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Con Gesù, 
su Gesù, 
costruisci!

«Coraggio, popolo tutto del paese 
e al lavoro, perché io sono con voi!»

Tre anni fa abbiamo ini-
ziato un cammino che 

ci ha condotti, passo dopo 
passo, al compimento dei 
nostri primi quarant’anni. 

Nel Convegno generale 
del dicembre scorso, a Sa-
crofano, abbiamo celebra-
to solennemente questa 
ricorrenza, consapevoli di 
non essere giunti a un tra-
guardo, bensì a una nuova 
partenza.

Siamo stati invitati a ri-
flettere sulla profezia che 
Tarcisio ricevette al sorgere 
della Comunità: abbiamo 

meditato su come la nostra 
vita – sia personale che co-
munitaria – sia stata segna-
ta dall’incontro con Gesù; su 
come abbiamo cominciato 
a basare le nostre scelte su 
Gesù, sulla sua parola; su 
come, all’inizio di questo 
tempo che ci si apre davan-
ti, siamo chiamati a costruire 
la dimora in cui Egli possa 
abitare, ove possa essere 
incontrato da quanti lo cer-
cano...

Questi tre anni ci hanno 
infine portato a meditare 
sul momento in cui – rive-

stita di potenza dall’alto – la 
Chiesa, rendendolo com-
prensibile a tutti, iniziò a 
proclamare il Vangelo.

Ci siamo resi conto che 
questa è anche la missione 
della nostra Comunità: por-
tare Gesù al mondo!

* * *
Vorremmo che questo 

“bollettino” – piccolo e sem-
plice strumento a servizio di 
tutta la Comunità – serva ad 
aiutare ogni membro della 
nostra grande famiglia (al-
leato, amico, novizio, disce-
polo che sia) a conoscere le 
notizie essenziali della vita 
comunitaria, in particolare 
a livello generale, cosicché 
ciascuno possa avere chiaro 
chi siamo, dove ci troviamo, 
ma soprattutto a vedere 
dove e come siamo chiamati 
a partecipare alla costruzio-
ne del “sogno di Dio”.
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La Fraternità
È la struttura essenziale della Comunità. Essa è il luogo in cui 
tutti possono vivere insieme, condividendo – a vari livelli – la 
propria vita.
In essa gli alleati, gli amici, i novizi, i discepoli e gli ospiti 
si incontrano per la preghiera comunitaria, il cammino di 
crescita e per fare il servizio.
Essa è servita dai responsabili, che possono essere 3 o 5, 
eletti tra gli alleati ogni tre anni, al massimo solo una volta 
consecutiva rieleggibili. Uno di loro è il moderatore.

La Zona
La Zona (ove vi sia) è costi-
tuita da più Fraternità ter-
ritorialmente vicine, allo 
scopo di favorirne le atti-
vità comuni e per aiutarsi 
a vicenda.
Essa è servita dai coordi-
natori: un responsabile di 
ciascuna Fraternità che la 
compone e dal moderatore 
di Zona.

La Comunità intera
È costituita da tutte le Fraternità, dalle Fraternità in forma-
zione e dalle Missioni. Essa è servita dai responsabili gene-
rali, che sono 5, eletti ogni tre anni tra gli anziani, al massi-
mo solo una volta consecutiva rieleggibili. Essi sono aiutati 
da 7 anziani eletti nel Consiglio generale.
Gli indirizzi generali su cui si basa il governo della Comunità 
vengono stabiliti dall’Assemblea generale composta da tut-
ti i moderatori delle Fraternità e delle Zone, nonché da tutti 
gli anziani. Essa nomina o revoca la qualifica di anziano.

Com’è fatta la Comunità Magnificat

Lo Statuto della Comu-
nità, ogni tanto, inevi-

tabilmente, deve essere 
aggiornato perché le sue 
norme possano rispecchia-
re e servire bene la realtà 
comunitaria così come si va 
configurando man mano 
che cresce e si modifica.

