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IN VIAGGIO CON FOCO
C E N T R O  I G I N O  G I O R D A N I

 NUMERO ZERO

Assemblea 2021 

trasferisce il ruolo di Attore della Causa di Igino Giordani alla

Presidenza dell’Opera di Maria; 

considerato concluso il suo mandato, l’Associazione si scioglie. 

Si occuperà d'ora in poi delle procedure della causa di Igino

Giordani l’Ufficio Postulazione dell’Opera di Maria.

Come molti di voi sanno, perché presenti o collegati via Zoom, il 31

agosto 2021, presso il Centro Mariapoli a Castel Gandolfo, si è

riunita l'Assemblea dell'Associazione privata di fedeli "Igino

Giordani", costituita nella Diocesi di Tivoli il 18 aprile 2002. 

Se ne è esaminato il futuro e il suo ruolo di Attore della Causa di

canonizzazione di Igino Giordani. Essendo stata, infatti, consegnata

alla Congregazione per le Cause dei Santi l’istruttoria (Positio super

virtutibus), si può dire che si è conclusa la parte di studio svolta

finora da Alberto Lo Presti, insieme al Centro Igino Giordani. 

Si è valutata l’utilità che, d’ora in poi, ad occuparsi delle procedure

della causa sia l'Ufficio di Postulazione che lavora già per la causa

di Chiara Lubich. Tale ufficio, infatti, ha le competenze

indispensabili per proseguire il lavoro, che ora implica sfide

inerenti alle norme del diritto canonico. 

Per questo, l'Assemblea del 31 agosto ha deliberato che

l’Associazione Privata Fedeli Igino Giordani:
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Tesi di laurea. Antonella La Stella ha discusso la tesi

“L’antitotalitarismo di Igino Giordani”, presso l’Università

LUMSA di Roma, il 12 aprile 2021.

Elena Merli del Centro Igino Giordani, ha conseguito la

laurea magistrale in Scienze Religiose con una tesi dal

titolo: “Igino Giordani e il 'genio femminile'” l'11 giugno

2021. E' un lavoro di approfondimento della visione di

Foco, profetica e lungimirante, su un argomento così

attuale nell'ecclesiologia e nella vita sociale. Sarebbe

auspicabile diffondere questo lavoro con una

pubblicazione, anche online. 

2 2  A G O S T O  2 0 1 9 S E T T E M B R E - O T T O B R E  2 0 2 1

nuova biografia
La nuova biografia: Igino Giordani un eroe disarmato, con

prefazione del Presidente Sergio Mattarella, si sta

diffondendo, e ci auguriamo che possa portare al largo la

conoscenza di Foco e del carisma dell’unità. Oltre alla

presentazione che se ne è fatta nella giornata

dell’anniversario il 18 aprile scorso (si può rivedere qui:
www.youtube.com/watch?v=AH3bPOU01DA&t )

si susseguono altre presentazioni sempre occasioni

propizie di “diffusione della fama di santità”. Segnaliamo

alcuni link in particolare la presentazione di "Città Nuova" 
 ww.youtube.com/watch?v=dhppJVpgBiA 

l'articolo sul sito internazionale  dei Focolari 
www.focolare.org/news/2021/04/14/igino-giordani-un-eroe-disarmato/  

l'intervista all'autore pubblicata su Vaticannews:
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-05/libro-biografia-

igino-giordani-citta-nuova-lo-presti-lubich.html

tesi di laurea

Tommaso Sorgi il Centenario
A Teramo il 18 e il 19 settembre si è celebrato il

centenario della nascita di Tommaso Sorgi, primo

direttore del "Centro Igino Giordani". Grande

partecipazione agli eventi. Una mostra fotografica, una

pubblicazione collettanea, un convegno trasmesso in

diretta streaming che ha diffuso la manifestazione a

livello internazionale, con più di 1200 visualizzazioni.  E'

stata invitata Margaret Karram, presidente del Movimento

dei Focolari, che –  impossibilitata a partecipare - ha

inviato Donna Kempt e Vitek Valtr (Consiglieri del Centro

internazionale dei Focolari) a portare la gratitudine e la

testimonianza dei Focolari. 

(Rivedi  l'evento: www.youtube.com/watch?v=s5PesgkAe34 )

Alberto Lo Presti, collaboratore di

Sorgi al Centro Igino Giordani e suo

successore alla guida del centro, ha

affermato come Tommaso, alla fine

del suo percorso lavorativo non si

sia messo a riposo, come spesso

avveniva all’epoca per i grandi

uomini politici, ma, con passione e

tenacia, abbia portato avanti

molteplici attività nell’ambito

politico nazionale e internazionale,

ed abbia lavorato al percorso di

beatificazione di Igino Giordani.

A conclusione del convegno, a nome

della famiglia Sorgi, la figlia Chiara

ha raccontato come il centenario

abbia permesso anche alle figlie di

riscoprire l’uomo Tommaso, padre,

politico, studioso, focolarino. Sorgi

aveva la sua città nel cuore tanto da

far stampare un timbro Ter-Amo,

amore da triplicare e moltiplicare.

Vedi: www.cittanuova.it/tommaso-

sorgi-uomo-segnato-suo-tempo/

dal mondo
Registriamo la grande vivacità di

alcune delle associazioni Igino

Giordani con la passione nel

diffondere il pensiero e la vita di

Foco. In Puglia, ad esempio,

Gennaro Piccolo pubblica

regolarmente sul giornale di Andria

pensieri, aneddoti, notizie.

L'Associazione Igino Giordani di

Barletta è attiva in ambito ecclesiale

e diocesano e civile.  Azioni in

Argentina, Stati Uniti …  daremo

notizia nei prossimi numeri.
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