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IL BOLLETTINO SARÀ MENSILE 

Cari amici e fratelli,  

Durante la riunione dell'Organismo Mondiale tenutasi a Fatima lo scorso settembre, su 

suggerimento dei Gruppi Internazionali, il Bollettino dei OMCC dall'inizio del 2015 torna a 

essere pubblicato mensilmente. 

Per avvicinarsi a tutti e avere più contenuti, il Gruppi internazionali presteranno  una fattiva 

collaborazione con dei testi, che sicuramente arricchiranno questo strumento  di contatto tra 

cursilisti.  

Questa collaborazione si avrà  nelle prossime edizioni. 

oooOOOooo 

FELICE ANNO NUOVO! 
É tradizione molto antica che, in questo periodo dell’anno,  le persone  augurino gli uni gli 

altri un felice e prospero nuovo anno.  

Per i Cristiani il passaggio dal 31 dicembre al 1° gennaio non ha un significato molto 

importante, perché  i fatti che devono veramente segnare la nostra vita religiosa sono le date 

in cui si celebra la nascita, la passione e morte, la resurrezione di Cristo. Tutto il resto è 

tempo comune. . 

Ma chiaramente non possiamo astrarci dalle realtà di questo mondo e non possiamo essere 

estranei a ciò che ci succede. Del resto questo  è quello che abbiamo imparato al Cursillo di 

cristianità:  cercare la santità nel quotidiano, nella  semplicità della vita, nella normalità delle  

relazioni tra le persone. 

Per questo auguriamo un buon 2015 a tutti, specialmente ai cursillisti.  Che sia un anno 

Decolores, in cui le nostre vite siano illuminate dallo spirito di Dio, in modo da passare a 

vedere il mondo con i colori di chi vive in grazia a pressione, cioè che vive sapendo lasciare 

una forte orma nella vita. Sempre col coraggio per realizzare la missione evangelizzatrice  

così come ci esorta  Papa Francesco: con la Gioia del Vangelo nella nostra vita!  

E abbiamo tanti motivi per  sentirci coinvolti in questo grande compito perché, durante 

quest’anno,  siamo invitati a partecipare attraverso questo  Movimento a vari momenti molto 

speciali.  
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Uno di questo è la possibilità di vivere la gioia dell’incontro fraterno nell’Ultreya Europea che 

si celebrerà il primo maggio a Roma. Incontro con noi stessi, incontro con gli altri, incontro 

con il Papa, incontro con Gesù!  Sarà fantastico! 

Successivamente, avremmo la possibilità di apprezzare e divulgare  la nuovo edizione del 

libro Idee Fondamentali, nella redazione elaborata durante sette anni, in base alla decisione 

dell’Incontro Mondiale di San Paolo e all’approvazione nell’Incontro Mondiale di Brisbane. 

Sarà un momento di grande gioia e di responsabilità per tutti noi. Gioia, per  aver  ottenuto 

questo strumento così necessario per il nostro Movimento. Responsabilità, per l’impegno  

che  ci verrà chiesta per lo studio e la divulgazione di questo documento così importante. 

Facciamo del 2015 un anno di grande significato  nella storia del MCC e che,  per il nostro 

impegno, spirito di sacrificio e spirito di carità  gli uni con gli altri, sia un anno di grande unità 

di tutto il Movimento e dei cursillisti di tutto il mondo. 

Se così sarà, allora   il 2015 sarà veramente un anno felice.  

 

 

oooOOOooo 
 

Idee Fondamentali - Conclusioni di alcuni dei capitoli 
 

 

In questo bollettino pubblichiamo le conclusioni del terzo e quarto capitolo del libro della 
nuova formulazione del Idee Fondamentali. 
 

CAPITOLO 3 
LA MENTALITA’  DEL MCC 

 
CONCLUSIONI 

 

A. Essere coscienti  della  sua importanza 

Nella vita del MCC risulta fondamentale  avere una chiara coscienza  dell’importanza  della 
mentalità, chiave  esplicativa di tutto il Movimento. Non si può capire correttamente la finalità, 
la strategia o il metodo del MCC se non partendo dalla mentalità.  

 

B. Comprendere la mentalità  

D’altra parte, è necessario ricordare che la mentalità è la conseguenza immediata del 
carisma specifico del MCC. L’accettazione, l’adesione e la vivenza del carisma configurano la 
mentalità, in modo  che  carisma e mentalità siano una realtà  intimamente unite. 
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C. Accettare la mentalità  

Come il carisma, la mentalità ha bisogno di essere vissuta, accolta e fatta propria da persone 
concrete, che a loro volta si uniscano in questa mentalità condivisa e la rendano realtà. Per 
questo è necessario mantenere una permanente attitudine “pensante”, di riflessione  
(personale e comunitaria), di presa di coscienza e di crescita nella mentalità autentica del 
MCC. 

 
CAPITOLO 4 

LA FINALITA’  DEL MCC 
 

CONCLUSIONI 
 

A. La finalità è  l’espressione del carisma. 

La finalità  del MCC è  l’espressione  ultima del suo carisma. Il MCC esiste per realizzare  
una missione evangelizzatrice  concreta nella Chiesa  e nel mondo. 

 

B. L’identità  del MCC è garantita dall’impegno nel raggiungere la sua finalità. 

Il raggiungimento  della sua finalità è ciò che garantisce la  vera identità del MCC. Meglio  
servirà all’evangelizzazione delle persone  e degli ambienti, per mezzo  de l suo metodo 
specifico, tanto più sarà il movimento della Chiesa che lo Spirito Santo ha ispirato. 

 

C. La finalità configura le strutture e le attività  del MCC. 

La finalità deve configurare tutte le attività  e le strutture del MCC. Tutto deve  essere 
orientato e stabilito  in modo tale che renda possibile il raggiungimento, nel modo migliore,  
della finalità del MCC. 

 

 

 


