
EJECUTIVO DEL OMCC:                                      COORDINADORES DEL OMCC: 

Francisco Salvador, Presidente                                                                
Rev Fr. Senra Coelho,Consejero Espiritual                Joo-Young Chang       APG                                                                                                                                                                                                               
Romy Raimundo, Secretaria                                         Han                       Alvaro Moreno        GECC 

Joaquim Mota, Vicepresidente                                        Filipe Vanososte      GLCC 

Fausto Dâmaso, Tesorero                                                                      Estelita René         NACG 

Mário Bastos 

 

Toda Correspondencia  a: omcc.portugal@gmail.com 

Postal address: Rua do Faro, 6 

2520-401 Peniche - PORTUGAL 

Tel: +351 262787984◊ Mobil: +351 914771314 

www.orgmcc.org 

BOLLETINO  BIMESTRALE  

 

¡DE COLORES! 

AGOSTO – SETTEMBRE  2014 
 
 
Settembre è stato un mese molto importante per l’Organismo Mondiale e per tutto il Movimento, perché a 

Fatima nei giorni 12 e 13 si è tenuta una riunione con i Gruppi Intenzionali  in cui sono state  trasmesse delle 

informazioni  di grande ripercussione  e in cui sono state prese delle decisioni che serviranno  come 

orientamento al  MCC nei prossimi anni.  

 

 

Fatima – Processone delle lucerne  
 

Sotto la protezione e lo guardo amorevole della Vergine Maria e sotto l’ispirazione dello Spirito Santo è stata 

celebrata la prima riunione  del Comitato Esecutivo dell’’OMCC con i Gruppi Internazionali.  Sia lodato il 

Signore!  Permetteteci  di ringraziare Dio per tutti i benefici che ci ha donato in questi giorni. In questa storica 

riunione sono successe molte cose.  

Abbiamo preso alcune importanti risoluzioni, e cioè:  

 I Gruppi Internazionali dovranno sollecitare i Segretariati Nazionali  che  rappresentano,  affinché 

inoltrino un documento scritto  con l’approvazione episcopale della loro nomina.  
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 Ai Segretariati Nazionali si dovrà chiedere che procedano allo stesso modo nei confronti dei 

Segretariati Diocesani dei rispettivi paesi.  

 I Gruppi Internazionali dovranno stilare una lista con i nomi e gli ’indirizzi di posta elettronica di tutti i 

Presidenti e Animatori Spirituali di tutti  i Segretariati Nazionali  e chiedere a loro che facciano lo stesso con i 

Segretariati Diocesani.  

 

ll Bollettino dell’OMCC ( a partire da gennaio 2015)  sarà mensile e potrà contare sul  contributo di tutti i 

Gruppi Internazionali in base al calendario, che invio in allegato.  

 

Partecipanti all’incontro internazionale dell’OMCC 

 

 Il Comitato Esecutivo  preparerà un testo  per spiegare come fare praticamente a pubblicare la nuova 

edizione delle Idee Fondamentali.  

 Il Comitato Esecutivo preparerà  anche  alcuni testi per standardizzare il procedimento nelle distinte 

fasi del MCC che poi sarà presentato ai GI  e a tutti i Segretariati Nazionali nell’Incontro che si terrà nel 2017.  

 Il giorno 6 maggio 2017 si terrà a Fatima una Ultreya mondiale.  

 

 

STATUTO 

LI GI hanno preso atto  dell’approvazione dello Statuto dell’OMCC. Il decreto sarà pubblicato a breve.  
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IDEE FONDAMENTALI  

 

E stata presentata , e approvata per consenso esplicito , la bozza  finale del nuovo libro sulle  Idee 

 Fondamentali. 

