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COLLEGAMENTO CH 

Rocca di Papa, 23/02/2019   

 

“Da Gerusalemme al mondo” 
 

1. Apertura e saluti           

 

2. In dialogo con Francisco Canzani e Joseph Assouad 

 

3. Gerusalemme: La città di tutti          

Dalle voci degli abitanti di Gerusalemme un punto di vista che scorge semi di speranza nella 

città più contesa al mondo oltre ciò che la cronaca ci consegna quotidianamente. 

 

4. Terra Santa: Storie di dialogo          

Anna Maria, Jessica e Talat: una testimonianza di amicizia tra fedeli delle tre religioni 

monoteistiche. Quando crollano i muri di diffidenza e pregiudizi, si sperimenta la possibilità di 

guardare al futuro con coraggio e speranza.   

 

5. Gerusalemme: il "Centro Internazionale per l'Unità e la Pace"     

La pace si può costruire in mille modi. A volte servono anche luoghi dove incontrarsi, luoghi di 

spiritualità, studio, dialogo e formazione. Un progetto dei Focolari per Gerusalemme.  

 

6. In dialogo con Francisco Canzani e Joseph Assouad (cont.) 

 

7. In collegamento con Panama: post GMG 

     

8. Africa dell'Est: Insieme per una nuova Africa  

Gennaio 2019. Nella cittadella dei Focolari presso Nairobi (Kenya) più di 100 giovani di 7 paesi 

si danno appuntamento per un corso di formazione alla leadership.  

 

9. Co-Governance: corresponsabilità nelle città oggi       
Entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane. Le sfide e le opportunità 
di questo fenomeno sono al centro del convegno internazionale tenutosi dal 17 al 20 gennaio 
al Centro Mariapoli di Castel Gandolfo. 

   

10. In dialogo con Maria Voce (Emmaus) e Jesús Morán 
 

11. Chiara Lubich:  "Sulla tua parola getterò le reti" 

Rocca di Papa, 21 dicembre 1982 - dalla registrazione di Chiara Lubich del commento alla 

Parola di Vita per febbraio 1983 (cf. Lc 5,5). 

 

12. Conclusione   
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1. APERTURA E SALUTI                      

 

(musica) 

Chiara: Adesso, cari miei, dobbiamo fare un giro per il mondo, sarà lunghetto perché il 

mondo è un po’ grande…  

Eli Folonari: In collegamento con la Svizzera, Palmira? 

Palmira Frizzera: Si Eli, ciao Chiara!  

Eli: Buenos Aires? 

Voci: Chiara, siamo con te! 

Chiara: Sembrano qua! 

Noi ci colleghiamo con tutto il mondo. E’ una conferenza telefonica dove io do un 

pensiero spirituale forte e tutti viviamo insieme. E poi una mia compagna, la Eli, che vedono 

sempre con me, racconta quello che è successo di bello durante il mese, per cui è tutto di tutti, è 

tutto di tutti! (musica) 

Come vedete qui c’è una novità e cioè accanto a me non c’è solo Eli ma c’è anche Marco. 

E’ Marco Aquini […] che soprattutto vorrei che rappresentasse i giovani. (Applausi) 

Eli: Ecco, vi passo Chiara! 

Chiara: Pronto, ciao! 

Tutti: Ciao Chiara! 

(Applausi) 

 

Tamara: Ciao e benvenuti! Non potevamo cominciare senza ricordare due persone che 

hanno collaborato con Chiara a questo Collegamento CH: Eli Folonari, che l’ha accompagnata 

fin dall’inizio, e Marco Aquini. Entrambi ci hanno lasciato da poco. A loro va il nostro grande 

grazie! (Applausi) 

Allora, iniziamo. Io mi presento: sono Tamara Pastorelli, sono italiana, sono sposata con 

Francesco, che è qui in sala, e veniamo dalla bellissima Toscana, siamo di Arezzo. E ne 

approfitto per salutare tutti i nostri amici che ci ascoltano. Lavoro nell’ufficio comunicazione 

nella Cittadella Internazionale di Loppiano, quindi saluto anche loro! (Applausi) 

Allora cominciamo. Vi ricordiamo che come sempre potete inviarci le vostre 

impressioni, i suggerimenti, le foto a questi contatti e a questo numero telefonico1. 

 

 

2. IN DIALOGO CON FRANCISCO CANZANI E JOSEPH ASSOUAD  

 

Tamara: Questa sera, accanto a me ci sono Francisco Canzani e Joseph Assouad.  

Francisco, tu sei esperto di ecumenismo, di dialogo ebraico-cristiano, mentre tu, Joseph, sei 

medico e hai vissuto qualche anno a Gerusalemme.  

Entrambi fanno parte del Consiglio Generale del Movimento dei Focolari, che è 

composto da circa 70 persone che rappresentano un po' tutte le realtà del Movimento nel 

                                                 
1 L’indirizzo email, la pagina Facebook e il numero di telefono si vedono sullo schermo. 
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mondo. Molti di loro oggi sono qui, quindi benvenuti. E benvenuti anche a tutti i membri della 

Scuola Abbà. (Applausi) 

Francisco e Joseph siete stati con tutto il Consiglio Generale e siete appena tornati dalla 

Terra Santa dove avete trascorso una settimana di ritiro e pellegrinaggio. Gran parte di questo 

Collegamento sarà proprio dedicato a Gerusalemme e alla Terra Santa.  

Francisco, ci vuoi dare un’impressione così a caldo di cos'è stato per te questo viaggio? 

 

Francisco Canzani: Proprio a caldo. La prima cosa è l'incontro con Gesù, è difficile 

andare in Terra Santa e non incontrarci con Gesù, con Gesù che ha camminato quei posti. Una 

seconda parola che mi viene in mente è lavoro perché siamo stati tre giorni all'Istituto 

ecumenico di Tantur con tutto il Consiglio Generale a lavorare, a lavorare su argomenti 

importanti dell'Opera: la comunione dei beni, il lavoro, l'Economia di Comunione e tutto quello 

che ha a che vedere con quel mondo lì, abbiamo dedicato quest'anno a 

quell'approfondimento. Poi i giovani. 

Con Jesús Morán siamo stati in Panama e con tanti altri che sono qua, e quindi la realtà 

dei giovani ce l'avevamo molto dentro quando siamo arrivati lì, e quindi una giornata intera 

dedicata ai giovani per noi è stata fondamentale per tutto il Consiglio Generale approfondire 

questa realtà di come vivere meglio con i giovani nell'Opera. 

Poi abbiamo lavorato su questioni legate alla prossima Assemblea 2020, le tematiche 

più importanti.  

E il terzo punto per me è stato l'incontro con la gente della Terra Santa, con la comunità 

in primo luogo del Movimento dei Focolari in quei posti, ma anche con alcuni esponenti 

significativi: il vescovo luterano Younan, il rabbino Kronish, l'amministratore apostolico Mons. 

Pierbattista Pizzaballa, che ci hanno dato una panoramica intensa, forte, veritiera, franca di 

cosa si vive, quali sono le sfide, le gioie di quella terra, le speranze di quella terra.  

