
1 

 

                                                                                                       

 

                                                                                                               1282/14/AIC-104 

  

                                            DECRETO 

  

Il Movimento Cursilliano del Cristianesimo iniziò negli anni '40 nell'isola di Maiorca 

(Spagna), prendendo forma nella preparazione spirituale per un pellegrinaggio alla 

tomba dell'apostolo Santiago organizzata dai giovani dell'Azione Cattolica durante 

l'Anno Santo di Compostela 1948. Il primo Cursillo del cristianesimo si tiene nel 

gennaio 1949, nel monastero di San Honorato de Randa (Maiorca). Nel gruppo di 

iniziatori dei Cursillos de Cristiandad viene riconosciuta un'importanza speciale a 

un laico, Eduardo Bonnín Aguiló (1917-2008), l'allora vescovo di Maiorca, Juan 

Hervás e Benet (1905-1982) e mons. Sebastián Gayá Riera (1913 - 2007). 

La continua espansione del Movimento Cursilliano del Cristianesimo nei suoi primi 

trent'anni porta alla creazione di Segretari Diocesani, Segreterie Nazionali e Gruppi 

Internazionali al servizio del Movimento nei paesi dello stesso continente. 

L'Organizzazione Mondiale del Movimento dei Cursillos de Cristiandad (OMCC) è 

stata istituita durante il 5 ° Meeting Interamericano tenutosi a Santo Domingo 

(Repubblica Dominicana) dal 23 al 27 giugno 1980. 

L'Organizzazione Mondiale è al servizio dell'intero Movimento Cursillo, esercitando 

la sua autorità sui Gruppi Internazionali e sui Segretariati nazionali e diocesani 

(Statuti, Articolo 2) promuovendo l'unità nel Movimento in tutto il mondo, la fedeltà 

al carisma dei Cursillos e fedeltà alla Chiesa: in particolare attraverso il libro "Le 

idee fondamentali del Movimento Cursilliano del Cristianesimo", sostenendo i 

Gruppi internazionali e introducendo il Movimento nei paesi in cui non è ancora 

stato istituito (Statuti, Articolo 3). 

A causa della continua crescita del movimento in quanto l'istituzione della 

Organizzazione Mondiale della e delle raccomandazioni di numerosi vescovi 

provenienti da tutto il mondo, così come lo stimolo ripetuto ricevuto da diversi Papi, 

il Pontificio Consiglio per i Laici ha dato il riconoscimento al corpo mondo e 

concesso personalità giuridica in diritto canonico nel suo decreto del 30 maggio 

2004, approvando il suo annuncio statuti experimentum per un periodo di cinque 
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anni. Su richiesta dell'Organizzazione Mondiale per consentire un'ulteriore 

riflessione sugli statuti per tutto il movimento, il Pontificio Consiglio per i Laici, nella 

sua lettera del 4 maggio 2009 ha esteso questa approvazione ad experimentum 

fino al 31 dicembre 2014.  

Per tutto quanto sopra, 

Accettando la richiesta di approvazione finale degli statuti rivisti, fatta dal Comitato 

Esecutivo OMCC in conformità con l'accordo del World Meeting tenutosi a 

Brisbane (Australia) tra il 20 e il 24 novembre 2013; 

Considerando i poteri del Dicastero enunciati negli articoli 131 e 133 della 

Costituzione Apostolica Pastor Bonus, 

 Il Pontificio Consiglio per i Laici decreta: 

1. Conferma del riconoscimento dell'Organizzazione mondiale del Movimento 

Cursillo come struttura per il coordinamento, la promozione e la diffusione 

dell'esperienza dei Cursillos de Cristiandad, conferendo personalità giuridica 

secondo il diritto canonico;  

2. L'approvazione definitiva dello statuto , Debitamente modificato, questo giorno 

ne è stata depositata una copia negli archivi del Dicastero. Dato in Vaticano il 12 

dicembre 2014, nella festa di Nostra Signora di Guadalupe. 

 

 

 


