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Chiara Lubich (Trento 1920 – Rocca di Papa 2008) con il Papa san Giovanni Paolo II

Chiara Lubich
«L’impegno dell’unità
come regola concreta»

MONICA GHERARDI

Nel centenario della
nascita di Chiara Lubich, fon-
datrice del Movimento dei Fo-
colari, si è svolto ieri il conve-
gno di apertura del «Festival
delle relazioni» promosso dal
Gruppo Editoriale «Città
Nuova» e da «Alessia libreria»
di Fiorano al Serio. Un conve-
gno a quattro voci, aperto dal
saluto del vescovo Francesco
Beschi. «Chiara Lubich ci par-
la di un’unità che lei avvertiva
profondamente necessaria»
ha detto. «L’unità per Chiara
non ha rappresentato solo un
messaggio, ma un impegno
che ha attuato attraverso uno
stile, rappresentato soprat-
tutto dall’incontro. In un
mondo che permette sempre
maggiore facilità di contatti,
avvertiamo sempre più l’esi-
genza di incrociare sguardi re-
ali. In una società che molti-
plica i mezzi, come cristiani
siamo chiamati a essere testi-
moni di relazione e di incon-
tro. Chiara di questo ne ha fat-
to una regola». 

Il vescovo ha sottolineato la

Movimento. Al Centro Congressi è intervenuto anche il 
vescovo Beschi, al convegno dedicato agli insegnamenti 
della fondatrice dei Focolari, nel centenario della nascita

presenza di tanti laici all’in-
terno del movimento, che te-
stimoniano il Vangelo nella lo-
ro vita: «Chiara ha fatto dono
all’umanità della sua testimo-
nianza personale, laicale, co-
munitaria e culturale».

La dimensione della rela-
zione, aspetto fondamentale
nella vita di Chiara Lubich, è
stata presentata da padre Fa-
bio Ciardi, responsabile del
Centro interdisciplinare di
studi dei Focolari. «Il mio pri-
mo incontro con lei avvenne
nel 1969 – ha raccontato –, una
donna semplice ed ecceziona-
le con cui ho condiviso pensie-
ri, viaggi e incontri». Padre
Ciardi ha sottolineato l’appor-
to che il carisma dell’unità of-
fre alla Chiesa: «La aiuta a vi-
vere i grandi dialoghi, a entra-
re in relazione con tutti. È
strumento indispensabile per
una Chiesa “in uscita” e allo
stesso tempo è capace di abi-
tarla al suo interno». Indican-
do le parole chiave fondamen-
tali per Chiara, ha indicato
«l’amore reciproco» come fat-
tore determinante che scatu-

risce dalle pagine del Vangelo.
«Lei l’ha sempre creduto pos-
sibile non solo tra persone, ma
anche tra realtà ecclesiali e ci-
vili». 

Del pensiero di Chiara Lu-
bich in rapporto all’educazio-
ne ha parlato Giulio Caio.
«Nella sua esperienza educa-
tiva è stata una donna capace
di dedicarsi agli altri profon-
damente. Che non si ferma a
una tecnica o a una metodolo-
gia, ma si apre, sviluppa e resta
in una relazione educativa.
Dalla sua vita comprendiamo
che spesso è partendo dalla
nostra fragilità che si costrui-
scono luoghi educativi che su-
perano la famiglia e la scuola e
diventano movimento». 

Uno spazio del convegno è
stato dedicato al concetto di
Economia di Comunione svi-
luppato da Chiara Lubich che,
come spiegato da Giacomo
Bailetti, docente di Economia
all’Università Cattolica di
Brescia, si pone su un fronte
opposto rispetto alla conce-
zione «di mercato» dominan-
te. «In un mercato che cura il

proprio interesse e fa incon-
trare gli interessi delle parti,
Chiara Lubich contrappone
un pensiero che si basa sul
principio che l’egoismo vada
eliminato per andare oltre
un’impostazione individuali-
stica della scienza economi-
ca». Da qui il progetto Econo-
mia di Comunione che guarda
alle imprese come luoghi in
cui si sviluppano relazioni, si
instaurano rapporti leali e ri-
spettosi in uno spirito di colla-
borazione. 

