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PREGHIERA E ACCOGLIENZA 
ELEMENTI IMPRESCINDIBILI PER FARE EUCUMENISMO 

 
   Mercoledì 15, al termine dell’Ultreya, mi è stato chiesto un articolo per la prima pagina del nostro 
Notiziario dove di solito viene trattato il momento forte del mese. Due i temi importanti questa volta: 
il “Battesimo di Gesù” e “La settima di preghiera per l’unità dei cristiani”. Avendo saputo che in 
redazione c’era già un articolo sul “Battesimo di Gesù” non mi è rimasto altro che concentrarmi sulla 
“Settimana di Preghiera”.  
   Chattando su Internet mi sono imbattuto nell’illustrazione 
che vedete qui accanto. A colpirmi è stata la frase intro-
duttiva: “Ci trattarono con gentilezza…”.  Aperto il capi-
tolo 28 degli “Atti degli Apostoli”, dal quale la citazione è 
tratta,  ho appreso che il versetto fa riferimento al naufragio 
dell’apostolo Paolo che, diretto a Roma in catene, approda 
con gli altri compagni di viaggio sulle coste maltesi. Qui gli 
abitanti accolgono i naufraghi con umanità, riscaldandoli, ri-
focillandoli e ospitandoli poi per tre mesi. 
   In varie parti del mondo, sono tante le persone che affron-
tano viaggi altrettanto pericolosi, per terra e per mare, per 
scampare a disastri naturali, guerre e povertà. Anche le loro 
vite sono in balìa di forze immense, non solo naturali, ma 
anche politiche, economiche e umane.  
   Il pensiero è volato alle migliaia di persone che oggi af-
frontano gli stessi pericoli nello stesso mare, attraversato da 
San Paolo, e che esauste sbarcano qui da noi.  E mi sono 
chiesto: “Noi «cristiani» come le accogliamo? Non domina forse anche in noi «il dramma 
dell’indifferenza» di cui parlano i fratelli delle Chiese di Malta e Gozo, autori dell’illustrazione 
contenuta nel depliant, con il quale hanno invitato i cristiani delle diverse Chiese e confessioni ad 
incontrarsi dal 18 al 25 gennaio per conoscersi di più e pregare insieme per l’unità?  
   Varie sono le forme in cui questa indifferenza si esprime, afferma mons. Scerri, guida del gruppo, 
autore della lodevole iniziativa.  Vi è l’indifferenza di  “coloro che vendono a persone disperate posti 
in imbarcazioni non sicure per la navigazione; o che decidono di non inviare gommoni di salvataggio; 
o che respingono i barconi di migranti”.  
   Il racconto degli Atti degli Apostoli, “ci interpella come cristiani che insieme affrontano la crisi 
relativa alle migrazioni”. “Siamo collusi con le forze indifferenti oppure accogliamo con umanità, di-
venendo così testimoni dell’amorevole provvidenza di Dio verso ogni persona? ... L’ospitalità è una 
virtù altamente necessaria nella ricerca dell’unità tra cristiani”.  
   Non dimentichiamo l'invito di Cristo ad aiutare le persone che sono nel bisogno, perché il più pic-
colo dei nostri fratelli è Gesù. E ricordiamo, come dice spesso Papa Francesco, che “l’impegno 
ecumenico non è una cosa solamente umana: noi ci trattiamo bene, ci diciamo parole gentili, siamo 
generosi ecc… Non soltanto. L’impegno ecumenico è opera di Dio, dunque bisogna affidarsi, bisogna 
pregare, bisogna avere fiducia nel Signore. Il nostro dovere è di pregare, ma anche di essere 
disponibili a sentire che cosa il Signore ci dice in questo momento della nostra storia”. 

don Giovanni Panichella 

 
 
                   Comunicare i colori dell’Amore 
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IL BATTESIMO PORTA CHE PERMETTE A CRISTO 
DI PRENDERE DIMORA NELLA NOSTRA PERSONA 

