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COLLEGAMENTO CH 

Rocca di Papa, 24 febbraio 2018 

 

Campioni di unità 

 

 

1. Beyond all borders – countdown verso il Genfest 2018 

Una carrellata di azioni ed esperienze da varie parti del mondo: le comunità del Movimento dei 

Focolari – giovani, adulti, bambini - insieme verso il Genfest. Vedi il sito www.y4uw.org  

2. Apertura e saluti 

  

3. Siria – intervista a Stefano Comazzi (AMU) e saluto di Emmaus e Jesús 

Al telefono con Maria do Céu Costa, da Aleppo. 

4. Portogallo - Progetto RAISE: mobilitarsi contro la disoccupazione 

Una risposta concreta al dramma della disoccupazione offerta da AMU del Portogallo, con il 

sostegno di AMU internazionale e Economia di Comunione. 

5. Colombia - La verità nella riconciliazione 

Il diario di viaggio di Adriana Avellaneda, colombiana residente in Italia, ci porta nella sua patria 

ad incontrare coloro che, tra mille contraddizioni, vivono e promuovo il processo di pace. 

6. Brasile - Allegria malinconica: la storia di Pintor 

La carriera di un attore interrotta da un male improvviso. Una vita rimodellata dalle mani di Dio.  

7. Gis Calliari e la sua priorità  

Ci ha lasciato a 97 anni una delle primissime compagne di Chiara Lubich. Gli ultimi tempi la sua 

ricca esperienza si è distillata in una sola idea: Gesù in mezzo tra coloro che vivono l’amore 

reciproco. 

8. Italia – RomAmor: essere famiglia con i più bisognosi 

Un gesto di amore gratuito di Dino Impagliazzo è il primo nodo di una rete che si infittisce: la 

stazione Tuscolana, e vari altri luoghi di Roma, diventano spazi di amore reciproco e solidarietà 

verso molti nuovi fratelli.  

9. Chiara Lubich: Campioni dell’unità 

Dal saluto di Chiara Lubich ad un gruppo di sacerdoti - Rocca di Papa, 1 dicembre 1981.  

10. Saluto di Emmaus e conclusione 

http://www.y4uw.org/
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1. BEYOND ALL BORDERS – COUNTDOWN VERSO IL GENFEST 2018 

 

[in inglese] 

 

Hey, sono qui … 

dietro al muro... 

Sono ben in vista ma non puoi vedermi ... 

I confini dividono 

dividono i popoli 

culture 

paesi 

portandoti al limite ... 

al bordo della tua città 

di te stesso 

del tuo cuore 

lasciando che la paura ed il vuoto ti accechi. 

Ma ... e se ... 

Cambiasse la mia prospettiva, correndo il rischio ... attraversando il confine? 

Abbracciando le differenze 

vivendo insieme, 

lavorando insieme, 

respirando insieme, 

costruendo ponti invece di romperli. 

Un mondo intero ci sta aspettando là fuori, 

per abbracciare le differenze,  

per lavorare, vivere,  

respirare insieme 

perché solo insieme 

possiamo creare un mondo più unito! 

Perché un mondo più unito 

può essere creato solo insieme! 

Facciamo la nostra scelta: "Oltre tutti i confini" 

(musica e applausi) 

 

Antonella: Benvenuti al Collegamento! Ci siamo lasciati nell'ultimo nostro 

appuntamento con il Genfest e oggi ripartiamo proprio da qui.  

Francesco: Il Genfest è un appuntamento internazionale che i giovani del Movimento 

dei Focolari si sono dati a Manila nel luglio prossimo e che si moltiplicherà in tante altre città 

del mondo.  

Antonella: In quell’ultimo collegamento, Maria Voce, Emmaus, ci aveva invitato tutti a 

dare il nostro contributo per questo evento. 
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Abbiamo qui con noi - dove sono? li invitiamo a venire - Martha, che è dell'Argentina, e 

Igino, delle Filippine.  

Cogliamo questa occasione, così, per chiedervi a che punto è questa preparazione, ma 

soprattutto che risposta c'è stata dal mondo a questo appello? 

Martha: Certo. La risposta all’invito di Emmaus è stata straordinaria, è per questo che 

vogliamo ringraziare tutti per il contributo che ci arriva ogni giorno. E andiamo avanti!  

In Tanzania, per esempio, la comunità locale, ha fatto un pranzo per raccogliere fondi 

per il Genfest.  

Dopo, in Nigeria, i Giovani per un Mondo Unito stanno girando le scuole per invitare gli 

studenti a partecipare al Genfest locale. 

Dopo, in Francia, i e le Gen 4, hanno fatto dei mercatini durante le feste di Carnevale 

per il Genfest. Dopo, un gruppo di gen 4, vicino a Roma qui in Italia, ha raccolto fondi per 

aiutare i giovani della Grecia a pagare i biglietti per Manila.  

Negli Stati Uniti, a Los Angeles, la comunità del Movimento ha organizzato una cena di 

beneficenza. Dopo, in Texas, hanno fatto una “bake sale”, che è una vendita di dolci durante il 

Super Bowl, questo mese. 

In India, fervono attività: da Bangalore a New Delhi, a Mumbai. Sappiamo che anche 

dallo Sri Lanka e dal Nepal si stanno preparando per il Genfest.  

Ci sarà un Genfest anche in Cuba. Qui ci sono alcune immagini: i giovani si stanno 

preparando con tombole e gare sportive. 

E così in tanti altri Paesi del mondo. 

Francesco: E nelle Filippine, Igino, come sta andando? Come va la preparazione?  

Igino: Proprio durante questa settimana i giovani e i professionisti di varie parti del 

mondo che stanno lavorando per il Programma del Genfest si sono ritrovati a Manila. Sono in 

corso anche le audizioni e prove per la banda, le coreografie, e si sta ideando la scenografia… 

Tutto il Movimento nelle Filippine è impegnato ad invitare i giovani e a presentare il 

Genfest dappertutto: per esempio alla Conferenza Episcopale nazionale, ai partecipanti alla 

Settimana per l’Unità dei Cristiani e in tanti altri appuntamenti locali. 

 

Antonella: Mamma mia! Insomma c’è un grande fermento un po' in tutti i continenti, 

possiamo dire! Allora noi adesso proviamo a collegarci con Mariana a Rio de Janeiro. Ci sei 

Mariana? 

Mariana Martins: Ecco, ciao!  

Antonella: Ecco, ciao!  

Vediamo che sei anche in compagnia di tanti altri amici, con te. Mariana, come vi state 

preparando lì in Brasile per questo Genfest? 

Mariana Martins: Noi stiamo facendo varie attività per raccogliere i fondi necessari per 

partecipare al Genfest. Abbiamo organizzato la tradizionale “Festa junina” qui in Brasile e 

anche un Botekokê, una festa a base di aperitivi, stuzzichini e karaoke. 

