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Sintesi della relazione di Nando Rosato all’Assemblea Nazionale

“Prosegue l’impegno del Cursillo italiano
nell’evangelizzazione degli ambienti”

Premessa. In questo anno è prosegui-
to l’impegno del Coordinamento Nazio-
nale (CN) nella costruzione di un Movi-
mento che vuole essere cardine della
vita delle Parrocchie e che ha ulterior-
mente raggiunto tanti altri ambienti
della nostra società. Il Cursillo italiano
è uno strumento regolato oltre che da
adempimenti, anche da tanta collabo-
razione tra diocesi, territori e CN, colla-
borazione tra fratelli e fratelli che
hanno la volontà di fare, di proporre e
di lavorare insieme. Oltre alla collabo-
razione c’è stata anche una generosa e
fruttuosa “gara” tra diocesi e diocesi
per la realizzazione di attività apostoli-
che, per lo sviluppo del progetto for-
mativo della Scuola Responsabili 
I nuovi Gruppi di Lavoro del CN. Dopo
le elezioni del maggio 2002, si sono for-
mati i tre Gruppi denominati:  Pietà, Stu-
dio e Azione . Il Gruppo Pietà cura l’ani-
mazione liturgica degli incontri naziona-
li; suggerisce la liturgia durante i Cursil-
los (diocesani e per Responsabili); pro-
muove e propone nuove forme di inten-
denze. Il Gruppo Studio aggiorna e pro-
pone al CN i rollos del Cursillo (diocesa-
no e per Responsabili); studia l’ambien-
te e la situazione socio culturale nei
diversi territori italiani, i documenti del
Magistero della Chiesa ed offre delle
applicazioni nel MCC; propone il pro-
gramma della Convivenza di
Studio e dell’Assemblea Na-
zionale; valuta l’adozione di
nuove tecniche di comunica-
zione; studia l’andamento
delle Ultreyas. 
Il Gruppo Azione cura i pelle-
grinaggi nazionali e la gestio-
ne tecnico/logistica degli
eventi nazionali; collabora
con il Coordinatore Nazionale
per la gestione della sede
nazionale; cura l’acquisto di
beni mobili necessari al
Movimento.

Tesoreria, Segreteria e Materiale. Il
Tesoriere Nazionale, Enrico Sterpinetti,
coadiuvato da altri due fratelli, ha svolto
il suo compito con grande professiona-
lità. Nel corso dell’Assemblea relazio-
nerà sul bilancio consuntivo 2003 e pre-
ventivo 2004. Il Segretario del CN, Fla-
vio Bruno, coadiuvato dalla moglie Piera
e da altri fratelli, ha svolto il suo compi-
to a tempo pieno. Dopo la cessione del
mio archivio personale relativo al Movi-
mento, Flavio ha continuato ad alimen-
tarlo di giorno in giorno. Il Responsabi-
le del Materiale, Bruno De Sanctis, coa-
diuvato da altri fratelli, ha continuato il
suo instancabile lavoro di acquisizione e
cessione di materiale.
Notiziario Nazionale. Il Direttore,
Franca Panetta Zepparoni, coadiuvata
dal marito Lamberto, da altri fratelli
della sua diocesi e dai Responsabili
Stampa Territoriali, ha continuato ad
impegnarsi nella pubblicazione del
Notiziario Nazionale, trovando modi
nuovi di presentazione e di arricchi-
mento metodologico e dottrinale.
Per questo anno non disponiamo
ancora di dati certi sul numero delle
sottoscrizioni al notiziario. Dai primi
dati in nostro possesso, sembra che ci
sia un leggero calo. È necessario attua-
re iniziative a tutti i livelli per invertire
questa tendenza.

