ANDATE
AVANTI !
Chiara Lubich in dialogo con i giovani

Andate avanti voi cristiani
che credete in Cristo.
Andate avanti voi di altre
religioni, sostenuti dai
nobilissimi principi su cui
poggiate.
Andate avanti voi di altre
culture, che magari non
conoscete Dio, ma sentite
nel cuore l’esigenza di
porre tutti i vostri sforzi
per l’ideale d’un mondo
unito.
Tutti, mano nella mano,
state certi: la vittoria sarà
vostra.

a cura della
Segreteria internazionale dei Giovani per un Mondo Unito
Movimento dei Focolari
Settembre 2017

ai giovani presenti al Genfest1990
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ANDATE AVANTI !

Chiara Lubich in dialogo con i giovani
La seguente raccolta di dialoghi di Chiara Lubich con i giovani spazia a 360°, in un
colloquio sincero, affascinante, che spalanca l’orizzonte del mondo unito.
La successione dei testi è in ordine cronologico, a partire dal 1985, anno che segna la
nascita del Movimento “Giovani per un Mondo Unito” come vasta espressione giovanile del
Movimento dei Focolari. In appendice, alcuni testi di Chiara Lubich ai giovani, precedenti il
1985, e il decalogo dei “Giovani per un Mondo Unito”.
I dialoghi, complementari all’itinerario formativo dei Giovani per un Mondo Unito,
dal titolo “Molte vie per un Mondo unito”, vengono indicati nell’ambito di ogni via come
approfondimenti finalizzati alla formazione di “uomini nuovi”.
Per ogni “via”, oltre ai dialoghi di Chiara Lubich, sono proposti alcuni testi formativi
in una raccolta complementare dal titolo “Contributi culturali”: essi sviluppano un aspetto
delle linee di pensiero che illuminano ed animano ogni via per un mondo unito, offrendo alcuni
spunti di quel pensare “nuovo” che concorre a costruire la civiltà dell’amore.
A cura della Segreteria internazionale dei Giovani per un Mondo Unito
Settembre 2017

“Chiara, potresti spiegarci l’indirizzo che deve avere il Movimento “Giovani per un
Mondo Unito?”
Che cosa mi aspetto da voi? Mi aspetto tanto!
Che siate “uomini nuovi”. Occorre vivere la nostra spiritualità sul serio, non con mezze
misure. Occorre amare.
Che formiate “uomini nuovi” nel mondo.
Che creiate nei vostri ambienti “cellule d’ambiente”, che mettono Cristo in mezzo e irradiano
la sua luce nelle strutture del mondo per cambiarle.
Che suscitiate opere tali da testimoniare al mondo che il mondo unito è una possibilità (…)
Ecco, questa idea del mondo unito noi dobbiamo averla sempre dentro e creare l’opinione.
Mi si chiede: “Ma come fare?” Prima vivere, poi suscitare queste opere.
Poi quando le hanno viste, “vieni e vedi”: parlare.
Ma non prima, perché non capirebbero, direbbero che non è possibile…
Ai Giovani per un Mondo Unito,
Castelgandolfo, 4.3.1989
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Messaggio di Chiara al Genfest

“Molte vie per un mondo unito”
Roma (Palaeur) , 29 marzo 1985
Carissimi giovani,
eccovi qui radunati dall’Italia, da tutta Europa e dagli altri continenti per un
incontro di tre giorni, che contempla due momenti distinti: un convegno (il 30 marzo
pomeriggio e il 31) assieme a decine e decine di migliaia di altri giovani attorno al
santo Padre Giovanni Paolo II, per intrattenervi sul tema della pace o meglio su “Cristo
nostra pace”. Ed un raduno, oggi, 29 e domani mattina 30 marzo, per celebrare fra voi,
quali membri del Movimento Gioventù Nuova, il Genfest ‘85 che s’intitola: “Molte vie
per un mondo unito”.
In questo momento, dunque, s’apre, con la traboccante gioia di tutti in cuore,
il Genfest.
Che esso segni, dopo la nascita promettente, avvenuta l’estate scorsa del vostro
Movimento, il battesimo di esso, quale seconda diramazione giovanile, assieme al
Movimento Gen, di quella più vasta Opera diffusa in tutto il mondo, fra persone di
ogni età e categoria, che è il Movimento dei Focolari.
Si apre il Genfest schiudendosi all’insegna dell’unità, anzi dichiarando nel titolo
che molte sono le vie da percorrere per perseguire l’unità del mondo.
L’unità del mondo.
Carissimi giovani, siamo noi così disattenti agli avvenimenti, in cui ci troviamo
immersi giorno dopo giorno, da non vedere come la nostra epoca è segnata da tensioni,
da guerre, da guerriglie, dal pericolo addirittura d’una conflagrazione nucleare, da
disunità di tutti i generi, da fenomeni di terrorismo, da rapimenti, dai mali più diversi,
generati proprio dalla mancanza di amore e concordia fra gli uomini, da non vedere
che parlare oggi d’unità è quasi un’utopia?
Sì, carissimi giovani, se questi che ho indicato fossero gli unici fatti che
contraddistinguono questo tempo, il nostro ideale di unità non rimarrebbe che un
sogno e l’esserci radunati per ragionare sulle vie che conducono il mondo alla sua unità
una vera follia. Ma, grazie a Dio, non è solo questo che caratterizza la nostra epoca,
non sta tutto qui quello che può essere sottoposto alla nostra attenta osservazione.
Ci sono - siatene certi - motivi profondi per credere oggi ad un ideale così alto,
come il vostro.
C’è anzitutto un motivo remoto che specie noi cristiani non possiamo non tener
presente.
Il mondo tende senz’altro all’unità: è il suo destino o meglio: è il disegno di Dio
su di esso. E non solo sul nostro pianeta, ma sul cosmo intero.
E giacché in queste vostre giornate romane si intrecceranno nella vostra mente
e nel vostro cuore due concetti: l’unità e la pace, voglio subito affermare anche che il
mondo, perché tende all’unità, tende alla pace universale1 .
La pace e l’unità, infatti, nella realtà cristiana corrono parallele, sono due facce
di uno stesso avvenimento. Dove è l’unità, lì regna la pace.
L’atmosfera di pace che aleggia in tutto il Vangelo - l’opera letteraria che meglio
di ogni altra sottolinea la pace e nega la violenza (lo stesso Gandhi ha affermato più
1 Cf J.COMBLIN Teologia della pace.

volte d’aver attinto la dottrina della non-violenza dal Vangelo) -, quest’atmosfera di
pace non è che il clima di unità che sottostà a tutte le dichiarazioni evangeliche ed
esce come uno zampillo divino che sale dalla terra verso il cielo quando Gesù, prima di
morire, invoca il Padre (ed è Dio che lo chiede a Dio) “affinché tutti siano una sola cosa”
(Gv 17,21).
Il mondo tende all’unità ed alla pace perché creato dal Dio uno. Una era la
creazione intera al suo apparire.
Poi l’uomo infranse quest’unità ed ecco il dramma della divisione: la divisione
dell’umanità da Dio e la divisione dell’umanità in se stessa. L’uomo fu contro Dio
e, di conseguenza, contro gli uomini e la pace andò in esilio. E il cosmo ne risentì
terribilmente.
Ma - come sapete - Dio non abbandonò la sua creatura al proprio destino. In
particolare si coltivò un popolo, quale suo mediatore, perché la vera fede fra gli infiniti
errori provocati dalla disunità fosse mantenuta. E da questo popolo, dal popolo ebreo che conosceva attraverso la bocca dei profeti come il momento della restaurazione del
tutto, un giorno, sarebbe stato una realtà - nacque Gesù, Dio fatto uomo, il cui Ideale
era il nostro, perché il nostro è il suo: ridare la pace al mondo tormentato mediante
l’unità, ricomponendo ogni ordine distrutto.
E Gesù portò sulla terra l’unità. Non poteva non portarla. Egli era uscito da Dio
che è uno e doveva ritornarvi fattosi tutt’uno con gli uomini divenuti suoi fratelli, e col
cosmo intero.
Con la sua morte (soprattutto col suo grido d’abbandono in cui sperimentò la
più terribile disunità) e con la sua risurrezione ogni spaccatura è stata rimarginata. In
lui, morto e risorto, l’uomo nuovo ed il mondo nuovo sono ormai una realtà.
Affinché, però, noi tutti ne possiamo partecipare e il cosmo con noi, occorre
accettare il patrimonio di unità e di pace che Cristo ha conquistato. Ebbene: chi crede
in lui, e accoglie quanto egli richiede, entra sin da questa terra nell’unità, si inserisce
in quel popolo nuovo, che è disseminato su tutta la terra, in cui tutti i popoli sono
presenti in pace.
Sì, Gesù ha portato l’unità nella sua creatura: la Chiesa, il Popolo di Dio, del
quale anche il vostro Movimento Gioventù Nuova è un’espressione seppure appena
nata. Un’espressione con la stessa fisionomia universale: basta dare uno sguardo a
questo Palazzo dello Sport.
L’unità si trova nella Chiesa. I suoi membri, infatti, hanno un nuovo modo
di vivere insieme, che lo Spirito Santo, attraverso i carismi ordinari e straordinari,
continuamente rinverdisce. Eppure non sempre e non tutti ne sono convinti. Un po’
perché questo Popolo è un grande sconosciuto, un po’ perché la debolezza esiste
anche fra i suoi membri, come è stato per i primi discepoli di Gesù. Ma soprattutto
perché il clima antireligioso e l’odio del mondo – che Cristo del resto ha preannunciato
ai suoi – fa emergere quasi esclusivamente e fa rintronare dovunque quel tanto che
vi è di negativo, mentre sottace, in un complice silenzio, ciò che realmente esso è per
l’umanità. Nessuno può negare però che il Popolo di Dio è un popolo nuovo sparso su
tutta la terra in cui tutti i popoli convergono in unità.
Origene sin dal III secolo dopo Cristo lo descriveva cosi: “Noi non siamo una
nazione, ... I cristiani non formano insieme come i Giudei o gli Egiziani, una nazione o
una razza: i cristiani sono una raccolta di gente che viene da tutte le parti” 2.
Questo modo di vivere dei seguaci di Cristo differisce da quello delle società
umane: i cristiani non cercano il proprio diritto. I seguaci di Cristo ambiscono all’ultimo
posto. Danno prova di tolleranza e di sopportazione nella vita comune, sempre
esposta agli attriti. Perdonano e anzi il loro atteggiamento supera la non-violenza
perché vincono col bene il male, quasi a voler riparare in sé stessi quanto è stato
compromesso dai fratelli.
Per questo modo nuovo di fare i cristiani compongono e ricompongono la pace
fra loro e quindi l’unità.
2 ORIGENE, cit. in J.Comblin, Teologia della pace, p.424-39.
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Sì, l’unità è nel Popolo di Dio.
Ma qualcuno potrà obiettare: questo Popolo è una realtà religiosa; che relazione
può esserci fra esso e le nostre preoccupazioni di unità e di pace internazionale?
L’unità nel Popolo di Dio non può non influire sull’ordinamento anche politico.
Il mondo può vedere, infatti, in esso, in questo popolo, un’anticipazione dello stato
finale dell’umanità.
L’unità è deposta in questo Popolo come un seme, un germe, un deposito, una
manifestazione di quello che sarà. Il Popolo di Dio è un faro per la storia dell’umanità.
E poi il cristianesimo porta qualcosa che cambia il mondo. E se questo comincia col
reciproco amore fra i discepoli di Cristo, con l’evangelizzazione dei poveri, con la
conversione dei peccatori, dovrà completarsi con la restaurazione del mondo intero
nell’unità e nella pace. E sarà proprio per mezzo del Popolo di Dio che si compirà il
destino dell’umanità all’unità.
E’ vero: la storia cammina guidata dalle libere scelte non sempre buone e
indovinate degli uomini. Dio non vuol farle violenza. Pur tuttavia un giorno l’unità ci
sarà.
Per mezzo dei cristiani la pace e l’unità penetrano nella storia per elevarla, per
trascenderla e trasfigurarla fino a far emergere un mondo nuovo. L’unità universale
è quindi proprio ciò che Cristo attende e non può, dunque, non essere anche l’attesa
nostra.
Ecco la ragione remota che ci spinge a credere nonostante tutto al nostro
grande ideale.
Ma c’è anche una ragione prossima che è sotto gli occhi di tutti.
La tensione del mondo all’unità è anche una particolare realtà dei nostri giorni.
Nonostante gli innegabili fatti contrari, che conosciamo quotidianamente attraverso
televisioni e giornali, essa è un segno dei tempi.
Dicono questa tensione all’unità - come noi spesso sottolineiamo - nel campo
religioso il deciso e generale riavvicinamento, fino a desiderare la piena unione, delle
varie denominazioni cristiane, dopo secoli di mutua indifferenza se non di lotta.
Lo dice la voce del Concilio Vaticano II, che parla tanto spesso di unità. Lo
manifesta il pensiero degli ultimi Papi, tra i quali Paolo VI, che hanno preconizzato per
il nostro pianeta un ordine politico unitario3 .
Testimonia questa tensione l’apertura nuova dei cristiani verso altre religioni e
verso gli uomini di buona volontà.
Lo dicono le istituzioni recenti come il Consiglio Ecumenico delle Chiese e la
Conferenza Mondiale delle Religioni per la Pace.
Nel campo umano la esprimono i vari enti ed organizzazioni internazionali;
ed anche alcuni Stati, come quelli europei, che, seppur con difficoltà, lavorano per
unirsi in una sola entità politica. Parlano d’unità ideologie che, a loro modo, spingono
a risolvere in maniera globale i problemi degli uomini.
E, per tornare al mondo religioso, si nota questa tensione nei nuovi Movimenti
spirituali tesi spesso a dare alla cristianità l’aspetto della comunità.
Sì, c’è oggi nel mondo questa tensione all’unità. Dobbiamo esserne certi.
Ed è nel bel mezzo di tale situazione, che paradossalmente contempla gravi
fenomeni di disunità ed innegabili aspirazioni all’unità, che ci troviamo tutti noi; vi
trovate voi, giovani, destinati ad affrontare il terzo millennio dopo Cristo.
E qui vien da porsi una domanda: siete voi giovani preparati - umanamente
parlando - per un Ideale di questo genere, per lavorare a stabilire l’unità del mondo, il
cui effetto è la pace sicura?
Le generazioni passate, tranne qualche luminoso esempio, non osavano
nemmeno guardare così lontano, forse perché la loro formazione non lo permetteva,
forse perché non era giunto il momento.
Ma voi, voi, siete in qualche modo predisposti?
C’è nei giovani di oggi il terreno adatto perché si possa sperare un tale frutto?
Se noi guardiamo quali sono le tendenze e le preferenze della generalità dei
3 PAOLO VI, discorso all’ONU, 4 ottobre 1965.

giovani del nostro tempo, soprattutto, ma non solo, degli europei, di quelli italiani e
degli altri Stati d’Europa, mi sembra di poter affermare che la caduta delle ideologie
e di molti altri punti di riferimento del passato ha fatto emergere dal loro animo delle
esigenze positive, che quasi sorprendono. E’ la natura umana che riaffiora nella nostra
gioventù con le sue bellezze e con i suoi valori.
Oggi, infatti, il ragazzo, il giovane, quando esce dalla famiglia, si rende conto che
la società non gli offre la possibilità di una realizzazione del proprio mondo interiore.
Ed ecco allora che, per il difficile impatto col mondo, cerca di esternare i valori che
porta dentro di sé in un piccolo cerchio di amici, che hanno gli stessi problemi.
E tutti insieme vanno a scuola, assistono ad un concerto, si portano al teatro o
alla partita. Se si aprono ai problemi sociali, insieme partecipano a manifestazioni che
sostengono cause particolari di loro interesse.
Nel piccolo gruppo crescono così i semi interiori, che altrimenti forse
soffocherebbero, come l’impegno sociale e per l’uomo, l’orientamento a formarsi una
famiglia, ad aver bambini, l’interesse per gli emarginati di cui sperimentano in certo
modo il disagio.
Fra questi valori uno dei più sentiti è quello della pace, per raggiungere la quale
molti rifiutano gli armamenti.
I giovani d’oggi nella maggioranza sentono fortemente il rispetto dei diritti
umani, patrimonio per loro inalienabile, da sostenere quale pilastro su cui poggia la
pace vera.
Sono superati in cuor loro i pregiudizi e le discriminazioni di razze e anche,
all’interno della società è affermata l’uguaglianza fra ragazzi e ragazze.
Tengono in gran conto la libertà di coscienza e la tolleranza ideologica. La
pace è sentita anche come rispetto della natura e svolgono una loro battaglia contro
la distruzione del patrimonio vegetale e animale, così come contro l’installazione di
industrie ritenute inquinanti.
Accorrono spesso in quelle zone del Terzo Mondo che hanno più necessità di
aiuti materiali, competenze, talenti.
Gli scambi culturali poi, e i viaggi, sono occasioni di conoscenza e di amicizia fra
giovani di altri Paesi, di apprendimento di lingue diverse, di apertura ad altre culture.
C’è perciò una generale omogeneità sempre maggiore fra la mentalità dei giovani delle
varie nazioni, che crea uno stesso modo di pensare, uno stesso modo di scegliere, di
agire che li amalgama, nel bene e alle volte, purtroppo, nel male.
Questo è frutto anche dell’uso dei mezzi di comunicazione, che porta i giovani
di fatto ad essere più vicini fra di loro. E l’ultimo sviluppo telematico favorisce questa
maggiore unità di informazione.
V’è, dunque, una nuova mentalità generalizzata comune, che prende tutti. E’ un
cambiamento di mentalità, che ha i suoi risvolti pericolosi certamente, ma che ha in
sé comunque i germi di un’unità di fatto, che va oltre le volontà stesse dei giovani, e li
lega fra di loro.
Così sono un po’ i giovani oggi, in genere.
Quale la nostra impressione a questa prima analisi?
Quale la mia?
Vi dico la verità che non posso non avere speranza.
Vogliono i giovani salvare i valori essenziali della vita, la dignità dell’uomo, la
pace, la natura?
Sia ringraziato Dio! Se è così, sono sulla buona strada.
E’ quella dei giovani quasi una nuova civiltà unitaria che va formandosi, per lo
più inconsapevolmente, per la forza stessa delle cose?
Sia ringraziato Dio
Anche se non si può non costatare l’ambiguità che c’è sotto tutti questi fenomeni,
dobbiamo affermare di vedere qui il terreno umano che può rendere possibile domani
l’unità nel mondo. Basta, con l’aiuto di Dio, mettere tutte le nostre forze per orientare
le nuove tendenze dei giovani al bene.
Ma non è tutto quanto ho detto fin qui che qualifica i giovani di oggi. Le molte
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domande - che voi mi avete fatto pervenire da tutto il mondo e alle quali in queste
ore si risponderà - aprono nuove finestre sulla vostra realtà e sulle vostre grandi e
magnifiche possibilità.
Se i giovani oggi non si sentono attratti in genere dalle ideologie, non vuol
dire che non sentano rinascere nel loro cuore la prepotente esigenza di vivere per un
grande ideale, per un ideale che meriti. Avvertite, infatti - come mi dite voi italiani - che
la vostra generazione, anche se interprete di diverse iniziative (pace, ecologia, ecc.),
manca spesso dell’elemento unificatore e trainante, dell’Ideale per eccellenza.
Vogliono anche realizzarsi, certamente, ma nel modo migliore e sentono
l’esigenza di crescere e moltiplicarsi per offrire soluzioni evangeliche ai problemi
attuali ed aprire un futuro a chi ne ha perso la speranza, come affermate voi, filippini.
Costatano il disastro della penetrazione delle varie ideologie occidentali con proposte
perverse nel campo morale, ad esempio, che creano confusione nella mentalità
orientale, e vorrebbero reagire. Così mi dicono i coreani.
Si pongono il problema di salvare la fede debole di tanti, e sentono la chiamata
ad essere come gli apostoli per chi non ha conosciuto Cristo. Così i giovani di Hong
Kong.
Cercano in Gesù la risposta alternativa al consumismo e al materialismo ateo,
costatandone il fallimento, per superare i problemi sociali, per rimediare a diritti
umani calpestati, alla miseria, all’analfabetismo, alla fame, come affermate voi, giovani
brasiliani e sudamericani.
Desiderano maturare la coscienza cristiana nei loro popoli inficiati ancora da
superstizioni, come s’esprimono i giovani africani.
Vogliono reagire alla sfiducia ed all’apatia che prende molti giovani fino a
portarli a soluzioni tragiche come la droga, e chiedono consigli perché i momenti forti,
come questo Genfest, non si illanguidiscano poi nel tran tran della vita quotidiana.
Così dei giovani italiani ed inglesi.
Non sono indifferenti alle generazioni passate e vogliono gettar ponti, come mi
dicono gli austriaci.
Avvertono l’importanza del problema ecumenico, e soffrono per l’indifferenza
di altri, come in Germania.
Sentono l’urgenza del dialogo fra le Religioni soprattutto i giovani di nazioni in
cui la diversità religiosa è motivo di divisione, come ci dicono i libanesi. Ma questa è
un’esigenza anche di altri, come dei nordamericani.
Si difendono dall’erotismo che li circonda e risentono l’attrattiva della purezza.
Così i venezuelani.
Amano la libertà ma la vogliono nel senso giusto. Così gli argentini.
Se alcuni non credono, sentono l’esigenza di trovare Dio e comprendere meglio
la Chiesa per farla capire anche agli altri. Così ancora dalla Germania.
Questo ed altro è quanto si può cogliere dalle vostre domande che, rivelando
quanta potenzialità è nei vostri animi, non possono che lasciarci ottimisti.
Alle vostre domande daremo le risposte non solo a voce, ma con la vita dopo
questo Genfest, incamminandoci decisamente per le diverse vie che portano rimedio
al mondo diviso unificandolo.
Esse - solo per esemplificarne alcune - sono: la via dell’unità tra le generazioni,
le razze, i gruppi etnici, fra i diversi popoli, fra l’est e l’ovest, fra il nord e il sud; fra i
cristiani delle varie denominazioni, fra i fedeli delle religioni più diverse; la via dell’unità
tra i ricchi e poveri per una comunione di beni; fra Paesi in guerra per la pace; la via
dell’unità anche tra l’uomo e la natura; la via dell’unità con gli indifferenti, i soli, con chi
soffre in qualsiasi modo; la via dello sviluppo, del progresso; la via dell’unità fra i vari
Movimenti spirituali, fra le associazioni laiche; fra persone di diverse ideologie, di varie
culture, ecc.
E, come potete costatare, alcune fra queste sono vie che i giovani già battono,
perché a loro congeniali.
Il nostro Movimento Gioventù Nuova ha per una caratteristica tutta sua,
importantissima, da cui non prescinde.

I suoi membri vogliono camminare per le vie più diverse, ma ponendosi nella
Via per eccellenza, avendo in cuore il desiderio e la decisione di imboccare prima di
tutto questa via.
Ed è proprio parlando di questa Via, carissimi giovani, che vorrei concludere la
mia conversazione con voi, affinché tutto quanto fate non si limiti ad un’attività buona,
con effetti però sproporzionati al fine, ma acquisti il massimo valore.
Come sapete l’impresa è ardua, anzi pare quasi impossibile. Dobbiamo
compierla appoggiati a Colui che ha affermato: “Ciò che è impossibile agli uomini è
possibile a Dio” (Lc 18,27).
Dobbiamo adempierla appoggiati all’Onnipotente, percorrendo anzitutto
quella Via che è Cristo. Egli ha detto di sé: “Io sono la via” (Gv 14,6).
E cosa dobbiamo fare per essere ben inseriti in questa Via e camminare così
con frutto in tutte le altre vie?
Essere Lui, altri Lui.
E si può essere altri Lui attuando in pieno e alla lettera la sua dottrina. Sono
parole d’un Dio le sue, cariche d’una forza rivoluzionaria, insospettata. Se si sanno
assimilare nel nostro spirito, si genera Cristo addirittura spiritualmente nel nostro
cuore.
Clemente Alessandrino diceva: “Chi… segue la Scrittura viene trasformato
pienamente ad immagine del Maestro: egli giunge a vivere come Dio in carne” 4.
E Girolamo, dottore della Chiesa, si esprimeva così: “Paragona questo
insegnamento (questa dottrina del Vangelo) ai sistemi dei filosofi, ai loro libri, allo
splendore dell’eloquenza e vedrai quanto il Vangelo sia il più piccolo fra tutti gli altri
semi. Ma quelle dottrine, sviluppandosi, non mostrano niente di vivo, di concreto, di
vitale, ma tutte si snervano flaccide e marce, come ortaggi e erbe che inaridiscono
e muoiono. Invece questa … quando si è sviluppata nell’anima del credente come in
tutto il mondo … cresce come albero” 5 .
Sì, questo dobbiamo fare: nutrirci della Parola di Dio e diffonderci su tutta la
terra. Già proveniamo da molte nazioni, ma solo quasi simbolicamente. Dobbiamo
invadere le nazioni. Nutrirci della Parola di Dio e, come oggi tutto l’alimento necessario
al corpo può essere preso in una sola pillola, così noi possiamo nutrirci di Cristo vivendo
una sola delle sue Parole alla volta. In ognuna di esse, infatti, Egli è presente.
In questo modo, se è l’essere che conta e non l’avere - come oggi si afferma - e
se - possiamo aggiungere - è l’essere che conta più che il fare, ma, meglio ancora, se
è l’essere che conta assieme al fare, dobbiamo star certi che, con la Parola, l’Essere
per eccellenza è nel nostro cuore, anzi cresce nel nostro cuore. E’ Dio colui che è. Sarà
l’Essere, dunque, che potrà operare in noi.
Vivendo la Parola tutta la vita cristiana seminata in noi dal battesimo, rifiorirà
pienamente.
E a questa Parola potranno agganciarsi i giovani di tutte le Chiese o comunità
cristiane. Essa - in molte sue espressioni (è questa una nostra esperienza) è accettata
anche dai giovani di altre religioni e da chi in buona fede si pensa ateo.
La Parola farà un blocco di tutti voi, rendendovi forti e infrangibili.
Ecco così delineato davanti a noi il Movimento Gioventù Nuova.
Quale il suo scopo? Concorrere a unire il mondo.
Quale il suo metodo? Seguire tutte le vie dell’unità possibili.
Quale il suo spirito? Cristo, che ognuno di voi cercherà di far rivivere nel proprio
cuore mediante la Parola.
E allora - se sarete fedeli, se vi spargerete nel mondo come altrettanti Gesù - il
programma: “Che tutti siano uno” non sarà una chimera, ma una realtà, che si avvicinerà
sempre di più, anche per opera vostra. Fiorirà una primavera nel mondo. Vedremo
miracoli. Potrà adempiersi nei vostri riguardi l’affermazione di Cristo: “Chi crede in me,
farà a sua volta le opere che faccio io; anzi ne farà di più grandi” (Gv 14,12).
4 CLEMENTE ALESSANDRINO, Stromata, VII, 16: PG 9, 539 C.
5 SAN GIROLAMO, In Matth.: PL 4,537 A.
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PUNTI PROGRAMMATICI GENFEST ‘85

1. Credere fermamente all’unità del mondo e portare altri a questa convinzione.

2. Cominciare con l’incamminarci noi nella Via per eccellenza facendo nostra ogni
mese la Parola di Vita, comunicandoci le esperienze e diffondendola, per fare di
noi e suscitare attorno a noi, giovani atti all’Ideale dell’unità del mondo, perché
poggiati su ciò che non delude.
3. Mettere le basi alla nostra azione, praticando anzitutto fra tutti noi giovani una
comunione di beni spirituali e materiali.
4. Scegliere, ciascuno, come propria una o più vie per l’unità del mondo e perseguirle
con gli altri fino in fondo, lavorando concretamente allo scopo.
5. Conoscendo la debolezza nostra e le difficoltà per raggiungere un Ideale così alto,
tener viva in noi l’idea che l’importante è ricominciare sempre.
6. Creare al Centro del Movimento e nelle zone le Segreterie per le varie vie che
concorrono all’unità del mondo, perché i singoli e i gruppi vi si possano riferire, e
averne informazioni e delucidazioni.
7. Diffondere coi mass-media l’idea dell’unità del mondo a molti giovani, cominciando
dal giornale Città Nuova nella varie lingue, con esperienze, dibattiti, interviste.
8. Ripetere nei nostri Paesi il Genfest.
9. Essere fra tutti i giovani del mondo – iniziando subito – elementi di unità,
comprendendo le loro esigenze, valorizzando i loro sforzi, collaborando per quanto
è possibile e comunicando al momento opportuno l’Ideale proposto oggi: arrivare
all’unità del mondo.
10. Nelle maniere più varie (con preghiere, momenti di raccoglimento, di adorazione,
con pellegrinaggi) tener vivo il rapporto con Dio, perché Egli dia il suo apporto
insostituibile e onnipotente alla nostra impresa.
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XI Congresso Eucaristico Nazionale

