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BOLETTINO MENSILE 
 

MARZO - 2016 
 

PAROLE DEL ASESORE SPIRITUALE DEL COMITATO 

ESECUTIVO 
 

Discorso tenuto da Mons. Francisco Senra Coelho, asesore spirituale del 
Comitato esecutivo dell'OMCC aquando la presentazione mondial del libro 
Idee fondamentali  
 

 
 

Essendo un  momento storico importante, che trascende la dimensione locale del nostro movimento, questa mia  

riflessione è diretta  con una preoccupazione ecclesiale. Un carisma è sempre un dono di Dio al servizio dei fratelli e  

della Chiesa. Un carisma di fondazione  assume dimensioni comunitarie  e istituzioni molto concrete. E di solito appare 

dato per il necessario rinnovamento della Chiesa, portandola  sempre al Vangelo e al servizio salvifico   dell'umanità. E' 

stato così fin dal principio. In questo modo, i martiri hanno assunto il carisma della  fedeltà a Cristo e hanno segnato 

per sempre  la spiritualità del cristianesimo. L'eroe cristiano è , e sempre sarà , colui che dà la vita per Cristo, come  Lui 

l'ha data  per noi.   Dopo la pace di Costantino, nel 313, ai martiri han dato seguito i movimenti eremitici, cenobitici  e 

monastici. Successivamente, frutto delle  invasioni musulmane, i monaci cavalieri e i grandi  movimenti occidentali,  

comunemente noti  come Crociate. Dopo vennero i Benedettini ed i  Mendicanti, i Francescani, i  Domenicani, i 

Carmelitani, gli Agostiniani Recolletti, i Servi di Maria (Serviti), i Figli di San Giovanni di Dio, che rievangelizzarono 

l'Europa del secondo millennio. Con la scoperta del "nuovo mondo", gli eroi del cristianesimo divennero Missionari ad 

gentes, e dopo il movimento protestante i  Gesuiti, i Vinceziani,  gli Oratoriani, i Redentoristi, i Passionisti, con le loro  

missioni   ad intra qui in Europa. E 'stato dopo la rivoluzione francese, che si rese  necessaria   la ricristianizzazione dei 

giovani e delle famiglie. Da qui, i movimenti come quelli che hanno sviluppato i Salesiani,  l'Istituto dei Fratelli delle 

Scuole Cristiane di La Salle, i Fratelli Maristi,  trasformarono la vita religiosa femminile dalla clausura alle strade della  

povertà e  dei bambini in pericolo. Notiamo che tutti questi riferimenti nella storia della Chiesa cominciano ad essere 

movimento di rinnovamento della Chiesa e sempre hanno assunto  caratteristiche di modello , di riferimento e di 

eroismo cristiano, che han nutrito  i primi figli che sono stati i  martiri.Chi sono oggi, i riferimenti o gli eroi del 
cristianesimo, in grado di raccogliere e rivitalizzare i fratelli nella fede? Oggi chi sono i martiri, i seguaci dei martiri,  dei 
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padri del deserto e dei monaci pieni di spiritualità e di discernimento, dei crociati  in grado di andare a versare il 
proprio  sangue per i luoghi santi e per la libertà dei cristiani, i seguaci Francesco e Chiara d'Assisi, di Domenico e 
Caterina da Siena, di Teresa d'Avila e di Giovanni della Croce, dei missionari della  caravelle in viaggio verso l' Oriente e 
l' Occidente, come i figli di Ignazio di Loyola, degli  animatori ed educatori della gioventù,  come San Giovanni Bosco e 
San Giovanni Battista de la Salle, delle donne coraggiose, come molte fondatrici che  dopo S. Vincenzo de Paoli, misero 
le religiose  in prima linea della carità, dell'educazione, e della promozione  delle donne e degli innocenti senza 
protezione? 
Sappiamo, che al di là dei grandi Papi  con cui  Dio benedisse il XX secolo, di grandi santi e sante, e di  una grande 
quantità di  martiri, il dono dei movimenti ecclesiali sono il segno di novità  molto propria  del  fine del XIX secolo con la 
rivoluzione industriale, i  Vincentini  di Federico Ozanam, l'azione cattolica di  Pio XI e di Pio XII, la Legione di Maria con 
Frank Duff, il Movimento Apostolico di Josè Kentenich, prigioniero dei nazisti nel campo di concentramento di Dachau, 
il movimento del Cursillos di Cristianità di Eduardo Bonnìn, il movimento dei Focolari di Chiara Lubich, Comunione e 
Liberazione di monsignor Giussani, il rinnovamento carismatico  del cardinale Suenens, Arca  Fede e Luce di Vanier, il 
Cammino Neocatecumenale di Kiko e Carmen, i compagni di Emmaus dell' Abbé Pierre, l'Equipes Matrimoniali  di  
Notre Dame  del padre Caffarel, la poliedrica opera  del Beato Giacomo Alberione, i padri operai , le Suore di  
Campagna, ecc...  grandi e uniche figure come San Massimiliano Kolbe, Edith Stein e la beata Teresa di Calcutta, San 
Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II, e i teologi come il Beato Paolo VI e Papa Benedetto XVI, rendono la Chiesa del  
nostro tempo una comunità fiduciosa e  sicura della promessa del Signore: "Io sarò con voi fino alla fine dei tempi." 
 

