Un piccolo
grande
angelo

il

ANNO I

• #3 • DICEMBRE 2017

Ke Ka Kò
KERIGMA KARISMA KOINONIA

SOMMARIO
1
2
3
4
7
8
9
10

11

EDITORIALE
PADRE RICARDO
SIAMO DIVENTATI CIECHI
ALL’AMORE E SORDI AL GRIDO
DI AIUTO
Padre Alvaro
UN PICCOLO GRANDE ANGELO
In primo piano
CASA DI PREGHIERA
"RETE DI PESCA"
Da Camparmò
DUE ALI PER CONTEMPLARE LA
VERITÀ: LA FEDE E LA RAGIONE
Approfondimento
NON AVREI MAI PENSATO CHE
UN GIORNO AVREI STUDIATO
FILOSOFIA
Approfondimento
LO STUDIO DELLA CRISTOLOGIA
MI HA RESO CONSAPEVOLE
DELL’AMORE DI DIO PER LE
SUE CREATURE
Approfondimento
IL SIGNORE HA UN GRANDE
PROGETTO PER OGNUNO DI NOI
Approfondimento

4
in copertina:
La famiglia
Anima del mondo

DIRETTORE RESPONSABILE:
Nicola Scopelliti
SEGRETERIA:
Mario Zuccato

16
12

«ERAVAMO TUTTI INCREDULI
E NON POTEVAMO IMMAGINARE
UNA SIMILE SOFFERENZA»
A tu per tu

14

“IL SIGNIFICATO DI UNA
SCELTA AUDACE”
Che cosa pensano i giovani
LA MADRE
Figure della Bibbia
RAFFAELLA DI MARZIO
L'invitato
IL CORSO FILIPPO SI È
DIFFUSO IN TUTTO IL MONDO
Dalla Casa Madre
UNA COMUNITÀ DI AMICI
CHE ANNUNCIA IL VANGELO
News dalla Puglia
KOINONIA GIOVANNI BATTISTA
REALTÀ DI NAPOLI
News da Napoli
CRISTO TI HA LIBERATO PERCHÉ
TU SIA VERAMENTE LIBERO!
News dalla Sardegna
UNA BELLISSIMA SORPRESA
News dalla Sicilia

16
17
20
21
22

17
23
24

24

25
28

DALLA SEDE FEDERALE
UNA SCUOLA PER SAPER FARE!
Scuola di Evangelizzazione

REDAZIONE:
Federazione delle Koinonie Giovanni
Battista, Via Casale 20
36010 Cogollo del Cengio (VI)
Te. 0445320442
E-mail: ilkekako@koinoniagb.org
HANNO COLLABORATO:
Argañaraz Ricardo, Destro Benedetta,
Muscas Marcella, Olejnik Miriam,
Baldan Zoe, Bocchin Sandro,
Caleca Vita e Gaspare, Caraballido Alvar,
De Nardi Giuseppe, Grammatica Alvaro,
Kabore Sylvie, Magagna Laura,
Marotta Pasquale e Lucia, Sekac Michal,
Thiyagu Kulandai Ray, Trevisan Patrizio,
Vanuzzo Cristina, Volpi Maura
DIFFUSIONE E
AMMINISTRAZIONE:
Mario Zuccato
PROPRIETARIO:
Federazione delle Koinonie Giovanni
Battista, Via Casale 20
36010 Cogollo del Cengio (VI)
Te. 0445320442
STAMPA
Tipse, Via Jacopo Stella, 38
31029 Vittorio Veneto (TV)
REGISTRAZIONE:
Iscrizione al n.11 del Registro Stampa
del Tribunale di Vicenza del 15 giugno
2017

Editoriale

IL MATRIMONIO
È UN CAMMINO
DIVINO
Sfogliando le pagine dei giornali o
ascoltando le notizie dei tiggì, non
c’è giorno che non si parli di donne. Di donne violentate o abusate.
Abbandonate. Di quell’inflazionato
principio giuridico delle “pari opportunità”. E non si può che rimanere
scoraggiati o forse impotenti dinanzi
a quest’attacco frontale alla dignità
della donna. Tuttavia, la cronaca parla anche di donne che lottano quotidianamente per i propri figli, magari
per i figli disabili. E che in questo
caso, combattono anche contro gli
ostacoli frapposti dalla burocrazia e
per far quadrare un bilancio familiare, non sostenuto da uno Stato, che
purtroppo, sembra mettere in secondo piano gli aiuti alle famiglie in difficoltà, limitandosi spesso a vane promesse. Per i governanti ci sono oggi
altre priorità…
Nell’articolo di padre Alvaro e nella
testimonianza della famiglia di Erika
e Mirco Garavalli, pubblicati in questo numero de il Kekakò c’è un unico filo conduttore: la presenza di un
figlio disabile in casa. In ambedue
gli scritti, però, è messa in evidenza
la gioia dei genitori, che nonostante
le difficoltà, la sofferenza e quant’altro, vivono questa situazione con una
fede solida e gioiosa. “Se uno non
provvede ai suoi, e in primo luogo
a quelli di casa sua, ha rinnegato la
fede, ed è peggiore di un incredulo”
(1 Timoteo 5, 8).
E il pensiero va ai giovani, che sempre
più numerosi, scelgono di non unirsi

in matrimonio. Paura del futuro? Insicurezza? Immaturità? Incapacità di
una scelta definitiva? Interrogativi legittimi, a cui non si riesce dare risposte efficaci e persuasive. Sposarsi non
è mai stato semplice. Ai giorni nostri,
però, per due giovani che hanno intenzione di unirsi in matrimonio, si
tratta di una scelta controcorrente,
sia dal punto di vista culturale, che
economico.
Purtroppo, il modello di vita proposto dalla società attuale è quello
dell’esaltazione della libertà individuale e dei propri spazi da salvaguardare attraverso il rifiuto di ogni tipo
di vincolo. I paradigmi sono la carriera, l’autorealizzazione, lo svago, i
viaggi, in un orizzonte sempre più secolarizzato, dove si vive come se Dio
non esistesse.
Ma se questo è il contesto culturale, la crisi economico-finanziaria
ha diffuso incertezza e precarietà. I
rapporti di lavoro non garantiscono
sicurezza e stabilità, per cui i giovani vivono ancora in famiglia, anche
oltre i trent’anni di età. Magari senza un lavoro, con un futuro sempre
più incerto e accarezzando l’idea di
emigrare addirittura all’estero. Spesso
- ahimè! - si sente dire, anche da parte di qualche adulto: perché sposarsi?
E poi… il cinema, la televisione che
propongono una falsa immagine del
matrimonio, rappresentato come la
tomba dell’amore, all’insegna di un
sentimentalismo esasperato e sempre
più alla ricerca di nuove emozioni.

È nostra convinzione, invece, che
i giovani debbano rischiare. E con
coraggio andare controcorrente e
costruire passo dopo passo, una vita
di solida convivenza familiare.
Ma qual è il collante che può tenere
unite le giovani famiglie o le coppie
mature, al di là degli scontati problemi che nel tempo possono manifestarsi? Sicuramente, la preghiera. Affidandoci con fiducia al Signore, che
tra l’altro è venuto al mondo proprio
in un contesto familiare. Nella Chiesa
e nella pastorale delle comunità cristiane, il tema della famiglia è oggigiorno centrale, ma se si affrontassero
le problematiche del matrimonio da
una prospettiva prettamente umana,
essa sarebbe destinata al fallimento.
La prospettiva corretta è solo quella
divina, perché lì trovano la loro ragion d’essere tutte le relazioni umane. È normale che ci siano difficoltà,
contrasti, resistenze, ma tutto, deve
poi rientrare. Le contrarietà, nella
maggior parte delle coppie, si rivelano attraverso problemi di comunicazione. Bisogna saper ascoltare, con
pazienza e umiltà. Da ambo le parti.
Ecco allora che le testimonianze eroiche di genitori con figli disabili sono
un modello per le giovani coppie. E
come scrive padre Alvaro, bisogna
dire «grazie a questi genitori che con
coraggio ci indicano come si ama, come
si dona la vita e risvegliano in noi la
solidarietà effettiva e affettiva».
Nicola Scopelliti
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La lettera

MARIA SI MANIFESTA
VENENDO IN AIUTO
AI SUOI FIGLI
Cristo è risorto!
Carissimo fratello, carissima sorella,
avvicinandosi la festa del Natale,
il 25 dicembre, e il 1 gennaio, nel
quale si celebra la maternità divina
di Maria, mi sembra opportuno condividere con te alcune mie riflessioni
sulla devozione a Maria, come io la
vivo da tanti anni e come dal giorno
della fondazione della Koinonia Giovanni Battista, il 1 gennaio 1979 a
Loreto, voglio che si viva nella nostra
comunità.
Da allora mi è piaciuto chiamare la
nostra devozione mariana “una devozione discreta”, come viene espressa
nella liturgia cattolica: Maria, che è
sempre accanto a Gesù ed è tempio
dello Spirito Santo, è invocata da
tutta la Chiesa in un modo sempre
sottomesso alla potente intercessione
del suo Figlio Gesù.
Prima di tutto, ti voglio condividere una certezza della quale ho preso
coscienza tantissimi anni fa; e cioè
che, Maria, proclamata dalla Chiesa
Theotokos (Madre di Dio) e virgo
potens (vergine potente nell’intercessione), intercede in un modo universale per ogni uomo di questa terra,
indipendentemente dal fatto che la
persona la preghi, la conosca o abbia
devozione per lei: no! Maria, come
ha fatto nelle nozze di Cana, quando
è intervenuta presso il figlio indipendentemente dai commensali, esercita
la sua funzione di intercessione per
tutti gli uomini, a prescindere dalla
relazione che gli uomini abbiano con
lei. Maria non intercede perché la invoco o la prego, Maria non esercita
la funzione di intercessione perché la

2 _ dicembre 2017

invoco o la prego, ma perché è nel
disegno divino che lei sia l’interceditrice di tutti gli uomini, siano o no
cattolici, cristiani o religiosi.
È così che la Chiesa universale,
tanto quanto quella cattolica come
tutte le altre chiese che sono legate
ai primi quattro concili, non solo
afferma il suo ruolo di intercettrice,
ma vive anche concretamente questa
affermazione: la funzione propria di
Maria è legata inscindibilmente alla
potente azione salvatrice di Gesù,
senza la quale tale intercessione non
avrebbe valore. Ogni attività di Maria nei nostri confronti è eminentemente cristologica: ciò significa che
ha la sua forza, ha il suo valore perché legata intimamente all’attività
salvatrice di Gesù.
Un altro aspetto della devozione
mariana che voglio condividere con
te, e che a dirti il vero, non l’ho mai
trovato scritto o detto da nessuno, è
l’aspetto “intervento” di Maria. Leggendo l’episodio delle nozze di Cana
si vede con molta chiarezza la netta
distinzione, operata da Giovanni nel
Vangelo, tra l’intercessione e l’intervento.
Maria dice a suo figlio Gesù: “Non
hanno più vino”, espressione che significa che Maria chiede a suo figlio
di fare qualcosa, o meglio, che risolva in qualche modo il problema. Suo
figlio (stando a ciò che si legge!!) le
risponde in un modo abbastanza disinteressato tanto che le prime volte
che ho letto questo brano, la risposta
di Gesù mi sembrava una risposta
che manifestava un certo fastidio per
via della richiesta della madre.
Maria interviene ordinando ai
servitori di fare quello che il figlio

avrebbe loro detto. Si comporta con
la certezza assoluta che suo figlio
avrebbe agito non facendo mancare il vino, cosa che in verità poi si è
verificata; tanto più trattandosi non
di un qualsiasi vino ma di un ottimo
vino, secondo quanto afferma il maestro di tavola.
Tenuto presente che la Chiesa da
secoli chiama Maria sotto gli appellativi di “Regina”, “Imperatrice”,
“Signora di tutto il creato”, si può
ben capire il significato del brano del
vangelo di Giovanni. In tale brano
Giovanni manifesta da un lato l’intercessione di Maria, dall’altro, l’agire sovrano di Maria nei confronti
di problemi presenti nell’umanità
dolente e sofferente, che esigono una
soluzione.
A me piace, te lo dico sinceramente,
pensare che Maria, vedendo le sofferenze presenti nel mondo, decide (per
esempio) di apparire, manifestarsi a
Lourdes, a Fatima, a Medjugorie e
tantissimi altri luoghi, sia nel presente
come nel passato, per venire in aiuto
ai suoi figli, indipendentemente che
la invochino o meno. Certo è che la
Chiesa universale la invoca ogni giorno in tutto il mondo e in tutti i tempi
dall’assunzione ad oggi.
Sono felice di poterti condividere
questi mei pensieri, che esprimono
una sincera - devota - affettuosa - figliale relazione con Maria, Madre di
Gesù e Madre nostra.
Ti invito, prima di tutto, ad avere
una fiducia incrollabile in lei, anche
se non la preghi; e ti invito ad invocarla in modo particolare nei momenti di prova.
Ti saluto con affetto
Tuo p. Ricardo

In Primo Piano

SIAMO DIVENTATI CIECHI
ALL’AMORE E SORDI
AL GRIDO DI AIUTO
Quasi venti anni fa una mia cugina partorì il suo secondo figlio, un bambino con la sindrome down. Fu un
colpo inaspettato.
Mi raccontò che immediatamente appena partorito,
ancora in sala parto, percepì che qualcosa non andava.
Cominciò a chiedere ai medici e alle infermiere, ma nessuno dava una risposta. Solo dopo, quando gli presentarono il bambino si rese conto che era down. Fu un colpo.
Nacque subito in lei ribellione e disperazione; guardando il crocifisso appeso alla camera dell’ospedale si domandava il perché di tutto questo. Sentiva che era un castigo
e che Dio non l’aveva aiutata nonostante lei fosse una
credente fedele.
L’unica cosa che sapeva fare era piangere, fino a quando
le dissero che il bambino doveva essere al più presto operato per una malformazione al cuore. Non assicuravano
un esito felice. Dopo pochi giorni, mentre ancora erano
in ospedale, il bambino fu operato. Mia cugina, la mamma, intanto era in attesa fuori dalla sala operatoria e le
ore passavano. Qui avvenne il miracolo. Il suo bambino
non era più solo un bambino down, ma il suo Adalberto.
Aveva paura di perderlo e in quel momento lo chiamó
con il nome che aveva scelto prima della nascita: Adalberto. L’operazione riuscì, ora Adalberto è un uomo, è
stato seguito con amore, si è formato ed ora vive inserito
tranquillamente nella società, ma soprattutto è stata ed
è la gioia della famiglia. Forse più che la gioia, è la voce
della speranza e dell’amore di Dio.
Cosa sarebbe stato senza di lui? Avremmo perso una
presenza che ci richiama ad andare oltre a certe normalità per scoprire che esiste un amore più profondo e vero,
anche se costa di più.
Ultimamente si fa un gran parlare di concedere una
morte clinica, eutanasia, a coloro che non hanno requisiti di normalità o che soffrono molto e sono considerati
inguaribili. Ma inguaribili da che cosa? Forse dall’amore?
Siamo diventati ciechi all’amore e sordi al grido di aiuto. Abbiamo perso lo sguardo verso l’eternità e sentiamo
solo voci che ci dicono che ciò che conta è il qui-ora, il
poter produrre, il poter essere qualcuno.
Siamo diventati sterili all’amore. O meglio vorremmo
un amore che non costa. Ma questo non è amore.
Gesù ha dato la vita proprio per amore e non eliminando la possibilità di amare.

