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Incontrando Igino
«Ti incontro ogni giorno nella luce che hai lasciato

per me, per noi e per tutta l'umanità. […] Ci hai

lasciato un compito, dovremmo rispondere non

con le parole ma, con la nostra vita». E’ questa una

delle tante impressioni condivise da alcuni giovani

dopo il corso di presentazione della figura di

Igino Giordani a Loppiano, svolto da Colomba

Kim. Colomba è una focolarina coreana che nella

Cittadella dei Focolari nei pressi di Firenze, è

impegnata nella formazione teologica-dottrinale

per i e le giovani che si preparano a entrare in

focolare, e presenta la figura di Igino Giordani alle

varie "Scuole" della Cittadella (Scuola Loreto per

famiglia, Scuola Gen, Scuola Sacerdotale ecc.). 
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Attorno al libro Igino Giordani. Un eroe disarmato,

continuano a susseguirsi le iniziative. Di recente si sono

avute tre presentazioni. 

Il 18 marzo a Montecatini Terme, con l'Associazione

Igino Giordani del posto e, in collegamento, i membri

dell'Associazione Igino Giordani di Sestri Levante. Anche

il vescovo del luogo, mons. Roberto Filippini, ha

partecipato alla riflessione sulle ragioni della pace in

questi contesti martoriati dalla guerra in Ucraina. 
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"Un eroe disarmato"
continua la sua corsa 

Si è avvicinata a Igino Giordani per lo studio 

della teologia morale, e a lui ha dedicato la tesi 

di specializzazione e di dottorato. Ha collabora-

to nella fase diocesana della Causa di beatificazione:

«un periodo di grazia - scrive - per comprendere 

fino in fondo la sua vita improntata, radicata solo

nell'Ideale dell’unità, solo in Gesù Crocifisso e

Abbandonato. Dal Patto con Chiara nel '49, ha

vissuto per realizzare "come in Cielo così in terra». 

Ecco ancora alcune espressioni dei giovani di

Loppiano dopo aver incontrato “Foco” (il nome con

cui Igino è conosciuto nel Movimento dei Focolari):

«In questi giorni ho incontrato te. Tu hai dato la tua

vita per un cambiamento nuovo. Senza il quale la

politica non sarà trasformazione vera della coscienza

nella libertà verso il bene comune. E il Movimento

dei Focolari non avrà l’apertura verso l'umanità.

Anche io vorrei contribuire a portare l'unità nel

mondo facendo questa scelta».
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Il 9 aprile, attraverso il Movimento
Politico per l'Unità (Italia), si è
tenuta una presentazione a Roma.
Dopo l'introduzione al volume
svolta da Claudio Guerrieri, Anna
Maria Magrelli e Raffaele Scamardì
hanno condotto una tavola rotonda
con docenti e parlamentari che
hanno riflettuto sull'attualità
dell'insegnamento e della
testimonianza politica di Igino
Giordani. Presenti numerosi
giovani, perlopiù studenti
universitari, attratti dall'originalità
della sua figura e incuriositi
dall'eroismo disarmato della sua
iniziativa pubblica.
Il 10 aprile il libro ha fatto tappa
alla Fiera Nazionale di
Grottaferrata. L'Amministrazione
comunale, su impulso di Paolo De
Maina (volontario del Movimento
dei focolari), ha offerto il
prestigioso spazio convegni della
Fiera per entrare negli aspetti
culturali, spirituali e politici di
Igino. Daniele Priori, dell'Ufficio
Stampa del Comune, ha intervistato
l'autore, Alberto Lo Presti, di fronte
a un folto pubblico, arricchito dalla
presenza di qualcuno dei candidati
sindaci alle prossime elezioni
comunali di giugno. Un momento
importante per questo territorio –
che accoglie il centro
internazionale del Movimento dei
Focolari e che lo ha visto assiduo
frequentatore dagli anni 60 e suo
abitante negli anni 70 fino alla
morte. 
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