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Messaggio da Betlemme
Riflessione del vescovo Giacinto-Bulos Marcuzzo,
vicario patriarcale per Gerusalemme e Palestina

«IO VI DICO, FRA I NATI DA DONNA
NON VI È ALCUNO PIÙ GRANDE DI GIOVANNI»
Siamo in Avvento e ci prepariamo
a celebrare la solennità di Natale.
Cioè, celebriamo la venuta storica del
Verbo di Dio nella carne, la nascita
di Gesù di Nazareth da Maria di Nazareth e, soprattutto, la sua venuta o
nascita nella nostra vita che è l’aspetto più bello e esigente di questa festa.
Come realizzare questo programma?
È la questione classica che ci poniamo ad ogni Natale. Per rispondere a
questa domanda mi lascio andare ad
alcune riflessioni sul nostro contesto
attuale dal quale traggo spunti interessanti e dove dobbiamo incarnare
Gesù.
Quest’anno, oltre alla risposta tradizionale e sempre valida della Chiesa - frequentare i sacramenti, assistere

alle cerimonie, vivere spiritualmente
gli aspetti esterni delle feste natalizie,
ecc. - rispondo a quella domanda a
partire da un ritornello di un canto
arabo, di origine libanese, molto popolare nelle Chiese Orientali: “Ogni
volta che dò da mangiare e da bere a chi
ha fame e sete, è Natale; Ogni volta che
dò un rifugio a chi non ha casa e indumenti, è Natale”. Quel canto ci ricorda le parole semplici ed eloquenti di
Madre Teresa di Calcutta: “È Natale
ogni volta che sorridi a un fratello e gli
tendi la mano. È Natale ogni volta che
rimani in silenzio per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che speri con quelli
che sono nella disperazione della povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti

e la tua debolezza. È Natale ogni volta
che permetti al Signore di rinascere in
te e negli altri”.
Natale ci ricorda che siamo diventati, come dicevano i Padri della Chiesa, “figli di Dio nel Figlio”.
Il Verbo di Dio incarnandosi dalla
Vergine Maria per opera dello Spirito Santo si è fatto nostro fratello. E
noi, nel Fratello, siamo diventati tra
di noi tutti veri fratelli. Ecco la bella
e vera famiglia dell’umanità.
Natale è l’origine della nostra fratellanza. Si sente dire e si legge, ogni
tanto, che tale Fatto storico, tale
Rivoluzione, tale Dichiarazione…
sono all’origine dei diritti umani e
della fratellanza universale. Senza
negare l’apporto positivo di quelle
realtà storiche, è doveroso ricordare
che, dopo la creazione, la nostra vera
nuova umanità e la nostra unità di
fratelli trae origine da Nazareth, dal
concepimento del Figlio di Dio nel
seno della vergine Maria, e da Betlemme, dalla nascita di Gesù.
Ecco dunque la mia massima vocazione: essere fratello dei miei fratelli,
essere e fare “koynonia”, cioè comunione fraterna. Ogni volta che compio un atto di fratellanza, di amicizia
e amore, vivo il Natale, perché considero l’altro mio fratello e Gesù nasce
in me. Questa fratellanza natalizia la
vedo espressa magnificamente anche
nella seguente storia.
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Messaggio da Betlemme
Tra Betlemme e Gerusalemme c’è
il tristemente famoso muro di separazione davanti al quale ci passo
quasi ogni giorno. Il misterioso artista di strada, l’inglese Banksy, vi
dipinse dei graffiti suggestivi diventati ormai popolari, creando la possibilità anche a tante persone locali
e pellegrini di esprimersi su questo
muro con dei disegni o delle frasi.
Anche un giovane palestinese di
nome Saher, forse cristiano, vi scrisse, probabilmente in una notte di
Natale, un dialogo tra lui e il muro
stesso, dove tra l’altro si poteva leggere: “Tu, muro di separazione, puoi
impedirmi di andare a Gerusalemme
e di compiere tanti altri doveri. Ma la
luce e il mistero della Grotta di Betlemme sorpassano e oltrepassano i tuoi
limiti e le frontiere. Questa Notte mi
dà la forza di amare e di perdonare,
di credere alla giustizia e alla pace, di
sperare in un mondo migliore e un futuro più libero e giusto”.

È la forza
della notte
di Natale!

N

atale
e Hanukà.

Celebriamo Avvento e Natale
mentre i nostri fratelli Ebrei celebrano, quasi in contemporanea, la festa
della Hanukà, festa delle luci, che
dura 8 giorni. Vi si commemora
la dedicazione dell’altare del Tempio, avvenuta nel 165 A.C. dopo
la riconquista dei Maccabei, quando le lampade del Tempio rimasero
miracolosamente accese per gli 8
giorni di festa e di celebrazione. La
tradizione talmudica ritiene che Dio
fece il miracolo delle moltiplicazione dell’olio quando vide la fede del
popolo di Dio, il suo attaccamento
al Tempio, la sua gioia della ripresa
dei riti biblici e dei pellegrinaggi a
Gerusalemme.
Ci piace collegare questo episodio
della ‘moltiplicazione dell’olio’ delle lampade con la luce e la grazia di
Natale che producono la moltiplicazione di innumerevoli atti di amore
fino all’infinito. Natale è come una
fonte sorgiva, perenne, pura e sana
di vita sempre nuova, di luce che disperde continuamente le tenebre, di
illimitati atti di carità e di bene.
Immagino l’immensa vastità e
diversità della festa di
Natale nel tempo e
nello spazio.

Natale dei tempi di pace e di persecuzione, Natale in famiglia e nelle
solenni cattedrali, Natale in luoghi
pubblici e clandestini, Natale nella
capanne dell’Africa tropicale, come
quelli che celebravo nel Sudan Meridionale, o negli iglù dell’Antartico
Nord del mio amico Padre Oscar.
Natale nelle piccole cappelle di campagna dove risuonano flauti natalizi
o nei palazzi dei re dove si eseguono cori classici. L’olio perenne delle
lampade natalizie illumina veramente tutti gli uomini e tutto l’uomo.
Quanti milioni di persone sono
state toccate dal fascino misterioso di Natale, mistero di un “Dio

che si è fatto uomo affinché l’uomo di facesse
più divino”. È il primo punto
del meraviglioso Kerygma che ha salvato, salva e salverà l’umanità. È la
vera rivoluzione della storia dell’umanità, questa fonte perenne di vita
e bontà, rigenerazione e rinnovamento che attraversa tutti i tempi,
impregna tutti gli spazi e si diffonde
in tutta l’umanità.

Messaggio da Betlemme
Il frutto? Gesù stesso gli diede testimonianza di essere stato 'il più grande':

N

atale
e Martirio.

Natale è sinonimo di vita, gioia e
pace. Mentre la parola martirio evoca violenza, sangue e morte. Eppure
la liturgia della Chiesa non ha esitato
a unire la festa di Natale con quelle
di Santo Stefano, primo martire, e
dei Santi Innocenti di Betlemme, il
26 e 28 dicembre.
In realtà, la tradizione cristiana non
vi ha mai visto una contraddizione,
perché il termine di unione tra tutte queste feste è il concetto di dono.
Dio fa dono di se stesso all’uomo e
il Verbo diventa uomo, ecco il dono
natalizio divino. Gli uomini fanno
dono della loro vita a Dio e ai fratelli, ecco il dono natalizio umano.
Natale è dunque la festa dei doni,
meglio dello scambio dei doni. Non
nel senso consumistico, sociale e folcloristico. Ma nel senso più teologico
e più autentico dell’espressione.
In Medio Oriente, in questi ultimi
anni, quanti uomini sono morti per
la fede o hanno dato la loro vita in
dono per amore per gli altri. Ne avremo un bel esempio proprio in questo
clima di Avvento di preparazione a
Natale. Sabato 9 dicembre 2018,
infatti, a Orano (Algeria) la Chiesa
proclama beati i 19 martiri d’Algeria.
Sono religiose, religiosi e sacerdoti
(anche un vescovo) che, tra gli anni
1993-96, diedero la loro vita “per gli
altri, per l’Algeria”. Erano quasi tutti
stranieri (francesi, spagnoli, maltesi)
e non erano in grado di esercitare

nessuna attività missionaria esplicita.
Potevano facilmente lasciare l’Algeria
e salvarsi in quegli anni di terrorismo
interno. Ma preferirono rimanere
ai loro posti, diffondere speranza e
coraggio, condividere le sofferenze
della popolazione, dare la loro testimonianza di amore, amicizia e servizio, con semplicità; in altre parole,
diedero la loro vita in dono agli algerini. Il Signore concesse al popolo
algerino, possiamo dire anche grazie
al martirio di questi nuovi beati, il
dono della riconciliazione e dell’unità, tra musulmani e cristiani, tra tutti
i cittadini. Che meraviglioso connubio tra Natale e Martirio. Che meraviglioso scambio di doni che, come
sempre, fa nascere una vita nuova.
Del resto anche San Giovanni Battista, che annunciò e preparò l’avvento
del Messia, fece dono della sua vita
per la verità, per gli altri.

“Io vi dico,
fra i nati da
donna non
vi è alcuno
più grande di
Giovanni”.

' Giacinto-Boulos Marcuzzo
Vicario patriarcale
per Gerusalemme e Palestina

A Tu per Tu
INTERVISTA a monsignor Ján Babjak, gesuita, arcivescovo metropolita
della Chiesa greco-cattolica di Prešov, in Slovacchia

«TUTTI SIAMO

ALLA RICERCA

DI DIO»
Si può
annunciare
il Vangelo
con efficacia
e in tanti modi,
ma non si può
prescindere
dalla situazione
nella quale
ci si trova.
Gesù ha
per tutti e per
ciascuno una
parola di vita.
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«Si può annunciare il Vangelo in
vari modi. Ogni persona ha una propria sensibilità, un suo metodo, una
esperienza specifica; ma il Vangelo
deve essere annunciato a tutti, senza
distinzioni. Gesù Cristo, attraverso
l’incarnazione ha rivelato l’amore di
Dio Padre, che ci ha usato misericordia attraverso il frutto della sua opera
redentrice».
Mons. Ján Babjak, gesuita e arcivescovo metropolita della Chiesa greco-cattolica di Prešov, in Slovacchia,
accetta volentieri di rispondere alle
nostre domande per il Kekako.
Eccellenza, come si annuncia
il Vangelo alle giovani generazioni post-cristiane?
«La risposta non può essere
né breve, né univoca.
Il Sinodo dei vescovi, conclusosi
di recente, ha
messo in evidenza le molteplici situazioni
dei giovani nel
mondo.

Alcuni combattono con la guerra,
per loro vivere in pace è la cosa più
importante. Altri combattono con la
mancanza di cibo, di acqua e la cosa
più urgente è potersi alimentare quotidianamente. Altri sono senza lavoro, diventano migranti involontari e
abbandonano la loro terra d’origine
alla ricerca di un impiego per vivere
con dignità. Altri sono più che
sazi, malati di abbondanza e cercano la felicità in
cose nuove, spesso non
lecite e schiavizzanti. Altri sono disturbati dalla
dipendenza della droga,
dell’alcool, del sesso eppure desiderano uscirne.
Possiamo annunciare ai
giovani la buona notizia
del Vangelo con efficacia e in tanti modi, ma
dobbiamo sempre tenere in considerazione la
situazione nella quale essi
si trovano. Gesù ha per
ciascuno una parola
di vita».

A Tu per Tu
Oggi è difficile ascoltare i
giovani. Dunque, come si fa
ad accoglierli?
«Un giovane desidera essere accolto
e compreso così com’è, senza che altri
abbiano la pretesa di esigere un cambiamento repentino e consigliargli
ciò che deve fare. Egli cerca qualcuno
che lo possa indirizzare sulla via della
vita con amore e comprensione, che
gli stia accanto nella sua quotidianità,
appagante o no; qualcuno che voglia
passare del tempo con lui. A volte
ci è difficile ascoltare i giovani per il
fatto che abbiamo poco tempo a disposizione o perché i giovani di oggi
vivono problemi diversi da quelli che
avevamo noi. Ma fondamentalmente
la questione rimane sempre la medesima: i giovani hanno sete di amore.
Quindi, come possiamo accoglierli?
Prima di tutto amandoli e andando
loro incontro, senza aspettarsi che siano loro a venire da noi, camminando
insieme sulla loro strada, come Gesù
con i discepoli di Emmaus».
Non crede che sia giunto il
tempo di utilizzare un linguaggio più comprensibile
verso le nuove generazioni?
«In effetti, il linguaggio che i giovani recepiscono e intendono è stato
oggetto di riflessione del Sinodo dei
vescovi, e col mio intervento ho analizzato questo aspetto. I giovani sono
più propensi ad ascoltare e ad accogliere testimonianze, esortazioni, consigli soprattutto da parte di altri giovani che utilizzano il loro linguaggio.
Ho perciò consigliato a tutti i vescovi
presenti l’esperienza della nostra arcieparchia: la scuola biennale di animatori. I giovani che vi hanno partecipato sono attrezzati per comunicare
meglio e con più efficacia con i loro
coetanei nella trasmissione della fede e
nel discernimento della loro vocazione. Ogni giovane ha un suo gergo, che
la Chiesa dovrebbe sforzarsi di comprendere, un po’ come Gesù quando

Monsignor Ján Babjak, arcivescovo metropolita
della Chiesa greco-cattolica di Prešov, in Slovacchia
Foto di: David Kovac,
sotto la licenza di Creative Commons
utilizzava le parabole rivolgendosi al
popolo. Nello stesso tempo, il mondo
di oggi si muove impiegando le tecnologie digitali. Il giovane, oggigiorno, predilige la lettura nella forma
digitale, piuttosto che nella versione
stampata. Ma sappiamo anche che la
lettura è spesso sostituita dalla visione di videoclip, perché più attraenti,
dove lo scambio di informazioni è più
veloce. I giovani vogliono disporre di
notizie e di novità, sempre a portata
di mano e in qualsiasi momento, e
attraverso forme che attirano la loro
attenzione».
È possibile trovare un comune denominatore per la
pastorale vocazionale che si
adatti ai giovani di tutto il
mondo?
«Quando un giovane sta decidendo
il suo futuro, guarda con interesse alle
persone che già vivono una particolare vocazione, vuole conoscere i dettagli di questa scelta, approfondirne le
implicazioni, sia per quanto riguarda
la vocazione religiosa che quella al
matrimonio. A prescindere dal luogo in cui ci si trova, dalla lingua, dal
colore della pelle, il giovane cerca dei
modelli di vita, ne è attirato e ispirato,
ma soprattutto ha bisogno di verificare l’esperienza personale e concreta
dei testimoni. Sicuramente il comune
denominatore per la pastorale alle vocazioni è la testimonianza personale».

