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 “Il patto dell’amore reciproco”  

 

 

1. Apertura e saluti  

 

2. In collegamento con Manaus - Brasile  

 

3. Australia: Cantiere “Hombre Mundo” tra gli aborigeni  

 I Ragazzi per l’unità dell’Oceania sono andati a Lake Mungo per conoscere la vita e la cultura degli 

aborigeni. Un’esperienza unica che ha spalancato cuore e braccia.  

 

4. Castel Gandolfo: La prima assemblea dei giovani dei Focolari  

Sono 195, vengono da 67 Paesi del mondo e hanno dai 17 ai 35 anni. Rappresentano tutti i giovani 

dei Focolari e si sono incontrati per conoscersi, interrogarsi, progettare un mondo più unito. 

Insieme.  

 

5. GERMANIA: Vlog dalla 10° Assemblea mondiale delle Religioni per la Pace  

Il video-blog di Ana Clara Giovani, giornalista brasiliana, che ha partecipato all’evento.  

 

6. INDIA: Una visita alla comunità dei Focolari a Bangalore  

Un tuffo nella vita della comunità del Focolare a Bangalore: dalla storia di Angela e Louis, alle 

“serate-pizza” organizzate dai Gen in focolare, per raccogliere fondi per diversi progetti  

 

7. TONADICO nelle Dolomite: “Puntare in alto” - volti e voci dalla Mariapoli Europea  

Giovani e adulti, partecipanti dell’Est e dell’Ovest hanno fatto un’esperienza importante di 

apertura, conoscenza delle diverse culture e dialogo in Europa  

 

8. In dialogo con Jesús Morán 

 

9. CAMEROUN: a Fontem la vita continua 

 Aracelis e Charles sono i responsabili della comunità dei Focolari della prima cittadella africana. 

Fanno il punto sulla situazione e raccontano come si svolge la vita oggi. 

 
10. Chiara Lubich: Un “patto” solenne  

 Dal discorso al popolo Nweh-Mundani; Azi (Fontem), 6 maggio 2000. 

 

11. Saluto di Maria Voce (Emmaus) 

 

12. Conclusione 
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1. APERTURA E SALUTI 

 

(musica e ambiente – conduttori fuori dalla sala) 

Alessandro Biallo: Eccoci, ci siamo! Siamo in diretta! 

Miso Kuleif: Ciao a tutti!  

Marco D’Ercole: Dietro questa porta si nasconde la nuova sala, sono già tutti dentro, 

manchiamo solo noi… 

Alessandro:  Che dobbiamo fare? Si va.  

Marco: Certo. 

Miso:  No, no, no, io non ce la faccio… io torno a casa! 

Marco: Miso, dai, su, hai anche il microfono, forza, andiamo!  

(entrano in sala - applausi) 

Alessandro:  Ciao a tutti! 

Marco: Benvenuti nel nuovo Auditorium del Centro dei Focolari.  

Miso: Siamo in diretta da Rocca di Papa e siamo emozionatissimi di inaugurare il 

primo Collegamento da questa nuova sala. (applausi) 

Alessandro: Cominciamo con il salutare tutti quelli che sono qui, siamo tantissimi! 

Iniziamo dai giovani, i giovani del Movimento e tanti altri nostri amici. Fatevi vedere! 

(applausi) E tanti altri che sono venuti qui dalle città vicine, grazie anche a voi per essere qui! 

(applausi) 

Miso: Ci sono anche il Consiglio Generale con i delegati dei focolari nel mondo, che 

proprio oggi hanno concluso il loro incontro annuale. (applausi) 

Un saluto speciale ad un gruppo della comunità Nuovi Orizzonti. Sappiamo che avete 

vissuto un momento straordinario qualche giorno fa con la visita di Papa Francesco. 

(applausi) 

Marco: E naturalmente un saluto anche a tutti voi che ci state guardando da tutto il 

mondo. (applausi) 

Io sono Marco, ho 20 anni, abito qui a Rocca di Papa e studio statistica, mi piace 

capire la realtà e i fenomeni sociali.  

Alessandro: Anch’ io vengo da qui vicino, mi chiamo Alessandro, ho 20 anni e studio 

biologia. 

Miso: Io sono Miso, ho 22 anni, vengo dalla Giordania ma vivo in Italia ad Ascoli 

Piceno da ormai tanto tempo e studio pedagogia applicata al disagio sociale. (applausi) 

Marco: Come abbiamo visto nelle immagini iniziali, questa è una sala storica in cui 

abbiamo vissuto molti momenti importanti e come tu Emmaus ci hai detto all’inaugurazione 

è nuova e antica allo stesso tempo, perché nonostante i lavori che sono stati fatti, una volta 

rientrati qui ci si sente veramente a casa. Per questo vogliamo ringraziare tutti quelli che 

hanno lavorato per la progettazione e costruzione di questa sala, tanti sono qui con le loro 

famiglie. Grazie! (applausi) 

Miso: Vi ricordiamo che come sempre potete inviarci le vostre impressioni, i 

suggerimenti, le foto a questi contatti: l’indirizzo mail, la pagina Facebook, e a questo 

numero WhatsApp 3204197109. 

Alessandro: Ma prima di iniziare, visto che siamo in famiglia, vogliamo fare degli 
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auguri. Qui, in prima fila, abbiamo Danilo Zanzucchi che ha compiuto da poco 99 anni, quindi 

è entrato ufficialmente nel centenario! (applausi) 

 

 

2. IN COLLEGAMENTO CON MANAUS - BRASILE  

  

Miso: Probabilmente tanti di noi hanno partecipato alle manifestazioni di ieri in tante 

città del mondo per il Climate Strike, lo sciopero per il clima. Milioni e milioni di ragazzi in 

tutto il mondo sono scesi in piazza per dire con forza che bisogna fare qualcosa per questa 

emergenza. 

Ed il 6 ottobre inizia il Sinodo sull’Amazzonia, della Chiesa cattolica. Sappiamo tutti 

dei violenti incendi che in questi ultimi mesi hanno devastato l’Amazzonia e delle gravi 

conseguenze sulla popolazione. Direttamente da lì abbiamo in Collegamento P. Carlos.  

 

Marco: Padre Carlos ci sei?  

P. Carlos Caridade: Sono qui a Parintíns, saluto da Parintíns e del popolo di Parintíns. 

Marco: Ciao p. Carlos! (applausi) Un saluto da Rocca di Papa!  

