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Con Gesù, 
su Gesù, 
costruisci!

«Rafforzatevi nel Signore» 
PRONTI ALLA BATTAGLIA

Quando i nostri responsabili generali si incontrano e pregano, chiedono sempre 
al Signore di poter comprendere un senso spirituale da trasmettere – anche 

attraverso l’umile strumento di questo Bollettino – a tutta la Comunità.
In questo mese di dicembre hanno ricevuto alcune parole di Dio, un’immagine 

profetica e un senso piuttosto preciso che ci viene “tradotto” nel seguente articolo, 
a partire da quanto ricevuto.

Efesini  6, 10-18
Per il resto, rafforzatevi 

nel Signore e nel vigore del-
la sua potenza. Indossate 
l’armatura di Dio per po-
ter resistere alle insidie del 
diavolo. La nostra battaglia 

infatti non è contro la car-
ne e il sangue, ma contro i 
Principati e le Potenze, con-
tro i dominatori di questo 
mondo tenebroso, contro gli 
spiriti del male che abitano 
nelle regioni celesti. Prende-

te dun-
que l’ar-
matura 
di Dio, 
p e r c h é 
possiate 
resiste-
re nel 
g i o r n o 
cat t ivo 
e resta-
re saldi 
d o p o 

aver superato tutte le prove. 
State saldi, dunque: attorno 
ai fianchi, la verità; indos-
so, la corazza della giusti-
zia; i piedi, calzati e pronti 
a propagare il vangelo della 
pace. Afferrate sempre lo 
scudo della fede, con il qua-
le potrete spegnere tutte le 
frecce infuocate del Mali-
gno; prendete anche l’elmo 
della salvezza e la spada 
dello Spirito, che è la paro-
la di Dio. In ogni occasione, 
pregate con ogni sorta di 
preghiere e di suppliche nel-
lo Spirito, e a questo scopo 
vegliate con ogni perseve-
ranza e supplica per tutti i 
santi.
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Immagine profetica
Immagine della croce, in 

cima a una collina, piena di 
luce. Cui sono persone ai 
piedi della croce nella luce 
con spada, elmo e scudo. 
Intorno si vedono tanti lupi 
e persone morte azzannate.

Matteo 24, 4-14
Gesù rispose loro: «Ba-

date che nessuno vi ingan-
ni! Molti infatti verranno 
nel mio nome, dicendo: “Io 
sono il Cristo”, e trarranno 
molti in inganno. E senti-
rete di guerre e di rumori 
di guerre. Guardate di non 
allarmarvi, perché deve 
avvenire, ma non è ancora 

la fine. Si solleverà infatti 
nazione contro nazione e 
regno contro regno; vi sa-
ranno carestie e terremo-
ti in vari luoghi: ma tutto 
questo è solo l’inizio dei 
dolori. Allora vi abbando-
neranno alla tribolazione 
e vi uccideranno, e sarete 
odiati da tutti i popoli a 
causa del mio nome. Mol-
ti ne resteranno scanda-
lizzati, e si tradiranno e 
odieranno a vicenda. Sor-
geranno molti falsi profeti 
e inganneranno molti; per 
il dilagare dell’iniquità, si 
raffredderà l’amore di mol-
ti. Ma chi avrà perseverato 
fino alla fine sarà salvato. 

Questo vangelo del Regno 
sarà annunciato in tutto il 
mondo, perché ne sia data 
testimonianza a tutti i po-
poli; e allora verrà la fine.

Colossesi 3, 1-4
“Se dunque siete risorti 

con Cristo, cercate le cose di 
lassù, dove è Cristo, seduto 
alla destra di Dio; rivolgete 
il pensiero alle cose di lassù, 
non a quelle della terra. Voi 
infatti siete morti e la vostra 
vita è nascosta con Cristo in 
Dio! Quando Cristo, vostra 
vita, sarà manifestato, allo-
ra anche voi apparirete con 
lui nella gloria”.

