(Trascrizione del video 2496M – durata: 1h11’)

Rocca di Papa, 7 dicembre 2019

“Ho sposato Dio”
1. Apertura e saluti
2. Trento (Italia): 7 dicembre 1943-7 dicembre 2019
A distanza di 76 anni da quel 7 dicembre 1943, Paolo Balduzzi ci porta a Trento per visitare alcuni dei
luoghi dei primi tempi di Chiara e della comunità dei Focolari. Oggi la città da cui tutto è iniziato porta
nel suo tessuto civile e sociale segni e pratiche di una mentalità di fraternità che da lì ha raggiunto i
confini del mondo.
3. In collegamento con Cadine - Trento (Italia): Chiara Lubich - Città Mondo
Prende il via il 7 dicembre 2019 la mostra internazionale dedicata alla persona e al carisma di Chiara
Lubich. Si tratta della prima esposizione multimediale mai realizzata su di lei. Giuseppe Ferrandi,
direttore del Museo storico del Trentino e Anna Maria Rossi, una dei curatori, raccontano la genesi, il
percorso e le novità.
4. Chiara Lubich: “Ho sposato Dio”
Chiara racconta la chiamata di Dio e la sua donazione a Lui. Dall’intervista di Luigi Bizzarri per il
programma “Il mio Novecento” di RaiTre del 13 agosto 2003, per gentile concessione di Rai Teche.
5. Saluto da Lubumbashi (R.D. Congo)
6. In diretta con Ottmaring (Germania)
7. In diretta con Tirana (Albania)
8. Stoccolma (Svezia): Il focolare, spazio di fraternità
Come si svolge, nella sua quotidianità, la vita di un focolare? Siamo andati a Stoccolma, in Svezia,
dove abbiamo accompagnato le focolarine a casa, al lavoro e nelle diverse attività con la comunità
dei Focolari.
9. In diretta con Suva (Isole Fiji)
10.In collegamento con Cadine (Trento) – interviste flash a 3 focolarini
11.In diretta con Patos de Minas (Belo Horizonte - Brasile)
12.Florianópolis (Brasile): Il focolare nel “morro”
Dal 2014 nel “Morro della Croce” vive una comunità di focolarini che condivide la vita semplice e
povera di questa popolosa favela di Florianópolis. Un’espressione - sostiene p. Vilson Groh, che vive lì
da oltre 30 anni - del desiderio di Chiara di avere focolari anche nelle periferie del mondo.
13.In collegamento con Cadine (Trento) – in dialogo con Maria Voce (Emmaus) e Jesús Morán
14.Conclusione
Via dei Castelli Romani, 89 – 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia – +390694791040
collegamentoch@focolare.org – http://collegamentoch.focolare.org
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1. APERTURA E SALUTI
(musica e didascalie:
COSA
ACCOMUNA
QUESTI
RIVOLUZIONARI?
CORAGGIO
PASSIONE
AMORE
HANNO VISTO IL MONDO
DA UNA NUOVA PROSPETTIVA
QUELLA DI CHIARA È
L’UNITÀ)
Chiara Lubich: Io ho un sogno, quello di vedere nel mondo realizzarsi la fraternità
universale.
(musica e didascalie:
HA ISPIRATO MIGLIAIA DI PERSONE
CON L’OBIETTIVO DI COSTRUIRE INSIEME
UN MONDO PIÙ UNITO
LASCIATI ISPIRARE)
(applausi)
Lorenzo Russo: Sono passati 76 anni da quel 7 dicembre 1943. Una ragazza di soli
23 anni, Silvia si è data tutta a Dio in segreto. Sarà conosciuta da tutti con un altro
nome, Chiara. E proprio oggi, 7 dicembre 2019, inizia il Centenario dalla nascita di Chiara
Lubich.
Bentrovati a tutti, sono Lorenzo Russo e vi saluto da Rocca di Papa, buonasera.
(applausi)
Come avete capito questo sarà un Collegamento un po’ speciale: cercheremo di
andare un po’ alle radici di quel sì a Dio detto da Chiara 76 anni fa, viaggeremo un po’ per il
mondo per incontrare il Carisma oggi i maniera un po’ speciale nei vari focolari.
Bene, iniziamo. Innanzitutto vi ricordo come potete interagire con noi attraverso una
email, come potete vedere dal video, oppure ci potete mandare un messaggio WhatsApp al
numero che vedete o ancora potete seguirci attraverso il canale Facebook del Collegamento
CH.