Certo a chi capita un’esperienza come questa è doloroso, ma è un richiamo anche a tutti noi a diventare solidali.
Quanti hanno aiutato Adalberto hanno scoperto che
esiste un amore che va oltre una bruta normalità che
chiede solo selezione. L’amore non seleziona, ma ama
perché tutti sono degni e belli da amare.
Nella Koinonia ci sono famiglie che portano questo
peso di amore; senza di loro, noi saremmo molto più poveri, sterili e campane stonate.
Mi ricordo che al mio paese natale viveva un bambino che non parlava, non vedeva, non camminava, non
sentiva… Si chiamava Roberto. Quando lo vedevi ti si
stringeva il cuore e così quando per la strada la mamma lo
portava a passeggio. Tutti si facevano in quattro per dare
un aiuto. Non erano soli!

Era un’immagine che suscitava molte domande, dolore
e ammirazione.
Ora il bambino è morto e questa scena non si vede
più; siamo diventati più poveri. Non sto dicendo che i
bambini devono nascere malati, anzi devono essere sani
e si deve fare di tutto perché siano sani, ma non bisogna
cadere nella tentazione di dividerli in sani o in malati e
soprattutto che i malati non servono e si devono mettere
pertanto da parte o “eliminare”.
Invece è proprio grazie a loro che noi possiamo continuare ad essere uomini e donne. Il mio grazie a questi
genitori che con coraggio ci indicano come si ama, come
si dona la vita e risvegliano in noi la solidarietà effettiva
e affettiva.
p. Alvaro
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In Primo Piano
La storia di una famiglia serena,
ferma nella sua fede, che da oltre 14 anni
vive con amore la malattia di Thomas

Sono Maura. Oggi sono andata a trovare Erika e Mirco, due grandi amici della
Comunità Giovanni Battista, per chiedere loro un po’ di cose.
In Oasi a Recanati sono conosciuti da
tutti, e con loro i figli Thomas, Giosuè,
Daniele e Filippo. La loro storia è quella
di una famiglia serena, ferma nella sua
Fede, che da oltre 14 anni vive con amore la malattia di Thomas.
Ciao ragazzi, vi volete presentare?
Erika. Ciao a tutti. Io sono Erika di
Pesaro.
Mirco. Ciao a tutti. Io sono Mirco marito di Erika.
Ragazzi, qual è la vostra storia?
E. La nostra storia è cominciata 14 anni
fa con la malattia di Thomas. Attraverso
la malattia di Thomas abbiamo scoperto
l’amore di Gesù e la Koinonia Giovanni
Battista e dopo 14 anni siamo ancora qui
nella Koinonia.
M. Noi siamo approdati all’Oasi di Recanati qualche giorno dopo il ricovero
di Thomas in ospedale in Ancona. Da
lì siamo partiti in questo viaggio che il
Signore ci ha preparato e disegnato, per
insegnarci a vivere la sofferenza in modo
positivo; io sono veramente grato a Lui
per ciò che ci ha fatto scoprire e vivere.
Thomas. Questo piccolo grande angelo coraggioso. Vorrei che voi lo descriveste con vostre parole a chi non ha
avuto ancora il piacere di conoscerlo.
E. Io parlo da mamma. Thomas è amore con la “A” maiuscola. È un ragazzino
dolce, socievole. Il suo carattere è rimasto
lo stesso di quando ancora stava bene. È
allegro. Ci vuole pochissimo per farlo
sorridere. Gli voglio un grande bene.
M. Thomas per me è un esempio di
coraggio perché questo bambino ha sofferto veramente tanto, tanto, tanto. E
vederlo che ancora oggi con poco riesce
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a sorridere è per noi un grande esempio
di vita. A volte si pensa che in questi
bambini non ci sia vita perché non parlano, non vedono, non sentono. Noi,
partendo dal nostro Thomas possiamo
dire che questi bambini o persone che
siano, capiscono tutto. Sono solo a volte
incatenati nel loro corpo e non riescono
a esprimere fino in fondo ciò che ci vorrebbero dire. Questa è l’esperienza che
stiamo vivendo con il nostro bambino.
Il vostro incontro con il Signore e con
la Comunità Giovanni Battista dove è
avvenuto?
E. Il nostro incontro con Gesù è avvenuto nell’Oasi di Recanati, nella Koinonia G.B. grazie ad una persona tanto
cara che lavora nell’ospedale di Torrette
dove era ricoverato Thomas, la quale ci
ha invitato ad un incontro di intercessione. Noi ci siamo andati e lì abbiamo
cominciato a sperimentare Gesù ed il
Suo amore.
M. Il primo incontro che ho avuto con
il Signore non me l’aspettavo così forte. Sapevo chi era, ma non sapevo che
ci avrebbe condotto a Recanati. È stato
abbastanza particolare, perché andando
in questo luogo ho visto l’Oasi. Ricordo
di aver visto un ragazzo che ci portava da
bere ed io non ho potuto bere, perché
mia suocera aveva paura che ci avvelenassero. Era un caldo torrido. Mi sono
fatto qualche ora lì senza poter toccare
niente e così è stata un’esperienza un po’
tirata, la prima volta che abbiamo conosciuto la Comunità.
Che cosa rappresenta ora il Signore
nella vostra vita?
E. Il Signore per me è speranza, è forza,
è rifugio, è amico di cui fidarsi, anche a
cui chiedere l’impossibile.
M. Come per mia moglie il Signore è
per me forza e speranza. Nei momenti
più duri della nostra vita è veramente co-

lui che ci ha fatto sopravvivere, e che ci
ha fatto attaccare in primis a Lui ed alla
Comunità.
Che cosa rappresenta ora la Comunità
Giovanni Battista nella vostra vita?
E. La Comunità Giovanni Battista rappresenta una comunità di amici, che
insieme gridano al Signore la loro Preghiera, insieme si fanno forza, insieme
gioiscono, insieme piangono. Quindi
grazie al Signore per la Comunità, per
questo porto sicuro in cui mi sento veramente al sicuro.
M. Per me la Comunità Giovanni Battista è stato un luogo di riparo, ed anche
oggi lo è. È un luogo in cui posso riposare e sentirmi a casa mia.
Quindi è inutile chiedervi se vi sentite
accolti dalla Comunità. È bellissima la
vostra risposta: è casa nostra.
E Thomas secondo voi è accolto nella
Comunità? Come?
E. Thomas è sempre stato accolto nel
migliore dei modi. Tutti gli vogliono un
gran bene. A cominciare con le Preghiere
che i Consacrati hanno sempre rivolto a
Gesù per lui e per noi. E poi anche con i
gesti di affetto concreti, come una carezza, un abbraccio, quindi devo dire che
Thomas è molto accolto.
M. Sì, Thomas fa parte ormai della Comunità. Tutte le volte che non lo portiamo a Recanati, magari perché fa freddo e
quindi cerchiamo di proteggerlo, lasciandolo a casa con i nonni, perché si ammala
facilmente, con tosse, raffreddore, tutti ci
chiedono, dov’è Thomas, dove lo abbiamo lasciato, ci accorgiamo che Thomas è
parte integrante della Comunità.
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Vorrei che raccontaste anche
la storia di Giosuè, Daniele e
Filippo sia strettamente legata
alla malattia di Thomas. Chi
vi ha dato il coraggio di farli nascere dopo la malattia e
l’infermità di Thomas?
E. Sicuramente qui devo nominare Padre Ricardo, perché lui
è stato il primo che ci ha consigliato di andare incontro alla
vita. Gli abbiamo dato retta e ci
siamo aperti alla vita. Il risultato
sono questi altri tre stupendi,
meravigliosi figli, vero dono di Dio.
M. Avere tre figli per noi è stato un vero miracolo. Prima di
Thomas ne avevamo già persi due, nel corso delle gravidanze,
uno al sesto ed uno al nono mese. E poi Thomas, che ad un
anno di vita ha avuto questa emorragia cerebrale. Quindi per
noi è stata un’impresa titanica pensare di avere altri figli. Come
ha detto mia moglie, tutto è partito da Padre Ricardo. Lui per
noi era un matto spirituale, e noi ugualmente matti a dargli
retta. Io ero più matto di lui ed il risultato è stato una fiducia
completa in lui, senza ragionare più di tanto. La storia è stata che sono arrivati Giosuè, Daniele e Filippo. Padre Ricardo
diceva che la nostra famiglia doveva essere formata da cinque
figli, io rispondevo che ne avevamo avuti sei e quindi penso di
aver mantenuto ciò che lui voleva da me ed Erika. La media
ha portato bene!

La vostra coppia come reagisce giorno dopo giorno alla
malattia di Thomas?
E. Noi grazie al Signore Gesù
stiamo camminando da 14 anni uniti. Ognuno vive la malattia
di Thomas a suo modo, ma alla fine prevale l’unità, prevale il
buon senso, prevale l’amore. E andiamo avanti con la speranza.
M. Noi abbiamo sempre fatto le cose insieme. Ci ha anche
aiutato il Signore. Se anche ad un componente della coppia capita di andare un po’ più piano, l’altro l’aspetta per fare questo
cammino insieme. Forse Erika è stata sempre più avanti di me,
ma abbiamo sempre cercato di aspettarci e di correrci incontro,
per fare il percorso insieme. Chiaramente la malattia di Thomas per noi è dura, perché la sofferenza ci brucia dentro e taglia. Per un genitore la sofferenza del figlio è tremenda. Con la
malattia si può convivere, ma con la sofferenza no. Per fortuna
in quei momenti il Signore fa la parte del leone, è Colui che ci
sostiene, che ci mantiene a galla. A me soprattutto, perché mia
moglie, come ho già detto, è molto più avanti di me.

Chi sono Giosuè, Daniele e Filippo? E come si pongono
nei confronti di Thomas?
E. Giosuè è il figlio che è nato due anni dopo Thomas, quindi
per noi è stato il figlio della vittoria, anche nel modo in cui è
nato, con parto naturale dopo che i medici avevano detto che
poteva nascere solo con il cesareo. È stata una vittoria proprio
piena. Daniele e Filippo anche loro una vittoria perché avere
altri figli per noi è stata una scommessa, ma poi con il Signore
abbiamo avuto la certezza che sarebbe andato tutto bene, quindi sono nati con grande gioia per noi genitori. Ognuno ha il
suo carattere: Giosuè è quello che si butta,
Daniele è il più
è quello più coraggioso.
cor
Filippo per ora (ha sei anni)
sensibile. Filip
è il più solare,
sempre sorridente.
so
confronti di Thomas gli voNei con
gliono molto bene. Giosuè, essendo il più grande (13 anni) mi
tanto con Thomas.
aiuta ta
M. Giosuè,
Daniele e Filippo
G
sono stati la nostra vittoria,
perché
perch è stata una scommessa vinta.
vin A volte, guardando
Thomas
Thom penso a quanto mi
piacerebbe
avere un bampiac
bino
bi in più che corre per
casa.
ca Penso: ma quanto
rumore fanno questi
figli? Ma va bene così,
perché la nostra è una

Io vi conosco da tanto tempo. Siete una coppia unita e di
esempio per tutti. Avete sempre fatto insieme il vostro percorso di vita. Per chi vi conosce è palese l’amore che tutta
la vostra famiglia ha verso Thomas, quasi che con l’amore
in primis, e poi con l’assistenza fisica, voi facciate di tutto
per farlo stare bene. Spesso Thomas pare che vi ringrazi
con i suoi sorrisi meravigliosi, ma devo farvi una domanda
cruda: chi vi dà il coraggio di accettare anche i momenti in
cui Thomas sta male e vi costringe a fare con lui intere nottate in bianco a lamentarsi? Personalmente non vi ho mai
sentiti ribellarvi per questa prova durissima che la vostra
coppia deve vivere già da tanti anni.
E. Nei momenti bui in cui piange e si lamenta si sperimenta
l’impotenza, la difficoltà di vederlo piangere e stare male. Però
il Signore si fa sentire, donandoci comunque la speranza che
tutto questo è temporaneo e che presto sperimenteremo la Sua
gloria, che sarà più grande di tutte le sofferenze che Thomas, e
noi con lui, stiamo vivendo. Il Signore ci aiuta a vivere al meglio, senza buttarci troppo giù. Per fortuna i momenti brutti
durano poco.
M. Secondo me chi è stata determinante in queste cose è stata
la Comunità. La Comunità che fin dai primi tempi ci ha sempre aiutato; e poi anche tra di noi ci sforziamo di essere uniti,
cercando di superare i momenti in cui lui sta male, perché il
Signore ci ha insegnato cosa fare nei momenti più brutti di
questo percorso. Ci ha insegnato a tenere duro, sempre insieme e senza soffermarci sulla malattia, perché altrimenti saremmo annientati, morti. Se siamo vivi è perché il Signore ci ha
insegnato a guardare oltre il momento buio.

