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Strutture diocesane
Nel triennio 2002/2005 il Cur-

sillo italiano ha fatto ulteriori passi
avanti, soprattutto nel campo dell'e-
vangelizzazione degli ambienti. Le
strutture diocesane del Movimento
sono state impegnate al massimo
per il raggiungimento di questa fina-
lità, senza contare l'impegno perso-
nale dei singoli cursillisti. 

Alcune diocesi hanno incontra-
to tuttavia delle difficoltà di ge-
stione a causa della scarsa parteci-
pazione da parte dei sacerdoti. In
altre diocesi invece il Cursillo ha
ripreso le attività dopo alcuni anni
di pausa.
Strutture Territoriali

Le otto strutture territoriali
hanno risposto pienamente ai loro
compiti mantenendo il collega-
mento tra le diocesi ed il Coordi-
namento Nazionale.
Strutture Nazionali

Coordinamento Nazionale (CN).
È composto da 31 persone di cui
27 aventi diritto al voto. Nei nove
incontri realizzati, il CN ha svolto

i compiti previsti dalle Idee Fon-
damentali, dallo Statuto e dal Re-
golamento. Le decisioni più im-
portanti sono state comunicate ai
coordinatori territoriali e riportate
nella Rivista Nazionale e nel Sito
Internet.

Segreteria Nazionale (3 sacer-
doti e 6 laici). La Segreteria na-
zionale ha svolto con impegno il
lavoro di propria competenza. 

Gruppi Operativi del CN. I
Gruppi operativi (Pietà, Studio e
Azione) sono stati coordinati e-
gregiamente da Enzo Giamporto-
ne, Giuseppe Di Pietro e Sandro
Mattiauda. Ogni Gruppo ha svolto
il suo lavoro sulla scorta dei com-
piti ad esso assegnati. 

Segretario del coordinatore
nazionale. Nonostante i numerosi
impegni ed i problemi spesso in-
calzanti, i coniugi Piera e Flavio
Bruno hanno svolto un lavoro
molto complesso e laborioso par-
tecipando anche agli incontri tec-
nici organizzati negli otto Territo-
ri. Flavio ha inoltre fatto parte del-
la Commissione che ha sviluppato

il piano di informatizzazione, di
quella per il Sito Internet e per la
5ª Ultreya Nazionale.

Tesoriere Nazionale. Enrico
Sterpinetti, coadiuvato da Flavio
Bruno e Sergio Troisi, ha svolto
un compito veramente encomiabi-
le. Egli ha curato con diligenza e
precisione tutta l'amministrazione
finanziaria del Movimento parte-
cipando anche agli incontri tecnici
organizzati negli otto Territori.

Ufficio Stampa e Rivista Na-
zionale. La responsabile, Franca
Panetta, ha continuato a svolgere
il lavoro coadiuvata dal marito
Lamberto, dagli otto Responsabili
degli Uffici Stampa Territoriali e
da alcuni cursillisti di Ravenna. La
Rivista Nazionale è stata migliora-
ta sotto tutti i punti di vista. Sia in
Italia che all'estero, essa è stata
apprezzata da tutti coloro che
hanno avuto modo di leggerla. 

Assemblee Nazionali. In quelle
realizzate nel 2003 e nel 2004 sono
stati approvati numerosi argomenti,
tra i quali: La Guida del Direttore
Spirituale, La Guida del lancio di
nuove diocesi, Evoluzione del “Pro-
getto formativo dei Responsabili”,
Corso di Metodo, Piano di informa-
tizzazione, Piano Programmatico
2004-2005, Progetto Giovani, Co-
me rivitalizzare l'Ultreya.

Cursillos per Responsabili. Ne
sono stati realizzati otto. I nume-
rosi partecipanti hanno apprezzato
questa importante esperienza a li-
vello nazionale con ricadute posi-
tive nelle loro diocesi. 

Un momento dell’Assemblea Nazionale (in primo piano Armando Bonato)

Ulteriori passi avanti 
del Cursillo italiano 
nel cammino di evangelizzazione

I punti salienti della relazione triennale di Nando Rosato

Nando Rosato con il crocifisso che il coordinatore
nazionale conserva durante il suo mandato
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Convivenze Nazionali di Stu-
dio. Ne sono state realizzate tre,
tutte a Santa Maria degli Angeli di
Assisi. Il numero dei partecipanti
è andato sempre aumentando (nel-
l'ultima Convivenza hanno parte-
cipato circa 300 persone). Gli ar-
gomenti più importanti studiati
sono stati: La Scuola Responsabi-
li, L'Ultreya, Come annunciare il
Vangelo in un mondo che cambia,
Il Progetto Giovani.