2. TRENTO (ITALIA): 7 DICEMBRE 1943-7 DICEMBRE 2019
Lorenzo: Dicevamo: quel 7 dicembre del 1943, il giorno da cui tutto è partito.
Ascoltiamo Paolo Balduzzi che per noi è andato a Trento.
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Paolo Balduzzi: Tre garofani rossi probabilmente sono tutto quello che Chiara Lubich
può permettersi di acquistare quel 7 dicembre 1943. È mattina presto e c'è un tempo da lupi,
su Trento infuria la guerra, piove, tira un gran vento mentre questa ragazza di 23 anni va in
chiesa. E lo fa perché è un giorno speciale, il suo giorno, il giorno in cui si dona segretamente
a Dio per sempre. E questi fiori semplici sono un po’ il regalo per lui, per Dio. Inizia da qui una
storia, una storia eccezionale che Chiara in quel momento non può neppure lontanamente
immaginare, una storia che oggi continua e che in gran parte è ancora tutta da scrivere.
(musica)
Paolo: E oggi sono qui a Trento, sono nella centralissima piazza Duomo che si sta
preparando al Natale. Trento è una città ponte tra Nord e Sud, una città di frontiera che ha
conosciuto nella sua storia innumerevoli spaccature ma anche ricomposizioni dal punto di
vista sociale, politico e religioso. Tutti avvenimenti che hanno forgiato anche in modo molto
deciso il carattere dei suoi cittadini.
Lucia Fronza Crepaz oggi sarai qui con noi. Trento è la tua città. Qui a Trento ti occupi
di formazione alla cittadinanza attiva e hai conosciuto Chiara se non sbaglio quando eri una
ragazzina.
Lucia Fronza Crepaz: Sì, avevo 12 anni e ho conosciuto Chiara e sono rimasta
affascinata da questa doppia vocazione: profondamente dentro la realtà locale ma aperta al
mondo unito.
Paolo: Che è un po’ - lo possiamo dire - anche la vocazione di questa città. E forse non
è un caso che Chiara Lubich, Silvia - questo il suo nome di battesimo - sia nata proprio qui,
all'inizio del secolo scorso. Era il 22 gennaio 1920.
Lucia: Guarda Paolo, i primi del Novecento questa piccola città aveva tre riviste: una
liberale, una cattolica e una socialista. Questo era il clima culturale in cui è nata Chiara, ma
la sua stessa famiglia era formata dal padre socialista, la madre cattolica, il fratello più
grande, Gino, era un partigiano comunista poi giornalista dell'Unità, le piccole sorelle Liliana
e Carla. Chiara stessa racconta che ha imparato il dialogo nella sua stessa famiglia.
Per conoscere Chiara bisogna attraversare Trento e io ti ho portato una cartina, una cartina
dove sono segnati i luoghi principali dell'avventura di Chiara e delle sue prime compagne. E
noi faremo un giro. Non arriveremo a vederli tutti oggi, però i principali sì. E cominciamo da
qui.
Paolo Balduzzi: Da Gocciadoro.
(ambiente)
Gocciadoro, periferia est di Trento. Dopo i fatti del 7 dicembre, qualche mese dopo
proprio in questo bosco, Chiara Lubich con la sua famiglia si rifugia nell'imminenza di un
bombardamento violentissimo che si scatena sulla città. È il 13 maggio 1944. Lucia che cosa
succede esattamente quella notte?
Lucia: È suonato l'allarme e la famiglia di Chiara, come tante altre famiglie, decide di
venire qui nel bosco perché è più sicuro, a passare il pomeriggio e la notte. E mentre la città
viene bombardata i due genitori parlano fra loro e dicono: bisogna sfollare. Chiara sente ma
aveva promesso alle sue prime compagne di rimanere in città. E quindi sente un dolore
fortissimo. E Chiara pensando a quella notte dice: “Fu una notte di lacrime e stelle”: le stelle
perché le vedeva in cielo e le lacrime per il dolore profondo. La mattina dopo, il punto più
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doloroso è quando deve mettere il proprio zaino sulle spalle ricurve della mamma. Quindi
ritorna in città e sul Ponte dei Cavalleggeri incontra una conoscente che la prende per le
spalle disperata e dice: “Quattro me ne sono morti!”. E lì Chiara capisce che deve dimenticare
il suo dolore per abbracciare quello di tutta l'umanità, quello profondo di tutta l'umanità.
(musica)
Paolo: Ci troviamo nelle Androne, era uno dei quartieri più poveri degli anni ‘40 e ‘50.
Oggi invece la vedete una strada molto elegante e molto curata. Lucia perché ci troviamo
qui?
Lucia: Perché Chiara e le sue prime compagne da subito, appena scoperto che il
Vangelo è qualcosa da vivere, hanno capito che si doveva vivere ‘dai tetti in giù’ e che
l'impegno - dato da questo grande amore di Dio scoperto - doveva diventare lavoro per i
poveri, con i poveri.
Paolo: Allora Lucia facciamo una cosa li ho visti, sono arrivati i tuoi amici, me li fai
conoscere i tuoi amici che ci raccontano come continua questo stesso impegno oggi qui a
Trento. E sono Elena Pasolli, che è coordinatrice della “Rete per l'insegnamento della lingua
italiana agli stranieri”. Mussa è un tuareg e Hussein dall'Afghanistan. Benvenuti anche a voi.
Allora tutti e tre qui insieme, perché?
Elena Pasolli: Perché la nostra storia è una storia vissuta e costruita insieme, iniziata
nel 2011 con l'arrivo dei profughi della Libia. Abbiamo subito iniziato a pensare come aiutare,
procurando alloggio, contributi vari per dare dignità a queste persone, fornendo anche il
servizio della lingua italiana, di aiuto per conseguire la patente, nonché la licenza media. Nel
2017 abbiamo sentito il bisogno di aprirci ad altre povertà ed è nato un luogo di accoglienza
e ascolto reciproco, durante le domeniche dove tutti gli altri spazi sono chiusi. Mussa ed
Hussein lo gestiscono, chiaramente con il nostro appoggio. La nostra forza è la comunione
dei beni, il lavorare in rete e la ricerca incessante del bene comune.
(musica)
Paolo: Chiara è stata una maestra, un mestiere fra l'altro Lucia che lei amava
tantissimo e diceva: mi ha allenato ad amare.
Lucia: Sì è vero i suoi alunni dicevano che era una bravissima maestra, una maestra
che non aveva la penna rossa, che insegnava le materie bene, ma che soprattutto insegnava
loro a volersi bene. A vivere con il cuore aperto. Chiara in fondo è stata una maestra tutta la
vita…
Paolo: Allora noi siamo di fronte all’aiuola della pace. Qui con noi c'è Stella Bozzarelli,
che è un'insegnante di scuola primaria. Ci spieghi esattamente che cos'è questo progetto?
Stella Bozzarelli: Tutto è nato da Chiara, quando lei è venuta a Trento ha raccontato
ai suoi cittadini il sogno che aveva fin da piccola, che Trento fosse incendiata dall'amore.
Questo è successo nel giugno del 2001, pochi mesi dopo, l'11 settembre del 2001, sono
successe i fatti delle Torri Gemelle a New York che hanno colpito profondamente i bambini
della scuola in cui insegnavo. Hanno voluto trasformare il dado dell'arte di amare di Chiara in
dado della pace
Paolo: che è questo che vediamo, vedo le varie facce: ‘Ci amiamo a vicenda’, ‘ascolto
l'altro’, ‘perdono l'altro’. Che cosa è successo dopo?
Stella: Loro desideravano che Trento fosse la città della pace. Allora hanno chiesto
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aiuto al sindaco che ha trasmesso questo desiderio alla città: è nato appunto il progetto
‘Tuttopace’ che si è diffuso in tutta la regione e in tutta Italia.
Paolo: E quindi cosa è diventato oggi questo progetto per la città?
Stella: All'inizio eravamo 3-4 insegnanti, adesso siamo un centinaio. Sono state
coinvolte tutte le scuole della Provincia e portiamo avanti progetti proprio sull'educazione
alla pace e ai suoi valori. Abbiamo sottoscritto insieme un patto educativo firmato da
docenti, genitori e ragazzi che è diventato patrimonio della città ed è diventato offerta
formativa del Comune.
(musica)
Paolo: Lucia nel nostro giro per Trento non potevamo non arrivare qui a piazza
Cappuccini numero 2. Che cosa rappresenta questo luogo?
Lucia: Lasciata la famiglia, Chiara viene a sapere che c'è qui una casetta libera.
Proprio vicino ai Cappuccini. Modesta, povera diciamo. Ci sono i materassi a terra, una
piccola stufa, un piccolo corridoietto. E Chiare e le sue prime compagne che man mano si
aggiungono vengono ad abitare qui. Il primo Focolare.
Paolo: Fammi capire, Lucia: non erano suore, non erano sposate, non erano neppure
consacrate per il mondo. Allora qual è l'originalità di questo Focolare, di questa convivenza?
Lucia: Chiara dice che l'ispirazione che aveva avuto era quella che era possibile oggi
ripetere la casetta di Nazareth, sposati e vergini insieme, con Gesù in mezzo a loro per
attualizzare le sue parole: “Dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo ad essi.”
E allora Chiara dice: il Focolare è raccolto in questo amore reciproco fino a meritarsi la
presenza di Lui che rivive oggi qui nell'umanità; e nello stesso tempo la massima apertura.
Noi - dice Chiara - eravamo, vivevamo per il “che tutti siano uno”, il sogno di Gesù, la
preghiera che lui aveva rivolto al Padre. E allora qui, Piazza Cappuccini numero 2, nella
piccola città di Trento sotto le bombe, tutti sapevano che c'era posto: c'era posto per i poveri
che venivano con le loro richieste a chiedere, pane, qualcosa, lavoro. Però c'era posto anche
per i ricchi che venivano qui a portare i loro beni, la loro disponibilità.
Paolo: Quindi quella vita che si sprigionava da questa casetta oggi vale per te, vale
per me, vale per tutti noi.
Lucia: Guarda dopo pochi mesi qui intorno c'era una comunità di quasi 400 persone
che vivevano la possibilità oggi di vivere il Vangelo.
Paolo: Ecco è quello che hanno vissuto le ragazze qui a Trento tanti anni fa si ripete
ancora oggi in tutto il mondo nelle oltre 600 comunità del Movimento, i 600 Focolari nei
cinque continenti.
(musica)
(applausi)

