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"Un eroe disarmato"
 nuove presentazioni
“Giordani e il disegno di Dio nella storia” – titola così la

presentazione di Davide Penna su Città Nuova (n.1/2022) con

spunti interessanti. Ne riportiamo alcuni passaggi: « "La profezia e

la politica, intesa come impegno civile per una società più giusta,

possono incontrarsi in alcuni tornanti della storia". Con queste

parole si apre la prestigiosa prefazione a Igino Giordani. Un eroe

disarmato (A. Lo Presti, Città Nuova 2021) scritta dal Presidente

della Repubblica Sergio Mattarella. In Giordani il capo dello stato

vede dispiegarsi, con profondo e non retorico sguardo, una di

quelle feritoie che filtrano la luce di Dio nelle complesse, e molto

spesso drammatiche, vicende umane. Ci sono persone che sanno

incarnare una speranza che non passa impegnandosi con radicale

umiltà, luminosa sapienza e incrollabile fede, nelle difficili sfide

del proprio tempo. Quando questo accade, si assiste a qualcosa di

più che ad un esempio eroico; profondamente, si fa esperienza

dell’intimo legame fra due dimensioni – eternità e quotidiano –

che a tutta prima sembrano escludersi». Eppure – continuaPenna -

ci si potrebbe chiedere: perché una nuova biografia? «L’eroe

disarmato tratteggiato da Lo Presti è raccontato in tutti i suoi
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molteplici aspetti; l’opera,

infatti, si dedica a tutta la vita

di Giordani, anche a quelle

dimensioni meno note, come la

vita familiare, la sua entrata nel

terz’ordine domenicano, i

risvolti, anche personali, del

suo impegno politico, l’incontro

con Chiara Lubich e, non da

ultimo, quello straordinario

periodo di profonda comunione

e ricchezza spirituale che fu il

Paradiso ’49. Così si è

accompagnati in una storia che

non è solo quella di Foco, come

lo chiamava Chiara Lubich, ma

anche quella d’Italia,

dell’Europa e del mondo».

www.cittanuova.it/giordani-

disegno-dio-nella-storia/ 

Associazioni Igino Giordani
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Le associazioni “Igino Giordani” - sorte nel tempo in Italia,

insieme ad altre fondazioni presenti in vari paesi dei differenti

continenti - sono fermento di vita. Non solo s’ispirano a

Giordani, ma ne continuano l’opera con iniziative che sono

motivo di coinvolgimento, cammino comunitario, lievito in un

territorio.

Dedichiamo questa volta uno spazio all’Associazione di Bari

che, dal 2021, è impegnata in un’azione denominata: “La

relazione che cura”, portata avanti con  associazioni,

professionisti medici e psicologi, persone di varie religioni e

convinzioni non religiose, aderenti al Movimento dei Focolari

ed esterne ad esso. Un percorso ricco di fraternità e pluralità di

voci, con un modo di operare in linea con l’associazione Igino

Giordani, e con gli obiettivi proposti dal Sinodo (camminare

insieme in dialogo ascoltandoci). Insieme a Health Dialogue

Culture Italia, ASD Nordic Walking Apulia Lifestyle, UìTogether, ol-

Sui "social" della cittadella "Foco"
Nella “Mariapoli Foco” a Montet (Svizzera), dopo la

collocazione della scultura in legno di Igino Giordani (Foco)

all’ingresso della Cittadella, si continua attraverso i vari

canali social a mantenerne viva la presenza . E’ significativo

vedere quanto questa figura accompagni la vita degli abitanti

della cittadella, molti dei quali giovani che vi trascorrono un

periodo per la loro formazione alla spiritualità dell’unità, alla

vita di focolare.

https://www.facebook.com/focolarimontet  

https://www.youtube.com/c/MontetMariapoliFoco 
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tre a Movimento dei Focolari e "Umanità Nuova" del

territorio, è stato organizzato un primo webinar nel

maggio 2021 (con una particolare attenzione alle malattie

oncologiche che colpiscono le donne). 

