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«... andarono di luogo in luogo,
annunciando la Parola...»

G

li Atti degli apostoli sono
un libro straordinario,
che non ci stanchiamo mai
di rileggere e di meditare
per ciò che rappresenta per
noi e per qualsiasi altra comunità cristiana: il modello
da seguire.
Luca, narratore della vita
di Gesù e testimone della
straordinaria evangelizzazione portata avanti nei
primi anni dell’era cristiana,
racconta come – in mezzo
a enormi difficoltà – lo Spirito Santo operasse prodigi
straordinari attraverso gli
apostoli e i discepoli tanto
che un grande numero di
persone aderì al Vangelo.
Quando però si scatenò
la prima vera persecuzione
contro la comunità cristiana, «tutti – ad eccezione
degli apostoli – si dispersero nelle regioni della Giu-

dea e della Samaria» (8, 1).
Poteva sembrare la fine di
quella straordinaria esperienza germogliata il giorno
di Pentecoste, che, sotto
l’urto della prima vera prova, finiva in un fuggi fuggi
generale...

Invece, quella, non fu che
la prima poderosa spinta ad
andare nel mondo per portare a tutti la Buona notizia:
«Quelli però che si erano
dispersi andarono di luogo
in luogo, annunciando la
Parola» (8, 4).
***
Nell’attesa di riprendere le
attività della nostra vita ordinaria, vorremmo tanto che
crescesse in noi il desiderio
di vedere all’opera la potenza dello Spirito Santo, che ci
spinge ad andare di luogo in
luogo ad annunciare la Parola
della salvezza ai tanti che l’attendono.
Ché il Signore doni a tutti i
membri della Comunità Magnificat la gioia di obbedire
al suo comando: «Andate in
tutto il mondo e proclamate
il Vangelo a ogni creatura»
(Marco 16, 15).

Al campeggio c’è un posto in cui
... si tolgono i calzari dai piedi...

M

osè, davanti al roveto
che ardeva senza consumarsi, udì la voce di Dio
gridargli: «Togliti i sandali
dai piedi, perché il luogo sul
quale tu stai è suolo santo!»
(Esodo 3, 5).
Su quel lembo di terra
della penisola del Sinai, tra
i rami di un cespuglio fiammeggianti, Dio si era reso
presente per cominciare la
storia della salvezza.
Anche al campeggio comunitario c’è un luogo simile, dove il Signore Gesù si
degna di rendersi presente
nella realtà del suo Corpo:
è la tenda del Santissimo
dove, giorno e notte, nello splendore del grande
ostensorio, l’Ostia bianca,
silenziosa e solenne, sta.
Sembra che tutto il campo si regga lì, su quella
“colonna” che s’innalza sul
bianco dell’altare.
Se ti fermi a osservare da
lontano cosa accade lì intorno, durante le caldissime
giornate del campeggio,
vedi che chiunque le passi davanti, pure di lontano,
alza la testa cercando con
lo sguardo quel punto luminoso e poi si inchina con
riverenza. Vedi bambini cor-
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rere a perdifiato, bloccarsi di
colpo, piegare la testa e poi
schizzare di nuovo via.
Vedi poi quelli che arrivano vicino alla tenda, che si
fermano prima che il tappeto diventi bianco e lì si
tolgono i calzari dai piedi.
Quindi – inoltrandosi un po’
verso l’altare – si piegano al
suolo, inizialmente ruvido

sotto le ginocchia, ma poi,
se provano ad avvicinarsi di
più, scoprono che diventa
più morbido.
Prostrati su quel luogo
santo, coscienti di trovarsi
alla presenza di Dio, sanno
che, mettendosi in umile
attesa della sua parola, potrà iniziare anche per loro,
una storia di salvezza.
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Il Campeggio
2019
dà i numeri
417 iscritti
da 23 provincie

La testimonianza
della splendida famiglia di
Alessandro, Lidia, Francesca Chiara,
Emanuele, Benedetto, Kadija e Pranita sull’accoglienza.

