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LA PREGHIERA PER LA DEVOZIONE PRIVATA

Dio, Padre Nostro, che per Grazia del tuo Figlio Gesù Cristo 
e l'unzione dello Spirito accese nel cuore di tuo figlio 
Sebastián, un prete, un desiderio di essere «Santi e 
apostoli». Noi ti lodiamo, ti benediciamo, e vi ringraziamo 
per tutti i doni che ci hai dato attraverso di essa, in 
particolare dal Movimento dei Cursillos di Cristianitá, e vi 
chiediamo di rimanere uniti alla vite che è Cristo, e portare 
molto frutto in questo mondo, per la tua gloria eterna. 
Preghiamo anche che, attraverso il tuo servo Sebastián, 
questo particolare concederci la grazia [chiedetevi ciò che 
si vuole qui], in modo che, se è la tua volontà, la Chiesa 
può riconoscere e proclamare le meraviglie che egli ha 
compiuto su di esso. Insieme con St. Paolo e Regina degli 
Apostoli, per mezzo di Gesù Cristo Nostro Signore.

In conformità con i decreti di Papa Urbano VIII, dichiariamo che in nessun modo sono destinati a impedire che il 
giudizio dell'Autorità ecclesiastica, e che questa preghiera non ha alcun scopo di culto pubblico.



Monsignor Sebastián Gayá Riera, sacerdote 
della diocesi di Maiorca, è nato a Felanitx (Maiorca, 
Spagna) il 30 luglio 1913. Ordinato sacerdote nel 
1937. Nel 1944 ha fondato la Scuola di Animatori 
dell'Azione Cattolica, in cui, insieme Eduardo Bonnín 
e gli altri Iniziatori del Movimento, e sotto la 
supervisione del Vescovo don Juan Hervas, Cursillos 
sono stati sviluppati, secondo il suo motto personale 
«Santi e apostoli!». In seguito si trasferisce a Madrid 
nel 1962 è stato nominato dal monsignore Hervas e 
il Vicedirettore e, successivamente, Viceconsiliario 
Nazionale Cursillo, incarico che ha mantenuto fino 
alla sua morte. Nel 1966 ha organizzato il Primo Mondo 
Ultreya Cursillos, con Paolo VI. Nel 1977 ha fondato la 
Scuola di Leaders fruttuosa St. Paolo, parte del 
Segretariato Diocesano di Madrid. Papa John Paul II lo 
ha nominato Prelato d'Onore nel 2005. Morì nella pace di 
Cristo a Maiorca il 23 dicembre, 2007.
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