Diocesi di Genova
PRECURSILLO

di cristianità

CRISTO NON HA MANI
Cristo non ha mani
ha soltanto le nostre mani,
per fare il suo lavoro oggi.
Cristo non ha piedi,
ha soltanto i nostri piedi
per guidare gli uomini
sui suoi sentieri.
Cristo non ha mezzi ha
soltanto il nostro aiuto
per condurre gli uomini a se
Noi siamo l'unica Bibbia
che i popoli leggono ancora,
siamo l'ultimo messaggio di Dio
scritto in opere e parola.
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Cursillo: che cos’è ?
Come si svolge

Il Cursillo è un grande regalo che ognuno di

La tre giorni è strettamente personale, viene

noi può fare a se stesso concedendosi

condotta da una equipe laica separatamente

giorni da spendere fuori del contesto abituale

Resta comunque prerogativa fondamentale

per vivere un’esperienza che propone di sof-

del Cursillo la testimonianza nei vari ambienti

per uomini e donne dal mercoledì sera al sabato sera, alloggiando nelle rispettive case di

tre

accoglienza. La presenza di uno o più sacer-

fermarci sul senso della nostra vita, sulle scel-

doti garantisce l’adesione alla Chiesa nel pro-

te

porre l’annuncio evangelico.

importanti e fare il punto

Dove portarlo

della vita quotidiana come presenza cristiana,
espressione e proposta di una ricerca al senso

nel cammino

della vita e riscoperta della propria vocazione

della nostra fede. In una parola: una porta

indipendentemente dal contesto in cui si vive,

aperta all’incontro col Cristo, l’unico che
sappia realizzare lo slancio alla felicità, che
è in tutti noi.

Che cosa c’è dopo
Il cammino nella fede che ne consegue prevede un approfondimento nella conoscenza del
Vangelo, nella revisione di sé stessi ed eventuali proposte di inserimento sia a sostegno
delle parrocchie che dei vari servizi di volontariato.
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si lavora , dalla cultura e dal bagaglio interiore di ogni singola persona.