P. Carlos: Grazie! 

Marco: Sappiamo che in questo momento ti trovi negli studi di radio Alvorada, nel 

sud dell’Amazzonia, in una missione della diocesi di Parintíns. Tu sei responsabile di questa 

radio e della TV locale con le quali raggiungete tutte le città di questo territorio vastissimo.   

P. Carlos: Sì, le distanze qui sono davvero immense, in questa regione, che è 

considerata la Bassa Amazzonia. Possiamo veramente dire che ci sono diverse Amazzonie 

all'interno dell'Amazzonia. Le comunicazioni sono molto difficili. È per questo che la radio 

diventa la voce di queste comunità di fronte ai crimini ambientali subiti nel corso degli anni. 

In questa zona non ci sono stati incendi, ma abbiamo sofferto le conseguenze del 

fumo portato dal vento che ha provocato gravi problemi alla salute delle persone e anche 

all’economia. 

Sì, perché la foresta non muore solo a causa degli incendi, ma c’è anche il gravissimo 

problema della deforestazione illegale che è in forte aumento in questa regione. Ci sono 

gruppi che commerciano legna abusivamente.  

Chi è colpito da tutto questo? Innanzitutto la popolazione locale. In questa terra ci 

sono tanti gruppi etnici: ci sono popolazioni che vivono lungo i fiumi - nella diocesi sono circa 

400 piccole comunità. E poi ci sono anche i discendenti di popoli africani, le popolazioni 

indigene… 

La grande preoccupazione è che queste persone vivono di coltivazioni della terra, 

della caccia e della pesca nei fiumi. Ma la deforestazione mina la loro sopravvivenza anche 

sotto l'aspetto culturale e spirituale, perché sono costretti a migrare verso le grandi città, e 

corrono il rischio di perdere la loro identità. 

Marco: Come Movimento dei Focolari fate molte azioni concrete in quelle zone. 

P. Carlos: Sì, il Movimento è presente nella nostra diocesi da 50 anni.  

Durante la Settimana Mondo Unito 2016, giovani provenienti da tutto il mondo, 

insieme alla comunità locale e a gruppi parrocchiali, hanno partecipato ad un'azione per 
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ripulire una laguna nel centro di Parintíns, inquinata da una grande quantità di rifiuti. 

I residenti hanno voluto continuare questo lavoro con attività di pulizia, formazione e 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Ed è un lavoro che continua ancora oggi. 

Marco: Grazie P. Carlos e a tutti voi! Quello che dici… 

P. Carlos: Grazie, ciao! 

Tutti: Ciao!!  

Marco: Ciao! (applausi) Dicevo, volevo ringraziarvi, anche perché quello che dici ci 

aiuta a prendere coscienza sempre di più che il problema dell’Amazzonia non è solo quello 

dei momenti di grande emergenza, ma vogliamo veramente sostenervi sempre.  

 

 

3. AUSTRALIA: CANTIERE “HOMBRE MUNDO” TRA GLI ABORIGENI  

 

Marco: Miso? Miso, ma che ci stai facendo vicino al mondo? 

Miso:  Beh, ora andiamo in… Australia, vero Alessandro?  

Alessandro: Sì, sono qui insieme a Yob e Noreen, i delegati dell’Oceania. Noreen che 

ore sono adesso a Melbourne? 

Noreen: Oh… sono le quattro del mattino. 

Alessandro: Le quattro del mattino! (risate) Yob, sappiamo che proprio in questi 

giorni lì c’è una Mariapoli. Ci puoi dire qualcosa? 

Yob: Attualmente ci sono due Mariapoli, nella parte Est e Ovest, quindi Perth, nella 

parte Ovest, e a Melbourne. Ieri i nostri della Mariapoli sono andati in una parrocchia 

anglicana in cui il sacerdote è un aborigeno. Lui ha condiviso con loro le profonde radici della 

spiritualità aborigena. 

Alessandro: Grazie.  

I Ragazzi per l’Unità dell’Oceania ci hanno mandato questo breve video sul cantiere 

“Hombre Mundo” che hanno fatto recentemente. Sono andati a conoscere la vita e la 

cultura degli aborigeni.  

 

Musica e didascalie:  

Lake Mungo è un lago secco nel sud-est dell'Australia.  

E’ un sito Patrimonio dell'Umanità dove sono stati fatti importanti ritrovamenti 

archeologici,  

tra cui i più antichi resti umani mai scoperti in Australia. 

Gli aborigeni sono una delle popolazioni più antiche del mondo  

che risale a 60.000 anni fa. 

50 giovani provenienti da tutta l'Oceania si sono recati sul Lake Mungo  

per conoscere meglio gli aborigeni e le loro ricche culture. 

Ragazza (in inglese): Per me è stata un'opportunità per conoscere meglio gli aborigeni 

australiani, per conoscere meglio la loro cultura e il loro stile di vita. Questo campo è stato 

anche un modo per fare nuove amicizie e conoscere chi sono, da dove vengono. 

Musica e didascalie:  

Ci sono circa 750.000 indigeni australiani in Australia,  
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provenienti da quasi 500 gruppi culturali  

ognuno con la propria lingua e le proprie tradizioni. 

Ragazzo (in inglese): Ho acquisito una migliore comprensione della cultura e della 

terra aborigena. Ho avuto anche ottimi suggerimenti per suonare il didgeridoo. 

Musica e didascalia: 

"Mi sono sentito come se avessi finalmente fatto uno sforzo per capire la cultura e le 

storie del Paese in cui sono nato e cresciuto". Peter (16 anni) 

(applausi) 

 

 

4. CASTEL GANDOLFO: LA PRIMA ASSEMBLEA DEI GIOVANI DEI FOCOLARI  

 

Miso: Due settimane fa eravamo qui in questa sala, con moltissimi giovani in 

rappresentanza di molti Paesi del mondo, per la prima Assemblea dei giovani dei Focolari. Io 

ero nella Commissione preparatoria e abbiamo lavorato insieme per circa un anno. È 

un’Assemblea che abbiamo voluto noi giovani per confrontarci, fare il punto della situazione 

e fare nuove proposte per il futuro.  

 

(musica e ambiente) 

Speaker: Sono 195, hanno tra i 19 e i 35 anni e vengono da 67 Paesi del mondo. Sono i 

delegati che partecipano alla prima Assemblea dei giovani dei Focolari. 

(musica e ambiente) 

Esther – Cuba (in spagnolo): In questa assemblea stiamo decidendo il percorso del 

movimento Gen e delle altre realtà per i prossimi sei anni. Quindi penso sia un momento 

fondamentale in cui stiamo portando il futuro nel presente. (musica) 

Debora – Italia: Sono iniziati i lavori nel pratico su quelle che sono le tematiche più 

importanti di questa Assemblea. 

