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“Non fermiamoci ai buoni risultati raggiunti”
Sintesi della relazione triennale di Nando Rosato all’Assemblea Nazionale

Coordinamento Nazionale (CN)

In questo triennio, in un clima frater-
no, si sono tenuti nove incontri e trat-
tati circa 120 argomenti. Per ogni
decisione, i componenti del Coordi-
namento (31) hanno espresso in tutta
libertà consensi, dissensi o astensio-
ni. Molte delle argomentazioni sono
state preparate dai tre Gruppi Opera-
tivi Nazionali (Pietà, Studio e Azio-
ne) o da commissioni, nominate di
volta in volta, per assolvere vari com-
piti. Prezioso è risultato anche il lavo-
ro dei coordinatori ed animatori spi-
rituali territoriali.

Assemblee Nazionali
Nelle due Assemblee Nazionali tenu-
te nel 2000 e 2001, sono stati affron-
tati numerosi argomenti, tra cui: la
nomina del Segretario nazionale, del
Gruppo finanze e del Tesoriere
nazionale; le relazioni dei coordina-
tori territoriali sul lavoro svolto in
ordine al Regolamento; la formazio-
ne di gruppi di studio per esaminare
gli argomenti del Regolamento; l'ap-
provazione del Regolamento stesso.

Cursillos per Responsabili
Sono stati realizzati nove Cursillos,
con équipes sempre diverse, prove-
nienti da ogni parte d'Italia con una
media di circa 50/70 partecipanti
(nell'ultimo sono stati quasi 200).

Convivenze nazionali di studio
Durante le tre Convivenze, tenute ad
Assisi, Grottaferrata e Collevalenza,
sono state indicate le tracce per le
Scuole Responsabili (nell’ultima, in
particolare, le linee per il "Corso di
metodo" e "Il cammino triennale di
formazione"). Ogni convivenza è
stata partecipata mediamente da 180
responsabili dei gruppi scuola dioce-
sani o da loro sostituti. 

Terza Ultreya Mondiale e Giubileo 
del Cursillo italiano (luglio 2000)
Sono state due giornate memorabili
rimaste nel cuore di tutti i parteci-
panti. 

Statuto
A completamento del lavoro svolto
dal CN nel triennio 1996/1999, la
bozza di Statuto è stata inviata alla
CEI nel luglio del 1999. Con l’ap-
provazione definitiva, avvenuta due
mesi dopo, è iniziato per il Cursillo
italiano un nuovo cammino.

Regolamento
La bozza di Regolamento, dopo un
anno e mezzo di lavoro della com-
missione, delle diocesi e dei territori,
è stata approvata dal CN il 23/24
febbraio 2001 e dall'Assemblea
Nazionale del 27/29 aprile 2001. 

Internet
Il nostro sito, www.cursillos.it,
curato da Paolo Sampaolesi, è fun-
zionante dal maggio del 2000. Esso
è un importante strumento di comu-
nicazione: molte diocesi hanno già
inviato loro notizie (le restanti sono
invitate a seguire l’esempio).

Tesoriere nazionale
Dopo l'approvazione del Regola-
mento, a norma dell'art. 23, il CN
confermò Vincenzo Cruciani quale
tesoriere nazionale. Successivamen-
te, a seguito delle sue dimissioni per
motivi di famiglia, è stato nominato
Enrico Sterpinetti.

Segretario del coordinatore nazionale
Flavio Bruno, a norma dell'art. 28 del
Regolamento, è stato confermato in
questo servizio. Persona capace,
competente, con doti manageriali,
Flavio, coadiuvato dalla moglie
Piera, svolge anche tutto il lavoro di
Segreteria Nazionale curando, in
modo particolare, il collegamento tra
il centro e le diocesi d'Italia, proprio
come faceva Enrico Cicchinelli, cui
va ancora il nostro grato ricordo per
tutto il lavoro svolto per tanti anni.

Responsabile del materiale
A norma dell'art. 25 del Regolamen-
to, è stato nominato Bruno De Sanc-
tis. Insieme ai suoi collaboratori ha
provveduto a trasferire nella nuova
sede il materiale, a selezionarlo e do-
nare molte pubblicazioni alle diocesi.

Responsabile dell'Ufficio 
Stampa Nazionale
Franca Panetta, responsabile del ser-
vizio, si è dimostrata persona capa-
ce, intuitiva e di grande fede. Con
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competenza ha realizzato una
Redazione Nazionale (costituita da
un Responsabile Stampa per ogni
territorio) il cui impegno ha reso
possibile il rinnovamento del Noti-
ziario.

Revisori dei conti
A norma dell'art. 24 del Regolamen-
to, il CN ha nominato: Magnano
Salvatore, Rocco Palmisano e Pier-
francesco Quaranta. La loro opera
ha dimostrato competenza, profes-
sionalità e trasparenza.

Ufficio legale
È costituito Giuliano Cosmai,
Daniele Metafune e Amedeo Cerio-
lo. Questo ufficio ha lo scopo di for-
nire assistenza legale ai cursillisti
per risolvere eventuali questioni
relative al Movimento.

Sede nazionale
È stata nominata una commissione
per reperire nella zona di Roma un
immobile adeguato alle esigenze
del Movimento. In attesa della solu-
zione giusta, la commissione ha tro-
vato una sistemazione provvisoria
(in affitto) sulla Via Appia, nel
comune di Marino (RM).

