Carissimi fratelli e sorelle,
ecco le ultime notizie da parte degli studenti!
È terminato l’anno di filosofia e teologia, dopo
aver aﬀrontato con grande applicazione la tappa
degli esami, da fine maggio a metà giugno. I
risultati conseguiti sono stati ottimi e al di
sopra delle aspettative. Diamo gloria al Signore
per come ci ha sostenuto e aiutato!
Questo anno è stato l’ultimo per alcuni di noi:
Peter ha terminato la maturità e ora si
iscriverà a giurisprudenza; Sylvie, Marta
Laura e Flor hanno concluso il baccalaureato
in teologia e ora sono pronte ad andare là
dove il Signore le manderà; Cristina (la
sottoscritta), ha conseguito il dottorato in
filosofia e ora è pronta ad aiutare dove più c’è
bisogno.

Vogliamo ringraziare il Signore
raccontando le sue meraviglie e
testimoniando le grandi cose
che ha fatto per noi!
Buona lettura!
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Cristo è risorto!
Mi chiamo Peter, sono dalla Slovacchia e conosco la Koinonia da
7 anni. Quando avevo 17 anni non avevo nella mia vita un obiettivo ben
definito, qualche cosa per cui valesse la pena combattere. Avevo, sì, dei
sogni e volevo si realizzassero pian piano. Da piccolo, ad esempio,
sognavo di conoscere tante lingue, di viaggiare, di visitare l’Italia,
l’America. Il mio grande sogno era quello di andare a New York.
Inoltre, il liceo, che stavo frequentando in Slovacchia, non mi
rendeva soddisfatto da nessun punto di vista. Sapevo che una volta fatto
l’esame di maturità non avrei avuto nessun fondamento stabile su cui
poter costruire la mia vita. Finché un giorno si è presentato padre
Ricardo che mi ha proposto di intraprendere gli studi liceali in Italia.
Dopo aver parlato con lui, mi sono detto: “Davvero una bella
chiacchierata. Ciao, arrivederci!”.