Fernando, missionario OMI – Uruguay (in spagnolo): Quattro grandi temi; il primo “la 

nostra identità”; l’altro “in uscita”; il terzo è “formazione e accompagnamento” e il quarto 

tema è “ruolo e protagonismo”. 

Pabalelo Sethiba – Sudafrica (in inglese): Mi aspetto che ci concentriamo sui problemi; 

che condividiamo ciò che vive il nostro Paese e i problemi che abbiamo; che possiamo 

chiedere agli altri Paesi, alle altre zone come affrontano quei problemi, se hanno gli stessi 

problemi. 

Speaker: Protagonisti di questa Assemblea sono le diverse anime del mondo giovanile 

dei Focolari: ci sono i Gen, i giovani religiosi, i seminaristi, i giovani impegnati nei movimenti 

Parrocchiale e Diocesano e i Giovani per un Mondo Unito.  

Jean Philippe – Costa d’Avorio (in francese): E’ stato veramente impressionante 

vedere che ognuno di noi diceva le proprie aspettative, cosa voleva realizzare attraverso la 

formazione e l’accompagnamento che ci aspettiamo. Abbiamo veramente parlato senza 

barriere e tutti hanno potuto esprimersi. 

Reny - Venezuela (in spagnolo): Credo sia necessario approfondire gli aspetti sociali, 

morali e dottrinali della nostra formazione, e anche quelli psicologici, in modo che i nostri 
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giovani possano rispondere alle sfide che devono affrontare nei loro Paesi, anche in base 

all’età. 

Amanda – Brasile (in portoghese): Abbiamo iniziato a fare questo percorso “in 

uscita”: da un’identità individuale a un’identità collettiva, come giovani. 

Speaker: I giovani sono arrivati all’Assemblea dopo aver condiviso un cammino di 

preparazione iniziato nei loro gruppi, ma non solo. In questi ultimi mesi ci sono stati i 

congressi Gen in Oceania, in Medio Oriente e in Brasile; i campus e le scuole dei Giovani per 

un Mondo unito sui temi della pace, della giustizia e della legalità sulla scia del Pathway 

“giallo”; la scuola per ambasciatori del Mondo Unito ad Arny, in Francia, i campi scuola dei 

movimenti Parrocchiale e Diocesano. 

Difficile riassumere tutti i temi affrontati in questi giorni; e in un ambiente così 

interculturale le difficoltà non sono mancate… 

Clara - Uruguay (spagnolo): La cosa più difficile è stato esprimere la realtà che 

ciascuno portava perché c’erano molte difficoltà in ogni zona e a volte era difficile capirsi. 

Amanda – Brasile (in portoghese): Ci sono stati conflitti; perché non è che c’era 

unanimità sul documento e tutti eravamo molto contenti… no! 

Laxman – India (in inglese): Il mio metodo era continuare a dialogare: Non capivo 

molte cose perché erano proprio cattoliche, quindi si trattava di accettare l’altro e per l’altra 

persona accettare la mia opinione che era esterna… 

Esther – Cuba (in spagnolo): Ciascuno di noi, ciascuna delle diverse realtà giovanili, 

deve riuscire riuscire a mettersi al posto dell’altro, che non è cristiano, che è di un’altra 

religione. Dobbiamo sapere che nel Movimento c’è spazio per tutti. Il nostro carisma è 

l’unità. C’è spazio per ognuno. 

Jojo - Thailandia (in inglese): Ci sono differenze, ma mi piacciono perché sono i colori 

della vita. 

Il moderatore: Votiamo. 

Un giovane: il documento finale dell’Assemblea dei Giovani 2019 è approvato! 

(applausi e urla) 

Nicholas – Italia: Quello che mi porto via da questa Assemblea sono diverse cose, 

alcune ancora non chiare, insomma, da elaborare. Una: questo amore per il mondo unito, 

quindi questa voglia di mettersi in gioco, di non aspettare che qualcun altro faccia, che noi 

possiamo essere protagonisti. È il nostro tempo. 

Laxman – India (in inglese): Il mio unico obiettivo quando torno a casa è metterci 

insieme e lavorare per riaccendere il fuoco fra i giovani. (musica) 

(applausi) 

 

Marco: Come avete visto l’Assemblea è stata un inizio importante, l’inizio di un 

cammino. 

Ora vorremmo salutare i giovani in Argentina, che hanno appena concluso a 

O’Higgins la 26iesima edizione della “Fiesta de los Jovenes”, la festa dei giovani. Erano circa 

700 dall’Argentina, Uruguay e Paraguay. Il momento più atteso è stato l’incontro con la 

mamma di Chiara Luce Badano, Maria Teresa, e Chicca, la sua migliore amica.  

Chiara Luce era una Gen e nel 2010 è stata dichiarata beata. Alcuni nostri amici che 
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erano lì ci hanno detto che attraverso le loro parole hanno sentito Chiara Luce vicina, un 

modello, un’amica per superare le loro difficoltà.  

 

 

5. GERMANIA: VLOG DALLA 10° ASSEMBLEA MONDIALE DELLE RELIGIONI PER LA PACE   

 

Alessandro: Ad agosto in Germania si è svolta l’Assemblea mondiale delle religioni 

per la pace. Ana Clara Giovani, una gen e giornalista brasiliana, ci racconta com’è stata 

questa esperienza con un video blog. 

 

(musica e titolo in inglese – Il mio viaggio all’incontro del dialogo interreligioso) 

Ana Clara Giovani (in portoghese): Ciao, sono Ana del Brasile, abito a San Paolo e 

studio giornalismo. Sono stata invitata a partecipare ad un Congresso del Dialogo 

interreligioso. É stato organizzato da una ONG chiamata Religioni per la Pace. Prima di 

incominciare a raccontare questa esperienza, desidero presentarvi le bellissime amicizie che 

ho fatto durante questi giorni. 

Una giovane (in inglese): Sono Jesslyn. 

Un giovane (in inglese): Mi chiamo Philbert Aganyo. 

Una giovane (in inglese): Sono Jacqueline Mallari. 

Una giovane (in inglese): Mi chiamo Merelyn Chitharai. 

Un giovane (in inglese): Mi chiamo Abdiel. 

Una giovane (in inglese): Sono Htet.  

Una giovane (in inglese): Mi chiamo Agatha Sagne. 

Una giovane (in inglese): E io sono buddista. 