L’11 febbraio scorso se ne è svolto un secondo con un

dialogo coinvolgente tra pazienti, loro parenti e amici,

medici, personale sanitario, esperti e appassionati del

“Dopo la cura”, ovvero le difficoltà e la sofferenza nel

trovarsi ad affrontare una vita che spesso non è più la

stessa.  Scrive Emanuela Megli: “Molto partecipato con 70

persone circa, tra cui personalità di rilievo dell’ambito

oncologico, è stato dominato – come osservato da

qualcuno - dallo stile armonico di questo gruppo che va

oltre l’evento in sè. La relazione basata sulla reciprocità e

sull’unità nella diversità, è il nostro specifico contributo.

Ovvero creare quelle condizioni di fondo perché la

fraternità si respiri in ciò che facciamo, e possa

contaminare chi partecipa. Contaminando di riflesso

anche noi stessi che cresciamo e impariamo ad accogliere

e a camminare con altre realtà e con le rispettive

specificità e valori che portano in sé”. 
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Swa Sophia
Con il weekend 8-9 gennaio 2022

dall’Istituto Universitario Sophia ha

preso il via Sophia Web Academy. Un

nuovo modo di pensare la formazione

- in via telematica - conciliabile con

gli impegni lavorativi. La scelta di due

percorsi specifici: “leadership

dialogica” e “cultura dell’unità” deriva

dalle esigenze del nostro tempo –

come spiega su Città Nuova online

Roberto Catalano, docente di Sophia
 ( https://www.cittanuova.it/sophia-web-academy-prof-

catalano-formazione-al-passo-coi-tempi/ ).

Più di 130 partecipanti (una trentina

di studenti e un centinaio di uditori

ripartiti nei due percorsi) hanno

assistito alle lezioni introduttive

comuni. In questo ambito è stato

aperto un focus sulla storia del

Movimento dei Focolari. 

L’unicità di Igino Giordani come

cofondatore è stata messa in luce da

Alberto Lo Presti presentando il

contributo dato al periodo di

illuminazione, chiamato “paradiso

‘49”, da cui ha avuto origine l’Opera

di Maria (Movimento dei Focolari).

Giordani – spiega Lo Presti – ha

vissuto in modo eccelso

l’annullamento di sé, l’umiltà,

sfruttando i suoi talenti, la cultura

vastissima, la fama di cui godeva in

ambito civile ed ecclesiale quale

propulsore per un “volo in Dio”. Ed è

ciò che di più alto lascia come eredità

al Movimento: questo esempio

immenso che parte dall’io per

arrivare al noi, ma non si ferma lì, sa

arrivare all’Uno, per rivendicare

quello spazio nel quale sia Dio in

mezzo agli uomini ad agire nella

storia, della quale siamo pienamente

partecipi.  
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La raccolta delle trascrizioni, in ordine

 cronologico, dei 444 editoriali di Igino 

Giordani pubblicati sulla rivista Città Nuova 

dal 1957 al 1980, è stata  confezionata 

in 4 volumi (in formato pdf). Un lavoro 

completato nel maggio scorso che ha impegnato 

Gennaro Piccolo e Marco Fatuzzo per oltre 

un anno nella ricerca, prima ancora della trascrizione, dei

vari numeri del giornale. Spinti, come hanno scritto, da

“esclusivo amore per il nostro “Foco”, e nella piena

consapevolezza che si tratta di un lavoro da semplici

amanuensi-copisti-scribi - anche se compiuto utilizzando

un computer al posto di una penna d’oca intinta

nell’inchiostro!”. Circa 1000 pagine, con il prospetto

analitico dei titoli e la relativa data di pubblicazione, in

ordine cronologico progressivo. I preziosi editoriali

digitalizzati sono stati resi disponibili per l’Archivio Igino

Giordani, a beneficio dell’interesse di studiosi, ricercatori

ed estimatori. Chi desidera consultarli, può scrivere a:

info@iginogiordani.info . A Gennaro Piccolo e Marco

Fatuzzo va la riconoscenza per questa opera a servizio

della diffusione del pensiero e della fama di Igino. 
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