 
     A conclusione del periodo di Natale la liturgia propone alla nostra riflessione il grande tema del 
Battesimo, sacramento sottovalutato da molti cattolici per i quali diventa uno sbiadito ricordo. Molti 
dimenticano che “Il Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana» come recita  il Catechismo delle 
Chiesa Cattolica e come spesso ci ricorda Papa Francesco.  
Nell’omelia dell’11 aprile 2018, di cui riportiamo ampi stralci, egli affermò che “Il Battesimo è il 
Sacramento che ha acceso in noi la vita cristiana ..  è il primo dei Sacramenti, in quanto è la porta che 
permette a Cristo Signore di prendere dimora nella nostra persona e a noi di immergerci nel suo Mistero”. E 
precisa: ”Il bagno con l’acqua è un rito comune a varie credenze per esprimere il passaggio da una 
condizione a un’altra, segno di purificazione per un nuovo inizio. Ma per noi cristiani non deve sfuggire che 
se è il corpo ad essere immerso nell’acqua, è l’anima ad essere immersa in Cristo per ricevere il perdono 
dal peccato e risplendere di luce divina. In virtù dello Spirito Santo, il Battesimo ci immerge nella morte e 
risurrezione del Signore, affogando nel fonte battesimale l’uomo vecchio, dominato dal peccato che divide 
da Dio, e facendo nascere l’uomo nuovo, ricreato in Gesù. In Lui, tutti i figli di Adamo sono chiamati a vita 
nuova”.  
Il Battesimo è una “rinascita”. “Sono sicuro”, continua “che tutti noi ricordiamo la data della nostra nascita: 
sicuro. Ma mi domando, un po’ dubbioso, e domando a voi: ognuno di voi ricorda qual è stata la data del 
suo battesimo? Alcuni dicono di sì – sta bene. Ma è un sì un po’debole, perché forse tanti non ricordano 
questo. Ma se noi festeggiamo il giorno della nascita, come non festeggiare – almeno ricordare – il giorno 
della rinascita? Io vi darò un compito a casa, un compito oggi da fare a casa. Coloro di voi che non si 
ricordano la data del battesimo, domandino alla mamma, agli zii, ai nipoti, domandino: «Tu sai qual è la 
data del battesimo?», e non dimenticarla mai. E quel giorno ringraziare il Signore, perché è proprio il 
giorno in cui Gesù è entrato in me, lo Spirito Santo è entrato in me. Avete capito bene il compito a casa? 
Tutti dobbiamo sapere la data del nostro battesimo. E’ un altro compleanno: il compleanno della rinascita”. 
   La raccomandazione ci riporta al primo giorno del corso, quando ci fu raccomandato di fare la stessa cosa.  
Il Santo Padre affronta poi una problematica spesso non sufficientemente capita cioè il battesimo dei 
bambini: “Alcuni pensano: ma perché battezzare un bambino che non capisce? Speriamo che cresca, che 
capisca e sia lui stesso a chiedere il Battesimo. Ma questo significa non avere fiducia nello Spirito Santo, 
perché quando noi battezziamo un bambino, in quel bambino entra lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo fa 

