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OMCC presente al  III Congresso mondiale dei Movimenti Ecclesiali 

e Nuove Comunità 
 

Il Pontificium Concilum pro Laicis (PCL), l’organismo della Santa Sede responsabile per la tutela dell'azione 

dei laici nella Chiesa, organizza ogni otto anni un Congresso che riunisce da tutto il mondo i più importanti e 

significativi Movimenti laicali e le Nuove Comunità.  

Al III Congresso Mondiale dei Movimenti Ecclesiali e Nuove Comunità, tenuta a Roma dal 20 al 22 novembre, 

ha partecipato attivamente una delegazione del Comitato Esecutivo dell'OMCC, rappresentato dal suo 

Assistente Spirituale Monsignor Francisco José, dal Presidente Francisco Salvador e dal responsabile del 

Carisma Mário Bastos. 

Circa trecento delegati in rappresentanza di più di 100 movimenti e nuove comunità si sono riuniti in 

comunione e hanno arricchito i lavori con la diversità dei propri carismi nella chiara identificazione con il 

tema del Congresso: "La gioia del Vangelo, una gioia missionaria...". 

La maggior parte dei movimenti e nuove comunità, più di sessanta, erano rappresentati dai  loro responsabili   

mondiali e i restanti da rappresentanti con delega. 

 
Molti e diversi sono stati i temi presentati durante i tre giorni, evidenziati per la loro rilevanza dalla 

conferenza del Professore Fabrice Hadjadj dal titolo: "Conversione missionaria: uscire da se stessi e lasciarsi 

provocare dai segni dei tempi”, in cui è stata fatta un'analisi dei giorni travagliati in cui viviamo, così spesso 

soffocati da tutta la tecnologia che ci circonda, e in cui sono state lanciate delle sfide per le quali i movimenti 

sono  chiamati a rispondere alle esigenze degli uomini e delle donne dei nostri giorni. 

                    
                            Monsignor Francisco, P. Cantalamessa e Kiko                              Presidente del Comitato Esecutivo  
 

Questo tema, insieme a tanti altri, che si sono incentrati  sulla fecondità dei carismi, serviranno di base per 

una riflessione e la presa di coscienza sulle responsabilità di tutti, e sulla necessità che i movimenti ecclesiali 

vivono in armonia e uniscano i loro sforzi per servire Dio con gioia e con gioia annunciare il Suo amore per 

tutta l'Umanità. 
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Ma, il punto più alto dell'intero congresso è stato il discorso che Papa Francesco ha pronunciato nel corso 

dell'udienza concessa ai membri del Congresso, e dove ha esortato tutti a " mantenere la freschezza del 

carisma come il nostro primo amore". 
 

 
 

Un'altra preoccupazione trasmessa  dal Santo Padre è stata quella di saper accogliere e accompagnare tutti, 

soprattutto quelli più bisognosi e, tra questi,  quelli più lontani.  

Ha concluso il suo discorso dicendo: “ Per raggiungere   una maturità ecclesiale (il movimenti) devono 

mantenere la freschezza del loro carisma, rispettare la libertà di ogni persona, e agire sempre in comunione. 

Non dimenticate, pertanto , che per raggiungere tale obiettivo, la conversione deve avere sempre  lo spirito 

missionario, cioè, lavorare per trasmettere il  messaggio e proclamare il Vangelo così come  vi  spinge il vostro  

carisma fondazionale. 

Fratelli e sorelle mie, voi avete già dato  molti frutti alla Chiesa e al mondo. Bisogna produrre ancora più  

frutti con  l'aiuto dello Spirito Santo che vi ha concesso i suoi doni  e il carisma." 
 

 
Monsignor Francisco e Cardinal Stanislaw Rylko 

 

E’ con queste parole di incoraggiamento e di esortazione che si è concluso il Congresso, e il Cardinale 

Stanislaw Rylko, Presidente dei PCL, ha presentato le conclusioni sottolineando la necessità di mantenere 

vivo il carisma concesso dal Signore resistendo alla tentazione di "ingabbiare" lo Spirito Santo secondo la 

moda o i nostri interessi personali. 

Un altro momento molto speciale è stato l'incontro della sera del 19, su invito della Comunità di Sant’Egidio, 

a cui hanno aderito dieci movimenti ecclesiali tra i più significativi e che hanno deciso di vivere in armonia e 

comunione con il Santo Padre la gioia di evangelizzare nell’ambito  dei propri carismi. 
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Comunità di Sant’Egidio 

 

Erano presenti a questa riunione così speciale la comunità ospitante, l’OMCC, i Focolarini, Shalom, 

Emmanuel, Fondacio, Rinnovamento, ICCRS, Nuovi Orizzonti, Nuovo Cammino  e L’Arca, quasi tutti 

rappresentati dai  responsabili mondiali. 
 

oooOOOooo 
 

Idee Fondamentali 
 

Il Comitato Esecutivo dell'OMCC sta preparando l'edizione a livello mondiale del libro con la nuova 

formulazione delle Idee Fondamentali, approvato il 13 settembre a Fatima – Portogallo. 

