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Dio mi ha dato di che sorridere.
(Genesi 21,6) 

Quest’affermazione, pronunciata nella storia biblica 
da Sara quando seppe di essere incinta anche se ormai 
era in età avanzata, riassume anche la vita di Kyra Karr 
(1984-2015). Dio le ha dato di che sorridere. Il suo 
sorriso era una finestra aperta sul sorriso di Dio. Il suo 
sorriso avvicinava al sorriso di Dio.

Questo libro raccoglie le testimonianze rese da amiche e 
amici di Kyra che, come lei, condividono la fede in Gesù 
Cristo e la vivono anche nell’ambito della chiesa evangelica 
Breccia di Roma. Queste voci diverse vogliono onorare 
la memoria della nostra amica e sorella per rendere 
grazie e gloria a Dio. Il desiderio profondo di Kyra era 
di vedere Dio riconosciuto e seguito sempre e ovunque e 
da chiunque. Nel raccontare l’impatto che Kyra ha avuto 
sulle nostre vite, questi scritti puntano l’attenzione al Dio 
che Kyra amava profondamente e serviva con passione. 
Essi desiderano essere una memoria corale di un traccia 
che Dio ha impresso in noi e un ricordo per il futuro in 
modo che il suo esempio continui a ispirare le vite di chi 
l’ha conosciuta e oltre. Come lei, anche noi vogliamo 
imparare a sorridere del sorriso di Dio. Inoltre, è nostro 
desiderio che, attraverso queste pagine, Nolyn, Ellie e 
Livia, le splendide figlie di Reid e Kyra, conservino un 
ritratto della loro mamma disegnato da una comunità di 
persone che l’ha conosciuta.
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Kyra, 30 anni, è stata una persona speciale. Diventata 
credente in Gesù Cristo quando era bambina, aveva 
dedicato la sua vita al servizio dell’evangelo. Dopo 
gli studi universitari e il matrimonio con Reid, si era 
trasferita a Roma nel 2009 per collaborare nell’opera 
evangelica in città. Reid e Kyra sono diventati pienamente 
“romani”. Creando intorno a loro reti di amicizie in cui 
hanno investito la loro vita, si sono da subito inseriti 
nella nostra chiesa, diventandone un validissimo punto 
di riferimento anche in vista di progetti di sviluppo in 
altre zone della città. 

Kyra è stata una persona dalla fede ferma e dal carattere 
dolce: una persona solare che portava la pace e la grazia di 
Dio a coloro che incontrava. Avvicinandola si respirava il 
“profumo di Cristo” (2 Corinzi 2,14-15) che il suo cuore 
gentile emanava. Standole vicino si era attirati dal sorriso 
che Dio le aveva dato. La Chiesa evangelica Breccia di 
Roma ringrazia Dio per il dono di Kyra in questi anni e 
chiede al Signore di sostenere Reid, Nolyn, Ellie e Livia e 
tutte le persone che ne piangono la dolorosa scomparsa. 
Pur essendo il re degli spaventi, la morte non ha l’ultima 
parola. Solo Dio ce l’ha, anche in questa tragedia. Il sorriso 
di Dio, che Kyra rifletteva, sarà quello che accoglierà 
tutti coloro che avranno creduto in Lui, asciugando ogni 
lacrima ed introducendoli alla festa dell’eternità con Lui.

Roma, 9 ottobre 2015
In occasione dell’incontro di commemorazione di Kyra Karr
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con tutto il cuore

Le persone lasciano sempre un segno nelle 
nostre vite, soprattutto quando la relazione che 
ci lega a loro dura abbastanza nel tempo. Nella 
mia esperienza personale ho incontrato persone 
di due generi: quelle che mi hanno privata di 
qualcosa, derubata di energie, tempo, gioia, 
comunione e quelle che mi hanno arricchita di 
amore, amicizia, saggezza, gioia. Questa seconda 
categoria è più rara e a volte mi chiedo se io stessa 
ne faccia sempre parte.

Kyra lo era di certo!

Che si trattasse di condividere del tempo, 
raccontare un’esperienza, passare una ricetta, 
chiedere un consiglio, sottoporre un dubbio, 
prendersi cura dei bimbi, Kyra lo faceva sempre 
con un profondo spirito di amore e servizio; con 
l’umiltà e la mansuetudine di chi è convinto di 
avere sempre qualcosa da imparare dall’altro, 
con il desiderio sempre vivo di arricchire l’altra 
persona e mai derubarla di qualcosa, stimando 
l’altro superiore a se stessa.
La mia cara amica Kyra credeva e viveva il cuore 
della legge divina: “Ama il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e l’anima 
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tua e ama il tuo prossimo come te stesso”. Proprio 
per questo motivo è stata un’amica e una sorella 
speciale, così come una moglie e una mamma 
speciale. Questa è l’eredità più grande che lascia 
a tutti noi, a te Reid e voi piccole Nolyn, Ellie e 
Livia. 
Non disprezzate mai questa grande eredità che 
è il tesoro più prezioso che lei potesse lasciarci.
Quando ricordo Kyra penso al fatto che la morte 
non le ha tolto nulla, perché tutto ciò che lei 
possedeva di più prezioso ora è suo per l’eternità.

Lucia Stelluti
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un continuo incoraggiamento

La prima cosa che notai di Kyra il primo giorno 
in cui venni nella chiesa Breccia di Roma, il 
10 novembre 2013, fu il suo sorriso ospitale, 
come un’amica che conosci da sempre e che è 
sinceramente felice di vederti.

La seconda cosa furono le sue tre bambine. 
Livia era una bimba di pochi mesi, ma Nolyn ed 
Ellie erano già abbastanza cresciute perché mi 
colpisse la somiglianza con la loro mamma. Così 
giovane, così semplice, così bella. La sua fede 
forte e solida traspariva in ogni sorriso, in ogni 
gesto, in ogni parola, in ogni sguardo. Una fede 
sincera, mai scontata, mai cieca. Alcuni ricordi 
sono impressi nella mia mente. Sono ricordi 
belli che nessun evento, nemmeno il più tragico, 
potrà cancellare.