3. IN COLLEGAMENTO CON CADINE - TRENTO (ITALIA): CHIARA LUBICH - CITTÀ MONDO
Lorenzo: Bene. Ma colleghiamoci subito con Trento, con il Centro Mariapoli di Cadine.
Con noi c’è Stefania Tanesini. Ciao, Stefania, e un saluto a tutti voi che siete collegati con noi
qui, con Rocca di Papa. Ma cosa c’è stato oggi a Trento? E, Stefania, soprattutto cosa sarà
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questo Centenario?
Stefania: Vi mandiamo un saluto da Trento!
Lorenzo: Bentrovati. Vai Stefania, a te. (applausi)
Stefania: Vedete questa bellissima e pienissima sala? Sono 350 focolarine e focolarini,
focolarini sposati da 65 Paesi del mondo con Emmaus e Jesús, e oggi pomeriggio eravamo
tutti presenti all’apertura ufficiale del centenario di Chiara. Centenario che porta come motto
“celebrare per incontrare Chiara”. Questo significa che ogni iniziativa, appuntamento che nel
2020 ci sarà in giro per il mondo non vuol essere un ricordo nostalgico di lei, piuttosto un
incontro, un incontro con Chiara, con la sua persona, con il suo Carisma.
Oggi pomeriggio c’è stata anche l’inaugurazione della prima mostra internazionale
dedicata a Chiara, mostra realizzata in collaborazione con la Fondazione Museo storico del
Trentino e il Centro Chiara Lubich, dal titolo “Chiara Lubich, città mondo”. Questa mostra
resterà aperta, sarà visitabile qui a Trento durante tutto il 2020, ma non solo a Trento,
andiamo a vedere di che cosa si tratta.
(musica)
Giuseppe Ferrandi, direttore Fondazione Museo storico del Trentino: Benvenuti a
Trento, città natale di Chiara Lubich. Come Fondazione Museo storico del Trentino noi
gestiamo questo spazio museale che sono due ex tunnel stradali, due gallerie e qui abbiamo
allestito la mostra “Chiara Lubich - Città Mondo”. È la prima volta che dedichiamo una
mostra a un personaggio, un personaggio per noi storico che ha le radici in Trentino ma che
ha una grande capacità poi di visione e di relazione con il mondo.
Abbiamo scelto di dedicare una mostra a Chiara Lubich perché è un personaggio, una
donna che rappresenta il Trentino. Il Trentino è una terra di mezzo. È una terra che ha vissuto
i conflitti del ‘900 in parte li ha rielaborati come laboratorio di convivenza e con la capacità
anche di creare dei ponti. (musica)
C’è anche una sezione staccata della mostra a Tonadico in primiero che racconta
l’esperienza delle Mariapoli dal ’49 al ’59. Ovviamente non c’è nessun intento agiografico.
Non vogliamo costruire un santino, non vogliamo celebrarla. Vogliamo però comprenderla un
po’ di più, riuscire a fornire i visitatori di alcune chiavi di lettura e specialmente vogliamo che
questa mostra rappresenti anche un’ulteriore occasione di incontro tra il Trentino e Chiara
Lubich, tra il Trentino e il mondo. (musica)
Anna Maria Rossi, curatrice mostra “Chiara Lubich - Città Mondo”: Abbiamo
immaginato questa mostra come se fosse chiara stessa a raccontarsi attraverso video,
documenti autografi originali, audio, materiale fotografico anche inedito e abbiamo
immaginato che un visitatore potesse entrare in dialogo con lei. Ci è piaciuto vedere Chiara in
stretta relazione con la storia del ‘900, una persona che ha saputo vivere anche gli
avvenimenti principali del secolo breve, non subendoli, ma essendo attivamente
protagonista. E pensiamo che questo sia anche un messaggio importante per le nuove
generazioni, per i giovani che immaginiamo possono visitare questa mostra traendo spunti
interessanti anche per il loro percorso sia scolastico che di vita.
La mostra sarà ripresentata secondo modalità le più varie in diverse città del mondo:
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da Mumbai a Nairobi, da San Paolo a Città del Messico, da Algeri a Gerusalemme. Ciascuna
declinandola secondo le caratteristiche del luogo ma anche attingendo al progetto originario
che è questo delle gallerie. (musica)
Alba Sgariglia, co-responsabile Centro Chiara Lubich: Il Centro Chiara Lubich ha dato
la disponibilità di tutta quella che era la documentazione conservata nell’archivio di Chiara,
cercando di elaborarne però una traccia che potesse esprimere veramente non solo Chiara
nella sua figura, nella sua vita di trentina, del contesto delle due guerre mondiali nelle quali
lei è nata e poi ha vissuto, ma anche l’apertura che questo Carisma ha avuto sia a livello di
città, sia a livello di mondo. Perché nel pensiero di Chiara veramente ogni città era un mondo,
ma anche tutto il mondo è contenuto come in una sola città. Ed è questo il messaggio che
vorremmo che passasse anche attraverso questa mostra, che ogni visitatore potesse sentire
la propria città aperta al mondo intero e tutto il mondo nella propria città. (musica)
(applausi)
Lorenzo: Torneremo a collegarci con Trento più tardi.

4. CHIARA LUBICH: “HO SPOSATO DIO”
Lorenzo: Ma cos’è successo quel 7 dicembre del 1943? Ce lo spiega proprio lei, Chiara…

Vediamo.
(musica)
Chiara Lubich: Siamo nel 1943, ricordo che ero a casa con la mia mamma, eravamo
piuttosto poveri perché papà non andava d'accordo con il fascismo e perciò avevamo solo il
necessario e bisognava tutti i giorni andare con una bottiglia a due chilometri lontano per
prendere del latte per la famiglia. La mamma non voleva mai farmi fare dei lavoretti di casa
perché diceva che io dovevo studiare; mentre invece le mie sorelle più giovani lavoravano
anche in casa.
Era un giorno d'inverno freddo, freddo, freddissimo, e la mamma dice alla più
grandina: "Vai a prendere il latte." "Mamma, è impossibile con questo freddo, come faccio?"
"Allora vai tu!" alla più piccola: "No, con questo freddo!" Allora - anche lì sempre spinta
dall'idea di fare un atto d'amore - ho detto: "Mamma, vado io stavolta." E la mamma, non
avendo altre possibilità, mi ha mandata.
E sono andata, mi sono avviata verso questa località lontana due chilometri, che si
chiama La Madonna Bianca e a metà strada ecco anche qui un fatto un po' singolare, perché
mi fermo perché avverto che c'è qualcosa. È come un'impressione, ma non era vero,
l'impressione soltanto, come se il cielo si aprisse e come qualcuno mi dicesse - che io ho
capito subito chi era -: "Datti tutta a me." E ho capito: era la chiamata che Dio mi rivolgeva,
aveva i suoi piani su di me.
(musica)
Avevo allora un padre spirituale e ho scritto una lettera, che poi ho saputo, infuocata,
adesso non la ricordo. Allora usavano permettere alle ragazze di consacrarsi a Dio per
qualche mese, poi ripetere ecc. Invece questo padre spirituale si è consigliato con un padre
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anziano e ha detto: "Ma io a questa ragazza qui la farei… li farei fare subito di colpo per tutta
la vita." Allora mi ha scritto, dice: "Allora lo facciamo; però lei venga che io devo
interrogarla." E anche lì allora si usava - siamo nel '900, all'inizio, metà insomma -, si usava
che il padre spirituale faceva la parte del diavolo, si diceva. E mi ha interrogata dicendo delle
cose difficili. E una di questa è stata questa, dice: "Guardi, le sue sorelle e suo fratello si
sposeranno, avranno tanti bambini e lei rimarrà sola." E io ho detto: "Finché c'è una chiesa
con un tabernacolo, con Cristo vivo, io sola non sarò." E forse è stato questo il punto per cui il
padre ha chiuso l'interrogatorio e mi ha detto, poi non so se subito o poco dopo: "Allora
facciamo tutto il 7 dicembre, la vigilia dell'Immacolata. Lei venga alle sei di mattina e lei avrà
la possibilità di consacrarsi a Dio."
Sono tornata naturalmente in casa e ho detto niente alla mamma, ho solo detto che
quel giorno dovevo andare ad una cerimonia; ho preso il miglior vestito che avevo, che forse
dei due era il migliore, perché eravamo come ripeto piuttosto poveri, e sono andata. Pioveva,
c'era un temporale e… tanto che dovevo camminare con l'ombrello aperto come contro
questa burrasca, quasi che qualcuno mi ostacolasse. Ma non era così. Arrivata su al convento
di questo padre, (che) mi aspettava nella chiesa. La chiesa era vuota, però tutto era acceso e
al di là della balaustra aveva messo un piccolo panchetto dove io avrei dovuto inginocchiarmi
per pronunciare, di fronte all'ostia santa nell'elevazione, per pronunciare il mio: "Sono tutta
tua", di Dio. E quando è stato il momento in cui dovevo fare questo passo - avevo allora 23
anni - ho capito quello che stavo facendo, cioè che lasciavo tutto. Era come l'impressione,
come fossi su un ponte e che il ponte dietro a me crollasse, il ponte del mondo crollasse. E mi
è caduta, ricordo, una lacrima sul Messalino. Ma l'ho fatto. E ho detto a Gesù: "Sono tutta
tua." Poi sono tornata, finita la Messa, nel banco, e lì la pazzia della gioia mia interiore non si
può descrivere perché l'impressione: "Ho sposato Dio, ho sposato Dio, ho sposato Dio", e
dicevo: "Cosa mai può succedere? Tutto mi aspetto, mi aspetto tutto perché ho sposato
Dio.".1
(musica)
(applausi)

