
Testo del video 2356M (durata: 59’) 

 

 

COLLEGAMENTO CH 

Rocca di Papa, 17 giugno 2017 

 

Metti in moto l’amore 
 

(indice)  

1. Apertura e saluti 

 - con collegamento a Loppiano, saluto di Jesús Morán. 

2. Loppiano - Scuola Loreto: andiamo a scuola… come famiglia 

Quattro famiglie di Filippine, Inghilterra, Vietnam e Russia raccontano i frutti della loro 

esperienza nella scuola che da 35 anni accoglie migliaia di famiglie da tutto il mondo. 

3. Settimana Mondo Unito: Siamo noi la vita, il coraggio, la pace 

A Loppiano un flashmob e le parole di Giusi Nicolini, già sindaco di Lampedusa, premio 

UNESCO per la pace. 

4. Run4Unity: la staffetta mondiale 2017 

Da Nuova Caledonia, Malesia, Guatemala e Messico i racconti di quella “corrente di pace e di 

unità" che ha fatto il giro del mondo. 

5. Ungheria: sradicando stereotipi a Ózd 

A 150 km da Budapest, ungheresi, zingari e persone di altre nazionalità si ritrovano per 

conoscersi, condividere... e scoprirsi fratelli.  

6. Istituto Universitario Sophia: un bilancio e nuove proposte 

Una breve intervista al preside Piero Coda sulle novità di Sophia e la testimonianza di due ex 

studenti dal Camerun e dall’Italia. 

7. Camminando insieme - Cristiani sulla via verso l'unità 

In circa 700, da 42 Paesi e di 69 Chiese e Comunità ecclesiali diverse: sono i partecipanti alla 

Settimana Ecumenica svoltasi dal 9 al 13 maggio a Castel Gandolfo, vicino Roma.  

8. Italia – Basma e Tatiana: da straniere a sorelle 

Esperienza di condivisione quotidiana, profonda e concreta tra Tatiana, cristiana e Basma, 

musulmana. Una storia emblema di popoli che s’incontrano, ma che solo nel reciproco 

riconoscersi e accogliersi si trasformano e fanno un’esperienza di famiglia. 

9. A colloquio con Maria Voce (Emmaus) 

 - sua impressione dopo gli ultimi eventi ecumenici, anche con Papa Francesco. 

10. Marco Tecilla, primo focolarino: una vita di luce e radicalità 

Brevi ma pregnanti episodi della sua storia, da lui raccontati in un’intervista del 2011. 

11. Metti in moto l’amore 

Chiara Lubich in occasione del primo maggio del 1999, rivolge un messaggio ai Giovani per un 

mondo unito con una consegna: il suo Carisma, il suo obiettivo. 

12. Conclusione 

 



SCM-20170617-CH2356Mit – Pagina 2 di 18 

 

 

1. APERTURA E SALUTI  

 

 (Saluto e applausi)  

 Patrik Hrmo: Buona sera e buon giorno qui da Rocca di Papa! Siamo molto felici di 

poter vivere questo Collegamento CH insieme. 

Salutiamo tutti voi presenti qui in sala e anche tutti voi che ci seguite tramite internet, 

siamo piccoli gruppi o gruppi grandi, o se siete da soli. 

Mi chiamo Patrik, sono della Slovacchia e sono un seminarista. In questo periodo faccio 

un’esperienza di vita comunitaria insieme ad altri seminaristi e sacerdoti di varie parti del 

mondo.  

 Maria Laura Apostolo: Io sono Maria Laura, ho 17 anni e vengo dal Sud Italia. Ho 

appena finito il 4° anno di liceo scientifico e mi sto preparando per i test universitari, poiché il 

mio sogno sarebbe quello di diventare un medico. 

 Carlotta Raimondo: Ancora ciao a tutti e benvenuti in questa sala che si allarga a tutto 

il mondo! Io sono Carlotta, ho 23 anni, vengo dal Sud Italia ma da 5 anni vivo a Milano, dove 

studio Arti Drammatiche. 

 Luigi Muraca: Io sono Luigi, ho 16 anni, vivo e studio vicino a Roma. Saluto tutte le 

comunità e le persone che ci seguono da tutto il mondo, e vi invito a inviarci commenti, 

impressioni via mail all’indirizzo collegamentoch@focolare.org , tramite WhastApp, al numero 

+393428730175 o tramite Facebook alla pagina CollegamentoCH. 

Ci è già arrivato un saluto dalla Patagonia dove ci dicono che nonostante la neve, la 

pioggia e il freddo sono qui con noi. (Applausi) Oppure proprio prima del Collegamento ci è 

arrivato questo breve video di saluti dai nostri amici di Puerto Rico. 

 

Un giovane: Ciao a tutti! Un saluto da Puerto Rico! Siamo un gruppo di 20 giovani, 

giunti qui dopo la Mariapoli …. (canzone) Ciaooo! Sempre uno! 

(Applausi) 

 

Luigi: Ringraziamo ancora di cuore i nostri amici di Puerto Rico, e ci colleghiamo con 

un’altra comunità che ci segue in diretta da Loppiano, in Toscana, dalla prima cittadella del 

Movimento dei Focolari. Lì per noi c’è Andrea. Ciao Andrea, mi senti?  

 

 Andrea Cardinali: Ciao Rocca di Papa, un saluto da Loppiano! In questi giorni per le vie 

della Cittadella si respira un’aria di gioia, di festa per la presenza di Emmaus, Jesús e alcuni 

componenti del Centro dell’Opera. Mi vedete in questo momento accanto a Jesús, al quale 

passerei la parola per un saluto. 

 Jesús Morán: Ciao a tutti! Come vedete sono qui accanto a Emmaus, siamo venuti 

alcuni del Centro dell’Opera per vivere alcuni giorni qui a Loppiano, una settimana 

intensissima con un calore da morire! Ma molto felici di tutto quello che abbiamo vissuto, 

insomma, è stato un godere questa città sul monte che è Loppiano. Grazie, ciao, ciao! 

 Andrea: Grazie Jesús.  

mailto:collegamentoch@focolare.org
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2. LOPPIANO - SCUOLA LORETO: ANDIAMO A SCUOLA… COME FAMIGLIA 

 

Andrea: Adesso siccome siamo a Loppiano, vorremmo un po’ presentarvela questa 

cittadella; mi vedete qui sono in compagnia di alcune famiglie che vengono da varie parti del 

mondo e che vivono un’esperienza molto particolare qui a Loppiano che è la scuola delle 

famiglie, la Scuola Loreto. Allora vediamo adesso un filmato. 

 

 Nathalie, Filippine (in inglese): L’anno scorso, all’improvviso mi dice: Cosa pensi se 

andiamo alla Scuola Loreto per un anno? E io ho detto: si, certo! 

 Eugene, Filippine (in inglese): Famiglie da tutto il mondo vengono qui per fare 

un’esperienza sulla vita di coppia. Quindi abbiamo pensato, sarebbe bello venire! (musica) 

 La cosa più difficile per me è l’approfondimento della relazione tra noi: più tempo 

spendiamo insieme, più ci conosciamo, più frizioni ci sono. Come? Cosa succede? Pensavo che 

ormai la conoscevo bene … 

 Nathalie (in inglese): Ad un certo punto questo ha creato un conflitto tra noi perché lui 

voleva sempre andare fuori a fare cose per gli altri, per tutti gli altri. E io sentivo: “Sì, e la 

famiglia?” 

