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BOLLETTINO MENSILE MARZO 2015 

 
Ancora una volta il nostro Bolletino può contare sulla collaborazione di un Gruppo Internazionale. 
Questa collaborazione arricchisce Il contenuto e permette una vicinanza maggiore con tutti i 
cursillisti alla struttura che li rappresenta. 
In questo numero abbiamo il contributo del NACG ( Gruppo Nord America Caraibi) che di seguito 
pubblichiamo. 
 
 

Contributo del  NACG: 
 

Carissimi amici,  
 

É un piacere scrivere questo Bollettino dell’OMCC del Marzo 2015 e condividere la nostra gioia 
nello studio e nella riscoperta del carisma del nostro Movimento. 
 
Il NACG nel suo insieme ha condotto uno studio sul carima del nostro Movimento durante alcuni 
anni e a divesi livelli. Continuiamo a scoprire la profondità del suo carisma nella pienezza in tutto ciò 
che lo Spirito Santo ha dato a questo Movimento. 
 

Nello stesso tempo, stiamo studiando le varie  dichiarazioni del Papi sui movimenti della Chiesa, e 
in modo particolare abbiamo trovato una frase di San Giovanni Paolo II che è stata la base del 
nostro studio: “Il fondatore è il centro della vita di ogni movimento, perchè è lui il portatore del  
carisma originale da cui nasce e attraverso cui vive”. Stiamo scoprendo la profondità della 
conoscenza e saggezza che fu data a Eduardo Bonnín – la persona che ha ricevuto il carisma  
originale del Movimento. 
 

 
 

Il Comitato del NACG è anche cosciente che manca ancora molto lavoro da fare per giungere ad un 
accordo generale su tutto quello che è “fondamentale” per il nostro Movimento dei Cursillos di 
Cristianità. É con questo entusiasmo che aspettiamo la versione revisionata delle Idee 
Fondamentali. Il NACG è sempre molto riconoscente per i tanti amici che ha nel Movimento a livello 
mondiale e desideriamo continuare questa amicizia affichè cointinuiamo a camminare insieme alla 
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scoperta del vero dono del Movimento dei Cursillos di Cristianità che è la “persona”. 
 

Che Dio benedica voi e le vostre diocesi affichè  possano anche loro essere ispirate ad approfondire 
lo studio del carisma  del nostro  Movimento. 
 

Pace e gioia a voi ! 
  Il NACG 
 

oooOOOooo 
 

Cursillos di lingua Inglese nei Caraibi  
 

Le isole Caraibiche di lingua inglese sono quelle che si trovano  nel mar dei Catraibi o nelle sue 
vicinananze. 
Il Movimento dei Cursillos esiste già nei Caraíbi da oltre quaranta anni. Oggi il Movimento è 
presente in  divese isole. Ciascuna ha il proprio segretariato, ma esiste anche un Segretariato dei 
Caraibi la cui sede è attualmente a Barbados. 
 

 
 

Tutti i paiesi si riuniscono  ogni due anni in una Conferenza dei Caraibi. L’ ultima Conferenza  è stata 
a Barbados nell’agosto del 2013.  
Il Segretariato dei Caraibi sta pianificando, in un fine settimana, un “Cursillo de Cursillos di 
Cristianità “ per tutti i suoi membri. Si svolgerà nell’ Agosto del 2015, a Miami o a S. Vicente e 
Granadina. 
Pensiamo che questo Incontro  contribuirá a rivitalizzare e sostenere il Movimento in tutte le isole 
caraibiche. 
 

 
oooOOOooo 

 

Notizie  dal  Canada: 
 