5. SALUTO DA LUBUMBASHI (R.D. CONGO)
Lorenzo: “Ho sposato Dio”, bellissime queste parole di Chiara, “ho sposato Dio”.
Allora con queste parole iniziamo a fare il giro del mondo, andiamo in viaggio per il mondo e
spostiamoci subito nel continente africano, in modo particolare a Lubumbashi nella
Repubblica Democratica del Congo. Per noi c’è Amisa.
Amisa: Ciao!
Tutti: Ciao!
Amisa: Siamo qui con alcuni rappresentanti della bella comunità di Lubumbashi,
Congo RDC!
1

Dall’intervista di Luigi Bizzarri per il programma “Il mio Novecento” di RaiTre del 13 agosto 2003, per gentile
concessione di Rai Teche.
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Festeggiamo con voi quest’anno dedicato al centenario della nascita di Chiara Lubich
con l’inaugurazione dell’ospedale a lei dedicato, situato in una zona povera della città.
L’ospedale è nato per volontà della comunità e degli imprenditori dell’Economia di
Comunione, con contributi dall’Europa, per rispondere alle enormi esigenze di salute. Non
solo di salute fisica ma anche salute relazionale, di amore.
Per questo l’ospedale è intitolato a Chiara Lubich e vuole contribuire alla riduzione
della mortalità materno-infantile e diventare luogo di formazione medica e umana, che
assicuri la salute della persona in tutti i suoi aspetti e per tutti, come ci ha insegnato Chiara.
Ciao, ciao a tutti!
Tutti: Ciao!
(applausi)
Lorenzo: Grazie, grazie di cuore a tutti voi, soprattutto per il vostro entusiasmo!

6. IN DIRETTA CON OTTMARING (GERMANIA)
Lorenzo: Adesso spostiamoci in Europa, in Germania, precisamente ad Ottmaring, la
cittadella ecumenica, una delle varie cittadelle del Movimento dei Focolari. Lì da poco si è
concluso il convegno “Insieme per l’Europa” che quest’anno, pensate, festeggia 20 anni.
Con noi c’è Ilona Toth. Ciao Ilona, a te la linea.
Ilona Toth: Sì, ciao a tutti! Saluti da Ottmaring.
Tutti: Ciao!
Ilona: Al convegno eravamo 300 persone da 25 Paesi e di 55 Movimenti e Comunità.
E nonostante i problemi e i muri fisici e politici che oggi minacciano l’unità europea
dobbiamo dire che quella che si è formata negli anni è una vera e propria rete ecumenica,
iniziata da Chiara e da altri leader di Movimenti di varie Chiese.
È fatta da persone che sono gli eredi di antichi e nuovi carismi. Siamo legati da un
patto: il Patto dell’amore reciproco; camminiamo insieme e consideriamo le nostre diversità
come grandi ricchezze. Insomma, siamo una piattaforma di dialogo tra i popoli che vuole
essere una risposta a questa crisi di valori e di relazioni in Europa.
Adesso il nostro lavoro continua nelle città e lo facciamo anche con i giovani che sentono
l’Europa ed il mondo come la loro casa! Contiamo su di voi. Grazie!
Lorenzo: Grazie a voi.
Ilona: Grazie a nome di tutti! (applausi)
Lorenzo: Continuate a seguirci. E per chi volesse approfondire proprio il tema di

Insieme per l’Europa può visitare il sito web https://www.together4europe.org/ proprio
dedicato all’evento.

7. IN DIRETTA CON TIRANA (ALBANIA)
Lorenzo: Ma rimaniamo nel continente europeo. Nella notte tra il 25 e il 26 novembre
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scorsi, una forte scossa di terremoto ha colpito la costa settentrionale dell’Albania,
nell’area intorno la città di Durazzo. 51 le vittime, tanti i feriti e migliaia gli sfollati. La
comunità locale dei Focolari, insieme al Coordinamento Emergenze del Movimento, alla
Caritas e all’Azione Cattolica hanno unito le forze per aiutare tutta la popolazione locale.
Colleghiamoci quindi in diretta con Tirana. Per noi ci sono Marcella, Damiano e una parte
della comunità locale.
Buonasera Marcella, raccontateci come state vivendo questo momento?
Marcella: Ciao a tutti. Ancora in questi giorni la paura è grande anche perché il Paese è

completamente impreparato ad affrontare una simile emergenza: il governo sta facendo
ancora una stima dei danni subiti e più di 10.200 abitazioni sono state danneggiate, insieme
a scuole ed alcuni ospedali. Come Focolari abbiamo costituito un gruppo operativo con
alcuni ingegneri e famiglie per aiutarci nei confronti delle istituzioni pubbliche che ancora
non sanno offrire delle indicazioni sicure su come comportarsi.
Sentiamo molto forte in queste ore che veramente il nostro Centenario è iniziato in
modo speciale e che vogliamo far incontrare Chiara viva fra noi, nel “tutto crolla” che ci
circonda. Questa ci sembra l’esperienza che stiamo facendo in questi giorni: sia cercando di
metterci a servizio della Caritas nazionale e diocesana, ma ancora di più visitando diverse
famiglie, ascoltando, condividendo le tante paure, i dolori di chi ha perso i propri parenti.
Qualcuno ha detto “questo terremoto è un campanello di Dio” che ci fa credere che,
anche in una terra che già soffre per una forte emigrazione, c’è un Bene più grande che tutti
insieme possiamo scoprire.
E qui vogliamo ringraziare tutti quelli, gruppi e singoli che ci hanno mandato aiuti e
non solo, anche tutto l’amore. Grazie!
(applausi)
Lorenzo: Grazie Marcella, siamo con voi e vi sosteniamo. Ma chi volesse
concretamente aiutare la comunità albanese, può farlo attraverso due IBAN, c o m e potete
vedete sullo schermo, uno di “Azione per Famiglie Nuove” e l’altro di “Azione per un Mondo
Unito”. Ma con calma potete andare poi sul sito www.focolare.org dove ritrovare questi
due IBAN e potete trovare maggiori informazioni in un articolo dedicato al terremoto in
Albania.

