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INCONTRO-DIBATTITO
L’AMORE FA MIRACOLI
Carissimi ministri ordinati,
persone di vita consacrata, fedeli laici,
il Movimento diocesano dei Cursillos di Cristianità (MCC) che è presente ed opera in sinergia al
piano pastorale della nostra Arcidiocesi, in accordo con don Francesco Diliddo, Parroco della Parrocchia
San Andrea in Bisceglie propone, con cadenza mensile, un primo incontro-dibattito, aperto a tutti
coloro che amano interrogarsi, domenica 23 novembre alle ore 19.30, subito dopo la celebrazione
eucaristica, sul tema:

L’AMORE FA MIRACOLI
presso la Parrocchia San Andrea, Via Dott. G. Lanotte, 2 - Bisceglie
Ci preme erudirvi che questo Movimento laicale e di Chiesa, riconosciuto dalla CEI ed esteso a
livello nazionale ed internazionale, costituisce un valido strumento di evangelizzazione in sintonia non
solo con il Sinodo che stiamo celebrando in Diocesi “per una Chiesa mistero di comunione e di
missione”, ma anche con le linee pastorale tracciate da Papa Francesco, espresse con chiarezza nei vari
testi magisteriali ed in modo particolare nella sua prima Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”
(EG). Inoltre il MCC si pone nell’ambito della pastorale profetica della Chiesa, ed in particolare della
pastorale “kerigmatica” e del “primo annuncio” ed aiuta la singola persona a scoprire e a rispondere alla
propria vocazione personale presentando ciò che è il fondamentale cristiano: Cristo, la Chiesa, la vita in
grazia, non soltanto in modo dottrinale, ma soprattutto attraverso la narrazione di esperienze di vita che
vogliono stimolare la conoscenza di un Cristo “vivo” e condurre ad una vita cristiana autentica.
Pertanto nel pieno del 50° del Concilio Vaticano II, la modalità dell’incontro-dibattito vuole essere,
in primis, una sorta di “cortile dei gentili”, vale a dire uno spazio d’incontro, di dialogo di mutuo
ascolto con i vicini e i lontani dalla fede, per approfondire e «rigenerare la propria fede in Gesù
crocifisso e risorto, in cui condividere le proprie domande più profonde e le preoccupazioni del
quotidiano, in cui discernere in profondità con criteri evangelici sulla propria esistenza ed esperienza,
al fine di orientare al bene e al bello le proprie scelte individuali e sociali» (EG, 77).
Al tempo stesso vuole essere “una nuova tappa della missione evangelizzatrice”, segnata dalla
gioia per essere una Chiesa “in uscita, libera, rinnovata, povera, samaritana, sinodale”. Una comunità
di credenti coscienti della dignità di essere figli di Dio per divenire “uomini-mondo: uomini e donne con
l’anima, il cuore, la mente di Gesù e per questo capaci di riconoscere e di interpretare i bisogni, le
preoccupazioni e le speranze che albergano nel cuore di ogni uomo” (Chiara Lubich) e con l’azione
dello Spirito, artefice dell’unità nella diversità dei carismi, sanno vivere in compagnia degli uomini per
divenire “casa e scuola di comunione” e sperimentare la bellezza di «una fraternità mistica,
contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere
umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire
il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono. Proprio
in questa epoca, e anche là dove sono un “piccolo gregge” (Lc 12,32), i discepoli del Signore sono
chiamati a vivere come comunità che sia sale della terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-16). Sono
chiamati a dare testimonianza di una appartenenza evangelizzatrice in maniera nuova» (EG, 92).
Vi ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità che mostrerete nel farvi portavoci dell’iniziativa
nelle vostre realtà pastorali e nel partecipare a questo momento di fede e fraterna comunione.
Barletta, 15 novembre 2014, San Alberto Magno
Antonella Loffredo, Coordinatrice diocesana
Don Emanuele Tupputi, Animatore Spirituale diocesano del MCC