 Eugene (in inglese): La gente, le famiglie, la comunità qui, ci aiutano a capire cosa fare, 

come risolvere i problemi familiari proprio come questi. (musica) 

 Paul, Gran Bretagna (in inglese): Abbiamo lasciato Londra con l’intenzione di fare una 

vera esperienza di famiglia, venire a Loppiano e vedere se riuscivamo a vivere in una comunità 

e anche insieme come famiglia nel senso per esempio di formazione dei figli …. 

 Elisangela, Gran Bretagna (in inglese): Abbiamo particolarmente apprezzato la 

spiritualità a Loppiano, perché è ciò che mantiene vivo questo luogo, che lo rende così speciale: 

la scelta di amarsi l’un l’altro, superando le difficoltà. Questo è ciò che abbiamo trovato, che 

non esiste un posto nel mondo dove non ci sono difficoltà.  

 Paul (in inglese): Essenzialmente come Famiglie Nuove, abbiamo l’opportunità di 

condividere il senso della vita in comunità e i valori di questa comunità. (musica) 

 Van, Vietnam (in vietnamita): Quello che mi ha colpito è la differenza di clima, di cibo, 

di lingua, di cultura…  

 Anche l’educazione è molto diversa da noi in Vietnam. In ogni lezione abbiamo 

imparato molte cose nuove e questo ci aiuta ad educare meglio i nostri figli. Li educhiamo 

secondo la cultura vietnamita ma anche secondo la cultura occidentale. Uniamo queste due 

culture per trovare il modo migliore per educarli. 

 Chau, Vietnam (in vietnamita): Quando ho iniziato il nuovo lavoro qui a Loppiano, si è 

presentata una grande sfida.  

 Il mio reddito non era sufficiente per sostenere tutta la famiglia, per mandare i nostri 

figli a scuola. E così abbiamo ricevuto l’aiuto degli altri: la comunità, la nostra famiglia, gli 

amici. Sono veramente molto grato di questo sostengo da parte di tutti! 
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 Grigorii, Russia (in russo): La decisione di venire qui non è stata molto semplice. 

Bisognava risolvere un sacco di problemi organizzativi, in primo luogo legati al lavoro, e poi a 

come lasciare la casa, come dire che partivamo ai nostri genitori, ai parenti e amici… E un altro 

momento molto importante, un vero miracolo, è stato quello di riuscire a fare tutti i 

documenti… 

 Juliia, Russia (in russo): Sì, proprio un miracolo riuscire a fare il visto dalla Russia per un 

anno, soprattutto per i bambini! 

Non vogliamo dire che qui tutti sono santi, ma questo è esattamente il luogo dove tutti 

cercano di amarsi. E’ la prima cosa che ha colpito fortemente i nostri cuori e ci ha sostenuto 

per tutto l'anno. 

 Grigorii (in russo): Un’altra cosa importante è l'apertura, apertura che vogliamo 

condividere con i nostri amici in Siberia, in Russia. Vogliamo ora dire che è davvero possibile 

vivere con amore e nell'unità. (ambiente) 

 Eugene (in inglese): Tornando nelle Filippine, se proviamo ad immaginare come 

potrebbe essere…, beh potrebbe essere difficile … 

 Nathalie (in inglese): Però penso che questa consapevolezza di aver scelto insieme di 

vivere così, di vivere mettendo Dio al primo posto, questo cambia le cose. E tra noi, sento che 

in questi mesi siamo cresciuti insieme specialmente nel ricominciare. Quando abbiamo un 

litigio, non ci vuole tanto come prima. E’ più facile oggi dire “ricominciamo, ti chiedo scusa, 

ricominciamo”!  

 Marzia, Loppiano (in italiano): Era il novembre del 1975. Eravamo un piccolo gruppo di 

famiglie italiane e anche una famiglia internazionale, e Chiara ci salutava con tantissima gioia, 

con questa anima e cuore aperto, (…) lei ha detto: “Io ho visto la famiglia delle famiglie dei figli 

di Dio!”, profeticamente perché in quel momento eravamo pochissimi, però negli anni che 

seguivano, arrivavano di più e di più e nell’anno ‘82 Chiara ha fondato la Scuola delle famiglie.  

 (musica) 

Didascalia (in italiano): Dal 1982 migliaia di famiglie provenienti da tutto il mondo 

hanno trascorso un periodo alla Scuola Loreto di Loppiano. 

(musica e applauso) 

 

Carlotta: Grazie a queste famiglie per averci raccontato la loro storia!  

E con Loppiano ci ricollegheremo più tardi. 

 

 

3. SETTIMANA MONDO UNITO: SIAMO NOI LA VITA, IL CORAGGIO, LA PACE 

 

Carlotta: Adesso passiamo a un’altra notizia che vede protagonisti i Giovani per un 

Mondo Unito, e in particolare la Settimana Mondo Unito: una settimana a inizio maggio, in cui 

i giovani e ragazzi attraverso attività, manifestazioni ed eventi, rendono visibile che la 

fraternità è possibile.  
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Luigi: Quest’anno l’apertura della Settimana Mondo Unito si è svolta il primo maggio a 

Loppiano. Eravamo 3500 da tutta Italia e una rappresentanza anche dagli altri continenti. 

Abbiamo raccontato la pace attraverso la vita di giovani, artisti, autorità di diverse religioni e 

anche politici.  

Carlotta: In particolare abbiamo invitato Giusi Nicolini, l’allora sindaco di Lampedusa, 

un’isola del sud Italia dove ogni anno sbarcano decine di migliaia di immigrati a causa della 

guerra o della povertà. 

Vediamo insieme un momento del suo intervento per noi. 

 

(battimano del flashmob) 

 Giusi Nicolini, già sindaco di Lampedusa, Premio Unesco per la Pace: E se questo fosse 

davvero un barcone partito dalla Libia con uomini, donne e bambini, donne incinte, in mezzo al 

mare. Non c’è bisogno che qualcun altro ti spieghi le ragioni di quei viaggi, (…) perché per 

mettere su quei gommoni i propri bambini devi essere proprio disperato, non devi avere 

nessun’altra via di fuga. (…) Tutti hanno diritto di essere salvati in mare; e guardate che la vita 

a Lampedusa non è facile per i lampedusani. (…) 

 Oggi ho tracciato come un ponte reale tra Lampedusa e Loppiano. Quella che tutt’oggi 

è una utopia per tutti gli altri: l’economia solidale, stare insieme nell’unità, per cui tutti 

dobbiamo lottare e attrezzarci con proposte, con modelli di accoglienza diffusa. Insieme si può 

fare. Perché vedete la pace si costruisce così con le piccole azioni quotidiane. Siamo noi che 

dobbiamo trascinare il futuro verso dove vogliamo noi, e noi vogliamo che sia umano e giusto 

per tutti.  