Quindi sono stati giorni di lavoro, di pellegrinaggio sulle tracce di Gesù, sui passi di 

Gesù; abbiamo visitato anche i luoghi santi. Però più che luoghi santi la cosa bellissima era 

vivere, camminare con Gesù in mezzo in Terra Santa, cioè un pellegrinaggio con Lui, perché 

non è che il Consiglio andava così per fare una gita ma per essere con Gesù per tutta l'Opera. 

Quindi è una cosa per noi importante, ma penso anche per tutti gli altri.  

 

 

3. GERUSALEMME: LA CITTÀ DI TUTTI         

 

Tamara: A questo punto cominciamo il nostro viaggio proprio da Gerusalemme. 

 

Nadine Soudah, Studente di biologia – Gerusalemme (in inglese): Ogni cosa è divisa a 

Gerusalemme. Ebrei e Arabi. Molti sono stati educati ad odiare l’altra parte e ad avere 

pregiudizi contro di loro. Per questo è molto difficile continuare a sperare, a credere nella pace. 

(musica e ambiente) 

 Stefania Tanesini: Il colore bianco della “Jerusalem Stone”, la pietra millenaria di 

Gerusalemme con cui molti popoli l’hanno costruita lungo i secoli, accompagna i nostri passi. 

(musica) Se possibile, la Città Santa ci sembra ancor più complessa di quella che si è abituati a 

percepire da lontano e quindi ancor più misteriosa. (musica) 
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Non è una città facile Gerusalemme. La tentazione è quella di vedere solo ciò che la 

cronaca ci consegna quasi quotidianamente: gli attentati e le violenze che coinvolgono ebrei e 

palestinesi, la faticosa resistenza dei cristiani nei luoghi santi. 

Ma la realtà è solo questa? Quante Gerusalemme esistono? C’è ancora spazio per la 

speranza nella città più contesa al mondo? (musica) 

 Dr. Ron Kronish, Rabbino – Gerusalemme (in inglese): Purtroppo è una città molto 

divisa. Gerusalemme Est è soprattutto palestinese e Gerusalemme Ovest è per la maggior parte 

ebrea. (musica) 

Circa il 30% della popolazione che vive a Gerusalemme è araba-palesinesa, musulmana 

e cristiana. Significa che il 70% è ebrea. Questo a volte crea tensioni, in particolare quando ci 

sono violenze; sembra che entrambe le parti non si conoscano bene e vorremmo fare di più… 

(musica) 

 Sari Nusseibeh, professore di Filosofia, Università di Al-Quds – Gerusalemme (in inglese): 

Essere Palestinese a Gerusalemme è come avere sempre un peso sulle spalle, sulla testa… 

perché, come sapete, abbiamo sempre molti problemi. Sono problemi legati alla quotidianità, 

problemi economici, finanziari, legali, che tanta gente mi racconta in città.  

E’ per questo che Gerusalemme suscita in me un sentimento strano: da una parte la 

amo, ma dall’altra mi fa arrabbiare per ciò che è oggi. (musica) 

Stefania Tanesini: Ci sono giorni in cui a Gerusalemme è difficile persino muoversi nella 

Città Vecchia in mezzo alla folla di turisti e pellegrini. In meno di un chilometro quadrato si 

passa dal quartiere ebraico a quello cristiano; da quello musulmano a quello armeno. (musica) 

È venerdì sera e il Giorno Santo per i musulmani sta per tramontare, mentre lo Shabbat 

ebraico è appena iniziato. Di chi è questa città? Uno storico francese scrive che la Città Santa 

non appartiene a nessuno, neppure a sé stessa; è una città in cui il mondo intero si dà 

appuntamento periodicamente per confrontarsi e misurarsi. (musica) 

 Mons. Pierbattista Pizzaballa, Amministratore apostolico del Patriarcato Latino di 

Gerusalemme: Sono convinto di una cosa personalmente dopo trent’anni di esperienza a 

Gerusalemme: che il Signore ci ha messo qui apposta. (musica) 

Molto spesso si dice che siamo condannati a stare insieme. La sfida è trasformare 

questa condanna in benedizione. Siamo chiamati a ritrovare continuamente le ragioni per il 

nostro stare qui. Nessuno di noi può decidere nulla senza l'altro. Quindi questo è la condanna di 

questa città, ma anche la sua vocazione. (musica) 

Sari Nusseibeh (in inglese): E’ una distanza che deve essere attraversata, che devi 

attraversare per andare dall’altra parte e cercare di vedere le cose da quella prospettiva. E se 

decidi di fare questo viaggio, spesso le relazioni tra te e gli altri diventano più pacifiche, più 

semplici per entrambi. Tornando al conflitto Israelo-Palestinese, ho sempre saputo che era 

questo che si doveva fare, che io dovevo fare (musica) per capire Israele, per capire chi sono e 

perché fanno ciò che fanno. E spero che loro facciano lo stesso verso di noi. E’ qualcosa che 

deve essere fatto. (musica) 

S. E. Munib Younan, vescovo emerito della Chiesa Evangelica Luterana – Gerusalemme 

(in inglese): Quando Dio ha scelto Gerusalemme come sua dimora, voleva che fosse un posto 

dove potessimo dar Gloria a Dio insieme e non da nemici. Questo è il motivo. Dobbiamo dare a 

ciascuno la propria giustizia. Dobbiamo rispettare lo status quo storico di ogni religione 
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presente a Gerusalemme (musica) perché Gerusalemme sia un luogo in cui ci sia fede e non solo 

religione. A Gerusalemme c’è troppa religione e poca fede. (musica e ambiente) 

  Stefania: Oggi Gerusalemme è la città più grande della Terra Santa con quasi 900.000 

abitanti e, fuori dalla città vecchia, l’antico incontra il nuovo, in un mix di sacralità e modernità.  

Rabbino Ron Kronish (in inglese): E’ una città bellissima. Una città di speranza e di 

promesse per un futuro migliore. E’ anche una città piena di vita. Nella tradizione ebraica 

parliamo della Gerusalemme celeste e di quella terrestre. A volte la Gerusalemme terrestre è 

difficile e vorremmo che si avvicinasse di più a quella celeste. Ma questa città è entrambe le 

cose. (musica) 

 

 

4. TERRA SANTA: STORIE DI DIALOGO  

 

Tamara: Joseph, tu sei stato qualche anno a Gerusalemme, hai vissuto in questa città 

unica. Cos'è stato per te vivere lì?  

Joseph Assouad: Io sono stato lì all'inizio degli anni '90 e quindi tornare adesso è stato 

molto bello, rincontrare tanti vecchi amici, camminare sulle stesse strade; tanti sono cambiati, 

la vecchia città è la stessa ma uscendo fuori io non trovavo più le strade, tutte strade nuove, 

dei tunnel che non c'erano. Quindi per me era molto bello rimettermi in questo posto dove le 

pietre parlano, veramente si sente quando si cammina che c'è una realtà soprannaturale in 

questo posto.  

Quello che è stato più bello per me andando adesso è che ho rivisitato tanti posti che 

conoscevo benissimo, che ho fatto visitare tanta gente andando lì, ma questa volta andare tutti 

insieme è stata un'esperienza di unità molto bella. E alla fine, tornando qui, io mi sentivo 

diverso, qualcosa è cambiato in me. 

Tamara: Io direi, rimaniamo in Terra Santa e andiamo a conoscere alcune storie delle 

persone che vivono in questa realtà così complessa. Vediamo il servizio. 