9 giorni
di permanenza in media
279 presenze
il giorno 15 agosto
(numero massimo)

Durante
la catechesi
loro dedicata,
alcuni giovani
si prendono un
attimo di meritato relax
Don Giosuè Busti, titolare dei
piedi della foto a pag. 2,
durante un’omelia

La preghiera
sui coniugi
presenti al campo
al termine di una Messa

Alcuni dei partecipanti al campeggio, in posa
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Un padre “25enne” per la Comunità:
il cardinal Gualtiero Bassetti

E

ra una data importante, quella del 4 gennaio
2005. Monsignor Giuseppe
Chiaretti, allora arcivescovo
di Perugia - Città della Pieve, doveva consegnare lo
Statuto appena revisionato
ed approvato alla Comunità
Magnificat.
In quella occasione era
stato invitato al Convegno
generale anche il vescovo
di Arezzo - Cortona - Sansepolcro, monsignor Gualtiero Bassetti, che, da qualche
anno, aveva cominciato
una relazione con la Comunità, seguendo piuttosto da
vicino le Fraternità di Cortona e Bibbiena che ricadevano sotto la sua responsabilità diocesana.
Fu la prima volta che
monsignor Bassetti interveniva al Convegno generale,
ma non fu certo l’ultima.
Mons. Gualtiero Bassetti, vescovo di
Arezzo - Cortona - Sansepolcro,
interviene per un saluto
al Convegno Generale,
del gennaio 2005
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Da quell’occasione in poi,
tante furono le circostanze
in cui il presule fiorentino
ebbe modo di intrecciare la
propria vita con quella della Comunità, sia per motivi
legati al suo ministero che
per le relazioni che si erano
via via create e rafforzate
nel corso degli anni con vari
alleati e appartenenti alla
nostra realtà comunitaria.
Certamente fu un importante momento di svolta
quello in cui Benedetto xvi
chiamò monsignor Bassetti
alla guida dell’Arcidiocesi di
Perugia - Città della Pieve,
divenendo quindi, allo stesso tempo, l’autorità ecclesiastica di riferimento per la
Comunità Magnificat.
Come era già sua consuetudine dai tempi di Arezzo
l’arcivescovo cominciò da
subito a ricevere frequentemente i responsabili della Comunità, seguendone
lo sviluppo che proprio in
quegli anni cominciava a
farsi velocemente sempre
più ampio, verso l’attuale
consistenza internazionale.
In particolare, fin dall’inizio della sua responsabilità
nei confronti della Comunità, monsignor Gualtiero

Una vita al servizio della Chiesa

7 aprile 1942

Nasce a Popolano di Marradi (fi)

29 giugno 1966

Ordinato sacerdote
viceparroco di S. Michele a S. Salvi

1972

Rettore del Seminario minore

1979

Rettore del Seminario maggiore

1990

Provicario generale di Firenze

1992

Vicario generale di Firenze

9 luglio 1994

Nominato vescovo di
Massa Marittima - Piombino

8 settembre 1994
Consacrato vescovo

21 novembre 1998

Nominato vescovo di
Arezzo - Cortona - Sansepolcro

16 luglio 2009

Nominato vescovo di
Perugia - Città della Pieve

16 dicembre 2013

Membro della Congreg. per i vescovi

22 febbraio 2014
Creato cardinale

24 maggio 2017

Nominato Presidente della CEI
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Bassetti cominciò a conoscere e approfondire la
collocazione comunitaria
all’interno dell’Associazione
Rinnovamento nello Spirito
Santo, fino a maturare la
convinzione della necessità
di definire in modo ecclesialmente più adeguato la
propria identità.
L’approvazione diocesana
quale associazione privata di
fedeli doveva essere superata, a favore di una nuova e
più precisa collocazione,
cui solo il livello della Chie-

Montesilvano, 4 gennaio 2005. Da sinistra in basso: Daniele Mezzetti,
Susanna Bettelli, mons. Giuseppe Chiaretti, mons. Gualtiero Bassetti
e Stefano Ragnacci, durante la consegna dello Statuto

provazione canonica e il riconoscimento della nostra
realtà internazionale.
Nelle varie fasi che hanno
contraddistinto il percorso