Convivenza Nazionale di Studio 2002.
È stata realizzata in S. Maria degli
Angeli di Assisi dal 13 al 16 dello scor-
so luglio. All’incontro hanno partecipa-
to circa duecento persone. I temi trat-
tati sono stati di grande utilità per le
Scuole Responsabili. Le novità, a parti-
re dalla prossima Convivenza, approva-
te dall’ultima Assemblea Nazionale,
sono: approfondire tutti i temi di stu-
dio, di innovazione o di dibattito nella
Convivenza Nazionale; consegnare al
Gruppo Studio il “documento conclusi-
vo” per il relativo sviluppo le cui con-
clusioni saranno presentati al CN che
redigerà il “progetto specifico”; da pre-
sentare alla successiva Assemblea
Nazionale per l’approvazione.
Cursillos per Responsabili. In que-
sto ultimo anno ne sono stati realizza-
ti tre. Essi sono molto importanti per
la formazione di coloro che hanno
scelto il Cursillo quale campo specifi-
co del proprio apostolato ed indi-
spensabili per fare parte del Coordi-
namento Nazionale.
Sito Internet del Movimento. Dal mese
di maggio del 2000, grazie all’interes-
samento del Web Master Paolo Sam-
paolesi, è funzionante un sito internet
(www.cursillos.it) che illustra la nostra
identità e le notizie più importanti della
vita del Movimento. Sono state chieste

notizie alle diocesi per l’ag-
giornamento del sito; quelle
che ancora non hanno prov-
veduto (e che sollecito a
provvedere) sono: Agrigento,
Nicosia, Lanusei, Nuoro, Ori-
stano, Sassari, Brindisi,
Cosenza, Otranto, Rossano,
Civita Castellana, Civitavec-
chia, Latina, Palestrina, Porto
S.Rufina, Rieti, Poggio Mirte-
to, Sessa Aurunca, Teggiano,
Velletri, Assisi, Bologna, Foli-
gno, Orvieto, Pistoia, Pitiglia-
no, Prato, Ravenna, Reggio
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Emilia, Spoleto, Terni, Padova, Trento,
Treviso, Verona, Albenga, Genova,
Novara, Milano, Mondovì, Savona,
Torino. È anche opportuno che l’addet-
to stampa diocesano comunichi gli
appuntamenti e gli avvenimenti più
importanti della diocesi, in modo che il
sito risulti sempre aggiornato. È anche
necessario che ciascuna diocesi, con
scadenza annuale, comunichi eventuali
avvicendamenti dei Responsabili dio-
cesani al fine di pubblicare sul Notizia-
rio Nazionale il quadrante aggiornato. 
Iniziative caritative nazionali. Sono
stati offerti 3.000 euro alla Caritas
Nazionale da destinare ai fratelli terre-
motati del Molise.
Acquisto della sede nazionale. Il
sogno di molti è divenuto realtà con l’i-
naugurazione della sede avvenuta lo
scorso 7 marzo in Ariccia, Via Nino
Costa, 46. La ricerca di un immobile
idoneo è durata quasi due anni. In que-
sta operazione abbiamo impiegato tutti
i fondi a nostra disposizione.
A tale proposito è stata avviata una sot-
toscrizione per un contributo volonta-
rio da parte delle diocesi. Gran parte di
esse hanno già risposto con generosità
(o almeno come meglio hanno potuto).
Mi auguro che anche le altre possano
promuovere una piccola ma importan-
te “dolorosa” nelle Ultreyas per ridurre
il nostro passivo.
Guida del Direttore Spirituale e Guida
del Lancio in nuove diocesi. Le nuove
Guide sono state approvate dal CN del
marzo 2003. 
Lancio del Cursillo in nuove diocesi e
in Albania. Nell’ultimo anno è stata
lanciata la diocesi di Tortona. Altri lanci
sono in preparazione, preghiamo il
Signore che possano realizzarsi. Per
quanto riguarda il lancio in Albania, il
lavoro preparatorio procede abbastan-
za bene. Il CN ha incaricato il sotto-
scritto e don Ubaldo di curare i contat-
ti con il vescovo, il clero ed i laici alba-
nesi. Nella seconda quindicina del
mese di luglio ci recheremo in Albania
al fine di proseguire il lavoro prepara-
torio, con la speranza che possiamo
giungere a fissare la data del lancio.
Pubblicazione di un libro sui Cursil-
los. Il CN ha approvato il progetto di

