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Luce che illumina la notte 
 

1. Apertura e saluti  

 (Musica e didascalie) 

 COLLEGAMENTO CH,  13 dicembre 2020, 12:00 UTC+1 

  Luce che illumina la notte 

 AZIONI DI FRATERNITÀ 

  Australia, Brasile, Madagascar, Stati Uniti, Pakistan e Filippine. 

 THE ECONOMY OF FRANCESCO 

  Da Assisi al mondo. 

 GLOBAL COMPACT ON EDUCATION 

  Evento internazionale. 

 TV MOVIE SU CHIARA LUBICH 

  Intervista a Cristiana Capotondi. 

 IL 2020 IN FOTO 

  Con Maria Voce (Emmaus) e Jesús Morán. 

 

2. Economy of Francesco  

Conosciamo alcune storie di giovani che hanno fatto parte dell’evento, oggi movimento 

internazionale, Economy of Francesco. 

 

3. Azioni di fraternità – Parte 1      

Andiamo negli Stati Uniti, in Pakistan e Filippine per vedere e ascoltare alcune "piccole" azioni 

di diverse persone che si prendono cura di chi è vicino a loro. 

 

4. Global Compact on Education       

Il 15 ottobre 2020 Papa Francesco lancia un forte, rinnovato allarme per l’aggravarsi del 

divario educativo mondiale. Solo un’alleanza tra tutte le componenti della società può 

generare un cambiamento di rotta dell’umanità verso la pace e la fraternità: nasce per questo 

il GLOBAL COMPACT ON EDUCATION - un patto educativo mondiale. 

     

5. Azioni di fraternità – Parte 2  

Andiamo in Australia, Brasile e Madagascar per vedere e ascoltare alcune "piccole" azioni di 

diverse persone che si prendono cura di chi è vicino a loro. 

 

6. TV Movie su Chiara Lubich: Intervista a Cristiana Capotondi  

Intervista a Cristiana Capotondi, attrice che interpreta Chiara Lubich, nel TV movie che si è 

realizzato su di lei.  

mailto:collegamentoch@focolare.org
https://collegamentoch.focolare.org/
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7. Il 2020 in foto con Maria Voce (Emmaus) e Jesús Morán     

  

8. Chiara Lubich sull’Unità 

Dal Collegamento CH “Unità” - Rocca di Papa, 26 settembre 1996. 

 

9. Conclusione     
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1. APERTURA E SALUTI  

  

 Annalisa Innocenti: Buongiorno a tutti e benvenuti al Centro internazionale del Movimento 

dei Focolari di Rocca di Papa. Buona sera e buona notte a chi ci segue da altri fusi orari in Africa, in 

Medio Oriente, in Asia, in Oceania, e un buon inizio di giornata a chi si è alzato all’alba per seguirci 

dalle Americhe! Benvenuti a questo Collegamento CH! 

 Io sono Annalisa, lavoro all’Ufficio Comunicazione, qui nella sede del Movimento dei 

Focolari, e sono una giornalista. Sono sposata, ho un bambino di 7 anni.  

 Oggi è il 13 dicembre, è la festa di Santa Lucia, una festa di origine cristiana, ma festeggiata 

in tanti dei nostri Paesi, è la giornata simbolo della luce che vince le tenebre. Sembra proprio una 

metafora per il tempo che viviamo.  

 Abbiamo infatti l’impressione di attraversare una notte: il Covid con il dolore, la sofferenza 

che ha portato; la morte di persone a noi vicine che magari non abbiamo neppure potuto salutare; 

o le difficoltà economiche che viviamo nelle nostre famiglie o nelle comunità; e alcune emergenze 

che si sono aggiunte o si sono aggravate con la pandemia.  

Luce che illumina la notte. Vorremmo raccontare alcune di queste luci: piccole esperienze 

vissute nella quotidianità ma anche importanti eventi mondiali che danno grande speranza per il 

futuro. 

 E proprio da uno di questi iniziamo, Economy of Francesco, un evento voluto da Papa 

Francesco. 

 Dal 19 al 21 novembre, duemila giovani imprenditori si sono ritrovati via streaming insieme 

a tanti esperti del settore economico, politico, sociale, per costruire modelli inclusivi e sostenibili e 

dare proposte concrete per un futuro migliore. Tre giorni live dalla Basilica di San Francesco di 

Assisi.  

 Adesso ascoltiamo Catalina, Jena e Amine che hanno condotto l’evento live e sono 

intervistati da Lorenzo Russo. 

 

2. ECONOMY OF FRANCESCO 
 (Musica) 
 Didascalia: 
 The Economy of Francesco  
 

 Catalina: Io sono Catalina vengo dall’Ecuador.  

 Jena: Sono Jena dalle Filippine.  

 Amine: Io sono Mohammed Amine, sono algerino. 

 

 Catalina (in inglese): Benvenuti ad Assisi. Questa è l'economia di Francesco. 

 Lorenzo Russo: Che cos'è Economy of Francesco e quando è nato? 

 Catalina: Economy of Francesco è un’iniziativa nata attraverso una lettera di Papa 

Francesco ai giovani, per cercare insieme un nuovo modello economico, non solo uno ma diverse 

alternative economiche che già esistono nel mondo o che possano esistere. Noi giovani abbiamo 

voluto rispondere a questa chiamata e abbiamo insieme deciso di trovarci insieme e cominciare a 
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dialogare su queste alternative economiche che possono esistere, per non avere soprattutto un 

modello economico che sfrutta le persone e che non mette al centro la persona.  

 Voce maschile (in inglese): Siamo qui nella cappella della Basilica di San Francesco d'Assisi. 

 Catalina: Ci siamo divisi in diversi villaggi che sono diversi gruppi con diverse tematiche. 

 Jena: I risultati di questi mesi di lavoro insieme nei villaggi, sono 12 punti che abbiamo 

individuato. 

 Lorenzo: Sono dei punti anche abbastanza importanti: l'abolizione dei paradisi fiscali, il 

tema della custodia dei beni comuni, o ancora un lavoro dignitoso per tutti, un'istruzione di qualità 

o l'introduzione del Comitato Etico indipendente in ogni banca.  

 Jena: Secondo me proprio questi 12 punti sono chiari e dicono proprio dove vogliamo 

arrivare. 

