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INCONTRO-DIBATTITO 
 

CHI È PONZIO PILATO? 

“Gesù davanti a Ponzio Pilato”, olio 
di Duccio Buoninsegna (Siena 1255-13199) 

Carissimi ministri ordinati,  
persone di vita consacrata, fedeli laici, 
 

il Movimento diocesano dei Cursillos di Cristianità (MCC) dal mese di novembre ha 
pensato a degli incontri-dibattiti mensili a Trani in accordo con il Parroco don Dino Cimadomo, 

presso il Centro Parrocchiale San Magno, aperti a tutti coloro che desiderano mettersi in 
discussione ed interrogarsi su tematiche esistenziali e spirituali.  

 
Pertanto martedì 9 dicembre alle ore 19.30 si terrà un altro incontro che verterà sul 

tema: 

CHI È PONZIO PILATO? 
 

presso il Centro Parrocchiale San Magno - Trani 
Via G. Di Vittorio  33 

 
L’iniziativa ci preme sottolineare vuole essere un modo semplice ma ben strutturato per creare 

uno spazio di dialogo trasversale che metta in relazione diverse realtà ecclesiali e non per favorire 

quel “dialogo evangelizzatore, come fece Gesù con la Samaritana e sicuramente con molti altri al di 
là della Galilea” (Papa Francesco).  

Questi incontri-confronti vogliono essere anche un modo per formare le coscienze assopite, 

risvegliare la fede, l’interesse per Gesù Cristo ed altresì crescere insieme superando mentalità 
campanilistiche e favorendo una crescita umana, spirituale e sinodale alla luce del Vangelo, che ci 

invita ad uscire verso le periferie esistenziali e spirituali, nonostante le difficoltà di vario genere e 
natura che viviamo e incontriamo.  

 

Carissimi vi invitiamo, pertanto, a prendere parte a questo momento di arricchimento umano e 
spirituale ricordandoci a vicenda che non possiamo dire di vivere una vita spirituale se non siamo 
disposti a compiere degli sforzi, “…Occorre avere il coraggio di fare una pastorale evangelizzatrice 
audace e senza timori, perché l’uomo, la donna, le famiglie e i vari gruppi che abitano la città 
aspettano da noi, e ne hanno bisogno per la loro vita, la Buona Notizia che è Gesù e il suo 
Vangelo” (Papa Francesco, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale della Pastorale 
delle grandi città, 27 novembre 2014). 

 

Barletta, 1 dicembre 2014, B. Charles de Foucauld  
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