Un giovane (in inglese): Sono della Chiesa avventista del settimo giorno. 

Una giovane (in inglese): Sono cattolico. 

Una giovane (in inglese): Sono indù. 

Un giovane (in inglese): Sono protestante. 

Una giovane (in inglese): Sono buddista. 

Una giovane (in inglese): Sono cattolica.  

Ana Clara Giovani (in portoghese): Ieri, sono arrivata qui a Bonn, in Germania, una 

città di più di 300 mila abitanti. Qui ci sono alcune emittenti statali, tra cui Deustche Welle, 

che è una stazione di radio tedesca. Ed io mi trovo in questa città proprio per questo 

(musica): una settimana con molte lezioni e workshop sulla comunicazione e sui social 

network. Abbiamo creato un canale Instagram, uno Twitter e un gruppo in Facebook per 

condividere tutto ciò che stava accadendo nell'Assemblea e che ci interessava.  

(musica) 

Sono già a Lindau per far parte dell'Assemblea. Questo è l’edificio che ospiterà tutti i 

lavori.  

Musica e didascalie: 

Religions for Peace raccoglie le comunità religiose del mondo per cooperare 

efficacemente per la pace, intraprendendo azioni comuni concrete.  

L'Assemblea mondiale è un'opportunità per condividere esperienze locali e proporre 
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azioni per i prossimi 5 anni.  

Per ulteriori informazioni: rfp.org.  

Ana Clara Giovani (in portoghese): Il primo giorno abbiamo avuto la pre-Assemblea 

dei giovani. Uno spazio in cui i giovani di tutto il mondo potevano incontrarsi per condividere 

ciò che stanno facendo e pensare a proposte e azioni per il futuro. C’erano persino giovani 

che non avevano convinzioni religiose.  

Benedicte Charrier – Francia (in inglese): Per noi è importante che “interreligioso” non 

riguarda solo il dialogo tra persone di fede religiosa diversa, ma anche tra altri tipi di “fede”, 

nel senso di convinzioni. Ho fede in ciò che possiamo fare insieme, non ho fede in Dio, ma ho 

fede in molte cose che abbiamo in comune. (musica) 

Ana Clara Giovani (in portoghese): Un giorno abbiamo fatto una “marcia” per 

inaugurare un monumento per la pace. È il Ring for Peace [Anello per la Pace], un'opera fatta 

di 36 tipi di legno, che rappresentano l'alleanza dei popoli per la costruzione della pace.  

Penso che il dialogo interreligioso sia questo eterno viaggio in cui costruiamo rapporti 

graduali, all'interno della diversità, in cui le persone sono veramente disposte a dialogare. 

Mentre si svolgeva l’Assemblea, continuavamo a lavorare e produrre contenuti per i 

social network. Ma è stato molto bello perché eravamo molto liberi di scegliere gli argomenti 

di cui volevamo parlare. (musica) 

Uno degli argomenti che ci ha veramente interessato è stato il lavoro che alcune 

donne ebree, cristiane e musulmane del Medio Oriente e del Nord Africa svolgono per 

garantire istruzione e indipendenza finanziaria alle donne.  

Ms. Layla Alkahafaji – Iraq (in inglese): Facendo incontrare le donne del Medio 

Oriente e Nord Africa in Giordania, ci si scambia esperienze, capiamo che avere fedi diverse 

non significa conflitto. Fedi diverse vuol dire guardare le cose da diverse angolazioni. Quindi, 

al di là di tutto, le avversità dovrebbero portare le donne a guardare insieme da diverse 

angolazioni, portare la loro esperienza per arricchire il loro pensiero e per arricchire i loro 

strumenti, per affrontare i problemi nel loro Paese. 

Ana Clara Giovani (in portoghese): Oggi intervistiamo una leader indigena molto 

importante, Sônia Guajajara. Fa parte di una partnership delle Religions for Peace con le 

Nazioni Unite in un progetto chiamato Interfaith Rainforests Initiative, che promuove la 

protezione delle foreste pluviali e delle popolazioni indigene. 

Sônia Guajajara – Brasil (in portoghese): Tutti i movimenti del mondo in questo 

momento sono preoccupati di proteggere l'ambiente, proteggere la Madre Terra, ed è molto 

importante che tutte le religioni del mondo si uniscano per sostenere questa lotta e vivere 

questa solidarietà. 

Ana Clara Giovani (in portoghese): Alla fine dell'Assemblea, è stata fatta una 

dichiarazione con alcune proposte per i prossimi anni.  

Mi ha fatto un po' male non vedere molte persone del Movimento dei Focolari lì, 

perché penso che Chiara ci abbia fatto un grande dono che è il dialogo interreligioso. Quindi 

se tu, caro giovane, sei interessato al dialogo interreligioso e vuoi lavorare per questo, 

contattami su Instagram, su WhatsApp, mandami un segnale di fumo, non lo so! Vieni a 

parlarmi e cercheremo di articolare una rete mondiale di giovani che vogliono lavorare per il 

dialogo interreligioso. (ambiente e musica) 
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Una giovane (in inglese): È un video! Oh, era un video dall’inizio?! 

(applausi) 

Alessandro:  Grazie Ana Clara. 

 

 

6. INDIA: UNA VISITA ALLA COMUNITÀ DEI FOCOLARI A BANGALORE   

   

Alessandro: Adesso andiamo in India, a Bangalore, proprio in un contesto 

multireligioso. Andiamo a conoscere qualcosa della comunità dei Focolari in quella città. 

 

(ambiente e musica) 

Speaker: Siamo a Bangalore, nel sud dell’India. La città dei grandi parchi a quasi mille 

metri di altezza, capitale dell’information technology, la Silicon Valley indiana, ma anche 

metropoli multietnica e multireligiosa. (ambiente e musica) Il suo carattere cosmopolita 

viene evidenziato anche dai più di 1000 templi indù, dalle 400 moschee e dalle 100 chiese 

cristiane. Basta fare due passi al Russel Market, il grande mercato dove si trova di tutto, per 

entrare in un ambiente completamente musulmano, attorniato da molte moschee, e a pochi 

metri di distanza, attraversata la piccola piazza, ecco improvvisamente la grande basilica 

cattolica di Shivajii Nagar, dedicata a Maria. Poco distanti molti templi indù come l’Om 

Shakthi Temple frequentatissimo tutti i giorni della settimana.  