casa chiassosa e allegra. Siamo
contenti così. Nei confronti di
Thomas i suoi fratellini chiaramente si pongono bene. Ci aiutano tutti tre quando abbiamo
bisogno di fare delle cose per lui.
Non si tirano mai indietro, ogni
volta che abbiamo bisogno di
aiuto. Secondo me sono bravi.
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Posso sottolineare che oggi la vostra è
una famiglia felice, con quattro splendidi ragazzi e tante persone che vi vogliono bene?
E. Sì, questa è una famiglia privilegiata,
una famiglia felice, perché nonostante
tutto, nonostante la prova di un figlio
disabile, il Signore ci ha fortificato, ci fa
apprezzare ciò che abbiamo, ci fa gioire
anche delle piccole cose. Io ritengo che la
nostra è una famiglia felice, una famiglia
salvata, graziata.
M. Quello che il percorso di malattia ci
porta a soffermarci, a vivere, è soprattutto la grazia per le piccole cose. Cose per
le quali nella maggior parte delle famiglie non ci si sofferma neanche, del tipo
uscire per andare a mangiare una pizza
o al ristorante, per noi sembra di vivere
al massimo. Ciò che una volta per noi
era normalità, ora è diventata un’esperienza titanica, una rarità da apprezzare
per quelle poche volte che possiamo realizzarla. A volte felicità è avere momenti
di svago che coinvolgono tutta la famiglia. E poi dobbiamo ringraziare tutte le
persone che ci vogliono bene. Per noi è
normale metterci in prima linea per farci coinvolgere da tutte le iniziative della
Comunità e siamo apprezzati per questo.
Quanto conta la Comunità Giovanni Battista nella vostra quotidianità?
E che rapporto avete con il Pastore
Dawid, la priora Ania e tutti i consacrati?
E. La Comunità per me è indispensabile,
perché nei momenti di prova soprattutto, ho persone a cui rivolgermi per chiedere Preghiera, e quindi è fondamentale
per me avere un rapporto con persone
con cui mi sento al sicuro. Per me la
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Comunità conta tantissimo.
Il mio rapporto con Dawid
è buono, io lo considero un
amico, un amico che mi dà
tanta carica, tanto entusiasmo,
che mi dà tanta gioia. Ania la
vedo come una sorella con cui
parlare, confidarmi tranquillamente. E così anche gli altri
Consacrati, tanti amici, ugualmente preziosi.
M. La Comunità Giovanni
Battista per noi è veramente
il nostro riparo. È stato ed è
il nostro riparo, una sponda a
cui attaccarci. Io personalmente con il Pastore Dawid vado d’accordo.
Lui mi sopporta. Io non sono una persona facile e lui ha pazienza a sopportarmi.
Ania è un’amica da qualche anno. È la
nostra Priora e con lei mi trovo molto
bene. C’è sempre l’occasione per ridere
e farci ridere insieme. È sempre molto
pronta in questo. E posso dire inoltre
che con tutti i Pastori che sono passati
a Recanati io mi sono veramente trovato
bene. Sono tutti brave persone. Non c’è
stato nessuno con cui mi sono trovato
male, anzi! Posso solo parlare bene di tutte le persone che la Comunità Giovanni
Battista mi ha dato modo di conoscere.
Che cosa sarebbe stata la vostra vita
senza l’incontro con il Signore?
E. Senza il Signore la vita sarebbe stata
un deserto. Sarebbe stata una prova molto più dura, proprio una disperazione in
cui non si sarebbe potuto vedere la luce,
ma solo il buio.
M. Io a questa domanda rispondo semplicemente che, avendo Thomas disabile, questo ci ha portato a conoscere tantissime famiglie con lo stesso problema,
cioè con bambini disabili. Posso dire che
la differenza si vede da come si vive. Io
vedo queste famiglie tristi, vuote. Penso
che se Erika ed io non avessimo creduto
nel Signore, la nostra famiglia non sarebbe diversa da quelle famiglie: persone
piene di disperazione, di angoscia, di tristezza. Famiglie che non sanno più ridere, e soprattutto bambini che non sanno
ridere, che è la cosa più brutta da vedere.
Quando vedi un bambino di cinque o
sei anni serio, che non sa ridere, perché
vive in un contesto dove regna solo la depressione, ci viene spontaneo ringraziare
il Signore per quello che ha fatto dentro
di noi. Noi saremmo stati come quelle

famiglie, ma così non è grazie a Lui che è
entrato nelle nostre vite.
Volete aggiungere qualcosa?
E. Devo solo dire grazie, grazie a Gesù,
grazie alla Koinonia, grazie a tutti gli
amici che ci vogliono bene. Insieme a
loro siamo una forza ed andiamo avanti
pieni di speranza, perché grandi cose il
Signore farà.
M. Ma io dico che sono contento del
cammino che abbiamo fatto, contentissimo. Spero che il futuro sia ancora meglio. Prego perché il Signore mantenga
sempre il coraggio che ci ha donato, questa forza e questo vigore che ci ha fatto
sopravvivere nei momenti più duri.
Maura Volpi

Personalmente ho partecipato
alle vostre preghiere, vi ho sentito ringraziare il Signore per la
prova che vivete ogni giorno con
Thomas, ho vissuto la vostra gioia
quando siete insieme tutti sei, ho
constatato quanto siete belli ed
uniti come famiglia, ma soprattutto mi ha commosso la vostra
Fede granitica nel Signore e la
dignità che mantenete anche nei
momenti di sofferenza.
Prima di chiudere, è doveroso
per me rivolgermi al Signore per
dirgli Grazie! Hai veramente benedetto questa famiglia, non solo,
ma anche quando hai dimostrato
loro che i tuoi disegni divini sono
diversi dal loro legittimo desiderio di vedere Thomas guarito, hai
comunque lasciato loro la serenità di accettare la tua volontà e
di rimanerti fedeli, certi del tuo
amore per loro.
Ora ho esaurito le mie domande
ed è tempo di tornare a casa mia.
Saluto tutti. Dal portone guardo
Thomas, il suo sorriso e, come
tante altre volte in passato, ho
l’impressione che lui abbia capito
i nostri discorsi e che ne sia rimasto contento.
Mi pare di vederlo proteso verso
il Signore in attesa di ricevere una
coccola. Lui è il nostro angelo
dolce. I suoi bellissimi occhi blu
dicono tante cose e raccontano in
modo speciale il suo rapporto con
Gesù.

Da Camparmò

Così siamo soliti chiamare le nostre Case di preghiera: Reti di pesca.
Questa intuizione, dono dello Spirito Santo, viene
dal nostro padre fondatore, Ricardo Argañaraz, il quale,
comprese che la casa dove la famiglia abita, può diventare il luogo dell’incontro con Gesù Vivo-Salvatore, per
le persone che ancora non l’hanno incontrato nella loro
vita. Essa diviene così una ‘rete di pesca’ che raccoglie nel
suo grembo accogliente e comunitario coloro che sono
stati invitati a pregare. Nella Koinonia Giovanni Battista
le case di preghiera sono ormai diffuse in tutto il mondo
e costituiscono un segno profetico dei nuovi tempi nei
quali il Vangelo della nostra salvezza si fa ‘carne’ nelle
case dei cristiani; un Vangelo però non prima di tutto
‘meditato’ ma ‘testimoniato’ da coloro che hanno incontrato Gesù.
L’incontro settimanale della casa di preghiera è breve
ma incisivo, gioioso e animato, con al centro l’annuncio
della Parola di Dio unita alla testimonianza di vita, testimonianza di salvezza che diventa proposta di incontro
con Gesù, presente tra i Suoi.
Recentemente, mentre leggevo la Lettera pastorale alla
Diocesi di Vicenza per questo anno pastorale del vescovo mons. Beniamino Pizziol dal titolo: Che cosa cercate?
(Gv1,38), i miei occhi si sono soffermati proprio lì dove

viene commentato il passo tratto dal vangelo di Giovanni 1,10-12a: «Uno dei due che avevano udito le parole
di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di
Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e
gli disse: “Abbiamo trovato il Messia” – che si traduce Cristo
– e lo condusse da Gesù». Il vescovo così attualizza il testo
evangelico:
A volte ci possono essere comunicazioni di fede che semplicemente passano sopra la testa e non scaldano il cuore.
Similmente capitano eventi cruciali che però non vengono
compresi nella loro portata esistenziale. Quante istruzioni
religiose può avere ascoltato un giovane in parrocchia, nel
gruppo, o nelle lezioni di religione a scuola, senza percepirne il risvolto personale! «Ascoltare coloro che raccontano di Gesù non è sufficiente: essere discepoli significa fare
le proprie esperienze di Gesù. Occorre guardare in prima
persona, il che non può essere demandato a nessun altro»1.
Come creare spazi perché i giovani possano «incontrare»,
entrare in contatto con Cristo e non solo sentire parlare di
lui? L’annuncio del Vangelo può e deve entrare nel mondo
giovanile mediante il “passa parola”: giovani che invitano
altri giovani all’incontro personale con Cristo.
Ecco ciò che avviene proprio attraverso le case di preghiera: entrare in contatto personale con Cristo!
La Casa di preghiera: luogo dell’incontro che salva!
Sandro Bocchin
1
A. GRÜN, Gesù porta della vita. Il Vangelo di Giovanni, Queriniana, Brescia 2003, p.42.
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DUE ALI PER CONTEMPLARE LA
VERITÀ: LA FEDE E LA RAGIONE
La formazione koinonica alle Università Pontificie

“La fede e la ragione
sono come le due ali
con le quali lo spirito
umano s’innalza
verso la
contemplazione
della verità”.
È con queste parole che si apre l’enciclica Fides et ratio di
Giovanni Paolo II. Sono parole che ci indicano ancora oggi la
via da percorrere. Fede e ragione sono due ali, entrambe necessarie per poter contemplare la verità. Non solo dunque la fede
che ci apre alla fiducia in Dio, ma anche la ragione che ci rende
capaci di presentare e sostenere le “ragioni” di questa fiducia.
Se ci curiamo solo della fede, il rischio è giungere ad un fanatismo religioso, ad un fideismo irrazionale che ci fa dimenticare la bellezza della vita umana e ci rende incapaci di vedere
le bellezze del creato; se abbiamo a cuore solo la formazione
razionale, la fede diventa arida e astratta, una fede lontana dai
problemi che solamente intontisce la nostra esistenza.
In realtà fede e ragione ci rendono capaci di essere felicemente uomini, signori del creato e amanti della vita, capaci
di scorgere la presenza di Dio al nostro fianco anche nelle più
tristi condizioni.
Fede e ragione unite insieme rendono il nostro agire più spedito e ardito.
Ecco perché più che mai oggi bisogna avere il coraggio di
unire fede e ragione.
Entrambe devono essere alimentate per poter rispondere
alle sfide di oggi; la ragione con la filosofia, che ci insegna a
ragionare, la fede con la teologia che ci aiuta ad affidarci a ciò
che ci è stato rivelato. Infatti la filosofia ci fa intuire il legame
profondo che lega ogni cosa, la teologia invece ci dona il gusto
di sentire la mano provvidente e amorosa di Dio. Oserei dire
che con la filosofia si vede, con la teologia si sente. E quando
si uniscono l’uomo corre verso la libertà. É come avere un’automobile, la teologia, che ha dei buoni pneumatici, la filosofia;
il risultato è che si può correre in ogni circuito della vita. La
Chiesa lo sa e per questo gelosamente invita affinché i suoi
figli, in particolare coloro che vivono per il vangelo, custodiscano la loro formazione.
Questa è anche la sfida della Koinonia, che, a partire dal
fondatore p. Ricardo Argañaraz, non vuole lasciare nulla di
intentato perché i nostri giovani siano ben formati.
Molti problemi sono generati da una cattiva formazione, sia
intellettuale che esistenziale. Ecco che urge una formazione,
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ma una formazione che sia nello stile kekako.
Che significa “stile kekako”? Significa una formazione unitaria dove non si apprendono solo delle nozioni, ma si creano
stili di vita fondati sull’incontro con Gesù alimentato dalla
preghiera personale e comunitaria (ke), sull’apertura allo Spirito Santo che ci fa gustare la bellezza di essere figli (ka) e sull’aspetto comunitario, il formarsi insieme (ko). Questo è ciò che
ci contraddistingue.
Quindi non si apprende qualcosa, ma si vive la sequela
evangelica in tutto il nostro essere, mente e cuore, per diventare testimoni della resurrezione.
Attualmente gli studenti che frequentano le università pontificie di filosofia e teologia sono 19, provenienti da varie nazioni. Italiani, cechi, slovacchi, polacchi, messicani, indiani e
africani vivono questa esperienza formativa: insieme pregano,
insieme studiano, insieme condividono e insieme testimoniano la bellezza di credere in Gesù.
La formazione filosofica si svolge presso la Pontificia Università Urbaniana, mentre quella teologica alla Pontificia Facoltà
Teologica Marianum.
Perché la scelta delle Università Pontificie? Per rispondere
alle esigenze di una formazione che sia radicata nella fede in
un contesto veramente cattolico, universale, attenta alle sfide
e provocazioni della contemporaneità. Non si studia infatti
chiusi in un eremo, ma a contatto con la vivacità della Chiesa
universale dove si mescolano culture, lingue e tradizioni diverse ma tutte segnate dal seme vivo della fede in Gesù.
Studiare filosofia e teologia insieme a Roma è per i nostri fratelli e le nostre sorelle un dono di cui siamo debitori al Signore
e a tutti voi.
Cristina Vanuzzo
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NON AVREI MAI PENSATO CHE
UN GIORNO AVREI STUDIATO FILOSOFIA
Mi chiamo Michal, sono studente alla
Pontificia Università Urbaniana, nella facoltà di filosofia. Se qualcuno mi avesse
chiesto qualche anno fa che cosa pensavo
della filosofia, avrei detto che non era per
me. Ritenevo che in filosofia si parlasse
di cose senza senso e di nessuna importanza per la vita. Avevo molti pregiudizi
verso questa disciplina. La maggioranza
delle persone ha un’immagine della filosofia come di uno studio che allontana
da Dio, perché corrompe la fede.
Non avrei mai pensato che un giorno
invece avrei studiato proprio filosofia. I
miei interessi erano più orientati verso
la matematica, l’informatica, la fisica,
insomma materie tecniche. Vivendo in
comunità tuttavia pian piano questi pregiudizi scomparivano e al loro posto mi
si apriva uno scenario nuovo. In particolare, vivendo a Cogollo con p. Ricardo,
il suo amore per la filosofia mi ha conquistato. P. Ricardo ci parlava di filosofia
durante il pranzo, dei grandi maestri del
passato come Aristotele, s. Agostino, s.

