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Con Gesù, 
su Gesù, 
costruisci!

Sotto le ali dello Spirito, 
davanti a Gesù, con Maria, per amare

a livello generale – la “paro-
la d’ordine”, il “focus”, su cui 
concentrare l’attenzione in 
quel momento specifico.

Così, a due mesi dalla 
loro elezione, i responsabili 
generali hanno cominciato 
ad avere momenti ripetuti 

Il nostro Signore continua 
a “parlare” con noi!
Non si finisce mai di stu-

pirsi e di ringraziare Dio per-
ché – nell’esperienza che 
egli ci concede di fare della 
Comunità Magnificat – 
tutto continua a essere 
accompagnato dal 
carisma profetico.

Ancora una volta 
dobbiamo sottoli-
neare come que-
sto carisma debba 
essere accolto con 
semplicità e fede nel 
Signore, sapendo che 
egli continua ad amma-
estrarci proprio attraverso 
questo mezzo.

Il fine di tante “parole” o 
“immagini” profetiche infat-
ti è quello di dare al corpo 
della Comunità – per mez-
zo di chi in quel momento 
sia stato chiamato a servire 

di preghiera  durante i qua-
li si sono messi in ascolto 
del Signore. Durante uno 
di questi momenti hanno 
ricevuto una “immagine 
profetica” molto articolata 

e chiara che li ha portati a 
riflettere.

C’era una chiesa 
sormontata da una 
grande cupola, ma 
non si vedevano le 
pareti di pietra.

Sotto la cupola 
sorgevano – cresce-

vano, cioè, come se si 
stessero costruendo in 

quel momento – quattro 
colonne.

Al centro dello strano edi-
ficio senza mura, sull’altare, 
c’era l’ostia Eucaristica espo-
sta nell’ostensorio.

Lì davanti, inginocchiata 
in adorazione, la Beata Ver-
gine Maria.

Jean Ingres, La Vergine adora l’Ostia 
(1854), Museo del Louvre, Parigi.
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Intorno a lei molta gente 
stava in ginocchio e tanta 
altra veniva attratta sotto la 
cupola ad adorare il Signo-
re.

Intorno a questa massa 
di persone stavano gli alle-
ati della Comunità, come se 
fossero lì a proteggere tutti 
quei fratelli e sorelle.

* * *
Molti elementi in questa 

immagine portano a fare 
riflessioni che possono ri-
sultare utili per spronarci a 
camminare sulla strada che 
il Signore desidera che la 
Comunità percorra in que-
sto tempo.

La cupola
Nell’architettura sacra la 

cupola ha sempre significa-
to, in senso lato, il Cielo.

Stare “sotto la cupola”, per 
noi, partendo da questa im-

magine profetica, può signi-
ficare come dobbiamo sen-
tire di essere sempre sotto 
la presenza di Dio, consape-
voli che siamo “sotto le sue 
ali” (Salmi 91, 4).

Non di rado, proprio sul 
vertice di molte delle cupo-
le che sovrastano le nostre 
chiese, nella parte interna, 
è disegnato il simbolo più 
classico dello Spirito Santo: 
la colomba. È infatti lo Spiri-
to che raduna la Chiesa e la 
raccoglie sotto le sue ali, per 
proteggerla e per ispirarla 
nella sua azione.

Lo Spirito Santo ci ha co-
stituito Comunità Magni-
ficat e sotto la sua azione 
è bene che continuiamo a 
radunarci e agire per la co-
struzione del Regno di Dio.

Le quattro colonne
Quattro colonne sorreg-

gono il “monastero dalle 
mura invisibili”, cioè la Co-
munità: le Quattro promesse.

Se c’è qualcosa che deve 
contraddistinguere un alle-
ato della Comunità Magnifi-
cat – cioè cosa lo distingua 
“a occhio nudo” da ogni 
altra persona – deve essere 
un particolare modo di far 
risplendere lo stile di vita 
che le Quattro promesse 
chiedono di incarnare: una 
vita vissuta in povertà, per-
donando permanentemente, 
costruendo instancabilmente 
relazioni d’amore con tutti 
senza porre mai condizioni, 
sempre pronti a servire in 
ogni circostanza.