Quando mi regalò un quaderno decorato a fogli 
bianchi per il mio battesimo, con un biglietto in 
cui mi ringraziava perché la mia testimonianza 
pubblica era stata di grande incoraggiamento 
per lei, rimasi colpita per la delicatezza del gesto. 
Rimasi colpita soprattutto dal fatto che lei, con 
il suo esempio e la testimonianza che dava la sua 
vita, era di continuo incoraggiamento a me.
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Il Dio in cui confidava Kyra, lo stesso alla cui 
presenza noi aneliamo, è buono e giusto da 
permettere ogni cosa per una ragione. Dio ci ha 
dato Kyra per un tempo affinché potessimo vedere 
la luce di Cristo in lei, affinché respirassimo il 
Suo profumo, affinché fossimo incoraggiati dalla 
certezza che tutto ha un senso perfetto in Cristo 
Gesù. Kyra è stata un grande esempio di fede, un 
esempio da imitare e per cui non finirò di essere 
grata. 

Bianca Cherubini
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una relazione che sapeva Di vita

Non sempre le prime impressioni sono quelle 
giuste. Nel caso di Kyra, invece, la prima 
impressione è stata quella veritiera. Dal primo 
giorno sino all’ultimo in cui è stata con noi, 
Kyra è stata la persona che Dio le aveva dato di 
essere: una figlia di Dio caratterizzata da una 
santa, gentile e mansueta determinazione per il 
vangelo di Gesù Cristo.

Nel suo essere moglie premurosa, madre 
amorevole, sorella la cui presenza portava pace 
e serenità a chi la incontrava, Kyra ha sparso 
il buon profumo di Cristo tra noi. Ho sempre 
avuto la consapevolezza che Kyra sapesse cosa 
significasse stare davanti a Dio in preghiera. 
Nel suo sguardo si intravedeva il bagliore della 
presenza di Dio. Nel suo sorriso si scorgeva 
una persona che aveva sorriso davanti a Dio e 
a cui Dio aveva sorriso. Senza alcuna arroganza 
o atteggiamento accentratore, Kyra faceva 
trasparire l’intima comunione col suo Signore in 
quello che era e faceva.

Kyra era anche molto rispettosa della chiesa e se 
ne considerava parte integrante. Conservo una 
corrispondenza in cui Kyra chiedeva consigli su 
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come muoversi nel difficile campo dell’aiuto alle 
vittime della prostituzione. Non voleva agire da 
sola, ma desiderava andare avanti con il sostegno 
della chiesa. Sarebbe stata disposta a fermarsi se 
la chiesa non avesse approvato quello che aveva 
in cuore. Conservo anche il ricordo di come 
appoggiò con entusiasmo l’iniziativa “Primi passi 
con la Parola” e la condusse insieme a Lucia con 
grazia e calore. Se le veniva chiesto di presentare 
una relazione o guidare una conversazione, 
si preparava con meticolosità e si impegnava 
a fondo. I risultati sono stati eccellenti: che 
parlasse di traffico di essere umani o del libro Più 
che un falegname, le sue parole erano segnate da 
autorevolezza spirituale condita dalla mitezza 
cristiana.

Kyra mi ha lasciato un’impressione durevole e 
credibile di cosa vuol dire avere una relazione 
personale con Gesù Cristo. Per molti, me 
compreso, l’espressione è talvolta più retorica 
che reale. Per Kyra era la sua vita.

Leonardo De Chirico
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un’attenzione costante

La prima cosa che ci viene in mente nel pensare 
a Kyra è stato il suo sorriso vibrante. Era bella, 
ma non crediamo che i suoi tratti esteriori 
fossero la cosa che si notava per prima in lei. Si 
notava, invece, che era piena di vita e ricolma di 
un’attenzione genuina per gli altri. Dopo averla 
conosciuta un po’, ci si rendeva velocemente 
conto che la sua vivacità focalizzata sugli altri 
scaturisse da una sorgente d’amore per Gesù che 
sgorgava in lei. Intorno a lei ci si sentiva protetti 
e benvenuti. 

Era dedicata alla sua famiglia, alla chiesa e alla 
chiamata che Dio le aveva rivolto in Italia. Ci 
ha sempre incoraggiato la sua perseveranza e 
costanza in tutto ciò. Anche nello svolgimento 
di responsabilità nella chiesa, servendo durante 
il culto e seguendo le sue figlie, irradiava tutti 
coloro che le stavano intorno. 

Per esempio, invitammo la famiglia Karr alla festa 
del primo compleanno di nostro figlio, anche se 
sapevamo che loro sarebbero stati in America 
per quella data. Non ci aspettavamo alcuna 
risposta; volevamo solo fare loro sapere che ci 
sarebbero mancati. Ci stupì che la settimana 



11

successiva Kyra ci avesse pensato e si fosse 
preoccupata di portare un dono anche se erano 
nel bel mezzo dei preparativi per la partenza di lì 
a pochi giorni. Quel piccolo camion giocattolo è 
ancora uno dei giochi preferiti di Lael e ci ricorda 
quanto possa essere significativo un piccolo atto 
di generosità. Questo tipo di attenzione costante 
ha caratterizzato le sue interazioni con noi. 

Amos e Ashley Miguel
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un sorriso accogliente

Forse la cosa più difficile nell’arrivare in una 
nuova chiesa è capire chi hai attorno.
Spesso non sai come comportarti con le persone. 
Potresti essere troppo invadente o troppo 
superficiale, troppo curioso o apparire distante. 
E poi “chi incontreremo”?
Un anno fa questi erano i dubbi che ci passavano 
per la testa prima di varcare la porta di Via IV 
Novembre. Dubbi scomparsi in un istante.
Ci siamo imbattuti in una chiesa carica del 
profumo di Cristo, piena di fratelli e sorelle che 
ci guardavano con occhi di speranza.
Due di questi non facevano altro che correre 
dietro a tre stupende principessine bionde. Così 
abbiamo conosciuto Kyra.