Tommaso. Ci leggeva brani di filosofia.
Tutto questo ha fatto nascere in me il
desiderio di avvicinarmi a questa grande
sconosciuta.
Così dopo la formazione kerigmatica
arrivò per me il momento di iniziare l’avventura filosofica.
Nella profezia di Camparmò è scritto
che il Signore vuole plasmarci e usarci
per la sua opera gloriosa. Prima di essere
usati, bisogna lasciarsi plasmare, formare
a tutti i livelli. Allora ho accolto di salire
sull’onda della formazione. Sono venuto
a Roma agli inizi di ottobre dello scorso
anno dove mi aspettava una cara, gioiosa
comunità di studenti.
Ho sperimentato una grande accoglienza e un clima molto famigliare.
Siamo un bel numero, 19 persone, che
studiano in diverse università. È un corpo che si deve organizzare perché tutto
funzioni bene: le partenze al mattino, i
servizi come la cucina, la lavanderia, stireria, naturalmente lo studio. Ognuno
ha un ruolo preciso.
È un vantaggio poter studiare in comunità, si è più motivati ed incoraggiati.
Quando vedi che il tuo fratello si impegna allora in qualche modo si è spinti a
impegnarsi un po’ tutti. Se non è chiaro
qualche concetto si può chiedere a un

fratello qualche spiegazione in più. Insomma, è un grande dono poter studiare
insieme perché lo zelo di uno si trasmette anche agli altri. La struttura dell’Urbaniana poi è molto bella, con giardini
curati, un bel panorama su Roma, aule
spaziose e luminose.
Mi ha colpito la competenza dei professori, tutti ben preparati. C’è in loro il
desiderio di trasmettere nel modo migliore la materia che insegnano. Un altro
aspetto positivo nello studio alle università pontificie è il fatto che si conoscono
molte persone, di altri ordini o congregazioni, venendo a conoscenza delle loro
esperienze di vita.
Devo dire che dopo un anno di filosofia ne ho già visto i frutti. In quest’ Università si ha cura che la formazione sia di
orientamento tomista, anche se aperta a
tutte le altre correnti filosofiche. Proprio
la conoscenza del pensiero di Tommaso,
in particolare le sue cinque vie sull’esistenza di Dio, mi hanno fortificato nella
fede. La filosofia mi sta aiutando a conoscere di più Dio, gli altri e me stesso.
Ringrazio la mia comunità per il grande
privilegio di poter studiare la filosofia,
non più sconosciuta, ma compagna di
vita.
Michal Sekac

Biografia:
Sono nato ii 15 agosto 1987 e cresciuto nella piccola città Sereď in Slovacchia. I
miei genitori si chiamano Vladimír e Mária. Ho anche una sorella più grande,
Veronika.
Durante l’estate nell’anno 2002 ho partecipato ad un corso di evangelizzazione e là
ho avuto una forte esperienza di Gesù.
Nel 2003 ho conosciuto attraverso alcuni amici la Koinonia Giovanni Battista a
Sklené. Subito mi sono innamorato della koinonia ed ho sentivo nel cuore che
l’oasi era la mia casa.
Nel 2006 ho finito gli studi in una scuola tecnica e sono entrato il 5 luglio nella
comunità interna.
Nel 2008 ho avuto la grazia di vivere un anno a Camparmò.
Nell’anno 2014/2015 a Cogollo ho fato la scuola kerygmatica.
Dal 2016 sono a Roma per lo studio della filosofia nell’Università Urbaniana.
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LO STUDIO DELLA CRISTOLOGIA
MI HA RESO CONSAPEVOLE
DELL’AMORE DI DIO PER LE
SUE CREATURE
La mia esperienza di studio all’università
pontifica Marianum è molto positiva ed
importante. Io sono al terzo e ultimo anno
del percorso di baccalaureato in teologia.
S. Girolamo diceva: “L’ignoranza della
Scrittura è ignoranza di Cristo”. Attraverso
lo studio assiduo della Sacra Scrittura, unito alla preghiera ho la possibilità di crescere nella conoscenza di Gesù, alimentando
così la fede.
Oltre a ciò devo dire che lo studio, per
me che sono una donna, ha un valore ancora più grande. Fino a poco tempo fa le
donne non potevano accedere alle università pontificie, riservate solo ai futuri sacerdoti. Oggi è possibile anche alle donne
ricevere un’adeguata formazione teologica. Questo è un segno di grande apertura
da parte della Chiesa, sempre più attenta
e sensibile alla formazione dei suoi figli,
uomini e donne, perché siano in grado di
trasmettere la fede in modo sempre più efficace.
Per quanto riguarda l’ambito pastorale,
la formazione teologica mi dà la possibilità
di condividere quanto studiato in modo
giusto e coerente, per poter edificare il corpo di Cristo. Lo studio è un bene necessario che permette una formazione personale
e comunitaria in quanto ciò che si studia
è messo al servizio della comunità. Sono
grata al Signore e alla comunità per questa
grande opportunità di potermi formare,
arricchendo così la mia conoscenza. Lo
studio è un grande dono anche perché lo
possiamo vivere insieme come comunità.
Non sono sola ad affrontare questa esperienza, a volte difficile ed impegnativa, ma
ho fratelli e sorelle che mi sostengono, aiutano, incoraggiano. Lo studio diventa così
anche un modo per poter vivere l’amicizia
e l’aiuto reciproco.
Tra le materie che più mi hanno colpito
ci sono la patrologia, la cristologia e la storia. La patrologia, per la testimonianza dei
padri della Chiesa nel difendere la verità a
costo della vita. La loro riflessione è sempre
attuale e profonda e mi incoraggia a cerca-
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re, difendere, annunciare la verità ovunque
il Signore mi mandi.
Lo studio della cristologia, relativo alla
natura di Gesù vero Dio e vero uomo,
mi ha reso consapevole dell’amore di Dio
per le sue creature, in modo speciale per
l’uomo. Inoltre mediante lo studio della
cristologia ho potuto conoscere di più anche le radici cristiane, il popolo d’Israele, la
radice in cui tutti noi siamo inseriti.
Mediante lo studio della storia della
chiesa, ho preso coscienza della strumentalizzazione che in passato si è fatta della religione: si usava il nome di Dio per uccidere, per arricchirsi, per regnare e governare
sugli altri. Lo studio della storia in questo
senso dovrebbe aiutarci a non ripetere certi
errori fatti in passato.
La possibilità di andare alle università
pontificie è arricchente anche per le relazioni che si intessono con gli altri studenti.
Si ampliano le conoscenze e si ha l’opportunità di fare amicizia, di evangelizzare e
di confrontarsi. Al Marianum si sperimenta un clima famigliare, i professori sono
molto disponibili, accoglienti e pronti ad
aiutare. Un’altra cosa molto bella di questa università è la mentalità che si respira:
quella del Concilio Vaticano II. La maggior parte dei professori infatti ha vissuto
nel periodo del Concilio per questo ne ha
assorbito le istanze e cerca di trasmetterle.
Lo studio aiuta a vivere meglio il nostro
essere Koinonia e ci permette di essere testimoni come corpo koinonico. Insieme
affrontiamo questo impegno, cercando di
integrarlo con la nostra vita comunitaria,
fatta di preghiera e servizio. Partecipiamo
ogni mese all’incontro di Koinonia, per
sentirci parte di un corpo che ci sostiene.
Inoltre alcune volte io e un’altra sorella
siamo andate ad evangelizzare in Svizzera
con p. Olivier dove sta sorgendo una piccola realtà. Ringrazio con tutto il cuore il
Signore per questo grande dono di poter
formarmi e ringrazio tutti voi per il vostro
sostegno.
Sylvie Kabore

Il mio nome è SYLVIE KABORE.
Sono nata il 07/07/1983 in un paesino chiamato Koudougou terza
città del Burkina Faso. Sono nata in
una famiglia cristiana e sin da piccola ho vissuto la fede cristiana cosi
che a 6 anni già volevo consacrami
al Signore. A 18 anni insieme ad
altri ragazzi abbiamo formato un
gruppo di preghiera carismatica, e
in questo contesto ho sperimentato
quanto è bello lodare nella gioia e
nell’amicizia il Signore che esperimentavo vicino e come amico. Da
quel momento ho deciso nel cuore
di seguire il Signore in una comunità carismatica in cui poter continuare a vivere nella stessa atmosfera
con il gruppo. Nel mio paese non
c’era una comunità del genere, cosi
ho iniziato a pregare chiedendo al
Signore di trovarmi una comunità
come quella che desideravo. Dopo
cinque anni di costante preghiera ho sperimentato la fedeltà del
Signore facendomi conoscere la
comunità Koinonia Giovanni Batista mediante una coppia della comunità dell’Italia del nord, Silvana
e Giuseppe Traversin. Loro sono
venuti in Burkina Faso per visitare
un amico sacerdote, don Alessandro. Cosi, ho potuto entrare nella
comunità interna dal 28/09/ 2008.
Ho fatto i miei primi voti in Burkina Faso nella mia città Koudougou,
così che la comunità fosse conosciuta in Burkina Faso, ed essendo la prima e unica chiamata del
Burkina era una opportunità per
attirare altre vocazioni. Ho fatto i
voti perpetui il 30/06/2016. Ora
sto completando la formazione in
teologia.

Approfondimento

IL SIGNORE HA

UN GRANDE

PROGETTO PER
OGNUNO DI NOI

mi rendo sempre più conto che il cammino verso la conoscenza si fa insieme.
È un privilegio per me come studente della Koinonia,
camminare insieme ai miei fratelli e sorelle. Il nostro carisma e la nostra amicizia, ci contraddistinguono, ed è
bello godere dell’approvazione sia dei docenti che dei colleghi con cui condividiamo ardue ore di studio.
Per concludere, ringrazio ciascuno di voi per la vostra
preghiera e per i vostri contributi economici, che rendono possibile la mia formazione accademica.
Che Dio vi benedica! con Amicizia
Thiyagu Kulandai Ray

Ringrazio il Signore e la Koinonia per la possibilità che
mi è stata concessa di poter studiare teologia. All’inizio
ero timoroso della sfida che si presentava davanti a me:
vivere e studiare in un nuovo paese con una lingua diversa.
I primi due mesi di scuola non capivo niente: la lingua,
i concetti, le idee mi erano difficili.
Provenendo da una cultura diversa ho trovato anche
difficoltà nei modi di ragionare e parlare, ma sapevo che
dovevo superare tali ostacoli. Grazie a Dio, pian piano
le cose sono iniziate a cambiare, perché ho cominciato
a sperimentare il sostegno e l’incoraggiamento dei miei
fratelli e sorelle studenti, attraverso la preghiera, l’amicizia. Così, sempre più ho potuto comprendere le lezioni e
vivere bene la vita comunitaria.
Lo studio per me è molto importante. Mi permette di
conoscere i principi fondamentali della fede che posso
trasmettere alla mia comunità in India, una volta terminata la formazione.
Sono convinto che il Signore ha un grande progetto
per ognuno di noi. Il progetto è suo e Lui ci precede nel
cammino, ci prepara la strada perché possiamo camminare più speditamente. È questo che sto sperimentando in
questo tempo di formazione: il Signore va davanti a me e
mi sostiene affinché il suo progetto si realizzi in pienezza.
È difficile elencare che cosa mi abbia colpito di più,
perché entrare in contatto con una nuova cultura, con diversi modi di pensare, di vivere e di affrontare le difficoltà, è già per me un grande arricchimento, ma se dovessi
nominare una di queste cose, credo che quella che mi ha
colpito di più è l’accoglienza della comunità qui in Italia:
non mi sono mai sentito un estraneo.
L’essere inserito in un’Università Pontificia mi apre
nuovi orizzonti. Posso entrare in contatto e in dialogo
con altri studenti e professori delle diverse comunità religiose e laiche, creando ponti di comunione. Questo è un
grande dono sia a livello intellettuale che umano, perché

Mi chiamo Thiyagu, ho 37 anni, sono nato in una famiglia
cattolica, in India. Ho fatto la scuola superiore e l’università, nella quale ho ottenuto la laurea in giornalismo, dopo
di che ho lavorato per due anni in una fabbrica tessile.
Nel 2001 ho conosciuto la Koinonia Giovanni Battista durante un corso Filippo e successivamente ho cominciato a
partecipare a diversi corsi della stessa comunità. Devo dire
che in ogni corso facevo un’esperienza forte del Signore.
Nel 2006 la Koinonia mi ha invitato a frequentare la scuola kerigmatica a Plzen in Repubblica Ceca, dove ho fatto
l’esperienza della chiamata a vivere la verginità per il regno
dei cieli, e il 2 gennaio del 2007 mi sono consacrato al Signore nella Koinonia. Il 27 Luglio 2014 con grande gioia
ho fatto i voti perpetui davanti alla comunità. Ora mi trovo a Roma per lo studio della teologia.
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A tu per tu
Domenico Maramieri racconta il suo primo incontro con p. Ricardo.
Mentre parla, gli occhi luccicano di gioia, ricordando di essere stato uno dei
primi amici della Koinonia Giovanni Battista.

