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Carissime e carissimi,
siete radunati in un momento particolarmente significativo per la vita del Movimento politico
per l’unità, nella ricorrenza del 20° anniversario della sua nascita, un momento senz'altro stimolante
per quanti si impegnano per la pace e per la fraternità universale.
Giungo con i miei auguri più sentiti a voi e a quanti rappresentate, di popoli e culture diverse,
ma accomunati da quel sogno di fraternità che Chiara Lubich ci ha fatto contemplare come qualcosa
reale e per la quale tutti noi ci prodighiamo.
II suo ideale di unita, nato durante la seconda guerra mondiale, apparve subito nella sua
dimensione sociale, mettendo in moto nuove risorse per contribuire a risanare e ricomporre una
umanità frantumata dalla guerra e dalla violenza, dall'odio e dall'ingiustizia. Da allora, davanti ad ogni
nuovo conflitto, Chiara ha proposto con tenacia la logica evangelica dell'amore, la cultura
dell’incontro, del dialogo, della legalità, dei diritti umani, da declinare in tutti gli ambiti della vita
sociale. E questa la strada che continua ad indicarci anche oggi di fronte ai tanti conflitti che recano
grandi sofferenze a persone e popoli di ogni latitudine.
Se i membri del nostro Movimento sono conosciuti come “apostoli del dialogo”, lo stesso e di
più devono esserlo quelli che aderiscono al Movimento politico per l'unita.
Avendo ben presente lo scenario delle grandi sfide politiche di oggi, nazionali e internazionali,
vi siete riuniti anche per sancire solennemente l'impegno, a vent'anni dalla nascita del Mppu, a
spendere la vita per la fraternità universale, sostanziando ii vostro pensiero e ii vostro agire secondo
le linee programmatiche contenute nella Charta.
Vi auguro che, in collaborazione con quanti nel Movimento dei focolari sono impegnati nel
dialogo con la cultura contemporanea secondo le varie discipline e in sinergia con ii Movimento
Umanità Nuova e Giovani per un Mondo unito, ii vostro impegno possa testimoniare la vocazione
alta della politica come "amore degli amori" e ii sogno di un mondo unito possa un giorno divenire
realtà.
Siate sicuri della mia vicinanza e del mio sostegno, così come di quello dell'intero Movimento.
Con affetto,
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