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BOLLETTINO MENSILE 
 

GIUGNO - 2016 

V Ultreya Mundial 
4,5 y 6 de Maggio - 2017 

 

 
 

“E' l'ora dei Cursillos” 
 

“Chi ha orecchie per intendere, intenda!” (Mt 11, 15) 

 

«Il movimento dei Cursillos di Cristianità è nato negli anni quaranta, a Palma di Maiorca, in un periodo tra i 

più turbolenti della storia dell’umanità, in una Europa distrutta dalla guerra, in un mondo piagato dai 

disordini, avido di pace  ma sempre più ignorante delle cose di Dio.  

In quel periodo, i Cursillos sono stati una risposta adeguata alle sfide che si vivevano in Europa, specialmente 

dinanzi alla avanzante e crescente scristianizzazione. Non è stato un compito facile, non sempre ben capito, 

incluso dentro la Chiesa, perché il MCC, durante quegli anni e stato un’avanguardia e, come sappiamo bene, 

l’avanguardia deve rinnovare.  

E questo risulta rivoluzionario e doloroso.  

Il MCC ha anticipato di molti anni gran parte di ciò che poi divenne realtà nella Chiesa con il Concilio Vaticano 

II. Fu l’avanguardia, e per questo crebbe e portò frutto.  
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Basato sul suo carisma originale, presentò una proposta per una conversione e una sfida per la santità nella 

normalità. Santità per uomini e donne nella semplicità della vita quotidiana. Essere santo in casa, essere 

santo nell’ufficio, essere santo nella società, essere santo in giacca e cravatta,in tuta da operaio o in 

uniforme.  

Anche oggi, il mondo, e specialmente l’Europa, vive giorni difficili e pieni di confitti. È per questo che oggi 

siamo chiamati ad essere nuovamente avanguardia!» (discorso del presidente del Comitato Esecutivo dell'OMCC all' Ultreya Europea - 

2015) 
 

Papa Francesco nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium (La gioia del Vangelo) disegna un ritratto 

dei paradigmi correnti e concetti ddi un disegno della società e della famiglia e avverte che le difficoltà 

spesso nascono all'interno della chiesa, nel popolo  di Dio. 

I sistemi economici di esclusione, di idolatria del denaro, denaro che governa, piuttosto che servire, le 

disuguaglianze sociali che generano la violenza, le sfide culturali della globalizzazione, l'inculturazione della 

fede, e la distruzione della famiglia sono alcuni dele molte sfide a cui l'esortazione del Papa si riferisce e in 

cui si riconosce che: «come figli di questa epoca, tutti siamo in qualche modo sotto l’influsso della cultura 

attuale globalizzata, che, pur presentandoci valori e nuove possibilità, può anche limitarci, condizionarci e 

persino farci ammalare.» (Esort.  Apostolica  Evangeli Gaudium nº 77) 
 

 
 

Ma il Santo Padre ci sfida a non avere paura e nel suo discorso all'Ultreya Europea a Roma nell'  aprile del 

2015, ci ha detto: I «pionieri del vostro movimento erano autentici missionari: non hanno esitato a prendere 

l'iniziativa e con coraggio si sono avvicinati alle  persone,  coinvolgendole  con  la simpatia e   

accompagnandole  con rispetto e amore nel cammino di fede.» ... «Fin dall’inizio si è capito che solamente 

all’interno di relazioni di amicizia autentica era possibile preparare e accompagnare le persone nel loro 

cammino, un cammino che parte dalla conversione, passa attraverso la scoperta della bellezza di una vita 

vissuta nella grazia di Dio, e giunge fino alla gioia di diventare apostoli nella vita quotidiana. E così, da allora, 

migliaia di persone in tutto il mondo sono state aiutate a crescere nella vita di fede. Nel contesto odierno di 

anonimato e di isolamento tipico delle nostre città, quanto è importante la dimensione accogliente, familiare, 

a misura d’uomo, che voi offrite negli incontri di gruppo. » 
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E più avanti continua :  

«La Chiesa, infatti, è una «madre dal cuore aperto» che ci invita a volte a «rallentare il passo», a «rinunciare 

alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada» (Esort. ap. Evangelii Gaudium, 46). E’ bello aiutare 

tutti, anche chi fa più fatica nel vivere la propria fede; aiutare a rimanere sempre in contatto con questa 

madre Chiesa, sempre vicini a questa grande famiglia accogliente che è la madre Chiesa, la nostra santa 

madre Chiesa».  (Discorso di  Papa Francesco all'Ultreya Europea, Roma 2015) 
 

