA 
DEL MCC: 
 

“Il MCC è un movimento di Chiesa che, 
mediante un metodo proprio, rende possibile la 
vivenza e la convivenza del Fondamentale 
cristiano, aiuta la singola persona a scoprire e 
a rispondere alla propria vocazione personale e 
promuove la creazione di gruppi cristiani che 
fermentino di Vangelo gli ambienti”  

(IF, n° 74). 
 
Ha accompagnato la Convivenza con la Sua 
presenza e l’incoraggiamento a procedere con 
fiducia, il Direttore Spirituale Diocesano Don 
Francesco Ravaglia. 

A.C. 

 
Chiara Lubich 

Il primo anniversario 
 

14 marzo 2008: ritornava alla Casa del padre Chiara Lubich. 14 marzo 2009: abbiamo voluto essere 
presenti alla commemorazione e abbiamo scoperto che Chiara, fondatrice dei “Focolarini”, non si è 

spenta, ma ha solo concluso la sua presenza fisica tra di noi. Nella basilica di San Francesco i suoi 
numerosissimi “amici” le hanno dedicato una Santa Messa e un’omelia piena di amore e ricordo vivo, 
luminoso. Aveva preceduto la Santa Messa un incontro in cappella, dove abbiamo assistito alla gioiosa 

festa familiare, ai ricordi, agli abbracci. Al termine della commemorazione ci siamo presentati : “...Siamo  
del Movimento dei Cursillos di Cristianità…”. Ci hanno accolti con gioia e fratellanza. Ci siamo scambiati 

i telefoni, le mail. Ci siamo sentiti fratelli tra fratelli. Ogni Movimento ha il suo carisma, ma è importante 
sapere che serviamo con lo stesso scopo e remiamo nella stessa direzione. 

 
 

dalle Ultreyas ddaallllee  UUllttrreeyyaass  dalle Ultreyas 
 
Impegno di pietà per tutte le Ultreyas per le necessità del Movimento: Tutti i giorni a mezzogiorno 
recita dell’Angelus. 
 
Bologna - Centro primo sabato del mese (non festivo), presso la Chiesa di Santa Maria della Carità, alle ore 8 
Santa Messa; primo mercoledì del mese, prima dell’Ultreya, alle ore 20.30 Santo Rosario.  
Bologna - Funivia Seconda domenica del mese pellegrinaggio a San Luca; alle ore 15.15 ritrovo nella Basilica 
e Santo Rosario, alle 16.30 Messa, al termine incontro di amicizia nella Sala Santa Clelia. Il mercoledì che 
precede la partenza del cursillo alle ore 20 Ora Apostolica. 
Bologna - Via Libia Primo mercoledì del mese, prima dell’Ultreya, ore 20.30 Santo Rosario.  
Bologna - S. Severino Primo giovedì del mese, presso la parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, 
ore 18.00 Santa Messa. 

 
CRISTO CONTA SU DI TE
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Venerdì Santo 10 aprile ore 17: Tutti in Cattedrale per la Celebrazione liturgica della Passione presieduta  
dal nostro Cardinale Arcivescovo. 
Giovedì 16 aprile ore 19: Partenza del 155° Cursillo Uomini. 
Domenica 19 aprile ore 19: Rientro del 155° Cursillo Uomini presso la parrocchia di San Gioacchino , via Don 
Sturzo 42, Bologna. 
Sabato 23 maggio: Pellegrinaggio Nazionale in occasione dell’Anno di San Paolo a Roma. 
Sabato 30 maggio: Veglia di Pentecoste. Ore 20-20.30 incontro dei Movimenti sul sagrato di San Petronio con canti 
e musica. Quindi ci si recherà nella cattedrale di San Pietro per partecipare alla Veglia insieme con il Cardinale 
Arcivescovo. 
Da giovedì 4 a venerdì 5 giugno: Coordinamento Nazionale. 
Da giovedì 23 a domenica 26 luglio: Convivenza di Studio a Como –Tavernola. 
Sabato 1 Agosto 2009: IV Ultreya Mondiale a Los Angeles (California, U.S.A.). Per questa occasione, la Segreteria 
nazionale ha prenotato alcuni posti dal 30 luglio all’8 agosto comprensivi della partecipazione all’Ultreya Mondiale e 
di una visita turistica. 
Da giovedì 27 a domenica 30 agosto: 98° Cursillo Responsabili. 
Da giovedì 27 a domenica 30 agosto: Esercizi Spirituali, a Tossignano, predicati da don Carlo Gallerani sul tema 
“S. Paolo negli Atti degli Apostoli”. Accoglienza dalle ore 17.00. 
Da giovedì 10 a sabato 12 settembre: Assemblea Nazionale. 
Mercoledì 23 settembre ore 21: Ultreya Generale e S. Messa penitenziale per il 85° Cursillo Donne a Ravarino. 
Giovedì 8 ottobre ore 19: Partenza dell’85° Cursillo Donne. 
Domenica 11 ottobre ore 19: Rientro dell’85° Cursillo Donne. 
 
***Ricordiamo che per chi intende dare il proprio contributo nel movimento la partecipazione a un 
Cursillo Responsabili è fortemente consigliata 
 

 

CRISTO ED IO: MAGGIORANZA ASSOLUTA  
CRISTO ED IO: MAGGIORANZA SCHIACCIANTE 

 

Notizie di famiglia  NNoottiizziiee  ddii  ffaammiigglliiaa  Notizie di famiglia 
 

Sono tornati alla casa del Padre: Il marito di Anna Baia Bernagozzi, Arduino Causin dell’Ultreya di 
San Pietro in Casale; Natalina Guarasci, dell’Ultreya di Bologna Centro; Paolo Zagato, dell’Ultreya di 
Bologna Funivia; Elda Scalorbi, Vascotto Pietro, dell’Ultreya di Bologna Via Libia; Nicola Lella 
dell’Ultreya di San Severino; Franca Calzolari Galliani dell’Ultreya di Cento. 
 

Intendenze e precursillo a tutto vapore!!! 
 

Il Movimento dei Cursillos di Cristianità di Bologna esprime la propria solidarietà al papa Benedetto XVI  
di recente oggetto di dure critiche per le parole espresse durante il viaggio apostolico in Africa.  

Nel Santo Padre riconosce il Vicario di Cristo sulla Terra e un testimone coraggioso dell’unica verità  
che salva l’uomo.  