CONFERENZIA CANADESE DEI CURSILLOS  CATTOLICI 
 
L’obiettivo del MCC in Canada é, e sempre è stato, aiutare i nostri cursilisti a comprendere in 
maniera più profonda la mentalità, il método e la finalità del Movimento di Cursilos di Cristianità. 
Dal 1992, il CCCC ( Comitato Canadese del Cursillos di Cristianità) ha cercato di ritornare al 
caririsma originale dei Cursillos di Cristianità, e per questo, ha mantenuto un contatto molto stretto 
con i dirigenti maiorchini, con una forte convinzione che i fu proprio a Maiorca che sono nati i 
Cursillos e dove si sono mantenuti più fedeli al carisma ricevuto da  Eduardo Bonnín. 
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Per questo, il CCCC ha pubblicato il libro di Eduardo “Aprendista Cristiano” e il libro “Storia e 
Memoria” di Francisco Forteza. 
Continuiamo a lavorare per tradurre gli scritti di Eduardo e in questo senso abbiamo iniziato una 
attiva collabiorazione con i dirigenti degli Stati Uniti per accelerare questo progetto. 
 

Nelle nostre Conferenze Nazionali dei Cursillos, che attulamente celebriamo in Canada, abbianmo 
promosso lo studio del carisma fondazionale. 
 

La Conferenza del 2013, a Sydney, Nuova Scozia, e stata incentrata sulle tre Conferenze di 
Maiorca, Le Conversazioni di  Cala Figuera, e le presentazioni sono state sviluppate tutte nella 
direzione di chiarire il il messaggio e il  metodo del  Cursillo, specialmente “Cristianità in Azione”, 
pietra angolare del metodo. 
 

La Conferenza del 2014, a Edmonton, Alberta, ha sviluppato il tema “Dalla visione alla missione – 
utilizando il método per mantenersi nel cammino ”, ed è stato molto rilevante per aver analizzato ed 
esaminato  in profondita la definizione dei  Cursillos data da da Eduardo. 
 

 
 

Per la nostra Conferenza annuale del 2015 è prevista la realizzazione di un “Cursillo  de Cursillos”, 
in cui tre dirigenti maiorchini avranno un ruolo guida. Questo fine settimana sarà unico e si svolgerà 
a giuno ad Ottawa e, poichè, in iglese, nell’ultima decade è capitato pochissime volte, sarà una 
grande occasione da non perdere.  
 

Il 18 ottobre scorso, il Canada  si è riunito insieme a circa cinquecento partecipanti venuti da tutto il 
mondo, a Maiorca, nel Monastero di Lluc, nelle montagne a nord-est di Maiorca, per celebrare il 70º 
anniversario del  Movimento dei Cursillos di Cristanità. 
 

Molta  preghiera, testionianze, proiezioni, convivialità e intrattenimenti  hanno caratterizzato la festa 
di tutto il giorno  che è teminato  con la Santa Messa celebrata nella Basilica di Lluc e  presieduta da 
Mons. Salinas, Vescovo  di Maiorca, che in conclusione ha dato l’annuncio che  avrebbe iniziato il 
processo di beatificazione  di Eduardo Bonnín:  annuncio accolto con grande gioia! 
 

oooOOOooo 
 

Notizie  da Cuba 
 

Cuba ha celebrato un’Ultreya commemorativa del 70º anniversario del Primo Cursillos di Cristanità 
nel mondo. 
Tutto si è svolto in modo magnifico e molti cursillisti, venuti da tante parti, hanno partecipato alla 
commemorazione. La celebrazione, ha incluso anche un escursus storico dei Cursillos di Cristanità 
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fatta da Antonio González González (Tony). Sono state poste due dommande per essere esaminate 
dai gruppi 1) Cosa ha fatto il  Cursillo  a te? e 2) Cosa hai fatto tu per il  Cursillo? 
 

La celebrazione della Messa Solenne per il 70º Aniversario dei Cursillos di Cristanità è stata 
presieduta dal Padre J. Agustín Toranzo. 
 

Alla fine, in cerchio, tutti abbiamo cantato il "De Colores". Abbiamo condiviso e celebrato in un  clima 
di amicizia  e fraternità. 

