Carisma Fondazionale.

1. I Cursillos di Cristianità genuini sono quelli che hanno avuto origine a Palma di Maiorca
nell’ agosto del 1944 a Cala Figuera: il primo Cursillo
2. Il Fondatore che ha dato l’impostazione teorica ( essenza e finalità) e metodologica
(Precursillo, Cursillo e Post-Cursillo) è Eduardo Bonnin e il suo pensiero costituisce la
fonte imprescindibile a cui fare riferimento per comprenderne appieno i senso e la sua
attualità oggi e si basa su antecedenti ideologici consacrati successivamente dal Concilio
Vaticano II : Antecedenti Ideologici
3. I Cursillos sono un Movimento eminentemente laico, nato da laici per i laici con una propria
mentalità. Movimento Laico
4. I Cursillos ha elevato a strumento di santificazione l’amicizia che è espressione pratica e
genuina dell’amore. Amicizia
5. I Cursillos sono un Movimento di Chiesa, non per la Chiesa, ma per il Mondo come la
Chiesa stessa: la sua efficacia dipende dalla sincera , paritetica, rispettosa , amicale
collaborazione tra laici e sacerdoti. Simbiosi Laico/sacerdote
6. Il Movimento come aggregazione laicale ha tutti i requisiti di ecclesialità ed è stato
riconosciuto dalla Chiesa fin dal 1949 dopo la celebrazione di soli 5 cursillos tramite Mons.
Hervas e successivamente riconosciuto dai vari Pontefici.(allegato N° 6)
7. Il Carisma fondazionale ha come base le idee espresse nelle I Conversazioni di Calafiguera:
Libertà, Persona, Amore, Amicizia, Convinzione, Sincerità, Criterio, Normalità, Vita, Gioia,
che costituiscono la spina dorsale della mentalità del Cursillos: Piste di decollo
8. Il Fondamentale Cristiano non è semplicemente una dottrina , ma una realtà da vivere.
(allegato N°8)
9. Essere Cristiano è sentirsi amato da Dio, lasciarsi amare da Dio e corrisponderGli con il
“si” appassionato di Maria che coinvolga la persona nella sua interezza(cuore, mente e
volontà). Amore
10. Il Messaggio dei Cursillos è rivolto alla persona come tale e la porta alla sua piena
realizzazione sia umana che spirituale, a prescindere dal sesso, dalla razza, dall’età e dal
ruolo sia sociale che ecclesiale. Persona
11. Il Messaggio del Cursillos, è indirizzato fondamentalmente ai laici lontani da Cristo e
dalla Sua Chiesa. (allegato N° 11)
12. Il Cursillos ha la sua metodologia che si esprime in tre tempi: Precursillo, Cursillo,
PostCursillo. Studio dell’ambiente
13. Ognuno di questi tempi ha la sua metodologia atta a garantire l’efficacia dei suoi mezzi.

14. Precursillo: Un progetto e un tempo d’amicizia il cui unico scopo è far nascere la fame di
Dio( individuare le vertebre, renderle amiche, far nascere in loro la fame di Dio,
convincerle a fare il corso . Precursillo
15. Cursillo : Un progetto e un tempo atto a propiziare il triplice incontro: con se stessi, con
Dio, con il prossimo. I tre giorni
16. Post-cursillo: un progetto e un tempo per rendere perenne la vita in grazia e l’amicizia coi
fratelli attraverso due strumenti: il Gruppo Personale e l’Ultreya. Senza la RG Personale il
Movimento dei Cursillos non è Cursillos è destinato risolversi in un fuoco di paglia.
Storia della RG - I Love RG
17. Il Messaggio dei Cursillos in ogni suo tempo e fase è cristocentrico, kerigmatico,
vivenziale e si fonda su una nuova visione di Dio, dell’Uomo, e del Mondo.
Idee Fondanti
18. Tutta la mentalità dei Cursillos si basa su fondamenta molto semplici : il Vangelo e il buon
senso.

