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I TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO 
CHIARA LUBICH 

 
Un mese fa moriva, all’età di 88 anni, una grande testimone cristiana dei 

nostri tempi: Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, meglio 
conosciuto come i Focolarini. 

Agli inizi degli anni ’40, Chiara Lubich, 
poco più che ventenne, insegna tra i ban-
chi delle elementari a Trento e si iscrive 
alla Facoltà di Filosofia dell’Università di 
Venezia, spinta dalla ricerca della verità, 
quando, proprio nel clima di odio e vio-
lenza della Seconda Guerra Mondiale, sul 
crollo di ogni cosa, scopre Dio come 
l’unico Ideale che rimane. Dio scoperto 
come Amore, illuminerà e trasformerà la 
sua esistenza e quella di tanti, mostran-
dole lo scopo della sua vita: concorrere ad 
attuare le parole del testamento di Gesù 
“Che tutti siano uno”. 

Col tempo si capirà che in quelle parole 
è racchiuso il progetto originario di Dio: 
comporre in unità la famiglia umana. 

Nel 1944, mentre infuria la guerra e 
Trento è sotto i bombardamenti, Chiara 
Lubich si trova con le sue compagne in 
una cantina buia, con la candela accesa e 
il Vangelo in mano. Lo apre. V’è la preghiera di Gesù prima di morire: “Pa-
dre, tutti siano una cosa sola”. Quella parola – afferma Chiara – mi mise in 
cuore la convinzione che per quella pagina del Vangelo ero nata. Con quelle 
amiche inizia “una convivenza di vergini con Gesù in mezzo a loro: “il foco-
lare”.  

Dopo pochi mesi, 500 persone vogliono condividere il loro ideale: fare unità. 
Dopo la guerra nascono i Focolari maschili e sono accolte le persone sposate. 

 



 

Nel 1967, con i GEN, Generazione Nuova, si ha la seconda generazione del 
movimento. L’ideale è l’unità dei popoli e delle generazioni. 

L’unità è ricercata a tutti i livelli: non solo all’interno della comunità e 
della famiglia, ma tra le varie comunità della Chiesa Cattolica; e poi con i 
luterani, anglicani, ortodossi, le tradizioni religiose asiatiche, i musulmani. 
L’unità è perseguita anche attraverso una “economia di comunione”, attra-
verso aziende nate con la cultura del dare.  

Oggi il Movimento dei focolari conta più di quattro milioni di aderenti in 
oltre 180 Paesi. 

Qui di seguito, il commento di Chiara a un precetto di Gesù. 
 
 

TUTTO QUELLO CHE DESIDERI, FALLO TU PER PRIMO. 
 

1. “Tutto quello che desiderate che gli altri vi facciano, fatelo voi per loro”. 
2. Desiderate di essere aiutati nelle difficoltà? Soccorrete gli altri e offrite 

loro i vostri servizi. 
3. Desiderate che vi si mostri fiducia? Mostrate agli altri quella che avete 

per loro. 
4. Desiderate conservare la vostra reputazione? Testimoniate agli altri la 

vostra stima e salvaguardate la loro reputazione. 
5. Desiderate che la vostra libertà sia rispettata? Non calpestate quella al-

trui e rispettate i loro diritti. 
6. Desiderate che vi si usino riguardi? Siate delicati verso gli altri e cercate 

di fare loro piacere. 
7. Desiderate che siano scusati i vostri errori e i vostri difetti ? Dimenticate 

quelli degli altri e non fate dei rimproveri. 
8. Desiderate trovare negli altri simpatia e comprensione? Accogliete gli al-

tri con un sorriso cordiale, simpatico e comprensivo. 
9. Desiderate un’atmosfera di gioia intorno a voi? Sforzatevi di mantenere il 

buonumore in tutti i vostri contatti. 
10. Tutto l’amore che voi vorreste ricevere, cercate innanzitutto di offrirlo voi 

stessi agli altri. 
 

 
UN GRADITO RITORNO – Il 24 aprile il nostro caro Don Giovanni Panarotto, con un 
gruppo di una quindicina di ragazzi, viene a farci visita e rimarrà con noi fino al 29 
aprile.  

Durante la sua permanenza a Santa Sofia intende solennizzare la celebrazione della 
S.Messa delle ore 11 di domenica  27 aprile e per questo, venerdì 25 aprile, alle ore 
16.00, nella chiesa parrocchiale farà le prove di canto con i ragazzi che altre volte con 
lui hanno preparato queste celebrazioni. Pertanto ragazzi e giovani sono invitati a venire 
con i loro strumenti. 
 



