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“Il Cursillo italiano è vivo e vivificante”
Premessa. Con questa relazione
desidero informarvi sul percorso
compiuto dal Cursillo Italiano nell’ultimo anno e proporre alcuni
spunti di riflessione alla luce delle
attività svolte a livello nazionale,
territoriale e diocesano.
Il Coordinamento Nazionale
(CN) ha sempre lavorato nella
logica dell’amore per Dio e per i
fratelli, per questo non sono mai
mancati momenti di preghiera e di
meditazione.
I Gruppi del CN. I tre Gruppi,
“Pietà”, “Studio” e “Azione”, con
passione, dedizione ed efficacia
hanno svolto i compiti loro affidati. Per il futuro, il Cursillo italiano
continuarà ad avvalersi della loro
preziosa opera.
Piano Programmatico. Nella
Convivenza Nazionale 2003 è
stato elaborato un “Progetto formativo” per le diocesi nel quale
sono stati presi in considerazione i
seguenti punti: la rivitalizzazione
dell’Ultreya; il progetto giovani; il
contributo del Cursillo alla pastorale famigliare.
Le relazioni su questi argomenti, che saranno presentate nel
corso dell’Assemblea, e le risultanze dei “Gruppi di Studio”, serviranno a completare un documento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e quindi
distribuirlo a tutte le diocesi per la
sua attuazione.
Segreterie Territoriali. Il CN ha
approvato l’idea di individuare
responsabili a livello regionale,
ossia una specie di “segreteria”
che affianchi il Coordinatore Territoriale. Tale proposta sarà sottoposta all’approvazione di questa
Assemblea.
Assemblea e Convivenza Nazionale di Studio. Il CN aveva
intenzione di proporre di program36
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mare prima la Convivenza e poi
l’Assemblea, in modo che quest’ultima possa approvare subito il
documento definitivo della Convivenza senza attendere un anno. Nel
CN di ieri, invece, è stata lasciata
invariata la sequenza dei due
appuntamenti nazionali. È stata
confermata la consegna del “Documento finale” della Convivenza
Nazionale a tutte le Scuole Responsabili per una prima attuazione.
Convivenza Nazionale per
Sacerdoti. Il CN ha approvato la
costituzione di un “Gruppo sacerdotale nazionale” avente lo scopo
di creare uniformità di linguaggio,
di impegno spirituale e di comprensione dello Statuto. A questo
riguardo è stata ripristinata la Convivenza Nazionale per Sacerdoti,
che si è tenuta a Loreto nei giorni
26 e 27 gennaio 2004 (hanno partecipato 65 sacerdoti provenienti
da tutta l’Italia).
Cursillos per Responsabili.
Sono stati realizzati tre Cursillos
per Responsabili, ai quali hanno
partecipato 194 responsabili provenienti da ogni parte d’Italia.

È importante che le diocesi programmino per tempo la partecipazione dei responsabili, specialmente dei componenti del Coordinamento Diocesano, a questo
importante strumento di formazione nazionale.
Nuova pubblicazione. È stata
approvata la traduzione in italiano
dell’ultimo libro di Eduardo Bonnin Storia di un Carisma (realizzata da alcuni fratelli della diocesi di
Sassari coordinati da Efisio Pilloni)
per una prossima pubblicazione.
Diritto di voto delle diocesi. Il
CN ha formulato i criteri necessari affinché le diocesi possano
avere il diritto di voto nell’Assemblea Nazionale. Tali criteri dovranno essere esaminati e ratificati da questa Assemblea.
Commissione informatica. Il
CN ha incaricato Enrico Biancarelli, della diocesi di Frascati, di
effettuare la gestione del nuovo
sito internet del Cursillo italiano
(www.cursillositalia.org).
L’attuale Commissione è composta da: don Massimiliano Paiè
(Assistente Spirituale), Flavio
Bruno (Responsabile), Giovanni
Genovese e Giuliano Calzoni
(Componenti).
Tesoreria. Enrico Sterpinetti,
insieme a Sergio Troisi, hanno
svolto il delicato compito della
Tesoreria con senso di professionalità e responsabilità.
Segreteria. Flavio Bruno, insieme alla moglie Piera, hanno eseguito, utilizzando anche tecniche
più moderne, tutte le attività di
Segreteria, in particolare all’organizzazione degli eventi nazionali.
Materiale. Bruno De Sanctis,
insieme a Eugenio Salvatori
hanno continuato, con impegno e
dedizione, nel lavoro di gestione e
spedizione del materiale.
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Ufficio Stampa Nazionale. Franca Panetta, insieme ad altri fratelli
della sua diocesi e ai Responsabili
degli Uffici Stampa Territoriali,
hanno svolto con impegno il lavoro
di redazione della Rivista Nazionale che continua a riscuotere sempre
più consenso e apprezzamento. Il
CN ha nominato don Girolamo
Giovannini della diocesi di Assisi
quale animatore spirituale della
Rivista Nazionale.
Ultreya Nazionale del 2005. Il
CN ha espresso la preferenza che
la 5^ Ultreya Nazionale si svolga a
fine aprile 2005 (indicativamente
sabato 23). Questo evento dovrà
essere il culmine di un cammino di
crescita, sviluppato a livello diocesano e territoriale. Il tema sarà:
“Comunione e Missione dei Cursillos di Cristianità”. Sarà un’occasione per invitare tutti i cursillisti vecchi e nuovi ad incontrarci in
San Pietro, dove faremo un pieno
di unità e spiritualità da riversare
poi in tutti gli ambienti.
Statuto Mondiale. La bozza
definitiva, presentata lo scorso
gennaio al Pontificio Consiglio
per i Laici, è stata approvata lo
scorso 23 aprile. La cerimonia
della consegna del Decreto di riconoscimento avverrà il prossimo 11
giugno.
Lancio del Cursillo in Albania.
Insieme a don Ubaldo Speranza, ci
siamo recati in Albania e abbiamo
fatto tutti i passi necessari per il
lancio del Cursillo.
Il vescovo di Lezhe ci ha informato che, in un incontro avuto con
il clero della sua diocesi, è stato
deciso, per il momento, di rinviare
il lancio.
Attività del coordinatore nazionale. Le principali attività da me
svolte durante questo anno sono
state le seguenti: ho partecipato al
ventennale di Patti e Siracusa, al
venticinquennale di Ravenna e
Biella, al trentennale di Modena,
Novara, Napoli e Oria, al trentacinquennale di Assisi, al quarantennale di Fermo; al Primo incontro

