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Udienza di Giovanni Paolo II

Il bacio del Papa per tutti i “polluellos” d’Italia

L’arrivo del Papa nella Sala Clementina

Il saluto del Papa per tutti i cursillisti italiani

I partecipanti ascoltano le parole del Papa

Santità,

il Cursillo italiano, qui rap-
presentato dai suoi Respon-
sabili nazionali, territoriali e
diocesani, vive con grande
gioia questo incontro col
Successore di Pietro, al
quale si è preparato spiri-
tualmente nel corso di questi
ultimi mesi. La comunione
col Pastore universale della
Chiesa costituisce per noi,
come per ogni altra comunità ecclesiale, la forza del nostro apostolato nel campo
della evangelizzazione degli ambienti. Senza comunione ecclesiale, infatti, non c'è
missione! In questa ottica si pone l'approvazione da parte della Cei dello Statuto del
Cursillo italiano: segno tangibile di riconoscimento del nostro carisma da parte dei
nostri Pastori e sprone a continuare, con rinnovato entusiasmo, il nostro impegno
apostolico. Celebriamo, in questa circostanza, il quarantesimo anniversario della
presenza dei Cursillos in Italia. Possiamo dire che sono stati 40 anni di grazia, nel
corso dei quali migliaia di uomini e donne del nostro Paese hanno riscoperto, gra-
zie al piccolo "strumento" del Cursillo, i valori della fede cristiana.
Ringraziamo Vostra Santità per l'attenzione e l'affetto con cui ha seguito in questi
anni il nostro Movimento, non facendoci mai mancare la Sua parola autorevole e la
Sua guida. Le assicuriamo la nostra preghiera quotidiana per il suo prezioso mini-
stero al servizio della Chiesa universale.

Il saluto del coordinatore nazionale, Nando Rosato

Santità,
nella sua lettera apostoli-
ca Novo Millennio ineun-
te ci ha indicato la con-
templazione del volto di
Cristo come punto di par-
tenza per il nostro impe-
gno apostolico e per il
cammino verso la santità. 
Con gioia possiamo assi-
curarLe che tutto ciò av-
viene sempre nei tre gior-
ni del Cursillo, il cui momento culminante è proprio la contemplazione del
volto di Cristo nell'Eucaristia, dopo una opportuna catechesi su questo
sacramento e sulla necessità della vita in grazia. L'incontro indimenticabile
con il Signore, realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucari-
stia, ha segnato indelebilmente la vita di tanti fratelli e sorelle, che oggi si tro-
vano impegnati a diffondere la gioia di questo incontro, soprattutto attraver-
so la testimonianza del Vangelo nei loro ambienti ordinari di vita. 
Santità, tutti noi troviamo un fulgido esempio di questo apostolato missio-
nario nella Sua personale testimonianza di vita, che è per l'umanità del nostro
tempo un richiamo costante al Vangelo di Cristo. Attendiamo con ansia le sue
parole, che certamente ci aiuteranno a "tenere fisso lo sguardo su Gesù" e a
dire a tutti che Egli è Via, Verità e Vita!

Il saluto dell’animatore spirituale, don Mario Cascone


