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Cristo è risorto!
Vogliamo condividere con voi qualche parola e foto tipiche della cultura nella quale viviamo, condividendo i
colori, le danze e la sensibilità diverse da quelle Europee.
L’incontro tra le culture e la mentalità è continuamente
una sfida, ma dietro una vera sfida c’è sempre una vera
crescita, qualcosa di nuovo a cui non siamo di solito preparati né ci siamo diversamente immaginati.
È allora che serve il cambio di attitudine e delle aspettative, il fermarsi per poter capire qualcosa di nuovo e
cominciare a camminare secondo un ritmo che è diverso
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dal nostro solito, per poter creare quel canale di comunicazione dove il Vangelo può scorrere.
Ma non è forse così con ogni persona che incontriamo?
Non è questa la carità per la quale preghiamo ogni giorno? Si, certo che lo è!
Allora facciamolo tutti: camminiamo ascoltando il battito
del cuore dell’altro per comunicare Cristo e incontrarlo
nell’altro.
Michal Wojciechowski
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FESTIVAL DEI GIOVANI
La musica e la danza sono forme di espressione molto
forti nel popolo africano.
Il 17 dicembre 2017, in Lourdes Mission, venticinque
gruppi hanno avuto modo di esprimersi, per la seconda
edizione del “Festival dei giovani”, di fronte ad un migliaio
di spettatori.
I gruppi si sono affrontati in sei diverse categorie di canto
e danza, molto diverse l’una dall’altra: dall’“Ingoma”, con
vestiti tradizionali e bastoni, sbattendo con forza i piedi
sul terreno, all’“Isichatamiya”, in abiti eleganti, cantando
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storie in differenti timbri di voce. Il punto forza di questi balli è il coordinamento dei movimenti: ogni gruppo
si esibisce in modo sincronizzato, dando l’impressione di
veder ballare una persona solamente.
È stato molto duro per la giuria scegliere i vincitori per
ogni categoria, perché tutti molto bravi, ma alla fine solo
i primi classificati hanno portato a casa il premio di mille
Rand; i secondi e terzi classificati si sono dovuti
accontentare di un certificato di partecipazione!
Gabriele
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JABULAND
Jabuland! Terra della gioia! Lourdes Mission si è trasformata in terra di gioia e divertimento per più di 2000 bambini della missione e dei dintorni. Il 17 dicembre 2017 abbiamo organizzato, come ogni anno, una festa di Natale
per i bambini, sponsorizzata dalla “MSC”.
Tutto è cominciato con una calorosa accoglienza, i bambini più lontani sono arrivati con 4 pullman organizzati per
loro, gli altri camminando dai loro villaggi. Dopo la messa,
con la rappresentazione della nascita di Gesù, tutti sono
entrati nel clima natalizio. Finalmente il tempo dei giochi
senza limiti! I bambini correvano da un gonfiabile all’altro,
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da un gioco all’altro! Il piazzale si è svuotato solo all’annuncio della distribuzione degli hot-dog!
Verso le 13.00 è arrivata la macchina con i gelati, seguita
dall’infinita fila dei bambini!
Il pomeriggio è stato riservato ai regali. Regali per tutti! La
maggioranza dei bambini ha ricevuto più di un regalo. Sia
i bambini che gli adulti hanno vissuto una giornata unica.
Il giorno stesso della festa, molti ci chiedevano già quando sarà il prossimo Jabuland. Noi gli abbiamo risposto che
sarà a dicembre, se nessuno sposterà il Natale!
Krysia
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IGNACE MUTOMBO
Il 6 gennaio 2018, a “Sanctuary”,
Cullinan, è stato, per la nostra comunità, un giorno di festa e grande
gioia. All’evento sono stati presenti
sia la comunità di Lourdes Mission
con alcuni amici e membri esterni di
Umzimkulu, sia la piccola nuova comunità di Pretoria.
Nella cappella di “Sanctuary” abbiamo potuto gioire assieme al nostro
fratello congolese, Ignace Mutombo, il quale ha professato i suoi voti
perpetui e ricevuto l’ordinazione
diaconale, per le mani del vescovo
della diocesi di Umzimkulu Stanislaw
Dziuba.
All’evento sono stati presenti anche alcuni membri della sua famiglia: il fratello maggiore Jean-Pierre
(dal Congo), la sorella, il fratello più
piccolo ed altri amici di Ignace che
vivono a Johannesburg; in rappresentanza della sede federale è stata presente la segretaria generale,
accompagnata da un’altra ragazza.
Dopo il “sí” per sempre di Ignace

nella Koinonia Giovanni Battista, si
è proseguito con la celebrazione eucaristica.
È stato un giorno dove la luce del
Signore ha brillato nella nostra Comunità e particolarmente nella vita
di Ignace; lui stesso ha espresso una
grande gioia e gratitudine di final-

mente appartenere al Signore per
sempre.
Che il suo generoso “sì” al Signore
sia la rinnovata motivazione nelle
nostre vite, di dire “si” nella quotidianità.
Silvia

“Ho sperato,
ho sperato nel Signore,
ed egli ha dato ascolto
al mio grido”
(Sal 40,1)

TESTIMONIANZA
Fin da quando ero piccolo ho avuto il forte desiderio di dare tutta la mia vita al Signore. Nel
2003 sono entrato nei Missionari Verbiti nella Repubblica democratica del Congo (il mio
paese). Nel 2013, ho lasciato la congregazione e sono andato a vivere in Sudafrica, dove
ho iniziato una nuova vita, non pensando più
alla vita consacrata. Nel 2014 ho conosciuto

Aiuta la tua Missione:

In Sudafrica
FIRST NATIONAL BANK
Branch: IXOPO
Account Name: KOINONIA JOHN THE BAPTIST
Branch Code: 220223
Account Number: 62371489438
SWIFT Code: FIRNZAJJXXX
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la Koinonia Giovanni Battista, la comunità che
il Signore aveva predisposto per me, da prima che nascessi. Così, con gioia e lacrime, il
6 gennaio 2018, il Signore ha ricevuto la mia
consacrazione perpetua. Ora sono suo per
sempre. Grazie Gesù per avermi chiamato a
consacrarti la mia vita per sempre.
Ignace

In Europa:
UNICREDIT BANK
Agenzia di Schio (VI)
FEDERAZIONE DELLE KOINONIE GIOVANNI BATISTA
Via Casale, 20, 36010 Cogollo del Cengio (VI), Italia
IBAN: IT 54 R 02008 60755 000100318404
COD. BIC SWIFT: UNCRITM1D38
Causale: Offerta “PRO AFRICA”
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E-mail: koinoniafrica@gmail.com
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