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Con Gesù, 
su Gesù, 
costruisci!

Il monastero dalle mura invisibili 
L’ALLEANZA 2020

Date le prevedibili restri-
zioni negli spostamenti, 
già da alcuni mesi si era 
compresa l’impossibilità di 
ripetere nello stesso modo 
questo momento fondativo 
dell’esperienza comunitaria. 
Già dalla primavera fu indi-
cato l’8 dicembre – Solenni-
tà della Immacolata Conce-
zione, da tanti anni divenuta 
anche Festa della Comunità 
– l’occasione per viverlo co-
munque, così come sareb-
be stato possibile. I respon-

sabili generali, invitarono 
perciò tutte le Fraternità a 
organizzare localmente la 
celebrazione del rinnovo 
dell’Impegno di Alleanza.

E così, il monastero dalle 
mura invisibili, si è “riunito” 
con una modalità del tutto 
inedita.

A dare il senso dell’unicità 
della nostra realtà comuni-
taria è stato il momento di 
comunione che i responsa-
bili generali hanno realizza-
to e proposto attraverso il 

Il Moderatore generale 
della  Comunità – Stefano 

Ragnacci – introducendo 
il momento di comunione 
trasmesso in diretta da San 
Manno nel giorno della no-
stra festa l’8 dicembre, ha 
usato queste parole: Oggi, 
forse per la prima volta, pos-
siamo sperimentare quello 
che ci siamo detti tante volte: 
la Comunità Magnificat è un 
«monastero dalle mura invi-
sibili».

Davvero, in questo anno 
così diverso da tutti quelli 
che l’hanno preceduto nella 
storia comunitaria, abbiamo 
dovuto ripensare a come 
vivere molti aspetti della 
nostra realtà, compreso il 
momento che tanto ci ha 
contraddistinto, il Convegno 
generale, nel quale eravamo 
abituati a celebrare l’Allean-
za in forma unitaria, tutte le 
Fraternità insieme.

Un fermo immagine 
della trasmissione dell’8 
dicembre scorso, trasmessa 
in diretta da San Manno, 
vista in diretta da circa 
un migliaio di persone.

Buon Natale a tutta la Comunità!
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canale ufficiale di YouTube 
della Comunità, con una 
diretta dalla sede di San 
Manno. In quella mezz’o-
ra hanno preso la parola il 
moderatore e il consigliere 
spirituale generale.

* * *
Stefano ha indicato tre 

segni per dare il senso della 
nostra unica realtà nel gior-
no del rinnovo della nostra 
promessa: “San Manno, la 
nostra Casa Madre. [...] Ogni 
alleato potrebbe dire: «Qui è 
la mia dimora». [...] La nostra 
icona [...] davanti alla quale ci 
dobbiamo mettere a pregare, 
[...] per portare Cristo al mon-
do. Maria sta presentando 
a noi, in questa icona, Gesù. 
Ogni volta che noi presentia-
mo Gesù al mondo siamo i 
testimoni, siamo evangeliz-
zatori, rispondiamo a quella 
chiamata che il Signore ci ha 
fatto. [...] L’alba è il segno dei 
battezzati, è il segno dei re-
denti, è il segno dei figli di Dio. 
[...] Ma l’alba è anche il segno 
dei fratelli, è il segno del po-

polo, è il segno di coloro che 
vanno dietro l’Agnello, di co-
loro che cantano «Alleluia!».

* * *
Padre Victor, commen-

tando il Vangelo dell’Annun-
ciazione – proclamato da 
Vincenzo Genovese, diaco-
no e responsabile genera-
le – ha riflettuto sulla chia-
mata di Maria santissima in 
relazione con la chiamata 
all’Alleanza.