MESSAGGIO A 40 MILA GIOVANI
Aparecida, 19 luglio 1985

Carissimi giovani,
		
vi ringrazio di avermi dato la gioia di essere presente con un messaggio
a questo avvenimento importante quale è la celebrazione dell’XI Congresso Eucaristico
Nazionale, che vi trova riuniti in gran numero nella vostra amata città di Aparecida.
In questi giorni sentirete tanto parlare di quel “mistero d’amore” che è Gesù
Eucaristia. Permettete allora che aggiunga anch’io un pensiero nell’intento di dar
gloria al Dono immenso che Gesù ci ha dato prima di partire da questa terra e nel
desideri odi suggerirvi qualche atteggiamento perché tale abissale Dono d’amore sia
da voi accolto in maniera tale da portar molto frutto.
Nell’Eucaristia è Gesù stesso che viene a voi, che viene in voi. E, se un Dio viene
in voi, vuol operare certamente cose grandi, sempre se lo desiderate e vi predisponete.
La prima operazione che egli può fare in voi è questa: vi trasforma in sé.
Dice il Concilio Vaticano II che “la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo, altro
non fa, se non che ci mutiamo in ciò che prendiamo” (LG 26).
L’Eucaristia vi trasforma in Cristo. Chi diventate? Un altro Cristo.
E’ dunque un effetto straordinario quello che l’Eucaristia può provocare in
ciascuno di voi, un effetto che dà le vertigini al solo pensarci.
Ma, perché così sia, si reclama un comportamento particolare da tutti voi:
dovete sforzarvi di vivere come altri Gesù: i suoi sentimenti, i suoi modi di pensare
devono diventare i vostri; il suo modo di agire il vostro.
Gesù dice ”beato colui che è afflitto” (cf Mt 5,4), colui che piange, perché pensa
che il dolore, unito al suo, è fonte di una gioia nuova, che il mondo non conosce, e
garanzia di una gioia futura?
Anche se la gente che vi circonda non ragiona così, voi dovete esserne convinti: le
idee di Gesù devono diventare le vostre.
Lui dice “beati i poveri in spirito” e cioè quelli distaccati dalle cose della terra,
“perché – aggiunge - di essi è il Regno dei Cieli”(Cf Mt 5,3)? Lo dovete dire anche voi. Oggi,
in un mondo come il nostro, dove lo sfrenato desiderio d’avere penetra dappertutto
come un’aria malefica, voi e tutti noi cristiani dobbiamo andare controcorrente e
mantenere il cuore distaccato da tutto.
Gesù è convinto che sono “beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” (Mt 5,8)?
Gesù domanda, dunque, la purezza? Ai nostri giorni si sente poco parlare di purezza e
si capisce: in un mondo spesso così corrotto, una simile parola scotta, e allora è meglio
dimenticarla… Ma questo non esime voi e noi dal viverla profondamente, pienamente.
Gesù afferma: “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt
5,9)? Se volete che la trasformazione del vostro essere in Cristo – per l’Eucaristia –
avvenga, dovete sperimentare anche questa beatitudine.
Siamo nell’epoca delle tensioni: in famiglia, fra le generazioni, tensioni fra le
classi sociali, fra gli Stati, tensioni fra Est ed Ovest, fra Sud e Nord, fra ricchi e poveri…
Ognuno di voi ha il dovere di essere un operatore di pace stabilendo e
mantenendo prima di tutto la pace dentro di voi ogniqualvolta l’agitazione affiora o la
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violenza vi scuote.
Poi portare la pace fuori, anzitutto in famiglia o sul lavoro o nei ritrovi con gli
amici o a scuola o per strada: dove occorre. Un animo alterato, che ha perduto la pace,
è un focolaio già acceso: non se ne conoscono le ripercussioni. Ma quando si lavora
per la pace è come quando si getta un sasso in acqua: non se ne vedono le benefiche
conseguenze.
E poi Gesù vi vuole “misericordiosi”: vuole cioè che perdoniate per essere
perdonati.
E via di seguito…
L’avete capito: quest’effetto straordinario dell’Eucaristia, che è la nostra
trasformazione in Cristo, esige che si vivano tutti i suoi insegnamenti.
E qui potrete obiettare: “Come si fa? Gli insegnamenti di Gesù sono tanti! Come
fare a ricordarli? Come fare soprattutto a viverli? Sono difficili, specie in un mondo
come il nostro!”.
Certamente: sono difficili e sono molti. Ma ce n’è uno che li riassume un po’
tutti: è amare.
Voi dovete amare.
Carissimi, cosa significa questa grande parola: amare? Vuol dire mettersi al
servizio di ogni nostro prossimo. Essere costantemente in questo atteggiamento. Vuol
dire: ‘farsi uno’ con tutti, in tutto ciò che gli altri desiderano, nelle cose più piccole
e insignificanti, come in quelle che magari a voi poco importano, ma che agli altri
interessano.
Piangere perciò con chi piange, preoccuparci con i preoccupati, essere allegri
con chi lo è…
‘Farsi uno’ in tutto, tranne nel peccato: come Gesù, che da Dio che era, s’è fatto
uomo, come noi uomini, nel lavoro, nella vita familiare, nel riposo, nel nutrirsi, in tutto,
tranne che nel peccato.
Nell’Eucaristia Gesù si fa pane per entrare in tutti, si fa mangiabile per ‘farsi
uno’ con tutti, per servire, per amare tutti.
‘Farsi uno’ dunque: questo è l’amore.
E, se amiamo, l’Eucaristia che riceviamo ci fa veramente altri Gesù.
L’Eucaristia però non ha solo questo effetto. Da vero sacramento dell’unità
opera anche l’unità fra gli uomini, la comunione tra i fratelli. Ci fa fratelli di Gesù e tra
noi; fa la famiglia dei figli di Dio; ci inserisce pienamente nel Corpo mistico di Cristo.
E, perché ciò sia, è necessario anche qui un nostro particolare comportamento:
dobbiamo amarci a vicenda.
Noi non immaginiamo quanto sia importante oggi l’amore reciproco fra cristiani,
la sua attuazione! Se ci aiutiamo spiritualmente e materialmente, se camminiamo
assieme verso Dio, se siamo pronti a morire l’uno per l’altro, avremo reso al nostro
tempo il servizio più utile, il più indicato, il più atteso.
Oggi – si sa – il modo è particolarmente sensibile ai fatti, perché – come ha detto
Paolo VI (Cf Evangelii Nuntiandi 41) – in questo tempo gli uomini non ascoltano tanto
i maestri quanto i testimoni: quelli che attuano quanto pensano, quelli che mostrano
una realtà nuova.
Con l’Eucaristia e l’amore vicendevole vissuto potete mostrare al mondo una
pozione di Chiesa viva!
E questa è la testimonianza meravigliosa che vorrei invitarvi a dare alla società
di oggi e a quella di domani – cari giovani -; questa è la gloria dell’Eucaristia, perché
Gesù vede realizzato qui lo scopo per cui l’ha istituita: farci tutti una cosa sola perché
il mondo creda (Cf Gv 17,21).
Coraggio, allora!
Con il vostro cuore generoso cercate di corrispondere al grande dono
dell’Eucaristia. Realizzatevi come altrettanti Gesù e fate bella la Chiesa come lui l’ha
sognata.
Avrete vissuto con frutto la vostra vita.
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MESSAGGIO DI CHIARA
A 10.000 GIOVANI DELLA RISSHO KOSEI-KAI
letto da Natalia Dallapiccola

Tokyo, 24 novembre 1985

Carissimi giovani,
		
		
anzitutto i più cordiali e vivissimi saluti dai giovani del Movimento dei
Focolari. Essi sono a Tokio ed in questa occasione dovrò rivolgere una parola a voi,
giovani della Rissho Kosei-kai. Essi conoscono le molte affinità che legano il nostro
Movimento al vostro, per cui si sentono vostri amici e fratelli. Ecco perché arrivo qui
ricca del loro amore, carica dell’entusiasmo e della fede che condividono con voi in un
mondo più buono, in un mondo in pace.
Che dirvi, allora, oggi, in questa fortunata occasione? Penso che siate contenti
che vi comunichi ciò che ho nel più profondo dell’anima.
Conosco un po’ le tendenze dei giovani del nostro tempo e le circostanze in
cui vivono e brucia nel mio cuore il desiderio di svelar loro le immense possibilità che
hanno per il bene dell’umanità di oggi.
Essi, infatti, stanno per affacciarsi al terzo millennio, ma non a mani vuote.
Se, specie in certe nazioni, si deplora la magra eredità, soprattutto spirituale, lasciata
loro dalle generazioni passate, si nota in moltissimi giovani – più di quello che si
può pensare – un affiorare spontaneo di aspirazioni nobili come quelle ad una vita
onesta impegnata; un desiderio di libertà autentiche e di ideali veri, volti soprattutto
a sollevare i più bisognosi; una tensione quasi naturale alla pace e all’uguaglianza
contro tutte le discriminazioni.
Ci sono poi circostanze indipendenti dai giovani stessi, impensabili decenni
d’anni fa: i viaggi che essi intraprendono per studio od altro li mettono in contatto
fra loro, i nuovi mezzi di comunicazione, le nuove tecnologie fanno partecipare tutti
della vita di tutti. Si va, perciò, formando fra loro una realtà nuova, quasi una nuova
mentalità unitaria mondiale, per cui molti possono essere così preparati all’idea d’un
mondo unito.
Una situazione dunque assai singolare e propizia quella che possiamo osservare
oggi nei nostri giovani.
Ma basta tutto ciò per realizzare veramente l’unità e la pace nel mondo?
Si sa a quali delusioni può arrivare l’uomo se fida unicamente in se stesso.
Perché qualcosa, infatti, di veramente valido si possa sperare – noi lo sappiamo –
occorre poggiarsi su Colui che sta sopra di noi, su Chi può tutto, su Dio Onnipotente.
Ecco, allora, carissimi giovani, il ruolo dei nuovi movimenti religiosi che la
Provvidenza ha suscitato: lavorare e permeare la gioventù moderna d’una corrente
di religiosità vera. Mettere in nostri giovani al contatto con la Verità Eterna. Innestare
nelle loro naturali tendenze quella forza che è la vita di Dio stesso: l’amore. Noi siamo
chiamati a scatenare in questo nostro mondo, che è ancora segnato tanto spesso
dall’odio, dalle divisioni, dalle tensioni e dalle guerre, la rivoluzione dell’amore. E’
soprattutto per l’amore che si può sperare nella fratellanza universale e quindi nella
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pace e nell’unità del mondo.
Amiamo, dunque, e facciamo sì che molti s’incamminino nella via dell’amore.
Se così faremo, tutte le grandi potenzialità umane dei giovani d’oggi raggiungeranno
la loro piena efficacia.
Scatenando questa rivoluzione noi vivremo inoltre in profondità ciò che ci
domandano le nostre religioni. Anche se esse sono diverse, tuttavia ambedue ci
chiedono la mortificazione di noi s tessi, a voi buddhisti col distacco da ogni desiderio,
a noi cristiani con la rinuncia al nostro io.
E ciò è molto importante.
Ma dove possiamo trovare più sicuramente il modo di praticare questi principi
se non nell’amore che ci fa vivere per gli altri, mettendo così in silenzio il nostro io, che
ci fa “vivere gli altri”, come si dice oggi, e non vivere noi stessi?
Chi pensa al fratello che gli passa accanto nel momento presente della vita, chi
si fa carico delle sue necessità materiali e spirituali, chi si preoccupa dei suoi dolori,
delle sue angosce, dei suoi dubbi, chi condivide anche le sue gioie non pensa a sé.
L’amore poi, il più delle volte, conquista il fratello. Voi ne avete esperienza e
anche noi, e, quando il fratello è conquistato, ama a sua volta e conquista. Ecco allora il
dilagare dell’amore nel mondo. Ecco la rivoluzione dell’amore in atto. Amiamo dunque
e la benedizione del Cielo sarà sopra di noi.
Con questo pensiero deposto nel vostro cuore, vi saluto assicurandovi di
portarvi sempre con noi nelle nostre preghiere e pregandovi di ricordarvi di noi nelle
vostre.

RISPOSTE DI CHIARA
ALLE DOMANDE DEI GIOVANI DELLA RISSHO KOSEI-KAI
letto da Natalia ed Enzo

Tokyo, 24 novembre 1985

[Il sig. Tadahiko Nakayama, I Direttore della Sezione dei Giovani, spiega che,
secondo il programma doveva essere presente Chiara, ma, “essendo stata invitata
dal Papa ad un incontro molto importante e non potendo mancare, è dovuta tornare
a Roma, lasciando qui il suo cuore. (…) Fate le domande, ora, senza preoccuparvi di
nulla, perché coloro che vi risponderanno sono quelli stessi che hanno iniziato con
Chiara il Movimento”.]
Carissimi,
ho ricevuto le vostre domande alle quali cercherò di rispondere. Non potrò
prenderle tutte in considerazione dato il breve tempo a nostra disposizione. Ma
quello che dirò lo faccio proprio con tutto il cuore, conscia di parlare ad un gruppo
particolare di giovani appartenenti ad un Movimento particolare legato al nostro da
tanta simpatia, da molte affinità e soprattutto dal desiderio comune di far trionfare nel
nostro mondo ateo e indifferente la religione e cioè la verità.
Le vostre domande vertono su quattro argomenti: il focolare, la fede, i giovani,
la pace nel mondo e la collaborazione fra le religioni.
[A questo punto, Chiara, prima di affrontare le singole domande, traccia una
inquadratura del Movimento dei Focolari descrivendone brevemente la storia.]
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Chiara ai 300 dirigenti dei giovani buddisti della Rissho Kosei-kai
Storia dell’Ideale

novembre 1985

Come sapete il nostro Movimento e formate prevalentemente, anche se non
esclusivamente, da cristiani, anzi da cristiani cattolici.
E cristiani cattolici siamo anche noi, che abbiamo avuto l’avventura di cominciare
questo Movimento.
Essere cristiani significa essere seguaci di Cristo. Essere cristiani significa aver
nel cuore come lui l’amore
divino. Quest’amore ci viene donato, mediante la fede ed il battesimo, da Dio, che e
Amore. L’amore divino nell’anima del cristia no e una partecipazione all’Amore stesso
che e Dio.
Perche il cristiano ha questo amore nel cuore, puo dirsi ed e figlio di Dio. E
nell’essere figlio di Dio sta tutta la sua dignita.
Ma ogni tanto il cristiano, circondato com’e dalla mentalita terrena e materiale
del mondo, dimentica un po’ la sua nobilta. Ecco allora che non lascia divampare la
fiamma che e stata accesa in lui, non vive la sua vocazione all’amore. Trascorre la
propria vita mediocremente, pensando prevalentemente a se stesso ed ai suoi interes
si, invece che curarsi di Dio e degli altri.
Cosi era anche di noi prime focolarine e primi focolarini quarant’anni fa circa.
Quand’ecco che le circostanze dolorose della seconda guerra mondiale, che infuriava
anche in Europa, ci ha spiritualmente risvegliati.
Eravamo giovani desiderosi di spendere la vita per un ideale,
rna tutti gli ideali sembravano infrangersi per causa della guerra.
Chi poteva piu pensare a proseguire i propri. studi e diventare ad es. una persona
colta se gli sbarramenti della guerra lo impedivano?
Chi poteva ancor desiderare
la bella famiglia, come aveva sognato, se il fidanzato non ritornava dalla guerra?
Chi poteva porre il cuore in una bella casa quando le bombe la sgretolavano davanti
ai suoi occhi?
Osservando quanto avveniva intorno a noi si costatava veramente la fragilita e
la transitorieta d’ogni cosa e come era poco saggio aggrapparsi ad ideali terreni anche
se elevati.
E’ state di fronte a queste amare costatazioni che il nostro eucre, sotto la spinta
di un’ispirazione, decise di far di Dio, dell’Essere supremo che tutti ci sovrasta, l’Ideale
della nostra vita. Nessuna bomba avrebbe potuto scalfire tale ideale.
Si scelse Dio come il tutto per noi ed egli (che da le sue grazie a chi vuole) s’e
manifestato a noi nuovamente per quello che realmente e: egli e Amore; e Amore in
se stesso; e Amore verso di noi.
Con l’anima colma di questa rinnovata rivelazione (se cosi si puo dire) di chi e
Dio, ci domandammo che cosa dovevamo fare nella nostra vita per essere in armonia
con questa ideale.
Subito capimmo che occorreva rispondere all’Amore, che e Dio, col nostro
amore amandolo anche noi. Come? Come dice il Vangelo: facendo non la nostra, rna
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la sua volonta. Essa era espressa sopra! tutto nei comandamenti di Dio annunciati
al mondo dal suo Figlio Gesù. E uno li riassumeva un po’ tutti. Diceva: “Amatevi a
vicenda come io ho amato voi”. La volonta di Dio ci domandava, dunque, di amarci fra
noi come Gesu ci aveva amati. Egli ci aveva amati con un amore tale che lo aveva fatto
pronto a morire per noi. Fino a questo punto, dunque, anche noi avremmo dovuto
amarci tra di noi: amarci in modo da esser pronti in ogni istante a morire per gli altri.
Cercammo di vivere fra noi cosi. Cercammo di amarci come Gesu ci aveva
amati. Se dovevamo esser pronte a dar la vita per il fratello, era facile donar un
sorriso, una parola, un vestito, don re cibo, donar un consiglio, illuminar un dubbio,
condividere anche le gioie... Anzi fu normale per alcune di noi, chiamate poi alla vita
di focolare, metter in comune fra noi sia le cose materiali che quelle spirituali, mentre
gli altri donavano almena il superfluo.
Facendo cosi, la fiamma d’amore divino che il battesimo aveva
immesso nel nostro eucre crebbe, s’ingiganti e la nostra vita subi u
na trasformazione.
Entro anzitutto nel nostro spirito tanta luce. Gesu, infatti, aveva assicurato:
“A chi mi ama... io mi manifestero”. E capimmo in modo nuevo tutti gli altri insegnamenti
di Gesu, tutte le sue parole.
Venne in luce in particolare quella che dice: “Ama il prossimo tuo come te
stesso”. Cercammo di amarlo proprio come noi stessi e cam biarono i rapporti col
nostro prossimo. Cercammo di vivere: “Amate i vostri nemici; fate del bene a chi vi
fa del male” e il nostro amore suscitava amore anche negli altri per cui persone che
prima, pur esse do cristiane, non si conoscevano, divennero fratelli, gente reciproc
mente indifferente divenne una comunita, un popolo.
Cambia anche il nostro rapporto con Dio. Siccome noi mettevamo in pratica le
sue parole, egli attuava le promesse che aveva fatto in Gesu, legate all’attuazione di
quelle parole. Poiche si amava, non occorreva ad es. preoccuparsi troppo delle nostre
necessita materiali.
Egli vi provvedeva puntualmente. E qui avremmo infiniti esempi da raccontare.
A coloro poi, che per lui e per l’annuncio della sua Parola avevano lasciato
tutto, egli mandava cento volte tanto, come aveva assicurato.
Si avverti cosi giorno dopo giorno la provvidenziale presenza di Dio. Egli si
dimostrava a noi veramente Padre. Il Vangelo diceva dunque la verità.
Mettemmo quindi in pratica l’amore cristiano e siccome Gesu aveva detto che
saremmo stati riconosciuti per suoi discepoli dal nostro vicendevole amore, cosi fu.
Fummo riconosciuti e fummo seguiti. Cosi il primo gruppo esiguo di focolarine e
focolarini si moltiplico. Per esso l’amore di Dio come un incendio si espanse dovunque.
Sotto la spinta delle parole del Vangelo messe in pratica alla lettera nacque come una
rivoluzione, la rivoluzione dell’ amore.
Un amore rinnovato penetro nei cuori, nelle strutture della Chiesa ed in quelle
della societa.
Dapprima, nei primi quindici anni circa, il Movimento si diffuse soprattutto fra
i cattolici in tutta Europa. Molti divennero piu ferventi ed uniti fra loro, non solo dal
battesimo e dalla fede rna da un piu intenso amore.
Dopo si diffuse fra cristiani di altre Chiese e crebbe in mol ti il desiderio di
ripristinare l’unita in tutto il mondo cristiano.
In seguito, essendosi il Movimento diffuso un po’ in tutto il mondo al contatto
con le piu varie Religioni, si vide la possibilita di un’unione in Dio con questi altri nostri
fratelli.
Infine, esendo immersi in mezzo al mondo fra persone anche senza religione
ma rette e in buona fede, si vide possibile lavorare a che con loro in cose concrete per
realizzare la fraternità universale.
Queste alcune idee sul nostro Movimento.”
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segue

RISPOSTE DI CHIARA ALLE DOMANDE DEI GIOVANI
DELLA RISSHO KOSEI-KAI
letto da Natalia ed Enzo

Tokyo, 24 novembre 1985

[…]
Questi sono alcuni accenni sul nostro Movimento.
Le domande ora mi daranno la possibilità di spiegarlo di più.
1.

Qual è la differenza fra il Movimento dei Focolari e il cristianesimo com’è esistito
finora?

Non si può parlare di differenza fra il cristianesimo ed il Movimento dei Focolari.
Infatti il Movimento dei Focolari è cristianesimo. Forse cristianesimo preso sul serio,
vissuto integralmente (come fanno del resto altri nella Chiesa), ma è cristianesimo.
E’ vero, poi, che il Movimento dei Focolari ha una sua caratteristica, ma
essa è semplicemente una delle espressioni del cristianesimo di oggi. Noi siamo in
profondissima comunione con la Chiesa cattolica: siccome il Vangelo con le sue parole
spinge fortemente alla più profonda unità con la gerarchia ecclesiastica, noi abbiamo
sempre avuto questa unità sin dall’inizio e l’abbiamo sempre mantenuta. Da parte sua,
la gerarchia della Chiesa ha studiato il nostro Movimento, nato in seno ad essa, e lo ha
riconosciuto ed approvato come ortodosso e cioè vero, autentico cristianesimo.
2.

I membri del Movimento mettono molto in rilievo “l’amore”. Potrebbe parlarci di 		
questo “amore”?

Amare è un verbo che significa anzitutto la vita di Dio. Il Dio dei cristiani è
assolutamente uno. Ma poiché è amore, egli è comunicazione di se stesso, è dono
totale di sé. Donarsi è la sua natura. Il dono è la sua vita. Ecco perché, pur essendo
uno non è solo: la rivelazione cristiana dice che Dio, il Padre, ha un Figlio, esso stesso
l’unico Dio che egli ama e da cui è amato. E l’amore che li congiunge è un legame
vivente: è lo Spirito Santo, anch’esso l’unico Dio.
Il Dio dei cristiani è perciò, come noi diciamo, un unico Dio in Tre divine Persone:
Padre, Figlio, Spirito Santo. E’ un Dio Trinità.
Ma, Dio non si ama solo in se stesso. Si dona anche, se così si può dire, fuori
di sé. Si dona a noi. Ci ha mandato, infatti, il Figlio che si è fatto uomo, Gesù. E Gesù
è venuto tra noi e ha amato tutti gli uomini, morendo per loro. Con la sua morte li ha
salvati dai loro peccati, donando loro quell’amore che è la vita stessa di Dio. E morendo
per loro ha anche svelato fino a quale punto arriva questo amore: arriva al punto di
morire per i fratelli.
Amare allora significa agire come ha agito Dio.
Come Dio, essendo Amore, è dono di sé, il cristiano è chiamato ad essere dono
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di sé, a sacrificarsi cioè per gli altri.
Amare significa soffrire con chi soffre, portare in noi i dolori ed i bisogni degli altri
affettivamente e concretamente. Significa quindi anche condividere ogni cosa con gli
altri: le proprie ricchezze materiali e spirituali.
3.

Come il Movimento porta avanti l’attività apostolica?

La portiamo avanti anzitutto ciascuno personalmente, lasciando vivere in
noi l’amore che Dio ci ha dato. Se noi, sull’esempio di Gesù, amiamo i nostri fratelli,
affrontando le difficoltà, i dolori, le fatiche che comporta l’amore fraterno, l’amore che
è in noi non è soffocato ma vive.
E giacché è un amore che è partecipazione dell’Amore stesso che è Dio, ci fa
come altri Gesù, anzi in certo modo come Gesù risorto, il quale ha vinto il dolore e la
morte con la sua risurrezione.
E questo modo di essere converte spesso gli altri.
Portiamo avanti l’attività apostolica, poi, con la testimonianza comunitaria.
Gesù ha detto: “Che siano uno affinché il mondo creda” (cf. Gv 17,21). Se noi siamo
uniti nella verità e nell’amore, chi ci vive accanto riconosce Gesù e lo segue.
Ciò avviene perché Gesù ha detto: “Dove due o tre sono uniti nel mio nome
(cioè in me) io sono in mezzo ad essi” (Mt 18,20). E’ Gesù stesso dunque, spiritualmente
presente fra coloro che amano, che conquista gli altri.
Ma portiamo avanti l’attività apostolica anche con numerosi convegni piccoli o
grandi, dove si spiega la nostra spiritualità evangelica e si comunicano le esperienze
singole e collettive. Poi, con cittadelle permanenti (come Loppiano, ad esempio, che
qualcuno conosce) in cui tutti i cittadini testimoniano Cristo con l’amore.
Portiamo avanti l’attività apostolica, infine coi mezzi di comunicazione.
4.

Cosa pensa il Movimento riguardo al culto per gli antenati?

Il Movimento riguardo ai trapassati ha quella venerazione che ogni cristiano
porta nel cuore per i propri morti. Il rapporto con essi è molto vivo. Si sa, infatti,
che l’amore acceso da Dio nel cuore dei cristiani non viene meno con la morte, ma
rimane. Per tutti i cristiani, poi, gli antenati per eccellenza sono i Santi, coloro cioè che
hanno vissuto in modo esemplare la vita di santità e che costituiscono quella che noi
chiamiamo la Chiesa trionfante. La più grande Santa è Maria SS. La Madre di Gesù.
Vediamo in essi tanti esempi per la nostra vita; li consideriamo nostri protettori e li
ricordiamo giorno per giorno (secondo il calendario che porta la data della loro morte
o nascita al Cielo); li preghiamo, erigiamo altari in loro onore nelle chiese, ma anche
in punti significativi delle nostre città o villaggi; teniamo un contatto vivo con loro.
Abbiamo inoltre una grande festa annuale in cui si ricordano tutti i Santi insieme.
Abbiamo anche una grande festa per tutti gli altri morti.
Nel Movimento, poi, il rapporto con coloro che, dopo aver vissuto qui in terra
il nostro Ideale, sono passati all’altra vita, resta l’amore reciproco. Preghiamo gli uni
per gli altri. Curiamo, come fanno del resto tutti i cristiani, le loro tombe e aspettiamo
di rincontrarci dopo la risurrezione dei corpi. Attraverso un calendarietto nostro che
porta i loro nomi secondo la data della loro morte, è ricordato qualcuno di loro tutti i
giorni.
5.
Rimaniamo sempre impressionati dal meraviglioso “sorriso” dei membri del
Movimento. Qual è la fonte di questo “sorriso”?
Dicevo prima che, per l’amore acceso da Dio nell’anima dei cristiani, Gesù
risorto vive in loro con il suo Spirito.
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Ora, lo Spirito del Risorto è lo stesso Spirito Santo il quale, quando è in un’anima,
spande molti doni. Fra questi vi sono la pace, la luce e la gioia. Per cui, la gioia nei
cristiani e anche nei focolarini è un dono dello Spirito Santo.
6.
Potrebbe raccontarci il motivo per cui ha rinunciato alla felicità terrena – come
formarsi una famiglia, ecc. – e ha consacrato la sua vita al Movimento dei Focolari?
Quando ho lasciato tutto non ho consacrato la mia vita al Movimento dei Focolari,
perché non sapevo nemmeno che sarebbe nato. L’ho consacrata a Dio. Il Vangelo
infatti, dice che vi sono di quelli che non si sposano per essere più disponibili a Dio
ed ai suoi piani. Io ho sentito questa vocazione che poi è stata seguita da quelli che si
chiamano focolarini in senso stretto e vivono nei focolari.
7.
Partecipando alla Mariapoli abbiamo dedotto che l’”unione con Dio”, come dice il
Focolare, e “la presa di coscienza della natura buddhica in noi”, come dice la RKk, indicano
la stessa realtà. Con che animo possiamo viverla nella vita di ogni giorno?
C’è, penso, una convergenza fra le realtà che voi dite. Ci sono senza dubbio
anche delle differenze che potremo analizzare più tardi, quando il dialogo fra i nostri
due Movimenti sarà più approfondito ed io conoscerò meglio la vostra fede. Oggi,
posso dirvi come viviamo noi l’unione con Dio.
Per vivere la nostra unione con Dio noi attuiamo quello che egli vuole da
noi. Siamo cioè uniti a Dio nella sua volontà. La volontà di Dio ci è espressa in vari
modi. Ci è manifestata dalla voce della coscienza; dai doveri del proprio stato (come
marito, come padre, come figli, ecc.); dai doveri della professione; la volontà di Dio ci
è manifestata dalle varie circostanze, gioiose, indifferenti, dolorose, dietro alle quali
c’è sempre Dio che vuole o permette quelle cose; dai consigli dei padri spirituali, dalla
partecipazione ai Sacramenti, come noi li chiamiamo, che Gesù ha istituito, come ad
esempio la confessione dei propri peccati, la comunione eucaristica con il Corpo e
Sangue di Cristo.
In particolare, nel Movimento si approfondisce l’unione con Dio durante la
nostra giornata mettendo in pratica una parola di Gesù (una frase compiuta) ogni
volta che è possibile.
La domanda a cui ora ho risposto assomiglia a quest’altra sulla fede, che dice:
8.
Nella RKk si insegna che tutti gli uomini possiedono “la natura buddhica” (cioè il cuore
compassionevole di Buddha, la possibilità di diventare Buddha; è importante sviluppare
la natura buddhica in ciascuno e rispettarla reciprocamente. Questo atteggiamento è
chiamato la via del Bodhisattva. In focolare, invece, si dice “vivere l’amore di Dio”. Come lo
vivono concretamente nella vita quotidiana?
Per rispondere a questa domanda vorrei anzitutto dire che c’è una certa somiglianza,
mi sembra fra la compassione e la benevolenza che forma il Bodhisattva e la carità che
cerchiamo di vivere noi.
Ora mi si chiede come viviamo noi quotidianamente l’amore di Dio.
Come ho detto prima, si ama Dio facendo la sua volontà. Ma una volontà di Dio
particolare è quella di amare i fratelli.
E come si fa ad amare? Come ho detto rispondendo alla domanda sull’amore cristiano,
per ben a mare occorre ‘farsi uno’ con tutti: sentir propri i sentimenti, i dolori ed anche
le gioie altrui, ed agire di conseguenza condividendo ogni cosa con i fratelli. Ma questo
m odo di fare spesso conquista il fratello, che vuole così amare anche lui. Ecco allora
che l’amore si fa reciproco, ecco la possibilità di mettere in pratica il comandamento
per eccellenza di Gesù: “Amatevi a vicenda come io vi ho amati” (cf Gv 13,34). E questo
comandamento ci fa uno fra n oi, e così si lavora alla realizzazione dell’Ideale dei
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crstiani: “Che tutti siano una cosa sola” (cf Gv 17, 21).
La nostra esperienza poi ci dice che l’amore per il prossimo e quello per Dio
sono legati, e più cresce l’uno più cresce l’altro, come in una pianticella più la radice
s’affonda nel terreno più il fusticino cresce verso l’alto.
Se amiamo il fratello durante l’intera giornata, con tutto l’impegno possibile, al
momento della preghiera è più facile il raccoglimento ed il colloquio con Dio.
9.

Pur vivendo la nostra fede, in realtà proviamo spesso nel cuore insoddisfazione 		
e scontento. Questo avviene, ad esempio, nei rapporti con gli altri, oppure di 		
fronte a circostanze in cui uno può trovarsi. Come considerare questi sentimenti e
come trasformarli?

Per risolvere questi problemi noi ci affidiamo al Vangelo. Gesù ha detto: “Chi
vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce (cioè i suoi dolori
quotidiani) e mi segua” (cf Mt 16, 24).
Per seguire Gesù dunque, occorre anzitutto rinnegare se stelli. E qui vi è tutta
quella mortificazione, vi è tutto quel distacco che Buddha stesso chiede anche ai suoi
seguaci. Poi, occorre “prendere” i propri dolori, e cioè non sfuggirli o sopportarli
malamente, ma accettarli, farli propri, abbracciarli.
Nel Movimento si cerca di fare così e la nostra esperienza ci dice che il più delle
volte il dolore, specie se spirituale, svanisce e resta nel cuore la gioia. Ma occorre esser
sempre nella tensione di dire in fondo al nostro cuore ‘sì’ al dolore, per amore di Dio.
10.

Si dice che nei giovani d’oggi c’è una tendenza all’indifferenza religiosa o 		
comunque che non sentono l’attrattiva alla religione e alla fede. Quale 			
lei pensa che ne sia la causa?