Ciò che non cambia mai 
– se non altro nella sostanza 
– è il testo che lo precede: 
la Premessa. In essa è conte-
nuta l’essenza della Comu-
nità Magnificat. In ciò che 
lì si legge possiamo ben 
comprendere il volto che 
il Signore ci ha dato e che 
tutti abbiamo il dovere di 
incarnare meglio possibile, 
per realizzare il sogno che 
Dio ha fatto su di noi.

Dalla Premessa, innanzi-
tutto, si capisce che tutta 
la vita comunitaria ruota in-
torno a Gesù, del cui amore 
i membri della Comunità 

hanno fatto esperienza, co-
sicché desiderano portarlo 
agli altri, vivendo in Frater-
nità, basando la propria vita 
sulla forza che scaturisce 
dall’Eucaristia adorata, cele-
brata e vissuta.

Nella vita fraterna, i mem-
bri della Comunità promet-
tono di vivere in povertà, 
perdonando sempre, co-
struendo l’amore con tutti, 
in costante atteggiamento 
di servizio, con generosità 
di cuore.

Nella condivisione del-
la propria vita coi fratelli, 
i membri della Comuni-
tà si affidano alle cure dei 
responsabili e, gli alleati, 
all’accompagnatore spiri-
tuale, per discernere la vo-
lontà di Dio su di sé e veri-
ficare il proprio cammino di 
risposta all’Alleanza o all’im-
pegno preso come Amico 
della Comunità.
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Le Fraternità della Comunità

Le missioni della Comunità

Zona di Perugia
APIRO (mc) (in formazione)

CITTÀ DI CASTELLO (pg)

FOLIGNO (pg)

MARSCIANO (pg)

PILA (pg) (in formazione)

S. BARNABA in PERUGIA
S. DONATO ALL’ELCE in PERUGIA

BETANIA in MONTESCOSSO (pg)

TERNI (in formazione)

Zona della Romania
ALBA IULIA

SHALOM in BACĂU
MISERICORDIA in BUCAREST

BETLEEM in POPEȘTI-LEORDENI
RÂMNICU-VÂLCEA (in formazione)

Zona della Sicilia
AGRIGENTO

SIRACUSA

Zona della Toscana
BIBBIENA (ar)

CORTONA (ar)

S. M. della MISERICORDIA in MAGIONE-AGELLO (pg)

MARTI (pi)

Fraternità fuori dalle Zone
CAMPOBASSO

CASSANO ALLO IONIO (cs)

FOGGIA
ISTANBUL - TURCHIA (in formazione)

MAGUZZANO (bs)

MILANO
NAPOLI (in formazione)

PARANÀ - ARGENTINA (In formazione)

PIACENZA
POMPEI (in formazione)

ROMA
SALERNO (in formazione)

TORINO
TREVISO

ITALIA
AOSTA

BERGAMO
BETTONA (pg)

BORBIAGO (ve)

FLORIDIA (sr)

GENOVA
ORTONA-LANCIANO-CRECCHIO (ch)

PALAZZOLO ACREIDE (ag)

PALERMO
PUTIGNANO (ba)

SAN SEVERO (fg) (in formazione)

ESTERO
DEBRE MARCOS - ETIOPIA
FAISALABAD - PAKISTAN

KAMPALA - UGANDA
ISTANBUL (gruppo anglofono) - TURCHIA
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Quanti compongono la Comunità

I nuovi responsabili generali

Dal punto di vista sta-
tutario la Comunità si 

compone di alcune identità 
ben precise: alleati e – sep-
pur in forma propria – ami-
ci.

Naturalmente i novizi, 
cioè quanti fanno il cam-

L’Assemblea generale della 
Comunità, seguendo lo 

Statuto che è stato rinno-
vato e che è sottoposto al 
discernimento del Dicastero 
per i Laici la Famiglia e la Vita, 
il 10 febbraio 2019, a Roma, 
ha eletto i nuovi responsa-
bili generali, che prendono 

mino di discernimento per 
verificare la propria chiama-
ta all’Alleanza, fanno parte 
della famiglia, così come i 
nostri amatissimi discepoli.

Se la curiosità di sapere 
“quanti siamo” vi ha mai 
preso, in questa pagina tro-

– parzialmente – il posto di 
quelli che li hanno prece-
duti nel triennio 2016-2019.