Davanti alle parole dell’an-
gelo Gabriele che le indica-
no la missione di diventare 
la madre del Signore “Maria 
non ha compreso immediata-
mente. Due domande mostra-
no questo: una rivolta a sé – si 
domandava che senso aves-
se tale saluto – l’altra rivolta 
all’angelo – “Come è possibile 
questo?” –. [...] Le domande 
fanno parte della dinamica 
vocazionale. Infatti non tutte 
le domande sono un mette-
re in dubbio, come si pensa 
di solito. Maria si fa e fa delle 
domande perché prende sul 
serio il mistero della chiamata 

da cui viene avvolta. Doman-
dare significa porsi davanti al 
senso – “Che senso ha questo 
saluto” – e porsi davanti alla 
possibilità – “Come è possibile 
questo?” –, non per dubitare, 
ma per accogliere nella fede la 
propria chiamata”.

“Signore – ha continua-
to pregando il consigliere 
spirituale generale – non 
comprendo perché tu abbia 
chiamato me e non so quan-
to posso contare sulle mie 
possibilità per vivere questa 
chiamata che mi hai conces-
so. Però, eccomi, la accolgo 
nella fede. Si faccia di me 
quello che hai detto”. Poi, 
padre Victor, ha concluso: 
“Lo stesso Spirito che ha com-
piuto il miracolo dell’incarna-
zione in Maria compie in noi 
il miracolo dell’Alleanza con 
Dio, che, in fondo, non è altro 
che «Dio in noi e noi in Dio», 
un solo corpo. Coraggio alle-
ati del Signore! Dio continua 
a darci fiducia! Non chiedia-
moci «perché?», ma diciamo: 
«Grazie! Eccomi!»”.

* * *
La diretta poi è prosegui-

ta con la lettura dei nomi 
dei nuovi alleati, con la pro-
clamazione dell’Impegno 
di Alleanza e con l’Atto di 
affidamento a Maria. Il can-
to finale, intonato da Maria 
Rita Castellani, responsabile 
generale, ha innalzato con 
gioia al Signore il “Grazie a 
te!” di tutta la Comunità.

Un altro fermo 
immagine 
della diretta da 
San Manno, con 
l’intervento in 
collegamento 
da Bucarest, 
di padre Victor 
Dumitrescu.
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Caro Pier Giovanni, grazie delle congratulazioni tue 
e della cara comunità Magnificat.  Quello che mi au-
guri di essere e fare è quello che anch’ io mi propongo. 
Dal momento che dovrò continuare a fare il Predi-
catore della Casa Pontificia, cercherò di sostenere il 
Santo Padre con la preghiera e la Parola di Dio.

 Trasmetti alla Comunità il mio saluto e il mio inco-
raggiamento ad andare avanti, in totale e serena comu-
nione con il successore di Pietro, senza lasciarvi trop-
po impressionare dai venti contrari che spirano nella 
Chiesa. Al vertice della Chiesa c’ è uno che è animato 
dallo stesso Spirito Santo che anima voi e tutta la cor-
rente di grazia del Rinnovamento Carismatico.

Dobbiamo esserne grati a Dio.

 Un fraterno abbraccio. 
p. Raniero Cantalamessa

ia la notizia della tua nomina, 
innalzando inni di lode e be-
nedizioni a Dio per te.

Ti assicuriamo la nostra 
preghiera, insieme alla fedeltà 
alla Chiesa in questo tempo 
di estrema confusione, nel 
quale siamo certi che il Signo-
re ti darà la forza e la grazia 
di poter dare il tuo contributo 
e svolgere il tuo incarico in fa-
vore dell’unità e della verità.

Ti abbracciamo nella spe-
ranza di poterti rivedere pre-
sto”.

Qualche giorno dopo, il 
4 dicembre, ci è arrivata la 
risposta del nostro grande 
amico, che qui pubblichia-
mo con gioia, nella quale, 
non solo ci ringraziava, ma 
ci inviava anche un chiaro 
messaggio.

