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«Chi sei tu e chi sono io?»
Una Comunità in ginocchio davanti a Dio

«U

na Comunità che
stia in ginocchio».
Questa profezia si è ripetuta più volte mentre i responsabili generali stavano
pregando per la Comunità
intera e, data l’insistenza,
hanno desiderato che fosse
portata a tutti i fratelli e le
sorelle di ogni fraternità.
Quando diamo spazio al
Signore Gesù, specialmente in prolungati momenti

di adorazione eucaristica,
riceviamo da Dio una grazia
specialissima, quella di rimettere le cose a posto: Dio
sul trono e noi in ginocchio
davanti a lui, per adorarlo,
lodarlo, benedirlo e amarlo.
Questo permette a noi di
fare la nostra parte, quella
dei figli che amano il Padre,
ma soprattutto permette a
lui di fare la sua parte, quella
del Padre che ama i figli ed

elargisce loro la grazia che li
salva.
***
Un paio di esperienze recenti ci stimolano a vivere
con più frequenza e ardore
questa dimensione della
preghiera davanti a Gesù.
La prima. Durante la formazione sulla vita carismatica che le fraternità italiane
hanno vissuto nel dicembre
scorso, subito dopo la cate-

4 gennaio 2009, un momento dell’adorazione eucaristica durante il Convegno Generale di quell’anno.

chesi di Maria Rita Castellani, alla presenza di Gesù
nel Santissimo Sacramento,
l’assemblea ha lungamente cantato le parole: “Chi sei
tu e chi sono io”, fino a sperimentare in modo vivo la
presenza del Signore, in un
momento di commozione
diffusa fra i presenti, che si
sono sentiti riempire il cuore dell’amore divino.
La seconda. Gli alleati della Zona Toscana – durante il

loro ritiro vissuto in gennaio
– hanno passato due giorni
in una adorazione pressoché continua, senza catechesi né altre attività tipiche
dei nostri incontri, ma rimanendo costantemente alla
presenza di Gesù nell’Eucaristia, ricevendo guarigione,
liberazione, consolazione,
gioia, pace...
Chissà in quanti altri luoghi comunitari si stanno vivendo cose simili...

Il Signore ci chiama, come
Comunità intera e in ogni
Fraternità, a piegare le nostre ginocchia davanti a lui,
a lasciar perdere il resto. Ha
bisogno di trasformarci e di
renderci simili a lui attraverso lo strumento della nostra
preghiera adorante che affermi con tutto il nostro essere il desiderio di stare con
lui, per amarlo e diventare
sempre più pronti a fare la
sua volontà.
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A sinistra il testo dei Fioretti di San Francesco, quando, nella Terza considerazione sulle Sacre Istimate,
lo descrive in preghiera poco prima di ricevere il sigillo delle Stimmate sul monte de La Verna (FF 1915).
A destra San Francesco riceve le stimmate, Guercino, Ferrara, Chiesa delle sacre stimmate, 1632.
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La Parola al centro

È

stata un’esperienza forte quella che abbiamo
vissuto come Comunità
nella Diocesi di San Miniato sabato 1 febbraio 2020,
animando con i nostri canti,
l’evento diocesano La Parola al centro! La Parola di Dio
cantata, proclamata, testimoniata.
***
Senza barriere tra spettatori ed esecutori, tutti noi,
cantori, musicisti e ascoltatori ci siamo sentiti – assieme al vescovo Andrea Migliavacca – protagonisti di
un vero incontro con la Parola, nella comunione che si
è creata. Ciò non è accaduto
solo tra di noi, membri delle Fraternità di Marti (della
Zona Toscana) e di Elce, San
Barnaba e Pila (della Zona di

