Mons. Corrado Lorefice
Arcivescovo Metropolita di Palermo

Palermo, 15 gennaio 2018

Signor Sindaco, Illustri Rappresentanti delle Istituzioni Civili e
Militari e delle Religioni, Carissimi tutti,

Esprimo il mio compiacimento per la celebrazione del 20°
anniversario del conferimento della cittadinanza onoraria di Palermo a
Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari.
La celebrazione di tale avvenimento esprime la profonda sintonia
tra la città di Palermo ed i valori contenuti nel Carisma di Chiara:
concorrere alla ricomposizione dell’unità della famiglia umana.
Mi rallegro per l'opportuna adesione di Palermo all’Associazione
Città per la fraternità, scelta che la impegna ulteriormente ad ispirare
ogni decisione e azione alla fraternità universale, prima che ad altre
motivazioni ed interessi.
Sappiamo infatti come la nostra amata città di Palermo per la sua
storia è un luogo dove è radicata la cultura dell’accoglienza e del
dialogo, e sappiamo anche che il dialogo a tutti i livelli è lo stile con cui i
Focolari concorrono alla realizzazione della fraternità universale, che è
lo scopo specifico dello stesso Movimento. Per questo il Sindaco
Orlando, 20 anni fa, ebbe a dire che Chiara non diventava palermitana in
quel momento, Chiara era da sempre palermitana.
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La comunità cristiana, non può che essere concorde con tali intenti
ed unirsi allo sforzo di tutti per la costruzione di una società che ricerca
il bene di tutti passando attraverso l’inclusione di tutti, con una
predilezione fattiva dei più deboli e poveri, facendo delle relazioni lo
spazio vitale per le dinamiche quotidiane nella nostra città.
Auguro che la tappa odierna incoraggi ulteriormente a procedere
verso la meta indicata profeticamente allora da Chiara Lubich: che
Palermo possa divenire una città sul monte, a cui tutti possono guardare
per la realizzazione del disegno di Dio sulla comunità degli uomini.
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