Una convivenza pacifica questa fra gli appartenenti alle diverse religioni, ma a volte 

velata di diffidenza o di tensioni a causa di strumentalizzazioni a fini politici. (musica) 

La comunità del Focolare è presente qui a Bangalore da alcuni anni ed è in prima linea 

nel favorire una cultura e una formazione al dialogo con le altre religioni. Come 

l’appuntamento di oggi alla grande chiesa dello Spirito Santo, in un quartiere a maggioranza 

cattolica in quella che una volta era la periferia della città. Si parla del dialogo della Chiesa 

soprattutto attraverso la figura di papa Francesco ma anche alla luce del Concilio Vaticano II. 

(ambiente) 

Qui incontriamo anche Angela e Louis Colaco, che come moltissime altre persone di 

queste zone, dopo aver lavorato per molti anni nei Paesi del Golfo Persico, una volta in 

pensione, sono rientrati a vivere in India, con non poche difficoltà.  

Angela Colaco (in inglese): Siamo tornati qui; non pensavo che sarebbe stato così 

difficile stabilirsi a casa nostra. Ma essendo stati lontani per così tanti anni è stato davvero, 

davvero difficile. [...] Non c'era molta qualità di vita qui. E per questo ho continuato a 

brontolare costantemente. Perché siamo tornati? Perché siamo tornati? 

Poi ho deciso, ho detto no, è il momento di decidere. Ora che il Signore mi ha portato 

qui non devo guardare indietro ma offrire il mio aiuto al “community college”. Questo è 

successo 15 anni fa. Penso sia stata la cosa migliore che ho fatto, che abbiamo fatto insieme 

come famiglia, come coppia. 

Louis Colaco (in inglese): Quando sono venuto in India mi sono detto una cosa 

semplice e cioè che Dio mi ha dato molte cose nella vita. Ora, nell’età della pensione, devo 

restituire alla società qualcosa in cambio delle tante benedizioni che ho ricevuto nella mia 

vita. (musica) 
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Angela (in inglese): Il Community College è stato fondato dalla Parrocchia per i meno 

abbienti, i bambini delle baraccopoli che fortunatamente hanno potuto studiare fino alla 

decima classe, ma forse non sono stati in grado di ottenere voti sufficienti per entrare in un 

college regolare o non avevano denaro sufficiente per pagare. (musica) 

Quindi le quattro materie offerte sono state prima le competenze di base. Per fargli 

capire che non sono diversi da chiunque altro, anche se sono nati una famiglia povera. O per 

la loro formazione o perché i genitori non hanno abbastanza soldi o… qualsiasi cosa sia! “Tu 

sei prezioso e sei uguale agli altri!”. 

L'inglese è molto importante perché vengono dalle scuole in cui si parlano le lingue 

locali. Quindi saper parlare e scrivere in inglese. E poi le competenze informatiche di base, 

perché non hanno mai toccato un computer.  

Li preparo al mondo del lavoro e poi, quando arriva un lavoro, li mandiamo. (musica) 

Praticamente ognuno di loro ha un problema, tutto quello che stanno cercando è 

amore. Stanno solo cercando qualcuno che li capisca, che li ascolti, che li ami. E quello che si 

ha in cambio da loro è davvero vero amore. 

Louis (in inglese): Lavoriamo come una squadra con grande unità. Ho scoperto che 

lavorando in quell'équipe siamo stati rafforzati dallo spirito che abbiamo nei Focolari: di 

unità, amore, comprensione, rispetto. 

Sono sicuro che vuoi conoscere la mia età. (risata) Beh, la mia età è..., non posso 

nascondere la mia età, davvero, ma sai che a volte mi stupisco quando vado in banca e le 

impiegate mi chiedono: "Allora, quanti anni ha?” Dico: "Voi stessi avete i documenti, 

controllate lì!". Loro dicono: "No, no. La prego, ci dica qual è la sua età". “Ho superato gli 84 

anni! – rispondo - Ma posso dirvi un segreto: insegno ai giovani. E questo mi dà vita”. 

(musica e ambiente) 

Speaker: Se pensate che sia impossibile mangiare una buona pizza a Bangalore, beh, 

vi sbagliate! Basta fare un salto in focolare, a volte la sala si trasforma in una vera e propria 

pizzeria: si prendono le ordinazioni attraverso l’app e si passa al lavoro. (musica) È 

un’iniziativa nata alcuni anni fa ottenere fondi per sostenere i giovani di Gaza sotto i 

bombardamenti e da allora ha preso piede e… funziona! 

Aaron Pacheco (in inglese): Il motivo per cui vengo a fare la pizza non è perché mi 

sento bene, "Oh, ho fatto questo!". "Sono una persona molto gentile perché, sai, porto avanti 

questa causa”. (musica e ambiente) 

Sento che come persona questo è il mio contributo alla società. Non ho mie finanze, 

non sono in grado di dare chissà quanti soldi. Non conosco altro modo migliore per 

contribuire ed in questo modo porto con me l'esperienza di costruire qualcosa in unità dove 

gli errori sono permessi - purché nuovi - e si lavora in uno spirito di comprensione, di amore, 

di unità. Penso che sia proprio questo che mi fa tornare qui, ogni volta che facciamo la pizza. 

(musica e ambiente) 

(applausi) 

 

Miso: Un saluto ad Angela e Louis, ai ragazzi e a tutta la comunità! Davvero ognuno di 

noi ha qualcosa che può donare. 
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7. TONADICO NELLE DOLOMITE: “PUNTARE IN ALTO” - VOLTI E VOCI DALLA MARIAPOLI 

EUROPEA  

 

Marco: Anche l’Europa è un contesto multiculturale. Da tempo il Vecchio Continente 

si sta interrogando sul proprio futuro. C’è la possibilità di nuove divisioni o che tornino muri 

che pensavamo superati. In ogni caso c’è bisogno di dialogare, di conoscersi di più. È per 

questo motivo che è nata l’idea della prima Mariapoli Europea. Le Mariapoli sono gli incontri 

estivi dei Focolari, che avevano inaugurato uno stile di convivenza nuovo fra generazioni, 

popoli e culture. 

(musica) 

Conleth Burns, Armoy – Irlanda del Nord (in inglese): Constatiamo che ci sono diversi 

approcci alla migrazione, alla crisi dei rifugiati, al cambiamento climatico, alla Brexit, a tutte 

queste cose; le possiamo vedere come fini a sé stesse; questioni su cui ci sarà sempre una 

divisione. (musica) La sfida per noi è come affrontare queste contraddizioni. (musica) 

Paola Mosca, Trieste -  Italia: In questo momento in cui in Europa ci sono sollecitazioni 

sia di integrarsi tra i popoli ma anche sollecitazioni a varie autonomie e quindi a dividersi, 

sentivamo l'esigenza di un momento in cui poterci trovare per dialogare tra popoli e 

condividere alcune idee, condividere esperienze e soprattutto ascoltarci. Così è nata 

l’esigenza di una Mariapoli europea. 