Questa è stata, penso – e in parte ancora lo è -, una tendenza dei giovani di molte
nazioni del mondo, specie quelle più evolute materialmente. Le cause principali sono
state molteplici: la diffusione di varie ideologie, che hanno portato a un materialismo
di vario genere o al consumismo nelle nazioni più ricche. Altra causa è stata, specie in
Occidente, ciò che è chiamato secolarismo, e un edonismo che ha portato alla droga e
a molti altri mali. Recentemente, però, ho potuto costatare che in Europa, ad esempio,
c’è un ritorno di tanti giovani alla religione, ed in certe nazioni, come in Italia, anche
un ritorno in massa di giovani alla religione. Ciò è frutto del crollo delle ideologie, del
riaffiorare nei cuori dei giovani di certi valori come la famiglia, il lavoro, lo studio, la
pace, ecc. Ciò è dovuto anche all’affermarsi, a livello mondiale, di certe figure che sono
testimoni del bene, come, in campo cristiano, per fare degli esempi, Madre Teresa,
Papa Giovanni Paolo II, e allo sviluppo di parecchi Movimenti spirituali nei quali i
giovani hanno un posto importante.
Riguardo ai giovani ci sono due domande che possono essere messe insieme.
11.

Cosa ci si aspetta dalla generazione di giovani (studenti, giovani lavoratori, 		
giovani sposate)? In che cosa consisterebbe, secondo lei, il valore che 			
i giovani possiedono?

12.

Affinché la creatività e il vigore dei giovani non si limitino soltanto
all’affermazione di se stessi, ma fruttino per la società e per la famiglia, cosa 		
dobbiamo prendere in particolare considerazione?

I giovani hanno sempre posseduto grandi valori spirituali, come la generosità,
il non accontentarsi d’una vita banale, la capacità di donarsi a grandi ideali, il distacco
da molte cose a cui le persone più mature sono forse vincolate, il saper donarsi senza
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troppo calcolare, per esempio. Ciò che andrebbe preso in particolare considerazione
è la capacità d’abbracciare grandi ideali.
Nella mia esperienza coi giovani ho visto come essi colgono con entusiasmo un
grande ideale che li convince e dà loro la possibilità d’esserne realizzatori. Vediamo,
per esempio, con quanta dedizione accolgono Dio come ideale, considerata anche la
delusione provocata in loro dal fallimento di altri ideali. E ho visto come accolgono
questo ideale proprio per le conseguenze concrete che può portare nella vita di tutti gli
uomini. Sono convinta che per un mondo nuovo, un mondo in pace, occorre poggiare
sui giovani e sulla loro capacità e disponibilità ad accettare la fede senza fare troppi
calcoli su quanto essa può umanamente costare.
Vi son poi altre due domande che parlano delle distanze fra le generazioni e
della funzione che ha la religione in questi rapporti.
13.

Che relazione ha la fede col rapporto tra genitori e figli, tra marito e moglie?

14.

Come possiamo recuperare, noi giovani, la distanza fra le generazioni, per 		
esempio fra i genitori e i figli, oppure fra gli insegnanti e gli studenti?

Queste distanze si superano e questi rapporti si equilibrano sostituendo al
modo di vedere semplicemente umano quello divino.
Noi, per esempio, vediamo in tutti i prossimi Gesù perché tutti i prossimi sono
o hanno la possibilità di diventare altri Gesù. Questo fatto semplifica il rapporto. Gesù,
lo sappiamo, dobbiamo amarlo. Lo amerà allora il figlio nel padre e il padre nel figlio.
Lo amerà l’insegnante nello studente e lo studente nell’insegnante. Lo amerà la moglie
nel marito e il marito nella moglie. Questo amore annulla le distanze e immette la vita
della fede nelle relazioni umane.
15.

Qual è il ruolo dei giovani nella costruzione della società futura (immersi come 		
sono nella ricchezza e poco sensibili ai problemi)?

Oggi i giovani hanno delle qualità aggiunte a quelle già menzionate.
I giovani oggi, infatti, hanno una predisposizione quasi naturale a risolvere il
più grosso problema attuale: quello di mantenere il mondo in vita.
Nel mondo, come si sa, o ci si unisce tutti e si fa un mondo unito e in pace, o
si perisce tutti: a questo fa pensare il pericolo atomico. Ebbene, i giovani hanno delle
possibilità in questo senso.
C’è, infatti, in essi qualcosa di profondamente diverso dagli uomini delle
generazioni passate. A causa dei mezzi di comunicazione (che li fanno partecipi in ogni
luogo di ciò che avviene nel mondo intero), a causa degli scambi culturali e dei molti
viaggi che essi intraprendono, si nota nei giovani delle varie nazioni una omogeneità
sempre maggiore nella mentalità, che porta ad uno stesso modo di pensare, di
scegliere, d’agire; che li amalgama nel bene e purtroppo a volte anche nel male. E’ un
cambiamento che ha i suoi risvolti pericolosi, ma che ha in sé i germi di un’unità di
fatto. Se perciò chi ha grandi e validi ideali si prende a cuore di pilotare l’attenzione dei
giovani su valori veri, si possono produrre effetti sorprendenti per il bene dell’intera
umanità.
Ci sono poi, sul nostro pianeta, come ho detto ai giovani a Roma, dei fatti che
dicono che la ricerca dell’unità del mondo è un segno dei tempi, come una volontà di
Dio sugli uomini di oggi (uno di questi segni è la ”Conferenza Mondiale delle Religioni
per la Pace”).
Ebbene, i giovani di oggi, per il loro modo di essere, sono umanamente i più
preparati a lavorare in questo senso. L’importante è – come ho detto – riuscire a dar
loro la spinta perché vivano per grandi ideali e si stacchino con ciò da tutto il resto per
far proprie le necessità dell’umanità.
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16.

Secondo lei, cosa vuol dire la parola “pace”?

La “pace” è effetto dell’unità. Quando c’è unità fra noi e Dio c’è la pace interiore.
Quando c’è unità tra i fratelli c’è la pace tra fratelli. Quando c’è unità fra i popoli, c’è la
pace nel mondo.
17.

Si parla dell’importanza dell’unità. Ora, che cosa occorre unire per realizzare la 		
pace nel mondo?

Per realizzare l’unità occorre unire l’anima con Dio, facendo la volontà di Dio.
Occorre unire le generazioni, i gruppi, i Movimenti; occorre far fare unità tra i ricchi
e i poveri (quindi suscitare in tutti i modi la comunione dei beni); far fare l’unità alle
persone di razze diverse, di popoli diversi; unire, per quanto è possibile, anche quanti
seguono religioni diverse e ideologie diverse.
18.

Qual è la strada dell’unità fra le religioni? (quando partecipiamo alla Mariapoli 		
e ascoltiamo gli insegnamenti del Focolare, ci sembra di ascoltare gli stessi 		
insegnamenti e esperienze della RKk, sentiamo tanta consonanza…).

19.

Prima di tutto, desideriamo camminare sulla via della collaborazione e dell’unità
fra buddhismo e cristianesimo, in particolare fra la RKk e il Focolare. Come 		
potremo portarla avanti in modo concreto?

Direi che i modi per portar avanti l’unità fra persone di religioni diverse sono:
•
•
•
•
•

Pregare gli uni per gli altri;
Metter in rilievo ciò che ci unisce e viverlo insieme (per esempio, si desidera far
tutti la volontà di Dio; si vuole la rinuncia a noi stessi, si desidera amare il prossimo
– o aver compassione -, ecc.);
Cercare di conoscersi reciprocamente (sarebbe utilissimo far sorgere scuole che
aprano alla conoscenza delle varie religioni);
Lavorare insieme per il bene dell’umanità (per il Terzo Mondo; per la fame nel
mondo; per la pace, ecc.);
Metterci nelle mani di Dio e lasciare che egli ci conduca avanti.
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MESSAGGIO AL GENFEST
Testo preparato per i Genfest zonali

Mollens, 24 marzo 1987

Carissimi giovani,
		
un saluto cordialissimo a tutti voi ed in modo particolare a coloro che
vengono da più lontano.
Siamo, dunque, giunti al Genfest ‘87.
Esso non è celebrato solo in questo luogo ma - come sapete - in molte altre
nazioni del mondo.
Esso fa seguito al Genfest mondiale, che s’è svolto a Roma nel 1985 con il titolo:
“Molte vie per un mondo unito”.
In quel Genfest i giovani s’erano riproposti di ritrovarsi, con tanti altri, in Genfest
nazionali e quest’anno si realizza quel proposito.
Ma cos’è un Genfest ed in particolare cos’è stato il Genfest ‘85?
E’ stato la data di nascita d’un Movimento di giovani, che credono fermamente
nella possibilità di realizzazione d’un mondo in pace, d’un mondo in concordia e fanno
ogni sforzo per dare contributo alla sua attuazione. Questo Movimento di giovani ha
preso il nome di “Gioventù Nuova”.
Questione di giovani dunque, di giovani d’oggi.
Ma possiamo noi dar credito, possiamo aver fiducia in ciò che i giovani oggi
pensano e decidono?
Quando i sociologi considerano l’attuale realtà giovanile parlano di pessimismo,
di disinteresse, di rifugio nel privato e quindi di fuga dalla realtà, di disimpegno sociale
e così via. E tutto ciò per certi giovani può essere anche vero. Il fatto è che i giovani
non vivono in un’astrattezza storica, bensì in una realtà umana molto concreta, con
determinate condizioni economiche, politiche, sociali, culturali, religiose per cui non
si può negare che molti di essi siano un effetto della società, siano ciò che la società
vuole che siano.
Ma non tutti i giovani sono così. Molti non sono solo ciò che la società determina.
Essi dimostrano anche d’esser soggetti autonomi, d’essere ciò che essi vogliono essere.
Quando meno ce l’aspettiamo, infatti, manifestano atteggiamenti, sentimenti, valori
che hanno il potere d’influire sulla società e di cambiarla. I recenti tumulti giovanili ad
esempio di Parigi, di Madrid, di Roma, di Pechino, evidenziano una propria immagine
di umanità ed inviano tutti una serie di stimoli positivi a coloro che hanno le redini
della società.
Questi figli della civiltà dell’immagine e degli spot pubblicitari sanno rivelare
le loro speranze in un mondo poggiato su ideali elevati, in un mondo senza barriere,
senza razzismo, in altre parole in un mondo unito.
Ecco perché anche i giovani, radunatisi al Genfest ‘85, hanno sentito congeniale con
essi quanto quel grande convegno proponeva loro. Hanno creduto nella possibilità
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d’un cambiamento di rotta nel mondo.
Pur sapendo che in molti Paesi esistono gravissime ingiustizie sociali, si
combattono guerre, si violano i diritti umani, non si riesce a decollare dopo periodi di
colonizzazione, si vive in un esasperato razzismo ed in altre situazioni anomale, essi
hanno creduto nella possibilità d’una rinascita del nostro pianeta e si sono rimboccate
le maniche per portarvi il loro rimedio. E l’hanno fatto con una ricchezza d’iniziative
incredibili.
Eccoli, infatti, percorrere le varie vie per raggiungere la meta d’un mondo
unito: quella dell’unità fra le razze, dell’unità fra i popoli, la via dello sviluppo, dell’unità
fra ricchi e poveri, dell’unità fra generazioni, fra nazioni in guerra per la pace, tra i
fedeli di diverse religioni, fra l’uomo e la natura, fra persone di ideologie diverse, la via
dell’unità con minoranze etniche, con i soli o con chi comunque soffre ...
Eccoli soprattutto, perché coscienti dell’altissimo ideale che si proponevano,
pronti a non fidarsi troppo delle loro forze e delle loro attività, ma a confidare in colui
che tutto può perché onnipotente.
Per questo si sono messi a camminare anzitutto per quella via nella quale sola
si può sperare in un immane cambiamento di vita del nostro mondo.
Essi, senza rispetto umano, hanno riconosciuto in Gesù questa via – “Io sono la
via” (Gv 14, 6) egli, infatti, ha detto e l’hanno percorsa cercando d’attuare alla lettera la
sua dottrina mediante la pratica della Parola di Dio.
E tutto quanto hanno costruito, anche se piccolo, anche se da migliorare, non
ha dato l’impressione di essere sproporzionato al fine. Nel “fare”, nell’aprire la strada
all’unità, passo dopo passo, ogni attività è sembrata valida davvero, ha diffuso e
ampliato una mentalità nuova, aperta alla pace, alla fraternità universale. Sono state
messe le prime pietre sul progetto per un mondo unito.
Ora, con questi Genfest, si vuole proseguire sulla stessa linea, si vogliono
moltiplicare le azioni in tutto il mondo, percorrendo le più varie strade per ricucire
strappi, per annullare nefaste diversità, per ricomporre, ovunque è compromessa,
l’unità. Si vuol darsi da fare perché gli uomini possano vedere in attuazioni, operate
magari in miniatura, la possibilità di riuscita su vasta scala.
E, andando controcorrente, in questo mondo saturo di materialismo,
secolarismo, consumismo, si desidera continuare a proclamare il grande valore
dello spirito, si vuol rinnovare la propria fiducia in colui che sta sopra di noi, che può
compensare con la sua Provvidenza la nostra insufficienza.
Del resto di chi possono fidarsi meglio i giovani se non di lui? Essi tengono in
cuore e propugnano ideali che solo lui può aiutare a realizzare.
Amano, cercano, vogliono la libertà. E da chi meglio la possono ottenere se non
da Gesù che ha detto: “Se rimanete fedeli alla mia parola (...) conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi” (Gv 8, 31-32)?
I giovani vogliono il rispetto della natura e combattono una battaglia, in molte
nazioni, per salvare l’uomo dall’autodistruzione per inquinamento dell’ambiente. Chi
può meglio rispondere a questo desiderio se non colui che ha creato la natura per
l’uomo?
I giovani amano, vogliono la pace. E da chi la possono avere più garantita se
non sempre da lui che ha detto: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il
mondo io la do a voi” (Gv 14, 27)?
I giovani vogliono rispettati i diritti umani. Cristo non è venuto in terra, forse,
per annunziare proprio ai poveri la buona novella, per proclamare ai prigionieri la
liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi (cf Lc 4, 18)?
I giovani chiedono la giustizia sociale. Dove trovano meglio il coraggio per
affrontare faccia a faccia contraddizioni, miserie e ipocrisie, piaghe aperte della società
dei consumi se non in colui che chiama beato “ ... chi ha fame e sete di giustizia” (Mt 5,
6)?
I giovani non amano le divisioni. Chi li può soddisfare più di colui che vede
l’umanità una ed è venuto per abbattere steccati tra gruppi, minoranze, razze, popoli?

I giovani sono attratti dalla non violenza. Dove possono trovare il loro ideale
meglio incarnato se non in colui che ha detto di amare persino i propri nemici ed ha
con ciò portato alle estreme conseguenze la non violenza?
I giovani amano la solidarietà, la comunione di beni tra ricchi e poveri. Gesù
che ha detto di dare a chi chiede e di non voltar le spalle a chi domanda un prestito, è
modello per essi di solidarietà.
E come i primi cristiani l’avevano capito nelle sue richieste, sì che nessuno diceva
sua proprietà quello che gli apparteneva, così i giovani trovano in Gesù soddisfatte
tutte le loro esigenze.
Sono perciò convinti che camminare per quella via, che è lui, è la cosa più
ragionevole, utile, opportuna e fruttuosa per avviarsi verso un mondo unito.
Sì, i giovani con Cristo, i giovani e Cristo, le vie e la Via: ecco i binomi che possono
dar vera speranza.
E allora?
Allora viviamo la grande giornata del Genfest come una tappa importante
del nostro Movimento “Gioventù Nuova”. Cerchiamo con essa di fare il consuntivo di
questi due anni di vita. E formuliamo buoni e solidi propositi per un avvenire ancora
migliore.
Dio ci assisterà in modo particolare perché l’ideale dell’unità è il suo.
Andate avanti, carissimi giovani, con piena sicurezza. Andate avanti con
perseveranza.
Con le vostre azioni illuminate e con la vostra fede splendete dinanzi all’umanità
che trascina spesso la propria esistenza nella mediocrità e nel non senso, e dimostrate
come ogni disunità si può evitare ed ogni unità costruire. Dite a chiare note che
quest’Ideale non è un’utopia. Che anzi solo chi ha grandi ideali fa la storia.
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AI GIOVANI DEL MEETING DI GIOVENTÙ NUOVA
DELL’ARTE E DELLO SPETTACOLO
27 agosto 1987

“Mando un saluto del tutto particolare ai gruppi di Gioventù Nuova italiani ed
europei che si trovano a Loppiano per un primo Meeting dell’Arte e dello Spettacolo.
Che il presente incontro serva a valorizzare e incrementare questo linguaggio
come mezzo perché possiate donare a tanti giovani l’ideale dell’unità del mondo.
Che Loppiano - cittadella modello di come sia possibile l’unità in Cristo fra le razze
e i popoli più disparati della terra - faccia da sfondo al vostro impegno e dia a tutti la gioia
di trascorrere qualche giorno con negli occhi e nel cuore il vostro ideale realizzato.
Buon lavoro a tutti e tanta, tanta gioia!” 1.

1 Collegamento CH, Mariapoli 9/1987
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Convegno internazionale
UNA CULTURA DI PACE PER L’UNITA’ DEI POPOLI

PER UNA CIVILTA’ DELL’UNITA’
Castel Gandolfo, 11 giugno 1988

Carissimi,
ci troviamo qui convenuti dai cinque continenti come rappresentanti dei Movimenti
Umanità Nuova e Gioventù Nuova, versione giovanile del Movimento Umanità Nuova,
entrambi diramazione del più vasto Movimento dei Focolari.
Siamo qui per ritrovarci nella gioia della nostra comunione, alla presenza - speriamo
- di Gesù risorto in mezzo a noi, che ha promesso d’essere con i suoi “fino alla fine
del mondo” (Mt 28,20) ed in particolare con coloro che hanno fatto proprio il suo
messaggio d’amore e d’unità.
Siamo qui per ricontemplare, alla sua luce, gli ideali che ci muovono, per ricaricare
il nostro spirito della volontà di realizzarli, e - giacché i nostri Movimenti non sono
opera semplicemente umana - per cercare d’intravedere insieme quale possa essere
il progetto di Dio su di essi.
Per questo sarà bene cogliere quest’occasione per fare il punto della nostra situazione,
per stendere un breve bilancio di ciò che si è fatto, e per cercare di vedere in che
direzione dobbiamo muoverci.
Ma, giacché i nostri due Movimenti vivono ed operano nell’oggi del mondo e
nell’oggi di Dio, Provvidenza e Sapienza sempre presente al mondo - onde renderci
conto in che contesto noi, seppur piccoli, ci troviamo, cosa possiamo significare, quale
posto dobbiamo occupare - non sarà male, prima di ogni altra cosa, dare uno sguardo
attorno.
La situazione attuale del mondo non è certamente molto dissimile da quella
che abbiamo cercato di evidenziare alcuni anni fa. La nostra epoca è, infatti, tuttora
attraversata da profonde tensioni di segno contraddittorio.
Non possiamo ignorare le perduranti incomprensioni fra popoli e fra gruppi etnici in
molte regioni, gli spettacoli di guerre, di guerriglie, di terrorismi, di fenomeni di intere
popolazioni profughe...
I pericoli di una conflagrazione nucleare sono attenuati dai recenti accordi
delle due superpotenze; ma restano gli arsenali nucleari da esse conservati e quelli di
altri paesi che si sottraggono ad ogni accordo. Né si possono ignorare altri mezzi di
distruzione non meno micidiali.
Inoltre non possiamo non vedere i fenomeni di nazionalismo, di razzismo, di fanatismo,
che alimentano ondate di odio e di violenza.
Dovremo allora concludere da tutto ciò che parlare oggi di unità è un’utopia?
Questo interrogativo ce lo ponevamo parlando con giovani di tutto il mondo riuniti
a Roma nel 1985. Ma già allora ci dicevamo che nonostante tutto esistono “motivi
profondi per credere oggi ad un ideale così alto”1 : vedere un giorno il mondo unito.
A contraddistinguere infatti questa nostra epoca non sono solo i fatti che
1 Molte vie per un mondo unito, Messaggio al Genfest ‘85, in “Città Nuova”, 7 (1985), p.32.

32
Y4UW
INTERNATIONAL

ho ricordato. Vi sono segni positivi nella realtà sociale ed economica e nei fermenti
culturali tali da poter affermare che la tensione del mondo all’unità non è stata mai
così viva e operante come ai nostri giorni.
Nel campo civile la esprimono i vari enti (ad organizzazioni internazionali; ed anche
alcuni Paesi, come quelli europei, che seppur con difficoltà lavorano per unirsi in una
sola entità economica e politica. Parlano di unità correnti di pensiero, le quali, a loro
modo, spingono a risolvere in maniera globale i problemi che, al di là dei confini di
singole nazioni, interessano vaste zone del pianeta o addirittura l’umanità intera.
Gli stessi rischi di disastro nucleare e di sconvolgimento ecologico portano alla
riflessione comune scienziati e politici di tutte le nazioni e stimolano azioni e
movimenti su scala mondiale. I problemi economici delle diverse aree geografiche
dimostrano sempre più una reciproca interdipendenza. Gli scambi culturali, poi,
e i viaggi sono occasioni di conoscenza e di amicizia fra gruppi dei diversi Paesi e
sempre più domandano che cadano le barriere di pregiudizi razziali e sociali, mentre
le nuove tecnologie favoriscono una grande velocità di informazione e, specialmente
con la televisione, ci rendono vicini e immediati problemi e vicende del mondo intero,
permettendoci di avere nuovi prossimi nelle persone anche fisicamente più distanti
da noi.
E’ in corso un generale rinnovamento della mentalità, a cui sono particolarmente
sensibili e disponibili le nuove generazioni, nel cui animo emergono esigenze positive
che quasi sorprendono.
Questa tensione generale del mondo verso l’unità testimoniata anche nel campo
religioso, in cui dopo secoli di mutua indifferenza, se non di lotta, si registra un deciso
ravvicinamento delle varie denominazioni cristiane, fino a desiderare la piena unione.
E si compiono grandi passi nella nuova apertura dei cristiani verso altre religioni e
verso gli uomini di buona volontà, mentre i documenti degli ultimi Papi, del Consiglio
Ecumenico delle Chiese, della Conferenza mondiale delle Religioni e incontri come
quelli di Assisi e di Kyoto, costituiscono per tutti uno stimolo e incoraggiamento,
che sono d’importanza fondamentale per la costruzione di una profonda coscienza
mondiale di unità e di pace.
E’ sulla scena del mondo oggi poi un grande Papa, che sembra spinto da Dio ad
abbracciare il mondo intero ed a gettar luce sulle sue più varie problematiche, mentre
la Chiesa cattolica - che è la madre della maggior parte di noi - nella traduzione pratica
del Concilio Vaticano II cresce come comunione ed è, nei suoi responsabili, sempre più
vicina. al popolo, in difesa dei suoi diritti, e sempre più viva ed operante anche per i
vari Movimenti sorti negli ultimi decenni nel suo grembo.
E’ in questo mondo contraddistinto da tensioni opposte ed è in questa chiesa che sono
nati e vivono, pur non limitandosi ad essa, Umanità Nuova e Gioventù Nuova.
Quale la loro storia, quale il percorso da essi seguito fin qui?
Sappiamo che, quando venne dall’Alto la prima “scintilla ispiratrice”2 - così l’ha
definita Giovanni Paolo II -, che diede origine a quella corrente di spiritualità che tanti
trascina all’unità, è nato il Movimento dei Focolari.
In esso notiamo presente però sin dall’inizio e lo costatiamo oggi con gioia - lo
spirito che animerà più tardi Umanità Nuova e Gioventù Nuova, che affondano perciò
e confondono le loro radici nelle radici stesse del Movimento dei Focolari.
Basta ricordare i primi timidi passi quando, come risposta all’amore di Dio che
si era manifestato, si pensò di dover risolvere il problema sociale della piccola città di
Trento e la Provvidenza sembrò confermare i nostri propositi con la continuità dei suoi
concreti interventi.
0 quando si presero le misure della città per aver subito presenti i quartieri più
poveri e visitarli con l’intento di portare un po’ di giustizia sociale.
0 quando ancora nacque la prima comunione dei beni, sistematica e controllata,
nella grossa comunità che si era venuta formando, per sovvenire a chi aveva bisogno,
e la contemporanea ricerca di lavoro per chi ne era privo.
Non era forse tutto questo Umanità Nuova?
Ma ecco che, dagli anni ‘50 agli anni ‘60, mentre si venivano formando le
2 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Movimento dei Focolari, Centro Mariapoli, Rocca di Papa, 19.8.1984, in OR, 21.8.’84, p.5.

strutture principali dell’intero Movimento dei Focolari, si snodano le prime tappe del
Movimento Umanità Nuova in quanto tale, segni concreti, anche se a volte ancora
“profetici”, di una chiamata di esso a contribuire al rinnovamento dell’umanità.
Era il tempo in cui un gruppo di deputati italiani riscopriva e si impegnava a
vivere il Vangelo anche in Parlamento. Era quando a Fiera di Primiero, presso Trento,
29 rappresentanti di popoli diversi, tutti uniti dal comune ideale, si consacravano a Dio,
per le mani di Maria, onde essere disponibili ai suoi piani. Ed a Friburgo si prendeva
coscienza che stava nascendo, con gente dei più vari paesi, un solo popolo in miniatura,
quello che chiamavamo) “popolo di Dio”, e si costituiva il bureau internazionale santa
Caterina per collegare l’azione politica degli appartenenti al Movimento nelle diverse
nazioni.
E sempre nello stesso decennio la nascita di coloro che sarebbero divenuti i primi
e i più importanti artefici del Movimento Umanità Nuova: i volontari, gente totalitaria,
a tutta prova, coltivata spiritualmente in profondità da far ricordare i primi cristiani,
ma così attiva nel mondo da splendere nella sua laicità per la piena partecipazione ai
vari problemi che lo investono.
In seguito, nel decennio che va dal 1960 al ‘70, appare il Movimento Gen i cui
membri diverranno in seguito i principali animatori del più vasto Movimento Gioventù
Nuova.
E negli stessi anni nel Movimento Umanità Nuova, accanto al Centro Santa
Caterina per tutti gli interessati alla vita politica, (per il “mondo” della politica - così
lo chiamavamo -) si aprivano a ventaglio i centri per i vari altri “mondi”: quello degli
operatori della scuola, della medicina, dell’arte, ecc.
Iniziavano pure i primi convegni Umanità Nuova dove già si poteva ravvisare
un bozzetto di società rinnovata dal Vangelo; poi i congressi internazionali, che si
ripetevano.
Dal ‘70 all’80, per l’esigenza di una struttura portante, mentre si susseguivano
convegni, dove le persone si riunivano per “mondi”, nascevano le segreterie che
raccolgono la vita, che si va espandendo, e coordinano le azioni.
Dall’80 ad oggi: la grande manifestazione a livello mondiale: “Verso una nuova
umanità”; il congresso, internazionale sull’economia ed il lavoro e la nascita del bureau
internazionale di tale “mondo”, che deve collegare e alimentare le varie azioni fatte in
questo campo nei diversi Paesi.
E congressi ancora in tutto il mondo, e il sorgere di bureau internazionali per
gli altri “mondi”.
Di conseguenza il moltiplicarsi di applicazioni pratiche nel mondo dell’economia
e del lavoro, della politica, della moralizzazione pubblica, dell’assistenza, della sanità,
dell’ecologia, dello sport, della cultura, della scienza, della scuola, dell’arte, dello
spettacolo, delle comunicazioni sociali...
E intanto esplode in tutti i continenti il Movimento Gioventù Nuova, che con i
suoi grandi incontri formativi e di lancio, anche se si parla di Genfest, diffonde l’idea
di un mondo unito. I giovani l’hanno visto già attuato in qualche nostra realizzazione
o manifestazione, e non possono non chiedersi perché, nel pianeta che ci ospita, non
possa diventare regola comune.
Si aprono poi e si cercano di percorrere tutte “le vie’, dell’unità possibili, e fra
i più giovani “i sentieri”: vie dell’unità tra i popoli, tra le razze, tra i fedeli di religioni
diverse, tra l’uomo e la natura, tra le classi sociali...
Fiorisce pure una gara di solidarietà a livello mondiale al comparire d’improvvise
calamità naturali, mentre la costituzione di segreterie anche per Gioventù Nuova
sorregge tutto il Movimento.
Gioventù Nuova e Umanità Nuova intanto si scoprono così affini fra loro da
decidere di cooperare.
E poi il riconoscimento dell’ONU dei nostri due Movimenti, e, da parte del
Ministero degli Esteri italiano, il riconoscimento dell’A.M.U. (Associazione per un
mondo unito).
Ed oggi siamo qui a questo nuovo incontro.
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Dopo tutte le iniziative menzionate - viene da chiederci ora - a quale realtà siamo
pervenuti, che cosa si è costruito in ordine ad una nuova umanità?
Oggi possiamo dire che i membri del nostro Movimento sono presenti, per grazia di
Dio, un po’ dovunque.
E’ successo di noi in certa misura come dei primi cristiani, che ad un dato
momento si scoprivano presenti in ogni parte dell’impero romano: nelle legioni, fra i
mercanti, nei palazzi imperiali come fra gli schiavi...
Anche se a volte in piccolo numero, esistono infatti aderenti al nostro Movimento
in quasi tutti i paesi del mondo.
E in tutti, in questo “popolo” - così l’ha definito il Papa attuale - ravvivato dal
carisma dell’unità, si può certamente ravvisare una nuova umanità.
Questi membri poi, perché vivono una vita nuova, non solo singolarmente, ma
collettivamente, come richiede la nostra spiritualità, formano spesso, dove lavorano
o vivono in più d’uno, quelle che noi chiamiamo “cellule d’ambiente”, che si stanno
rivelando sempre più provvidenziali per dare un notevole impulso alla nostra causa.
Si osservano ancora centinaia e centinaia di l’opere sociali, culturali, umanitarie,
fiorite spontaneamente sull’albero dei nostri Movimenti per l’amore vissuto, che non è
vero se non è servizio, se non è concreto.
Opere che fervono dovunque, come piccoli cantieri del mondo che sarà.
Consistenti come le nostre cittadelle, case editrici; e altre di varie dimensioni, che
tentano di affrontare e dare una soluzione ai diversi problemi che pone oggi la società.
Sono cooperative di lavoro per disoccupati o handicappati; opere per lo sviluppo
agricolo; cooperative di risparmio e di credito. Opere di accoglienza ai profughi e agli
immigrati, o quelle di aiuto ai paesi in via di sviluppo. Sono opere nel campo medico e
sanitario; per gli anziani e la famiglia; iniziative nel campo ecologico. Scuole materne
ed elementari per bambini di quartieri poveri; corsi di educazione all’immagine (TV,
cinema). Sono costruzioni di villaggi per non abbienti. Iniziative di formazione e dialogo
politico e una grande varietà di opere sociali di solidarietà o promozione umana.
Abbiamo, dunque, uomini nuovi, rinnovati dall’amore, cellule d’ambiente e
opere: il tutto in due Movimenti strutturati con segreterie ed in bureaux per i vari
“mondi”.
Questa è la nostra realtà oggi.
Naturalmente, se immaginiamo che il mondo, perché sia uno, debba essere
coperto dall’amore come da una foresta d’alberi rigogliosi, noi dobbiamo costatare
che finora -- per quanto ci riguarda - è apparso in esso qua e là solo qualche fazzoletto
di tenue prato verde. La vita dunque c’è, anche se appena iniziata. Essa ci incoraggia
comunque ad andare avanti con fiducia. Non sarà, forse, la nostra generazione che
vedrà grandi cose. Ma occorrerà pensare che non avremo domani chi raccoglie, se
oggi non c’è chi semina.
Andar avanti. E su tutti i fronti. Lavorare anzitutto a moltiplicare sul nostro
pianeta questa presenza di uomini nuovi.
Essere convinti che, perché sia realtà la civiltà dell’amore, bisogna far irrompere
nel mondo una corrente d’amore che lo invada; senza di essa ogni cosa rimane a livello
di sogno, è segnata già dalla fine.
Per questo bisognerà formare sempre più noi e quant’altra gente possibile,
all’amore, un amore che sia forte più della morte, e soprattutto all’amore reciproco,
che chiama il Risorto in mezzo al popolo. Si tratta spesso di un capovolgimento totale
di cuori, di mentalità e di situazioni, ma che è necessario.
Alla fine di questo millennio e all’approssimarsi del III°, l’amore deve diventare
sempre più costume nostro e di molti altri. L’amore, legge di Gesù per eccellenza, è la
forza più potente, feconda, sicura che può legare ogni società.
L’amore. Insegnare ad amare.
Ma sa veramente amare chi sa d’esser sinceramente amato. E’ una costatazione
umana questa, ma che non vale meno nel campo soprannaturale. Sapere di essere
amati. Da chi? Da Colui che è l’Amore. Bisogna aprire gli occhi a più nostri fratelli
possibile affinché vedano, scoprano quale fortuna essi possiedono, spesso senza

