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BOLLETINO MENSILE  

 

LUGLIO – 2016  

 

RIUNIONE  INTERNAZIONALE DELL'OMCC 
 

CIENFUEGOS - CUBA 
17 - 18  Giugno 2016 

 

CONCLUSIONI  
 
 Si sono riuniti  a Cienfuegos-Cuba  i quattro Gruppi Internazionali e il Comitato Esecutivo dell'OMCC e dopo due giorni 
di lavoro, i presenti hanno concordato all'unanimità le seguenti conclusioni: 
 
1 - E' stata una grande gioia incontrarci a Cuba, nella diocesi di Cienfuegos, dove, nel 1998, dopo la visita di Papa 
Giovanni Paolo II, si ebbero i primi Cursillos  in questo paese, e dove, da allora, si sono celebrati quasi 100 Cursillos, e 
migliaia di persone hanno avuto l'opportunità di incontrare Cristo e la sua Chiesa. 
Preghiamo il Signore che, con il lavoro di tutti e l'aiuto dello Spirito Santo,  i Cursillos si possano estendere rapidamente  
per  il resto del  paese e nella  la sua gente meravigliosa. 
 

 
 

2 - Accogliamo con gratitudine il contributo che ci è venuto dalla Santa Sede attraverso la Congregazione della Dottrina 
della Fede con il  testo dal titolo "Ecclesia Iuvenescit", pubblicato il 14 giugno, che noi ci impegniamo a studiare e 
mettere in pratica i suoi contenuti nei nostri paesi. 
 
3 - Con gioia abbiamo constatato  il  consolidamento del movimento in molti paesi e l'espressa  intenzione di espandere 
il  MCC in  paesi in cui non è stato ancora possibile arrivare. Il lavoro dei Gruppi Internazionali ha fornito una sostanziale 
crescita, in particolare nel continente africano. Preghiamo Dio per il completamento di tale opera apostolica e 
missionaria  in modo che un giorno  si possa costituire un  Gruppo Internazionale Africano.  
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4 - Sentiamo la necessità di attualizzare il Movimento alla luce del Vangelo, della persona e, in questo momento, in 
particolare, di  tutto il magistero di Papa Francisco, in particolare, nel contenuto delle sue esortazioni apostoliche "La 
Gioia del Vangelo" e " La Gioia dell'Amore ". Si Considera essenziale l'accettazione, lo sviluppo e l'attuazione della 
nuova redazione delle Idee Fondamentali, come definito nello Statuto dell'OMCC approvato dalla Santa Sede come 
"espressione ufficiale di MCC '.  Il loro studio dovrebbe essere considerato una priorità in tutte le Scuole Dirigenti. 
Si è notata , in generale, che  vi è stata una buona accoglienza del contenuto delle IF3ed , con  molte decine di migliaia 
di copie già stampate in molte lingue (spagnolo, inglese, portoghese, italiano, tedesco, coreano), e  ancora sono in fase 
di traduzione  in altre lingue.   
 

5 - Si è ritenuto essenziale che tutti  i  Segretariati  Nazionali ottengano  l'approvazione ufficiale delle rispettive 
Conferenze Episcopali, così come  quelli diocesani l'approvazione episcopale. E' anche essenziale che tutti i Segretariati 
(diocesani e nazionali) adeguino i propri statuti, in conformità allo statuto dell'OMCC, approvato dalla Santa Sede nel 
dicembre 2014. Questo  permetterà  di mettere in  pratica  in modo efficace tutte le responsabilità e le competenze 
che IF3ed e lo Statuto prevedono per questi organismi. In modo molto chiaro  è stato ribadito il riconoscimento 
dell'autorità, prevista al n° 333 delle  IF3ed, dei Segretariati Nazionali debitamente istituiti.  
 

 
 

6 - Si é raccomandato che, in futuro, i Gruppi Internazionali  cerchino di anticipare l'elezione dei nuovi organi (Gis e 
Comitato Esecutivo) per permettere ai rappresentanti eletti il tempo necessario per prepararsi   e conoscere le realtà 
che incontreranno. 
 

7 - E' stata presentata la proposta che il prossimo Incontro Mondiale, organizzato dal prossimo  Comitato Esecutivo, 
possa avere un tema dedicato allo studio e l'approvazione dei contenuti funzionali dei rollos, includendo le linee di 
base.  
 