Partecipano più di 2.600 persone, di 38 nazioni europee e anche oltre, perché 

abbiamo avuto delle partecipazioni da Giordania, Brasile, Argentina. 

(musica e titolo: Un destino comune) 

Muireann Ní Éideáin, Dublin – Irlanda (in inglese): Abbiamo fatto alcune esperienze 

come scalare le montagne insieme, persone dell’Irlanda, Inghilterra, Italia, Serbia, Polonia e 

altri Paesi. Mentre salivamo questa montagna ci siamo aiutati l'un l'altro, offrendoci acqua, 

dandoci consigli, rallentando per sostenere l'altro ad andare avanti. E penso che queste 

piccole cose dimostrano che l'Europa può essere un luogo dove si può lavorare insieme, 

nonostante le diverse opinioni politiche, nonostante la propria cultura. (musica) 

Kacper Pietraszewski, Varsavia – Polonia (in polacco): Penso che sia molto importante 

cercare di lasciarsi alle spalle gli stereotipi con cui viviamo e che vengono costantemente 

aggiornati perché i media ci dicono quello che vogliono e fanno un gran clamore. È 

importante raggiungere la verità insieme e sostenersi a vicenda in questo dialogo. (musica) 

Joe Driver, Dundee – Scozia (in inglese): La Brexit, per me e per molte altre persone 

nel Regno Unito, è un argomento che crea molte divisioni. Per me è una realtà molto triste. 

Penso che questo sia davvero falso e inaccettabile perché come si può vedere dalla nostra 

partita di calcio qui anche se abbiamo le nostre differenze, la Gran Bretagna vuole 

sconfiggere l'Italia, possiamo essere tutti amici, ridere e divertirci. (musica) 

Snezana Pavlovic, Belgrade – Serbia (in serbo): Sono ortodossa e sono venuta con la 

mia famiglia. La prima impressione della Mariapoli è che questo è un grande evento, l'Europa 

è grande e diversa. Ci sono tante barriere linguistiche e culturali, ma nonostante tutto 

dobbiamo seguire quello che Chiara Lubich ci ha detto, l'unità nella diversità. Non un’Europa 

integrata spiritualmente unita ma un’Europa con la diversità, perché la diversità è bellezza e 
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ricchezza. (musica) 

Dimitar Plachkov, Sofia – Bulgaria (in bulgaro): Per me una delle opportunità più 

significativa nella Mariapoli europea è di conoscerci. Vengo dalla Bulgaria, un Paese che ha 

sofferto tanto a causa del muro. L’Unione Europea non è solamente una comunità 

economica, ma esiste perché vogliamo essere uniti e abbiamo bisogno gli uni degli altri. 

(musica) 

Barbara Passalacqua, Trento – Italia: In questo momento siamo nella Pieve di Fiera di 

Primiero, e un gruppo di giovani di lingua inglese, irlandese e alcuni italiani stanno visitando 

la Pieve. Questa chiesa ha avuto un ruolo particolare nella storia delle Mariapoli, in 

particolare nell’ultima Mariapoli che si è svolta qui a Fiera di Primiero nel 1959; passano più 

di 12.000 persone, di 27 nazionalità e alla fine della Mariapoli, il 22 agosto, la festa di Maria 

Regina, 9 rappresentanti delle lingue presenti in Mariapoli consacrano i loro popoli a Maria.  

(musica e audio dal cinegiornale: voci in varie lingue proclamano la consacrazione a 

Maria) 

Miguel Aguado, Movimento Politico per l’Unità, Madrid – Spagna (in spagnolo): Uno 

dei momenti importanti della Mariapoli è ricordare e attualizzare l'impegno che Chiara e 

Igino Giordani, con i politici presenti alla Mariapoli del 1959, fecero di passare dall'amore 

interpersonale all'amore collettivo; cioè amare la patria altrui, la cultura, la lingua dell’altro 

come la propria. (musica)  

Alberto Lo Presti, Centro Igino Giordani, Roma – Italia: È attualissimo oggi ritornare 

ad una consacrazione dei popoli a Maria. Perché sentiamo che nel mondo contemporaneo 

soffiano venti di disunità, incomprensioni, intolleranze nuove che pensavamo di aver 

superato.  

In un mondo che è segnato dai processi globali, dare un'anima a questi movimenti 

che vanno verso l'unità, significa innanzitutto ricostruire il proprio destino storico all'interno 

di un'idea che ci riconosca fratelli per trasformare la nostra storia e indirizzarla verso questo 

destino comune. (musica) 

(applausi) 

 

 
8. IN DIALOGO CON JESÚS MORÁN 

 

Alessandro: Qui con noi c’è Jesùs Moran, il Co-presidente dei Focolari. (applausi) 

Jesùs, come abbiamo visto, sia la Mariapoli Europea che l’Assemblea dei giovani sono stati 

due momenti importanti e tu hai partecipato ad entrambi. Cosa ci dici? 

  

 Jesùs: Be’, anche voi avete partecipato.  

Comincio dall’Assemblea dei giovani che è stata formidabile. Credo che ci hanno dato 

una lezione a noi grandi perché eravate veramente molto seri, i giovani molto impegnati nei 

lavori - l'avete visto nelle immagini -. A me ha colpito molto come i giovani sono riusciti a 

sopportare le differenze e a dialogare davvero, per arrivare poi a un documento che ha 

avuto il consenso di tutti. 

Come è stato detto, più che il documento come risultato dell’Assemblea, il frutto più 
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bello siete stati voi stessi. Si vedeva soprattutto nei momenti finali, quando noi siamo arrivati 

lì siamo stati contagiati da questa gioia immensa. E’ vero quello che ci siamo detti una volta 

che ci siamo trovati con Emmaus, che voi non siete il nostro futuro, voi siete il vostro futuro. 

E in questo senso siete il futuro dell'Opera.  

Quindi io vi ringrazio enormemente.  

Per quanto riguarda la Mariapoli Europea io ci sono stato in due momenti: alla prima 

e all'ultima con Emmaus, e devo dire che sono stato molto colpito. Io che non ho partecipato 

alle prime Mariapoli mi sembrava di vivere quei tempi, dico: ma questo è veramente una 

Mariapoli come Chiara la concepiva, cioè una società nuova per la diversità di credo, di 

culture presenti, per i rapporti umani che si stabilivano. Era davvero toccare il Paradiso. Poi 

tra l'altro la natura lì è paradisiaca davvero. 

