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

 
Siamo lieti di rendervi noto che il Movimento diocesano dei Cursillos di Cristianità (MCC), 

realtà ecclesiale e laicale che opera dal 2012 in diocesi e che costituisce un valido strumento di 
evangelizzazione in sintonia non solo con il progetto pastorale diocesano, ma anche con le linee 
pastorale tracciate dall’attuale Pontefice, Papa Francesco, espresse con chiarezza nei vari testi 
magisteriali ed in un recente incontro con i membri del MCC lo scorso 28 maggio 2022,  
 

propone un’esperienza di fede di tre giorni  con il 2° cursillo uomini che si svolgerà 
 

DAL 9 AL 12 GIUGNO  2022 
PRESSO IL SANTUARIO MADONNA DELLO STERPETO - BARLETTA 

 
Che cos’è il cursillo? A chi è rivolto? 
La risposta è semplice: si tratta di un piccolo corso (in spagnolo: Cursillo) data la brevità (tre 

giorni): sono giornate nelle quali una équipe sacerdoti e laici offrirà un approfondimento della fede 
cristiana.  
 

Saranno tre giorni: 
per ritrovare se stessi; 
per rivivere il nostro Battesimo; per approfondire la nostra fede; 
per scoprire la realtà di Cristo in mezzo alla realtà del mondo di oggi; 
per fare una formidabile esperienza cristiana vissuta comunitariamente. 
 

Il cursillo, dunque, è un’esperienza di spiritualità, non vincolante e che rispolvera quello che è il 
fondamentale teologico cristiano, e può divenire il trampolino di lancio di una rinnovata conversione, di un 
sodalizio intimo e perpetuo con Gesù Cristo, linfa nutritiva dei nostri giorni. 

 
Carissimi non ci resta che esortavi ed invitarvi a vivere questa bellissima esperienza di fede e 

ringraziamo, sin d’ora, tutti coloro che si mostreranno aperti e disponibili ad accogliere questa  proposta  del 
MCC, realtà diocesana e di Chiesa, volta all'annuncio del kerigma cristiano, al risveglio delle coscienze per 
essere “discepoli-missinari” (cfr. EG, 120)  e  “pietre  viventi” (cfr.1Pt 2,4-5) unite a Cristo per 
l’edificazione di un “unico corpo” nella differenza delle membra (cfr.1Cor 12, 12-28); capaci di accogliere 
tutti senza giudicare nessuno condividendo le gioie e le attese che sono presenti nel cuore di ogni persona, 
anche nei più lontani. 
 

Antonella Loffredo, Coordinatrice diocesana 
Don Emanuele Tupputi, Anim. Spir. Dioc. del MCC 

 
 

Per quanti desiderano partecipare a questo momento di fede ed avere altre informazioni si 

chiede di inviare una mail al seguente indirizzo: mcc@arcidiocesitrani.it 