crescere in quel bambino delle virtù cristiane che poi fioriranno.  
Sempre si deve dare questa opportunità a tutti, a tutti i  bambini, di  
avere dentro di loro lo Spirito Santo che  li guidi durante la vita. 
Non dimenticate di battezzare i bambini!”.  
E infine ci ricorda che: ”Le promesse battesimali che ogni anno  
  rinnoviamo nella Veglia Pasquale devono essere ravvivate ogni    
  giorno affinché il Battesimo «cristifichi»”. 
      Il Battesimo dei bambini, affermano parecchie confessioni  
  protestanti, non è scritturale.  A questo proposito vorrei riportare  
  una considerazione di Padre Tornese che  nel suo opuscolo  
  ”battesimo e Battesimi” confuta efficacemente questa  
  affermazione: ”In lui (Cristo) voi siete stati anche circoncisi, di  
  una circoncisione però non fatta da mano di uomo, mediante la  
  spogliazione del nostro corpo di carne, ma della vera circoncisione  
  di Cristo. Con lui (Cristo) infatti siete stati sepolti insieme nel  
  battesimo, in lui anche siete stati risuscitati per la fede nella po-  
  tenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti” (Colossesi 2,11- 
  12)…...Come tutti sanno, non solo gli adulti che si aggregavano al  
  popolo ebraico (i proseliti), ma anche i neonati ebrei erano  
  sottoposti al rito della circoncisione dopo appena otto giorni dalla  
  nascita (cf. Luca 2,2 1). Se il parallelo fatto dall’Apostolo tra    
  circoncisione e battesimo non è vanificato, ne segue che i bambini  

  possono e devono ricevere il beneficio della vera circoncisione, ossia del battesimo, che li aggrega 
all’Israele di Dio (cf. Galati 6,16). 

                                                                                                                      Attilio 
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L’amica Geniale - Storia del nuovo cognome 
Una visione da non perdere 

 

 Sull’onda del grande successo riscosso dalla prima serie, il 10 febbraio andrà in onda la seconda parte della 
quadrilogia L’amica Geniale; Storia del nuovo cognome,di Elena Ferrante, la misteriosa scrittrice/scrittore  
(in realtà non sappiamo se sia un uomo o una donna) che  ha conquistato milioni di lettori prima, e di spettatori 
poi, con la sua saga imperniata sull’amicizia tra due ragazze Elena Greco (Lenù) e Raffaella Cerullo (Lila), 

nata negli anni cinquanta in un rione di Napoli, il rione Case 
Nuove, quasi un’area di passaggio tra il centro storico e la zona 
industriale.  
Avendo letto tutti e quattro i libri della saga, per evitare di dare 
anticipazioni mi limiterò a parlare solo della prima serie che già 
mostra spunti interessanti che avranno sviluppi nel prosieguo della 
storia. 
Sullo sfondo di un’Italia uscita a pezzi dalla guerra vivono in un 
quartiere proletario Lila e Lenù legate da una singolare amicizia/ 

rivalità che le accompagnerà per tutta la vita.  
Entrambe cercano un’occasione per fuggire da quel mondo chiuso, ma prenderanno strade diverse: Lila, che 
non ha la possibilità di proseguire gli studi, cerca il riscatto prima attraverso la sua inventiva, poi attraverso il 
matrimonio con un commerciante della zona per salire nella scala sociale.  Per Lenù, invece, il riscatto passa 
attraverso la cultura e lo studio. Proprio attraverso lo studio riuscirà ad evitare quel destino che tanto la 
spaventava: diventare una massaia sciatta e goffa come sua madre. 
Nel romanzo esce un ritratto di una Napoli popolare vivace e esuberante, anche se con qualche eccesso, ben 
diversa dalla cupa Napoli delle periferie degradate presentata nel film e nella serie televisiva Gomorra.  
La quadrilogia mi è piaciuta moltissimo e spero mi piacerà altrettanto la sua trasposizione televisiva anche se in 
genere i film e gli sceneggiati tratti da libri che ho letto e amato mi deludono sempre un poco. 

Marika 
*** 

Ritiro spirituale annuale   
15-16 febbraio 2020 a  Valleluogo –Ariano Irpino 

 

I fedeli laici, «sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla 
santificazione del mondo mediante l'esercizio della loro funzione propria e sotto la guida dello spirito 
evangelico, e in questo modo a rendere visibile Cristo agli altri, principalmente con la testimonianza 
della loro vita e con il fulgore della fede, della speranza e della carità» ( Christifideles laici n.5) 

 

