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agapito
Amicizia Condivisa
Sabato 21 novembre nella zona di Nketa, una periferia della città di Bulawayo, in 
una piccolissima casa che ospitÒ più di 20 adulti (compresi i giovani) e una decina 
di bambini, si é svolto il primo Agapito. Siamo stati testimoni della promessa 
del Signore quando dice che “c’é più gioia nel dare che nel ricevere”. Prioprio 
cosi é stato per questi fratelli, sopratutto la famiglia che ha messo a disposizione 
la priopria casa e preparato il cibo per tutti. Cibo semplice come la gente o lo 
stile di vita. Una gioia che ci ha accompagnato per tutta la durata dell’incontro. 
Vedere la fame e la sete che questo popolo ha della Parola di Dio, dell’amicizia, di 
fare comunità, é superiore a qualsiasi difficoltà economica di cui questo popolo é 
vittima. Il Signore é fedele e ridona cento volte tanto a chi dona con gioia!    
                                    Maria Grazia

La Vita Nella Realtà Africana
Forse vi chiedete come é la nostra realtà 
africana?! Molto interessante! Nel primo mese 
abbiamo avuto l’avventura di acquistare le cose 
necessarie per la nostra vita, come il tavolo, 
i bicchieri, le posate, ed altri fondamentali 
oggetti che ci é stato possibile comprare 
grazie al vostro aiuto. Oltre questo, tre volte 
a settimana viene da noi Brigitte (insegnante 
d’inglese), per aiutarci nel conquistare questa 
lingua. Certamente non ci sono mancati 
momenti, dove potevamo vivere brividi di 
emozioni nel Parco Nazionale a Matobo. 
Abbiamo visto da molto vicino gli ippopotami, 
le zebre, e dei bellissimi rinoceronti. Qui 
i nostri fratelli hanno dimostrato il loro 
coraggio avvicinandosi a loro a una distanza 
di pochi metri per fare qualche foto, dicendo 

che se li avessero attaccati sarebbero saltati sull’albero, grazie a Dio ce n’erano tanti vicini. Abbiamo  le prove attraverso le foto fatte e i fratelli 
sopravissuti (senza un graffio). Come puoi vedere non ci manca l’impegno e l’avventura.                                Ewa. 

La parola proclamata al corso Paolo ha fatto sorgere anche nei nostri giovani un 
entusiamo per il Signore. Il 25 di novembre abbiamo partecipato alla casa di 
preghiera di Portia, una giovane molto impegnata nella koinonia, erano presenti più 
di venti giovani pieni di zelo di pregare insieme. Dalle loro voci forti e belle ci è 
nata l’ispirazione di formare un coro ed è stato fatto gia un primo incontro. Ma non 
è finita qua ... il Signore è pieno delle sorprese e così è stato anche possibile fare 
nel weekend 5-6 di dicembre un incontro per i giovani, ed hanno risposto a questo 
invito più di 80 giovani provenienti da diverse parrocchie. Il tema 
portante di questi due giorni è stato “la preghiera di lode”.   
L’alternarsi di diversi momenti di lode, canti, insegnamenti, 
condivisioni, testimonianze, amicizie ha suscitato in loro la 
gioia che si vedeva chiaramente nei loro volti, quella gioia 
che il mondo non può dare. Crediamo che il Signore 
continuerà a fare miracoli nelle loro vite e noi potremmo 
esserne parte. 
                    Silvia
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