 Canzone: Ritornerà il coraggio / ritroveremo pace / pace in nome dell’amore e della 

libertà / la pace per ritornare a dare un senso a questa umanità… 

(musica e battito cardiaco - applauso) 

 

 

4. RUN4UNITY: LA STAFFETTA MONDIALE 2017 

 

Luigi: All’interno della Settimana Mondo Unito si è svolta un’altra interessante 

iniziativa, RunForUnity: l’annuale staffetta all’insegna dell’unità e della pace. Nel 2017 ha 

toccato 110 città, dall’Oceania all’America, e coinvolto migliaia di giovani. Vediamo cosa è 

successo in 4 Paesi. 

 

 Speaker voce maschile (in italiano): Costruire ponti, portare pace là dove è più forte la 

divisione, ma anche testimoniare l'unità nelle diversità culturali, sociali, religiose e valorizzare 

ogni testimonianza di fraternità realizzata, sono tra le note comuni delle 4 edizioni di 

Run4unity che vi raccontiamo in questo veloce giro del mondo. 

 Grafica: Nuova Caledonia  

 Speaker voce femminile (in italiano): “Terra della parola, terra della condivisione” è 

questo il motto della Nuova Caledonia, un’isola a 1.500 chilometri ad est della costa 
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australiana. Ricca di diversità etniche e culturali che convivono pacificamente, negli ultimi 

tempi ha conosciuto anche momenti di tensione. In particolare nella tribù chiamata Saint Luis.  

 Ragazza (in francese): Abbiamo organizzato la giornata a Saint Luis. Negli ultimi tempi 

ci sono stati molti scontri con le forze dell'ordine. Ci sono stati sparatorie, e purtroppo dei 

morti. Per questo abbiamo pensato di fare Run4unity proprio in questo luogo. (…) 

 Ragazza (in francese): Eravamo 80 persone. Ci sono stati giochi a cui tutti hanno 

partecipato dal più piccolo al più grande. A mezzogiorno abbiamo fatto il time-out, seguito da 

un lancio di palloncini. Ed abbiamo concluso con un rinfresco con tutti. (canzone) 

 E’ venuto anche il Responsabile di Saint Luis che ha detto che solo la nostra fede ci ha 

permesso di vincere la paura e realizzare questo progetto.  

Gruppo: Merci ! Au revoir ! 

 Gruppo: Ciao a tutti! 

 Grafica: Malesia.   

 Ragazzo (in inglese): Noi, ragazzi e giovani per un Mondo Unito di Penang, in Malesia, 

abbiamo organizzato quest'anno la nostra prima Run4Unity. 

 Ragazza (in inglese): Abbiamo deciso di fare una “Passeggiata per l'unità” in modo che 

potessero partecipare persone di tutte le età, giovani e anziani. Erano 1200 partecipanti di 

diversi gruppi etnici, culture e religioni. 

 Rev. Deacon Lazarus Johnathan (in inglese): Ed è anche interessante sapere che 

l'organizzatore, gli effettivi organizzatori di questo evento non erano anziani, ma erano i 

giovani, i ragazzi del Movimento dei Focolari (…). I giovani non sono i leaders di domani, ma i 

leaders di oggi, di ora, del momento attuale! 

 Ragazza (in inglese): Siamo inoltre molto felici di avere il sostegno del governo statale e 

del Primo Ministro di Penang che ha partecipato a Run4unity. 

 Diego (in spagnolo): Ciao, sono Diego. Benvenuti a tutti del Collegamento!  

 Grafica: Guatemala 

 Lulu (in spagnolo): Ciao, io sono Lulu. Siamo nella bella città Antigua Guatemala, che fu 

la seconda capitale del Paese.  

 L'idea di realizzare il Run4unity qui è nata dal desiderio che noi, gen 3 e Ragazzi per 

l'Unità, potessimo conoscere le culture del nostro Paese, rinforzare i legami con i nostri padri e 

diffondere una cultura di pace in tutto il Guatemala.  

Abbiamo organizzato l'attività coinvolgendo il Comune, il Sindaco e il Ministero 

dell'educazione, con la partecipazione delle scuole di Santa Lucia. 

 Diego (in spagnolo): Santa Lucia è un Comune che include tutti, è riconosciuto come 

Comune più pacifico del Paese. Ci sembrava importante lavorare con loro per dire alla società 

che uniti possiamo diffondere la pace.   

 Lulu (in spagnolo): Hanno partecipato circa 800 persone e 3 gruppi etnici: latini, maya 

catcikeles, maya Quiché; bambini, giovani e adulti. 

 Diego (in spagnolo): C’erano quattro categorie: 1, 2, 4 e 6 km.: una “corsa familiare”, 

qualcosa per tutti. 
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 Lulu (in spagnolo): Quello che abbiamo ricevuto dallo scambio di doni tra gruppi etnici 

del Paese, è che abbiamo imparato e valorizzato il lavoro in équipe e la fraternità universale. 

Siamo arrivati alla fine del nostro reportage, speriamo vi sia piaciuto!  

 Diego (in spagnolo): Vi salutiamo da Antigua Guatemala con l’immagine del Cerro de la 

Cruz. 

 Noe (in spagnolo): Ciao a tutti. Sono Noè Herrea. Siamo nella città di Mexicali - Nuova 

California - Messico. Vogliamo raccontarvi come è nata questa iniziativa del Run4unity. Tutto 

per un solo problema, un solo motivo che ci fa molto male: da quando siamo nati c’è questo. 

[indica il muro] (musica) 

 Speaker voce maschile (in italiano): Ci troviamo al confine tra Messico e Stati Uniti dove 

un muro con barriere metalliche, filo spinato e torri di controllo divide i due Paesi. I giovani di 

Mexicali in Messico e di Calexico negli Stati Uniti hanno deciso di correre la staffetta in 

contemporanea da una parte e dall’altra del confine. (musica) 

 Grafica: Messico e USA 

 Ragazza (in spagnolo): Per noi giovani la frontiera è simbolo della separazione tra due 

Paesi vicini, Stati Uniti e Messico. Tuttavia non è altro che un simbolo, perché noi abbiamo 

dimostrato che con la nostra unione, noi giovani possiamo contribuire a creare la fraternità e a 

essere una famiglia. (musica) 

 Speaker voce femminile (in italiano): I due gruppi si sono poi incontrati continuando la 

staffetta insieme, unendo le bandiere dei due Paesi con bandiere bianche simbolo di pace. Un 

percorso seguito in diretta da un canale televisivo locale. (musica) 

 Ragazzo (in spagnolo): Run4unity mi è piaciuto da matti! Nonostante le differenze tra le 

nazioni ed il muro che ci può separare, ci sarà sempre l’amore tra noi.  

(musica e applauso) 

 

 

5. UNGHERIA: SRADICANDO STEREOTIPI A ÓZD  

 

Maria Laura: Con Run4unity abbiamo visto che noi ragazzi possiamo essere 

protagonisti di un cambiamento, un cambiamento che, come è avvenuto in Ungheria, ci 

permette di creare momenti di aggregazione tra culture ed etnie differenti, spesso in conflitto 

tra loro.  

Patrik: Dall'Ungheria ci parlano di un progetto che va ormai avanti da 2 anni; 

scopriamo insieme di cosa si tratta. 

 

[tutto in ungherese] 

 Silvia Scatragli, Olasz focolarina: Abbiamo cercato di collaborare con la scuola, con la 

direttrice, gli insegnanti e i ragazzi, per passare una giornata insieme con le diverse 

generazioni, mangiando, giocando, ridendo insieme, ringraziandoci l’un con l’altro, scoprendo 

quanto è bello lo stare insieme.  

