
EJECUTIVO DEL OMCC:                                      COORDINADORES DEL OMCC: 

Francisco Salvador, Presidente                                                                
Rev Fr. Senra Coelho,Consejero Espiritual                   YoonShik Shim       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 

 

BOLLETTINO MENSILE  

Giugno 2015 

 

 
 
MCC, un po’ di storia… 
 
 

E’ neccessario conoscere la propria storia per riconoscere la propia identità, renderla attuale  e conservarla, 
per fare memoria del passato con gratitudine, per vivere con intensità il presente e  aprirsi con fiducia al 
futuro. E’  anche una forma di crescere nell’unità e rispondere all’esigenza di  rinnovamento che lo Spirito 
suggerisce, in funzione  delle  neccessità  degli uomini  e delle donne  di oggi. 

Sicuramente non  si deve conoscere la storia solo come una serie di date, avvenimenti e persone, ma, 
soprattutto, come una spiegazione di quelle idee, attitudini  vitali e opzioni  pastorali, che nel tempo, hanno 
dato origine al MCC, in un modo che permetta di apprendere  il “perchè” del Movimento, la sua essenza e la 
sua mentalità. 

Questo presuppone conoscere le circonstanze  della storia – il contesto – che  portarono  una serie di 
problemi e possibilità, e come il tentativo  di risolvere questi problemi fu di rendere concrete alcune opzioni, 
ossia, i concetti di base.  

Il Movimento dei Cursillos di Cristianità è  nato in Spagna, precisamente nell’isola di Maiorca, nella decade  
del 1940. 

Per la sua  origine bisogna considerare una serie de antecedenti  sociali  e  religiosi, che  hanno segnato  la 
realtà dell’epoca.  

In Spagna si viveva  una situazione  di dopoguerra (guerra civile spagnola, anni  1936-1939), in  una società 
che si stava ricostruendo in  un clima di  cambimenti e di  incertezze.   

Anche la situazione  religiosa era complessa. La Chiesa  aveva vissuto  una esperieza  molto  difficile  
durante la guerra civile (incertezza  e persecuzione). Nel dopoguerra si vive un processo di restaurazione in 
cui il cristianesimo é la  religione ufficiale e,  apparentemente, la società spagnola é cristiana. Ma in larga 
misura  è semplicemente un “cristianesimo sociale”, in cui non vi è una autentica e coerente vita cristiana.  

In questa situazione, l’Azione Cattolica, che  è impiantata in modo ampio in tutta la Spagna,  vuole 
promuovere una  maggiore autenticità e coinvolgimento dei laici nella vita della Chiesa. Per questo, la 
sezione  dei giovani, la Gioventù di Azione Cattolica spagnola (JACE) riprende  un progetto  antecedente la 
Guerra Civile: un grande pellegrinaggio di giovani a Santiago di Compostela, da  celebrarsi nel 1948. 
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Per il pellegrinaggio, il Consiglio Nazionale della JACE, diretto allora da  Don  Manuel Aparici, disegna una 
intensa preparazione spirituale (ideale e spiritualità peregrinante), che si realizza con la celebrazione di 
“Cursillos de Adelantados de Peregrinos”, diocesani, condotti dai membri del Consigli  Nazionale della JACE, 
e “Cursillos de Jefes de Peregrinos”, nelle  parrocchie , condotti da  membri dei Consigli  Diocesani. 

 

 
 

 
Manuel Aparici Navarro 

 

In quel tempo il Consiglio  Diocesano dei Giovani dell’ Azione Cattolica di Maiorca era molto attivo e i giovani  
dell’Azione Cattolica dell’ isola parteciparono intensamente alle attività di preparazione al  pellegrinaggio a 
Santiago di Compostela del 1948, in modo particolare con  i  Cursillos de Adelantados e di Jefes de 
Peregrinos. 

C’era un gruppo di giovani ben formati, con attitudini  e  criteri comuni, con una notevole  inquietudine 
apostolica e un chiara insoddisfazione  per l’impostazione pastorale vigente. 

