
 

LETTERA INVITO 

alla 6ª edizione “Libri nel Borgo Antico” 

IN CAMMINO PER LE VIE DEL MONDO 
 

 
 

 
 

Barletta, 27 agosto 2015 

Carissimi amici,  
 

dal 28 al 30 agosto a Bisceglie partirà la 6ª edizione di “Libri nel Borgo Antico”. La rassegna, promossa 

dall’Associazione Borgo Antico, eleva Bisceglie a capitale della cultura, come anche ribadito dal Tg1, e porta 

nell’affascinante borgo medioevale gli autori nazionali e i volti più famosi. Tra le vie e le piazze della città vecchia 

oltre cento autori presenteranno le loro ultime fatiche editoriali creando la giusta atmosfera, in uno speciale 

legame tra autori, libri e pubblico, dove uomini e donne di spettacolo, di scienza, di chiesa e di cultura, sportivi e 

cantanti conversano nella città. 
 

 Tra i circa cento autori che animeranno la 6ª edizione di “Libri nel Borgo Antico” la Coordinatrice 

Diocesana del Movimento dei Cursillos di Cristianità (MCC) dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-

Bisceglie,   

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

La partecipazione a questo evento suggestivo nasce dalla sintonia tra questa manifestazione “Libri nel Borgo 

Antico”, che possiamo considerare come se fosse il “cortile dei gentili” e gli obiettivi e le finalità del Movimento 

di Cristianità che, come validissimo strumento di evangelizzazione, agisce nei vari ambienti e realtà umane e 

cristiane camminando per le vie/periferie del mondo ed interagendo col prossimo, condividendo in un clima di 

amicizia e di fratellanza “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce” (GS 1) e risvegliando la bellezza di essere figli di 

un Dio provvido e amorevole.  
 

Il Movimento diocesano di Cristianità, pertanto ha la gioia di invitarvi a partecipare a questa manifestazione 

culturale e alla presentazione del libro di Antonella Loffredo, che rivela la grande attualità del Movimento, laicale 

ed ecclesiale di cristianità che agisce attraverso uno stile contagioso e coinvolgente ed in un dialogo sempre 

aperto alle attese dell’uomo/credente del nostro tempo. A tal proposito, significative appaiono le parole di 

Adriano Monaco, Coordinatore Nazionale del MCC, che concernente il libro scrive: “…Sorpresa, stupore, gioia 

profonda sono i primi pensieri che ho provato. E poi sincera riconoscenza per questo regalo inaspettato che forse neppure merito. Ho 

scoperto un grande dono in te e sono certo che quel dono potrà essere messo a disposizione in quanti sapranno leggere pagine così tenere 

e ispirate. Francamente non potevo immaginare quanta beatitudine potesse essere raccontata in quel modo. Terrò ben presenti come 

punto di riferimento le immagini che hai saputo rendere davvero magistralmente, ma soprattutto spiritualmente in questo tuo libro”.  
 

Grati a quanti divulgheranno questo evento nella consapevolezza che ci aiuterà a comprendere l’importanza 

della “cultura dell’incontro”: «unico modo di crescere per una persona, una famiglia, una società, l’unico modo per far progredire 

la vita dei popoli…, una cultura in cui tutti hanno qualcosa di buono da dare e tutti possono ricevere qualcosa di buono in 

cambio…Oggi, o si scommette sul dialogo, o si scommette sulla cultura dell’incontro, o tutti perdiamo» (Papa Francesco, discorso 

all'incontro con la classe dirigente del Brasile, Rio de Janeiro, 27 luglio 2013), vi aspettiamo.  

 
Il Coordinamento diocesano del Movimento dei Cursillos di Cristianità 