Andrea Orsini, Daniele 
Mezzetti e Michele Rosset-
ti, dopo sei anni lasciano il 
posto a Stefano Ragnacci 
– designato nuovo Mode-
ratore generale –, Maria 

Nazione Alleati Amici Novizi Discepoli

Italia 519 176 121 415

Romania 53 22 29 57

Turchia 5 0 0 29

Argentina 0 7 25 24

Uganda 0 0 0 10

576 205 175 535

verete tutte le risposte che 
desiderate!

Mancano, da questo con-
to, i numeri delle missioni, 
specie quelle estere, che 
– pur essendo consistenti – 
non possiamo quantificare 
con certezza...

Rita Castellani e Vincenzo 
Genovese. Restano in ser-
vizio permanente effettivo 
Giuseppe Piegai e Teresa 
Ciociola.

È stato nominato Con-
sigliere spirituale generale 
padre Victor-Emilian Du-
mitrescu.

Da sinistra: Giuseppe Piegai, Stefano Ragnacci, 
Vincenzo Genovese, Maria Rita Castellani e Teresa Ciociola

Padre Victor-Emilian Dumitrescu



Con Gesù, su Gesù, costruisci ! — n. 1 ~ maggio 2019 5

I nuovi responsabili delle Fraternità

Tra febbraio e aprile scor-
so, le Fraternità della 

Comunità hanno rinnovato 
i propri responsabili, che 
resteranno in carica per i 
prossimi tre anni.

I responsabili di Fraterni-
tà devono provvedere alle 

necessità pastorali delle 
persone loro affidate: alle-
ati, amici, novizi e discepoli, 
fino a quelli che si affaccia-
no per la prima volta all’in-
contro di preghiera.

Devono aiutare tutti, an-
che avvalendosi di appositi 

ministeri, a rispondere alla 
propria specifica vocazione 
all’interno della Comunità.

È saggio aiutarli in ogni 
modo, a partire dalla pre-
ghiera per arrivare alla più 
concreta collaborazione! Di 
seguito tutti gli eletti.

AGRIGENTO: Francesco Guarasci (M),
Adriana Giunta, Francesca Mangione

ALBA IULIA (RO): Simona Carmen Nicolescu (M),
Liliana Maria Hăprian, Maria Toth

SHALOM in BACĂU (RO): Cristina Roșu (M),
Adrian Roșu, Ciprian Hușanu, Emiliana Roca, Mihaela Roșu,

BIBBIENA (ar): Marco Biondi (M),
Ambra Boschi, Ilaria Biancani

MISERICORDIA in BUCAREST (RO): Genoveva Enășcuț (M),
Ovidiu Dacian Molnar, Gabriel Blăjuț

CAMPOBASSO: Silvana Zurlo (M),
Marinella Pattavina, Gabriele Ialenti

CASSANO ALLO JONIO (cs): Salvatore Sarubbo (M),
Antonio Laitani, Rachele Apostolo

CITTÀ DI CASTELLO (pg): Lucio Caseti (M),
Francesca Forni, Valeria Mafucci

CORTONA (ar): Lorenzo Santarelli (M),
Emanuela Giommi, Luigi Montesi, Marco Podi,
Tiziana Domini

S. DONATO all’ELCE (pg): Francesco Fressoia (M),
Daniela Monni, Massimo Roscini, Susanna Garofanini,
Susanna Bettelli

FOGGIA: Emanuele Caso (M)
Michele Curci, Michele Russo

FOLIGNO (pg): Emilia Ricci (M),
Chiara Castellini, Massimiliano Santini

BETANIA in MONTE SCOSSO (pg): Roberta Volpi (M),
Gabriella Baldelli, Rosamaria Garofoli

S. M. della MISERICORDIA in MAGIONE-AGELLO (pg):
Albano Piccio (M), Alessio Oliveti, Anna Manna

MAGUZZANO (bs): Veronica Boniotti (M),
Giacomo Lancini, Serena Amadori

MARSCIANO (pg): Michela Rosati (M),
Diletta Pulci, Gabriella Corradi, Lidia Caldari,
Paolo Bartoccini