Credo che la Mariapoli Europea sia stata un evento culturale e umano, di quelli che 

non fanno rumore apparentemente – io credo che avrebbe dovuto fare più rumore nei 

media -, ma che fanno la storia, cioè che col tempo fanno la storia perché davvero sono 

profetici. La quantità di pregiudizi che sono caduti in quei giorni e che sono il mangiare di 

tutti i giorni dell'Europa. E’ incredibile la quantità di pregiudizi. Quindi, come dicevano alcuni 

degli attori che hanno parlato, davvero è stata un'esperienza di fraternità e quindi se uno 

vuole guardare il futuro dell'Europa deve andare lì. 

Io spero che si ripeta al più presto. (risate) 

 

Alessandro:  Grazie! (applausi) 

 

 

9. CAMERUN: A FONTEM LA VITA CONTINUA 

 

Miso: In questi mesi in tanti ci avete chiesto notizie sulla situazione a Fontem, la 

cittadella dei Focolari in Camerun, che si trova in una zona di conflitto. Purtroppo la 

situazione non è ancora risolta. Abbiamo chiesto ad Aracelis e Charles, di passaggio qui in 

Italia, di raccontarci come va adesso.   

 

 (didascalia: Castel Gandolfo, 27 giugno 2019) 

Aracelis Nkeze (in inglese): Siamo arrivati all’aeroporto e saliti sul bus che doveva 

portarci al Centro Mariapoli. Ho detto: “Sono Aracelis, da Fontem”. Mi hanno risposto: “No, 

Fontem è chiuso”. Ho detto: “Fontem non è chiuso”. Quindi voglio dire a tutti voi che Fontem 

non è chiuso! (applausi) 

Speaker: Ecco il messaggio che risuona con forza da Aracelis Nkese e Charles Tasong, 

perni della comunità dei Focolari a Fontem in Camerun. 

Sono giunti a Castel Gandolfo per partecipare ad un incontro internazionale di 

responsabili di comunità, dopo un viaggio che sa di avventura da film dato il momento di 

grave crisi socio-politica che attraversa il Camerun. 

Aracelis (in inglese): Abbiamo dovuto fare camminare - per chi conosce Fontem - da 

Nveh to Njentse. In alcuni punti la strada è interrotta. Bisogna attraversare una zona 
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impervia e poi scendere; poi abbiamo preso una moto e continuato verso Dschang. Quindi il 

viaggio è stato difficile, ma possibile. 

 Speaker: Fontem è la prima cittadella del Movimento dei Focolari in Africa ed occupa 

un posto privilegiato nella storia e nel cuore del Movimento dei Focolari. 

L’arrivo dei primi focolarini medici nel 1966 ha segnato l’inizio di un rapporto unico tra 

Chiara Lubich e il popolo Bangwa e da allora i frutti sono davanti agli occhi di tutti: tra essi il 

Collegio: Our Lady Seat of Wisdom, e l’ospedale Mary Health of Africa. (ambiente) 

Il 2016 ha segnato l’inizio di una crisi socio-politica nelle regioni anglofone del 

Camerun. Fontem si trova proprio in una di queste regioni. 

Da allora seguiamo con apprensione l’evolversi della situazione che vede momenti di 

forti scontri armati tra l’esercito regolare e i separatisti di lingua inglese. In queste regioni 

tutti i servizi sono sospesi. 

Aracelis (in inglese): Da quando sono iniziati i disordini, tanti sono scappati dalle loro 

case e hanno trovato rifugio al Centro Mariapoli.  

 

Charles Tasong (in inglese): Il Centro Mariapoli per noi è un punto d'incontro dove si 

svolgono tutte le attività. La domenica a volte siamo quasi 200 o 300. Quando abbiamo 

incontri grandi arriviamo anche a 500. In ospedale le donne vengono per vaccinare i loro figli. 

Le donne incinte vengono a stare al Centro Mariapoli perché è vicino all'ospedale, dove 

vanno per partorire i loro bambini. 

Speaker: Le lezioni del college sono sospese ma l’ospedale grazie agli sforzi - e diciamo 

pure - il coraggio di alcuni infermieri e dello staff ausiliario è ancora aperto e cerca di aiutare 

chiunque varca le sue porte. 

Aracelis (in inglese): Non ci sono più medici in ospedale, ma le poche infermiere 

rimaste stanno facendo un ottimo lavoro. Non ci sono stati problemi, nessuna situazione da 

dire: "Oh, questa persona è morta perché non c'era un medico". Quindi vedete che è solo 

opera di Dio. Tutto parla di un miracolo.  

Speaker: Charles e Aracelis con sacrifici personali e tanto amore sostengono la 

comunità dei Focolari a Fontem. Charles è sposato e ha 6 figli. La famiglia si è trasferita più al 

nord, a Bamenda, città più sicura che offre ai figli l’opportunità di continuare gli studi. Come 

famiglia hanno deciso che è bene che lui rimanga a Fontem per stare vicino alla popolazione 

che non ha potuto lasciare la valle. 

Charles (in inglese): E' così strano per me sentir dire che Fontem è chiuso. Chiara è 

venuta a Fontem nel 2000 e ha fatto un patto d'amore reciproco con il popolo Bangwa e con 

tutti. E ora? Come si può pensare una cosa del genere. Fontem è chiuso? È impossibile. La vita 

di Chiara è nel nostro sangue. Quindi, se vuoi che Fontem sia completamente chiuso, 

bisognerebbe togliere il sangue ad ognuno di noi. Ma penso che sia impossibile perché 

stiamo vivendo la vita di amore reciproco, vita che andrà avanti. 

Speaker: Aracelis dona tempo e amore a tante persone che incontra. Dietro la sua 

gioia contagiosa non è subito evidente che anche lei, come Charles, ha vissuto episodi dove la 

sua stessa vita è stata in pericolo. Abbiamo chiesto da dove prende le forze per andare 

avanti. 
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Aracelis (in inglese): Trovo forza in Dio. In Dio. Ho dato la mia vita per il popolo. Siamo 

tornati ai primi tempi dell'Ideale e ci sta dando molto coraggio, ci sta facendo vedere davvero 

che siamo sulla strada giusta. Se guardiamo a quanto è successo a Chiara durante la seconda 

guerra mondiale e a quello che sta succedendo ora, diciamo che non è niente in confronto a 

quello che Chiara è riuscita ad abbracciare e nessuno di loro è morto! Mettiamo quindi la 

nostra vita nelle mani di Dio e confidiamo in Dio per tutto. 