PR O G R A M M A 

 
Sabato 15 
 

Ore 16.00: accoglienza 
Ore 17,00: prima meditazione” Le urgenze del 
mondo attuale: Perché ve ne state qui tutti i 
giorni oziosi”( n. 3 introduzione Cristifideles 
laici) (don Domenico Ruggiano) 
Ore 17,45: pausa 
Ore 18.00: rollo laico “ Tutti tralci della stes-
sa vigna: forme aggregative di parteci-
pazione” (Cap.2 Cristifideles laici) (Attilio 
Lombardi) 
Ore 18.30: tempo libero 
Ore 19.00: primi vespri, breve pausa e a 
seguire Adorazione 
Ore 20.30: cena 
************************************** 

 
Domenica 16   

Ore  7.30: sveglia 
Ore  830 : recita delle Lodi  
Ore  9.00: colazione 
Ore10.00: seconda meditazione  - , “Vivere il 
Vangelo servendo la persona e la società ( n.36 
Cristifideles Laici) ( don Domenico Ruggiano) 
Ore 10.45:  foto e tempo libero 
Ore 11.15: echi e testimonianze 
Ore 12.00: Santa messa 
Ore 13.00: Pranzo 
Ore 15.00: saluti e partenza  
Costo in regime di pensione completa € 40,00. 

Raccoglie adesioni e quote Ugo Rega 
cell. 3276688020 

************************************** 
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TE DEUM DI FINE ANNO 
 

   Anche quest’anno, secondo una tradizione consolidata, il 27 dicembre un nutrito gruppo di 
cursillisti si è dato appuntamento presso la Chiesa di santa Maria della Pace per la recita del Te 
Deum di Ringraziamento di fine anno: un momento di condivisione fraterna molto importante 
durante il quale ci si rallegra per le gioie vissute dalle sorelle e dai fratelli nel corso dell’anno 
trascorso, si prega insieme a coloro che hanno dovuto affrontare, e, forse affrontano ancora, 
momenti difficili e dolorosi, e si implora, tutti insieme, l’aiuto del Signore affinché ci dia il suo 
supporto nel cammino dell’anno che verrà.  
   Incontrandoci, in un clima di gioiosa amicizia, ci siamo scambiati gli auguri per il Natale appena 
trascorso e per il Nuovo anno. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal parroco don 
Teodoro Rapuano che, concludendo l’omelia, ricca di spunti di riflessione, citando la celebre poesia 
di leopardi “Infinito”, di cui ricorre il bicentenario, ci ha ricordato “Come sia dolce naufragare nel 
mare dell’infinita Misericordia Divina”. 
   Alla fine della celebrazione, prima di recarci nella sala parrocchiale per scambiarci gli auguri, 
brindare al nuovo anno e fare la consueta tombolata, è stata presentata l’equipe del XXVI Cursillo 
uomini. 

 
 
 
Da circa un mese, al momento con scarso successo, Adriano Leone sta chiedendo con insistenza 
l’offerta annuale per il Notiziario Nazionale. Non si tratta come erroneamente vien detto e scritto 

di un “abbonamento” ma, come più 
volte precisato, di un’”offerta” che 
serve sì a stampare e spedire il Noti-
ziario ma anche  a sostenere tutte le 
attività nazionali del Movimento.  
Il nostro è uno dei pochi movimenti 
che non ha alcuna tessera e quota 
annuale di iscrizione.  
Sostenere e contribuire a diffondere 
la nostra Rivista è tra l’altro un atto di 
amore verso questo strumento mera-
viglioso che lo Spirito Santo ha dona-
to al nostro amato Eduardo Bonnin 
70 anni orsono; è un atto di ricono-

scenza verso tutti coloro che hanno lavorato, pregato e studiato affinché, un giorno, ciascuno di 
noi potesse sperimentare in un Cursillo l’Amore di Dio, comunicato attraverso l’Amicizia.  
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TRASFERIMENTO DI DON GIOVANNI E DON ALFONSO 
A Pietrastornina l’uno a Bonea l’altro 

  
     Il giorno 11 e 18 gennaio c'è stato l'insediamento di don Giovanni Panichella nella parrocchia di 
Pietrastornina e di don Alfonso Lapati nella parrocchia di Bonea. In entrambe le celebrazioni un 
numeroso gruppo di fratelli e sorelle cursillisti ha partecipato con gioia per fare sentire tutto l'affetto e 
la gratitudine per l'impegno e la Spiritualità che don Giovanni e don Alfonso donano con perse-
veranza ed entusiasmo al MCC.  