 

 (musica – Haifa) 

Anna Maria Karrram, Preside scuola superiore – Haifa (in arabo): Sono nata in una 

famiglia araba-cristiana ed è questa l’educazione che ho ricevuto. La nostra casa era in una 

zona dove c’erano molti ebrei, per questo abbiamo vissuto il nostro essere cristiani nella sua 

vera natura, aperta a tutti.  

Sono direttrice di una scuola privata ad Haifa. A scuola ci sono studenti cristiani e 

musulmani, attualmente sono 50% musulmani e 50% cristiani. (musica) 

Uno dei miei obiettivi è sviluppare il dialogo perché nella società non è molto sentito. 

Con i bambini delle elementari proviamo a mettere in pratica la regola d’oro: “fa agli 

altri ciò che vorresti fosse fatto a te”. 

Ho un rapporto stretto con il direttore di un’altra scuola, un musulmano. Crediamo nel 

nostro lavoro: educare i ragazzi ad essere più aperti al dialogo e all’accoglienza.  

(musica - Fureidis) 

Talat Shatroubi, Preside scuola media – Fureidis (in arabo): Tutto è cominciato quando 

nel 2001 ho conosciuto Anna. Non sapevo la sua religione o il focolare… eravamo colleghi e 

partecipavamo a un tavolo di lavoro. Mi ha colpito la sua tranquillità, il suo modo di affrontare i 
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problemi. Non abbiamo parlato di dialogo: era già dialogo, una conversazione che invogliava a 

conoscersi. 

(musica – Giva’t Shmuel) 

 Jessica Sacks, traduttrice – Giva’t Shmuel (in inglese): Sono sposata e ho 2 figli. A Giva’t 

Shmuel quasi tutti sono ebrei con vite simili. La maggior parte sono ebrei praticanti, crescono i 

figli e hanno le stesse preoccupazioni. E’ molto comodo, ma è una vita povera. (musica) 

Lavoro come traduttrice della Bibbia e penso che la pace sia centrale per ciò che 

aspiriamo, viviamo e preghiamo come ebrei. (musica) 

Essere un’ebrea ortodossa è una domanda difficile, perché è come ho sempre vissuto. E’ 

una vita in cui si cerca di fare la volontà di Dio.. 

Lo Sabbath è molto improntante. Di sabato non lavoriamo (musica e ambiente), stiamo 

a casa con la famiglia e gli amici e andiamo a pregare in sinagoga.  

(musica) 

 Anna Maria (in arabo): Nel 2009, durante gli scontri a Gaza, è nata l’idea di fare una 

serata di preghiera tra ebrei, musulmani e cristiani. (musica) 

Talat (in arabo): Siamo entrati in una chiesa, abbiamo visto delle candele degli ebrei, dei 

cristiani e forse eravamo gli unici musulmani. Qualcuno stava facendo delle riprese, voleva dire 

che mi avrebbero visto. Un musulmano di un villaggio arabo con cristiani ed ebrei. Cosa 

avrebbero detto di me?  

In questo incontro non abbiamo parlato di dialogo. Abbiamo solo pregato ed è finita lì. 

(Applausi) 

 Il salto di qualità è avvenuto in Italia, a Roma, dove abbiamo incontrato persone di 

tante religioni. La cosa più strana è stata incontrare ebrei che vivevano vicino a me, ma li 

vedevo in maniera diversa. Ho ritrovato Jessica a cena, seduta al mio tavolo. Immagina il 

dilemma che vivevo, dovevo parlare io per primo oppure lei?  Come mi vedeva? Come arabo, 

palestinese o ebreo? 

 Jessica (in inglese): Gli ho chiesto se potevamo pranzare insieme e Talat è stato subito 

disponibile e amichevole. Non avevo nulla di cui preoccuparmi. Ci siamo seduti e ci siamo 

presentati e gli ho detto: “Senti, ho un problema che vorrei raccontarti”. Lui mi ha detto: “No, 

fermati subito, non dire ‘ho un problema’, dì ‘ho una sfida’. Ho sorriso e gli ho spiegato la mia 

sfida e abbiamo avuto una bella conversazione. 

 Talat (in arabo): Credo che il mio incontro con Jessica mi abbia aperto a una nuova 

comprensione; siamo cresciuti pensando che agli ebrei praticanti non piacciano gli arabi. C’era 

un muro che ci impediva di comunicare con loro e quel muro è crollato. 

 Jessica (in inglese): Siamo andati a visitare Talat e Noha ed è venuto anche mio marito. 

Era la prima volta che andavo a Fureidis dove abitano, altrimenti non avrei avuto motivi per 

andarci. Magari queste cose non fanno la differenza nel mondo, ma hai un amico, un altro 

amico, un alleato.  

 Anna Maria (in arabo): Le cose tante volte non sono facili, ma se ci alleniamo a vedere i 

nemici con occhi nuovi, credo che l’amore sia contagioso e sicuramente cambierà qualcosa. 

(ambiente) 

 Jessica (in inglese): E’ molto più quello che abbiamo in comune di quel che ci separa, ma 

in Israele è più complesso. (musica e ambiente) 
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Un giorno la pace verrà. Penso che il dialogo significhi mantenere il fuoco acceso, tener 

viva la pace, così quando verrà il tempo, sapremo cosa fare. I nostri figli sapranno. (musica) 

 Anna Maria (in arabo): Mentirei se dicessi che sono sempre in pace, specialmente 

quando mi trovo in situazioni così. Magari qui ad Haifa la convivenza è più facile e non 

sentiamo tanto il problema. Quando andiamo fuori e vediamo la TV viene subito da giudicare 

ma cerco che questo non mi condizioni. (musica) 

 Talat (in arabo): Forse Dio vuole che sia uno strumento. Chiara ha cominciato che era 

una ragazza e vedi dove e arrivata? È arrivata anche qui a Fureidis, è arrivata in tutto il mondo, 

quindi come posso perdere la speranza?  Forse non vedremo la pace, ma sicuramente ci sarà. 

(musica e applausi) 

 

        

5. GERUSALEMME: IL "CENTRO PER L'UNITÀ E LA PACE" 

 

Tamara: La pace… Si può costruire in mille modi, sedendosi a tavola a parlare oppure 

aprendo la porta come hanno fatto le persone del video. Ma a volte servono dei luoghi dove 

incontrarsi per poter dialogare, soprattutto a Gerusalemme. 

 

 (musica) 

Nadine Soudah, Studente di biologia – Gerusalemme (in inglese): Penso che a 

Gerusalemme manchi un punto di incontro per Arabi e Israeliani. Dovrebbe esserci un luogo in 

cui possano stare insieme, parlare semplicemente e diventare amici. (musica) 

 Stefania: Nadine ha 26 anni, studia Biologia all’Università ed è nata e cresciuta a 

Gerusalemme. Sogna un futuro di pace per la sua città, un futuro che spera di vedere con i suoi 

occhi. 

