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Una famiglia connessa 
Un contributo all’interdipendenza della fraternità 

 

 

 

1. CORONAVIRUS - UN’EMERGENZA CHE RICHIEDE UN NUOVO IMPEGNO VERSO LA FRATERNITÀ 

 Testimonianze di chi è in prima linea e chi rimane a casa, tanti modi di vivere per gli altri. 

 

2. CORONAVIRUS - LAVORO, STUDIO, RELAZIONI, SOLIDARIETÀ: COME SONO CAMBIATE LE 

NOSTRE GIORNATE 

Testimonianze di chi affronta le sfide sociali riscoprendo le potenzialità di Internet. Alcune 

iniziative per sostenere chi è solo o in situazioni di povertà. 

 

3. CORONAVIRUS – LONTANI MA UNITI 

Azioni di sostegno, reciproco aiuto, preghiera e condivisione nate in tutto il mondo dalle 

comunità dei Focolari. 

 

4. CONGO – È POSSIBILE SCONFIGGERE UN’EPIDEMIA 

Testimonianza dal Congo dopo i difficili mesi di lotta al virus ebola. 

 
5. SIRIA - UNA VOCE DI SPERANZA DOPO 10 ANNI DI GUERRA 

Intervista a Francesco Tortorella, responsabile dei progetti di cooperazione internazionale 
AMU (Azione per un Mondo Unito) recentemente rientrato dalla Siria. 
 

6. FOCUS - IL MONDO NON SARÀ PIÙ COME PRIMA: QUALE CONTRIBUTO PER RENDERLO 
MIGLIORE? 

In dialogo con Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Lateranense; Luigino 

Bruni, economista; Amy Uelmen, avvocato. 

 

7. CHIARA LUBICH: GETTARE IN DIO OGNI PREOCCUPAZIONE 

Un testo della fondatrice dei Focolari scritto oltre 30 anni fa che appare di incredibile 

attualità. Dal Collegamento CH - Mollens, 26 marzo 1987: “Gettare sul Padre ogni nostra 

preoccupazione”. 

 
8. MARIA VOCE (EMMAUS): QUESTO È IL TEMPO 

“L’amore è l’unica arma per trasformare il mondo. E sta già dilagando”. L’invito della 

Presidente alla famiglia dei Focolari a continuare nel comune impegno per l’unità e la 

fraternità. Anche in vista dell’azione “In time for peace”. 
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1. CORONAVIRUS - UN’EMERGENZA CHE RICHIEDE UN NUOVO IMPEGNO VERSO LA FRATERNITÀ 

 

Musica e didascalie: 

Coronavirus – chi è in prima linea e chi rimane a casa: i tanti modi di vivere per gli altri 

Finirà l’epidemia? – testimonianza dal Congo che ha sconfitto l’ebola 

Siria – una voce di speranza dopo 10 anni di guerra 

Sfide globali che ci chiamano  

a vivere eroicamente  

a vivere per l’altro  

a vivere il presente 

dando voce alla speranza 

CH edizione speciale 

 

 Stefania Tanesini, Redazione Collegamento CH: Ciao a tutti e bentornati al Collegamento CH. 

 Un saluto a tutti voi che ci state seguendo attraverso il sito e dalle pagine Facebook. 

 Lo vedete già dalla mia inquadratura, anch'io vi sto parlando da casa come tutti. Stiamo 

vivendo un tempo davvero straordinario, qualcosa di mai successo prima che ci costringe a rivedere 

le nostre vite. 

 Il Coronavirus ha messo in crisi certezze, abitudini, le nostre relazioni, il modo di vivere, 

l'economia; ha causato una pandemia mondiale con migliaia di morti. Ma stiamo assistendo anche 

ad una corrente di gesti eroici, pensiamo a chi è in prima linea: ai medici, agli infermieri, a chi gestisce 

l'ordine pubblico, a chi tiene aperti i supermercati, a chi sta lavorando anche con rischi altissimi e ci 

sta permettendo di poter continuare con le nostre vite. 

 Nella nostra redazione quando abbiamo visto l'aggravarsi dell'emergenza abbiamo messo da 

parte i servizi che avevamo preparato, naturalmente alcuni di questi li potrete vedere sul sito del 

Collegamento CH, su focolare.org e sui social nei prossimi giorni, come per esempio quello del 

recente incontro dei vescovi amici del Movimento dei Focolari. 

 Non potevamo muoverci, non potevamo viaggiare, quindi abbiamo pensato di chiedere il 

vostro contributo. Ecco, la risposta è stata davvero straordinaria, è arrivata una quantità di storie, di 

esperienze su come tanti di noi nel mondo stanno cercando di vivere questa situazione. 

 Per motivi di tempo abbiamo potuto mettere nel Collegamento solo alcune di queste storie, 

ma anche qui il resto lo troverete sui social e sul sito. Per favore: continuate a mandarcele! 

 Cominciamo, allora, il nostro viaggio. Una prima parte racconterà del vissuto di molti di noi 

ai tempi del Covid-19; ma il Coronavirus non è certo l'unica crisi che l'umanità sta attraversando. 

Abbiamo voluto non perderne di vista almeno due: il conflitto in Siria e il Congo con l'emergenza del 

virus Ebola nel Nord Kivu. 

 Poi ci collegheremo con Amy Uelmen, Vincenzo Buonomo e Luigino Bruni, con i quali 

rifletteremo su tutto quello che stiamo vivendo. 

 Ascolteremo poi Chiara in un Collegamento audio a cui abbiamo aggiunto delle immagini. 

Questo Collegamento è del 26 marzo 1987, ma ci è sembrato di un’attualità straordinaria. 

 Poi concluderemo con Emmaus, che ascolteremo in collegamento da casa sua. 

 

Stefania: Allora cominciamo con le vostre storie e partiamo proprio dall'Italia. 
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Rosalba Poli, neurologo – co-responsabile dei Focolari in Italia – Roma, Italia: Ecco sono al 

lavoro come tutti i giorni, in questi giorni mi fermo più a lungo perché con la direzione sanitaria, con 

tutti gli operatori, con i religiosi stiamo cercando di predisporre un piano di emergenza per far fronte 

al coronavirus e dare risposta magari alle esigenze anche di queste persone molto fragili che sono 

qui residenti.  

Ma naturalmente sono giorni particolari per chiunque, e anche per tutta la nostra famiglia 

dei Focolari in Italia. […]. Quello che possiamo fare sicuramente è amare. […]  

Allora questi momenti così difficili, così dolorosi che ci siamo trovati a vivere, perché magari 

abbiamo perso i parenti […], però sono come illuminati da una luce più grande che è proprio la luce 

di Gesù fra tutti noi, che noi siamo certi è arrivata anche a loro e li ha accompagnati.  

Anche, in modo particolare, sono stati i giorni in cui abbiamo sperimentato la solidarietà di 

tanti, perché ci sono arrivati mille mille video, messaggi, solidarietà molto concrete, fatte di 

mascherine e di tante altre cose da tutto il mondo. E quindi anche di questo vorremmo dire un grazie 

particolare. 

 

Pina Zinai, Roma, Italia: Ciao, scusate il travestimento. Il coronavirus sembrava una realtà 

distante da me e dalla mia vita, come se io vivessi una realtà diversa da quella che stiamo vedendo 

ogni giorno al Tg. Poi nel tranquillo pomeriggio del 19 marzo mio papà che vive accanto a noi ha la 

febbre alta […]. Ad un certo punto, visto che non respirava bene, è stato necessario proprio il 

ricovero. Era una decisione dolorosa, però, da prendere, perché sapevo che non ci facevano andare, 

quindi sarebbe dovuto andare da solo perché nessuno lo poteva accompagnare, ma era per il suo 

bene, quindi alla fine è andato. Però, devo dirvi la verità: vederlo andar via da solo, fragile 

sull'ambulanza… è stato molto molto doloroso, anche perché non sapevo se poi l'avrei rivisto... 

L'indomani ci chiama l'ospedale e ci dicono che era positivo al Covid, ma soprattutto che la sua 

situazione era stata subito critica e poi ci hanno infatti richiamato dicendoci che non ce l’aveva 

fatta… […] Abbiamo potuto seguire il rito della sepoltura via Facebook, perché eravamo tutti in 

quarantena e non potevamo più mettere il naso fuori...  

Due giorni dopo uno dei ragazzi si sveglia con la febbre alta e il medico ci ha subito inviato 

l'ambulanza per recarci in ospedale a fare il tampone. Quando dal risultato si è visto che mio figlio 

Samuele era positivo, per un momento mi è mancata la terra sotto i piedi, vi dico la verità, perché 

pensavo un po’ al resto della famiglia, a cosa poteva succedere… […] Per fortuna sono risultata 

negativa e quindi siamo stati ricoverati insieme […]. Samu è più tranquillo, tutta la famiglia ci è 

vicino, come anche tutta la comunità […] e devo dire che tutto ciò ci aiuta, ci sostiene. Nel cuore a 

volte, non vi nego, si affaccia la paura di quello che sarà, ma teniamo duro. Dai! Andrà tutto bene! 

Ciao! 

