
 

 
 

 
 

Rocca di Papa, 22 gennaio 2020 
 
 

 
Messaggio di Maria Voce, Presidente del Movimento dei Focolari 
 
 
Oggi è il 22 gennaio del 2020. 
100 anni fa, il 22 gennaio del 1920, nasceva Chiara Lubich. 
Oggi un inno globale di gratitudine sale al Cielo per il dono immenso che Dio ha fatto al 
mondo con la nascita di Chiara. 
 
Chiara: una donna che ha vissuto perché nel mondo tutti si riscoprano fratelli e si possa  
costruire quella famiglia  dei figli di Dio unita dall’amore scambievole. E l’ha fatto giorno 
per giorno, tessendo relazioni con tutte le persone che ha incontrato, senza lasciarsi fermare 
da alcuna differenza di cultura, religione, sesso, etnia, età …, perché era convinta che Dio è 
Padre di tutti e che quindi tutti gli uomini e tutte le donne sono fratelli e sorelle. 
Il suo messaggio di unità è ancora oggi, penso, di estrema attualità ed è importante perché 
continuamente emergono correnti di particolarismi e di divisioni, sorgono sempre nuovi muri 
e nuove frontiere. E avverto impellente il desiderio di rimettere a fuoco il nostro unico 
obiettivo, unico per tutti: vivere e agire per costruire un mondo diverso da quello in cui 
siamo, un mondo unito, secondo la visione di Gesù: “Che tutti siano uno”. 
 
Ecco il senso di: “Celebrare per incontrare”, il motto che abbiamo scelto per le celebrazioni di 
questo Centenario. 
Non vogliamo fare un ricordo nostalgico di Chiara, ma incontrare Chiara,  incontrarla viva 
nello spirito che ci ha partecipato, viva nel Movimento che ha fondato, viva negli innumerevoli 
seguaci sparsi in tutti i punti della terra. 
Per questo, invito tutti voi che un giorno avete incontrato Chiara ed il suo carisma - che 
siate attualmente in contatto o meno con il nostro Movimento - a vivere quella che è 
forse  la  nostra  principale  caratteristica:  essere  persone  capaci  di  creare  relazioni,  di 
accogliere l'altro senza pregiudizi, senza idee preconcette, senza schemi, di fare da ponte con 
gli altri. 
 
Festeggiamo questo anniversario di Chiara. Portiamo avanti il suo messaggio, il suo grande 
sogno di unità, festeggiamo e facciamolo tutti insieme - Chiara ci vede e ci vuole uniti - 
partecipando ai vari eventi che si realizzeranno in tutto il mondo e in particolare a tutti quelli 
che si realizzeranno a Trento, sua città natale, e al Centro Internazionale del Movimento qui a 
Rocca di Papa. 
Sappiate che siete tutte e tutti attesi con gioia e benvenuti! 
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