Il Coordinatore

Diocesi di Nardò Gallipoli
Dieci anni di Grazia!
Il Movimento dei Cursillos di Cristianità sta vivendo nella diocesi un momento particolare,
intenso e significativo per i dieci anni di testimonianza di tante sorelle e fratelli nei vari
ambienti a partire dalla famiglia.
E’ una ricorrenza gioiosa e potrà essere l’occasione per:
• Ripercorrere il cammino di questi dieci anni di attività e di esperienza vissuta nei
gruppi e nell’Ultreya
• Rivisitare gli impegni della Scuola Responsabili, che è il fulcro essenziale e
determinante per la formazione dei Responsabili che scelgono di lavorare per un
determinato periodo al servizio del Movimento
• Valorizzare tutte le sorelle e i fratelli che hanno vissuto l’esperienza dei tre giorni del
Cursillo
• Fare tesoro del passato e guardare avanti, individuare e studiare gli ambienti che
hanno la necessità di essere evangelizzati.
Siamo tutti convinti che il Movimento dei Cursillos è nato per portare a Cristo quelle persone
che per il loro entusiasmo, per la loro sensibilità apostolica, per il loro carisma di trascinatori,
per la loro umiltà, per il loro spirito di servizio e per l’attitudine a vivere in gruppo, sanno
scoprire la propria vocazione e, ritornando nei propri ambienti, si impegnano con tutte le loro
forze a testimoniare Cristo Speranza del mondo.
E’ importante, sorelle e fratelli, avere fisso in noi il desiderio e l’impegno di operare nella
Chiesa, attraverso il Cursillo, per portare a Cristo tante persone che ancora non lo conoscono
o non si ricordano di Lui. L’impegno quindi di tutti è di vivere nel migliore dei modi i tre tempi
del Movimento: Precursillo Cursillo Postcursillo.
Il Movimento dei Cursillos di Cristianità può dare, anzi deve dare ancora tanto alla diocesi di
Nardò Gallipoli, e questo avviene con la Grazia di Dio e la disponibilità delle persone, che
rispondono alla chiamata di Cristo.
Non lamentiamoci per quanti non frequentano l’Ultreya, ma siamo felici se tante sorelle e tanti
fratelli, attraverso l’esperienza dei tre giorni e di un periodo vissuto in Ultreya, hanno trovato
la loro strada, scoprendo la propria vocazione e impegnandosi ad essere cristiani autentici
negli ambienti, dove non è facile essere coerenti con gli Ideali di Cristo.
L’impegno quindi è di andare alla ricerca di persone, alle quali proporre l’esperienza del
Cursillo, perché ci siano sempre sorelle e fratelli che si impegnino nella Vigna del Signore.
Non dimenticate, non dimentichiamo mai che…........Cristo conta su ciascuno……
per far arrivare a tutti la Sua Grazia.
E quindi, con gioia, senza alcun timore viviamo il carisma che lo Spirito ha suscitato e
proposto attraverso il Movimento dei Cursillos di Cristianità

ULTREYA!!!

armando bonato
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