Le storiche comunità cattoliche stanno attraversando
un momento difficile.
Trovano consenso, invece,
le nuove comunità, in particolare, quelle carismatiche.
Che ne pensa?
«La persona è attirata dall’autenticità. Se manca questa è come se
mancasse il sale nelle vivande. Spesso
è così anche per le nostre comunità.
Ciascuna ha il suo carisma, qualcosa che la distingue dalle altre. Ma se
esso viene meno, la comunità diventerà qualcosa di diverso rispetto al suo
passato. Perderà la propria originalità,
uniformandosi alle altre. Le nuove comunità sono attraenti proprio grazie
alla loro novità, per quel qualcosa di
nuovo, che sembra appena scoperto.
Anche qui, però, bisogna stare attenti
che il carisma non si perda, che ciò
che offriamo agli altri come via da
seguire, sia prima di tutto la nostra
strada».

Cosa possono fare queste
comunità?
«Le comunità possono offrire un
nuovo ardore, nuove passioni nel
servizio alla Chiesa per vivere la fede
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A Tu per Tu
in Gesù Cristo, unico Salvatore del
mondo, più pienamente e con più
autenticità. Ogni nuova comunità
cattolica ha come fine quello di amare con maggior zelo Gesù Cristo, ma
non può prescindere dalla dimensione della testimonianza, non può chiudersi in sé stessa, rivolgendosi magari
ad una ristretta cerchia di eletti.
A suo parere che cosa tocca
il cuore di un giovane che
entra in una comunità carismatica?
«Il cuore di un giovane è un pozzo
di emozioni. Se queste sono toccate
dalla grazia, ne risentirà anche il cuore e tutta la persona. Ma la decisione
non può rimanere a livello dei sentimenti, che pur essendo importanti,
non sono la cosa fondamentale. I sentimenti e le emozioni si raffreddano
velocemente e l’uomo desidera andare più in profondità. Per questo è
importante la formazione, la crescita
nella conoscenza, l’accompagnamento spirituale e l’aiuto nel discernimento delle varie situazioni nelle quali un
giovane si viene a trovare. I giovani
sono toccati anche dall’esperienza
stessa nella comunità, dallo “stare insieme” sperimentando uno spirito di
famiglia, dove imparano dai più anziani e crescono insieme nella santità verso la meta finale, ossia verso la
Casa del Padre».
Eccellenza, nella sua arcieparchia c’è la comunità della
Koinonia Giovanni Battista.
In che cosa essa risponde ai
bisogni contemporanei?

«Rispondere a questa domanda non
è facile. Di per sé non conosco così
profondamente la vita della Koinonia
Giovanni Battista per poter rispondere alla sua domanda in modo esaustivo e responsabile. Vedo comunque un
grande interesse da parte della gente
per la Koinonia, che tra l’altro a Zaborské ha costruito un bel centro; ma
penso sia necessario ancora aspettare
qualche tempo per vedere i frutti ancora più maturi».
Si può dire che la Koinonia Giovanni Battista sia
un dono di Dio per tutta la
Chiesa?
«Ogni comunità è un dono per tutta la Chiesa, e questo vale anche per
la Koinonia Giovanni Battista. C’è
un detto: “ognuno ha i suoi gusti”.
Le persone sono diverse. Ognuno ha
i propri talenti, ma alla fine tutti cercano la stessa cosa, solo che la strada e
il modo per raggiungere la meta sono
diversi. Lo stesso vale per le comunità. Tutte annunciano il Vangelo che è
uno, ma in modi diversi. Ed è bello
vedere l’unità nella diversità. Insieme
possiamo creare un bel mosaico, senza
però dimenticare che l’insegnamento
della nostra comunità deve essere in
armonia con quello della Chiesa Cattolica».
Cosa direbbe ad un fratello o
una sorella della Koinonia?
«Tutti dobbiamo tenere lo sguardo
verso la vita eterna. Perciò il nostro
sforzo quotidiano deve puntare sulla
crescita nelle nostre relazioni, nella
comprensione vicendevole, nell’amore e nella santità. A tutti i fratelli
e le sorelle della Koinonia Giovanni
Battista auguro che possano abbondantemente saziarsi alla tavola della
Parola di Dio e del Corpo di Cristo.
Per questo impartisco cordialmente la
mia benedizione».
Patrizio Trevisan

[...] UN GIOVANE

DESIDERA
ESSERE ACCOLTO

E COMPRESO

COSÌ COM’È,
SENZA CHE ALTRI

ABBIANO

LA PRETESA

DI ESIGERE

UN CAMBIAMENTO

[...] EGLI CERCA

QUALCUNO
CHE LO POSSA

INDIRIZZARE

SULLA VIA
DELLA VITA

CON AMORE
E COMPRENSIONE
[...]
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La lettera

IL CONCEPIMENTO
DI UNA NUOVA VITA
È IL PASSO INIZIALE
PER COSTITUIRE
IL FOCOLARE DOMESTICO
Cristo è risorto!
Carissimi fratelli, sorelle,
“Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode”
(Salmo 33,2).
È assolutamente vero quello che dice il
Salmo, cioè, detto al negativo, non c’è
un tempo per non benedire il Signore.
Basta pensare al fatto che viviamo e ci
relazioniamo con i nostri fratelli e viviamo in questo meraviglioso mondo
visibile, vera reggia, preparato dall’amore tenero-misericordioso di Dio
Padre, affinché possiamo goderlo in
tutti i suoi aspetti, colori, figure, sapori, suoni ecc.
La Chiesa, nell’organizzare l’anno liturgico, ha stabilito due momenti
chiamati “tempi forti”, corrispondenti
ai cosiddetti esercizi spirituali creati da
Ignazio di Loyola, durante i quali si
intensifica la preghiera e la mortificazione come atteggiamento teso al dominio del nostro mondo emotivo-passionale. Questi due tempi forti sono
l’Avvento e la Quaresima.
L’Avvento ci prepara alla commemorazione della nascita di Gesù, Figlio di
Dio fatto carne nel seno verginale di
Maria. Si tratta dunque di ricordare
la nascita del bambino Gesù, portato
amorevolmente in grembo da Maria.
Colgo l’occasione per incoraggiare
tutte le coppie, particolarmente quelle giovani della nostra Koinonia, a
tenere in grandissima considerazione
il concepimento come meraviglioso
intervento della potenza creatrice di

Dio
Dio grazie
graz
gr
azie
ie al
al concorso
conc
co
ncor
orso
so amoroso
amo
moro
roso
so della
del
ella
la
coppia, che si unisce per manifestarsi
un mutuo amore, un donarsi pieno,
facendosi concretamente “una sola
carne”, generando una persona umana, che un giorno sarà un figlio di Dio,
capace di lodare il Dio Uno e Trino per
i secoli dei secoli, grato ai suoi genitori
per averlo concepito.
Questa visione, indubbiamente, non
può che essere frutto di una fede soprannaturale autenticamente messa in
atto, che rifiuta con grande determinazione qualsiasi atteggiamento abortivo
lesivo, non solo della dignità umana,
ma anche dell’onnipotenza creatrice di
Dio e della presenza dello Spirito Santo che porta alla vita e non alla morte.
Il concepimento di una nuova vita è il
passo iniziale per costituire un focolare
domestico, atmosfera assolutamente
necessaria, affinché la vita umana si sviluppi e raggiunga la maturità propria
di una persona capace di essere autenticamente responsabile dei propri atti
e dell’orientamento della propria vita.
Senza un focolare domestico la persona umana è in balia di qualsiasi forza
negativa, di qualsiasi nuvola tenebrosa,
che può portare verso dipendenze che
allontanano pericolosamente dalla via
di salvezza che è il Signore Gesù.
Il Natale, dunque, deve essere per noi
un canto alla vita, un canto alla formazione di autentiche famiglie, un canto
all’amore di un uomo e di una donna
che vogliano unirsi attraverso l’amicizia sponsale, sigillata dal sacramento
del matrimonio.
Nel tempo natalizio, come Koinonia
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il Signore per la nascita di Gesù e a
supplicarlo che ci dia famiglie numerose, dove i giovani che lo desiderano
si preparano a costituire coppie autenticamente cristiane, e coloro che sono
pieni di buona volontà rispondono
generosamente alla chiamata soprannaturale alla verginità per il Regno dei
Cieli.
Durante questo tempo vi invito a intercedere, affinché le coppie della nostra
Koinonia vivano intensamente, sotto
l’azione dello Spirito Santo, l’amore
indissolubile del matrimonio e l’amore
fecondo di una pluralità di figli, che siano la gioia della nostra comunità e di
tutta la Chiesa in tutti i popoli, dove la
nostra comunità è presente.
È mia volontà, come Fondatore, proporre un tempo di preparazione per le
giovani coppie che vogliano sposarsi,
perché si preparino fermamente decisi
a non fare uso del sesso durante tutto
il tempo del fidanzamento (malgrado
il mondo dica tutto il contrario), per
poter poi vivere una vita matrimoniale veramente casta, feconda e autenticamente gioiosa, legati attraverso il
vincolo indissolubile, creato-sostenuto
dal sacramento.
Carissimi, colgo l’occasione per augurarvi felicissime feste di Natale, una
felicissima conclusione dell’anno e un
vigoroso inizio dell’anno nuovo.
Vostro Fondatore
p. Ricardo
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Il pastore generale

È DIO

CHE HA DECISO
DI VENIRE INCONTRO A NOI
“Ricordati di tutto il cammino che
il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni…” (Cfr.
Dt 8,2).
Questo versetto interpreta molto
bene quale deve essere un nostro atteggiamento di fede: la memoria di
quello che eravamo e di quello che
Dio ha fatto per noi.
Da questa memoria dipende la nostra fedeltà. Per questo il testo biblico continua invitando ad osservare i
comandi del Signore ed a camminare
nelle sue vie con timore (Cfr. Dt 8,6).
Penso che la fedeltà tragga origine
da questo sguardo retroattivo, carico
di verità e di umiltà. Ricordare come
eravamo e ciò che abbiamo ricevuto
ci apre alla gratitudine, ci guarisce
da ogni pretesa, ci rende forti nelle
difficoltà e ci conferma nella speranza dell’adempimento delle promesse.
Una cecità verso ciò che eravamo produce solo ribellione, illusione e divisione; si diventa amari, pretenziosi e
alla fine disperati perché non ci si fida
più di Dio, ma solo delle nostre effimere forze.

ai fratelli. “Dato che l’altro è cattivo,
allora è lecito lasciare…”: è la classica
frase per mettere a tacere il cuore che
chiede di riconoscere il dono di Dio
che abbiamo ricevuto. Ci serve un collirio per ungere i nostri occhi non per
vedere il futuro, ma il passato. Infatti
una visione senza memoria è idolatria.
L’Avvento è un tempo ideale per fermarsi, vedere, ringraziare e riprendere forza per continuare nel cammino
koinonico.
Non suggerisco penitenze perché
so che ognuno saprà scegliere quelle
più idonee; suggerisco invece che ogni
giorno tu possa ricordare come eri e
che cosa Dio ha fatto in te.
A tutti auguro una buona memoria.
Alvaro Grammatica

Il periodo dell’Avvento non fa altro
che ricordarci che è Dio che ha deciso di venire incontro a noi offrendo se
stesso; non siamo noi che meritiamo
qualcosa. Se Dio non ci avesse visitato,
non saremmo stati liberati dai nostri
peccati.
Ognuno di noi è stato visitato attraverso la comunità e nella comunità
continua ad essere visitato dal dono
di Dio. Per rendersene conto basta
fermarsi e guardare come eravamo. Se
eravamo migliori, allora ha senso abbandonare subito il cammino, ma se
invece ora siamo migliori, allora vale
la pena continuare.
Essere fedeli dipende da uno sguardo grato per quello che abbiamo ricevuto.
Più che mai è urgente recuperare
una mistica della memoria, come Maria che custodiva, ricordava le promesse ricevute, attenta agli eventi della
vita (Cfr. Lc 2,51).
La cecità sempre provoca come ultima conseguenza, non solo l’abbandono, ma un abbandono carico di false
giustificazioni il cui segno è l’accusa

