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Con Gesù, 
su Gesù, 
costruisci!

«Viene il nostro Dio e non sta in silenzio»

Durante il riposo estivo 
che più o meno tutti 

viviamo si ha qualche pos-
sibilità in più per fermarci a 
riflettere.

Uno oggetto di riflessione 
che vogliamo suggerire – 
che, come vedrete, avrà una 
certa importanza nel cam-
mino del prossimo anno – è 
la meraviglia del fatto che il 
nostro Dio non rimane chiu-
so nel cielo, ma ci viene in-
contro e... ci parla (cfr. Salmi 
50[49], 3)!

Molti sostengono che, 
per arrivare a Dio, ci siano 
tante strade, tante quante le 
religioni che gli uomini han-
no prodotto nel corso della 
loro storia, e che, alla fine, 
tutte arriveranno alla meta.

Può darsi. Ma il fatto è che 
Dio, per venire incontro agli 
uomini che lo cercavano, 
ha parlato con loro: prima 
attraverso i patriarchi del 
popolo ebraico, poi con i 

profeti, infine ha parlato per 
mezzo di suo Figlio (cfr. Ebrei 
1, 2). Non c’è più bisogno 
di andare per tentativi! Dio 
stesso ha parlato con noi e 
ci ha insegnato la via che 
conduce al cielo: l’amore 
per Dio, per se stessi e per 
il prossimo.

La Comunità Magnificat, 
fin dall’inizio, ha avuto la 
straordinaria possibilità di 
vivere l’esperienza di essere 

guidata dalla  “voce di Dio”, 
sia con modi ordinari che 
attraverso avvenimenti sor-
prendenti.

Tante sono state le profe-
zie fondanti: «Con Gesù, su 
Gesù, costruisci», le «Quat-
tro promesse», la «prima co-
munità cristiana», l’«Eucari-
stia al centro», la «Comunità 
una»...

Tantissime sono state le 
“profezie puntuali” che ci 
hanno aiutato a cammina-
re dritto sulla strada che 
il Signore desiderava, con 
l’accompagnamento e la 
sicurezza che i pastori della 
Chiesa ci hanno sempre of-
ferto, soprattutto nelle cir-
costanze più difficili che ab-
biamo dovuto attraversare.

* * *
Ché il nostro cuore traboc-

chi di gioia e di riconoscenza 
meditando che l’Altissimo, il 
Creatore dell’universo, si ri-
volge a noi e ci parla!
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Il vecchio Hotel Rossano, in 
quel di Agello, nei pres-

si di Perugia, ha cambiato 
nome. Il nuovo “Proprie-
tario” se lo è scelto e lo ha 
comunicato all’Assemblea 
generale della Comunità, la 
prima volta che lì si è svolta 
una sua riunione

Era il pomeriggio del 4 
maggio 2019 e l’Assemblea 
generale era riunita presso 
l’ex Hotel Rossano, rimesso 
a nuovo dall’impressionan-
te lavoro fatto dai fantastici 
fratelli e sorelle della Frater-
nità di Magione-Agello, e – 
dopo la preghiera comuni-
taria – durante il momento 
della condivisione su quan-
to era stato ascoltato dalla 
parola di Dio e dalle profe-
zie ricevute, il Consigliere 
spirituale generale, padre 
Victor Dumitrescu, ha parla-
to così: «Ho capito che qui il 
Signore vuole fare qualcosa 
per noi: non noi qualcosa 
per lui. Il nome di questo 
luogo dovrà essere Tabor».

Durante la preghiera c’e-
rano stati ripetuti riferimen-
ti allo “stare sul monte”. Una 
profezia diceva: «Vi radu-
nerò sul mio monte santo, 
ad esso affluiranno tutte le 
genti». Un’altra gli faceva 

eco: «State sul monte con la 
più assoluta semplicità e lì 
si manifesterà la mia profe-
zia». Ancora, un fratello ave-
va proclamato questo sen-
so spirituale: «Il Signore vuol 
fare qualcosa per noi, per la 
quale non è necessario fare 
altro che dire, come Pietro 
sul monte Tabor: Signore, 
è bello per noi essere qui», 
c o n f e r -
mato dal 
rispettivo 
passo del 
V a n g e l o 
di Matteo: 
«Sei gior-
ni dopo, 
Gesù pre-
se con 
sé Pietro, 

Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in di-
sparte, su un alto monte. 
E fu trasfigurato davanti a 
loro: il suo volto brillò come 
il sole e le sue vesti diven-
nero candide come la luce. 
Ed ecco, apparvero loro 
Mosè ed Elia, che conversa-
vano con lui. Prendendo la 
parola, Pietro disse a Gesù: 
“Signore, è bello per noi es-
sere qui!”».

