
GAVI - Convento di Valle 
sabato 27 settembre 2014

Programma dell’iniziativa
ore   9,30.....ritrovo a Gavi, saluti, ingresso in Convento
ore 10,00.....Lodi

Relazione di Daniela Piazzon su
“Il cursillo, è cosa di cuore”

ore 12,00.....Santa Messa celebrata dal nostro Vescovo
mons. Martino Canessa

ore 13,00..... Pranzo
ore 15,00.....Formazione di quattro gruppi e lavoro su

-precursillo -postcursillo -formazione -giovani
ore 16,30.....Relazione dei gruppi sul lavoro svolto
ore 17,00.....Conclusione del coordinatore nazionale 

Nino Monaco 
ore 18,00.....Vespri e saluti

È necessario prenotarsi, entro la domenica precedente (21 settembre),
telefonando a Fabrizio (347 4523821) o a Maurizio (334 7345867)
per organizzare il pranzo (preparato dai “frati” del Convento)
e il materiale per il lavoro insieme. Dolorosa sui 20 euro.

Per chi viene da Serravalle
il convento di Valle si trova al termine della piana di Valle, sulla sinistra,
cento metri prima di imboccare la discesa che immette in Gavi

Non mancare e invita altre persone che hanno già ricevuto 
il cursillo o che sono interessate a conoscerlo!

Ritroviamoci un’intera giornata insieme per pregare, per studiare 
e per organizzare la nostra azione facendoci illuminare dalla Parola di Dio 
e dagli insegnamenti dei fondatori del Cursillo, andando alle origini!

CURSILLO
TORTONA

Poniamo questa importante giornata 
sotto la protezione di 
Maria, Nostra Signora delle Grazie!

GAVI - Convento di valle 
sabato 27 settembre 2014

Il Cursillo è un movimento di chiesa che, mediante
un metodo proprio, rende possibile la “vivenza” e la
“convivenza” del Fondamentale Cristiano, aiuta la
singola persona a scoprire e a rispondere alla pro-
pria vocazione personale e promuove la creazione
di gruppi di cristiani che fermentino di Vangelo gli
ambienti. (Idee Fondamentali, 74)

Cursillo,
carisma 

e metodo
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FOR
MAZ

ION
E

Obiettiv
o: accompagnare verso

una conoscenza sempre più 

profonda e vissuta del Vangelo 

e dei contenuti della nostra fede

le persone che hanno ricevuto 

il cursillo affinché siano autentica-

mente “responsabili” della Verità

in cui credono e sappiano darne

ragione nel loro quotidiano.

GIOV
ANI

Obiettiv
o: predisporre le ideali

condizioni affinché i giovani che

hanno vissuto l’esperienza 

del cursillo possano trasmettere

in sincerità e autenticità ad altri

giovani nelle forme e nei 

linguaggi coerenti col loro modo

di essere, quei modelli di vita 

positivi e avvincenti che essi 

vivono in prima persona.

PRE
CUR

SILL
O

Obiettiv
o: individuare nel nostro

ambiente quelle persone che, pur

essendo lontane dalla Chiesa, 

dimostrano ardente amore per 

la Verità, sono in continua ricerca

di risposte, sono sensibili e attente

alla dimensione sociale; amarle

per ciò che sono, così che 

la proposta della tre giorni sia 

la cosa più naturale!

POST
CUR

SILL
O

Obiettiv
o: seguire con attenzione

e amore le persone che hanno 

ricevuto il cursillo affinché non si

sentano isolate, ma si inseriscano

in un piccolo gruppo in cui vivere

il fondamentale cristiano, parteci-

pino alla vita del movimento e,

con il loro comportamento, siano

quasi inconsapevolmente, 

operatori di precusillo.

Un cristiano isolato è un cristiano
paralizzato. (Idee Fondamentali, 465)

Il Cursillo offre ai laici i mezzi per-
ché possano realizzare ciò che si
chiede loro come membri della
Chiesa: la vocazione alla santità, la
partecipazione a comunità, l’evan-
gelizzazione. 
(Idee Fondamentali, 445)

Sono con noi il 27 settembre

Per cominciare a pensarci...

MARTINO CANESSA, 
vescovo di Tortona

DANIELA PIAZZON, 
consigliere nazionale

NINO MONACO, 
coordinatore nazionale

Le persone, che hanno ricevuto da poco 
il cursillo, e che ancora non fanno parte di

un gruppo operativo, possono farsi un’idea
degli obiettivi dei quattro principali gruppi

in cui si articola l’attività del cursillo 
e scegliere dove preferirebbero lavorare,

così da inserirsi, nel pomeriggio 
del 27 settembre, nel gruppo a loro più

congeniale. Ma il nostro cursillo diocesano
si articola anche nei gruppi INTENDENZE,

SEGRETERIA, TRE GIORNI

La definizione del carisma del cursillo è contenuta nella simbiosi
di tre parole: Cristo, Persona, Amicizia, che si può sintetizzare in:
la migliore notizia che Dio in Cristo mi ama, comunicata con 
il miglior mezzo, l’amicizia, diretta al meglio di ogni persona 
che è il suo essere persona.

I cursillos di cristianità sono un movimento che, mediante 
un metodo proprio, tentano partendo dalla Chiesa, di ottenere
che le realtà del cristiano si trasformino in vita nella singolarità,
nell’originalità e nella creatività di ogni persona, perché, 
scoprendo le proprie potenzialità e accettando i propri limiti,
conduca la propria libertà con convinzione, rafforzi la volontà con
decisione e propizi l’amicizia in virtù della sua costanza nella vita
quotidiana individuale e comunitaria (Eduardo Bonnin)

Mantenetevi fedeli al carisma che vi ha affascinato ed esso 
vi condurrà con più forza a farvi servitori dell’unica potestà 
che è Gesù nostro Signore (Giovanni Paolo II)

www.cursillotortona.it
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