
Movimento    
              dei Cursillos   
              di Cristianità 

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

 

INCONTRO-DIBATTITO 
 

IL MIRACOLO TRASGRESSIVO. LA DONNA EMORROISSA 

 

 

 

 

Affresco di "Gesù e l'emorroissa", ubicato 

nelle Catacombe di Marcellino e Pietro (III  sec. d.C.) a Roma 

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

il Movimento diocesano dei Cursillos di Cristianità (MCC), dopo la pausa natalizia 
riprende gli incontri mensili nella città di Trani, in accordo con il Parroco don Dino Cimadomo, 

propone un incontro-dibattito, aperto a tutti coloro che desiderano mettersi in discussione ed 
interrogarsi su tematiche esistenziali e spirituali, 

 

Martedì 13 gennaio alle ore 19.30 sul tema: 
 

IL MIRACOLO TRASGRESSIVO. LA DONNA EMORROISSA. 

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

 
Ci preme sottolineare che questi incontri-confronti mensili vogliono essere un modo per 

risvegliare la fede, l’interesse per Gesù Cristo ed altresì camminare insieme sviluppando e vivendo 
sempre più nella nostra comunità diocesana uno stile permanente di chiesa estroversa, 
accogliente, esperta in umanità e sinodale (cf. Carte Sinodali/5 del 1° Sinodo Diocesano - 

Instrumentum laboris, Per una Chiesa mistero di comunione e missione, nn. 2 e 20), e così favorire 
una crescita umana, spirituale e fraterna alla luce del Vangelo.  

 
Carissimi vi invitiamo, pertanto, ad abbandonare la pigrizia, a non perdervi questo momento di 

arricchimento umano e di fede e farvi portavoci di questa singolare iniziativa nelle vostre realtà 

pastorali. E ricordiamoci vicendevolmente che non possiamo dire di vivere una vita spiritualmente 
cristica se non siamo disposti a compiere degli sforzi. Occorre: “…avere il coraggio di fare una 
pastorale evangelizzatrice audace e senza timori… Uscire per incontrarsi, per ascoltare, per 
benedire, per camminare con la gente. E facilitare l’incontro con il Signore… Un cambiamento 
nel senso della testimonianza. La testimonianza concreta di misericordia e tenerezza che 
cerca di essere presente nelle periferie esistenziali e povere, agisce direttamente sugli immaginari 
sociali, generando orientamento e senso per la vita della città” (Papa Francesco, Discorso ai 
partecipanti al Congresso Internazionale della Pastorale delle grandi città, 27 novembre 2014). 

Vi aspettiamo! 
 
Barletta, 9 gennaio 2014  
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