
Movimento    
              dei Cursillos   
              di Cristianità 

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

 

 
 

 

Carissimi  

ministri ordinati,  
persone di vita consacrata,         Janet Brooks-Gerloff, Emmaus, 1992 
fedeli laici,            Benedettina Kornelimünster, Aachen 

 
 

il Movimento diocesano dei Cursillos di Cristianità (MCC), dopo la pausa del cammino 

quaresimale e nel tempo forte della Pasqua, riprende gli incontri mensili nella città di Trani, 
propone un incontro-dibattito, aperto a tutti coloro che desiderano mettersi in discussione ed 
interrogarsi su tematiche esistenziali e spirituali, 

 

Martedì 14 aprile alle ore 19.30 sul tema: 
 

CONOSCERE IL VERO VOLTO DI DIO 

presso la tensostruttura della Parrocchia San Magno – Trani, Via G. Di Vittorio   
 

Ci preme ricordare che questi incontri-confronti mensili vogliono essere un modo per risvegliare 
la fede, l’interesse per Gesù Cristo e 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.  

 

Altresì, vogliono aiutarci e spronarci ad: “…avere il coraggio di fare una pastorale 
evangelizzatrice audace e senza timori… Uscire per incontrarsi, per ascoltare, 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). 

 
La serata, pertanto, sarà un’occasione per lasciarci provocare mediante un dialogo confronto 

sull’importanza del camminare insieme per poter incontrare mediante Gesù Cristo il volto di un Dio, 

Padre e Madre, che alla fine scopriamo venire incontro ad ognuno di noi invitandoci ad essere 
uomini e donne in cammino, perché: “Chi non si mette in cammino, mai conoscerà l’immagine di 
Dio, mai troverà il volto di Dio. I cristiani seduti, i cristiani quieti non conosceranno il volto 
di Dio: non lo conoscono. Dicono: ‘Dio è così, così…’, ma non lo conoscono. I quieti. Per 
camminare è necessaria quella inquietudine che lo stesso Dio ha messo nel nostro cuore 
e che ti porta avanti a cercarlo” (Papa Francesco, Meditazione mattutina nella cappella della 
Domus Sanctae Marthae, 10 febbraio 2015). 

 

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.  
Vi aspettiamo! 

 
Barletta, 11 aprile 2014  
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