Mons. Gualtiero Bassetti durante l’omelia dell’Alleanza
il 7 gennaio 2012, con Massimo Roscini e don Luca Bartoccini

sa universale poteva dare
ragione. Così spinse gli allora responsabili generali – si
era nel 2013 – ad affidarsi
al Pontificio Consiglio per i
Laici, indirizzando all’allora
prefetto cardinal Stanisław
Ryłko una lettera di presentazione.
Da quel momento in poi
si è aperto un dialogo che
ha portato agli attuali sviluppi con il Dicastero per
i Laici, la Famiglia e la Vita
che sta valutando lo Statuto della Comunità per l’ap-

comunitario di questi ultimi
anni monsignor Bassetti ci
è stato vicino, partecipando
ai momenti più significativi.
Con lui poi abbiamo vissuto
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la gioia e la sorpresa della
sua creazione a cardinale
da parte di Papa Francesco:
molti di noi erano presenti
quel giorno a Roma.
***
Oggi, nell’imminenza della felice occasione del suo
venticinquesimo anno da
Vescovo, vogliamo assicurargli la nostra riconoscenza
e preghiera, grati al Signore
per averci affidato ad un
pastore così buono, un vero
padre per la Comunità!

8 settembre 2019 - h. 18.00
Cattedrale di S. Lorenzo - Perugia
solenne concelebrazione nel 25° anno
dall’ordinazione episcopale di S.E.R.

Gualtiero Bassetti
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Il progetto per completare
l’opera di San Manno

N

el marzo scorso, proprio all’indomani della
decisione dei responsabili
generali di attivarsi per portare a compimento i lavori
di ristrutturazione della parte ancora non sistemata del
complesso di San Manno,
si verificò la famosa rottura
del trave portante che proprio in quella parte dell’edificio si trova.
Da allora – oltre alla messa in sicurezza – si è provveduto a continuare la progettazione dell’intervento
di sistemazione definitiva
dell’immobile.
Il progetto predisposto
a cura di Stefano Lince –
alleato della Fraternità di
Elce cui dobbiamo gran
parte del merito per l’attuale sistemazione di tutta la
splendida struttura di San
Manno – prevede di realiz-

zare nella parte ancora da
sistemare quattro camere
con bagno, per un totale di
circa dodici posti letto. Ciò
permetterebbe di adibire
questa parte dell’edificio
che costituisce il cuore della nostra Comunità come
una foresteria accogliente,
nella quale poter ospitare in modo confortevole
quanti possano venire a visitare la Comunità e – per-

ché no – ad aiutarla nella
sua missione.
Ché il Signore ci doni le
condizioni per completare
questo suo progetto iniziato tanti anni fa e proseguito a dispetto di tutti gli
inciampi che, nel corso del
tempo, hanno – fin qui inutilmente – tentato di bloccarlo, per dare gloria al suo
Nome e fare il bene che egli
si aspetta da noi.
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Notizie romane

I

l 23 luglio, sprezzante della
spietata canicola romana,
un formidabile manipolo di
esperti in Diritto Canonico –
Angelo Spicuglia e Giancar-

Giancarlo Giordano e Angelo Spicuglia

lo Giordano accompagnati
dal più toscano fra i responsabili generali in funzione
di autista – è piombato su
Roma per incontrare il Rettore Magnifico della Pontificia Università della Santa
Croce, mons. Luis Navarro.
Il celebre professore ha riservato ai nostri eroi un’accoglienza e un’attenzione
superiori alle aspettative,

fornendo importanti consigli per la revisione canonica
dello Statuto. Di questo aiuto davvero prezioso siamo
grati al Signore.

Monsignor Luis Navarro

Tutti gli incontri di preghiera della Comunità
La Comunità Magnificat si compone di:

26 Fraternità, 8 Fraternità in formazione (*), 14 Missioni (**).
Ci sono 4 Zone: Perugia, Romania, Sicilia e Toscana.
Sono 53 gli incontri di preghiera che la Comunità anima in sei nazioni.
Di seguito se ne indicano i luoghi.