(Dt 8,2)
8 _ dicembre 2018

Figure della Bibbia

Noè è l’uomo con cui Dio aveva parlato, dicendo di costruire un’arca per la salvezza della sua famiglia e con cui
aveva stabilito un’alleanza in seguito al diluvio universale.
Dopo questo evento, passano generazioni prima che Dio
parli di nuovo. E lo fa ad un altro uomo, che non lo conosceva, un idolatra: Abramo. Sappiamo dal libro di Giosuè
che il padre di Abramo, Terach, e la sua famiglia abitavano
oltre il fiume Eufrate, nella città di Ur e servivano altri dei
(Gs 24, 2). Un giorno, Dio rompe il suo lungo silenzio e
parla ad Abramo, che aveva allora 75 anni e una vita ben
consolidata, con famiglia e beni materiali. Dio non si presenta, non chiama neanche Abramo per nome, ma esordisce subito con un ordine: «Vattene». Un imperativo forte,
che indica un movimento di uscita, l’inizio di un cammino,
un taglio, un lasciare. Lasciare che cosa? Dio continua:

«LA TUA TERRA»; Dio ordina ad Abramo di uscire
da quella terra fertile tra il Tigri e l’Eufrate, che Abramo
sentiva propria, a cui era legata la sua sopravvivenza e che
rappresentava la possibilità di vita e il sostentamento materiale per lui e la sua famiglia.
«LA TUA PARENTELA»; cioè l’intero cerchio famigliare. A quel tempo, la famiglia era intesa in senso allargato, perché di tipo tribale e, dal momento che non
esistevano ancora istituzioni, rappresentava la sicurezza e
la protezione.
«LA CASA DI TUO PADRE»; il focolare domestico, il
conforto dell’intimità.
Tale è la risolutezza di queste parole che Abramo parte,
si mette in cammino, senza una chiara destinazione, verso
una terra che Dio gli avrebbe indicato solo passo dopo
passo. Ciò che Dio chiede ad Abramo non è di rispettare
certe norme - siamo ancora in un contesto precedente al
decalogo - ma solo un ascolto docile e una dipendenza
giornaliera da Lui. E Abramo si fida, supera l’attaccamento alle persone, alle cose, ai luoghi, ai progetti e decide di
intraprendere questo cammino da Carran, sua casa, alla

terra promessa da Dio. Compie il passo di uscire da tutte
queste certezze seguendo la voce del Signore. Attraverserà
il fiume Eufrate verso Canaan e proprio questo passaggio di distacco e cambiamento gli merita l’appellativo di
“ebreo”, cioè “colui che ha passato”, “che è andato oltre”,
nome che sarà poi attribuito al popolo che Dio si è scelto per benedirlo e al quale rimane fedele per sempre. Il
cammino che Abramo ha intrapreso non è soltanto un
itinerario geografico, ma soprattuto spirituale ed è lo stesso cammino che il Signore chiama ciascuno a compiere,
per ricevere la pienezza della sua benedizione. Capiamo
come la vera Terra Promessa a cui Abramo giunge è piuttosto l’amicizia con Dio. Sarà Dio stesso infatti a chiamare
Abramo “mio amico” (Is 41, 8).
La chiamata di Dio segna un prima e un dopo. Abramo
è ritenuto il padre della fede perché ha avuto il coraggio di
lasciare sicurezze materiali e affettive, relazioni, sentimenti, progetti, convinzioni per amore al Signore, per fiducia
nella sua voce e nella forza della sua chiamata. Questo è
un processo di spogliazione che è indispensabile per poter
confidare in Colui che chiama e non nelle nostre certezze.
È la radicalità nel passo di fede che dà un seguito alla nostra relazione con il Signore. Senza di essa, non raggiungiamo la realizzazione piena della promessa:

«Farò di te una grande nazione
e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e
possa tu essere una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno
e coloro che ti malediranno maledirò
e in te si diranno benedette tutte le
famiglie dea terra».
(Gn 12, 2-3)

Giuseppe De Nardi
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Casa di Preghiera

Quando nell’ottobre del 1996 approdai alla Koinonia
Giovanni Battista sentii, per la prima volta, parlare di
Casa di Preghiera. Iniziai a partecipare a quella più vicina
a casa mia. Al centro di questo incontro c’era l’annuncio della parola di Dio, unito alla testimonianza di vita.
Mi appassionò! Frequentai per due anni. Col passare del
tempo sentivo che, ogni volta, l’incontro con Gesù era
sempre più intenso. Mai avevo sperimentato una gioia
così palpabile, concreta, profonda. Decisi di mettere a
disposizione la mia casa, affinché altri fratelli potessero
conoscere il vero amore di Gesù: Risorto, Vivo, Salvatore.
Il 5 febbraio 1999 durante il primo incontro di Casa
di Preghiera, questa fu la parola che il Signore mi diede:

Isaia 54, 2-3:
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Così ha fatto!
L’incontro è settimanale, breve, ma molto efficace.
È qui, insieme ad altri fratelli, che si scopre di essere
figli di un Dio che è, prima di tutto, PADRE. Ci chiede
di essere amato più che servito. La cosa più stupefacente è
che persone, che non pensavano di parlare in pubblico, si
sono scoperte testimoni efficaci, non solo in casa di preghiera, ma nella vita di tutti i giorni. La preghiera ci pone
in un dialogo sincero e spontaneo con il Signore, e non
solo! Anche tra di noi si crea un legame di solida e reciproca amicizia. A volte, le difficoltà quotidiane vorrebbero impedirci di fare o di partecipare alla casa di preghiera.
Tuttavia, dopo aver scoperto il valore e la benedizione che
conseguono da questo incontro, è impossibile mancare.
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Quale vocazione oggi?

ABBATTERE OGNI BARRIERA
E SCOPRIRE IL SIGNORE
Per rispondere a quest
questa domanda penso che si debba
d
dare uno sguardo alla storia del cristianesimo.
Subito, agli inizi della
vita della Chiesa sono sorspontaneo parti, in modo spontaneo,
d un
ticolari vocazioni nate da
più profondo desiderio di radicalità nel vivere la fede. Il mo
modello
inte
era naturalmente Gesù interpreas
tato in alcuni dei suoi aspetti,
pre
quali la preghiera, la predicavit cozione, l’itineranza, la vita
solitu
munitaria, la solitudine,
p
l’aiuto ai poveri
v
e così via.

Quale vocazione oggi?
Essendo un desiderio di radicalità, non poteva mancare
l’aspetto più marcatamente forte quale la rinuncia alla famiglia, al possesso dei beni e all’uso autonomo della propria libertà. In una parola, volevano essere dipendenti da
Dio al 100%, diventare una sola cosa con Gesù, al quale
si consacrava tutto, cuore, mente e corpo. Era un modo
particolare di seguire Gesù che è stato identificato poi con
la consacrazione.
Non è stata la Chiesa a inventare la vita consacrata; è la
fede stessa del popolo di Dio che risponde ad un carisma
dello Spirito messo nel cuore di alcuni fedeli, uomini e
donne. Ed essendo un segno forte di sequela radicale e
non comune, la Chiesa non ha potuto se non circondarlo
di grande rispetto e onore. Non si tratta di dare dei privilegi, ma di riconoscere una particolarità specifica di questo
stile di vita, carico di significato escatologico.
Se questa è la radice spirituale e sociologica della consacrazione, subito si è costruita una teologia che ne desse

ragione e un apparato giuridico che potesse regolare questa varietà di consacrazione. Infatti, nacquero da subito
molteplici espressioni di vita consacrata, dal cenobio agli
anacoreti, dalle comunità miste alle vergini consacrate, e
così via…
Nella storia della Chiesa abbiamo assistito al nascere di
forme sempre nuove di vita consacrata, genuine o meno,
di molte delle quali non si ricorda neppure il nome. Questo processo continua ancora oggi, specialmente dopo il
Concilio Vaticano II.
Un giorno un arcivescovo, tutt’ora vivente, indispettito
dal fatto che i giovani della sua arcidiocesi sceglievano la
vita consacrata della Koinonia, comunicò che bastava scegliere tra le congregazioni esistenti senza cercare altrove.
Questa obiezione è valida?
Se da un lato bisogna riconoscere l’azione dello Spirito, libera e sovrana, alla quale dobbiamo rispondere con
gratitudine e docilità, dall’altro bisogna anche riconoscere
che vi è un continuo divenire e cambiamento: è la storia.
Storia significa che vi sono dei cambi nel tempo; gli uomini cambiano nel loro modo di percepire la vita, i valori,
la fede. Potremmo dire che la rivelazione continuamente
si colora con modalità diverse, adatte al contesto culturale
odierno, sempre fatto di luci e ombre. Negare la storia sarebbe negare l’attualità della salvezza, la validità dell’incar-
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nazione e la stessa relazione con Dio. Se l’uomo cambia,
cambia anche la forma di vivere la fede.
Giustamente Papa Francesco ha affermato che oggi non
viviamo un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento
di epoca.
Quindi se vogliamo rispondere adeguatamente alla voce
dello Spirito che chiama, dobbiamo stare attenti alla voce
della storia che ci interpella.
Se la vita consacrata è segno di radicalità nella sequela e
di vicinanza della presenza di Dio, dobbiamo interrogarci
e scoprire non tanto ciò che l’uomo ha bisogno - i bisogni

fondamentali rimangono sempre gli stessi - ma come l’uomo capisce e vive oggi questi bisogni. Abbiamo bisogno
di una nuova grammatica per elaborare un messaggio che
sia comprensibile, carico di significato e passibile di accoglienza per l’uomo di oggi. Sarebbe un guaio ritrovarci a
parlare a dei sordi.
Gesù stesso ha inventato il genere parabolico per parlare
al suo popolo del Regno di Dio.
E quindi quale vocazione oggi?
Quella più comprensibile, che sappia far trasparire la validità del dipendere da Dio in tutto.
Concretamente?
Dove si sente la gioia dell’amicizia per scoprire il valore
dell’altro e intravederne il volto di Dio, dove si sperimenta
la forza della preghiera per confermare la speranza e la comunione con Dio, dove si testimonia il coraggio di andare oltre per vincere le paure dell’accusa e della solitudine,
dove si vive la tenacia della fedeltà per superare la schiavitù
dell’illusorio presente ed infine dove c’è un’accoglienza che
supera ogni barriera e si scopre il Dio amico, il Dio con
noi.
Alvaro Grammatica

Quale vocazione oggi?

INTERNET E I SOCIAL
SONO IL NUOVO
LINGUAGGIO
PER L’EVANGELIZZAZIONE?
Ponendoci questa domanda dobbiamo
chiarire i termini di base: che cosa intendiamo per “linguaggio per l’evangelizzazione”?
Non è che lo sono già le diverse espressioni
del kerygma? Mettiamola così, dai... Ma allora pensando ai cosiddetti “social” oppure
a internet in generale, vogliamo veramente
vedere tutta questa realtà solo come uno
strumento per adempiere la nostra chiamata? Di per sé non sarebbe una cosa da poco,
ma se tocchiamo uno spazio così vasto con
tante dimensioni, diventa un po’ infantile
vederlo soltanto come uno strumento delle
nostre azioni, perché internet ed in esso anche i social sono un vero e proprio mondo,
nel quale tanti di noi sono presenti, si esprimono e - diciamolo con sincerità - sono anche plasmati nelle proprie idee, nei modi di
comportarsi e nella maniera di relazionarsi
con gli altri.

A

llora no, internet non è solo uno
strumento nelle nostre mani, ma è
un fattore di vita, che senza che ce lo potessimo aspettare, ha cominciato ad influire
fortemente sulla vita in genere, ma anche
sulla nostra vita personale.

N

on avete notato che in tutto questo
discorso il mondo di internet fa il
ruolo del sospettato, nonostante sia una realtà ricca di cose preziose e utili per la persona umana? Noi, credenti, a volte pensiamo
così del mondo al di fuori dei nostri ambienti religiosi. Internet oltrepassa indubbiamente questi nostri spazi di sicurezza. Il
mondo invece sarà così come lo renderanno gli uomini e le donne che ci vivono in
esso. Internet e i social compresi. Vivendo
nell’ambito della parola di Dio, pregando e
mantenendo le nostre amicizie reali, senza
paura e senza uno sguardo sprezzante, possiamo entrare in un mondo in cui tanti dei
nostri fratelli sono, non solo presenti, ma
addirittura ci vivono cercando di soddisfare
i propri desideri, a volte mediante relazioni
virtuali e con attese deposte in cose di poco
valore. Eppure, stanno cercando dei valori veri, la vera speranza e soluzioni valide
per i problemi che affrontano ogni giorno.
Siamo noi ad avere la vera Soluzione, ma
per poter offrirla, dobbiamo diventare fratelli tra i fratelli e, senza distacco e senso di
superiorità, condividere ciò che siamo e ciò
che abbiamo gratuitamente ricevuto con
questo mondo tanto affascinante quanto
ambiguo.
Per questo internet e i social non sono
solo un linguaggio per l’evangelizzazione;
al contrario, ci interpellano per trovare un
nuovo linguaggio per un nuovo mondo, il
mondo delle persone di oggi.
Robert Hetzyg

E qui vale la pena renderci conto di ciò
che siamo e di come vogliamo vivere. Anzi,
è ancora più importante ricordarci che cosa
vuole il Signore da noi. Se non mettiamo in
chiaro tutte queste cose, il mondo, internet
con tutti i suoi ingredienti, può diventare
un mondo secondo il quale cominceremo
a vivere. Siamo invece noi quelli che hanno ricevuto tutto il mondo per sottometterlo, cioè renderlo sottomesso al Signore!
Per farlo non possiamo né farci prendere da
questo mondo così tanto presente, quanto
illusorio, né fuggire lontano da esso, visto
che è facile lasciarsi contaminare.
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Quale vocazione oggi?