 

Don Andrea Caelli, Chiavenna – Lombardia, Italia: Cari amici, sono don Andrea, parroco della 

comunità pastorale di Chiavenna, in mezzo alle Alpi, nel cuore, nel centro delle Alpi. E’ un luogo 

stupendo ma ora toccato dalla presenza del coronavirus, come tutto il mondo. Stiamo vivendo 

un'esperienza di comunità molto bella, nonostante il dolore, ma soprattutto quelli che soffrono di 

più sono i moribondi, sono i malati nelle case di riposo, sono coloro che sono malati negli ospedali, 

perché non si può accedere, non si può stare accanto. […] La mia esperienza diretta è quella di 
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accompagnare alcune famiglie, soprattutto ad accettare la situazione di dolore e di separazione di 

lontananza al momento della morte. […]  

Nella mia comunità, con gli altri sacerdoti abbiamo sperimentato anche la presenza fisica di 

questo male, il coronavirus che ci ha toccato. Il mio collaboratore don Lorenzo, il più giovane, è 

positivo e questo non ci permette allora di stare vicini, di stare accanto; siccome noi mangiamo 

insieme condividiamo gran parte della giornata siamo stati messi in quarantena. Questa situazione 

ci rende ancora più limitati, più poveri. […] Però c'è un aspetto che sta emergendo in questa 

solitudine ed è l'esperienza del desiderio di comunione […]. Ecco tutto questo sta facendo nascere 

un clima di solidarietà e di condivisione molto belle.  

Certo non sappiamo ancora quando finirà e soprattutto in questo momento stiamo 

accompagnando i morti. Sono tanti. Però sappiamo che il Signore non ci abbandona e questo è il 

grido che va oltre: andrà tutto bene! […]  

 

Alberto Marsilio, Mira - Veneto, Italia: Buongiorno, sono Alberto, abito a Mira in provincia di 

Venezia e sono un medico di famiglia. Faccio questo lavoro da 30 anni e mai mi ero trovato ad 

affrontare una situazione così difficile. Da quando anche qui è scoppiata l'epidemia di coronavirus 

[…] noi, medici di famiglia, siamo la prima interfaccia con la popolazione. Capite che ormai non c'è 

più orario di lavoro. […]  

A un certo punto però per me lo scenario è cambiato, perché mi è stato comunicato che una 

collega con la quale avevo lavorato nei giorni precedenti era positiva al coronavirus ed era ricoverata 

in ospedale, e quindi è iniziata anche per me la cosiddetta quarantena, cioè l'isolamento domiciliare. 

Quindi ero improvvisamente dall'altra parte della barricata, anch'io provavo le stesse 

preoccupazioni e le stesse ansie dei miei pazienti. Fortunatamente i tamponi eseguiti hanno dato 

esito negativo e pertanto dopo qualche giorno son potuto ritornare al lavoro.  

Certo, lo spirito era un po’ diverso, ero entrato di più nella pelle degli altri, dei miei pazienti 

[…]. Cerco durante i giorni, ogni giorno di chiamarli, di telefonare per sapere come stanno e con 

qualcuno è nato un legame anche che va al di là del semplice rapporto medico-paziente. Uno in 

particolare mi ha detto: “Guardi dottore che io non lo mollo neanche quando sarà passato questo 

periodo così difficile”. E in effetti si tratta ancora di continuare a vivere in questa maniera, avendo 

presente quella che chiamiamo la regola d'oro, cioè di fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a 

te. E forse proprio questo periodo di quarantena mi ha aiutato un po’ di più a vivere in questa 

maniera. 

 

Pierangelo Pezzotta, Bergamo – Lombardia, Italia: Sono Pierangelo. Abito a Bergamo, in 

questa provincia dove è conosciuta un po’ in tutta Italia per il morbo, per questo virus. […] Questa 

settimana hanno seppellito mio cognato, mia sorella ha la febbre altissima da più di una settimana, 

perciò ci sentiamo ogni tre, quattro o cinque volte al giorno per così… per cercare di stargli vicino.  

Una cosa che avevo tanto in cuore anche: i nostri sacerdoti, perché in pochi giorni sono morti 

più di 20 sacerdoti. Ecco perciò lo star vicino anche al nostro vescovo e agli altri sacerdoti. Uno ha 

perso la mamma, uno ha perso la sorella, e poi altri… ecco altri problemi. Ho sentito il mio parroco 

e ha detto: “Guarda, sono appena tornato dal Policlinico, dove ho benedetto 35 salme che stavano 

portando via i militari per la cremazione”. Ecco perciò lo star vicino a queste persone anche della 

Chiesa così come… mi sembrava un modo per rivivere quel Gesù fuori dal tabernacolo, in mezzo alla 

gente. […] 
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Poi ricevo una telefonata da […] più famiglie, di cui una mi dice: “Guarda, ieri non abbiamo 

mangiato, perché non abbiamo cibo e non abbiamo soldi per andare a comperare”. Ecco allora 

anche qui, essendo anche incaricato Caritas, preparare delle borse di viveri, poi gliele metto sotto 

la cassetta della posta, quando so che vengono a ritirarle, così almeno non abbiamo contatti, per 

essere così nella legge. E loro poi riescono ad andare avanti in questo modo per superare questi 

momenti di dolore. Ecco, nonostante sono in clausura però penso che non ho problemi di annoiarmi. 

[…]  

 

Matteo Beretta, Biassono – Lombardia, Italia: Ciao, siamo Matteo, Monica e Paola che ci sta 

filmando […]. Io sono un medico, sono il primario di un hospice, mi occupo di cure palliative e in 

questo disastro sanitario è stato chiesto a me e alla mia équipe di organizzare […] qualche letto in 

ospedale per poter accogliere i pazienti che altrimenti morirebbero da soli. […] La mia equipe ha 

aderito subito alla proposta e l'altro ieri abbiamo cominciato questa esperienza, che è nuova in un 

certo senso […].  

Una delle cose proprio particolari è che ho imparato a benedire. Non tanto perché mancano 

i sacerdoti. Ma per non lasciare morire soli chi solo è, senza una parola di conforto che tanti non 

possono magari neanche sentire. […]  

 

Franca Capponi, Val Seriana – Lombardia, Italia: Sono Franca e abito nella Valle Seriana, 

questa valle bergamasca che ormai è conosciuta da tutti come il luogo in cui si è concentrato il 

maggior numero di contagi da coronavirus e i morti qui sono veramente tanti, tanti. Stiamo vivendo 

una situazione che ha del surreale. Nella valle c'è un silenzio che ormai è rotto soltanto dalle sirene 

delle ambulanze che passano molto frequentemente, giorno e notte. Anche le preoccupazioni 

quindi diventano angosce, diventano silenzi, diventano isolamenti.  

Allora siamo tutti chiusi in casa, non possiamo uscire. Io abito in un condominio dove… con 

una decina di famiglie che sono quasi tutte di persone anziane […]. Allora mi chiedevo cosa potevo 

fare perché questa emergenza sanitaria non diventasse anche un'emergenza di relazioni, di 

rapporti. […] Ad esempio, una signora vedova è malata e non ha nessuno che le possa portare o 

procurare le medicine. Allora potevo andare io a prenderle e portargliele. […] Qualche giorno dopo 

ancora sentendola mi dice che da giorni non mangia perché non ha appetito perché si lascia andare, 

non ha voglia di preparare. Allora ho pensato che potevo io prepararle da mangiare. […]  

Sul mio stesso pianerottolo abita una signora 95enne che […] piange di frequente perché 

non può vedere l'unica figlia che ha. Allora mi sono ricordata che ama molto un dolce che a volte le 

ho fatto provare; ho preparato quello e quando ho suonato per portarlo […] è arrivata subito questa 

signora con un sorriso grandissimo e in quel sorriso ha capito che a volte basta proprio una fetta di 

torta per addolcire e rasserenare le persone.  

Ecco si va avanti così con piccoli gesti che credo che come me tantissimi altri della nostra 

comunità potrebbero raccontare. […] Quello che condividiamo in modo più forte è la preghiera, 

perché ogni persona possa cogliere che dietro a tutto c'è Dio Amore e anche attraverso questi nostri 

gesti, oltre che la preghiera, speriamo che questo Amore arrivi a tutti. 

 

Ana Moreno, giornalista - Madrid, Spagna (in spagnolo): In Spagna non potevamo 

immaginare l'impatto brutale del coronavirus. Sono migliaia i morti e ancora di più gli infetti.  
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Sta facendo crollare il sistema sanitario, soprattutto a Madrid, che è il punto più colpito. 

Medici, infermieri, tutto il personale sanitario si sta donando al 1000% e più! E ci sono tante azioni 

di solidarietà: dalla realizzazione di mascherine nelle case, alle donazioni delle aziende di materiale 

sanitario.  

Ogni giorno alle 8 di sera c'è un'ondata di applausi in tutta la Spagna, in segno di gratitudine 

a loro e a tutto il personale dei supermercati, farmacie, a quanti lavorano per combattere l'avanzata 

del coronavirus.  

 Il nostro pensiero va anche ai nostri anziani, che tanto ci hanno aiutato nella crisi del 2008, 

che hanno attraversato la guerra civile spagnola e il dopoguerra e che ora sono le vittime principali: 

come trattiamo e valorizziamo i nostri anziani nella società di oggi.  

Per concludere, c’è una vera e propria ondata di solidarietà che avanza al passo con questa 

crisi sanitaria e ci lascia un senso di fratellanza che speriamo non rimanga qui, ma che continui a 

crescere ogni giorno. 

 

Ángel Toral, medico geriatra – Madrid, Spagna (in spagnolo): Ciao, sono Ángel, medico 

geriatra e lavoro in una residenza per anziani a Madrid.  

Abbiamo già vari casi tra gli anziani e anche tra il personale. Questo sta creando grande 

preoccupazione nei parenti e molto sovraccarico per quelli che continuano a lavorare. Tutto questo 

crea una situazione di grande tensione, per cui cerco di trasmettere serenità, cercando di 

concentrarmi a vivere il momento presente e chiedendo a Dio di aiutarmi in ogni decisione difficile.  

Si presentano tante occasioni per amare concretamente, per esempio, con i parenti che 

vogliono mandare un messaggio a un anziano perché non può far loro visita. E’ il caso della figlia di 

Rosario, una delle anziane più gravemente ammalata, quando le ho detto che la figlia le mandava i 

suoi saluti e che le vuole tanto bene, ho cercato di esprimermi con parole calde che andassero oltre 

la mia mascherina, e ho aggiunto spontaneamente: “Rosario, Dio ti ama immensamente!”, mentre 

le stringevo la mano, cercando di mettere tutta la tenerezza nelle mie mani guantate.  

