
Movimento    

              dei Cursillos   
              di Cristianità 

INCONTRO-DIBATTITO 

 

LA FEDE CHE SPOSTA LE MONTAGNE… 

 

 

Il Movimento dei Cursillos di Cristianità (MCC) 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, in accordo con il Parroco della Parrocchia San Magno in Trani 

don Dino Cimadomo,  

 

propone con cadenza mensile degli incontri-dibattiti, aperti a tutti coloro che amano interrogarsi, ad 

iniziare da martedì 11 novembre alle ore 19.30 sul tema: 

 

LA FEDE CHE SPOSTA LE MONTAGNE… 
 

presso il Centro Parrocchiale San Magno - Trani 

Via G. Di Vittorio  33 

 

L’iniziativa 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 per offrire degli squarci di luce all’esigenza di ricerca 

interiore sulle domande esistenziali che attanagliano l’animo umano in un mondo complesso e globale 

dove “non c’è – solo la fame di cibo materiale: c’è una fame più profonda, che solo Dio può saziare. 

Anche l’uomo del terzo millennio desidera una vita autentica e piena, ha bisogno di verità, di libertà 

profonda, di amore gratuito. Anche nei deserti del mondo secolarizzato, l’anima dell’uomo ha sete di 

Dio, del Dio vivente” (Benedetto XVI, Omelia dei Primi Vespri della Solennità dei Santi Pietro e Paolo, 

28 giugno 2010). 

 

Al tempo stesso 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), e dare una 

testimonianza gioiosa del Vangelo “sine glossa”, per essere una Chiesa “in uscita, libera, rinnovata, 

povera, samaritana, sinodale”, che cammina con il mondo e ne condivide “le gioie e le speranze, le 

tristezze e le angosce” (GS 1); che sa «abbandonare il comodo criterio pastorale del si è fatto sempre 
cosi» (EG, 33)  e sa «parlare di nuovo in modo accattivante e entusiastico di Dio e di Gesù Cristo, così 

che le persone si sentano di nuovo toccate e colpite nel loro cuore e nella loro vita, il mondo sia 

trasformato e la chiesa diventi di nuovo la patria per i molti che si interrogano e cercano» (W. Kasper, 

G. Augustin (edd.), La sfida della nuova evangelizzazione. Impulsi per la rivitalizzazione della fede, 

Queriniana, Brescia 2012, 38).  

 

Si ringrazia per l’attenzione e la disponibilità nel farsi portavoci dell’iniziativa che vuole aiutarci a 

promuovere una cultura dell’incontro, che ci educa alla comprensione reciproca e che opera per 

quell’unità che ci fa comprendere e sentire, nelle differenze e nelle diversità dei carismi, “Cristo come 

l'unica "pietra d’angolo", il Vangelo come il criterio per il cammino e la preghiera come il pane della 

vita quotidiana” (Papa Francesco, Udienza generale, 25.09.2013). 

 

Barletta, 4 novembre 2014, San Carlo Borromeo 

 

Antonella Loffredo, Coordinatrice diocesana  

Don Emanuele Tupputi, Animatore Spirituale diocesano del MCC 
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