(musica) 
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 Abbiamo promosso un’azione dal titolo “ad ogni ragazzo un paio di scarpe da 

ginnastica”, e durante quel giorno abbiamo avuto la possibilità in modo festoso e solenne di 

distribuire quanto raccolto. 

 Kocska Ágnes, direttrice della scuola: Qui, in questa piccola città del nord dell’Ungheria, 

in quest’aula di una delle scuole di Ózd, ci siamo ritrovati insieme con quelli di Budapest, di 

Ózd, con italiani che vivono qui ed altri di altre nazionalità. 

 Fábri Péter, studente di psicologia: Quando devo andare in posti con situazioni un po’ 

difficili, per esempio per aiutare in campeggi con ragazzi, sono occasioni che mi spingono a 

non concentrarmi su me stesso, ma a rivolgermi agli altri… 

 Fónagy Gáborné Erzsó, comunità del Focolare di Ózd: Aspetto sempre con gioia questi 

momenti di incontro per stare insieme, parlando dei nostri problemi, difficoltà, condividendo 

anche i nostri dolori, si può parlare di ogni cosa. 

 Marittyák Pálné Zsuzsi, comunità del Focolare di Ózd: La signora Ági mi ha invitato ad 

un festival delle famiglie; lì mi sono trovata bene, ho ricevuto come una missione, un input: 

rimanere e stare con loro. 

 Kocska Ágnes, direttrice della scuola: Promuovere e costruire la comunità è il compito 

principale nell’ambito dell’educazione, non si può insegnare ed educare se non c’è un rapporto 

personale con loro. Gran parte dei nostri ragazzi vive in comunità molto chiuse, la 

maggioranza proviene da famiglie zingare, famiglie che sono in genere proiettate a vivere più 

dal di dentro che in rapporto con l’esterno. In questi momenti di famiglia, come oggi, i ragazzi 

si rilassano, è più facile venire in contatto con le famiglie, per questo sono momenti di 

fondamentale importanza.  

 Silvia Scatragli: Sappiamo che per tanti il rapporto con gli zingari ha una rilevanza 

prevalentemente negativa, e questo non si può cancellare. Nello stesso tempo la nostra sfida è 

intravedere quel piccolo bene, quella speranza, quel piccolo seme, perché è nel seme che c’è la 

speranza di una vita nuova, non nell’albero. Sappiamo e vediamo che noi non risolviamo i 

problemi, questo lo sappiamo molto bene, ma nello stesso tempo avviamo percorsi, percorsi 

nuovi. 

 Fábri Péter: Possiamo davvero sradicare questi stereotipi così radicati in noi, nel 

rapporto tra zingari ed ungheresi, e possiamo farlo solo con esperienze personali e vive. Molto 

probabilmente avranno una vita molto simile a quella dei loro genitori, anche qui abbiamo una 

responsabilità e un compito, portare tra loro un’alternativa, tutto attraverso un rapporto 

personale. 

 Silvia Scatragli: In verità vediamo cosa significa essere fratelli, vivere da fratelli; in 

questi momenti possiamo fare l’esercizio di questa fraternità. Con loro è tutto molto 

spontaneo, basta amare, e loro subito avvertono questo amore; noi spesso siamo complicati, 

loro invece parlano dal cuore.  

 

Maria Laura: Un grazie ai nostri amici di Ózd, (applauso) ci hanno resi partecipi di uno 

stupendo progetto di integrazione di unità. 
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6. ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA: UN BILANCIO E NUOVE PROPOSTE  

 

Patrik: Per fare un mondo nuovo ci vogliono persone nuove, giovani che si formano a 

un modo nuovo di guardare la realtà. E’ per questo che vogliamo conoscere meglio l’Istituto 

Universitario Sophia, un luogo a Loppiano di studio e di vita, di formazione interdisciplinare. 

 

(musica) 

 Piero Coda: Sophia sta per compiere 10 anni. 400 studenti l’hanno frequentata. Oltre 

120 tesi di laurea magistrale, 15 dottorati e i nostri studenti che hanno trovato collocazioni 

professionali e accademiche importanti, qualificate.  

 Constantine Akeibar, Camerun: Lavoro per il programma alimentare mondiale delle 

Nazioni Unite e mi occupo delle analisi finanziarie dei progetti e la giustificazione delle spese a 

livello progettuale.   

 Sophia mi ha offerto un posto perfetto per questo obiettivo, non solo aprendo una 

visione umana di economia ma mi ha anche dato la possibilità di altre discipline come la 

filosofia, la teologia, la sociologia e la psicologia. Questa visione interdisciplinare ha aggiunto 

valore nelle mie competenze al di là di un “know-how” tecnico sul mio posto di lavoro, ma 

anche nello sviluppo della comunità.  

 Giorgia Salvatori, Italia: Lavoro nello staff del sindaco del mio paese, Campi Bisenzio, 

vicino Firenze. Mi occupo dei processi partecipativi che sono quegli eventi e quelle attività che 

vengono organizzate per avvicinare i cittadini alle scelte dell’amministrazione pubblica. Ho 

studiato Scienze Politiche, cooperazione internazionale, e poi a Sophia, economia e 

management. Due cose importantissime mi ha lasciato Sophia: grandi capacità relazionali, 

grandi capacità di lavorare in gruppo, la capacità di avere uno sguardo ampio sulla realtà, 

perché insieme all’economia io ho studiato anche la teologia, la sociologia, la politica. E poi 

una grande scoperta: l’economia civile. (musica) 

 Piero Coda: Coi 10 anni scatta un passo nuovo. La laurea tradizionale, quella in cultura 

dell’unità si apre ad una triplice proposta: tre corsi di laurea specifici tra i quali sono da 

segnalare: il corso di laurea in scienze politiche ed economiche, in lingua inglese per favorire la 

partecipazione a livello internazionale, e la laurea magistrale in ontologia trinitaria con 

indirizzo filosofico e teologico. Titoli riconosciuti a livello di accordi bilaterali con università e 

diversi stati; un centro di alta formazione che inizia: Sophia Global Studies, per interpretare il 

momento globale della famiglia umana, della storia umana in questo momento. E grandi 

aperture attraverso la partecipazione di diverse espressioni dell’Opera di Maria ai campi sociali 

di riferimento, quindi comunicazione, politica, Economia di Comunione e ultimamente famiglia 

- sta per nascere un centro di studi qualificato sulla famiglia.  

(musica e applauso) 
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7. CAMMINANDO INSIEME -  CRISTIANI SULLA VIA VERSO L'UNITÀ  

 

Patrik: C’è una cosa che mi dà tanta gioia, anche se attorno a me c’è tanto dolore. 

Questa gioia viene dai segni di speranza che dicono che l’amore va al di là di ogni divisione.  

Uno di questi segni è il cammino verso l’unità di cristiani. Mi colpisce molto e sono 

stato testimone di un evento grande: la Settimana Ecumenica. 

Maria Laura: La Settimana Ecumenica si è svolta nel maggio scorso a Castel Gandolfo. 

Vediamo insieme un servizio che ce lo racconta. 

