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ROMA. Benedetto XVI ha nominato
l’arcivescovo abruzzese Luciano Suriani
Delegato per le rappresentanze pontificie in
Segreteria di Stato. Originario di Atessa,
provincia di Chieti e arcidiocesi di Chieti-
Vasto, Suriani è stato ordinato sacerdote nel
1981. Si è laureato in diritto canonico alla
Lateranense dove ha conseguito il dottorato
con una tesi – relatore l’allora don Tarcisio
Bertone, oggi cardinale segretario di Stato –
su «La libertà di scuola e di insegnamento
nel Magistero della Chiesa, nel diritto
internazionale e nella Costituzione italiana
(art. 33)». Nel 1990 è entrato nel servizio
diplomatico della Santa Sede e ha prestato
servizio nelle rappresentanze pontificie in
Costa d’Avorio, in Svizzera, nella Seconda
sezione della Segreteria di Stato (come
segretario particolare per otto anni
dell’arcivescovo, oggi cardinale, Jean-Louis
Tauran quando era «ministro degli esteri»
vaticano), nella nunziatura apostolica in Italia.

Nel febbraio
2008 è arrivata
la nomina ad
arcivescovo e
nunzio
apostolico in
Bolivia.
Consacrato nell’aprile successivo, ha preso
servizio a La Paz dove è rimasto per pochi
mesi. Per problemi di salute, ora superati, è
dovuto infatti rientrare in Vaticano come
nunzio a disposizione della prima sezione.
Suriani prende il posto dell’arcivescovo
Carlo Maria Viganò che lo scorso giugno è
diventato segretario del Governatorato. Il
delicato compito del Delegato è quello di
seguire da vicino le pratiche riguardanti il
personale della diplomazia pontificia e anche
di tutta la Curia romana. Con questa nomina
si chiude quindi il processo di rinnovamento
dei vertici della Segreteria di Stato
dell’attuale pontificato. (G.Card.)

Zen: per i 60 anni
della Cina liberate
i vescovi detenuti

CINA. «Per i 60 anni
dalla fondazione della
Repubblica popolare
cinese, liberate tutti i
vescovi in prigione». È
queso l’appello che il
cardinale Joseph Zen Ze-
kiun, vescovo emerito di
Hong Kong, ha rivolto al
presidente cinese Hu
Jintao. Il messaggio è stato
pubblicato ieri sul sito
della diocesi di Hong Kong
ed è stato diffuso
dall’agenzia AsiaNews. «È il
momento – scrive il
porporato – che i dirigenti
si assumano il coraggio di
correggere gli errori del
passato, liberando i leader
religiosi a cui è stata tolta
la libertà».

«Giornalisti, il bene comune la vostra bussola»
PALERMO. «Con i vostri mezzi
dovete porvi a servizio del bene
comune. Voi giornalisti cattolici potete
giungere al cuore dell’uomo e porre
l’inquietudine della ricerca di Cristo,
via verità e vita». Ieri mattina con
queste parole pronunciate nell’omelia,
l’arcivescovo di Palermo Paolo Romeo
si è rivolto agli oltre cento giornalisti
cattolici della Fisc durante la Messa
nella Cappella palatina. La celebrazione
si è tenuta prima del convegno sul
federalismo all’interno dell’annuale
master di aggiornamento proposto
dalla delegazione regionale della
Federazione italiana settimanali
cattolici (Fisc) che si svolge a Palermo
fino a domenica, a cui ha partecipato il
presidente dell’Assemblea regionale
siciliana, Francesco Cascio. In avvio di
lavori – a Palazzo dei Normanni –
Romeo ha posto l’attenzione

sull’irrompere di una cultura che
mette al centro l’io. «Non esiste più
memoria storica e non c’è
approfondimento. Non bisogna andare
dietro a correnti di novità che non
scavano nel profondo, ma tendono a
condizionare». Nella relazione su
«Autonomie, federalismo e
promozione umana. Limiti e
prospettive della Regione Sicilia»,
Vincenzo Fazio, già preside della
Facoltà di Economia dell’Università di
Palermo, ha attirato l’attenzione su

«una cultura dell’istantaneità e
dell’istintività. Occorre uscire dagli
slogan e comprendere che la
salvaguardia delle imprese è un bene
comune e il profitto non è un diavolo».
Il direttore del Sir, Paolo Bustaffa, ha
ricordato come i giornalisti siano «gli
storici dell’istante. Per questo
dobbiamo assumerci la responsabilità
del momento. In mezzo alla gente e
con la gente dobbiamo aiutarla a
pensare più in grande e a guardare
avanti». «Le diversità sono la nostra
ricchezza – ha sottolineato il
presidente della Fisc, don Giorgio
Zucchelli –. La cultura delle autonomie
locali è lontana anche dalle grandi
ricerche scientifiche, ma non dal
nostro modo di fare giornalismo che
mette sempre al centro la persona
con il suo vissuto di tutti i giorni».