Kyra per noi era il “sorriso”. 
Un sorriso pacifico nel vivere nella gioia con il 
caro Reid in una terra così lontana dalla loro. 
Un sorriso gioioso nel ricevere complimenti 
da un Abruzzese vorace, sull’insolita capacità 
di una donna americana nel cucinare un’ottima 
pasta fredda.
Un sorriso sereno nell’impegno quotidiano di 
bimbe che giocano, ridono e spesso “cadono”.
Un sorriso costante nel giorno del nostro 
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matrimonio, condividendoci la gioia del viverlo 
appieno con Cristo.
Un sorriso eterno, che presto rivedremo.
Avremmo voluto avere più tempo, ma sappiamo 
che avremo un’Eternità per conoscerci meglio.

Gioele e Miriam Di Bartolomeo
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una visita Dal sapore Di cielo

L’autobus parcheggiò all’altezza del sottopassaggio 
e vidi scendere, con in mano una piantina 
fiorita una giovane donna, minuta e delicata, dai 
lineamenti chiari, incorniciati da quel biondo che 
sa di Cielo. Scese sorridendo, con al seguito una 
ragazza a lei familiare. Mi avvicinai contenta di 
vederle e di riceverle nella mia casa. Kyra e Danielle 
erano venute a trovarmi da Roma, a nome di tutta 
la comunità di Breccia di cui sono parte e, senza 
temere il freddo di quel periodo ancora rigido, mi 
avevano manifestato il desiderio di avere con me un 
dialogo, una relazione più vicina e questo mi aveva 
colpita. Arrivate a casa in macchina salutarono 
la mia mamma avanti negli anni con simpatia e 
rispetto. Ebbi da subito la sensazione di trovarmi 
dinanzi ad una donna la cui finezza esteriore 
rimarcava quella interiore, con antenne spalancate 
alla diversità e alla comunione, convinta che ogni 
creatura sia dono da accogliere gioiosamente. 

Danielle, venuta in sua compagnia e giovane 
universitaria, contribuiva non poco a rallegrare 
l’evento con il suo sorriso gioviale e riflessivo. 
Kyra, insieme a suo marito Reid (pastore), uomo 
di grande fede e cuore, con le sue meravigliose 
bambine erano e sono per me il ritratto di 
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una famiglia generosa e semplice, come ci si 
augurerebbe fosse ogni famiglia, pur con i limiti 
e le difficoltà di ognuna. Kyra, per quel poco che 
ho avuto la gioia e la grazia di conoscere, era 
e rimane una creatura capace di creare ponti, 
arcate portanti di contatto, anche nel confronto 
e, laddove possibile, gettava sempre il “salvagente 
spirituale e fraterno”: questo rendeva la relazione 
con lei, anche per breve tempo, interessante, sapida 
di Regno in quanto la corroborava di evangelicità. 
Insomma, anche quel giorno, mi fu data concreta 
esperienza di essere davanti ad una vera cristiana. 

Libera da pregiudizi, sapeva tendere le mani, la sua 
azione missionaria lo attestava, con quel coraggio 
che non ricusa sacrificio e rischio… fino alla 
fine! Esile figura che nascondeva una fisionomia 
spirituale robusta. Grazie Kyra per la tua visita 
cordiale, per l’intrattenimento felice di quel giorno, 
per i momenti di scambio al culto, durante i ritiri 
fatti (l’ultimo a Viterbo, di cui serbo la foto) dove 
grazia di Dio e semplicità hanno reso un ottimo 
servizio al Vangelo. Grazie perchè sei più viva che 
mai con il Dio dei vivi e non dei morti. La tua vita 
è per me di esempio poichè chi vive di Dio, della 
sua Parola, diventa Parola vivente e quindi “Bibbia 
ambulante”, Amen, alleluia!!

Teresa Girolami
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Quel sorriso Di figlia Di Dio

Il sorriso. Se mi chiedessero qual è la prima 
parola che personalmente assocerei al nome 
Kyra, il sorriso sarebbe la mia prima risposta. Un 
sorriso che profumava di sincerità, di dolcezza 
e semplicità. Un sorriso che coinvolgeva tutto il 
suo viso. I suoi occhi si chiudevano, tanto da non 
riuscire a vederli, ogni volta che lei sorrideva. 
Con il suo sorriso, Kyra era in grado di metterti 
a tuo agio sin da subito. Un sorriso capace di 
riuscire a far intravedere chi Kyra era.

Kyra era una figlia di Dio, consapevole di esserlo. 
La gioia che manifestava con il suo sorriso altro 
non era che una palese dimostrazione del suo 
reale e vivo rapporto con Dio. Sapeva di essere 
amata da Dio, sapeva che Lui l’aveva amata per 
primo e sapeva a sua volta di amare Dio.

Uno degli ultimi ricordi che conservo di Kyra è 
il video da lei inviatomi il giorno 12 agosto, il 
giorno del mio compleanno, in cui lei (autrice 
del video) intona “happy birthday “ insieme alla 
sua famiglia.  Ancora una volta il protagonista 
del video è per certo il suo sorriso, con cui 
il breve filmato si apre e si chiude. Che dono 
meraviglioso!
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Kyra era una donna virtuosa.  Una donna che 
elargiva sorrisi, ma che apriva la bocca con 
saggezza. Era la donna di Proverbi 31, quella che 
“ha sulla lingua insegnamenti di bontà”. Quegli 
insegnamenti che con gioia ed umiltà cercava 
di impartire ogni domenica in chiesa, nello 
spazio dedicato ai bimbi e chiamato “Primi passi 
con la Parola”. Kyra aveva lo sguardo, il cuore, 
la mente rivolti al regno di Dio, ma allo stesso 
tempo era una mamma e una moglie presente 
che “sorveglia(va) l’andamento della casa, e non 
mangia(va) il pane di pigrizia”.

Secondo il mio umano e terreno pensare, Kyra, 
proprio per tutte queste ragioni, era l’ultima 
persona che credevo potesse essere chiamata da 
Dio al suo cospetto: 30 anni, moglie straordinaria, 
madre di tre piccole bimbe, missionaria. Adesso 
dico, forse proprio per tutte queste ragioni, 
Dio l’ha chiamata a sé:  “Preziosa agli occhi del 
Signore è la morte dei suoi fedeli”.