Al termine dei lavori 
dell’Assemblea – durante 
i quali a un certo punto si 
era scatenato pure un forte 
temporale – i partecipanti, 
uscendo dalla sala, si sono 
trovati davanti allo spetta-
colo di un arcobaleno com-
pleto che abbracciava tutta 
la struttura dell’ex Hotel, 
battezzato e “confermato” 
dal cielo stesso: Casa di pre-
ghiera Tabor!

Un arcobaleno ha “inaugurato” la 
Casa di preghiera Tabor

Quello indicato 
dalle frecce è solo 

il pezzetto finale  
dell’arcobaleno. 

Si vede poco e male 
perché si tratta del 

fermo immagine  
di un video ripreso 

col telefonino. 
In una foto sola, 

 tutto l’arcobaleno, 
non ci stava...

L’esterno della struttura 
come era il primo giorno 
in cui i responsabili 
generali sono andati 
a visitarla, il 29 
gennaio 2017
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Un “sogno di Dio” in... 
“comodato d’uso gratuito”

Caratteristiche di Casa Tabor
La struttura è disposta su quattro piani.

Una sala ristorante interna capace di circa 80/100.
Dodici camere, doppie e triple, di cui nove con bagno interno.

Un salone esterno dove possono stare circa 250 persone.
Ampio parcheggio esterno.

I lavori per 
adattare Casa 

Tabor sono 
molto onerosi: 

potrei fare 
un’offerta!

Devo scrivere 
al Direttore!!!

I fratelli della Fraternità di 
Magione-Agello cercava-

no senza successo da tem-
po una sede ove svolgere 
i propri incontri, ma con la 
promessa che Dio, avrebbe 
provveduto. Alla ricerca di 
un luogo dove tenere il riti-
ro finale del Seminario d’Ef-
fusione 2017, si imbattero-
no in una strana proposta: 
prendere in comodato gra-
tuito un albergo, chiuso da 
anni, che i proprietari non 
riescono né a vendere, né a 
sostenerne gli oneri.

È cominciato proprio così 
questo sogno di Dio.

Quei fratelli e sorelle co-
minciarono a sognare insie-
me, coinvolgendo i Respon-
sabili generali allora in carica 
e il Capitolo della Comunità, 
pregando e condividendo 
insieme a loro, ricevendo la 
conferma che su quel luo-

go Dio aveva un piano, non 
solo per la Fraternità locale, 
ma per tutto il corpo della 
Comunità Magnificat.

Come sempre, trattando-
si di un’opera divina, inizia-
rono gli inciampi e furono 
talmente gravi che, nel no-
vembre successivo tutto 
sembrò svanire: una perso-
na era disposta ad affittarlo.

In qualcuno, però, la 
fede c’era ancora e, dopo 
qualche mese, i proprietari 
si rifecero vivi offrendo di 
nuovo la struttura, in co-
modato d’uso gratuito, così 

come avevano sentito rac-
contare che era avvenuto 
per San Manno.

Una sera, a San Manno, 
erano stati invitati a cena e 
lì era stata loro raccontata la 
storia dei Cavalieri di Malta 
i quali, anziché guadagnarci 
molti soldi, avevano cedu-
to quel complesso monu-
mentale alla Comunità in 
comodato d’uso gratuito...

Eh sì, il Signore vuole dar-
ci dei beni perché li usiamo 
per la sua gloria, ma sta 
pure ben attento che noi ne 
ce ne appropriamo mai.
Il salone esterno, durante la Messa 
celebrata da padre Luigi Ruggiero 

in occasione della III edizione 
della Magnificat Cup 

della Zona Toscana
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degli amici, quale ulteriore 
momento dedicato all’a-
scolto meditato della Pa-
rola di Dio. Sarà affidato, a 
turno, a una o due persone, 
che, in piena autonomia e 
libertà offriranno una rifles-
sione su un versetto della 
Scrittura proposto nel Libro 
del cammino, legato al tema 
della tappa.

L’incontro degli alleati non 
sarà più previsto dal calen-
dario del cammino. Potrà 
essere convocato libera-
mente dai responsabili ogni 
volta che questi ne avverta-
no la necessità.

Infine, la festa, in qual-
che modo, continuerà ad 
essere vissuta nella Gior-
nata comunitaria, che 
diventerà – insieme – con-
clusione della tappa pre-
cedente e inizio di quella 
successiva.

