
CURSILLO DI CRISTIANITA’
VICENZA

CALENDARIO ROLLO ULTREYA 2008-2009  

Le tematiche delle Ultreya per il prossimo anno, si articoleranno seguendo come traccia i cinque 
ambiti della vita cristiana che sono stati trattati nel 4° Convegno Ecclesiale della Chiesa Italiana 
svoltosi a Verona nel 2006.
E specificamente: 

1. La vita affettiva
2. Il lavoro e la festa
3. La fragilità umana
4. La tradizione
5. La cittadinanza

Per ognuno di questi ambiti è stato preparato un breve sussidio con alcuni spunti di riflessione 
tratti dalle sintesi dei lavori di gruppo del Convegno stesso di Verona e aggiunte delle domande 
che possono guidare nella scelta delle testimonianze da offrire nelle Ultreya. Il sussidio viene 
inoltre  arricchito dalla Parola di Dio con testi biblici tratti da S. Paolo per rimanere in comunione 
con la Chiesa universale che ci propone di vivere l’anno paolino.

1° AMBITO: LA VITA AFFETTIVA

Dalla solitudine all’amicizia

L’uomo non è nato per stare solo. Egli è chiamato a relazionarsi con gli altri nonostante ciò molti 
vivono in solitudine.
Per esempio con l’avanzare dell’età, il pensionamento e il matrimonio dei figli può succedere 
che si sperimenti una certa solitudine… l’amicizia sincera offerta o ricevuta è un dono prezioso 
da valorizzare. 

Martedì 9 settembre  
Rollo-rollo:  Come  sono  riuscito  ad  instaurare  l’amicizia  con  una  persona  avvolta  dalla 
solitudine?

Martedì 16 settembre  
Rollo-rollo: Come il mio gruppo mi aiuta a vivere rapporti di vera amicizia?

Genitori: paternità e maternità responsabile

Non c’è formazione per il ruolo di genitore: genitori si diventa! In ogni età si devono affrontare 
situazioni nuove, inaspettate…
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Spesso i nostri rapporti sono messi in crisi da esperienze negative, che possono prolungarsi 
anche  molto  tempo (liti  familiari  con  conseguente  rottura  dei  rapporti  reciproci,  difficoltà 
nell’ambiente di lavoro…). La direzione spirituale può essere un valido aiuto per superare queste 
difficoltà. 

Martedì 23 settembre  
Rollo-rollo:  Come hai (o avete come coppia) affrontato situazioni particolarmente difficili nei 
rapporti con i figli?  

Martedì 30 settembre – Mandato 81° C.U. 
Rollo-rollo: Hai fatto anche tu qualche esperienza di questo genere? Come sei riuscito a uscire 
da questa situazione? Puoi condividere la tua esperienza per aiutare i fratelli?

Martedì 07 ottobre – Non c'è Ultreya  

Martedì 14 ottobre - Accoglienza 81° C.U.  

Le coppie ferite

Il nostro affannarci, il nostro correre porta disagi, lacerazioni all’interno della famiglia, ancor più, 
nella coppia. Coppie ferite ci interpellano!
Così qualche volta succede che i figli (o un altro familiare o amico) facciano alcune scelte che 
noi non condividiamo (es: convivenze, secondo matrimonio…) mettendo in crisi i nostri rapporti 
con loro. Come comportarsi, come continuare un rapporto senza venir meno ai valori ai quali 
crediamo?
La nostra Chiesa non vuole essere semplicemente una Chiesa che aspetta di accogliere chi la 
cerca, ma si fa vicina ed amica dell’uomo. Una Chiesa che sa mettersi in ascolto della gente ed 
offre persone disponibili a questo scopo, che spendono se stesse insieme al Vangelo per vivere 
un’esperienza di vicinato e prossimità fatta di nuove relazioni interpersonali e amicali. 

