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Nei sogni si fanno strani incontri e può accadere che un Angelo decida di incontrare la sua 

piccola protetta per risvegliare il ricordo della sua presenza e mostrarle il Dono che già 

possiede, ma non sa di avere.  

Ed è proprio attraverso questa discreta ed invisibile presenza del suo Custode e alle sue 

tacite ispirazioni che Meridiana sfida la ragione e prende il coraggio per sondare la profondità 

del suo essere, attraverso l’amicizia inconsueta con Fratello Sole e Sorella Luna. Mediante le 

sue esperienze, vivendole e dando ad esse il giusto valore, scopre l’armonia esistente tra la 

materia e lo spirito, l’insegnamento che può dare il dolore, l’importanza della condivisione, la 

vita stessa nelle molteplici manifestazioni. 

Ma sopra ogni altra cosa, Meridiana scorge l’amore incondizionato e premuroso di Dio 

verso ogni creatura, un amore che si manifesta in ogni istante della vita e che la cecità e 

superficialità non ci permette di guardare. Nella ricerca del significato dell’esistenza si 

accorge con stupore che “l’Infinitamente Grande” ha bisogno “dell’infinitamente piccolo” per 

poter sperimentare la Sua creazione e prende coscienza del suo ruolo nel mondo.  

Si accorge  che l’anelito che la spinge all’esplorazione della propria anima è una necessità 

comune a tanti suoi simili e che tramite il dialogo e il confronto delle varie esperienze 

esistenziali si può mettere a nudo la verità dell’essere, caratterizzata da zone di luce e zone 

d’ombra da trasmutare.  

Constatando che l’insegnamento del Maestro Gesù Cristo è divinamente necessario oggi 

come lo fu allora, Meridiana decide con altri di improntare la vita, rispolverando quel 

fondamentale cristiano che rende la vita degna di essere vissuta fino in fondo e alfine si 

avvede che il Dono, rammentato dal suo Custode in un sogno, è lo stesso dono che possiede 

ognuno. 
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PROFILO DELL’AUTRICE 

 

Antonella Loffredo nata a Barletta il 27 Ottobre 1963. Scrittrice, maestra ed educatrice specializzata nel 

campo della diversabilità e della Comunicazione Facilitata. È stata per diversi anni Responsabile di un gruppo di 

volontariato finalizzato all’inserimento della disabilità nella normalità. 

Nel 2010 ha pubblicato Dialogo d’Amore: Aishà un’anima qualunque. Un prontuario dell’Anima che fa parte 

di un progetto che mira al risveglio della Coscienza Cristica, sulle orme del Vangelo. Attualmente è 

Coordinatrice Diocesana del nascente Movimento dei Cursillos di Cristianità dell’Arcidiocesi di Barletta - Trani 

- Bisceglie. Sposata e madre di due figli. 
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Il Movimento dei Cursillos di Cristianità ebbe inizio in Maiorca (Spagna) sul finire 

della decade '40. Si diffuse negli altri paesi a cominciare dal 1953.  

Nel 1966 Paolo VI, in occasione della prima Ultreya mondiale affermò che i Cursillos, 

“affinati dall’esperienza e accreditati dai frutti, percorrevano ormai con diritto di 

cittadinanza le vie del mondo”.  

Oggi i Cursillos di Cristianità si celebrano in più di 50 nazioni dei 5 continenti. Si 

calcola che vi hanno partecipato più di due milioni fra uomini e donne, di diverse lingue e 

razze. Alfine di attualizzarsi secondo i segni dei tempi, il Movimento dei Cursillos di 

Cristianità (MCC ) a tutt’oggi ha organizzato tre incontri mondiali, tre incontri 

latinoamericani e molti incontri regionali, nazionali e diocesani.  

Nella sua Essenza rende possibile la vivenza e la convivenza del fondamentale 

cristiano, promuove la formazione di gruppi cristiani che fermentino di evangelo gli 

ambienti.  

 

Per ulteriori informazioni: mcc@arcidiocesitrani.it 
 


