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BOLETTINO MENSILE 
 

NOVEMBRE - 2015 
 

 
 

 

Questo mese, basato sul "Glossario" degli nuovi Ideali Fondamentali, esaminiamo il 

significato di alcune delle parole più importanti in MCC 
 

AMBIENTE 

Insieme sociale, formato da persone, idee, valori e circostanze che concorrono in un determinato luogo e tempo, e che 

influiscono nel modo di essere, di pensare e di agire di tutti.  

La vita di ogni persona si svolge in diversi ambienti (familiare, lavorativo, sociale, etc.) e questo ambienti influiscono e 

condizionano la persona, nella stessa maniera che la persona influiscono e condizionane gli ambienti. 

Gli ambienti  sono uno dei punti focali dell’azione del MCC, che pretende, come finalità prima, di rendere possibile che 

le persone vivano coerentemente il proprio essere  cristiano nei suoi ambienti, in modo che irradiano la luce e la forza 

del Vangelo. E così raggiungere  la finalità ultima del MCC, che è la trasformazione evangelica degli  ambienti. 
 

AMICIZIA 

Forma di relazione interpersonale, affettiva, disinteressata e ordinariamente reciproca, che costituisce una forma 

privilegiata di  espressione dell’amore. E’  un canale speciale di comunicazione e di convivenza, chiave per il processo di 

essere persona.  

E’ anche una forma concreta dell’amore che Dio offre in Cristo agli uomini e invita a vivere tra loro ; cf. Jn 15,15: “ 

Voi,vi ho chiamato amici …”. In un certo modo, l’amicizia è al centro del Vangelo: “Siamo stati creati perché è ciò che il 

Vangelo ci propone: l’ amicizia  con Gesù  e l’ amore fraterno” (Francisco, EG 265). 

Nel MCC, l’amicizia è un elemento essenziale, è parte della sua specificità più profonda. Gli iniziatori scoprirono 

nell’amicizia, come i primi cristiani, un cammino eccezionale e privilegiato per l’evangelizzazione e optarono 

preferibilmente per essa: “Farsi amici per farli amici di Cristo”. L’amicizia é nel MCC la forma di relazione umana 

profonda che si trasforma i canale di  comunione di vita e di fede. 
 

CARISMA 

Grazia speciale dello Spirito  Santo, che rende capaci e motiva le persone che lo ricevono , a servire per l’ edificazione 

della Chiesa, per il bene degli uomini e per le necessità del mondo(CIC, 799). Si debbono a accogliere con gratitudine 

da colui che li riceve e da tutti i membri della Chiesa, poiché sono una meravigliosa ricchezza di grazia per la vitalità 

apostolica e per la santità di tutto il Corpo di Cristo (CIC 800). Il giudizio sull’autenticità e l’esercizio appartiene a chi ha 

l’autorità nella Chiesa (cf. LG, 12). 
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Al Movimento dei Cursillos la Chiesa ha riconosciuto formalmente un carisma proprio e originale, che lo caratterizza, 

identifica e lo distingue dagli altri movimenti, associazioni e comunità della Chiesa. Nel carisma è contenuto, a mo’ di 

semente, tutto ciò che è essenziale al Movimento. Per questo risulta fondamentale comprendere bene la “dimensione 

carismatica” del MCC, riconoscendo che nella sua fondazione c’è un dono speciale dello Spirito non una pura iniziativa 

umana. E pertanto, la partecipazione al  Movimento, che è stato ispirato nello Spirito, si deve vivere necessariamente 

in ottica dello Spirito: accogliendo, aderendo, vivendo il carisma. 
 

CURSILLO 

Il Cursillo è il secondo tempo e centrale del metodo del MCC, la parte più strutturata e definita, che costitiisce un 

momento determinante per la finalità del Movimento. E’ una forma specifica e concreta dell’ evangelizzazione 

kerygmática, che è stata descritto come “la comunicazione gioiosa dell’essere cristiano”. 

Nei tre giorni del Cursillo si propizia la vivenza e la convivenza del fondamentale cristiano, che si concretizza 

nell’esperienza  di un triplice incontro, con se stesso, con Cristo e con gli altri.  

E’ un “meraviglioso dono di Dio” che rende possibile l’esperienza più grande che la persona può vivere: incontrarsi con 

il Signore, scoprire (e vivere) l’essenza dell’essere cristiano e  progettare una nuova vita.  
 

