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Ci colleghiamo con questa newsletter per la prima volta dopo la partenza
di Chiara Lubich da questa terra. L’eco è stata grande ed ha attraversato
popoli, culture, religioni… Su di lei sono state raccontate e scritte molte e
belle pagine. Il sito del progetto Trento ardente, che prende le mossa dai
suoi ideali, l’ha accompagnata in quest’ultima tappa del suo ‘viaggio’. Ora,
con rinnovato impegno, vuole continuare a dare voce al suo “sogno”,
quello di vedere Trento, città sorgente del suo ideale, “tutta accesa
d'amore, dell'amore vero, di quello che lega fratello a fratello...”.

NEWS
I giovani e l'eredità di Chiara Lubich
All’ultimo appuntamento di Trento ardente i giovani hanno preso la parola
per dire come sentono propria la sua eredità. L’hanno detto con le loro
testimonianze. Su di loro lei ha puntato molto: massima fiducia, ampi
orizzonti, autenticità, impegno nel concreto: “Solo chi ha grandi ideali fa
la storia” amava ripetere. E proprio a lei, alla sua straordinaria avventura
di fratellanza universale, è andato il primo pensiero degli oltre 350 presenti
- con programmi a parte per bambini e ragazzi -, un “grazie” da unire a
quelli che si sono levati da tutto il mondo.
La storia di Chiara è una storia che ora continua distesa su tutte le
latitudini, in terre di pace e in quelle dominate anche oggi da guerre,
conflitti, ingiustizie, miseria, e dove l’amore di molti riesce a costruire
pace, giustizia, fratellanza, unità. Due accademici Indù sono stati gli
ospiti d’eccezione a Cadine: il prof. Y. Prahalad e la prof.ssa Lalita
Namjoshi, membri della delegazione Indù che proveniente dall’India si
recava a Roma per un simposio indù-cristiano…

Delegazione di amici Indù, ospiti speciali a Trento
E’ stata davvero speciale la visita a Trento della delegazione di 12
accademici Indù. Un soggiorno il loro molto desiderato per poter onorare
Chiara Lubich e conoscere i luoghi “sorgente” del suo ideale di fraternità
universale. Il “pellegrinaggio” – come amavano chiamare questo loro
soggiorno - li ha visti girare composti sulle strade di Trento e li ha resi
protagonisti a Palazzo Geremia, sede del Comune, di una serata
affascinante aperta alla città - con il sindaco Pacher e il vescovo
Bressan che facevano gli onori di casa –. Ai presenti hanno confidato le
loro convinzioni, esperienze e speranze nel dialogo profondo vissuto con
Chiara durante i suoi due viaggi in India e nei loro soggiorni a Roma. Un
giornale locale così ha titolato la notizia: Gli Indù “spiegano” Chiara a
Trento…

Una visita di tre giorni a Loppiano
Dal 28 al 30 marzo un gruppo di 250 trentini, famiglie, giovani, bambini,
persone di diversa estrazione e condizione, hanno condiviso una tre giorni
a Loppiano, cittadella dei Focolari vicino Firenze, per conoscere dal vivo

come si cerchi di vivere la fraternità. Hanno vissuto quelle giornate con
molti degli abitanti e conosciuto alcune delle realtà che compongono la
cittadella (la cooperativa agricola Loppiano Prima, i laboratori di
artigianato e ceramica, l’atelier di moda Gigli del campo, il polo
imprenditoriale Lionello dell’Economia di comunione, ecc.). Un impatto
molto positivo. Una coppia con i loro due bimbi ha voluto fermarsi un
giorno per verificare “se la Loppiano ‘del lunedì’ è come quella ‘della
domenica’”…

AGENDA
sabato 27 settembre, ore 17.00, Auditorium Marilen al Centro
Mariapoli di Cadine, prossimo appuntamento di Trento Ardente con
testimonianze di cittadini impegnati a vivere la fratellanza con tutti senza
distinzione. I ragazzi e i bambini avranno programmi in contemporanea.
per informazioni: info@trentoardente.it

SITO
Un bel traguardo: gli iscritti a questa newsletter hanno raggiunto e
superato la soglia di 500.
In aumento nel 2008 il numero degli accessi: 5.582 navigatori e
42.787 pagine visitate nei primi 5 mesi dell'anno.
Stiamo rinnovando alcune sezioni del sito ed abbiamo iniziato, come
avrete notato, dalla homepage. Saremo felici di ricevere vostri
commenti o suggerimenti.
Alla prossima newsletter,

La Redazione

