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 NUMERO QUATTRO

Bisogno di redenzione
 

NEWS IGINO GIORDANIdal centro 

"Amate il vostro lavoro e dategli un soffio

interiore di alti e nobili pensieri, quelli

dell'onestà, dell'amicizia, della fratellanza,

della solidarietà. Vorrei dire che qui è

soprattutto necessario in politica dove è

più facile odiarsi, è più facile essere

portati a scavalcarsi, a insidiarsi, a

sopraffarsi. Invece è il terreno che ha più

bisogno di essere redento, che ha più

bisogno di santità. Vorrei dire che se si

deve essere santi in tutti gli stati sociali,

bisogna essere santi soprattutto nella

politica. […] Proprio in politica lo devi

fare, perché io attraverso una legge posso

commettere un'ingiustizia, attraverso una

legge invece posso elevare il popolo, posso

rendere un atto di giustizia. […] 

E allora ci possono stare anche le correnti,

possono stare anche varie opinioni dentro

questa democrazia, non importa, perché le

opinioni sono ricchezza, non sono

povertà. L'essenziale è che ci sia la carità,

che ci si ami tra noi, cioè che anche nello

stabilire l'opinione regnante, anche nel

sostenere la dialettica interna, siamo

sempre cristiani, che in noi agisca sempre

Cristo. Quando avviene la divisione,

quando incomincia il rancore e l'odio, lì

finisce il cristianesimo". 

Igino Giordani, La religione e la politica (II parte).
Conversazione a un gruppo di politici del Centro Santa
Caterina. Grottaferrata, 28 maggio 1964. In AGMF, AIG. 

Piccoli amici crescono...
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Con un titolo pregnante l’ultimo

numero di Nuova Umanità (NU 245)

dedica un Focus corposo di oltre

cento pagine alla profezia di Giordani

in politica, scandagliando la sua idea e

prassi di pace. Nove saggi ce ne

restituiscono la visione ampia e

illuminata, che ha saputo declinare

negli aspetti cruciali di una vita spesa

per il Vangelo. Dall’idea di storia

intesa come “quinto evangelo”, alla

promozione di un umanesimo

integrale, che valorizza l’uomo nella

sua interezza senza scindere la fede

dalla ragione. Una visione

concretizzatasi nel suo impegno come

giornalista, parlamentare, ecumenista

e poi, dopo l'incontro con il  carisma

dell’unità di Chiara Lubich, nello

sviluppo del Movimento dei Focolari.

Questo numero di Nuova Umanità,

come spiega Alberto Lo Presti  “è

dedicato al ruolo dei cattolici in

politica e si completa con

l’approfondimento su Igino Giordani.

In un mondo angosciato dalla guerra

in Ucraina, messo in ginocchio dalla

perdurante pandemia, attraversato da

crisi sociali e culturali inedite,

rivisitare la profezia di pace della sua

testimonianza appare una necessità

inderogabile”.

https://www.cittanuova.it/nuova-umanita-scopri-

n245-sui-cattolici-politica/?ms=002&se=020 

"Igino Giordani. 
L’uomo. L’umanesimo"

Igino Giordani: la storia come Quinto

Evangelo - di Elena Merli

Giordani tra le due guerre mondiali: un

umanesimo di nuovo conio - di Carla

Pagliarulo

Un giornalista indipendente: Igino

Giordani - di Paolo Siniscalco

I discorsi parlamentari di Igino

Giordani - di Alberto Lo Presti

Giordani, ecumenista del Movimento

dei Focolari - di Angela Fallacara

Igino Giordani e la preghiera per

l’unità dei cristiani - di Eleuterio F.

Fortino

Igino Giordani ecumenista. Il contesto

del movimento ecumenico prima e

subito dopo il Concilio Vaticano II - di

Joan Patricia Back

Da fiore rarissimo e delicatissimo a

focherello. Il disegno di Igino Giordani

nella “Favola fiorita lungo il sentiero

Foco” - di Claudio Cianfaglioni

Igino Giordani e Gesù Abbandonato -

di Piero Coda

Gli articoli del "Focus" 
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Con il restyling del sito  dedicato a Igino 
 Giordani - https://iginogiordani.info/ -
sono stati rivisitati anche i social media ( in
italiano e inglese) con l’obiettivo di far
conoscere il pensiero di Giordani alla luce
dell’attualità e presentare ad un pubblico
più vasto, con particolare attenzione ai
giovani, le attività che ruotano attorno a
questa figura. Accanto ai canali Facebook e
Twitter, lo scorso giugno si è aggiunto
anche un profilo Instangram. Il social più 
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“Ho conosciuto Igino Giordani nel 1974 e ho
iniziato a penetrare i suoi scritti ogni giorno,
innamorandomene, con il desiderio di
imitarlo” – esordiva così la testimonianza di
Manoel Araujo, medico, sposato, focolarino
del Sud del Brasile, il 18 aprile 2021 durante le
celebrazioni nel giorno dell'anniversario della
morte di Igino Giordani. E proprio da Manoel
ci arriva la notizia che l’Editrice brasiliana
Cidade Nova ha messo in programma la
traduzione in portoghese della nuova
biografia di Igino. Un progetto condiviso con
la comunità dei Focolari perché la sua figura
possa essere conosciuta e approfondita. Una
presentazione del progetto, con tavole
rotonde e convegni dedicati si terrà il 18
aprile 2023. Il lancio del libro, invece, è
previsto per il 16 luglio 2023 con una diretta
nazionale. Auguri a Manoel e a tutto il Brasile
per questo importante progetto.
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Al via le traduzioni di
"Un eroe disarmato”

Le intuizioni profetiche
di un apripista
Ekklesía titola
l’approfondimento del suo
ultimo numero (3/2022)
“Santità della porta accanto”.
In questo contesto, il
contributo “Chiesa, popolo
di santi” curato da Elena
Merli, porta un
approfondimento
sull'anelito alla santità che 
ha attraversato la vita di Igino Giordani.
Una ricerca che matura nel corso degli anni
e trova il suo culmine, e soprattutto la
strada per realizzarla, nell’incontro con il
carisma di Chiara Lubich. La visione della
santità in Giordani precorre il Concilio
Vaticano II ed è in grande consonanza con il
magistero di papa Francesco.  Un
contributo molto apprezzato e che presto
sarà presente anche nella versione inglese
del periodico dell’editrice Città Nuova.

Igino e i social media
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attivo resta Facebook
con 7.044 follower.
I contenuti proposti
grazie a una nuova
grafica e alla
maggiore frequenza
nella pubblicazione
raccontano la figura
di Igino Giordani a
chi ancora non lo
conosce e lo
ripresentano, in
chiave rinnovata, a
chi già sa molto di lui.
Vi invitiamo a
seguirci numerosi sui
nostri canali.
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