Martedì 21 ottobre  
Rollo-rollo: Se sei passato per queste esperienza dove e come hai trovato la luce e la forza di  
continuare un rapporto sincero e vero con queste persone? Puoi condividere la tua esperienza?

Martedì 28 ottobre  
Rollo-rollo:  Come mi comporto davanti a quest’invito? Ho qualche esperienza da donare ai  
fratelli? 

2° AMBITO: IL LAVORO E LA FESTA 

Lavoro come realizzazione della persona

Molte volte il lavoro viene vissuto solo in vista del tornaconto, ma esso invece è prima di tutto 
un’opportunità per mettere a frutto i doni di Dio. In questo senso esso esige un grande senso di 
responsabilità e di impegno.

Martedì 04 novembre  
Rollo-rollo: Nell’ambito del tuo lavoro come metti a frutto i doni che il Signore ti ha dato? Come  
il lavoro ti ha aiutato a realizzarti come persona mettendo a servizio i doni ricevuti da Dio, ma  
anche esercitando la tua solidarietà con i compagni? Condividi la tua esperienza perché sia di  
aiuto anche ai fratelli. 
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Martedì 11 novembre  
Rollo-rollo: Nel tuo lavoro come espliciti (o hai vissuto) il tuo senso di responsabilità?

Martedì 18 novembre  
Rollo-rollo: Come sei riuscito (o non sei riuscito) a portare nel lavoro un messaggio cristiano? 

Mancanza di lavoro

La situazione socio-economica di oggi ci mette davanti un quadro molto difficile, il lavoro sta 
cambiando sempre più fisionomia: precariato, lavoro saltuario, ditte in difficoltà… difficoltà nella 
vita personale e nella vita familiare.

Martedì 25 novembre– Mandato 74° C.D.  
Rollo-rollo: Sei passato per questa esperienza? Come l’hai vissuta con l’aiuto della fede? Come  
hai saputo essere solidale con chi ha dovuto affrontare questi problemi?

Martedì 02 dicembre – Non c'è Ultreya  

Martedì 09 dicembre- Accoglienza 74° C.D.  

Martedì 16 dicembre  
Rollo-rollo:  In qualche momento di difficoltà come ho accettato la mia situazione, l’aiuto e il  
sostegno di altri? Oppure: Conosci forme di imprenditoria alternativa e ne hai approfondito il  
significato sociale e cristiano?

Martedì 23 dicembre – SANTA MESSA e scambio auguri natalizi  

Martedì 30 dicembre 
Rollo-rollo: Come hai trasformato in “cristiano” il tuo Natale e quello della tua famiglia?

Tempo libero

Le migliorate condizioni della società moderna offrono la possibilità di maggior tempo libero, che 
può  essere  impegnato  nelle  forme  più  diverse:  divertimento,  secondo  lavoro,  servizio  di 
volontariato… Altre volte tempo libero è sinonimo di ozio. Volontariato è opportunità per dare 
spessore al tempo. 

Martedì 13 gennaio 
Rollo-rollo: Cosa fai per non avallare l’equivalenza tempo libero = ozio? Come riesci a superare  
questa tentazione sempre in agguato?

Martedì 20 gennaio 
Rollo-rollo:  Come  occupi  il  tuo  tempo  libero?  Fai  qualche  servizio  di  volontariato?  Puoi  
condividere la tua esperienza? Oppure: Cosa fai per gestire il tempo in modo positivo, tempo 
che Dio mette nelle tue mani? Oppure: Come vivi la festa alla luce della tua fede? 

3° AMBITO: LA FRAGILITA’ UMANA

Malattia nostra e altrui

Quotidianamente facciamo esperienze dei limiti derivanti dalla  malattia personale e altrui, 
degli handicap che ci stanno attorno e non sfuggiamo alla realtà della morte di parenti, di amici 
e di quella che ci spetta.
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La società moderna, da sempre, ha paura della sofferenza e dei disagi che una lunga malattia 
provoca e oggi si giunge a proporre di eliminarla con l’eutanasia.
L’esperienza personale di malattia grave spesso ci prostra, ci abbatte, mette in difficoltà la 
nostra fede; altre volte, invece, la matura e la evidenzia, la fa crescere...