DIRIGENTE/RESPONSABILE 

Nel  MCC, il termine dirigente/responsabile fa riferimento alla persona, che avendo vissuto l’esperienza del Cursillo, 

accetta liberamente e come vocazione specifica, di assumere la missione evangelizzatrice della Chiesa con la specificità 

del MCC. 

Sono le persone che sostengono e promuovono la vita del MCC, con un ruolo fondamentale nei tre tempi del metodo 

del MCC, Precursillo, Cursillo e Postcursillo. 

I dirigenti/responsabili  si costituiscono come membri della Scuola dei Dirigenti (VEDERE SOTTO ), in cui condividono ed 

approfondiscono la vivenza  del proprio essere cristiano, nella comprensione del carisma e della mentalità del MCC e 

nell’impegno di evangelizzazione negli ambienti. 
 

SCUOLA  DIRIGENTI 

La Scuola  Dirigenti è una delle strutture di servizio del MCC, uno strumento con la organizzazione con minima 

necesaria per mantenere l’identità del MCC, restando  fedele al  suo carisma, mentalità , finalità e metodo. 

Si  costituisce come una comunità di cristiani, che, in clima di amicizia, cerca di restare giorno dopo giorno più 

concentrati, impegnati e uniti per favorire la vivenza del fondamentale cristiano in se stessi e negli ambienti, 

promuovendo così  la vita del MCC. Per questo, si articola in tre dimensioni s essenziali: santità, comunione e 

formazione. In queste di dimensioni si rende possibile l’autentica vita cristiana dei dirigenti e la sua realizzazione negli 

ambienti e nei  gruppi.  
 

EVANGELIZZAZIONE  

E’ l’azione di portare la Buona Novella del Vangelo a tutti gli ambienti dell’umanità, e, con la sua influenza, trasformare 

dal di dentro la coscienza personale e collettiva degli uomini (cf. EN 18, 21, 22). E’ annunciare e portare la salvezza di  

Dio in questo mondo, rendere presente nel mondo il Regno de Dio (cf. EG  114, 176).  

E’ un processo complesso, con molteplici dimensioni e differenti elementi: testimonianza di vita, annuncio esplícito, 

adesione vitale e comunitaria, accoglienza dei segni, iniziative di apostolato, rinnovamento dell’umanità (cf. EN 24). Per 

questo, “nessuna  definizione iniziale o parziale frammentaria rispecchia la realità ricca, complessa e dinamica che 

l’evangelizzazione comporta, senza il rischio di impoverirla e persino  mutilarla” (EN 17). 
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Il compito dell’evangelizzazione costituisce la missione essenziale della Chiesa, la Chiesa esiste per evangelizzare (cf. EN 

14). Il MCC si costituisce come movimento ecclesiale di evangelizzazione, mediante un metodo proprio e specifico, che 

le permette essere un canale molto efficace per portare la Buona Notizia, l’amore di Dio, agli uomini di oggi – 

specialmente i lontani. 
 

FERMENTAZIONE 

E’ l’azione trasformatrice che realizza il cristiano che ha preso coscienza del suo battesimo e lo vive pienamente nella 

normalità della propria vita, agendo come “fermento” negli ambienti. Significa,  con la testimonianza della propria vita, 

illuminare, orientare e ordinare le realtà temporali conformemente al Vangelo. Fermentare evangelicamente gli 

ambienti equivale a trasformare cristianamente la società, evangelizzare la cultura o “vertebrare cristianità”. 

La fermentazione degli ambienti é la finalità ultima del MCC, che si raggiunge attraverso l’agire delle persone 

convertite e convinte che, agendo in una realtà comunitaria, si proiettano sui propri ambienti in modo cosciente e 

responsabile. Si sostiene tanto con l’azione individuale di ciascuna persona come con l’azione dei gruppi cristiani. 
 

GRUPPO CRISTIANO 

Insieme di cristiani che sono vincolate tra loro da amicizia per crescere, maturare e dar frutti apostolici (cf ChL, 57). E 'il 

canale ed espressione della dimensione comunitaria della vita cristiana: non si può essere cristiani solitari. I Gruppi 

cristiani costruiscono e sostengo la comunità ecclesiale. 

Il MCC favorisce la creazione di gruppi cristiani per condividere la vita cristiana in amicizia, aiutando ciascuno dei suoi 

membri a vivere la Grazia in un modo cosciente, crescente  e condiviso. Ci sono molti modi di esistere e di vivere come 

un gruppo cristiano; nel MCC , le forme proprie e specifiche sono la Riunione di Gruppo (Gruppo di amicizia) e la 

Ultreya. 