Nell’immagine le colonne 
non erano ancora compiu-
te, si stavano gradatamente 
elevando: siamo in cammi-
no per realizzare in modo 
ogni giorno più pieno la vo-
cazione all’Alleanza.

Gesù eucarestia, 
esposto nell’ostensorio

Su questo elemento 
dell’immagine c’è poco da 

«Tutto quello che 
la Comunità 
Magnificat è 

e tutto ciò che fa 
trova senso 

e riceve forza 
in ragione di quanto 

i suoi membri 
rimangono in 

ginocchio davanti 
al Signore Gesù, 
nell’adorazione 

eucaristica»
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interpretare: “Con Gesù, su 
Gesù, costruisci!”.

Non sarà raccomandato 
mai abbastanza alla Comu-
nità Magnificat di ricordarsi 
come tutto quello che essa 
è e tutto ciò che fa trovi sen-
so e riceva forza in ragione 
di quanto i suoi membri ri-
mangono in ginocchio da-
vanti al Signore Gesù, nell’a-
dorazione eucaristica.

Maria ci sta davanti, 
come uno specchio

Maria Santissima è il mo-
dello di ogni credente, la 
discepola perfetta, colei che 
ha creduto alla Parola del 
Signore e che continua a 
starci davanti per mostrarci 
la strada da seguire. In lei la 
Comunità deve specchiarsi.

Dieci anni fa, durante la 
riunione di un Consiglio ge-
nerale a San Manno, ci fu 
una profezia molto precisa, 
che solo parzialmente è sta-
ta seguita in Comunità, ma 
che oggi – proprio dietro lo 
stimolo di questa immagine 
– torna a farsi sentire.

Speriamo che più fraterni-
tà possibile l’ascoltino...

Diceva così: «Io vi chiamo 
alla mia presenza come 
mio popolo; voglio una 
adorazione comunitaria. 
Dalle 16 dell’ultimo giove-
dì del mese, fino alle 17 del 
venerdì seguente – ogni 
mese – si faccia un’ado-
razione comunitaria inin-
terrotta per 25 ore perché 
la Comunità tutta stia da-
vanti al Signore e possa re-

citare, comunitariamente 
il Santo Rosario».

A quanto risulta, dal feb-
braio 2012 quando fu pro-
clamata, questa profezia 
ha trovato concretezza sol-
tanto in alcune Fraternità e, 
oggi, solo in quella di Corto-
na continua a essere realiz-
zata in modo ininterrotto.

In quelle 25 ore di adora-
zione, dandosi il turno tra i 
membri della Fraternità, si 
“fa compagnia” al Signore 
Gesù facendo memoria con 
lui dell’ultimo suo giorno su 
questa terra: dal momento 
in cui lascia la madre per av-
viarsi verso il cenacolo per 
cenare coi discepoli, fino al 
momento della sua sepol-
tura nel sepolcro nuovo sca-
vato nel giardino.
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Chissà che leggendo que-
sto Bollettino, sentendosi 
direttamente interpellate al-
tre Fraternità non si unisca-
no per imitare Maria in gi-
nocchio davanti al Signore.

Tanta gente...
La chiesa dell’immagine 

profetica non ha mura; non 
è perciò difficile, da qualsia-
si direzione si arrivi, entrare 
facilmente fino al luogo 
centrale, quello in cui si è 
più vicini a Maria e davanti 
al Signore Gesù.

Non ci sono barriere: si en-
tra e si va dritti alla presenza 
di Dio per sperimentare il 
suo amore. Sempre più la 
Comunità si apra all’arrivo 
di gente che venga attratta 
dalla presenza del Signore 
in mezzo a noi, senza chiu-
sure o preclusioni.

Gli alleati stanno intorno e 
fanno loro da “muro viven-

te” per proteggere quanti 
arrivano.

... da amare!
Al termine della procla-

mazione dell’immagine 
profetica, i responsabili ge-
nerali hanno avuto chiarissi-
mo il senso che tutto quello 
che gli alleati devono fare è 
amare: amare Dio e amare il 
prossimo. Questo è ciò che 
conta e che è richiesto.