Perugia) e con don Fabrizio
Orsini, ma anche con le persone di San Miniato e il loro
Pastore, il quale – tra l’altro
– presentando la serata, ha
citato san Paolo con lo stesso versetto che avevamo
ricevuto anche noi in preghiera: «Come san Paolo a
Mileto anch’io ora vi affido
alla Parola» (cfr. Atti 20, 32).
È nato così non uno spettacolo ma un concerto/incontro con la Parola, perché
la Scrittura, quando viene
cantata diventa Parola Viva,
capace di toccare l’intimo
della persona e trafiggere
i cuori proprio come vera
spada affilata a doppio taglio
(cfr. Atti 2, 37; Ebrei 4, 12).
Intervallavano i canti alcune testimonianze molto significative. Innanzitutto ab-

biamo raccontato che ogni
brano è nato da un amore
per la Scrittura donato dallo
Spirito il quale, dopo averci
attratto e affascinato con
la bellezza del Testo Sacro,
ci ha dato anche il carisma
di cantare e di far cantare
agli altri la Bibbia. Inoltre,
lo Spirito, ci ha condotti a
musicare anche i testi che
generalmente sono meno
utilizzati come Deuteronomio, Proverbi, Siracide, i Profeti e – non ultimo – Apocalisse, con le sue immagini
così forti e audaci. Tutta la
Scrittura è utile non solo per
insegnare ed esortare (cfr.
2Timoteo 3, 16) ma anche
da cantare!
***
Centro della serata “Il germoglio del Signore”, tratto da

Chiesa della Trasfigurazione, San Miniato Basso (PI).
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I nostri musicisti in azione.

Ezechiele 17, un brano che
ha commosso tutti i presenti per la testimonianza
dell’autrice Sarah, la quale
ha parlato della benedizione ricevuta assieme al marito Francesco, con il dono
della piccola Miriam Giorgia.
Proprio alla vigilia della
Giornata della Vita Sarah ha
raccontato della sua gravidanza accolta e portata

avanti, nonostante la diagnosi di anencefalia diagnosticata alla piccola Miriam,
che è stata amata profondamente dal primo istante.
Mario e Rita, poi, hanno
raccontato del loro matrimonio in crisi riedificato da
Dio per aver creduto alla
Parola “l’uomo non separi
ciò che Dio ha unito” (Cfr.
Marco 10, 9).

Foto di gruppo con il Vescovo Andra MIgliavacca.
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In chiusura, Daniela ha testimoniato di come ha composto “Resurrezione - chi ci
farà rotolare la pietra?” (musicato su testo di Marco 16)
proprio qualche ora prima
dell’attentato mafioso contro il proprio zio, il Magistrato Antonino Saetta, avvenuto il 25 settembre 1988.
***
Il concerto, già eseguito
alla presenza del
Cardinal Bassetti il 29 settembre scorso nella
Cattedrale
di
Perugia,
vuole
essere, come in
chiusura di serata ha affermato il
Vescovo Andrea
– cogliendone
p er fet tamente
il senso –, «una
vera e propria forma di evangelizzazione».
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Il Convegno generale 2020 si avvicina

L

a novità è evidente:
dopo tanti convegni
generali celebrati nel cuore
dell’inverno, stavolta siamo
chiamati a raccolta nel bel
mezzo della primavera, tra
le colline che stanno tra Toscana e Umbria.
Dal 30 aprile al 3 maggio, presso il Palamontepaschi di Chianciano Terme (SI), tutta la Comunità si
riunirà per pregare insieme,
adorare il Signore, ascoltare
il suo insegnamento.
Sarà certamente presente
il cardinale Gualtiero Bassetti il 2 maggio, ed è stato
invitato il cardinal Kevin Joseph Farrell a presiedere la
Santa Messa di domenica
3 maggio, durante la quale
verrà rinnovata l’Alleanza e

Convegno generale 2020

Chiamati e inviati

L’aula del Palamontepaschi.

saranno accolti i nuovi fratelli e sorelle alleati.
***
«CHIAMATI E INVIATI - Quello che abbiamo
veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi»:
questo il tema che guiderà
la nostra riflessione. Il ritiro
sarà centrato sulla relazione
personale con Gesù, perché
da essa dipende il nostro