Sono convinto che in queste circostanze possiamo essere più che mai veicoli dell'amore di 

Dio, che è in grado di rompere qualsiasi isolamento.  

 

María Jesús Aranda, Talavera de la Reina - Spagna (in spagnolo): Uno dei primi giorni in cui 

sono andata al supermercato, alla cassa ho notato che i cassieri erano esausti, non ce la facevano 

più. La situazione era caotica, dovendo fare allo stesso tempo il rifornimento e la cassa, si sentivano 

sopraffatti.  

Sentivo di dover fare qualcosa e ho parlato con voce forte invitando tutti a fare un grande 

applauso a queste persone che erano lì a lavorare. Più di un semplice lavoro è quasi un'opera sociale, 

perché permettono al resto di noi di comprare. Si sono commossi con questo gesto. Al loro posto 

mi sarebbe piaciuto essere incoraggiata. Questa è la mia piccola esperienza. 

 

Marilen Lee, Daegu – Corea: Ciao a tutti, sono Marilen […]. Il 18 febbraio è stata trovata nella 

mia città, Daegu, una persona positiva al virus. E poi i casi sono aumentati in modo incredibile. […]  

Il problema della mancanza delle mascherine è ancora serio. Una sera a casa ne avevo solo 

due […], un'amica mi ha detto che se andavo da lei poteva darmene 10 […] ma per prenderle dovevo 

attraversare la città, prendere mezzi pubblici […], dovevo pensare al bene mio e anche a quello degli 
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altri. […] Le ho detto di darle a chi ne aveva più bisogno. Dopo due giorni, un'altra amica mi ha 

spedito un pacchetto: dentro c'erano 50 mascherine. […] 

Stiamo vivendo in un certo senso la Quaresima con tutto il popolo coreano, cioè tornare a 

Dio, all'amore, perché abbiamo capito che se l’altro non sta bene, anch'io non posso stare bene. E’ 

l'unica via per superare questa crisi e rafforzare l'amore reciproco. Prego ogni giorno anche per tutti 

voi nel resto del mondo. Ciao! 

 

 

2. CORONAVIRUS - LAVORO, STUDIO, RELAZIONI, SOLIDARIETÀ: COME SONO CAMBIATE LE 

NOSTRE GIORNATE 

 

 Stefania: Ma come sono cambiate le nostre giornate al lavoro, nello studio, nella quotidianità 

in famiglia, nelle chat con gli amici? Come affrontiamo le sfide sociali che pure continuano ad esserci, 

come l'accoglienza di chi è diverso da noi, di chi ha meno di noi? Stiamo scoprendo ancor di più il 

grande potenziale di Internet che ci permette, ad esempio, anche di continuare a studiare da casa. 

Vediamo. 

 

Matteo Bruno: Sono quattordici anni che ho questo canale YouTube…  

[Musica e didascalia:  

Matteo Bruno (Cane Seco) ha un canale YouTube con oltre 350,000 subscribers.  

Nel suo vlog ha intervistato Emanuela Stoppoloni, una professoressa… e Gen di Roma] 

Una cosa che mi incuriosisce tantissimo è capire come stanno cambiando le vostre vite a 

causa di questa quarantena. […] Oggi quindi vi racconterò la storia di Emanuela che è una giovane 

professoressa di lettere […]. Perché ho scelto Emanuela per questo racconto? […]  

Cioè, un certo punto hai scelto di fare la professoressa? 

Emanuela: Io ho scelto di fare la professoressa, sì, ho rinunciato ad un contratto a tempo 

indeterminato per fare la professoressa. […] Adesso stiamo sfruttando tantissimo il registro 

elettronico e non solo. Stiamo utilizzando per esempio Skype oppure Zoom, che serve a fare video 

lezioni a tutti gli effetti e quindi i ragazzi sono collegati su questa piattaforma. Io posso aprire la 

lavagna e quindi posso scrivere su una lavagna. […] 

Matteo: Io al liceo ero un po’ una pippa, nel senso che studiavo poco. […] I tuoi studenti cosa 

stanno facendo? 

Emanuela: I miei studenti non hanno rallentato, anzi hanno accelerato. In realtà abbiamo 

accelerato tutti quanti, sia noi docenti, che da subito ci siamo messi in moto, e anche loro perché 

tutti i miei ragazzi fanno i compiti. Tutti i ragazzi sono in contatto con me, se qualcosa non l'hanno 

capito non si fanno problemi a dirlo. Sicuramente quando torneremo in classe… sarà diverso.  

Matteo: Ed è proprio qui che è arrivata la saggezza del giorno.  

Emanuela: Io penso che la cosa più importante sia vivere l'attimo presente, cioè vivere 

momento per momento nel modo migliore possibile quello che si sta facendo. Perché se tu ti proietti 

al futuro allora vai nel panico. Invece se riesci a viverti bene quello che stai facendo allora la si 

affronta meglio la cosa.  

Matteo: Emanuela ha probabilmente centrato il punto, perché in un momento come quello 

che stiamo vivendo l'unica cosa possibile è viversi il presente e cercare di fare al meglio quello che 

possiamo fare da casa. […] O almeno proviamoci.  
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Buona correzione di compiti, buone interrogazioni a distanza, buona scuola a distanza. Ciao! 

Emanuela: Ok. Ciao! 

[N.B. per la versione completa vedi YouTube “Cane secco” del 17.03.2020] 

 

Enzo Faranna, Mantova – Lombardia, Italia: Volevo raccontarvi anch'io questa piccola 

esperienza […]. Esattamente martedì prima delle Ceneri, iniziava a salire quest'ansia generalizzata 

dovuta al dilagare del coronavirus. In negozio vendiamo tutto quello che è necessario per la prima 

infanzia. E in negozio abbiamo vissuto vere e proprie scene da film, gente che svuotava 

letteralmente i banchi facendo scorte esagerate […] soprattutto di Amuchina, in tutti i suoi formati. 

[…] Nel pomeriggio, dato l'andazzo, con i colleghi acquistiamo gli ultimi flaconcini rimasti di 

Amuchina, pensando di esserne estremamente bisognosi anche noi. […]  

Prima della chiusura però si presenta in negozio un nostro abituale cliente, Abdel Rahim, mi 

si avvicina e mi chiede se avevamo dell’Amuchina, poiché gli serviva per i suoi bambini. Io gli ho 

risposto che l’avevamo finita, anche se dentro di me sapevo che gli avrei potuto dare la mia […].  

Torno a casa e mi sento letteralmente una schifezza, stavo proprio male per questa cosa. Ne 

parlo con Silvia […] e dalla condivisione con lei, viene fuori che avremmo in qualche modo potuto 

rimediare, perché Abdel Rahim ha un'officina meccanica a Mantova e abbiamo pensato che 

sicuramente, cercando l’officina meccanica abbinandola al suo nome, su Google saremmo riusciti a 

rintracciarlo. […] 

Quando arrivo a destinazione però non lo trovo. […] Decido di lasciare il pacchettino nel suo 

ufficio e di inviargli un messaggio. Gli spiego che, per noi cristiani, proprio in quel giorno iniziava la 

Quaresima e quindi anche un periodo di digiuno, e che a volte proprio bisogna iniziare a digiunare 

da se stessi e dai propri attaccamenti, e che avevo deciso di iniziare con lui questo mio momento 

con Dio. […] 

L'altro giorno proprio Abdel Rahim, prima che ci facessero chiudere totalmente i negozi, 

tornò in negozio e da lontano mi guarda, batte forte per tre volte il suo pugno sul cuore, e mi 

ringrazia e mi dice: “quando avrai bisogno di qualsiasi cosa potrai contare su di me”. […] 

Sono stato veramente molto felice di scoprire che il digiuno può colmare un bisogno, 

soddisfare proprio una fame ben più grande. […] Ecco semplicemente questo. 

 

Muriel Fleury, Parigi - Francia (in francese): In Francia, l’isolamento è iniziato 10 giorni fa e la 

notizia è arrivata come uno shock. Le misure sono state sempre più restrittive. Questa cessazione 

della maggior parte delle attività economiche avviene dopo 18 mesi di grandi movimenti sociali: le 

manifestazioni dei "gilet gialli" contro l'aumento del costo della vita […] e lo sciopero di 

quest'inverno per protestare contro la riforma delle pensioni.  

L’isolamento ha improvvisamente svuotato le strade, ma molti atti di solidarietà e di 

fraternità sono fiorenti […]. 

È anche un'opportunità per entrare in contatto con persone con cui non parli da anni, con 

amici e familiari. Così questa anziana madre e sua figlia si sono parlate di nuovo dopo 3 anni di 

doloroso silenzio. Essere lontani l'uno dall'altro ci avvicina di più. 

Michel, un non credente, e Souleymane, un musulmano, condividono la loro vita con noi in 

questo periodo di isolamento. 

Michel Teboul, Montreuil - Francia (in francese): Come ateo, mi sento ben espresso nello 

slogan “Ognuno a casa sua per limitare l'epidemia, ma tutti insieme”. Questo isolamento ha portato 
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a molti scambi telefonici con le persone anziane che conosco, per verificare che stessero bene e per 

sapere se avevano bisogno di aiuto. […]  

Ogni sera alle 20.00, con molte persone del quartiere, è importante per noi stare alla finestra 

per applaudire gli operatori sanitari e ringraziare loro e tutti coloro che rischiano la salute per aiutare 

gli altri. 

Souleymane Sow, Créteil - Francia (in francese): Mi chiamo Souleymane Sow, sono 

musulmano, vivo nel focolare di Créteil. 