MARTI (pi): Massimiliano Franchelli (M),
Alessio Pianpiani, Cinzia Guasqui

MILANO: Letizia Capezzali (M),
Lorenzo Capezzali, Michela Magionami

PIACENZA: Mario Girometti (M),
Florinda Franza, Luisa Malinverni

BETLEEM in POPEȘTI-LEORDENI (RO):
Agneza Țîmpu (M), Constantina Udrea, Mihaela Dincă

ROMA: Stefania Restivo (M),
Francesca Acito, Gabriella Marando

S. BARNABA in PERUGIA (pg): Giorgio Brustenga (M),
Alessandra Pauluzzi, Francesco Catarinelli

SIRACUSA: Salvo Formosa (M),
Angelo Spicuglia, Clelia Patané

TORINO: Enrico Versino (M),
Adria Maffei, Davide Visani

TREVISO: Maria Speranza (M),
Antonio Bartomiol, Maria Teresa Chiarezza

Pregare per i propri responsabili, 
oltre che segno di santità, 
lo è pure di furbizia! (M) = Moderatore
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A che punto è lo Statuto

Il nuovo Consiglio generale 
e i nuovi moderatori delle Zone

Negli ultimi anni la Co-
munità ha realizzato 

un importante periodo di 
riflessione finalizzato alla 
riformulazione del proprio 
Statuto perché rispondes-
se meglio alle esigenze del 
suo sviluppo, in particolare 

Insieme ai responsabili ge-
nerali l’Assemblea gene-

rale ha eletto anche i sette 
membri del Consiglio gene-
rale, che hanno il compito 
di aiutare nel loro ministero 
i responsabili generali.

Si tratta dei seguenti an-
ziani: Andrea Orsini, Da-
niele Mezzetti, Francesco 
Fressoia, Luigi Montesi, 
Massimo Roscini, Oreste 
Pesare e Susanna Bettelli.

della sua nuova dimensio-
ne internazionale.

Tale percorso ha portato 
il Capitolo della Comunità 
– l’assemblea composta da 
tutti gli anziani – ad appro-
vare un nuovo testo, il 17 
dicembre 2017 che, per vo-
lontà del cardinale di Peru-
gia, sua eminenza Gualtiero 
Bassetti, è stato sottoposto 
al Dicastero per i Laici, la Fa-
miglia e la Vita, per il neces-
sario riconoscimento inter-
nazionale.

Lo Statuto è stato conse-
gnato al cardinal Kevin Far-
rel prefetto del Dicastero il 
10 aprile 2018.

In attesa di quanto ci ver-
rà indicato – cioè le even-

tuali correzioni da appor-
tare al testo presentato – il 
cardinal Bassetti ci ha invita-
to da subito a seguire tutte 
le norme del nuovo Statuto.

Siamo stati informati che il 
primo vaglio, l’effettiva con-
sistenza internazionale della 
nostra realtà, è stato supera-
to e si sta procedendo con la 
verifica canonica del testo.

I responsabili generali 
hanno poi provveduto a 
nominare i moderatori delle 
quattro Zone. Eccoli.

Zona di Perugia
Valter Berliocchi

Zona della Romania
Ovidiu Dacian

Zona della Sicilia
Maria Villaruel

Zona della Toscana
Luigi Montesi

Cardinal Gualtiero Bassetti

Cardinal Kevin Farrell

Valter Berliocchi

Luigi Montesi

Maria Villaruel

Ovidiu Dacian Molnar
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Il cinque per mille alla 
Fondazione Magnificat

Questi giorni, per mol-
tissimi di noi, sono il 

momento per presentare 
la dichiarazione dei redditi 
ed è perciò indispensabile 

– dati i tanti progetti cari-
tativi che la Comunità sta 
portando avanti – ricordarci 
di assegnare il nostro 5 per 
mille alla Fondazione Comu-

nità Magnificat seguendo le 
semplici istruzioni riportate 
qui sotto. Non è affatto vie-
tato diffondere l’iniziativa 
tra amici e parenti...