saperlo. Non sono soli su questa terra. C’è l’Amore; hanno un Padre che non abbandona
i figli al loro destino, ma li vuol accompagnare, custodire, aiutare. E’ un Padre che non
carica pesi troppo gravosi sulle spalle altrui, ma è il primo a portarli. Nel caso nostro:
che non lascia alla sola iniziativa degli uomini il rinnovamento della società, ma è il
primo che se ne prende cura. Bisogna che gli uomini sappiano questo e ricorrano a
Lui consci che nulla gli è impossibile.
Credere dunque d’essere amati da Dio per poter lanciarsi con maggior fede
nell’avventura dell’amore e lavorare insieme a Lui alla Nuova Umanità.
Poi mettere al centro dei nostri interessi l’uomo e condividere con lui sventure
e successi, beni spirituali e materiali.
E, per bene amare, non vedere nelle difficoltà e storture e sofferenze del
mondo solo mali sociali cui portare rimedio, ma scorgere in esse il volto di Cristo, che
non disdegna di nascondersi sotto ogni miseria umana. E’ Lui la molla che fa scattare
le migliori energie del nostro essere - specie di noi cristiani - in favore dell’uomo.
E giacché l’amore di cui parliamo non è certo solo filantropia, né solo amicizia,
né pura solidarietà umana, ma soprattutto è dono che viene dall’Alto, mettersi nella
migliore disposizione per acquisirlo, nutrirsi e vivere della Parola di Dio, aver di fronte
Maria, Umanità Nuova realizzata, il cui canto del “Magnificat” è la più alta espressione
di dottrina sociale.
E familiarizzare con lo Spirito Santo che fa nuove tutte le cose.
Vivere, insomma, in pieno la nostra spiritualità evangelica e offrirla a larghe
mani a tutti quanti possiamo attraverso le nostre tipiche manifestazioni, con tutti i
nostri metodi e i nostri mezzi e quanti possiamo inventare.
Da questa spiritualità evangelica saranno ricavati, fra il resto, quelle idee e quel
pensare “nuovo”, che renderanno possibile la cultura nuova che la civiltà dell’amore
esige. Queste idee, aiutando a comprendere i segni profondi dei tempi e delle situazioni
e ad operare storicamente nella giusta direzione, consentiranno che venga trasmesso
a largo raggio un messaggio in dialogo con la cultura contemporanea.
Poi prendere oggi in massimo rilievo le cellule d’ambiente. Sono formidabili
possibilità di avere la presenza spirituale di Gesù stabile in ogni luogo. Egli infatti ha
detto: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20).
Così può essere presente nelle scuole, negli uffici, nelle fabbriche, nei Parlamenti,
nelle carceri, nei supermercati, nei tribunali, negli ospedali, dovunque.
E’ Gesù in mezzo che può illuminare anzitutto sul come irradiare attorno
l’amore; sul come affrontare uno ad uno i problemi di quell’ambiente: su cosa fare per
trasformare quella scuola, quell’officina, quell’ufficio, in un brano di Umanità Nuova.
Occorre che queste cellule siano coscientizzate su ciò che possono in ordine
al nostro ideale. Occorre aiutarle con un lavoro paziente, capillare fatto magari di
contatti personali, o convegni, o gruppi di studio; un lavoro simile a quello di chi aiuta
una nuova creatura a nascere; ma lavoro preziosissimo, che porterà frutti inevitabili e
duraturi.
E per quanto riguarda le opere, vedere di incrementarle, svilupparle, dare ad
esse il massimo impulso e farne fiorire altre. Disseminare il mondo di queste opere
come di candelabri accesi ad illuminare il nuovo cammino dell’umanità.
E infine non smettere di rafforzare tutte le nostre strutture e farle nascere
dove non ci fossero. Che ogni zona abbia le segreterie ben funzionanti. Che i bureaux
curino sempre meglio, coordinino e stimolino l’azione dei nostri nel “mondo” di
propria competenza, aiutandoli ad entrare nelle strutture civili e nelle situazioni
sociali e culturali dei vari Paesi, per dare un proprio tipico contributo alla soluzione dei
problemi, a piccola e grande dimensione.
Essendo essenzialmente operativi, i bureaux badino che i propri membri
abbiano la maturità spirituale necessaria, mantenendo vivo il rapporto con le altre
realtà del Movimento dei Focolari, e possiedano una sufficiente maturità culturale e
professionale nei vari campi del proprio bureau. E’ loro compito infatti leggere quel
particolare aspetto della realtà sociale, individuarne i problemi e studiarne le soluzioni
per indicare specifiche linee di azione.

35
Y4UW
INTERNATIONAL

36
Y4UW
INTERNATIONAL

E, inoltre, affinché questa azione risulti svolta in modo efficace e coordinato, i
bureaux curino che nascano sia gruppi operativi informali, sia centri sociali e culturali,
cooperative e associazioni varie costituite in forma legale, a livello locale.
Insomma, portar avanti ogni cosa.
E guardare avanti non perdendo mai di vista il progetto che sembra Dio abbia
sul mondo.
Egli creatore è padre delle sue creature e noi, donne e uomini di tutta la terra,
siamo suoi figli, tutti membri dell’unica famiglia umana. La storia dell’umanità è una
lenta e faticosa riscoperta di questa fratellanza universale.
Dopo millenni di storia in cui si sono sperimentati i frutti della violenza e
dell’odio, abbiamo tutto il diritto oggi di chiedere che l’umanità cominci a sperimentare
quali potranno essere i frutti dell’amore. E non solo dell’amore fra i singoli, ma anche
fra i popoli.
Dio ha fatto l’uomo a sua immagine, a immagine della Trinità, ma non
unicamente come singolo, ma anche come società.
E’ sull’uomo-donna insieme che ha impresso l’impronta della Trinità e vuole
quindi il medesimo disegno anche su tutta l’umanità.
I popoli stessi dunque sono chiamati ad amarsi, non ad ignorarsi l’un l’altro o a
combattersi.
Occorre che l’amore reciproco diventi legge non solo nei rapporti fra i singoli
ma fra le comunità. Bisogna che diventi realtà l’amare la patria altrui come la propria.
Se è giusto che ogni popolo coltivi la propria identità e sviluppi le proprie doti spirituali e
materiali, deve essere certo che queste doti saranno perfezionate e potenziate proprio
col metterle a disposizione degli altri popoli, nel rispetto e nello scambio reciproco.
Allora sì che, se noi con tutti faremo la nostra parte, potremo sognare - e non
ha sognato di meno Paolo VI quando ha previsto il mondo retto da un organismo
mondiale -, potremo sognare che il Signore avvii il mondo ad un ordine nuovo fino a
comporre un’unica comunità planetaria.
Perché un sogno ed un’utopia non sono solamente tali, se Dio è presente e
lavora con noi all’unità del mondo.
Anzi non sarà male se riterremo nostro compito sin d’ora far respirare nell’aria
quest’idea parlandone, scrivendone, divulgandola con ogni mezzo.
Presentare questo progetto ai capi delle nazioni, agli intellettuali, agli operatori
sociali e culturali di ogni genere e di ogni livello, agli educatori, ai giovani, a donne e
uomini di tutta la terra, perché ognuno scruti il fondo del proprio cuore, si interroghi
sul contributo personale che può dare, sì che nessun essere umano si senta estraneo
a questa “gestazione di un mondo nuovo”. E ognuno nel suo piccolo o grande mondo
quotidiano, in famiglia, in ufficio, in fabbrica, nel sindacato, nel vivo dei problemi
locali e generali, nelle istituzioni pubbliche della città o di più ampie dimensioni, fino
all’O.N.U., sia veramente costruttore di pace, testimone dell’amore, fattore di unità.
E in quanto a noi, camminare come il popolo ebreo dietro a Mosè. Camminare
dietro a Gesù che è in mezzo a noi. Egli realizzerà i suoi piani come ha fatto finora,
senza abbandonarci mai, e ci mostrerà un giorno la terra promessa: un mondo unito,
in pace, a gloria sua ed al bene dell’umanità.
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Chiara agli interni della Germania

Risposta ai giovani per un mondo unito
Trascrizione da bobina

Augsburg, 26 novembre 1988

(…) Eli: Questo è di Gioventù Nuova di Solingen.
8.

“Tantissimi giovani sperimentano solo il negativo, non vedono che la situazione si 		
cambia sia nel campo politico, sia in quello ecologico o religioso. Non capiscono il
nostro motto: ‘Vivere per un mondo unito’. Per loro è un’illusione. Anche noi non 		
possiamo immaginarci bene come sarà un mondo unito. E’ il paradiso in terra o 		
solo tutti gli Stati riuniti?
Potresti donarci la tua visione di un mondo unito?”

Chiara: Noi non vediamo nei dettagli come sarà un mondo unito, sempre
che Dio lo voglia, noi non vediamo nei dettagli. Né noi vediamo quando sarà questo
mondo unito. Abbiamo però alcune certezze. La prima certezza è che Dio lo vuole,
perché lui ha detto ai suoi apostoli: “Andate e predicate a tutte le genti”, quindi tutte
sono candidate all’unità, al Vangelo, al mondo unito, tutte sono candidate. E Gesù
ha detto: “Che tutti siano uno”, che questi, naturalmente, tutti siano uno. Questa è la
prima certezza: che Gesù lo vuole.
Seconda certezza che noi abbiamo è che lui ha pregato per l’unità e quindi lui,
che è Figlio di Dio e prega il Padre, dovrà essere, penso, esaudito, perché è impossibile
che non sia esaudito il Figlio di Dio.
Un’altra certezza che noi particolarmente abbiamo, noi del Movimento, è che qui
vediamo un carisma mandato da Dio proprio per l’unità del mondo. E’ impressionante
vedere come il nostro Movimento è diffuso in tutti gli Stati. Anche nelle isolette più
piccole lì c’è qualcuno di noi. E non l’abbiamo fatto noi: è stato Dio a diffonderci così. E’
come una rete che fa prevedere che c’è un piano di Dio sul mondo. Quindi c’è questo
carisma e Dio non è che lo manda per niente, ha i suoi scopi, ha i suoi motivi. E questa
è la terza nostra certezza.
Poi abbiamo ancora un’altra certezza: che noi vediamo realmente evolversi
tante cose. Nel piano religioso, l’unità delle Chiese, per esempio, che una volta non
si nominava neanche; nel piano politico (vedi l’Europa), nel piano sociale, nel piano
ecologico. Ci sembra che tutta questa evoluzione, pur in mezzo a tante contraddizioni,
che sono tuttora presenti, prepari come una culla, come era l’Impero romano quando
doveva diffondersi il cristianesimo, che non ha trovato confini.
Questo qualche cosa che sta evolvendo nel mondo può essere veramente nei
piani di Dio una preparazione a una maggiore diffusione del cristianesimo e quindi
anche dell’Ideale del mondo unito. Queste sono le nostre certezze.
Naturalmente noi non possiamo convincere i giovani che il mondo sarà unito,
perché è una cosa soprannaturale che noi pensiamo, non una cosa umana. Anzi, è bene
non dirlo troppo, è bene piuttosto portarli nei nostri ambienti, dove ci sono persone
di tutte le razze, anche di varie religioni, anche di varie denominazioni cristiane. Lì,
per esempio nelle nostre cittadelle o nei nostri Genfest o nelle nostre manifestazioni,
cosa succede? Succede che nelle impressioni i giovani dicono: “Ho capito. Il mondo
unito non è un’utopia, si può realizzare. Io credevo che non fosse possibile, ma, se qui
è stato realizzato fra mille, duemila persone, perché non può essere fra tutti?” Viene
dentro la fede nel mondo unito e allora diventano apostoli del mondo unito.
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Chiara ai giovani per un mondo unito:
“RISPOSTE ALLE DOMANDE”
Trascrizione da bobina

Castel Gandolfo, 4 marzo 1989

Chiara:
Grazie. Grazie di tutto. Io farei altrettanto, ma ho due mani sole.
Allora, se la Eli viene... Leggo anch’io - Ah, ci sei - le vostre domande. Ma già
avete sentito qualcosa di quello che ho detto di là. Adesso partiamo con le vostre
domande, che sono tipiche della vostra missione, della vostra età, del vostro compito.
Vediamo la prima. E’ di Claudio di Siracusa. Ciao, Claudio. Vediamo.
Eli:
1. “Chiara, quale molla è scattata in te, che cosa ti ha spinta a fare questa scelta, a lanciare
l’idea del mondo unito?”
Chiara: Sono state tante cose, sono stati tanti elementi, ma io credo che il più
forte è stato il carisma che Dio mi ha dato per voi, per tutti.
Un carisma è un dono dello Spirito Santo che viene dato a una persona perché
sia trasmesso a tanti altri, che lo fanno proprio, lo hanno anche loro. Per questo
carisma il Signore, lo Spirito Santo mi ha fatto capire che era suo desiderio realizzare
l’unità nel mondo.
Lui ha detto infatti: “Che tutti siano uno”. E lui l’ha detto nella sua preghiera
finale: “Che tutti siano uno”. Ma lui anche ha pregato per questo obiettivo. Ed è Dio che
ha pregato. Dio ha pregato Dio, una Persona divina ha pregato l’altra Persona divina.
Quindi non può non essere esaudito. Abbiamo una garanzia che presto o tardi questa
preghiera si realizzerà. Adesso, sarà adesso l’ora della sua realizzazione? Io non lo so
se è adesso o più tardi. Comunque Dio ha dato a noi questa grazia. Questo è ciò che
mi convince di più.
E ciò che lui ha operato nel mondo. Lui ha operato nel mondo e ha fatto, lui,
non io, non gli altri, non voi, un’Opera immensa. Come voi sapete, siamo in 183, se
non 184, nazioni. Pensate che io, che ho cominciato, so solo l’italiano, poco latino,
quasi niente tedesco. Adesso si traducono le nostre cose, come la Parola di Vita, per
esempio, che io scrivo, in 70 lingue. Quindi non sono stata io a fare questa cosa.
Noi, ogni due giovedì, trasmettiamo, attraverso il Collegamento, in 60 capitali
un pensiero spirituale e un po’ di aggiornamento, attraverso una conferenza telefonica
che voi, forse, conoscerete. Ci mettiamo tutti in contatto, sessanta capitali, con me; e
noi trasmettiamo, ci teniamo tutti collegati. E lì, che ascolta, in ogni grande capitale,
c’è una grande comunità di persone, le nostre: tedesche, latine, coreane, giapponesi,
di tutte le lingue. Ma loro, a loro volta, in diverse nazioni, per esempio in Francia,
in Svizzera per esempio, fanno una conferenza nella stessa nazione dove esistono i

focolari: e lì anche si radunano persone e viene ritrasmessa la cosa.
Noi siamo una rete formidabile che noi non abbiamo fatto - non avevamo né
le possibilità né la grazia neanche la lingua avevamo -, quindi che Dio ha operato:
ha fatto quest’Opera straordinaria. E’ un’Opera che, perché è di Dio, bisogna dire: è
schiacciante. Pensate che, quando io vado a parlare, per esempio, con qualche altra
Opera - m’è toccato in questi giorni -, non riesco a parlare della nostra, perché è troppo
grande: ho paura di far paura.
A che cosa servirà una rete così immensa, che Dio ha steso su tutto il mondo,
se non per raccogliere pesci, pesci, pesci, se non per far domani il mondo unito? Voi
forse non ci siete mai stati, ma, se andate a Melbourne, se andate a Seoul, se andate a
Buenos Aires, se andate in Portogallo, se andate in fondo all’Africa, voi vi trovate bene
come qui: c’è la stessa atmosfera, ci sono le stesse notizie, c’è lo stesso pensiero, la
stessa tensione, la stessa vita. Abbiamo, perché Dio ce l’ha data nonostante noi, una
potenza in mano, una potenza per fare il mondo unito.
Ma noi abbiamo appena anche incominciato. Quarant’anni, cosa volete che sia?
Pensate adesso, e voi lo vedrete, più di noi certamente, vedrete l’espandersi, l’andare
avanti di questa cosa, lo svilupparsi di questa cosa.
Poi ci sono anche tanti elementi umani che mi fanno credere nel mondo
unito. Adesso dicono: “E’ scoppiata la pace”. E stava per scoppiare la guerra, la guerra
atomica. Ma dicono: “E’ scoppiata la pace”. E noi vediamo. Eh, seguiamo un po’ le cose
attraverso il telegiornale... La pace è scoppiata. E dentro di me risuona così: come
l’impero romano era tutto in pace quando è nato Gesù, quando è venuto Gesù, per cui
il cristianesimo ha potuto diffondersi, adesso scoppia la pace, perché noi possiamo
entrare dappertutto, perché non abbiamo più delle difficoltà.
Va bene, ci sono ancora guerre, ci sono tensioni, c’è l’Islam che, sapete, porta
un po’ di preoccupazione, un po’ tanta, così anche tante altre cose. Però “è scoppiata la
pace”. E’ la base perché arrivi l’unità, è la base perché arrivi Gesù, perché la civiltà sua,
la civiltà dell’amore.
Poi ci sono tante cose nella Chiesa. Per esempio, la Chiesa, dopo il Concilio,
si è aperta con tutte le altre Chiese: prima non si guardavano neanche, erano l’una
contro l’altra. Adesso invece c’è il dialogo con tutte, con le altre religioni, con gli uomini
di buona volontà di tutto il mondo. Ci sono dei Segretariati cresciuti su apposta per
queste cose qui. Ci sono tanti segni.
Ma poi ci sono due segni, che mi hanno detto - qualcuno - di dirveli, che a
me fanno impressione. Guardate, sono due segni che hanno a che fare con l’unità.
Durante la mia generazione, che è molto più antica della vostra - però voi già sentite
ancora gli echi, gli ultimi guizzi di questa cosa -, ci sono stati due fenomeni enormi, che
hanno fatto paura al mondo: più che paura, anche hanno fatto rimanere il mondo a
bocca aperta. Uno è stato lo sviluppo di sistemi politici, economici, ecc., senza Dio, con
l’ateismo. Volevano unire il mondo. Vedete come l’unità è un segno dei tempi. Persino
quelli che non hanno Gesù, che non conoscono il. “che tutti siano uno”, vogliono unire
il mondo con una fraternità. E sono falliti, stanno fallendo, soprattutto nell’economia
dove puntavano di più.
Perché? La mia risposta è chiara: perché non c’è Dio. Dio è la Provvidenza che
guida le cose. Noi facciamo tutta la nostra parte, come tutto dipendesse da noi, ma
poi c’è Dio che porta avanti le cose.
Poi l’altro grande fenomeno: lo sviluppo delle scienze, lo sviluppo della tecnica.
E’ stata una cosa enorme, meravigliosa, che ha fatto rimanere allibiti tutti. Però anche
questo è avvenuto senza Dio, spesse volte, il più delle volte. E adesso siamo in un
pianeta che, voi sapete, se andiamo avanti così, può saltare da un momento all’altro
o, meglio, può tutti ridurci in un’altra catastrofe, che non è quella atomica, ma è la
catastrofe adesso ecologica, ecc., di tutte queste cose.
Anche qui, se fossimo andati avanti con Dio, non saremmo andati fuori in
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tante cose. Qui sembra che gli uomini siano come..., che portano due grosse scarpe
da montagna, che hanno camminato in questi decenni così, così, così, così, dentro
il fango, spruzzando dappertutto, e hanno buttato in cielo cose che non andavano,
e nelle acque cose che non andavano, e nel mare cose che non andavano: hanno
rovinato gli alberi, hanno rovinato tutto. Eppure c’erano tante scoperte, tante cose
meravigliose, un grande sviluppo. Quindi è il bene mescolato al male. Ma non erano
sotto l’occhio di Dio, non hanno ascoltato Dio.
E, adesso, anche questo fenomeno ci costringe a rivedere le cose tutti insieme,
col mondo unito. Se noi non risolviamo questo problema tutti insieme, non lo risolviamo:
per dire che tutto tende all’unità; persino le cose mal costruite ci fanno capire che, sì,
andrebbe fatta una fratellanza universale, ma in Dio. Sì, andrebbe rifatto, bisogna
vivere su questo mondo, non bisogna farlo saltare all’aria. Però ricordati che c’è Dio.
I nostri gen 4, quando vedono dei bambini che non credono, che cosa dicono?
Ripetono una cosa che hanno imparato qua: “Guarda il cielo, guarda i fiori, guarda il
mare come è bello - dicono -: “L’hai fatto tu?” “No”. “L’ha fatto tuo nonno?” “No”. “L’ha
fatto tuo padre?” “No”. “L’ha fatto Dio”. E dicono una grande verità.
Provate ad andare in aereo: guardate giù il mondo come è, quanto è grande.
L’ho fatto io? No. Qualcuno c’è stato all’inizio, che ha fatto tutto e che sostiene tutte le
cose, se noi non le roviniamo.
Per dire, insomma, che c’è una spinta, anche rovescia, ma che tutto fa tendere
all’unità, ci costringe ad essere uno, come il problema ecologico, per esempio; e ci
costringe a fare una fraternità diversa, come questo problema che vediamo, che è
andato avanti, avanti, avanti, per un terzo di mondo, ma poi sta soccombendo, almeno
nella sua parte negativa.
Ecco, questo volevo dirvi. In questo modo è scattata in me questa molla.
Eli: Pierangela di La Spezia.
Chiara: Dove sei? Ciao Pierangela.
Eli:
2. “A volte mi succede di incontrare delle difficoltà: esperienze di dolore, problemi di
incomprensione con le persone, inquietudine nel vedere che il mondo è afflitto da tanti
mali. C’è un modo per valorizzare questi fatti negativi e renderli contributo all’unità?”
Chiara: Be’, come sto dicendo, come vi ho detto adesso, c’è proprio modo di
vedere, anche nel negativo, uno stimolo, qualche cosa che ci porta al positivo.
Comunque la soluzione è questa. Le circostanze, tutte le circostanze, belle e
brutte, vanno viste sotto due aspetti, altrimenti si sbaglia di grosso. Guardate la vita
di Gesù e la sua morte. Lui è stato crocifisso. E qualcuno dirà: “Perché era ritenuto un
bestemmiatore”, “perché faceva dei miracoli che non erano creduti”, “perché i farisei
volevano farlo fuori”, “perché si è detto Figlio di Dio, e quindi l’hanno ammazzato,
l’hanno ammazzato...; quello, quello, quello, l’hanno messo in croce, l’hanno portato
sopra il Calvario e l’hanno ammazzato”. E’ una verità questa? E’ una verità, è una verità.
Ma noi sappiamo, per la nostra fede, che Gesù è morto in croce per salvare l’umanità,
per salvarla da tutti i suoi mali. Lui ha pagato, ha pagato il Padre, che era stato offeso
da tutti i mali dell’umanità. Ha pagato per noi, per poterci introdurre appunto in
Paradiso, nel giorno giusto.
Vedete, tutti gli avvenimenti - e specie i dolorosi che sono i più difficili da
interpretare - vanno capiti in due maniere. Quando a santa Teresina del Bambino
Gesù; è arrivato il primo sbocco di sangue - è morta di tisi -, lei non ha detto: “Mi è
arrivato uno sbocco di sangue”. Lei, che aveva sposato Cristo, era una vergine, ha
detto: “E’ arrivato lo Sposo”. Sì, era arrivato a prendersela, a portarsela in Paradiso: era

una circostanza che aiutava a realizzare questo.
Ecco, così. Tutte le circostanze negative, tutti gli aspetti che non vanno bene,
tutto quello che dice la nostra giovane, tutte queste cose, vanno sempre viste in due
maniere: e come sono, perché materialmente sono così; ma c’è dentro qualche cosa,
c’è dentro la mano di Dio, c’è dentro la Provvidenza di Dio che le trasforma, come in
un’alchimia, e le fa diventare carburante per la nostra vita spirituale.
Ci voleva la croce per redimerci, ci voleva quel patire, quell’urlo - “Dio mio, perché
m’hai abbandonato?” - per redimerci. Ci vuole anche il nostro patire per riuscire a
creare il mondo nuovo, per cambiare il mondo, per cambiare le persone, per cambiare
le creature, ci vuole patire, soffrire. Questa è la risposta a te. (Applausi)
Eli: Luca Bolner, di Trento, e Antonella, di Genova.
Chiara: Dove sei, Luca? Antonella, Luca non lo vedo.
Eli: Qui per terra.
Chiara: Ah, ciao Luca, ciao.
Eli:
3.
“Chiara, potresti spiegarci l’indirizzo che deve avere Gioventù Nuova? Che cosa ti
aspetti da noi?”
Chiara: Ecco, e una cosa: ci sono diverse domande.
Allora, cosa mi aspetto da voi? Mi aspetto tanto: che siate uomini nuovi:
occorre vivere la nostra spiritualità sul serio, non da mezze misure; che siate uomini
nuovi: occorre amare; che formiate uomini nuovi nel mondo, che vi troviate nei vostri
ambienti a creare “cellule d’ambiente”, che mettono Cristo in mezzo e irraggiano la
sua luce nelle strutture per cambiare le strutture del mondo; che facciate delle opere
tali da testimoniare al mondo che il mondo unito è una possibilità.
Guardate Loppiano: ci sono tutte le razze, ci sono tutti i colori, tutti giovani, e
sono tutti uniti. Direbbe sant’Agostino: “Si isti et illi, cur non ego?”, “se questi e quelli,
perché non io?”. Se Loppiano l’ha potuto, se O’Higgins l’ha potuto, se Fontem l’ha
potuto, se queste cittadelle lo possono, se i Genfest lo possono, perché non lo posso
anch’io? Perché non lo può potere tutto il mondo?
Diceva il Papa a un gruppo di giovani, in uno dei Genfest, che sono le grandi
idee, quelle che sembrano utopiche, che fanno la storia . Ecco, questa idea del mondo
unito noi dobbiamo averla sempre dentro e creare l’opinione. Mi si chiede dopo: “Ma
come fare?” Prima vivere, poi creare queste opere, poi, quando le hanno viste: “vieni e
vedi”, parlare. Ma non prima, perché non ti capirebbero, direbbero che non è possibile.
D’altra parte, carissimi, vivere per una cosa così così, vivere per stare inginocchiati
o seduti davanti al televisore ore e ore, vivere per ascoltare soltanto musica, vivere
per andare a fare qualche gita con gli amici: è troppo magra per un giovane che ha
una vita sola. Qui conviene vivere per qualcosa di grande. Dio vi propone qualcosa di
grande. A voi l’accettarlo.
Ciao!
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IV Giornata Mondiale della Gioventù
Chiara ai giovani italiani

“GESÙ È LA VIA”
Trascrizione da bobina

Santiago de Compostela (Spagna), 16 agosto 1989

Gesù è la via.
Carissimi giovani,

un po’.