Fraternità e missioni
nella Zona di Perugia
Apiro (mc) *
Cappellina del Ricovero
“Betania” in Montescosso (pg)
Chiesa dei Padri Passionisti
Bettona (pg) **
Chiesa di
Passaggio di Bettona
Città di Castello (pg)
Parrocchia di
S. Giuseppe alle Graticole
Foligno (pg)
Chiesa di San Giacomo

Marsciano (pg)
Oratorio di
Santa Maria Assunta
Pila (pg) *
Parrocchia di
San Giovanni Battista
“S. Barnaba” in Perugia
Parrocchia di S. Barnaba
“S. Donato all’Elce” in Perugia
Parr. di S. Donato all’Elce
Terni
Parrocchia di San Paolo
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Fraternità
nella Zona di Romania
Alba Iulia
Parr. di Santa Croce
“Betleem”
in Popești-Leordeni
Parr. Regina del S. Rosario
“Misericordia” in Bucarest
Cappella della Cattedrale
«San Giuseppe»
Râmnicu-Vâlcea *
Parr. Greco-Cattolica
Sf. Rita
“Shalom” in Bacău
Parr. di Sf. Nicolae
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Fraternità e missioni
nella Zona di Sicilia
Agrigento
Parr. di San Gregorio,
Contrada Cannatello
Augusta (sr) **
Chiesa di
San Giuseppe Innografo
Floridia (sr) **
Parrocchia di
San Francesco
Palermo **
Parrocchia di
Gesù Sacerdote
Siracusa
Parrocchia Madre di Dio

Fraternità e missioni
nella Zona di Toscana
Bibbiena (ar)
Convento dei Cappuccini,
Ponte a Poppi (ar)
Cortona (ar)
- Parr. di Cristo Re, Camucia
- Casa del S. Cuore, Terontola
Genova **
Parrocchia di
S. Caterina da Genova
“S. M. della Misericordia”
in Magione - Agello (pg)
Chiesa di S. M. delle Grazie
Marti (pi)
Parr. di S. Maria Novella

Fraternità e missioni fuori dalle Zone
Istanbul - Turchia *
Aosta **
Putignano (ba) **
Madonna della Gioia,
Sent Antuan Kilisesi
Chiesa di San Filippo Neri
Montan
(2 incontri: in turco e in inglese) Roma
Borbiago (ve) **
Kampala - Uganda **
- Parrocchia di
Chiesa di S. M. Assunta
Parrocchia di St. Charles
S. Giuseppe al Trionfale
Lwanga-Muyenga
Campobasso
- Parr. di Gesù di Nazareth
Chiesa di S. Pietro ap.
Maguzzano - Lonato d. G. (bs) Salerno *
Santuario della Madonna
Cassano allo Ionio (cs)
Parrocchia di
Chiesa di S. M. di Loreto
miracolosa di S. Martino
Maria SS.ma Immacolata
Como **
Milano
San Severo (fg) **
Parr. di S. Martino di Rebbio
Cappella dell’Ospedale,
Chiesa di S. Giuseppe art.
Sesto San Giovanni (mi)
Crecchio(ch) **
Torino
Chiesa del SS. Salvatore
Napoli *
- Chiesa di Maria SS.ma
Parr. di S. Francesco al Vomero Ausiliatrice, Torino
Debre Marcos - Etiopia **
Chiesa di San Giuseppe
Paranà - Argentina *
- Chiesa di S. M. Assunta,
Parr. di Nuestra Señora
Montanaro (to)
Faisalabad - Pakistan **
de La Piedad
- Sacred Heart Parish, Gojra
Treviso
- O. L. of Fatima, Renalakhurd Piacenza
- Chiesa della
Basilica di S. M. di Campagna B. V. Immacolata, Treviso
Foggia
Cattedrale della
- Chiesa di S. Zenone,
Pompei *
B. V. M. Assunta in cielo
S. Zenone degli Ezzelini (tv)
Parr. di San Giuseppe
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