CURSILLOS DI CRISTIANITA’
Diocesi di Nardò - Gallipoli

Carissimi Fratelli e Sorelle,
Le ricorrenze sono sempre occasioni importanti per far festa ma anche per fermarsi a
riflettere sul cammino percorso.
In questi anni ognuno di noi ha potuto far esperienza della bellezza e della gioia
dell’incontro con Cristo Vivo grazie al Cursillo, quale strumento di evangelizzazione che il
Signore ha affidato nelle nostre mani e ha reso efficace grazie all’azione incessante dello
Spirito Santo.
Ciò è potuto accadere grazie anche alla disponibilità di tanti che si sono impegnati
per far sì che la Grazia continui ad operare attraverso ogni singola persona per arrivare in
ogni singolo ambiente.
Come movimento diocesano sentiamo il bisogno di ringraziare il Signore per averci
donato i fratelli della diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca che, con il loro grande
impegno, hanno determinato la nascita del Cursillo di Cristianità nella nostra diocesi.
E’ ancora vivo e indimenticabile il ricordo di dieci anni fa, quando il nostro Vescovo
di allora, il compianto mons. Vittorio Fusco ed il Vescovo di Ugento mons. Domenico
Caliandro, insieme presenziarono, raggianti di gioia, al rientro del 1° Corso Uomini della
nostra Diocesi.
Abbiamo assistito così, nel corso degli anni, alla scoperta o riscoperta, della bellezza
di essere Chiesa e di gustare tutti i tesori che essa custodisce, abbiamo goduto dell’amicizia
di centinaia di fratelli, che nel contempo hanno avvertito la necessità di un impegno
personale nella vigna del Signore. Questo ha determinato la nascita di azioni apostoliche, di
associazioni di volontariato, di una casa famiglia, di nuovi movimenti nella diocesi, che oggi
sono delle realtà in mezzo a noi.
Anche grazie al Cursillo abbiamo tutti sperimentato che la nostra disponibilità, messa
nelle mani del Signore, produce cose grandi per il suo regno e per il bene di tutta la Chiesa.
Continuiamo allora a stare uniti, in cordata, nel cammino della vita; sarà così meno
difficile mantenere la direzione verso la meta indicata dal Signore.
De Colores! Ultreya!
Don Agostino Bove animatore spirituale
Giovanni Stefàno Coordinatore diocesano