* * *

Senso spirituale

Il Signore continua a spin-
gerci a “guardare in alto”, 

ma questa volta ci spinge 
anche a “cercare le cose di 
lassù” (cfr. Colossesi 3, 1), ma 
anche a porre in atto azioni, 
per cercare quella vita che 
è “nascosta con Cristo in Dio” 
(cfr. Colossesi 3, 3), quella vita 
di Cristo che è in noi per 
mezzo del battesimo e che 
va manifestata al mondo.

C’è una battaglia spiritua-
le in atto. C’è una battaglia 
difficile, lunga, persino do-
lorosa, che possiamo vince-
re soltanto attraverso il “la-
sciarsi rivestire” interamente 
e integralmente dall’“arma-
tura di Dio” (Efesini 6, 11) e 
dalla sua luce.

Questo è anche il senso 
ricevuto nell’immagine pro-
fetica: i fratelli sono vivi per-
ché sono nella luce e perché 

sono rivestiti dall’armatura e 
ai piedi della croce. È signi-
ficativa la croce: non c’è il 
crocifisso, ma la croce, dove 
probabilmente ciascuno di 
noi è chiamato a salire. Ma 
non passivamente, perché 
è parte della battaglia da 
sostenere.

C’è una battaglia da com-
battere anche con perse-
veranza, fino alla fine, di 
fronte ai tempi difficili che 
abbiamo attraversato e che 
stiamo attraversando. Tem-
pi che possono raffreddare 
il nostro amore, tempi che 
possono abbassare la no-
stra speranza.

È per questo che è ne-
cessario lasciarsi rivestire 
interamente dall’armatura 
di Dio e anche dall’armatura 
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che il Signore ci ha donato 
attraverso la vocazione co-
munitaria. Non saranno né 
terremoti, né pestilenze, né 
carestie, né guerre ad al-
lontanarci dall’amore di Dio 
(cfr. Romani 8, 35). Noi siamo 
suoi, come egli è nostro. Lui 
ha deciso di abitare in noi e 
di farci un tutt’uno con lui 
(cfr. Giovanni 17, 21-23).

Ma è necessario che, per 
essere un tutt’uno, e non 
lasciarsi distogliere, demoli-
re, uccidere, dai tempi e dal 
mondo, è necessario lasciar-
si rivestire.

La battaglia non va com-
battuta contro soltanto gli 
spiriti maligni, ma va com-

battuta anche nelle passio-
ni, negli idoli, nell’orgoglio 
della carne.

È necessario cominciare a 
mortificare quella parte di 
mondo che ancora vive in 
noi e che ci succhia la vita. 
Ci succhia la vita cercando 
di spostare il nostro sguar-
do verso cose dove noi cre-
diamo di trovare la vita, ma 
la nostra vita è solo in Cristo.

La nostra vita è davvero 
“nascosta con Cristo in Dio”. È 
solo nella sua manifestazio-
ne, nella manifestazione di 
Cristo nella nostra vita, che 
potremo trovare quella gioia, 
quella pace cui tanto anelia-
mo. È necessario che vera-

mente sperimentiamo, come 
san Paolo, che “non sono più 
io che vivo, ma è Cristo che vive 
in me” (Galati 2, 20). Solo così 
potremo vincere le seduzioni 
del mondo. Non solo le sue 
seduzioni, ma soprattutto 
la sua disperazione e la sua 
morte. Amen.

“Non tutti gli erranti sono persi” 
CAMPO INVERNALE PER GIOVANI

Continua l’esperienza 
che la Comunità Ma-

gnificat propone a giova-
ni tra i 14 e i 19 anni, da 
qualsiasi luogo provenga-
no, che desiderino appro-
fondire la propria scelta di 
fede.

Stavolta, nel pieno 
dell’inverno, con un’am-
bientazione che si ispira 
alla grande opera di J.R.R. 
Tolkien, Il Signore degli 
anelli”, i ragazzi saranno 
invitati a mettersi in cam-
mino.

Le iscrizioni, rapidamente 
giunte al numero massimo, 
sono già chiuse e, in questo 
Bollettino, si darà notizia di 
cosa abbiano vissuto i par-
tecipanti.

