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BOLLETTINO MENSILE  

Febbraio  2015 

 
Così come annunciato, il nostro Bollettino a partire di questo mese potrà contare sulla 
collaborazione dei Gruppi Internazionali. Questa collaborazione arricchirà il contenuto e permetterà 
una vicinanza maggiore di tutti i cursillisti alla struttura che rappresentiamo.  
 

In questa edizione abbiamo l contributo del GECC che di seguito pubblichiamo. 

 
UN INCONTRO DE COLORES A TOLEDO (SPAGNA) 

 

 
 
Nei giorni 13, 14 15 e 16 di Novembre, ci siamo riuniti nella  ittà di Toledo, rappresentanti di Irlanda, 
Repubblica Checa, Olanda, Germania, Gibilterra, Italia, Portogallo, Austria, Ungheria e Spagna, per 
un Incontro Europeo dei Cursillos di Cristianità con l’obiettivo principale di riflettere sul ruolo del 
MCC nella nuova proposta di evangelizzazione a cui ci chiama Papa Francesco nella Esortazione 
Evangelii Gaudium e lavorare per attivare quelle azioni che possono essere realizzate per 
promuovere il Movimento dei Cursillos di Cristianità in Europa. 
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Per sviluppare questa proposta , ogni paese ha preparato un piano di lavoro su tre linee chiare di 
sviluppo: 
 

 Prima: Fare un’analisi della situazione del Movimento dei Cursillos oggi in Europa, per 

individuare le sue debolezze e potenziare le sue capacità. 
 

 Seconda : Conoscere e assumere i due ultimi documenti del MCC approvati, come strumento 

che possono aiutarci ad approfondire la nostra identità e nella costruzione dell’unità: 

a) La terza  edizione delle  Idee  Fondamentali. 
 

  b) Lo Statuto  dell’ OMCC. 
 

 Terza : Rivedere e dare impulso ai progetti che sono già in fase di realizzazione, come la 

sostenibilità del “Progetto  Africa” e lo sviluppo di nuove attività che portino ad una presenza 

più incisiva del MCC in Europa, cercando di far giungere il MCC in nuovi paesi (Francia, 

Polonia) e rinforzare le attività in quelli in cui è già presente. 
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Le conclusioni finali di questo incontro si posso riassumere nei seguenti punti: 

a) Tutti abbiamo riconosciuto il potenziale che il Movimento dei Cursillos ha attualmente, 

nella chiesa d’oggi, e poter fornire un metodo che renda possibile “l’approfondimento del 

Kerigma”, così come lo chiede Papa Francisco nella Evangelii Gaudium. 
 

         

b) Abbiamo costatato che non si sta ottenendo tutto quanto si potrebbe dal potenziale del 
MCC. La realtà è molto diversa, non in tutti i paesi esiste una presenza attiva e, 
soprattutto, tutti abbiamo un cammino da percorrere. 
 

c) Ci siamo impegnati a lavorare attivamente nei nostri paesi per espandere il MCC, iniziando 
dai nostri ambienti, dai nostri gruppi, dalle nostre Scuole e Segretariati. 
 

d) Sapendo che una comunità inizia con una comunicazione, abbiamo proposto di utilizzare 
tutte le possibilità che ci offrono i nuovi mezzi di comunicazione sociale per mantenere i 
contatti e condividere le diverse attività e documenti. 
e) Per ultimo, abbiamo riconosciuto che solo partendo dalla preghiera e dal lavoro in comune 
possiamo raggiugere i nostri obiettivi. E ci siamo impegnati ad unirci in questo cammino 
comune: preghiera e lavoro.  

 

 
oooOOOooo 

 

Si sta avvicinando  la data del 1 Maggio, in cui tutta la comunità dei cursillos d’ Europa, avranno il 
primo incontro nella città di Roma con Papa 
Francesco nella sala Paolo VI e in cui celebre-
remo anche i 50 anni dei cursillos in Italia. Invitiamo 
tutti a partecipare a questo avvenimento, non 
solo con la presenza dei 7.000 che certamente 
andranno ad assistere, ma anche con la forza 
della preghiera dei milioni dei cursillisti che ci sono in 
tutto il mondo. 
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ALCUNE RIFLESSIONI DA TENER PRESENTE 
 
Nell’incontro del GECC svoltosi a Toledo nel Novembre passato, abbiamo avuto l’occasione di 
riflettere, condividere, comunicare, e in più di pregare uniti sotto la Parola di Dio e nell’Eucarestia. 
Faccio memoria di quei momenti e vi offro alcune sottolineature. 
 

1. Attualità del MCC. Rafforziamo la certezza dell’importanza e della necessità del MCC. In questi 
tempi della nuova  evangelizzazione  nei nostri rispettivi paesi. E soprattutto rinnoviamo il nostro 
amore entusiasta in un impegnato servizio al MCC, un impegno deciso a vivere, favorire e creare 
una comunione tra tutti per essere segno che faccia risultare credibile la nostra missione 
evangelizzatrice, avendo un riferimento comune che ci viene offerto dalla nuove Idee  Fondamentali. 
Abbiamo ricevuto nella Chiesa una eredità unica che sono i Cursillos e ci è stato chiesto di dare 
frutti abbondanti. Ora è nostra responsabilità portare avanti questo impegno. 
 