«ERAVAMO TUTTI INCREDULI E NON POTEVAMO
IMMAGINARE UNA SIMILE SOFFERENZA»
Erano gli anni settanta. Elisa e Domenico vivevano a Torino. Lei piemontese, lui
abruzzese, trapiantato nella provincia di
Treviso. Avevano deciso di sposarsi. Lei
chiese espressamente, che a celebrare le
nozze fosse un sacerdote che aveva conosciuto durante un ritiro, al quale aveva
partecipato in una località del Vicentino.
«Elisa era rimasta entusiasta dal modo di
predicare e da come annunciava la Parola
quel sacerdote. Conoscevamo solo il nome
– ricorda Domenico – ma c’era una difficoltà non da poco: non sapevamo come
rintracciarlo». Dopo varie peripezie, i due
fidanzati riuscirono ad incontrare padre
Ricardo e a manifestargli il loro desiderio.
Egli si rese immediatamente disponibile a celebrare il matrimonio, che avvenne il 1 luglio del 1978, a Torino. Partecipò alla cerimonia anche il futuro padre Sandro.
Mentre racconta la sua storia, gli occhi di Domenico Maramieri luccicano di gioia, ricordando di essere stato uno
dei primi sostenitori della Koinonia Giovanni Battista. In
particolare, è grato al Signore per avergli fatto conoscere
Elisa: «Non ero praticante, e la mia era una conoscenza
superficiale del Signore, ma l’amore per lei mi ha fatto scoprire la fede».

AVETE

INIZIATO DUNQUE A FREQUENTARE LA
COMUNITÀ?

«Iniziammo a seguire la Koinonia con regolarità, acquisendo una sempre maggiore consapevolezza che il nostro
cammino era all’interno di quella realtà ecclesiale. Riscoprii la fede e la lettura della Bibbia».

DOPO

IL MATRIMONIO LA VOSTRA RELAZIONE
CON PADRE RICARDO CONTINUÒ?

«Sì. Dopo un anno dal matrimonio i figli non arrivavano.
Le analisi mediche impietosamente rivelarono che entram-
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bi eravamo sterili. Ne parlammo con
padre Ricardo, che ci suggerì di pregare e di affidarci al Signore prima di
iniziare qualsiasi terapia. Chiedemmo
così la grazia, forti del sostegno orante
del padre fondatore e di altri fratelli. Le
nostre suppliche non caddero nel vuoto ed Elisa rimase incinta. Era il 1980
quando nacque Gabriele, il primogenito, due anni dopo venne alla luce Chiara. Il Signore ci aveva esaudito».
Domenico è uno degli “anziani” della
comunità. Il suo cammino nella Koinonia inizia nel 1975, ancor prima
della nascita ufficiale che risale al ‘79
e questo gli consente di vivere tutti i
momenti sia di gioia, che di amarezza dalla fondazione di
Camparmò sino ai giorni nostri. Ricorda il periodo in cui
padre Ricardo ebbe una disavventura giudiziaria. «Ho vissuto quei giorni come gli apostoli al momento dell’arresto
di nostro Signore. Non volevo e non potevo credere alle
accuse che gli erano state rivolte. Quell’evento, però, fu
l’occasione per rafforzare la mia fede».

NON

SOLO TRAVERSIE GIUDIZIARIE. ARRIVARONO ANCHE DA QUALCHE DIOCESI DEI PROVVEDIMENTI NON CERTO FAVOREVOLI..

«Anche i vescovi sono uomini, soggetti agli errori e a volte
sono consigliati male. Non sta a me giudicare l’operato
di un vescovo. Dico solamente che qualcuno di loro ha
utilizzato la propria autorità in modo sproporzionato. A
volte anche contraddittorio. Ricordo un passo del Vangelo
di san Luca, nel quale si dice che: “Sarete traditi perfino dai
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e metteranno
a morte alcuni di voi; sarete odiati da tutti per causa del mio
nome”, (Lc 21, 16-17)».

A tu per tu
E

COME

DOMENICO, TU SEI STATO VICINO AL FONDATORE DELLA KOINONIA…

«Erano increduli come me. Non potevamo immaginare
una simile tribolazione. Eravamo tutti convinti – e io lo
sono anche oggi - che padre Ricardo non abbia fatto nulla
di illegale o mancato di fedeltà alla Chiesa».

«Ho accompagnato padre Ricardo nei suoi viaggi in più
di un’occasione».

GLI ALTRI FRATELLI DELLA
REAGIRONO?

KOINONIA

GIORNI TRISTI…
«Direi di no. In quel periodo tutti gli appartenenti della
Koinonia pregavano assiduamente e con molta più intensità. Chiedevamo al Signore di illuminare il nostro cammino».

QUALCUNO HA ABBANDONATO LA COMUNITÀ?
«Chi lasciò la Koinonia, a mio parere, non aveva compreso pienamente la Profezia che aveva ricevuto padre Ricardo. In essa, si dice tra l’altro che: “Camparmò sarà segno di
conversione e di fedeltà a Dio. Tutti quelli che Io, il Signore,
ti manderò, saranno da Me scelti e voluti”.

SONO DELLE FERITE CHE LASCIANO IL SEGNO.
«Certamente sono delle ferite che si rimargineranno col
tempo. A noi rimane il compito di pregare per queste
persone ed avere comprensione. Queste defezioni ci aiutano ad andare avanti con coraggio e determinazione. E
sempre San Luca dice: «Metteranno le mani su di voi e vi
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a governatori, a causa del
mio nome. Questo vi darà occasione di render testimonianza”, (Lc 21, 12)».

RICORDI QUALCHE ANEDDOTO.
«Vivevo un momento di difficoltà economiche e finanziarie. L’impresa edile di cui ero titolare era fallita. Mi ero
trasferito a Trieste con la famiglia per iniziare una nuova
attività. Una sera ricevetti una telefonata da padre Ricardo
che mi chiedeva di accompagnarlo a Roma. Giunti nella
capitale, mi fece vedere la casa che aveva appena acquistato per gli studenti. Doveva essere restaurata e adattata per
la nuova destinazione. Mi disse: “Inizia i lavori. La provvidenza non ci abbandonerà. E così avvenne”».

CI RACCONTI QUALCHE ALTRO EPISODIO.
«A Camparmò non c’era l’acqua. Il fondatore chiamò allora un’impresa per fare delle trivellazioni. Lavorarono per
giorni, ma dell’acqua nemmeno l’ombra. Il responsabile
delle ricerche informò dunque padre Ricardo che all’indomani avrebbe smontato il cantiere. Era inutile perdere
altro tempo. Padre Ricardo lo invitò ad insistere con le indagini per un altro giorno, ma ormai era un muro contro
muro. “Se entro questa sera non sarà trovata la vena d’acqua - disse - smonti pure il cantiere e porti via i macchinari”. Il padre si allontanò, ma poco prima del tramonto,
gli operai urlarono: “L’acqua, l’acqua!”. La vena era stata
trovata. In seguito, venni a sapere che padre Ricardo aveva
molto pregato, ma che era anche certo dell’esistenza di
una sorgente, di cui aveva avuto una rivelazione».

CHI È PADRE RICARDO “DIETRO LE QUINTE”?
«Una persona molto semplice, che sa ascoltare. Alla sua
presenza, non si è mai a disagio. Ha sempre qualche parola d’incoraggiamento e ha pure una buona memoria, per
cui il suo interesse è puntuale e preciso nei confronti di
chi ha di fronte».

CHE COS’È LA KOINONIA PER TE?
«La Koinonia Giovanni Battista è una realtà voluta dal
Signore e al servizio della Chiesa universale. Siamo una
comunità di amici nata per evangelizzare con l’aiuto dello
Spirito Santo. Grazie a padre Ricardo e a tutti i pastori
siamo pronti ad affrontare le sfide che la realtà e il futuro
ci propongono».

HAI PARLATO DI SFIDE…
«Come Koinonia siamo chiamati a sfidare il mondo con
una proposta adeguata ai tempi in cui viviamo».

HAI UN SOGNO PER LA KOINONIA?
«Che la Koinonia possa essere presente in ogni angolo del
mondo.
Elisa e Domenico con p. Ricardo

Patrizio Trevisan
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Che cosa pensano i giovani

“IL SIGNIFICATO DI UNA

SCELTA AUDACE”
METTERSI IN GIOCO
F

are una scelta audace significa
mettersi in gioco e affrontare
una situazione, che presenta ostacoli e difficoltà, per raggiungere
degli obiettivi.

Nonostante queste paure ho la
certezza che le mie scelte, sebbene
possano essere rischiose, sono volute dal Signore, il quale vuole il
meglio per me.

Mi sono sempre considerata una
grandissima sognatrice e, proprio
per questo, molti dei miei sogni
nel cassetto sono rischiosi e mi
spaventano, soprattutto ora che
sto terminando il mio percorso di
studio alle superiori e dovrò decidere per il mio futuro.

Lui molto spesso mi ha dato il
coraggio per affrontare momenti
di decisione e mi ha aiutato a prendere scelte difficili ma necessarie,
che si sono rivelate giuste.

CAMMINARE A FIANCO
DEI MIEI FRATELLI
S

e dovessi mettermi a pensare a
tutte le scelte difficili che ho preso nella mia vita... sono davvero molte.
Delle volte siamo costretti a fare delle scelte senza sapere se stiamo facendo
la cosa giusta. Diciamo che è una cosa
totalmente normale.
Anche il mettersi in gioco delle volte non è facile. Forse perché abbiamo
paura dello “sconosciuto”?
Se ho imparato una cosa da quando
ho incontrato per la prima volta il Signore, è che Lui ci mette determinate
situazioni davanti opportunità, amici,
etc. Poi però siamo noi a decidere cosa
fare, se metterci in gioco oppure rimanere fermi dove siamo.
Capita di prendere una decisione
sbagliata o addirittura non prenderne
neanche una. Io personalmente posso
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dire che mi è capitato di sbagliare ma
sono tranquillo, perché da quando ho
incontrato Gesù so che se cado posso
rialzarmi insieme a Lui, ed è per questo che le mie insicurezze sono sparite.
Tempo fa ho deciso di andare in
Casa di Preghiera per la prima volta
senza sapere cosa fosse, ho deciso anche di fare il Corso Filippo e il Corso
Paolo. Anche se delle volte mettevo in
discussione queste scelte, in fondo sapevo che non stavo sbagliando perché
sentivo il Signore accanto a me.
Io ho deciso di mettermi in gioco!
Ho deciso di camminare accanto a dei
fratelli donati dal Signore. Ma soprattutto... ho deciso di scegliere Gesù tutti
i giorni della mia vita!
Alvaro Caraballido

Zoe Baldan

Che cosa pensano i giovani

SEGUIRE IL SIGNORE
GIORNO DOPO GIORNO

S

celte audaci e andare controcorrente.
Questo è ciò che mi ha colpito, e questo è ciò che voglio condividere con voi.
Ogni giorno si fanno scelte, e ogni

A

volta si cerca di fare la scelta migliore
anche se magari a volte si può sbagliare, ma non bisogna farne un dramma
perché sbagliando si impara, e sbagliando ci si fortifica.
La scelta migliore che io abbia potuto
fare nella mia vita? Aver scelto di seguire
ogni giorno il Signore, penso che sia la
scelta più bella come la più difficile.
Di fronte a quello che propone il
mondo, potrei benissimo chiedermi:
ma sono io o sono loro ad andare contro corrente?
Sicuramente è la società che tenta di
imporci di credere che siamo noi quelli
a sbagliare e quindi siamo noi che stiamo andando nel verso opposto.
Se anche così fosse io in questa situazione sto davvero bene, ed è per questo
che vorrei portarci tutti!