Damaris Marletta



18

un cuore pronto al servizio

Kyra Karr… nomi molto difficili da pronunciare 
per una persona di lingua italiana. Se italianizzati 
suonano come qualcosa di molto simile a “cara cara”. 
Kyra mi era molto cara, due volte cara. Per me una 
preziosa sorella e una formidabile collaboratrice 
nel Vangelo insieme al suo karr(o) marito Reid.
Una ragazza di straordinaria bellezza esteriore e 
di ricchezza interiore grazie al suo rapporto con 
Dio dalla sua infanzia; queste due caratteristiche 
facevano di lei una perla di grande valore. 
Nonostante queste virtù, Kyra non era mai 
eccentrica, non si imponeva, ma agiva con saggezza 
e mansuetudine.

Kyra amava stare con le sue bambine, e loro erano 
pazze per Mommy. Nella sua casa c’era un clima 
sereno, anche se spesso piena di ospiti, non c’era 
tensione, ma era “divertente”. Difficilmente perdeva 
la pazienza con le bambine e manteneva in ogni 
circostanza un senso di dignità personale, anche 
nelle situazioni buffe o imbarazzanti. 

Ho apprezzato il suo atteggiamento nel volere 
essere sempre utile, nell’anticipare i bisogni degli 
altri anteponendoli ai suoi. Un cuore pronto al 
servizio. Solo dopo la sua partenza, grazie a tante 
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testimonianze rese, ho saputo di quanto bene avesse 
seminato in modo silente e mai in evidenza.
Insieme condividevamo la passione per gli “ultimi”, 
nelle diverse espressioni, però non facendone il 
nostro vessillo personale, ma per la crescita della 
chiesa e un avamposto per una eventuale espansione 
del servizio in un futuro. Kyra si struggeva nel 
vedere tante giovani donne e non solo, ridotte nella 
schiavitù della prostituzione a causa della tratta, 
proprio nel suo quartiere, ma anche oltre.

Ricordo di averla intravista a pochi giorni dal 
loro arrivo a Roma, attraversare Largo Argentina 
a piedi, portando su di sé la piccolissima Nolyn, e 
dando la mano a Reid. Io ero da un’altra parte della 
piazza e non potevo salutarli, ma li vedevo. Ricordo 
il suo sorriso sereno e di profonda soddisfazione 
nel muovere i suoi primi passi sicuri a Roma con 
la sua famiglia. Una chiamata ricevuta nei suoi 
anni da studentessa e condivisa dal suo caro Reid. 
Il sogno che si era avverato. Dopo sei anni si può 
certamente affermare che Kyra ha servito bene a 
Roma, spandendo il buon profumo di Cristo. 

Valeria Marzano
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Dolce Determinazione

Parlo sempre di voi. Ci sono così tante storie 
divertenti che vi riguardano che trovo sempre 
occasioni per raccontarle. Ad esempio quando Kyra 
rimase chiusa nell’ascensore e questo perché si era 
preoccupata di recuperare un cavallino di peluche 
(penso fosse Fluttershy…) che era caduto dal 
passeggino. Era sera tardi e lei decise di recuperarlo 
dopo aver lavato i piatti dopo cena. Questa storia 
rende l’idea di chi sia stata Kyra: sempre ospitale e 
accogliente, anche se questo significava allungare 
ancor più la sua giornata. Lei avrebbe fatto qualsiasi 
cosa per le sue figlie, anche quando era stanca o 
anche se si trattava di un’incombenza fastidiosa. 
Sapeva essere tosta e determinata… chiusa 
nell’ascensore, scalciò e strillò fino a quando trovò 
un modo per aprire l’ascensore da sola! L’episodio 
mostra anche quanto poco concentrata su di sé 
fosse: dopo aver battagliato per un’ora per uscire 
dall’ascensore e dopo essere rientrata finalmente 
in casa, trovò Reid che stava dormendo e non lo 
svegliò, nonostante la frustrazione accumulata. 
Lo lasciò dormire e gli raccontò la storia la mattina 
seguente. 
Parlo sempre di voi perché siete importanti per me. 
Penso in ogni caso che Kyra abbia avuto su di me 
l’impatto più forte. Sono diversa perché lei è stata 
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mia amica. L’ho osservata donarsi generosamente, 
amare senza interessi personali, accogliere 
calorosamente, pregare insistentemente e vivere 
senza paura. Lei aveva il cuore e la mente concentrati 
sulle cose di lassù, e non su quelle terrene; lei era 
rivestita di compassione, bontà, umiltà, gentilezza, 
pazienza e, soprattutto, amore (Colossesi 3).

Mi ha sempre impressionato il fatto che non ci fosse 
nulla per cui Kyra fosse stressata… c’era sempre pace 
nel suo cuore, anche di fronte a situazioni frustranti 
e difficili. Ricordo come lei pregava per me affinché 
trovassi la mia identità in Cristo, nonostante la 
situazione o il modo in cui pensavo che le persone 
mi vedessero. Sono sicura che pregasse la stessa 
cosa per voi, care ragazze. Siete belle e speciali e 
avete avuto una mamma straordinaria da cui poter 
imparare ancora. Come lei, anch’io prego affinché 
cresciate e troviate la vostra gioia in Cristo soltanto 
… che trascorriate del tempo con Lui in preghiera 
e che amiate la sua Parola, come la vostra mamma 
… che la vostra vita sia un’offerta a Lui, per la Sua 
gloria, come la vita di Kyra è stata… e lo è ancora! 
Grazie per aver condiviso Kyra con me in questo 
anno e mezzo. Vi voglio tanto bene. 

Elizabeth Cassada
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un vuoto lasciato

Kyra ci ha conquistato con la sua dolcezza 
e il suo sorriso sempre presente. La sorella 
che ogni chiesa vorrebbe avere, che con la 
sua alacrità, disponibilità e umiltà ha saputo 
mostrare ed ispirare fede e spirito di servizio 
per il Signore Gesù a tutti noi. Ancora oggi 
faccio fatica a credere che il Signore l’abbia 
chiamata a sé ma non posso che accettarlo e 
rispondere con un ‘Amen’ convinto e sincero. 
Ha lasciato un vuoto nelle nostre vite, ma il 
suo esempio continuerà ad essere presente nei 
nostri cuori e a vivere e camminare sulle nostre 
gambe. Ci manca, ci mancherà ma un giorno ci 
rivedremo e potremo riabbracciarci in Gloria 
lodando il nostro Dio tre volte Santo nei cieli. 

