
Santa Maria della Vittoria – Barletta 
Movimento diocesano dei Cursillos di Cristianità 
 

Si pongo di seguito la sintesi delle risposte alle domande in merito al questionario proposto dalla 

segreteria del sinodo. Tali risposte sono state compiute in modo sinodale e a piccoli gruppi di fedeli 

presso la Parrocchia Santa Maria della Vittoria in Barletta unitamente al Movimento dei Cursillos di 

Cristianità (MCC), che collabora con la comunità parrocchiale. 
 
1. Compagni di viaggio 

Nella nostra comunità parrocchiale camminiamo insieme con gruppo associativo denominato 

“Cursillos di Cristiantianità” che ci permette di approfondire tematiche di fede mediante una 

metodologia basata sul kerigma. Ci è stato chiesto di “uscire” e attraverso la spinta evangelica ci 

siamo approcciati ai più lontani. 
 
2. Ascoltare 

Mediante il confronto abbiamo ampliato la nostra capacità di ascolto ed imparato ad accettare punti 

di vista diversi dai nostri. 

 
3. Prendere la parola 

Ci siamo resi conto che avvolte il coraggio di parlare con franchezza e verità nella nostra Chiesa è 

dovuto ad un senso di pudore e timore. Differente è esplicare ciò che sentiamo in ambiti sociali.  

 
4. Celebrare 

Il tempo della pandemia ha sicuramente creato delle fratture e degli allontanamenti. Attualmente si 

sta cercando di coinvolgere nuovamente le persone refrattarie  all’ascolto della Parola di Dio. 

 
5. Corresponsabili nella missione 

Molto spesso i battezzati non si sentono chiamati alla corresponsabilità, credendo che l’impegno 

cada solo sui sacerdoti o su coloro che esercitano dei servizi della comunità ecclesiale. 

 
6. Dialogare nella chiesa e nella società 

Attraverso il MCC presente nella parrocchia abbiamo potuto focalizzare maggiore attenzione su 

coloro che appartengono ad altre religioni o verso chi non credo aprendo un dialogo per affrontare 

le differenze. 

 
7. Con le altre confessioni cristiane 

Le comunità presenti sul territorio delle diverse confessioni non sono conosciute e di conseguenza 

non si sono compiuti passi per camminare insieme. 

 
8. Autorità e partecipazione  

All’interno della parrocchia gli obiettivi da perseguire sono attuati e vengono promosse iniziative 

con la partecipazione dei fedeli.  

 
9. Discernere e decidere 

Le procedure ed i metodi di decisione nella parrocchia sono presi in maniera comunitaria e ciò aiuta 

ad ascoltare le esigenze e le aspettative del popolo di Dio.  

 
10.  Formarsi alla sinodalità 

L’esperienza con le aggregazioni laicali hanno rivitalizzato la parrocchia contribuendo a creare una 

comunione tra presbiteri e fedeli in uno spirito di sinodalità. 