8. STOCCOLMA (SVEZIA): IL FOCOLARE, SPAZIO DI FRATERNITÀ
Lorenzo: Ma torniamo a quel Sì di Chiara a Dio di 76 anni fa. Quel 7 dicembre è
ancora attuale oggi. Possiamo dire che è la festa di tutti noi, è la festa di tutti i focolari del
mondo, queste originali comunità composte da vergini e da sposati, il cuore da cui tutto è
partito…
Ma come si svolge, nella sua quotidianità, la vita di un focolare? Siamo stati a
Stoccolma, in Svezia, dove abbiamo seguito le focolarine a casa, al lavoro, nella vita
quotidiana. Vediamo.
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(musica)
Lidia Fioravanti: Siamo 5, siamo 3 italiane e 2 svedesi. Mi chiamo Lidia, nata a Roma
ma cresciuta poi a Trento. Sono qua in Svezia perché vivo in una comunità del focolare. Io
non mi sarei mai immaginata di vivere in Svezia nella mia vita.
(musica)
È stato abbastanza semplice imparare la lingua, entrare un po' nella dinamica della
vita, andare in giro in bicicletta con qualsiasi tempo anche, non stare lì a guardare se piove o
se non piove.
Io mi ero sempre tanto preoccupata della mia strada, della mia vocazione, di che cosa
era giusto fare. Io sono cresciuta in mezzo ai focolarini. Quindi avevo un po' questa idea dei
focolarini che sono così bravi, sempre sorridenti, sempre su, no? Fino a che, appunto, non
sono stata io attratta al focolare e tra l’altro, siccome anche quando si entra in una strada è
un momento di luce, e con luce tu vedi tutto molto meglio compresi i tuoi difetti. E allora lì ho
capito che il focolarino è solo un modello da guardare, perché è una persona che è molto
consapevole di tutte le sue miserie, molto normale e che nonostante questo mette in gioco la
sua vita. (ambiente)
Tu puoi essere più o meno intelligente, più o meno simpatico, più o meno permaloso,
più o meno santo anche - perché ci sono persone che effettivamente riescono ad amare di
più. Però appunto noi vogliamo fare in modo che la nostra vita possa essere un canale vuoto
per trasmettere una luce che abbiamo visto, ma non che noi siamo. (musica)
Il focolare nasce per essere intanto un segno che prende sul serio il Vangelo, le parole
di Gesù, per permettere diciamo che sia visibile, quasi tangibile, una presenza di Dio, in un
senso più ampio la fraternità come obbiettivo universale. Il focolare nasce per questo e
vorrebbe essere un segno di questo in una società. (musica e ambiente)
Maggi - Margareta Emrén: Io sono Maggi, sono svedese e sono cresciuta a Gällivare,
che è oltre il circolo polare, 1.313 km da qui, la terra dell’aurora boreale, delle renne, c’è
tanta neve. Il sole non è che scende di notte in certi periodi dell’estate, e neanche sale oltre
l’orizzonte in certi periodi dell’inverno, ma non è buio così come è buio qui a Stoccolma. E c’è
questo tipo di lampada per aiutare il fisico. E qui a Stoccolma con noi nel focolare abbiamo
anche le focolarine sposate Igner e Christine.
Christine Wallmark (in inglese): Sono sposata con Jonas da 34 anni. Abbiamo
incontrato il Movimento dei Focolari in un momento della nostra vita in cui eravamo molto
tristi perché avevamo appena saputo che non potevamo avere figli. Mio marito si è ricordato
di alcuni articoli di giornale sul Movimento dei Focolari che teneva nel suo armadio da anni. E
improvvisamente li ha presi e, senza parlarne troppo, ha cercato la sede del Movimento dei
Focolari che non conoscevamo prima, e si è recato lì la sera.
È tornato a casa dopo mezzanotte. E mi ha detto: "Sono stato in cielo". Non parlava
mai così, quindi ho pensato che fosse importante. Un po' scettica mi sono unita a lui; e fui
travolta da Gesù abbandonato che parlava dritto ai nostri cuori nella situazione in cui ci
trovavamo. Era così diverso da tutto ciò che c'era nel mio mondo secolare. Sono economista
e ho sempre lavorato nel settore civile. Potrei parlare di finanza e di economia in Svezia, ma
non lo faccio perché dall'altra parte della medaglia c’è il modo in cui ci relazioniamo l'uno
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con l'altro. Se vogliamo diventare un villaggio dove le persone siano sane e felici dobbiamo
parlarci e guardarci negli occhi. Credo che il Movimento dei Focolari abbia la chiave per
aiutare le persone a comunicare meglio.
(musica)
Elena Briacca: Sono a Stoccolma, in Svezia, da sette anni e sono stata 14 anni in
Slovacchia prima di venire qui. A me piace tanto stare fuori all'aria. Sono nata sulle Prealpi
italiane. Ho lasciato la Slovacchia che è una nazione meravigliosa con delle persone molto
ospitali, splendide e ho lasciato una lingua che avevo imparato a fatica. E sono arrivata dove
non conoscevo niente, soprattutto la lingua per me era difficile.
Io sono infermiera, sono in ospedale in un reparto chirurgico e quello mi piace
tantissimo. Lavoro in un ambiente soprattutto ateo, sono appunto cattolica, ma qui siamo in
un Paese luterano allora sono tanti della Chiesa luterana svedese; ho 4 colleghi musulmani e
appunto atei. Li ho invitati qui una sera, sono venuti 15 colleghi, ho fatto una cena italiana,
così per creare rapporto. Questa è un po' la povertà svedese, i rapporti tra le persone, allora
questo fare qualcosa di diverso per creare rapporti tra le persone aiuta tanto.
(musica)
Katarina Miksits: Non c’è un focolare in Danimarca e neanche in Finlandia, allora
viaggiamo spesso in questi Paesi. Svezia è anche un grande Paese allora viaggiamo dove
abbiamo i nostri amici che vogliono insieme condividere la vita del Vangelo.
(ambiente)
Lidia Fioravanti: Adesso stiamo andando a Västerås. È una città ad un’ora e mezzo da
Stoccolma circa e lì incontriamo un gruppo di famiglie che vengono soprattutto dalla Siria e
conoscevano il Focolare già da prima di venire in Svezia e sono arrivate per via
dell’insicurezza nel Paese, per via della guerra.
(musica)
Maria Luce Moser: Io sono Maria Luce vengo dall’Italia e sono qui da un po' e cerco di
imparare la lingua, conoscere il popolo, la cultura, volergli bene e adesso sono appena
tornata da un viaggio nella nostra comunità di Göteborg dove abbiamo avuto un bellissimo
weekend.
(ambiente)
Katarina Miksits: C’è un’altra comunità, il focolare maschile con 4 focolarini.
Collaboriamo tanto; ci sentiamo proprio come sorelle e fratelli. E questo momento è un po'
particolare perché ad uno di loro è stato diagnosticato un cancro e per noi tutti è come un
nostro fratello che sta male. (musica)
Paola Cipollone: Questa serenità da dove la attingi?
Patrick van Bladel: Non so, quando è arrivata la diagnosi, sentirsi ‘popo’ nelle braccia
di Dio, di Maria, non c’è niente che può capitarmi, “se Dio è per noi chi può essere contro”?
Paola: Se dovessi dire una parola di questo senso per te oggi, che parola ti verrebbe?
Patrick: Essere ‘popo’, bambino della spiritualità.
(musica)
Lidia Fioravanti: Il focolare soprattutto cerca di offrire spazi e situazioni perché tanti
possano sperimentare la possibilità di vivere la fraternità universale, però non è una
uniformità. E appunto poi attirare tanti a vivere così e ad esportare questo.
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(ambiente e musica)
(applausi)
Lorenzo: Grazie, grazie a tutto il focolare, soprattutto a tutte le persone di Stoccolma

che in questo momento sono collegate con noi e ci stanno vedendo. E un abbraccio speciale a
Patrick! (applausi)