Giovanni Matranga
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poco tempo, tanta Dolcezza

Conoscevo Kyra da non molto, anche se molto 
è quello che vorrei esprimere. Ho ben presente 
il suo sorriso luminoso,   il temperamento mite. 
Donna innamorata e madre attenta. Avrei voluto 
conoscerla di più,   familiarizzare di più con i 
suoi modi che apparivano dolci ed accoglienti. 
Non ho potuto viverla molto, ma certo è che non 
la dimenticherò;  è per me una figura nitida, che 
sarà sempre in grado di ispirare un sorriso.

Maria Luisa Eugeni
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Weekend di chiesa - Vitorchiamo (VT)  Ottobre2014<Nessun collegamento intersecante>

Agape di Chiesa - Vitorchiano (VT)

Ottobre 2014
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Weekend di chiesa - Vitorchiamo (VT)  Ottobre2014<Nessun collegamento intersecante>

“Primi passi con la Parola”



26

affinché lui cresca

Giovanni 3,30: “Bisogna che Egli cresca e che io 
diminuisca”. La vita, il ministero e le relazioni 
di Kyra hanno veramente espresso questo. 
Recentemente, di sera tardi, stavo tornando 
a Prati da San Paolo. Presi l’autobus sulla via 
Cristoforo Colombo e vidi i luoghi in cui Kyra 
era stata chiamata a servire il Signore. Fui presa 
da un senso di ammirazione nel considerare il 
suo coraggio e la sua passione nel condividere 
la luce di Gesù in un posto così oscuro. Aveva 
un cuore disposto verso tutti e in qualche modo 
riusciva a parlare con tante persone al culto 
domenicale pur seguendo Nolyn, Ellie e Livia 
con tanta grazia e attenzione. In particolare, 
ricordo questi episodi della mia vita in cui lei mi 
ha incoraggiato.

Vita di chiesa: ricordo il primo incontro di 
preghiera di Breccia a cui partecipai. Ero 
timorosa di pregare in italiano. Ricordo che Kyra 
mi rassicurò dicendomi che lei si sentiva allo 
stesso modo.

Vita di famiglia: a volte ho fatto fatica a essere 
una luce nelle mie relazioni familiari. Kyra si è 
offerta di pregare per me.
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Le mie passioni: ricordo una volta in cui Kyra 
mi prese gentilmente per il braccio e mi disse 
quanto a lei piacesse la mia pittura.

Kyra ha espresso la compassione, la gentilezza, la 
dolcezza e l’umiltà di Gesù. Siamo stati davvero 
benedetti nell’averla come parte della chiesa 
Breccia di Roma.
Possiamo trovare coraggio nel fatto che la luce 
che rifulse in lei continua a risplendere. 

Anita Taylor
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una testimonianza viva

Ho sempre ammirato Kyra come insegnante. 
Quando la domenica al culto conduceva il 
programma per i bambini dal titolo “Primi passi 
con la Parola” era come se diventassi bambina 
anche io. Il suo modo di raccontare le storie dalla 
Bibbia… la sua voce semplice e così espressiva… 
le metafore che utilizzava… tutto questo mi 
teneva a bocca aperta! Il suo modo di esprimersi 
trasmetteva efficacemente il messaggio da parte 
di Dio. Si notava che il suo fine ultimo era quello 
di annunciare l’evangelo del Regno affinché anche 
i bambini potessero iniziare a riflettere su ciò che 
avevano ascoltato.
Ho sempre ammirato Kyra come mamma.  Una 
mamma che amava le sue splendide figlie.  Una 
mamma che usava tenerezza e fermezza al giusto 
tempo.  Una mamma il cui desiderio forte era: 
“Lasciate che i bambini vengano a me, perché di 
questi è il regno dei cieli!”.
Ho sempre ammirato Kyra come “straniera” in un 
paese straniero. Lei, missionaria in un paese non 
conosciuto, ha da subito esternato il suo desiderio 
di volersi integrare nella chiesa italiana, di 
imparare la lingua e conoscere di più della cultura 
del nostro paese. È stato per me ammirevole il 
modo in cui ci sia riuscita alla grande.
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Ho sempre ammirato Kyra come sorella in Cristo. 
Per me è da sempre stata disponibile in ogni cosa. 
Da quando ero sua vicina di casa a quando non 
lo ero più. Si era resa disponibile per aiutarmi 
nell’organizzazione di alcuni dettagli della festa 
del mio matrimonio. Era entusiasta di partecipare 
ed era entusiasta per Nolyn, alla quale ho dato il 
compito di portare le fedi durante la cerimonia. 
Non potrò mai dimenticare l’ultima frase che mi 
scrisse il giorno prima dell’incidente. “Ottobre 
sta arrivando molto velocemente!!”
Non avrei mai immaginato che per lei quel mese 
non sarebbe mai arrivato. Ma è stato più che 
incoraggiante vedere quello che lei ha lasciato! La 
sua testimonianza è viva e ognuno non ha potuto 
far altro che riconoscere ciò che la rendeva tale: 
la presenza del Signore!