Dopo il CH, del novembre scorso, abbiamo avuto il sostegno di tutti! Ci sono arrivate 

donazioni e abbiamo in programma tante altre attività fino a giugno, ad esempio serate-



SCM-20180224-CH2388Mit – p.4 di 18 

 

 

cinema, anche tour guidati nel centro città, un’altra edizione di questo Botekokê, e anche un 

bazar.  

Finora abbiamo raccolto quanto serve per la partecipazione di un ragazzo a Manila, 

mentre con quel che avanza aiuteremo anche il Genfest locale che ci sarà alla Mariapoli 

Ginetta, a San Paolo. 

Antonella: Bello! Grazie Mariana, saluti a tutti voi!  

E ricordiamo che la data per potersi iscrivere al Genfest sta per scadere, e quindi 

affrettiamoci! Chi volesse partecipare e vuole avere più informazioni può andare a visitare il 

sito dei Giovani per il Mondo Unito1 oppure i nostri social.  

Ringraziamo Martha e Igino, grazie! (Applausi) 

 

 

2. APERTURA E SALUTI  

 

Antonella Bianco: Noi non ci siamo presentati! 

Francesco Tortorella: Ci presentiamo.  

Antonella Bianco: Vai! 

Francesco Tortorella: Io sono Francesco, vengo da Bari, una bellissima città del Sud 

dell’Italia. Sono sposato con Anna e sono un papà felice di 3 bambini: Maria, Marco e Marta. 

Mi occupo di progetti di cooperazione internazionale in AMU – Azione per un Mondo Unito -, 

mentre mia moglie Anna lavora in AFN – Azione per Famiglie Nuove -, nel settore delle 

adozioni internazionali: insomma, per entrambi la passione per l’impegno sociale è diventata 

anche un lavoro. 

 Antonella Bianco: Io invece sono Antonella, sono anch'io di Bari. Da 15 anni però 

lavoro qui a Roma. Sono un funzionario del Ministero della Giustizia, ma ho cominciato a 

lavorare come educatore in un istituto penale minorile nel sud Italia, realizzando così un po' 

quello che era stato un desiderio che avevo dentro fin da ragazza. Mi chiedevo se quell'Ideale 

per un Mondo Unito, che avevo scoperto, poteva portare anche lì oltre quelle sbarre in un 

carcere una piccola luce. 

Francesco: Ogni volta il Collegamento cambia, lo vedete: cambiano i conduttori, 

cambiano le presenze in sala e stasera vogliamo salutare in particolare un gruppo di religiose e 

di consacrate, che ci sono, da varie parti del mondo, ciao, eccole! (Applausi) Puoi abbiamo un 

gruppo di componenti della Scuola Abbà, che sono riuniti qui in questi giorni. (Applausi) E 

salutiamo in modo particolare il prof. Adam Biela, dell’Università di Lublino, che è stata la 

prima università a conferire una laurea honoris causa a Chiara Lubich. (Applausi)  

Antonella: E salutiamo anche le ragazze che sono qui dai Castelli Romani! 

Se volete mandarci saluti, messaggi, impressioni, potete utilizzare i nostri indirizzi: 

email, Facebook, oppure utilizzare il nostro numero Whatsapp che è +39 342 873 0175. 

 

                                                 
1
  www.y4uw.org  

http://www.y4uw.org/
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3. SIRIA  

 

Francesco: Abbiamo vissuto ieri, una giornata speciale di preghiera e digiuno per la 

pace - chiesta da Papa Francesco a tutte le persone di buona volontà -, in particolare per le 

popolazioni del Congo e del Sud-Sudan. Ma il pensiero va subito alla Siria e ad altre 

popolazioni che stanno vivendo situazioni di conflitto e di violenza.  

Oggi abbiamo qui con noi  Stefano Comazzi - viene qui accanto a noi -, è presidente di 

AMU - Azione per un Mondo Unito -, che dal 2012 con AFN sta offrendo aiuto e assistenza alla 

popolazione siriana, attraverso le comunità del Movimento dei Focolari. Con Stefano abbiamo 

condiviso di recente un viaggio un po' speciale. Tu, infatti, sei stato qualche settimana fa 

proprio in Siria, a visitare i progetti e le comunità con cui lavoriamo. Che impressione hai 

avuto? 

 

Stefano Comazzi, Azione per un Mondo Unito: Bè, diciamo, ho trovato un Paese 

martoriato, ma vivo. Ho conosciuto Mustafà e sua moglie Denise, Mostafà è musulmano, sua 

moglie Denise è cristiana e la figlia Naya. Al precipitare della crisi loro sono stati minacciati di 

morte e hanno dovuto velocemente abbandonare la loro casa, che è stata poi attaccata. Loro 

lavoravano in un laboratorio dove facevano infrastrutture e decorazioni secondo il più squisito 

stile arabo. Tutto questo è andato distrutto.  

Siamo tornati nella loro casa e abbiamo visto che cosa è rimasto, c'era un silenzio 

surreale, eppure nonostante questo, con alcuni commenti rispettosi, abbiamo visto ciò che 

c'era. Loro oggi stanno mettendo a disposizione la loro arte, le loro capacità per insegnare a 

bambini e a ragazzi sfollati, attraverso la bellezza e la cultura, a vincere la morte e l'odio. 

Questo potrà poi dare a questi ragazzi anche una possibilità di lavoro quando si tratterà di 

ricostruire il Paese.  

Anche Jalal, un volontario che lavorava nel mercato di Aleppo, uno dei più antichi al 

mondo, Aleppo è una delle prime città del mondo con questo mercato straordinario con 

20.000 persone. Jalal aveva un suo negozio di tessuti, siamo tornati con lui e abbiamo visto 

anche il modo trasognato, certamente carico di sofferenza, con cui toccava alcuni scampoli di 

tessuti o prendeva in mano un registro di un vecchio negozio, che era rimasto lì. Jalal oggi 

aiuta in questa piccola squadra che, nell'Opera in Siria, gestisce i progetti dell'AMU. 

Le necessità sono molte, per esempio moltissime delle scuole sono rimaste senza 

professori perché sono fuggiti all'estero. Le classi sono sovraffollate, per cui le nostre 

comunità hanno iniziato delle attività di doposcuola, così da generare un clima di amore e di 

rispetto per aiutare i bambini a superare le sofferenze della guerra. 