Spesso, con l’andare del 
tempo, con l’attività delle 
Fraternità che si sviluppa, si 
può smarrire il senso prin-
cipale del nostro esistere 
come Comunità: essere 
espressione dell’amore di 
Dio.

Non è richiesto essere ef-
ficaci o efficienti nelle nostre 
attività, sia  quelle di evan-
gelizzazione come quelle 
di formazione o, semplice-
mente, di vita fraterna: per 

quanto tendiamo a dimen-
ticarlo lo abbiamo impara-
to: questo è solo una conse-
guenza.

A noi è richiesto rimane-
re in una relazione d’amore 
profonda, reale, intima con 
il Signore e quindi amarci 
tra di noi: amare chi arriva, 
chiedendoci continuamen-
te come stiamo incarnando 
questa realtà nelle nostre 
espressioni fraterne.

* * *
Dopo un Convegno ge-

nerale nel quale ci è stata 
data “la sveglia” per tornare 
a essere quello che il Signo-
re ha sognato, centriamo la 
nostra attenzione e il nostro 
impegno proprio su questo: 
amare.

Tanta gente, così si strin-
gerà intorno al Signore e a 
Maria Santissima, sperimen-
tando, così, la misericordia 
di Dio!

L’assemblea di preghiera L’assemblea di preghiera 
del 24 aprile scorso, del 24 aprile scorso, 

presso il presso il PalamontepaschiPalamontepaschi  
di Chianciano Terme, di Chianciano Terme, 

durante il durante il XX Convegno generaleXX Convegno generale..
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«Chi vuol essere primo sia servo di tutti» 
I 94 NUOVI RESPONSABILI DELLE FRATERNITÀ

Con il mese di marzo si è conclusa la fase dei rinnovi delle cariche di respon-
sabilità all’interno della Comunità Magnificat, dal livello generale a quello 

delle singole Fraternità.
Diamo qui conto, in ordine alfabetico per Fraternità, di tutti gli eletti, con l’in-

dicazione di coloro che ricopriranno il ruolo di moderatore o moderatrice, attra-
verso la (M) scritta tra parentesi dopo il cognome.

A questo proposito ricordiamo che, secondo la nostra peculiare maniera di in-
tendere i ruoli di responsabilità, il moderatore non ha nessun’altra prerogativa, 
rispetto agli altri responsabili, se non quella di rappresentare all’esterno il pro-
prio organismo di governo. Il principio che dà forma al servizio dei responsabili 
di Fraternità è quello della comunione, per cui si cerca sempre di raggiungere 
l’unanimità morale in ogni decisione.

AGRIGENTO 
Adriana Giunta (M) 
Francesca Mangione 

Maria (Giuseppina) Russo

ALBA IULIA (RO) 
Adina Maria Curcă 

Jeanine Clain 
Liliana Maria Hăprian (M)

APIRO (MC) 
Maria Maddalena Canella 

Massimo Scortichini 
Meri Pastori (M)

BETANIA (PG) 
Gabriella Baldelli 
Gregorio Laurenti 
Roberta Volpi (M)

BETLEEM 
Popești-Leordeni (RO) 

Maria Toader 
Mihaela Dincă (M) 
Varvara Francisc

BIBBIENA (AR) 
Gianlorenzo Seri 
Lucia Bartolini 

Marco Biondi (M)

CAMPOBASSO 
Angela Mercedes Mancini 

Graziella Venditti (M) 
Rosa Maria Gallo

CASSANO ALLO IONIO (CS) 
Concettina Ianni 

Rita Scorza 
Salvatore Sarubbo (M)

CITTÀ DI CASTELLO (PG) 
Francesca Rillo 
Maurizio Maio 

Moreno Pecorari 
Valeria Manfucci (M) 

Valter Berliocchi

CORTONA (AR) 
Emanuela Giommi (M) 

Gabriele Viola 
Laura Biffi 

Raffaella Meozzi 
Silvia Melighetti

FLORIDIA (SR) 
Francesco Galeano (M) 

Lucia Piccione 
Pasquale Augello

→
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FOLIGNO (PG) 
Annarita Battistelli 