 

 
INCONTRO GIOVANI – Domenica 27 aprile, alle ore 18.00, ci sarà l’incontro dei gio-
vani. Dopo un momento di riflessione, inizieremo ad organizzare e programmare in-
sieme i campi estivi. 
 
GITE PARROCCHIALI - La Parrocchia organizza per il 2 e 3 Maggio una gita sul 
Lago di Como, mentre il 17 maggio il Volontariato Vincenziano organizza una gita 
pellegrinaggio a Cascia. Sono ormai rimasti alcuni posti: chi desidera partecipare, può 
rivolgersi in parrocchia o a Lorenza Tedaldi.  
 
GKS NEWS –Questo il calendario sportivo della settimana: 
Mercoledì 23 ore 18.00 Under 16 femm.  GKS S.Sofia – Libertas 
Lunedì 28  ore 20.45 Open CSI femm GKS – Faenza Raggiosolaris 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi urgentemente indumenti di ogni genere 
e scarpe numero 34 per bimba di circa 10 anni.  

Rivolgersi a Monica (tel. 0543970682) o Nada (tel. 0543971131). 
Inoltre, abbiamo necessità di un armadio, carrozzine, passeggini, lettini e indumenti 

per neonati e bambini di tutte le età.  Rivolgersi a Luisa (tel. 0543970084). 
Si raccomanda che tutto il materiale richiesto e consegnato nei punti di raccolta sia 

almeno in buone condizioni d’uso. Grazie per la collaborazione. 
 
FORLI’ NELL’ETA’ DI CAGNACCI – Informiamo tutti gli amanti dell’arte che tutti i 
sabati e domeniche fino al 22 giugno sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite 
alle Chiese di Forlì.  

Le visite si snodano attraverso le vie di Forlì e sono previsti due percorsi: da San 
Mercuriale, S.Lucia, S.Pellegrino fino a S.Antonio in Ravaldino, e da San Domenico, 
San Filippo, Duomo fino a San Biagio.  
Per informazioni e gradite prenotazioni, rivolgersi ai numeri 0543 983108 – 3383121903 
– 3206017302. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti ai numerosi lettori che manifestano conti-
nuamente il loro apprezzamento nei confronti del notiziario. Grazie a Ettore Facciani, 
Dario e Eleonora Tempesti, Pina, Vincenzo e Roberta Mugnai, Silvana e Mario Ma-
gnani, Angela e Gaspero Agnoletti, Paola Tassinari e quanti desiderano mantenere 
l’anonimato. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI.... – Rina e Gianni Amadori ricordano il caro Luciano 
Ravaioli e inviano una generosa offerta in sua memoria. 
 
LA POSTA – Una piccola tappa alle Cascate del Niagara è l’occasione per inviare i sa-
luti agli amici che sono rimasti a casa. Grazie Paolo... alla prossima! 
Catia, Fleana, Filippo e Mirko, in cammino verso Santiago de Compostela non ci hanno 
dimenticato e resistendo a tutte le intemperie inviano un caro pensiero a tutti. 
 

 



 

BUON COMPLEANNO 
 

E’ meravigliosa, ha rosse guanciotte, 
occhi intelligenti e gambe pienotte: 
FRASSINETI LETIZIA, di Cusercoli la “regina”,  
è bravissima a scuola... che intuitiva primina! 
Vogliamo ricordare una ragazza sensibile, 
BUCCI FRANCESCA, carina e disponibile; 
è determinato questo liceale vivace, 
FABBRI GIACOMO, ciellino sveglio e vivace; 
è ricco d’intuito e in ogni cosa capace; 
MONTI CLAUDIA solo a casa si ristora 
con le due bimbe ed Omar che lei adora; 
COMANDINI ANDREA, con tanto amore e premura, 
dei nonnini della Casa di Riposo si prende cura; 
SILVANI PATRIZIA è carina a più non posso, 
è molto pimpante e tirata sempre all’osso; 
BELLINI FRANCA, maestra assai in vista, 
di carattere è allegra e molto ottimista; 
DI TANTE DANILO, tanto impegnato nel lavoro, 
segue con bravura le ragazze delle pallavolo; 
CARCUPINO GIOVANNA, esperta estetista, 
al Point Break ti fa maquillage da grande artista; 
FIORINI ELISA, biondina bella e cara, 
per l’esame coscienziosamente si prepara; 
MAINETTI MARTINA, dodicenne raggiante, 
a scola è sì impegnata e brillante. 
Ricordiamo una bellissima bambina, 
scura di carnagione e morettina: 
PASCALE GAIA, con intelligenza e far premuroso, 
gioca e insegna cose belle al fratellino gioioso. 
Auguriamo un felicissimo anno 
a tutti gli amici... BUON COMPLEANNO!!!! 
 