Al momento, come sapete, le chiese e le moschee sono chiuse e noi siamo chiusi nelle nostre 

case, ma questo non ci impedisce di coltivare il nostro rapporto con Dio. Quando i miei fratelli 

cristiani seguono le loro preghiere su internet, io partecipo con loro e a volte mi ritiro nella mia 

stanza per fare le mie preghiere e leggere il Corano.  

Spesso mi pongo delle domande, si crea un dialogo tra noi e si creano dei momenti di 

preghiera dedicati ai malati e ai medici, affinché Allah ci aiuti a trovare la cura e a trovare le medicine 

per questa malattia che uccide nel mondo.  

 

Regina Galli, Decade SA – Cordoba, Argentina (in spagnolo): Ciao, sono Regina, di Cordoba, 

Argentina. 

Abbiamo un'azienda che aderisce ai principi dell'Economia di Comunione, distribuisce 

forniture mediche e ha sede a Cordoba, in Argentina.  

 Ultimamente abbiamo avuto una grande richiesta di prodotti, come gel a base di alcol o 

mascherine. Abbiamo deciso di tenerli principalmente per le persone che hanno patologie 

respiratorie, gastriche o di altro tipo […]. È stata una bella sfida perché ci è stato offerto di vendere 

a prezzi scandalosi, sia per il gel che per le mascherine. Noi cerchiamo di seguire i principi 

dell'Economia di Comunione e crediamo che non si debba speculare su queste situazioni di 

emergenza, traendone guadagno in breve tempo ma compromettendo l'immagine dell'azienda e la 

sua responsabilità sociale. 

 Quindi, il poco che ci rimane è stato risparmiato per i nostri pazienti che ne hanno davvero 

bisogno perché le loro patologie richiedono l'uso della mascherina e del gel alcolico. Quindi diamo 

priorità alla salute. È stata una bella sfida, ma facciamo sempre attenzione a ciò che è socialmente, 

moralmente ed eticamente corretto. […] 

Un abbraccio a tutti! 

 

Rabbina Silvina Chemen, Comunità Bet El - Byenos Aires, Argentina (in spagnolo): Ciao a tutti. 

Sono la rabbina Silvina Chemen della comunità Bet El di Buenos Aires, Argentina […]. 

Vorrei condividere con voi che, quando noi della comunità abbiamo deciso di chiudere i 

nostri programmi, tutti i volontari che si dedicano a dare da mangiare ai senzatetto, si sono rifiutati 

di sospendere questa attività.  

Hanno detto che più che mai la gente ha bisogno della nostra presenza e del nostro aiuto. 

Così, nonostante tutto e con le dovute precauzioni, noi ebrei insieme a tante persone del 

Movimento dei Focolari - con cui c’è non solo amicizia ma vera fratellanza concreta - andiamo a dar 

da mangiare a chi ne ha più bisogno. […]  

Sono questi piccoli gesti di umanità a darmi la speranza che dopo il passaggio della pandemia, 

non solo quelli di noi che sono già impegnati, ma anche molti altri, capiranno quanto siamo 
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interdipendenti l'uno con l'altro. Quanto più siamo a casa nostra da soli, tanto più capiamo che non 

possiamo fare a meno l'uno dell'altro, con tanti altri, visibili e invisibili. 

 Da qui in Argentina, dove ora stiamo iniziando una quarantena totale, vedendo cosa sta 

succedendo nel mondo, manifestiamo tutta la nostra solidarietà e l'amore per le persone che 

soffrono tanto, in Italia e in tanti Paesi.  

Vi mando un abbraccio virtuale fino a quando non potremo farlo personalmente e rinnovo il 

mio impegno a continuare a costruire un'umanità guarita, dove la cura degli altri è il nostro primo 

comandamento. Grazie mille. 

 

Tanino Caruso, medico, Bergamo – Lombardia, Italia: Un saluto a voi tutti da Bergamo […]. 

Io sono Tanino, Volontario, medico. Non vi racconterò del mio lavoro ma di Mt 25, un'associazione 

fondata con mia moglie, per l'aiuto alle famiglie indigenti attraverso la lotta allo spreco alimentare. 

Con l'emergenza sanitaria, ci siamo interrogati se sospendere l'attività, considerato che ogni 

settimana riceviamo oltre 200 famiglie. Abbiamo deciso di continuare con degli accorgimenti: 

applichiamo tutte le norme di protezione, abbiamo ridotto il numero dei volontari […] e abbiamo 

attivato un servizio di consegne a casa per quelle famiglie che erano più in difficoltà a muoversi 

senza rischio.  

E’ un impegno aggiuntivo non facile, ma questo ci ricorda la ragione per la quale ci siamo 

ispirati al capitolo 25 del Vangelo di Matteo: non soltanto le parole “avevo fame e mi avete dato da 

mangiare”, ma anche quelle sul dovere di trafficare i talenti che Lui ci ha dato. Per molte famiglie il 

nostro aiuto è prezioso ancora di più ora che a causa dell'epidemia tante hanno minori risorse 

economiche.  

Concludo con uno degli ultimi messaggi ricevuti: “[…] Grazie di cuore per ieri, è stato un gesto 

simbolico per me quando ti ho visto, che nonostante tutto sei riuscita ad arrivare a portarci tutto 

quel ben di Dio. I ragazzi erano così contenti! Io qua lavoro solo per l'affitto e un secondo lavoro è 

quello che mi dà il contante per pagare le spese, e in questo momento sono naturalmente a casa, 

quindi ti posso dire che ieri sei stata per noi un angelo del cielo.”  

Grazie. Ciao a tutti! 

 

(musica) 

Veronica Viscardi, Gen 3, Milano – Lombardia, Italia: Ciao a tutti. In questo periodo di 

quarantena ho riscoperto il piacere di stare in famiglia. 

Ieri ad esempio ha giocato a basket col mio papà ed è stato un momento molto prezioso.  

E’ anche un momento per vivere l'attimo presente appieno, vivere ogni momento con gioia 

e al meglio.  

Madre: Un grande abbraccio!  

Padre: E un saluto a tutti dalla famiglia Viscardi! 

 

Matteo, Gen 3, Milano – Lombardia, Italia: Ciao a tutti, sono Matteo, ho 11 anni e vivo vicino 

a Milano. Quattro settimane fa hanno chiuso le scuole e da lì ho perso il contatto con i miei amici. 

Le mie giornate sono completamente diverse da prima, sono sempre a casa, ma per fortuna riesco 

a fare le lezioni scolastiche online. In questo momento per me è importante continuare a fare bene 

la mia parte, nello studio e in casa, cercando qualche volta di coinvolgere mia sorella nei giochi o 
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aiutando in qualche piccolo lavoro. Penso che questo periodo ci aiuti a stare di più in famiglia, a 

volerci bene e a cercare di lavorare tutti per il bene comune.  

Matteo con la sorellina: Ciao! 

 

Davide: Mi chiamo Davide e ho 6 anni. 

Carla: Ciao, sono Carla. Vi presento anche Luca che ha 4 anni e Benedetto che ha 2 anni. 

Anna: Ciao, sono Anna e ho 7 anni. Sono 27 giorni che stiamo a casa, ma noi ci divertiamo 

tanto. Oggi stiamo facendo dei biscotti per la Festa del Papà che daremo ai nostri vicini.  

Eccoci pronti per portare i nostri biscotti ai nostri vicini. 

Davide: Così li contageremo di gioia! 

Juan Pablo: Contagiamoci di gioia! (musica) 

 

[…] 

Kitty Durburrow, infermiere – California, USA (in inglese): Nelle ultime due settimane il mio 

ospedale ha cancellato gli interventi non essenziali e tutte le visite mediche sono state realizzate in 

collegamento video. Inoltre, abbiamo impedito a tutti i visitatori di entrare in ospedale, per 

diminuire la diffusione del virus. La città ha un piano di assistenza per i pazienti critici che hanno 

bisogno di ventilatori. I dispositivi di protezione personale, come le maschere per il personale, sono 

di vitale importanza e stiamo facendo tutto il possibile per preservare la scorta. Sono infermiera 

capo, vengo ogni giorno al lavoro e cerco di alleviare i timori che tutto il mio personale ha. Questo 

è un problema mondiale e lo supereremo insieme. 

Joe Chehade, farmacista – California, USA (in inglese): Con mia moglie Mae, abbiamo una 

farmacia dell’Economia di Comunione, a Los Angeles in California. Ovviamente siamo molto 

impegnati in questo periodo. Abbiamo avuto una carenza di mascherine, alcol e disinfettanti per le 

mani. Ci sentivamo vulnerabili, noi stessi e il nostro personale. Con Mae abbiamo pregato Maria che 

Dio ci proteggesse e nel nostro cuore abbiamo sentito che le preghiere erano state ascoltate. 

Sapevamo di essere a rischio, ma sentivamo che era necessario rimanere aperti, per la comunità.  

Il giorno dopo abbiamo ricevuto un enorme ordine di alcol e disinfettante per le mani che 

prima era stato rifiutato dai grossisti. Era sufficiente per il nostro uso e per condividere con la 

comunità. Molti si sono fatti avanti e ci hanno offerto alcune maschere, nonostante ne avessero 

poche. Infine, un ragazzo si è presentato alla nostra porta e ci ha detto: “sono vostro vicino e 

importo mascherine, ne volete qualcuna?”. Era ovviamente il centuplo. 

[…]  

Chris Piazza, studente – California, USA (in inglese): Con gli altri giovani del focolare in 

California e nel nord del Messico, ho iniziato questo progetto per promuovere il messaggio e l’idea 

del mondo unito, soprattutto per chi non ne ha mai sentito parlare. Invitiamo persone di ogni 

estrazione sociale che hanno bellissime iniziative all'interno delle loro comunità, a livello sociale per 

esempio, così posso condividere la loro visione del mondo unito.  

