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AI PRESBITERI E AI DIACONI DELL’ARCIDIOCESI 

 

Carissimi presbiteri e diaconi, 

con la presente lettera vogliamo rendervi partecipi della lieta notizia del 1° corso donne del 
Movimento dei Cursillos di Cristianità1 (MCC) nella nostra Arcidiocesi, che il nostro Arcivescovo 
ha reso noto, a tutta la comunità diocesana, il 12 settembre scorso, e che si terrà dal 3 e al 6 aprile 
2014. Questa realtà ecclesiale che sta per nascere, grazie all’azione dello Spirito Santo, nella nostra 
Arcidiocesi vuole essere un valido strumento di Nuova Evangelizzazione per la nostra missione di 
annunciatori del Vangelo per essere Chiesa che sia capace di essere «la “Casa dell'armonia” dove unità e 
diversità sanno coniugarsi insieme per essere ricchezza. (Papa Francesco, Udienza generale del 9 ottobre 2013). Una 
Chiesa che sia capace di ascoltare il mondo, una Chiesa che sa «Spogliarsi di ogni mondanità spirituale 
[…]dalla paura di aprire le porte e di uscire incontro a tutti… per portare con coraggio la luce di Cristo, la luce del 
Vangelo, anche nel buio, dove non si vede, dove può succedere di inciampare; spogliarsi della tranquillità apparente che 
danno le strutture, …importanti, ma che non devono oscurare mai l’unica vera forza che porta in sé: quella di Dio» 
(Papa Francesco, Incontro con i poveri assistiti dalla Caritas, Assisi, 4 ottobre 2013). 

Carissimi, come ci ha ricordato, ancora Papa Francesco: «C’è bisogno di cristiani che rendano visibile agli 
uomini di oggi la misericordia di Dio, la sua tenerezza per ogni creatura. Sappiamo tutti che la crisi dell’umanità 
contemporanea non è superficiale, è profonda. Per questo la nuova evangelizzazione, mentre chiama ad avere il coraggio di 
andare controcorrente,  di con-vertirsi dagli idoli all’unico vero Dio, non può che usare il linguaggio della misericordia, 
fatto di gesti e di atteggiamenti prima ancora che di parole. […] La Chiesa … ogni cristiano è chiamato ad andare 
incontro agli altri, a dialogare con quelli che non la pensano come noi, con quelli che hanno un’altra fede, o che non hanno 
fede[…]. Nessuno è escluso dalla speranza della vita, dall’amore di Dio. La Chiesa è inviata a risvegliare dappertutto 
questa speranza, specialmente dove è soffocata da condizioni esistenziali difficili, a volte disumane, dove la speranza non 
respira, soffoca. C’è bisogno dell’ossigeno del Vangelo, del soffio dello Spirito di Cristo Risorto, che la riaccenda nei 
cuori[…]. Lo Spirito Santo ci spinge ad uscire dal nostro recinto e ci guida fino alle periferie dell’umanità» (Papa 
Francesco, Discorso al Pontificio Consiglio della Nuova Evangelizzazione, Sala Clementina, 14 ottobre 2013). 

 
Pertanto, in attesa di questo lieto evento di grazie e di Chiesa vogliamo proporvi qui di seguito 

alcune date per fare questa esperienza di fede della durata di tre giorni residenziali, che tanto 
giovamento potrà dare al clero e ai laici che si porranno in un atteggiamento di apertura del cuore: 

 
21/24 Novembre 2013: 69° corso uomini, c/o il Santuario della Madonna della Lizza in Alezio. 
23/26 Gennaio 2014: 70° corso uomini, c/o il Santuario della Madonna della Lizza in Alezio. 
3/6 APRILE 2014 1° corso donne del MCC nella nostra Arcidiocesi, c/o l’Oasi di Nazareth in 
Corato. 

 

Grazie a tutti per l’accoglienza e l’attenzione che mostrerete verso questa nuova realtà di Chiesa, per 
essere “pietre viventi” (cfr.1Pt 2,4-5) unite a Cristo per l’edificazione di un “unico corpo” nella 
differenza delle membra (cfr.1Cor 12, 12-28), e vi chiediamo di pregare per il nascente MCC 
nell’Arcidiocesi. Per l’adesione a questa esperienza spirituale e per ulteriori informazioni scrivete a: 
mcc@arcidiocesitrani.it. Infine, chi vuole può partecipare agli incontri settimanali, aperti a tutti,  ogni 
martedì, alle ore 19,  presso il Palazzo Arcivescovile di Barletta, al numero civico 72. 

 
Barletta, 22 ottobre 2013 

don Emanuele  Tupputi ed Antonella Loffredo,  
Responsabili del nascente MCC nell'Arcidiocesi 

                                                           
1 È movimento diocesano e di Chiesa ed è 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 (Idee fondamentali dei Cursillos di Cristianità, n. 74).  
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