Linda Acunto
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forti e coraggiosi

“Sii forte e coraggioso: non ti spaventare e non ti 
sgomentare perché il Signore, il tuo Dio, sarà con 
te ovunque andrai” (Giosuè 1,9). Questo versetto 
incorniciato è appoggiato sulla mia libreria e si 
trova lì dal maggio 2014 quando Kyra lo ha dato 
a me e ad altre sorelle nel corso di un ritiro. Nei 
due anni in cui ho conosciuto Kyra, degli eventi 
importanti sono accaduti nella mia vita e sono 
iniziati con il mio arrivo a Roma. In questi due 
anni il Signore ci ha dato l’opportunità di correre 
la gara della fede insieme e per questo sono 
grata. Questo versetto ci ricorda che Dio è con 
noi ovunque andiamo. Come questo versetto, 
anche Kyra è stata di grande incoraggiamento 
per me durante le sfide e i momenti più difficili 
che ho attraversato in Italia. Sin dall’inizio della 
nostra amicizia, ho notato come insieme a Reid 
fossero molto ospitali e accogliessero tutti nella 
loro casa. Ricordo di molte serate trascorse 
insieme alla loro famiglia a tavola e poi concluse 
con la dolcezza del cioccolato. Questo semplice 
atto di ospitalità è stato molto importante per 
me. Durante la lontananza dalla mia famiglia, 
loro sono stati la mia famiglia in questi anni.
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Reid, Nolyn, Ellie, and Livia: grazie per essere 
stati la mia famiglia durante il tempo trascorso 
insieme a Roma. Ho voluto bene a Kyra e ho 
amato trascorrere del tempo con lei e con voi 
tutti. Kyra è stata molto gentile nell’invitarci 
nei giorni di Natale, del Ringraziamento, ai 
compleanni, rendendoli speciali, con piatti 
deliziosi e dolci, talvolta con dei giochi e 
sempre conditi da gentilezza. Kyra non esitava a 
sottomettere tutto quello che aveva in modo che 
il Signore manifestasse Sé stesso tramite lei. Visto 
che grazie alla sua ubbidienza e al suo amore per 
Dio lei ha avuto un grande impatto sulla mia 
vita, vi voglio ricordare: “Siate forti e coraggiosi: 
non vi spaventate e non vi sgomentate perché 
il Signore, il vostro Dio, sarà con voi ovunque 
andrete”.

Courtney Rankin
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un’autentica relazione 

Ho avuto il privilegio di incontrare Kyra 
regolarmente al culto domenicale e alla riunione 
di preghiera negli ultimi 4-5 anni di vita della 
chiesa Breccia di Roma e constatare la sua fede 
autentica in Cristo e come questa abbia plasmato 
la sua vita. Una delle cose che chiaramente 
emergeva era il fatto che lei sapeva di essere 
nel posto in cui Dio l’aveva chiamata. E non 
ci stava in modo riluttante, ma con dedizione 
e con passione, per onorarLo e seguire la Sua 
chiamata. Pur non essendo il suo paese natìo, ho 
sempre ammirato il suo sforzo nell’integrarsi in 
una società, quella italiana, così diversa dalla sua 
di origine. Per me è, insieme a suo marito, una 
fonte di ispirazione nel pensare a come essere 
nel posto dove Dio mi vuole: con dedizione, con 
passione, con la voglia di comprendere il luogo 
nel quale Dio mi ha chiamato a servirLo.

Pensando al suo atteggiamento, ho potuto 
constatare come la gioia del Signore era la sua 
forza. Il suo sorriso e il suo entusiasmo per ciò 
che accadeva intorno a lei, affondavano, ne sono 
certo, nella sua gioia di appartenere a Cristo e 
dall’entusiasmo che c’è nel conoscerLo sempre 
più, e nell’ardente desiderio che anche altri Lo 
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conoscessero, tanto da esercitare l’ospitalità in 
modo costante ed eccellente.

Ho sempre apprezzato, stimato e osservato la 
mansuetudine, la mitezza e la pazienza con la 
quale serviva le sue care, attive ed energiche 
figlie: Nolyn, Ellie e Livia. In tutto ciò, era 
chiara la fonte: la sua relazione con Cristo, che 
la equipaggiava per affrontare le sfide con la 
pazienza, la mitezza e la mansuetudine che 
Cristo stesso ha vissuto nella sua vita.

Ringrazio Dio perché attraverso la vita di 
Kyra mi ha dato vari esempi concreti di come 
una relazione autentica, costante e solida con 
Dio faccia la differenza, non soltanto per il 
destino eterno di chi si affida a Lui, ma anche 
ora, in responsabilità come la cura dei figli, 
l’atteggiamento riguardo alle persone attorno 
a noi, nell’ospitalità, nell’affrontare le sfide 
quotidiane e nella sottomissione alla volontà 
di Dio.

Gianluca Piccirillo
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un’amicizia generosa

Ho sentito parlare di Kyra addirittura molto 
prima che ci incontrassimo di persona. Sam e 
io facevamo volontariato con la nostra chiesa a 
Knoxville pulendo una scuola locale. Ho iniziato 
a chiacchierare con una delle insegnanti mentre 
lavoravamo fianco a fianco. Le ho detto che ci 
stavamo per trasferire a Roma come missionari 
e lei era molto entusiasta di dirmi che sua nipote, 
Kyra, si era trasferita proprio lì appena un paio 
di mesi prima. Mi ha dato il suo indirizzo 
email e io e Kyra abbiamo iniziato a scriverci. 
Sin dall’inizio è stata incredibilmente gentile e 
ospitale. Era di grande conforto sapere che c’era 
una donna a Roma a cui mi sentivo già legata, 
ancor prima di mettere piede su suolo italiano.
La prima settimana, Kyra ci ha invitato a cena e 
ci ha raccontato molte cose divertenti su come 
si sono conosciuti e innamorati. Ricordo di 
essermi sentita in pace a casa loro. Kyra aveva 
organizzato la sua casa in un modo sobriamente 
splendido e che invitava gli altri a entrare grazie 
al suo calore. La nostra amicizia crebbe da 
quando abbiamo iniziato a frequentare la chiesa 
Breccia e ci vedevamo ogni settimana.
La parola che mi viene in mente pensando a Kyra 
è grazia. Era una donna che viveva per grazia ed 
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estendeva liberamente la grazia ad altri, alle sue 
figlie, a suo marito, ai suoi amici, ai suoi colleghi 
e perfino agli estranei. Non si prendeva troppo 
sul serio e si lasciava le piccole cose alle spalle. 
Ammiravo davvero il modo in cui cresceva 
Nolyn, Ellie e Livia. Durante entrambe le mie 
gravidanze di Eloise ed Evelyn, ho rivolto a Kyra 
un’infinità di domande. Era la persona a cui mi 
rivolgevo quando avevo bisogno di consigli su 
come crescere delle bambine in un’altra parte 
del mondo. Mi incoraggiava dicendo che potevo 
farcela, ma non senza l’aiuto del Signore. Era 
umile e gentile e aveva sempre una parola di 
conforto. Mi manca Kyra. La sua perdita è a 
volte così reale e dolorosa. Mi consola sapere che 
un giorno ci ritroveremo insieme alla presenza 
del nostro Salvatore. Fino a quel momento, 
ringrazierò Gesù per il dono che mi ha fatto 
dell’amicizia con Kyra.

