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Ariccia, 18 Settembre 2022  
 

 
A: Coordinatori ed Animatori Spirituali diocesani 
e p.c.: Componenti del Coordinamento Nazionale 
 

 
 

119° CURSILLO per RESPONSABILI 

dal 10 al 13 Novembre 2022 

presso Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani 

Via s. Antonio 2 - 35012 Camposampiero (PD) 

Tel. 049.9303003 – www.casadispiritualita.it 

  
Carissimi sorelle e fratelli, 

come preannunciato si rinnova l’opportunità di partecipare ad un Cursillo per Responsabili che è definito la 

principale "struttura formativa" a livello nazionale. Il suo obiettivo è di penetrare la mente ed il cuore dei 

partecipanti, per far emergere i loro naturali talenti apostolici.  

 I Cursillos per Responsabili sono indirizzati a tutti coloro che hanno partecipato ad un Cursillo 

diocesano come responsabili e frequentano la Scuola Responsabili (art.8 dello Statuto).  

Normalmente, la partecipazione dovrebbe essere indicata o propiziata dal Coordinamento Diocesano, 

proponendo in primo luogo questo cammino di formazione ai propri componenti ed in seguito a tutti i 

componenti dei Gruppi Operativi diocesani.  
 

Da diversi anni il Coordinamento Nazionale, al fine di favorire una più ampia partecipazione, viene 

incontro proponendo sedi di svolgimento alternative e questa volta ci ritroveremo a Camposampiero in provincia 

di Padova, nel Territorio 7.  

Pur auspicando l’abbondante partecipazione del territorio interessato, ci auguriamo ampia risposta da 

ogni parte d’Italia certi che sapremo cogliere anche l’opportunità di conoscere meglio una parte della variegata 

realtà del nostro Paese, poiché l’unicità del Cursillo Responsabili si fonda sullo scambio reciproco di esperienze. 

L’incontro con fratelli e sorelle provenienti da altre diocesi, arricchirci delle loro esperienze e convivere in 

amicizia: questo è vivere il Carisma fondazionale, nella misura in cui diamo all’Amicizia un valore trascendente 

e facciamo del fratello il canale di comunicazione del nostro amore verso Dio, per testimoniare ed annunciare il 

Vangelo. 
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Partecipare ad un Cursillo per Responsabili è occasione di formazione personale che arricchisce 

ogni Scuola diocesana,  

consigliato soprattutto ai Coordinatori e Animatori Diocesani di recente nomina o rinnovo e che 

si accingono al nuovo triennio di servizio.   

 

Il 119° Cursillo Responsabili inizia alle ore 17.00 (accoglienza dalle ore 16.00) di giovedì 10 e termina con 

il pranzo di domenica 13 novembre 2022 

 

Le iscrizioni devono essere: 

 indirizzate alla Segreteria Nazionale: segreteria@cursillositalia.org e per conoscenza al coordinatore 

territoriale attraverso l’apposito modulo allegato al presente invito; 

 oppure eseguite tramite sito (wwww.cursillositalia.org). 

 

 Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria in tempo utile, entro e non oltre il giorno 1 novembre 2022 

(salvo il raggiungimento del numero prefissato).  

Ogni iscrizione riceverà conferma di ricezione.  

 

Per rendere tutto più gioioso si richiede la disponibilità di fratelli o sorelle, capaci di suonare la 

chitarra o altro strumento, ad animare i canti. Per cortesia segnalarlo all’iscrizione. 

 

 Il Coordinamento Nazionale, per migliorare l’organizzazione e la partecipazione, ha deciso di 

concentrare le operazioni di iscrizione e logistiche sulla Segreteria, limitando le iscrizioni a 70 partecipanti.  

Pertanto si chiede la cortesia a chi ha già partecipato ad un cursillo responsabili negli ultimi 5 anni, se 

possibile, di dare la precedenza ai nuovi. 

 

Un fraterno abbraccio. 

       Il Coordinatore Nazionale 
                (Armando Bonato) 
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NOTE ORGANIZZATIVE: 

  

Contributo per la partecipazione, dalla cena di giovedì 10 al pranzo di domenica 13:  

• € 205,00 a persona in camera singola; 

• € 190,00 a persona in camera doppia; 

• € 175,00 a persona in camera tripla. 

 

Pasti e/o notti extra programma sono da richiedere e regolare direttamente alla struttura ospitante 

 

Come consuetudine l’iscrizione sarà convalidata dalla Segreteria solo dopo aver ricevuto copia del 

pagamento, effettuato tramite bonifico bancario: 

 

Beneficiario:  CURSILLOS DI CRISTIANITA’ IN ITALIA  

Banca:           Banca Popolare di Milano  -  Agenzia di Marino 

IBAN:             IT75 J050 3421 9000 0000 0080 260 

Causale:        Diocesi di ……………  partecipazione al 119° C.R. 10-13/11/2022 

 

 

Spiace, ma è necessario richiedere il pagamento anticipato per via delle disposizioni di legge vigenti che non 

permettono di pagare in contanti il soggiorno nelle case di accoglienza. 

Se dovessero esserci delle disdette, il coordinatore diocesano avverta la segreteria entro il 6 novembre, in caso 

di mancata sostituzione la quota versata non sarà restituita.  

Sarà utile portare all’accoglienza copia del bonifico effettuato. 
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Si ricorda che, salvo variazioni, a causa della situazione pandemica in corso per la permanenza nella 

struttura vige l’obbligo del Green Pass Rafforzato 

COME ARRIVARE 

La Casa di Spiritualità si trova vicino alla piazza municipale di Camposampiero, città in provincia di Padova, 

dalla quale dista circa 20 km. ed è facilmente raggiungibile: 

 

- in auto (uscire a Padova est, seguire indicazioni per Castelfranco, uscita Camposampiero) 

- in treno (la stazione ferroviaria è a 500 m) 

 

I fratelli del Territorio 7 ben comprendendo il possibile disagio di chi proviene da fuori zona, 

come segno di fraterna accoglienza 

offrono il “servizio navetta” gratuito dall’aeroporto e/o stazione d’arrivo alla Casa 

a quanti lo richiederanno espressamente in sede di iscrizione. 

 

 

 

La Segreteria Nazionale 

        Daniela Piazzon 

               