8 - Ringraziamo Dio per i processi già in corso per la canonizzazione di Eduardo Bonnin e Sebastian Gayá, che a nostro 
avviso dovrebbe essere considerati da tutti come un mezzo efficace di unità e di comunione per tutto il MCC. Dopo una 
riflessione di monsignor Francisco Coelho circa l'importanza di conoscere a fondo il pensiero dei pionieri di questo 
movimento, affermando che per l'unità del movimento devono essere riconosciute e accettate da tutti le fondazioni 
che tutelano la memoria, lasciti e pensieri di Eduardo Bonnin Aguiló e Sebastian Gaya, per questo si è deciso  di favorire 
la consultazione a tutti i cursillisti, attraverso il sito web dell'organismo, della bibliografia e dei documenti originali 
archiviati da Eduardo Bonnin, Sebastian Gayá, monsignor Juan Hervás e Juan Capo una volta messi a disposizione da chi 
attualmente li possiede.  
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9 - Monsignor Francisco Coelho ha ammesso la possibilità, ben accettata da tutti, di  "sedersi allo stesso tavolo" con le 
altre confessioni cristiane che utilizzano parti del metodo Cursillo nelle loro  attività, in un incontro ecumenico. 
 

10 - E' stato  presentato il programma previsto per  la  V  Ultreya  Mondiale che si terrà a maggio 2017. Si è rivolto 
l'invito alla partecipazione  a  tutti i cursillisti del mondo, ed è stato suggerito che coloro che non possono recarsi in 
Portogallo, il 6 maggio 2017, si organizzano nelle loro comunità, o Ultreyas in  giorni di preghiera e di riflessione  nel  
vero spirito di comunione con i fratelli presenti a Fatima. 
 

11 - Un ringraziamento alla diocesi di Cienfuegos, in modo particolare nella persona del suo vescovo Monsignor 
Domingo e ad Antonio Gonsaléz, per tutto il lavoro e lo spirito di ospitalità dimostrata che ha reso possibile questo 
Incontro Internazionale 
 

Cienfuegos, 18  Giugno  2017 
 

oooOOOooo 

 

VUltreyaMondiale 
Maggio 2017 

FATIMA 
MCC e L' EVANGELIZAZIONE  

E' giunta l'ora dei Cursillos! 
 

PROGRAMMA (provvisorio) 
 
4 maggio - Eucaristia commemorativa del 100 °  anniversario di Eduardo Bonnin:  

17:00 - Cappella delle Apparizioni 
 
5 maggio - Accoglienza  dalle 09:00-  Centro Pastorale Paolo VI 

 
10:30 - Eduardo Bonnin e Sebastian Gayá - I loro processi di canonizzazione - Centro Pastorale Paolo VI 
12:30 - pranzo (libero) 
15:00 - Viaggi-Eduardo Bonnin nei  cinque continenti - Centro Pastorale Paolo VI 
19:15 - Santa Messa (spagnolo) - Cappella delle Apparizioni - Intenzioni MCC 
21:30 - Rosario (diverse lingue) - Cappella delle Apparizioni 
22:00 - Processione candele - Recinto del  Santuario 
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6 maggio 

 
10:00 - Accoglienza  dalle 09:00 - Centro Pastorale Paolo VI 
10:30 - Presentazione di un libro biografico e di citazioni di Eduardo Bonnin 
12:30 - pranzo (libero) 
15:30 - Consacrazione mondiale del MCC  alla Vergine Maria - Cappella delle Apparizioni 
16:30 - Inizio della V Ultreya Mondiale - Basilica della Santissima Trinità: 

  Apertura da parte del Comitato esecutivo della OMCC 
  Saluto di benvenuto - Segreteria Nazionale portoghese 
  Brevi interventi dei precedenti presidenti dell'OMCC 

17:00 - Meditazione - "L'evangelizzazione delle periferie - Missione del MCC" 
17:30 - Rollo-rollo - "L'evangelizzazione, Fiducia e i Lontani" 
18:10 - Risonanze - GECC, NACG, APG, GLAC  
18:40 - Chiusura - Il Cardinale Don Stanislau Rilko, presidente del PCL 
19:00 - Santa Messa - Basilica della Santissima Trinità  
Cena (libera) 

 
 
7 maggio 

 
11:00 - Messa - Recinto del Santuario  
12:30 - Processione del "Adeus" - Recinto  del Santuario 
 

La partecipazione a vari eventi implica l'ottenimento dell'accreditamento con i seguenti valori: 
La partecipazione alle attività  dei  giorni  05/05 e 06/05  2017 (mattina) -5- € 
La partecipazione all' Ultreya 6/5/2017-  10 € 
 

IMPORTANTE: accreditamenti devono essere  richiesti a partire dal 1 ° ottobre 2016 e fino al 31 gennaio 2017 via e-
mail al : omcc.secretary@gmail.com  , con l'indicazione del responsabile  del gruppo. Il pagamento delle credenziali 
dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro il 31 gennaio 2017 al seguente conto: 
 
 

IBAN: PT50003503040001444380080 
BIC: CGDIPTPL 

 
NOME DEL TITOLARE: FAUSTO JORGE CARVALHO DAMASO 

 
 

¡DECOLORES! 