 Lorenzo: Un anno fa l'economia di Francesco ha cominciato il suo viaggio con giovani 

economisti, imprenditori e change-makers di tutto il mondo. Migliaia di loro hanno fatto le valigie 

con entusiasmo e impegno. Dal primo sì hanno iniziato ad avviare questo processo di 

cambiamento verso un'economia giusta inclusiva e sostenibile. In attesa dell'evento di novembre 

più di 300 eventi preparatori in tutto il mondo hanno coinvolto università, parrocchie, aziende e 

organizzazioni a livello globale. Sono stati intrapresi tanti webinar che hanno chiamato seminari 

online che andavano verso un mondo che riflette su un'economia diversa come ha chiesto di fare 

Papa Francesco. 

 (Musica ed immagini) 

 Jena: In quei giorni dell'evento abbiamo avuto quasi 200 mila visualizzazioni che è 

tantissimo perché a marzo aspettavamo solo 2 mila persone. 

 Luigino Bruni (in inglese): Siamo qui, vogliamo continuare con voi. Non vi lasciamo da soli. 

Con tutto il comitato organizzativo innanzitutto grazie per fare in modo che Papa Francesco 

credesse in voi come giovani, avesse fiducia in questo movimento di economisti e imprenditori. E 

grazie a San Francesco. L'economia di Francesco ha otto secoli ma ha ancora un futuro, perché 

l'economia del presente e l’economia del futuro è la vostra economia. 

 Papa Francesco: Ciascuno di voi a partire dal posto in cui opera e decide, può fare molto. 

Non scegliete le scorciatoie, che seducono e vi impediscono di mescolarvi per essere lievito lì dove 

vi trovate. Niente scorciatoie, lievito, sporcarsi le mani. 

 Amine: Il messaggio del Papa è un messaggio universale dove invita tutto il mondo a fare 

parte di questa iniziativa, essere impegnati nei problemi che esistono nel mondo. Per me 

veramente il messaggio è molto forte, essere “creativo”, capire te stesso prima: cosa vuoi fare in 

questo mondo e come si può dare questo contributo. 

 Lorenzo: Avete ascoltato storie provenienti da giovani change-makers da tutto il mondo: 

quale quella che vi ha colpito di più?  

 Amine: A me ha colpito quella della piccola ragazza, che io direi una “grande ragazza” che 

abbiamo ascoltato in questa sessione di Young Enough to change the world [abbastanza giovani da 

cambiare il mondo].  

 Lei si chiama Lilly, in Thailandia sta facendo un lavoro pazzesco. Ha 13 anni e fa questo 

lavoro, lei è già impegnata nell’ecologia. Questa storia veramente a me toccava molto. 
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 Lilly, Thailandia (in inglese): Ho lavorato molto in ambito ambientale, negli ultimi 6 anni ho 

parlato con rappresentanti governativi in Thailandia, molti decisori politici, brand importanti, 

proprio per sensibilizzarli nei confronti dell'utilizzo della plastica, scegliendo magari soluzioni più 

ecocompatibili. Fondamentalmente ciò che mi ha ispirato è la speranza nel futuro.  

 Voce femminile: C'è una regola che può sintetizzare tutto il nostro impegno. E’ la regola 

d’oro, presente in tutte le grandi religioni, e condivisa da tutte le persone di buona volontà: fai agli 

altri ciò che vorresti fosse fatto a te. 

 (musica) 

  

3. AZIONI DI FRATERNITÀ – PARTE 1  

 Annalisa: Nel suo messaggio ai giovani di Economy of Francesco, il Papa ha detto tra l’altro: 

"O siete coinvolti o la storia vi passerà sopra" è un invito forte, che il Papa rivolge a ciascuno di noi, 

adesso, in ogni situazione nella quale viviamo. Le storie che abbiamo raccolto e che tra poco 

vedremo, dimostrano proprio questo: che ogni gesto, piccolo o grande, fatto per amore può 

contribuire a cambiare la nostra storia, quella di chi ci vive accanto e quella anche di intere 

comunità. 

 Vediamo. 

 

 (Musica ed immagini) 

 Stephanie Saniga – Ohio (in inglese): Un sabato mattina poco prima delle elezioni, stavo 

andando a Messa in macchina e ho notato che un cartello della campagna elettorale era stato 

vandalizzato nel cortile di una casa. Era un cartello grande, dipinto a mano e a favore del 

candidato che non sostenevo, ma quando ho visto quello che era stato fatto mi sono sentita 

ugualmente triste. Volevo avere il tempo di fermarmi e offrirmi di ridipingerlo per lui. Invece ho 

pensato che avrei potuto portargli una scatola di ciambelle. E così ho fatto. 

 Ho accostato nel vialetto e, con non poco timore, sono scesa dall'auto. Lui era lì, in piedi, a 

valutare i danni ed era molto arrabbiato. 

 Gli ho detto quello che pensavo e che gli volevo dare quella cosa poiché non potevo 

offrirmi per riparare il danno che avevano fatto. Lui mi ha detto tutto su come si sentiva riguardo 

questa elezione e su come stavano andando le cose. Poi mi ha chiesto come mi sentivo. A questo 

punto sua moglie è uscita e ha detto: "Guarda come sono quelle persone... e ha iniziato a fare 

delle generalizzazioni. Lui si è voltato verso di lei e ha detto: "Beh, non puoi dire questo perché ci 

ha appena portato le ciambelle". Quando ci siamo lasciati avevamo entrambi molto più rispetto 

l'uno per l'altro. Sento che questo è il frutto del tentativo di vivere per un Mondo Unito. 

 (Musica ed immagini) 

 Shalom, gen4 di Karachi, Pakistan (in Urdu): Ciao, mi chiamo Shalom, sono di Karachi e oggi 

voglio raccontarvi la mia esperienza. Prima del lockdown avevo pensato di comprarmi una 

bicicletta e per questo ho cominciato a mettere da parte i miei risparmi. Ma poi è cominciato il 

lockdown e, quando uscivo con mio padre, ero molto dispiaciuto di vedere tanti poveri. Allora ho 

pensato che quei risparmi che avevo messo da parte li potevo dare ai poveri. E, quando uscivo, 
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davo i miei risparmi a quei poveri. Questa è una mia piccola esperienza di cui sono molto 

contento. Grazie. 

 (Musica ed immagini) 

 Cheska e Pao Pangan – Filippine (in inglese):  

 Pao: Dovevamo sposarci il 1° agosto 2020. 