9. IN DIRETTA CON SUVA (ISOLE FIJI)
Lorenzo: Adesso andiamo in mezzo all’Oceano Pacifico, in modo particolare alle isole
Fiji! Pensate che si trovano a oltre 4 ore di volo da Sidney, oltre 3.000 chilometri. E’
proprio lì, in mezzo all’oceano, che pochi giorni fa è nato l’ultimo focolare. Siamo collegati
con Lourdes… Ciao Lourdes, se non sbaglio lì sono le 8 e 45 del mattino, se i calcoli sono
giusti, vero?
Risposta: Sì, ciao!
Tutti: BULLA FROM FIJI! BULLA!
Kata (una Volontaria in inglese, successivamente tradotta): Sì, vogliamo dire che
siamo grati a Chiara perché il suo Ideale è arrivato fino qui, ed ora siamo felici per l’arrivo del
focolare!
Lourdes: Sì, siamo arrivate qui a Suva il 27 novembre e ad aprile dell’anno prossimo
arriverà il focolare maschile.
La spiritualità dell’unità è arrivata nel 1982 grazie a padre Carvill che ha iniziato i
primi incontri della Parola di Vita nel Villaggio di Lami. Poi sono cominciati i vari viaggi di
focolarine e focolarini della Nuova Zelanda e dell’Australia e nel 1990 si è fatta la prima
Mariapoli.
L’anno scorso, per la prima volta, un gruppo di giovani figiani hanno partecipato al
Genfest a Manila, nelle Filippine.
Ma questi anni in tutto il Pacifico incluso Nuova Caledonia, Wallis, Futuna e Kiribati
sono stati molti gli incontri e le attività alle quali si è lavorato insieme, chiesa locale e
Focolari: Mariapoli, campi per giovani e ragazzi, formazione per adulti.
Grazie a tutti, è una gioia essere collegati con voi e ci lasciamo ancora con un nostro
saluto:
Tutti: BULLA!!
Lorenzo: Bulla! (applausi)
Lourdes: Grazie a tutti!
Lorenzo: Grazie Lourdes, un saluto grandissimo da tutti noi! Grazie ancora e a
presto.
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10. IN COLLEGAMENTO CON CADINE (TRENTO) – INTERVISTE FLASH A 3 FOCOLARINI
Lorenzo: Ritorniamo un attimo a Trento con Stefania. Stefania, c’è qualcuno lì a fianco a

te? Con chi ti trovi in questo momento?
Stefania: Sì, Lorenzo, qui accanto a me ci sono Oscar, Pina, e Kate, sono tre persone che
hanno scelto di seguire Chiara sulla sua stessa strada, la strada del focolare.
Oscar, tu hai 24 anni, sei colombiano e hai appena terminato la scuola di formazione, dove
hai approfondito questa strada e cercato di capire se faceva per te. Però mi sembra che adesso
tu sia in partenza, dove stai andando?
Oscar: Sto andando in un bellissimo Paese, il Libano. Approfitto anche per salutare tutto
il popolo libanese. (applauso)
Stefania: Ma con che spirito stai partendo?
Oscar: A dirti la verità io sento dentro di me tipo un frullato di emozioni, pensieri e tante
cose. Da una parte sento un timore perché è tutto nuovo, tutto da scoprire, ma da un'altra
parte sento una gioia così immensa perché vivo quell'avventura che Dio ha pensato per me.
Stefania: Ma dimmi una cosa: non è una pazzia oggi nel 2019 seguire una strada come
questa?
Oscar: E’ proprio una pazzia. (risate e applausi) E’ una pazzia perché bisogna andare
controcorrente, perché tante volte quello che il mondo mi offre non mi aiuta a vivere questa
scelta. Ma penso che dire di sì a Dio è la pazzia più bella che si può fare.
Stefania: Grazie, Oscar. (applausi)
Kate, tu irlandese sei in focolare negli Stati Uniti ormai da otto anni, raccontaci questi
otto anni, com'è stato: semplice, difficile? Non ti è mai passato per il cuore il desiderio di
sposarti, di avere dei figli?
Kate: Certo momenti difficili ci sono stati, però veramente anche tanti momenti di gioia
di vera felicità ci sono sempre. Certo, da un certo punto di vista si può dire che ho lasciato tutto
per Dio. Però più che altro io sento che Lui mi ha dato tutto, mi ha dato tanto, tanto, più di
quello che io avrei mai pensato e sognato. Tu chiedi anche della famiglia, mi ha fatto trovare
anche una famiglia nel focolare, nel Movimento, ma anche al di là: quando vado al lavoro, in
città, negli impegni sociali cerco di creare rapporti di famiglia lì. Allora posso dire veramente che
il mondo è diventata la famiglia per me.
Stefania: Grazie, grazie Kate. (applausi)
Pina, tu sei italiana e sei una focolarina sposata. Senti, qual è il contributo che i
focolarini sposati portano nel focolare?
Pina: Beh, prima di tutto mi viene da dire un'apertura al mondo, quindi con la famiglia,
con quella che è la semplicità della famiglia, affrontando insieme le difficoltà, anche i momenti
di festa e di gioia. Mi sento anche un po’ custode di questa vita di focolare, di questa realtà, e
allo stesso tempo è anche un dono perché torno a casa ricaricata per poi quella che è la vita di
tutti i giorni. (applausi)
Stefania: Grazie, grazie ad Oscar, a Pina e a Kate per averci aperto uno squarcio sulla
vostra vita, sulla vostra scelta e, Lorenzo, ti restituiamo la linea.
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Lorenzo: Grazie Stefania, ci ricolleghiamo con voi fra un po’.

11. IN DIRETTA CON PATOS DE MINAS (BELO HORIZONTE - BRASILE)
Lorenzo: Spostiamoci un attimo in Brasile, ci proviamo, perché la linea web va e viene ma
proviamoci. Vorremmo spostarci proprio a Patos de Minas, nella Regione di Belo Horizonte. In
questi giorni ricorre il 50esimo dall’arrivo del Movimento lì. Con noi c’è Álvaro José.
Álvaro, con chi ti trovi?
Álvaro José de Silos Araújo: Ciao a tutti, siamo felicissimi di essere con voi in questo
giorno straordinario! Siamo qui circa 80, qui insieme, a conclusione dei festeggiamenti dei 50
anni della presenza del Movimento dei Focolari nella città di Patos de Minas e nel suo
territorio.
Tutto è incominciato da un piccolo gruppo qui, Alice, Auxiliadora e Abadia, che hanno
partecipato ad una Mariapoli nella città di Caxias do Sul nel '68, '69 e negli anni successivi.
Da allora migliaia di persone hanno conosciuto la spiritualità dell'unità in incontri,
giornate, Mariapoli, sia in questa città che nelle città vicine.
Un saluto a tutti voi!
Lorenzo: Grazie Álvaro! (applausi)