 

 Speaker (in italiano): Sono 500 anni dalla Riforma luterana. Il giovane monaco tedesco 

scriveva: «Se fiorisce la Parola, tutto fiorisce nella Chiesa». Gli avvenimenti della storia hanno 

alimentato divisioni profonde. Ma lo Spirito Santo ha mosso persone e gruppi alla ricerca 

dell'unità. 

 Durante la Seconda Guerra Mondiale, una ragazza di Trento, Chiara Lubich, insieme 

alle sue amiche, aprono il Vangelo. Decidono di viverlo, parola per parola. Dalla vita di quel 

piccolo gruppo nasce una rivoluzione che, nel tempo, raggiungerà e unirà cristiani di diverse 

Chiese, d'Oriente e di Occidente. 

 Didascalia (in inglese): Londra, 16 novembre 1996 

 Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari: Il nostro dialogo è il dialogo della 

vita, il dialogo di un popolo [...] cattolico, anglicano, luterano, riformato [...]. Il fatto è che 

Cristo ci ha uniti e ci ha fatti un popolo solo [...]. Questo è il nostro ecumenismo. [...] Nessuna 

difficoltà teologica può frenare l'amore!  

 Miriam Weibye, Chiesa Episcopaliana, Scozia (in inglese): Ho partecipato a varie 

conferenze internazionali, ma ci si concentrava sulle Chiese, sulle istituzioni. Qui tutti guardano 

alla persona, si tratta di amore reciproco (...). Le varie voci che ascoltiamo sono autentiche, 

vengono dal cuore. (musica) 

 Speaker: Sono circa 700, vengono da 42 Paesi e appartengono a 69 Chiese e Comunità 

ecclesiali diverse. Partecipano alla Settimana Ecumenica, la 59sima nella storia dei Focolari, 

dal 9 al 13 maggio a Castel Gandolfo, vicino Roma.  

 Paulette Djengue, Chiesa Battista, Camerun (in francese): Abbiamo una valigia riempita 

di pregiudizi (...) ed è pesante (...). Dobbiamo accettare le differenze che esistono fra di noi. 

Dobbiamo accettare l'altro così come si presenta e (...) ricercare (...) l'amore che ci permette di 

vivere insieme.  

 Didascalia (in inglese): Catacombe di Santa Domitilla, Roma 

 Monaco Efrosin, Chiesa Ortodossa, Serbia (in serbo): Tre momenti (...) mi hanno 

impressionato. Il primo: la preghiera nelle Catacombe, quanti pregiudizi degli uni verso gli altri, 

senza neanche capire quanta ricchezza sta dietro le nostre differenze. Il secondo: la visita alla 

tomba dell’apostolo Paolo, dove ognuno, indipendentemente dalla denominazione, si è 

veramente commosso. Il terzo: le funzioni liturgiche delle diverse confessioni (...), dove tutti (...) 

sono avvolti da una gioia particolare. (ambiente) 
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 Ibrahim Gaid, Chiesa Copto-Ortodossa, Egitto (in arabo): Venendo a questo congresso 

avevo tanta paura per la varietà di lingue, di riti, anche dei Paesi stessi. Ma quando sono 

arrivato ho trovato che l’elemento che ci univa tutti è l’amore. (...) Qui abbiamo vissuto il vero 

amore. Tutti eravamo una famiglia. (...) Voglio dire un Grazie a Chiara. (…) Lei è riuscita 

veramente a unire la gente nell’amore. 

 (canto) 

 Metropolita Gennadios Zervos, Arcivescovo Ortodosso di Italia e Malta (in italiano): 

Chiara Lubich si recò per la prima volta nella sede del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli 

il 13 giugno 1967. Fino alla morte del Patriarca Athenagoras, Chiara Lubich compì 8 viaggi e 

incontrò il Patriarca 25 volte. (…) Athenagoras, Chiara, Paolo VI è la “triade dei protagonisti” 

per la riconciliazione tra Roma e Costantinopoli. (applauso) 

 Speaker: “Camminando insieme” non è solo il titolo, ma un’esperienza confermata 

dalla gioia dei presenti, dagli interventi autorevoli che hanno arricchito il programma, dai 

messaggi arrivati tra cui quello del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, come anche dal saluto 

del vescovo di Roma, Papa Francesco, che incoraggia tutti «a proseguire il comune cammino 

verso l’unità». 

 P.  José Francisco Salazar Vasquez, Chiesa Anglicana, Venezuela (in spagnolo): E’ 

possibile un vero ecumenismo quando deponiamo il nostro “ego”. Il messaggio più importante 

che posso portare a tutto il mio Paese è che solo in Cristo è possibile riconciliarci. Stiamo 

maturando l’idea di fare un incontro latino americano, dove possiamo essere questa voce 

profetica di amore e riconciliazione di cui tanto abbiamo bisogno. 

 Vescovo em. Christian Krause, già Presidente della Federazione Luterana, Germania (in 

tedesco): Devo dire che mi ritrovo ancora molto arricchito da questi giorni d’incontro con 

persone di così tanti Paesi e Chiese diverse (…). Ho sperimentato una meravigliosa comunione 

in Cristo (…). È stato un continuo tendere all'unità, alla comprensione, alla comunicazione (…); 

abbiamo veramente bisogno di questi spazi, perché lo Spirito Santo possa agire e perché 

ritroviamo la nostra strada nella comunità: e questo è proprio il punto forza dei Focolari.  

 Didascalia (in inglese): Incontro con i giornalisti - Castel Gandolfo, 12 maggio 2017 

 Maria Voce (Emmaus): E’ sicuro che arriveremo perché è il desiderio di Dio. Dio vuole 

che tutta la famiglia umana sia una famiglia di fratelli quindi sicuramente Lui lo vuole e non 

può non realizzarsi. Non so se lo realizzeremo completamente in questo secolo, ma 

l’importante non è realizzarlo in questo secolo, l’importante è che si realizzi e che noi facciamo 

il passo che Dio ci chiede oggi.  

 (musica e applauso) 

 

Patrik: E ora passiamo la parola a Loppiano…   

Luigi: Ok. Mentre aspettiamo il collegamento da Loppiano vi leggiamo alcuni messaggi 

che ci sono arrivati adesso da tutto il mondo. Il primo arriva dall'Honduras, lo leggo in 

spagnolo: “Saludos desde Tegucicalpa, Honduras!” 

Carlotta: E anche dall'Africa: “Saluti dal Burundi, vi seguiamo con gioia!”. 
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Luigi: Arriva un saluto anche dall'Angola dove scrivono: "Anche noi della comunità 

dell'Angola siamo collegati con tutti voi nel Centro Mariapoli. Tutta la nostra unità!". 

Carlotta: E anche dall'Albania: "Saluti da Tirana, siamo in 40 a guardare il Collegamento 

CH. Aria straordinaria!". 

 

 

8. ITALIA – BASMA E TATIANA: DA STRANIERE A SORELLE  

 

Maria Laura: Abbiamo delle difficoltà tecniche con Loppiano. Quindi vi vorrei parlare di 

una mia esperienza personale. Molte volte infatti nel Movimento si parla di unità ed io stessa 

nella mia città vivo un'esperienza davvero bella con una famiglia di musulmani, ci vogliamo 

veramente, veramente bene. 