 Cheska: Abbiamo organizzato un matrimonio divertente e ricco di eventi nella mia città 

natale con tutti i nostri amici e familiari. Poi è arrivato il COVID e siamo rimasti bloccati a tempo 

indeterminato. 

 Pao: All'inizio pensavamo che la quarantena non sarebbe durata fino al giorno del nostro 

matrimonio, ma è continuata e alla fine abbiamo deciso di sposarci nonostante le restrizioni. 

 Cheska: Eravamo disposti a rinunciare a tutti i nostri progetti originali. La nostra unica 

speranza era di avere almeno i nostri genitori. 

 Pao: Ma con mio padre negli Stati Uniti e i genitori di Cheska a due ore di volo, anche 

questo sembrava impossibile da realizzare. Così abbiamo deciso di rinunciare anche a quello e 

abbiamo pensato di essere solo noi, un prete e due testimoni, il minimo indispensabile. 

 Cheska: Questo ci ha fatto apprezzare la vera essenza del matrimonio - una santa unione 

tra noi due e Dio. 

 (Musica ed immagini) 

 Cheska: Se c'è una cosa che la nostra relazione mi ha insegnato, è che quando ‘lasciamo 

andare’ e affidiamo tutto a Dio, riceviamo molto di più di quello che abbiamo chiesto... 

 (Musica ed immagini) 

 

4. GLOBAL COMPACT ON EDUCATION 

 Annalisa: Come Pao e Cseska sappiamo che molti altri giovani hanno fatto la scelta di 

sposarsi in questo periodo così complesso, a loro i nostri auguri! 

  Nelle storie abbiamo sentito anche Shalom, e come lui, tanti di noi durante la pandemia 

abbiamo sentito di dover rivedere il nostro stile di vita e intensificare la testimonianza della 

fraternità. Nel Movimento è stata lanciata una comunione dei beni straordinaria. E con quanto è 

arrivato si è già riusciti a coprire la metà delle richieste di aiuto ricevute, si è dato priorità alle 

necessità delle persone e comunità più colpite dalla pandemia. 

 Grazie veramente a ciascuno. Se qualcuno vuole ancora contribuire o invitare qualcuno a 

contribuire, può vedere sul sito www.focolare.org tutte le indicazioni per farlo e anche alcune 

notizie su come si sta portando avanti questa azione. 

 Il 15 ottobre scorso nell’aula magna dell’Università Lateranense Papa Francesco insieme ad 

altri leader politici, religiosi e del mondo dell’educazione ha lanciato il GLOBAL COMPACT ON 

EDUCATION, un patto educativo mondiale per formare bambini e ragazzi a un mondo di pace e 

fraterno. Anche il Movimento dei Focolari ha partecipato all’elaborazione di questo patto e vi ha 

aderito con tutta la ricchezza e la novità della visione pedagogica di Chiara. 

 (Musica) 

http://www.focolare.org/
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 Papa Francesco (Video-messaggio al Global Compact on Education): “Si parla di “catastrofe 
educativa” – di fronte ai circa dieci milioni di bambini che potrebbero essere costretti a lasciare la 
scuola a causa della crisi economica generata dal coronavirus”  

 Speaker: È il 15 ottobre 2020 quando Papa Francesco lancia un forte, rinnovato allarme per 

l’aggravarsi del divario educativo mondiale.  

 Nasce per questo il GLOBAL COMPACT ON EDUCATION, un patto educativo globale, 

interculturale e interreligioso per la costruzione di una civiltà dell’armonia e dell’unità.  

 Il Papa propone un piano globale in 7 punti: riportare al centro la persona, ascoltare i 

bambini e favorirne l’accesso all’istruzione, aprirsi all’accoglienza; economia e politica come 

servizio, attenzione alla casa comune.  

 Mons. Vincenzo Zani, Segretario Congregazione per l'Educazione Cattolica: Occorre 

promuovere almeno tre passi importanti: mettere al centro la persona che ha il diritto di essere 

educata e di essere accompagnata a maturare attraverso tante tappe della vita; progettare con 

fiducia iniziative di medio e lungo termine, attraverso l'ascolto delle domande che ci sono nelle 

persone giovani e adulte; il dialogo tra culture e religioni e la relazione per edificare un nuovo 

umanesimo, cioè una visione inclusiva.  

 E, in particolare, occorre avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al 

servizio del bene comune e dunque capaci di costruire una nuova umanità. 

 (Musica ed immagini) 

 Speaker: Nieves Tapia è fondatrice e direttrice del Centro Latino-Americano 

dell'Apprendimento Servizio Solidale, una rete educativa mondiale con centinaia di scuole e 

milioni di studenti. Attraverso la “pedagogia dell’apprendimento-servizio” il bambino o il ragazzo 

impara, mettendosi al servizio degli altri e della comunità 

 Nieves Tapia direttrice Centro Latino-Americano Apprendimento Servizio Solidale (in 

spagnolo): Vuol dire che i bambini dell’asilo possono imparare le scienze naturali coltivando 

alberelli per aiutare a rimboschire il Parco Nazionale; che il percorso educativo dei ragazzi della 

scuola Fiore rafforza i diritti della popolazione locale; che gli studenti di una scuola tecnica 

possono sviluppare generatori eolici per fornire energia sostenibile alle popolazioni rurali della 

propria comunità. 

 Speaker: In Ungheria, Szilvia Berényi da due anni partecipa con un altro centinaio di 

persone dei Focolari ad un percorso che si chiama “Il dialogo delle coscienze”:  

 Szilvia Berényi, consulente IT (in ungherese): Con l’avvicinarsi delle elezioni parlamentari in 

Ungheria del 2018 abbiamo constatato che negli ambienti del Movimento è difficile parlare di 

argomenti politici o si preferisce tacere per evitare eventuali scontri.  

 Per poter crescere nella nostra capacità di dialogare, abbiamo aperto un nuovo spazio di 

dialogo. Lo scopo non era quello di arrivare subito a una visione unitaria delle questioni 

problematiche, ma piuttosto di capire le motivazioni e le intenzioni dell’altro.  

 Ho imparato a capire meglio i miei colleghi di lavoro, la mia famiglia e la gente attorno. 

Un anno fa abbiamo poi lanciato un altro progetto. 

 In collaborazione con l’Istituto Universitario Sophia. Lo abbiamo voluto chiamare Sophia 

Network for Eastern Europe. 
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 Abbiamo iscritti da 10 Paesi tra Russia e Slovenia, con lo scopo di sviluppare una capacità al 

pensiero relazionale e promuovere una cultura di dialogo in tutti i campi. 