  Speaker: Bastano pochi momenti con Charles e Aracelis per capire che il solo pensare 

che Fontem è chiuso è nulla di più lontano dalla verità. La loro certezza di pace non si ferma a 

Fontem e al Camerun. 

Charles (in inglese): La prima cosa che mi viene dal profondo del mio cuore sarebbe 

che tutti noi, tutti dovremmo vivere il patto d'amore reciproco che mamma Chiara ci ha dato. 

Era per tutti, per tutti. Credo fermamente che se tutti noi viviamo quel patto, tutti i problemi 

del mondo saranno risolti. Non sarà un miracolo, verrà. Quindi direi a tutti di vivere questo 

patto d'amore reciproco ovunque. Cambieremo il mondo e andremo avanti. Questo sarebbe il 

mio desiderio: che tutti possano mettere in pratica questo patto d'amore reciproco. (musica) 

(applausi) 

Alessandro: Grazie Charles, grazie Aracelis. 

 

 

10. CHIARA LUBICH: UN “PATTO” SOLENNE  

 

Alessandro: Rimaniamo però a Fontem; vogliamo rivivere insieme un momento 

importantissimo: era il 6 maggio 2000 e Chiara era lì con tutta la popolazione quando ha 

sigillato proprio questo Patto di amore reciproco. Allora vediamolo.  

 

 (didascalia: Azi – Fontem, 6 maggio 2000) 

Chiara: E adesso io non mi sento di staccarmi da voi senza aver fatto con voi un patto 

solenne, un patto di amore vicendevole, forte e vincolante. E' come una specie di giuramento 

in cui ci impegniamo di essere sempre nella piena pace fra noi e di ricomporla ogni volta si 

fosse incrinata. E desidero fare questo patto perché sia garantita, anche in futuro, la 

vocazione di Fontem di essere "città sul monte" perché tutti la possano vedere (applausi), 

perché tutti la possano ammirare, perché tutti la possano imitare. E, come - attenti adesso -, 

come esterna espressione di questo nostro patto, diamoci la mano. (ambiente) (...) Grazie a 

tutti quelli che l'hanno fatto. Gesù oggi è in mezzo a noi ed è felice. (applausi) E Dio, come 

tanti anni fa, ci avvolge tutti come un sole, con la sua presenza. Grazie a tutti, grazie, grazie! 

(Applausi) 

 

 

11. SALUTO DI MARIA VOCE (EMMAUS) 

 

Miso: Emmaus, sei la Presidente dei Focolari… Vieni, vieni pure. (ride) Questo Patto è 

davvero molto forte, sento che non è qualcosa che riguarda solo il passato, ma che 

dobbiamo rinnovare anche noi oggi. 
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Emmaus: Hai proprio ragione dobbiamo proprio rinnovarlo anche noi oggi. E sai 

perché? Perché questo Patto rende possibile l'unità e l'unità porta addirittura la presenza di 

Gesù in mezzo a noi, la sua presenza in mezzo a noi, come ha detto Chiara. Allora Gesù è il 

protagonista della nostra Opera, non siamo noi che facciamo quest'Opera, è lui il 

protagonista della nostra Opera. Noi l'abbiamo visto durante questi 15 giorni di incontro con 

i delegati dell'Opera, abbiamo visto quanto è diventata grande l'Opera, quanti frutti ci sono 

stati e sono frutti dovuti a tutti voi che siete nel mondo e che vi impegnate a vivere questo 

Ideale. Per cui vi ringraziamo tantissimo. 

Ma abbiamo visto anche la complessità di quest'Opera per le varietà infinite che ci 

sono dentro: varietà di culture, varietà di generazioni come abbiamo visto, varietà di Chiese 

differenti, varietà di maturità delle diverse zone che non sono arrivate tutte allo stesso 

punto. E chi può pensare di gestire una cosa simile? Saremmo dei matti a pensare di farcela 

da soli, non lo possiamo fare, non è nostro compito, per fortuna non lo dobbiamo fare 

perché lo deve fare Gesù in mezzo a noi.  

Gesù in mezzo a noi è il protagonista della nostra Opera e noi abbiamo dedicato 

quest'anno che comincia adesso proprio a lui, perché sentiamo che se lui è in mezzo a noi ci 

darà la luce necessaria per capire momento per momento che cosa è bene fare, che cosa è 

bene dire, come muoverci in quelle determinate circostanze. E con lui potremo andare 

avanti. 

E se lui è in mezzo a noi - e noi siamo sicuri che oggi è in mezzo a noi - ma perché ci 

sia veramente facciamolo anche noi questo Patto. Io lo faccio con te, Alessandro, Io lo faccio 

con te Miso, io lo faccio con te Marco, lo faccio con tutti voi. lo faccio anche con tutti quelli 

che mi guardano dal mondo, veramente, perché Lui sia in mezzo a noi. E Lui è in mezzo a noi, 

ha detto Chiara, e Lui è felice. E che cosa vogliamo di più? Diamo a Lui la gioia di essere felice 

in mezzo a noi per tutto l'anno e oltre. 

Ciao a tutti!  

Miso: Grazie mille! (applausi) 

 

 

12. CONCLUSIONE 

 

Marco: Allora siamo arrivati alla fine. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento 

con il Collegamento sarà il 7 dicembre alle ore 20 italiane, e seguiremo gli eventi in diretta da 

Trento per il centenario.  

Alessandro: Ma prima di salutarci vogliamo presentarvi questo libro. Si chiama 

“Conversazioni, in collegamento telefonico” ed è a cura di Michel Vandeleene. Non è 

propriamente un tascabile, (risate) però contiene 300 pensieri spirituali di Chiara che sono 

stati trasmessi con il CH dall’1981 fino al 2004. (applausi) 

 Marco: Ora vorrei fare un piccolo fuori programma. Oggi abbiamo ringraziato e 

salutato tante persone, ma ci tenevamo a ringraziare tutte le persone che in silenzio e con 

dedizione portano avanti il Collegamento, a partire dai più lontani, da chi ci manda i servizi, 

fino a chi lavora in regia, i fonici, i tecnici, chi sta traducendo, le traduzioni e naturalmente la 
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redazione che ci hanno supportato e sopportato. 

A tutti ancora un grazie enorme veramente! (applausi) 

 Miso: Allora adesso ci salutiamo. Ciao a tutti! 

 Marco: Ciao! (risate e applausi) 