Giulia Francesca Gurisatti Modorcea (M) 
Marta Baldan

MAGUZZANO - LONATO DEL GARDA (BS) 
Massimiliano Vezzola (M) 

Serena Amadori 
Veronica Boniotti

MARSCIANO (PG) 
Angelita Antognoni 

Anna Maria Artegiani (M) 
Giampiero Bacianino 

Martin Paolucci 
Samuele Rubeca

MARTI (PI) 
Alessio Piampiani (M) 

Barbara Fusi 
Enza Laurino

MILANO 
Emanuela Motta 
Fabio Torricelli 

Lorenzo Capezzali (M)

MISERICORDIA 
București (RO) 

Ana Maria Cobzaru 
Genoveva Enășcuț (M) 
Ovidiu Dacian Molnar

PIACENZA 
Florinda Franza (M) 

Giuseppina Chiodaroli 
Marco Palermo

PILA (PG) 
Anna Gala 

Annalisa Severini 
Carlo Cosentino (M)

RÂMNICU-VÂLCEA (RO) 
Ana Hodea (M) 

Ana-Maria Nicolescu-Stoian 
Valerica Jibu

ROMA 
Andrea Pesare (M) 
Maria Luisa Ciafrè 

Oreste Pesare

SAN BARNABA 
Perugia 

Benedetta Bartoccini 
Daniele Mezzetti 

Marinita Cipiciani 
Sabrina Vicaroni (M) 
Valentina Caldarelli

SAN DONATO ALL’ELCE 
Perugia 

Alessandro Di Michele 
Francesca Caizzi 

Francesco Fressoia 
Luca Iuzzolini 

Susanna Bettelli (M)

SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA 
Magione - Agello (PG) 

Alessio Oliveti 
Roberta Marcelli (M) 
Valentina Guasticchi

SHALOM 
Bacău (RO) 

Cristina Roșu (M) 
Maricica Ursache 

Mihaela Roșu

SIRACUSA 
Giuseppina Bianca (M) 

Maria Villaruel 
Vincenzo Greco

TORINO 
Adria Maffei (M) 
Anna Maria Loro 
Davide Nazzaro

TREVISO 
Gianni Carlesso 

Maria Teresa  Chiarezza 
Mauro Bracci (M)

Dio benedica questi fratelli e sorelle 
e renda fecondo il loro servizio!
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«Stavano insieme...» 
ALCUNE INIZIATIVE ESTIVE DELLA COMUNITÀ

È tempo di programmare 
il riposo estivo (per quel-

li che stanno da questa par-
te del mondo) e – per tutti 
i membri della Comunità cui 
sarà possibile – cosa c’è di 
meglio che poter vivere in 
modo comunitario le pro-
prie vacanze?

Raccontano gli Atti degli 
apostoli che i primi cristiani 
“stavano insieme e tenevano 
ogni cosa in comune” (2, 44). 
Proprio nel tempo delle va-
canze questa realtà è pos-
sibile realizzarla in modo 
concreto e così come non è 
possibile fare in tutto il resto 
dell’anno.

Il Ministero della Koinonia, 
proprio per questo, sta la-
vorando all’organizzazione 
di alcuni momenti di comu-
nione da offrire a tutte le 
Fraternità in Italia (ma si può 

partecipare anche se non si 
è italiani!) nei mesi di luglio e 
agosto, in luoghi che posso-
no accogliere una quantità 
importante di persone.

Tre proposte: Torremari-
na e l’Isola d’Elba in Tosca-
na, e  il campeggio comu-
nitario di Peschici in Puglia, 
organizzato e vissuto insie-
me ai fratelli della Comunità 
Magnificat Dominum.

Torremarina
Nei pressi di Marina di 

Massa, questa iniziativa è 
prevista tra il 7 al 14 agosto 
2022.

Viene riproposta l’espe-
rienza dell’anno scorso, dove 
oltre 100 persone hanno 
partecipato, viste le buone 
impressioni riscontrate in 
coloro che vi hanno parte-
cipato.

Saremo ospitati in una 
struttura alberghiera, a uso 
di “colonia”, con una parte di 
spiaggia e ombrelloni riser-
vati alla nostra Comunità.