12. FLORIANÓPOLIS (BRASILE): IL FOCOLARE NEL “MORRO”
Lorenzo: Rimaniamo però in Brasile. Dal 2014 nel “Morro della Croce” vive una
comunità di focolarini che condivide la vita di questa popolosissima favela di Florianópolis.
Un’espressione - sostiene p. Vilson Groh, che vive lì da oltre 30 anni - del desiderio di
Chiara di avere focolari anche nelle periferie del mondo. Vediamo.
(musica e ambiente – titolo: Un focolare nel Morro)
Keles Lima (in portoghese): Oggi qui abbiamo un complesso di 17 comunità che si
chiama massiccio del Morro della Croce. Qui vivono circa 25.000 persone e circa 5.000
famiglie. Una realtà permeata dalla violenza, dal traffico di droga, dai problemi della
disoccupazione e oggi anche questioni relative all'immigrazione.
Abbiamo iniziato come comunità del Focolare nel 2014, ma alcuni anni fa avevamo
iniziato a fare alcune esperienze e a visitare la favela con padre Vilson, che risiede qui ormai
da 37 anni. Assieme a lui abbiamo fatto alcune esperienze, vivendo in questa realtà qui per
poter stare con le persone qui nella periferia di Florianópolis.
(ambiente e canzone)
Teresinha Rosa Machado (in portoghese): Quando siamo venuti qui non c'era niente.
Non c’era acqua, non c’era luce, non c’era nulla. Dipendevamo da un pozzo lontano, nel
bosco. Alle tre del mattino correvamo a prendere l'acqua, perché c’era un sacco di gente...
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Romalino Martins Moraes (in portoghese): La comunità è cresciuta, è cresciuta…
Teresinha (in portoghese): Abbiamo iniziato la nostra lotta qui in questa comunità –
dove non c’era nulla – nel 1997. È stato costruito un capannone, c'è stata la prima Messa
all’aperto quassù, era la vigilia di Natale, il 24. Abbiamo portato padre Vilson quassù e ha
detto la Messa. Abbiamo fatto una festa meravigliosa, ecco la fotografia. Abbiamo fatto un
ottimo lavoro qui. Da quando padre Vilson è rimasto con noi è stato più facile. Se facevamo
qualcosa per migliorare il quartiere lui stava con noi. È sempre con noi. Anche oggi. Lui non
abbandona la comunità. E’ una persona meravigliosa!
Padre Vilson Groh (in portoghese): Passiamo da qui. (ambiente) Questa parte
l’abbiamo ricostruita tutta, si chiamava “Bocca della discarica”. Oggi abbiamo creato qui uno
spazio di arte.
Sono venuto ad abitare nella favela nel 1983. Ciò che mi ha attratto
fondamentalmente è stato il Vangelo, e nel Vangelo ciò che mi ha preso il cuore è stato:
“Tutto quello che avete fatto ai miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.” Questa è la mia
forza mistica e dentro vi ho trovato il grido di abbandono; il grido di abbandono l’ho trovato
nel Movimento dell'Unità, nella comprensione di Chiara Lubich. E questa profonda
comprensione del grido è la forza che mi ha fatto andare verso le periferie. Un incontro con
Gesù abbandonato che è un Gesù che ha un nome, un volto, un luogo, un territorio. È un
Gesù che tocco ogni giorno.
(ambiente)
Padre Vilson (in portoghese): Non sono venuto ad abitare nella favela solo per i
poveri, solo perché c’era una popolazione nera o solo per una questione di ingiustizia sociale.
Sono venuto ad abitare qui perché in questo spazio di mistero, in questo spazio di teologia, di
incontro con l'abbandono, con il suo grido, è qui che ho vissuto tutta la mia vita, (ambiente)
tutto il mio esercizio di riprendere il grembiule di Gesù come alla lavanda dei piedi.
(ambiente)
La presenza del Focolare in questa favela oggi è un grande dono di Dio, ha questa
dimensione che è legata alla comprensione di Chiara nel ’62, quando lei diceva che il suo
grande desiderio era il focolare nei “mocambos”, nelle periferie. (ambiente)
Lucival da Silva (in portoghese): E’ un'esperienza molto speciale, molto diversa da
tutte le esperienze che ho vissuto in altri focolari. È una sfida. Essere qui cercando di vivere il
più possibile nel modo in cui le persone qui vivono anche dal punto di vista dell’abitazione.
Per cui le persone, i vicini, possano venire qui con noi, prendere un caffè, parlare e sentirsi a
casa.
Marco Aleotti: In questa casa, una cosa che mi ha colpito, è che non vedo la
televisione, non c’è.
Lucival (in portoghese): Sì, è stata una decisione che abbiamo maturato insieme. La
casa è piccola e il nostro obiettivo era che fosse una casa aperta, accogliente, dove la gente
venisse non per intrattenersi con la televisione o altre cose, ma dove potessimo stabilire un
vero rapporto. Quindi abbiamo pensato che forse non era il momento di avere una
televisione in casa. Non ci manca. (ambiente)
Marco: Queste che vediamo sono case di legno. Probabilmente sono le prime case
costruite dalle persone qui del Morro, poi hanno incominciato a fare di mattoni e di
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cemento?
Helson Bezerra (in portoghese): Queste sono case che loro hanno ingrandito, ne
costruiscono una accanto all'altra, per affittare alle famiglie. Una intera famiglia vive in uno
spazio con una camera da letto, un bagno e una cucina. Questa è la realtà che si trova qui.
Marco: Il focolare vostro è sulla strada. Quindi molta gente viene a trovarvi e anche
voi andate a casa della gente.
Helson (in portoghese): Sì. Molte persone della favela. Sono passati quattro anni da
quando siamo arrivati qui, quattro, cinque anni. Il focolare oggi si trova in un punto molto
strategico. C'è la possibilità di stabilire rapporti con molte persone per strada. È sempre
un'opportunità per incontrarci. Siamo qui anche per pregare, e ci troviamo in famiglia, nel
gruppo di preghiera delle famiglie, oppure visitiamo un malato... Ogni occasione per noi è
un'opportunità per creare nuovi rapporti. (ambiente)
Marco: A parte Helson che è in pensione, gli altri focolarini studiano e lavorano. Clife
con gli immigrati, soprattutto del suo Paese, Haiti; Lucival presso la Fazenda da Esperança,
mentre Keles è educatore presso la grande scuola del Morro dei Padri Maristi, con più di 500
ragazzi della favela.
Keles (in portoghese): Con i maristi siamo qui per potenziare questa trasformazione
sociale. Ma non il sociale per il sociale. È un sociale che acquista, per così dire, la prospettiva
del Regno di Dio. E a partire da questa dignità delle persone, di ognuno, dei bambini, degli
adolescenti, dei giovani, cerchiamo di fare scoprire loro che l’amore tra tutti è la cosa più
importante.
Nel 2018 abbiamo fatto un congresso con i giovani proprio qui nella comunità e per i
giovani ciò che è stato davvero molto importante è che sono stati ospitati nelle case delle
famiglie. I giovani sono partiti molto felici, molto contenti di questa esperienza. Ed è
sicuramente un'esperienza che ripeteremo nei prossimi anni. (ambiente)
Padre Vilson (in portoghese): Dico sempre al gruppo dei focolarini dell’importanza che
il focolare sia una presenza di luce nella periferia, una presenza che amplifica una
comprensione necessaria per il Movimento; sull'importanza di ciò che è avvenuto a Trento,
quando Chiara ‘sposa’ l'umanità in quella donna che aveva perso i suoi figli, mentre lei stessa
aveva perso i genitori, che sfollavano sulla montagna; e lei incontra l'umanità con questo
‘grido’. Poi scopre Gesù abbandonato in tutto questo processo della sua vita, che è un grande
dono per la vita della Chiesa, e che è un grande dono nella prospettiva di continuare
quell'esperienza che Chiara faceva a tavola: un focolarino e un povero, un focolarino e un
povero… (ambiente)
Penso che oggi tante opere sociali siano emerse in Brasile, frutto del Movimento
dell'Unità, del carisma, e sono le braccia di Gesù abbandonato che abbracciano oggi il
grande Gesù abbandonato nell'intuizione di Chiara.
(ambiente e canzone)
(applausi)
Lorenzo: Grazie Padre Vilson e grazie ai focolarini del Morro!
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13. IN COLLEGAMENTO CON CADINE (TRENTO) – SALUTO DI MARIA VOCE (EMMAUS) E
JESÚS MORÁN
Lorenzo: Torniamo adesso in diretta da Trento, Stefania a te.
Stefania: Eccoci Lorenzo, siamo qui con Emmaus e Jesús.
Jesús, mi riaggancerei subito a quello che abbiamo appena visto e ascoltato da
Florianopolis. Un’impressione?
Jesús: Avete visto tutti, Florianopolis, l'esperienza del Morro, del focolare del Morro,
l'esperienza di unità con padre Vilson e i maristi, il suo istituto lì è un'incarnazione formidabile
del carisma. Sono stato con padre Vilson un mese fa, per me è un mistico, lui è un mistico di
Gesù Abbandonato. Ha saputo cogliere questo grido in un posto molto preciso, e il suo amore
appassionato, perché è un innamorato di Gesù Abbandonato, ha trasformato la realtà da
cima a fondo.
L’impressione che uno ha quando uno sta con lui è che ti comunica il Vangelo puro,
incarnato. In questo senso non ti lascia indenne, è proprio qualcosa che ti trasforma. Perché
abbiamo visto solo i poveri, però lui è così evangelico nel suo modo di fare che è riuscito a
costruire ponti anche con la gente che vive sotto, che sono i ricchi e quindi a trasformare la
mentalità anche dei ricchi perché si rendano conto dell'ingiustizia che c'è in quella città, che è
come una macchia. E li ha coinvolti in questo lavoro di trasformazione sociale.
Allora questa è la profezia di Chiara in pienezza, vissuta. I popi lì – come dice lui stanno portando una luce, una luce che è questa presenza costante di Gesù in mezzo.
Stefania: Grazie Jesús.
Emmaus, torniamo ad oggi, proprio la giornata di oggi e alla sorpresa di oggi
pomeriggio - possiamo dire che è una sorpresa perché è veramente la notizia di pochi giorni
fa -: sei stata insignita di una onorificenza da parte della Provincia autonoma di Trento ed è il
Sigillo di San Venceslao. Con che spirito lo hai accettato?
Emmaus: Beh intanto ripeto che è stata una sorpresa, quindi sono stata molto
sorpresa e commossa. Non mi aspettavo assolutamente un'onorificenza a me, alla mia
persona, e se fosse solo per quello direi che hanno perso tempo a cercare una onorificenza.
Invece sono stata molto commossa perché nella motivazione veniva fuori il riferimento alla
persona e al carisma di Chiara.
Allora in questo senso, come espressione di questo carisma del quale in qualche modo
sono in questo momento portatrice, sono stata molto felice, perché mi sono detta: questo è
un premio che va al carisma di Chiara, al popolo di Chiara sparso nel mondo - e stiamo
vedendo alcuni dei frutti che ci sono in questo popolo di Chiara sparso nel mondo -, quindi
che va tutti. Quindi siamo tutti in un certo senso appartenenti a questo popolo trentino da cui
è nata Chiara, che poi ha trasmesso anche questa sua “trentinità” al mondo intero. Quindi
sono commossa e grata di accogliere questo premio.
Mai come oggi direi che si sente il mondo intero qui presente, perché è vero che
siamo a Trento, che siamo a Cadine, dove tutto è nato, ma è anche vero che c'è qui presente
una rappresentanza che viene dal mondo intero, di tutte le generazioni, di tutte le culture e
questa mi sembra proprio la rappresentanza del popolo di Chiara nel mondo, che inizia il suo
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Centenario.
Stefania: Grazie, Emmaus. (applausi)
Vorrei tornare ancora un momento a quel 7 dicembre 1943 quando Chiara ha detto:
“Ho sposato Dio e da Lui mi aspetto di tutto”. Ma queste parole di Chiara sono ancora valide
per noi oggi? Che cosa dovremmo aspettarci ancora da Dio? (pausa) Domanda semplice!
(risate)
Jesús: Io credo che sono validissime, lo abbiamo visto in questi giorni in questo

