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Palazzo Geremia – Trento, 18 maggio 2004

Presentazione del libro: “Un popolo nato dal Vangelo. I Focolari e Chiara Lubich”

Messaggio di Mons. Luigi Bressan
Arcivescovo di Trento

Eminenza,
Signor Sindaco,
e voi tutti, cari fratelli e sorelle
che siete riuniti a Palazzo Geremia per la presentazione del libro "Un popolo nato dal Vangelo.
Chiara Lubich e i Focolari".

Avrei con gioia preso parte a questa manifestazione, ma sono a Roma per la Conferenza
Episcopale Italiana.
Desidero comunque far giungere i miei saluti a ciascuno dei presenti e assicurare la mia
partecipazione e vicinanza spirituale.
Per Trento questo è senz'altro un momento significativo, perché il "popolo nato dal Vangelo" di cui il libro traccia la storia e lo spirito - è nato proprio qui, ha preso il via nella nostra città.
Questo popolo è ormai presente in ogni punto del globo, coinvolgendo persone di culture, età,
razze e religioni diverse.
Nasce perciò spontanea nel cuore l'esigenza di ringraziare Dio che, partendo proprio dalla
nostra Trento, ha voluto arricchire la Chiesa e l'umanità di un suo nuovo carisma, adatto al
nostro tempo assetato di unità e di comunione; un carisma e di conseguenza un'Opera
impegnata a dare un'anima a questo mondo, operando nei più vari ambiti: dalle famiglie alle
parrocchie, dai bambini ai giovani, dalla politica all'economia...
Aveva visto lontano mons. Carlo De Ferrari ancora ai primi albori di questo Movimento. Di
fronte alla "novità" che portava aveva affermato - come il libro ricorda - "Qui c'è il dito di
Dio!".
E non possiamo non ringraziare anche Chiara Lubich che si è fatta strumento docile e
generoso; ringraziarla per la sua disponibilità e dedizione. Dio ha posto nel suo cuore un
seme che ormai è divenuto albero rigoglioso.

Auguro di cuore che il libro sia conosciuto da tanti trentini, susciti o ravvivi in loro la fede nel
Vangelo, dia ad essi una forte spinta a metterlo in pratica nella quotidianità, per costruire
nella città brani sempre più ampi di fraternità.
E affido a Maria questo ardito ma possibile progetto. Sì, possibile! I Focolari ne sono una
testimonianza.
Con la mia benedizione, e l’augurio di un ottimo successo per la presentazione… e l’arcidiocesi
di Praga.
+ Luigi Bressan
Arcivescovo