 
LONTANI 

Persone che, per circostanze della vita o per decisione  propria, si sono allontanate da Cristo e dalla Chiesa, tanto che 

per loro la fede cristiana non ha rilevanza vitale.  In RM 34, San Giovanni Paolo II parla di “battezzati che hanno perso il 

senso  vivo della fede o anche che non si riconoscono più come membri della Chiesa, conducendo un’esistenza lontana 

da  Cristo e dal suo Vangelo”. Papa Francesco, in  EG 14, sottolinea che l’evangelizzazione è essenzialmente connessa 

con la proclamazione del Vangelo a “coloro che non conoscono Gesù Cristo”e a  quelle“ persone battezzate che non 

vivono le esigenze del Battesimo”.  
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I lontani costituiscono fin dal principio del MCC una opzione da preferire tra i suoi  destinatari. Il MCC vuole portare la 

Buona Novella dell’amore di Dio ad ogni persona, ma in modo particolare ai lontani. 
 

PALANCA/INTENDENZA 

Nel MCC vengono chiamati questo modo le preghiere e i sacrifici volontari, fatti individualmente o comunitariamente, 

per chiedere che la grazia di Dio agisca nelle persone, in modo che tutte le  attività umane che si svolgono nel MCC 

abbia sempre il supporto dello Spirito. Queste preghiere, con un profondo senso ecclesiale, rendono  reale il mistero 

della comunione dei santi nel Corpo Mistico di Cristo. 

Sono un elemento essenziale del  metodo di evangelizzazione del Movimento, la  prima e la più necessario risorsa da 

utilizzare in ogni momento e in tutte le attività.  
 

POST-CURSILLO 

Terzo tempo del metodo del MCC, un tempo essenziale affinché ogni persona possa vivere in modo permanente ciò 
che ha incontrato nel Cursillo (la vivenza cosciente, crescente e condivisa del fondamentale cristiano), in comunità (in 
un gruppo cristiano), e operando come lievito nel proprio ambiente. Così l'obiettivo finale di MCC è raggiunto, la 
lievitazione di ambienti con Vangelo come risultato della conversione e dell'impegno di persone. 
Nel Postcursillo si pretende di rinnovare, accelerare e perfezionare la conversione personale iniziata nel Cursillo; 
promuovendo gruppi cristiani che condividono la vita, la fede e l'impegno e, da qui , promuovere la fermentazione 
evangelica degli ambienti, attraverso l’operato delle persone che sono incorporati in essi. 
Il MCC offre per questo dei mezzi determinati, anche se non esclude altri mezzi e altri canali di perseveranza 
comunitaria e di vita cristiana. I canali specifici e propri de Postcursillo sono la Riunione di Gruppo e l’Ultreya (vedi 
sotto). 
 

PRECURSILLO 

Primo tempo del metodo evangelizzatore del MCC, inizio del processo di evangelizzazione su individui specifici, 

requisito per la fermentazione degli ambienti e canale per gli altri tempi successivi del metodo. Nel Precursillo si fa la 

nella ricerca, la selezione e la preparazione dei candidati, persone a cui fare giungere il messaggio cristiano. Pur senza 

escludere nessuno, con l'opzione preferenziale per i lontani, al fine di rendere possibile a tutti l'esperienza 

dell’incontro e condurli a un processo di conversione. I canali per questa attività sono l'amicizia, la preghiera e la 

testimonianza di vita. Si fa anche lo studio e il discernimento degli ambiente da evangelizzare. Si preparano gli elementi 

spirituali, materiali personali e per il Cursillo e si pianifica l’accompagnamento dei candidati nel Postcursillo. Il Pre-

Cursillo è il lavoro della comunità del MCC, nel segno della Chiesa locale, ma sempre si ha come principio e 

fondamento la grazia di Dio.  
 

RIUNIONE  DI GRUPPO 

E’ definita come il gruppo di persone, amici e cristiani, che si riuniscono per essere più amici e più cristiane. Pertanto si 

tratta di un gruppo di amici, un nucleo di persone che vogliono convivere e condividere la fede in amicizia. Per questo 

si riunisce regolarmente, e questa riunione di gruppo fa si che il gruppo si formi, si consolidi e perseveri come una 

circostanza comunitaria santificante. È il mezzo concreto che il MCC offre nel Postcursillo per iniziare la vita della 

comunità, garantendo la conversione progressiva e favorire la fermentazione evangelica degli ambienti attraverso la 

testimonianza delle persone che sono integrate in essi.  
 

