
Centenario Chiara Lubich

Il 2001 è stato un anno ricco e terribile per Genova.
L'appuntamento col G8 ha impegnato la città in molte trasformazioni e ha cambiato il
volto del centro,  preparato piazze e palazzi per l'evento. Genova doveva ospitare il 
mondo.

Mondo che era interessato dalla globalizzazione che sembrava inarrestabile.
Eppure nell'euforia si intravedevano i prodromi del fallimento nelle ingiustizie e negli
squilibri fra ricchi e poveri. Ci vorrà ancora qualche anno perché la crisi del 2008
sconvolgesse i vecchi equilibri anche da noi, fermasse l'ascensore sociale, facesse
esplodere la povertà.

Volemmo sollevare lo sguardo dalle nostre pietre per guardare il mondo, i cui decisori
ci avrebbero onorato della loro presenza nell'appuntamento di luglio.
Quell'anno infatti per noi cominciò con un convegno organizzato dal Comune in
collaborazione con la Diocesi e con il Movimento dei Focolari sulla Globalizzazione
Solidale.
Una giornata di lavoro che si concluse indicando la strada della Giustizia, dell'Equità 
e della Fraternità per temperare un processo che non poteva essere governato solo 
dalle regole dell'economia. Il Documento che ne scaturì arrivò al tavolo dei potenti 
del mondo, ahimè poco ascoltato.

Poi fu il G8, i giorni delle devastazioni di chi aveva travolto lo spirito pacifico delle
manifestazioni, i giorni del lutto, delle torture, della sospensione della democrazia. 
Una città ferita, non solo materialmente, ma nel profondo della sua anima 
democratica, offesa dalla violenza.
Genova si rialzò subito e attorno al suo Sindaco provò a curare le ferite.
In questo spirito il 14 dicembre, unita nel segno del riscatto, della solidarietà e della 
pace, accolse la sua nuova cittadina Chiara Lubich.

E Chiara fu accolta con affetto in ogni tappa della sua visita, curiosa della città e della
persone che ha incontrato. 
A Palazzo Ducale, mai visto così stracolmo all'interno e all'esterno, entrò subito in 
tema e già cittadina orgogliosa della sua nuova città disse: “Genova ha sufficienti 
risorse umane, politiche e imprenditoriali per sollevarsi in ogni oscura evenienza. 
Esiste un Dio Padre di noi uomini, il quale, se non vuole opporsi alla
libertà di cui ci ha dotati (anche quella di fare il male ) sa trarre sempre un bene dal 
male. Perché è una verità che siamo tutti fratelli.”
Un messaggio alla città e l'affermazione di un valore universale.
E poi un' indicazione precisa rivolta ai tanti decisori che erano presenti: “La politica è
l'amore degli amori”.

Da qui siamo ripartiti per organizzare oggi il ricordo di Chiara nel centenario della 
sua nascita.



Abbiamo pensato di UNIRE, altra sua parola, le mille e mille energie silenziose e 
operose che ispirate dalla Fede o da valori laici, ogni giorno individualmente e 
collettivamente impiegano tempo per gli altri, senza guardare il colore, la religione, 
siano vicini o lontani nel mondo, purché abbiano bisogno.

Le Associazioni che hanno promosso questo incontro sono solo una parte del 
volontariato della città.
Tutto insieme è un grande e quotidiano atto politico, che non sta sulla scena dei 
media, ma riconosce una richiesta o un bisogno d'aiuto da chiunque venga.
Un esempio di concretezza e altruismo che la politica ufficiale dovrebbe guardare ed
emulare per riconquistarsi la P maiuscola.

Il Sindaco Beppe Pericu consegnando la Cittadinanza onoraria a Chiara disse: 
“Vogliamo essere un piccolo megafono del suo messaggio”.
Questo volontariato, consapevolmente o meno, parla con questo megafono e pratica 
la Fraternità.

La Fraternità, principio a lungo scordato della Rivoluzione francese, pur praticata da 
tanti, non è mai assurta a piena dignità politica, come le sorelle Libertà ed 
Eguaglianza.
Difficile giustificare le guerre, le discriminazioni, le persecuzioni, tutti gli ordinari e
normali crimini che colpiscono qualche fratello, anche in questo momento nel 
mondo, e anche vicino a noi.

La piccola grande donna, nostra concittadina, ha alzato una bandiera e con la sua vita
lanciato una sfida ai grandi e ad ogni uomo sulla terra.
Ai grandi perché fraternità e unità orientino le relazioni tra i paesi e i popoli.
Ai piccoli, cioè a ciascuno di noi, perché non si smetta di testimoniare e di lottare, 
giorno dopo giorno per un mondo migliore.


