
Movimento    

              dei Cursillos   
              di Cristianità 

 

 

Carissimi ministri ordinati,     

persone di vita consacrata, fedeli laici                 “La fraternità sospinge verso la comunione con gli altri”  

ed operatori pastorali,          (Papa Francesco)  
 

il Movimento dei Cursillos di Cristianità (MCC) è lieto di invitarvi a un momento di fede e 
fraterna convivialità in occasione delle feste natalizie presso il Palazzo Arcivescovile di 
Barletta - Via Nazareth, 72:  

LUNEDÌ 15 DICEMBRE - ORE 18.30 
 

con la partecipazione del nostro Arcivescovo S.E. Mons. Giovan Battista Pichierri  
 

sul tema: LA FRATERNITÀ, FONDAMENTO DELLA COMUNIONE E DELLA MISSIONE 

 
L’incontro, pensato in questo tempo di Avvento che rinnova la nostra attesa e accelera la 

venuta del Signore Gesù Cristo nella gloria, vuole essere un modo semplice per creare uno 
spazio aperto a tutti augurandoci un Natale di luce, di gioia e speranza, e al contempo 
riflettere insieme, mediante la vivenza di alcuni fratelli e sorelle e la parola sapiente del nostro 
Vescovo. In un mondo dove spesso predomina l’individualismo alla comunione, “la 
globalizzazione dell’indifferenza” alla fraternità fatta di testimonianza viva, verrà trattato questo 
attuale tema. La serata terminerà con un momento semplice di agape fraterna. 

 
Carissimi: «il mondo di oggi ha tanto bisogno di testimoni. Non tanto di maestri, ma di 

testimoni. Non parlare tanto, ma parlare con tutta la vita: la coerenza di vita! Una coerenza di 
vita che è vivere il cristianesimo come un incontro con Gesù che mi porta agli altri» (Papa 
Francesco, Veglia di Pentecoste, 18 maggio 2013). Il mondo ha bisogno di testimoni consci 
dei propri limiti, ma anche della luce che possono lasciare risplendere dalla propria vita nel 
vivere un nuovo umanesimo in Gesù Cristo quale fonte di novità e annuncio di speranza per tutti 

(cfr. Traccia del Convegno ecclesiale di Firenze).  
Carissimi questo tempo storico ha tanto bisogno di testimoni credibili che sanno mettere in 

atto una comunione non di facciata o frutto di strattagemmi per il quieto vivere; ma una 
comunione che si trasforma in sinodalità e convivialità delle differenze, che ci invita a mettere 
“tutto in comunione sul tavolo della stessa umanità, trattenendo per sé solo ciò che fa parte 
del proprio identikit personale” (don Tonino Bello) e così divenire uomini e donne dal cuore 
missionario che non smettono mai di essere discepoli (cfr. EG, 266) in uscita che sanno 
vincere la tentazione della sedentarietà per vivere la dimensione della fraternità, attraente e 
luminosa “che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni 
essere umano” (EG, 92); che sa «suscitare la fede, trasformare il mondo secondo il disegno di 
Dio; che non si lascia bloccare da pregiudizi, abitudini, rigidità pastorali e che sa spogliarsi di 
ogni mondanità spirituale, dalla paura di aprire le porte e di uscire incontro a tutti, per portare 
la luce di Cristo» (Papa Francesco, discorso ad Assisi, 4.10.13). 

 
Certi che accoglierete il nostro invito, vi aspettiamo a questo momento di gioiosa 

condivisione che alle porte del Santo Natale vuol essere un modo per crescere sempre più 
come comunità ecclesiale mistero di comunione e missione. 
 

Barletta, 11 dicembre 2014, San Damaso 
 
 

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