 (Musica) 

 Speaker: L’idea di un patto educativo globale è nata dal dialogo tra persone diverse per 

storia, cultura e religioni, come racconta José Levy, ebreo, uno degli ideatori che ha portato al 

Papa la proposta: 

 José Levy, corrispondente internazionale CNN (in spagnolo): Questo patto educativo 

interreligioso è nato dopo quasi sette anni di contatti tra José María del Corral ed Enrique 

Palmeyro, il noto giornalista Henrique Cymerman, e io. Vediamo da un lato la necessità imperativa 

di porre fine a questo fenomeno per cui milioni di bambini in tutto il mondo semplicemente non 

hanno strutture educative e diventano facili prede dei più estremisti. (...) e d'altra parte non 

abbiamo niente meno che Papa Francesco che può davvero essere l'elemento unificante 

fondamentale di questo grande progetto. 

 (Musica ed immagini) 

 Speaker: Come fare per mettere in atto questa alleanza educativa oggi? José María del 

Corral, direttore di Scholas Occurrentes, tra i promotori del Global Compact on Education, vede 

nel carattere interculturale, interreligioso e intergenerazionale uno dei maggiori punti di forza: 

 José María Del Corral, direttore di Scholas Occurrentes (in spagnolo): Credo che questo 

patto educativo lanciato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica proprio in mezzo alla 

pandemia, sia per noi un'enorme opportunità: da un lato utilizzando le nuove tecnologie e 

riunendo giovani che sono dentro e fuori il sistema educativo; dall’altro facendo lezioni e corsi 

interculturali e interreligiosi e, come ha chiesto anche il Papa, mettendo insieme gli adulti, gli 

anziani e i giovani. 

 (Musica ed immagini) 

  

5. AZIONI DI FRATERNITÀ – PARTE 2 

 Annalisa: Una cosa che abbiamo imparato in questi mesi di pandemia è che la vita – anche 

se con molte difficoltà in più - non può fermarsi, la nostra e quella delle comunità in cui viviamo. 

 Tutto sta nel “come” facciamo le cose e nel “come” affrontiamo le situazioni. 

 (Musica ed immagine) 

 Jolly Tayaban – Australia (in inglese): Sono un infermiere professionale e lavoro in un 

reparto di respirazione assistita in un ospedale di Melbourne, Australia. 

 Quando ho scoperto di essere positivo al Covid-19 sono entrato in un totale stato di shock 

e di rifiuto. Avevo sempre pensato che la trasmissibilità del virus all'interno del reparto fosse 

minima o nulla perché facevamo un uso meticoloso dei dispositivi di protezione individuale. 

 Durante la mia prima settimana di isolamento ero inquieto. Poi ho cominciato a chiedere a 

Dio perché avesse permesso tutto questo. 

  Mi sono ricordato di molte esperienze di lavoro che mi avevano dato pace. Una volta, 

mentre mi occupavo della sistemazione post-mortem di una paziente, mi è stato detto di finire 

rapidamente per ridurre al minimo il rischio di contaminazione. Ho pensato tra me e me: ma 

questa paziente è la madre, la sorella o la moglie di qualcuno. Indipendentemente dalla situazione 
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di Covid, questa persona aveva bisogno di essere pulita a fondo e preparata con cura. Alla fine del 

mio turno quella notte, sentii di aver fatto la cosa giusta e riuscii a dormire tranquillamente. 

 A volte mi sono trattenuto più a lungo nella stanza di un paziente Covid per parlare un po’, 

vista la depressione di cui molti soffrono a causa del prolungato isolamento. 

 Ricordo di essermi sentito esausto quando i turni finivano, ma vedevo la mia stanchezza 

come qualcosa da offrire a Dio per i pazienti che soffrivano di più. 

 Poi di nuovo il pensiero: in mezzo a tutto questo sforzo per amare, perché ero stato 

‘premiato’ con questo virus mortale?  

 Cominciai a capire alcune cose: Dio è Amore e pieno di misericordia e, pensando a Gesù 

sulla croce, è arrivata una risposta a quella domanda. 

 Dio ha un piano più grande per noi. Forse non lo vedo chiaramente e forse in futuro mi 

darà altre prove, ma mai senza la grazia per gestirle. Ho trovato una nuova pace. 

 (Musica ed immagine) 

 Stephany – Fortaleza, Brasile (in portoghese): Oggi vi racconto una piccola esperienza che 

ho vissuto ancora come gen3 sul DARE TO CARE. All'inizio della quarantena volevo aiutare molto la 

gente ma non avevo né risorse né soldi; avevo, però, da sempre il grande desiderio di donare il 

sangue. Allora ho pensato: “vado a farlo”.  

 Ho chiamato e, da quel momento fino a quando sono andata a fare la donazione, ero 

immensamente felice, una cosa inspiegabile che veniva da dentro. Ho saputo che con una sacca di 

pochi millilitri di sangue avrei potuto aiutare fino a quattro persone. Una cosa così piccola il mio 

Dio poteva farla diventare così grande. Questa è stata la mia esperienza. 

 (Musica ed immagine) 

 Rondro – Madagascar (in malgascio): Quando ho saputo dal medico di avere il coronavirus 

mi sembrava che tutto crollasse. Arrivando a casa le mie figlie avevano già preparato una stanza 

per l’isolamento. Mi è venuto il dubbio, l’angoscia, la tristezza e la paura per la mia famiglia... 

 Qualche giorno dopo, anche una delle mie figlie e mio marito sono risultati positivi. Era 

difficile per noi. C’erano tante medicine da prendere. Mi sono venute in mente le parole di san 

Paolo che dicono “chi ha fiducia in Dio vincerà”. Così abbiamo messo tutto nelle Sue mani. 

 Nella nostra cittadina non si trovava più la medicina che ci occorreva e inoltre per noi era 

tutto molto caro. 

 Abbiamo chiesto aiuto a un parente che vive nella capitale che ce l’ha fatta arrivare con un 

corriere. 

 Con nostra grande sorpresa, aprendo la scatola, c’erano anche tutte le medicine che non 

avremmo mai potuto comperare. 

 Abbiamo sperimentato che quando abbiamo fiducia in Dio, vediamo le Sue meraviglie. 