 
 

Non sono questi carismi,  chiamati fondazionali, insieme ai martiri, i  segni dei tempi più significativi per la Chiesa del 
nostro tempo? Rispondendo alla domanda che vi ho fatto:  come le chiese locali hanno convissuto con questi carismi? 
Qual è la priorità dei ministri per questi doni offerti da Dio alla sua Chiesa, doni  di rinnovamento?  Qual è stata 
l'osmosi per l'integrazione  di questi movimenti con le chiese locali? 
Sono convinto che i movimenti, dati sempre  per una determinata  epoca, e un contesto, se sono costantemente 
rinnovati nella fedeltà al carisma  fondazionale  con la lettura evangelica  della grande chiamata dei segni dei tempi, e 
in una  apertura  ecclesiale, continuano ad essere grandi strumenti di evangelizzazione, in particolare, il movimento del 
Cursillos di Cristianità, su cui oserei dire gli appelli    del pontificato di Papa Francesco contenuti nella  Esortazione 
Apostolica Evangelii Gaudium, Chiesa in uscita, l'intenzione e la preferenza per periferie e l'attenzione alle vittime nel 
fornire servizi propri di un "ospedale da campo",  Chiesa in uscita, evangelizzare sulla base dell'amicizia della tenerezza, 
della fiducia e non del proselitismo, i Cursillos dicevo,  assumono una indiscutibile attualità che nella nostra esperienza 
nel udienza con il Papa  abbiamo trovato  con il vescovo di Roma entusiasta  e entusiasmante  con questo carisma 
donato dallo Spirito Santo alla Chiesa, attraverso dei laici  dedicati alla fermentazione degli ambienti degli anni '40 del 
XX secolo.  
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Questa è la bellezza del nostro Carisma Fondazionale, che lo rende un precursore del Concilio Vaticano II  in ciò che 

dice a proposito dei laici all'interno del popolo di Dio nella Chiesa. Il  Movimento fondato da laici, guidati da Eduardo 

Bonnìn, un movimento che ha come progetto quello di cambiare il mondo, offrendo alle persone cammini di libertà 

interiore e di vera amicizia. Con  l'Incontro con la bellezza dell'amore di Dio,  in questo affascinante incontro con 

l'approvazione della propria  libertà, uomini nuovi realizzeranno un nuovo mondo, perché un mondo nuovo è possibile 

solo  con uomini nuovi.  E ci sono  uomini nuovi solo quando nella propria  libertà scoprono il fascino dell'amore, si 

lasciano amare dall'amore, e amano con l'amore con cui sono amati. Noi oggi stiamo vivendo un momento in cui la 

storia accade: con il lancio della terza edizione delle Idee Fondamentali  segniamo  una nuova tappa nella storia del 

Cursillos di Cristianità. 

Nel 2014  abbiamo vissuto  momenti di grazia  con il riconoscimento canonico e l'approvazione dello  statuto del  

MCC...,  fatta dal  Pontificio Consiglio per i Laici, ed ora nel 2015,  l'edizione e la presentazione a tutto il mondo delle 

nuove Idee Fondamentali dei Cursillos di Cristianità, con un saluto a tutti i cursillisti che ci seguono via Internet da più 

di 60 paesi. 
 

 

 

Le Idee fondamentali sono  corpo e  spirito dei Cursillos, idee che sono esse stesse l'incarnazione della volontà di  Dio 

nel pensiero umano danno  la base al suo  "essere" e al su "fare", idee che già negli anni '40, a Maiorca, erano presenti 

e nascevano  da un gruppo di laici che contagiarono il loro  vescovo e dopo  i sacerdoti che li accompagnavano (idee 

che furono infuse in modo specialissimo in  Eduardo Bonnin, che  pieno di una sana  inquietudine fu docile a Dio). 