 Nadine (in inglese): Guardando Gerusalemme spero che un giorno vivremo in pace, 

senza più divisioni e io potrò andare in un quartiere ebraico, avere amici israeliani con i quali 

andare insieme al ristorante e condividere le nostre culture. (musica) 

 Stefania: Ci troviamo appena fuori dalle mura di Gerusalemme e la tradizione vuole che 

su questa antica scala romana sia passato Gesù, la sera dopo l’ultima cena, andando verso 

l’orto del Getsemani e che proprio qui abbia pronunciato la preghiera per l’unità: “Padre che 

tutti siano una cosa sola”. (musica) 

Chiara Lubich è venuta a Gerusalemme per la prima volta nel 1956 e si è fermata su 

questa scala e ha desiderato che proprio qui nascesse un centro per il dialogo e l’unità. (musica) 

Negli anni ’80 si presenta l’opportunità di acquistare un terreno vicino a quella che 

ormai è conosciuta come “la Scaletta” e la possibilità di costruire un centro in questo luogo 

diventa realtà. 

Il “Centro per l’Unità e la Pace” ha ricevuto da Chiara un mandato preciso: dovrà essere 

un luogo di spiritualità, studio, dialogo e formazione. Un luogo aperto a persone di diverse età, 

culture, credo e provenienze; orientato a stimolare l'incontro, la conoscenza dell'altro, a 

favorire relazioni autentiche.  

 Il progetto presenta una struttura polifunzionale, adatta ad ospitare eventi e iniziative di 

varia natura a livello internazionale e locale.  
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Si estenderà su due piani per un totale di 1.180 metri quadrati. L’auditorium sarà nel 

piano interrato, mentre il tetto a terrazze sarà parte del paesaggio. 

Il progetto prevede anche un’area all’aperto di quasi 8.000 metri quadrati dove si 

alterneranno zone verdi e spazi concepiti per l’incontro e l’interazione. 

 Therese Soudah, Focolare – Gerusalemme (in arabo): Penso che un centro per la pace e 

per l'unità possa dare un contributo grande al Movimento dei Focolari, alla Chiesa e alla 

società. (ambiente) Un centro che raduni persone da popoli diversi, religioni diverse, proprio 

qui, a Gerusalemme, un posto di divisione e di conflitti. (ambiente) 

 Mons. Pierbattista Pizzaballa, Amministratore apostolico del Patriarcato Latino di 

Gerusalemme: Quando ho sentito che i Focolari costruiscono questo nuovo centro, la prima 

domanda che mi sono fatto: speriamo che sia qualcosa di nuovo, di diverso, che faccia la 

differenza. Abbiamo bisogno di formare la comunità locale alla fiducia, al dialogo, all'incontro. 

Che sia un centro che parli non soltanto agli stranieri che vengono qui, ma ai ‘locali’, che 

ricevono gli stranieri qui.  

 Sari Nusseibeh, professore di Filosofia, Università di Al-Quds – Gerusalemme (in inglese): 

Un’istituzione che costruisce ponti penso debba favorire un autentico viaggio per comprenderci; 

un vero viaggio che ci permetta di colmare la distanza tra me stesso e l’altro. Significa 

formazione psicologica, conoscenza delle religioni. (ambiente) 

 Dr. Ron Kronish, Rabbino – Gerusalemme (in inglese): Ciò che rende unico questo 

progetto è la creazione a Gerusalemme di uno spazio affinché persone di tutte le fedi si possano 

incontrare sempre, sia dentro che fuori, in modo formale o informale. Da molti anni 

Gerusalemme cercava un posto simile. Ora ce l’avremo e sarà un grande contributo per la 

nostra città. (musica e applausi) 

 

 

6. IN DIALOGO CON FRANCISCO CANZANI E JOSEPH ASSOUAD (CONT.)  

 

Tamara: Quello che avete appena visto è il progetto per realizzare il sogno di Chiara. Per 

adesso è una grafica in 3D, quindi dovrà passare dal virtuale al reale. Dipenderà da noi riuscire 

a realizzarlo.  

Oggi vogliamo far partire ufficialmente una grande raccolta di fondi, una comunione dei 

beni mondiale. Come possiamo partecipare?  

Potete andare a questo indirizzo, l’indirizzo della pagina web del “Centro internazionale 

per l’unità e la pace”, che è: icupj.org 

Che sta per: International Center for Unity and Peace – Jerusalem. 

Una volta sulla pagina potete trovare tutte le informazioni sul centro e sul progetto. 

Nel menu in alto a destra trovate la voce “Build with us”, che significa “Costruiscilo con 

noi”. Lì trovate tutte le indicazioni per dare il vostro contributo. Lo vedete sullo schermo. Una 

prima possibilità è fare una donazione a questo conto corrente bancario.  

Poi crediamo che la creatività ci suggerirà tanti altri modi per contribuire e anche per 

far conoscere questo progetto a tanti altri.  

 

Joseph, durante la vostra permanenza a Gerusalemme siete andati, con tutto il 

Consiglio, a visitare il terreno dove sorgerà il Centro e c’era anche la comunità della Terra 

https://icupj.org/home/
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Santa. Lì Emmaus ha fatto un gesto importante, ha messo una medaglietta come segno iniziale.  

Quale contributo potrà dar questo Centro a Gerusalemme?  

Joseph: È un Centro fantastico perché prima di tutto è un sogno, perché io quando ero lì 

negli anni '90 era già una cosa vecchia perché dall'80 - come si ha detto - si è voluto fare, ma ci 

sono state tantissime difficoltà burocratiche, anche per motivi di archeologia, e solo adesso 

siamo riusciti ad avere praticamente tutto per cominciare. Quindi è un sogno per tutti noi. 

Questo Centro in più ha 8000 metri, a Gerusalemme se hai 500 metri sei felice; avere 

8000 metri a Gerusalemme, a 300 metri dal muro della vecchia città, è veramente un regalo 

dell'Eterno Padre.  

E poi il Centro è tra la parte ebraica e la parte araba. Questo è molto importante perché 

né gli arabi sentiranno che devono andare dagli ebrei, né gli ebrei…  perché andando lì ognuno 

si sentirà come se fosse ancora a casa sua. Quindi è veramente un posto che Dio ha pensato 

per questo progetto, un progetto di dialogo tra ebrei, musulmani e cristiani, in quel posto così 

strategico di Gerusalemme. Questo per il posto. 

Per il dialogo io, siccome sono del Medio Oriente - mi rendo sempre più conto che il 

dialogo non è una opzione, è un dovere, è una cosa necessaria, non possiamo più andare 

avanti senza dialogare; il mondo non può andare avanti se non si riesce a dialogare insieme. 

Quindi avere un Centro per mettersi insieme è molto importante. 

Già questo dialogo c'è perché abbiamo visto che ci sono ebrei che ci conoscono, 

musulmani che ci conoscono, anche fuori dalla Terra Santa ci sono tanti rapporti con ebrei e 

musulmani, quindi adesso avere un posto per trovarsi è molto importante, non possiamo 

dialogare sulla strada, dobbiamo avere un punto. Quindi è quello che ci serve per andare 

avanti. 

In più quello che era bello adesso nel video è che è molto bello questo Centro, è 

accogliente, ci si può riposare, ci si può conoscere, perché va bene bisogna fare anche studi, ci 

vogliono delle conferenze, ma se non c'è un rapporto di fratelli… Quindi avere un posto così 

accogliente in mezzo alla città aiuterà a costruire la fraternità. 

Quindi io mi dico è un sogno per tutti quelli che vogliono costruire la pace e la fraternità 

in Medio Oriente e anche nel mondo. 

Tamara: Giustamente. Francisco, invece per noi che non viviamo a Gerusalemme che 

significato ha, che valore ha questo Centro?  