Qui se ne dà volentieri 
notizia sperando di dare lo 
slancio anche ad altre Frater-
nità per prendere coraggio 
e provare a mettere in piedi 
simili iniziative in favore dei 
ragazzi. Preghiamo dunque 
che lo Spirito ci ispiri le cose 
da fare per realizzare anche 
questo sogno!
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Otto dicembre DuemilaVentiDue! 
FESTA DELLA COMUNITÀ E DELL’ALLEANZA

La Fraternità di Cassano allo Ionio 
durante un piccolo ritiro vissuto alla pre-
senza di una ventina di persone nel gior-
no dell’Immacolata, ha vissuto il rinnovo 
dell’Alleanza, dopo aver ascoltato una 
breve riflessione sull’Alleanza, alla presen-
za di Gesù sacramentato.

I fratelli e le sorelle presenti hanno por-
tato con sé il segno della luce, quella di 
Cristo, quella che illumina ogni uomo.

Domenica 4 dicembre 2022 presso la chiesa di Santa Maria in Büyükdere sul Bosforo, 
è stato un giorno di festa straordinario per la Fraternità di Istanbul: ben sette nuovi al-
leati si sono aggiunti per dare uno slancio deciso a questa realtà, composta quasi esclu-
sivamente da fratelli e sorelle provenienti dalla fede islamica. Paolo Bartoccini, prima del 
rinnovo dell’Impegno, ha esortato tutti – erano circa una cinquantina i presenti – a cre-
scere nella consapevolezza di come sia la preghiera comunitaria carismatica settimanale 
il centro della vita di una Fraternità.

La solennità dell’Imma-
colata Concezione della 

Beata Vergine Maria, fin dal 
1978, è stata sempre vissuta 
come “il giorno” della Co-
munità Magnificat. Anche 
quest’anno i Responsabili 
generali hanno indicato 

questa data come quella in 
cui – se possibile – rinnova-
re l’Impegno di Alleanza, per 
continuare a rispondere alla 
chiamata ricevuta, quella di 
“dare la vita di Cristo al mon-
do” come un unico corpo, 
seguendo la strada delle 

Quattro Promesse, certi di 
poter contare sulla forza e 
sulla fedeltà di Dio.

In queste pagine riportia-
mo qualche notizia e qual-
che foto della festa della Co-
munità vissuta nelle diverse 
Zone o nelle Fraternità.
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Festa grande per le Fraternità del Sud Italia insulare che si sono incontrate – oltre 
settanta i partecipanti provenienti dalle Fraternità di Campobasso, Napoli, Pompei e 
Salerno – domenica 11 dicembre 2022 presso la parrocchia di Santa Maria delle Gra-
zie a Santa Maria Capua Vetere (CE). Dopo la catechesi di Stefano Ragnacci sul tema 
“Sarà questa la mia alleanza con loro quando distruggerò i loro peccati” c’è stato il rinnovo 
dell’Alleanza, con la novità di dieci nuovi fratelli e sorelle dalla Fraternità di Napoli.

Nel giorno della grande 
solennità dell’Immacolata 
Concezione, presso il Collegio 
del Verbo Divino, la Fraternità 
di Roma, si è incontrata per 
riflettere sul tema proposto 
da Agneza Ţimpu “Fatti per il 
cielo” in preparazione all’Im-
pegno di Alleanza dei “vecchi” 
e dei tre “nuovi” alleati.

Le oltre trenta persone 
presenti hanno ricevuto una 
profonda catechesi incen-
trata sulla realtà dell’“unione 
sponsale” con Dio che l’Alle-
anza genera.

La grande Zona di Perugia, composta dalle Fra-
ternità di Apiro, Betania, Città di Castello, Foli-
gno, Marsciano, Pila, San Barnaba, San Donato 
all’Elce e Terni, ha vissuto una intensa e gioiosa 
giornata comunitaria, l’8 dicembre, presso l’Hotel 
Quattrotorri di Corciano, luogo capace di accogliere 
in modo adeguato la partecipazione di oltre cinque-
cento tra fratelli e sorelle.

