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DA UNA PASTORALE DI SEMPLICE CONSERVAZIONE  

A UNA PASTORALE MISSIONARIA 

 

 

Carissimi, 

 

siamo lieti di invitarvi alla presentazione del libro di Antonella Loffredo intitolato  

"LA BALLATA DI FRATELLO SOLE E SORELLA LUNA. Sotto le ali di un Custode: tra il 

sogno e la realtà", edito dalla Editrice Rotas, che si terrà  

 

SABATO 26 LUGLIO  2014 ALLE ORE 20.00 A TRANI, 

presso il CENTRO  PARROCCHIALE SAN MAGNO  - TRANI 

VIA G. DI VITTORIO  33 

 

L’evento di inserisce tra le attività estive 2014 del Comitato di quartiere “Stadio-Alberolongo”, 

organismo nato il 27 giugno del 2003, per iniziativa volontaria di un gruppo di cittadini della Zona 

Stadio di Trani, che tra i vari obiettivi si prefigge di “promuovere ed organizzare sul territorio 

qualsiasi genere di iniziativa sociale, culturale e ricreativa” (cfr. Statuto, art. 1), al fine di creare 

forme di socializzazione e di cooperazione tra cittadini, che incentivino una cultura del dialogo, del 

confronto e 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. L'altro ha sempre qualcosa da 
darmi, se sappiamo avvicinarci a lui con atteggiamento aperto e disponibile, senza pregiudizi. Oggi, 

o si scommette sul dialogo, o si scommette sulla cultura dell'incontro, o tutti perdiamo. Per di qui va 

il cammino fecondo» (Papa Francesco, discorso all'incontro con la classe dirigente del Brasile, Rio 

de Janeiro, 27 luglio 2013). 

 

La serata vuole essere, in primis, una sorta di “cortile dei gentili”, vale a dire uno spazio 

d’incontro, di dialogo con i vicini e i lontani presentando questo romanzo originale, coinvolgente, 

esistenziale e dai risvolti spirituali con il quale la Scrittrice e Coordinatrice del Movimento dei 

Cursillos di Cristianità, dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, descrive l’esistenza di ogni 

uomo e donna toccando temi esistenziali e spirituali che sono quelli di ogni anima credente e non 

credente, che si sforza ogni giorno di credere e si predispone ad un dialogo vero ed autentico, ed 

invita il lettore a credere e a sperare in un mondo più fraterno ed armonico.  

 

Antonella cerca con il suo scritto, con uno stile semplice ma profondo, di rinarrare il Vangelo 

nella cultura di oggi, all’interno delle domande di senso e dei bisogni di salvezza perché esso possa 

giungere, in modo nuovo, al nostro pensare e alla nostra comprensione e possa portare a pienezza la 

Bellezza propria dell’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio.  

 



L’autrice è conscia che evangelizzare la cultura significa collaborare per trasformare l’umanità 

accompagnandone le scelte, le svolte, le possibili tappe di crescita che si vanno costruendo giorno 

dopo giorno. 

 

Infine questo evento culturale e di fede vuole essere “una nuova tappa evangelizzatrice” che 

si pone nel solco di una pastorale sinodale  (in sintonia con l’esperienza del 1° Sinodo diocesano 

che stiamo celebrando) e in chiave missionaria auspicata da Papa Francesco nella sua Esortazione 

apostolica Evangelii gaudium, in cui invita i cristiani a non rimanere «tranquilli, in attesa passiva, 

dentro le chiese, ma a passare da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale 

decisamente missionaria» (EG, 15); che sa «abbandonare il comodo criterio pastorale del si è fatto 

sempre cosi» (EG, 33) per essere una Chiesa in uscita, non autoreferenziale, ma che si metta 

accanto e al servizio degli uomini senza escludere nessuno e creando ponti di vicinanza e di 

amicizia con tutti (cfr. EG, 24); che sappia «promuovere e curare una formazione qualificata che 

crei persone capaci di scendere nella notte senza essere invase dal buio e perdersi; di ascoltare 

l’illusione di tanti, senza lasciarsi sedurre; di accogliere le delusioni, senza disperarsi e precipitare 

nell’amarezza; di toccare la disintegrazione altrui, senza lasciarsi sciogliere e scomporsi nella 

propria identità» (Papa Francesco, Discorso all’Episcopato del Brasile, 27 luglio 2013, 4). 

  

Una Chiesa che «Continua nel cammino della storia la missione stessa che Gesù ha affidato 

agli Apostoli…(Mt 28,19-20). Cristo invita tutti ad “andare” incontro agli altri, ci invia, ci chiede 

di muoverci per portare la gioia del Vangelo! Ancora una volta chiediamoci: siamo missionari con 

la nostra parola, ma soprattutto con la nostra vita cristiana, con la nostra testimonianza? O siamo 

cristiani chiusi nel nostro cuore e nelle nostre chiese, cristiani di sacrestia? Cristiani solo a parole, 

ma che vivono come pagani? Dobbiamo farci queste domande, che non sono un rimprovero. 

Anch’io lo dico a me stesso: come sono cristiano, con la testimonianza davvero?» (Papa Francesco, 

Udienza generale del 16 ottobre 2013). 

 

Siamo convinti che l’annuncio della gioia del Vangelo avrà tanta più forza, quanto più sarà 

coniugato al dialogo con tutti e sarà nutrito dall’amore alla gente. Scrive papa Francesco nella 

Evangelii gaudium: «Per condividere la vita con la gente e donarci generosamente, abbiamo 

bisogno di riconoscere che ogni persona è degna della nostra dedizione. Al di là di qualsiasi 

apparenza, ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto e la nostra dedizione. Perciò, 

se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono 

della mia vita» (n. 274). 

 

Certi che accoglierete questa iniziativa vi esortiamo a non lasciarvi sfuggire questo momento di 

crescita e fraterna comunione dialogica.  

 

 

 

Gli organizzatori 

 

Barletta, 22 luglio 2014 

Santa Maria Maddalena 

 

 

 

 
P.S. Chi fosse interessato all’acquisto del libro, il cui ricavato sarà devoluto per le attività pastorali del 

Movimento dei Cursillos di Cristianità dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie può scrivere a 

mcc@arcidiocesitrani.it o acquistarlo presso le seguenti librerie: “Penna Blu”, Corso Vittorio Emanuele 49, 

Barletta; “La Maria del Porto”, Via Statuti Marittimi 42, Trani. 
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