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Laboratorio giovani p.3

Cristo è risorto!
“Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla
guerra, le mie dita alla battaglia, mio alleato e mia fortezza, mio
rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido” (Sal 144,1-2).
Si sta svolgendo una battaglia spirituale feroce, una battaglia contro l’oscurità, la menzogna, l’ingiustizia, la pigrizia, l’indifferenza,
l’egoismo, la paura e non solo. Fortunatamente il nostro Dio straordinario ci dona la vittoria nel suo amato Figlio Gesù! Ci ha amati
fino alla fine, non si è mai arreso, ha vinto il potere delle tenebre, è

Corso computer p.4

rimasto fedele e quindi ci ha portato la vittoria.
Possiamo sperimentare la potenza della sua vittoria qui a Lourdes
Mission, in ogni sorriso, gesto di amore e di amicizia.
Queste poche parole e fotografie sono qui per indicare le scintille
della vittoria del Signore che progredisce giorno dopo giorno nel
nostro lavoro missionario.
È anche un’opportunità per ringraziare tutti voi che lo rendete possibile in mille modi.
p. Michael

La comunità di Pretoria p.5
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VISITE DEL SITO
Il 12 agosto, alcuni fratelli e sorelle della Missione hanno avuto
l’opportunità di parlare dell’importanza dell’igiene orale.
Krystyna ed Emmanuel hanno spiegato in modo molto concreto
a più di sessanta bambini ed alcune madri come lavarsi i denti e
quanto spesso per prevenire le malattie della bocca e dei denti.
Dopo l’insegnamento visuale, ogni bambino ha ricevuto uno spazzolino e un dentifricio, donati dalla fondazione polacca “Smile from
Africa”. Una volta conclusa la distribuzione degli spazzolini e dei
dentifrici, hanno proseguito distribuendo dei prodotti per bambini “Chicco”, donati dalla MSC Company alle madri presenti. Tutti
quanti hanno espresso la loro gratitudine per i generosi doni e per
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le istruzioni sull’igiene.
Dopo questa presentazione gioiosa, tutti i ragazzi e le madri portando i bambini sulla schiena hanno proseguito l’incontro partecipando alla “Casa di Preghiera”. L’atmosfera di gioia, di ballo e di
preghiera era grande, perché ognuno voleva esprimere la propria
gratitudine per la cura e la bontà del Signore.
Vorrei cogliere l’occasione per esprimere il mio apprezzamento al
Signore e alla comunità per l’opportunità datami di partecipare a
questo evento.
				

Juan Ramon
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L A B O R AT O R I O G I O V A N I
Durante le ultime vacanze scolastiche, noi del Progetto Orfani Koinonia (KOP) abbiamo organizzato due laboratori di formazione per
i giovani. Abbiamo citato la Bibbia per ricordare loro il piano di Dio
per ognuno di loro.
“Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - oracolo del Signore -, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro
pieno di speranza. ” (Ger 29,11)
Uno di questi progetti, secondo noi, è il matrimonio cristiano. Nella nostra realtà rurale, questo modello è difficile da raggiungere
perché la maggioranza delle nostre “famiglie” sono composte di
una nonna con i nipotini, oppure di una ragazza madre con i suoi
figli. È molto raro vedere un padre, una madre e dei bambini che
vivono insieme. Quindi il nostro obiettivo è di promuovere questo
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modello di famiglia cristiana.
Noi del Progetto Orfani Koinonia abbiamo identificato tante sfide
che i nostri giovani devono affrontare. Questa volta abbiamo deciso di concentrarci sulle questioni dell’AIDS, delle gravidanze delle
adolescenti, dell’uso degli anticoncezionali, della pressione sociale
e dell’astinenza come soluzione alla maggior parte di queste sfide.
Per loro, la parte più interessante di queste formazioni è stata la
scoperta degli effetti collaterali dell’uso degli anticoncezionali. Un
altro argomento che ha catturato la loro attenzione è stato di sentir parlare dell’opzione migliore che è l’astinenza che porta al matrimonio cristiano. Con questo argomento abbiamo soltanto iniziato a seminare alcune nuove idee e nuove possibilità di matrimonio
cristiano assieme al modello della famiglia cristiana.
Krystyna
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CORSO COMPUTER
A Lourdes Mission sono iniziate da poco le
lezioni di informatica per 18 ragazzi (di seconda e terza media superiore) suddivisi in
due classi. Martedì 7 agosto 2018 ha avuto
luogo il test di ammissione per le lezioni di
computer; si sono presentati molti giovani desiderosi di essere ammessi, circa una
sessantina. Però molti di loro dovranno ripresentarsi il prossimo semestre, in quanto
al momento solo diciotto possono essere
ammessi.

per il loro futuro. Molti di loro hanno scelto
di partecipare alle lezioni di informatica
nella prospettiva di poter frequentare l’università nel giro di qualche anno, pertanto l’abilità nell’uso del computer sarà uno
“strumento” importante che verrà richiesto,
così come una fluente conoscenza della lingua inglese.

