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   “I giovani sono il motore potente della  Chiesa e della società”  

(PAPA FRANCESCO) 

 
 
 

Prot. 172/13/C2                      Trani, 12 settembre 2013 

 
 

Carissimi ministri ordinati, persone di vita consacrata, fedeli laici,  
 

nel contesto dell’Anno della Fede e all’inizio della seconda fase del Sinodo Diocesano, che ci vedrà tutti 
impegnati nel riflettere sul modo di essere Chiesa nell’attuale contesto  socio-culturale e religioso  

HO LA GIOIA DI ANNUNCIARVI CHE 
nella nostra ARCIDIOCESI di TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE, grazie all’azione dello Spirito Santo che guida la Chiesa 

nel tempo e nello spazio creando quell’armonia frutto di unità nella pluralità dei carismi,  
 

DAL 3 AL 6 APRILE 2014  
AVVERRÀ IL LANCIO DEL MOVIMENTO DEI CURSILLOS DI CRISTIANITÀ, 

 

un movimento diocesano e di Chiesa ed un valido strumento di evangelizzazione, che si colloca nell’ambito 
della pastorale profetica della Chiesa, ed in particolare della pastorale “kerigmatica” e del “primo annuncio”, e che  
mediante un metodo proprio aiuta la singola persona a scoprire e a rispondere alla propria vocazione personale e 
promuove la creazione di gruppi di cristiani che fermentino di vangelo gli ambienti (cfr. Idee fondamentali dei Cursillos di 
cristianità, n. 74).  

Pertanto in sinergia con la Pastorale giovanile diocesana, diretta da don Domenico Savio Pierro, si avvierà un 
progetto “pilota” di “Nuova Evangelizzazione” che vedrà, in un primo momento, la collaborazione della Pastorale 
giovanile cittadina di Barletta ed in un secondo momento un coinvolgimento fra tutte le Pastorali giovanili cittadine della 
Arcidiocesi.  

Questo progetto di “Nuova Evangelizzazione” consisterà in una messa in opera di un recital, che vedrà la 
partecipazione di alcuni giovanissimi delle singole parrocchie della città di Barletta, di età compresa dai 14-17 anni, che 
saranno scelti dai singoli referenti parrocchiali, sotto il prudente discernimento dei singoli parroci/vice-parroci, e 
comunicheranno i loro nomi a don Davide Abascià, Coordinatore della Pastorale giovanile della zona pastorale di 
Barletta e Vicario parrocchiale della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, che poi darà la lista dei nomi a don 
Emanuele Tupputi ed Antonella Loffredo, responsabili del nascente Movimento dei Cursillos di Cristianità. Il tutto dovrà 
essere fatto entro e non oltre il 10 ottobre 2013.  

In questa data alle ore 18 presso il Salone della Parrocchia dello Spirito Santo in Barletta, avverrà il primo 
incontro tra i promotori di questa iniziativa e i ragazzi che vi avranno aderito.  

Pertanto, vi esorto a rendervi partecipi e disponibili in questo progetto che ben si inserisce nella logica della 
sinodalità, che ci porta ad essere un’unica comunità fondata su Cristo.   

L’obiettivo principale di tale iniziativa vuole essere un modo originale e propedeutico di offrire ai ragazzi un ruolo 
attivo nella ideazione, progettazione e messa in opera, finalizzato alla trasmissione di un messaggio positivo e cristiano. 

Carissimi Dio ci invita tutti a collaborare in sinergia e con zelo alla costruzione di una Chiesa che sia fatta di 
“pietre viventi” «unite profondamente a Cristo, che è la pietra di sostegno, e anche di sostegno tra noi» (Papa 
Francesco, Udienza del 26 giugno 2013).   

Augurandovi un buon inizio di anno pastorale vi saluto con affetto benedicente. 
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