 (Musica ed immagine) 

 

6. TV MOVIE SU CHIARA LUBICH: INTERVISTA A CRISTIANA CAPOTONDI 

 Annalisa: E ora una sorpresa: abbiamo la possibilità di vedere in anteprima assoluta una 

clip dal film per la Tv dedicato a Chiara Lubich che andrà in onda su Raiuno, la rete televisiva 

italiana, agli inizi di gennaio. 
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 Si tratta di una clip che possiamo vedere per gentile concessione della Casanova 

Multimedia, che ha realizzato il film per la TV, ed è ad uso esclusivo del Collegamento CH, per 

questo vi chiediamo di non diffonderla attraverso altri canali.  

 A seguire un'intervista di Stefania Tanesini alla protagonista nel ruolo di Chiara Lubich, 

Cristiana Capotondi. 

 (Musica) 

 Didascalia: 

 Working trailer per gentile concessione di Casanova Multimedia. Ad uso esclusivo del 

Collegamento CH. Per favore non diffondere.  
 

 Tutto è iniziato a Trento durante la guerra. 

 Scappiamo! 

 Maestra Chiara, perché ci bombardano? 

 In strada è pieno di morti e feriti, un disastro. 

 Dobbiamo prepararci. Quello di oggi è solo l'inizio.  

 E Gino?  

 Dottor Lubich, giusto? 

 Ci conosciamo? 

 Ho solo paura di non vederti più. 

 Sarò un partigiano prudente, promesso. Tu devi pensare solo a laurearti in filosofia. 

 I nazisti stanno occupando la città, vuoi unirti a loro?  

 Guarda che sono nostri alleati e noi li stiamo tradendo.  

 Adesso scusate, chi è che ci sta bombardando? Gli anglo-americani e non i tedeschi.  

 Qualcosa di buono questa dannata sirena ce l'ha.  

 Quando suona almeno so che vi trovo tutte qui. 

 È una ragazza un po’ particolare. È appena arrivata dal Sud.  

 Da dove tirate fuori tutta questa gioia?  

 Dalla borraccia! Sembra acqua ma è grappa.  

 La tua compagna mi ha detto quello che fate per i poveri. 

 Chi ha la possibilità deve donare a chi ha più bisogno. E così ci irrobustiremo.  

 Sì, perché l'essere umano è pienamente felice solo quando accende il vero motore della 

 sua vita: l'amore.  

 Qualunque cosa accada resteremo sempre unite.  

 E’ una donna, figlia di un socialista. Sorella di un medico comunista partigiano e ricercato.  

 Tu combatti con i tuoi uomini in montagna e io con le mie donne in città.  

 Ci sono così tante persone che soffrono e noi abbiamo solo provato ad amarle. 

 E se la Chiesa vi dicesse che avete dato vita ad un'eresia? 

 

 Stefania Tanesini: Siamo qui con Cristiana Capotondi che nel TV movie “Chiara Lubich, 

l'amore vince tutto”, interpreta proprio Chiara. Ciao Cristiana, ben trovata! 

 Cristiana Capotondi: Buonasera, buonasera Stefania!  
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 Stefania: Cristiana è una delle attrici più affermate del cinema e della tv italiana, tanto 

amata dal pubblico è un'attrice molto versatile che ha interpretato una varietà di ruoli con 

tematiche scottanti come la mafia, la disabilità, la violenza sulle donne ed ora Chiara Lubich. 

Cristiana, come ti sei preparata a interpretare questo ruolo? 

 Cristiana: Ma intanto ho letto molto, ho letto molto su Chiara Lubich e ho letto molto 

Chiara Lubich.  

 Quindi ho scoperto un animo irrequieto, positivamente irrequieto, un animo che non 

riusciva ad accettare l'idea di una città, di un Paese e di un mondo sofferente e che, nel suo 

piccolo, partendo con un gruppo di amiche in una provincia italiana, prova a rispondere al dolore 

con amore. Per cui ho cercato poi di immedesimarmi nei panni di questa donna, di questa 

giovanissima donna, e ho cercato l'aspetto spirituale all'interno di Chiara, al di là di un aspetto 

religioso che potrebbe essere un limite da qualche parte, per chi non è cattolico; invece Chiara ed 

il suo ecumenismo hanno sempre abbracciato tutti. E io l'ho cercata lì, laddove siamo tutti 

compresi. 

 Stefania: Quale Chiara avete voluto raccontare, tu e il regista Giacomo Campiotti?  

 Cristiana: Giacomo si è voluto concentrare sulla natura del punto di partenza di questo 

Movimento che oggi ancora è così vivo e vivace.  

 Quindi abbiamo raccontato la semplicità di una ragazza che, con la propria dolcezza, la 

propria forza, la propria determinazione, riesce a trascinare un intero paese, un’intera città, poi 

un’intera nazione e poi il mondo intero in questa sua visione della fratellanza universale.  

 Chiara non solo è una donna che ha espresso dei valori importanti, ma è una donna che ha 

lottato per realizzare il proprio sogno. E questo secondo me è un primissimo messaggio che può 

veramente far scattare nello spettatore un principio di identificazione.  

 Stefania: Cosa ti porti di Chiara, chi è Chiara per te dopo averla interpretata? 

 Cristiana: Io di Chiara mi porto il principio che l'altro sono io. Cioè l'idea proprio di rapporto 

con il mondo esterno come se il mondo esterno fosse dentro di me.  

 Stefania: Cristiana grazie. Ti ringraziamo e arrivederci allora al 3 gennaio prossimo su Rai 

Uno con “Chiara Lubich, l'amore vince tutto”. 

 Cristiana: Grazie, grazie Stefania. Ciao a tutti! 

 

7. IL 2020 IN FOTO CON MARIA VOCE (EMMAUS) E JESÚS MORÁN 

Annalisa: E adesso siamo qui insieme a Emmaus, Maria Voce, a Jesús Morán, Presidente e 

Co-presidente del Movimento dei Focolari. 

Grazie di essere qui, benvenuti. Con loro vorremmo ripercorrere un po' questo 2020, un 

anno decisamente unico nella nostra storia. Il prestigioso settimanale Time lo ha definito il peggior 

anno di sempre. A noi sembra che accanto al dolore, a tanto dolore che abbiamo visto quest'anno, 

ci sia stato anche altro. 

 E vorremmo guardare a questo anno un po' come sfogliando un album di foto, vedendo 

alcune immagini significative per la nostra vita e per la vita del Movimento dei Focolari. 