 

A seguito di questa  decisione  la Commissione per la redazione  del testo finale  delle Idee Fondamentali  

scriverà  l’Introduzione, mentre  l’Animatore  Spirituale  e il Presidente del Comitato Esecutivo scriveranno il 

prologo della nuova edizione del libro, concludendo cosi un lavoro di quasi sette anni in cui hanno cooperato 

cursillisti di tutto il mondo riuniti in un Comitato sotto la guida di  Álvaro Moreno ( Spagna)  

 

  

Álvaro Martinez Moreno e Lisa Katnich 

 

E’ stato un lavoro duro e un cammino lungo, che si è dovuto percorrere sino alla votazione finale sul progetto 

che è avvenuta durante  l’VIII  Incontro Mondiale del MCC, a Brsibane, nel novembre del 2013.  

 

A seguito di questa approvazione, la Commissione, sotto la responsabilità di Alvaro era stata incaricata  di 

redigere il testo definitivo che è stato presentato a Fatima ed approvato. .  

 

Un parola di ringraziamento a tutti  coloro che hanno collaborato nella realizzazione di questo lavoro 

presentando le proprie idee e suggerimenti, molte volti di senso differente, ma sempre con una  

preoccupazione costante : ottenere il meglio, scrivere il meglio ,pianificare il meglio, in modo da dotare il 

Movimento di un documento valido, fondato su solida roccia.  

 

Per la sua diffusione  e applicazione, il Comitato  Esecutivo, dopo la registrazione internazionale del libro, 

divulgherà un testo esplicativo di tutti i passi necessari per implementare la pubblicazione della nuova 

edizione del libro delle Idee Fondamentali, che invierò ai Gruppi  Internazionali e ai Segretariati Nazionali.  
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RIUNIONE  INTERNAZIONALE A  FÁTIMA 

 

La riunione  è iniziata con un giorno dedicato interamente alla preghiera e alla contemplazione approfittando 

del programma dei pellegrinaggi  del Santuario di Fatima.  

Alla mattina c’è stata una celebrazione di accoglienza nella direzione del Santuario in cui, oltre alla a 

presentare i ringraziamenti al  Padre Carlos Cabecinhas e un interessante intercambio di opinioni, ancor 

auna volta è stata espressa la volontà di organizzare a Fatima il giorno 6 maggio del 2017 la V ULTREYA 

MONDIALE. . 

 

 

Incontro con il Rettore del Santuario 

 

La giornata ha continuato con la partecipazione all’Eucarestia, celebrata nella Cappella delle Apparizioni, e 

alla sera con la partecipazione alle cerimonie della Processione Eucaristica, la recita del Rosario e la 

processione delle lanterne. . 

 

 

Fátima – Procesión de velas 

 

Sono Staiti  momenti  molto emozionanti che hanno preparato i partecipanti di questo Incontro Internazionale 
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per la sessione di lavoro del giorno seguente.  

Il giorno è iniziato con la celebrazione dell’Eucarestia nell’hotel dove si è svolta l’incontro di lavoro e, una 

volta di più,  con un sentimento  di comune fraternità  e di amore si è  chiesto al Signore la Sua Luce e la sua 

ispirazione.  Nell’Eucarestia, presieduta da . António Montes, Animatore  spirituale del Segretariato Nazionale 

del Portogallo, l’ omelia , fatta  dal  padre Manuel Hinojosa Petit , Animatore Spirituale del GECC, è sta una 

meditazione sull’importanza  di costruire   basi  solide  su roccia solida. 

 

 

Padre Manolo e Maria Dolores Martinez 

 

All’inizio della sessione di lavoro, sono state presentate differenti argomenti, e adottate le risoluzioni sopra 

menzionate, sempre tenendo presente in prospettiva l’armonia , l’unità e la singolarità del Movimento in tutto 

il mondo.  

 

              
                                  APG e NACG            Comitato  Esecutivo e GLCC 

 

GECC e  APG 
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L’Animatore Spirituale  del Comitato  Esecutivo, d. Francisco Sangani Coelho, non ha potuto partecipare 

perché si trovava a Roma per un incontro di formazione episcopale.  Senza alcun dubbio non voleva lasciare 

i partecipanti senza una sua parola , che  trascrivo:   

 

 

 

Carissime sorelle e fratelli in Cristo,  

 

Mi sento in unione  con tutti voi e con ciascuno di voi con tutto l’Amore  e lo spirito di Comunione.  So che il 

nostro MCC prende molto tempo della vostra vita e questo è motivo per rendere grazia  al Signore per 

ciascuno di voi, e per il dono della vostra vita al MCC , che come strumento di evangelizzazione è 

attualissimo e utilissimo.   