Kimberly Leopold
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un amore instancabile

Quando incontri una persona dotata, a volte è 
perché ha lavorato molto duramente per esserlo, 
ma altre volte si tratta di un dono naturale, 
dato da Dio. Kyra è stata una persona che aveva 
l’incredibile dote naturale di accogliere, amare 
e condurre le persone a Cristo. Immagino che 
ci sono stati momenti in cui lei si sarà sentita 
stanca di servire in modo così intenso, ma io 
non l’ho mai notato, perché credo che lei abbia 
sempre scelto di amare le persone così come lo 
ha fatto Cristo.

Nella nostra prima settimana a Roma come 
missionari, Kyra e Reid ci hanno invitato a casa 
loro per una cena. Durante tutto il nostro tempo 
a Roma, anche se abbiamo vissuto in quartieri 
distanti della città e siamo stati impegnati in due 
ministeri diversi, abbiamo condiviso le gioie e le 
sfide della vita come missionari stranieri in una 
cultura diversa dalla nostra. Siamo stati sempre 
accolti da Kyra agli incontri della chiesa con un 
sorriso, un atteggiamento confortante e dolce 
che diceva “Sono con te”. Tutto ciò era molto 
diverso da quello che si sperimenta di solito a 
Roma. Solitamente arrivavamo in chiesa stanchi 
e scoraggiati a causa di quello che avevamo 
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sperimentato nella vita in città e Kyra ci portava 
un po’ della pace di Dio a Roma.

Lei manca a molti e sarà ricordata da tutti coloro 
che l’hanno conosciuta molto bene, ma anche 
da coloro che non l’hanno conosciuta così bene 
perché lei era quel tipo di persona che lascia 
una impressione duratura. La sua morte mi ha 
incoraggiato a crescere più vicino a Dio e mi 
ha sfidato a vivere un vita come l’ha vissuta lei, 
continuando a servire Dio, imitando Cristo e 
amando le persone come Cristo le amava.

Sam Leopold
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la cosa più importante 

La cosa che più mi ha colpito di Kyra era la sua 
gentilezza. Alla fine del culto, sebbene impegnata 
a seguire tre bambine, mi salutava sempre con 
parole d’incoraggiamento. I suoi racconti del 
vangelo ai “Primi passi con la Parola” davano 
spunti su come conoscere meglio il Signore 
invitando tutti i presenti, non solo i bambini, a 
credere e a crescere nella fede in Cristo. 

Il giorno del mio battesimo mi ha regalato un 
portafoglio: un gesto gentile che mostrava 
quanta attenzione prestasse alle persone intorno 
a lei. Sono felice di averla incontrata e di essere 
stato benedetto da Dio tramite lei. Ora non è 
più tra noi e questo mi addolora tanto, ma il suo 
esempio continua a parlare e a mostrare quanto 
conoscere Gesù Cristo sia la cosa più bella ed 
importante della vita. 

Stephen Dery
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Appendice N. 1

comunicato della chiesa evangelica 
breccia di roma il giorno dopo l’incidente.

The Church Breccia di Roma mourns the loss of 
Kyra Karr, our dear, loving and precious sister in 
Christ. We stand before God in fear and awe for 
this tragedy that goes far beyond our ability to take 
it in, even less to comprehend. We embrace our 
brother Reid, with love and admiration, standing 
together in prayer before the Lord with our open 
questions and feeble faith, but trusting God and 
His sovereign ways even now as we face the death 
of his precious wife. We extend our love to Nolyn, 
Ellie and Livia in this time of unspeakable sorrow 
for the loss of Mummy, their most important 
person. We are close to Kyra’s family and the rest 
of Tabernacle Baptist Church in their terrible 
pain which is also our pain.

We have had the privilege of knowing Kyra 
since her arrival to Rome in 2009. She has been 
a member of our church since 2011. We were 
impressed from the very first meeting that Valeria 
and I had with Reid and Kyra. Nolyn was a new 
born baby at that time. After introducing one 
another and after sharing the calling they had 
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received from God to serve Him in Rome by 
planting Gospel churches in the city, Reid and 
Kyra told us: “God called us here. We are ready to 
die here”. We were impressed by their strong and 
quiet determination. God had called them here 
and they were ready to give all their life to that 
call.  

God did not take Kyra’s life in Italy, but we have 
had the privilege of being blessed by Kyra during 
the six years of her life in Italy. Kyra invested the 
gentle, meek, and gracious person she was and 
the gifts God had given her among us. She was 
truly an “aroma of Christ” in our midst. She was 
Reid’s fit helper in the work of the gospel in San 
Paolo and beyond. She was a caring mother, 
always in control and always positively engaging 
the little girls, never losing her smile and gracious 
manners. She was fully part of the life of the 
church. She led the “First Steps with the Word” 
in our Sunday services and taught the children 
to listen to God’s Word and to love Jesus. She 
encouraged us to open our eyes to the tragedy of 
so many women who are trafficked and exploited 
in our streets. She was always ready to help and 
be at the forefront of things, though remaining 
humble and kind. Her presence brought peace 
and grace to all she would meet.



42

There is no better Bible verse to describe what is 
in our hearts: “Thanks be to God, who in Christ 
always leads us in triumphal procession, and 
through us spreads the fragrance of the knowledge 
of him everywhere. For we are the aroma of Christ 
to God among those who are being saved and 
among those who are perishing” (2 Corinthians 
2:14-15). Kyra was the aroma of Christ in Rome. 
We sensed it. We breathed it. We were blessed by 
it. We don’t know why God allowed this death to 
occur. It is a tragedy and a painful trauma. Yet 
we thank God for showing us the aroma of Jesus 
in and through Kyra. Kyra was a glimpse of what 
it means to be absorbed in Christ. She was so 
near to Christ that his aroma transpired through 
her. Our church and Rome will be worse places 
without her.