Nell’inizio dei  Cursillos bisogna  riconoscere  l’inspirazione dello Spirito Santo, che fu  accollta  e condivisa 
da  un gruppo di persone, tra le quali,  Eduardo Bonnín, un laico con un ruolo  predominante, alcuni  
sacerdoti come Mons. Sebastián Gayá e l’allora Vescovo  di Maiorca, Mons. Juan Hervás. Essi  svilupparono 
quello que oggi potremmo  chiamare   una nuova forma di evangelizzare, specialmente per i  lontani da Dio e 
dalla Chiesa, che successivamente  venne chiamato "Cursillos di Cristianità”. 

 
 

 
Eduardo Bonnín Aguiló 

 

Tra  gli  anni  1944 e 1949, si portò a termine un intenso lavoro di studio, riflessione  e sperimentazione. Si 
presero alcuni elementi dei Cursillos  esistenti dell’Azione Cattolica, adattando il metodo per una nuova 
finalità. 
 



EJECUTIVO DEL OMCC:                                      COORDINADORES DEL OMCC: 

Francisco Salvador, Presidente                                                                
Rev Fr. Senra Coelho,Consejero Espiritual                   YoonShik Shim       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 

Il seme piantato dallo Spirito stava sbocciando in qualcosa di nuovo, qualcosa  che arrivava a tutti, inclusi i 
lontani, in grado di permettere che il contenuto essenziale del cristianesimo  fosse  captato  in tutta la sua 
intensità  da coloro che vivevano ai margini della religione. 

Con la grazia dello Spirito Santo, da questo lavoro nacquero i  “Cursillos di Cristianità”, qualcosa di nuovo e 
diverso dei precedenti per  i suo obiettivo, finalità e senso.  

Il Movimento, iniziato nella  decade degli anni 40, si è fatto realtà  nella diocesi  di Maiorca, consolidandosi  
negli anni seguenti (1949-1954). 

 
Man mano che si celebrano Cursillos, si vanno costatando i suoi risultati, si ha la prova  che il Movimento  
può apportare  realmente una soluzione universale alla pastorale  evangelizzatrice, inoltre presentarsi 
come una risposta a  persone differenti (giovani e adulti, vicini o lontani dalla religione ),e  a differenti  realtà  
sociali 

 
Man mano si creano le strutture  di base, come la Scuola dei Responsabili,  che  ha un ruolo  determinante; 
si stabiliscono canali e percorsi nel Postcursillo, con le Riunioni di Gruppo e  le  Ultreyas e si crea il 
Segretariato Diocesano, come struttura di servizio specífica e  particolare 

 

Da Maiorca, il MCC si diffonde  nella  Spagna, iniziando da  Valencia nel 1953. Tanto per iniziative personali  
come per l’attività del Consiglio Nazionale della JACE, il Movimento si va  diffondendo  in diverse  diocesi del 
paese. 

Il trasferimento  di Don  Juan Hervás alla diocesi di Ciudad Real, nel  1955, e la pubblicazione, nel 1957, 
della lettera Pastorale di proprio pugno  – “Cursillos di Cristianità, strumento di  Rinnovamento  Cristiano” – 
sono momenti determinanti per l’accettazione  del MCC  e per la sua diffusione nazionale e internazionale. 

 
 

 
D. Juan Hervás y Benet 

 

Numerosi laici  e sacerdoti, che facevano parte  del Movimiento in  diverse diocesi della Spagna, entusiasti 
della sua potenziale capacità evangelizzatrice, vanno a portarlo, con tuti i mezzi possibili, ai paesi  Latino 
Americani. 

Il primo paese  che  ha accolto il  MCC, attraverso l’AC  è stata la Colombia. Qui  viene celebrato il primo  
Cursillo fuori dalla Spagna, che fu, anche, il primo Cursillo  Donne (1953). 

In pocchi anni, per strade diverse, si va diffondendo nel resto dei  paesi  dell’América del Sud e, dagli Stati  
Uniti, dove viene realizzazo il primo  nel 1957, si diffonde  nei paesi di lingua inglese.  

In tutta l’América si diffonde con grande vigore e vitalità: mobilita un gran numero di persone e gruppi, si 
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creano strutture di  servizio, si attua un’inserimento nella pastorale diocesana e  una fermentazione 
evangelica degli ambienti. 

 
 
 

 
Mons. Sebastián Gaya Riera 

Dalla Spagna e successivamnete da diversi paesi, si va espandendo in Europa Occidentale, dove si sviluppa 
come un  Movimento attivo, che  va consolidandosi a livello  diocesano. 