I pasti saranno organizzati 
dalla struttura dunque non 
ci sarà bisogno di fare turni 
per la cucina e saranno ser-
viti self-service. 

Inoltre saranno a dispo-
sizione ampi spazi all’aper-
to con una grande piscina, 
campi da pallavolo, e pineta 
riservata.

Tale soluzione può essere 
consigliata a persone che 
abbiano bisogno di una 
struttura “rigida”, per fami-
glie con bambini molto pic-
coli, per persone che non se 
la sentono di vivere in tenda, 
roulotte o camper.

Il costo, comprensivo di vitto, 
alloggio, spiaggia, ombrellone, 
piscina, sale per i momenti 
comunitari, è, per gli adulti di 
€ 39,00 per le camere “family” 
da 3 a 7 posti, di € 44,00 nelle 
camere “2+2” da 2 posti con 
bagno condiviso; per i bambi-
ni da 3 a 11 anni il costo è di 
€ 34,00. Gratis i bambini sotto 
i 3 anni. I posti a disposizione 
sono 100, e le iscrizioni termi-
nano, inderogabilmente, il 31 
maggio prossimo.

Torremarina.Torremarina.
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Per prenotare: contatta-
re il Ministero della Koinonia 
a questo indirizzo di posta 
elettronica: koinonia@co-
munitamagnificat.org.

Isola d’Elba
Anche questa esperienza 

è stata sperimentata nella 
scorsa estate e viene con-
vintamente riproposta.

Un campeggio comuni-
tario vissuto in un casale 
presso Capoliveri, in auto-
gestione, con 21 posti letto 
sistemati in miniapparta-
menti, per due periodi de-
finiti: 16-23 e 23-30 luglio. 
Il costo si aggirerà attorno 

ai 200/300 euro a 
testa per la settima-
na. Per prenotare o 
avere informazioni 
si deve contattare 
Enrico Versino, della 
Fraternità di Torino 
versino.enrico@
virgilio.it.

Peschici
La forma più clas-

sica delle vacanze 
estive comunitarie 
è il Campeggio, che 
si svolgerà dal 25 lu-

glio al 21 agosto.
L’importante novità di 

questo anno è data dal fat-
to che lo vivremo insieme ai 
fratelli della Comunità Ma-
gnificat Dominum presso il 
camping Parco degli Ulivi a 
Peschici, nella penisola del 
Gargano.

Avremo a 
nostra dispo-
sizione circa 
100 posti. Per 
cui coloro che 
sono interessati 
a partecipare 
dovranno pre-
notarsi veloce-
mente perché, 

raggiunto il numero, dovre-
mo chiudere le iscrizioni.

Ecco i prezzi: € 23 al gior-
no a persona per un perio-
do di permanenza da 1 a 7 
gg;€ 21 al giorno a persona 
per un periodo di perma-
nenza da 8 a 14 gg; € 19 al 
giorno a persona oltre i 14 
gg di permanenza al cam-
peggio. Il contributo gior-
naliero di partecipazione 
per i bambini da 4 a 10 anni 
è il seguente: € 13, €12, €11 
in base al periodo di perma-
nenza suindicato. È gratuita 
la permanenza in campeg-
gio dei bambini fino a 3 
anni.

Per prenotarsi – o avere 
informazioni – ci si rivolga 
ancora una volta ai respon-
sabili del Ministero della Koi-
nonia: koinonia@comuni-
tamagnificat.org.

Il Il Casale delle sughereCasale delle sughere  
all’Isola d’Elba.all’Isola d’Elba.

Peschici,Peschici,  
Camping Village Camping Village 
Parco degli UliviParco degli Ulivi..

Tutto quello che è accaduto al XX Convegno generaleXX Convegno generale svoltosi 
tra il 23 e il 25 aprile 2022 a Chianciano Terme (SI) è possibile 

vederlo collegandosi al canale YouTube della Comunità canale YouTube della Comunità 
MagnificatMagnificat. Nel prossimo numero di Venite e VedreteVenite e Vedrete si 

troveranno approfondimenti, interviste, foto.
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