Francisco: Credo che servizio era molto eloquente, è un microcosmo Gerusalemme con 

tutte le sfide che arrivano lì e che partono da lì, ma è anche la città della speranza, non soltanto 

perché è la città della resurrezione di Gesù e quindi della speranza definitiva, ma anche perché 

è la città di incontro, veramente di incontro, tra le tre religioni monoteiste. Quindi la grande 

possibilità di una testimonianza di unità è di pace che deve arrivare a tutti, che forse adesso è 

circoscritta agli addetti ai lavori, alle autorità delle diverse religioni, ma che deve arrivare 

proprio al popolo. E questo Centro sarà una grande opportunità per i laici, per il popolo - come 

diceva Joseph adesso - di incontrarsi, di stare insieme.  

E anche per noi che veniamo da fuori sarà bello, però noi dobbiamo fare di tutto perché 

la gente del posto si ritrovi lì. 

Tamara: Grazie! 
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7. IN COLLEGAMENTO CON PANAMA: POST GMG 

 

Tamara: Ci spostiamo a Panama, alla Giornata Mondiale della Gioventù con Papa 

Francesco, che si è svolta proprio lo scorso mese di gennaio. 

 

 (musica) 

Papa Francesco: Cari amici, avete fatto tanti sacrifici per potervi incontrare e così 

diventate veri maestri e artigiani della cultura dell'incontro. 

(musica) 

 

Tamara: Francisco, di nuovo tu, tu sei uruguaiano… 

Francisco: Sono uruguaiano, sì. 

Tamara: …ed eri a Panama alla GMG.  

Francisco: Ero a Panama. 

Tamara: Secondo te, cosa ha significato questa GMG per il continente Latino 

Americano, che si dice sia il continente della speranza? 

 

Francisco: È una domanda ardua. Secondo me è uno sguardo della Chiesa intera ma uno 

sguardo del Papa a questo continente, ai suoi dolori, alle sue sfide, alle sue speranze. Molto 

significativo è stato il momento della Via Crucis venerdì con Papa Francesco dove si sono - nelle 

15 stazioni che tradizionalmente ha la Via Crucis - c'era un dolore dell'America Latina: dal 

narcotraffico alla tratta di persone, alla povertà estrema, all'emarginazione, ecc. e questo 

dolore è collegato con un popolo determinato, uno dei popoli latinoamericani, e con un volto, 

il volto di Maria, perché tutta la giornata era incentrata in quella frase di Maria: "Si faccia in me 

secondo la tua parola". 

Papa Francesco in questo rapporto diretto con i giovani, forte, incisivo, ha chiesto ad un 

certo momento: "Ma voi avete il coraggio di portare in grembo la speranza come Maria e di 

credere alla forza trasformatrice dell'amore?". 

A queste domande non erano per nulla scontate le risposte, perché ci vuole e tutta la 

GMG è stata un grande atto di fede che l'amore può trasformare la realtà radicalmente, anche 

una realtà complessa come quella dell'America Latina. 

Quindi incontro del Papa coi giovani, incontro dei giovani tra loro, incontro dei giovani 

con Dio, perché ci sono stati dei momenti di contemplazione direi, cioè momenti molto alti 

dove ognuno di quelli che eravamo lì - io non sono giovane però ero lì con loro - ci siamo 

incontrati con Dio direttamente, e questo è qualcosa che ti resta per sempre. 

 

Tamara: A questo punto direi che diamo la parola direttamente ai giovani a Panama che 

sono in collegamento con noi, sono Dustin e Zulay che hanno partecipato e costruito questa 

34esima GMG, il cui motto era appunto - come anticipato da Francisco - “Ecco, sono la serva 

del Signore, avvenga di me secondo la tua Parola”.  

Ciao Zulay, Dustin! 

 Tutti: Ciao! 
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Tamara: Ciao! Eccoci! Zulay, dopo la Giornata Mondiale della Gioventù con Papa 

Francesco avete organizzato un momento che avete chiamato "Amor sin fronteras". Di che 

cosa si è trattato? Chi c'era? 

Zulay: E’ stato un incontro con oltre 300 giovani tra i 15 e i 30 anni, provenienti dal 

Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Argentina, Uruguay, 

Brasile e Panama. 

Lo scopo era quello di approfondire l’esperienza vissuta durante la GMG con il Santo 

Padre. In questa linea, l’intervento di Jesús Morán il primo giorno ci ha aiutato a scoprire il 

significato delle parole di Papa Francesco nella nostra vita e come incarnarle nella società di 

oggi. 

Dustin: Il programma, preparato da noi, giovani dei Focolari del Centro America, 

proponeva Maria, che è stata la protagonista di questa GMG.  

Francisco Canzani, insieme ad altri relatori, ce l'hanno proposta come compagna di 

viaggio e modello di vita grazie al suo "sì" a Dio. 

La vocazione. Soprattutto, all’amore e al servizio, sottolineato dalla testimonianza di 

persone di diverse vocazioni. 

Molto importante anche la presenza del Gen Verde che ci ha accompagnato i 3 giorni 

con le loro canzoni, esperienze e workshop. 

Tamara: Zulay, e per te com'è andata personalmente? 

 

Zulay: Wow! Ha superato tutte le mie aspettative! 

Dopo aver vissuto quei giorni ciò che mi rimane è il "sì" di Maria che mi spinge a non 

aver paura e a rispondere "si", a Dio, qualunque cosa Lui chieda ogni giorno. 

Tamara: E poi so che avete fatto delle azioni per concretizzare questo sì. 

Dustin: Sì. Abbiamo visto nel programma di Pathways for a United World, lanciato al 

Genfest, un modo per concretizzare questa vocazione all'amore. Così abbiamo fatto una prima 

colletta per Cuba, e ci siamo impegnati a diffondere una comunione dei beni mondiale per il 

Venezuela. 

Tamara: Grazie Dustin, grazie Zulay! Anche noi stiamo continuando a seguire la 

situazione difficile… 

Dustin: Grazie a voi! Ciao!  

Tamara: Ciao! (Applausi) Vi è arrivato il nostro applauso. 

Anche noi stiamo continuando a seguire la situazione difficile del Venezuela e speriamo 

in una soluzione positiva presto, soprattutto per le persone che stanno vivendo ormai da 

troppo tempo questo dramma. Quindi va a voi tutto il nostro pensiero. 

 

 

8. IN COLLEGAMENTO CON L’AFRICA DELL'EST: INSIEME PER UNA NUOVA AFRICA  

 

Tamara: Cambiamo pagina, andiamo in Kenia a Nairobi. Qui a gennaio si è svolto un 

corso davvero particolare, un corso per giovani leaders provenienti da diversi paesi dell’Africa. 

Pensate, è la prima volta che viene organizzata una cosa simile. Il corso si chiamava “Together 

for a New Africa”.  
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 (canzone) 

 Melchior Nsavyimana (in inglese): L’idea di “Insieme per una nuova Africa” è nata 

mentre frequentavo l’Università di Sophia con altri giovani dell’Africa, a Loppiano. Parlavamo 

delle sfide del nostro continente e ci siamo detti: qui a Sophia stiamo facendo un’esperienza 

molto valida ma come possiamo trasmetterla agli altri giovani dell’Africa?   

Abbiamo organizzato quindi un corso di formazione per giovani di 7 paesi: Burundi, 

Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan. 107 

giovani accompagnati dai loro tutors. 