Allo stesso modo anche Basma e Tatiana, di Latina, vivono un'esperienza molto simile. 

Conosciamole insieme. 

 

 Basma: Io mi chiamo Basma, vengo dalla Tunisia, sono musulmana. 

 Tatiana: Io sono Tatiana e sono Italiana e cristiana. Lui è Ahmed, Ahmed il figlio di 

Basma, e lei è Miriam una delle mie figlie. (…) Ho conosciuto Basma davanti alla scuola perché 

abbiamo i bambini che frequentano la stessa scuola.  

 Basma: E lei passava e diceva: “povera questa mamma non parla con nessuno”. E un 

giorno mi ha detto: “Senta, ma lei non parla italiano?”, e io ho detto “Io parlo italiano 

abbastanza”. In quel momento, piano piano, è nata questa amicizia.  

Lei mi ha invitata un giorno a casa, sono andata e ho detto: “Mamma mia che Dio 

benedica questa famiglia, ha sei figli ed è incinta… è ancora incinta”. Tornavo a casa e 

raccontavo a mio marito, dicevo: “Senti Ben questa famiglia è così, così… Tatiana vuole un 

couscous”. Mi ha detto: “Basma, facciamo questo couscous e lo portiamo a casa”, e le 

abbiamo fatto questa sorpresa, l’ha portato Ben… ha bussato alla porta. Lei quando ha visto 

Ben, dice: “Ben, grazie, grazie…”. Lei mi ha chiamata subito, diceva: “Basma, mi viene da 

piangere, perché ha fatto così?” Ho detto: “senti Tatiana guarda, veramente l’ha fatto con il 

cuore per te, perché ha visto nella vostra famiglia dei veri cristiani, che credono in Dio, 

pregano come noi, abbiamo tanti punti in comune”, giusto? 

 Tatiana: Sì, sì giusto. 

 Basma: E non possono mai separare i musulmani dai cristiani… mai. 

 Tatiana: Io da Basma ho imparato a ringraziare Dio in ogni momento sia nel bene che 

nel male. [espressione in arabo] 

 Basma: Brava Tatiana, hai imparato a parlare l’arabo! Invece io ho imparato da 

Tatiana la Provvidenza, sempre qualsiasi cosa dobbiamo dividerla con i nostri fratelli e sorelle. 

(…) 

 Il 13 marzo, alle 2 del mattino, si è svegliato Ben e mi ha detto “Basma, non riesco a 

muovere né la gamba, né il braccio”. Abbiamo chiamato l’ambulanza, chiamo Tatiana… [si 

commuove] 
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 Tatiana: … e Ben è andato in ospedale. Sono stati momenti dolorosissimi, perché Ben 

aveva un ictus. Era molto grave e non riuscivano, non riuscivano a stabilizzare la situazione. 

Basma era veramente disperata. Io ero con lei, ma non sapevo cosa fare se non abbracciare 

con lei questo dolore, solo questo, e ancor di più eravamo sorelle in quel momento. Sono stati 

giorni dolorosissimi … 

 Basma: …difficili… 

 Tatiana: …difficili… perché Ben peggiorava sempre di più. 

 Basma: Prima di peggiorare Ben, è venuta un giorno Tatiana a visitarlo - perché 

Tatiana tutti i giorni viene, m’accompagna all’ospedale, poi mi lascia, poi torna 

continuamente. - Allora lui dice [a Tatiana n.d.r.]: “senti, ti affido Basma, Osama e Ahmed”. 

 Tatiana: C’era anche Paolo, mio marito, che è medico e lavorava in ospedale. Poi una 

sera mi chiama Paolo e mi dice: “Tatiana, corri perché Ben sta morendo. Come sorella di 

Basma potevo stare lì per affidarlo a Dio, per accompagnarlo così nell’ultimo momento. Poi 

Ben è morto. E tutto è sprofondato in un grandissimo dolore. Basma non riusciva più a 

mangiare, non riusciva più a far nulla; è stato anche grazie all’amore dei suoi figli preziosi che 

l’hanno veramente aiutata. 

 Basma: Fino a che è arrivato questo lavoro, sono contenta e triste nello stesso 

momento. Sono contenta per questo lavoro, almeno è una risorsa per me e i miei figli. Mi ha 

chiamato Tatiana e mi diceva: “Basma, come stai tu?” “Tutto a posto ma c’è una notizia” e mi 

diceva lei: “Hai trovato un lavoro?” Ho detto: “sì ho trovato un lavoro, ma devo andare in 

fabbrica alle 4 del mattino”… Mi dice: “Basma non ti devi preoccupare ti accompagno io, ti 

accompagno io non ti preoccupare”. In quel momento è scoppiata una grande catena di… io 

non dico amicizia, dico sempre fratelli e sorelle cristiani; ogni giorno mi accompagna uno.  

In questo ambiente di lavoro pure io ho cominciato ad amare tutti e adesso i miei 

fratelli, le mie sorelle non devono più accompagnarmi a lavoro. Mi offrono sempre le mie 

colleghe un passaggio. Ho imparato una bella frase che dicono sempre i miei fratelli e sorelle 

cristiani; “Dove c’è amore, pianti amore e troverai amore”. Giusto ho detto?  

 Tatiana: “Dove non c’è amore… 

 Basma: …pianti amore e… 

 Insieme: …troverai amore”.  

(Applauso) 

 

Patrik: Grazie Basma e Tatiana! 

 

 

9. A COLLOQUIO CON MARIA VOCE (EMMAUS) 

 

Patrik: “Fare il passo che Dio ci chiede oggi…”, ha detto Emmaus ai giornalisti durante 

la Settimana Ecumenica. Mi sembra un’espressione molto  bella. Ora ci colleghiamo di nuovo 

con Loppiano e diamo la parola proprio a lei.  
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Andrea: Ci siamo? Eccoci, siamo in compagnia di Emmaus. 

Emmaus, nei giorni scorsi abbiamo visto alcune immagini di Papa Francesco, in 

particolar modo del 3 giugno scorso quando al Circo Massimo, durante il grande evento del 

Movimento Carismatico Cattolico Internazionale, lui a sorpresa ti ha presa per mano, e siete 

usciti insieme di scena. Che cosa è successo in quel momento? 

 

Emmaus: Intanto una grandissima gioia, una gioia inaspettata, perché ero lì seduta fra 

due cardinali, non avrei mai pensato che il Papa prendesse proprio me per uscire dal palco, 

assolutamente non lo pensavo e non me lo aspettavo. Però anche un grandissimo senso di 

responsabilità perché sentivo che con quello sguardo d'amore che il Papa rivolgeva a me come 

persona lì sul palco era uno sguardo d'amore che rivolgeva a tutto il Movimento, uno sguardo 

che era amore ma che era anche fiducia, certezza che lavoriamo per lo stesso fino: cioè 

lavoriamo per l'unità. Infatti è stato un culmine questo momento col Papa di tutto un 

percorso, di tutto un periodo.  