“Gesù, la Via”. “Io sono la via” (Gv 14,6), ha detto Gesù.
E’ questa la parola che dobbiamo approfondire insieme.
Ogni uomo nella vita cammina per una via, così ogni giovane, ogni ragazzo.
E le vie che percorrono sono tante.
Voi conoscete quelle che, in genere, seguono i giovani attualmente. Vediamole

Da quanto emerge soprattutto dai sondaggi, le aspirazioni dei giovani - per
fare qualche accenno - sono totalmente diverse da quelle della cosiddetta “rivoluzione
culturale” del Sessantotto. Molti non erano ancor nati, ma forse l’avete sentita
nominare.
L’impegno ideologico, che allora era preminente, ha lasciato in gran parte il
posto alla ricerca di una piena autonomia del singolo e, da qui, al prevalere del privato.
La maggioranza dei giovani oggi non ha grandi ideali: punta a un buon lavoro, ad una
buona sistemazione sociale, alla casa, alla possibilità di farsi una famiglia e a un futuro
sicuro.
Quelli poi che godono di benessere, e sono abituati ad avere tutto e subito,
non sono motivati da nessun spirito di sacrificio e non prendono la vita con senso di
responsabilità.
Per una minoranza di giovani la perdita di motivazioni conduce persino alla
fuga dalla realtà, verso la droga, la violenza e gli sbandamenti morali.
L’esigenza però di autonomia, se da un lato porta i giovani all’individualismo,
dall’altro li conduce anche a porsi delle domande di fondo personali: “Chi sono, dove
vado, che senso ha la mia vita?” Ma spesso essi, nel rifiuto pregiudiziale di ogni
autorità, vogliono trovare risposte soggettive, perdendo di vista con ciò le proprie
radici culturali e religiose.
I mutamenti politici e culturali, d’altra parte, e l’enorme sviluppo delle
comunicazioni a livello mondiale hanno favorito fra i giovani il superamento di vecchie
posizioni, una più vasta sensibilità e impegno verso la pace universale e la non-violenza
come via per il futuro. Vi è in molti una grande apertura, senza più discriminazioni di
cultura, di razza, differenze ideologiche e religiose, senza più rifiuto dei diversi da loro.
Di qui anche una scelta di solidarietà per gli emarginati e per le situazioni dei paesi
emergenti, e forme di volontariato sempre più consistenti.
E’ tipico poi nei giovani il rispetto e l’amore per la natura, minacciata dallo
sfruttamento indiscriminato dell’uomo.
Inoltre se, distratti dal pragmatismo consumista, molti manifestano una sempre
più accentuata indifferenza religiosa, in altri risorge un sincero interesse religioso, che
li porta a scegliere un impegno radicale in movimenti, associazioni, ecc.
Note negative, dunque, ma anche note positive, anzi apprezzabili predisposizioni

di giovani ad una visione cristiana aperta e impegnata.
Agli uni e agli altri Gesù oggi ripete: “Io sono la Via”. Per tutti un profondo
incontro con Lui può essere determinante: per coloro che seguono proposte troppo
facili, che percorrono strade magari sbagliate e ambigue, perché possano scoprire
Colui che può dare loro pienezza e felicità; e per gli altri, perché possano raggiungere
la completa realizzazione di loro stessi.
“Io sono la Via” - ha detto Gesù.
Ma, carissimi giovani, cosa vuol dire Gesù con queste parole?
E’ un concetto così alto quello che Lui afferma, è una verità così ricca che con
essa si potrebbe spiegare tutto il mistero cristiano.
Senz’altro, definendo se stesso come “la Via”, ha voluto dire che dobbiamo
camminare come Lui ha camminato, vivere come Lui ha vissuto, accogliere il suo
messaggio.
Camminare dunque come Lui ha camminato.
Ma che via ha intrapreso Gesù?
Figlio di Dio, che è Amore, è venuto su questa terra per amore, è vissuto per
amore, irradiando amore, donando amore, portando la legge dell’amore, ed è morto
per amore. Poi è risuscitato e salito al Cielo, compiendo il suo disegno d’amore.
Tutto per amore: di voi, di me, di tutti.
Si può dire allora che la via percorsa da Gesù ha un nome: amore. E che noi, per
seguirlo, dobbiamo camminare per questa via: la via dell’amore.
Amore.
Qualcuno potrà chiedersi: ma che genere di amore aveva in cuore Gesù? Per
quale amore ha agito, quale amore ha lasciato qui sulla terra?
L’amore che Gesù ha vissuto e ha portato è un amore speciale e unico. Non è un
amore come potreste immaginarvi. Non è, per esempio, filantropia, né semplicemente
solidarietà, o benevolenza; neanche pura amicizia o affetto (come quello che può avere
in cuore un ragazzo per una ragazza, o una madre per il figlio); e non è nemmeno
non-violenza. E’ qualcosa di eccezionale, di divino: è l’amore stesso che arde in Dio. A
noi Gesù ha donato una fiamma di quell’infinito incendio, un raggio di quell’immenso
sole. E’ qualcosa di straordinario, a cui pensiamo poco e che, preso in considerazione,
ci farebbe potenti.
Amore divino, acceso nel nostro cuore col battesimo e con la fede, alimentato
dagli altri sacramenti, dono di Dio, che domanda però tutta la nostra parte, la nostra
corrispondenza. Dobbiamo far fruttare questo amore.
In che modo? Amando.
Non siamo pienamente cristiani senza questo nostro sicuro contributo.
E amando seguiremo Gesù-Via.
Ma amare chi?
Amare Dio certamente è il primo nostro dovere.
Poi: amare il prossimo, ogni prossimo.
O anche: amare il prossimo, che si vede, come prova d’amore a Dio che non si
vede. “Tutta la legge infatti (tutto ciò che dobbiamo fare) trova la sua pienezza - dice
Paolo - in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso” (Gal 5,14).
Gesù-Via domanda di amare il prossimo. Ma c’è una misura in questo amore:
bisogna amare il prossimo come sé stessi (cf Mt 22,38), come noi stessi.
Forse non abbiamo mai compreso fino in fondo questa esigenza di Gesù, né ne
abbiamo conosciuto le conseguenze.
Lo si può fare (noi l’abbiamo provato a fare, anche molti di voi: è una cosa
straordinaria, bisogna mettersi), lo si può fare se prendiamo sul serio quel “come noi
stessi”, se lo prendiamo alla lettera: quel “come” significa proprio “come”. Bisogna
mettere il prossimo, allora, sullo stesso piano nostro e ciò comporta un cambiamento
totale del nostro solito modo di pensare e di fare.
In genere - voi lo potete confermare - l’amore verso di noi supera di gran lunga
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quello verso il prossimo.
L’amore cristiano, invece, domanda di prendersi cura degli altri come di sé
stessi, sempre e in ogni occasione. E’ impegnativo agire così, ma è un’esperienza
che merita fare. Io la raccomando sempre. E vedremo presto che non tutto finisce lì.
Questo modo di amare, infatti, ha delle conseguenze impreviste e importanti.
Attorno a chi ama in questo modo nasce qualcosa di nuovo.
Questo amore colpisce e attrae i prossimi che, vedendosi amati, chiedono
spesso il perché del nostro comportamento e, non di rado, lo vogliono condividere, e
cominciano ad amare anche essi. Cosicché l’amore diventa reciproco e persone che,
pur cristiane, vivevano quasi nell’indifferenza prima le une verso le altre si ravvivano,
si mettono in comunione fra loro, si compaginano e rendono, in tal modo, visibile la
comunità cristiana, dando così l’idea (già vivendo questa sola parola di Dio), danno
l’idea del cambiamento, della rivoluzione che può provocare il Vangelo.
Ma come considerare il prossimo per poterlo amare in questo modo?
Penso abbiate davanti tutti, carissimi giovani, la stupenda pagina del Vangelo
che riguarda...: voi, tanti siete studenti, ma avremo un esame, alla fine, di quelli!...
E il bello è che si sanno già le domande. Gesù dirà: “Avevo fame e mi hai dato da
mangiare; ero senza tenda e mi hai messo sotto la tua tenda; mi mancava il saccopelo
1
e mi hai dato il saccopelo; mi mancava il pranzo e tu hai condiviso con me...”. Questo
ci dirà (quindi si può prepararsi abbastanza per tempo a questo esame), affermando
con ciò Gesù che ha ritenuto fatto a sé quanto abbiamo fatto ad ogni uomo.
E’ Lui, infatti, il destinatario di ogni nostro atto buono, cattivo o indifferente; si
prende tutto addosso Lui: uno schiaffo dato a un prossimo, è Gesù che lo prende; un
pezzo di pane, è Gesù che lo mangia. Così.
Egli si nasconde, per così dire, dietro ogni essere umano, cosicché, se vogliamo
camminare per la sua via, non possiamo dire: quello è simpatico, quello è antipatico;
quello meritevole, quello non lo è; quello è bello, quello è brutto; quello è cattolico,
quello è protestante; quello è indù, quello è ateo; quello è nero, quello è bianco; quello
è uomo, quella è donna; quello è amico, quello è nemico... Non possiamo dire tutte
queste robe. Dobbiamo dire: quello è Gesù, quello è Gesù, quello è Gesù. Nei nostri
prossimi è presente Gesù e imbattersi in loro è imbattersi in Lui.
A differenza, quindi, dell’amore semplicemente umano, l’amore che Gesù ha
acceso nel mondo non fa distinzioni - questo è importante - non ha accettazioni di
persone, è un amore rivolto a tutti.
E durante il giorno abbiamo occasione di incontrarne tanti. Voi poi, in questo
pellegrinaggio, quanti prossimi, quanto amore, quanto Gesù accarezzato o trattato
male!... Difatti il Vangelo dice che il Padre fa piovere (e fa sorgere) il sole sui cattivi e
sui buoni..., su tutti.
Ma l’amore cristiano ha un’altra caratteristica - finora abbiamo capito che
bisogna amare come sé e amare tutti, tutti, tutti - un’altra caratteristica che lo distingue
dall’amore umano. Non è come quello del mondo, dove spesso si ama perché si è
amati... Ecco - questo è bello -, l’amore cristiano ama per primo, per primo, non aspetta
di essere amato, parte in quarta. Avrete un sacco di occasioni in questi giorni per
prepararvi per la venuta del Santo Padre. E’ come quello che Gesù ha avuto in cuore
quando, in croce, è morto per noi e noi eravamo ancora cattivi. E’ morto Lui per primo.
L’amore vero verso il prossimo ama per primo. Noi, discepoli di Gesù, dobbiamo amare
per primi.
Ecco allora le quattro caratteristiche dell’arte di amare cristiano: amare gli altri
come sé; vedere Gesù in tutti; amare tutti; amare per primi. Questa è la grande arte di
amare. (Applausi) E ce ne sarebbe abbastanza non solo per vivere da cristiani, ma per
farci tutti santi. Comunque, io devo fare una catechesi e devo andare avanti sulla via
dell’amore.
Ma cerchiamo di capire meglio l’amore, per meglio metterlo in pratica.
1 Intende: sacco a pelo.

Amare. E da dove cominciare?
Da chi ci sta più vicino: tu, tu, tu, tu, tu, tu, tutti quelli che vi stanno più vicini.
Prossimo, infatti, vuol dire: il vicino, il più vicino.
Occorre perciò amare tutti coloro coi quali veniamo in contatto. Dal mattino,
quando ci alziamo, alla sera, quando ci corichiamo, ogni rapporto con gli altri va vissuto
con questo amore, con questa carità. In casa, all’università, al lavoro, nei campi sportivi,
in vacanza, qui a Santiago de Compostela, in chiesa, in strada, dobbiamo cogliere
tutte le varie occasioni per amare - se facessimo così, vedremmo che rivoluzione! ma
lo facciamo -, tutte le occasioni per amare, vedendo Gesù in tutti, non trascurando
nessuno, amando tutti per primi (bisognerà impararla a memoria, questa).
C’è poi un modo tipico e pratico per attuare questo amore. Ecco, come si fa?
E’ - due parolette - “farsi uno” col prossimo. Vi spiego. Farsi uno con ogni fratello. Ciò
significa entrare profondamente, il più profondamente possibile nell’animo dell’altro;
capire veramente i suoi problemi, le sue esigenze, i suoi guai, le sue gioie, per poter
condividere con lui ogni cosa. Chinarsi sul fratello. “Farsi debole con i deboli, farsi tutto
a tutti”, direbbe Paolo (cf 1Cor 9,22). Farsi in certo modo l’altro. E questa è una bella
frase. Farsi l’altro. Come Gesù che, Dio, si è fatto, per amore, uomo. Ecco, qui è proprio
l’esempio.
Così il prossimo si sente compreso e sollevato, perché c’è chi porta con lui i suoi
pesi, le sue pene e condivide le sue difficoltà.
“Farsi uno” con tutti, in tutto, tranne che nel peccato, si capisce.
“Vivere l’altro”, “vivere gli altri” - questo è un grande ideale, questo è superlativo
-. E non condurre più una vita ripiegata su sé stessi, sulle proprie cose, sulle proprie
preoccupazioni, sulle proprie idee, su tutto ciò che è proprio (basta! saremmo fuori del
tempo, il tempo esige questo).
E “farsi uno” non solo sentimentalmente, logicamente, o a parole, o con la
sola compassione, ma concretamente, a fatti: un pezzo di pane, un pezzo di prato,
qualche cosa che dovete cedere... Gesù ha amato concretamente, sanando le persone,
risuscitandole, lavando i piedi ai discepoli. Era concreto il suo amore.
Amare, dunque, e vivere l’amore. E quali conseguenze questa vita porta in sé?
La prima è questa: amando in questa maniera, ci troviamo nelle condizioni
necessarie per seguire Gesù. Gesù ha detto: “Chi vuole venire dietro a me, primo:
rinneghi se stesso; secondo: porti la sua croce” (cf Mt 16,24). Se io penso all’altro,
capite che io ho già rinnegato me stessa, perché non ci sono più, non vivo più me
stessa. Quindi, ecco una condizione per seguire Gesù nella sua strada.
Se io penso all’altro, naturalmente un po’ di fatica c’è, perché devo cercare le
cose, farmi..., preoccuparmi con lui, piangere magari con lui, ecc. ecc. e darmi da fare
e darmi da fare e darmi da fare: quindi anche portare la croce..., c’è anche la croce.
Quindi abbiamo le due condizioni per seguire Gesù. Ma voi non pensatele
nemmeno: pensate ad amare e con ciò avrete le due condizioni.
Adesso, per esempio, soprattutto qualche anno fa, i giovani andavano in
Oriente per cercare la mortificazione, la mortificazione e il rinnegamento di sé. E c’è
qualche cosa nelle religioni orientali. Ma, poverini, non avevamo capito a sufficienza
cosa ci aveva portato Gesù.
Poi c’è un’altra cosa anche. Un altro frutto è questo. Noi abbiamo provato,
quando eravamo giovani come voi, ad amare in questa maniera: anche adesso,
speriamo, ma allora abbiamo cominciato. Una delle conseguenze stupende è questa.
Se tutto il giorno ti sforzi ad essere fuori di te per amare l’altro, per amare l’altro, per
amare l’altro, alla sera, quando ti raccogli in preghiera, senti qualche cosa che si può
dire unione con Dio: c’è qualcosa dentro di te che ti unisce a Dio, perché abbiamo
imbroccato la strada, lo stradone, per arrivare a Dio, che è l’amore.
Per cui anche, appunto, tanti giovani, che andavano in Oriente anche per
trovarsi in collegamento con l’Assoluto - loro chiamano l’Assoluto perché magari non
sempre si chiama Dio -, non avevano capito che Gesù è venuto a portarcelo a portata
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di mano con la sua legge, che è anche semplice, solo che è impegnativa: impegnativa,
degna di voi giovani, che avete tanta forza e tanto coraggio, che avete impiegato tre
giorni di treno per venire qui, o a piedi, non lo so.
E poi, andando per questa strada, si hanno tutte le virtù. L’umiltà: star lì a
cercare l’umiltà, la testa piegata: “Io sono niente”... Eh, vivi l’altro e sei già niente. La
purezza: “Oh devo combattere contro questo, contro... “. Vivi l’altro e vedrai che non
hai più niente da pensare a te stesso. La povertà: “Oh, io devo spogliarmi di questo,
spogliarmi di questo, spogliarmi di questo, spogliarmi di questo... “ Ma, va là, ama
l’altro e darai via tutto quello che hai. Tutte le virtù vengono.
E, anzi, abbiamo fatto quest’esperienza che, se andiamo per questa strada
semplice, semplice, semplice, si corre nella via della santità, della perfezione, perché
lo dice un Salmo: “Corro nella via dei tuoi comandamenti (cioè metterli in pratica),
perché hai dilatato (naturalmente, con l’amore) il mio cuore” (Sal 119,32). Si corre,
dunque. Si va avanti. Se volete anche farvi santi, e va be’, fatevi santi: basta che non sia
un attaccamento a voi stessi, ma, amando, lo diverrete di corsa.
Vedete, dunque, quali guadagni ha la carità.
Certo che, se si ama, si è spesso riamati - come dicevo prima - e nasce l’amore
vicendevole. E questo è il comando proprio di Gesù. Sapete, nella Trinità si vive l’amore
e quindi Gesù ha portato l’amore reciproco, perché così si amano le persone della
Santissima Trinità.
E Gesù, difatti, dice che questo comando è “suo” - “il mio comando” - ed è
“nuovo” non c’è nelle altre parti, insomma -. Naturalmente dice: “Amatevi come io vi
ho amato” (cf Gv 15,12). E’ una misura! E’ morto per noi. Ecco, perciò è Lui il tipo. E dice
che bisogna amarsi fino a dare la vita: “Nessuno ha maggiore amore di chi dà la vita”
(cf Gv 15,13).
Quindi capite che per cedere un po’ - ripeto - di tenda, un po’ di lettino, un po’
di roba, in confronto alla vita, se è questa la misura...
E i seguaci di Gesù non possono dirsi autentici se non sono capaci di dare la
vita.
E’ molto impegnativo, ma non abbiate paura. C’è chi vi ha preceduto: Gesù per
primo, i santi, tante anime belle, e anche il nostro Movimento, come diceva prima
Sua Eccellenza. E naturalmente perché non sempre ci vien chiesto di dare la vita.
Adesso, per esempio, voi, al massimo, dovete stare con le orecchie così ad ascoltare e
io raccontarvi qualche cosa: non è proprio dare la vita. Però, sotto sotto, bisogna avere
sempre questa prontezza: se mi fosse chiesta, io la do; se mi fosse chiesta... Sotto
sotto, bisogna averla. Anzi, dice san Pietro: “Prima di tutto questa prontezza, la mutua
continua carità, prima di tutto” (cf 1Pt 4,8).
Prima di tutto, sapete: anche prima di andare a Messa, prima di fare la
comunione, prima di tutto. C’è quella frase del Vangelo: “Se tuo fratello ha qualcosa...,
lascia lì l’offerta all’altare, lascia lì, va’, riconciliati prima e dopo vieni” (cf Mt 5,23-24).
Perché l’amore reciproco è il distintivo dei cristiani, quindi non possiamo uscire
di qua. E’ inutile mettersi bei distintivi. Certo, servono per trovarsi qui a Santiago.
Ho visto che avete anche delle belle...: ecco, servono così momentaneamente. Ma il
distintivo, ciò che deve distinguerci, è questo amarci così a vicenda. E allora... Anche
i primi cristiani non è che venivano in luce perché facevano, per esempio, dei grandi
discorsi oppure miracoli. C’erano anche i miracoli, ma non venivano in rilievo; o anche
discorsi forbiti con bella lingua; oppure facevano opere potenti: non è per questo...,
anche se facevano tante belle cose. Venivano in rilievo perché si amavano. “E guarda dicevano i pagani - come si amano, e l’uno per l’altro è pronto a morire”. Fa impressione.
Si vede che facevano vedere che erano pronti a morire l’uno..., perché l’hanno visto i
pagani. “Guarda, guarda come si amano, e l’uno per l’altro sono pronti a morire” 2.
Naturalmente anche qui io ho scritto che, vivendo così, non è che tutto resta
2 TERTULLIANO, Apologetico, 39,7.

come prima, logicamente. Prima di tutto io l’ho sperimentato, perciò vorrei che anche
voi lo provaste. Provate ad amarvi così e proverete una gioia nuova, una pace nuova,
una benevolenza, una magnanimità, qualche cosa di nuovo dentro di voi: sono i doni
dello Spirito che viene potente dentro di noi, se mettiamo in moto la carità.
Inoltre questo amore reciproco conquista il mondo, perché - lo sapete -: “Che
siano... una sola cosa (con l’amore), affinché il mondo creda... (Gv 17,21). Ma quante
volte succedono fatti di questo genere. Me lo raccontavano due seminaristi giovani,
due gens: “Ma sai, siamo andati in un negozio. Semplicemente ci amavamo. E la
signora, che era atea, è venuta, ha detto, in pratica, che si è convertita”. Solo perché si
amavano questi due ragazzi.
E’ perciò questa una possibilità enorme per dare il via a quella evangelizzazione
che ci viene chiesta dalla Chiesa e dal Papa. Cominciamo col testimoniare, con l’amore
reciproco, Cristo e il mondo verrà dietro. (Applausi)
E poi io ho visto anche, specie fra i giovani, un effetto un po’ particolare.
Per esempio, perché si amano, a un dato punto mettono in comune tutto. Hanno
cinquecento lire in tasca, hanno un anellino, hanno un braccialettino - adesso io
vi lascio tutto, non toccate pur niente, fate quello che volete, naturalmente - però
mettono tutto in comune, fanno un fagotto di tutte le cose che hanno e le danno ai
poveri di qua, di là, sollevano la Colombia, sollevano il Madagascar, sollevano i paesi
con la fame o altre cose anche più vicine, i carcerati, i bambini...
Ecco, questo amore porta soprattutto i giovani a mettere in comune tutto: è
una bellissima esperienza e ci tengono, ho visto, i giovani a questo; e a mettere in
comune anche le belle esperienze che fanno: “Sai, mi è successo così...”, per aiutarsi,
per aiutarsi a vicenda a andare avanti. Appunto perché l’egoismo, neanche quello
della santità propria, ci vuole qui insomma. Bisogna... tutto amore, tutto amore, allora
viene anche la santità.
E adesso verrebbe da domandarsi: ma senti, questo amore vicendevole, di cui
tu parli, è di attualità? perché qui passiamo dei tempi un po’...
Bene, già Paolo VI, parlando ai Vescovi dell’Oceania, aveva detto: “La Chiesa è
carità (...). Questa - diceva - è, a noi sembra (a lui), la virtù di questi tempi, la carità” 3
Poi nel Concilio Vaticano II, lì si vuole proprio che la Chiesa si rimodelli sulla
figura dei primi cristiani, che si amavano così. Anzi, ha detto che “legge del popolo di
Dio” - che saremmo noi -, è l’amore reciproco 4 . Quindi siamo in linea.
Allora, se le cose stanno così, dobbiamo calare questo amore fra tutti i nostri
rapporti, prima di tutto nella Chiesa, fra Movimenti e Movimenti, fra ragazzi e ragazze,
fra..., ecco, fra tutti, con le parrocchie, con le diocesi, con tutte le realtà ecclesiali, con
gli Ordini religiosi, calare questo amore.
E poi, inoltre, la Chiesa si è aperta, dopo il Concilio, sulle altre Chiese, come era stato
detto prima da Sua Eccellenza.
E va bene. Anche qui, cosa volete? Non è mica stato tanto la dottrina che ci
ha divisi, è stata la mancanza di amore. Quindi qui occorre una grande invasione di
amore, per poter ricuperare l’unità che abbiamo persa: con le Chiese, e anche con
le altre religioni. Per riuscire a capire quel qualcosa di vero che c’è anche nelle altre
religioni, qualche accenno alla verità, occorre amare, perché soltanto amando si
capisce. E anche con i “lontani”, cosa volete? tutti quelli che...: bisogna amare. Tanto
noi non dobbiamo fare distinzione con nessuno, ormai tutti dobbiamo amare.
Quindi ci sarà un ritorno di “lontani”, un avvicinamento delle altre religioni,
potremo amare insieme Dio, potremo trovare una certa qual unità anche con loro,
potremo sperare nell’unità fra le Chiese, ché allora questo ha un grande effetto sul
mondo, un grande impatto.
E, poi..., che sia poi di attualità quest’amore lo dicono le nuove realtà che ci
sono nella Chiesa, questi Movimenti che ci sono, che alle volte puntano sull’amore,
sull’unità. Anzi gridano con i loro carismi l’unità. Eh, è qui lo Spirito Santo che viene e
3 Cf PAOLO VI, discorso ai Vescovi dell’Oceania (1/12/1970) in: Insegnamenti di Paolo VI, VIII (1970), Poliglotta Vaticana 1971, p.1311.
4 LG 9: EV 1,309.
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dice: “Guarda, il segno dei tempi, un segno dei tempi è l’unità”.
Queste realtà sole sono la dimostrazione della volontà di Dio oggi.
Ma la carità è anche di grande attualità anche per i bisogni dell’umanità.
Anche se il mondo tuttora è caratterizzato da tensioni, da guerre (vedete nel
Libano), ecc. ecc., però c’è qualcosa anche che cambia un pochino. Per esempio, c’è
all’orizzonte l’unità europea e si fanno tentativi di aggregazioni di altri popoli. Molti
organismi, come l’ONU, per esempio, già parlano di sbrigare gli affari di tutti i popoli.
L’unità è proprio un segno dei tempi, come ho detto.
Poi, da alcune settimane dicono, o mesi, che è scoppiata la pace al posto della
guerra atomica. Quindi è una buona base per poter portare questo nostro ideale,
Gesù-Via, a tutti.
Questo fatto fa sperare che veramente molte aspirazioni alla fraternità
universale anche di molti giovani, suggerite o suscitate, o almeno sostenute dalla
provvidenza di Dio, possono diventare facilmente patrimonio di tutti.
E, dopo millenni di storia in cui si sono sperimentati i frutti della violenza
e dell’odio, forse presto si potranno sperimentare i frutti dell’amore - ah che bello
sarebbe! io ve lo auguro: a voi e alla vostra vita futura, che c’è -, forse presto si potranno
sperimentare i frutti dell’amore: quell’amore che va vissuto fra i singoli, ma pure fra i
popoli, perché la patria altrui va amata come la propria.
Ma anche questa unità fra i popoli, che ce ne sono di tutte le razze, di tutte le
religioni, è possibile se noi lavoriamo a quella civiltà dell’amore a cui i Papi ci chiamano,
noi cristiani: è lì il punto, perché abbiamo, appunto, noi questo amore straordinario,
questo amore divino, la possibilità di questo amore divino nei cuori, che è veramente
inscalfibile, è qualche cosa di straordinario.
Allora noi dobbiamo lavorare a questa civiltà dell’amore. Ed è qui che Gesù-Via
amerebbe condurci. Con questa civiltà dell’amore noi possiamo riuscire a fare uno la
Chiesa e a fare più uno il mondo. E difatti Gesù ha chiesto: “Padre, che tutti siano uno”
(Gv 17,21). Intendeva senz’altro i cristiani, ma c’è un riflesso su tutto il mondo, perché
l’unità fra i cristiani è premessa, garanzia e prefigurazione dell’unità nel mondo. E poi
è un Dio che l’ha chiesto: Gesù era Dio, l’ha chiesto al Padre e, quindi, non può non
essere attuata. Ma già nella Chiesa c’è un’unità: e voi vedete quanti popoli, anche qui
stesso avrete diverse lingue. Ma poi ci sarà un riflesso, ci può essere, se noi siamo
cristiani proprio a ventiquattro carati, ecco noi..., allora ci può essere un riflesso su
tutta l’umanità.
Certo, arrivare lì, arrivare a far più uno il mondo e fare un mondo unito, è un
obiettivo alto, altissimo, estremamente difficile - che può sembrare utopia - e anche
molto lontano. Ma - come ha detto Giovanni Paolo II ai “Giovani per un mondo unito”
- fa la storia chi guarda al futuro, non chi si lascia catturare unicamente dal presente5 .
vostro.

Allora, carissimi giovani, coraggio! Andiamo avanti. Il futuro è soprattutto

Guardate lontano!
Vi ripeto con Caterina da Siena, giacché siamo anche tra molti italiani: “Se
voi sarete quelli che dovete essere (cioè amore), metterete fuoco in tutta Italia”6 e,
oggi che abbiamo orizzonti un po’ più vasti, metterete fuoco in tutto il mondo. Non
accontentatevi delle piccole cose, perché Dio, le vuole grandi.
Gesù-Via, che ci precede tutti, ripeto, non è solamente un uomo. E’ Dio. E a Dio
nulla è impossibile.

5 Cf GIOVANNI PAOLO II, Cerchiamo l’unione profonda con Dio, omelia ai giovani del Movimento Gen, 18.5.1980, in “La Traccia” 5
(1980), p.395
6 Cf SANTA CATERINA DA SIENA, in Il messaggio di santa Caterina da Siena dottore della Chiesa, Roma 1970, p.757.
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IV Giornata Mondiale della Gioventù
Chiara ai giovani spagnoli

“TESTIMONIANZA SU GESÙ-VITA”
Trascrizione da bobina

La Coruna (Spagna), 17 agosto 1989

Carissimi giovani,
scusate se non parlo le vostre lingue, ma senz’altro ci intenderemo lo stesso.
Allora, per favore magari battiamo le mani solo alla fine, altrimenti diventa troppo
lunga, eh?
Allora, cosa dovrei dirvi? Io dovrei dirvi una testimonianza su Gesù-Vita.
Gesù-Vita. La vita. Cos’è la vita? La vita è un mistero. Senz’altro la conosce Dio che l’ha
creata.
Se noi la guardiamo dal di fuori, osserviamo che la vita è qualcosa che non
stagna, ma si sviluppa, che non sta ferma, ma si muove; che, anche se ha delle soste, si
riprende e cresce; che contro ogni ostacolo ha la vittoria: che dilaga, invade, esplode.
Allora, se le cose stanno così, che altra testimonianza posso darvi io su GesùVita, la Vita, se non quella di cui sono stata testimone già da tanti anni fa, quando ero
giovane come voi, 19 anni, poi 23, quando ho iniziato.
Avevo, difatti, 23 anni e le mie amiche erano più giovani ancora di me. Eravamo
a Trento, la nostra città natale, in alta Italia, e infuriava la guerra e distruggeva ogni
cosa.
Ognuna di noi aveva i propri sogni, i propri ideali, piccoli ideali delle giovani.
C’era una che attendeva il proprio fidanzato che doveva tornare dalla guerra. Un’altra
voleva costruirsi una bella casa, perché era affezionata a questa casa. Un’altra - era il
caso mio -: volevo terminare gli studi di filosofia. Ma quel fidanzato non tornò, quella
casa cadde sotto le bombe, io non ho potuto concludere i miei studi, perché la guerra
me lo ha impedito.
Sembrava veramente che tutto venisse meno. Che cosa fare? Nella generale
desolazione che la guerra portava, affiorò un interrogativo nella nostra mente: ma ci
sarà un ideale che nessuna bomba può far crollare? E subito una luce: sì, un ideale c’è.
Per questo possiamo veramente spendere la nostra vita. Quest’ideale è Dio. Abbiamo
deciso allora di far di Dio l’ideale della nostra vita.
E Dio si è manifestato in certo modo a noi durante l’odio della guerra, per
quello che realmente è: Amore. Dio ama, Dio ci ama, Dio ci amava. Abbiamo fatto di
Lui l’ideale della vita.
Volevamo però sapere come comportarci per essere coerenti a questo grande
ideale e abbiamo capito che dovevamo impostare la nostra vita in una maniera nuova:
non facendo la nostra volontà, ma quella di Dio, che è amore, abbracciando minuto
per minuto la sua volontà. Anche Gesù aveva amato il Padre facendo la volontà del
Padre.
Ci siamo messe. Abbiamo cominciato. La guerra però era spietata e poteva
portarci via da un momento all’altro. Pensate, le bombe cadevano anche sopra il nostro
rifugio. Allora abbiamo pensato, ma forse Dio ce l’ha suggerito: ci sarà una volontà di
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Dio che piace particolarmente a Lui? che gli è particolarmente cara, per la quale vale
la pena spendere la vita e, qualora noi morissimo adesso e ci presentassimo a Lui,
potremmo trovarlo contento di aver fatto questa scelta?
E lì per lì abbiamo capito che sul Vangelo c’era una parola che Gesù dice “sua”
e “nuova”. Era, appunto, il comandamento nuovo di Gesù: “Amatevi a vicenda come io
ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per gli amici suoi”.
E allora noi ci siamo messe in cerchio - eravamo sette otto ragazze -, ci siamo
messe in cerchio e, guardandoci l’un l’altra, abbiamo detto: “Io sono pronta a morire
per te”. L’altra: “Io sono pronta a morire per te”. “Io per te”. “Io per te”. Tutte per
ciascuna.
E abbiamo incominciato questo nuovo stile di vita, lo stile del comandamento
nuovo, pronte a morire: quindi pronte a cedere anche le piccole cose che avevamo,
pronte a stare la sera magari un po’ sveglie per stare accanto ad una malata che stava
a letto, pronte a cedere un po’ di pane, a cedere un vestito, perché eravamo pronte a
morire l’una per l’altra.
Ed è stata un’avventura straordinaria perché, con l’amore, viene Dio in mezzo
a noi. Dove c’è la carità e l’amore, lì è Dio. E Dio si manifestava. E noi sentivamo nel
nostro cuore una gioia che non avevamo mai provato. Avevamo una luce nel vedere il
perché della vita che non avevamo mai avuto. Avevamo un ardore e una forza che non
avevamo mai avuto. Prima eravamo fiacche, poi eravamo forti. Era Dio in mezzo a noi
che ci dava questa forza.
Ma, proprio perché avevamo Gesù in mezzo a noi, perché avevamo Dio in mezzo
a noi, proprio per questo avevamo con noi quella che Gesù dice l’unità, realizzavamo
veramente l’unità. E nell’unità, lo si sa, avviene un fenomeno straordinario che io
auguro a tutte voi: provare la presenza di Gesù in mezzo a noi, perché Lui dice: “Dove
due o tre sono uniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”. E capite, giovani carissimi,
che con Gesù tutto è possibile.
Ricordo che andavamo spesso nei rifugi, naturalmente, di notte e di giorno, e
non potevamo portare niente di quello che avevamo, solo un piccolo libretto, il Vangelo.
E lo aprivamo al lume di candela e vi leggevamo parole che avevamo sentite tante
volte, ma, non so perché, una luce le illuminava e ci apparivano nuove, rivoluzionarie,
uniche e universali, fatte per tutte.
Per esempio, la prima, mi ricordo, che abbiamo letto è stata questa: “Qualunque
cosa hai fatto al minimo dei miei fratelli, l’hai fatto a me”. Allora fuori del rifugio a
metterla in pratica subito. Il minimo, qualsiasi fratello che incontravamo, era Gesù:
“l’hai fatto a me”, era Gesù. E noi ci mettevamo a far di tutto per aiutare quel minimo.
Poi altre parole... Naturalmente allora era tempo di guerra e c’erano i feriti,
c’erano gli ammalati. E noi a dedicarci a tutti loro.
Un’altra parola che è venuta fuori era: “Ama il prossimo come te stesso”. Allora
abbiamo capito che non bastava amare soltanto gli ammalati, i poveri, gli invalidi, ma
che bisognava amare ogni prossimo, tutti quelli che ci stavano accanto. E bisognava
amarli come noi stessi. E giù a buttarci a vivere il Vangelo.
E, naturalmente, amando, bisognava avere qualcosa da dare... Ma... il Vangelo
ci diceva: “Date e vi sarà dato”. “Volete avere tanta roba? Date. Non chiedete. Date”.
Allora quel poco che avevamo noi lo davamo. E arrivava tanta di quella roba che mi
ricordo il mio corridoio, della mia casa, era pieno di sacchi, di pacchi, di valige, di robe.
E fuori a donarle ai poveri, ché allora ce n’erano tanti, e anche a tutti quelli che ne
avevano bisogno. E “date e vi sarà dato” e più davamo, più tornava. Era una meraviglia.
Sembrava di vivere nel miracolo. Quelle promesse che Gesù aveva fatto, per esempio:
“Date e vi sarà dato”, od altre promesse come: “Cercate prima il regno di Dio (che vuol
dire cercate Dio, fate quello che Dio vuole) e il resto viene in soprappiù”...: arrivava,
arrivava, arrivava tutto. E queste promesse si verificavano e - ripeto - sembrava di
vivere nel miracolo.