È NECESSARIA
UNA NUOVA
PASTORALE
PER LE
VOCAZIONI?
Poco fa siamo stati testimoni del
primo Sinodo dedicato ai giovani, circa il loro posto e ruolo nella
Chiesa di oggi. In quest’occasione
sono state poste tante domande, e
guardando al documento finale, ho
l’impressione che le risposte debbano ancora arrivare, o meglio, che
dobbiamo essere noi a rispondere a
queste vere sfide di fronte a un nuovo mondo giovanile.
È vero che i tempi sono cambiati, ma diciamoci la verità, i tempi
stanno cambiando da quando il
mondo è mondo. Ciò che caratterizza l’uomo fin dall’inizio della sua
storia è che fondamentalmente è un
esploratore creativo. Abbiamo già in
mano strumenti ben conosciuti, ma
ci vuole una vera arte per adeguarli
al presente. Non si finisce mai di imparare ad usare con saggezza ciò che
abbiamo ricevuto per poter conquistare il futuro promesso dal Signore,
un futuro pieno di speranza.
Proprio qui inizia una vera sfida
nel decidere e scegliere il meglio per
ciascuno.
Ultimamente ho chiesto ad alcuni giovani ciò che fosse decisivo,
secondo loro, per discernere quale
strada intraprendere. Tutte le risposte ruotavano attorno a due poli:
testimonianza e amicizia.
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Come mai? Forse, perché oggi il
problema è che siamo abituati a non
riflettere troppo per poter discernere, ma piuttosto a lasciarci coinvolgere dalle varie attrattive di questo
mondo, così che le scelte vitali più
importanti rimangono sospese per
un tempo indeterminato. Purtroppo si corre il rischio di non decidere
affatto. Questo indica che ci vuole
un nuovo modo di discernere, che
sia diverso dalle facili e immediate
abitudini a rinunciare alle proprie
responsabilità, con la fiducia di voler camminare insieme.
A questo punto subentrano le intuizioni dei miei giovani interlocutori.
La testimonianza è un’indicazione vera per chi cerca: osservando la
vita gioiosa, radicale, soddisfatta di
chi ha già scelto il cammino con il
Signore ci si può sentire invitati a
intraprendere questa vita, chiamati
da Gesù: la vita in pienezza.
L’amicizia invece non è altro che
un accompagnamento a lungo termine. Una dinamica vecchia come
il mondo, ma pare molto più saggia
delle offerte virtuali più progressive.
Accompagnamento significa relazione, contatto dal vivo, vuol dire
costruire l’amicizia con le proprie
forze, capacità e anche con le pe-

culiarità di ciascuno, ma è sempre
qualcosa da costruire insieme, mai
da soli.

In questo contesto risuona
bene la frase del libro
di Giobbe:
ciò che è stato sarà
e ciò che si è fatto si rifarà;
non c’è niente di nuovo
sotto il sole. (Gb 1,9).
Dunque, una nuova pastorale per
le vocazioni dipende da noi e dalle
risposte che vogliamo dare alle varie
sfide odierne. Una cosa è certa: se
uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco
ne sono nate di nuove (2Cor 5, 17).
Siamo uomini e donne nuovi per
rispondere ad una nuova vocazione per una nuova evangelizzazione.
Guardando sempre a Lui, saremo
raggianti e illuminati per agire, attirare, affascinare e infine poter accompagnare coloro che non hanno
trovato ancora il proprio posto, che
passano tutto il tempo a porsi delle domande, incapaci di scegliere e
decidere. Per questo siamo chiamati
ad accompagnare, non tanto come
maestri, ma soprattutto in qualità di
testimoni e amici, segnati dalla gioia, dalla speranza e dalla radicalità.
Iwona Sułek

Quale vocazione oggi?

et ma:

PERCHÉ SONO IN UNA
COMUNITÀ CARISMATICA
La testimonianza di Giacomo
Era l’anno 1995, quando una nostra
parente si ammalò gravemente e per i
medici non c’era modo di curarla. A
causa di questo male incontrammo la
comunità di Camparmò. Sapevamo
solo che era una comunità di consacrati che in modo particolare pregava
e intercedeva per gli ammalati.
Da allora sono passati più di
vent’anni e quando mi volto indietro
posso riconoscere la mano del Signore
che mi ha guidato passo dopo passo.
Mi chiamo Giacomo Bergamin,
consacrato e sacerdote della Koinonia
Giovanni Battista, e all’epoca dei fatti
ero un giovane ragazzo di appena 17
anni, cresciuto fino ad allora in una
bella famiglia cristiana, educato nel
timore di Dio e all’abitudine della

preghiera. In queste circostanze partecipai credo ad un paio di incontri a
Camparmò e ammetto che, da subito, rimasi colpito per il modo in cui
l’assemblea pregava, tipico dei carismatici, liberamente, spontaneamente, senza particolari canoni, ma con
semplicità e di tutto cuore. Nel frattempo la malattia fece il suo decorso
e nonostante le preghiere della comunità e dei familiari il Signore decise
di portarsi via questa nostra parente.
Malgrado la delusione, il Signore aveva in qualche modo fatto breccia nel
mio cuore e ancor più in alcuni miei
familiari. In particolare, mia sorella
Marina, iniziò a frequentare una casa
di preghiera. Dopo lunga insistenza, accolsi il suo invito a partecipare

ad uno di questi incontri. In questa
nuova occasione ciò che più mi toccò fu il modo in cui venni accolto e
coinvolto. Nessuno di quei giovani
mi conosceva ed io non avevo fatto
niente per loro, eppure mi accolsero
con tanta festa e gioia come fossi stato loro amico da tempo. Fu per me
una forte esperienza dell’amore gratuito di Gesù, e attraverso quei sorrisi,
abbracci e quella gioiosa accoglienza
il Signore mi disse quanto mi amava
così com’ero. Fino a quel momento
la vita e il mondo mi avevano insegnato che niente è gratuito, ma quella
sera Gesù mi aveva aperto gli occhi.
Da quel giorno non mancai più ad
un incontro di casa di preghiera e
anzi, pian piano, mi lasciai condurre
da questo nuovo fiume dello Spirito
dove il Signore mi aveva immesso.
Ciò che fino ad oggi mi ha fortemente tenuto legato alla Koinonia è
l’esperienza di dipendenza dal Signore. Il continuo affidarsi della comunità alla sua mano provvidente fin
dalle più piccole cose, conferma nel
mio cuore che questo è il posto che
il Signore aveva preparato per me da
sempre. Così, come Gesù insegnò ai
primi discepoli attorno al lago di Tiberiade a dipendere da lui, allo stesso modo, oggi, è la Koinonia che mi
insegna a riporre tutta la mia fiducia
nelle Sue mani.
Giacomo Bergamin
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Quale vocazione oggi?

PLASMATO
DAL SIGNORE
PER LA SUA
OPERA GLORIOSA
Un giorno stavo viaggiando in aereo
reo
e, guardando fuori dal finestrino perr
ammirare le montagne maestose
che stavamo sorvolando, mi venne
in mente questa domanda: “Dove
sarei adesso, se non fossi entrato
in comunità?”. Avendo incontrato
Gesù prima di conoscere la Koinonia,
a,
avevo frequentato molte comunità che
mi avevano ciascuna colpito per varii aspetti. Alcune mi attiravano per la loro forza evangelizzatrice (Ke), altre erano molto carismatiche
(Ka), altre infine ponevano un forte accento sulla
fratellanza (Ko). Ripensando però a queste comunità e alle loro rispettive qualità, mi resi conto
che stavo vivendo in una comunità che ha saputo
riunire queste tre qualità nel progetto KeKaKo,
proponendo una spiritualità unica. All’interno
della Koinonia evangelizzo nella potenza dello
Spirito Santo per formare una comunità di amici.
Tutti noi dobbiamo un giorno confrontarci
con la domanda: “Perché sono in comunità?” Mi
ricordo benissimo il giorno in cui il Signore mi ha
chiamato a seguirlo nella Koinonia: era il 2 agosto 1994, mentre partecipavo alla scuola internazionale di evangelizzazione a Roma. Mentre stavo
facendo la mia preghiera personale, il Signore mi
parlò con chiarezza toccando il mio cuore: “Devi
rinunciare a te stesso e seguirmi nella Koinonia
Giovanni Battista”. La chiamata è un dono del
Signore al quale dobbiamo corrispondere con la
nostra adesione al suo progetto. Ringrazio il Signore per i fratelli che mi hanno accolto a Camparmò il 24 gennaio 1995 e mi hanno dato la
possibilità di sperimentare l’amicizia. Ringrazio
la comunità che attraverso gli impegni temporanei e perpetui mi ha permesso di ufficializzare la
mia risposta, e ringrazio il Signore Gesù che mi
ha sostenuto in tutti questi anni, aiutandomi a
rinnovare ogni giorno il mio sì.
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Oggi ho una certezza: la Koinonia è la famiglia nella qu
quale il Signore mi ha chiamato e legato nell’amicizia con
tant
tanti fratelli; il Signore mi
ha scelto e voluto, per esssere amato e nutrito da p.
Ricardo
R
e dai pastori, al
fine di essere usato e plassmato dal Signore per la
su
sua opera gloriosa. La Koinonia
no
è la comunità dove
ho imparato
a evangelizzare e
im
Si
dove il Signore
mi usa insieme ai
miei
m fratelli per portare la salvezza e
l guarigione a molti. Mi sento prila
v
vilegiato
di essere stato chiamato
n
nella
Koinonia, perché “i doni e la
chiamata
c
di Dio sono irrevocabili”
(Rm 11,29).
(R
Olivier Bagnoud

Quale vocazione oggi?

O SPIRITO SANTO
PRE LE PORTE
ER POTER AGIRE
V

ivo in una comunità carismatica da molti anni e
mi domando il “perché” sono in una comunità
carismatica. Certamente c’è una risposta di fede; qui il
Signore mi ha chiamato. Cos’è che mi ha attirato e mi
ha convinto a rimanere? Di che cosa si è servito il Signore per farmi fare questo passo? Ma soprattutto che cos’è
una comunità carismatica?
Una comunità carismatica è quella dove lo Spirito
Santo ha la porta aperta per poter agire. Questa porta
però deve essere aperta continuamente, non solo all’inizio di qualche esperienza carismatica. I discepoli furono
colmi di Spirito Santo durante la Pentecoste. Tutti cominciarono a parlare in lingue e si sentirono spinti ad essere testimoni di Cristo. Questa era un’esperienza iniziale a cui seguì un’esplosione di altri carismi, ad esempio di
profezia e di guarigione. Tutti assistevano ad una manifestazione di doni soprannaturali. Questo lo testimoniano
il libro degli Atti degli Apostoli e le lettere di Paolo.
Leggendo attentamente il testo biblico, subito si scorge che accanto a queste manifestazioni, vi è un’altra esperienza che unifica le varie e singole espressioni carismatiche: i fratelli vivevano assieme, avevano un cuore solo
e un’anima sola, tenevano tutto in comune e godevano
della simpatia del popolo. È la via più sublime come Paolo ricorda ai Corinzi, la via della carità (cfr. 1 Corinzi
13). In una comunità carismatica i carismi si manifestano e, unendosi tra di loro, creano un’atmosfera di timore
di Dio che spinge ognuno a cercare non la propria, ma
la volontà del Padre, cioè l’unità che nasce da un cuore
innamorato di Gesù e dei fratelli. Non che nelle altre

comunità non si manifestino i doni dello Spirito e non
ci sia la carità; solamente non si sperimentano e la carità
diventa quasi un esercizio che costa e non una reazione spontanea all’amore sperimentato nel cuore. Nella
comunità carismatica il vivere è un sentire, un sentire
normato, ovviamente, ma sempre un sentire più che un
capire o un volere.
Ecco perché sono in una comunità carismatica:

perché sento
che mi accolgono così come sono.
Sento l’amore, come dice Paolo:
“se un membro soffre,
tutte le membra
soffrono insieme,
e se un membro è onorato,
tutte le membra
gioiscono con lui”
(1 Cor 12, 26).
Branislav Kovalčík
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Quale vocazione oggi?
2017 - La Corte Gesia

ANCHE UN
LAICO SPOSATO
PUÒ AVERE
LA VOCAZIONE
DI TOTALE
ADESIONE A DIO

2002

L’inizio della comunità familiare di vita: Magdalena,
Daniele,Roberto, p. Ricardo, Zelindo, Katy

2018

Da sinistra: Miriam, Sion, Daniele, Magdalena,
Beniamin, Natan
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G

esù mi ha incontrato e mi ha affascinato fin da ragazzino (classe 1969). Verso la fine dell’adolescenza cresce in me il desiderio di sperimentarlo, di viverlo
nel mio presente, non solo di saperlo risorto. Per insistenza di un amico prete conosco la Koinonia Giovanni
Battista e il 12 febbraio del 1991 salgo per la prima volta
a Camparmò per un incontro giovani. Di lì a poco sperimento (in modo esistenziale) che questa è la mia comunità e successivamente comincio a sperimentare Gesù
come un amico che “mi tiene” vicino; lo Spirito Santo
poi fa il resto. Negli anni aumenta in me il desiderio di
sposarmi e metter su famiglia “nella” Koinonia. Nel 1996
termino gli studi e conosco Magdalena. Nel 1997 accolgo
la proposta di lasciare la carriera per dedicarmi completamente all’evangelizzazione. Nel 1998 Magdalena ed io
ci sposiamo e Beniamin, Natan, Miriam e Sion sono i
nostri figli. Nel 2001 con Zelindo, Katy e Roberto matura
il progetto di una comunità di vita di famiglie e dal 2005
c’è la Corte Gesia.
Un excursus storico di una Parola d’Amore che da circa
50 anni scrive profondamente tutta la mia vita. Una vita
segnata sia da benedizioni che da prove, come lo è per
tutti, credo. Sono un laico, letteralmente colui che è del
popolo e sta di fronte al tempio. Ma nel popolo della Koinonia ho tutta la mia vita. Sono sposato, ho dato la mia
promessa di matrimonio a Magdalena, dono di Dio; un
dono chiesto, sperato, atteso e ottenuto. Un patto d’amicizia consacrato da Dio, che bello! L’alleanza carismatica
con Magdalena è il modo che ho di vivere la vocazione,
la chiamata, che Dio mi ha fatto: amarlo con tutto il mio
cuore, mente e forze. L’amore col quale Dio mi ama mi
mette in condizione di amarlo con tutto me stesso, nonostante me stesso. “Nonostante me stesso”, perché nell’aderire, letteralmente essere attaccato, a Colui che è Amore,
il mio peccato si fa sentire, mi interpella e mi “intima”
che devo convertirmi. La mia vita è così una continua
conversione perché sono una persona, un laico sposato, che per amore ha la “Vocazione di Totale Adesione”
(Vo.T.A.) a Dio e cerca di rispondere meglio che può. È
una vita speciale? Sì, ma è per tutti, ognuno per quello
che è, nonostante ciò che è, al di là del ministero o lavoro.
Quando incontri Gesù scopri la tua vocazione a vivere
l’amore di Dio e questo è solo di totale adesione a Lui.
Caro amico, Dio ti ama, Vo.T.A. Gesù, lo Spirito Santo e
la Koinonia Giovanni Battista.
Daniele Ettore Cassetta

Quale vocazione oggi?