La composizione del gruppo è stata fondamentale dato che la prima sfida sono le 

divisioni.  

Per esempio le relazioni tra i nostri Paesi di provenienza: Burundi e Rwanda non si 

parlano tra loro, congolesi e ruandesi sono nemici. E noi abbiamo visto tutti loro seduti insieme, 

parlare e scoprire la loro bellezza! Questa era una prima sfida. E poi come diventare un leader: 

che significa costruire dialogo, abbiamo bisogno di costruire ponti, non romperli. Questo era il 

punto di partenza del progetto che durerà tre anni. (canzone)  

 Amandine Irakoze (in francese): Ho capito che anche io posso dare la mia parte, cioè 

mettere in pratica i valori che ci hanno insegnato: il valore di “ubuntu” 2, il valore dell’ascolto, il 

comportarsi come un “uomo saggio” - abbiamo parlato tanto riguardo la saggezza - ho capito 

che con questi valori possiamo sviluppare un comportamento nuovo per una Africa nuova. 

Melchior Nsavyimana (in inglese): Siamo all’inizio, ma in qualche modo abbiamo già 

raggiunto il nostro obbiettivo, anche se abbiamo ancora una lunga strada da fare. (canzone e 

applausi) 

 

Tamara: Esther Wambui lavora come esperta di comunicazione istituzionale e ha 

partecipato a “Together for a new Africa”. Le abbiamo chiesto una impressione. 

(in inglese) 

Tamara: Esther, puoi dirci perché hai partecipato a questo seminario? 

Esther: Il motivo per cui ho partecipato al programma "Insieme per una nuova Africa" è 

perché per natura mi sento un leader, sono il tipo di persona che vuole aprire strade, fare il 

possibile per cambiare l’ambiente in cui mi trovo. 

Tamara: E come continua ora l’impegno per una nuova Africa? 

Esther: Tutti i partecipanti nei diversi Paesi sono tenuti ad elaborare progetti, 

programmi e attività da realizzare nei propri Paesi e a lavorare insieme per la realizzazione del 

sogno attraverso azioni quotidiane, anche nell'aspetto politico della leadership che è un aspetto 

che sta realmente danneggiando il continente africano. 

Tamara: Grazie Ester! (Applausi) 

 

 

9. CO-GOVERNANCE: CORRESPONSABILITÀ NELLE CITTÀ OGGI  

 

Tamara: Ora cambiamo argomento e proviamo a pensate un attimo a cosa sarebbero le 

nostre città, le città in cui viviamo, se venissero governate non solo dagli amministratori ma se 

                                                 
2  Io sono perché noi siamo. 
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ci fosse più partecipazione da parte della cittadinanza. E’ quello che è successo nelle storie che 

raccontiamo nel prossimo servizio. 

 

Paolo Balduzzi: Quando il primo aliante a motore volò nel 1903, meno del 20% della 

popolazione mondiale viveva in aree urbane.  Questa percentuale sarà del 70% entro il 2050. 

(musica)  

L’urbanizzazione, dunque, è un dato di fatto che porta con sé aspetti positivi e negativi.  

Ma come fare a gestirli, come fare ad affrontarli? bisogna lavorare insieme: i governi, le 

imprese e i cittadini. (musica) 

Co-governance: governare insieme. Un progetto che ha riunito per una conferenza 

internazionale, amministratori locali, urbanisti, cittadini e studenti; dal 17 al 20 gennaio a 

Castel Gandolfo vicino a Roma. 

Uomo giovane (in italiano): Vengo da Arzano, Italia, e sono presidente del Consiglio 

Comunale. 

Una giovane (in tedesco): Vengo da Vienna in Austria e ho studiato Scienze Politiche. 

Uomo (in ungherese): Sono János Kövári, faccio parte del governo locale di Récs in 

Ungheria. 

Donna (in portoghese): Sono assessore parlamentare della camera municipale della mia 

città. (musica) 

Jo Spiegel, sindaco di Kingersheim - Francia (in francese): Ci sono luoghi specifici per 

vivere i vari momenti della vita: per studiare, per fare sport, per lavorare; ma non ci sono delle 

vere e proprie sedi per esercitare la democrazia. Quindi c’è un vuoto da colmare. La democrazia 

non si fa solo durante le elezioni, ma ogni giorno e tutti insieme. 

Ho voluto costruire la “casa della cittadinanza” che è per la democrazia quello che è 

l’incudine per il fabbro. E’ il luogo della prassi. E’ frequentata da tutti gli organismi partecipativi 

che esercitano la democrazia, perché la democrazia non si improvvisa. (musica) 

Paolo Balduzzi: Federico Restrepo-Posada è un ingegnere civile; dopo molti anni di 

impegno nella città di Medellín in Colombia gli è stato affidato il piano di sviluppo regionale. 

Federico Restrepo-Posada, “Compromiso ciudadano”, Medellín - Colombia (in spagnolo): 

Erano le zone della regione di maggiore povertà, di maggiore violenza e le più emarginate di 

tutte. Abbiamo lavorato per quattro anni per collegarla e creare un centro di formazione 

universitaria proprio lì, non a Medellín, con l’università pubblica, l’Università di Antiochia. E 

infine con altri settori della società, con imprese, con ONG, abbiamo progettato un piano di 

sviluppo che potesse dare una via di uscita a questa regione. 

 Paolo Balduzzi: Davanti ai problemi non basta lamentarsi. Ogni cittadino può diventare 

motore di cambiamento. È il caso di Anna Maria Panarotto. 

Anna Maria Panarotto, “gruppo mamme no-pfas” Vicenza - Italia: Da quando ero gen, 

giovane del Movimento, ho sempre avuto stampato nel cuore quello che Chiara ci ha detto: 

“morire per la propria gente”; per cui è sempre stato naturale per me impegnarmi in quello che 

soprattutto localmente erano le problematiche. 

Brano da un telegiornale - TG Vicenza: Inquinamento da pfas e dati shock emersi dagli 

screening regionali stanno preoccupando sempre di più le mamme dei bambini residenti nelle 

zone contaminate… 
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Paolo Balduzzi: Lo screening a campione rileva nel sangue dei giovani della zona un’alta 

percentuale di un veleno tossico presente nelle falde acquifere. 

Anna Maria Panarotto: Un gruppetto di mamme si sono unite per condividere la 

preoccupazione e la rabbia inizialmente; ma poi anche per essere operative. 

Adesso siamo migliaia e lavoriamo anche insieme ad altri gruppi, anche i gruppi storici 

ambientalisti. Però quello che ci distingue è che noi abbiamo scelto di andare a dialogare. Ci 

siamo prima preparate. Abbiamo dialogato con i nostri sindaci inizialmente poi alla regione, poi 

al ministero più volte. E poi siamo andati anche al Parlamento europeo. Perché questa azione 

non vogliamo che rimanga che noi ci interessa la nostra falda e basta. Questo problema che ci è 

capitato non vogliamo che capiti ancora, bisogna prevenire. 

Paolo Balduzzi: Si parla spesso di “smart cities”, l'ultima tendenza in fatto di 

pianificazione urbanistica tesa a migliorare la qualità della vita delle città attraverso la 

tecnologia. E’ l’era del digitale, ma forse le cose sono molto più complesse rispetto a quello che 

sembrano. 