In realtà, successivamente ho riflettuto sulla sua proposta e ho deciso di accettarla anche se con malincuore.
Ho iniziato così la mia esperienza di formazione a Roma, frequentando dei corsi di lingua italiana.
Con un grande aiuto da parte dei fratelli e sorelle della comunità consacrata ho imparato l’italiano in 10 mesi.
Alcuni fratelli messicani, inoltre, mi hanno dato le basi per lo spagnolo. Inoltre, ho potuto migliorare anche
l’inglese. Alla fine di questo “anno sabbatico” ho avuto la possibilità di accompagnare un fratello consacrato per i
suoi voti perpetui in Messico.
Dopo qualche mese mi sono iscritto ad un liceo di Roma. All’inizio è stato molto diﬃcile. Ci mettevo tantissimo
per comprendere qualche concetto in alcune discipline, come la filosofia, il diritto o la fisica. Ma con l’aiuto del
Signore sono riuscito a comprendere anche le cose più diﬃcili. Nel quarto anno di liceo sono andato con i miei
compagni di classe a New York per fare le simulazioni dei dibattiti, in lingua inglese, presso la sede delle Nazioni
Unite, dove mi hanno premiato come uno dei migliori della mia commissione. Alla fine ho terminato i miei studi
liceali con l’esame di maturità con un ottimo risultato.
Al termine di questa tappa formativa desidero ringraziare il Signore per come mi ha sostenuto e fortificato
in questi anni. Ringrazio i fratelli consacrati per come mi hanno fatto sperimentare un’accoglienza mai vissuta
nella mia vita. Si sono presi cura di me come fossi stato il loro bambino. Infatti, non hanno smesso di chiamarmi
così anche se ho ormai 21 anni.
Con la decisione di venire in Italia ho permesso al Signore di agire nella mia vita e di donarmi di
sperimentare il suo immenso amore. Certo, ogni cosa all’inizio è diﬃcile ma non impossibile! Se il nostro
fondatore si fosse limitato al possibile non penso che la Koinonia sarebbe arrivata in tutto il
mondo ed io non avrei potuto condividere con voi ciò che ho vissuto.
Grazie ancora a tutti voi per la vostra accoglienza e aiuto concreto!
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Cristo è risorto! Mi chiamo Sylvie Kaboré, vengo dal Burkina
Faso e sono consacrata nella comunità interna. Sin da piccola sentivo
la chiamata ad appartenere al Signore e già a 12 anni avevo un forte
desiderio di fare la missionaria fuori dall’Africa. Il Signore sempre più,
lungo il mio cammino della mia vita, mi donava di sperimentare
questo amore e questo desiderio di seguirlo e di consacrarmi a lui. E
così, dopo cinque anni di ricerca, ho conosciuto la comunità nel
2006. Ringrazio il Signore per questi bellissimi anni vissuti in
comunità. Sono sempre più felice della vita nella verginità per il regno
dei cieli, lodo il Signore per le sue meraviglie, per la sua guida, e per il
suo amore grande e fedele nei miei confronti. Ringrazio i miei cari
amici, fratelli e sorelle, per il cammino fatto insieme, per
l’incoraggiamento, la testimonianza e la fedeltà di ciascuno.
Per quanto riguarda lo studio, ringrazio il Signore e la comunità per
l’opportunità donatami. È stata un’esperienza bellissima e arricchente sia per la
conoscenza intellettuale sia per la vita comunitaria. Sono stati 4 anni pieni e
utili. Tutto questo ho potuto viverlo grazie al vostro aiuto, sostegno,
accompagnamento e incoraggiamento, quindi grazie di cuore per questa
opportunità. Lo studio è sempre stata una delle cose nella vita che volevo vivere
anche se, in Burkina Faso, la difficoltà economica non mi permetteva di
studiare facilmente. Mi ricordo di un episodio capitato quando frequentavo i
corsi nel collegio Sainte Monique a Koudougou: durante una lezione di
matematica la segretaria è entrata e mi ha invitato ad uscire dalla classe perché
non avevo pagato le tasse scolastiche. Potevo ritornare solo se avessi pagato,
altrimenti avrei dovuto lasciare la scuola. Questa è stata una forte esperienza per
me. Mi ricordo che mio padre mi incoraggiò molto, andammo insieme alla
missione chiedendo se potevano aiutarmi. Così accadde. La missione pagò le
tasse per altri due anni, fino al raggiungimento della maturità. Anche per questi
studi di teologia riconosco che senza il vostro sostegno economico io e gli altri miei fratelli e sorelle non
avremmo potuto essere formati. Grazie infinite per questa opportunità così arricchente e benedetta. Ora che ho
terminato questa tappa formativa spero di poter trasmettere quanto ricevuto, per poter arricchire tanti altri. Il
Signore vi benedica in ogni area della vostra vita e vi renda sempre più un canale del suo amore.
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Sono stati tre anni molto intensi,
le ore di ogni giorno volavano e
noi cercavamo di stare al loro
passo.
Tre anni per iniziare a
orientarci tra gli scaﬀali delle
singole materie teologiche della
grande biblioteca di questa scienza
su Dio e l’uomo, per apprendere i
primi termini e non perderci in
questo mondo nuovo.
Siamo state arricchite non
soltanto dalle nozioni assorbite,
ma anche dall’approccio personale
dei professori della nostra piccola
facoltà di impronta familiare e
dalle condivisioni con i compagni
provenienti da altre esperienze
religiose.

Abbiamo dato la nostra
testimonianza, abbiamo presentato
in questo ambiente universitario
ciò che è la Koinonia, i valori che
abbiamo appreso dalle vita
comunitaria e dalla formazione
kerygmatica, abbiamo condiviso la
ricchezza di ciò che siamo nel
nostro insieme ed è stato
apprezzato.
Abbiamo vissuto periodi
impegnativi da tutti i punti di
vista. Abbiamo dato il nostro
massimo nell’impegno scolastico e
anche in quello comunitario, ci
siamo sforzati a non dimenticare il
bisogno di chi ci stava accanto
nonostante la tentazione di
dedicare tutte le nostre forze alla
preparazione per gli esami.
C’erano pure giorni
diﬃcili, di prova, nei quali
sperimentavamo di camminare
sulle acque. Le esigenze dei
professori e degli esami da
sostenere erano superiori al tempo
che potevamo dedicare allo studio,
e questo ci spingeva a fidarci del
Signore, una volta dopo altra, i
passi di fiducia, uno
dopo
altro.
Proclamavamo la
fedeltà del Signore
ricordando le
meraviglie che aveva