Martedì 27 gennaio 
Rollo-rollo:  Tu sei già passato per situazioni di questo genere? Hai qualche esperienza da  
raccontare ai fratelli di come hai superato alla luce della fede momenti di difficoltà e di prova?

Martedì 03 febbraio - Mandato 75° C.D.  
Rollo-rollo:  Hai  qualche  esperienza  positiva  da  raccontare  del  tuo  rapporto  con  persone 
ammalate? Di come sei riuscito ad essere loro vicino con la tua presenza, con il tuo aiuto, il tuo  
tempo e la tua preghiera? Con quali parole di fede e di coraggio, sei riuscito ad infondere 
conforto ed accettazione della malattia?

Martedì 10 febbraio – Non c'è Ultreya  

Situazione di handicap

Di fronte ad una situazione di handicap, tutti ci sentiamo a disagio. Un tempo si tenevano 
nascoste le persone diversamente abili per vergogna, oggi, fortunatamente, la società li vuole 
accogliere  con l’integrazione  in  tutti  gli  ambiti  sociali  e  se  ne  facilita  l’accesso attraverso 
l’abbattimento delle strutture architettoniche.
Tuttavia  continuiamo  ad  assistere  a  molti  atteggiamenti  di  rifiuto,  di  imbarazzo,  di  non 
accettazione  del  diverso  al  punto  che  si  vuole  eliminare  prima  della  nascita  il  feto  non 
fisicamente perfetto quando gli esami, oggi possibili, evidenziano qualche imperfezione. Quanta 
ipocrisia:  integrazione  da  una  parte,  eliminazione  dall’altra!  Si  arriva  al  punto  di  voler 
giustificare addirittura l’interruzione della gravidanza di un bambino per il solo motivo di non 
essere programmato e desiderato. 

Martedì 17 febbraio  
Rollo-rollo: Ti sei trovato di fronte - personalmente o per situazioni successe ad amici e parenti  
- a problematiche di questo genere? Quali le tue reazioni motivate dalla tua fede?

Martedì 24 febbraio- Accoglienza 75° C.D.  

Martedì 03 marzo - Mandato 82° C.D.  
Rollo-rollo: In particolare davanti a situazioni dove si proponeva l’aborto come ti sei comportato  
sostenuto dalla tua fede? 

Martedì 10 marzo – Non c'è Ultreya  

Martedì 17 marzo – VIA CRUCIS DIOCESANA  

Martedì 24 marzo- Accoglienza 82° C.D.  

La morte

E’ una realtà di cui abbiamo certezza assoluta, ma è quella di cui meno vogliamo parlare ed 
affrontare. 

Martedì 31 marzo  
Rollo-rollo:Tu come ci pensi e come ti stai preparando a questo evento?
Martedì 07 aprile  SETTIMANA SANTA – Non c'è Ultreya  
Martedì 14 aprile  
Rollo-rollo: Se sei passato per l’esperienza della morte del coniuge, potresti raccontare come 
hai  superato la perdita del compagno o compagna di viaggio della tua vita? Come vivi la tua 
nuova situazione illuminandola con la fede? 
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4° AMBITO: LA TRADIZIONE

Fede e tradizione, religiosità popolare

Dobbiamo prima di tutto riconoscere che la fede va al di là delle tradizioni religiose (messa, 
rosario, pellegrinaggi…) e che senza di essa le stesse tradizioni perdono di significato. Alla luce 
di queste considerazioni:
Martedì 21 aprile  
Rollo-rollo: Hai qualche esperienza da raccontare per descrivere il tuo cammino da una fede 
abitudinaria a una fede più autentica e responsabile?

