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Dal 17 al 20 dello scorso
giugno, si è riunito a Brno
(Repubblica Ceca) il Grup-

po di Lavoro Europeo (GET) cui
hanno partecipato una trentina di
responsabili delle nazioni europee
ove è operante il Movimento dei
Cursillos; per l’Italia erano pre-
senti Nando Rosato e don Ubaldo
Speranza. L’argomento principale
è stato quello relativo alla verifica
del carisma fondazionale nelle va-
rie realtà nazionali.

Nel corso dell’incontro, Candi-
do Rodriguez, Presidente del
GET, ha anche illustrato il percor-
so dello Statuto dell’Organismo
Mondiale dei Cursillos di Cristia-
nità (OMCC), approvato lo scorso
30 maggio dalla Santa Sede. Ha ri-
cordato anche la cerimonia, avvenu-
ta l’11 giugno a Roma, nel corso del-
la quale monsignor Stanislaw Rylko,
Presidente del Pontificio Consiglio
per i Laici, ha consegnato il relativo
Decreto di riconoscimento.

Sono state anche esaminate le
problematiche esistenti in alcune
nazioni, specialmente quelle dove il
Cursillo è approdato da poco.

Commovente è stata la testimo-
nianza di Robert Olos, coordinatore
nazionale della Slovacchia che, na-
zionalista da sempre, dopo l’espe-
rienza del Cursillo, ha modificato
radicalmente la sua opinione nei
confronti dei cristiani praticanti che
giudicava suoi “nemici”.

Nel pomeriggio e nella serata del
sabato, tutto il GET è intervenuto
all’Ultreya Nazionale della Repub-
blica Ceca durante la quale, in un
clima di vera e genuina gioia, i vari
componenti hanno potuto condivi-
dere con i partecipanti le loro testi-
monianze.

Il Pre-encuentro si è concluso
con l’approvazione dei seguenti im-
pegni: avviare lo studio di un “Re-
golamento” per il GET; necessità di
rafforzare sempre più il GET in spi-
rito di comunione e unità; aiutare
concretamente le nazioni che hanno
più problemi; inviare con un certo
anticipo le tracce degli argomenti
dei prossimi incontri del GET in
modo che siano oggetto di studio
anche per le Scuole Responsabili;
inviare lo Statuto dell’OMCC a tut-
te le diocesi per un esame ap-
profondito.

Nando Rosato

Il Gruppo Europeo de Trabajo
(GET) è costituito dai responsa-
bili nazionali (sacerdote e laico)
dei Paesi europei dove operano i
Cursillos (Austria, Belgio, Croa-
zia, Francia, Germania, Gibilter-
ra, Inghilterra, Italia, Irlanda,
Olanda, Portogallo, Romania,
Repubblica Ceca, Scozia, Slovac-
chia, Spagna, Svizzera e Unghe-
ria) e del Canada di lingua france-
se. I suoi compiti principali sono:
salvaguardare l’unità di indirizzo
dei Coordinamenti Nazionali e l’i-
dentità del MCC; indicare le ener-
gie e le vie da percorre per diveni-
re risposta pastorale agli interro-
gativi del mondo attuale; studiare
il “lancio” dei Cursillos in altri
Paesi europei.
Ogni quattro anni, il GET elegge
la nazione che ha il compito di
guidarlo e di nominare il Presi-
dente e l’Animatore spirituale.
Attualmente tale compito è affi-
dato alla Spagna, il Presidente è
Candido Rodriguez Moreno,
mentre l’Animatore spirituale è
monsignor Juan Garcia-Santa-
cruz, vescovo di Guadix.
Il GET si riunisce una volta l’anno:
i primi incontri sono chiamati “pre-
encuentro”, l’ultimo “encuentro”
durante il quale viene anche eletta
la nazione incaricata di guidarlo
per i quattro anni successivi.

Che cos’è il GET

Monsignor Juan Garcia-Santacruz
e Candido Rodriguez Moreno 
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