
CONVIVENZA DIOCESANA DEL 29 GIUGNO 2008

Il Coordinamento Nazionale dei Cursillos, programma ogni anno degli incontri di carattere 
spirituale, di studio e di formazione.
Dal 31 maggio al 2 giugno ha organizzato un pellegrinaggio a Santa Rita da Cascia al quale hanno 
partecipato molti Corsillisti delle varie Diocesi Italiane compresi alcuni di Civitavecchia.
L’esperienza spirituale � stata unanime perch� Cascia � un luogo speciale dove ha vissuto una 
donna e madre speciale. Se pur esile fisicamente � stata forte spiritualmente e tale forza nasceva da 
una illimitata e completa fiducia in Dio.
E’ un esempio per tante donne e madri, sia di ieri che di oggi che nelle difficolt� della vita si 
abbandonano nel dolore e nella disperazione.
Rita ha tramutato il dolore in una espressione d’amore e lo trasform� in gioia.
L’insegnamento di questa grande Santa ci porta a riflettere sulla grande opportunit� che ogni 
Corsillista ha sulle tre fasi di evangelizzazione; la prima su se stessi, poi in famiglia e infine sul 
campo del lavoro.
Questo � il motivo principale dell’esistenza dei Cursillos di Cristianit�.
L’evangelizzazione � possibile valorizzando tutte le esperienze e vivenze del gruppo, un 
confrontarci continuamente nella preghiera e nello studio dell’ambiente e in definitiva fare 
comunione.
Proprio per questa comunione il Movimento vuole coinvolgere tutti gli uomini e donne di buona 
volont� a partecipare insieme, cursillisti e non, ad una giornata di convivenza fraterna indetta per il 
giorno 29 GIUGNO 2008 Presso la COMUNITÀ RELIGIOSA SUORE DELLA CARITÀ DI 
S. GIOVANNA ANTIDA THOURET, in Via Dell’Immacolata, 2 - Civitavecchia –

Sul tema “RINNOVATI NELLO SPIRITO GETTIAMO LE RETI PER CONTINUARE IL 
NOSTRO CAMMINO”.

Programma:
Ore 10,00 Accoglienza
Ore 10,30 Lodi
Ore 11,00 Presentazione   Agostino Coppola – Coordinatore Diocesano -

Rollo laico Nadia De Paoli – Rettore 23� Cursillos Donne -
Risonanze dei presenti

Ore 13,00 Pranzo al sacco  
(Il 1� piatto, le bevande e il caff� saranno offerte dal Movimento) I Sacerdoti e i Fratelli di altre Movimenti e Diocesi 
saranno nostri ospiti, previo avviso al momento dell’accoglienza o contattando il Coordinatore, Agostino Coppola, tel. 
0766-35731.

Ore 16,30 Meditazione Sacerdotale – Giovannini Don Vinicio -
Ore 18,00 S. Messa
Ore 19,00      Saluti.

Il Coordinamento dei Cursillos di Cristianit�
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