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Ariccia, 20 marzo 2022  
 
A: Coordinatori ed Animatori Spirituali diocesani 

 Componenti del Coordinamento Nazionale 

 

Carissimi sorelle e fratelli, 

come preannunciato siamo invitati a vivere insieme al Santo Padre Papa Francesco la tanto attesa 
 

7° ULTREYA NAZIONALE 

“CON CRISTO VERSO I FRATELLI” 

28 MAGGIO 2022 

Aula Paolo VI - Città del Vaticano (Roma) 

  

Questo il programma dell’incontro: 

- ore 07:00 apertura tornelli/controllo sicurezza per accesso in Aula Paolo VI; 

- ore 09:30 inizio ULTREYA NAZIONALE; 

- ore 11:30 termine dell’Ultreya; 

- ore 12:00 ingresso in sala ed intervento del Santo Padre; 

- ore 13:00 Santa Messa e saluti 

 

All’evento si potrà partecipare esclusivamente previo accreditamento, entro e non oltre il 20 

aprile 2022 

 

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un Kit contenente il Pass personale, un porta-pass trasparente 

in PVC con collarino, un foulard triangolare, una spilletta ed il libretto della giornata. 

 

Al fine di agevolare l’ampia partecipazione all’evento il Coordinamento Nazionale ha deciso di non 

richiedere costi di iscrizione ma, inserita in ogni kit pass, troverete una busta per contribuire al 

sostentamento delle attività del Santo Padre per tutta la Chiesa Universale. 

 

Le buste verranno raccolte da ciascun Coordinatore Diocesano che, a sua volta, le girerà alla 

Tesoreria Nazionale prima dell’evento, ovvero entro il 20 maggio p.v. 
 

La loro somma sarà dono che consegneremo direttamente nelle mani di Papa Francesco. 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

 

ISCRIZIONI 

Devono pervenire alla Segreteria entro e non oltre il giorno 20 aprile 2022 
 

Le iscrizioni vanno effettuate per gruppo diocesano (non singoli nominativi) 

Ogni Coordinatore Dioc. raccoglierà le iscrizioni della propria zona e lui stesso richiederà i Pass 

compilando e trasmettendo l’apposito modulo, allegato al presente invito: 

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

territoriale; 

- ogni iscrizione riceverà conferma di ricezione; 

- il Kit Pass è obbligatorio per tutti i partecipanti dai 5 anni in su; 

- nel modulo richiesta Kit Pass specificare se presenti Vescovi, sacerdoti, diaconi, disabili e 

dei bimbi da 0 a 5 anni; 

- I Kit Pass verranno spediti tra il 5 ed il 10 maggio all’indirizzo del referente diocesano 

indicato nel modulo; 

- Il kit Pass dovrà essere indossato il giorno dell’evento come riconoscimento al momento 

dell’accesso in Sala. 

 

RACCOLTA BUSTE OFFERTA AL SANTO PADRE 

Ogni Coordinatore Diocesano effettuerà bonifico bancario, della somma raccolta, entro il 20 

maggio utilizzando: 

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 ……………..  offerta 7° ULTREYA NAZIONALE  

 

NOTE UTILI 

In Aula Paolo VI si accede dal colonnato di sinistra. 

L’Ultreya Nazionale ha inizio alle ore 9,30 precise.  

Quindi si raccomanda di essere all’interno della Sala entro le ore 9,25 tenendo conto dei controlli 

per la sicurezza presso i metal detector e le inevitabili code di attesa, per tale motivo gli accessi 

apriranno già dalle ore 7,00. 

Coloro che giungeranno da fuori Roma, la mattina stessa dell’evento, pongano attenzione ai tempi 

di percorrenza del raccordo anulare. 
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Controlli ai tornelli:  

- non è consentito accedere con ombrelli, oggetti taglienti ed appuntiti; 

- l’abbigliamento deve essere rispettoso, le spalle coperte, pantaloncini e gonne all’altezza 

del ginocchio; se non si indossa abbigliamento adeguato, si può rischiare di essere respinti 

dalla sicurezza e non poter assistere all’evento. 

 

Si conferma una corsia di accesso riservata alle persone disabili ed alle famiglie con bimbi in 

passeggino. 

 

Per quanto riguarda la situazione Covid ogni partecipante faccia riferimento alle norme nazionali 

in vigore nel periodo stesso. 

 

Celebrazione Eucaristica, si richiede ai sacerdoti ed ai diaconi di portare i propri paramenti (alba e 

la stola).  

 

Per rendere tutto più semplice si richiede la cortesia di leggere attentamente ogni parte di 

questo invito.   

Il giorno dell’evento, in loco - all’esterno dei tornelli ed all’interno della Sala, troveremo dei 

nostri fratelli cursillisti che generosamente ci assisteranno per qualsiasi necessità. 

 

Per ogni altra informazione in merito: 

segreteria@cursillositalia.org    oppure      3294433553  

  

 

Un fraterno abbraccio, 

        

Il Coordinatore Nazionale                        La Segreteria Nazionale 

    (Armando Bonato)      (Daniela Piazzon) 
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