Ci sono anche molte attività per sostenere le famiglie, soprattutto per quello che 

riguarda la salute che è diventata un problema molto serio per la Siria. Tutte queste attività 

sono nelle varie città: Aleppo, Hama, Homs, Kafarbo, Damasco… 

Francesco: Stefano, come si può contribuire ai progetti, di cui hai parlato, in Siria? 
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Stefano: Negli ultimi anni noi abbiamo raccolto circa 940.000 euro, con questi siamo 

riusciti a finanziare le diverse attività che vi abbiamo fatto vedere e che poi anche potrete 

conoscere meglio. Abbiamo notato negli ultimi tempi che i contributi economici un po' sono 

diminuiti, questo forse perché della Siria si parla poco, a parte questi ultimi giorni. Però le 

sofferenze della popolazione continuano, i bisogni sono molti, e noi abbiamo purtroppo 

dovuto un po' ridurre anche queste attività perché venendo meno i contributi… Però vogliamo 

essere costantemente a fianco della popolazione siriana.  

Francesco: Allora cogliamo l'occasione di questo Collegamento, per invitare ciascuno di 

voi a continuare a sostenere le azioni per la popolazione siriana. Vi invito a collegarvi ai siti 

internet di AMU2 e di AFN3, che vedete in sovrimpressione, dove troverete tutte le indicazioni 

per poter mandare il vostro contributo, anche piccolo, non ha importanza, ma serve per far 

sentire il nostro sostegno alla popolazione siriana. 

Grazie Stefano, e grazie a tutti voi, grazie per quello che avete fatto fino ad oggi e per 

quello che potremo continuare a fare insieme in futuro.  

 

Antonella: Stefano lo ricordava, è strettissima attualità, la situazione in Siria sta 

gravemente peggiorando, diventando sempre più drammatica.  

Abbiamo, speriamo, al telefono, stiamo provando a collegarci con Maria do Céu, che è 

una nostra amica brasiliana che da molti anni vive nel Medio Oriente... portoghese mi 

rettificano! Scusaci Maria Do Céu! Ma ci sei? Ci senti? 

Maria do Céu Costa: (ride) Sì, sì, vi sento, ciao! 

Antonella: Evviva! Ciao, Maria do Céu, che bello! 

Maria do Céu Costa: Ciao a tutti, ciao! 

Antonella: Come state lì in Siria? Cosa puoi dirci? 

Maria do Céu Costa: Guarda, noi vi stiamo parlando da Aleppo, dove in questo ultimo 

tempo la situazione è migliorata. Da qui cerchiamo di essere sempre in contatto, per 

sostenere e condividere la vita, con tutti i nostri di tutte le regioni della Siria, ma soprattutto 

con quelli di Damasco, dove la situazione veramente è tanto peggiorata. La gente vive sotto 

una pioggia di mortai che cadono dappertutto. Sono stanchi su questa croce di violenza, 

hanno paura, vivono senza sapere cosa accadrà il momento dopo. Sono stanchi su questa 

croce… Tanti lavori e scuole sono chiusi per evitare gli spostamenti nelle strade che 

aumenterebbero il numero delle vittime. La pressione è molto grande.  

Comunque la vita va avanti. Le persone della comunità del Movimento sono tanto 

grate per i messaggi di preghiere e di unità che arrivano e che le fanno sentire nel cuore di 

tanti. A Damasco hanno intensificato il time-out invitando tutti a fare lo stesso. 

Anche l’invito del Papa a tutti gli uomini, delle varie religioni e di buona volontà, a fare 

ieri quel giorno di digiuno e di preghiera per la Pace ha toccato molti più di noi. Infatti i 

messaggi sono circolati perché tutti fossero uniti in questa preghiera mondiale per strappare 

                                                 
2
  www.amu-it.eu  

3
  www.afnonlus.org  

http://www.amu-it.eu/
http://www.afnonlus.org/
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dal Cielo il dono della Pace. Ringraziamo anche tutti voi, e continuiamo a credere e a pregare 

insieme, vero? Con questa fede, con tutta la fede, affinché Dio affretti questo momento. 

Questo viviamo adesso. 

Emmaus: Céu, ciao, sono Emmaus. Assolutamente continuiamo a vivere e a pregare 

insieme, sai? E non solo. Io vorrei dirti proprio che tu ti faccia portavoce presso tutti, 

soprattutto presso quelli che in questo momento stanno soffrendo così tanto a Damasco per 

ringraziarli, perché ogni sofferenza che loro vivono, ogni sofferenza che loro offrono serve a 

costruire il mondo unito, serve a portare avanti l'ut omnes.  

Quindi che si sentano veramente in prima linea con noi, siamo una sola cosa, loro sono 

noi e noi siamo loro, noi siamo voi tutti. 

Ti passo Jesùs che vi saluta. 

Maria do Céu: Grazie! 

Emmaus: Ciao, ciao Céu e a tutti voi. 

Maria do Céu: Grazie, grazie. 

Jesùs: Ciao Maria, anche da parte mia un grazie per tutto quello che siete, per tutto 

quello che fate, per la vostra fedeltà a Dio e al carisma, e agli uomini. Tutta la solidarietà, 

come ha espresso Emmaus, tutta la nostra preghiera. In questi ultimi giorni quando eravamo 

tutti più tranquilli abbiamo seguito gli avvenimenti di Ghouta e siamo di nuovo sconvolti. 

Siamo davvero lì con voi e sentitevi in prima linea nell'ut omnes, perché è proprio così. 

Maria do Céu: Grazie, grazie Jesùs, grazie Emmaus e tutti, vi sentiamo veramente qui 

con noi, ci sentiamo questa grande famiglia sparsa nel mondo. Grazie davvero! 

Emmaus: Grazie!  

Antonella: Grazie, ciao! 

Maria do Céu: Ciao! (Applausi) 

 

 

4. PORTOGALLO - PROGETTO RAISE: MOBILITARSI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 

 

Francesco: Anche nei Paesi che non vivono situazioni così drammatiche di conflitto le 

difficoltà non mancano. Una di queste è la disoccupazione: mancanza di lavoro, di speranza e 

di futuro. Un problema difficile e complesso che va affrontato con preparazione e con 

coraggio. È quello che stanno facendo in Portogallo. Vediamo. 

 

[in portoghese] 

 (musica) 

Francisco Maia, presidente AMU Portogallo: Il progetto è nato nel 2015 quando il 

Portogallo attraversava un momento molto difficile, che ha inciso nella vita di tantissimi. 

Molte persone sono rimaste senza lavoro creando una grande instabilità, sia a livello 

personale che familiare. Diventa allora necessario creare una rete di aiuto reciproco che 

mobiliti la società, motivando le persone. 
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 Margarida Rodríguez, assistente sociale del Progetto RAISE: RAISE, che in inglese 

significa “sollevare”, acronimo del nostro progetto – Risposta Alternativa d’Integrazione 

Sociale e Imprenditorialità – si caratterizza per avere un approccio di prossimità con ogni 

persona, facilitando lo sviluppo e le potenzialità personali e professionali per l’integrazione nel 

mercato del lavoro o la creazione di una propria impresa.  