Anche in  Asia e Occeania, in quegli anni, avviene  un processo simile. 

Un nuovo impulso del MCC si ha quando, dall’Austria, viene introdotto  nei paesi dell’ Est europeo e  quando, 
anche se in forma più  limitata, incomincia ad entrare  in alcune zone dell’Africa. 

In questo modo, il MCC si configura realmente come un movimento universale, distribuito in  tutto il  mondo, 
prestando, nelle diverse culture e realtà  sociali, un efficace servizio nella evangelizzazione e nella 
costruzione della Chiesa. 
 
 

 
Dalle  Idee fondamentali  – terza redazione -2014 – 1°  capitolo 

 

oooOOOooo 
 

Ancora una volta il nostro  Bollettino  può contare sulla collaborazione  di un Gruppo 

Internazionale. Questa collaborazione ne arricchisce il contenuto e permette  una maggior  
vicinanza di  tutti  i cursillisti  alle  strutture che li rappresentano. 

In questo numero possiamo contare  sul contributo dell’APG  che di seguito pubblichiamo. 
 

Contributo dell’ APG: 
 

Corea 
 

Nel  46° Incontro nazionale  tenutosi il  28  febbraio e il 1°   marzo scorso, sotto lo spirito della   
"gioia del Vangelo”, con la partecipazione di 180 cursillisti e   sacerdoti di 15 diocesi, è stato  

deciso che il tema per la riflessione del movimento dei Cursillos per l’anno 2015 sarà  la 
proposta contenuta nel paragrafo 10 della Esortazione  Apostolica di Papa Francesco con la 
seguente formulazione: "Andiamo a recuperare la nostra passione, recuperare  la nostra  gioia, 

ricevere la gioia  di Gesù e vivere la vita  illuminata dall’entusiasmo". 
 

I  membri del  Segretariato  hanno scelto il 15 settembre per celebrare la 17ª Ultreya Nazionale  
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che si svolgerà nella diocesi di Daejeon,  e hanno iniziato la preparazione del  50° anniversario 
del lancio del MCC in Corea, che  cade  il prossimo anno. 

Si è deciso anche di  ricreare la versione coreana della pagina web dell’APG. 
 

I nuovi membri  del   Segretariato  Nazionale  della Corea sono: 
 

Asistente espiritual : Amatus Yim Duk Il 

Presidente             : John Bosco Yoon Sik Shim 
Vicepresidentes     :  Justino Sang Gu Do y Agnes Wha Young Kim 

 
Il  Comitato Esecutivo dell’APG é  composto dai  seguenti  membri: 
 

Presidente      : John Bosco Yoon Sik Shim 

Vicepresidente: Agnes Wha Young Kim 
Segretaria       : Joanna Sooin Joo Lee 
Tesoriere         : Martin Hyoung Bin Choi 
 

Australia 
 

All’inizio del nostro lavoro, proprio  nell’apertura delle attività  abbiamo posto  tre domande così 
formulate:  
 

1. Quali sono  le tre cose a cui do  maggior valore?  

2. Nella mia vita,  ci son cose  che metto in pratica? 
3. Quali sono le tre parole che descrivono realmente ciò che  faccio? 

 

La ripresa delle attività è coinciso con una giornata di formazione per tutti coloro che han 

lavorato nel Movimento nella diocesi di Brisbane. Ci siamo riuniti per festeggiare il nuovo anno. 
Lo scopo era quello di definire la direzione da prendere per l'anno appena iniziato. Si è  

riflettuto  e condiviso  le tre domande e come tutti, nella propria vita,  hanno messo in pratica 
questi valori, in modo  che abbiamo sentito cosa questo significava nel cammino come 

cursillisti. 
 
Come cristiani  Dio ci ha affidato  doni e benedizioni da gestire, e siamo chiamati a servire e 

prendersi cura di coloro che ci stanno attorno. Siamo  servi, a cui  Dio  ha dato dei talenti che 
dobbiamo far fruttare con fedeltà apprezzare fedelmente. 

 
Attività previste in Australia per il  2015: 
 

Incontro Nazionale - La gioia del cuore pellegrino  - dal 16 al 18  ottobre – Canberra 

Cursillo de Cursillos - Sidney 

 

¡DE COLORES! 