Édouard Dantan, La vocazione degli apostoli Pietro e Andrea,
1877, Musée des Avelines, Saint-Cloud
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annuncio. Chiamati a evangelizzare – come singoli e
come Comunità – noi non
annunciamo noi stessi, ma
il Signore che ci ha amati
e ci ha redenti: quanto più
siamo in profonda relazione
con lui, tanto più lo portiamo nella nostra vita, sui nostri volti, nelle nostre parole
cosicché chi incontra noi,
incontra lui.
Gesù costituirà il centro
della nostra attenzione e
di tutto ciò che faremo in
questi giorni che assumeranno – come ci è ormai
diventato familiare – la forma del ritiro. Ad ogni catechesi, infatti, corrisponderà
un consistente momento
di silenzio nell’adorazione
eucaristica, così da poter
meditare profondamente
la Parola ascoltata. Da quel
silenzio poi, si aprirà la preghiera carismatica, perché
possiamo fare esperienza

5

Convegno generale 2020

Chiamati e inviati
Quando?
Dove?
A chi si prenota?
Entro quando?
Chi può partecipare?

Dal pomeriggio del 30 aprile al pranzo del 3 maggio
Palamontepaschi - Chianciano Terme (SI) ITALIA
Ai propri responsabili di Fraternità o referenti
30 marzo 2020
Alleati, amici, novizi, discepoli, simpatizzanti,
invitati dai responsabili

della potente azione dello
Spirito Santo che ci trasforma donandoci ciò che è
necessario per rispondere
con la nostra ubbidienza
alla volontà di Dio.
***
In questi giorni i responsabili generali stanno predisponendo nei dettagli il
programma e approntando
anche tutto quanto servirà
per realizzare al meglio questo ritiro.
Come sempre, al Convegno, si partecipa attraverso la prenotazione
che viene fatta da parte
delle singole Fraternità.
Tutti sono benvenuti: naturalmente gli alleati (diciamo che la partecipazione per loro rappresenta un
“obbligo morale”), gli amici,
i novizi, i discepoli, i simpatizzanti, nonché coloro
che le Fraternità vorranno invitare a loro completa
discrezione.
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Chi desideri partecipare
e non viva in una delle Fraternità o missioni costituite
della Comunità, potrà fare
richiesta di partecipazione
ai responsabili generali, che
valuteranno le richieste.
Pur avendo scelto una
struttura più capiente rispetto agli anni passati, si
ha la percezione che i numeri quest’anno potrebbero essere più ampi, perciò
le prenotazioni dovranno
essere piuttosto rapide.
Salvo gli inevitabili cambiamenti dell’ultimo minuto il
termine ultimo per inviarle è fissato per il 30 marzo
2020.
Un’altra novità che ci si
presenta in questa occasione è rappresentata dalla
sistemazione alberghiera
che, contrariamente al passato sarà più “diffusa”, in
mancanza di un albergo
“centrale” come eravamo
abituati per il passato. Sare-

mo sistemati in una decina
di alberghi che circondano
il Palamontepaschi.
La sistemazione alberghiera favorirà la condivisione, soprattutto nei dopocena durante i quali non è
prevista altra attività che
lo stare insieme.
Dato che non sarà possibile sistemare ogni Fraternità in un singolo albergo, vediamo in questo una buona
opportunità per poter avere
una più ampia conoscenza dei fratelli e sorelle che
– nelle altre Fraternità – vivono la nostra stessa vocazione.
L’esperienza ci insegna
che la conoscenza di altri fratelli e sorelle, lo scambio di
esperienze, la preghiera comune, l’amicizia che nasce,
sono altrettante grazie che
il Signore ci dona. Ringraziamo perciò il Signore che ce
ne dona l’occasione con il
prossimo Convegno.

n. 10 - febbraio 2020 — Con Gesù, su Gesù, costruisci !