Lavoriamo collaborando con istituzioni pubbliche e private, fornendo a persone 

disoccupate servizi complementari come: supporto psicosociale, sviluppo delle competenze 

umane e reinserimento nel mercato del lavoro. E tutto questo con il sostegno dell'Economia di 

Comunione e di Azione Mondo Unito. Nella prima fase del progetto abbiamo accompagnato 

50 persone, di cui 21 sono già inserite nel mercato del lavoro. 

 Fernando Maurício, taglialegna e commerciante legname: C’era poco lavoro, sono 

rimasto disoccupato, anche mia moglie era senza lavoro. È stata una fase un po’ complicata, 

non riesco a spiegare, uno si sente molto giù… non riuscire ad avere i soldi per mangiare, ad 

avere soldi per le cose ... 

 Verónica Bento, imprenditrice - agricoltura biologica: In quella fase della vita mi 

ritrovavo ancora con energie per lavorare, con il desiderio di fare cose nuove e perciò, non 

trovando lavoro, mi sentivo un po’ delusa. 

 Célia Faria, ausiliare in una casa di riposo per anziani: Ero disoccupata da più di 3 anni, 

quasi 4, non mi davano lavoro e io andavo giù, ero triste…, mi sono arresa. 

 Fernando: Dal niente che avevo, il progetto mi ha dato molto, ho iniziato a lavorare e 

vedere finalmente una luce in fondo al tunnel.  

 M. C., ispettrice di Polizia Giudiziaria: Prima di tutto chiedo scusa per non poter 

mostrare il volto, ma a causa di restrizioni legate al mio lavoro nell’area della sicurezza 

nazionale è così.  

La principale difficoltà che ho trovato è stata quella di gestire la frustrazione, derivata 

dal fatto di non avere risposte alle tante domande di lavoro presentate. 

 Verónica: L’accompagnamento personale è molto importante, prima di tutto nella 

preparazione del progetto, poi nella ricerca di finanziamento, dopo nell’esecuzione. Avere 

qualcuno con cui confrontare le difficoltà, i dubbi, è sempre molto importante. 

 M. C.: Ho capito cosa volevo fare professionalmente, ho valutato le proposte e, allo 

stesso tempo, ho aiutato anche altre persone. Questo mi ha fatto sentire più realizzata. 

 Célia: Non ci sono parole per ringraziare l’AMU per quello che ha fatto per me e per la 

mia famiglia. 

 Fernando: Non mi hanno lasciato abbassare le braccia. 

 António Pires, presidente Unione di Circoscrizioni di Abrigada e Cabanas de Torres: Il 

progetto è stato importante e spero che continui ad essere importante in futuro. Chiunque 

venga qui, io o un altro, dovrebbe sempre fare calcolo della collaborazione con l’AMU. Questo 

sarebbe proprio spettacolare. 

 Margarida Rodríguez: Abbiamo un poeta portoghese, Sebastião da Gama, e una sua 

poesia pensiamo possa esprimere tutta la passione con cui ci siamo dedicati a questo 

progetto: 



SCM-20180224-CH2388Mit – p.9 di 18 

 

 

È per il sogno che andiamo, 

Commossi e muti. 

Arriviamo? Non arriviamo? 

Ci siano o no dei frutti, 

È per il sogno che andiamo. 

Basta la fede in quello che abbiamo 

Basta la speranza in quello 

Che forse non avremo 

Basta che con la stessa gioia  

diamo l’anima, 

A quello che non conosciamo 

E a quello che è di ogni giorno 

Arriviamo? Non arriviamo? 

Partiamo. Andiamo. Siamo. 

(musica e applausi) 

 

Francesco: Grazie Francisco, grazie Margarida, vi auguriamo davvero buon lavoro. 

 

 

5. COLOMBIA - LA VERITÀ NELLA RICONCILIAZIONE 

 

Antonella: E adesso dal Portogallo facciamo un salto in America Latina e precisamente 

andiamo in Colombia. E' una terra che sta uscendo… lasciandosi alle spalle anni di lunga 

guerra civile e ora sta vivendo un difficile processo di riconciliazione.  

Vediamo insieme il diario di viaggio di Adriana Avellaneda, della redazione del 

Collegamento CH. 

 

[in spagnolo] 

 (ambiente) 

Adriana: Sono in partenza per la Colombia. Sono 23 anni che ho lasciato il mio Paese. 

Ritorno per festeggiare con la mia famiglia gli 80 anni del papà e ritrovare le mie radici, il mio 

passato. 

(musica) 

Dal racconto dei miei genitori e dei nonni, so che la Colombia ha vissuto una guerra 

senza tregua. E anche se la voglia di pace appartiene a tutti i colombiani, il processo per 

raggiungerla è ancora molto complesso. 

LA VERITA’ NELLA RICONCILIAZIONE (Diario di viaggio) 

Il 24 novembre del 2016 il governo colombiano e le Forze Armate Rivoluzionarie della 

Colombia, le FARC, hanno firmato un accordo di pace per mettere fine a più di 50 anni di 

guerra civile, con più di 220 mila morti e 6 milioni di profughi. Si tratta di un cammino in salita 

e difficile: il cammino della riconciliazione. 
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Fin da piccola ero assetata di giustizia sociale. Per questo condividevo con alcuni dei 

miei amici gli ideali della guerriglia, finché ho conosciuto il Movimento dei Focolari a Bogotà e 

ho deciso di spendere la mia vita per la pace e la fratellanza universale, lasciando patria, 

famiglia, lavoro; i miei fratelli e la mamma, come molti altri colombiani, negli anni ‘90 hanno 

abbandonato il Paese alla ricerca di un futuro migliore. 

Durante questo mio viaggio troverò alcune persone che, come me, hanno dato una 

svolta quando hanno conosciuto la spiritualità dell’unità. Don Elkin, nella sua giovinezza ha 

fatto parte di un gruppo guerrigliero.  

don Elkin Osorio, parrocco di San Marcos de León (Cali): (…) Sono arrivato in una 

parrocchia dove c’era tanta ingiustizia sociale, e così mi sono alleato pian piano, come 

collaboratore, con l’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN), che aveva ideali simili ai miei: 

promuovere la giustizia sociale, sostenere i contadini, ottenere prestazioni sociali (…). Ma col 

tempo la mia “parte spirituale” si è raffreddata e sfruttavo la mia posizione di sacerdote per 

politicizzare i contadini (…). Poi ho cominciato a vedere in questo gruppo dell’ELN furti, 

inganni, prostituzione. No, non era quello che io cercavo assolutamente... (…)  

Adriana: La storia di Don Elkin è una delle tante di sacerdoti e religiosi che avevano 

aderito a un ideale di giustizia sociale, ma che poi sono stati delusi e frustrati dai metodi 

utilizzati. Sono molti anche i sacerdoti che hanno dato la vita per denunciare gli abusi contro i 

contadini, come Jorge Luis Mazo, di 33 anni, assassinato mentre navigava nel fiume Atrato 

durante la sua missione umanitaria. 