Noi abbiamo chiuso l'anno scorso con il grande incontro di Insieme per l'Europa a 

Monaco, che è stato un incontro proprio ecumenico. Poi abbiamo aperto l'anno nuovo di 

Gesù abbandonato, abbiamo detto: "Sarà l'anno dei dialoghi". E durante l'anno tante cose ci 

hanno fatto orientare in modo particolare sul dialogo fra cristiani. Per esempio: avevamo 

appena cominciato, ci è venuto in mente di poter andare con tutto il Consiglio generale ad 

Ottmaring. E ci siamo detti: perché a Ottmaring? Ottmaring è una cittadella per l'ecumenismo, 

quindi è bello che quest'anno che vogliamo vivere i dialoghi prendiamo in particolare rilievo 

questo. E lì ad Ottmaring abbiamo sentito che bisognava fare qualcosa di più, di concreto, dei 

passi concreti verso questa unità dei cristiani. Tanto che abbiamo stilato una dichiarazione di 

Ottmaring che poi abbiamo mandato ai capi di tutte le Chiese, a tante personalità 

ecclesiastiche e civili, proprio per dire che il Movimento dei Focolari è impegnato in questo 

cammino. 

Poi naturalmente questo cammino non era solo del Movimento dei Focolari, sappiamo 

tutti che c'è stata la Riforma, i 500 anni dalla Riforma evangelica luterana, e abbiamo visto 

tutti come il Papa è andato a Lund, questo abbraccio fra il capo della Chiesa cattolica e il capo 

della Chiesa luterana, che ha segnato veramente un passo avanti. 

Ma anche nel nostro piccolo. Per esempio: quest'anno sono stata invita a Malta, non 

avevo nessun pensiero di andare a Malta, ma celebravano 40 anni della Commissione 

ecumenica e volevano conoscere l'ecumenismo del Movimento dei Focolari. Anche quello un 

segno. Ho parlato dell'ecumenismo del Movimento dei Focolari, ma con grande ascolto, con 

grande stima. 

Insomma: si sente che questo dialogo… Noi abbiamo detto: è l'anno dei dialoghi, ma si 

può cominciare da uno, e che il dialogo fra i cristiani è quello che Gesù ha messo alla base, 

perché ha detto: "Da questo gli altri conosceranno, tutti conosceranno… se avrete amore gli 

uni per gli altri, se i cristiani sono uniti”; "Che siano uno affinché il mondo creda".  

Quindi questa unità fra i cristiani abbiamo visto poi alla Settimana Ecumenica che 

rilievo ha preso questo rapporto di unità. 
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Che cosa abbiamo fatto alla Settimana Ecumenica? Abbiamo scoperto questo popolo 

unito dallo stesso amore, unito dallo stesso battesimo, che può fare dei passi insieme, che può 

camminare insieme. Come Papa Francesco tante volte dice che la meta si raggiunge 

camminando e che l'unità si fa camminando. E' proprio questo esempio del cammino che 

insieme stiamo facendo. E’ un cammino che se si fa insieme trova più coraggio e diventa più 

accelerato. 

Tanto che - anche lì una coincidenza - proprio il giorno in cui avevamo questa udienza 

da Papa Francesco al Circo Massimo, su l'Avvenire è uscito un articolo sulla Settima Ecumenica 

che si intitolava: bisogna accelerare il passo, l'unità è volontà di Dio, bisogna accelerare il 

passo. Questa accelerazione noi pensiamo che venga proprio dal camminare insieme. Ma 

questo non lo pensiamo solo noi, lo pensa il Papa. E il fatto che mi ha presa per mano e che 

siamo usciti insieme mi sembrava che volesse farlo vedere questo, che prendeva per mano il 

laicato, i Movimenti, un Movimento in particolare che vive per l'unità, e che dicesse a tutti 

quelli che erano presenti, che non erano solo cattolici, perché il Giubileo era dei carismatici 

cattolici ma lui ha voluto festeggiarlo anche con i carismatici non cattolici. Infatti sul palco, a 

parte qualche cardinale, c'erano tutti i leader non cattolici che lui ha invitato proprio lì vicino a 

lui.  

Quindi lui ha voluto far vedere questo cammino che si fa insieme, e ha voluto dire che 

anche lui non è da solo a farlo, che ci siamo anche noi. E questa per me è stata una grande 

gioia, una grande gioia, proprio perché mi sono sentita Chiesa con il Papa a percorrere questo 

cammino verso l'unità, che si è accelerato per questa unità.  

 

Andrea: Grazie, grazie Emmaus. (Applauso) 

 

Maria Laura: Grazie, Emmaus, grazie davvero perché con le tue parole riesci davvero 

ad arrivare ai nostri cuori, spingendoci sempre più a voler costruire l'unità.  

 

 

10. MARCO TECILLA, PRIMO FOCOLARINO: UNA VITA DI LUCE E RADICALITÀ  

 

Luigi: Parliamo adesso di una storia molto importante, quella di Marco Tecilla. Marco è 

morto l’8 maggio scorso. E’ stato il primo focolarino, il primo uomo a seguire Chiara nella 

nuova via del focolare, fino a quel momento solo al femminile.  

 

 Carlotta: La sua è stata una vita straordinaria, sempre con la valigia in mano, fin da 

quando nel 1958 partì alla volta del Brasile con in cuore il desiderio di portare l’ideale 

dell’unità. E ha continuato a farlo fino alla fine. Basti pensare che tre anni fa, all’età di 89 anni, 

visitava le comunità dei Focolari a Cuba.  

 

 Luigi: Abbiamo scelto tre brani di una sua intervista del 2011, in cui Marco racconta 

l’inizio della sua avventura. 
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A 19 anni, Marco aveva sentito parlare di un gruppo di ragazze che a Trento definivano 

un po’ “esaltate”, e se ne era sempre tenuto alla larga. Un giorno un padre francescano, padre 

Casimiro, lo invita ad un incontro senza dare ulteriori dettagli. Vediamo il racconto che Marco 

fa di questo incontro. 

 

 Marco Tecilla: … si apre la porta e entra uno stuolo di ragazze. E io le vedo: “Sono 

quelle!”. Ma essendo incastonato un po' all’interno non potevo più uscire. E loro, molto 

festose, sorridenti, tutte si accomodano nelle seggiole, e al posto del padre ci va una giovane, 

una ragazza. Io la guardo: una bella ragazza, capelli nerissimi - mi ricordo. E lei, non 

guardando quanto noi ma guardando verso le ragazze, incomincia a parlare. Poi capii, era 

Chiara, era la Silvia ancora. Io rimasi ad ascoltare e dopo un po’ mi trovai col gomito così, col 

mento appoggiato al gomito, a bere, a bere questa fiumana di cose. Lei aveva una tale forza, 

una tale ... un impeto veramente di fuoco ... Sentii che mi stava trasmettendo qualcosa di 

grande. Mi parlava di Dio, di Dio Amore. Io non ricorderei più la parola, era più il senso del 

divino. 

 Per me fu un dono, e mi caddero dagli occhi quelle squame, diciamo, che mi facevano 

pensare a queste giovani, che non conoscevo, come a delle bigotte, delle esaltate, ecc. E lì 

veramente mi accorsi che la cosa era molto seria. 

 

Carlotta: Marco era un elettrotecnico e molto capace nelle riparazioni. Per questo si 

era reso disponibile a risolvere i guasti elettrici della piccola casetta, in piazza Cappuccini, dove 

abitava quel gruppo di ragazze durante la guerra. 