Padre Raniero creato cardinale! 
UNA GRADITISSIMA RISPOSTA

Come tutti ormai sappia-
mo, padre Raniero Canta-

lamessa, ha ricevuto dal Santo 
Padre la porpora cardinalizia 
nel concistoro del 28 novem-
bre scorso.

Appena giunta la notizia, il 
nostro Direttore Pier Giovanni 
Duranti, espresse le felicitazio-
ni a padre Raniero scrivendo-
gli un breve messaggio:

“Carissimo padre Raniero, tut-
ta la Comunità ha accolto con 
viva commozione e grande gio-
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Fraternità di APIRO
Aleandra Piccinini

Lidia Roscani
Luisella Leoni

Maria Virginia Canella
Fraternità BETLEEM (Popești-Leordeni) 

Francisc Varvara
Haralambie Veronica

Ivan Margareta
Nicolae Marioara

Fraternità di CASSANO allo IONIO
Francesco Mustica
Antonio Esposito
Francesco Celso

Rita Scorza
Letizia Senise
Teresa Scorza

Katia Di Franco
Salvatore Santoro

Fraternità in formazione di ISTANBUL
Maksimilian Mehmet Sinan Sert

Fraternità di MAGUZZANO 
Anna Lancini 
Ionela Niculi 

Michela Lancini 
Fraternità di MARTI

Ilaria Giammaria
Laura Campigli

Linda Latella
Lucia Gallerini
Mary Menghini

Fraternità di MILANO 
Stefano Pagliaro 
Valeria Budău 

Fraternità MISERICORDIA (Bucarest)
Burlacu Francisc

Cata Claudia Gabriela
Florean Laura - Simona
Mărgineanu Andreea

Rediu Maria
Fraternità di PIACENZA 

Marco Palermo 
Monica Biselli 

Fraternità di PILA 
Corinda Brozzi
Laura Pottini

Fraternità in formazione di R ÂMNICU VÂLCEA
Dinuț Cristina
Hodea Marius 

Simon Ecaterina
Fraternità di SAN BARNABA (Perugia) 

Elisabetta Pastorelli
Giada Caiello

Isabella Chiavini
Maria Lini

Mario De Luca
Marta Storaci
Simona Villani

Yftusera Bekele Woldeyese
Fraternità di SAN DONATO ALL’ELCE (Perugia) 

Alessandro Giuli 
Benedetta Rossetti 

Alessandro Pancrazi
Angela Mangano

Claudia De Grazia
Elena Remedia

Maria Serena Baldoni
Matteo Ciabatta

Silvia Curti
Fraternità di SIRACUSA

Angela Battaglia 
Anna Maria Di Fazio 

Annamaria Magaddino 
Clara Ponzo 

Davide Damiano 
Filippa Nicoletti 

Liza Galipò 
Maria Concetta Rio 
Raffaele Di Prisco 

Stefania Torre 
Fraternità di TORINO

Elena Versino 
Emanuela Versino 
Giacomo Nazzaro 
Jacopo Caraglio 
Silvia Colomba

+

La “carica dei 71” 
TUTTI I NOMI DEI NUOVI ALLEATI DELLA COMUNITÀ
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«Quanto a me e alla mia casa: 
noi serviremo il Signore!» 

FOTO E NOTIZIE DALLA CELEBRAZIONE DELL’ALLEANZA

Il giorno dell’Alleanza è speciale per tutta la Comunità e – date le attuali condizioni per 
incontrarsi – ogni Fraternità si è impegnata per preparare in modo adeguato e il più 

possibile solenne il momento della propria celebrazione.
La maggioranza delle Fraternità si è riunita nel giorno dell’Immacolata; alcune qualche 

tempo prima e qualcuna dopo; alcune alla presenza del parroco, altre di sacerdoti alleati 
o simpatizzanti della Comunità, altre infine di vescovi.