L’intervento conclusivo è
stato affidato a Abdoulaye
Mbodj, avvocato, che ha trac-
ciato alcuni aspetti del dialogo
con l’Islam nel Movimento dei
Focolari. 
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L’intervento del vescovo Francesco Beschi al Centro Congressi BEDOLIS

L’INEDITO DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA MONOGRAFIA DI SGARBI A MANILA

Spuntano nuovi dipinti
di Romualdo Locatelli

«L
a monografia
su Romualdo
Locatelli fir-
mata da Vit-

torio Sgarbi - racconta Emilia-
no Marrucchi Locatelli - è stata
l’occasione di stabilire molti 
nuovi contatti, anche grazie al-
l’ottima distribuzione di una 
casa editrice del rilievo di Skira.
E grazie alle presentazioni che
sono state organizzate: la prima
a Giacarta, dove Romualdo fece
la sua prima mostra in Oriente
81 anni fa, poi a Bergamo, dove
il pittore è nato e si è formato,
quindi a Roma, dove ha avuto 
successo, e giovedì scorso il 
gran finale a Manila, dove Ro-
mualdo spese gli ultimi anni 
della sua vita e dove scomparve
misteriosamente».

Le ricerche dei suoi dipinti

si erano finora concentrate su Gia-
carta e l’Indonesia: «Lì aveva rea-
lizzato, in effetti, le sue opere più 
importanti» dice il nipote. «Infatti
oggi le collezioni più belle sono di
indonesiani. Ma Romualdo spende
gli ultimi anni della sua vita nelle
Filippine, e lì credo esista davvero
un tesoro nascosto di sue produ-
zioni: Manila è l’unico posto dove
c’è un dipinto di Romualdo Loca-
telli che è esposto al pubblico, inin-
terrottamente, dal 1940: il Museo
di Arti e Scienze dell’Università 
Cattolica di San Tommaso. È un 
“Ritratto di giovane balinese” che
fu comprato direttamente dalle 
mani del pittore». 

Industriali internazionali di al-
tissimo livello, in Oriente, sono 
grandi ammiratori (e compratori)
dell’arte del pittore bergamasco. 
«Proprio una famiglia filippina ha

acquistato il quadro che fu venduto
alla cifra-record, vado a memoria,
di 834 mila euro a Londra. Lo ab-
biamo autenticato noi: mia madre,
Daniela Locatelli volò in Inghilter-
ra nel 2015, all’asta parteciparono
grandi collezionisti indonesiani, 
ma alla fine la spuntò questa signo-
ra». 

Alla presentazione di Manila
l’altro giorno «sono venuti fuori 
altri collezionisti, di cui poco o nul-
la si sapeva. Ma fra di loro alcuni 
sono in contatto. E stanno emer-
gendo diverse opere di grande va-
lore, mai pubblicate né esposte fi-
nora». Non tutti i collezionisti in 
realtà hanno piacere che si diffon-
da la notizia dei loro possessi, ma
alcuni si sono invece fatti avanti 
con la famiglia Locatelli: «Ho visto
in fotografia l’opera di un privato
che non sapeva neppure che il suo

dipinto fosse di Romualdo. C’è pro-
babilmente materiale per una nuo-
va pubblicazione. Sarebbe bello fa-
re una mostra a Singapore, con un
catalogo di pregio come questo 
pubblicato l’anno scorso da Skira.
Mia madre è là in questi giorni per
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contattare i curatori della Galleria
Nazionale di Singapore. A dire il 
vero c’era un progetto già da anni,
l’ostacolo era l’assenza di una pub-
blicazione monografica in inglese:
ora c’è, il volume di Sgarbi è uscito
bilingue», e questo apre la strada 

certamente al mondo interna-
zionale. «Molti collezionisti in-
donesiani, per sicurezza tengo-
no le opere preziose proprio a
Singapore, perché è un Paese 
con una situazione politica più
stabile. Il prossimo passo spe-
riamo sia questa mostra».

Il «Giovane balinese» che
qui pubblichiamo è del tutto 
inedito, ma «potrebbero emer-
gere altre opere da un momen-
to all’altro. Abbiamo già indivi-
duato altri due quadri che sono
a Manila, stiamo cercando di 
contattare i proprietari. Non mi
stupirei di trovarne almeno 
una decina nelle Filippine. Ce
ne saranno stati più di venti, ma
i bombardamenti della guerra
ne hanno certamente distrutti
alcuni. È un’indagine affasci-
nante».

La madre di Emiliano negli
anni ’70, con il fratello di Ro-
mualdo, Raffaello, suo padre, 
setacciò l’Oriente alla caccia dei
dipinti dello zio, ma non indagò
a Manila: «Forse c’era una certa
ritrosia, perché lì era scompar-
so». Ora quel velo si sta solle-
vando. 
Carlo Dignola