nazionale dei referenti “Progetto
giovani”, due volte all’Assemblea
della CNAL, al Progetto Culturale
della Cei, all’incontro mondiale
delle Nuove Comunità in Assisi e a
diversi incontri su invito di altri
Gruppi, Associazioni e Movimenti,
tra cui quello di Stoccarda “Insieme per l’Europa”; ho presieduto la
Convivenza Nazionale di Studio e i
tre incontri del Coordinamento
Nazionale; ho visitato le Ultreyas
di diverse diocesi.
Situazione del Cursillo italiano. In questo anno, quasi tutte le
diocesi hanno continuato a celebrare Cursillos uomini e donne. In
alcune di esse si è notato un calo
delle presenze nei Cursillos.
È stato riscontrato che la scarsa
partecipazione dei nuovi fratelli ai
Cursillos, è sempre sintomo di stanchezza o di un Precursillo poco efficace. Anche la partecipazione al
Cursillo di giovani, fatta qualche
eccezione, è stata contenuta. Si
spera che il “Progetto giovani”
possa innestare nel nostro Movimento un buon numero di giovani.
Il Cursillo Italiano, tuttavia, è
vivo e vivificante, perchè ha continuato ad operare nei diversi
ambienti di questo nostro mondo,
e ha fatto sentire a tante persone il
“profumo” di Cristo, come diceva
padre Alfredo Carminati.
Visitando le varie diocesi, soprattutto in occasione di anniversari, ho
gioito ascoltando le testimonianze

singole e di gruppo.
Di volta in volta mi sono ricaricato di spiritualità tanto da dimenticare la stanchezza del viaggio e il
disagio che si prova quando si cambiano le proprie abitudini. Ho constatato che Dio non si è stancato di
noi, Egli continua ad agire in molti
cuori di fratelli e sorelle attraverso i
Cursillos di Cristianità.
Ringrazio il Signore che in tutte
le diocesi sono continuati i “Corsi
di metodo” e sono proseguiti gli
incontri di formazione nelle Scuole Responsabili. Si è avuta netta la
sensazione che i componenti delle
Scuole Responsabili abbiano capito l’importanza della “formazione” e di “operare” per il Signore e
i fratelli tramite i Gruppi operativi
della Scuola.
Conclusione. Questa è l’ultima
Assemblea che presiedo, in quanto la prossima sarà “elettorale”.
Tra circa un anno lascerò il mio
incarico di coordinatore nazionale,
questo però non preclude il mio
impegno di donare ancora il
meglio di me stesso a quanti busseranno alla mia porta, nella considerazione che ogni cristiano
responsabile è chiamato a porsi al
servizio degli altri per dare e ricevere gioia.
Prego il Signore perché insieme
possiamo conoscerci, comprenderci e amarci sempre di più anche
quando le nostre idee non combaciano.
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