“La vita non dà tregua”. Questo libro racconta storie di guerriglieri e anche di 

paramilitari, che prima si sono combattuti e poi hanno deciso di deporre le armi. Uno dei punti 

dell’accordo di pace è la partecipazione politica degli ex-combattenti. Orlando, ex-guerrigliero, 

lavora ora per la reintegrazione degli ex-combattenti e dei contadini. Ha sperimentato la 

morte e il carcere dei suoi amici, e suo fratello è stato ucciso dai paramilitari. Gli avevano 

proposto una azione di vendetta, ma la sua decisione è stata un’altra... 

Orlando Cardozo Valderrama, Associazione Contadina Agroecologica (Villarica – 

Tolima): Ho detto di no, che mi lasciassero risolvere a modo mio. E il mio modo, la mia 

scommessa era tutta interiore: imparare l’arte del perdono, che è molto, molto difficile. Le 

armi o la guerra non sono mai un’opzione per trasformare la vita. Veramente si scopre che la 

strada della trasformazione è un’altra, è poter toccare l’anima umana dell’altro e per fare 

questo non hai bisogno della superbia di nessun potere, è necessaria l’umiltà che è la più 

difficile da costruire... 

(ambiente) 

Adriana: Viaggio verso il sud della Colombia, Paese in gran parte rurale. I contadini 

colombiani sono stati le vittime più colpite dal conflitto, sia a causa delle espulsioni, che per lo 

sfruttamento con la coltivazione della coca. La coca è stata motivo di guerre sanguinose e ha 

finanziato per decenni i gruppi armati di destra e di sinistra. Elsy, avvocato, ha lavorato per 

anni nella distribuzione di terre da parte del governo, nella formazione dei contadini e alla 

risoluzione di conflitti. 
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Elsy Perrucho, direttrice regionale Agricoltura e Pesca (Barrancabermeja): La 

maggioranza non sa leggere, si incontrano tra loro per rispondere alle domande. Ci sono altri 

che ascoltano, ma non vogliono far parte del processo perché magari appartengono ai gruppi 

paramilitari, o a gruppi della guerriglia che non vogliono lasciare le coltivazioni illecite (...). E’ 

molto triste vedere per la strada tutti i “raspachines” che sono quelli che lavorano la coca; 

sono giovani, alcuni non superano i 18 anni… Questo è il futuro se non facciamo qualcosa. (…) 

Non si tratta solo di fare delle leggi, ma ricordarsi che stiamo lavorando con delle persone: 

persone che hanno sofferto molto. 

Adriana: In questo conflitto, come ha detto Papa Francesco durante il suo recente 

viaggio in Colombia, tutti sono vittime. Sono molte le famiglie che hanno sofferto quest’ondata 

di violenza. Diana, una mia amica, ha avuto due cugini uccisi solo per motivi politici. 

Diana Farfàn, Fiscalia General de la Naciòn (Bogotá): Nell’anno 2002 hanno avuto degli 

avvertimenti da parte dei paramilitari che hanno chiesto di non proseguire in politica, e di 

abbandonare la campagna elettorale. Da un giorno all’altro ci hanno detto che erano 

scomparsi, non sapevamo dove erano e abbiamo sperato che li lasciassero liberi. Con 

sgomento due giorni dopo ci dicono che sono stati trovati assassinati.  

Conoscere il Focolare in quell’epoca è stato una grazia, mi ha aiutato tantissimo a 

risolvermi dentro. Se uno si mette a ragionare ci sono tante cose per cui non è possibile 

perdonare, ma quando non si perdona… non c’è pace.  

Adriana: Il 27 marzo del ‘92 ci fu un attentato davanti alla sede di un’organizzazione 

internazionale a Bogotà. Tutti i giorni passavo da lì per tornare a casa dal lavoro. Mi sono 

salvata per pochi secondi. Ricordo solo il rumore, il fumo e i vetri che cadevano dai palazzi 

vicini. Allora lavoravo nella Fiscalia General de la Naciòn, un organo speciale del governo che si 

occupava di narcotraffico e terrorismo.  

Vado a trovare Miguel, il mio direttore di allora, che oggi fa parte di una commissione 

regionale di pace. Un punto critico degli accordi di pace firmati è la ricerca della verità per 

risarcire tutte le vittime di questo conflitto. 

Miguel de J. Niño Sandoval – Commissione di Conciliazione Regionale di Pace (Tunja): 

Spero che ci sia veramente un esempio di sincerità, la sincerità è il principio della verità che 

apre la via alla soluzione. Non più una giustizia retributiva ma una giustizia riparatrice. E come 

si ripara? Attraverso la verità, nella misura in cui la riconosciamo – e questo è difficile, perché 

c’è tanto timore della verità, si sente, si preferisce restare in carcere piuttosto che dire la 

verità, perché chi ha contribuito a tutta questa problematica non la vuole e i militari men che 

meno. Stiamo lottando perché si faccia strada questo elemento fondamentale, che è quello di 

riconciliarci nella verità.  

Papa Francesco, Villavicencio, 8 de septiembre de 2017: La verità è una compagna 

inseparabile della giustizia e della misericordia. La verità non deve, di fatto, condurre alla 

vendetta ma piuttosto alla riconciliazione e al perdono. Cari colombiani: non abbiate paura di 

chiedere e di offrire il perdono. Non fate resistenza alla riconciliazione. 

Adriana: Non resistere alla riconciliazione: una frase piena di significato anche per me e 

per la mia famiglia. Insieme abbiamo deciso questa volta di ritornare in Colombia per 
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festeggiare il papà. Con lui il rapporto non è sempre stato facile e si è incrinato ancora di più 

dopo la separazione. È il momento di guarire le ferite, di spegnere i rancori. La riconciliazione 

passa anche attraverso ciascuno di noi. 

(canzone e applausi) 

 

Antonella: La riconciliazione passa anche attraverso ciascuno di noi...  

Dobbiamo penso avere in collegamento adesso Leidy di Medellin, in Colombia, 

appunto. Ci sei Leidy? 

Leidy: Ciao, eccoci. 

Antonella: Non so… ti vediamo, eccola, ciao! Senti, Leidy, come state vivendo questo 

processo di riconciliazione? 

