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La storia della comunità

Visione e Progetto

Realizzazione del Progetto

1998
Comunità di Efeso

La Turchia di oggi è Terra Santa della
Chiesa, evangelizzata da S. Paolo e conosciuta tramite le lettere scritte da S.
Giovanni indirizzate alle sette comunità
dell’Asia Minore (2,1-29; e 3,1-22;). Diamo il nostro supporto alla visione della
Chiesa come indicataci da Papa Benedetto XVI, nel dialogo con altre religioni.
Il nostro progetto consiste in un centro
di ospitalità, incontro e preghiere a Selcuk (Efeso) Turchia nelle vicinanza immediate della Basilica di S. Giovanni.

Accogliamo con gioia uomini e donne che
Vogliono pregare e fare dei sacrifici assieme
con noi per il compimento di questa visione
e la realizzazione di questo progetto. Se lei si
sente chiamato o interessato, puo diventare
membro della comunità di preghiera con la
sua intercessione quotidiane e personale, e
anche associarsi all’ associazione „EPHESUS“ con la sua offerta che si puo’ inviare
come indicato.

Ispirandosi dall’ esempio della prima
Comunità di Efeso e dallo spirito Marianodi ospitalità, la Comunità fu fondata il
15 agosto 1998 su proposta dell’allora
arcivescovo di Smirne, Monsignore
Giuseppe Bernardini, e del Prevosto del
Duomo della Arcidiocesi di Berlino, Otto Riedel.

2004
Comunità di Preghiera di Efeso
Solo l’amore supera le scissioni di ogni
tipo. Perciò i membri pregano ogni giorno con la Chiesa e per la Chiesa in Turchia.

2006
Ephesus Förderverein e. V. –
Associazione Promotrice di Efeso
(ass. iscritta)

Ephesus Förderverein e.V.

Affinché i piani di Dio possano essere
realizzati, il 15 agosto 2006 – giornata
della festa dell’Assunzione di Maria Vergine – è stata costituita l’Associazione
Promotrice di Efeso nel luogo di pellegrinaggio di Altötting.
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Tomba dellàpostolo Giovanni
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Nostra Signora di Efeso
„Una parte del mio cuore rimane qui!“
Queste furono le parole di addio pronunciate il 29 novembre 2006 dal Santo Padre, Papa Benedetto XVI, in partenza dalla Turchia e quindi dalla Casa di Maria ad
Efeso „Meryem Ana Evi“. Secondo una
antica tradizione Giovanni e Maria hanno
vissuto qui per un tempo. La Casa di Maria è oggi un icona di pellegrinaggio per
migliaia di cristiani e musulmani. Anche i
Papi Paolo IV e Giovanni Palo II si sono recati qui.
Nostra Signora di Efeso e Madre
della Chiesa, sii tu la nostra protezione e
accompagnaci lungo il nostro cammino!

Preghiera
Santa Vergine Maria
Nostra Signora di Efeso tu
Hai vissuto qui con San Giovanni
Nei primi giorni della chiesa.
Da quando sei stata assunta in cielo
Sei glorificata con Gesù, tuo Figlio.
Prega Dio per e con noi perché tutti quelli che sono
alla ricerca Della verità, giustizia e pace
Diventino un popolo,
per la sua gloria e la Sua adorazione.
L’amore di Dio unisca i cuori degli uomini
Di tutti i popoli e di tutte le nazioni
Per il suo onore e la sua gloria. Amen.

Gesù allora vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco il
tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”.
E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa..
Gv 19,26-27

Questo testamento è la vita della
Comunita’ di Eeso