Thank you God for Kyra, for her desire to live 
among us spreading around us the fragrance of 
Christ. Because the love of God compels us and 
being encouraged by her example, we will continue 
the work that God had called Kyra to do. There 
will be a time in which a strong community of 
believers in Jesus Christ will worship the Triune 
God in San Paolo and elsewhere in Rome. One day 
they will worship the Lamb together with Kyra 
and we will join them all. We commit ourselves to 
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carrying on the task that God had given to Kyra. 
Death does not have the final word. God always 
does! His plan will prevail, His will shall be done. 
 
Rome, August 14th, 2015
Chiesa Evangelica Breccia di Roma
www.brecciadiroma.it
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Appendice N. 2

testo del sermone predicato al funerale di 
Kyra tenuto a cartersville, georgia (usa) il 

19 agosto 2015.

I bring you greetings from the city of Rome, Italy, 
and from the Church Breccia di Roma. In Rome 
and in Italy there are lots of people, Christian and 
non Christian, who are mourning the loss of Kyra 
and are standing together with Reid, Nolyn, Ellie 
and Livia in this time of pain and sorrow. I have 
three words that capture what I think God wants 
me to say on this occasion. They all begin with the 
letter F: Fragrance, Fight, Forward.

Fragrance. We have been having the privilege 
of knowing Kyra for 6 years. Kyra invested the 
gentle, meek, and gracious person she was and 
the gifts God had given her among us. There is 
no better Bible verse to describe what is in our 
hearts: “Thanks be to God, who in Christ always 
leads us in triumphal procession, and through 
us spreads the fragrance of the knowledge of him 
everywhere” (2 Corinthians 2:14-15). Kyra was 
the fragrance of Christ in Rome. We sensed it. 
We breathed it. We were blessed by it. We don’t 
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know why God allowed this death to occur. One 
thing we know. She was God’s gift to us showing 
us the fragrance of Jesus in and through Kyra. She 
was so near to Christ that his aroma transpired 
through her. Our church and Rome will be far 
worse places without her.

In these 6 years we have watched her and deeply 
admired her. She was Reid’s fit helper, a caring 
mother, fully part of the life of the church. She 
was always ready to help and be at the forefront of 
things, though remaining humble and kind. She 
encouraged us to open our eyes to the tragedy of 
so many women who are trafficked and exploited 
in our streets. Her presence brought peace and 
grace to all she would meet. 

Fight. The Bible says that all those who follow 
the Lord are involved in a spiritual warfare 
(Ephesians 6:12). Not against human beings but 
against the enemy of God and his evil powers. This 
is true for all believers. Where is the place of the 
fight? Wherever God calls you to be and to serve 
Him. It may be in your workplace downtown, 
in your college, it may be overseas. Where God 
calls us to serve him, there the Devil wants to 
destroy and demolish the work of God. Kyra was 
called to serve God in Rome. She made Rome her 
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home. Rome is a wonderful historic city, but it is 
also a place that is captive to powerful religious 
strongholds that do not want people to hear the 
Gospel. Kyra was there to fight the good fight of 
the Gospel with the gentleness and meekness of 
Christ. She would not appear as a soldier, but she 
was a true soldier of the Gospel. Together with 
Reid, their colleagues and the church, she was 
fighting for the truth of the Gospel so that people 
might believe in Jesus as Lord and Savior. 

Every Christian is involved in this fight, but I 
have seven reasons why Reid and Kyra were 
engaging the spiritual powers of the city of Rome 
in a unique and challenging way*. I don’t have 
time to go through them now but – trust me – 
God was using them to do something significant 
for the cause of the Gospel. The reality of what 
they were doing and its potential developments 
were extraordinary for the advancement of the 
Gospel in Rome long term.

I don’t know why God allowed Kyra’s death to 
happen. But this I know. It took place in the 
context of a big and violent warfare. I don’t know 
why Kyra was taken and Reid was spared. But this 
I know. Though attacked, God was in control and 
his victory secured. Dying on the cross for our sins 
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and raising from the death for our justification, 
Jesus Christ won the victory over Satan and sin. 
As Martin Luther wrote in his famous hymn “A 
Mighty Fortress is our God”: 

Let goods and kindred go, this mortal life also; 
The body they may kill: God’s truth abideth still, 
His kingdom is forever. 

The kingdom shall be God’s and will belong to His 
people. 

Forward. Fragrance, Fight, Forward. We stand 
in awe and tears for what happened to Kyra and 
the Karr’s family. The standing question remains: 
what is going to happen now? I am sure that if Kyra 
would be here she would say: Go forward! Continue 
to trust God! Continue to believe in Him and serve 
Him! It is not only Kyra, but God wants us to move 
forward. God’s history always moves forward. There 
is hope for Kyra. Even now she stands in God’s 
blessed presence. She was prepared to come home 
to Rome, but God took her to the heavenly home. In 
her smile she anticipated the wonders of God and 
now she sees Him face to face. Kyra’s smile was a 
window open for us on the heavenly realities. Her 
last cry was immediately transformed into a song of 
praise to God.
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There will be a time in which Kyra’s body will be 
raised again and together with all the saints of 
Rome, Cartersville and wherever else, she will sing 
the praises of her Savoir, the Lord of lords and the 
King of kings. Forward is also the word that she 
would say to her family. Reid, forward with God. 
Nolyn, Ellie, Livia: forward to become women of 
faith, grace and courage, like your Mummy.

Because the love of God compels us and being 
encouraged by her example, we in Rome will 
continue the work that God had called Kyra to do. 
There will be a time in which a strong community 
of believers in Jesus Christ will worship the Triune 
God in San Paolo and elsewhere in Rome. We 
commit ourselves to carrying on the task that God 
had given to Kyra. Death does not have the final 
word. God always does! His plan will prevail, His 
will shall be done. 

Thank you God for Kyra, for her desire to live among 
us spreading around us the fragrance of Christ to 
fight the good fight of the Gospel and for pointing 
upward to You and forward to your Kingdom. 

Leonardo De Chirico
August 19th, 2015
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