Le tappe diventeranno 
sette, ma il numero com-
plessivo degli incontri sarà 
sostanzialmente lo stesso 
degli scorsi anni.

Novità nel cammino di alleati e amici

Ogni anno, i Responsa-
bili generali , basando-

si su quanto il Signore va 
dicendo a tutta Comunità, 
preparano il cammino 
di crescita. Esso viene poi 
vissuto da alleati e amici se-
guendo una modalità che si 
articola di solito in sei tappe 
annuali, nel susseguirsi di 
alcuni momenti essenziali: 
catechesi, risonanza, condi-
visione e revisione di vita.

A questo semplice sche-
ma – comune anche a di-
scepolato e noviziato – negli 
ultimi anni si erano aggiun-
ti altri due incontri: uno a 
metà tappa, dedicato ai soli 
alleati riuniti, e uno alla fine, 
la festa, aperto a chiunque.

Dopo varie sollecitazioni 
giunte da più parti, i re-
sponsabili generali han-
no deciso di cambiare 
alcune cose – fra quelle 

non essenziali – perché 
tutto il cammino fosse 
vissuto con più profitto.

La durata di ogni 
tappa passerà da sei 
a cinque incontri di 
cui uno vissuto in Fra-
ternità. Questa scelta è 
volta a favorire una mag-
giore continuità alla vita 
dei cenacoli e dei nuclei 
degli amici; i loro incontri 
non saranno più frammen-
tati come avvenuto fino a 
oggi.

In secondo luogo tornerà 
a essere parte integrante 
del cammino la Giornata 
comunitaria, posta all’ini-
zio di ogni tappa, quando 
verrà proposta a tutti la 
relativa catechesi. La pro-
fezia contenuta nel cam-
mino, infatti, non è rivolta 
ai soli alleati o amici, ma a 
tutta la Comunità. Alcune 

F r a t e r n i t à , 
d’altra parte, 
vivevano già  
questa espe-
rienza.

Verrà quin-
di introdotto 
un “nuovo” 
incontro, l’ap-
p r o f o n d i -
mento, vissu-
to in cenacolo 
o nel nucleo 

Schema della tappa del cammino
1. Catechesi

Durante la Giornata comunitaria
2. Risonanza

In cenacolo o nel nucleo degli amici
3. Approfondimento

In cenacolo o nel nucleo degli amici
4. Condivisione

In cenacolo o nel nucleo degli amici
5. Revisione di vita

In cenacolo o nel nucleo degli amici
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Il calendario generale 2019-2020

Consiglio generale
I sette anziani che formano il Consiglio generale per affiancare i 

responsabili generali sono convocati per due incontri: 22 febbraio e 
23 maggio. Ciò non toglie che, come l’esperienza recente insegna, il 
Consiglio possa essere convocato ben più spesso, pur con poco pre-

avviso, per affrontare questioni emergenti impreviste.

Responsabili generali
Ogni martedì, a San Manno, dopo la Messa delle 18, i Responsa-

bili generali si incontrano per svolgere il loro servizio. Oltre a questo 
momento settimanale si vedono anche nell’ultimo week-end di 
ogni mese, per un tempo più prolungato di preghiera e di lavoro. In 

quella occasione possono anche visitare qualche Fraternità.

Formazione generale
Nel prossimo anno di attività comunitaria sono previsti tre mo-

menti di Formazione generale: a fine agosto per i responsabili delle 
Fraternità rumene, a inizio settembre per l’ambito del Discepolato e 

del Noviziato, a fine dicembre sulla vita carismatica.

Capitolo
Tutti gli anziani della Comunità sono convocati per il loro incon-

tro annuale il 9- e 10 novembre. In quella occasione saranno chia-
mati a vivere il loro ruolo di ascolto profetico, alzando insieme lo 
sguardo verso il Signore, per ascoltare la sua voce e aiutare tutta la 

Comunità a seguirla docilmente.

Assemblea generale
L’Assemblea generale, in questo anno nel quale la Comunità si 

appresta a ottenere il riconoscimento giuridico da parte del Dica-
stero per i Laici, la Famiglia e la Vita, sarà chiamata in almeno due 
occasioni a lavorare anche sulla stesura definitiva dello Statuto: ciò 

avverrà il 26 e 27 ottobre e tra il 14 e il 15 marzo prossimi.

Il calendario generale ci aiu-
ta a vivere ordinatamente il 

cammino verso la santità in-
sieme ai nostri fratelli. È stato 
inviato a tutti i responsabili 
delle Fraternità perché ne 
tengano conto nella propria 
programmazione annuale.