Al termine del semestre, coloro che avranno lavorato veramente sodo riceveranno
un certificato di competenza in informatica, ufficialmente riconosciuto in Sudafrica.
I nostri giovani aspettano con trepidazione
di partecipare alla lezione successiva!
Gabriele

Le lezioni verranno impartite ogni mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 e ogni venerdì
dalle 13.00 alle 14.30 per un periodo di 6
mesi. Il corso di informatica è integrato con
un corso di inglese, in modo che i giovani possano, non solo imparare ad usare il
computer ma, avere pure l’opportunità di
migliorare la loro comunicazione in lingua
inglese.
Fin dalla prima lezione, la nostra insegnante Zolela Mjoli si è espressa molto positivamente su questo gruppo di giovani, vedendoli impegnati con entusiasmo e speranza
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LA COMUNITÀ DI PRETORIA
Così dice il Signore: «Di questo luogo voi dite:
“È desolato, senza uomini e senza bestiame”;
ma si udranno ancora
il canto della gioia e dell’allegria,
il canto dello sposo e il canto della sposa,
e la voce di coloro che cantano:
“Rendete grazie al Signore degli eserciti,
perché il suo amore è per sempre.”»

Con questa promessa del Signore, il 19 settembre 2017, in tre di noi siamo partiti
dalla nostra amata oasi di Lourdes Mission per questa nuova avventura a Pretoria.
Da vari anni eravamo impegnati a Pretoria con corsi di evangelizzazione, incontri, e si era già formata una piccola comunità familiare. Sostenuti dall’arcivescovo
mons. William Slattery, il quale ci ha sempre sollecitato ed incoraggiato ad essere
presenti nella sua arcidiocesi come comunità celibataria, ora ci siamo stabiliti e
possiamo vedere i frutti e le benedizioni del Signore che ci accompagnano.
Attualmente viviamo in una casa che abbiamo restaurato in una zona tipica della
savana africana a 50 min. di macchina dalla capitale. La casa, che abbiamo ricevuto da un nostro amico benefattore, fa parte di una serie di edifici in un centro
privato per ritiri, denominato “Sanctuary”. Sperimentiamo ogni giorno in modo
concreto come il Signore provvede ai nostri bisogni quotidiani, dai più piccoli ai
più grandi, come ad esempio per il materiale necessario per la sistemazione della casa. L’attività pastorale consiste in incontri mensili chiamati Agapito, incontri
aperti di Koinonia ogni tre mesi in diverse parrocchie. Non ci mancano le idee per
sviluppare questo luogo, in quanto abbiamo un grande appezzamento di terreno
attorno, un posto ideale per far crescere un centro di evangelizzazione, una casa
di formazione per i giovani. Nel frattempo ci dedichiamo alla formazione dei nostri
fratelli e sorelle che si sono impegnati in Koinonia, creando una comunità di amici,
curando le case di preghiera affinché si moltiplichino.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito finanziariamente e spiritualmente per quest’opera del Signore, e vi auguro di poter vedere
concretizzata questa promessa insieme a noi.
Maria Grazia

ORDINAZIONE SACERDOTALE
Sabato 23 giugno il nostro fratello Ignace Mutombo è stato ordinato sacerdote dal vescovo
Mons. Stanislaw Jan Dziuba.
La celebrazione si è svolta nella cattedrale della nostra diocesi a Lourdes Mission, dove vive
ed opera la comunità della Koinonia Giovanni
Battista.
È stata una bellissima esperienza della fedeltà
e dell’amore di Dio. Familiari ed amici giunti da
varie parti del mondo hanno condiviso la nostra
gioia con il coro diocesano che ha reso ancora
più suggestiva la cerimonia.
Lodiamo il Signore per il suo amore e la sua cura
costanti.
Michael
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NUOVO CANCELLO

Lourdes Mission sta diventando sempre più bella! Le costruzioni nella missione procedono a passi lenti, ma sicuri. Dopo aver
costruito i servizi igienici esterni con pareti divisorie, ci siamo dati
da fare per l’entrata della missione con una recinzione di circa 60
metri in muratura con sbarre di ferro tra un pilastro e l’altro e il
vecchio cancello è stato sostituito da un cancello a battente per
le auto e uno più piccolo per le persone. A destra del cancello
abbiamo preparato il posto per una scritta “Benvenuti a Lourdes
Mission”.
I lavori sono cominciati all’inizio di maggio. Ricordo che un giorno stavamo lavando i piatti in cucina e sognavamo di costruire
un nuovo cancello all’entrata con una recinzione tutt’attorno, e
ci chiedevamo chi avrebbe potuto realizzare questo lavoro; pro-

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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prio in quel momento mentre abbiamo fatto il nome di Richard, è
suonato il telefono ed era proprio lui che stava cercando un lavoro!
Immediatamente abbiamo compreso che era la risposta del Signore: era sua volontà che lo facessimo. Di per sé abbiamo iniziato
il lavoro in fede, senza avere il denaro, confidando nella mano
provvidente di Dio, e con l’aiuto di molte persone siamo riusciti
ad andare avanti con i lavori. Mancano ancora molte sbarre in
ferro da montare tra i pilastri, ma continuiamo ad avere fiducia in
Dio, nella sua provvidenza sognando ancora molto più di questo;
il prossimo obiettivo che ci piacerebbe realizzare sarebbe mettere
una recinzione attorno a tutta la missione, in modo da far sentire
protetti i fratelli ed impedire al bestiame che pascola di fare danni
e di sporcare il terreno della missione.
Gabriele

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”

CONTATTACI:
E-mail: koinoniafrica@gmail.com
Tel: +27 72 059 3018
VISITACI:
www.koinoniajb-sa.org
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