Fadi Chehadé, Segretario Generale del Panello di Alto Livello per la Cooperazione 

Digitale, ONU - USA (in inglese): Più crediamo di essere connessi attraverso il digitale, meno 

sembra lo siamo umanamente. Credo che le “smart cities” debbano reinventarsi più come “città 

viventi”, non solo come città tecnicamente connesse. Abbiamo bisogno di nuovi meccanismi di 

valori che permettano al sistema di accettare di incorporare i valori in ogni fase della 

costruzione del nuovo mondo digitale. Dobbiamo creare una specie di “giuramento 

tecnocratico” in modo che ogni ragazzo che scrive un gioco, ogni ingegnere che lavora per una 

grande azienda, progettando un algoritmo per controllare dati, ogni scienziato che sogna la 

prossima invenzione, sia dotato di valori comuni. 

Paolo Balduzzi: Noi, gli altri; la destra, la sinistra; di polarità che si scontrano, o meglio, 

che rischiano di non incontrarsi mai, ne è piena la nostra vita, ne sono piene le nostre giornate, 

le nostre relazioni; e ne sono pieni anche i nostri parlamenti. 

Kil Jeong-Woo (in coreano): Mi chiamo Kil Jeong-Woo, del partito di maggioranza.  

Park Soon-Hyon, Chief Secretary to the Speaker – Repubblica di Corea (in coreano): Io 

sono Park Soon-Hyon, del partito di opposizione. Penso che il Parlamento sia un luogo di 

confronto; confronto che può essere anche forte ma che non deve mai sfociare in un attacco 

violento. 

Kil Jeong-Woo, già membro dell’Assemblea Nazionale - Repubblica di Corea (in 

coreano): Posso aggiungere che proprio per questo il Movimento Politico per l’Unità in Corea ha 

istituito il premio “Corretto linguaggio politico” per incoraggiare i politici ad usare un 

linguaggio moralmente corretto. Ogni anno assegniamo questo premio per sottolineare 

l’importanza di ‘purificare’ il linguaggio del mondo politico. 

Park Soon-Hyon (in coreano): Finché esigo che l’altro aderisca alle mie opinioni, al mio 

modo di pensare, lì nasce la lite, ci si sente insicuri e si avverte la disunità. Perciò è bene essere 

coscienti della diversità dell’altro e procedere, un passettino alla volta, verso l’unità, e penso 

che in questo senso il Movimento politico per l’Unità porterà un grande contributo. (musica) 

Sergio Previdi, MPPU - Brasile (in portoghese): La differenza non è la nostra povertà. Le 

differenze diventano le nostre ricchezze. La democrazia presuppone il dialogo. Quindi, quando 

si suscita il dialogo, ognuno di noi è un contributo. 



     CCH-00-20190223-CH2448Mit – p.15 di 18 

 

 

Luiz Carlos Hauly, Deputato Federale - Brasile (in portoghese): La base è la tolleranza, la 

comprensione. Sono sempre stato molto combattivo. Sono sempre stato molto duro, 

categorico. E in Gesù abbandonato, nella riflessione di Chiara ho capito: devo perdonare il 

nemico, l'avversario. “Dio mio, quanto è difficile!” Ma quel giorno fu un punto di riferimento. 

Ho tolto questo peso dal mio cuore e mi sono liberato. 

Emilce Cuda, teologa, Buenos Aires - Argentina (in spagnolo): Nel mondo moderno la 

parola spiritualità è stata svuotata di contenuto e si riferisce solo a un'evasione dalla realtà, 

all’essere virtuoso, al controllo delle emozioni e dei sentimenti. Tuttavia, la spiritualità è 

relazione. Se dovessimo definirla in termini moderni e politici, la spiritualità è il popolo, è la 

città, perché sono gli esseri umani in relazione tra loro, collegati l'uno all'altro e alla vita stessa. 

(musica) 

 Letizia De Torre, MPPU: Co-governance è un percorso non è un convegno. E’ una grande 

idea e anche un grande patrimonio di lavoro di tutti noi. 

Paolo Balduzzi: Il convegno si è concluso con la stesura e con la firma di un "Patto per 

una nuova governance". Tuttavia questo non è un documento scolpito nel marmo quanto 

piuttosto una “istigazione” all’azione, al costruire, al pensare delle reti. Governare insieme 

quindi, dipende da me, dipende da te, dipende da noi.  

(Applausi) 

 

 

10. IN DIALOGO CON MARIA VOCE (EMMAUS) E JESÚS MORÁN  

 

Tamara: Emmaus, Jesús, benvenuti!  

Jesùs: Grazie. 

Tamara: Torniamo con voi all’inizio, da dove eravamo partiti, da Gerusalemme, e al 

vostro viaggio. 

Jesùs, che cosa ti sei portato via da questa esperienza? 

Jesùs: Penso che è stato già tutto detto con i servizi e con le impressioni e i commenti di 

Joseph e Francisco, ma prima direi la preghiera - come diceva Francisco - perché a 

Gerusalemme tutto parla di Dio, quindi anche le pietre parlano. Non è che ci siano dei 

momenti di preghiera, è che stando lì si prega, si prega sempre. Io ho provato anche a pregare 

di notte all'aperto immaginandomi come lo faceva Gesù. 

Quando si è a Gerusalemme, soprattutto in Terra Santa, ma soprattutto a 

Gerusalemme, si ha la percezione netta che da lì è passata la storia, e passa la storia del 

rapporto tra l'umanità e Dio e tra Dio e l'umanità, con tutte le ripercussioni a livello sociale, 

politico e culturale che questo comporta. 

E questo è il paradosso della Terra Santa, il paradosso di Gerusalemme, che anche se 

tutto è separato - come abbiamo visto - lì c'è una possibilità unica di unità, c'è un concentrato 

culturale, religioso e spirituale di una portata enorme, per cui ogni cosa anche se sembra 

piccola ha un grande significato. 

Io mi sono portato in modo particolare quello che diceva mons. Pizzaballa nell'incontro 

che ha avuto con noi, quando lui parlava di uno stile, parlava molto di questo stile di stare lì. Io 

direi che lì a Gerusalemme quello che stiamo cercando di fare noi e tanti altri è proprio far del 

dialogo uno stile di vita. E' quello che ci vuole, e su questa base tutto è possibile. 
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Quindi un'esperienza davvero unica perché Gerusalemme è unica. 

 

Tamara: Emmaus, per te non è stato il primo viaggio in Terra Santa. 

Emmaus: No, era la terza volta. 

Tamara: E questa volta c’è qualcosa che ti ha colpito particolarmente e perché? 

Emmaus: Provo a ricordare due momenti, scelgo due momenti fra i tanti: il momento 

della visita nel Getsemani, nella chiesa dell'agonia di Gesù, e il momento del Cenacolo. 

Nel Getsemani mi ha fatto tanta impressione pensare a Gesù che era lì che vedeva 

arrivare su di lui tutta la piena del male che stava arrivando, che era in preghiera, pregava il 

Padre, e aveva vicini relativamente gli apostoli perché li aveva chiamati con sé per pregare 

insieme. Però mentre pregava il Padre ad un certo momento ha sentito di dover andare dai 

suoi amici, dagli apostoli, a vedere cosa facevano, e dormivano, loro dormivano mentre lui 

pregava, mentre lui si preparava a questo momento terribile che stava per arrivare. E lui li ha 

svegliati, e questo fatto che li ha svegliati a me è sembrato il più grande atto d'amore che 

potesse fare, come per dire: lui stava vivendo questa cosa per gli uomini e voleva viverla con gli 

uomini, come qualche cosa che lui voleva fare insieme ai suoi amici.  

