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Verso l’Assemblea Nazionale Elettorale

Chiamati
a rinnovare
gli incarichi
nazionali di servizio
di Nando Rosato*

S

iamo alla vigilia dell’importante appuntamento che
vede il Cursillo italiano impegnato nel rinnovo
degli incarichi in seno al Coordinamento Nazionale.
Dal 23 al 25 maggio 2002 i coordinatori e gli animatori spirituali diocesani e i membri del Coordinamento
Nazionale si riuniranno a Frascati per designare i
nuovi Responsabili Nazionali.
Il Cursillo italiano, come sempre, vivrà questo
momento importante della sua vita interna con discrezione e delicatezza, nel rispetto della dignità di tutti i
candidati che con generosità si mettono a disposizione
della nostra aggregazione ecclesiale per servire gli
altri.
Giungiamo a questo incontro più preparati e maturi
rispetto al passato. In ciò siamo favoriti dall’approvazione dello Statuto e del Regolamento. Le indicazioni
e le norme contenute in questi due documenti aiutano
e semplificano lo svolgimento dell’Assemblea Elettorale, rendendo tutto più trasparente e cristiano.
È importante avvicinarsi a questo appuntamento con
la mente libera da qualsiasi condizionamento, con l’animo predisposto a scegliere persone che diano affidamento e continuità ed abbiano il cuore pieno di amore
per il Signore e i fratelli.
Perché tutto si svolga in modo semplice, fraterno e
cristiano, è consigliabile tenere presenti alcuni atteggiamenti che riguardano non solo i candidati e gli elettori, ma anche l’intero Movimento.
Atteggiamento dei candidati
I candidati avranno l’unico desiderio di mettersi a
disposizione del Movimento per servire Dio ed i fratelli in modo disinteressato. Sia che la scelta ricada su
candidati uscenti sia su nuovi, ognuno deve vivere i
giorni dell’Assemblea Elettorale in atteggiamento di
conversione: solo in questo modo, non mancheremo
“di raccogliere, ciascuno, ciò che avremo seminato”
(cf Gal 6,7b). È opportuno che ogni candidato si prepari adeguatamente a questo appuntamento con l’atteggiamento spirituale suggerito da S. Paolo: “Ciascuno di voi consideri gli altri superiori a se stesso”
(cf Fil 2, 3).
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Atteggiamento degli elettori
Coloro che sono chiamati ad esprimersi sui candidati sono tenuti a sgombrare il campo da ogni divisione, da ogni rancore personale o collettivo, da ogni
sospetto di coalizioni o discriminazioni tra nord, centro e sud. Occorre esprimere con coscienza la propria
preferenza su fratelli e sorelle che diano affidamento
di maturità spirituale e di capacità di servizio. L’eventuale riconferma dei fratelli che hanno già esercitato
un incarico nel Cursillo, non deve essere “automatica”, quanto piuttosto il frutto di un discernimento
attento e sapiente. Da evitare, infine, il convincimento
che altri fratelli non siano pronti ad assumere importanti incarichi di responsabilità.
Atteggiamento del Movimento
Nello spirito della carità fraterna che sempre contraddistingue i Cursillos di Cristianità, coloro che non
sono direttamente coinvolti nelle elezioni sono invitati,
specialmente durante i giorni dell’Assemblea Elettorale, ad offrire sacrifici e preghiere al Signore. Queste
“intendenze” aiuteranno gli “elettori” a compiere le
scelte giuste che corrispondono alla volontà di Dio e
gli “eletti” ad iniziare il loro servizio con umiltà,
carità, gioia e soprattutto ad evitare che l’orgoglio si
impadronisca di loro, facendoli sentire degli “arrivati”, una convinzione questa che potrebbe comportare
un servizio inefficace e, a lungo andare, spento e
demotivato.
Le elezioni non sono il fine dei Cursillos, ma solo il
mezzo attraverso il quale si scelgono le persone più
adatte a far conseguire l’obiettivo apostolico principale, che è l’Evangelizzazione degli ambienti.
Nel primo giorno del nostro Cursillo, nel rollo Preliminare, ci è stato detto che nel Movimento è indispensabile un minimo di organizzazione per realizzare
i suoi fini apostolici. Proprio per questo siamo chiamati a questo appuntamento che non deve essere paragonato ad altri tipi di elezioni che avvengono nella
nostra società. Nel nostro caso è fondamentale non
perdere mai di vista l’ottica cristiana ed i suggerimenti dello Spirito Santo.
*Coordinatore Nazionale
3

