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“Comunione e missione nell’azione apostolica dei Cursillos”

INCONTRIAMOCI DI NUOVO PER VIVERE SEMPRE “A COLORI”

Sopra: I partecipanti alla 4ª Ultreya Nazionale - 6 maggio 1995 

Abbiamo accolto con gioia l’invito del Coordina-
mento Nazionale italiano per condividere con tutti
voi l’Ultreya Nazionale a Roma. Un’Ultreya è sem-
pre occasione di condivisione, per sognare insieme,
potenziare la Fede e rendere più forte la Speranza.

L’incontro tra persone che hanno vissuto l’espe-
rienza di un Cursillo e vogliono vivere il loro pelle-
grinare con l’aiuto di Dio è occasione per fare espe-
rienza di  fraternità; per questo siamo molto entusia-
sti per l’invito. Quando ci si rende conto che senti-
menti ed emozioni sono comuni in tutti i paesi del
mondo e ti ritrovi circondato da persone che sentono
le stesse ansie apostoliche non si può fare a meno di
ringraziare il Signore per averci affidato questa mis-
sione all’interno dei Cursillos di Cristianità.

Siamo trepidanti per questo incontro, ci impegnia-
mo fin da ora nella preghiera perché siano superati
gli ostacoli che dovrete affrontare. Con umiltà chie-
diamo anche al Signore di richiamare a questa Ultre-
ya tantissimi fratelli e di farci rientrare nelle nostre
case entusiasti e rinnovati nei nostri impegni con Lui.

Dalla Spagna e dal Gruppo Europeo vi abbrac-
ciamo con affetto  nel Signore e con l’intercessione
della Santissima Vergine Maria restiamo in attesa di
condividere, grazie alla vostra generosità, il dono
della Ultreya Nazionale a Roma. Fedeli allo spirito ed
in comunione ecclesiale vi abbracciamo fortemente.

Don Manuel Maria Hinojosa Petit
Candido Rodriguez Moreno

Responsabili del Gruppo di Lavoro Europeo

La data del 23 aprile 2005, come le precedenti in
cui si sono celebrate le altre Ultreyas Nazionali,

sarà ricordata nella storia del Cursillo italiano. Noi,
che stiamo vivendo questo tempo, abbiamo quindi la
possibilità di essere protagonisti di questa storia parte-
cipando alla 5^ Ultreya Nazionale.

Questo appuntamento è anche un momento impor-
tante per la vita del nostro Movimento perché è un’oc-
casione favorevole per:
✓ uscire dal silenzio delle Ultreyas; 
✓ condividere e fare comunione con tutti i cursilli-

sti provenienti da ogni parte d’Italia; 
✓ manifestare che il Cursillo è una piccola por-

zione di Chiesa viva e che evangelizza;
✓ attestare l’adesione agli insegnamenti del Suc-

cessore di Pietro.
Partecipiamo quindi numerosi! Avremo anche la

possibilità di:
✓ sentirci Chiesa, pregare e lodare il Signore, ali-

mentare la vivenza e la convivenza del fonda-
mentale cristiano, ascoltare tante testimonianze
e ricaricarci spiritualmente;

✓ mostrare un Movimento che desidera conti-
nuare a realizzare il proprio carisma fondazio-
nale che è quello di portare negli ambienti del
mondo il Vangelo di Cristo;

✓ fare festa e rinnovare il nostro impegno aposto-
lico quando ci troveremo nella Basilica di S. Pie-
tro con il Santo Padre e nell’Aula Paolo VI du-
rante l’Ultreya Straordinaria.

Vi invito ancora una volta a partecipare numerosi,
non per fare numero, ma per vivere un momento forte
di formazione spirituale dalla quale trarre l’energia,
anche alla luce degli orientamenti che il Santo Padre
vorrà indicarci, per la salvezza delle anime che Cristo
ha messo al nostro fianco.

De Colores e Ultreya! Nando Rosato

Il programma della giornata e le mo-
dalità di partecipazione sono state
pubblicate sul numero precedente di
questa rivista e comunicate ai coordi-
natori territoriali e diocesani.

Per vivere una gioiosa
esperienza di  fraternità