Da quando siamo in quarantena, non possiamo raggiungere il nostro studio a Tijuana, in 

Messico, che è a metà strada tra Mexicali, in Messico, e il luogo in cui vivo. Così il mio collega Noé 

Herrera ed io stiamo registrando a distanza con questa apparecchiatura alle mie spalle, per 

condividere unità in questi tempi di divisioni. 
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3. CORONAVIRUS – LONTANI MA UNITI 

 

 Stefania: Sono moltissime anche le iniziative di sostegno, di aiuto, di preghiere e condivisione 

nate in tutto il mondo nelle nostre comunità, nelle città. 

Ve ne presentiamo alcune. 

 

Francesco Bertolini: Salve a tutti vi do il benvenuto su Il muretto. Qui con me abbiamo Chiara, 

Silvia e Roberto. Come ben sapete, da circa due settimane siamo chiusi in casa a causa del Covid-19. 

In una videochiamata con un gruppo di amici ci siamo posti una domanda: in che modo noi possiamo 

amare il mondo in questo momento? 

Roberto Spurio: Ci è venuta l'idea di ritrovarci tutti i giorni per vivere insieme questo periodo, 

arrivando soprattutto a quelle persone che si sentono sole. Ed è al muretto il richiamo un po’ delle 

vecchie comitive che si davano appuntamento delle nostre città. 

Silvia Zubani: In questi giorni non sono passati solamente i Gen, gli amici, ma anche giovani 

da varie parti del mondo che hanno condiviso la situazione dell'epidemia nel loro Paese e come la 

stanno vivendo.  

Chiara Toniolatti: Viviamo insieme questi momenti attraverso esperienze, informazioni e 

giochi, per continuare ad amare dalle nostre case utilizzando nuove vie. Vi aspettiamo sul muretto 

dalle 15, tutti i giorni, in una videochiamata di cui vi lasciamo un link alla fine del video. Un saluto 

dal muretto! 

Tutti: Ciao! 

Didascalia: #ILMURETTO - CODICE ZOOM: 661-382-359 - TUTTI I GIORNI DALLE 15:00 ORA 

ITALIANA 

 

Pray4Unity - #InTimeForPeace  

 Una Gen 3 A: Ciao ragazzi, siamo i Gen 3 di Milano e vi vogliamo lanciare una sfida. 

 Una Gen 3 B: Conoscete l’iniziativa “Pray4Unity”? 

 Una Gen 3 C: L’idea è di fermarsi durante la giornata e andare in profondità. 

 Una Gen 3 B: Basta 1 minuto. 

 Una Gen 3 A: Ci passiamo il testimone di una staffetta virtuale.  

Riusciamo a creare unità stando così lontani? 

 Un Gen 3 A: Noi abbiamo deciso di legarci un bracciale attorno al polso oppure un pezzettino 

di spago, cosicché ogni volta che lo vediamo ci ricordiamo gli uni degli altri. 

 Una Gen 3 C: Non siamo da soli! E voi? Accettate la sfida? 

Tutti: Ciao! 

 

Santiago, Medellin – Colombia (in spagnolo): Ciao sono Santiago. 

Jazmín (in spagnolo): Ed io sono Jasmin e siamo fratelli. Siamo Gen2 di Medellin, Colombia e 

facciamo parte dei Giovani per un Mondo Unito qui.  

Santiago (in spagnolo): Come si sa, ora ci chiedono di rimanere a casa […].  

Jazmín (in spagnolo): Nell'incontro Gen virtuale di questa settimana abbiamo pensato che, 

oltre a stare a casa, dovevamo fare qualcosa di più per la nostra città. Ci sono molte famiglie che 

lavorano alla giornata e quindi non hanno denaro per il necessario in questo tempo d’isolamento. 

Così abbiamo pensato di raccogliere soldi per fare la spesa e fargliela arrivare in modo sicuro. 
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Santiago (in spagnolo): È stato allora che mia sorella mi ha parlato della sua idea di fare un 

video. […]   

Jazmín (in spagnolo): […] Il video è stato un successo, è stato condiviso sulle reti sociali e 

siamo riusciti a ottenere denaro per aiutare molte famiglie. […]  

Santiago (in spagnolo): Una cosa molto bella di questa esperienza è vedere la felicità di 

queste famiglie, ma soprattutto la felicità di quelli che hanno contribuito a questa causa. 

Speaker (in spagnolo): Ei, questo messaggio è per te! 

 Sappiamo che la situazione attuale del mondo è critica, siamo pieni di informazioni che ci 

preoccupano. Questo è un tema che ci interessa tutti e crediamo fermamente che la soluzione non 

si limita solo nel rimanere a casa. 

 I Giovani per un Mondo Unito sono convinti che ogni nostra azione 

ne vale la pena! 

Restare a casa per aiutare e dare gioia alla mia famiglia 

ne vale la pena! 

Condividere informazione vera ed evitare le notizie sensazionaliste 

ne vale la pena! 

Fare la spesa giusta per evitare esaurimento scorte 

ne vale la pena! 

 Se reagiamo tutti insieme faremo la differenza! 

I Giovani per il mondo unito, con il Movimento dei Focolari, vogliamo invitarti a mettere 

insieme i nostri contributi economici per aiutare le famiglie che con questa situazione non riescono 

a coprire le necessità basiche.  

Tramite un accordo con alcuni fornitori di alimenti riusciremo a trovare spese di 75.000 pesos 

per tante famiglie. 

 Ogni peso vale affinché insieme possiamo pagare tante spese. Siamo sicuri che i nostri 

contributi faranno la differenza. […] 

 

Una preghiera dei e delle Gen 4 della Corea del Sud 

Famiglia tutta insieme: Dio, ora il coronavirus gira in tutto il mondo, perciò noi bambini non 

possiamo andare all'asilo o a scuola. 

Una Gen 4: Non possiamo giocare con gli amici. Quello che fa più male è che non possiamo 

andare all’incontro Gen 4, dove ci divertiamo tanto. 

Una Gen 4: Gli adulti ci dicono che dobbiamo stare attenti, anche se ci laviamo le mani e 

mettiamo le mascherine, perché questo virus è invisibile. E' davvero spaventoso. 

Un Gen 4: Ma noi Gen 4 crediamo che tu Dio ci aiuterai. Dai forza e coraggio ai medici e agli 

infermieri che si prendono cura dei malati. 

Una Gen 4: Dai sapienza alle persone che cercano di bloccare la diffusione del virus, perché 

possano trovare al più presto la soluzione. 

Una Gen 4: E per favore aiuta gli ammalati! 

Due Gen 4 e la mamma insieme: Fa sì che possiamo incontrare di nuovo nonni, genitori e 

amici, in modo che possiamo giocare ed amare. 

Una Gen 4: Noi Gen 4 preghiamo intensamente, lanciando ogni giorno il dado d'amore, ti 

mandiamo tanti pacchetti pieni d'amore. 

Un Gen 4: Carissimo Padre nel Cielo, ti preghiamo nel nome di nostro Gesù.  
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Un Gen 4: Amen! (musica) 

 

 Stefania: Un grande grazie ai Gen 4 della Corea, la loro preghiera ci esprime davvero tutti. 

  

 

4. CONGO – È POSSIBILE SCONFIGGERE UN’EPIDEMIA 

 

 Stefania: E, come ci siamo detti, non possiamo dimenticare le altre crisi che continuano ad 

attraversare l'umanità. Iniziamo con un video che ci arriva dalla zona del Nord Kivu, nella Repubblica 

Democratica del Congo. Per questo vogliamo ringraziare Victor e la comunità dei Focolari della città 

di Beni. In quella zona la popolazione ha sofferto per anni violenze terribili e ancora sta cercando di 

sconfiggere il virus Ebola. 

Poi torneremo in Siria, a 10 anni dall'inizio del conflitto, e lo facciamo con Francesco 

Tortorella che è responsabile dei progetti di cooperazione internazionali dell'AMU, Azione per un 

Mondo Unito, la nostra Organizzazione Non Governativa per lo sviluppo dei popoli. 

 

Tutti: Ciao! 

Victor Kamala, Beni – Repubblica Democratica del Congo (in francese): Siamo una piccola 

comunità della città di Beni […]. Siamo a quasi 400 chilometri dal focolare di Goma.  

In questa zona, dal 2014 abbiamo vissuto delle atrocità, ci sono stati dei massacri… e dal 

2018 abbiamo avuto anche la famosa malattia: il virus Ebola. Non è stato facile vivere quei momenti. 

È stato un periodo molto doloroso e non sapevamo cosa fare, perché le persone sono state messe 

in quarantena. Alcune delle famiglie del Movimento hanno potuto andare altrove, per fuggire dalla 

guerra e dalla malattia. Ma, come ha detto Chiara - ci siamo ricordati di quando c’erano i 

bombardamenti in Italia -, Chiara ha detto che non poteva lasciare la città, siccome c’era già una 

piccola luce del Movimento in città. Abbiamo pensato di restare per continuare l’Opera di Dio con 

chi era rimasto. 

Nonostante la situazione ci siamo aiutati a vicenda e abbiamo anche fatto apostolato per 

andare a trovare gli orfani, vittime dei massacri e della malattia. Così, da quasi due anni conviviamo 

con questa malattia; assieme ai giovani ci motiviamo e ci sosteniamo a vicenda.  

Quindi chiediamo anche alla gente in Italia di aiutarsi reciprocamente e, nonostante il 

Coronavirus, pensiamo che andrà tutto bene. Abbiamo questo segreto: vivere Gesù Abbandonato; 

vi incoraggiamo e andiamo anche noi sempre avanti nonostante il virus Ebola.  

 

 

5. SIRIA - UNA VOCE DI SPERANZA DOPO 10 ANNI DI GUERRA 

 

 Stefania: Bentrovato, Francesco! 