       
Durante le celebrazioni, da alcune testimonianze, sono emerse qualità come umiltà, semplicità e 
coerenza nella fede di cui la vita dei nostri sacerdoti è impregnata. Il sorriso incoraggiante, la parola 
affettuosa, la presenza amica alle persone ammalate, fragili e semplici con stile autenticamente 
evangelico hanno caratterizzato il servizio prestato alla sua comunità da don Giovanni.. 
Carità, passione, accompagnamento a genitori segnati dalla perdita di un figlio, dono di sé, 
disponibilità senza mai stancarsi, guida e testimone vero nella fede e nella verità sono alcune delle 
qualità evidenziati nella persona di don Alfonso. 
L' augurio per ognuno di loro che possano svolgere il loro ministero sacerdotale circondati dall' affetto 
e dalla partecipazione di tutta la comunità. Il nostro  vescovo ha affidato a loro la cura pastorale delle 
comunità  affinché agendo con autorevolezza, che significa imitare Gesù, il popolo di Dio  possa 
crescere  nell'unità e nella comunione ovvero  parroco e parrocchiani essere un’unica famiglia 
diocesana... perché, dice il vescovo, come diceva San Bernardo di Clairvaux o di Chiaravalle.... il 
diavolo, il separatore teme le comunità che vivono insieme. Un cuor solo un’anima sola, che pregano 
insieme e si sforzano di vivere l’amore reciproco, questo allontana il diavolo. 

Maria  
 

 

 
 
 
                   

 
 

 

SETTIMA ULTREYA NAZIONALE 
 

Dalla Segreteria vaticana è giunta notizia che Papa Francesco sarà presente alle ore 
12.00 in “Sala Nervi” per partecipare alla nostra prossima Ultreya nazionale, che si 
terrà a Roma, con programma ancora da stabilire, il giorno 1° giugno.  

Fissiamo nella nostra agenda la data e prepariamoci a partecipare in massa. 
Un’esperienza unica da non perdere! 
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SACERDOZIO AD UOMINI SPOSATI  
Dopo il Sinodo per l’Amazzonia  ritorna di attualità un tema sul quale per anni  

si è tentato di avviare un dibattito senza mai giungere ad una conclusione  
 

   La forte mancanza di presbiteri in Amazzonia e nei nove paesi toccati dalla foresta pluviale ha 
riportato alla ribalta, durante lo svolgimento del sinodo, tenuto in Vaticano dal 6 al 27 ottobre scorso, 
un dibattito, più volte avviato ma mai giunto a conclusione: affidare o meno il sacerdozio  a uomini 
sposati.  
   Che questa volta si voglia fare sul serio lo conferma il fatto che la “proposta” finale, votata con 128 
voti a favore e 41 contrari, nero su bianco, per la prima volta è comparsa in un testo ufficiale della 
Chiesa, il documento conclusivo del Sinodo: 
“Proponiamo di stabilire criteri e disposizioni, da parte dell’autorità competente, per ordinare 
sacerdoti uomini idonei  e riconosciuti dalla comunità che abbiano un diaconato permanente fe-
condo e ricevano una formazione adeguata per il presbiterato, potendo avere una famiglia costi-
tuita e stabile, per sostenere la vita della comunità attraverso la predicazione della Parola e la 
celebrazione dei sacramenti nelle zone più remote della regione amazzonica”. 
   Difficile che l’ostracismo del folto fronte conservatore (41 voti contro mentre tutti gli altri articoli 
erano stati approvati a maggioranza assoluta) da sempre presente nella Chiesa  blocchi la possibilità di 
discutere e…. decidere. Una pietra è stata lanciata nell’acqua stagnante.  E’ stato avviato un processo. 
E sappiamo tutti bene che Papa Francesco ama “avviare processi”. Probabile che non si arriverà ad una 
soluzione durante il suo pontificato ma, siamo  certi, il dibattito continuerà, dividerà ulteriormente ol-

