
 CURSILLOS DI CRISTIANITÀ 

MOVIMENTO DI EVANGELIZZAZIONE 

         
 

 

Carissimi ministri ordinati,  

persone di vita consacrata, fedeli laici  
ed operatori pastorali,  
 

il Movimento dei Cursillos di Cristianità (MCC)
1
 è lieto di proporre, a chiunque ne sentisse il 

bisogno, di trascorrere un momento di crescita umana e di fede con una giornata di 
spiritualità che si terrà, presso la  Casa di Spiritualità “Oasi di Nazareth” in Corato:  
  

SABATO 25 OTTOBRE  
  

sul tema: IL SIGNIFICATO DELLE BEATITUDINI NELLA VITA DEL CRISTIANO DI OGGIGIORNO  

  
Questa giornata vuole essere un modo semplice per: 1. approfondire la nostra fede; 2. 

vivificare la nostra identità di cristiani, come le prime comunità cristiane (cfr. Atti, 4, 32-35); 3. 
rifocillarci alla Fonte Divina da cui trarre rinnovata forza e speranza per la nostra vita di fede 
ed umana; 4. fare un esperienza di ascolto, incontro e di confronto con Cristo e i fratelli, in un 
clima di silenzio dai rumori della quotidianità, partendo dalla meditazione delle Beatitudini, che 
sarà guidata da don Matteo Martire, parroco della B.V. Maria Ausiliatrice in Margherita e 
professore di Cristologia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Nicola il 
Pellegrino” che ci aiuterà a comprendere questo straordinario brano evangelico, che 
costituisce la carta d’identità del cristiano e il programma di vita di un buon cristiano.  

“Le Beatitudini sono la strada che Dio indica come risposta al desiderio di felicità insito 
nell’uomo… In queste parole c’è tutta la novità portata da Cristo, e tutta la novità di Cristo è in 
queste parole. In effetti, sono il ritratto di Gesù, la sua forma di vita; e sono la via della vera 
felicità, che anche noi possiamo percorrere con la grazia che Gesù ci dona” (Papa Francesco, 
Udienza generale, 6 agosto 2014).  

La partecipazione a questa giornata di spiritualità, che inizierà alle ore 9 e terminerà nel 
tardo pomeriggio, prevederà due momenti significativi: al mattino la lectio divina sul brano 
delle Beatitudini, contestualizzandolo nella nostra vita quotidiana, segue poi una riflessione 
personale; nel pomeriggio il secondo momento che prevederà un dialogo confronto su alcuni 
temi spirituale ed esistenziali.  

Certi che accoglierete questa iniziativa, con spirito di comunione e di gioia, vi esortiamo a 
non perdervi questo momento di fede e fraterna comunione.  

Chi fosse interessato può scrivere a mcc@arcidiocesitrani.it per ulteriori 
informazioni e dettagli circa il programma della giornata, in tempi utili per rendere 
agevole l’organizzazione, che prevede la prenotazione pullman (A/R) e il pranzo.  
 
 
Barletta, 29 settembre 2014 
Festa dei Santi Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangeli 
 

Antonella Loffredo, Coordinatrice diocesana del MCC 
Don Emanuele Tupputi, Animatore Spirituale diocesano del MCC 

                                                             
1Movimento diocesano laicale e di Chiesa, che dallo scorso Aprile è presente ed opera in sinergia al piano pastorale della 
nostra Arcidiocesi, e che mediante un metodo proprio rende possibile la “vivenza” e la “convivenza” del “fondamentale cristiano” 
e che 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. Il MCC costituisce 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 
accompagna il cristiano al mantenimento e all’accrescimento del fondamentale cristiano, dalla scoperta dell’Amore di Dio,  
all’approfondimento delle scritture fino al desiderio di trasmetterlo agli altri. 


