
 

 

 

 

 

 

 

Seminatori della Parola

"Un pezzo di Chiesa in uscita", che va verso tutti

piccolo popolo di seminatori della Parola": questa, forse, è la fotografia più nitida della fraternità diocesana 

della Comunità Magnificat.  

Centinaia di persone, a Città di Castello, hanno partecipat

più di venti anni - da questa comunità: in quasi tutti c

cristiana laddove si era spenta, con frutti importanti quali un rinnovato impegno di servizio nella Ch

locale, maggiore di sè, nuova gioia.

La Comunità Magnificat a Città di Castello è formata da alcune decine di "Alleati" e "Amici", persone che 

hanno preso l'impegno di dedicare la propria vita alla sequela

da gruppi di persone, "Discepoli" e "Candidati all'Alleanza", che seguono un itinerario di formazione. Tutti, 

insieme anche a qualsiasi fedele che voglia lodare il Signore, si trovano ogni mercoledì alla preg

vero centro propulsivo della vita fraterna

spirituali.  

La fraternità diocesana della Comunità Magnificat anima, tra l'altro, una attività 

provincia di Venezia e da sei anni propone percorsi di formazione ai ragazzi delle scuole superiori della 

città. 

Per l'anno in corso riprenderemo ad ottobre gli incontri settimanali in Fraternità che prevedono anche delle 

giornate comunitarie mensili, mentre non sappiamo ancora come 

seminario di vita nuova, viste le difficoltà dovute al virus covid
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n pezzo di Chiesa in uscita", che va verso tutti, credenti e non credenti, per far incontrare Gesù; "un 

piccolo popolo di seminatori della Parola": questa, forse, è la fotografia più nitida della fraternità diocesana 

Centinaia di persone, a Città di Castello, hanno partecipato ai seminari proposti annualmente 

da questa comunità: in quasi tutti c'è stato un rifiorire della vita, spesso della vita 

cristiana laddove si era spenta, con frutti importanti quali un rinnovato impegno di servizio nella Ch

locale, maggiore di sè, nuova gioia. 

La Comunità Magnificat a Città di Castello è formata da alcune decine di "Alleati" e "Amici", persone che 

hanno preso l'impegno di dedicare la propria vita alla sequela di Gesù come membri interni alla fraternità, e 

da gruppi di persone, "Discepoli" e "Candidati all'Alleanza", che seguono un itinerario di formazione. Tutti, 

qualsiasi fedele che voglia lodare il Signore, si trovano ogni mercoledì alla preg

vero centro propulsivo della vita fraterna che si esprime anche con una comunione di beni materiali e 

La fraternità diocesana della Comunità Magnificat anima, tra l'altro, una attività missionaria in 

i anni propone percorsi di formazione ai ragazzi delle scuole superiori della 

Per l'anno in corso riprenderemo ad ottobre gli incontri settimanali in Fraternità che prevedono anche delle 

giornate comunitarie mensili, mentre non sappiamo ancora come e se si potrà riproprre l'esperienza del 

seminario di vita nuova, viste le difficoltà dovute al virus covid-19.  
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, credenti e non credenti, per far incontrare Gesù; "un 

piccolo popolo di seminatori della Parola": questa, forse, è la fotografia più nitida della fraternità diocesana 

o ai seminari proposti annualmente - ormai da 

è stato un rifiorire della vita, spesso della vita 

cristiana laddove si era spenta, con frutti importanti quali un rinnovato impegno di servizio nella Chiesa 

La Comunità Magnificat a Città di Castello è formata da alcune decine di "Alleati" e "Amici", persone che 

di Gesù come membri interni alla fraternità, e 

da gruppi di persone, "Discepoli" e "Candidati all'Alleanza", che seguono un itinerario di formazione. Tutti, 

qualsiasi fedele che voglia lodare il Signore, si trovano ogni mercoledì alla preghiera di lode, 

comunione di beni materiali e 

missionaria in 

i anni propone percorsi di formazione ai ragazzi delle scuole superiori della 

Per l'anno in corso riprenderemo ad ottobre gli incontri settimanali in Fraternità che prevedono anche delle 

e se si potrà riproprre l'esperienza del 