tranzisti e progressisti, ma a lungo andare una decisione sarà  presa. Al momento c’è chi lancia anatemi 
e scomuniche. Don Davide Pagliarini, superiore della “lefebvriana” Fraternità sacerdotale san Pio X, 
ha definito il sinodo “teatro di spettacoli esecrabili in cui l’abominazione di riti idolatrici è entrata nel 
santuario di Dio in modo inedito e impensabile”. Ha affermato che “il documento finale attacca la 
santità del sacerdozio cattolico spingendo all’abolizione del celibato ecclesiastico” ed ha avviato la 
celebrazione di messe di riparazione. Di contro c’è anche chi sommessamente fa presente che nella 
Chiesa cattolica esistono già  dei preti sposati. Che la disciplina monastica del celibato vale solo nella 
Chiesa latina. Nelle Chiese cattoliche orientali non c’è obbligo, il celibato si applica solo ai vescovi.  
“Il celibato è una disciplina, non un dogma della Chiesa” ha recentemente ribadito Claudio Hummes, 
cardinale vicino a Bergoglio,. “Sappiamo per certo che molti degli apostoli erano sposati. La chiesa 
moderna deve tener conto di questo aspetto  se vorrà essere al passo con la storia”. E tra quanti sono 
favorevoli all’abolizione del celibato c’è chi cita la costituzione apostolica Anglicanorum coetibus  
nella quale Benedetto XVI si dichiarò propenso ad accettare tra coloro che chiedevano il rientro nella 
Chiesa cattolica anche gruppi di sacerdoti anglicani sposati.  
    Si è in attesa della pubblicazione di una esortazione post-sinodale di papa Francesco nella quale egli 
esprimerà il suo parere. Al momento l’invito alla prudenza giunge da Christoph Schönborn, altro 
cardinale vicino a papa Francesco. Egli ricorda che nel testo della proposta si parla non di decisione 
ma di studio, di approccio universale al tema, e che al momento è opportuno “cominciare con i diaconi 
permanenti –numerosi in Messico ma pochissimi in Amazzonia n.d.r- , poi si vedrà”. 
E’ il caso di dire “poi si vedrà”. La speranza è che il problema venga affrontato seriamente e 
definitivamente risolto.  

Articolo pervenuto in redazione prima della polemica insorta  tra papa Ratzinger  e il card. Sarah.  
 Sarà nostra cura ritornare sull’argomento nel prossimo numero 
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AVVIATA LA PREPARAZIONE PER IL 26° CORSO UOMINI 
La preoccupazione inziale del rettore designato 

 

   Il 27 dicembre, al termine della celebrazione del Te Deum di fine anno, fu presentata l’équipe 
designata a guidare il 26° cursillo uomini,  che si terrà nella casa di accoglienza del Beato Novarese  
di Ariano Irpino nel prossimo mese di aprile. I designati: don Giovanni Panichella (padre spirituale), 
Salvatore Ercolino (rettore), Umberto Orrei, Antonio Montella, Luigi De Stasio, Adriano Leone, 
Attilio Lombardi, Giuseppe Pepe, Ennio Piccolo, Ugo Rega, Antonio Serino ed Emanuele Zari 
(camerieri).  
   A distanza di meno di un mese, sabato 18 gennaio, il rettore ha convocato tutti a Visciano, suo 
paese di origine, per l’incontro preliminare di preparazione e per far conoscere luoghi a lui cari. Dopo 
una visita all’Eremo dei Camaldoli, distante circa 1,5 km da Visciano (NA), dove alle 10.00 è stata 
celebrata la S. Messa ed è stato possibile ammirare una ricca erboristeria, il gruppo si è trasferito nei 
locali annessi alla Basilica Maria Santissima del Carpinello, nei quali si è svolto l’incontro e, al 
termine, è stato possibile consumare un fugace pasto nella struttura di accoglienza annessa alla 
basilica. A seguire c’è stata  la proiezione di un filmato sul Servo di Dio, p. Arturo D’Onofrio, 
fondatore dei Missionari della Divina Redenzione e delle Piccole Apostole della Divina Redenzione 
di Visciano, cui ha fatto seguito una breve visita alla Basilica e alla sottostante cripta nella quale c’è  
la tomba di p. Arturo. Intorno alle 16.00 l’équipe ha lasciato Visciano per poter essere presente alle 
17.30 a Bonea, in occasione dell’insediamento di don Alfonso Lapati nella sua nuova parrocchia. 