 Francesco: Ciao Stefania, ciao a tutti! 

 Stefania: Ciao! Sei tornato da meno di un mese dalla Siria, dove hai visto i progetti in corso, 

hai visitato i vostri collaboratori in zona. Ma cos'hai visto? Com'è la situazione adesso? 

 Francesco: Rispetto alla visita dell'anno scorso stavolta ho visto soprattutto due cose: 

l'incredibile capacità dei siriani di continuare a sorridere, nonostante l'immensa sofferenza di 9 anni 
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di guerra, e di dedicarsi agli altri. I nostri collaboratori dicono: "Questa possibilità di donarmi agli 

altri è quello che mi tiene su, che mi dà coraggio, che mi dà la forza per rimanere qui". 

 E' una lezione di vita per me, mi dice che la vita è sempre più forte della morte. 

 Poi ho visto una grande stanchezza, le persone non ce la fanno più. Questa guerra mondiale 

in Siria non accenna a finire, anzi, continuano gli attentati terroristici e in più c'è un'enorme crisi 

economica. Pensate: un impiegato o un insegnante che 10 anni fa guadagnava l'equivalente di 800 

euro al mese, oggi ne guadagna 40. La corrente elettrica arriva solo qualche ora al giorno. Una 

famiglia oggi non ha più soldi per curarsi, vestirsi, riscaldarsi. Pensate agli ammalati cronici: non 

hanno soldi per acquistare le medicine. E questo anche a causa dell'embargo internazionale. 

 A tutto questo oggi si aggiunge l'emergenza del Coronavirus. Ho visto una popolazione 

stremata che dice: "Basta, aiutateci per favore, non ce la facciamo più!" 

 Stefania: Senti, ma di che cosa c'è più bisogno ora? 

 Francesco: Ti direi che c'è bisogno di tutto, ma forse mi vengono in mente tre cose. 

 Primo: servono i medicinali per curare il cancro. Mentre eravamo lì un signore è venuto al 

nostro ufficio a prendere le medicine, nelle farmacie il prezzo di quel farmaco era passato da 8 a 13 

euro negli ultimi cinque giorni. Servono protesi per i mutilati. Una ragazza colpita da un'autobomba, 

ad esempio, è rimasta a letto per 5 anni per mancanza di cure e di ausili. Serve la logoterapia per i 

bambini, alcuni di loro non riescono più a parlare perché hanno visto i loro fratelli morire. Serve 

cibo, vestiti, gasolio per riscaldarsi. 

 Secondo. C'è bisogno di ricominciare a lavorare. I siriani avevano un alto livello di formazione 

professionale prima della guerra, oggi questo capitale umano si è perso, anche per l'emigrazione, e 

c'è bisogno di ricostruirlo. Abbiamo una meravigliosa squadra di giovani idraulici, per esempio, che 

vogliono riprendere a lavorare e stanno riparando gratuitamente le case distrutte per le famiglie 

che vogliono tornare: hanno bisogno di attrezzi e di materiale. Abbiamo giovani sarte in grado di 

fare abiti da sposa e hanno bisogno di macchine da cucito. 

 Terzo. C'è bisogno di compagnia, di sostegno, di raccontare e di essere ascoltati, di non 

sentirsi dimenticati, insomma; c'è bisogno di sentirsi parte di una famiglia più grande. 

 Stefania: Certo. Ci sembra importante in questa emergenza del Coronavirus non 

dimenticare, appunto, questi fronti aperti, poter esprimere la nostra solidarietà a queste 

popolazioni. Quindi, come possiamo continuare a farlo? Come possiamo aiutare anche da lontano? 

 Francesco: Sì, possiamo far sentire la nostra vicinanza innanzitutto: una lettera, un 

messaggio, un video con il cellulare, un saluto…, non solo per le persone supportate dai progetti ma 

anche per gli operatori stessi dei progetti, che soffrono come tutti e che si stanno donando con tutte 

le loro forze. Se volete potete mandare anche a noi i vostri messaggi e noi li faremo arrivare in Siria. 

 E poi possiamo fare una comunione dei beni concreta, mettere insieme il poco che ognuno 

ha di superfluo e condividerlo. Da tutto il mondo è possibile far arrivare donazioni ad AMU o AFN, 

sui nostri siti potete vedere come fare. Ecco qui [www.amu-it.eu - www.afnonlus.org]. Noi 

utilizzeremo le vostre donazioni con tutto l'impegno, la cura e la trasparenza possibili, perché 

sappiamo che sono frutto dei piccoli sacrifici di ciascuno, come potete vedere, ad esempio, proprio 

nel prossimo video che racconta il lavoro della nostra squadra di fisioterapisti in Siria. 

 Stefania: Grazie, Francesco! Ciao! 

Francesco: Grazie, ciao! 

 

Musica e didascalie: 
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Emergenza Siria 

Physioterapist project – Homs 

Muhammad al-Salim  

Speaker: Muhammad ha 4 gemelli, 2 femmine e 2 maschi. Vivono in una casa modesta, 

solamente 2 stanze. 

Muhammad ha una paralisi alla parte inferiore del corpo, a seguito di una caduta dal decimo 

piano, mentre lavorava. 

Per due anni è rimasto a casa, immobile, con una forte depressione. 

Poi ha incontrato un fisioterapista del progetto “KHATWA TEAM” che lo ha capito, curato e 

ora lo incoraggia a fare gli esercizi a casa. (musica) 

Così il suo stato fisico sta migliorando ed è tornata la speranza. 

La casa diventa una palestra, con attrezzi semplici, ma geniali. 

Due ore di esercizi al giorno con degli assistenti davvero speciali, sempre pronti ad aiutare e 

incoraggiare. 

Muhammad si sta impegnando, è tenace e oggi desidera solamente poter riprendere al più 

presto a lavorare. 

(musica) 

 

(in arabo, con sottotitoli in italiano) 

Tutti: Saluti di tutti noi, giovani della Siria! 

Una giovane: Abbiamo vissuto una giornata in piena unità tra di noi, ma ci siamo ricordati 

della nostra grande famiglia. 

Una giovane: Per questo è bello continuare a vivere e pregare gli uni per gli altri, soprattutto 

quando qualcuno dei membri ha male e soffre. 

Tutti: Vi abbiamo pensato in modo particolare e preghiamo con forza per tutte le situazioni 

difficili e le persone colpite dal virus in tutta l’Italia e nel mondo. Siate sicuri che siamo con voi e 

Gesù è presente fra noi. UNO! 

 

 
6. FOCUS - IL MONDO NON SARÀ PIÙ COME PRIMA: QUALE CONTRIBUTO PER RENDERLO 
MIGLIORE? 

 

 Stefania: E ora in collegamento da Washington abbiamo Amy Uelmen e dall'Italia sono con 

noi Vincenzo Buonomo e Luigino Bruni. Ciao a tutti e benvenuti. 

 Luigino: Grazie. 

 Stefania: Vorrei fare a tutti voi la stessa domanda. "Il mondo non sarà più come prima dopo 

questa pandemia", questa è una frase che sentiamo, leggiamo continuamente ovunque, rilanciata 

da tutti i media. Vorrei chiedervi: ma sarà proprio così? E che cosa significa? Cosa vuol dire? 

 E vorrei iniziare da Amy. 

 Amy, sei avvocato e insegni alla Georgetown University di Washington, e soprattutto negli 

Stati Uniti sei animatrice di progetti per superare le divisioni e polarizzazione fra persone nella 

società. 
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 Prof. Amy Uelmen, Georgetown University – Washington D.C., USA (in inglese): Qui non 

abbiamo ancora visto il peggio. Ci stiamo davvero preparando all'impatto più brutale, soprattutto a 

New York. Quindi chiediamo a tutti di pregare anche per questo.  

Ma credo che stiamo già vivendo un momento di verità molto molto forte. La nostra società 

dà grande valore all'iniziativa individuale, alla libertà di realizzare sogni e progetti creativi e questo 

può essere meraviglioso. Ma il rischio di essere concentrati intensamente sulle nostre attività è 

quello di diventare insensibili o addirittura ciechi nei confronti di coloro che hanno meno risorse ma 

sperano di realizzare sogni altrettanto validi.  

Quindi perché? perché le persone con risorse dovrebbero preoccuparsi di coloro che non 

hanno un'assicurazione sanitaria o un congedo per malattia o un'assicurazione per disoccupazione 

o una protezione per chi è ai margini perché non ha documenti? Credo che il virus ci dia una risposta 

forte e chiara. Mette a fuoco questa immagine: siamo davvero un unico corpo profondamente 

connesso in tutto il mondo. Se non troviamo il modo di ridisegnare la nostra vita politica e sociale, 

per prenderci cura dei bisogni primari l'uno dell'altro, allora nessuno può prosperare. Questa è la 

verità che ci dice questo virus.  

Chiedete come questa esperienza cambierà il nostro mondo? Beh, non mi illudo che i nostri 

attuali livelli di polarizzazione politica scompariranno magicamente. Ma credo che questo momento 

di verità sarà inciso nella nostra psiche collettiva. E questa profonda esperienza di essere fisicamente 

connessi l'uno all'altro può fare spazio a una riflessione molto più profonda sui limiti e sulle 

possibilità delle nostre attuali strutture politiche e sociali. In questo trovo un senso di speranza. 

 Stefania: Grazie, Amy. 

 Luigino, tu sei economista, quindi da una prospettiva economica come saremo? Come sarà 

l'umanità dopo questa pandemia? 

 Prof. Luigino Bruni, economista, coordinatore Economia di Comunione: Beh, non possiamo 

dirlo ancora, dobbiamo aspettare che in qualche modo finisca. Però possiamo dire alcune cose. 