 

Marco Tecilla: Io arrivavo sempre nell’ora della cena, perché durante il giorno lavoravo. 

(...) E - o dall’alto di una scala, di una seggiola, dove mi trovavo - io sentivo i discorsi di queste 

ragazze che stavano a tavola, che erano quattro o cinque (...). Mi colpiva tanto questo modo di 

parlare di Chiara senza badare se c'ero io o meno, lei continuava il suo discorso. Era un 

discorso sempre evangelico. E mi ricordo che una sera (...) mi invitò a sedermi, se voglio 

riposare. (...) “Noi – dice – vogliamo fare una rivoluzione evangelica (…) noi cristiani, siamo un 

po' come i commedianti!” (...) Viene la domenica, mettiamo il trucco del cristiano, (…) quasi 

che fosse un compito di un momento, momento – mezz’ora – per la Messa, dopodiché io torno 

a essere libero, un cittadino normale”. E concluse: “Vedi, quando Gesù era in Palestina, lui era 

Gesù ventiquattro ore su ventiquattro, sia che andasse in barca, dormisse sulla barca, sia che 

facesse un miracolo, sia che andasse sul monte a pregare, che parlava alle folle: era sempre 

Gesù (…). Vedi, se Gesù venisse oggi, nel nostro secolo, sarebbe forse un operaio come te, un 

elettromeccanico, con la tuta, operaio, ma sempre Gesù: Gesù in officina, Gesù in chiesa, Gesù 

per la strada, Gesù al divertimento, Gesù in famiglia!” Questo discorso mi mise davanti un 

Gesù che io non conoscevo. (…) Sentii forte questa chiamata: (...) se voglio essere cristiano 

devo essere Gesù ventiquattro ore su ventiquattro! E, mi ricordo che uscii da quella stanza, da 

quella casetta era buio. E, camminando verso casa, c’è un muricciolo, che accompagna la 

stradetta, e mi appoggiai guardando questo cielo stellato. Per me Dio prima era al di là della 
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volta celeste, e quindi per me era lontano! Gesù …, ma sì, Gesù c’era stato, ma 2.000 anni fa, 

ma non c’era più! In quel momento io sentii una presenza, che quel Dio che vedevo al di là 

delle stelle della volta celeste, era dentro di me, come, era dentro! Me l’aveva messo dentro 

come, Chiara! 

 

Luigi: Marco sentiva che Dio voleva qualcosa da lui ma non riusciva a capire cos'era. 

Aveva sempre pensato di sposarsi e formare una famiglia. Era confuso. Lo comunica con 

poche parole a padre Casimiro, il quale scrive subito una lettera a Chiara.  

Chiara scrisse poi direttamente a Marco. 

 

Marco Tecilla: Io prendo questa lettera, di volata arrivo su a casa mia, vado in stanza e 

leggo questa lettera. (…) Leggere la lettera e capire con una limpida chiarezza - che più chiara 

non poteva essere - che io dovevo seguire Gesù nella strada di Chiara fu un tutt'uno, e da 

quell’istante - sono passati più di 60 anni - non ho più avuto un minimo dubbio! Questa luce 

così forte, così penetrante, che mi ha proprio avvolto, ecco! 

(musica e applauso) 

 

Carlotta: Allora oggi ringraziamo Marco per il suo sì a Dio a cui è rimasto sempre 

fedele. 

 

 

11. CHIARA LUBICH: METTI IN MOTO L’AMORE 

 

Carlotta: Del resto tutte le storie che abbiamo ascoltato oggi ci testimoniano che dire 

di sì a Dio apre strade impensabili, inimmaginabili. E proprio di questo ci parla Chiara in un 

messaggio che nel ’99 rivolge ai giovani, ma che sentiamo attuale e soprattutto rivolto a 

chiunque vuole essere un costruttore di unità.  

 

 Chiara Lubich: […] Com'è cominciata quest'avventura dell'unità. Carissimi, è cominciata 

quando non io, ma un Altro lo ha voluto. Non so se sapete che sulla terra arrivano, di tempo in 

tempo, dei doni: il loro nome è carismi. Arrivano da Colui che regge la storia, la conduce verso 

un obiettivo ben preciso: il bene, facendo convogliare ad esso anche tutto ciò che di triste noi, 

uomini e donne, possiamo combinare in questo mondo. 

 E' Dio, Dio che è Amore, al quale molti di noi credono fortissimamente. Ebbene, un 

giorno, tanti anni fa, uno di questi carismi è arrivato anche qui. Per esso abbiamo capito che su 

di noi, giovani di allora, vi era un disegno meraviglioso, un compito, quasi una missione: 

lavorare nella vita, che ci era data, perché tutti siano una sola cosa, mettendo in moto, nel 

nostro e nell'altrui cuore, l'amore.  

Fantasie? Utopia? 

 No, certamente, se Gesù un giorno ha pregato il suo Padre in Cielo proprio così: "Che 

tutti siano uno". Poteva il Padre-Dio d'un Figlio-Dio, col quale è un solo Dio, non ascoltare la 
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sua voce? Partimmo sicuri verso quella mèta ed ora nel mondo, fra ragazzi, giovani e persone 

mature, siamo milioni e milioni di quasi tutte le nazioni esistenti. Non possiamo contare quanti 

siamo; è impresa impossibile. 

 Naturalmente fra i nostri c'è chi non ha la nostra fede, ma magari un'altra, o non l'ha 

per niente. Anch'essi tuttavia possiedono la cosiddetta benevolenza, che in ogni cuore umano 

non può mancare. Così si cammina, anche assieme a loro, verso l'obiettivo della famiglia 

universale, verso l'edificazione di un mondo unito. E, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? 

[…] A voi ora brandire la bandiera del nostro Ideale: una faccia dice: unità, amarsi a vicenda 

fino ad essere pronti a morire l'uno per l'altro; l'altra suggerisce il mezzo: lo sforzo, la fatica, 

l'essere pronti anche a soffrire, perché nel mondo fiorisca una sola famiglia. 

Siete giovani, giovani! Il coraggio non può mancarvi! Se noi l'abbiamo potuto fare, 

perché non voi? […]1 

(applauso) 

 

 

12. CONCLUSIONE 

 

Maria Laura: Chiara ci ha lanciato questa sfida, ci spinge ad essere portatori di amore e 

ci spinge a riaccendere quella fiamma che gli ostacoli potrebbero aver spento. 

 Luigi: E allora vogliamo coglierla questa sua sfida. Rimettere in moto l’amore nella 

nostra vita quotidiana, così come ha fatto lei, Chiara, così come hanno fatto i protagonisti 

delle storie che abbiamo visto oggi. 

 Carlotta: E con il suo incoraggiamento di Chiara concludiamo. Vi ringraziamo di esserci 

stati tutti, chi da vicino, chi da lontano… e vi salutiamo. 

 Patrik: Arrivederci al prossimo collegamento CH che sarà il 16 settembre alle 12:00 ora 

italiana. 

 Tutti: Ciao a tutti! 

 (Applauso) 

                                                 
1 Rocca di Papa, 26 aprile 1999 – dal messaggio di Chiara Lubich registrato per i Giovani per un Mondo Unito e per i 
partecipanti all’evento del 1° maggio di quell’anno a Loppiano.  
 