Tre anni fa ho fatto la scelta di aprire
la mia casa al Signore, perseverando nel
fare una volta a settimana un incontro
chiamato Casa di Preghiera con altri
giovani, che sono diventati poi veri
amici anche al di fuori della preghiera.
Questa scelta, che si ripete ogni settimana, mi sta portando tante benedizioni e tanta speranza nei giovani di
oggi che si considerano “fannulloni”,
è faticoso quest’impegno, certo, ma
posso testimoniare con grande gioia
che la fatica porta il suo frutto!
“Il Signore è il mio pastore” questo è
ciò che mi porto nel cuore e che proclamo ogni giorno. Lui è il mio pastore, ed e Lui che nonostante tutto voglio scegliere per sempre.
Laura Magagna

ESSERE PROTAGONISTI
DELLA PROPRIA VITA

udacia significa rischio, pericolo, i
giovani sono poco valorizzati e faticano a trovare la propria strada.
Condivido pienamente queste parole, i giovani hanno migliaia di esempi
di sogni infranti perché irrealizzabili,
ma in realtà infranti per mancanza di
volontà nel realizzarli, per pigrizia, perché è più facile e forse anche comodo
restare immobili, stretti nelle proprie
certezze. L’ambiente in cui si trovano, i
luoghi, le mode, la musica, tutto spinge
i giovani verso un “tritacarne di omologazione” dal quale è impossibile uscire:
indossano berretti con la scritta “ANSIA”, felpe con scritto “Obey” (obbedisci), purtroppo quanto “proclamato”
in queste frasi si realizza e loro vivono
in grigio, sognano in grigio, non hanno aspirazioni, obiettivi.
Chi decide di invertire la rotta, pren-

dere in mano la propria vita e cambiare direzione è purtroppo vittima di
chiacchericci, giudizi che sono frutto
della gelosia, dell’invidia ma soprattutto della consapevolezza della propria
inettitudine. Nel momento in cui ho
audacemente scelto di chiedere aiuto
al Signore per riuscire a diventare protagonista della mia vita, per uscire dal
turbinio in cui mi trovavo e che mi stava irreversibilmente incanalando nella
pozzanghera vischiosa dei debiti e della
nullafacenza, ho sperimentato la pace
della libertà vera, che viene solo da Lui,
da Gesù, la bellezza di vivere a colori,
con il volto illuminato dalla Sua luce.
E se spesso le nostre certezze cadono
è perché il Signore ci mette alla prova
perché vuole donarci molto di più.
Benedetta Destro
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Figure della Bibbia
rato dal peccato, il suo sguardo indifeso ci fa sentire sicuri, la sua presenza in
una mangiatoia ci conferma che c’è un
posto per ciascuno di noi: non siamo
qui per caso. La sua vulnerabilità attesta che qualcuno dall’alto custodisce i
nostri passi. Il suo bisogno di famiglia
grida al nostro cuore: “Io sono con te!
Non ti lascerò e non ti abbandonerò”.
Oggi le braccia aperte di questo bambino ci invitano ad accoglierlo senza
riserve e il suo sorriso ci spinge ad andare senza paura e annunciare la pace
che il mondo non può dare.

L

a festa del Natale, nel suo intimo, sfida ogni forma di routine
e invita la ragione umana ad arrendersi
di fronte all’ardente cuore di Dio che
sempre e in tutti i modi vuole raggiungerci. Già i Profeti si sintonizzavano
con questo cuore infuocato ma Dio
sorprende anche loro e, per questo,
non parlano più: oggi il Signore Dio
si fa Emmanuele. Egli entra nella storia come uno di noi, tanto da suscitare
una donna del suo tempo ad alzare la
voce e dirgli: “Beato il grembo che ti
ha portato e il seno da cui hai preso
il latte!”. Gesù dà una sentenza in risposta a questa donna, ma prima di
ascoltarla, cerchiamo di cogliere, con
l’aiuto del profeta Geremia, il salto di
qualità tra la maternità di Eva, la madre di tutti i viventi, e quella di Maria,
la Madre di tutti i credenti. Geremia
un giorno, obbedendo alla parola del
Signore, scese nella bottega del vasaio
e lo trovò con le mani sporche d’argilla, intento a modellare un vaso a suo
piacimento. Il Signore quindi si rivol-

Q

e così, nella sua creatività, progetta
l’inconcepibile: decide di farsi argilla!
Se Eva, come dice la Scrittura, fu plasmata a partire da una costola di Adamo, niente meno che dalle mani del
Vasaio, adesso, la vergine madre, unica
tra le donne, tiene in mano e stringe
tra le braccia il Vasaio. Il rapporto tra
creatore e creatura non è più lo stesso.

T

se al profeta con queste parole: “Ecco,
come l’argilla è nelle mani del vasaio,
così voi siete nelle mie mani, casa d’Israele” (Ger 18,6). In questa icona così
suggestiva contempliamo la fedeltà
e la pazienza del vasaio nei confronti
della sua creatura e nonostante il venir
meno dell’argilla, tra i due, il legame
resta infrangibile. Ma per il Vasaio
questo non era abbastanza, c’era ancora troppa distanza tra lui e il vaso e, per
questo, bisognava escogitare qualcosa;
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orniamo allora alla risposta di
Gesù: “Beati piuttosto coloro
che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica!” (Lc 11,27-28) Egli
ci introduce così in una dimensione
nuova nella quale non solo è possibile, ma perfino necessario che io, tu e
noi tutti abbiamo questa esperienza di
fecondazione, gravidanza e finalmente
di parto, prendendo così parte anche
alla beatitudine della Madre.
Il Natale è la festa della nascita
dell’uomo nuovo dentro di noi e in
mezzo a noi; è la festa della famiglia
divina che scende a noi per elevarci e
renderci familiari di Dio. Oggi si restaura la relazione intima tra il Creatore e la creatura e diviene più intensa
di quando Dio passava per il giardino
dell’Eden e parlava con Adamo ed Eva
in piena familiarità.
I gemiti di questo bambino infrangono il silenzio dell’isolamento gene-

uale migliore augurio se non
che il seme di pace della Parola
di Dio fecondi i nostri cuori e cresca
moltiplicandosi: buona gravidanza a
tutti!
Giuseppe De Nardi

L'invitato
Intervista alla professoressa Raffaella Di Marzio

CHI È
Raffaella Di Marzio, ha conseguito il
Dottorato in Psicologia (PhD) presso l’Università Pontificia Salesiana di
Roma , il 28 giugno 2016, con una
tesi dal titolo “Affiliazione e Disaffiliazione dai Nuovi Movimenti Religiosi. Presentazione e analisi critica
del modello integrato di Rambo e
coll.”. È fondatrice e direttrice del
Centro Studi sulla Libertà di Religione Credo e Coscienza (LIREC)
(www.lirec.net). Esperta accreditata
presso la ONG Human Rights Without Frontiers, ha fondato ed è responsabile, dal febbraio 2002, di un
centro per diffondere informazione
corretta e scientifica su gruppi settari,
Nuovi Movimenti Religiosi e organizzazioni anti-sette: il Centro online bilingue (Italiano e Inglese) www.
dimarzio.info. È stata membro del
Consiglio Direttivo della Società
Italiana di Psicologia della Religione
(SIPR) dal 2005 al 2017. Nel 2015
ha fondato l’European Federation
for Freedom of Belief (FOB), ed è
stata Segretaria del Comitato Direttivo fino al Luglio 2016.
«Ho conosciuto la Koinonia Giovanni
Battista quand’ero volontaria in un’associazione nella quale la stessa Koinonia veniva considerata una “setta”. In
seguito, però, ho compreso che essa
stava subendo delle vessazioni ingiuste
e immeritate. Purtroppo, anche oggi,
qualcuno continua ad avvalersi di un
atteggiamento critico e iniquo nei suoi
confronti». Raffaella Di Marzio è una
nota studiosa di scienze religiose, con
dottorato di ricerca in Psicologia della
religione. È anche fondatrice e direttrice del “Centro Studi sulla Libertà
di Religione Credo e Coscienza” (LIREC). Conosce a fondo il variegato

«NELLA KOINONIA HO
NOTATO UN’AUTENTICA
GENUITÀ»
«Non c’è assolutamente
nulla di settario,
né tanto meno
mi è sembrato
di cogliere
un atteggiamento
eccessivo
di sudditanza
al fondatore.
C’è, invece,
fiducia, stima
e soprattutto
una sequela
che considera
padre Ricardo
come un vero padre»
mondo delle sette e la fenomenologia
ad esso collegato. Un fenomeno, quello delle sette, che ha fatto registrare
un’ampia diffusione sia in Italia che in
Europa. La raggiungiamo utilizzando
skype. Parla con voce pacata, pesando
le parole, prima di articolare il pensiero.
Professoressa, alla Koinonia Giovanni Battista tra le critiche mosse,
poco dopo la sua fondazione, vi fu
quella di essere una setta?
«Va fatta una premessa. Il concetto di
setta è del tutto arbitrario. Lo posso
applicare a qualsiasi gruppo religioso,
se questo ha delle caratteristiche che lo
rendono diverso e deviante rispetto a
quella che è la mia idea di religione».
È questo il parametro per definire
un movimento, una setta? Non le
sembra un po’ una forzatura?
«Va detto anche che molto spesso
quest’appellativo è applicato a quei

movimenti che hanno una religiosità
molto viva e che cercano di applicare
il loro credo alla vita di tutti i giorni».
Quando dice “viva” intende i canti
e la forte gestualità presenti nei loro
incontri?
«Nella Koinonia è normale usare la
gestualità per pregare. Negli incontri
si raccontano le proprie esperienze e si
esprime la propria emotività con molta naturalezza. Tra l’altro, tutto questo
viene fatto anche in altri gruppi ecclesiali. Nel Rinnovamento nello Spirito
e tra i Pentecostali».
Lei ha mai partecipato ad uno di
questi incontri?
«Sì, ho assistito a qualche incontro.
E devo dire, con sincerità, che mi
sono sentita un po’ a disagio, perché
non sono abituata a pregare in questo
modo. C’è una gestualità che non appartiene alle mie abitudini. Ma nella
Koinonia ho notato una genuinità
autentica. Loro vogliono pregare con
tali modalità e in questo non c’è assolutamente nulla di settario, né tanto
meno mi è sembrato di cogliere un atteggiamento eccessivo di sudditanza al
fondatore. C’è, invece, fiducia, stima e
soprattutto una sequela che considera
padre Ricardo come un padre, una figura amorevole».
Mi sembra di capire che lei ha avuto
modo di incontrare gli aderenti della Koinonia?
«Ho fatto delle visite: in Spagna, a
Camparmò e anche a Roma. Ho avuto modo di parlare con molti di loro
in piena libertà e ho notato che hanno grande rispetto, stima e fiducia nei
confronti del fondatore e che non c’è
in loro quella forma di servilismo e
di obbedienza cieca per tutto ciò che

dicembre 2017 _ 17

L'invitato
Mi sembra il solito stereotipo…
«Ha ragione. In questo caso la tribolazione ha
colpito la Koinonia, ma debbo dirle che ci sono
innumerevoli casi di gruppi che posso citare e che
si sono trovati e si trovano anche oggi nella stessa
situazione. Il meccanismo è consolidato: dopo la
denuncia di plagio, parte la gogna mediatica che
travolge l’associazione religiosa».

viene detto. Ho studiato la Koinonia Giovanni
Battista sotto vari aspetti».
Nelle sette i seguaci non hanno libertà di pensiero…
«Esatto. All’interno di questi gruppi ci sono delle
regole che vanno seguite senza obiezioni, altrimenti i seguaci vengono allontanati o perseguitati. Nella Koinonia, non ho individuato nulla
che possa essere considerato qualcosa di analogo
ad una setta. Si tratta invece di un’associazione
religiosa, come tante altre presenti nella Chiesa
cattolica».
La Koinonia ha avuto, nel passato, dei problemi incresciosi legati ad una donazione…
«Le persone sono libere di usare il denaro come
vogliono. Chi lo usa per giocare al casinò, chi
scommettendo sulle corse dei cavalli, chi, invece,
decide di donarlo a qualche associazione. Sempre
in piena libertà».
Dunque?
«Il problema non è se la Koinonia ha ricevuto
o meno delle donazioni. L’elargizione alla Koinonia, a quanto mi risulta, è stata fatta in piena
libertà. Perché accusare solamente quest’associazione e non screditare i vari istituti religiosi che
ricevono dei donativi?».
Possiamo, professoressa, parlare di persecuzione?
«Direi di sì. In quell’ambiente e in quel periodo storico, con una parte del mondo cattolico
molto guardingo nei confronti di nuove forme di
religiosità vive, attive, entusiaste, che vengono a
volte scambiate come forme di fanatismo o sette,
e che insieme hanno un grande seguito di adesioni, ebbene qualche genitore sgomento, a causa
dell’adesione di un figlio alla Koinonia, ha accusato il movimento di essere una setta».
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Professoressa, mettendo da parte il passato
e guardando al presente, si può parlare della
Koinonia, come per altre associazioni, di una
“Nuova Pentecoste” nella Chiesa?
«Ritengo che nella Chiesa cattolica, i gruppi carismatici, come il Rinnovamento nello Spirito,
stiano risvegliando le coscienze di molti cattolici
che passano da un cattolicesimo formale ed esteriore, come quello che si limita a partecipare alla
messa la domenica a un cattolicesimo di vita, coerente tra quello che predicano e quello che fanno.
Tutto questo impiegando degli strumenti per noi,
a volte inusuali, come ad esempio il canto e la
gestualità».
Si tratta perciò di qualcosa di positivo?
«Devo dire che le persone che frequentano questi
gruppi, come la Koinonia e il Rinnovamento nello Spirito, cambiano radicalmente. La loro vita è
una sequela al Signore».
Ma in questi movimenti, non si rischia di vivere delle suggestioni?
«Questo è un rischio. Tocca ai sacerdoti e ai responsabili aiutare le persone a discernere e comprendere correttamente il cammino della fede,
mettendo da parte tutte le suggestioni che potrebbero verificarsi».
La Koinonia è riconosciuta da molte diocesi
in varie parti del mondo. In Italia c’è qualche
vescovo che considera quest’associazione con
occhi non benevoli. Perché?
«A quanto mi risulta il primo che ha fatto un atto
avverso nei confronti della Koinonia Giovanni
Battista è stato un vescovo, che prima l’ha riconosciuta, poi improvvisamente, ha annullato il

L'invitato
riconoscimento. Un gesto contraddittorio».
Con quale motivazione?
«Che io sappia con nulla di concreto. Disse che era stata riconosciuta a
Pilsen, dove sono stati ordinati i primi sacerdoti, e dunque, a suo parere,
non era necessario nessun altro riconoscimento. Da allora sono iniziati,
in Italia, i problemi per la Koinonia.
Quella presa di posizione venne utilizzata come una motivazione per gettare
del fango sulla Koinonia».
Ma è un’associazione cattolica, apostolica e romana…
«È questo il problema. Se la Koinonia
non è riconosciuta come un movimento cattolico, non dovrebbe ottenere il
riconoscimento da nessun vescovo del
mondo. Non può non essere riconosciuta in una diocesi e accettata in altre. Mi sembra che ci sia da parte dei
vertici della Chiesa una modalità attuativa non sempre concorde».
C’è qualche problema…
«Io non mi permetto di criticare nessun vescovo. Faccio però, una semplice
analisi».
In Italia il vescovo di Biella ha accolto l’associazione e le ha affidato due
parrocchie…
«Vede che ho ragione. Mi sembra che
nei confronti della Koinonia ci sia
qualcuno che fa delle pressioni perché
questa associazione venga ostacolata,
ignorando l’aspetto religioso e missionario».