Leidy Vargas: Nel Paese ci sono stati passi importanti, come la riduzione dell’80% degli 

omicidi vincolati ai conflitti negli ultimi 6 anni. Ma ci sono ancora tanti problemi aperti, dovuti 

soprattutto al traffico della droga, alla violenza contro i leader sociali e alla corruzione… Il 

nostro impegno è a diversi livelli. Senz'altro c'è una nuova volontà di perdonare, alcuni sono 

impegnati in uffici per il risarcimento alle vittime, altri che lavorano nel campo pedagogico 

contribuiscono alla lavorazione dei contenuti per le cattedre che si devono implementare in 

tutte le scuole, e ci resta comunque ancora la nostra sfida più grande che è la costruzione e la 

diffusione di una cultura politica che sia includente, per la ricostruzione del tessuto sociale. 

Antonella: Grazie Leidy, allora buon lavoro e sappiateci con voi in questo. Ciao! 

Leidy: Grazie a voi. Sì, ci contiamo. Ciao! (Applausi) 

 

 

6. BRASILE - ALLEGRIA MALINCONICA: LA STORIA DI PINTOR 

 

Francesco: A volte le situazioni possono cambiarci la vita all’improvviso. Eppure, 

allenandoci a guardare in faccia il dolore e ad affrontarlo, possiamo trasformare la nostra vita 

fino a renderla un’opera d’arte, com’è successo a Pintor, attore, di S. Paolo in Brasile. 

 

[in portoghese] 

 (musica e ambiente) 

José Pintor: Sono geografo di formazione, ho lavorato come professore di Geografia 

quasi tutta la vita. Quando ero piccolo, forse a 8 o 9 anni, mi hanno portato ad Alto do Moura, 

una località dove si fa arte figurativa con l’argilla, con la terra cotta. Sono arrivato e c’era uno 

scultore, seduto. Sono entrato da una porta dietro di lui e stava facendo la testa di un 

bambolotto. Mi è sembrato bellissimo. Lavorava soltanto con le mani e con un piccolo pezzo di 

legno rifiniva il lavoro. Ad un certo punto, quando mi sembrava che la scultura fosse perfetta, 

lui, dopo averla esaminata, l'ha lanciata verso la parete, e si è disfatta. E ha ricominciato a 

lavorare l’argilla, ora più malleabile, per rifare il lavoro. (musica) 

L’arte per me è stata sempre la possibilità di esprimermi. Ad un certo punto, ho sentito 

il bisogno di dedicarmi di più all’arte, ho lasciato totalmente la geografia e mi sono dedicato 
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esclusivamente all’arte. In un periodo in cui ero nel pieno del lavoro, con spettacoli, viaggi e 

progetti, ho avuto una malattia seria. Un giorno mi sono svegliato con difficoltà a muovere le 

mani e i piedi, e sentivo molto prurito. Mi hanno portato all’ospedale e arrivando là, hanno 

diagnosticato che avevo la Sindrome di Guillain Barré. Questa sindrome paralizza tutto il 

corpo, uno non è più capace di muovere neanche un dito, nemmeno gli occhi. 

In quel periodo, ho immaginato che avrei dovuto abbandonare completamente il 

teatro. È stato un momento di disperazione, pensare che l’unica cosa che riuscivo a fare 

praticamente… mi veniva tolta. Mi sono domandato: “Eterno Padre, Dio, cos’è che vuoi da 

me?”. Quando mi sono svegliato, ad eccezione di due momenti, non ho mai perduto 

conoscenza, ma non riuscivo a dimostrare che capivo e che ero cosciente. Se io avessi potuto 

gridare, avrei gridato: “sono vivo, io esisto!”. Finché una dottoressa mi ha fatto una domanda: 

“sei cosciente? sai chi sono io? Se sei cosciente chiudi gli occhi”, era l’unico movimento che 

riuscivo a fare. Ho chiuso gli occhi. Ha esultato dicendo: “allora sei cosciente!” Da quel 

momento, ho iniziato a comunicare. (musica) 

Soltanto nell’ultimo periodo nel reparto di terapia Intensiva sono stato capace di fare i 

primi movimenti. Hanno messo in una tavoletta le lettere dell’alfabeto e le parole: Sì e No. La 

prima parola che ho scritto è stato “zanzara”, perché nel reparto della terapia intensiva 

c'erano delle zanzare. E queste zanzare mi pungevano qui, agli occhi, e quando ho scritto 

questo, il medico ha domandato: “zanzare? dentro il reparto della terapia intensiva?” Questo 

quando riuscivo a fare qualche movimento. E io ho mostrato la parolina “si”. Ha ripetuto: “ma 

qui dentro?” Ed io: “Sì”.  

Alla terapia intensiva ho imparato molte cose: la vita è fatta di rapporti, come in un 

tessuto, una rete, dove alle volte si sta sotto, altre volte sopra, ma dove ciascuno ha una 

funzione. Se io morissi adesso, che cosa rimarrà? Io credo che l’esperienza nella terapia 

intensiva è stata come quella storia del bombolotto d’argilla: ho l’impressione che l’Eterno 

Padre mi ha buttato, mi ha reso malleabile, mi ha deformato, per potermi ricostruire.   

(ambiente e applausi) 

 

Francesco: Grazie Pintor per il coraggio che ci hai trasmesso. E grazie anche a Breaking 

Rays, un progetto che coinvolge giovani film-maker di varie parti del mondo, preparandoli a 

collaborare proprio alla realizzazione di questo Collegamento attraverso i loro servizi e i loro 

racconti. Grazie! 

 

 

7. GIS CALLIARI E LA SUA PRIORITÀ  

 

Antonella: Il 20 gennaio scorso, alla bella età di 97 anni, è morta una delle prime 

compagne di Chiara Lubich, Gisella Calliari, conosciuta come “Gis”. 

Anche Gis, come Chiara, era nata a Trento, una città nel nord Italia.   

Pensando a lei gli aggettivi che mi vengono subito in mente per descriverla sono: 

determinata, radicale, coraggiosa. Ha vissuto sulla propria pelle la seconda guerra mondiale.  
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Ma proprio in quel periodo, con sua sorella Ginetta, ha incontrato Chiara e quel primo 

gruppo di ragazze che avevano scelto Dio e ne avevano fatto l’ideale della loro vita. Con 

Ginetta voleva unirsi a loro e andare ad abitare insieme a loro in quel piccolo appartamento 

dove abitavano, in Piazza Cappuccini a Trento. Ma la mamma era assolutamente contraria, 

irremovibile. Sentiamo cosa ci dice lei a proposito.  

 

Gis: Naturalmente c’era la Ginetta e c’era la Gis che volevano lasciare la famiglia: 

assolutamente, ma neanche a dirlo, tanto è vero che noi andavamo a letto la sera, quando la 

mamma era a dormire, tutte le sorelle, tutti a dormire, noi andavamo a letto e poi come 

dormivano noi ci alzavamo, ci vestivamo e via! Andavamo in piazza Cappuccini, e poi la 

mattina tornavamo a casa, facevamo la mossa di essere a letto e poi… Ecco questo un po' le 

nostre corse.4 

 

Antonella: Gis passerà quasi sessant’anni accanto a Chiara, condividendo con lei le 

varie fasi del Movimento nascente, il suo articolarsi, la sua diffusione, le sue prove, le 

incertezze, i grandi momenti di buio... e anche le grandi gioie. Due frasi di Gesù in particolare 

hanno accompagnato la sua vita: “Amatevi gli uni gli altri…” e “Dove due o più sono uniti nel 

mio nome io sono in mezzo a loro”.  