Due riflessioni, una di Stefano Ragnacci al mattino 
– dal titolo: “Stavano insieme” – e una al pomeriggio 
di don Livio Tacchini – con il titolo: “Chi ha orecchi 
ascolti” – hanno preparato l’evento dell’Alleanza vis-
suta per la prima volta da quattordici nuovi alleati 
da Betania, Città di Castello, Elce e San Barnaba, alla 
presenza del Cardinal Gualtiero Bassetti, arcivescovo 
emerito di Perugia-Città della Pieve.
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La Zona di Romania, composta dalle Fraternità di Alba Iulia, Misericordia, Bacău, 
Beteleem e Râmnicu-Vâlcea, ha vissuto il rinnovo dell’Alleanza durante un ritiro nei 
giorni 10-11 dicembre, presso il Monastero dei Carmelitani Scalzi, nei pressi di Bucarest. 
La catechesi di padre Victor-Emilian Dumitrescu sulla Promessa della costruzione dell’a-
more ha aiutato gli oltre centocinquanta fratelli e sorelle presenti a prepararsi al rinnova-
re la propria risposta alla chiamata ricevuta.

La Celebrazione eucaristica per il Rinnovo dell’Alleanza è stata presieduta dell’Arcive-
scovo emerito di Bucarest Mons. Ioan Robu, alla presenza del vicario generale greco-ca-
tolico di Bucarest, mons. Andrei Mărcuș. Cinque i nuovi alleati e alleate provenienti dalla 
Fraternità Misericordia che hanno pronunciato per la prima volta il proprio impegno.

Presso Villa Mater Dei - Bel-
vedere di Siracusa, le Frater-
nità della Zona di Sicilia 
– Agrigento, Augusta, Flo-
ridia, Palermo e Siracusa 
– si sono incontrate il giorno 
dell’Immacolata per ascolta-
re la catechesi di Maria Rita 
Castellani dal titolo “Quale 
gioia quando mi dissero an-
dremo alla casa del Signore”.

Alla presenza di un centinaio di fratelli e sorelle, tutti i membri siciliani della Comunità 
hanno così rinnovato il proprio impegno di Alleanza.

La Zona Tenda di Dio, composta dalle Frater-
nità di Maguzzano, Milano, Piacenza, Torino 
e Treviso, l’8 dicembre si è incontrata a Caravag-
gio. Circa centocinquanta i partecipanti che, pri-
ma del rinnovo dell’Alleanza, hanno ascoltato la 
catechesi di Giacomo Lancini “L’Alleanza con Dio 
e i fratelli nella pedagogia di Dio”. Due nuovi alleati 
hanno dalla Fraternità di Torino hanno sottoscrit-
to per la prima volta il proprio Impegno di Alleanza.
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Fraternità di Fraternità di BETANIABETANIA (Perugia) (Perugia)
Anna Paciotti 

Laura Brunetti
Fraternità Fraternità CIT TÀ CIT TÀ di di CA ST ELLOCA ST ELLO  

Francesco Valenti
Paolo Brugnoni

Sofia Beatrice Frisina
Fraternità di CORTONAFraternità di CORTONA

Alba Presentini
Alessandro Petrucci

Chiara Frescucci
Davide Donatini

Dianora Tassi Lovati
Guido Casaburi

Maria Grazia Vinerba
Maurizio Censini
Michela Meacci
Paola Cecchetti

Fraternità in formazione di ISTANBULFraternità in formazione di ISTANBUL
Claudia Emel Kazdal
Gloria Yeşim Çoban

İsabella Dilek Saldıran
Markos Semih Fırıncıoğlu

Rita Özlem Aytek
Rosa Birgül Gedik

Veronica Zeynep Ünlü
Fraternità MISERICORDIA (Bucarest)Fraternità MISERICORDIA (Bucarest)

Andreea Blăjuț
Benedicta Cadăr

Birtea Victor
Gabriela Cobzariu

Sabina Maria

Fraternità in formazione di NAPOLIFraternità in formazione di NAPOLI
Carla Fenderico

Daniela Di Matteo
Diby Billi

Francesca Luise
Giuseppina Fusco

Giustina Mastrofrancesco
Luca Sanguinetti

Maria Fusco
Maria Santo

Vincenza Esposito
Fraternità di ROMAFraternità di ROMA

Antonio De Bonis
Licia Brunori

Sonia Tzantzoglou 
Fraternità di Fraternità di SAN BARNABASAN BARNABA (Perugia)  (Perugia) 