 

oooOOOooo 
 

Notizie dagli Stati  Uniti 
 

Gli Stati Uniti  continuano lo  studio del  carisma del Movimento dei Cursillos basato sugli scritti di 
Eduardo Bonnin Aguiló. 
Recentemente abbiamo pubblicato nel nostro bollettino di Ottobre 2014, una eccellente 
presentazione che Eduardo aveva dato alle II Conversazioni di Cala Figuera, nel 2002, dal titolo 
"Incontro con se stesso". 
 

Nella presentazione Eduardo afferma che ogni Cursillo  di Cristanità deve iniziare con l’incontro con 
se stesso e con la scoperta di essere una persona; chi non ama se stesso, non può amare un’altra 
persona, e che ogni cristinao è chiamato alla santità. Condividiamo il nostro link con questa 
presentazione affichè tutti la possano scaricare, copiare e condividere: 
http://www.cursillo.org/news/nmail1014.pdf 
 

 
 

ooo…ooo…OOO…ooo…ooo 
 

Idee Fondamentali - Conclusioni di alcuni capitoli 
 

Continuando con i bollettini precedenti, pubblichiamo le conclusioni dei capitoloi sette e otto del 
libro della nuova edizione delle Idee Fondamentali. 

 
CAPITOLO 7 

 

Il  PRE-CURSILLO 
 

CONCLUSIONI 
 

A. La grazia  come principio e fondamenta del  Pre-cursilho 
 

Il  MCC é opera di Dio e la Sua grazia é assolutamente necessaria in tutte le sue attività. Per questo 
la comunione con Dio, attraverso la preghiera e i Sacramenti, dovrà caretterizzare tutti i momenti  
del Pre-cursillo. 
 

B. La  comunità da  supporto 
 

Il Pre-cursilo, oltre essere basato sulla grazia di Dio, é opera umana, supportata e vivificata dalla 
comunità. 
 

 Una comunità  che  invia l’equipe in missione. 

http://www.cursillo.org/news/nmail1014.pdf
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 Una comunità  che  prega per ogni  Cursillo. 

 Una comunità   con un forte senso di Chiesa. 
 

Questa comunità che supporta con la preghiera il Pre-cursillo é: 
 

 La comunità della Scuola e del Coordinamento. 

 La comunità del MCC (Riunioni di Gruppo e Ultreyas) 

 La comunità ecclesiale, perchè il MCC é Chiesa; costruisce la Chiesa nel mondo. 
 

CAPITOLO 8 
 

CURSILLO 
 

CONCLUSIONI  
 

A. Il Cursillo é un dono  
 

Il Cursillo é un “meraviglioso dono di Dio” che rende possíbile  l’esperienza  più grande che  la 
persona  possa  vivere: incontrarsi con il Signore, scoprire e vivere  l’essenziale dell’essere cristiano 
e progettare una nuova vita.  
 

B. Con diversi  elementi. 
 

Questo si raggiunge, in primo luogo, con la Grazia di  Dio; in   secondo luogo, con la libera scelta  di 
ciascuno, e, finalmente, con un una determinata tecnica metodologica utilizzata dall’equipe dei 
resposabili.  
 

C. Un’unica  finalità  
 

Tutti  i vari elementi  metodologici del Cursillo hanno la stessa finalità: essere canali per la Grazia, 
mezzi attraverso cui lo Spirito Santo possa raggiungere ogni persona. 
 

D. Alcuni requisiti  
 

Perchè il Cursillo sia quello che deve essere, é necessario: 
 

Una profonda e precisa conoscenza che permetta di riconoscere chiaramente ciò che è essenziale, 
ciò che é importante e ciò che é accessorio nel Cursillo. 
Rispetto, capacità di meravigliarsi e umiltà per ciò che il Cursillo possa significare nella vita di 
ciascuno. 
Disponibilità e atitudutine di servizio  per fare tutto quello che é neccessário affichè effettivamente il 
Cursillo raggiunga la sua finalità. 

 

 

¡DE COLORES! 