pubblicare un volume sul nostro Movi-
mento richiesto dalle “Edizioni San
Paolo S.r.l.” di Cinisello Balsamo (MI).
Gli eventuali diritti d’autore saranno
devoluti al nostro Movimento. 
I giovani nel Cursillo. Il CN ha nomi-
nato una commissione per studiare
l’attuale situazione dei giovani nel
Movimento e quella di esperienze gio-
vanili assimilabili al Cursillo. Lo studio
sarà presentato al prossimo CN. 
La figura del diacono nel MCC. Alla
luce del Magistero della Chiesa è stato
stabilito che il diacono, in quanto mini-
stro ordinato, fa parte della direzione
spirituale del Cursillo, può dare qual-
che rollo mistico, anche se non è bene
che dia alcuni rollos come “Sacramen-
ti” e “Vita Cristiana”, così come non
può svolgere il compito di Animatore
spirituale diocesano o territoriale, né di
Direttore Spirituale in un Cursillo.
Pellegrinaggio Nazionale. Si svolgerà
a Palma di Maiorca (il luogo di nascita
dei Cursillos) dal 29 aprile al 2 maggio
del 2004. Trattasi di un pellegrinaggio
programmato in vista della 5^ Ultreya
Nazionale del 2005. 
Quota annuale. Mi preme ricordare
che nel Cursillo italiano non ci sono
tessere o quote associative per garan-
tire le entrate economiche necessarie
alla gestione del Movimento. Tuttavia,
per andare avanti - così come è avve-
nuto finora - è necessario che le dioce-
si versino la quota annuale. 
Attività del Coordinatore Nazionale.
Le principali attività da me svolte
durante questo anno sono state: ho
partecipato al decennale di Tricarico,
al ventennale di Jesi, al venticinquen-
nale di Firenze ed al trentennale di
Albano Laziale; ho presieduto la Con-

vivenza Nazionale di Studio e i tre
incontri del Coordinamento Nazionale;
ho visitato le Ultreyas di Brindisi,
Taranto, Rossano/Cariati, Tricarico,
Oria, Otranto, Nardo/Gallipoli, Lecce,
Tolve della diocesi di Acerenza (due
volte), Velletri e Prato; ho partecipato
due volte all’Assemblea della CNAL
(Consulta Nazionale delle Aggregazio-
ni laicali) e, su delega dei Responsabi-
li mondiali, all’Assemblea del Pontifi-
cio Consiglio dei laici.
Situazione del Cursillo Italiano. Il
Cursillo italiano continua ad operare
con impegno nell’evangelizzazione di
molti ambienti della nostra società.
Quasi tutte le diocesi hanno continuato
a celebrare Cursillos, convivenze, ritiri
spirituali ecc. In quest’ultimo anno,
sulla base delle Guide del Pellegrino
richieste dalle diocesi, si calcola che
hanno fatto l’esperienza circa 5.000
fratelli e sorelle. Si sono riscontrate dif-
ferenze sul numero di partecipanti ai
Cursillos in alcune aree geografiche,
causate da vari motivi. In molte dioce-
si persiste il problema del Postcursillo
e la difficoltà di partecipazione all’Ul-
treya da parte di coloro (vecchi e
nuovi) che, per vari motivi, non sono
attratti da questa importante struttura
di perseveranza.
Scuole Responsabili. Le Scuole
Responsabili stanno proseguendo il
“Corso di metodo” e il “Corso triennale
di formazione”. Quasi tutte le diocesi
hanno fatto la cerimonia di "Adesione"
nel corso di una celebrazione liturgica.
Conclusione. In tutte le attività del
Movimento è stato determinante il
ruolo dei presbiteri, anche se l’apporto
dei laici è andato sempre di più irrobu-
stendo. Dove c’è stata una collabora-
zione sincera e fattiva tra loro, il Cursil-
lo ha registrato una felice convergenza
verso l’evangelizzazione degli ambienti.
Ringrazio tanti fratelli e sorelle che
hanno pregato per me e mi hanno aiu-
tato nel mio servizio.  Prego il Signore
perché doni a me ed a tutti la volontà di
continuare a costruire il nostro Movi-
mento, giorno dopo giorno, con corag-
gio, determinazione, intensità spiritua-
le, amore, entusiasmo e rinnovato
impegno.