Io ricordo una piccola cosa che può servire a voi giovani. Troviamo un povero
e dice: “Ho bisogno di un paio di scarpe numero 42”. Allora noi andiamo in chiesa e
diciamo a Gesù: “Gesù, tu, nel povero, hai bisogno di un paio di scarpe numero 42: e
quindi daccele”. Usciamo dalla porta della chiesa e c’è una signora: “Hanno bisogno di
un paio di scarpe numero 42?”
Capite che il Signore c’è.
Noi sapevamo che il Vangelo è vero, ma lì l’abbiamo visto. Ed è stato affascinante
e ha trascinato un sacco di persone: prima eravamo solo ragazze, poi sono venuti i
ragazzi. E pensate che poco dopo, due mesi circa, eravamo già cinquecento, affascinati
unicamente dal Vangelo, quelle parole eterne che noi avevamo conosciuto, ma che lì
risultavano nuove. Era una meraviglia.
Naturalmente, non sempre era facile mantenere questa unità, perché c’è
l’uomo vecchio in noi, ecc. ecc. Ma in una circostanza abbiamo conosciuto come
veramente Gesù ci ha insegnato come fare e ce ne ha dato la misura. Abbiamo saputo
che Gesù non solo è morto per noi, ecc., ha versato tutto il suo sangue, ma ha provato
la più grande divisione, quella dal Padre, si è sentito abbandonato dal Padre. E allora
dicevamo: “Ogni divisione che qui ci arriva dobbiamo superarla, perché anche Lui ha
detto: ‘In manus tuas, Domine... Nelle tue mani, Padre, raccomando il mio spirito’ e le
ha superate”. E così le superavamo e così la nostra unità era sempre più forte.
Ma dove c’è Gesù, lì succedono veramente cose grandi. Per esempio, dove c’è
l’unità e Lui è in mezzo a noi, il mondo attorno si converte: non è che le persone
restano così. Lo dice il Vangelo: “Che siano uno affinché il mondo creda”. E il mondo
credeva e crescevano quelli che seguivano Gesù di nuovo come... - magari lo avevano
conosciuto prima, ma si rimettevano - e quelli che lo conoscevano per la prima volta e
venivano.
E così anche altre cose. Per esempio, Gesù fra noi chiamava tante vocazioni.
Era Lui che le chiamava. Noi non siamo capaci, ma Lui c’era fra noi, perché eravamo
uniti nel suo nome. Ecco, allora, il fiorire di vocazioni al focolare, al sacerdozio, alla vita
religiosa, a famiglie magari totalitarie, a giovani che si dicevano, che si chiamavano
“nuova generazione”, perché volevano essere totalitarie, volevano spendere bene
anche loro la loro vita.
E così crescevano e così la Chiesa si arricchiva sempre di più. E, con questo
comandamento nuovo che noi vivevamo, eravamo tutti compatti, per cui la Chiesa... e
persone che prima nella Chiesa erano indifferenti le une e le altre, poi si compaginavano
e si dava l’idea di una Chiesa viva, per cui tanti erano...
Un giorno, abbiamo letto sul Vangelo la frase: “Chi ascolta voi ascolta me”,
che Gesù l’ha detta degli apostoli e quindi adesso vale per i Vescovi, per esempio.
E noi abbiamo detto: “Questa nostra esperienza va bene, che è semplicemente
cristianesimo, ma è bene che noi la diciamo al nostro Vescovo”. Allora siamo andate
dal Vescovo e abbiamo raccontato tutto. E il Vescovo ci ha detto: “Qui c’è il dito di Dio”.
Allora noi siamo stati felicissimi e siamo andati avanti ancora.
Naturalmente, con tutte queste gioie, c’era anche l’odio del mondo. Certi
giovani, così, ci prendevano un po’ in giro, non tutti capivano. Ed è logico. Ha detto
Gesù: “Hanno odiato me, odieranno anche voi”. Anzi, eravamo contente quando
scoprivamo che qualcuno aveva qualche cosa, perché dicevamo: forse forse, siamo
secondo il Vangelo.
E anche abbiamo avuto altre prove, tante prove. Perché? Perché ogni albero ha
bisogno di essere potato per svilupparsi.
Però poi, negli anni seguenti, le cose sono andate molto avanti e in tutti gli
anni, come è stato detto prima, il Movimento si è sviluppato in tutto il mondo. Adesso
i giovani non li contiamo: sono centinaia di migliaia i giovani che seguono questo
Vangelo, che è quello di tutti, è quello di sempre, ma forse sentito in una maniera
nuova.
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Poi, con gli anni, naturalmente il Signore ha disegnato un po’ come dev’essere
quest’Opera: e abbiamo capito che era un’Opera di Maria, la Madonna, e che entrava
in tutte le categorie, nelle famiglie, fra i religiosi, fra i sacerdoti, dappertutto entrava
nelle parrocchie, dappertutto entrava. E così abbiamo portato avanti le cose.
Ma io mi domando e domando a voi: dov’è il segreto di questo sviluppo? dov’è
il segreto, appunto, di questa vita?
Noi diciamo sempre che è duplice il segreto di questa vita che è Gesù: perché
abbiamo avuto Gesù fra noi sempre, il più possibile, che è la Vita, e perché abbiamo
tenuto sempre all’unità più profonda con la gerarchia della Chiesa, col Papa e con i 		
Vescovi, come tralci uniti alla vite, e in loro c’è Gesù. E quindi Gesù di qua, Gesù
di là, Gesù la Vita, Gesù esplode, Gesù invade.
Allora ci domanderete: “Ma cosa vuole, in fondo, questo Movimento?”
Appunto, vuole portare un’invasione di amore. Abbiamo bisogno di una nuova
civiltà, la civiltà dell’amore. Il mondo tende all’unità, nonostante tutte le difficoltà,
nonostante tutte le guerre ancora che ci sono, ecc.: l’unità è un segno dei tempi.
Ebbene, noi puntiamo lì, anche sull’unità più profonda nella Chiesa, con le altre
Chiese, anche con una certa unità con quelli di altre religioni, anche con una certa
unità, almeno nel piano umano, con quelli che non credono.
Unità, unità, unità dappertutto e, nel mondo, l’unità dei popoli.
Adesso è all’orizzonte, come si diceva anche ieri, l’unità europea e altri popoli
stanno cercando di aggregarsi. Ci sono tanti enti, come l’ONU, che pensa ormai a tutti
i popoli.
Ecco, noi pensiamo che, se noi trabocchiamo la nostra vita, la nostra piccola vita
in confronto a tutta la grande Chiesa, nella Chiesa, noi possiamo contribuire all’unità
delle Chiese e contribuire all’unità del mondo. Questo vogliamo.
E tutto, dicevo, è partito perché abbiamo scelto Dio.
Ora questo lo potete fare anche voi. Potete condurre una vita così, magra
magra, secondo la vostra volontà, e poi morire: in un cimitero come tutti, poche rose e
poche lacrime. Potete invece fare qualche cosa di serio su questa terra e seguire Gesù,
Gesù che è la Vita. Allora vedrete la vita esplodere intorno a voi.
Così.
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Al Genfest 1990

“Mondo unito: ideale che si fa storia”
Testo preparato

Roma (Palaeur), 31 marzo 1990

Carissimi giovani,
		
dichiariamo aperto con questo messaggio il Genfest 1990 dal
titolo:”Mondo unito: ideale che si fa storia”.
E’ questa una manifestazione mondiale del Movimento “Giovani per un mondo
unito”. Vi partecipano, infatti, giovani di tutti i continenti, di 85 nazioni, presenti qui
in questo Palazzo dello Sport, altri di 16 nazioni collegati con noi attraverso una
conferenza telefonica, e, infine, per televisione, via satellite, molti e molti di tutte le
nazioni europee ovest ed est, e di diversi paesi delle Americhe.
A tutti il nostro più caloroso saluto e l’augurio che questa giornata, preparata
anche con grandi sacrifici, segni una tappa importante per la vita di ognuno.
I più fra voi conoscono questo Movimento, ed, anzi, ne sono parte viva. Altri si trovano
qui per la prima volta.
E’ d’obbligo quindi - come primo atto - rispondere ad una domanda che può
sorgere: ma chi sono i “Giovani per un mondo unito” e che cosa si propongono?
Il Movimento “Giovani per un mondo unito” è nato ufficialmente 5 anni fa e proprio
col Genfest del 1985.
Grazie ai gen ed alle gen, giovani testimoni del più alti valori, impegnati e
totalitari, che ne sono in gran parte gli animatori principali, il movimento ha potuto
assumere ben presto dimensioni planetarie ed aver presenti giovani delle più svariate
razze, d’ogni nazionalità, che parlano una sessantina di lingue, appartenenti alle
principali Chiese cristiane, o ad una o all’altra delle grandi religioni, o semplicemente
alle culture più diverse.
Il Movimento ha una finalità ambiziosa e sublime, che può apparire utopica, ma
non lo è perché la stragrande maggioranza dei suoi membri poggia essenzialmente
su una forza che lo trascende, lo illumina, lo guida e gli cammina dinanzi: poggia su
Dio, che sa partecipe alla storia di ogni uomo e dell’umanità intera.
Il Movimento crede nella possibilità di rendere il mondo migliore, quasi una
sola famiglia, quasi appartenente ad un’unica patria, ad un mondo solidale, anzi ad un
mondo unito. E lavora a questo scopo.
Le sue convinzioni ed il suo agire in questa linea nascono anzitutto dall’evidenza
che l’unità è oggi un segno dei tempi, e dalla coscienza di portare in sé (non solo per
sé, ma per molti) un dono che ha in comune con tutto il più vasto Movimento dei
Focolari di cui è espressione: il dono, il carisma dell’unità.
Ed alla sua visione ed al suo progetto gli è di conferma una analisi del mondo
attuale.
Pur avendo presenti i grandi e svariati mali che affliggono anche oggi
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l’umanità, s’accorge che negli ultimi decenni il mondo sta cambiando; che il nostro
pianeta lentamente, ma decisamente sta orientandosi verso un fine preciso: la propria
unificazione.
Già nel Genfest ‘85 era stato esaminato questo fenomeno e se ne erano colti i
segni: lo scoppio della pace - come si diceva allora - al posto della guerra atomica fra
le due grandi potenze; il formarsi di organismi che servono gli interessi di tutti i paesi
del mondo; l’aggregazione di stati in una sola entità, come l’unità europea (si pensava
allora a quella occidentale)... E, nel campo della religione, aperture impensabili qualche
tempo prima, con dialoghi fra le Chiese, con i fedeli di altre religioni e con gli uomini
di buona volontà.
Sono state queste le costatazioni che hanno spinto, cinque anni fa i giovani del
Movimento a far tutto quanto stava in loro per accelerare il processo.
Ed eccoli seguire le più varie “vie” per cooperare a comporre l’unità nel mondo.
Hanno perciò, secondo le loro possibilità e le esigenze dei loro ambienti, ricucito
strappi, annullato divisioni, si sono gettati nei più disparati spacchi, che mettono uomo
contro uomo, gruppo contro gruppo: hanno seguito la via dell’unità fra i popoli, fra le
razze, fra ricchi e poveri, fra le varie etnie, fra le generazioni...
Ed è stato un fiorire meraviglioso e fecondo d’azioni costanti quotidiane,
impegnate.
Consci, però, che tutta la loro opera, pur vasta, risultava sempre una goccia
d’acqua nel mare dei bisogni del mondo, si sono affidati a Chi può più di loro. Ed
hanno deciso di camminare anzitutto per quella che è la Via per eccellenza. “Io sono la
via” (Gv 14,6) ha detto Gesù. L’hanno seguito perciò, mettendo in pratica la sua parola.
E non sono stati delusi. Infatti hanno potuto costatare che, mentre essi facevano la
loro piccola parte, Egli, Signore della storia, interveniva indiscutibilmente facendo la
sua, grande.
E’ meraviglioso e rende il cuore gonfio di gioia, vedere come questi cinque anni,
che hanno seguito il Genfest ‘85, hanno confermato il programma di voi, “Giovani per
un mondo unito”.
Conoscete tutti i recenti straordinari avvenimenti che non possono essere
attribuiti a sole forze umane. Sapete dei mutamenti, così vasti e radicali, avvenuti
nell’Est, che sembrano raddoppiare il progetto sull’Europa portandolo fino agli
Urali. Mutamenti che hanno ora il loro riflesso su altre nazioni del mondo, come in
America Centrale e in Asia. Sapete anche d’un tentativo di mutamenti in un grande
paese asiatico, soffocato purtroppo nel sangue, ma non per questo meno significativo
e garanzia di speranza per un futuro. Avete assistito anche voi al crollo di barriere
razziali in Africa.
Sì, il mondo sta cambiando nonostante tutto, nonostante tutti.
E dietro a ciò - lo dobbiamo testimoniare - c’è Dio. Giovanni Paolo II lo ha detto
nei confronti dell’Europa dell’Est: “Dio ha vinto”1 .
E noi la pensiamo come lui.
E’ intervenuto Dio, servendosi naturalmente di protagonisti minori i cui nomi
tutti conosciamo, perché balzati alla ribalta della cronaca.
Fra questi, in tutto questo processo che sconvolge il mondo, c’è un tipo di
protagonista a cui non è stato dato forse il giusto peso. Non è una singola persona,
ma una categoria di persone: sono i giovani, proprio i giovani.
Non è vero che i giovani oggi si siano ritirati unicamente nell’ambito del privato
e siano, in genere, scarsamente interessati ai grandi problemi dell’umanità.
Ce ne sono molti che, proprio perché più liberi da condizionamenti e interessi
egoistici, per il loro bisogno di credere in qualcosa di autentico, per il desiderio di
1 GIOVANNI PAOLO II: “Ringraziamo la Madonna di Jasna Gora per il dono dei tanti mutamenti storici”. In O.R. del 22.2.’90

rinnovare le cose, sono sensibili ai grandi ideali ed è spesso fra i giovani che trovano
una risposta le spinte storiche più vitali e affascinanti.
Chi non ha negli occhi e nel cuore le scene impressionanti dei giovani cinesi
della piazza Tienanmen, che col loro straordinario coraggio e la loro fede in una società
migliore, hanno tentato di mettere in moto la grande primavera di Pechino? Chi non
ricorda con commozione la figura, che ha sbalordito il mondo, di quel giovane inerme
che ha fermato una colonna di carri armati?
E chi non è rimasto toccato nel vedere alla televisione il gran numero di
giovani in prima fila nelle manifestazioni e nell’impegno politico, che hanno provocato
l’abbattimento del muro di Berlino, o che hanno dato vita alla nuova primavera di
Praga, di Budapest, di Bucarest? E, prima ancora, quei giovani polacchi con le croci
in mano, e le dita alzate in segno di vittoria, a Varsavia e a Danzica, e in tante città
durante quei moti pacifici che hanno cambiato il volto dell’Europa centrale e orientale?
O quelli presenti a esigere anche sulle piazze di Mosca, il ripristino dei diritti umani
conculcati?
E abbiamo tutti nel cuore lo slancio dei tanti giovani presenti nella rivolta
popolare non violenta latino americana a Buenos Aires, a San Paolo, a Santiago, a
Montevideo, ad Assuncion, che ha provocato il ritorno alla libertà, dopo le dittature
militari che hanno oppresso i loro popoli.
E così abbiamo presenti i giovani coreani desiderosi di un’unica patria, e quelli
palestinesi, e i libanesi che hanno agito con la non-violenza e altri, altri ancora. E
perdonate se non li enumero tutti.
Così ha stupito l’opinione pubblica la massiccia presenza di giovani al grande
pellegrinaggio a Santiago de Compostela, nell’estate scorsa, luogo-simbolo dell’unità
spirituale dell’Europa, decisi ad essere promotori di quella riscoperta dei valori cristiani
che hanno dato vita alla civilizzazione del continente.
I giovani poi sono sempre in prima fila nella grande battaglia per salvare la
natura deturpata dall’uomo, necessario sfondo ad un’umanità rappacificata.
E sono stati e sono in prima fila nella richiesta forte di pace.
E in primissima fila quando mettono a disposizione, nella gratuità, il loro tempo e
le loro energie per l’aiuto fattivo alle popolazioni del Terzo e Quarto Mondo, altro
immenso problema che sta di fronte a chi desidera un mondo unito.
Sì, i giovani oggi sono presenti in tutti i campi.
E allora chiediamoci: fra essi quale funzione avete voi, “Giovani per un mondo
unito”? Quale il vostro specifico contributo? Quale posto occupate?
Voi senz’altro volete anzitutto condividere con i vostri coetanei le aspirazioni e
le lotte perché prevalgano i grandi valori che propugnano: la libertà, i diritti umani, la
democrazia, l’uguaglianza, ...
Voi poi siete fortemente decisi a dare il vostro contributo concreto ai problemi
continuando a camminare per le varie vie dell’unità, sostenendo o dando origine a
nuove opere, a micro-realizzazioni che dimostrino agli adulti che cosa si potrebbe
fare, anche su vasta scala, qualora si possedessero gli strumenti, la competenza,
l’esperienza, la maturità.
Ma soprattutto voi dovete offrire quel contributo tutto originale e straordinario,
tipicamente vostro, che, perché “Giovani per un mondo unito”, possedete.
Potete dare ciò che è più importante: potete offrire un’anima a quanti lavorano
in quest’immenso cantiere, che è oggi il nostro pianeta.
Siete a conoscenza di come arrivano da nazioni intere, specie se passate
attraverso l’esperienza traumatizzante del materialismo ateo, richieste continue di
cose spirituali, di spiritualità; come quanto si può offrire loro al riguardo, anche in
centinaia di migliaia di stampati, si esaurisca in un giorno. Avete costatato perciò
come non si possono soffocare per sempre le più nobili esigenze del cuore umano.
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Sapete anche come molti, affacciandosi all’occidente, possano essere bruciati
da un altro materialismo non meno pericoloso.
Ed ecco allora il vostro compito: dare ciò che è più desiderato, saziare la fame
di sacro e di santo, dello spirituale che ogni cuore porta con sé.
Ma come?
Sappiamo che Dio, spiritualissimo, è amore.
E’, dunque, l’amore l’elemento spirituale più atteso: quell’amore che Dio, fattosi
uomo, ha portato sulla terra.
Immaginiamo che ripassino davanti ai nostri occhi alcune scene sintomatiche
del mondo d’oggi.
Osserviamo nell’Est europeo, in nazioni che hanno visto i recenti cambiamenti,
gente che esulta di gioia per le ritrovate libertà; insieme persone impaurite e deluse,
depresse per il crollo dei loro ideali. Leggiamo sui volti minacce di rivalse, di vendette,
anche di odio.
E pensiamo: che cosa direbbe Gesù se apparisse in mezzo a loro? Ne siamo
certi: parlerebbe oggi, come allora, ancora di amore. “Amatevi - direbbe - come io ho
amato voi” (cf Gv 15,12). E’ soltanto insieme, nella concordia, nel perdono, che si può
costruire un solido futuro.
Trasferiamoci, come per susseguenti immaginarie dissolvenze, in altri luoghi,
su un paese dell’America latina, ad esempio: di là grattacieli, spesso moderne cattedrali
erette al dio-consumo, e di qua baracche, mocambos, favelas e miseria, miseria fisica
e morale, e malattie d’ogni genere.
Che cosa direbbe Gesù a questa vista desolante? “Ve l’avevo detto di amarvi.
Non l’avete fatto ed ecco le conseguenze.”
E se altri quadri ci offrissero, come in un collage, squarci di città, conosciute
come le più ricche del mondo, e altre con tecniche le più avanzate e panorami di
ambienti desertici con uomini, donne e bimbi che muoiono di fame. Che direbbe Gesù
se apparisse nel bel mezzo? “Amatevi”.
O se vedessimo immagini di lotte razziali con stragi e violazione di diritti umani
... O interminabili conflitti come quelli che avvengono in Medio oriente, col crollo di
case, feriti, morti ed il continuo micidiale cadere di bombe o di altri ordigni mortali? ...
Domandiamoci ancora: che direbbe Gesù di fronte a tanti drammi? “Ve l’avevo detto di
volervi bene. Amatevi come io vi ho amati”.
Sì, così direbbe di fronte a questi ed alle più gravi situazioni del mondo attuale.
Ma la sua parola non è solo un rimpianto di ciò che non è stato fatto. Egli la
ripete oggi per davvero. Perché Egli è morto, ma è risorto e - come ha promesso - è
con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
E ciò che dice è di un’importanza immensa. Perché questo “Amatevi a vicenda
come io vi ho amati” è la chiave principale per la soluzione di ogni problema, è la
risposta fondamentale ad ogni male dell’uomo.
I “Giovani per un mondo unito” non possono assolvere meglio il loro compito
di cooperare a dare al mondo un’anima, se non riportando nel mondo l’amore.
Certo: esso non è quello che a prima vista può apparire, non è uno scherzo. E’
esigentissimo e forte ed ha però il potere di cambiare il mondo.
Gesù ha definito il comando dell’amore “mio” e “nuovo”, perché è tipicamente
suo, avendolo riempito d’un contenuto singolare e nuovissimo. “Amatevi - ha detto come io vi ho amati”. E Lui ha dato la vita per noi.
E’ dunque in gioco la vita in questo amore. E un amore pronto a dare la vita è
ciò che Egli chiede anche a noi verso i fratelli.
Non è sufficiente per Lui l’amicizia o la benevolenza verso gli altri; non Gli basta

la filantropia, né la sola solidarietà. L’amore che chiede non si esaurisce nella nonviolenza.
E’ qualcosa d’attivo, d’attivissimo. Domanda di non vivere più per sé stessi, ma
per gli altri. E ciò richiede sacrificio, fatica. Domanda a tutti di trasformarsi da uomini
pusillanimi ed egoisti, concentrati sui propri interessi, sulle proprie cose, in piccoli
eroi quotidiani che, giorno dopo giorno, sono al servizio dei fratelli, pronti a donare
persino la vita in loro favore.
Carissimi giovani, a questo vi chiama la vostra vocazione, se non volete che i
vostri ideali svaniscano in mere utopie.
Dovete amare così, amarvi così, cominciando con l’essere voi testimoni di
questo amore prima di suggerirlo agli altri.
Testimoni, modelli: che il mondo veda come vi amate e possa ripetere come
un giorno dei primi cristiani: “Guarda come si amano e sono pronti a morire l’uno per
l’altro.”2
Allora sarà messa la base sicura, sarà piantata la radice dell’albero che vogliamo
veder fiorire.
Quest’amore reciproco fra voi porterà infatti delle conseguenze d’un valore diciamo - infinito, perché dove c’è l’amore lì è Dio e - come ha detto Gesù: “Dove sono
due o tre riuniti nel mio nome (e cioè nel suo amore), io sono in mezzo a loro” (Mt
18,20).
Avrete, dunque, Cristo fra voi, Cristo stesso, l’Onnipotente e ogni cosa potrete
sperare da Lui.
Sarà Lui stesso che opererà con voi nei vostri paesi, perché Lui tornerà in certo
modo nel mondo, in tutti i luoghi in cui vi trovate, reso presente dal vostro reciproco
amore, dalla vostra unità.
E Lui vi illuminerà su tutto il daffarsi, vi guiderà, vi sosterrà, sarà la vostra forza,
il vostro ardore, la vostra gioia.
Per Lui il mondo, attorno a voi, si convertirà alla concordia, ogni divisione si
suturerà. Lo ha detto Lui: “Che siano uno e il mondo crederà” (cf Gv 17, 21).
Vi siete proposti un grandioso impegno e non può essere che Lui il leader della
vostra lotta.
Amore, dunque, fra voi ed amore seminato in molti angoli della terra fra i
singoli, fra i gruppi, fra nazioni, con tutti i mezzi, perché sia realtà l’invasione d’amore,
di cui ogni tanto parliamo, e prenda consistenza, anche per il vostro contributo, la
civiltà dell’amore che tutti attendiamo.
A questo siete chiamati. E vedrete cose grandi.
Pensate: se è soprattutto Dio che ha vinto nel brano di storia che abbiamo
vissuto, che sarà se all’azione diretta di Dio s’aggiungerà quella di giovani, di molti
giovani guidati nel loro agire da Cristo, presente fra loro per l’amore?
Andate, dunque, avanti senza esitazione. La giovinezza, che possedete, non fa
calcoli, è generosa: sfruttatela.
Andate avanti voi cristiani che credete in Cristo.
Andate avanti voi di altre religioni, sostenuti dai nobilissimi principi su cui
poggiate.
Andate avanti voi di altre culture, che magari non conoscete Dio, ma sentite nel
cuore l’esigenza di porre tutti i vostri sforzi per l’ideale d’un mondo unito.
Tutti, mano nella mano, state certi: la vittoria sarà vostra.

2 TERTULLIANO, Apologetico, 39,7.
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In preparazione della GMG 91

“VOLATE AD ALTA QUOTA”
Da Osservatore Romano, 22.12.1990

Carissime e carissimi giovani,
		
il tema che il Santo Padre ci ha proposto per la VI giornata mondiale
della gioventù del 1991 è di una bellezza e di una profondità straordinarie.
“Avete ricevuto uno spirito da figli…” (Rm 8,15).
Sono parole – ha scritto Giovanni Paolo II nel suo Messaggio – che ci introducono
nel mistero più profondo della vocazione cristiana”.
Sì, la vita cristiana coincide con la scoperta gioiosa ed esaltante che Dio ci vuole
e ci fa suoi figli! Ma cosa significa concretamente questa meravigliosa verità per la
nostra vita?
CREDERE ALL’AMORE DI DIO
E’ vero che tutti noi che siamo stati battezzati abbiamo ricevuto nel nostro cuore
il dono dello Spirito Santo che ci fa, come dice la Scrittura, “figli nel Figlio”, altri piccoli
Gesù, chiamati come Lui a compiere la volontà del Padre nella nostra esistenza.
Ma questo dono immenso, spesso, rimane come un seme sepolto in fondo al
cuore. Fin quando i raggi dell’amore di Dio, col loro calore e la loro luce, lo destano a
vita e lo fanno sbocciare.
E’ l’esperienza che, forse, avete già fatto, o che Gesù vi invita a fare, proprio
grazie a questo provvidenziale invito a partecipare insieme col Papa alla Giornata
Mondiale della Gioventù.
La novità che ci è stata donata nel battesimo, senza che noi ne fossimo coscienti,
deve balenare di fronte alla vostra vita in tutto il suo splendore.
“Quale grande amore ci ha dato il Padre, per essere chiamati figli di Dio e lo
siamo realmente!” (1 Gv 3,1).
Dio ci ama immensamente!
Quando queste parole le sperimentiamo – per un dono d i Dio – come una
freccia luminosa e ardente che trafigge il nostro cuore, la nostra vita ne risulta ribaltata
dalle fondamenta.
Se Dio ci ama, se Dio è Amore, allora non siamo più soli, e quel senso di orfanezza
che tante volte può aver adombrato la nostra esistenza scompare d’incanto. Scoprire
che Dio chiama è infatti scoprire che abbiamo un Padre nei cieli, che ci segue passo
passo nella nostra vita. Perfino i capelli del nostro capo sono contati (cf Mt 10,30)!
Tutto ciò che accade in noi e attorno a noi è d Dio voluto o permesso per il nostro
maggior bene. Tutto è avvolto e sostenuto dall’amore di Dio. Anche gli avvenimenti
imprevisti e dolorosi della nostra vita acquistano un significato nuovo. Sono come
delle divine ‘potature’ per far crescere e irrobustire in noi la vita di Dio.