In queste pagine – in ordine sparso tra quelle che ci sono state inviate – offriamo una 
carrellata di immagini scattate durante quei momenti di grazia, che hanno visto non 
solo il rinnovo dell’Impegno di Alleanza, ma anche l’ingresso di nuovi alleati, il rinnovo 
dell’Impegno degli amici, nonché la prima promessa temporanea di Castità per il regno.

La Fraternità di San Donato all’Elce, 
in Perugia, alla presenza del vescovo au-
siliare monsignor Marco Salvi, nella gran-
de chiesa di Santa Maria, ha rinnovato 
l’Alleanza e accolto nove nuovi alleati.

Nella chiesa dei SS. Ippolito e Donato, 
durante la Messa principale della parroc-
chia, alla presenza del sindaco Filippo Va-
gnoli, gli alleati della Fraternità di Bibbie-
na, hanno rinnovato il proprio impegno 
davanti al parroco, don Ernesto D’Alessio.
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La Fraternità di Piacenza ha vissuto la 
propria celebrazione dell’Alleanza nella 
meravigliosa chiesa di Santa Maria di Cam-
pagna, accogliendo due nuovi alleati.

La Fraternità di Marti – dovendo riman-
dare causa covid la propria celebrazione 
dell’Alleanza – ha vissuto un momento di 
comunione con la Comunità seguendo la 
diretta YouTube su un grande schermo al-
lestito nella chiesa parrocchiale.

I fratelli e le sorelle della Fraternità di 
Pila, hanno rinnovato accolto due nuove 
alleate nella chiesa di San Giovanni Batti-
sta.

Nella chiesa di San Filippo, alla presenza 
dell’arcivescovo emerito di Lucca, monsi-
gnor Italo Castellani, gli alleati e gli amici 
della Fraternità di Cortona, hanno rinno-
vato i loro rispettivi impegni.
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La Fraternità di Terni ha vissuto il pro-
prio giorno dell’Alleanza presso chiesa 
del Sacro Cuore Immacolato di Maria di 
Campomicciolo.

Gli alleati della Fraternità di Foggia 
sono stati accolti dal parroco di Gesù e 
Maria, padre Gianni Gelato, in una sala 
parrocchiale per la loro Alleanza.

Gli alleati della Fraternità di Campo-
basso hanno celebrato il proprio rinnovo 
della promessa dell’Alleanza nella chiesa 
di San Pietro.

Per la Fraternità di Foligno la location 
della celebrazione è stata davvero stra-
ordinaria: il santuario della Madonna del 
Pianto, patrona di Foligno, la cui effigie 
viene scoperta soltanto in occasione di 
eventi straordinari, come la solennità 
dell’Immacolata e quindi... dell’Alleanza!

La Fraternità di Milano ha vissuto la 
propria celebrazione dell’Alleanza viven-
do la gioia della prima promessa di due 
nuovi alleati.

Nella basilica di San Giuseppe al Trion-
fale, i membri della Fraternità di Roma 
hanno celebrato la loro Alleanza.
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La bellissima chiesa opera di don Nello 
Palloni, ha accolto la celebrazione dell’Alle-
anza della Fraternità di San Barnaba (Pe-
rugia) per la celebrazione dell’Alleanza con 
l’ingresso di otto nuovi fratelli e sorelle.

La Zona Rumena ha celebrato l’Alleanza unitariamente con il nuovo Arcivescovo 
di Bucarest monsignor Aurel Percă, presso la chiesa del monastero di Snagov.

Le Fraternità di Betleem (Popești-Leordeni), Misericodia (Bucarest), Râmnicu 
Vâlcea e Shalom (Bacau) hanno accolto dodici nuovi alleati e alleate.

Mihaela Dincă (Betleem), Cobzaru Ana Maria, (Misericordia) e Toma Tincuţa (Râmnicu 
Vâlcea) hanno fatto la loro prima promessa temporanea di Castità per il Regno.

La Fraternità di Apiro, accogliendo l’in-
gresso di quattro nuove alleate, si è riuni-
ta nella chiesa della Madonna della Figura.