 E iniziamo da questa. In realtà questo non era ancora il 2020, era il 2 settembre del 2019. 

Però ci sembra che l'importanza dell'udienza privata che avete avuto insieme a Papa Francesco 



CCH-00-20201213-CH2550Mit – p.12 di 17 

 

 
 

abbia dato all'anno sociale del Movimento dei Focolari, che inizia a settembre, un inizio 

straordinario. 

 Jesús, in quest'occasione il Papa ha invitato a portare avanti le profezie di Chiara. Che cosa 

significa portare avanti le profezie di Chiara in questo momento storico? 

 Jesús: Come il Papa ha detto a Loppiano io penso che tante delle profezie di Chiara sono 

ancora all'inizio. Però per certi versi, se pensiamo bene le cose, io credo che questi sono tempi in 

certo modo più idonei per realizzare alcune di queste profezie nel campo ecclesiale, nel campo 

civile, perché come tutti vediamo sta sorgendo un senso di umanità più profondo, anche un capire 

che cos'è la Chiesa veramente. 

 E poi sono convinto che veramente per realizzare queste profezie dovremo stabilire delle 

alleanze con altre forze ecclesiali e civili. 

  Annalisa: E passiamo ad un altro evento di portata storica. In realtà facciamo un salto di un 

anno perché è l'ottobre del 2020 ed è la visita di Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca ecumenico di 

Costantinopoli, qui al Centro internazionale del Movimento dei Focolari per pregare sulla tomba di 

Chiara. 

 Emmaus, guardando questa foto si intuisce una profonda amicizia che vi lega. Quel giorno 

lui ti ha definito: "Carissima sorella". 

 Che cos'è stata per te la visita quel giorno? 

 Emmaus: Be', intanto un'emozione, perché basta guardare queste foto per capire il 

momento, e anche sentirmi veramente amata da sorella da lui, questo rapporto personale e 

privilegiato. 

Però direi che è stato molto più di questo, perché non è stata la visita a me, è stata la visita 

del capo di una Chiesa e di una Chiesa dei tempi apostolici - quindi di quale Chiesa! - al Movimento 

dei Focolari, all'Opera di Chiara, una visita a Chiara nel suo centenario, perché lui ha detto che 

veniva per renderle omaggio. E ci ha augurato di essere degni di portare nel mondo il carisma di 

Chiara, testimoniando dappertutto e a tutti quell'amore che può salvare il mondo oggi.  

  Annalisa: E questo 2020 è stato anche l'anno del centenario della nascita di Chiara Lubich.  

 Siamo a Trento è l'inaugurazione della mostra "Chiara Lubich Città Mondo". 

 Dopo l'apertura di questa mostra, le mostre si sono moltiplicate nel mondo in varie città. 

Qui c'è una foto che dall'architettura già rivela che siamo a Nairobi in Kenya; oppure questa è il 

taglio del nastro della mostra di Gerusalemme: in questa mostra una parte era tutta dedicata al 

rapporto tra Chiara Lubich e la Città Santa. 

 A fine gennaio, il 25 gennaio, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella è 

arrivato a Trento. Nel suo discorso ha ricordato Chiara in modo semplice ma anche molto 

profondo, e ha aggiunto anche dei ricordi personali. Abbiamo così scoperto che aveva conosciuto 

personalmente Igino Giordani. 

 E poi è arrivata la pandemia, lo scenario è cambiato, la nostra vita è cambiata. Qui ci sono 

alcune foto simbolo che ci fanno ricordare, ci hanno fatto pensare quei giorni, pubblicate sui social 

da medici, infermieri, gli ammalati, i tanti che non ce l'hanno fatta.  
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 Ovviamente in questa situazione anche il centenario ha cambiato volto. La mostra di 

Trento, per esempio, si è arricchita di un tour virtuale, o quella del Brasile ha avuto una forma 

originalissima perché è andata online sui social. 

  Adesso, Emmaus, guardando a questo anno del centenario nella pandemia, che ancora 

stiamo vivendo, che significato ha questo centenario? 

Emmaus: Ma io penso che la pandemia ci ha insegnato tante cose e fra le altre cose ci ha 

ricordato una cosa che noi abbiamo messo quasi inconsapevolmente come titolo del centenario di 

Chiara, perché abbiamo dato come titolo "Celebrare per incontrare". Ora l'incontro, l'incontro vivo 

con Chiara, non può essere limitato neanche a 100 anni, neanche ad un anno centenario; non è 

finito, continuerà finché ci sarà sulla terra qualcuno della famiglia di Chiara che continuerà a fare 

degli incontri per testimoniare che Chiara è viva, che il carisma di Chiara ha ancora qualcosa da 

dire al mondo. 

 Annalisa: Tanti altri eventi anche del Movimento dei Focolari sono andati online, la 

Settimana Mondo Unito, per esempio, che la prima settimana di maggio i nostri giovani e i ragazzi 

realizzano. Anche quest'anno ci sono stati 400 micro e macro eventi in 65 Paesi, tutto via web. 

 E poi anche le Mariapoli, gli appuntamenti annuali dei Focolari, si sono reinventate per 

essere trasmesse e seguite online.  

  E continuiamo a sfogliare l'album. Facciamo un volo, un salto nelle Filippine. Questo fiore 

che cerca di emergere dalla cenere è ripreso dalla cittadella di Tagaytay, dove l'eruzione del 

vulcano Tall ha sepolto una vasta area, compresa anche quella della cittadella dei Focolari, di 

cenere provocando gravi danni per chilometri. E poi c'è un'altra foto che abbiamo scelto, questa 

penso che la riconoscete: è la città di Beirut, l'abbiamo impressa negli occhi, è la zona del porto 

dopo l'esplosione del 4 agosto che ha provocato oltre 100 morti, migliaia di feriti, enormi 

distruzioni in un Paese che viveva già una situazione economica e sociale complessa, aggravata 

dalla pandemia. 

 Annalisa: Jesús, abbiamo parlato di emergenze e tra le dolorosissime emergenze che 

quest'anno ci siamo trovati ad affrontare nel Movimento ce n'è una particolarmente grave. Ci 

sono stati alcuni casi di abusi su minori provocati da persone del Movimento. In alcuni casi si tratta 

di cose successe molto tempo fa, in altri casi di eventi più recenti, e sono coinvolte anche persone 

consacrate.  