Francesco Zanotti

Lo slancio dell’unità
Igino Giordani
laico verso gli altari
Domenica a Rocca di Papa si chiude
la fase diocesana per il processo
di beatificazione del co-fondatore
del Movimento dei Focolari
DI DIEGO ANDREATTA

n «ingegno brillante» secondo gli storici della let-
teratura del Novecento. Un «laico fedele, modello
di comunione» nel giudizio dei vescovi. Un «fuo-

co che scalda e non scotta» per i «suoi» focolarini. L’e-
sempio di Igino Giordani, lo scrittore e politico di Tivo-
li detto Foco, a quasi trent’anni dalla morte, passa ora al-
l’esame della Congregazione per le Cause dei Santi. 
Si conclude infatti domenica prossima a Rocca di Papa
la fase diocesana del processo di beatificazione che in
"soli" cinque anni di lavoro (esaminati 98 libri e quat-
tromila articoli, migliaia di scritti inediti) ha raccolto
2.500 pagine di testimonianze dirette e la segnalazione
di una cinquantina di grazie per intercessione del «buon
padre di famiglia» (gravidanze prima impossibili o in-
terventi su bambini, in particolare), fra le quali potreb-
be essere riconosciuto il miracolo.
È diffusa in questi giorni nei
Focolari presenti in 180
Paesi la comprensibile gioia
dei membri del Movimen-
to, di cui Giordani per la sua
ispirazione è stato ritenuto
«confondatore» dalla stes-
sa Chiara Lubich: «Uno dei
momenti di più grande
gioia della mia vita – testi-
moniava pochi anni fa la
fondatrice, morta nella pri-
mavera di un anno fa – l’ho
provato durante la festa dell’Immacolata del 2000, quan-
do, di buon mattino, ho ricevuto una lettera. Era di mon-
signor Pietro Garlato, allora vescovo di Tivoli: mi an-
nunciava la sua decisione di far avviare il processo di
beatificazione di Igino Giordani. Mi commossi, ricordo,
tanto più per il fatto che non da noi era partita quell’i-
niziativa. Era stato lo Spirito Santo ad ispirare un vesco-
vo, era stata la Chiesa».
«Santi in Parlamento?» s’interroga in copertina l’ultimo

numero di Città Nuova, il mensile di cui Giordani fu ap-
passionato direttore. Una domanda che lui stesso, do-
po aver espresso un anelito alla santità già a 22 anni sul
letto di un ospedale militare durante la guerra, si era po-
sto quando Alcide De Gasperi nel 1946 lo aveva convin-
to a candidarsi. Divenne poi «padre costituente» e par-
lamentare democristiano: lo stile evangelico di terziario
domenicano, la formazione maturata negli studi patri-
stici e agiografici, il coraggio messo alla prova nei suoi
articoli antifascisti, lo resero nel dopoguerra un punto
di riferimento per i cristiani in politica, precursore del-
l’Europa unita e dell’ecumenismo del Vaticano II.
Nel settembre del 1948, la «rivoluzione dell’anima»,
quando a 54 anni riceve in visita la ventottenne maestra
trentina: «Stamane a Montecitorio sono stato chiamato
da angeli – annoterà nel suo diario – fra questi una gio-
vinetta, Silvia (nome di battesimo di Chiara, ndr) Lubi-

ch, ha parlato come i-
spirata dallo Spirito
Santo». Ne intravede
lucidamente il carisma,
ne segue la via. Sale su-
bito a Trento, frequen-
ta i focolari, legge e
scrive, ascolta soprat-
tutto. Con la sua perso-
nalità matura e affer-
mata, competente e a-
perta al mondo, riscal-
da i cuori, suscita i-
nondazioni del cari-
sma negli ambiti laici.