Alessandro Luigi Appella
Francesco Palazzetti

Graziano Fabbri
Raffaela Paoletti
Sandro Urbani

Fraternità di SAN DONATO ALL’ELCE (Perugia) Fraternità di SAN DONATO ALL’ELCE (Perugia) 
Alessandro Marchetti

Chiara Lini
Francesco Beneamio

Giacomo Zausa
Laura Vescovi

Marina Brizioli
Fraternità di TORINOFraternità di TORINO

Giovanna Vigliarolo
Matteo Caraglio

+

Cinquantatré nuovi alleati e alleate 
TUTTI I NOMI, FRATERNITÀ PER FRATERNITÀ

Le Fraternità della Zona Toscana – 
Bibbiena, Cortona, Magione e Mar-
ti – nella Cattedrale di Arezzo, alla pre-
senza del Vescovo di Arezzo-Cortona 
Sansepolcro, monsignor Andrea Miglia-
vacca, hanno rinnovato molto solenne-
mente la propria Alleanza, con la gioia di 
dieci nuovi alleati dalla Fraternità di Cor-
tona. Oltre duecento i convenuti nella 
Solennità dell’Immacolata.
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La Comunità Magnificat 
dalla Romania ha orga-

nizzato, tra 2 e 4 dicembre, 
nel Monastero dei carmeli-
tani di Ciofliceni-Snagov, la 
terza edizione del Seminario 
per coppie di coniugi non ap-
partenenti alla Comunità.

Dal 2011 al 2021 questa 
iniziativa era stata rivolata 
all’interno della Comunità, 
ma, nell’anno pastorale de-
dicato alla Famiglia Amoris 
Laetitia, il Signore ha dato 
l’ispirazione di rivolgere 
questa iniziativa a famiglie 
esterne alla Comunità, a 
partire dalla collaborazione 
tra la Fraternità Betleem di 
Popeşti-Leordeni col parro-
co di quella cittadina. 

Ecco temi toccati nel se-
minario: 1) Il Sacramento 
del matrimonio; 2) L’uomo 
secondo il cuore di Dio; 3) 
La donna secondo il cuore 
di Dio; 4) I gradini dell’amore 
(agàpe - philìa - eros); 5) La 
sessualità come dono di Dio; 
6) La comunicazione nella 
coppia; 7) L’armonia nell’u-
nione coniugale; 8) Il perdo-
no nel matrimonio; 9) I fattori 
che conducono ai conflitti nel 
matrimonio.

Oltre le catechesi ci 
sono state testimonianze 

Capirsi di più per amarsi fedelmente 
SEMINARIO PER LE COPPIE IN ROMANIA

e dinamiche e Celebrazio-
ni eucaristiche. Particola-
re importanza ha avuto 
la preghiera d’effusione 
su ciascuna coppia parte-
cipante durante, vissuta 
durante l’adorazione eu-
caristica, quando lo Spirito 
Santo ha sbloccato ostacoli 
nel perdonare, spezzan-
do catene che resistevano 
nella relazione di alcune 
coppie.

Il miracolo più grande di 
questo Seminario si è visto 
in una coppia partecipante 
già decisa a divorziare, che 
ha testimoniato come, al 
termine dei due giorni, ab-
bia rinnovato il matrimonio 
in modo tale che tornava a 
casa come si fossero appe-
na sposati abbandonando 

ogni tentazione di divor-
zio.

* * *
Visti questo e altri frutti 

che il Signore ha opera-
to, il team – composto da 
quattro coppie sposate, un 
sacerdote e una consacra-
ta provenienti da diverse 
Fraternità rumene – ha de-
ciso di proporre di nuovo 
quest’esperienza nei pros-
simi mesi. A febbraio, infatti, 
a Bacău, nella zona molda-
va dalla Romania, presso la 
Fraternità Shalom, si terrà la 
quarta edizione di questo 
Seminario per coppie.

* * *
Rendiamo grazie al Signo-

re per tutte le meraviglie 
che compie attraverso que-
sto servizio!