Le nuove sfide che abbiamo di fronte sono principalmente il risultato di incontri e contrasti che spesso 

causano la  distruzione delle famiglie. E' anche per coloro che soffrono nella loro pelle e questa sofferenza 

che Papa Francesco richiama alla nostra atenzione e con affetto, spiega che: «La Chiesa è chiamata ad essere 

sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le 

porte aperte. Così che, se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si 

incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti 

possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e nemmeno 

le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si 

tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo. L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita 

sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Queste 

convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di 

frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una 

dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa ». (Esort.  ap. Evangelii Gaudium, 47). 

«Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve arrivare a tutti, senza eccezioni. » (Esort.  

ap. Evangelii Gaudium, 48) 

 

Per questo il MCC  deve corrispondere con coraggio e audacia, ancora una volta deve essere l'avanguardia, 

come nei primi tempi. Nella nuova redazione delle Idee Fondamentali (IF3ed) è molto chiaro,  come si può 

leggere nelle sue pagine: «All’origine del MCC c’è un dono speciale dello Spirito, una ispirazione per far 

giungere l’amore di Dio a tutte le persone, in modo particolare ai lontani». (IF3ed - 41) «Ogni persona, qualsiasi 

siano le sue condizioni, è chiamata a incontrarsi con Dio, a trasformare la sua vita e a convertirsi in testimone 

del Vangelo ». (IF3ed nº78 – b)) «Il Precursillo non può, in linea di principio, escludere nessuno: chiunque può 

essere suscettibile di evangelizzazione nel MCC; chiunque può, con una preparazione adeguata, incontrare il 

Signore attraverso il MCC; chiunque può unirsi a una comunità cristiana per vivere il proprio cammino di 

conversione; e qualsiasi persona, attraverso la testimonianza della propria conversione, può agire come 

lievito nell’ambiente in cui vive».(IF3ed nº 178) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#V.%E2%80%82Una_madre_dal_cuore_aperto


Esecutivo di OMCC:                                        Coordinatores dell'OMCC: 
Francisco Salvador, Presidente                                                                
Rev Fr. Senra Coelho, Assistente spirituale                                                                                                              Sung Min, Son         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 

 

 
Con la certezza che l'amore di Dio è uguale per tutti, dotati di questo "strumento" che la Santa Sede 
riconosce come "l'espressione ufficiale del Movimento" (Statuto dell' OMCC approvato dalla Santa Sede nel dicembre 2014), siamo 
in grado di affrontare le sfide che Papa Francesco ci pone nella sua recente esortazione apostolica Amoris 
Laetitia (La gioia dell'amore). 
 

Il Santo Padre ci dice: 

«La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno; di effondere la misericordia di Dio 

a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero […]. Perché la carità vera è sempre immeritata, 

incondizionata e gratuita!». «Pertanto, sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle 

diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della 

loro condizione». (Esort. ap. Amoris Laetitia, 296). 

«Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo! Non mi riferisco 

solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione si trovino.»..... «Riguardo 

al modo di trattare le diverse situazioni dette “irregolari”, i Padri sinodali hanno raggiunto un consenso 

generale, che sostengo: “In ordine ad un approccio pastorale verso le persone che hanno contratto 

matrimonio civile, che sono divorziati e risposati, o che semplicemente convivono, compete alla Chiesa 

rivelare loro la divina pedagogia della grazia nella loro vita e aiutarle a raggiungere la pienezza del piano di 

Dio in loro”, sempre possibile con la forza dello Spirito Santo» . (Esort. ap. Amoris Laetitia, 297) 
 

Parole misericordiose quelle del Papa che dovremmo accogliere con soddisfazione e mettere in atto come 

movimento d' avanguardia che vogliamo e dobbiamo essere. 
 

Questa é la nostra missione! 
 

"E l'ora dei Cursillos" è il motto della V Ultreya Mondiale che si terrà il 4, 5 y 6 maggio 2017 ai piedi della 

Vergine di Fatima in Portogallo. 
 

Bene,  che sia l'ora del  MCC per dare una risposta ferma a tutte queste sfide che ci ha posto il Papa e i Padri 

sinodali! 
 

“ Mt 11, 15) Chi ha orecchie  per intendere, intenda!"(

 

“Chi ha orecchie  intenda quello che lo Spirito dice alle Chiese!”(Ap. 2, 11) 