Inquietudine  che li portò a toccare la  cruda verità che si viveva nella realtà di quei primi tempi, nel contesto del 

mondo del dopoguerra (la guerra civile in Spagna 1936-1939, la Seconda Guerra Mondiale, 1939-1945) dove era 

necessario portare Cristo agli ambienti segnati dalla distruzione e dalla rovina che gli artisti riproducevano nel  grigio 

delle loro produzioni e la segnavano come  un'epoca "grigia". 

E dalle ceneri dei   "pseudo-umanesimi" segnati dall'ateismo (il marxismo, il nazismo e il fascismo),  che avevano 

costruito società totalitarie in cui lo Stato si considerava padrone delle  coscienze dei suoi cittadini, che Eduardo 

Bonnin, Mons. covo Hervas, D. Sebastian Gaya e Padre Juan Capo  annunciarono  la bellezza di un Dio che si è fatto 

uomo affinché  gli uomini diventassero  figli di Dio per la Grazia santificante, testimoniando e invitando alla vivenza e 

alla convivenza del Nuovo comandamento dell'Amore verso il nuovo mondo dell'amore. 
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Nei primi anni il movimento mise radici  e  prese forma "percorrendo le strade della Chiesa e del mondo con  diritto di 

cittadinanza". Nel novembre 1972, i Cursillos celebrarono il  loro Terzo Incontro Mondiale a Maiorca in Spagna.  E stato 

lì, "dove si riconobbe la necessità di avere un libro che " allo stesso tempo fosse specchio degli aspetti principali, di ciò 

che identifica e caratterizza il movimento in tutto il mondo".  La decisione di preparare il libro è stata l'unica 

conclusione di quell'incontro. Scelsero sette paesi per prepararlo, e due anni più tardi, nel mese di aprile 1974, i paesi 

scelti si sono incontrati di nuovo a Maiorca per la redazione  finale, le prime Idee Fondamentali , rimasero riuniti per 

sette giorni ed il giorno  21 Aprile 1974  presentarono  al mondo la stesura della  prima  edizione del libro delle  Idee 

Fondamentali  dei Cursillos di Cristianità. In questa prima edizione, nonostante si noti una certe  influenza di una 

"paternità" più ecclesiastica che laica, ribolliscono le Idee Fondazionali.  Senza dubbio, ci furono alcune rimostranze da 

parte dei giovani iniziatori dei Cursillos, che  richiamarono  l'attenzione sulla marcata tendenza a  deviare la direzione e 

il bersaglio principale dei Cursillos, che per quei giovani  sempre era focalizzata sulla persona, in Cristo e nella amicizia, 

e da lì, in totale libertà, toccare gli ambienti in cui normalmente  è già inserita, dove  trascorre la vita normale, in cui la 

persona,  il Vangelo e il mondo si incontrano.  

Quando entriamo in contatto con questo testo notiamo chiaramente la ragione annunciata da quei giovani iniziatori, 

ormai già uomini adulti,  che  accompagnavano Bonnin. Il IV Incontro Mondiale ha avuto luogo a Caracas, in Venezuela, 

nel 1988. Quattordici anni dopo la prima stesura, e dopo che le molte esortazioni del Magistero della Chiesa e del Papa 

Giovanni Paolo II, avevano allertato per la necessità di una "nuova evangelizzazione",   " i delegati partecipanti al IV 

Incontro Mondiale   capirono  e dichiararono questa urgenza. Così hanno stabilito non solo di aggiornare il MCC , ma 

anche, fatte le debite consultazioni, di ravvivare il movimento  aggiornando  il suo libro base delle IFMCC ". Allo scopo 

fu  nominata una commissione  che due anni più tardi, nel 1990, ha presentato la seconda edizione delle Idee 

Fondamentali. 

Qui, insieme  " all'attualità"   e "aggiornamento",  vennero introdotti alcuni cambiamenti che opacizzarono le  idee 

originali:  siamo passati dal piano delle  idee  che portano al  criterio  a  quello delle norme che portano a memorizzare 

i "come" senza i "perché", correndo il rischio  di portare il Cursillos a  "realizzare  molte cose cristiane" 

automaticamente  con la tendenza   a trasformare la  persona  in "cosa",  ponendo gli ambienti e le strutture  al disopra 

delle persone, deviando così il centro del Carisma Fondazionale, e ponendo i Cursillos  al servizio di  agenti scrocconi, 

che sono più interessati " all'aumento del numero dei fedeli  o a trovare nuovi collaboratori  per le diverse attività  

pastorali della parrocchia", piuttosto che a portare le persone all' incontro personale con Cristo, e dopo, all' incontro 

con  il mondo e con i loro ambienti.  