Vediamo adesso una registrazione video fatta con un cellulare, quindi molto 

artigianale, in casa dell’ultimo periodo, in cui lei ci confida cosa per lei era veramente 

importante. 

 

Gis: L’amore scambievole. Questo mi sembra… che tutto il resto viene da sé. Amare 

sempre, continuamente, senza riposo, senza… senza niente. E Lui ci aiuta (…). Basterebbe la 

parola “dove due o più sono uniti nel mio nome…” e Lui è in mezzo a noi, tu, tu, io, tu… e ci 

troveremo unitissimi tra noi. Hai capito?! 

 

Antonella: Grazie Gis, abbiamo capito… E credo che… posso esprimere il sentire di 

tutti, prendiamo queste tue parole come il tuo testamento per noi. Grazie! (Applausi)  

 

 

8. ITALIA – ROMAMOR: ESSERE FAMIGLIA CON I PIÙ BISOGNOSI 

 

 Francesco: Vi è capitato mai di fare tante volte la stessa strada, passare per gli stessi 

luoghi, in mezzo alle stesse persone? E poi un giorno, all’improvviso, accorgervi di quelle 

persone “invisibili”, scartate, che sono sempre state lì ma che non avevate mai visto. Sono 

tante le esperienze di chi ha acceso una luce e ha aperto gli occhi e il cuore sulle persone più 

escluse. Oggi ve ne raccontiamo una, proprio qui vicino, a Roma. 

 

                                                 
4
  Da un intervento di Gis Calliari all’incontro delle focolarine, Castel Gandolfo, 7 dicembre 1993. 
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(musica e ambiente) 

Giampiero: Mi chiamo Giampiero. Come ho conosciuto l’associazione RomAmor? 

Diciamo che nella difficoltà ho incontrato loro nelle piazze dove loro fanno… fanno un servizio. 

Poi capisci che in qualche maniera quello che ti è stato dato lo puoi anche in qualche maniera 

restituire. 

 Sara: Sono una dei milioni di persone normali che vivono a Roma, che ogni giorno 

entrano in una stazione della metropolitana o del treno e che guardandosi intorno si rendono 

conto che ci sono esclusi, persone emarginate che dormono nelle stazioni; eppure spesso 

facciamo finta che non esistono. Cinque anni fa qualcosa è scattato dentro di me ed ho sentito 

l’esigenza di cambiare, cambiare qualcosa in questa società, ma non sapevo come fare, come 

fare questo cambiamento.  

Così ho cominciato su internet a cercare associazioni di volontariato. Ed in questo modo 

ho trovato Dino, Dino e la sua associazione RomAmor. Questa stazione che adesso sembra 

normale, una normalissima stazione, la sera si riempie invece di persone che vengono qui per 

cercare un po' di conforto, un pasto caldo, qualcuno che li consideri, qualcuno che parli con 

loro, che senta le loro storie, qualcuno con cui sfogarsi. Ci sono persone che vengono 

comunque… extracomunitari, che vengono da vari Paesi, ma anche molti italiani, spesso donne 

anziane che magari non arrivano a fine mese, che non hanno una pensione sufficiente, realtà 

molto diverse ed eterogenee.  

Ho cominciato anche a svolgere alcuni servizi che prima l’associazione non faceva, 

come la distribuzione di vestiti e quindi anche a conoscere le persone in modo diverso perché 

mi permetteva un rapporto più personale. Un giorno mentre facevo questa distribuzione un 

ragazzo mi si è avvicinato, mi ha guardato e mi ha detto: “Tu ci guardi in modo diverso”. Ed io 

gli ho chiesto: “In che senso?” “Tu ci vedi”. 

 Giampiero: Lui è il nostro amico che fa il parrucchiere e questi ragazzi comunque hanno 

bisogno di essere a posto comunque, no? Stanno tutto il giorno in giro e hanno bisogno di 

essere anche coccolati, sistemati e per questo lui mette a disposizione il suo tempo per fargli 

una coccola, come sta facendo adesso.  

 Dino Impagliazzo: Al cuore c’è la fratellanza universale; il cuore è il Vangelo dove Lui ci 

dice: “Qualsiasi cosa avete fatto al più piccolo, l’avete fatta a me”. E la preghiera di Gesù che 

alla fine dice “Amatevi l’un l’altro come io ho amato voi”. E già dall’inizio del nostro impegno ci 

siamo detti che non dovevamo fare le cose da soli.  

 Edoardo: Qui ci sono persone di varie estrazioni, c’è chi crede, chi è cattolico, chi è 

ortodosso, ci sono islamici, ci sono persone che non credono; ma la cosa più importante, che 

mettiamo alla base, è proprio il fatto di essere disposti ad accogliere chi ci è vicino. Questa è la 

cosa che mettiamo alla base [in comune]. Questo accoglierci insieme l’uno con l’altro. E 

portare questa cosa qui anche quando si va in piazza.  

 Condé (in francese): Mi chiamo Condé Adbakar, sono della Guinea. Sono arrivato in 

Italia attraversando il deserto e il mare Mediterraneo. La storia di questo viaggio è molto 

lunga, difficile a spiegare. 
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Siamo qui alla Tuscolana con una associazione RomAmor, a cui abbiamo aderito 

volontariamente per aiutare gli altri. 

 Julian: Io sono tecnico informatico di Roma Altruista, la piattaforma dove ci sono tante 

attività di volontariato e tanti volontari che si iscrivono per trovare le attività. Dopo sei anni di 

lavoro da casa come informatico, ho pensato, perché non fare una vera attività concreta. 

 Irene: Quasi quattro anni fa c’è stato un momento in cui mi sono fermata e ho detto: 

"Ma che sto facendo?" Cioè sto perdendo tempo inutilmente... perché non utilizzare il mio 

tempo disponibile, le mie energie per cose veramente utili, serie? Ecco perché! 

  Più voci: (risate) … tutti fratelli volontari… 

 Dino: Per me sono tutti fratelli, come sei fratello tu, lei e lei sono fratelli pure i poveri 

per strada, senza nessuna discriminazione. 

(Applausi) 

 

Francesco: Grazie a quanti offrono il loro servizio nell’associazione “RomaAmor” e 

grazie a Dino Impagliazzo che questa sera è proprio qui con noi.  