Martedì 28 aprile  
Rollo-rollo: Come sei riuscito a trasformare le "abitudini religiose" in vero alimento per la tua 
fede (messa, rosario, novene, pellegrinaggi...)?

Rapporto giovani-anziani: consegna dei valori

E’ certamente esperienza quotidiana di tutti la difficoltà di trasmettere alle nuove generazioni i 
valori e le verità alle quali crediamo non essendo sempre facile distinguere questi dalle modalità 
con le quali siamo stati abituati a viverli nel passato. Le nuove generazioni non riconoscendosi 
più in certe modalità della nostra pratica religiosa tendono a rifiutare anche i valori ad essa 
connessi. 

Martedì 05 maggio  
Rollo-rollo: Hai già sperimentato il rifiuto dei figli di accettare i tuoi insegnamenti e principi di  
vita?  Puoi  raccontare   una tua  esperienza di  come ti  sei  comportato  di  fronte  a  questo 
problema? 

Martedì 12 maggio  
Rollo-rollo: Il dialogo-confronto-scontro con i tuoi  figli  o nipoti ti ha aiutato a migliorare la  
qualità della tua fede? Puoi raccontare la tua esperienza? 

5° AMBITO: LA CITTADINANZA

Senso di appartenenza: 
cittadino appartenente a una  comunità cristiana

In  una società sempre più multietnica il cristiano oggi è provocato a riscoprire la sua identità 
cristiana  e  a  testimoniarla  con  coraggio  senza  ledere  ed  intaccare  la  libertà  degli  altri 
(matrimoni  misti,  educazione dei  figli,  simboli  religiosi  negli  ambienti,  tradizioni:  presepio, 
crocifisso, ora di religione a scuola…)

Martedì 19 maggio  
Rollo-rollo:  Ti  sei  trovato  in  qualche  situazione  particolare  dove  hai  dovuto  testimoniare  
apertamente e con coraggio la tua fede cristiana e la tua appartenenza a una comunità di 
credenti? Puoi raccontare la tua esperienza di come hai saputo essere coerente  con  la tua 
appartenenza cristiana?

Martedì 26 maggio  
Rollo-rollo: Nei tuoi ambienti di vita, come ti rapporti con il diverso per fede e cultura senza 
creare fratture e senza "annacquare" la tua identità cristiana?

Martedì 02 giugno GIOIOSA DIOCESANA  
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Integrazione sociale e religiosa

La  nostra società  odierna  è profondamente cambiata  rispetto al passato a causa della 
presenza di culture diverse.  Questo  cambiamento non è indolore ma riconosciamo che la 
diversità  può diventare una risorsa e una ricchezza.

Martedì 09 giugno  
Rollo-rollo: Ci  sono nel tuo condomino,  quartiere,  ambiente di  lavoro persone/famiglie  di 
cultura diversa? Puoi raccontare come sei riuscito ad accoglierle ed accettarle?

Martedì 16 giugno  
Rollo-rollo:  Hai  partecipato  a   qualche  iniziativa  svolta  per  promuovere  o  sostenere  
l'integrazione nel tuo ambiente di vita di persone con cultura (e fede) diversa?

Impegno sociopolitico

Il cristiano è chiamato a prendere parte attiva  all’edificazione della società.

Martedì 23 giugno  
Rollo-rollo:  Racconta  il  tuo  impegno  concreto  nella  realtà  socio-politica  del  tuo  territorio 
(sindacato, scuola, sport, politica…)

Martedì 30 giugno  
Rollo-rollo:  Spesso nell’ambito dell’impegno politico-sociale  sembrano prevalere solo i "più 
furbi" e gli arroganti e questo può provocare delusione e voglia di abbandonare l’impegno. Ti  
sei già trovato in situazioni simili? Come hai saputo continuare il tuo impegno nonostante le 
delusioni e le difficoltà?
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