già fatto, e Lui tutte le volte ci ha
sostenute. Abbiamo sperimentato
di aver bisogno di Lui e dei fratelli
e sorelle che avevamo accanto. Era
una buona scuola, una scuola per
tutta la vita.
Siamo state arricchite dal
nostro stare insieme. Sono grata a
Flor e Sylvie con le quali ho
condiviso questi 3 anni. Voglio
ringraziare anche ciascuno dei
fratelli e sorelle con i quali ci siamo
trovati a vivere insieme, un grande
grazie alla nostra responsabile
Cristina per la sua guida saggia,
nella quale ha saputo coordinare i
nostri impegni e i diﬀerenti
caratteri.
Voglio ringraziare tutti voi
per averci dato la possibilità di
questi anni di formazione. Grazie
per averci esonerato dal lavoro
nella comunità e dai vari impegni
che svolgevamo prima. Grazie,
perché avete contribuito
economicamente, perché tutto
tutto ciò si potesse realizzare.
Marta Laura
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Sono Flor, nata in San
Lorenzo Lalana, Oaxaca, Mexico,
in una popolazione indigena, le cui
condizioni di vita sono molto
diﬃcili: si vive in estrema povertà e
miseria umana a tutti i livelli. In
questo luogo ho vissuto fino a 18
anni, senza frequentare nessuna
scuola, perché non c’era la cultura
dello studio, soprattutto perché ero
una donna. C’è infatti la mentalità
che le donne non valgano nulla,
solo devono sposarsi e avere figli,
ma niente di più.
Il Signore ha usato la sua
misericordia verso di me, perché ha
mandato dei missionari ad
evangelizzare quella popolazione.
Ho avuto la grazia di conoscere una
bellissima coppia, Armando e
Rosio, che mi hanno evangelizzato.
Non conoscevo lo spagnolo perché
la mia lingua di origine è il
chinanteco ( dsa ju jmí') una lingua
tipica indigena dalla mia zona. Ma
dopo questa esperienza decisi di

studiarlo per poter conoscere di più
quel Gesù che mi avevano
annunciato. Da quel giorno iniziò
un cambio radicale nella mia vita.
Questa coppia mi oﬀrì la possibilità
di andare con loro nella citta di
Guadalajara per iniziare lo studio.
Colsi subito l’occasione. Essi mi
accolsero nella loro famiglia, mi
insegnarono tutto: come
comportarsi a tavola, come parlare
ecc. Ho dovuto cambiare la mia
mentalità e inserirmi nella loro
cultura. Non era facile ma solo così
ho potuto dare una svolta alla mia
vita.
Avevo già compiuto 19 anni
quando cominciai a frequentare la
scuola elementare, (primaria,
secondaria, preparatoria). In seguito
feci anche la scuola professionale
per seguire i bambini. Il mio
percorso di studio durò circa otto
anni, con molto impegno e fatica,
perché dovevo imparare anche lo
spagnolo e dovevo anche lavorare.
Studiavo pure di notte nel pullman
e anche lavando i piatti. Grazie a
Dio ho concluso ogni tappa
scolastica con grande successo. Poi
decisi di rispondere alla chiamata di
Gesù a seguirlo nella verginità per il
regno dei cieli. Sono entrata 12
anni fa nella comunità Koinonia
Giovanni Battista. Una volta
risposto alla chiamata non pensavo
più allo studio. Avevo concluso
quanto era necessario, ma la mia
comunità mi ha dato la possibilità
di portare a termine questa tappa