Archivio storico
È in fase di costituzione. Il lavoro è
curato dalla Segreteria Nazionale. A
tal fine si potrà disporre del mio
archivio personale.

Rollos del Cursillo
Si è provveduto alla revisione dei
rollos (per laici e sacerdoti). Dopo il
periodo di prova durante il quale
sono pervenuti solo pareri favorevo-
li, i rollos, così redatti, si considera-
no definitivi.

Iniziative caritative nazionali
Per quattro volte si è provveduto ad
offrire contributi per i bisogni dei
nostri fratelli più sfortunati.

Udienza privata del Santo Padre 
(4 maggio 2002)
Hanno partecipato i responsabili
nazionali, territoriali e diocesani
con i loro famigliari in occasione
dei 40 anni di presenza dei Cursillos
in Italia e per ringraziare il Santo
Padre dell'approvazione dello Statu-
to e del Regolamento.

Inserimento nella CNAL
Il Consiglio permanente della CEI
ha accettato la nostra richiesta di far
parte della Consulta Nazionale
delle Aggregazioni Laicali. È un

ulteriore passo verso uno stile di
presenza ecclesiale, che sempre più
caratterizza il Cursillo italiano. 

Lanci in nuove diocesi
Sono stati effettuati due lanci: a
Senigallia e a Tortona. Promuovere
un “lancio” comporta molti sacrifi-
ci, ma è necessario affrontarli con
entusiasmo perché solo così potre-
mo propagare l’evangelizzazione in
tutti gli ambienti. 

Attività del coordinatore nazionale
Mi sono reso sempre disponibile a
rispondere a qualsiasi richiesta aiu-
tando spesso a risolvere vari proble-
mi creatisi nelle diocesi. La mia
partecipazione ai vari incontri dio-
cesani hanno avuto il solo scopo di
aiutare. In tutte le mie relazioni, in
particolare, ho evidenziato l’impor-
tanza di partecipare all'Ultreya e
alla Scuola Responsabili.

Situazione del Cursillo italiano
La vita del Movimento nel suo
insieme è buona: in tutte le diocesi
ho notato una nuova e moderna
mentalità ed efficacia, qualità
apprezzate anche da molti vescovi.
Quasi tutte le diocesi hanno fatto la
"scelta di adesione" all’Associazio-
ne. Questo è positivo, infatti, man
mano che si assimilano lo Statuto ed
il Regolamento, si risolvono i pro-
blemi relativi all'Ultreya ed alla
Scuola Responsabili. In questo ulti-
mo anno si è registrata una sostan-
ziale crescita nel Postcursillo. Non
fermiamoci ai buoni risultati rag-
giunti: c’é ancora tanto da fare per
camminare meglio e per evangeliz-
zare di più. In alcune diocesi, infatti,
si lamenta la mancanza di sacerdoti
e vi sono ancora molti ambienti da
evangelizzare (giovani, mass media,
scuola, caserme ecc.).  Per quanto
riguarda i sacerdoti, è necessaria
un’azione per illustrare loro non
solo l’efficacia del Movimento, ma
soprattutto le sue finalità. 

Conclusione
Impegnarci quindi sempre di più,
affinché possiamo raggiungere la
meta che il Signore ci ha indicato:
rendere la società più umana e più
cristiana. ChiediamoGli di soste-
nerci nelle resistenze e difficoltà
rimanendo gioiosi anche negli
insuccessi. Tutti siamo chiamati ad
essere vincitori nel Suo nome!

Sintesi della relazione
sul Notiziario

Il Notiziario, da 30 anni al servizio del
Movimento, è uno strumento di comu-
nicazione e comunione, di formazione e
collegamento tra le varie diocesi e per
condividere la vivenza di coloro che
hanno fatto l’esperienza dei tre giorni;
con il Coordinamento Nazionale e con la
Chiesa ed il suo Magistero.
Il Notiziario si propone di suggerire,
indirizzare e incidere sui comportamen-
ti individuali e collettivi aiutandoli, con
vivenzialità ed autenticità, a maturare
una più sensibile coscienza di apparte-
nenza religiosa. In particolare aggiorna i
cursillisti sulle azioni di Precursillo;
mantiene i contatti nel Postcursillo;
riporta le linee guida dei momenti di for-
mazione; rende più vaste le conoscenze
degli ambienti sociali. 
All’inizio del Duemila la direzione del
Notiziario è stata affidata ad una Reda-
zionale Nazionale. In questi due anni si
è provveduto ad un rinnovamento al
passo con i tempi. Si è passati ad un
nuovo formato con 44 pagine, ad una
grafica di lettura immediata e accatti-
vante, ad una ricchezza di contenuti e di
fotografie, e soprattutto ad una maggio-
re partecipazione dei lettori. È necessa-
rio continuare in questo cammino di
rinnovamento. 
A tal fine è inevitabile aderire alla sotto-
scrizione al Notiziario, leggerlo e diffon-
derlo (è importante, sin dalla partecipa-
zione al primo Cursillo, che ogni cursil-
lista riceva la sua copia). È anche indi-
spensabile, che ogni diocesi abbia un
“addetto stampa” con il compito di
raccogliere materiale per il Notiziario e
seguire l’andamento delle sottoscrizio-
ni e promuovere iniziative per la sua
diffusione. 

Franca Panetta

I componenti del Seggio elettorale (da sin.)
Cesare Pucella, M. Grazia Morettini  e Nino Castano
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