
 

CURSILLOS DI CRISTIANITÁ 
Diocesi di Tortona 

 
 
Carissimo/a 
La “Tre Giorni” del Cursillo è un’esperienza che non si improvvisa. Va preparata. La buona riuscita dipende anche da te: 
perciò ti preghiamo gentilmente di collaborare trasmettendoci qualche dato personale: 
 
Cognome e Nome _________________________________________Stato Civile ______________________________ 
                                                 
Figli_______________________Data di nascita _________________Professione ______________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________Cap________Città_________________________ 
 
Tel___________________________Parrocchia_________________________________________________________ 
 
Vengo al Cursillo su proposta  
 

di______________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome, telefono della/e persona /e che ti hanno proposto questa esperienza) 
 
Il Cursillo durerà ininterrottamente dalle ore 18,30 del mercoledì al sabato sera tardi; occorrono unicamente gli effetti 
personali, e la puntualità al raduno di partenza che ti indicheremo per tempo. 

 
*************************** 

 

Ora segnalaci le informazioni che ritieni più utili per il buon esito del Cursillo. Ad esempio: 
 
Che cosa ti aspetti da questi tre giorni__________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Quali obiezioni ti porti dentro sulla fede________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Che cosa ti aiuta di più a vivere o se sei scettico verso la vita_______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Se hai problemi che in qualche modo ti condizionano_____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Le tue esperienze di fede, attività sociali, parrocchiali, volontariato, ecc.______________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Oltre a questo indica tutto quello che può giovare all’inizio di un dialogo e di un cammino insieme. 

 
GRAZIE. L’equipe responsabile del Cursillo. 

 
 
P.S.:  Se ritieni che la presente e le relative note eventualmente aggiunte debbano rimanere riservate, puoi farci avere la domanda di partecipazione in busta 

chiusa all’indirizzo in calce. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

N.B. Il trattamento dei dati viene svolto nell’ambito della banca dati 
dei Cursillos di Cristianità, nel rispetto della legge 675/96 e successive 
sulla tutela dei dati personali, sui quali si garantisce la massima 
riservatezza. In ogni momento potrà essere richiesta la modifica o la 
cancellazione dei dati scrivendo al Cursillo di Cristianità. 

 
 

 

CURSILLOS DI CRISTIANITÁ - Diocesi di Tortona  
c\o Don Massimo Bianchi   

Parrocchia di 15063 Cassano Spinola (AL) – Tel. 333 7140915 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: CARLO DE BENEDETTI 366 8732390 

 

 


