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CORSI DI VITA CRISTIANA PER GIOVANI
DIOCESI DI NARDÒ-GALLIPOLI

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNI 2001-2006
L’Associazione Diocesana T.L.C. – Corsi di Vita Cristiana per Giovani nasce in diocesi nel 1998
come semplice e spontaneo Movimento ecclesiale, ed ha continuato a crescere negli anni in
consistenza e qualità, fino a quando nel 2005 ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento diocesano
attraverso l’approvazione del suo Statuto.
L’Associazione è caratterizzata da un cammino e da un metodo che mirano primariamente, anche se
non in modo esclusivo, all’annuncio del Vangelo di Cristo dai giovani tra i giovani, traendo una
forte spinta dalla spiritualità ignaziana a cui attinge pienamente e con profondità.
Le attività che sono state offerte alla Diocesi e al Servizio di Pastorale Giovanile nel corso degli
anni sono sostanzialmente il percorso delle “tre tappe” che caratterizzano la proposta formativa
dell’Associazione. In ordine:
• La Tappa dell’Annuncio, in cui si fa esperienza dell’incontro personale e comunitario con
Gesù Cristo;
• La Tappa della Rinnovazione, in cui si consolida la fede attraverso l’incontro con la Parola
di Dio e l’integrazione nella vita personale;
• La Tappa dello Spirito Santo, in cui, animati dalla forza del Consolatore, si impara a vivere
con Carità la missione propria di ogni cristiano.
Inoltre, nel corso dell’anno sono programmate esperienze di ritiro spirituale con cadenza mensile,
incontri e iniziative di preghiera a supporto delle proposte formative delle tre tappe.
Infine, nel 2003 è stata introdotta anche l’esperienza del Corso di Vita Cristiana per Fidanzati,
momento di formazione ed incontro su come vivere alla luce del Vangelo questo stato di vita.
S.E. il Vescovo ha voluto anche rendere valevole i tre giorni come corso di preparazione al
matrimonio.
Negli otto anni di attività l’Associazione ha visto partecipare ben 500 giovani di tutta la Diocesi, la
metà dei quali hanno anche completato il cammino delle tre tappe.
Dagli anni 2001 al 2006 il numero dei giovani coinvolti è di circa 300.
S.E. Mons. Domenico Calandro il 1 novembre 2005 ha riconosciuto l’Associazione diocesana e ne
ha approvato lo Statuto.
Attualmente diverse diocesi italiane in cui è presente il TLC nella forma di movimento stanno
lavorando per ottenere il riconoscimento della nostra Associazione nella loro Chiesa locale.
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