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BOLLETTINO 
BIMESTRALE 

 

Giugno / Luglio 
 

 

IDEE FONDAMENTALI  
 

In conformità alle disposizioni della riunione del VII Incontro Mondiale nel novembre del 2013, una 
commissione sta ultimando la redazione delle Idee Fondamentali. 
Alvaro Moreno, presidente del GECC, ha fatto un bel lavoro nella preparazione della versione finale che, dopo 
aver ricevuto i contributi degli altri partecipanti alla Commissione, sarà presentata nella Riunione dell’OMCC 
con i quattro Gruppi Internazionali. 
La Riunione si svolgerà il 13 settembre a Fatima e subito dopo inizierà la divulgazione in tutto il mondo. 
 

oooOOOooo 
 
GIOIA ! 
 

E’ con grandissima gioia che abbiamo ricevuto la notizia della nomina da parte  di Papa Francesco di D. 
Francisco Josè Senra Coelho, vescovo ausiliare della Archidiocesi di Braga. 
L’attuale Assistente Spirituale del Comitato Esecutivo del OMCC, sarà ordinato vescovo il 29 giugno nella 
Cattedrale di Evora, Diocesi dove per 28 anni ha servito fedelmente il popolo di Dio. 
 

 
 

Da sempre molto attivo nel MCC,  è stato uno dei grandi motori trainanti del Cursillos in un’area dove la 
Chiesa ha avuto sempre poca penetrazione e influenza, e il lavoro che ha svolto ha aiutato tantissimo a 
sensibilizzare l’ambiente che è diventato più cristiano. 
In questo  momento, in cui assumerà questa importante missione, preghiamo Dio perché lo aiuti a svolgere al 
meglio il suo ruolo. 
Ringraziamo Dio perché, per la prima volta, l’assistenza spirituale del Comitato Esecutivo del OMCC è 

assicurata da una persona con dignità episcopale.  

De Colores! 
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NOTIZIE  

Cursillos nel  mondo 
 

Il Costa Rica sta celebrando i 50° anni di Cursillos in questo paese. 

Che  lo Spirito Santo continui   a spandere la grazie di Dio attraverso il MCC in Costa Rioca. 

Auguri! 

 Decolores!  

Ultreya! 

 

Congresso Mondiale 
 

Il Pontificio Concilio per i Laici organizza un Congresso Mondiale da celebrare a Roma dal 20 al 22 novembre, 

con il tema “ La gioia del Vangelo: una gioia missionaria” 

Lo OMCC parteciperà con il Comitato Esecutivo che sarà rappresentato dall’ Assistente Spirituale D. Francisco 

Josè,  dal Presidente e da Mario  Bastos. 
 

oooOOOooo 
 

V ULTREYA MONDIALE 
 

Per la preparazione della V Ultreya Mondiale, che verrà celebrata il 6 maggio del 2017, nel Santuario di 

Nostra Signora di Fatima, il Comitato Esecutivo dell’OMCC  è stato ricevuto dal Rettore del Santuario e dal 

vescovo della Diocesi di Fatima. 
 

 
 

Il 28 maggio il Comitato Esecutivo, nella mattina è stato ricevuto dal Rettore del Santuario e nel pomeriggio 

dal Vescovo d. António Marto, abbiamo approfittato per portare loro i nostri saluti e li abbiamo informati 

sulla nostra intenzione di realizzare la V Ultreya Mondiale a Fatima, da molti considerata l’altare del mondo” 

Dai due responsabili abbiamo ricevuto l’ incoraggiamento che ci spinge a continuare nella preparazione 

organizzativa di questa festa mondiale in cui si spera poter riunire tutti i paesi dove si fanno cursillos. 
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Pontificium Concilium pro Laicis 
 

Su richiesta del Comitato Esecutivo, il suo Assistente Spirituale e Presidente sono stati ricevuti dal Vescovo 

Josep Clemente, Segretario del Pontificium Concilium pro Laici, che è il Dicastero responsabile dei movimenti 

laici e nuove comunità come il nostro OMCC. 

L’incontro è stato molto cordiale e è servito per la presentazione di cortesia del nuovo Comitato. Abbiamo 

illustrato le varie attività che il movimento organizzerà nei prossimi quattro anni e abbiamo chiesto a Mons. 

Clemens di presiedere la V Ultreya Mondiale, che verrà celebrato nel 2017 a Fatima - Portogallo. 

Nell’udienza si sono anche affrontate altre questioni relative alla approvazione definitiva dello Statuto 

dell’OMCC. 

E’ stato una passo importante e decisivo per il futuro dell’OMCC in quanto organizzazione ufficialmente 

riconosciuta dalla Chiesa. 

oooOOOooo 

RICONOSCIMENTO 

Ora, a Palma, Eduardo Bonnìn, il fondatore dei Cursillos di Cristianità, ha una via dedicata a suo nome. 

La Giunta Comunale di Palma, con decreto N° 614° del 10 aprile 2014, ha deciso di assegnare il nome “ Pasaje 

de Eduardo Bonnìn” a una via, a fianco della Chiesa dei Cappuccini di Palma (dove c’è la sua tomba), con 

l’inizio in via dei Cappuccini e la fine nella Piazza Contado del Rossellò.  

Il giorno 9 maggio, nella Chiesa dei Cappuccini di Palma, è stata celebrata una santa messa in sua memoria 

presieduta dal Vescovo di Maiorca, D. Javier Salinas, seguita poi dalla cerimonia istituzionale della 

inaugurazione della Targa a nome suo. 

E’ raro che una comunità renda omaggio a qualcuno per il semplice fatto di essere cristiano, specialmente 

per qualcuno che ha dedicato la sua vita, come sempre ha dichiarato, a cercare di essere “ un apprendista 

cristiano”.  

 

Eduardo Bonnìn ha cercato, durante tutta la sua vita, di trasmettere agli altri, specialmente ai più lontani da 

Dio e dalla Chiesa, “La migliore notizia che consiste  nell’Amore che Dio ha per noi, attraverso l'amicizia e 

diretto al meglio di ciascuno di noi che é l’essere Persona”. 

Questi sono i tre pilastri del suo pensiero: Cristo, Persona e Amicizia. 

Una strada, seppur piccola, di Palma, ma molto grande nel significoto perché è situata dove prima c’era il 

cortile della prigione dove Eduardo spessissimo  condivideva la sua amicizia con i carcerati. 
Mário Bastos 