Innanzitutto che dovremo imparare di più a vivere con una certa vulnerabilità, perché se noi 

sogniamo un mondo a vulnerabilità zero, ciò che accadrà dopo sarà una chiusura dei Paesi in un 

nuovo nazionalismo, si rialzeranno frontiere, e quella sarebbe davvero la cosa peggiore che ci può 

capitare, cioè di perdere secoli di integrazione per sognare un mondo dove non si rischia niente. Il 

grande tema del rischio. Cioè noi dobbiamo reimparare a gestire la vulnerabilità e il rischio in un 

modo nuovo, in un modo globale, in un modo totalmente inedito. 

 E poi dovremo riabituarci alle distanze brevi. Noi abbiamo impiegato secoli, millenni per 

imparare a darci la mano - perché non ci faceva -, a toccarci, ad abbracciarci, perché il mondo antico 

aveva paura e diffidenza dell'altro, dello straniero, di chi arrivava da lontano. Bene, ora quando 

usciremo di casa dovremo imparare di nuovo a star vicini, perché ci sarà tutta una tendenza a star 

lontani, all'immunità, alla paura che l'altro sia un virus per me e non un amico, un fratello. E per noi 

che abbiamo a cuore il mondo unito la cosa è molto seria. 

 Per l'economia cosa cambierà? Non lo so, io temo che cambierà poco, nel senso che non è 

così evidente per la gente oggi che questa crisi è anche una crisi del capitalismo. Io temo che quando 

apriremo di nuovo le case andremo tutti a fare spesa nei centri commerciali, le imprese dovranno 

assolutamente produrre di più, addirittura correre più di prima per recuperare i mesi persi. 

 Ma in questi mesi di questa esperienza enorme, la cosa bellissima è che tutti insieme stiamo 

facendo la stessa esperienza nel mondo, questo è qualcosa che non si era mai fatto nell'umanità. 

Quindi cogliere questo tempo perché la gente ascolta di più. 
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 Mentre parlavi di beni relazionali, quanto vale il rapporto ora che siamo dentro casa? Cioè 

capire certe cose che non si capivano nei tempi ordinari, quindi il valore dell'incontro…, cioè poter 

parlare. 

 Quindi - per chiudere - ciò che sarà dopo dipenderà anche da quanto facciamo ora, cioè chi 

pensa, chi ha delle idee, far sentire delle voci diverse, fare cultura, fare opinione, perché oggi la 

gente ascolta molto di più di prima della crisi e di quanto farà dopo la crisi. 

 Stefania: Grazie, Luigino. 

 Vincenzo, tu sei Rettore della Pontificia Università Lateranense e docente di Diritto 

Internazionale. Allora quale mondo ci aspetta? 

 Prof. Vincenzo Buonomo, Rettore Pontifica Università Lateranense, docente Diritto 

Internazionale – Roma, Italia: Ah, io credo che il mondo sarà sempre lo stesso, cioè il mondo che noi 

avremo di fronte sarà un mondo fatto con i cicli delle stagioni, un mondo con la limitatezza delle 

risorse, un mondo soprattutto fatto di tante diversità. L'importante è che in questo periodo siamo 

cambiati noi. E cioè la capacità di cambiamento sia avvenuta in ognuno nella capacità di poter 

rispondere a delle situazioni nuove. 

 Guardate, io credo che in questo momento molti si stanno facendo assalire quasi 

dall'angoscia di voler pensare al domani, il domani va pensato certamente, ma va pensato in questo 

clima di un cambiamento che parte da noi stessi, un cambiamento che parte da noi stessi e che poi 

immediatamente avrà dei riflessi sulle istituzioni, sulle regole. 

 Si sta dicendo che questo è un conflitto, che questa è una guerra, come se fosse qualcosa di 

nuovo. In realtà i conflitti noi li viviamo quotidianamente, le guerre le viviamo quotidianamente. 

Questa è una guerra diversa, ma alla fine di una guerra andranno riscritte le regole, andranno 

riscritte le regole e soprattutto i valori da condividere. Credo che questo sia l'aspetto più importante. 

Cioè, in questa fase noi dobbiamo essere capaci di proporre qualcosa, non soltanto di aspettare che 

qualcuno cambi ma di proporre qualcosa. 

 Le istituzioni nazionali e internazionali ci hanno dimostrato che sono in grado relativamente 

di rispondere ai problemi. Perché? Perché pensate in un contesto completamente diverso. Se c'era 

bisogno di una spinta ulteriore a riformare l'ONU o a riformare l'Organizzazione Mondiale della 

Sanità è arrivata, però qui adesso sta a noi prenderci la responsabilità, perché se aspettiamo che 

qualcun altro riformi l'ONU, riformi l'Organizzazione Mondiale della Sanità attenderemo. Il rischio è 

di avere delle classi dirigenti annientate in tanti Paesi. Guardiamo la valutazione dei rischi a livello 

globale. Quale sarà l'apporto successivo? 

 Quotidianamente mi ritrovo con gli studenti con le lezioni online, quasi quotidianamente. 

Proprio stamattina dicevo ai miei studenti: "Guardate, i vostri coetanei appena laureati in medicina 

sono stati mandati sul terreno. Attenzione, a voi non viene chiesto questo, che studiate altre cose, 

ma viene chiesto di poter essere pronti a prendere in mano le redini di una istituzione, di un Paese, 

di una realtà locale. 

 Stefania: Grazie, grazie Vincenzo. Un'ultima domanda. Vi chiedo una risposta telegrafica. 

Resterei su questo che tu hai detto della responsabilità, una responsabilità personale e anche 

comunità. 

 Allora qual è il nostro contributo, il contributo che possiamo dare domani, in questo futuro 

prossimo, quando riprenderemo la nostra normalità? Amy. 

 Amy Uelmen (in inglese): Come Vincenzo, anch'io insegno online e vedo con i miei studenti, 

con la mia famiglia e con tutte le mie relazioni, che in questo momento il dono più grande che posso 
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condividere è il coraggio di essere aperti al fatto che la crisi ha messo a nudo le mie paure, le mie 

ansie, i miei limiti. E così, come diceva Luigino, penso che sia proprio questo tipo di vulnerabilità che 

possiamo vivere nelle nostre relazioni, su queste basi possiamo costruire comunità dove possiamo 

accoglierci a pieno l'un l'altro nella nostra realtà ed essere umani insieme e discernere la via da 

seguire. 

 Stefania: Grazie, Amy. 

 Luigino. 

 Luigino Bruni: Abbiamo capito in questa crisi quanto le persone sono importanti, perché da 

una parte siamo miliardi dentro la stessa situazione, eppure abbiamo visto quanto una sola persona 

che non rispetta le leggi può fare nel male e nel bene. E abbiamo anche ricapito cos'è il bene 

comune, perché abbiamo visto che cos'è il male comune. Cioè, ci voleva un male comune per 

ricapire il bene comune, cioè che siamo un corpo, che siamo legati e non dimentichiamocelo più 

questo. 

 Questa lezione - come diceva Vincenzo - è per noi, cioè noi dobbiamo uscire cambiati, magari 

il mondo ricomincerà a correre ma noi dobbiamo camminare in un altro modo dopo questi mesi di 

quarantena collettiva e globale. 

 Stefania: Grazie. 

 Vincenzo, concludiamo con te, un'ultima battuta. 

 Vincenzo Buonomo: Idee-forza come il mondo unito, idee-forza come la condivisione e la 

solidarietà dobbiamo essere capaci di esprimerle, per esempio, attraverso regole diverse. E’ il 

momento. Se prima non potevamo farlo, adesso abbiamo la possibilità, abbiamo l'occasione a tutti 

i livelli: a livello locale e a livello mondiale. 

 Stefania: Grazie, un grazie a ciascuno: ad Amy, a Vincenzo, a Luigino. Restate con noi.  

 

 

7. CHIARA LUBICH: GETTARE IN DIO OGNI PREOCCUPAZIONE 

 

 Stefania: Ora ascoltiamo Chiara. Abbiamo detto all'inizio è un Collegamento audio che 

Chiara ha fatto ben 33 anni fa, di estrema attualità. Ora la ascoltiamo e poi ci colleghiamo con 

Emmaus. 

 

Chiara Lubich: […] Voi sapete come la nostra spiritualità (che è la nostra via di santità) poggi 

su un punto da cui è tutta scaturita: la fede nell'amore di Dio, l'essere coscienti che non siamo soli, 

non siamo orfani perché c'è un Padre sopra di noi che ci ama. 

Ora, una delle applicazioni di questa fede si ha quando qualche pensiero ci preoccupa, ci 

mette nell’apprensione. Sono, alle volte, paure del futuro, preoccupazioni per la salute, allarmi per 

supposti pericoli, trepidazioni per i propri parenti, apprensione per un certo lavoro, incertezze sul 

come comportarsi, spaventi per notizie negative, timori di vario genere... 

Ebbene, in questi momenti, proprio in questi momenti di sospensione, Dio vuole che noi 

crediamo al suo amore e ci domanda un atto di fiducia: […] vuole che approfittiamo di queste 

circostanze penose per dimostrargli che crediamo al suo amore. E ciò significa: aver fede che lui ci 

è Padre e pensa a noi. E quindi, gettare in lui ogni nostra preoccupazione. Caricarla su di lui. Dice la 

Scrittura: "E ogni vostra 'ansietà gettate' su di lui perché egli ha cura di voi" (1 Pt 5, 7). […] 
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Il fatto è che Dio è Padre e vuole la felicità dei suoi figli. Per questo si fa Egli carico di tutti i 

loro pesi. Inoltre, Dio è Amore e vuole che i suoi figli siano amore. 

Ora tutte queste preoccupazioni, ansietà, paure, bloccano la nostra anima, la chiudono su se 

stessa e impediscono che si apra a Dio col fare la sua volontà e al prossimo col farci uno con lui per 

amarlo come si deve.  