nelle quali mi si chiedeva di schierarmi su
posizioni negative nei
confronti della Koinonia. A questo punto ho capito, in modo
ineludibile, che c’era
una persecuzione nei
confronti di padre
Ricardo».
Alcuni vescovi mettono un veto a questo movimento.
«Mi sembra che tanti vescovi, purtroppo, non vogliano grattacapi nelle loro
diocesi. Le vicissitudini del fondatore
hanno sicuramente influito sulle decisioni dei responsabili delle diocesi».
Molti fondatori di ordini religiosi
sono stati “perseguitati”.
«Purtroppo è così. Molti, dopo anni di
martirio vengono riabilitati e a volte
vengono riconosciuti come santi. Basti
pensare a Padre Pio…».
Critiche alla Koinonia sono state
fatte anche da un fratello…
«So che un fratello ben inserito nella
Koinonia per anni e con un ministe-

ro di evangelizzazione di tutto rispetto
ha fatto delle critiche pesanti, ma poi
ha ritrattato tutto, mettendo nero su
bianco. La cosa che mi lascia molto
perplessa è che questa retromarcia non
è stata presa in considerazione dalla
gerarchia ecclesiastica. Questa persona, con grande coraggio, ha scritto che
ciò che aveva affermato non corrispondeva al vero, ma alla ritrattazione non
è stato dato seguito. Perché?»
Che cosa dovrebbe fare la Koinonia?
«Continuare il cammino tracciato dal
fondatore e, contemporaneamente,
bussare alla porta del Vaticano. Non si
può calpestare un gruppo di fedeli che
ha un numero consistente di sacerdoti,
che vuole solamente seguire il Signore
stando nella Chiesa, amando il Vicario
di Cristo e i suoi vescovi».
Nicola Scopelliti

Un accanimento?
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Dalla Casa Madre

ALLA SCOPERTA
DEL MATRIMONIO
CRISTIANO

Rut non è solo il nome del piccolo libro della Bibbia che racconta la storia dell’omonima ragazza vedova moabita che decide
di compromettere la sua vita e il suo futuro per seguire Noemi,
sua suocera. È anche il nome del Corso che coinvolge le coppie (anche fidanzati) nella meravigliosa realtà del matrimonio
cristiano. Così, il 4 e 5 novembre, con l’aiuto di Emanuela e
Mario, p. Ricardo e p. Sandro hanno condotto il corso per 15
coppie vivendo un’esperienza meravigliosa, quella di un amore
rinnovato, vivificato e liberato secondo il progetto del Signore.

IL CORSO FILIPPO SI È DIFFUSO
IN TUTTO IL MONDO
Nella nostra sede di Malo (VI) si è tenuto dal 4 al 5 novembre il Corso Filippo, coordinato dai fratelli e dalle sorelle
laici della Koinonia Giovanni Battista della nostra Oasi. È stato bellissimo assistere alla testimonianza di questi fratelli, in
grado di condurre egregiamente il Corso Filippo che, nato a
Camparmò, si è ormai affermato e diffuso in tutto il mondo.
Ma non è tutto. Ogni volta che si rinnova l’evento del Corso
Filippo, siamo coinvolti nello stupore dell’opera del Signore
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Vivo che tocca i cuori manifestandosi Salvatore potente, unico
Signore dell’uomo e … dei giovani. Trenta erano i giovani che
il 18 e19 novembre hanno vissuto a Camparmò questa esperienza. Giovani, tra i quali anche degli ‘atei’, che sono tornati
alle loro case rinnovati e pieni di voglia di continuare a ritrovarsi e partecipare alle Case di preghiera. Da dove il successo?
Innanzitutto da Gesù, e dai giovani che hanno evangelizzato,
condividendo e testimoniando la loro esperienza di salvezza.

News dalla Puglia

UNA COMUNITÀ DI AMICI
CHE ANNUNCIA IL VANGELO

La Puglia: regione stretta e lunga,
posta all’estremità del nostro paese e in
modo particolare l’estremo Sud della
Puglia, chiamato “tacco d’italia”, nome
che deriva proprio dalla sua forma, è la
zona di cui noi, Sergio e Marina, siamo responsabili e delegati per l’Oasi di
Recanati, da cui essa dipende.
É una terra meravigliosa che appare
subito come ricca di contrasti: il mare
che con il suo intenso colore blu fa
brillare la roccia che si tuffa in esso e
la taglia, addolcendo così l’asprezza del
paesaggio, alternata a sabbia finissima
che lo rende di una brillantezza e trasparenza unica!
Ecco una terra meravigliosa, luogo
d’incontro di culture diverse!
I popoli che l’hanno invasa e vissuta
nei secoli, hanno lasciato un’impronta
indelebile: arabi e saraceni sono visibili
con torri e muraglioni che percorrono
le coste Salentine insieme alle vecchie

masserie (trasformate in alberghi), abitazioni fortificate dei contadini dell’epoca; i greci, che hanno lasciato la loro
impronta costruendo le prime “strutture urbanistiche” in una zona ben
definita, di cui Taranto ne è il centro.
Anche a Bari, nel cuore della città vecchia, troviamo una ricchezza di tesori
architettonici, di arte scultorea e pittorica di immenso valore, che affascinano, facendo assaporare, entrare e vivere
nell’atmosfera dell’epoca! Dello stile
Romanico-Bizantino ne è testimone
Lecce, che insieme al primo Barocco
italiano, l’ha resa la “Firenze del Sud”!
Il popolo di oggi è il risultato della
storia, della cultura, del costume, del
vissuto di questa splendida terra: accogliente, sempre pronto, allegro ed
effervescente, amante del buon gusto
e del buon cibo, caratteristiche che ritroviamo nelle stesse tradizioni, anche
musicali.
É in questa terra ricca di storia, bellezza selvaggia ed arte che vive e cresce la nostra Koinonia, con le case di
preghiera, le comunità familiari, vari
ministeri e attività di formazione e
di evangelizzazione. Per l’incontro di
Koinonia ci alterniamo tra Taranto,
Racale e Leuca, ultimo comune d’Italia (Finibus Terrae) luogo d’incontro tra il mare Adriatico e lo Ionio.
Raccogliamo così mensilmente tutti i
membri dalle tre province: Bari, Lecce,
e appunto Taranto.
I fratelli più anziani della nostra comunità, sono testimoni delle varie fasi
che questa realtà ha vissuto nel tempo,

avendo alle spalle tanti anni di storia.
Certamente sempre fasi di crescita:
caratterizzate da quell’effervescenza tipica dell’innamoramento iniziale, che
ti spinge a scalare le montagne senza

sentirne la fatica; da momenti di gioia,
ma anche di dolore che hanno portato
a vivere solitudine e sofferenza.
C’è un detto riguardo al popolo della Puglia che afferma che “Il pugliese
non molla mai” e così è stato: grazie
alla loro fedeltà oggi ai nostri incontri
arrivano fratelli di ogni età, ma sopratutto giovani, desiderosi di esperienza
del Signore e di vera Amicizia.
È quindi oggi, la nostra è una
Koinonia in crescita, con un passato
anche di sofferenza, garanzia però e
conferma che il progetto di Dio rimane
valido: quello di essere una comunità
di amici che insieme annunciano il
Vangelo, testimoniando l’incontro
personale con Gesù che ci ha uniti e
ha dato motivazione alla nostra vita.
Sergio e Marina Giuggioloni
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La Koinonia Giovanni
Battista approda a
Napoli, all’ombra del
Vesuvio, nell’Ottobre
del 2000
Mi chiamo Pasquale, 51 anni, sposato da
25 anni con Lucia, con la quale ho avuto 4
splendidi figli. Per circa un anno, assieme
alla mia sposa, e ad una coppia di amici,
abbiamo supplicato il Signore, affinché ci
donasse una comunità che fosse, almeno
un riflesso del modello citato da Luca negli
Atti degli Apostoli, una comunità gioiosa,
allegra e carismatica, e che avesse l’impronta delle comunità del Latino America (avevamo conosciuto il grande padre Emiliano
Tardif e la sua comunità “ La Casa de la

gli impegni di Miryam, mia figlia.

Anunciación”, un modello affascinante,
che rispecchiava la Nuova Evangelizzazione). Il Signore Gesù, non si è fatto attendere a lungo, nel mese di Settembre
del 2000, siamo venuti in contatto con
Vladko Beregi e Cinzia Fallini, due fratelli
consacrati, ospiti presso una comunità di
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come per l’alto profilo storico e
di umanità, e per contro, caratterizzata dalla coesistenza del sacro e del profano, superstizione e magia. Le espressioni
e i metodi nuovi, adottati dalla Koinonia
Giovanni Battista hanno portato equilibrio e verità di fede a coloro che ne hanno
fatto esperienza. Prendendo spunto da San Paolo, in
1Cor 9,19-23: “Pur essendo
libero da tutti, mi sono fatto
Giudeo con i Giudei, con coloro che sono sotto la legge, con
coloro che non sono sotto la
legge, debole con i deboli. Mi
sono fatto tutto a tutti per salSalerno, provenienti,
vare ad ogni costo qualcuno”,
dalla allora sconosciul’inculturazione, usata dalla
ta, Koinonia Giovanni
Koinonia Giovanni Battista
Battista, Oasi di Roma.
nell’evangelizzazione, ha,
La loro predicazione fu
Io e mia moglie in Messico in visita
senza dubbio alcuno, connuova, al centro di essa, alle Oasi e realtà messicane
tribuito a creare una Visione
vi era infatti, il Kerygma:
Cristocentrica
della
fede vissuta, una vera
l’annuncio gioioso di Gesù Cristo, morto
per i nostri peccati e gloriosamente Risor- chiave di successo, mediante la quale il
to, vivo e presente in mezzo a noi. La loro Vangelo, come pane di vita, apre una porta
gioia, la spinta carismatica, l’efficacia della su uno scenario nuovo, così come la scritParola di Dio annunciata, e i segni, che trice partenopea Matilde Serao, descrive
l’accompagnarono, produssero nel nostro nelle sue Leggende Napoletane: “ Il mare
cuore, il desiderio vivo di conoscere questa dove finisce il dolore| il glauco mare che
comunità. Il 17/10/2000 partecipammo prende tutte le tinte, che si adorna di tutad un loro corso, nell’Oasi di Roma, “La te le bellezze”. Oggi più che mai, e senza
Fede che sposta le Montagne”. Tornammo a presunzione alcuna, voglio proclamare,
casa con la certezza di essere stati esauditi per la mia amata Napoli, questi versi della
dal Signore Gesù, quello che per noi era Profezia di Camparmò: “ La luce illumistato, prima di allora, solo un sogno, era nerà le tue tenebre, la notte sta lasciando
divenuto realtà. Il Signore Gesù ci aveva posto al giorno e la mia gloria risplende”.
donato quello che, per tanto tempo ave- La Tua Gloria, Signore, sta risplendendo
vamo chiesto, “Una Comunità vera, viva, su Napoli, la Koinonia sta crescendo, e si
gioiosa, carismatica, accogliente, dove l’a- sta moltiplicando, e la nostra gratitudine,
more, tra i fratelli, proclamasse lo splen- va a Te, che sei grande, e al carissimo padre
dore della Sua risurrezione”, (Profezia di Ricardo, che ci ha accolti senza guardare se
Camparmò). Dopo appena un mese, ci avessimo le scarpe sporche. Grazie di cuosiamo legati fortemente alla Koinonia, al re. Pasquale e Lucia (Koinonia Giovanni
punto tale da diventarne subito membri, Battista, Realtà di Napoli).
e il 14/02/2001 inaugurammo la nostra
Casa di Preghiera. Il gioiello della Koinola preghiera di p.Ricardo sul terreno che dovremmo prendere
nia, la Casa di Preghiera, ha prodotto, in
per la futura Oasi di Napoli
tempi molto brevi, tantissimo frutto, sette,
inizialmente, le persone che vi partecipavano, divenute, poi, in poco più di due mesi,
circa settanta. Le meravigliose testimonianze di conversione, di guarigione e di
liberazione hanno fatto da cornice per unaa
nuova esplosione di fede e conversione, in
una realtà complessa come Napoli che daa
un lato, è apprezzata in ogni dove per le
sue bellezze artistiche e naturalistiche, così

News dalla Sardegna

CRISTO TI HA LIBERATO PERCHÉ
TU SIA VERAMENTE LIBERO!
Testimonianza di una sorella della realtà Sarda,
toccata nel corso Liberi in Cristo.