2. Spirito pieno d’entusiasmo. Dobbiamo avvicinarci con entusiasmo al nostro lavoro e alle 
riflessioni su ciò che  è “il fondamentale” nel nostro MCC, che è l’annuncio gioioso del Kérigma. 
Ricordiamoci di Papa Francisco nella E.G. quando ci dice “che deve occupare il centro dell’attività 
evangelizzatrice perché è l’ annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in 
modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare”. É una esortazione e una affermazione 
come se fosse stata rivolta al nostro Movimento, che deve risvegliare il nostro entusiasmo per 
rafforzare l’essenziale del nostro carisma e del nostro essere come MCC che è questo primo 
annuncio, come continua a dire il Papa “non c’è nulla di più solido, di più profondo, più sicuro, di più 
consistente e di più saggio di tale annuncio”(n.164 e 165). Entusiasmo perché il nostro movimento è 
inserito in quest’azione di evangelizzazione, che la Chiesa ci chiede. 
 

3. In comunione. Il Papa Francesco insiste nella E.G. sull’importanza di avere uno spirito di 
comunione, carità e fraternità se vogliamo vivere veramente l’essere evangelizzatori nella  Chiesa, 
“dentro il popolo di Dio e nelle diverse comunità, quante guerre!, dice, ai cristiani di tutte le comunità 
del mondo, voglio chiedere a voi specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi 
attraente e  luminosa, che tutti possano vedere come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi 
incoraggiate mutualmente e come vi accompagnate preghiamo il Signore che ci faccia comprendere 
la legge dell’amore.”(n.98-101). 
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4. Con responsabilità. Il Movimento dei Cursillos di Cristianità è una grande eredità che abbiamo 
ricevuto e ci fu dato come dono e perla di Dio. I Cursillos non sono nostri e non ne abbiamo la 
proprietà in quanto Suoi doni. Si sono stati affidati perché lavorassimo bene che significa dare frutto 
per a Chiesa, che serva a una nuova evangelizzazione, che porti e realizzi per molti uomini e donne 
l’incontro personale con Cristo, che ci renda uomini e donne nuove che vivano la “gioia del Vangelo 
”e siano fermento nella nostra società e vadano creando gruppi e comunità cristiane. Dovremmo 
rendere conto di questo dono che ci è stato dato. Non defraudiamo l’attesa dello Spirito che ce lo ha 
affidato. Svolgeremo con gioia questo impegno affidatoci che son i Cursillos, di cui non siamo 
padroni ne tantomeno sono per noi ma per il bene della Chiesadel Signore. Questa è la nostra 
responsabilità. 
 
Sono questi gli atteggiamenti che conviene ricordare e vivere, in modo che tutti facciamo il possibile 
che i Cursillos siano quello che devono essere ed è ciò che Chiesa ci chiede e spera.  
 

Manuel Mª Hinojosa Petit 
Asesor espiritual del GECC 

 

oooOOOooo 
 

Idee  Fondamentali  - Conclusioni di alcuni capituli  
 

Continuando  come nel Bollettino  precedente, pubblichiamo  le conclusioni del  quinto e del 

sesto  capitolo del  libro  della nuova edizione delle Idee  Fondamentali. 

 

5º Capitolo 

L Strategia del  MCC 
 

CONCLUSIONI  
 

A. Capire la strategia per  capire il metodo 
 

Il MCC si costituisce come  un movimento ecclesiale partendo da un carisma e una mentalità , che è orientata ad una 
determinata  finalità  per mezzo  di un  metodo molto specifico. Per  svolgere correttamente questa azione  è 
necessaria una strategia  adeguata , che bisogna conoscere  e capire. (le sue  opzioni  di base , il suo sviluppo ).  
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B. Conoscere la strategia per  applicare in modo adeguato il metodo 
 

L’applicazione  del metodo bisogno che si rinnovi sempre  partendo dai concetti  di base della strategia. Se non si ha 
questa visione  globale della finalità   e della  impostazione strategica  del  MCC,  l’attuazione del metodo  può essere 
distorto. 

 

6º Capitolo 

Il Metodo del  MCC 
 

CONCLUSIONI 
 

A. Il  metodo del  MCC rende possibile un’azione di evangelizzazione  efficace  
 

Il  metodo del  MCC, che è un  elemento essenziale della sua identità, è in funzione della vita del  Movimento, per 
rendere  possibile che il  Movimento realizzi un’azione adeguata, fruttifera, efficace.  
 

B. Ha la capacità  di adattarsi  alle realtà e  circostanze diverse.  
 

Compreso nella sua corretta integrità, il metodo ha la capacità di  adattarsi  alle differenti realtà e circostanze 
dell’uomo(del  mondo) di  oggi , nella diversità delle  situazioni , ed essere un strumento efficace di  evangelizzazione. 
 

C. Rende  possibile il triplice incontro 
 

Rende possibile che la persona  si incontri con se stesso, con Cristo e con gli altri ; che scopra l’amore incondizionato di 
Dio e lo condivida con gli altri; e rende possibile  la trasformazione  degli ambienti alla luce della Buona Novella  
dell’amore di Dio.  

 

D. Il metodo  deve essere applicato  adeguatamente 
 

I responsabili  del  MCC, per esserlo veramente , devono conoscere, apprezzare  e rispettare  adeguatamente il  
metodo, per  poterlo  applicare in conformità  alla  mentalità e  alla  finalità  del Movimento. 

 

 

¡DE COLORES! 