In esso sono contenute 
tutte le date che riguardano 
l’intera Comunità, cioè tutti 
gli incontri a carattere gene-
rale, come si può vedere nei 
riquadri qui a fianco.

Vi sono poi altre date mol-
to importanti per tutta la 
vita comunitaria di cui pren-
dere adeguata nota, sia per 
gli incontri delle tappe del 
cammino (le cui catechesi 
corrispondono ad altrettan-
te giornate comunitarie) che 
per il Convegno generale che 
rappresenta una novità.

Cammino
Presentazione: 27 settembre ’19
i catechesi: 6 ottobre ’19
ii catechesi: 17 novembre ’19
iii catechesi: 5 gennaio ’20
iV catechesi: 2 febbraio ’20
V catechesi: 8 marzo ’20
Vi catechesi: 19 aprile ’20
Vii catechesi: 31 maggio ’20

Convegno generale
30 aprile - 3 maggio 2020

Chianciano Terme (SI)
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Campeggio 2019: “stavano insieme”

Quarant’anni fa, un pic-
colo gruppo di giovani 

e di famiglie della nascente 
Comunità, decise di passare 
insieme, con Gesù al centro, 

le proprie vacanze estive. 
A distanza di tanti anni il 
Campeggio continua a es-
sere un luogo in cui si fa 
vita fraterna, si vive intor-

no all’Eucaristia, si riposa, 
si incontra Dio, si cambia, 
si guarisce, si conosce la 
Comunità, si trova la pro-
pria strada nella vita.

Vita fraterna
A casa c’è poco tempo: corriamo, arriviamo agli incontri di Fraternità all’ultimo mi-

nuto e, appena finiti, siamo costretti a scappare via senza il tempo per condividere e 
incontrare davvero i fratelli.

Al campeggio il tempo c’è: ci possiamo fermare, sederci insieme all’ombra o sulla 
spiaggia, parlare, condividere in profondità, senza fretta, pregare gli uni sugli altri, sen-
tirci fratelli e sorelle con tutti.

Preghiera e adorazione eucaristica
A casa facciamo “i turni”: i tempi per la preghiera sono stretti, ritagliati nel consueto 

slalom tra mille faccende, raramente possiamo viverla in modo spontaneo con gli altri; 
l’adorazione è regolata dal giorno e dall’ora del nostro “turno”...

Al campeggio Gesù sta al centro: la preghiera delle lodi del mattino e la celebra-
zione eucaristica della sera costituiscono l’ossatura della giornata. Gesù Eucaristia, poi, 
sempre esposto nella tenda al centro del campo, è sempre lì con noi: a lui possiamo 
avvicinarci senza alcuna restrizione, di giorno o di notte, da soli o con i fratelli!

Vacanza
A casa c’è lo stress: ogni giorno lavoriamo, adempiamo i nostri doveri, dal mattino 

presto fino alla sera, quando – sacrificando il riposo – possiamo dedicarci alla vita della 
Fraternità per pregare, formarci, condividere, servire...

Al campeggio c’è il riposo: nel ritmo rilassato delle giornate che il campeggio offre, gra-
zie al giusto equilibrio tra i tempi per l’anima e quelli per il corpo, il nostro essere si rigenera 
e accumula forze per riprendere il cammino una volta tornati a casa.

Programma spirituale del campeggio
Da lunedì 5 a mercoledì 7 agosto
Seminario di Guarigione
a cura di una équipe della comunità

Sabato 10 e mercoledì 14 agosto
La via della bellezza: 
corpo, amore e sessualità
a cura di alessandra e daniele

Domenica 11 agosto
Preghiera sui fratelli

a cura degli alleati presenti al campo

Mercoledì 14 e  venerdì 16 agosto
L’allegria del Vangelo 

(incontro per giovani!)
a cura di un paio di comici a caso



Con Gesù, su Gesù, costruisci ! — n. 3 ~ luglio 2019 7

Il cinque per mille alla 
Fondazione Magnificat

La stagione della dichia-
razione dei redditi – per 

chi ha fatto da sé – si chiu-
de il 24 luglio: è perciò 
ancora possibile ricordarsi 

di assegnare il nostro 5 per 
mille alla Fondazione Comu-
nità Magnificat seguendo le 
semplici istruzioni riportate 
qui sotto.

Possiamo beneficare 
altre associazioni in mol-
ti modi. Usiamo invece il 
5XMILLE per le nostre at-
tività caritative!

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


