
Mons. Giovan Battista Pichierri 
  ARCIVESCOVO 

       di TRANI – BARLETTA – BISCEGLIE 
                                                             TITOLARE di NAZARETH 
   Noi non camminiamo soli  

(Papa Francesco) 

Carissimi ministri ordinati,  
persone di vita consacrata, fedeli laici, 
  
nel contesto del secondo anno del Sinodo caratterizzato dall’ascolto della Parola di Dio 

nella “Chiesa, creatura e casa della Parola nella compagnia degli uomini” vi esorto a gioire e 
pregare tutti insieme come Chiesa diocesana e popolo di Dio in cammino per il dono che l’azione 
dello Spirito Santo, che guida la Chiesa nel tempo e nello spazio creando quell’armonia frutto di 
unità nella pluralità dei carismi, sta facendo alla nostra Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie con la 
nascita di una nuova realtà ecclesiale qual è il Movimento dei Cursillos di Cristianità (MCC), 
movimento di Evangelizzazione che si pone nell’ambito della pastorale profetica della Chiesa, ed in 
particolare della pastorale “kerigmatica” e del “primo annuncio” ed 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.  

Dopo attento discernimento ho deciso di accogliere questo Movimento laicale, 
riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana e rispondente pienamente ai criteri di ecclesialità 
indicati nell’esortazione apostolica Christifideles laici (cfr. n.30), nella nostra Arcidiocesi al fine di 
meglio crescere nell’unità dei carismi per l’edificazione del Regno di Dio.  

Come vi scrivevo in una lettera del 12 settembre 2013 dal 3 al 6 aprile 2014 si terrà il 1° 
Cursillo donne  del Movimento di Cristianità presso la Casa di Spiritualità “Oasi di Nazareth” in 
Corato. 

Pertanto, esorto fraternamente, unitamente alla Coordinatrice e all’Animatore Spirituale 
del MCC, sacerdoti e laici a vivere personalmente questa bellissima esperienza di fede come un 
momento di sosta dalla vita frenetica, e vivere così un incontro particolare ed unico con Dio, con 
altri sacerdoti, fratelli e sorelle, per riflettere su se stessi e per capire meglio la propria vita alla 
luce del Signore Gesù. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi di persona ai Referenti diocesani 
ogni giovedì dalle 19 alle 20.10 presso il Palazzo Arcivescovile di Barletta, in Via Nazareth n. 72. 

Invito tutti laici e Comunità Parrocchiali, Religiose e Monastiche, Movimenti Ecclesiali e 
Realtà Associative presenti nell’Arcidiocesi a pregare per il Movimento dei Cursillos di Cristianità 
durante le celebrazioni eucaristiche, negli incontri comunitari e davanti al SS. Sacramento. 

Carissimi, non dimentichiamoci mai, come ci sta ricordando Papa Francesco, che: “la Chiesa 
cresce, ma non è per fare proselitismo: no, no! La Chiesa cresce per attrazione, l’attrazione della 
testimonianza che ognuno di noi da al Popolo di Dio… Non siamo isolati, non camminiamo da soli, 
ma siamo parte dell’unico gregge di Cristo che cammina insieme” (Papa Francesco, Incontro con il 
clero, persone di vita consacrata e membri di Consigli Pastorali, Assisi, 4 ottobre 2013). 
 

Vi saluto con affetto benedicente.  
 
Trani, 11 febbraio 2014, B.V. Maria di Lourdes 
 

Antonella Loffredo      Giovan Battista Pichierri 
    Coordinatrice diocesana del MCC       Arcivescovo 
           Don Emanuele Tupputi 
Animatore Spirituale diocesano del MCC 
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