La prima edizione sarà in inglese, spagnolo e portoghese e sarà composta da molte migliaia di copie, e sarà 

presentata a livello mondiale a maggio o giugno. 

Durante la Ultreia Europea, che avrà luogo in 1° maggio 2015 a Roma, ci  sarà  una presentazione di questa 

pubblicazione. 
 

oooOOOooo 
 

Idee Fondamentali - Conclusioni di alcuni dei capitoli 
In questo bollettino e nelle prossime edizioni, pubblicheremo le  conclusioni di ogni capitolo del libro della  

nuova formulazione del Idee Fondamentali. 
 

Capitolo 1 – Storia di MCC 
 

A. Conoscere la storia di MCC 
È necessario essere a conoscenza della storia di MCC, riconoscendo l’opera dello Spirito  dall'inizio sino  alla 
realtà attuale di MCC e riconoscendo  l’impegno, l’entusiasmo e gli sforzi di tante persone, a partire dagli  
iniziatori per finire ai tanti "cursillisti anonimi" che hanno messo la loro vita al servizio del MCC. 

 

B. Scoprire la sua identità e realtà di MCC. 
Questa storia, consente di scoprire come si è formata la realtà e l'identità di MCC. Nel corso del tempo, 
l'azione dello Spirito e l'impegno di molte persone formarono  un movimento ecclesiale di evangelizzazione , 
con una mentalità, una finalità e un metodo proprio. E attraverso questo Movimento, lo Spirito ha reso 
possibile che molte persone trovassero  l'amore di Dio e dessero  un senso alla loro vita. 
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C. Rispondere in una tripla dimensione 
Prima di questa storia è necessaria rispondere anche una triplice dimensione: di gratitudine,  di impegno e di 
speranza. 

a) Gratitudine per l'azione dello Spirito e l’impegno di tante persone, che tanto bene  hanno fatto alla  

vita di molti altre 

b) Impegno, personale e comunitaria e dedizione per continuare a vivere oggi con passione offre tutte il 

MCC. 

c) Speranza, per affrontare il futuro,  contando sempre nello  Spirito Santo. 
 

 

 

Capitolo 2 – Il Carisma di MCC 
 

A. Comprendere la "dimensione carismatica" di MCC 

È essenziale comprendere la "dimensione carismatica" di MCC, riconoscendo che nella sua fondazione c'è un 
dono speciale dello Spirito e non solo una semplice iniziativa umana. Pertanto, nella partecipazione al 
movimento, che è ispirato dallo Spirito, si deve necessariamente vivere a partire dallo Spirito: accogliendo il 
carisma, aderendo ad esso e  vivendolo. 
 

B. Duplice  esigenza   
Circa il carisma è necessario, in primo luogo, conoscerlo: che cos'è e quali sono le sue caratteristiche 
specifiche. Per questo è necessario viverlo: assumendo e  desiderando che  configuri la  nostra mentalità e 
animi la nostra azione. 
 

C. “Fedeltà creativa" al carisma di MCC 
Vivere il carisma richiede una "fedeltà creativa": mantenendo una completa fedeltà all'ispirazione originale, 
sviluppando al contempo la creatività necessaria per vivere nelle  circostanze della nostra giornata. 
 

oooOOOooo 
 

Primo anniversario del "Evangelii Gaudium" 
 

In questo mese di novembre cade il  1° anniversario dell'esortazione apostolica "Evangelii Gaudium" di  Papa 

Francesco. Questo documento ha suscitato tante riflessioni e interesse in tutto il mondo, e sicuramente 

anche nell’intimo di ciascuno di noi, perché ci sfida ad essere missionari che portano, con la propria 

testimonianza e la propria  parola, la gioia del Vangelo a tutti gli uomini e le donne del nostro tempo. 

Speriamo che queste sfide abbiano  provocato una nuova mentalità in  tutti i “cursillisti” e in questa chiesa di 

Cristo. 

oooOOOooo 
 

Le prossime edizioni  dello bollettino saranno mensili e potranno contare sulla collaborazione dei Gruppi 

Internazionali. 

Nei prossimi mesi da gennaio ad aprile  il contributo  avverrà così: GECC, NACG, GLCC e APG. 
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