Sassone (Roma) da giovedì 22 marzo a domenica 25 marzo 2012
104° CURSILLO PER RESPONSABILI
“ALLA SERA DELLA NOSTRA VITA SAREMO GIUDICATI SULL’AMORE”
Relazione di Beppino Coldebella, Marisa Vencato, Margherita Pampanin e Chiara Smiderle

VIAGGIO AL CUORE DEL
CURSILLO

Proprio così è piaciuto, a noi corsisti della diocesi di Vicenza in trasferta a Sassone di Ciampino per
partecipare al 104° Cursillo per responsabili, definire un viaggio la nostra esperienza romana.
Un viaggio al cuore del Cursillo che come ogni viaggio che si rispetti è scandito da delle tappe, in
questo caso sempre così vive ed attuali.
Prima tappa è stata l’essenza del Cursillo: CRISTO MI/CI AMA così
come siamo, la seconda è stata la sua finalità: FERMENTARE DI
CRISTO GLI AMBIENTI, e la terza è stata la sua strategia: FARSI
AMICI DEGLI ALTRI PER PORTARLI A CRISTO.
Il nucleo fondamentale della strategia del Cursillo è l’amicizia: prima l’amicizia di Dio per l’uomo
in Cristo, poi la risposta dell’uomo all’amore di Dio nell’amicizia a Cristo e all’uomo.
Il cerchio dell’amicizia che c’è stato presentato sintetizza bene questo dinamismo:
Dio mi ama in Cristo, io rispondo all’amore di Dio ricambiando l’amicizia a
Cristo e donandola ai fratelli per condurli a Dio.
Deve essere un’amicizia cercata, donata, ricevuta, accolta, vissuta, condivisa a pieni polmoni
durante tutto il “percorso”, il pre-Cursillo, il Cursillo e il post-Cursillo, senza differenza e con la
stessa intensità.
Ciascuno di noi, per proseguire la metafora del viaggio, ha scattato “istantanee”, cioè ha colto brevi
ed incisivi messaggi: l’importanza di vivere ogni momento in profondità, perché solo sentendo nel
cuore la presenza di Dio possiamo essere riflesso del suo Amore;
Ha visto sfilare davanti agli occhi paesaggi affascinanti, ha fissato nella mente

idee guida, idee che ci piacerebbe tradurre in pratica: iniziare a creare un gruppo esterno, il
cosiddetto gruppo CON CHI VUOI, dove ognuno si sente libero di condividere con spontaneità e
senza schemi, le gioie e le difficoltà di ogni giorno con amici. Fratelli e sorelle che hanno il piacere
di incontrarsi, su cui sempre si può contare e dove possono nascere le azioni apostoliche di gruppo.
Ognuno di noi ha gustato vivande prelibate cioè vissuto esperienze preziose: quelle comunicate dai
fratelli dell’equipe o momenti coinvolgenti durante il corso. Oltre la gioia e l’allegria respirate in
quei giorni con tanti fratelli di tutta Italia, la semplicità e spontaneità di stare insieme in così breve
tempo, ci ha fatto capire che è l’Amicizia con Dio che rende tutto possibile.
Allora perché viviamo come una difficoltà partire con il gruppo
CON CHI VUOI?
Con Eduardo Bonnin è nato prima il gruppo CON CHI VUOI, poi il
gruppo CON CHI DEVI!!!
In alcune diocesi nel gruppo CON CHI VUOI ci hanno creduto e
provato, anche se non senza problemi… ora però non ne farebbero
più a meno: la ricchezza che ne nasce ripaga della difficoltà di trovare il TEMPO!
Ci hanno detto inoltre che ULTREYA è uguale a FESTA… e come scriveva Dostoevskij “Signore,
facci ricordare che il tuo primo miracolo lo facesti per aiutare alcune persone a far festa, alle
nozze di Cana. Facci ricordare che chi ama gli uomini ama anche la loro gioia, che senza gioia
non si può vivere, che tutto ciò che è vero e bello è sempre pieno della tua misericordia infinita.”
Tantissime son state le frasi, i rollo, i momenti, le vivenze che ci hanno colpito e che serbiamo nel
nostro cuore.
Se per caso vi abbiamo un po' incuriositi, non siamo stati chiari in alcuni punti, vi abbiamo creato
dubbi e perplessità possiamo solo augurarvi di partecipare al prossimo corso per Responsabili!!!
Edoardo Bonnin diceva:
“Il Cursillo è talmente semplice che appena lo vai a spiegare, lo complichi…”

De Colores