Sono stati redatti e distribuiti a
tutte le diocesi i “Quaderni” con-
tenenti rispettivamente il “Corso
di Metodo”, il “Cammino Trienna-
le di Formazione” e la “Rivitaliz-
zazione dell'Ultreya”.

Convivenze Nazionali per Sa-
cerdoti. Ne sono state realizzate
due nel gennaio del 2004 e del
2005. Entrambi gli incontri hanno
visto la presenza di un buon nume-
ro di sacerdoti, i quali hanno tratta-
to argomenti spirituali e formativi
relativi al nostro Movimento.

Progetto Giovani. Come accen-
nato in precedenza, nella Convi-
venza Nazionale del 2004 è stato
predisposto un “Progetto Giovani”
da realizzare in cinque anni. Per
questo progetto, molte diocesi
hanno presentato un referente lai-
co e uno sacerdotale che si sono
poi trovati in due incontri naziona-
li per affrontare le tematiche dei
giovani all'interno dei Cursillos.

Quinta Ultreya Nazionale. La
sua programmazione è stata molto
sofferta per le condizioni di salute
del Papa Giovanni Paolo II e per le
conseguenze della sua morte. Ap-
prezzabile la partecipazione di
circa tremilacinquecento persone
che hanno fatto da cornice “umana
e spirituale” nella Basilica dedica-
ta a S. Paolo, nostro protettore.

Incontri tecnici Territoriali.
Sono stati realizzati otto incontri
Territoriali ai quali hanno parteci-
pato quasi tutte le diocesi. Il fine
degli incontri è stato quello di illu-
strare argomenti di carattere tecni-
co compreso il programma anagra-
fico che verrà usato nelle diocesi.

Statuto e Regolamento. Sono
due documenti che hanno dato
buoni risultati. Tuttavia ritengo

che sia necessario un’aggiorna-
mento di entrambi i documenti.

Sede Nazionale. È stato final-
mente acquistato ad Ariccia (RM)
un immobile funzionale a tale
scopo. 
Nuovi lanci del Cursillo 

In questo triennio è stato fatto
solo il lancio della diocesi di Tra-
pani. Il lancio in nuove diocesi
rappresenta sempre di più un sacri-
ficio non facilmente sopportabile
da parte di molti. Mi auguro che
possa ritornare a prevalere l'entu-
siasmo dei nostri predecessori
quando portarono il Cursillo nelle
nostre diocesi.
Attività del coordinatore 
nazionale

Rapporti con l'Omcc. I rappor-
ti con l'organismo mondiale sono
stati ottimi. Con don Ubaldo, don

Mario Cascone ed un altro sacer-
dote canonista di Fermo ci siamo
interessati della redazione defini-
tiva del suo Statuto.

In occasione della 5ª Ultreya
Nazionale abbiamo avuto la pre-
senza dei responsabili dell'Omcc, i
quali sono rimasti molto compia-
ciuti della manifestazione.

Rapporti con il Get. Ho parte-
cipato con don Ubaldo a due Pre-
Encuentro di questo organismo
europeo. 

Rapporti con la Cnal. In questi
tre anni il nostro Movimento è sta-
to presente a tutti gli incontri del-
la Consulta Nazionale. 

Impegni Nazionali. In questo
triennio sono stati davvero moltis-
simi: dalla partecipazione a molti
anniversari al lancio di Trapani, da
alcuni Coordinamenti Territoriali
agli otto incontri tecnici con i Ter-
ritori. 

Al termine del mio impegno
come coordinatore nazionale,
sento forte dentro di me due senti-
menti: quello della nostalgia e
quello della gioia. Nostalgia per-
ché questa bellissima esperienza è
terminata, gioia perché questa av-
ventura mi ha dato la possibilità di
conoscere tanti luoghi e tante per-
sone con le quali ho avuto un rap-
porto di vera amicizia. 

Desidero ringraziare tutto il CN,
i coordinatori diocesani e territoria-
li, gli animatori spirituali diocesani
e territoriali, i coordinamenti dioce-
sani, tutti i componenti delle Scuo-

le Responsabili... e tutti coloro che
hanno pregato per me. 

Un ringraziamento particolare,
infine, a mia moglie Cristina che
ha sopportato con pazienza i miei
continui spostamenti, i miei stati
d'animo, i miei impegni incalzanti
senza pretendere di avere più tem-
po per la nostra famiglia. 

Affidiamo a Maria, Regina dei
Cursillos, i nuovi responsabili na-
zionali ed il nuovo CN, perché
possano continuare ad operare con
coscienza, buona volontà ed one-
stà per il bene del Movimento e
della Chiesa.
*Coordinatore nazionale uscente

La Commissione elettorale (da sin.) Elio Diodati, M. Grazia Morettini e Nino Monaco
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