Il Papa Francesco si riferisce al tempo d’oggi come una opportunità per il Cristianesimo perché offra il suo 

contributo alla soluzione dei gravi problemi che i mondo sta attraversando nel campo economico , finanziario, 

sociale e morale. . 

Sappiamo che oggi si aggiungono anche i problemi di una  grande fragilità  per  la  pace mondiale e la 

nascita di risposte  violente originate  da fanatismo religioso, fondamentalista e intollerante. 

La bellezza del messaggio   cristiano assume così i   connotati di una  grande  urgenza di fronte al vuoto  

spirituale e la solitudine di molte vite, l’assenza del senso di molte vite, specialmente dei giovani e la grave 

crisi di valori etici e morali, in cui   si basa gran parte il mondo attuale.  E’ come  se vivessimo l’eclisse di Dio 

e, per questo  l’eclissi della speranza.  

Per tutto questo è l’ora del Cursillos, e l’ora di Cristo!  

Come ci chiede il Papa , non lasciamo morire la speranza.  

Facciamo , con coerenza, che il nostro  post-cursillo sia il   pre- cursillo dell’altro.  

Permettetemi di ricordare l’importanza della conclusione urgente e della presentazione delle nuove IDEE  

FONDAMENTALI  e la raccolta dei dati di tutti i   Segretariati   Nazionali  o Gruppi  Internazionali  esistenti   

nel  mondo, in modo che , in una prima fase, possiamo conoscere realmente  la situazione attuale  del  MCC 

mondiale   e  , in una seconda fase, conoscere i Segretariati Diocesani esistenti in ciascun paese, in modo 

che il MCC  sia presente nella Santa Sede in modo organizzato e credibile.  
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Sono molto  importanti questi  tre strumenti: 

 -Lo STATUTO,  approvato  in forma definitiva dal  PCL. 

 - Le  IDEE FONDAMENTALI , approvate  e presentate nelle  diverse traduzioni . 

 - La pubblicazione  di  una RUBRICA  con l’elenco  dei  Gruppi  Internazionali, Segretariati  Nazionali  

e Diocesani , con i rispettivi indirizzi e nome dei principali responsabili.  

 

Tutti conosciamo l’importanza della  NET e delle reti sociali nel mondo attuale, così come è importante che  

l’OMCC,  insieme ai Gruppi Internazionali, tenga presente  questa  proposta organizzata con qualità e 

attualità, magari con un lavoro comune.  

 

Sto pregando per voi qui a Roma. Questo è il mio primo e principale dovere.  Perdonatemi questa mia 

intromissione in questioni di tipo organizzativo, ma mi preoccupano in modo particolare queste tre cose e 

prego per voi perché siano realizzate concretamente. Voi a Fatima io a Roma, molto vicino alle tombe degli 

apostoli Pietro e Paolo, che forza spiritale e di intercessione! Credetemi che vi accompagno con tutta la 

devozione e stima.   

 

In cammino verso l’Incontro Mondiale e l’Ultreya Mondiale del 2017, aiutiamo il MCC a vivere in unità e 

comunione, nonostante la grande diversità culturale, ecclesiale, perché permanga in tutti i continenti. 

Gesù insegnaci a essere UNO nel TUO AMORE e nel TUO SPIRITO che insegna a servire a viver nella gioia 

e nella speranza che proviene dalla fede nella Tua resurrezione. 

 

Benvenuti a Fatima e ricevete l’abbraccio di questo fratello vescovo che vi ama. 

+ Francisco José 

 

oooOOOooo 

Altre foto dell'Incontro Internazionale 

    

              Estellita René, Gail Terrana, Francisco e D. António             Rettore del Santuario, Francisco e D. António Montes 

¡DE COLORES! 