IL GIORNO PRIMA DEI VOTI
Ambra Attanasio

“Mi impegno
a lasciare il
matrimonio, la mia
libertà e i beni
materiali,
per sempre”.
È questa la promessa che dichiarerò domani, alla presenza di molti:
l’Amministratore Apostolico di Gerusalemme, il padre Fondatore e il
padre Generale, il mio Pastore, la mia
Comunità, i miei parenti più stretti, amici e conoscenti. Poche parole
chiare, ma così dense di significato
che a pesarle bene ci si impressiona!
Mi chiedo come sono arrivata a questo momento, che segnerà una decisione definitiva nella mia vita. A dire
il vero, quando Gesù mi ha chiamato
a seguirlo nella Comunità otto anni
fa, l’ho vissuto dall’inizio sapendo
che sarebbe stato “per sempre”. Ma
ora mi trovo alla vigilia di quel momento solenne in cui lo confermerò

ufficialmente, e sento una carica in
me, un’impazienza di proclamarlo,
a chiara voce, per renderlo pubblico, sigillarlo definitivamente e così
ricevere ancora più forza e decisione per impegnarmi in ciò che prometto. “Lasciare il matrimonio… la
mia libertà… i beni materiali… per
sempre”. La trepidazione sale! Come
potrò avere la forza di fare questo?
Eppure sorrido, e mi gusto lo stupore nel sapere che non si tratta di una
mia scelta ragionata, ma di un passo
inevitabile e spontaneo che compio
in piena fiducia, verso Colui che è
l’Amore Vero, che non può deludere.
“Non voi avete scelto Me, ma Io ho
scelto voi” (Gv 15,16). Mi basta questa tua frase, mio Signore, a dissipare
il timore e quietare gli interrogativi:
tu mi conosci bene Gesù, ogni mio
limite e debolezza ti sono ben noti,
eppure mi hai scelto Tu, per usarmi
proprio così come sono. Ti sono grata Signore perché mi dai la chiara coscienza, senza velo di dubbio, che tu
sei la perla più preziosa per la quale
vale la pena vendere tutto e che non
potrei portare più frutto di quanto ne
porterò lasciando a te le redini della
mia vita. È il passo migliore che io
possa compiere.
Ed ecco lì i miei cari: comunità,
parenti, amici… partecipano alla mia
emozione tutti affaccendati, ognuno
dà il meglio, chi in cucina, chi addobba la chiesa, chi spazza il cortile, chi prepara i tavoli per il buffet,
chi fa le ultime scelte per la liturgia
e chi si ferma a godersi la vista del
lago di Tiberiade, proprio dove Gesù
ha chiamato i primi discepoli… Solo
a guardare loro, non so come tutto
questo si stia realizzando davvero e
mi sembra un miracolo.

…oh mamma mia!
Ma io devo
ancora finire l’orlo
della gonna!
dicembre 2018 _ 19

Quale vocazione oggi?

QUAL È ANCORA OGGI
IL SENSO DEI TRE VOTI?
Parlare oggi di impegni e magari
per tutta la vita, sembra anacronistico, o per lo meno inusuale. Ciò è
dovuto a molteplici fattori sociali e
ideologici che percorrono la nostra
atmosfera di vita quasi fosse un’aria
che respiriamo: il fast food è ormai
di moda, il cambio anche delle relazioni amicali, il loro naufragio, in
fondo risentono di una impostazione
di vita dove la salvaguardia dei propri
diritti, delle proprie esigenze, della
propria libertà regna sovrana. In tal
modo viene leso il cuore dell’uomo
che pulsa non solo per elargire il sangue a tutto il corpo ma soprattutto
per amare.
In gioco è l’amore che è la realtà
più grande e definitiva della nostra
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vita: viviamo per amare e nell’amore
incontriamo Dio.
Questa premessa era necessaria per
parlare di voti, o impegni di vita consacrata, in quanto in gioco è precisamente l’amore. Amare significa legarsi, stringere un vincolo che vuole
rimanere nel tempo. La permanenza
dell’amore in fondo ne rivela l’autentica natura: chi ama lo vuole fare per
sempre!
I tre voti sono l’espressione concreta del legame d’amore con il Signore
Gesù e con la comunità-Chiesa. Ma
perché proprio tre e questi tre, povertà, ubbidienza e castità?
Innanzitutto chiariamo come vengono intesi nella nostra comunità per
dare risposta anche alla domanda.

Povertà viene intesa non primariamente come il non avere ma il
non gestire i beni da soli e in una
costante disponibilità al dare.
Ubbidienza si preferisce chiamarla docilità in quanto non richiama tanto l’esecuzione di un
comando ricevuto, quanto un’attitudine della volontà che è aperta,
disponibile a seguire le indicazioni
ricevute.
Castità si preferisce chiamarla
verginità in quanto il termine castità fa riferimento a un comportamento di custodia della sessualità,
invece la verginità è amore esclusivo e totale per il Signore Gesù che
include la castità.
Questi tre impegni fanno riferimento a ciò che noi siamo nel più
profondo delle esigenze di vita: la
povertà si riferisce a tutta la realtà
materiale necessaria per vivere; la
docilità si riferisce alla nostra stessa libertà di autodeterminazione;
la verginità all’amore.

Quale vocazione oggi?

Il loro valore allora dove risiede?
Nella loro origine e nel loro orientamento.
L’origine dei tre voti è divina: lo
Spirito Santo suscita nel cuore la risposta d’amore a Gesù che orienta la
persona a offrire se stesso all’Amato
nella piena fiducia che nell’unione
con Lui, sempre più piena, consiste
la perfetta realizzazione della propria
persona. Ecco che allora offre il prezioso dono di tutto ciò che materialmente serve per vivere, per dipendere
da Lui e vivere nella libertà dall’attaccamento alle cose. Poi, per fare
della Sua volontà la priorità d’amore, offre il preziosissimo dono della
libertà legandola a quella dei fratelli
convinto che attraverso di loro potrà,
non tanto comprendere, ma fare la
Volontà di Dio. L’amore per Gesù,
infine, reclama una donazione completa del cuore che, nel caso del dono
della verginità, si esprime nell’immolare il preziosissimo dono del matrimonio per unirsi cuore a cuore con
Lui amato in modo esclusivo, totale,
perpetuo.
Da quanto detto si comprende da
soli che i voti sono una realtà che
non tramonterà mai, che hanno il
loro perenne valore e quindi il loro
senso. Naturalmente il presupposto
rimane sempre la fede, essi vivono
nella dimensione della fede, sorgono
dal dono di Dio, si alimentano della
vita nello Spirito, e crescono nel tes-

[...]

viviamo
per amare
e nell’amore
incontriamo
Dio
[...]

suto ecclesiale che è la comunità dei
redenti in mezzo ai quali è presente
Gesù vivo sotto l’azione dello Spirito
Santo.
Mi piace considerare i tre voti
come una centrale di energia umana
e spirituale che continuamente eroga
potenza di Dio per la diffusione del
Regno dei Cieli: una benedizione per
ogni uomo. Dimenticavo di indicare anche l’orientamento dei tre voti.
Esso è il Cielo, è Dio stesso.
La povertà rivela che non possiedo nulla su questa terra che sia mio:
tutto è donato e tutto passerà. La docilità rivela che è la Volontà di Dio
che rimane per sempre. La verginità
rivela che alla fine l’amore ha una
sorgente e un termine che è Dio stesso, e come da Lui siamo usciti a Lui
tutti ritorneremo.
Allora i voti lungi dal costituire
una privazione masochista, sono segno della presenza del regno di Dio;
segno di maturità nell’amore; garanzia di fedeltà; mezzo di crescita umana e cristiana; espressione di autentica fede e di appartenenza al Corpo di
Cristo; necessità dell’Amore.
Sandro Bocchin
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Quale vocazione oggi?

UN ANNO
DEDICATO
AL SIGNORE
Perché dedicare un anno
della nostra vita al servizio
del Signore?
Non è già tutta la nostra vita
al suo servizio?
Non è quindi un perdere tempo
e ritardare il progetto che ha
per noi?
Lo devono fare solo quelli che
non sanno ancora quali saranno
le loro scelte fondamentali?
Sono alcune delle domande che uno potrebbe porsi di
fronte ad una proposta di dedicare un anno o qualche
mese al Signore.
A prima vista queste domande possono sembrare sagge e
opportune, in linea con il tempo di oggi che dice che dobbiamo economizzare ogni momento e viverlo all’eccellenza, seguire un obiettivo e trasformarlo in un progetto, ecc.
Davanti a queste obiezioni, poste forse da chi ormai è
più grande in età ma non in sapienza, semplicemente sorrido e provo compassione per una visione così miope ed
individualista, per non dire egoista.
Prima di tutto quando si serve il Signore non si perde
tempo; la vita è un suo dono e a lui deve ritornare.
Non è una pedagogia per coloro che ancora non hanno
chiaro il loro futuro, per coloro che sono un po’ “ritardati”; ciò ricorda tristemente le tesi marxiste circa la religione
considerata come una fuga per i frustrati.
Impegnarsi per il Signore, in realtà, è investire in un
tesoro nel Cielo e dimostrare con i fatti che il Signore
vale più di tutto, più dei progetti, più degli affetti, più del
tempo stesso.
C’è, però, una motivazione più profonda: vincere la
paura di fidarsi di Dio.
Ecco cosa ci attanaglia di più: la paura di fidarci di qualcuno, specialmente se questo qualcuno è Dio stesso.
Dedicare del tempo al Signore, il migliore che abbiamo
in dono, la gioventù, è da coraggiosi: si vince la paura del
futuro e le proprie debolezze gettandosi in avanti nelle
mani del Signore. La Bibbia dice che “il giusto vivrà per
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la sua fede” (Abacuc 2,4). Ciò significa che la qualità della
vita dipende dal grado di fiducia che si possiede. La fiducia implica sempre una relazione con qualcuno e per noi
questo qualcuno è Gesù, che si fidò del Padre fino a consegnare la sua vita per ricevere poi in dono la resurrezione.
La fiducia si costruisce passo dopo passo, con continui
gesti di abbandono nelle mani e nella guida del Signore.
E passando il tempo, secondo dopo secondo, aumenta la
fiducia e si vince la paura, la nebbia si dirada e si scorge un
paesaggio nuovo ed inedito.
Ma perché dare questo anno in comunità e non altrove?
Non è un modo furbesco per “acchiappare” nuove reclute o per formare un futuro esercito di missionari?
No! È invece una questione di fede perché dove vi sono
due o più riuniti nel nome del Signore, lui è presente (Mt
18,20). È lì che c’è la sicurezza che le mani dei fratelli sono
le mani di Gesù.
Ma perché proprio la Koinonia, la propria comunità e
non altre comunità dove si potrebbero trovare altri spunti
e visioni che arricchirebbero il proprio bagaglio spirituale
e umano?
Anche qui sorrido: è nella mia comunità che sono ben
conosciuto, è qui che non posso mantenere le mie maschere per troppo tempo senza venire smascherato. Sono
i fratelli che mi conoscono che mi aiuteranno a non scappare in atteggiamenti ipocriti, in molteplici servizi, a non
rendere vano il tempo che dedico al Signore.
E la benedizione? Questa non è la ricompensa come ad
un salariato; essa è un dono che si riceve perché si impara
ad accoglierlo; essa è una conquista che si ottiene dopo
aver lottato; essa è un premio per chi ha vinto la paura.
Un anno per il Signore: per diventare forti e vincere la
paura del futuro, la paura di Colui che chiama all’amore.