 Nel marzo del 2019 tu ed Emmaus avete scritto una lettera a tutte le persone del 

Movimento proprio per informare che questa piaga aveva colpito anche noi.  

 Jesús: Sì, purtroppo - come dici bene - dobbiamo ammettere che questa piaga degli abusi -

non solo degli abusi di minori, anche abusi di autorità, altro tipo di abuso - si è verificata anche tra 

di noi. In questo senso vorremmo cogliere questa occasione di collegamento mondiale per 

chiedere perdono con tutto il cuore, sinceramente, a tutte le persone che sono state vittime di 

qualsiasi forma di abuso. Questa è la prima cosa che vorremmo dire a un anno da quella lettera. 

 Poi, ecco, siccome sappiamo che questo non è mai sufficiente, vorremmo ribadire il nostro 

impegno nel lavoro che stiamo facendo e che vogliamo fare sempre meglio, sempre più accurato, 

di prevenzione e di formazione perché queste cose non accadano più, perché sono così 

contraddittorie con quello che Chiara ci ha donato, che veramente non dovrebbero succedere più.  
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 E poi ancora ribadire l'accompagnamento alle vittime, che è la cosa più importante e 

speriamo di poter farlo sempre meglio, sempre più accuratamente. 

 Emmaus: Certamente, certamente. Ma sembra che è una sofferenza proprio che viviamo 

insieme, che ci assumiamo insieme, tutti insieme e che soltanto insieme riusciamo a superarla, 

perché è una grande sofferenza per tutti.  

 Io ricordo che avevamo scritto in quella lettera che ogni singolo caso significa per noi una 

profonda purificazione per il Movimento, e lo consideriamo tale. E accettiamo - lo dicevamo - con 

umiltà e con profonda compassione per chi magari anche per la nostra mancata attenzione ha 

subìto traumi indescrivibili, e impegniamoci per orientare o riorientare la nostra condotta come 

singoli e come Movimento per un impegno sempre più consapevole e maturo nei confronti della 

tutela e del benessere, in particolare dei minori.  

 Ma aggiungevamo allora - sottolineavamo nella stessa lettera- che dovevamo stare attenti 

a guardare anche oltre il nostro Movimento, perché naturalmente vogliamo contribuire alla 

fraternità di tutti e quindi dobbiamo accogliere il grido di dolore di tutti quelli che soffrono abusi, 

in particolare dei minori ma non solo, i bambini e ragazzi del mondo. E questa attenzione ci deve 

spingere a guardare a tutte queste persone come allo Sposo che abbiamo scelto, come a Gesù 

abbandonato. Quindi sentirci attratti ad andare a consolare questo dolore e a far di tutto perché 

traumi di questo tipo non si debbano più verificare nel futuro. 

 E questo sia per quanto riguarda gli abusi nei confronti dei bambini e dei minori, sia per 

ogni altro tipo di abuso, anche di maggiori, anche di handicappati, di tutti quelli che soffrono abusi 

di qualsiasi tipo nei loro diritti, nel loro essere persona, nella loro dignità. Noi dobbiamo sentirci 

attratti per andarli ad amare e a sollevare queste piaghe, a rispondere possibilmente con la nostra 

attenzione e con il nostro amore alle vittime, a tutti quelli che ne soffrono, e fare in modo che 

questi traumi non debbano più ripetersi. 

 Annalisa: Mentre parlavi mi veniva in mente questo impegno che abbiamo preso proprio 

quest'anno del “prenderci cura”, che è il Pathways, questo sentiero verso la fraternità ideato dai 

giovani, ma al quale aderiamo con tutto il Movimento dei Focolari e oltre, “osare prendersi cura”, 

Dare to Care. Tra gli esempi di Dare to Care, di prendersi cura, di arrivare fino alle estreme 

conseguenze dell'amore, a sentire il grido anche dei popoli più sofferenti, penso che tutti noi 

ricordiamo Miriam Lefebvre, che era una giovane del Movimento dei Focolari di 26 anni, francese, 

che ha perso la vita in un attentato in Niger dove era andata - lei aveva fatto studi proprio per 

sanare i conflitti - era andata in una missione umanitaria. 

 Emmaus: È a questo che ci spingono anche i nostri gen. Ma i nostri gen praticamente sono 

la punta avanzata di quello che tutto il Movimento sente, non possiamo noi scegliere di amare 

Gesù abbandonato senza guardare agli ultimi, ai più umili, ai più abbandonati della terra.  

 Jesús: E' la parola di questi tempi, prendersi cura. 

  Annalisa: E abbiamo concluso questo sguardo sul 2020. Ma gettiamo uno sguardo sul 2021 

perché all'inizio ci sarà l'Assemblea generale del Movimento dei Focolari, e con questa si 

concluderà la tua presidenza. Se tu dovessi sintetizzare in alcune immagini questi 12 anni di 

presidenza che cosa sceglieresti? 

  Emmaus: Ne sceglierei tre. 
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 La prima del marzo 2008, l'immagine del funerale di Chiara, quel funerale in cui la Chiesa ha 

testimoniato la grandezza del carisma, ma non solo la Chiesa, le Chiese, oltre che credenti di varie 

provenienze, di varie culture, di varie religioni che hanno testimoniato la grandezza l'impatto del 

carisma su di loro. Quindi prima cosa. E quel funerale secondo me ha mostrato… Ho sentito 

un'esperienza ieri di un giovane che era arrivato lì quasi per caso e che ha conosciuto Chiara in 

quel momento, da morta, ma evidentemente da ben viva perché in quel momento Chiara gli ha 

parlato e l'ha chiamato a seguirlo nella sua strada. Quindi Chiara viva in quel momento.  

 Poi le immagini di tutti questi 12 anni che mi hanno fatto vedere Chiara viva nella sua 

Opera, nel suo carisma che si diffondeva nel mondo, in tante, tante, tante azioni di amore, di 

solidarietà che la famiglia di Chiara ha dimostrato a tutte le persone che incontrava sulla terra, e di 

testimonianza di questo amore, di questo carisma di Chiara. Quindi anche quelle ultime che 

abbiamo visto durante il Collegamento. 

 E poi l'ultima, quella di Papa Francesco che firma l'Enciclica sulla fraternità perché mi 

sembra che proprio questa è come il culmine di quello che poteva desiderare Chiara: che un Papa 

promulgasse al mondo intero il suo sogno, il sogno di Chiara che è il sogno di Gesù: "Che tutti 

siano uno".  