Partecipa anche ai raduni delle Mariapoli, «pause di Pa-
radiso» fino a quella storica dell’estate 1959 in Primiero
con il «patto» internazionale per l’Europa. 
Sempre più affascinato dalla «spiritualità di comunio-
ne», alla quale contribuisce con le sue intuizioni misti-
che, diventa presto primo collaboratore di Chiara Lubi-
ch. E può realizzare l’invito di Crisostomo di vivere «co-
me monaco nel mondo, con in meno il celibato».
Coniugato con Mya e padre di quattro figli (Mario, Ser-
gio, Brando e Bonizza), Giordani infatti aprì la strada nel
Movimento ai focolarini sposati «riconosciuti» poi dal re-
golamento dell’Opera: «Carissimo Foco – gli scrive rin-
graziandolo una mamma in merito al suo "disegno" per
i focolarini coniugati – è meraviglioso quello che ci hai
donato con la tua umiltà, il tuo amore a Chiara, la tua
vigilanza illuminante».
«Prima avevo cercato, adesso ho trovato» scriverà Foco
di sé. Ma un filo continuo lega il «prima» dell’apologe-
ta-polemista, collaboratore di Sturzo, bibliotecario alla
Vaticana, direttore antifascista e il «dopo» del profeta
pacifista («Se vuoi la pace, prepara la pace» è un suo slo-
gan), dell’educatore politico, dell’asceta del focolare.
Commenta a proposito il biografo Tommaso Sorgi, già
direttore del «Centro Igino Giordani»: «Una luce intima
e superiore lo aveva lungamente preparato a quell’in-
contro con Chiara; mi sembra sia stata non tanto una
svolta quanto piuttosto un’impennata della sua storia
personale e pubblica». Una luce che riverbera ancora
nelle foto d’epoca dagli occhi di questo parlamentare la
cui autobiografia s’intitola «Memorie di un cristiano in-
genuo».

U

Scrittore, politico,
giornalista, padre
di famiglia. E
mistico. Con
Chiara Lubich
è l’ispiratore della
grande avventura
dei «focolarini»

L’APPUNTAMENTO

La celebrazione domenica alle 16,30
col nuovo vescovo di Frascati Martinelli
Si terrà domenica al Centro Internazionale del
Movimento dei Focolari di Rocca di Papa, nella
cui cappella sono custodite le spoglie di Igino
Giordani e Chiara Lubich, la conclusione della
fase diocesana del processo di beatificazione.
Sarà il nuovo vescovo di Frascati, monsignor
Raffaello Martinelli, a presiedere alle 16,30
questa «tappa» della causa che era stata aperta il
6 giugno 2004 a Frascati dall’allora vescovo
monsignor Giuseppe Matarrese. La celebrazione,
diffusa in diretta dal sito www.iginogiordani.info
e accompagnata dal «Gen Rosso», si aprirà con
l’intervento dell’attuale presidente dei Focolari,
Maria Voce.

(D.And.)

Un momento di una «Mariapoli» in Primiero: Igino Giordani è seduto all’estrema sinistra accanto a Chiara Lubich

«Dall’azione alla contemplazio-
ne»: pubblichiamo un testo ine-
dito di Igino Giordani, tratto dal
suo ultimo libro, mai pubblicato,
dal titolo «Come in cielo così in
terra» scritto alla fine degli anni
’70. Il testo è conservato negli ar-
chivi del Centro «Igino Giordani»
con sede presso il Centro interna-
zionale del Movimento dei Foco-
lari a Rocca di Papa (Roma).

a solitudine, nel silenzio,
non spaventi: essa è fatta
per proteggere, non per

spaurire. La grandezza massima
del Cristo è la croce. Mai fu tanto
vicino al Padre e tanto vicino ai
fratelli come quando, nudo, tra-
fitto, gridò dal patibolo: «Dio mio,
Dio mio, perché mi hai abbando-
nato?». Con quella sofferenza re-
dense: in quella frattura ricon-
giunse gli uomini con Dio.
Se il mondo ti estromette, sareb-
be illogico e controproducente da
parte tua variegare tale estromis-
sione con piagnistei: questi dila-
terebbero, sino alla pazzia, la tua
solitudine. Piuttosto, ascolta
quella Voce, per avviarti a collo-
quiare con Lui. È una Voce che sa-
le dal profondo della tua anima e
cala dall’altezza dei cieli. Viene
dai pianeti, dal sole, dalla natura,
e tu forse non hai ascoltato se non
locuzioni artificiose, innaturali,
da bigonce nelle piazze. E tra-
sporta una voce profonda: quel-
la dell’autore del cielo e della ter-
ra. 
Mettiti ad ascoltare. Mettiti a con-
templare, dentro il silenzio nel
quale Dio parla. È questa, nella
giornata della vita, l’ora serotina
della contemplazione, quando le
creature si  raccolgono a fare il bi-
lancio del lavoro compiuto e pre-
dispongono l’azione del domani:
un domani affondato nell’eter-
nità.