E tu perché non ti lanci?
Michal Irsák

Quale vocazione oggi?
Vorrei condividere con voi la mia esperienza di “volontariato” che ho potuto fare per tre mesi nella comunità della Koinonia Giovanni Battista a Tiberiade, Israele. L’opportunità di offrire del
tempo al Signore è coincisa nel
periodo quando sentivo nel mio
cuore il desiderio di approfondire
la mia relazione con Gesù e stavo
cercando quale fosse la mia vocazione. L’invito che mi giunse dal
mio pastore, p. Francesco, lo vidi
come una risposta del Signore e lo
accolsi immediatamente con gratitudine. Quindi partii per Israele
per tre mesi. Era il settembre del
2018.
Durante il mio soggiorno ebbi
l’occasione di conoscere da vicino
la comunità interna e scoprirne la
sua dimensione spirituale e pratica. Ero membro della Koinonia,
ma ancora non avevo avuto la
possibilità di vivere con i consacrati per un lungo periodo. Era
una lacuna che ben presto avrei
colmato. Ero curiosa e nello steso
tempo attratta da questo modo
di vivere come in famiglia. Vivevo con loro e vivevo come loro,
partecipavo ai loro momenti di
preghiera, di condivisione; ne ero
affascinata e sentivo la presenza
del Signore. Il mio servizio era
semplice e consisteva nei lavori
di casa per l’accoglienza dei pellegrini: aiutavo a preparare il catering per la colazione, il servizio
alla portineria, la preparazione
per la messa e così via. Ciò che
mi colpì fortemente fu l’accoglienza che mi riservarono, un’accoglienza senza riserve o
previe condizioni; con me erano aperti come se ci fossimo
sempre conosciuti, o meglio, come veri amici. Insieme si
parlava di tutto, dalla fede ai semplici problemi della vita
quotidiana, ma soprattutto sempre avevano una parola
di incoraggiamento e mi sostenevano con la preghiera
di intercessione. Non voglio dire che non vi erano delle imperfezioni, ma non erano vissute con drammaticità;
l’atmosfera era così positiva che anche negli errori ciò che
risaltava era il dono di ognuno, la gioia di servire il Signore e l’accoglienza reciproca. Mi trovavo proprio bene e le
visite ai luoghi santi non facevano che confermare questo
mio sentire.

È durante questa permanenza trascorsa a Tiberiade che
ho ricevuto quella luce di cui avevo bisogno e così scoprire quale fosse la mia vocazione. Sono stati i miei fratelli
e le mie sorelle che sono stati gli
strumenti del Signore. Ma la luce
non è venuta immediatamente a
Tiberiade durante quei tre mesi,
come io mi aspettavo. Infatti capii
quale fosse la mia chiamata solo
una volta ritornata a casa, come
mi profetizzò p. Giuseppe, pastore
di Tiberiade: “Poco dopo che sarai
tornata a casa, il Signore ti farà vedere quale è la tua strada. Il tempo
ed il lavoro che gli hai dedicato,
non sarà da Lui mai dimenticato”.
Infatti prima ancora della luce,
avevo bisogno si sperimentare l’amore del Signore attraverso l’accoglienza dei miei fratelli. Era la
preparazione necessaria perché io
potessi accogliere il seme della mia
vocazione con gioia e libertà. Non
si tratta solo di capire quale strada
devo percorrere, ma soprattutto
si tratta di saperla accogliere con
gioia e come propria, come un
dono che viene dall’alto. Ora lo
capisco.
Tornai a casa con la certezza che la mia vita era nelle mani
del Signore. Dopo pochissimo
tempo conobbi colui che sarebbe
diventato il mio futuro marito.
Il fidanzamento durò un anno e
poi ci sposammo. Il Signore ci ha
donato un bambino, Antonio, la
nostra benedizione più grande. In
questo terreno ben preparato, il
Signore ha fatto fiorire quella che è
ora la mia famiglia, un amore nato nella comunità e grazie alla comunità, che continua ad accompagnarmi nella
mia vita. In questo mese di settembre 2018 ho coronato il
mio cammino koinonico emettendo gli impegni perpetui
e tutta la famiglia ora è parte della Koinonia.
Ringrazio il Signore per tutta la benedizione di cui mi
ha colmato, e ringrazio tutte le sorelle e tutti i fratelli della
comunità per la loro amorevole accoglienza. Una cosa è
certa: quei tre mesi sono stati la mia benedizione!
Marie Kaasova
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SE DAVVERO MI CHIAMI,

FAI QUALCOSA
O SIGNORE!

Quando ho incontrato il Signore Gesù vivo, da subito mi tornava
in mente il pensiero se anch’io fossi
chiamata a vivere nella verginità per
il Regno dei cieli. Una domanda lecita che nasceva da un fuoco che il
Signore aveva acceso dentro di me:
amavo Gesù con tutta me stessa e volevo vivere per il suo vangelo. Nello
stesso tempo però sentivo il desiderio di avere una propria famiglia, un
buon marito, tanti bambini e come
sposa e madre poter servire nell’evangelizzazione.
Nel 2009 ero presente al Congresso Internazionale a Praga. Furono
bellissimi giorni intensi e carichi si
spiritualità. Ad un certo punto quando si pregò per coloro che volevano
seguire il Signore nella verginità per il
Regno dei cieli, sentii nel mio cuore
che il Signore chiamava proprio me.
Non ci credevo! Era impossibile, ero
felicemente fidanzata e stavo facendo
i passi verso il matrimonio. Scoppiò
una lotta dentro di me: da una parte il mio desiderio naturale e la mia
relazione di fidanzamento e dall’altra
un fuoco che mi spingeva a rispondere a questo impulso ad una nuova
vita. Cosa fare, cosa pensare, cosa rispondere… Tutto succedeva in pochi
attimi, come un forte, improvviso ed
inaspettato temporale. Ricordo che
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dissi
disss al Signore: “Se davdi
vero
ve mi chiami, fai qualcosa T
Tu,
u perché io non sono
capace di abbandonare il mio
mio fidanzato”. Ritornai
progetto, il m
a casa e appena incontrai il mio fidanzato, senza che gli dicessi nulla, mi
comunicò che era meglio terminare
la relazione tra noi due. Fu un colpo duro, tanto forte, improvviso ed
inaspettato come il tocco del Signore.
Mi ricordai della mia preghiera.
Invece di ringraziare il Signore e di
aggrapparmi finalmente a Lui, mi ribellai e mi chiusi alla sua presenza ed
alla chiamata. Per me tutto era troppo veloce, ero ancora innamorata e
volevo stare con il mio ragazzo che
oramai se n’era andato e non avrebbe
fatto mai più ritorno. Passò del tempo e smisi di illudermi, ma rimanevo
chiusa e infastidita della chiamata.
Stavo male ed i sentimenti facevano
da padrone.
Ad aumentare la confusione, o per
meglio dire, il mio dolore e la mia
stizza, contribuirono alcuni fratelli che mi assicuravano che non ero
chiamata, altri invece il contrario.
Chi ascoltare? Aumentavano i dubbi
non solo sulla volontà del Signore per
la mia vita, ma si indeboliva la mia
fiducia nel Signore e nel suo amore. Ora capisco che in realtà avevo
paura che mi dicessero la verità sulla mia chiamata e quindi mi tenevo
lontano da coloro che mi confermavano nella verginità. Chiedevo aiuto
a Dio, ma avevo paura della sua risposta e la pace già non risiedeva nel

mio cuore finché un giorno andai dal
mio pastore, p. Francesco, e gli raccontai tutto l’accaduto. Capì subito
cosa stavo vivendo e ciò che lo Spirito stava facendo nel mio cuore. Non
mi diede una risposta, come facevano
tutti gli altri, ma mi aiutò a vincere
la paura ad ascoltare la voce del Signore. Mi consigliò di donare un
anno della mia vita al Signore, di non
cercare nessuno, di dedicare il tempo alla preghiera, studiare e lavorare
nella certezza che il Signore avrebbe
mostrato la sua volontà. Mi aprì alla
fiducia. E così feci!
Fu un periodo pieno di benedizioni, sia nel lavoro che all’università,
fino a toccare la mia famiglia. Prima che l’anno finisse accolsi l’offerta
di andare ad aiutare la comunità in
Israele. Furono mesi dove potei con
tranquillità e continuità vivere fianco a fianco nella quotidianità con i
consacrati: pregare con loro, gioire
con loro, aiutarli ed ascoltare le loro
testimonianze mi toccavano tanto.
Poco a poco scoprivo che questa era
la mia vera famiglia, ritrovavo quella
serenità e fiducia di cui avevo bisogno. E una sera, il giovedì 7 aprile, ho
detto “sì” al Signore, al Suo progetto
con la mia vita. Ancora una volta in
modo forte, improvviso ed inaspettato è ritornata la pace e la gioia ancora
più forte di quanto potrei esprimere a
parole. Ero molto felice, sono molto
felice, perché ho accolto il tesoro più
prezioso.
Miscia Polívková

Quale vocazione oggi?

GUAI A ME SE NON AVESSI DEDICATO
QUESTO TEMPO A DIO
Nel 2017 ho concluso la scuola superiore e pensavo
che fosse giunto il tempo giusto per viaggiare all’estero
durante il tempo delle vacanze. Ma il Signore aveva un
altro piano.
Non sono stata ammessa all’università dove volevo studiare. Potevo fare un’altra scuola, ma sentivo che così non
doveva essere. Decisi allora di andare dal mio pastore, p.
Francesco, e chiedergli consiglio. Gli parlai del mio desiderio di andare in Africa in missione ed anche dell’università. Senza esitare mi propose di donare un anno al
Signore: un tempo in Israele e poi in Africa.
Accolsi la proposta con gioia, anche se nutrivo grande
paura per ciò che mi aspettava.

I

n Israele ho vissuto un tempo molto bello e benedetto. All’inizio è stato abbastanza difficile per me, sia
per la lingua che per l’orario comunitario. Alzarsi ogni
giorno alle 5 e fare subito un’ora di preghiera era molto
stressante per me. Pregavo quasi automaticamente, non
ero tanto presente con la mente fino al giorno in cui il
Signore, una mattina, mi ha riempito con un’enorme gioia. Spesso chiedevo al Signore di mettermi nel cuore la
gioia, ma non sentivo niente di particolare. Quella mattina, mentre mi trovavo sul balcone con la vista sul lago
di Tiberiade e stavo chiedendo il dono della gioia, sperimentai all’improvviso qualcosa di indescrivibile: sentivo
nel cuore tantissima gioia e nello stesso tempo tanta pace.
Mentre sorridevo iniziai a saltare come un bambino…
il Signore aveva ascoltato la mia preghiera. Da quel momento non vedevo l’ora di fare la mia preghiera personale, parlavo con Dio e gli chiedevo circa il mio futuro. Gli
consegnai tutta la mia vita perché lui la guidasse secondo
il suo pensiero.

Visitando tutti i luoghi dove Gesù ha vissuto, ha fatto
miracoli, ha predicato, dove è stato crocifisso e dove è
risorto ho ricevuto una grande benedizione. Ho cominciato a rendermi conto che tutto quello che è scritto nella
Bibbia è successo veramente; lo sentivo presente ed era
meraviglioso.

A

rrivata poi in Africa, è stata tutta un’altra cosa. La
sera dopo il nostro arrivo in oasi ci diede il benvenuto una piccola bambina di nome Blessing, ci abbracciò
e così le altre signore anziane. Ci salutarono come se ci
conoscessimo da tanto tempo. È stato stupendo! Mi sentivo come a casa.
Tutta la gente dell’Africa per me è stata una grande
testimonianza. Gioivano tantissimo anche per una caramella, un frutto o un sacco di patate. Ringraziavano,
danzavano, saltavano; non ho mai visto un cosa simile in
vita mia. Mi ha toccato molto vedere una famiglia con
quattro figli, il cui padre è invalido e per questo motivo
non riesce a trovare lavoro. Erano così contenti della nostra visita che ci hanno
han regalato una borsa piena di albicocche e di mais.Sono rimasta scioccata. Loro stessi non hanno tante
cose da mangiare e le regalano a
noi? Che generosità! Lì mi sono
resa conto quanto poco generosa io sia e quanto sia importante
l’aiuto reciproco. Per questo ho
deciso di adottare a distanza una
delle loro figlie, il che significa
che ogni anno le manderò dei
soldi per la scuola e poter aiutare
questa famiglia, almeno in questo
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modo. Quando poi ho dato i soldi per il primo anno, erano incredibilmente felici e grati e il bello era che anch’io
ero felice di poterli aiutare.
Anche in Africa sentivo spesso la presenza del Signore, non solo nella mia preghiera personale, ma anche in
quella comunitaria e vedevo come il Signore fa miracoli.
Se in Israele il Signore è diventato il mio Signore, in
Africa è diventato il nostro Signore.
Infatti, è proprio qui in Africa che ho incontrato il mio
fidanzato, Petr Hlisnikovský, un ragazzo ceco, pure lui lì
in missione. Abbiamo percepito che il nostro conoscerci era stato preparato e guidato dal Signore per qualcosa
di più profondo. Avevo paura di sbagliarmi e di correre
troppo in fretta e così una mattina chiesi al Signore di
farmi comprendere la sua volontà.
La risposta è arrivata in modo quasi inaspettato. Con
Petr ci siamo messi alla presenza del Signore e abbiamo
chiesto assieme la sua luce. E il Signore ha risposto confermando ciò che sentivamo nel nostro cuore. L’inno alla

carità, 1Cor 13, ci confermava nell’amore reciproco.
Una volta ritornata dalla passeggiata, mi misi nuovamente all’ascolto del Signore. Volevo es
essere sicura,
perché ciò che mi importava era fare la volontà del
Signore. Aprii la Scrittura e ricevetti lo stesso brano che il Signore mi diede quando ero in Israele:
“E ugualmente voi, mariti, trattate con
n riguardo
le vostre mogli, perché il loro corpo è più
ù debole,
e rendete loro onore perché partecipanoo con voi
della grazia della vita: così non sarannoo impedite le vostre preghiere” (1Pietro 3,7).
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Rimasi scioccata! Risposi con il mio “sì” e cominciai a
ringraziare il Signore per la bontà che aveva avuto con me.