 

8. CHIARA LUBICH SULL’UNITÀ 

 Emmaus: In fondo è questo anche il motivo che mi ha fatto pensare di scegliere proprio 

adesso per introdurre il pensiero di Chiara che s'intitola: "L'unità", proprio perché l'unità Chiara ce 

la presenta in questo modo, cioè questo essere vicini a tutti, perché? Perché Dio nel mandare il 

carisma di Chiara sulla terra è questa la parola che voleva dire al mondo, la parola "unità". 

 Ma, appunto, l'unità non la fanno gli uomini, l'unità è una grazia che viene da Dio. Però Dio 

è stato così buono da dirci quali condizioni richiede a noi uomini perché lui possa fare questa 

grazia, e le condizioni sono l'amore reciproco, il volersi bene come lui ci ha amato; però non un 

volersi bene qualunque, il volersi bene con la misura di Gesù abbandonato che ci ha fatto vedere 

di essere pronto per amore a dare tutto per noi, tutto per amore dell'uomo. 

 Quindi ci spinge Chiara ad avere fra di noi un amore così, proprio perché dopo con questo 

amore possiamo dare al mondo la nostra parola, che è la parola "unità", che è quella che oggi il 

mondo chiede di sentire e che non può sentire se noi non mettiamo in atto questo amore 

reciproco fra di noi che attira questa grazia.  

Questo è il pensiero di Chiara che adesso sentiamo insieme. 

  Chiara Lubich:1 [...] L'unità. Ma cos'è l'unità? Si può attuare l'unità? L'unità è ciò che Dio 

vuole da noi. 

 L'unità è realizzare la preghiera di Gesù: "Padre che siano uno come io e te. Io in essi e tu in 

me affinché siano uno" (cf Gv 17, 21). 

 Ma l'unità non si può attuare con le sole nostre forze. Può realizzarla solo una grazia 

particolare che scende dal Padre, se trova una particolare disposizione in noi, un requisito preciso 

e necessario. 

                                                           
1 dal Collegamento CH del 26 settembre 1996 - Unità 
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 Esso è l'amore reciproco, comandato da Gesù, messo in atto. Il suo amore reciproco, quello 

che Lui vuole, che non è – lo sappiamo – semplice amicizia spirituale o accordo o buona intesa. È 

l'amarsi l'un l'altro come Lui ci ha amato. E cioè fino all'abbandono: fino al distacco completo dalle 

cose e dalle creature, materiali e spirituali, per poterci far uno l'un l'altro vicendevolmente e 

perfettamente. In tale maniera si fa la nostra parte e si è nelle condizioni per ricevere la grazia 

dell'unità, che non mancherà, che non può mancare. 

 Quale riconoscenza deve nascere a tale pensiero in noi, chiamati a ciò; quale spinta a vivere 

in modo da ottenere questo dono che là, dove cosi non si vive, non c'è! 

 Occorre ricordarsi che nella nostra spiritualità comunitaria c'è una grazia in più; che il Cielo 

può aprirsi ogni momento per noi; e noi, se facciamo quanto Esso chiede, invasi da questa grazia, 

possiamo operare molto, molto per il Regno di Dio. 

 [...] Consci di questo straordinario privilegio, ecco perché così ci esprimevamo i primi 

tempi: "Fissatevi in testa una sola idea. Fu sempre una sola idea a far i grandi santi. E la nostra idea 

è questa: Unità". 

 "Tutto cada. L'unità mai! Portate fra voi sempre questo fuoco acceso. E non temete di 

morire. Già l'avete sperimentato che l'unità esige la morte di tutti per dar vita all'Uno. Fate questo 

come sacrosanto dovere, anche se vi porterà immensa gioia! L'ha promessa Gesù la pienezza del 

gaudio a chi vive l’unità". 

 [...] Mettiamoci sotto. Questo vuole il Signore da noi. Lo vuole attraverso il nostro carisma 

inciso nei nostri Statuti: l'unità è la premessa di ogni altra volontà di Dio. Poi possiamo anche 

parlare per irradiare il Vangelo. Ma dopo. 

 

9. CONCLUSIONE   

 Annalisa: E stiamo arrivando alla conclusione di questo Collegamento. Tra pochi giorni sarà 

Natale.  

Emmaus: E allora: Buon Natale, Buon Natale a tutti.  

 Certo che Natale quest'anno! Un anno di pandemia! Un Natale nella pandemia. Vediamo 

cose terribili, vediamo povertà fino alla fame e una fame crescente da tante parti; vediamo guerre 

in parte nascoste, in parte ancora esistenti; vediamo catastrofi climatiche, vediamo cambiamenti 

che stanno mettendo a rischio la casa comune. 

 E allora tutto questo ci fa dire: ma in questo mondo è venuto Gesù; Gesù è venuto a farsi 

uomo e a farsi carico di questo mondo, ed è venuto per amore a dimostrarci così il suo amore. 

Quindi da un lato ci fa sentire umili di fronte alla grandezza di questo amore, grati a lui che ci ha 

dimostrato questo amore; e dall'altro lato ci spinge a fare qualcosa come lui, ci spinge a guardarci 

intorno, ad arrivare a tutti ma a cominciare dai più emarginati, dai più poveri, dai più umili, dai più 

abbandonati, dai migranti, da quelli che sono soli, dai malati, dai bambini, tutti quelli che hanno 

bisogno. E ci spinge anche ad amarli certamente con tutto quello che possiamo: con la nostra 

comunione di affetti, di pensieri, con la nostra comunione dei beni e anche rischiando qualche 

volta, rischiando anche la vita come l'ha rischiata lui.  

 Questo allora veramente sarà un Buon Natale, cioè un Natale buono, un Natale di bontà, 

un Natale che perché è di bontà diventa anche un Natale di serenità, di speranza, di gioia.  
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 Annalisa: Grazie di questo splendido augurio di Natale. Siamo in chiusura di questo 

Collegamento. Il prossimo appuntamento sarà domenica 7 febbraio 2021 e sarà un Collegamento 

speciale perché interamente dedicato all'Assemblea generale del Movimento dei Focolari che si 

concluderà proprio quel giorno.  

 Grazie di aver seguito questo Collegamento. E anche da parte mia: Buon Natale! 

Emmaus: Buon Natale a tutti! 

  Jesús: Buon Natale! 

 (Musica ed immagini) 