E se Lui è Padre, noi siamo realmente suoi figli.
E allora la nostra vita diventa tutta un credere all’amore di Dio , come dicevano
i primi cristiani: “Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi” (1
Gv 4,17).
Lo stupore di questa scoperta, che riveste di luce e di forza nuove la nostra
esistenza, diventa così anche un ringraziamento che scaturisce dal più profondo del
nostro essere.
Erompe prepotente dal nostro cuore il desiderio d’avere come secondo
nome, che esprima un secondo e più profondo significato della nostra vita: “Grazie!”.
Avvertiamo, cioè, il bisogno di fare di tutta la nostra vita un atto di continuo e sempre
nuovo ringraziamento a Dio.
LA PREGHIERA DEI FIGLI: “ABBA’ PADRE!”
Esso si esprime, prima e sopra ogni altra cosa, nella preghiera, il respiro di
questa nuova vita. Preghiera che Gesù ha tutta racchiusa in una sola parola che ha
voluto in segnarci e che lo Spirito Santo mette sulle nostre labbra: “Abbà!”.
Per Gesù il Padre era proprio “Abbà”, e cioè il babbo, il papà, cui egli si rivolgeva
con accenti di infinita confidenza e di sterminato amore. Con questa straordinaria
preghiera ha rivelato al mondo chi Egli realmente era: il Figlio di Dio.
Ma venendo in terra e morendo in croce per salvarci, anche di noi ha fatto dei
figli di Dio, fratelli suoi, e an che a noi ha dato, tramite lo Spirito santo, la possibilità di
essere introdotti nel seno della Trinità, in Lui, assieme a Lui, per mezzo di Lui. Cosicché
anche a noi è stata resa possibile quella sua divina invocazione: “Abbà, Padre!” (Cf Rm
8,5).
E’ questa preghiera cristiana, una preghiera straordinaria, in cui si esprime
tutto lo stupore e il senso di infinita gratitudine per il dono immenso che Dio ci ha
fatto. E’ una preghiera che non si riscontra in altri luoghi, né in altre religioni. Al più,
se si crede in una divinità, la si venera, la si adora, la si supplica stando, per così dire,
all’esterno di essa. Qui no, qui si entra nel cuore di Dio.
E allora, carissimi giovani, ricordiamoci sempre della vertiginosa altezza a cui
siamo chiamati come figli di Dio e, di conseguenza, all’eccezionale nostra possibilità di
pregare così!
SE SIAMO FIGLI SIAMO ANCHE FRATELLI
Naturalmente si può dire “Abbà, Padre!”, con tutto il significato che questa
parola comporta, solo se è lo Spirito Santo a pronunciarla in noi. E perché ciò avvenga
occorre essere Gesù, null’altro che Gesù.
Il modo lo sappiamo: Egli già vive in noi per la grazia, che ci è data nel battesimo
e che è alimentata dall’Eucaristia. Ma occorre fare la parte nostra. Essa consiste
nell’amare, nell’essere costantemente nell’amore verso Dio e verso il prossimo. Se
siamo figli di un unico Padre, siamo infatti anche fratelli gli uni degli altri: di tutti e di
ciascuno che incontriamo nel cammino della nostra vita.
Con maggior pienezza poi lo Spirito porrà la preghiera di Gesù nel nostro cuore
e sulle nostre labbra, se saremo in perfetta unità coi nostri fratelli, perché allora Gesù
stesso è presente in mezzo a noi. (cf Mt 18,20).
Ci può essere avventura più meravigliosa di questa: quella di vivere, come
Gesù, da veri figli del Padre?
Se Dio è Amore, anche noi, figli suoi, dobbiamo nella nostra vita essere
amore, splendere nel mondo come piccoli soli accanto al Sole. Per di più, se saremo
perfettamente una cosa sola fra noi, in Lui, il mondo –come ci ha promesso Gesù –
crederà all’amore del Padre per tutti (cf Gv 17,21)!
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PICCOLI SOLI ACCANTO AL SOLE
E’ stata l’esperienza che Chiara Badano, una giovane di una piccola cittadina
dell’entroterra ligure, ha vissuto nella sua breve, ma intensissima esistenza.
Bella, intelligente, sensibilissima, un giorno ha conosciuto, grazie alla
testimonianza di alcune amichette, che Dio è Amore. Non ci ha pensato due volte, e si
è gettata fino in fondo in questa divina avventura.
Poi è giunta, improvvisa, una malattia inguaribile. Ed è stata per lei
un’accelerazione straordinaria, un riscoperta sempre più profonda della paternità di
Dio. Viveva gli anni difficili dell’adolescenza e subito avvertì nella malattia come un
aiuto dal Cielo: ‘Questo male Gesù me l’ha mandato al momento giusto, perché non
sentivo più quell’amore forte di Dio. Me l’ha mandato perché io lo ritrovassi’.
Nei due lunghi e dolorosi anni della malattia, Chiara ha creduto nell’amore
di Dio e basta, ed era felice. Quando, il 22 giugno scorso, i medici, in seguito ad un
controllo che ne rivela l’inutilità, decidono di interrompere le terapie, ella scrive,
sempre più uno con la volontà d’amore di Dio su di lei: “La medicina ha così deposto le
armi. Solo Dio può … Qui tutti chiedono il miracolo, e tu sai quanto lo desideri, ma non
riesco a chiederlo direttamente. Penso che questa mia difficoltà nel domandarglielo
sia perché sento che non rientra nella sua volontà”.
Ed ha irradiato tanta luce attorno a sé, in famiglia, fra i compagni di scuola, i
medici, gli amici e i conoscenti, vicini e lontani.
Quando Gesù l’ha chiamata a sé quest’anno, a soli diciotto anni, il vescovo,
celebrando un funerale che aveva il sapore di un paradiso anticipato, poteva dire di lei:
“Non ci è stata sottratta… Ci è stata donata di nuovo… Pensiamola splendente come il
sole”.
La divina avventura di Alessandro Mammuccari, un giovane di Latina, è stata
diversa, ma segnata dallo stesso timbro di fuoco: l’Amore di Dio.
Scoperto che Dio è Padre, la sua vita ha avuto un nuovo inizio. Aveva 23 anni e
commentava così la sua scoperta: “Sono disposto a dargli tutta la mia vita, purché mi
dica cosa vuole da me!”.
E Gesù l’ha preso in parola. Gli ha fatto sentire la chiamata a lasciare padre,
madre, fratelli, campi, per seguirlo. “Nonostante il timore, sentii una grande spinta
dentro di me a dire di sì e lo dissi con tutto il cuore. Subito un senso di pace e di gioia
furono in me”.
Poi, anche per lui, una malattia incurabile. La decisione pronta di Alessandro è
di accogliere ogni difficoltà e sofferenza come espressione di quell’Amore infinito che
è diventato il tutto della sua vita. Non mancano i momenti di buio, di paura e anche
di angoscia. Ma crede sempre all’Amore di Dio. Scrive sul suo diario: “Io credo al tuo
amore per me, particolare e vero. Lo sento come fiamma che scalda il mio cuore, come
gioia prorompente ogni qualvolta scopro in me di essere alla tua sequela. Fammi
forza, vincimi, affinché al più presto sia tutto tuo”.
Prima di morire può dire di aver sperimentato quella parola della Scrittura che
aveva sigillato la sua scelta di vita: “Cambierò davanti ad essi le tenebre in luce” (Is
42,16).
Carissimi giovani, seguite con tutto il cuore l’invito del Papa: “Volate ad alta
quota, siate tra coloro che mirano a mete degne dei figli di Dio. Date gloria a Dio con
la vostra vita!”.
L’importante è cominciare. Maria, la Madre del bell’Amore […] sarà sempre
accanto a voi e dischiuderà davanti ai vostri occhi orizzonti infiniti di libertà e di gioia».
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VI Giornata Mondiale della Gioventù
Chiara all’incontro del Movimento dei Focolari:

“AVETE RICEVUTO UNO SPIRITO DA FIGLI”
Trascrizione da bobina

Czestochowa, 13 agosto 1991

Carissimi giovani, sentite? (Sì)
		
Anzitutto, ripeto, che è una gioia immensa anche per me trovarmi per
la prima volta con tutti..., insomma, con una rappresentanza di tutti i nostri giovani sia
dell’Est sia dell’Ovest. Voi vi conoscevate già, per sentito dire, vi conoscevate perché
vivevate lo stesso Ideale anche da decenni, o da lustri, ma non mai avevamo potuto
fare un incontro di questo genere, in modo da poterci vedere in faccia e costatare che
veramente uno stesso sangue circola nelle vene di una parte e dell’altra. (Applausi)
Perciò è una gioia veramente grandiosa e ce l’ha data la Madonna.
Adesso io spero che queste ore che noi trascorreremo insieme, saranno circa
tre ore, siano piene di gioia, di felicità, di luce, in modo veramente da rendere grazia a
Dio. E’ l’augurio che io vi faccio con tutto il cuore a ciascuno di voi.
In questo primo momento dobbiamo espletare un compito che ci ha dato la
Chiesa, e cioè approfondire il tema caratteristico di questa giornata e presentare il
nostro Movimento, almeno nel suo aspetto giovanile a quelli che non lo conoscessero.
Approfondire il tema, e voi già l’avete sentito un po’ nelle canzoni, che suona così:
“Avete ricevuto uno spirito di figli” e poi presentare il Movimento.
Nell’attuare questo compito, io avverto una grande sorpresa, per una
costatazione, e cioè che esiste una sintonia tra il tema della Giornata e il Movimento
dei Focolari, in quanto il suo carisma è proprio quello di mettere in luce l’essere noi
figli di Dio.
Voi sapete che nel battesimo, per miracolo di grazia, abbiamo accolto nel
nostro cuore lo Spirito Santo che ci ha resi, da semplici figli degli uomini, figli di Dio:
figli di quel Dio che ha creato il cosmo, le galassie, ed è presente in tutto l’universo.
Un fatto questo - l’essere figli di Dio - che, al solo pensarci, dà le vertigini; una realtà
straordinaria, che ci riguarda personalmente, intimamente, che dà alla nostra vita un
altissimo significato, e spalanca il nostro avvenire anche al di là di questa vita, in quei
cieli nuovi e terre nuove a cui siamo destinati.
Realtà però, quella d’essere figli di Dio, come il battesimo ci ha fatto, che è
stata spesso offuscata o anche dimenticata, per l’influenza sul nostro animo del
secolarismo, del materialismo, che ha fatto un grande danno a noi e al mondo che ci
circonda. E che quindi non ha potuto, questa realtà, svilupparsi, concretarsi in tutte le
divine potenzialità che recava con sé.
Per cui - lo dobbiamo confessare - il nostro comportamento, nonostante che
fossimo cristiani, non è stato molte volte da degni figli di Dio, ma un vivere non troppo
dissimile da chi non ha mai conosciuto Cristo.
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Ma ecco lo Spirito Santo, che non dimentica gli uomini e viene in loro aiuto.
Eccolo, nei vari momenti della storia, arricchire la Chiesa anche di nuovi impulsi. Eccolo
donare, ad esempio, in questi tempi a molti, e fra questi a noi, un suo carisma che,
con grande luminosità e potenza, fa risplendere nuovamente quello che è coperto
dalla cenere, in fondo ai cuori, e cioè la realtà conferitaci dal battesimo. Ed insieme
immettere, nel nostro animo, una spinta potente, perché la accogliamo questa grazia,
vi aderiamo, ci lasciamo da essa trasformare.
Il carisma del Movimento dei Focolari, infatti, sta fondamentalmente qui:
scuotere i cuori a prendere nuova coscienza dell’essere figli di Dio, e dell’esserlo oggi,
secondo i piani che Egli ha sul nostro tempo. “Avete - ci ripete questo carisma - avete
ricevuto uno spirito da figli”.
Ricordiamo l’inizio del Movimento. Sullo sfondo della seconda guerra mondiale,
che disseminava ovunque una completa distruzione, ecco la grande, per così dire,
rivelazione che lo Spirito ha offerto al nostro spirito: “Splende sopra di voi un sole
radiosissimo: è Dio, Dio che è Amore, Dio che vi ama immensamente, che conta
persino i capelli del vostro capo... Egli è vostro Padre, e voi siete suoi figli”.
Ed una fede formidabile nell’amore di Dio verso di loro è entrata allora nell’anima
dei primi membri del Movimento, fede che poi, quanti sono venuti, con gli anni, a
farne parte, hanno anch’essi avvertito prorompere potente dal loro cuore.
Fede che ha dato a tutti la forza di rischiare ogni cosa nella vita pur di essere fedeli
a questa straordinaria vocazione: comportarsi da figli di Dio; condurre una vita in
unione col proprio Padre nel Cielo; vedere in Dio Padre, in Dio-Amore, l’Ideale della
propria vita.
E hanno posto Lui in cima a tutti i loro pensieri e Gli hanno dato il primo posto
nel loro cuore.
E con ciò ogni loro aspirazione è rimasta pienamente soddisfatta.
Con Lui hanno trovato la pienezza della gioia, la felicità, quella felicità a cui
oggi giovani di tutte le latitudini tendono come al proprio ideale, che però raramente
raggiungono, perché è ricercata spesso nel possesso, nell’avere più che nell’essere;
ricercata nel divertimento o in semplici mete terrene.
C’è senz’altro oggi in molti altri giovani anche una più decisa apertura alle
grandi istanze del mondo d’oggi: la pace, la giustizia sociale, la difesa dell’ambiente,
i diritti umani, la solidarietà internazionale; ma in generale - giacché fanno calcolo
unicamente del loro essere figli degli uomini -, pur avvertendo il fascino di proposte
ideali “forti”, sentono quasi contemporaneamente un senso di inadeguatezza, di
sfiducia in sé stessi.
I nostri giovani cercano di puntare in alto e tutto quanto altri pensano di non
poter raggiungere essi lo sperano e vi lavorano. Possono testimoniare al mondo
intero, e vogliono farlo prima di tutto con i loro coetanei - come siete voi -, che, perché
vivono da figli di Dio, hanno il talento per eccellenza, una forza interiore superiore, una
fiducia nuova, che li aiuta a vedere possibili i traguardi a cui oggi i giovani tendono.
I nostri giovani, inoltre, sapendo che Dio non ha solo creato l’universo e loro
stessi, ma è presente e conduce la storia, sono convinti che Egli ha dei progetti
meravigliosi anche su ognuno di loro.
E allora, mentre i giovani di oggi, per la maggioranza, pensano unicamente al
futuro immediato, prendono decisioni solo a breve termine e rimandano le scelte più
impegnative, i nostri giovani programmano la loro vita, ma non unicamente con la
propria testa. Cercano, anzi, di armonizzare il proprio agire personale con l’agire della
provvidenza di Dio nel mondo; si pongono perciò sull’onda della sua divina volontà
e la vivono in pieno, coscienti d’essersi incamminati con tutti gli altri in una divina
meravigliosa avventura.

E sono certi di vedere cose grandi nella loro vita e le hanno già viste. Se sono
sparsi in tutte - si può dire - le nazioni del mondo, se avvertono già nella loro unità
planetaria un segno ed una caparra di ciò che potrà essere domani del mondo anche
per la loro presenza, non è per un caso. E’ perché Dio, l’Onnipotente, è con loro e loro
sono con Dio.
Vogliono la volontà di Dio! Quello che Dio vuole! E sanno cosa Dio vuole anzitutto
da loro, sanno come Dio li vuole.
Figli di Dio, che è Amore, comprendono di dover essere come Lui: amore, piccoli
soli accanto al grande Sole divino.
Una, quindi, è la loro legge, che dà valore anche a tutte le altre: amare.
Ed amano, amano tutti quelli che incontrano nella vita, e sperimentano che i
mali del mondo nella quasi totalità potrebbero essere vinti dall’amore.
Per questo si sono gettati e si gettano nei traumi delle più svariate disunità e
operano perché crollino barriere fra cristiani di Chiese o comunità ecclesiali diverse,
fra uomini di razze diverse, di popoli diversi, di generazioni diverse, di religioni diverse;
operano per abbattere stecconati fra ricchi e poveri.
La loro forza, poi, oltre che nell’avere il Signore come loro ideale, sta
nell’accompagnarsi con amici che condividono il loro stesso anelito.
Anche i giovani del nostro tempo, in genere, sentono in maniera fortissima e
quasi esasperata la necessità dell’amicizia e si uniscono ad amici che condividono gli
stessi interessi, con cui possono stabilire un rapporto di fiducia.
Solo che la paura di rimanere isolati è talmente grande che a volte arrivano a
non rivelare i propri sentimenti, a scendere a compromessi, pur di rimanere amici,
cosicché l’amicizia può diventare persino omertà nella droga, nella violenza.
Qui, fra i nostri, si fanno tutti gli sforzi perché l’amicizia sia elevata ad un piano
soprannaturale e perciò non conosca insidie.
I nostri giovani fanno fruttare una formidabile grazia, che hanno scoperto nel
patrimonio del Vangelo e della Chiesa: quella della presenza di Gesù, del Figlio di Dio
per eccellenza, fra coloro che si uniscono nel suo nome e cioè nel suo amore. Per
questo si amano, cercando di rendersi pronti anche a dare la vita l’uno per l’altro, pur
di avere Gesù fra loro. E si comprende come con Lui non conoscano quasi il fallimento,
né la sconfitta, né la delusione: tutto va in porto, tutto cresce, tutto porta frutto.
Ma un ideale, se porta immensa gioia, come lo sa chi conosce il nostro, non
può esimersi dalla fatica, dall’impegno, dal patire.
Lo sanno anche in genere i giovani di oggi. Molti sono pronti a sacrificare
tempo, energia, libertà, denaro, pur di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissi,
quali la carriera professionale, sportiva, il successo negli studi.
Esiste perciò nei giovani di oggi una disponibilità che attende solo di essere
sollecitata da forti esempi, da cause giuste, da persone che li amano disinteressatamente
e che li aiutano a perseverare negli impegni.
Ed ecco l’esperienza che i nostri giovani possono dare.
Essi conoscono il prezzo che va pagato perché la vita porti veramente frutto.
Hanno ben presente il culmine della vita di Gesù, la sua morte in croce, perché, come
aveva detto, solo se il chicco di grano muore porta frutto, ma se non muore rimane
solo.
Ed essi che, sul suo esempio, sanno porsi in spalla, persino con gioia, le piccole
o grandi sofferenze, i minuscoli o grossi dolori che Egli chiede loro giorno dopo giorno,
addítano Lui agli altri giovani, Lui che ha superato le più grandi divisioni, ha riparato,
con la sua vita e con la sua morte, le più grandi separazioni che siano mai esistite:
quelle fra l’uomo e Dio e degli uomini fra di loro.
Ma non solo in questo modo vogliono seguire Gesù. In tutto vogliono somigliare
a Lui. Perciò fanno proprio ogni suo insegnamento. Non si può vivere infatti su questa
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terra senza un codice di comportamento. Oggi i giovani, nella grande maggioranza,
non l’hanno.
Dopo il crollo delle ideologie, non esistono più, in realtà, dei testi per così dire
“sacri”, come il libretto rosso di Mao o il Manifesto di Marx.
C’è piuttosto una tendenza a crearsi codici personali, utilizzando testi di
canzoni, uno slogan, un best-seller o i messaggi dei mass media, che nascondono
una ideologia non scritta ma reale, che è una mistura di consumismo, individualismo,
liberismo, edonismo, secolarismo.
E da tutto ciò che cosa si può sperare?
I nostri giovani hanno per testo il Vangelo. Si sforzano di impersonarlo in ogni
sua parola; hanno fatto e fanno continua esperienza che nessuna parola al mondo,
per bella e alta che sia, può stare al suo confronto. Trovano le parole di Gesù adatte a
tutti gli uomini di ogni tempo ed anche, quindi, dell’attuale; le considerano, assieme
all’Eucaristia, il cibo di cui occorre costantemente cibarsi per crescere come Gesù, per
“crescere Gesù”. Scoprono che ognuna, se vissuta, ha una forza dirompente: produce
un’autentica rivoluzione in loro e attorno a loro; e si risolvono così, per essa, molti
problemi del mondo.
Non solo, ma, nel quotidiano stupore e nella meraviglia, si accorgono che le
grandi promesse di Gesù, contenute nel Vangelo, puntualmente si verificano.
Danno quanto hanno ai poveri, agli ammalati, agli handicappati, ad ogni
bisognoso; e ricevono ogni ben di Dio, che arriva loro dalle parti più impensate.
Chiedono ed ottengono, come aveva detto Lui: ottengono grazie, doni piccoli,
doni grandi, per sé, per gli amici, per le loro famiglie, per il loro Movimento.
Pensano unicamente a vivere da figli di Dio, a far sì che Egli regni nel loro cuore,
fra i loro cuori ed in molti altri, soprattutto giovani; e sperimentano il “centuplo” che
Gesù ha promesso, in fratelli, in aiuti di ogni genere, in beni materiali e spirituali...
Cercano di non preoccuparsi di ciò di cui ogni uomo è preoccupato qui sulla
terra: del vestito, del cibo, dei libri, del lavoro, della casa, ecc., ma di irradiare il Vangelo
con la loro vita e la loro parola. E vedono arrivare ogni cosa in sovrappiù.
Certo sono anche a volte incompresi, anche derisi, ridicolizzati forse, ma sanno
che è Vangelo anche questo. Gesù l’aveva detto: “Se hanno odiato me, odieranno
anche voi.” E sono contenti di essere come Lui.
Una realtà, poi, che i nostri giovani hanno riscoperto ed amano è la Chiesa.
Anche altri giovani la amano come, ad esempio, parte di quelli dell’Est europeo, che
l’hanno avuta come unica testimone in difesa della libertà, dei diritti umani e di quelli
dei popoli in tempi difficili. I nostri la vedono come l’hanno sempre vista i santi: creatura
di Cristo, sua continuazione. E le sono grati: se possono essere e crescere come figli
di Dio, è perché la Chiesa, nei suoi ministri, li ha battezzati in nome di Cristo, cancella i
loro peccati e li nutre dell’Eucaristia.
Soffrono che un gran numero di giovani, anche in nazioni originariamente
cristiane, la ignorino la Chiesa o la critichino come un’istituzione magari rigida, lontana,
anacronistica.
Il Papa, che mai manca alle nostre manifestazioni, è amico dei nostri giovani e
perciò conoscono il suo cuore.
Accostano i Vescovi in tutte le nazioni e vi hanno scoperto dovunque la grazia
tutta particolare che portano in sé. Collaborano con molti e molti sacerdoti allo stesso
ideale e li stimano.
Ma soprattutto sanno che la Chiesa sono pure loro, perché la Chiesa è l’intero
popolo di Dio.
Ed è anzitutto attraverso il Movimento - che è un’espressione di Chiesa - che la
vogliono mostrare e testimoniare ai giovani d’oggi, cosicché la possano amare come

vera testimone del Vangelo, umile, povera, piena d’amore, senza compromessi, che
comprende i giovani, sempre orientata ai grandi ideali del suo Fondatore: Gesù.
E amano tutta l’umanità: vogliono concorrere alla fratellanza universale. Non
per nulla essi sono chiamati “Giovani per un mondo unito”.
Per questo si sentono solidali e ravvivano questa solidarietà in ogni occasione,
non solo con le altre forze vive della Chiesa, ma anche con giovani cristiani di altre
Chiese o comunità ecclesiali; e si associano nel loro operare con quelli di altre religioni
ed anche con tutti coloro che, pur non avendo una fede, hanno una buona volontà.
Collaborano strettamente anche con la generazione, ora adulta, che li ha
preceduti e sono ad essa riconoscenti per tutto il bene che è stato loro trasmesso.
E, per fare dell’umanità una sola famiglia, usano tutti i mezzi utili che possono
trovare, lanciano iniziative le più varie, fanno operazioni su scala locale o mondiale.
Essi però, nell’oggi della storia, se hanno gioito con tutti per i fatti dell’89 e
tremato per quelli del ‘90-’91, sanno ciò anzitutto che andrebbe fatto. Sono convinti
che non basta che un muro crolli per unire due porzioni di popolo; non basta una
guerra lampo - come quella del Golfo - per dare un ordinato assetto ad una zona
del mondo. Occorre cambiare anzitutto i cuori. E a questo s’impegnano con fiducia e
slancio (applausi) perché, come lo Spirito Santo ha cambiato il loro cuore e li ha fatti,
da figli semplicemente degli uomini, figli di Dio, così faccia con molti e molti.
Desiderano anzi che la fiamma del loro cuore, producendo nel mondo
un’invasione d’amore, concorra, con tutte le forze cristiane e positive, a mettere solide
basi alla civiltà dell’amore che tanti attendono.
E amano, lavorano, soffrono, pregano perché un giorno l’unità di tutti, invocata
da Gesù, si attui ed il mondo unito diventi un sogno realizzato.
Intanto in questi giorni si raccomandano a Maria che è il loro modello e che è
la loro Madre.
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Alcuni messaggi autografi di Chiara

AI GENFEST ZONALI 1993
Al Genfest dei Castelli Romani
13.3.93
Carissimi giovani per un mondo unito, la mia parola per voi è questa:
CORAGGIO! Chiara

Ai gen di Trento
Sono con voi al Genfest

A Manila
Tutti i miei auguri per la vostra impresa di unità tra i popoli. Cominciate dai
più prossimi. In Gesù, Chiara

A Loppiano
Che il vostro impegno si estenda a molti altri e l’Ideale corra. Chiara

A Napoli
Vi auguro che nel vostro Genfest, Gesù veda l’incarnazione del suo
Comandamento Nuovo, come testimonianza d’amore fra i singoli, le varie comunità
(culturali, razziali, politiche, religiose...) e fra i popoli. Chiara

In Sicilia
Carissimi Giovani per un mondo unito, sono con voi al Genfest. Fate di esso
un incendio di amore vero! Chiara

In Belgio
13.7.93
Coll’estate è arrivato il Genfest: una festa giovane come sempre giovane è
Dio che vi ha attirati a sé e vi travolge nella Sua avventura. Che siate degni di Lui. Lo
sarete così per ogni fratello che Lui rappresenta. Chiara
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Nelle Repubbliche della Ex Jugoslavia
Che il Comandamento nuovo, che è al centro delle vostre considerazioni,
rinnovi tutto il vostro essere e tramite voi quello di molti altri giovani. Nel Vangelo
che è tutto novità vi lascio. Chiara 2.9.93
In Romania
Testimoniare con la nostra vita l’unità.

Al Genfest nella cittadella Araceli, in Brasile
Sierre, 9 marzo 1994
“Se non vi chiudete in voi stessi, ma siete aperti allo Spirito, Gesù vi passerà
accanto per interpellarvi. Vi domanderà se volete rimanere, come tanti, attaccati
a ciò che ha così poco significato per la vostra vita o se volete cambiare rotta, tutti
lanciati a perseguire l’ideale dell’unità del mondo. E dovrete dare una risposta.
Se deciderete di dare a Dio il vostro cuore, la vostra mente, il vostro essere
tutto, allora il vostro sogno d’un mondo più uno, più solidale, più ricco d’amore e di
speranza, diverrà una realtà. Se invece non sarà così, sarà il fallimento.
Ma io conosco la generosità dei giovani e sono certa che non imiterete il
giovane ricco del Vangelo che, chiamato a seguire Gesù da Gesù stesso, se ne andò
senza dar risposta, dando così una risposta negativa.
Il mondo ha bisogno di giovani ardenti, che non misurano, che sono pronti
a tutto per Iddio. Sono certa che voi potete essere fra questi.
E allora gioite perché l’avventura che cominciate sarà splendida, come può
pensare chi ama l’Onnipotente.
Auguri dunque! Sono con voi”.

70
Y4UW
INTERNATIONAL

Chiara al Genfest 1995
“RISPOSTE ALLE DOMANDE DEI GIOVANI”

“Facciamo vedere il mondo unito”
Trascrizione da bobina

Palaeur - Roma, 20 maggio 1995

Presentatore: Allora, innanzitutto benvenuta!
Siamo qui soltanto in dodicimila, un piccolo numero rispetto a tutti quelli che
avrebbero desiderato essere qui con noi. Ma siamo in rappresentanza di più di cento
Paesi e grazie alle televisioni siamo collegati via satellite con centinaia di migliaia di
giovani.
Presentatrice: Chiara, noi ti abbiamo mandato cinquecento domande da tutto
il mondo, e tu ne hai scelte dodici che meglio esprimono i temi più richiesti dai giovani
dei vari Paesi.
La prima domanda te la fa Ivan della Croazia, alla tua destra.
1.

“Ciao, Chiara (applausi), Ivan della Croazia vuole farti questa domanda.
Lui vede che tu sempre trasmetti il positivo, l’ottimismo nonostante tutte le guerre.
Che cosa ti dà la certezza che il mondo unito non è un’utopia?”

Chiara: Ecco, vedi Ivan, vedete tutti. Questa forse è una domanda che molti fra
voi vorrebbero farmi o avrebbero voluto farmi. Come mai in mezzo a tante disgrazie,
a tante calamità, a tante guerre, a tante brutte cose che succedono nel mondo, e che
voi avete rappresentato qui durante questa giornata, come mai, io sarei - insieme a
molti altri, naturalmente - ottimista?
Il fatto è che io credo in una cosa molto, molto, importante: che l’unità, e quindi
l’unità del mondo, è un segno dei tempi. Un segno dei tempi significa una precisa
volontà di Dio; e Dio non è mai estemporaneo, Lui è sempre puntuale.
L’unità è una volontà di Dio per il nostro tempo. E lo stanno dimostrando tante
cose. Ancora decenni di anni fa si dimostrava questo che sto dicendo.
Per esempio, voi allora quasi tutti non eravate ancora nati, ma c’era a Roma il
grande Concilio Vaticano II, il quale spessissimo nei suoi documenti nominava la parola
comunione o la parola unità. E non solo, ma apriva i cattolici ai tre grandi dialoghi nel
mondo, che erano il principio di unità di tutto il mondo: il dialogo con le altre Chiese, il
dialogo con le altre religioni, il dialogo anche con tutti gli uomini di buona volontà. E in
seguito la Chiesa ha fatto quei Segretariati così importanti per portare avanti questo
dialogo. E lo ha fatto; e non solo la Chiesa gerarchica, ma anche molti movimenti nella
Chiesa.
E non solo nel mondo cattolico si premeva su questo concetto dell’unità, ma
anche sul mondo cristiano.
Perché vedete, anche qui voi non c’eravate, ma decenni di anni fa c’è stato un
movimento di tutte le Chiese, di cui magari fate parte pure voi: la Chiesa anglicana,
la Chiesa luterana, la Chiesa riformata, la metodista... Fanno una marcia verso l’unità

per riunirsi, per essere una sola Chiesa. Ed è il fenomeno dell’ecumenismo che vive
tuttora.
Quindi capite, che già pensando come erano le Chiese prima, che si
combattevano anche, che erano lontane l’una dall’altra e lottavano fra di loro, vedere
che tutti si stanno riunendo, chi le spinge se non qualche cosa di soprannaturale?, se
non un segno dei tempi?
E anche le varie religioni di cui qui c’è qualche rappresentanza. Voi conoscete,
perché avete anche collaborato, la famosa Conferenza Mondiale delle Religioni per la
Pace. Ebbene, riunisce le religioni più importanti del mondo, magari per uno scopo
preciso: per la pace; però intanto le riunisce, intanto si conoscono, e intanto una certa
unità si stabilisce pure con loro.
Ma non è solo nel mondo delle religioni che avviene l’unità, che si punta verso
l’unità.
Ma anche nel mondo umano, semplicemente nel mondo che... in cui viviamo
noi. La stessa televisione, che porta tutto il mondo in una camera, in una stanza, in
una famiglia, è già un segno di qualche cosa di unità. Ma poi gli enti internazionali, che
sono così tanti e fanno tanto del bene anche se non sono ancora perfetti, indicano,
che si dà al mondo uno sguardo di unità.
Ma ciò che mi convince più di tutti, più di tutti, più di tutti, sapete chi è? Siete
voi, gen, voi giovani per un mondo unito! (Applausi)
Perché io lo so come siete nati. Voi non siete nati da una volontà umana, da una
forza umana, da una capacità umana. Voi siete nati per volontà di Dio, perché è venuto
sulla terra un carisma che è il carisma proprio dell’unità.
Ora se Dio... se c’è uno che sa le cose e sa come farle bene, è proprio Dio. E
voi siete stati informati di questo carisma, e voi avete incominciato questa marcia del
mondo verso l’unità. Così.
Presentatore: Chiara, Serafina dall’Angola.
2.