P

rima di ritornare a casa, il Signore mi ha concesso
di vedere un piccolo miracolo come gesto di delicatezza nei miei confronti. Due giorni prima della mia partenza visitando un villaggio, abbiamo trovato un bambino affetto da meningite. Abbiamo cominciato subito a
pregare per la sua guarigione e sentivamo che il Signore
era in mezzo a noi. E il Signore, con sorpresa dei medici,
ha guarito il bambino, di nome Avoando, il quale fino ad
oggi, non ha mai più avuto mal di testa.
Sono molto grata per tutto quel tempo che ho dato
al Signore. È stato un tempo molto benedetto per me.
Non è stato tempo perso. Ho acquisito una bellissima
relazione con Gesù ed mi sono anche resa conto di quanto sia importante dedicare del tempo alla preghiera per
ringraziarlo per tutto quello che ci dona. Ma non solo, il
Signore ha messo nel mio cuore il desiderio di aiutare di
più la gente attorno a me, in particolare aiutare quelli più
bisognosi. Mi ha mostrato quale sia la mia vocazione e mi
ha riempito di tanti nuovi amici.
Riassumendo, posso dire che tutto quel tempo è stato una grande benedizione per me e sono molto grata
al Signore e alla comunità di averlo potuto vivere. Non
vedo l’ora di vedere tutto ciò che ha riservato ancora per
la mia vita!
Guai a me se non avessi dedicato questo tempo al Signore!
Klára Hovjacká

News dalla Slovacchia
Un migliaio di fratelli e sorelle hanno celebrato i 25 anni
della presenza della Koinonia in Slovacchia

“GUARDATE A LUI
E SARETE RAGGIANTI”
Questa Parola è stata proclamata l’11 novembre 2018 durante il Congresso nazionale slovacco a Košice, da parte del
nostro fondatore p. Ricardo Argañaraz. Con grande gioia e
con la partecipazione di quasi un migliaio di fratelli e sorelle
abbiamo celebrato 25 anni della presenza della Koinonia in
Slovacchia. Dal nostro cuore non può che sorgere gratitudine nel vedere come le nostre tre realtà slovacche hanno
condiviso l’attuale lavoro di evangelizzazione.
L’oasi di Vyšný Klátov, rappresentata dal pastore p. Milan, ci ha fatto vedere come procede il ministero dei giovani
e la preghiera di intercessione e di guarigione. Grazie a due
testimonianze abbiamo visto la forza della preghiera e la
presenza del carisma della verginità per il Regno dei cieli.
La realtà di Prešov, rappresentata dal pastore p. Anton, ha
condiviso il lavoro puntato sulla formazione della famiglia.
Il frutto della prosperità evangelica si vede nella grande casa
costruita grazie ai membri esterni. Alcuni si impegnano
a tempo pieno anche in politica.
L’oasi di Sklené, rappresentata dal pastore p. Vladko, ci
ha mostrato il lavoro con i bambini dov’è nato il progetto
Christiland fest. Oggi questa forma di evangelizzazione si è
moltiplicata anche in altre oasi. È stata presentata la prima
scuola elementare e la scuola materna della Koinonia Giovanni Battista. La comunità sta crescendo attraverso le case
di preghiera.
Tutto il frutto dell’evangelizzazione è stato accompagnato
da belle testimonianze.

Il nostro fondatore ci ha incoraggiati a rivedere tutto il
passato della Koinonia in Slovacchia come un dono del
Signore. Nel presente ci ha esortato a custodirci dal relativismo, soprattutto nelle famiglie e nelle relazioni matrimoniali. Ha sottolineato l’urgenza di rinnovare le caratteristiche del cristiano con una vita fondata sui precetti rivelati
dal nostro Signore Gesù, sia la verginità per il Regno dei
cieli che il matrimonio indissolubile, saldi nella fedeltà e
nella perseveranza.
Alla fine p. Ricardo ci ha mostrato il compito per i prossimi 25 anni: conquistare la Slovacchia, in modo che la politica, le finanze, le famiglie, le scuole siano ispirate ai valori
cristiani.
Vogliamo una Slovacchia cristiana! Questo è il nostro futuro.
Gabriela Hardoňová

News da Roma

UNA GIOIA
ASSAPORATA INSIEME!
Noi sorelle e fratelli della Koinonia Giovanni Battista vogliamo vivere continuamente mossi dallo Spirito di Gesù e
illuminati dalla Sua parola che diventa per noi opportunità
di essere profezia per il mondo. L’efficacia di essere profeti si misura nel concreto della vita dove siamo chiamati a
portare frutto per il Regno di Dio, un frutto che rimane.
Tale frutto non può prescindere dall’edificazione di strutture che permettano il servizio a tutta la persona e a tutte le
persone. Così, l’Oasi di Roma, a partire dall’anno 30° della
sua storia, che abbiamo voluto celebrare con un congresso
locale nel dicembre del 2015, ha voluto cimentarsi in una
impresa per la sua gente: costruire una sala al servizio della
Nuova Evangelizzazione. È stato come se risuonassero in
modo nuovo e diventassero vere per noi quelle parole con
cui Neemia nella Bibbia descrive la risposta generosa di
quanti avevano visto la rovina di Gerusalemme: «Quelli
dissero: “Su, costruiamo!”.
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E misero mano vigorosamente alla buona impresa» (Ne
2,18). L’entusiasmo di voler realizzare il progetto in solo
pochi mesi, non è stato spento dalle difficoltà. Anzi nonostante le diverse peregrinazioni di luogo in luogo, un popolo formato da anziani, giovani e bambini, ha camminato
insieme e avanti verso questo obiettivo comune per più di
tre anni stimolandosi a vicenda. La nostra esperienza, oltre
quella di aver ricevuto appoggio da parte di tutta la Koinonia, rappresentata dalla Federazione, senza la quale non
saremmo stati in grado di realizzare l’opera, ci ha arricchito indubbiamente di pazienza. Non dimentichiamoci mai,
infatti, che quando ci si pone a compiere un'opera per il
Signore, le opposizioni non si faranno troppo attendere. È
stato così anche per noi, davanti a tante peripezie burocratiche, ma rafforzati dalla preghiera, abbiamo continuato
ad attingere vigore da quelle parole che incastonate tra le
pagine del Primo Testamento, irradiano ancora vivida la
luce dell’incoraggiamento a quanti devono affrontare una
qualche difficile impresa: «Non ti ho forse comandato: «Sii
forte e coraggioso»? Non aver paura e non spaventarti, perché il Signore, tuo Dio, è con te, dovunque tu vada» (Gs
1,9).
Oggi 25 novembre 2018, abbiamo celebrato la giornata
di Koinonia nella nostra sala nuova, con attorno un bel
piazzale e fissando con la presenza del nostro fondatore l’inaugurazione per 23 dicembre. Gioiamo per aver concluso
i lavori ma ancora di più per essere stati gli uni per gli altri
profezia che insieme si può realizzare un sogno con il gusto
del sacrificio e la conseguente libertà dalla facile illusione
del «tutto, subito e senza costi».
Adriano Biccheri

Incontro giovani

ADATTARSI
CON AMORE

AL PROGETTO
DI DIO PADRE
Sole, polvere, intense preghiere, entusiasmo, avventura, amicizia, sfide è ciò che ha colorato
la meravigliosa esperienza vissuta durante il campo nazionale
dei giovani che quest’anno si è
svolto nel cuore della campagna
di Bracciano, vicino a Roma.
Tutto si è svolto nell’azienda
agricola “En ghedi”, che con la
sua natura e il suo ambiente un
po’ selvaggio ci ha permesso di
vivere in modo intenso e “riservato” la prima edizione dei “Life
Games”, che si è svolta durate
le calde giornate estive dal 20
al 26 luglio. Fin da subito si veniva catturati dalla curatissima
ambientazione: nella campagna
sperduta sorgeva un piccolo
villaggio, caratterizzato da una
piazzetta che si estendeva intorno ad un totem illuminato, che
con lo stemma del campo poneva curiosità al numeroso gruppo
di 90 giovani tra partecipanti ed
equipe.

Guidati e ispirati dall’attuale e
fresca parola del vangelo di Giovanni “Sono venuto nel mondo perché
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10), il campo si prefiggeva di portare i partecipanti a rispondere alla domanda: “Vuoi vivere
o sopravvivere?”.
Tutto il programma, articolato tra
sfide avvincenti, intensi momenti di
preghiera e di condivisione si proponeva di aiutarci a capire il vero senso
della vita: una vita che non si lascia
solo trascinare dagli eventi o da tendenze momentanee, che lascia trascorrere i giorni, senza mai riuscire ad
afferrarla; ma, al contrario, una vita
che con Gesù tu puoi vivere in pienezza, in modo cosciente e intenso.
Per comprendere questo concetto,
ogni giorno veniva presentata una
qualità, accompagnata da una citazione biblica che risuonava attraverso
l’esperienza di ogni giorno. Infatti,
nel bosco e nelle colline sorgevano

varie attrazioni (parchi avventura, labirinti, giochi, sfide di vario genere),
che permettevano di sperimentare
come Gesù ci inviti ad “essere protagonisti” della nostra vita, come Lui ci
doni il “coraggio” di essere noi stessi
e affrontare le difficoltà che ci si presentano, la “perseveranza” e la pazienza per resistere ai momenti avversi,
l’«entusiasmo» per colorare di gioia
ed energia ogni cosa che si fa, allenandosi nell’arte di “essere flessibili” per
poter, ogni volta, scoprire e adattarsi
al progetto di Dio Padre, sempre pieno di amore. I ragazzi, divisi in “distretti”, dovevano affrontare le sfide
in un ambiente di “comunitarietà”,
aiutandosi con gioia, dedizione e
amicizia. È stata un’esperienza meravigliosa dalla quale traiamo che vale
la pena vivere ogni giorno con Gesù
e con i nostri amici, capaci di essere
protagonisti di fede nella nostra vita
quotidiana.
Francesco Maria Iacuitto

Incontro giovani

«GESÙ
È SEMPRE
AL MIO
FIANCO»
Negli ultimi due anni ho
perso la fede in Dio, perché se
pregavo o meno non cambiava niente, non sentivo niente
nel cuore. Al tempo stesso
vedevo i miei amici così presi dalla presenza di Gesù nei
momenti di preghiera che in
me è scaturito un senso di
curiosità per l’incontro con
il Signore e anche un po’ di
invidia per il fatto che loro
provassero quelle cose e io
non ci riuscissi. Questo mi
ha spinto a partecipare ai Life
Games; iscrivendomi sapevo
che dentro di me qualcosa sarebbe cambiato, e così è stato. Ho potuto sperimentare
Gesù vivo e presente al mio
fianco. La mia conversione è
avvenuta grazie alla preghiera
“sotto le stelle” – quel clima
di unicità nella preghiera ha
smosso qualcosa in me – e,
grazie alla testimonianza di
Esteban, quella sera ho sentito che Gesù c’era e che ci sarà
sempre per me. Da quella sera
tutte le dinamiche del campo
le ho affrontate sapendo che
Lui era al mio fianco e che,
anche se avessi fallito, Lui mi
avrebbe aiutata a rimettermi
in piedi perché “Tutto posso
in colui che mi da la forza” Fil
4,13.
Manuela Teti
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In questi 4 incontri giovani che ho fatto in 2 anni, ho avuto una forte
esperienza nell’ultimo campo estivo, ovvero, il Life Games 2018. Ho
vissuto una grandissima esperienza del Signore, lo sentivo vicino a me
nei momenti di difficoltà e nei momenti dove dovevo abbattere i miei
muri. Ero molto preoccupata all’inizio di questo campo, perché essendo un campo con molte attività fisiche avevo tanta poca fiducia in me
stessa, ma giorno dopo giorno con l’aiuto del mio distretto e l’aiuto del
Signore sono riuscita ad affrontare questa mia paura e durante questo
campo
p mi sono resa conto che nulla
u è impossibile
p
a Dio e che ci da
sempre la forza per andare avanti e superare i nostri ostacoli!
Rach
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Caro
roni
niaa

News dagli Stati Uniti

LA KOINONIA
GIOVANNI BATTISTA
A gennaio prenderà il via una nuova esperienza
rienza
per la Koinonia: la collaborazione con la St.
John’s University.
La St. John’s University è un’università
americana situata nello stato del Minnesota, USA, gestita dai monaci benedettini. Qui vi sono varie facoltà, tra le quali
quella di teologia.
Una delle preoccupazioni di questa
istituzione è quella di cercare una forn
mazione teologica che sia in sintonia con
i tempi odierni e prepari futuri ministri per il vangelo, proposte
oposte
evangelizzatrici efficaci da
offrire al mondo ecclesiale.
e.
Grazie ad un membro
della Koinonia, professore della medesima
università, il fratello
Kevin Mongrain, anni
fa ci siamo incontrati per conoscerci e per
scambiare le rispettive
esperienze nel campo accademico ed evangelizzatoore. Subito è sorta una specie
pecie
di simpatia reciproca. Gli interessi erano simili e così puree la convinzione che per un rinnovamento della
pastorale fosse necessario ripartire
dal kerygma, vissuto e annunciato.
Dall’esperienza sappiamo che
quello che manca oggi alla Chiesa
non sono le scienze teologiche, ma
il come trasmettere in forma pratica,
risemplice, efficace ed esperienziale il primo annuncio del vangelo. Conosciamo
mo il
contenuto della fede, ma ci manca il come. Servono nuovi modi per attirare le persone a Gesù. E questo è ciò che offre la nostra Scuola di evangelizzazione.
Il passo ad avviare un progetto comune è stato una semplice conseguenza.
Concretamente, per la prima volta nel percorso acca-

demico di quella università, la St. John’s
Univ
University
e la Koinonia avvieranno
ass
assieme
un percorso di formazione
p
post-universitario,
che si concluderà con un Certificato Universitario per referenti pastorali per
la Nuova Evangelizzazione. Il
programma, al quale sono iscritte anche due nostre sorelle, Laura
eed Emiliana, oltre ad altri studenti
de St. John’s University, include
della
cinqu corsi, dei quali due saranno tecinque
nuti da membri della Koinonia: un primo
corsso sui Me
corso
Metodi per la Nuova Evangelizzazione iimpartito dalla sorella Cinzia, mentre un
sec
secondo
sull’Accompagnamento pastorale e
la leadership impartito dalla sorella Miriam.
Per la Koinonia questo è un piccolo passo, ma con grandi risvolti per il futuro. Si
vede in embrione ciò che sempre ha sognato e proclamato il nostro fondatore, p.
R
Ricardo,
che un giorno i nostri corsi della
S
Scuola
di Evangelizzazione avrebbero ricevu un riconoscimento accademico, così da
vuto
pote proporre alla Chiesa in forma “scientifica”
p
poter
foor
una formazione
di evangelizzatori e pastori che sia
veramente
e profondamente kerygmatica, kariveraa
smatica
e koinonica.
sm
m
Miriam Olejnik