incontro qui, soprattutto vedendo questi popi e pope giovani che iniziano la loro avventura,
ma non solo, anche i vecchi (risate), la fedeltà dei vecchi che è importante.
Io credo che a livello personale dobbiamo aspettarci di vivere sempre nella novità
dello Spirito dentro di noi, che è l'unica pienezza possibile. E poi a livello sociale, dopo aver
visto questo servizio su Florianopolis, io credo che noi possiamo aspettarci da questo Sposo
la realizzazione dei valori del Regno, cioè la realizzazione del Magnificat sulla terra. Credo
che possiamo aspettarcelo, possiamo crederci.
Stefania: Grazie.
Emmaus, un’ultima domanda. Abbiamo aperto il Centenario, e tu come ti appresti a
vivere questo centenario?
Emmaus: Io mi appresto a viverlo come un anno di luce e di fuoco. Di luce perché

Chiara ci ha sempre mostrato tutto nella luce, ci ha dato una grande visione, ce l’ha ripetuta
poco fa nel suo intervento, questa visione di un mondo unito, questa visione di una
fraternità realizzata. E questa luce sento che illuminerà tutte le persone che verranno a
conoscenza, in modo particolare durante quest'anno, di Chiara e del suo carisma. Sento che
conosceranno anche loro questa visione e non potranno più vivere senza questa visione.
Quindi mi aspetto anche un anno di fuoco, perché mi aspetto che da questo incontro con
Chiara ognuno che avrà modo di incontrare Chiara, qui a Trento, ma non solo, in tutte le
mostre che si faranno negli altri continenti - come abbiamo visto -, in tutti gli eventi piccoli o
grandi che ci saranno nelle piccole o grandi comunità per festeggiare questo Centenario ci
sarà questa occasione speciale di toccare il carisma di Chiara, di essere un pochino, un
pochino infuocati da questo fuoco, di diventare scintille di questo fuoco e poi di tornare lì
dove sono ad accendere altri fuochi intorno e realizzare veramente quella trasformazione
del mondo che solo Dio può realizzare. Quindi portare questo fuoco d'amore nel mondo per
realizzare la trasformazione che Dio può e che Dio vuole. (applausi)
Stefania: Ecco, Lorenzo. Grazie Emmaus, grazie Jesùs.
E su questo augurio, Lorenzo, vi restituiamo la linea e da Trento vi salutiamo! Ciao!
(applausi)
Lorenzo: Grazie Stefania, grazie a tutti voi! (applausi)

14. CONCLUSIONE
Lorenzo: Ricordo come potete seguirci dai siti web: dal sito di www.focolare.org e
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anche dagli altri siti, del www.centrochiaralubich.org e del www.centenariolubichtrento.it e,
soprattutto per i giovani, attraverso i nostri social media: Facebook, Twitter e Instagram.
Inoltre vi ricordo anche l’ultimo libro uscito su Chiara, per ora solo in edizione
italiana, di Maurizio Gentilini, edito da Città Nuova, dal titolo: “Chiara Lubich, la via dell’unità
tra storia e profezia”.
Papa Francesco domenica scorsa ha scritto a tutti sul significato e il valore del
presepe che “suscita sempre stupore e meraviglia”.
E allora vi ricordo che i e le Gen4, i bambini del Movimento dei Focolari, anche
quest’anno sono impegnati a realizzare l’operazione “Hanno sloggiato Gesù”, con
l’obiettivo proprio di rimettere al centro del Natale la nascita di Gesù Bambino. Per fare
questo, in tutto il mondo offriranno delle piccole statuine di gesso di Gesù Bambino
realizzate proprio da loro e il ricavato quest’anno andrà ad un istituto per bambini sordi,
in Libano, che rischia la chiusura e al Centro Social Unidad di Bogotá, in Colombia.
Quindi grazie di cuore a tutti i Gen4 del mondo!
E vi ricordo che il prossimo Collegamento CH sarà il 1° febbraio 2020, alle ore 12.
Allora Buon Natale a tutti e arrivederci!
(applausi e musica)