 Si presenta un discorso più  dottrinale, ecclesiastico, accademico, meno coerente, più distante dal semplice e corrente 

linguaggio laico,  che è ciò che più interessa all'uomo comune, in particolare quelli più lontani da Dio e dalla Chiesa, 

perché é qui che  i Cursillos devono essere diretti:  " Il Tempio per il Mondo e non il mondo per il  tempio chiuso in se 

stesso".  

Questa seconda edizione è stata terreno delle  fondate contestazioni  dei fondatori,  iniziatori del Movimento dei  
Cursillos di Cristianità. E veniamo ad oggi, qui, al  lancio mondiale della terza redazione  del libro delle Idee 
Fondamentali dei Cursillo di Cristianità, dopo il VI Incontro Mondiale, che ha avuto luogo a San Paolo (Brasile) nel 2005, 
si è deciso di aggiornare ancora una volta le Idee Fondamentali.  
Questa edizione, più che un aggiornamento, è un'inversione di marcia. Abbiamo intrapreso un percorso di 

convergenza, un cammino di ritorno, di ravvicinamento alle Idee Fondazionali  dei Cursillos, un lungo cammino. Questo 

è solo il primo passo dei  molti che verranno.  È una riorganizzazione, un ritorno alle fonti. La terza edizione delle Idee 

Fondamentali è in se stessa una novità, ha un linguaggio nuovo che è certamente molto più accessibile, semplice e 

rinnovato; è un tentativo onesto, disinteressato per   approfondire il contenuto originale dei Cursillos. 

 



Esecutivo di OMCC:                                         Coordinatores dell'OMCC: 
Francisco Salvador, Presidente                                                                
Rev Fr. Senra Coelho, Assistente spirituale                                                                                                              YoonShik Shim        APG                                                                                                                                                                                                               
Romy Raimundo, Segretaria                                         Han                       Alvaro Moreno        GECC 

Joaquim Mota, Vicepresidente                                        Filipe Vanososte      GLCC 

Fausto Dâmaso, Tesoriere                                                                      Estelita René         NACG 

Mário Bastos 

 

omcc.portugal@gmail.com 

Postal address: Rua do Faro, 6 

2520-401 Peniche - PORTUGAL 

Tel: +351 262787984◊ Mobil: +351 914771314 

www.orgmcc.org 

Questa redazione  semplifica ciò che è stato complicato. Siamo passati da 699 punti a 350, il che indica lo sforzo che è 

stato fatto per concentrarci sull'essenziale. L'obiettivo, la persona, Cristo, la libertà, l'amicizia, la vita in grazia, il tutto 

nella  normalità quotidiana dei nostri ambienti. L'introduzione del capitolo sulla storia così come sul  carisma, la 

mentalità più profonda, ci aiuta a trovare i riferimenti che ci mettono nella giusta direzione e ci portano alla nostra 

identità.  

Questa edizione ci riposiziona nel cammino dell'incontro con il Carisma Fondazionale dei Cursillos,  valorizzando la 

persona di Cristo e l'amicizia. 

Un dono speciale dello Spirito Santo, una ispirazione per portare la novità dell'amore di Dio a tutte le persone, 

specialmente a quelle  più lontane.  Questa è la finalità dei Cursillos  nella loro  essenza organica e vitale, realizzandosi 

in ogni persona, diventando nuova in ogni uomo nuovo. Forse possiamo concludere che il Carisma Fondazione dei 

Cursillos  è più attuale di tutti gli aggiornamenti che sono stati fatti in questi 70 anni di  vita dei Cursillos.  

Il Vangelo fa nuove tutte le cose! 

I carismi sono concretizzazioni del Vangelo; tornare alle fonti, la gioia del primo momento genera di per sé 

rinnovamento e ricrea risposte aggiornate, nuove, creative. Il MCC è nato prima del Vaticano II, il suo dono ha 

preparato il Vaticano II, oggi cammina  insieme al Concilio Vaticano II, e come molti dicono, con uno sguardo esigente  

alla proposta  conciliare,   che il Concilio deve essere ancora applicato, così come  ci sono anche quelli che dicono che i 

Cursillos  devono ancora  cominciare. 

Di fatto, siamo,  nella stessa strada della  Chiesa. Vogliamo ritornare alla sorgente; alla fonte del Vangelo con il Concilio 

Vaticano II, con  papa Francesco, con i nostri vescovi, per fare lo stesso cammino. Vado  a dare Cristo al mondo.  
 

Decolores! 
 

+ Francisco Senra Coelho (Vescovo)  

 