Antonella: Grande Dino! (Applausi)  

Francesco: Grazie Dino anche per la determinazione che avete dimostrato nel fare 

questo servizio, nonostante le difficoltà che quotidianamente incontrate. Grazie! 

 

 

9. CHIARA LUBICH: CAMPIONI DELL’UNITÀ 

 

Francesco: Domani si concludono le Olimpiadi invernali in Corea del Sud, con la 

presenza di campioni da tutto il mondo. Una coincidenza simpatica con il pensiero che stiamo 

per ascoltare. Chiara Lubich infatti invita ciascuno di noi a diventare campioni del mondo in 

uno sport un po’ particolare… che è quello dell’amore verso tutti. 

 

Chiara Lubich: [...] in questi giorni ci sono stati - non so dove perché queste cose non le 

seguo - delle specie di olimpiadi, delle gare, di atlete soprattutto dei Paesi dell'Est, ma c'erano 

anche cinesi e c'erano anche qualche americana. E per caso le ho viste alla televisione, la sera 

[…]. Mi chiama la Eli, era la Eli dice: "Guarda, Chiara, che perfezione", c'erano queste atletine 

giovanette come gen 3 nostre, che facevano dei salti mortali, della ginnastica artistica ma 

talmente splendida con questi avvitamenti che vengono giù, con questi salti mortali, poi 

saltano immediatamente su come una palla, cioè sembra che non facciano il minimo sforzo: 

una perfezione, un'armonia, una cosa, erano naturalmente le campioni del mondo.  

E dentro di me, mentre le guardo, sento come qualcuno mi dicesse, penso lo Spirito 

Santo: "Ma perché non diventi campione del mondo, perché non diventi campione del mondo 

[…]?" E in che cosa? dentro di me: nell'amare Dio, campioni, primi, primi, medaglia d'oro, ma 

non su questa terra, quella del Paradiso. E dico: è vero, mamma mia però, intanto che le 

guardavo, che fatica, che allenamento, ore e ore, e non mangiano i gelati, e non mangiano, 

per poter mantenersi così e per poter andar avanti e ore e ore e continuano e si allenano. E 
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dentro di me: anche tu, l'attimo presente, hai pronto l'attimo presente per allenarti nell'amar 

Dio e nell'amare il prossimo. Amare Dio significa la sua volontà, tutta intera lì; amare il 

prossimo, farti uno, morire, avanti, avanti. 

E poi dico: ma adesso questo mese bisogna vivere la nuova Parola, no? Quella della 

Madonna: "Ecco, sono l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola". E la parola 

che ho dato al Movimento è l'unità, uno, uno, vivi l'unità, vivi l'unità, allenati momento per 

momento, allenati, ti voglio campione del mondo. Ecco, e allora io passo la consegna. 

(Applausi)  

E possiamo diventarlo subito e qualcuno dirà: ma sai io veramente ho un'indole tale. 

Ho proprio letto che san Francesco de Sales dice: "Non c'è indole così buona, così buona, che a 

forza di atti viziosi non diventa viziosa". Però io allora ho aggiunto: "Non c'è indole così cattiva, 

così pessima che a forza di atti buoni non diventa virtuosa". 

Ora per essere degli atleti e per essere dei campioni, bisogna fare atti, atti, atti, atti, 

atti, uno sull'altro. Poi ho visto che si sbaglia un sacco di volte, bisogna che non ci importi 

niente, non ci importi niente! Va bene, è lo stesso, ricomincio, ricomincio, aver sempre sulla 

bocca la parola 'ricomincio'. Mamma mia ho perso l'unione con Dio, mamma mia ho avuto 

attaccamento al mangiare, ho avuto attaccamento a quell'altra cosa, mamma mia. Ma che 

mamma mia? Ma che mamma mia? Ricomincio, ricomincio, ricomincio, se no mi passa questo 

attimo qui, mi passa questo attimo qui, mi passa questo attimo qui, non ho più tempo di 

allenarmi. Ecco, campioni del mondo! (Applausi) 5 

 

 

10. SALUTO DI EMMAUS E CONCLUSIONE 

 

Emmaus: Però che sfida, eh? che ci lancia Chiara! Campioni del mondo in unità, 

mamma mia! Se riuscissimo a mostrare, ad avere un'Opera tutta insieme, tutta unita, 

campione del mondo in unità, non vi sembra che sarebbe il regalo più bello per il suo decimo 

compleanno in Paradiso? Vero?  

Allora forse dobbiamo proprio impegnarci in questo. Adesso questo mese di marzo 

sarà pieno di eventi, di Messe, di celebrazioni proprio per ricordare questo arrivo di Chiara in 

Paradiso ormai dieci anni fa, e vorremmo proprio che queste occasioni non le perdessimo, 

ognuno di noi. Anche qui al Centro (dell'Opera6) il 3 marzo prossimo vivremo un pomeriggio di 

festa, di celebrazione proprio in ricordo di questo anniversario un po' speciale, ma di questi 

eventi se ne faranno in tutto il mondo, dappertutto ci saranno Messe, ci saranno eventi, ci 

saranno conferenze, ci saranno celebrazioni di tutti i tipi. Ecco, in tutti questi eventi tutti 

abbiamo la possibilità di contribuire in qualche modo o almeno di partecipare.  

E vorremmo che sia l'occasione proprio per testimoniare al mondo che Chiara, dopo 

dieci anni, è ancora viva, è presente nella sua Opera, e che il suo carisma è ancora capace di 

                                                 
5
 Da un saluto ai sacerdoti - Rocca di Papa, 1 dicembre 1981. 

6
  Sarà al Centro Mariapoli di Castel Gandolfo. 
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trasformare uomini, di trasformare situazioni, di generare frutti di unità, di generare vita 

nuova dappertutto. 

Io sento proprio di sfidarvi anch'io con questo impegno, ce lo prendiamo come 

impegno di dare questa testimonianza al mondo, per fare un regalo a Chiara e per fare con lei 

un regalo al mondo.  

D'accordo? (Applausi) 

 

Antonella: Certo, Emmaus, certo!  

Ci è appena arrivare questa notizia che ci sembrava bella in conclusione, sapevamo che 

oggi si riuniva il Consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere sulla Siria. Hanno approvato 

all'unanimità la risoluzione per il cessate il fuoco, quindi hanno chiesto una tregua di almeno 

30 giorni per consentire gli aiuti umanitari. Ci sembra un segno di speranza e ringraziamo 

veramente, è una cosa bellissima. (Applausi) 

 

Francesco: Allora grazie a tutti voi che avete seguito da tante parti del mondo, grazie a 

tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo Collegamento, i traduttori hanno 

fatto un grandissimo lavoro. 

Ci diamo appuntamento al 28 aprile, alle ore 10 dell’Europa Centrale per il prossimo 

Collegamento. 

 Antonella: Grazie a tutti. Ciao! (Applausi) 