News dallo Zimbbabbwe
Il 16 novembre scorso, insieme con Emmanuel (fratello
consacrato dell’oasi di Lourdes
Mission in Sud Africa) e Fredrick (membro della Koinonia),
siamo partiti per lo Zimbabwe
per una visita pastorale.
Originariamente
eravamo
presenti in Zimbabwe come comunità celibataria ed il lavoro
di evangelizzazione proseguiva
con evidenti frutti. Purtroppo,
a causa della situazione difficile creatasi nella diocesi di Bulawayo, nel 2011 ci fu proibita
qualsiasi attività pubblica di
evangelizzazione; di conseguenza fummo costretti ad abbandonare il paese verso il Sud Africa,
dove il vescovo di Umzimkulu
ci accolse a braccia aperte e dove
tuttora viviamo e lavoriamo. Di
fatto lasciammo sola la nascente comunità. Seguirla dal Sud
Africa era quasi impossibile; era
fattibile solo qualche visita privata. Sul campo rimanevano 11
membri, che nel 2011 avevano
emesso i loro primi impegni per
tre anni e 5 sorelle consacrate nel mondo che, sempre nel
2011, avevano fatto la richiesta
per un anno.
Dopo anni di sporadiche visite, pensavamo che tutto sarebbe morto o per lo meno non
ci sarebbe stato nessun frutto.
Ma non è stato così! I fratelli e
le sorelle rimasti in loco, a dispetto di tutti e di tutto, non si
sono arresi ed hanno continuato a persistere sull’esempio della
vedova inopportuna e testarda
come raccontato dal vangelo
di Luca (Cfr. Lc 18,2-8). Così
la nostra realtà di Bulawayo ha
perseverato e non si è stancata
di seguire il Signore. In tutti
questi anni sono rimasti parte
attiva della Koinonia e, rimanendo fedeli agli impegni presi,
anche se scaduti da alcuni anni,
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hanno continuato ad incontrarsi regolarmente ogni mese come
Agapito e fare casa di preghiera
ogni settimana.
Pensavamo di trovare una
Koinonia di sopravvissuti, invece abbiamo incontrato una Koinonia di vivi; e come sono vivi!
Abbiamo trascorso tre giorni
intensi insieme, tra preghiera,
insegnamenti e tanta condivisione. Siamo stati noi ad essere
incoraggiati: nella loro povertà
ci hanno arricchito con la loro
fede e la loro tenacia. Poveri
di tutto, ma non di fede! Ecco
cosa abbiamo imparato. Il loro
esempio ci ha chiuso la bocca
alle inutili lamentele per quello
che ci manca. In realtà, forse, a
noi manca la loro fede e la loro
tenacia, mentre ci preoccupiamo inutilmente di avere risorse,
piani e visioni. Abbiamo chiesto
di benedirci e di ricevere anche
noi una fede testarda e persistente nelle prove.
La gioia, la vivacità carismatica, la perseveranza e la fedeltà
di questi nostri fratelli e sorelle,
il desiderio forte di rinnovare i
loro impegni come membri della Koinonia e come consacrate
nel mondo, ci hanno profondamente commossi ed edificati.
Con i nostri occhi abbiamo visto non solo che il seme è vivo,
ma che fruttifica, mentre nuove
persone sono attirate da questo
zelo fedele alla chiamata ad essere una voce nel deserto.
Cosa abbiamo fatto? Rinnovato gli impegni! Come la
vedova del vangelo, hanno perseverato nelle prove ed hanno
ottenuto la moltiplicazione. La
Koinonia in Zimbabwe è viva e
si moltiplica.
La loro fedeltà chiude la bocca a tanti.
Maria Grazia Abruzzo

News dall'Australia
Paesaggio di Kilkunda (Stato di Victoria)

La Koinonia Giovanni Battista
in Australia
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sostiene reciprocamente con la preghiera
e con l’amicizia.
Dio non ci lascia mai soli ed è fedele
alla parola data; è questo che li sostiene e
li stimola a non abbandonare il cammino iniziato, nonostante i frutti non siano
così veloci e numerosi come desiderato.
Nelle difficoltà che incontrano hanno
imparato a non dipendere dai numeri,
ma da Gesù al quale danno la precedenza, giorno dopo giorno, mettendolo al
primo posto.
È proprio questa fede così tenace che
impressiona e ci guarisce da facili illusioni ed idolatrie pastorali e ci aiuta a convertirci al piano di Dio. Con questo non
sto dicendo che il frutto non debba essere abbondante, ma che, forse, è la nostra
visione di che cosa sia veramente il frutto
che deve cambiare o piuttosto ampliarsi.
Ho visto tanta fede, fede robusta e instancabile! Per non parlare di zelo per il
vangelo, uno zelo che si manifesta in un
impegno costante nel servire i fratelli nelle diverse attività della parrocchia locale
dove portano avanti regolarmente un
ministero per i bambini, per la preparazione ai sacramenti e alla vita liturgica.
In altre parole aiutano ed insegnano a
pregare. Proprio perché esperti di comunità, nel prossimo sinodo plenario della
Chiesa Cattolica in Australia, che si svolgerà nel 2020, a loro toccherà animare
i diversi gruppi di condivisione dei laici.
In Australia ho visto persone mature
nella fede, che ben presto raccoglieranno
il frutto del sudore del lavoro svolto. Lo
stesso vescovo della diocesi di Sale, mons.
Pat O’Regan, ci incoraggia a non desistere nella nostra missione e così pure il
parroco di Wonthaggi, p. Darren, non
perde l’occasione per venire a ristorarsi
nelle nostre case di preghiera e trovare
quello che la Koinonia offre: la presenza
di Gesù vivo in mezzo a noi.

ll
ore
Le s

La nostra comunità in Australia è così
piccola che viene da dubitare se un giorno si vedrà il frutto degli sforzi fatti. Non
è pessimismo, ma sano realismo. Almeno così lo vedrebbe una mente che si limita ai frutti fatti di numeri. Ma nella
Bibbia, il vero frutto non sono i numeri,
ma la speranza che si fonda sul dono di
Dio. Per questo la piccola comunità australiana è un segno di speranza per la futura conquista dell’intero continente per
Gesù, una comunità che non smette mai
di seminare e di lavorare per il vangelo,
un lavoro segnato, non di rado, da delusioni e scoraggiamento.
Guardando alla storia del popolo d’Israele narrata nella Bibbia, vediamo che
Dio usa sempre quei pochi disponibili
a seguirlo e proprio con loro opera cose
grandi ed i miracoli più incredibili. Per di
più, la memoria delle promesse fatte da
Dio rende sempre più salda la speranza
nei momenti più difficili.
Con questo sguardo profetico possiamo notare la fedeltà di Dio nella piccola
comunità in Australia, una fedeltà che
conferma il prossimo compimento di
tutte le promesse ricevute.
I nostri membri, anche se pochi, da
alcuni anni fedelmente si trovano per
l’incontro della casa di preghiera e testimoniano il loro incontro personale con
il Signore Gesù nel loro ambiente quotidiano. Il Signore si è manifestato ad
ognuno in modo diverso, a volte con trasformazioni immediate, altre volte attraverso un percorso più lento. Indipendentemente dalla modalità, Gesù ha donato
ad ognuno una vita nuova, diversa, piena
di gioia, di pace e di nuove amicizie, così
che tutti loro desiderano che anche altri
sperimentino la stessa benedizione. Gli
incontri della Koinonia danno una possibilità per pregare insieme, per crescere,
per condividere come il Signore sta lavorando nella vita quotidiana e per stare insieme a tavola con un ottimo cibo. Ci si
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UNA COMUNITÀ COME
SEGNO DI SPERANZA
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NUOVO DECRETO DI OMOLOGAZIONE DELLA KOINONIA
DALLA DIOCESI DI LOSANNA-GINEVRA-FRIBURGO
Dall’inizio dell’anno pastorale la Koinonia Giovanni Battista gode di un nuovo decreto di accoglienza. Dopo alcuni
anni di lavoro di evangelizzazione nella diocesi di Losanna,
Ginevra e Friburgo (Svizzera), la Koinonia Giovanni Battista
è stata accolta dal vescovo con un decreto ufficiale. Attualmente la realtà nascente di Svizzera conta 15 membri iscritti
nella zona di Friburgo, ma lì non si riduce l’attività di p.
Olivier Bagnoud, delegato per la Svizzera. Il Signore infatti
lo porta ad evangelizzare fino a Ginevra, Friburgo, Basilea e
anche in Francia e nel Belgio. La Parola di Dio non è incatenata!

MESSICO
RITIRO CONSACRATI
E PAULINA EMETTE I VOTI
Quest’anno, dal 10 all’11 novembre, si è svolto
un congresso a Patzcuaro, Messico. In questa occasione, la nostra sorella Paulina ha pronunciato
i suoi voti perpetui di povertà, docilità e verginità
per il Regno dei Cieli, circondata dalla sua comunità, da familiari e amici. A seguito del congresso
si è svolto il ritiro annuale per i consacrati messicani nell’Oasi di Guadalajara, dove i fratelli e sorelle celibi hanno potuto approfondire il significato
dei loro impegni e condividerne gioie e difficoltà,
per proseguire sempre più avanti alla sequela del
Signore Gesù.
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REPUBBLICA CECA
CENTRO PER LE FAMIGLIE
“AGNESE DI BOEMIA”
A DOBŘANY
Nella casa parrocchiale di Dobřany,
vicino a Plzeň, grandi cambi stanno
avvenendo. In collaborazione con la
scuola locale e con il municipio, la casa,
dove vivono 2 sorelle e 2 fratelli celibi della Koinonia, si sta trasformando
in un centro per le famiglie dedicato a
Santa Agnese di Boemia.
Nel giardino ricco di più di XX tipi
di alberi e piante, la nuova statua della
santa ceca veglia sui bambini che scoprono i segreti dell’orto, affondando
con gusto le manine nella terra nera.
Nella casa parrocchiale, il laboratorio
di San Giuseppe permette ai ragazzi,
accompagnati dai loro genitori, di essere iniziati ai rudimenti della falegnameria, portandosi poi a casa le loro opere
d’arte. Mancava ancora una bella sala
per incontrarsi. Ora è cosa fatta: l’ala
nord della casa, di stile barocco, è stata
appena restaurata grazie all’aiuto della Fondazione Renovabis e offre una
spaziosa sala, una hall, un ufficietto e
i servizi.
A settembre e novembre sono stati
inaugurati prima il giardino e poi l’ala nord. Per entrambi gli eventi, siamo
stati onorati dalla presenza del vescovo, Mons. Holub, che ha benedetto i
luoghi, dal sindaco di Dobřany, dal direttore della scuola elementare, dal direttore della scuola di musica e da numerosi altri collaboratori e sostenitori.
Ognuno di loro ci ha incoraggiato con
le sue parole e complimentato per il lavoro fatto fino ad ora, di cui si vede già
un bel frutto. Non vediamo l’ora di vedere cosa il Signore ha ancora in serbo!
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TIBERIADE
VOTI PERPETUI DI AMBRA,
RINNOVO DEI VOTI DI KAREN
E VOTI TRIENNALI DI STEPHY
Sabato 1° dicembre 2018, 3 sorelle hanno pronunciato i loro voti nella parrocchia di San Pietro, Tiberiade, alla presenza dell’amministratore apostolico
del Patriarcato di Gerusalemme, Mons. Pierbattista
Pizzaballa, del pastore fondatore, p. Ricardo, del
pastore generale, p. Alvaro, del pastore dell’oasi di
Tiberiade, p. Giuseppe, del pastore di Vyšný Klátov
(Slovacchia), p. Milan, del pastore dell’oasi di Radzic Nowy (Polonia), Iwona e della comunità locale
assieme a numerosi parenti ed amici dei votandi.
Stephy, sorella indiana, ha emesso i primi voti triennali, Karen, sorella messicana, ha rinnovato i suoi
voti, mentre Ambra, sorella italiana, ha emesso i
voti perpetui.
Accompagniamo le nostre sorelle con le nostre
preghiere affinché il Signore sostenga la loro chiamata con il dono della fedeltà.
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ANNI
DI
FEDELTÀ

ad una chiamata

Venne
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uomo
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da
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perché tut i credessero per mezzo di lui: il suo nome era Gi(ocfr.vaGvnni1,. 6-7)
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