I primi tempi del Movimento, quando la pedagogia dello Spirito Santo cominciava a farci fare 

i primi passi nella via dell'amore, il "gettare ogni preoccupazione nel Padre" era affare di tutti i giorni, 

e di spesse volte al giorno. Si usciva, infatti, da un modo di vivere umano, anche se eravamo cristiani, 

per entrare in un modo di vivere soprannaturale, divino. Si incominciava, cioè, ad amare. E le 

preoccupazioni sono inciampi all'amore. Lo Spirito Santo, dunque, doveva insegnarci il modo di 

eliminarle. E l'ha fatto. Ricordo che si diceva che come non si può tenere su una mano una brace, 

ma la si scuote subito, perché altrimenti brucia, così, con la stessa sollecitudine, dovevamo gettare 

nel Padre ogni preoccupazione. E non ricordo preoccupazione messa nel cuore del Padre della quale 

Egli non si sia preso cura. 

Carissimi, non sempre è facile credere e credere all'amore di Dio. Ma noi dobbiamo sforzarci 

di farlo in tutti i casi, anche nei più ingarbugliati. Assisteremo anche ora all'intervento di Dio volta 

per volta. Egli non ci abbandonerà, ma avrà cura di noi. So di molti fra noi che si trovano in situazioni 

difficili. È per loro soprattutto questo pensiero del Collegamento. Ma è anche per tutti: quante 

circostanze deve affrontare la vita!1 Quanto bisogno che un Altro ci pensi! 

In questi […] giorni, allora, gettiamo ogni preoccupazione in Lui. Saremo liberi di amare. 

Correremo meglio nella via dell'amore che – come si sa – porta alla santità.2 

 

 

8. MARIA VOCE (EMMAUS): QUESTO È IL TEMPO 

 

 Stefania: Emmaus, ciao! 

 Emmaus: Ciao Stefania, ciao a tutti! 

 Stefania: Siamo collegati con te e anche tu da casa, giusto? 

 Emmaus: Infatti. 

 Stefania: Bentrovata, Emmaus! 

 Emmaus: Grazie! 

 Stefania: Emmaus, abbiamo appena ascoltato Chiara che ci sprona a credere all'amore di Dio. 

Molti stanno paragonando questo periodo ai tempi di guerra e alle tante volte che l'abbiamo 

ascoltata raccontare del suo Ideale, della sua avventura con quell'incipit che tutti conosciamo: 

"Erano i tempi di guerra e tutto crollava". 

 Anche adesso tanto sembra crollare: i programmi, le prospettive, le certezze, le sicurezze 

economiche; tanti stanno perdendo la vita. Cosa ci diresti? Come affrontiamo quest'oggi così 

difficile? 

 Maria Voce (EmmausI, Presidente Movimento dei Focolari: Eh!... E' vero che è difficile, però 

è vero che Chiara ci ha dato già la chiave perché lei ci ha detto: prima di tutto affidare tutto al Padre. 

 
1  Nel testo rivisto x stampa: “quante circostanze ognuno deve affrontare nella vita!”.  
2  Dal Collegamento CH - Mollens, 26 marzo 1987: “Gettare sul Padre ogni nostra preoccupazione”. Cf. CHIARA LUBICH, 

Conversazioni – in collegamento telefonico, a cura di Michel Vandeleene, Città Nuova Editrice, Roma 2019, pp.278-280. 
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Logicamente il primo modo per affidare tutto al Padre è pregare, e lo abbiamo fatto e continueremo 

a farlo e la preghiera sarà l'arma principale per chiedere al Padre di farci superare questo periodo. 

 Nello stesso tempo però Chiara stessa ci dice che non basta questo, ed è così: non basta. 

Perché? Perché noi dobbiamo dare il nostro specifico contributo, e il nostro specifico contributo è 

vivere per l'unità, vivere per l'ut omnes, vivere per la fraternità universale. E Chiara ci dice: 

attenzione, perché le paure, la preoccupazione, questo qualche cosa che ci può sconvolgere qualche 

volta può bloccare l'amore. E questo non deve succedere. 

 Quindi ce lo ripetiamo anche oggi: non deve succedere, non deve succedere! Noi dobbiamo 

essere la testimonianza che l'amore è l'arma unica per arrivare al nostro obiettivo, l'arma unica per 

riempire il mondo di amore, per trasformare il mondo, e l'arma unica che vogliamo dilaghi 

dappertutto. 

 E in un certo senso sta già dilagando dappertutto, sta dilagando veramente come un'acqua 

corrente, un'acqua viva, perché l'abbiamo visto dalle interviste, l'abbiamo visto dalle esperienze che 

abbiamo sentito, l'abbiamo sentito da tutti questi esempi che ci dicono come c'è quest'amore, c'è 

ed è sempre di più, sempre di più, sempre di più! 

 E vediamo la famiglia di Chiara che è presente in tantissime circostanze, in tantissime 

situazioni a vivere così, a cercare di vivere così con tutte le sue forze. […] E questa famiglia trova la 

sua forza proprio in questo: nel fatto che siamo una cosa sola, che siamo uniti. E' come un esercito, 

come un insieme di membra di un corpo unico - il corpo dell'Opera - che è disteso su tutto il mondo, 

come una Maria presente su tutto il mondo in tutte le sue membra. 

 E questo corpo non fa che diffondere l'amore e diffondere speranza, ed è quello di cui ci 

sembra che il mondo oggi abbia più che mai bisogno, più di tutte le altre cose, che veramente ci 

chiede, ci chiede, e noi possiamo darlo perché ce l'abbiamo in questa forza di unità e in questa forza 

di amore che Chiara ci ordina di avere prima di ogni altra cosa per raggiungere il nostro obiettivo. 

 Allora con questo pensiero di Chiara possiamo andare avanti. Adesso poi abbiamo una 

circostanza privilegiata perché ci sembra proprio che questo…, sì, è come abbiamo detto una 

famiglia, è come un insieme di gocce che formano un oceano, è come un insieme di ruscelli che poi 

a un certo punto formano un grande fiume. Ed è quello che noi vogliamo: vogliamo essere queste 

gocce, questi ruscelli piccoli, che però unendosi formano un grande fiume e fanno dilagare questo 

amore in tutto il mondo. 

 E le occasioni - come abbiamo visto - non ci mancano, le cerchiamo ma non ci mancano. 

Adesso ne abbiamo una che ci sembra preziosa, cioè tutta l'Opera sta preparando la Settimana 

Mondo Unito per la prima settimana di maggio. Certo, non si potrà fare con quelle forme con cui si 

è fatta tutti gli anni, perché? Per le circostanze, per questa situazione di emergenza che stiamo 

vivendo dappertutto nel mondo. Quindi bisognerà trovare nuove forme e nuovi modi, e i giovani ci 

stanno pensando e stanno progettando come farla, servendosi di tutti i social, dei media. E anche 

noi, tutta l'Opera è coinvolta in questa preparazione. 

 Il tema di quest'anno è "In time for peace", cioè siamo in tempo, arriviamo in tempo a 

costruire la pace, a costruire la fraternità, siamo in tempo, possiamo arrivare in tempo, ma questo è 

il tempo, non possiamo aspettare. Questo è il tempo. Quindi dobbiamo mettercela tutta perché 

questo tema diventi una realtà. 

 I giovani stanno progettando tante cose, però non lasciamoli soli, perché non è dei giovani la 

Settimana Mondo Unito, è dell'Opera. E noi, anche noi tutti, non solo sosteniamoli, non solo 

sosteniamo i loro progetti, incoraggiamoli, facciamogli sentire che ne siamo partecipi, facciamo tutto 
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quello che è possibile, ma lasciamo anche libero sfogo alla nostra fantasia perché ci vengano tante 

altre iniziative dallo Spirito Santo. Che dappertutto, dappertutto ci sia un pullulare di iniziative che 

testimoniano al mondo che l'amore è sempre possibile, che l'amore niente lo può bloccare, nessuna 

pandemia, nessuna avversità lo può bloccare, che l'amore vince sempre e comunque. 

Dimostriamolo, dimostriamolo con questa Settimana Mondo Unito! 

 A me sembra una grande opportunità da non perdere, e quindi mi auguro che possiamo 

viverla insieme, farla vedere a tanti, annunziarla a tanti, coinvolgere tanti. 

 Con questo vorrei lasciarvi, ricordandoci queste tre cose che ho detto. 

 Primo: niente blocchi l'amore, niente e nessuno lo può bloccare, e non vogliamo che niente 

lo blocchi. 

 Secondo: la nostra forza è il fatto che siamo "uno". 

 Terzo: la Settimana Mondo Unito è l'occasione preziosa che Dio ci dà in questo momento per 

far vedere la fraternità universale che avanza e che trasforma. 

 Con questo vi lascio, e questo è l'augurio che faccio a me e a tutti coloro che mi ascoltano, a 

tutta la famiglia di Chiara nel mondo. 

 Stefania: Grazie, Emmaus! Un grazie immenso, e portiamo nelle nostre case queste tre 

consegne che ci lasci. 

 Emmaus: Grazie a tutti: Andiamo insieme. 

 Stefania: Insieme, sì!  

 E grazie a tutti per i contributi che ci avete mandato. Continuate a mandarceli perché li 

condividiamo sul sito e sui social. 

 E prima di salutarci vi do appuntamento al prossimo Collegamento CH che sarà il 25 aprile 

prossimo alle ore 12 italiana. 

 Ora ci salutiamo con il Gen Rosso che da casa ci canta: "Dentro noi c'è una forza". Con loro 

vogliamo salutare anche tanti altri artisti che in questi giorni stanno tenendo concerti, spettacoli da 

casa loro e ci regalano coraggio e bellezza. Un saluto a tutti. Ciao! 

(brano canzone Gen Rosso - musica) 

 

 