o stato di contemplazione
non è né inerzia né ipnosi.
Esige un’attenzione conti-

nua, con una lotta senza quartie-
re. Ogni colloquio con l’Eterno si-

gnifica un’emancipazione, a vol-
te crudele, sempre violenta, da se-
duzioni del mondo, da distrazio-
ni mosse anche da persone che
ci amano.
Non si va a Dio, se prima non si
rompono le antenne del Nemico.
Distacco dal mondo, dunque, e
unità con Dio: non separazione
perciò dagli uomini, in quanto
fratelli, componenti della stessa
famiglia divina e umana. Ad essi
giova il tesoro di esperienze di chi
ha passato l’esame della vita: ma
sopra tutto giova quella saggez-
za, che in religione si chiama san-
tità. Il mistico immette per le ar-
terie del Corpo mistico le virtù
della contemplazione: germi di

divino, che si espandono per il
corpo sociale. Questo ne ha biso-
gno come non mai. Così consun-
to, ha bisogno di vitamine dell’E-
terno per non crollare nel tempo,
sotto le sue macchine.
Allora ci si distacca dalle creatu-
re per attaccarsi al Creatore: e ap-
partenere interamente a Dio: Dio
solo. Ci si distacca dalle creature
per ritrovarle in Dio, dove non si
separano più. Messo il Signore –
la Trinità – a vivere in te, col suo
amore ami le creature: e amarlo
è unirsi a loro.

ggi tu cerchi la loro unità
esigendo di essere ama-
to. Passività. E invece l’A-

more è attività, iniziativa; dà, non
chiede. E perché dà all’uomo, ri-
ceve il centuplo da Dio. Con lui al
centro, i legami non sono più sog-
getti alle effrazioni dell’ira, della
superbia, del capriccio, del cal-
colo; sono infrangibili, ché l’A-
more di Dio genera l’unità, fa l’u-
no, o questo non si scinde, che è

Gesù stesso, in cui tutti siamo
chiamati a unirci e riassumerci.
La sapienza sta nel dimenticare il
passato, affidandolo al giudizio di
Dio; e nel rinunziare al proprio Io,
lasciando il vuoto da colmare con
lo spirito di Lui.
E siccome Dio è nella quiete, que-
sta si raggiunge più facilmente
nella distensione di spirito e pos-
sibilmente di corpo di questo pe-
riodo, cercando la distensione
nello stabilir pace con tutte le
creature, perdonando e dimenti-
cando, si ché il pensiero su nes-
suna si fermi turbandosi, ma tut-
te aduni nella casa del Signore co-
municandosi. Non sono ammes-
si perciò rancori e crediti... Anche
verso quell’antipatico, quell’in-
troverso, quel traditore?... Sì in
Dio, che è bene, anche il male
concorre alla vita. Il tradimento
ci aperse la redenzione. Il tradi-
mento di quel Giuda ci ha fatto
vedere i rischi dall’anima, in mez-
zo al benessere materiale. La
deformità ci ha fatto bramare il
bello; la stupidità ci ha ricondot-
ti alla Ragione, il Logos, che è Cri-
sto.

n questa stazione ci si incon-
tra con animosi compagni di
viaggio, i quali, messi di fron-

te al dilemma: l’Eterno o il mon-
do?, scelsero, con sbalordimento
di parenti e scandalo di cono-
scenti, l’Eterno. Essi fecero dell’o-
pera assegnata loro nel tempo u-
na marcia d’appressamento –
quasi un assalto all’Eterno e
strapparono brani di cielo: così
diedero alle generazioni un’idea
dell’ Infinito. 
Paolo, Agostino, Bernardo, Fran-
cesco, Tommaso, Dante, Cateri-
na... E poi Giovanni della Croce e
Teresa e Pascal o Newman e Man-
zoni..., per dire alcuni nomi di
scalatori... I loro resoconti indi-
cano strade e suggeriscono me-
todi: comunque l’unione coi loro
spiriti suscita in noi già un senso
di altezza, in vista delle ascensio-
ni verso il cielo.

Igino Giordani

I

O

L

L

«Così possiamo dare
alle generazioni un’idea
dell’infinito»: una riflessione
mai pubblicata di Giordani

Al via con l’arcivescovo Romeo,
Bustaffa (Sir) e Zucchelli (Fisc)
un master della Federazione
italiana settimanali cattolici

Segreteria di Stato: Benedetto XVI
ha nominato l’arcivescovo Luciano Suriani
delegato per le rappresentanze pontificie

«Dalla contemplazione all’azione
E il domani affonda nell’eternità»

l’inedito


