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Il Movimento dei Cursillos di Cristianità in Italia è al servizio della Chiesa e del mondo, attraverso
l’esperienza di laici, sacerdoti e diaconi in circa ottanta diocesi.
L’esperienza consiste in un incontro di tre giorni in un luogo specifico, a disposizione dei soli
partecipanti.
L’arrivo di questo movimento agli inizi degli anni sessanta nella diocesi di Fermo si è poi
rapidamente esteso in molte diocesi ed è entrato a pieno titolo quale Movimento Ecclesiale con
l’approvazione dello Statuto nel 1999.
L’azione principale cui tende e quindi la propria finalità è portare a Cristo le persone che
quotidianamente si incontrano nei vari ambienti in cui ognuno vive ed opera.
Certamente tutti conosciamo le difficoltà che ogni giorno si incontrano e anche l’evoluzione che
continuamente si vive, riconoscendo che in questi sessant’anni ci sono stati mutamenti non
indifferenti e si è accentuato il senso di repulsione e di apatia verso la Chiesa e verso Dio.
L’impegno che ci si sforza di compiere è testimoniare Cristo e vivere il Vangelo oggi.
L’esperienza del Cursillo propone ai partecipanti, attraverso la testimonianza credibile di
un’équipe di laici e sacerdoti, di fare incontrare la singola persona:
con se stesso, con Cristo, con gli altri.
Il carisma proprio è dire con gioia e convinzione che Dio in Gesù Cristo ti ama e il mezzo migliore è
l’amicizia.
Per questo si afferma che tutto è fondato su: Cristo – Persona – Amicizia.
L’impegno quindi di tante persone – donne e uomini – sono rivolte a condividere con gli altri
questa grande realtà.
Il coraggio che chiede Papa Francesco di mettere al centro la persona è un punto importante fin da
quando lo Spirito Santo ha suscitato questo movimento oltre settanta anni fa a Palma di Majorca e
poi diffuso rapidamente in tutti i continenti.
Il movimento, nelle diocesi in cui è presente, cerca di incoraggiare le persone ad essere disponibili,
pur con i propri limiti ma con i propri talenti, ad adoperarsi al servizio di trasformare in cristiane le
persone che vivono nei propri ambienti, attraverso la propria testimonianza di vita coerente al
Vangelo, ancora oggi attuale. In altre parole essere il Quinto Vangelo.
L’importante è essere testimoni credibili anche, se occorre, senza tante parole ma con fatti
concreti.
E per aiutare i cursillisti in queste loro azioni, in ogni diocesi esiste all’interno del movimento una
Scuola Responsabili che promuove la formazione spirituale/dottrinale e metodologica di un
gruppo con lo scopo di formare se stessi e per aiutare i cursillisti nella specifica azione apostolica.
La Scuola Responsabili è un nucleo di persone che si impegnano a far continuare l’esperienza del
Cursillo al servizio della Chiesa e del mondo all’interno del movimento stesso.
Sappiamo che non è sempre facile, però molti hanno scoperto o riscoperto la propria vocazione di
battezzati attraverso questo umile e semplice strumento che è il Cursillo e si stanno impegnando
nell’avvicinare le persone, farsele amiche per farle amiche di Cristo.
Questa è la finalità e insieme possiamo dire che il Cursillo si impegna a seguire gli insegnamenti, le
indicazioni e le proposte di Papa Francesco.
Le indicazioni che a livello nazionale vengono proposte alle varie diocesi è di essere sempre al
servizio del Vescovo, infatti il Movimento opera e si impegna nella pastorale diocesana, però nello
specifico carisma del Cursillo.
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Il Cursillo è nato per portare la Buona Notizia che Dio ci ama negli ambienti della propria vita
quotidiana perché è in quegli ambienti che uno si sente inserito e quindi può meglio testimoniare
il suo battesimo, che è il fondamento del nostro essere cristiani.
In molte diocesi anche attraverso questa esperienza c’è stato un ritorno alla fede e alla volontà di
contribuire alla evangelizzazione che sacerdoti e laici promuovono continuamente.
Sta quindi alle persone, con l’aiuto reciproco, ad essere creative e trovare nuovi metodi per
condividere la propria esperienza di autentici cristiani.
Il movimento per rendere possibile questo offre a tutti coloro che vivono questa esperienza due
mezzi importanti per la perseveranza:
- La Riunione di Gruppo fra amici per condividere la propria vita, le proprie esperienze e per
essere supportati reciprocamente
- L’incontro settimanale dove ci si ricarica e si può scoprire la propria vocazione attraverso la
testimonianza vivenziale di qualche sorella e fratello, aiutati poi da un sacerdote o diacono
a comprendere il tutto alla luce del Vangelo e degli insegnamenti della Chiesa.
Questo, il Movimento dei Cursillos di Cristianità, offre per contribuire alla realizzazione del Regno
di Dio nella Chiesa locale, in piena comunione con il proprio Pastore.
Comunione con il Vescovo perché il Cursillo nella diocesi deve essere accolto, accettato e
approvato dal Vescovo, secondo quanto indicato nello Statuto approvato dalla C.E.I.
E che il Signore continui ad accompagnarci in questo servizio anche attraverso il Cursillo.
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