Per cui mi è venuto spontaneo di chiedere a Gesù: svegliaci, quando vedi che stiamo per 

addormentarci o che siamo già addormentati, svegliarci. E mi sembrava che lui mi dicesse: sì, 

sì, vi sveglio facendovi incontrare i bisogni dell'umanità. Se voi state attenti, in ogni fratello che 

soffre, in ogni situazione dolorosa sono io che vengo e vi chiamo e vi dico: "Dammi una mano, 

stai con me, stai con me". 

E questo mi è sembrato il più grande atto d'amore di un Dio che stava dando la vita per 

gli uomini. 

Poi un altro momento straordinario mi è sembrato quello del Cenacolo, perché lì è uno 

dei punti dove il Vangelo esplicitamente dice che era presente Maria e questo mi è sembrato 

una cosa bella perché era il momento in cui si rivelava al mondo questa realtà della famiglia 

che Gesù era venuto a costruire sulla terra. E per una famiglia ci vuole una madre, ci voleva 

Maria in quel momento lì. Maria accanto a questi apostoli che erano paurosi, spaventati, la 

folla era fuori che gridava e loro avevano nelle orecchie la folla che gridava contro il loro 

Maestro, che l'aveva crocifisso, che l'aveva calunniato, e quindi questa folla faceva un grande 

spavento, si può immaginare. 

Ma in quel Cenacolo a un certo momento sono stati investiti da una forza 

soprannaturale travolgente, perché è entrato lo Spirito Santo e questo Spirito Santo li ha 

trasformati. Per cui loro si sono affacciati verso questa folla non per rimproverarla, non per 

recriminare ma per annunciare, per annunciare che cosa? Le meraviglie che Dio aveva fatto. 

E di fronte a questo annuncio subito i Vangeli dicono che 5000 persone si sono unite a 

loro. E queste 5000 persone a me sembravano il gruppo iniziale della fraternità universale, 

come se in quel momento cominciasse questa storia della Chiesa - perché la storia dell'umanità 

è cominciata ai tempi di Abramo, ma la storia della Chiesa - nata, voluta da Gesù per la 

fraternità universale, per realizzare l'ut omnes.  

Per cui se posso dire che cosa mi porto io da Gerusalemme? Una nuovissima 

convinzione che l'ut omnes si realizzerà, e una passione per contribuire anch'io a realizzarlo. 

Questa è la cosa più forte. Adesso sentiremo il pensiero di Chiara, anche Chiara ci dirà 

questa cosa, ci dirà di non aver timore; nei momenti in cui ci sembra che il nostro lavoro non 
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serve, che non siamo riusciti a fare niente, che i dolori dell'umanità sono troppo grandi, che 

quello che facciamo non ha senso, in quei momenti c'è Gesù che ci dice: "Butta la rete, butta la 

rete, abbi coraggio, ricomincia, ce la farai, ce la farai perché ci sono io con te". 

Questo è il dono più grande che Gerusalemme ha fatto a me e che spero che fa a tutti; 

Gerusalemme e la Terra Santa che ha fatto a me e che spero che fa a tutti quelli che ci 

ascoltano in questo momento.  

Tamara: Grazie! 

Emmaus: Grazie a voi. (Applausi) 

 

 

11. CHIARA LUBICH: "SULLA TUA PAROLA GETTERÒ LE RETI"   

 

Tamara: Allora non ci rimane altro che sentire il pensiero di Chiara, è un pensiero del 

1983 ed è tratto da una “Parola di Vita”, un commento che Chiara faceva ogni mese ad una 

frase della Sacra Scrittura.  

 

 (musica) 

Chiara Lubich: Gesù, quando finì di insegnare, seduto sulla barca di Simone, disse a lui e 

ai suoi compagni di gettare le reti in mare, e Simone, pur affermando che tutta la notte aveva 

faticato invano, soggiunse: "Sulla tua parola getterò le reti". 

E, gettatele, furono talmente ripiene di pesci che si rompevano […].  

Dopo una notte infruttuosa, Pietro esperto nella pesca, avrebbe potuto sorridere e 

rifiutarsi di accettare l'invito di Gesù a gettare le reti di giorno, momento meno propizio. Invece, 

passando oltre il suo ragionamento, si fidò di Gesù. 

È questa una situazione tipica attraverso la quale anche oggi ogni credente, è chiamato 

a passare. La sua fede, infatti, è messa alla prova in mille modi. 

Seguire Cristo significa decisione, impegno e perseveranza, mentre in questo mondo in 

cui viviamo tutto sembra invitare al rilassamento, alla mediocrità, al 'lasciar perdere'. Il compito 

appare troppo grande, impossibile a raggiungersi, e fallito in anticipo. 

Occorre allora la forza di andare avanti, di resistere all'ambiente, al contesto sociale, agli 

amici, ai mass-media. 

È una prova dura da combattere, ma, se la si affronta e la si accoglie, essa servirà a farci 

sperimentare che le straordinarie parole di Gesù sono vere, che le sue promesse si attuano. Dio 

ricolma di ogni bene chi lo segue: dà il centuplo in questa vita, oltre alla vita eterna. È la pesca 

miracolosa che si rinnova.   

"Sulla tua parola getterò le reti". 

Come mettere in pratica allora questa parola? 

Facendo anche noi la scelta di Pietro: "Sulla tua "parola...". Aver fiducia nella sua parola; 

non mettere il dubbio su ciò che Egli chiede. Anzi: basare il nostro comportamento, la nostra 

attività, la nostra vita sulla sua parola. 
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Fonderemo così la nostra esistenza su ciò che vi è di più solido, sicuro, e contempleremo, 

nello stupore, che proprio là dove ogni risorsa umana viene meno, Egli interviene, e che là, dove 

è umanamente impossibile, nasce la vita.” 3 

(Applausi) 

 

12. CONCLUSIONE           

 

Tamara: Allora anche noi sulla sua parola gettiamo le reti con fiducia, senza paura o 

dubbi. 

Prima di salutarci però abbiamo una sorpresa perché durante la trasmissione, dei gen 

che si trovano in questo momento in Serbia, ci hanno mandato un messaggio di saluto. Sono 

70 giovani che vengono da tutta l'Europa dell'Est. Sentiamo insieme questo loro messaggio. 

Gen: Ciao a tutti dalla Serbia. Noi ci siamo incontrati ad un congresso gen in Serbia, di 

tutta la nostra zona Violetto, e vi vogliamo salutare. 

(I gen salutano nelle diverse lingue - applausi) 

Tamara: Allora gli facciamo anche noi il nostro saluto, direi. (Applausi) 

Ci lasciamo con l'appuntamento al prossimo Collegamento CH che sarà sabato 27 aprile 

2019 alle ore 12.00, ora italiana. Arrivederci! (Applausi) 

                                                 
3  Rocca di Papa, 21 dicembre 1982 - dalla registrazione di Chiara Lubich del commento alla Parola di Vita per 

febbraio 1983 (cf. Lc 5,5). 