Indirizzi e-mail utili
ResponsAbIlI geneRAlI: generali@comunitamagnificat.org
ConsIglIeRe spIRITUAle geneRAle: victore.dumitrescu@gmail.com
DIReTToRe eseCUTIvo geneRAle: direttore@comunitamagnificat.org
MInIsTeRo geneRAle DeI ConsACRATI: consacrati@comunitamagnificat.org
MInIsTeRo geneRAle Del DIsCepolATo: discepolato@comunitamagnificat.org
MInIsTeRo geneRAle Del novIzIATo: noviziato@comunitamagnificat.org
segReTeRIA geneRAle: segreteria@comunitamagnificat.org 
 Via Fra Giovanni da Pian di Carpine, 63
 c/o Complesso di San Manno – 06127 – Perugia
sITI InTeRneT DellA CoMUnITà www. comunitamagnificat.org
 http://www.comunitateamagnificat.ro
 http://www.facebook.com/comunitamagnificat
 http://www.operazionefratellino.it
 http://comunitamagnificat.org/venite-e-vedrete/

Sostieni la Fondazione Magnificat
con il tuo Cinque per Mille!

Una  scelta che a te non costa nulla,
ma che contribuisce concretamente a sostenere
le finalità della Fondazione Magnificat Onlus

9 4 1 5 0 9 6 0 5 4 3

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF

Codice fiscale 
del beneficiario

FIRMA.....................................................................................................................................L A T U A F I R M A



 
Alcune brevi indicazioni per vivere bene il Campeggio della 
Comunità Magnificat: 

 Dotazione personale indispensabile: 
· tenda o carrello o roulotte o camper; 
· sedia con il proprio nome, tazza per la colazione, bicchiere e 
posate personali; 

 · Bibbia e breviario. 

 Vita del campeggio: 
La vita del campo, sin dai primi anni, si svolge secondo la 
spiritualità della Comunità Magnificat, provando a vivere le 
“quattro promesse” di Povertà, Perdono permanente, 
Costruzione dell’amore e Servizio. 

La vita del campo è organizzata a gruppi/fraternità, chiamate 
“tribù”. Ad ogni partecipante è richiesto di accettare pienamente 
lo stile del campo e la partecipazione puntuale ai momenti 
comunitari, in un clima di accoglienza e profonda comunione.  

 Servizio 
“Il Signore ama chi dona con gioia”. È richiesta la disponibilità 
al servizio “cucina” e nella propria “tribù” che avrà una 
turnazione secondo il numero di fraternità “tribù” costituite. 

 Registrazione 
All’arrivo alla reception del campeggio, occorre comunicare 
l’appartenenza alla Comunità Magnificat, presentare un 
documento di identità per ogni gruppo o famiglia e l’elenco dei 
componenti con i dati anagrafici.  

Una volta raggiunto il “Campo Magnificat”, dovranno essere 
contattati i fratelli del servizio di segreteria, che provvederanno 
ad assegnare la zona di soggiorno e “tribù” di appartenenza. 

 Pagamento del soggiorno 
Il saldo del soggiorno dovrà avvenire entro le 24 ore successive 
all’arrivo presso la segreteria del campo Magnificat. 

 Prolungamento del soggiorno 
E’ possibile prolungare il proprio soggiorno, salvo il 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti.La 
comunicazione va fatta al proprio capo fraternità (tribù) ed in 
segreteria almeno il giorno prima della data prevista di 
partenza. Questo consentirà di provvedere correttamente alla 
spesa per il numero esatto di presenze 

 

Campeggio 
estivo 2019 

V a d e m e c u m  d e l  c a m p e g g i a t o r e  

 

CAMPING VILLAGE PAESTUM  
Via Gino Birindelli, EBOLI (SA) www.campingpaestum.it 

 
 

 

Comunità Magnificat   
Via Fra Giovanni da Pian di Carpine 63, 06127 Perugia  

segreteria@comunitamagnificat.org 
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Per la Prenotazione contattare Fabio torricelli 
366 6432707 – torricellifabio@gmail.com