PROGETTI OPERAZIONE FRATELLINO

OPERAZIONE FRATELLINO

della FONDAZIONE MAGNIFICAT ONLUS

Progetto della Comunità Magnificat è una opportunità per dare
un futuro migliore a tanti bambini.
Puoi aderire a OF in generale o
specificatamente ad uno dei nostri
programmi:
Romania adozioni e sostegno a
distanza.
Uganda costruzione refettorio,
cucina e dormitori per l’orfanotrofio
HOLA a Kichwamba, Rubirizi.
Uganda sostegno scolastico ai
bambini dell’orfanotrofio HOLA.
Uganda sostegno a Little John,
un bambino disabile trovato nella
giungla.
Pakistan sostegno scolastico a
bambini bisognosi in Faisalabad.
Etiopia sostegno alla parrocchia
“St. Joseph” a Debramarcos.
Siria progetto “latte per tutti” i
bambini e gli anziani sopravvissuti
in Aleppo alla recente guerra.
Dacci una mano… insieme certamente potremo fare qualcosa di
molto buono!!!

AIUTACI CON IL TUO 5X1000

Per aderire ai nostri progetti comunicate a:
fondazione@comunitamagnificat.org specificando la
tipologia del contributo:
ADOZIONI E SOSTEGNO A DISTANZA (in Romania)
• Adozione base 15€ o 30€ mensili (vitto, alloggio,
cure mediche, abbigliamento, materiale vario);
• Adozione completa 60€ mensili (Adozione base +
accompagnamento scolastico: libri, tasse e materiale scolastico);
• Offerta libera (a sostegno dei bimbi che non hanno
tutta la loro quota coperta)
Nota: Le adozioni base e complete riceveranno ogni
fine anno informazioni sul bambino adottato.
PROGETTI VARI
• Offerta libera (a sostegno dei progetti di Operazione
Fratellino in Uganda, Pakistan, Etiopia e Siria).
Da tutte le offerte ricevute, solo il 15% viene destinato
a spese di gestione, operative e materiale informativo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versamenti trimestrali, semestrali, annuali o una tantum…
Bollettino c/c postale sul conto n. 001023665845.
Bonifico CC postale sul conto n. 001023665845 presso
Poste Italiane Spa Codice IBAN: IT19 S 07601 03000
00102366 5845 Intestato a Fondazione Magnificat Onlus via
Fra Giovanni da Pian di Carpine 63, 06127 – Perugia (PG).
Bonifico bancario conto N° 103253594 presso UNICREDIT
S.p.A. codice IBAN: IT03W0200803039000103253594 (BIC
Swift UNCRITM1J07) Intestato a Fondazione Magnificat
Onlus via Fra Giovanni da Pian di Carpine 63, 06127 –
Perugia (PG).
Causale per ogni modalità: Operazione Fratellino (possibilmente specificando il progetto).
Tutte le offerte a mezzo bollettino o bonifico, sono
detraibili dalle imposte.

Dona il tuo 5x1000 alla Fondazione Magnificat Onlus,
a te non costa niente ma a tanti bambini bisognosi
può dare un grande aiuto.
COLORA LA TUA VITA CON I COLORI DELLA SOLIDARIETÀ.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni

FIRMA …………………………………………………………………………………………
Codice fiscale
del beneficiario

9 4 1 5 0 9 6 0 5 4 3

Un nuovo progetto in Uganda
refettorio, cucina e dormitori
per l’orfanotrofio HOLA a Kichwamba, Rubirizi

UN PROGETTO DELLA
COMUNITÀ MAGNIFICAT
..al servizio dei più piccoli...

Sostegno ai più piccoli con adozioni a distanza e altri
progetti in Romania, Uganda, Pakistan, Etiopia e Siria

www.operazionefratellino.it
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