formativa. Non avrei mai pensato
di studiare in un’università
pontificia a Roma, io che essendo
indigena ero considerata incapace
di studiare. Ma il Signore mi ha
dato più di quello che ho lasciato,
perché il suo amore e la sua fedeltà
sono grandi! Questi tre anni di
studio sono stati una bella
esperienza. Al di là delle diﬃcoltà
che ho potuto incontrare, mi sono
sentita sempre sostenuta da parte
del Signore attraverso la mia
comunità degli studenti. È stata
veramente una bellissima esperienza
e sono molto felice di aver
a ﬀ r o n t a t o o g n i s fi d a
abbandonandomi nelle mani del
Signore. Ringrazio tutti coloro che
mi hanno aiutato e sostenuto in
questo periodo, soprattutto la mia
comunità che mi ha dato la fiducia
di potercela fare.
Guardando la mia vita
passata, e il luogo da cui il Signore
mi ha tratto in salvo, posso vedere
chiaramente la mano del Signore
che mi ha guidato, ha usato la sua
misericordia verso di me, ha
cambiato la mia vita e la mia storia.
Il suo amore è talmente grande che
davanti alla sua misericordia posso
solo esclamare: «Grandi cose ha
fatto in me l’Onnipotente e Santo è
il suo nome»!
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Carissimi fratelli e sorelle,
Il 22.06 ho conseguito il
dottorato in filosofia su una tesi
che concerneva il diritto naturale
in Giambattista Vico. È stata per
me una grande conquista!
Davvero il Signore è fedele e mi
ha donato di concludere una
tappa iniziata tanto tempo prima.
All’età di 20 anni, infatti,
avevo intrapreso lo studio della
filosofia all’Università Cà Foscari
di Venezia. In quel tempo non
credevo nel Signore, ero atea e
alimentavo così le mie idee
nichiliste. Ma non riuscii a
completare gli studi. In seguito
all’esperienza fatta nel buddismo,
alla quale mi avvicinai per caso,
iniziai a stare male
psicologicamente: non ero più in
grado di studiare, di concentrarmi
e dovetti abbandonare tutto.
Iniziò per me un tempo
difficilissimo, di depressione, in
cui cercai anche il suicidio. Nel
momento della massima
disperazione mi parlarono di

Camparmò come un luogo in cui
il Signore Gesù si manifestava in
maniera potente, guarendo e
trasformando la vita delle
persone. Andai con i miei genitori
e iniziò così un cammino che mi
avrebbe portato alla vita piena.
Nel salmo 87,6 troviamo
scritto: «Là costui è nato».
Da v ve ro a C a m p a r m ò , n e l l a
Koinonia Giovanni Battista posso
dire di essere nata di nuovo
perché ho sperimentato la grazia e
la misericordia del Signore. Per
un anno frequentammo questo
monte santo, pregavano per me e
piano piano sentivo che qualcosa
cambiava. Un giorno, il 31.10.92,
accadde il miracolo inaspettato:
durante il corso Isaia il Signore
toccò profondamente il mio
cuore. Per la prima volta nella
mia vita sentii che quel Gesù
conosciuto solo per sentito dire,
ora si presentava a me, potevo
sperimentare la sua presenza e il
suo amore. Gesù non era una
favola inventata dagli uomini per
placare la loro inquietudine, ma
era una persona viva che voleva
incontrarmi. Mi rivolsi a Lui
chiedendogli di entrare nella mia
vita e di cambiarla. E così
accadde. Fu un’esperienza di
rinascita, di risurrezione, di
potenza dall’alto che mi travolse.
Lo Spirito Santo mi riempì della
sua presenza, della sua gioia e
sperimentai la guarigione e la
salvezza concreta di Gesù. Da
quel momento la mia vita cambiò

radicalmente. Entrai in comunità
per seguire Gesù nella verginità.
Sono passati 25 anni e continuo a
seguirlo con rinnovata gratitudine
per le meraviglie che ha operato e
continua ad operare nella mia
vita!
Aver concluso il dottorato
dopo 30 anni non è un fatto
qualsiasi. A livello spirituale è
stata una grande conquista, un
riscatto e il segno concreto della
fedeltà del Signore nella mia vita:
quello che Lui ha iniziato lo porta
a compimento!
Ringrazio i miei fratelli e sorelle
studenti per il loro sostegno e
incoraggiamento in questi anni di
studio. Ringrazio p. Ricardo
perché mi ha incoraggiato a
intraprendere e portare a termine
questa sfida. Mi ha trasmesso la
fiducia di poter conquistare
questa ardua vetta. Ringrazio tutti
voi che, con il vostro sostegno
economico, mi avete dato la
possibilità di studiare e
concludere dopo tanti anni lo
s t u d i o
d e l l a
filosofia.
Il Signore
è fedele e
chiude
o g n i
cerchio
rimasto
aperto!
Cristina

