
sabato 6 aprile 2019programma e interventi

9.30

Alessandro Decarolis - Moderatore
Giornalista della Radio Vaticana

Emanuele Crestini - Sindaco di Rocca di Papa 
Genziana Giacomelli  - Vice Sindaco della Spezia

Ing. Silvano Benedetti - Ammiraglio
“Esperienze di Marconi a La Spezia”

Dott.ssa Maria Rita Cerimele 
“Le cittadinanze Onorarie di Rocca di Papa e La Spezia a Chiara Lubich”

Ing. Liborio Rabita - Ammiraglio
“Cronologia delle invenzioni di Marconi”

Ing. Cesare Borin
“Chiara Lubich e la comunicazione nel Movimento dei Focolari”

Dott. Sergio Rondinara 
“Chiara Lubich e Guglielmo Marconi: 
la comunicazione che ha cambiato il mondo”

“Chiara Lubich e Guglielmo Marconi
Grandi personaggi del XX secolo

protagonisti dell’era della comunicazione”

9.30-12.30

La S. V. è invitata al convegno

Teatro comunale di Rocca Di Papa

12.30

Associazione Radioamatori Italiani - Sez. di Frascati

Centro Radioelettrico Sperimentale G. Marconi (CReSM)
Santa Marinella (Roma)



il tema della giornataChiara Lubich

è uno sguardo sulla storia della comunicazione, che nel ventesimo secolo 
ha cambiato il mondo. Due grandi personaggi, Guglielmo Marconi e 
Chiara Lubich appartenenti a mondi apparentemente diversissimi tra loro, 
sono stati e sono tuttora protagonisti di uno sviluppo incontenibile 
dell’era della comunicazione. 
Guglielmo Marconi all’età di 20 anni, nel corso di una passeggiata al 
Santuario di Oropa nel biellese, fu preso dalla forte intuizione che 
sarebbero state possibili le comunicazioni via etere. 

Chiara Lubich nel lontano ottobre del 1939, all’età di 19 anni a Loreto, 
sede del celebre santuario che, secondo la tradizione, custodisce la 
casetta di Nazareth della Santa Famiglia, ebbe l’intuizione che sarebbe 
stata seguita da una bianca schiera di vergini... ciò si sarebbe poi 
veri�cato con la nascita dei focolari sul modello della casetta di Nazareth 
per portare l’Umanità alla fraternità universale.

Marconi e Chiara, anche se in tempi diversi ed in modi diversi si sono 
trovati quindi, rimanendo fedeli alla loro intuizione iniziale, a perseguire 
lo stesso obiettivo di raggiungere le persone in ogni punto della terra 
interpretando un ruolo la cui regia non era nelle loro mani.

La Spezia e Rocca di Papa sono due città che si sono trovate, forse anche 
inconsapevolmente, a dare un contributo storico: sia agli importanti 
esperimenti di Marconi nelle rispettive sedi, sia conferendo (entrambe le 
città) a Chiara Lubich, la cittadinanza onoraria, per l’importante �nalità 
del carisma a perseguire l’Unità dei Popoli. 

“C'è una doppia af�nità che lega 
profondamente  a noi i mezzi di 
comunicazione e che ci spinge a parlarne. 
Innanzitutto una af�nità relativa ai �ni. 
La �nalità del Movimento dei Focolari è di 
concorrere ad attuare... l’accorata 
richiesta che Cristo fece al Padre poco 
prima di morire “che tutti siano uno”.
Qual è lo scopo dei mass media? La loro 
vocazione collettiva è palese... sono fatti 
anch'essi per far vivere gli uomini 
insieme”.

(1997 - Chiara Lubich al conferimento 
della laurea honoris causa in Scienze 
delle Comunicazioni Sociali)

Guglielmo Marconi
“Nella radio abbiamo uno strumento 
appropriato per unire i popoli del mondo 
per far sentire le loro voci le loro necessità 
e le loro aspirazioni.
Il signi�cato di questo moderno mezzo di 
comunicazione è così del tutto rivelato: 
una larga via di comunicazione per il 
miglioramento delle nostre reciproche 
relazioni è a nostra disposizione; dobbiamo 
solo seguirne il corso in uno spirito di 
tolleranza e di comprensione solidale, pronti 
a utilizzare le conquiste della Scienza e 
dell'ingegno umano per il bene comune.
Sono fortemente convinto della possibilità 
di raggiungere questo ideale” 

Fondatrice 
del Movimento dei Focolari
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22 gennaio 1920, Trento
14 marzo 2008, Rocca di Papa

Padre delle 
comunicazioni wireless
α 
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25 aprile 1874, Bologna
20 luglio 1937, Roma