SEGRETARIATO 

Struttura di servizio del MCC, organismo specifico per orientare, coordinare e promuovere il MCC nelle realtà 

diocesane e Nazionali. 
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E’ formato da membri della Scuola dei Dirigenti che si prendono la responsabilità di servire il MCC, essendo custodi 

della sua identità, rimanendo fedeli al suo carisma, alla sua mentalità e finalità e promuovere l'azione evangelizzatrice 

specifica con il suo  metodo proprio, cercando anche di realizzare l’integrazione del MCC nell'attività evangelizzatrice 

della Chiesa. 

Unire una duplice dimensione: Responsabilità ed autorità, confermate dalla gerarchia (Vescovo Diocesano o 

Conferenza Episcopale propria) per promuovere e orientare il MCC e servizio per tutta la realtà di MCC. 
 

TESTIMONIANZA 

E' l'affermazione della realtà di un fatto, dando ad essa tutta la forza e certezza di chi è stato testimone del fatto 

stesso.  Il messaggio cristiano è già stato presentato fin dalle sue origini come testimonianza, come una proclamazione 

realizzata da testimoni, che danno  fede a ciò che hanno visto o udito. (cfr Gv 21:24; Atti 1: 8, 4, 33; 1 Giovanni 1: 1-2). 

La testimonianza si basa principalmente sulla coerenza della vita. E' e sempre sarà un elemento essenziale nella 

evangelizzazione (cfr EN 21, 76). 

Nel MCC, la testimonianza gioiosa e felice della propria vita di fede è una parte essenziale del suo metodo di 

evangelizzazione. Tutte le attività  del MCC si basa sull'esistenza dei testimoni, che nella loro vita quotidiana lasciano 

trasparire l'esperienza di salvezza che nasce dall'incontro con il Signore. Persone credibili, che con parole e opere 

annunciano una nuova vita in Cristo, un modo diverso di essere, illuminati dal Vangelo. 

Nel Precursillo nel Cursillo e il Postcursillo la testimonianza della vita, condivisa e offerto in amicizia agli altri, è canale 

d’incontro, di stimolo e crescita nella fede. 
 

ULTREYA 

L'Ultreya viene descritta come una "riunioni delle riunioni di  gruppo", ed è l'altro strumento del Postcursillo, 

complementare al gruppo, e con lo stesso finalità ultima, che è quello di promuovere la crescita nella vivenza del 

fondamentale cristiano, riunire in amicizia attorno a Cristo e rafforzare il senso ecclesiale (dell'essere Chiesa) e favorire 

l’impegno negli ambienti. 

E’ uno spazio comunitario ed ecclesiale, formata principalmente da gruppi di amici, comunque sempre aperta alla 

incorporazione di persone che successivamente possono integrarsi nei gruppi. In essa si animano i gruppi, e i gruppi 

animano le persone e così si rende reale la fermentazione evangelica degli ambienti.  

Nell’Ultreya deve esserci sempre convivenza, testimonianza e preghiera. Con questi presupposti, non esiste alcun 
metodo specifico che sia essenziale per lo svolgimento dell’Ultreya, è valido qualsiasi modo che renda possibile vivere, 
crescere e condividere la vivenza del Cursillo. 

oooOOOooo 

MCC  in  Africa 

Forza!  TUTTI in aiuto! 
 

Forza! Aiutiamo il MCC a diffondersi in Africa! 

Se lo vogliamo tutti, è possibile avere equipes e mezzi  per realizzare più Cursillos in Africa e in altri punti del mondo 

dove il MCC non c’è ancora. 

Sono necessari  volontari per formare le equipes e soldi per organizzare e realizzare Cursillos in un continente assetato 

di Dio. 
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Aiutiamo con le nostre  preghiere e sacrifici, ma è anche indispensabile l’aiuto finanziario. 

Si chiede solo che ciasscuno contribuisca con una unità monetaria del propro paese  (1 euro, 1 dollaro, 1 real, 1 libra, 1 

etcc…). 

Tutti insieme siamo milioni! 
 

 

I contributi si possono fare directamente a lo segretariati diocesani o usando il conto corrente bancario : 
 

IBAN: PT50003503040001444380080 

BIC: CGDIPTPL 

TITULARE : FAUSTO JORGE CARVALHO DAMASO 

 

 

 

¡DE COLORES! 
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