Ero ancora una bambina e già sentivo che qualcosa di straordinario risiedeva in me. Percepivo come un sussurro nel
cuore, in mezzo al chiasso del mondo che mi circondava
con eventi e situazioni che, al contrario, mi ripetevano “sei
un’incapace, non vali nulla, sei inadeguata”. Nel corso degli anni quelle parole scoraggianti hanno prevalso in me,
condizionando gran parte della mia vita, tanto da generare
un vissuto segnato da due relazioni spezzate, pur con la benedizione della nascita di quattro figli.
Ho incontrato il Signore 17 anni fa e nel 2001, ho potuto toccare con mano la sua presenza “viva” nella KGB,
scoprendomi amata, apprezzata e parte di un corpo. Ho
affrontato le mie ferite, con l’oppressione dei sensi di colpa, dovuti agli sbagli compiuti, con una forza differente,
sorretta dalla fede. Il 5 marzo del 2017, nella parrocchia
che ospita la nostra comunità in Sardegna, durante una
celebrazione di p. Paolo Sbarbati, ho preso la decisione
di immolare il mio desiderio di una famiglia tradizionale,
decidendo per la consacrazione nel mondo ed iniziando
così la conquista di una vita piena. Sino al compimento
di questo passo, sono stata come una schiava. Pur sapendo
d’aver già ricevuto il dono della salvezza, non l’ho vissuto
concretamente; l’ho lasciato lì, come se non mi appartenesse. Donarmi esclusivamente a Lui, ha reso il cammino
più deciso, la preghiera più intensa.
Inoltre, dopo un mese dalla consacrazione, ho partecipato
al Corso “Liberi in Cristo”, tenuto dal nostro responsabile
a Cagliari (replicato poi in Carbonia, Mogoro e Alghero).
Lì, il Signore ha spezzato quelle catene che mi tenevano
ancora prigioniera, offrendomi gli strumenti, o meglio le
chiavi, per poter stanare dalla mia mente, tutti quei pensieri, quelle insinuazioni, quei condizionamenti, che soffocavano il mio cuore, impedendomi di godere quella vita
piena che mi è stata data dal grembo di mia madre. Ho

preso autorità nel nome di Gesù, imparando, con l’azione
dello Spirito Santo, a perdonare anche quando, dall’altra
parte, manca la volontà per una riconciliazione. I frutti si
sono visti immediatamente, attraverso le abbondanti benedizioni ricevute. In primis, la mia figlia maggiore (del
cui allontanamento dal Signore mi sentivo responsabile),
pur non essendo presente al corso, in quelle ore è stata toccata da Gesù, ricevendo la grazia di una forte conversione,
per la quale avevo pregato quotidianamente per anni. Nel
giro di poco tempo, ho visto risolversi difficoltà nell’ambito lavorativo e relazionale che si protraevano da tanto.
Ogni giorno, devo ancora affrontare nuove difficoltà e imprevisti spiacevoli, ma ora so e vivo la certezza che la “straordinarietà” dimorante in me, che sentivo fin da bambina,
è proprio il Gesù che mi ha salvato e liberato: per sempre!
Marcella Muscas

News dalla Sicilia

T

utto è nuovo, ma niente di
nuovo: è straordinario vivere la
chiamata del Signore come famiglia
nella Koinonia Giovanni Battista!
Così potremmo sintetizzare l’esperienza vissuta come famiglia a Recanati, dal 16 al 19 agosto di questo anno.
Siamo Gaspare e Vita, con Piero, Federica ed Emanuela, della realtà Koinonica della Sicilia.
Sposati da 29 anni e chiamati dal Signore alla Koinonia dal 2006.
Era la prima convivenza di famiglie
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koinoniche per noi e per le famiglie
provenienti da diverse realtà italiane
ed europee: un’esperienza nuova confermata dalla solidità dell’identità che
abbiamo riscoperto essere radicata in
ciascuno di noi.
Momenti formali, di preghiera e
condivisione accompagnati da spazi
informali: è stato davvero un tempo di
crescita per noi, come coppia e come
famiglia. Scoprire che nel profondo
del nostro cuore sono radicate le radici della nostra identità koinonica ci ha
fatto gioire enormemente!
Tutti apparteniamo allo stesso popolo, tutti abbiamo lo stesso stile di vita,
un unico “habitus”: la fedeltà alla relazione personale con Gesù, la preghiera
come soluzione per ogni situazione che
si presenta, il pregare insieme marito e
moglie e con i nostri figli, l’essere testimoni della vita nuova che il Signore
Gesù ci ha donato e un atteggiamento
costante di fiducia nei Suoi progetti.
Niente di nuovo, ma tutto rinnovato
dall’esperienza del condividerlo insieme.
E in questo condividere ci siamo
sentiti riconfermati nella chiamata del
Signore.
Davvero una bellissima sorpresa!
Questo è il nostro Dio: sempre nuovo, ma sempre stabile nei suoi progetti
e nei suoi modi di agire.
Quale grande dono è la Koinonia
Giovanni Battista per noi come famiglia: un dono da custodire e da condividere!
“Coraggio” era la parola che più risuonava in quei giorni trascorsi insieme!

Nelle foto:
Figli: Pietro, Federica, Emanuela. In ordine di età.

GASPARE E VITA
Il coraggio di fare passi in fede, il coraggio di seguire Gesù, il coraggio di
rischiare, il coraggio di non distogliere lo sguardo dal progetto iniziale, il
coraggio di mettere in atto quello che
Lui suscita nel nostro cuore come famiglie.
Guardando alle realtà di convivenza
di famiglie già presenti nella Koinonia
sentiamo che, come realtà koinonica
della Sicilia, lo Spirito ci spinge ad avere coraggio….
Come ci ricordava il nostro pastore
generale, p. Alvaro: Rut seguì Noemi
pur sapendo di non poter avere un futuro e il suo “camminare insieme a lei”
fu la causa delle sue benedizioni!
Così sarà per chi ha coraggio di camminare là dove ci spinge lo Spirito!
Solo continuando a camminare scopriremo dove il Signore ci vuole condurre.
Siamo rientrati fortificati da questa
esperienza e rinnovati nel coraggio di
seguire il Signore come coppia, come
famiglia. Con coraggio andiamo avanti certi che il Signore continuerà a confermarci e sorprenderci per realizzare il
Suo progetto anche in terra sicula!
Vita e Gaspare
Realtà della Sicilia

News dalla Sede Federale

I CONSACRATI
E I COORDINATORI
DEL MESSICO
IN RITIRO

Nei giorni dal 14 al 16 novembre si è svolto a
Guadalajara, Mexico, il ritiro dei fratelli e sorelle
consacrati. Erano presenti dall’oasi di Guadalajara
insieme a quelli della realtà di Puebla ed Acuña.
Insieme abbiamo pregato, condiviso e riflettuto
sul dono della verginità per il Regno dei Cieli alla
luce delle indicazioni della Filotea di San Francesco di Sales. Subito dopo il ritiro dei consacrati
si è proseguito con quattro giorni riservati ai coordinatori di tutta la Koinonia messicana. Erano
presenti più di 220 fratelli. Il ritiro è stato guidato da p. Alvaro, con l’aiuto di p. Corrado, pastore dell’Oasi di Guadalajara, p. Dawid, pastore
dell’Oasi di Recanati ed il fratello Lalo, coordinatore della realtà di Acapulco. Durante il ritiro, due
sorelle consacrate nel mondo hanno rinnovato i
loro impegni di consacrazione per altri 3 anni.
Ringraziamo il Signore per i fratelli e le sorelle che
portano avanti con gioia ed impegno il loro ministero e l’opera alla quale siamo chiamati: annunciare Gesù risorto!
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ALLA
CONQUISTA
DELLA TERRA
PROMESSA
Aspettavano da anni una terra loro,
finalmente in quest’anno hanno
preso possesso del terreno per la
loro oasi.
Il 3 giugno 2017 i fratelli e sorelle di Los Angeles si sono trasferiti
sulla terra acquistata per costruirvi
l’oasi. Dopo 13 anni di presenza
della Koinonia in quella città, il
sogno inizia a diventare realtà. Per
ora le sorelle vivono in una piccola
casa mentre Artur con i fratelli sperimentano l’avventura nei camper! I
primi giorni senza né acqua né elettricità hanno ricordato loro gli inizi
di Camparmò.
Il 9 ottobre 2017 Naveen con i fratelli dell’India Sud, hanno avuto la
gioia di lasciare la casa che finora
affittavano per trasferirsi definitivamente sul nuovo terreno, comprato due anni fa per la costruzione
dell’oasi, nel villaggio di Pushpagiri,
Tamil Nadu.

26 _ dicembre 2017

News dalla Sede Federale

SEMINARIO DI FORMAZIONE
ALLA VITA SPIRITUALE
Dal 1° al 4 febbraio 2018 la Sede federale organizza un seminario di formazione alla vita
spirituale: “Le diverse forme di preghiera”.
L’appuntamento è a Praga nei saloni dell’Hotel Olympik. I lavori inizieranno giovedì 1°
febbraio, alle 9, per concludersi domenica 4
febbraio alle 13.
La profezia di Camparmò ci ricorda che siamo chiamati a tenere costantemente le nostre
mani rivolte a Lui per essere benedette nell’opera che dobbiamo compiere. Più che mai
è necessario riprendere con forza e convin-

VOTI
PERPETUI
DI VITA
CONSACRATA

zione la nostra natura di uomini e di donne
di preghiera, senza la quale potremo fare ben
poco. Crescere nella vita di preghiera diventa
pertanto essenziale per essere un vero “camparmonita”, per ricevere forza per la nostra
missione e per formare tutti coloro che il Signore ci manda. Camparmò è prima di tutto
una casa di preghiera; pregare senza stancarci
è il nostro primo compito, come Gesù stesso
raccomanda nel vangelo (Cfr. Lc 18,1).
Informazioni e iscrizioni:
www.koinoniagb.org

L’anno 2017 ha visto una sorella e due
fratelli pronunciare i loro voti perpetui
di vita consacrata.
Il primo è stato Łukasz, polacco e membro dell’Oasi di Błotnica. Ha pronunciato il suo “sì” per sempre al Signore
e alla comunità il 15 agosto, giorno
dell’Assunta, nell’Oasi di Radzic Nowy.
Il 27 agosto è stato il turno di Diana,
studentessa di filosofia alla Pontificia
Università Urbaniana a Roma. I suoi
voti si sono svolti nel suo paese natale,

il Messico, nell’Oasi di Guadalajara.
Infine, Enrique, fratello messicano e
membro dell’Oasi di Chemnitz (Germania), si è impegnato l’11 novembre
a seguire il Signore nella verginità per il
Regno dei Cieli, la docilità e la povertà
per tutta la sua vita. La celebrazione si è
svolta a Città del Messico.
Facciamo ancora una volta i nostri auguri ai neo-professi e preghiamo il Signore che dia loro forza e perseveranza
nel cammino.
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Scuola di evangelizzazione

UNA SCUOLA
PER SAPER FARE!
Nel nostro nome, Koinonia Giovanni Battista, è contenuta
la nostra vocazione, quella di preparare la strada al Signore (cfr. Mt 1,3). Concretamente si tratta di promuovere la
Nuova Evangelizzazione che sia però nuova. Per questo serve il kerygma, l’apertura all’azione dello Spirito Santo ed
un’intensa vita delle relazioni comunitarie.
A questo scopo è sorto il Livello basico dell’Ateneo per preparare evangelizzatori e missionari creativi e capaci di testimoniare Gesù Risorto, in diversi luoghi del mondo nonostante le diversità culturali. In altre parole servono fratelli e
sorelle capaci di guidare corsi di evangelizzazione e proporre
programmi di evangelizzazione, cioè scuole di evangelizzazione locali.
La particolarità però non sta nel trasmette nozioni come sia
in una classica scuola di teologia; non ci interessa insegnare, trasmettere idee e poi valutare quanto lo studente abbia
studiato. Ciò che ci sta a cuore è insegnare ad insegnare;
questa è la qualità della nostra formazione. Non cerchiamo catechisti che solo conoscano, ma evangelizzatori che
sappiano trasmettere il Vangelo e insegnare ad altri a fare lo
stesso. Solo così il Vangelo raggiungerà gli estremi confini
della terra. Non si tratta si aumentare il sapere o professori
del sapere, ma moltiplicare missionari.
Usando una immagine potrei dire che non ci servono sapienti analisi che ci indicano che oggi manca la luce; ci servono persone che sappiano accendere la luce e ci indichino
dove si trova l’interruttore. Di fatto l’abilità più richiesta
oggi è saper fare.

Un buon evangelizzatore deve possedere quegli strumenti teorici, pratici e, soprattutto, esistenziali che lo rendono
capace di fare.
“Sapere”, “saper fare” e “saper essere” sono le tre linee della
formazione all’evangelizzazione.
Per noi “sapere” indica possedere una buona conoscenza
della metodologia attiva partecipativa che si usa nella scuola
di evangelizzazione, fondamentale per poter orientarsi nella
nostra missione di annunciatori del kerygma.
Il “saper fare” significa porre attenzione alla pratica. L’abilità
di guidare i corsi, di gestire attività di evangelizzazione e
di animare la vita comunitaria richiede un lavoro sul campo. La scuola allora diventa una palestra dove impariamo a
come giocare la grande partita dell’evangelizzazione.
Si tratta non solo di studiare il cosa, ma apprendere il come
fare. E questo lo si può fare solo sul campo, provando e,
anche, sbagliando.
Ma in tutto questo non dobbiamo dimenticare un aspetto
fondamentale che è quello di “saper essere”. Sapere essere
discepoli e missionari nello stesso tempo, persone capaci
di amicizia con Gesù Risorto e tra di noi. La tentazione
più forte è sempre quella di trasformarci in professionisti
dell’evangelizzazione e confondere metodologia con fede.
Se mi chiedessero come definire la nostra scuola, la parola
più adatta sarebbe “laboratorio”. Un laboratorio dove si più
apprende solo se più ci impegniamo, più collaboriamo, più
condividiamo. Diversamente non sarebbe una scuola della
Koninonia.
La sfida è crederci, senza mai cadere nella tentazione intellettualistica, ma avere il coraggio di rimanere al fondamento: insegnare ad insegnare il kerygma.
Miriam Olejnik
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Manuali della Koinonia

– formarsi all’evangelizzazione –

Per Natale,
Per Natale,
regala Il manuale del
regala Il manuale del
uno strumento pratico per conoscere e per innamorarsi
uno strumento pratico per conoscere e per innamorarsi
della Parola di Dio
della Parola di Dio

corso Isaia
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