A Bonea abbiamo incontrato il buon Ercolino al quale abbiamo chiesto  come vive questo momento e 
quanto gli pesa il nuovo incarico. Questo quanto con una certa emozione ci ha dichiarato:  
“Il Signore ha chiamato me per servirlo quale rettore del 26° cursillo uomini. Da quel 1° dicembre, è 
stato un susseguirsi di emozioni; sono passato da una iniziale incredulità che mi ha portato a 
chiedere se avessi capito bene e successivamente a chiedermi: perché proprio io? Dopo aver 
realizzato quanto mi era accaduto, mi sono chiesto: sarò in grado di assolvere ad un compito così 
importante? Ce la farò? Come affronterò questa avventura? Ma poi, è venuto subito in mio soccorso 
il Signore, da me invocato, che mi ha tranquillizzato perché ho scelto di affidarmi completamente a 
Lui, chiedendogli da allora – ed ogni giorno – di rendermi «pennello docile nelle sue mani», di 
consentirmi di assolvere a questo compito con l’unico scopo di fare la Sua, e non la mia volontà. Con 
tanta trepidazione e tanto entusiasmo mi sono incamminato in questa nuova esperienza, consapevole 
di avere al mio fianco un amico speciale, e così, grazie a Lui, è iniziata questa affascinante avventura 
con l’incontro di oggi  a Visciano”. 
 
 

L”Avventura” è partita, a noi ora il compito di inviare quante più persone al corso.  
Diamoci da fare nel compilare le schede e consegnarle.  

 **************************************************************************** 
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25-29 maggio 
Viaggio iN EmiLia RomagNa 

 

Soggiorno nella Villa Santa Maria 
nel Borgo di Tossignano, sede 
nella quale i fratelli di Bologna 
svolgono i loro corsi. Nei tre gior-
ni di permanenza visiteremo le tre 
più importanti città della regione 
e a Bologna terremo una Ultreya 
congiunta con i fratelli del posto.  
 
 
 

FERRARA  
alla scoperta dei tesori 
d’arte e degli artisti 
che dal Medioevo, al 
Rinascimento e al pe-
riodo Otto e Novecento 
l’hanno impreziosita, 
si’ da farla divenire 
“Città Unesco”.  

BOLOGNA 
città metropolitana con 
la più antica università. 
Visita ai luoghi storici e 
più pittoreschi della cit-
tà, oggi “Capitale euro-
pea della Cultura e del 
Gusto”. 
 
 

RAVENNA 
viaggio nella storia della 
città alla scoperta dei tesori 
dell’antica capitale bizan-
tina, con ben otto siti ar-
chitettonici dichiarati Pa-
trimonio Unesco dal 1966 
 
 

Un viaggio turistico-religioso da non perdere, durante il quale nostra guida 
religiosa sarà don Alfonso Lapati . Il programma, con indicazione dei costi e delle 

modalità di prenotazione, sarà disponibile a breve. Gli interessati potranno 
ritirarlo in Ultreya. 
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