“Chiara, il mio Paese è dilaniato dalla guerra civile. Le fazioni politiche ci hanno 		
divisi e fatti nemici. Come possiamo riscoprirci fratelli?”

Chiara: Come possiamo - dici - riscoprirci fratelli.
Bisogna sapere una cosa, che da quando il cristianesimo è venuto su questa
terra domanda a ciascun cristiano di fare una scelta, di porsi veramente nella
rivoluzione cristiana che deve fare di tutta la terra una fraternità.
Ora, per poter fare questa rivoluzione non basta uno sguardo semplicemente
umano sugli altri uomini e le donne del nostro tempo. Occorre uno sguardo - direi io
- soprannaturale.
E Gesù ci ha detto come fare: “Qualunque cosa hai fatto al minimo dei miei
fratelli lo hai fatto a me”. A qualsiasi minimo dei suoi fratelli, a qualsiasi!
Quindi non bisogna vedere soltanto il nero e il bianco, l’inglese e il francese,
il bello e il brutto, l’intelligente e quello che ha scarsa intelligenza. Bisogna vedere in
tutti Cristo ed amare tutti Cristo.
E se si ama... se si ama il fratello si ama Cristo, e se lo si odia si odia Cristo, ma
questo non lo si può fare.
Allora bisogna mettersi senz’altro in questa linea di amare tutti e vedere Cristo
in tutti.
E questo è possibile per i cristiani, voi direte; ma come fanno quelli delle altre
religioni?
Be’, io vi dico che alla base di quasi tutte le religioni più importanti nel mondo
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c’è una cosiddetta regola d’oro, una formula d’oro che dice: “Fai agli altri quello che
vorresti fosse fatto a te”, che è cristianesimo, è veramente una cosa cristiana; sono
naturalmente cristiani quelli che dicono così. E io penso che questo principio valga
non solo per i cristiani, non solo per le altre religioni, ma anche per tutti gli uomini di
buona volontà, perché è un principio ragionevole, sano e giusto.
3.
“Ciao, Chiara, sono Paolo e vengo dall’Argentina.
Se è vero che Dio è Amore, perché permette il dolore, l’ingiustizia, le catastrofi e le
guerre?”
Chiara: Vedi, questa domanda me l’hanno fatta in tanti. Come si fa a pensare
che Dio è amore quando ci sono tante calamità, tante disgrazie anche verso innocenti?
Vengono ammazzati innocenti, ecc. Sembra veramente un assurdo e anch’io mi porrei
in questo, in questo stesso pensiero se non sapessi una cosa: se Dio amava una
persona questa persona era suo figlio; eppure Lui ha permesso che suo figlio fosse
messo in croce, martoriato in una maniera incredibile. E perché l’ha permesso? Perché
aveva un disegno su di Lui: che Lui salvasse l’umanità e poi risuscitasse e salisse alla
destra del Padre.
Ora, tutti quelli che subiscono delle ingiustizie, delle guerre, ecc., devono
pensare - se lo possono; se no, lo pensano i fratelli per loro - che anche su di loro c’è
un disegno simile, perché siamo fratelli di Gesù, siamo figli dello stesso Padre. Magari
non si vedrà, noi non lo comprenderemo, però c’è.
4.

“Ciao, Chiara, io sono Eric, del Belgio. Da noi sentiamo forte il razzismo, che 		
prende anche purtroppo tanti nostri amici. Come possiamo combattere?”

Chiara: Il razzismo? Ah, io direi di fare così: prima di tutto dare il buon esempio
e comportarsi con tutti quelli che non sono della nostra razza, del nostro colore, della
nostra lingua, della nostra patria, da fratelli. Dare l’esempio, questo è moltissimo
importante.
Se ancora questi amici razzisti non lo capiscono, portiamoli in ambienti come
questo, dove il razzismo è debellato alla radice, perché poggiano su valori cristiani
importantissimi. Resteranno colpiti, almeno resteranno nel dubbio. E se ancora
non si convertono ad essere contro il razzismo, parliamogli, parliamogli; ricordiamo
che magari valgono tanto gli argomenti umani, ma più di tutti valgono sempre gli
argomenti soprannaturali.
C’è una frase importantissima nella Scrittura che dice che dopo il cristianesimo
non vale più né essere donna né uomo, né greco né ebreo, né libero né schiavo, siamo
tutti uno in Cristo Gesù.
5.

“Ciao, Chiara, sono Monica, sono italiana.
Nella mia e nella nostra vita spesso succede che soffriamo. La delusione da 		
parte di un amico, la sofferenza fisica, l’apatia per la routine quotidiana.
Alcuni si consolano per la morte di qualcuno con l’idea dell’aldilà; altri dicono 		
che la malattia bisogna accettarla.
Ma potresti dirmi tu come vivi il dolore; c’è un significato, una alternativa in
più?”

Chiara: A me ha risposto a questa domanda questa cosa: io ho trovato la soluzione
del dolore in Gesù. Voi direte: ma perché? Perché Lui poteva trovare mille, mille, mille,
mille, mille modi per salvarci, per salvarci tutti, per redimerci; ha scelto invece il dolore.
Dalla qual cosa bisogna dedurre che il dolore è una cosa importantissima.
E allora, come faccio io? Cerco... mi sforzo di fare, cerco di non eliminarlo quando
arriva, di non scansarlo, di non contrariarlo, cerco di accettarlo, di abbracciarlo. Ed è
molto importante, perché la vita è come un viaggio. Noi siamo avviati verso una vita
- anche se non crediamo - verso una vita eterna, meravigliosa, bellissima, però qui
è una prova: bisogna fare questa corsa, bisogna fare questo santo viaggio, bisogna
sempre camminare, e sempre più in su. Ma camminando si possono trovare degli
ostacoli, e sono le sofferenze. Mentre le gioie, le gioie no, non fanno ostacolo. E allora,
ecco una cosa molto intelligente è quella di amare le gioie ma anche il dolore, e più
intelligente ancora, amare le gioie e più il dolore.
Io invito tutti voi gen, che siete sulla buona strada, a fare così.
Presentatore: Oreste, di Santo Domingo.
6.

“Ciao Chiara, tante volte noi siamo presi da molte paure, soprattutto quelle di 		
non essere accettati dai nostri coetanei o di non aver successo nella vita.
Come fare per toglierci una volta per tutte queste paure che a volte ci frenano?”

Chiara: Ecco vedete: speriamo che in questo momento ci togliamo una volta
per sempre queste paure.
Il nostro gen domanda, dice: “Noi siamo... abbiamo paura perché qualche volta
gli altri ci respingono”.
E’ logico, è logico! Gesù ci ha messi nel mondo ma noi non vogliamo essere del
mondo, mentre siamo circondati alle volte da persone, da ragazzi, da amici che sono
nel mondo e sono del mondo.
Quindi alle volte ci vedono diversi e magari ci criticano, ci prendono in giro,
ridacchiano su di noi. Che cosa bisogna fare?
Questo essere diversi è una nostra qualità, è una bellissima cosa. Bisogna
accettarla come una gloria, perché siamo come Gesù. Chi segue Lui avrà le persecuzioni,
è logico! Quindi vi perseguitano? Non vi vogliono bene? Vi vedono diversi? Vi deridono?
Dite nel vostro cuore: finalmente sono un seguace di Cristo. Se invece mi vedessero
come loro, come tutti questi che naturalmente sono nel mondo e anche del mondo, io
sarei uno spacciato; come cristiano sarei spacciato.
Quindi non aver dolore, aver tanta gioia, cacciare questa paura e avere il
coraggio di dimostrarsi diversi.
7.

“Ciao, Chiara, sono Maria della Finlandia. Nel mio Paese, nel nome della libertà si
fa proprio di tutto. Vorrei sapere: cosa è per te la libertà?”

Chiara: ... La libertà per me - ci ho pensato tante volte, ci pensavo anche quando
ero piccola come voi... giovane come voi, all’università, mi ricordo -, la libertà per me
è andare sempre più verso il bene, perché ho costatato: il bene libera, il male rende
schiavi.
Ora, per avere la libertà bisogna amare. Perché ciò che ci rende più schiavi è il
nostro io. Quando invece si pensa sempre all’altro, o alla volontà di Dio nel fare i propri
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doveri, o al prossimo, si pensa all’altro non si pensa a sé stessi e si è liberi di sé stessi.
Perciò avanti, cercando e vivendo la pienezza... con pienezza la nostra libertà,
amando.
8.

“Ciao, Chiara sono Jenny, di New York.
Chiara, io vorrei vivere per qualcosa di grande. Mi attira una vita come la tua, 		
tutta per Dio e per gli altri, però mi sento sola perché oggi non si dà nessun valore
a questo tipo di scelta. Come posso fare?”

Chiara: Ecco, quello che può fare: lei sente un’attrattiva verso qualche cosa di
molto bello, però è un tipo di scelta che oggi non si comprende.
Bene, bisogna stare attenti a non dar troppo valore a quello che pensano gli
altri. E’ molto più importante, per questa nostra gen, la voce che lei sente dentro,
l’attrattiva che sente dentro. Può essere il prodromo di una chiamata grandiosa. Stia
ben attenta a non calpestare quella chiamata, quella attrattiva e lasci che la gente
canti. Non importa niente, noi andiamo avanti per la nostra strada. E non abbia paura
di rimanere sola.
Vedete, gen, anch’io all’inizio ero sola. E mi è venuta l’idea: magari un giorno
sarò sola, e sarò sola, sola, sola. Ma quando ho pensato che finché c’è un tabernacolo
sulla terra con Gesù Eucaristia, io non sarò mai sola, mi sono risolta. E poi, come
vedete, sono circondata da un po’ di gente. E non siete voi soli!
9.

“Ciao, sono Maria Chiara, e vengo dal Brasile. Quando si pensa al mio Paese, viene
subito in mente povertà; però è anche vero che il consumismo c’è e si cerca di 		
produrre sempre di più semplicemente per un benessere materiale. Ma ci rendiamo
conto che questa società ci fa sempre più schiavi e anche se uno non lo vuole. Allora
Chiara, cosa ci dici per reagire a tutto questo?”

Chiara: Eh, l’avete detto tante volte anche durante questa giornata: adesso vige
nel mondo una cultura dell’avere. Si crede che avendo ci si realizzi, mentre invece non
è così. Bisogna opporre a questa cultura dell’avere la cultura del dare.
Voi direte: ma perché? Come mai avete inventato la cultura del dare?
E’ una parola del Vangelo: date. Così dice Gesù: date, e aggiunge: e vi sarà dato
e vi sarà messa in grembo una misura piena, traboccante: cioè avrete tanta, tanta altra
roba da poter dare ancora per averne ancora di più, ancora di più.
Ora questa cultura del dare voi già la vivete, perché c’è, da quando è nato il
Movimento e anche da quando ci sono i gen e i giovani per un mondo unito, una
comunione dei beni: voi date il vostro superfluo, voi raccogliete dovunque si può
raccogliere. Qualcuno dà addirittura tutto quello che ha.
Quindi voi la vivete questa cultura del dare.
Però c’è stato un giorno in Brasile che io mi sono trovata lì, e ho visto la grande
miseria che c’è in questo Paese, come in tante altre parti. Ho visto quella che... la
chiamano “la corona di spine”, cioè come le grosse città sono coronate di tante
baracche: non si sa neanche che nome dare, “mocambos”, “favelas”, dove la povertà è
estrema.
E vedevo che fra questi che vivevano in questa povertà c’erano anche i nostri, i
quali non venivano sovvenuti da noi perché non arrivavamo a tutti. Non si arrivava a
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tutti.

Ecco allora che nasce un’idea formidabile: l’idea dell’”economia di comunione”.
E cioè: suscitare tra i giovani, anche tra gli anziani, delle aziende o orientare aziende
già esistenti verso un preciso scopo e cioè dare gli utili dell’azienda, dopo aver tenuto
quelli necessari per portare avanti l’azienda, per creare delle strutture dove si possano
formare degli uomini nuovi con la cultura del dare, e poi per poter dare ancora questi
utili, altre parti di utili a tutti i nostri che sono nel bisogno.
L’abbiamo incominciato, siamo partiti.
Dopo due, tre anni siamo già quattro, cinquecento queste aziende un po’ sparse
nel mondo, che fanno secondo questo stile. E già hanno avuto un grande successo.
Pensate, per esempio, che l’opinione pubblica in tante nazioni ne parla.
Ma poi ci sono dei gen che sono innamorati ormai dell’economia, tanto che loro
vogliono studiare a scuola... all’università l’economia. E ci sono quelli che fanno le loro
tesi, ma tante, tante tesi, sull’economia di comunione.
Inoltre ci sono dei politici e anche degli economisti lungimiranti, che vedendo
quanto si fa con la comunione... l’economia di comunione, dicono: “Questa è una
microrealizzazione, però questa si estenderà molto, molto al largo”.
Perciò siamo molto felici di come vanno le cose.
10.

“Ciao Chiara, sono Yann, vengo dalla Francia. Che cosa diresti a uno che dice: 		
‘Gesù sì, ma la Chiesa no’?”

Chiara: E’ una domanda anche questa che mi fanno tante volte. Dicono: Gesù
sì, Dio sì, la Chiesa no.
Si capisce anche che facciano una domanda del genere, perché Gesù, Dio, è
perfetto, e la Chiesa è formata da uomini, come siamo anche noi, imperfetti; anche
qualche volta nella gerarchia. Non c’è da scandalizzarsi: siamo uomini.
Ma qui bisogna star attenti perché, se si ragiona così, si va a finire in una
contraddizione.
Quando Gesù è venuto sulla terra, ha avuto parole meravigliose per dire
quello che dovevamo fare: “Amatevi a vicenda”, “Ama il prossimo tuo come te stesso”,
“Guardate i gigli del campo, guardate gli uccelli dell’aria...”. Per cui noi sappiamo
come comportarci estraendo queste parole dal Vangelo. Però Lui ha detto anche altre
parole. Per esempio, ha detto a Pietro: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la
mia Chiesa” e ha fondato il Papato. E ha detto agli apostoli: “Andate, predicate a tutte
le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo” e ha
dato loro dei poteri: di assolvere i nostri peccati e di celebrare l’Eucaristia. E con ciò ha
fondato i Vescovi, i sacerdoti e tutto quello che noi chiamiamo gerarchia.
Perciò, se noi togliamo certe parole a Cristo e ne teniamo altre, dividiamo
Cristo a metà. Ma Cristo non può essere diviso. Perciò dobbiamo convincere quelli
che dicono così: guarda che forse ti sbagli; forse non hai conosciuto in profondità chi
è veramente Gesù Cristo.
11.

“Ciao Chiara, io sono Elena, vengo da Mosca, sono cristiana della Chiesa 		
ortodossa.

Chiara, siamo vissuti in Russia per 70 anni con l’idea del collettivismo, cercando
di costruire una società comunista. Ora molti pensano che l’unità sia un appiattimento
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dell’individuo all’interno della collettività. Come posso io spiegare a loro che l’unità
porta invece alla piena realizzazione della persona?”
Chiara: Ecco, perché la vera unità è quella che è fatta ad immagine della
Santissima Trinità. Noi abbiamo un Dio solo in Tre Persone distinte, e sono diversissime
l’una dall’altra: il Padre non è il Figlio, il Figlio non è il Padre, il Padre e il Figlio non sono
lo Spirito Santo.
Quindi l’unità ti dà... la vera unità, quella per cui Gesù ha pregato: “Padre, che
tutti siano uno come io e te”, ti dà di realizzare te stesso viceversa di quello che si può
pensare.
E come si realizza l’unità? Anche qui con l’amore. Perché amando, più tu dai più
ti realizzi, più sei tu, perché si ha ciò che si dà, ciò che si dà ci fa essere. E noi saremo,
se vivremo l’unità, l’uno diversissimo dall’altro, con personalità diversissime l’uno
dall’altro, eppure tutti uno in Cristo Gesù. E così le nostre nazioni, quando saranno
unite, quando veramente si amerà la patria altrui come la propria, avranno le loro
caratteristiche meravigliose, potenziate dall’unità, che vengono fuori stupende; e
saranno tutte uno, la famiglia, la grande famiglia dei figli di Dio.

12.

“Ciao Chiara, sono Noel delle Filippine.
A cuore aperto, che cosa vorresti dire a tutti noi che siamo qui nel Palaeur, ai 		
giovani del mondo che ci seguono per televisione?”

Chiara: Ecco, questa è l’ultima domanda, gen.
Lui mi dice: “A cuore aperto, cosa vorresti dirci?” In poche parole: dicci una
parola per noi, no?
Io vi ripeto quello che ha detto una volta santa Caterina da Siena, quella
grossissima santa, quella donna meravigliosa, parlando ai suoi discepoli, quando ha
detto: “Non accontentatevi delle piccole cose, perché Egli, Dio, le vuole grandi”.
Quello che vi dico io: gen, giovani, non accontentatevi delle briciole. Avete una
vita sola, puntate in alto, non accontentatevi delle piccole gioie, cercate quelle grandi,
cercate la pienezza della gioia.
E voi potrete chiedermi: “Ma dove la troviamo, Chiara?”
Ebbene, finisco il mio discorso con voi ancora nominando Gesù. Lui ha detto
che chi vive l’unità avrà la pienezza della gioia, quindi è quella... l’eredità che voi avrete
se vivrete quest’Ideale sarà la pienezza della gioia. E questo è l’ultimo mio augurio e
l’ultima parola che voglio dirvi. Ciao.
Presentatrice: Grazie, Chiara. Quest’applauso vuole proprio dirti che ci stiamo.
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MESSAGGIO AI GIOVANI DI TUTTA L’ARGENTINA
“GEN” n. 10/’95, p. 7

Sierre, 22 settembre 1995

Carissimi giovani,
		
benarrivati nella cittadella, che vi accoglie con la sua gioiosa veste
primaverile, quasi a voler far ‘festa’ con voi.
Siete venuti, penso, attirati dall’Ideale di un mondo unito che voi stessi volete
costruire perché è il vostro futuro.
Sappiate che in tutto il mondo sono migliaia e migliaia i giovani che, come voi,
hanno deciso di vivere per questa grande causa.
Quale il segreto?
Lo ha detto il Papa, pochi giorni fa, a più di 300 mila giovani, convenuti a Loreto
per rispondere al suo invito di testimoniare l’unità e la pace.
E poiché mi è stato chiesto di dirvi una parola, non trovo cosa migliore che
ripetervi ciò che lui ha detto, così in sintonia con il nostro ideale:
“Il segreto è lo stesso di sempre: è Cristo morto e risorto per la salvezza del
mondo (...) A voi – giovani - è affidata la missione di aprire nuove vie di fratellanza tra
i popoli, per costruire la famiglia umana, approfondendo la legge della reciprocità del
dare e ricevere, del dono di sé e dell’accoglienza dell’altro (...). Tocca a voi diffondere
la cultura del Vangelo”.
Carissimi, vi auguro di partire da questa ‘festa’ pieni di gioia, di speranza e di
impegno.
Un saluto cordialissimo a tutti.
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Messaggio per la prima Settimana Mondo Unito1

QUELL’UOMO CHE SI CHIAMA GESÙ…
19 aprile 1996

Carissimi giovani,
		
siete collegati con più parti del globo per celebrare la vostra settimana
per “un mondo unito”, che ho seguito nei suoi vari, significativi momenti, atti a
promuovere l’unità ad ogni livello.
Molte sono fra voi le diversità; siete, infatti, di razze diverse, di nazioni, culture
e religioni diverse, ma un unico intento vi accomuna: l’aspirazione ai veri valori della
vita, quelli che dicono: fraternità, giustizia, pace, unità.
A questi valori vi proponete di informare il vostro vivere e quello della società
che vi circonda, per costruire, alle soglie del terzo millennio che si avvicina, un “mondo
più unito”.
Dunque, avete un grande scopo da perseguire, un grande ideale da
raggiungere. E non vi sembra che sarebbe opportuno avere davanti a voi un modello
su cui conformarvi, a cui ispirare ogni vostra mossa, perché l’audace impresa, che vi
siete proposti non svanisca come utopia, ma abbia vero successo?
Ma c’è, direte, un modello che possa essere all’altezza di ispirarci in questo
nostro altissimo intento?
C’è? Sì, carissimi giovani, c’è, il modello c’è! Ed è perfetto, anzi supera ogni
aspettativa: è quell’Uomo, che si chiama Gesù e che, coloro che hanno la fede, sanno
che è anche Dio.
Egli, quale segno di contraddizione, ha portato nel mondo ammorbato
dall’egoismo, dall’odio, dal razzismo, dall’edonismo, dalla divisione: la solidarietà, la
vera giustizia, la vera libertà, la pace, l’amore, l’unità.
E per affermare questi valori non ha solo vissuto, predicato, sofferto: Egli ha
sacrificato la vita, è morto su una croce!
Per questo, carissimi giovani, Egli, Gesù, è diventato segno di liberazione, di
salvezza, di redenzione per tutta l’umanità e la sua rivoluzione d’amore è ancora in atto
per coloro che vogliono seguirLo, che vogliono ascoltare le Sue parole e realizzarle
senza mezze misure o compromessi. Per coloro insomma che, fatto proprio il Suo
messaggio evangelico, sono pronti, come Lui, a “morire per la propria gente”.
E fra questi, ne sono certa, ci siete anche voi “Giovani per un mondo unito”.
Avanti allora!
Gesù, non è una realtà passata, non è lontano, anzi se siete uniti nel Suo nome,
attraverso l’amore vicendevole, Egli è presente in mezzo a voi. A voi, quindi, ascoltare
la Sua voce, dopo esservi dati a Lui senza riserve, dopo aver offerto, a Lui la vostra
giovinezza, la vostra intelligenza, la vostra forza. Non c’è, ve lo assicuro, avventura
più appassionante di quella di seguirLo e dare, come Lui ha dato, la propria vita per
la realizzazione di un mondo nuovo di giustizia e di amore, in perfetta armonia con se
stesso, con il creato che lo circonda e con il suo Creatore.
Coraggio, allora. Nessuno vi superi in generosità e determinazione.
Può essere questa l’occasione per eccellenza della vostra vita.
1 In MONDO UNITO n. 2/’96, pp. 8-9, testo, bobina, video – durata 5’
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Chiara al X° meeting dei giovani

“Identikit del giovane oggi”
Trascrizione da bobina

Pompei, 1 maggio 1996

Carissimi giovani,
		
siete radunati qui oggi per partecipare ad una giornata, che è ormai alla
sua Xª edizione, tutta dedicata ai giovani.
E’ una giornata, come quelle degli anni precedenti, all’ombra del santuario della
Madonna di Pompei, famoso in Italia e nel mondo per la meravigliosa preghiera, che
esso costantemente irradia e propone ai singoli e alle folle, ed è richiesta da Maria,
allor quando appare sulla terra: il Santo Rosario.
Vi radunate qui accanto a questo santuario importante anche per le opere – in
genere “Centri educativi” - che sono fioriti negli anni e dicono la costante fecondità, nel
bene, di Maria.
L’attuale manifestazione, che è incentrata sul tema: “La carità per l’unità dei
popoli”, si svolge alcuni mesi dopo l’eccezionale avvenimento di Palermo, dove la
Chiesa italiana si è interrogata su sé stessa e su i suoi rapporti, confrontandosi con il
leitmotiv che ha fatto da sfondo a tutto il congresso: “Il Vangelo della carità”.
Sarà quindi giusto e bello armonizzare questa nostra presente giornata con
Palermo, vedervi quasi una continuazione di quel convegno ed una sua particolare
applicazione.
Il Vangelo della carità!: motto di Palermo.
La carità e l’unità dei popoli!: motto di Pompei.
Chi meglio potrà insegnarci la carità di Maria?
La Madonna è qui, accanto, anche in questi tempi, come in innumerevoli chiese
nel mondo dedicate al suo nome, proprio per elargire, per carità verso tutti, il suo
conforto, la sua protezione, le sue grazie.
Ma Maria non è vicina agli uomini di oggi solo con la sua presenza spirituale,
con le sue splendide chiese e con le sue effigi.
E’ vicina a loro anche con un suo agire, con il suo insegnamento, con movimenti,
associazioni e gruppi a Lei particolarmente legati.
Ella li suscita in modo speciale in questi tempi, che seguono gli anni del
Concilio, per rinnovare la Chiesa sia nelle sue strutture, che nel suo popolo. Per
questo arricchisce anche laici, come Lei, di speciali doni che creano nuove correnti di
spiritualità ed edificano porzioni di Chiesa esemplari.
Oggi vorrei tratteggiarvi - e spero sia a voi gradito - l’identikit di giovani
e giovanette del nostro tempo, preparati proprio da Maria per il 2000; ce ne sono
parecchi qui presenti, anche il Gen Rosso è formato di gente così.
Allora, oggi vorrei tracciarvi - e spero sia a voi gradito - l’identikit di giovani e
giovanette del nostro tempo, preparate proprio da Maria per il 2000, la cui linea di vita
si polarizza proprio sulla carità e spinge ad aspirare e lavorare per grandi ideali, come
quello, per esempio, per un mondo unito.
Ma, si potrà obiettare, ogni giovane, in genere, nel mondo se non rinnega la
propria natura e la propria età, vive per un perché, vive per un ideale, per un fine.
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Certamente non possiamo negare che ci sia anche nei giovani d’oggi una decisa
apertura a forti finalità, alle grandi istanze del mondo d’oggi come la pace, la giustizia
sociale, la difesa dell’ambiente, i diritti umani, la solidarietà internazionale.
Tutto bene, se non si dovesse scoprire spesso però in questo loro orientamento,
un punto debole. Pur avvertendo, infatti, il fascino di queste proposte, essi sentono
quasi contemporaneamente un senso di inadeguatezza, di sfiducia in sé stessi, per il
fatto che fanno calcolo unicamente di ciò che possiedono, come semplici uomini.
Per questi nuovi giovani di cui vi parlo, invece, la cosa non è così. Essi pongono
a base della loro vita un solidissimo fondamento. Come Maria vivono per un ideale che
tutto supera e tutto riassume.
Questo ideale è Dio, Dio che si manifesta a loro per quello che è, come colui
cioè che ama ogni essere umano immensamente e quindi anche loro, perché ha dato
la vita per loro; che li segue in tutto ciò che li riguarda, che è loro Padre, del quale tutti
loro si sentono figlioli.
Essi credono completamente in Lui e a Lui si affidano.
Ed è da qui che inizia la loro grande avventura.
“Sì, Egli mi ama - dice il loro cuore - ma anch’io voglio amarLo!”
Ma come?
Ed è Maria che è loro luce. Giacché Maria giovinetta pure Lei disse all’Angelo:
“Sia fatto di me secondo la tua parola, secondo la tua volontà” (cf Lc 1,38), si pongono
anch’essi sull’onda della volontà di Dio e la vogliono vivere in pieno.
Ora, mentre i giovani nel mondo, per la maggioranza, pensano unicamente al
futuro immediato, prendono decisioni solo a breve termine e rimandano le scelte più
impegnative, essi - questi nuovi giovani - programmano la loro vita, ma non certamente
unicamente con la loro testa, ma armonizzando il proprio agire personale con l’agire
della provvidenza di Dio nel mondo.
Essi sanno che Dio non solo ha creato l’universo e gli uomini, ma è presente e
conduce la grande storia e la piccola storia dei singoli. Sono convinti perciò che Egli ha
dei progetti meravigliosi anche su ognuno di loro.
E vogliono, quindi, ciò che Dio vuole.
Ma cosa Dio vuole?
Figli di Dio, che è Amore, si sentono chiamati, pure loro, ad essere amore.
E abbracciano quest’unica legge, che dà valore anche a tutte le altre: amare.
E amano. Amano, sulle orme di Gesù, e amano soprattutto chi soffre. E’ sempre
dinanzi a loro il fatidico “L’hai fatto a me” (cf Mt 25,40) che Egli, Gesù, - come ha predetto
- pronuncerà all’esame finale della vita. E, scorgendo Gesù in chi ha fame, sete, è senza
vesti, senza tetto, nell’angoscia della droga, nel buio delle prigioni, nell’invalidità,
nell’anzianità solitaria, nell’orfanezza ecc., corrono ad aiutare chi è nel bisogno.
Così la loro vita è costellata di atti d’amore, di atti di carità.
Ma non amano solo chi soffre. Amano tutti, si fanno uno con tutti, vivono per
gli altri; loro dicono: “Vivono gli altri”.
E amano anche il proprio compagno d’Ideale, dal quale sono, logicamente,
riamati. E attuano così quel comando nuovo, che Gesù diede al mondo prima di morire:
“Amatevi a vicenda come io ho amato voi” (cf Gv 13,34). E’ un comandamento che dice
quale misura deve avere il loro amore.
“Guarda - si diceva dei primi cristiani -, guarda come si amano e l’uno per l’altro
son pronti a morire”1.La misura, dunque, dell’amore è la vita.
Si amano a tal punto da realizzare fra loro, e con quanti altri possono, l’unità
invocata da Gesù al Padre quando disse: “Che tutti siano uno” (cf Gv 17,21). E “tutti
uno”, “tutti uno” è il loro programma.
Tutti? Chi? Tutti quanti abitano questa terra. Non fanno discriminazioni.
E’ un’utopia? Lo sarebbe, se pensassero alle loro sole forze. Ma con Iddio no.
Con Lui essi tutto possono.
1 TERTULLIANO, Apologetico, 39,7.

Anche gli altri giovani del nostro tempo, in genere, sentono in maniera
fortissima e quasi esasperata la necessità di unirsi ad amici che condividono gli stessi
interessi, con cui possano stabilire un rapporto di fiducia.
Si può notare a volte però, che la paura di rimanere isolati è talmente grande,
che arrivano a non rivelare i propri sentimenti, a scendere a compromessi pur di
rimanere amici, cosicché l’amicizia può diventare persino omertà nella droga e nella
violenza.
Qui, invece, fra questi nostri giovani, si fanno tutti gli sforzi perché l’amicizia sia
elevata ad un piano soprannaturale e non conosca insidie.
Essi fanno calcolo, infatti, di una formidabile grazia che ricevono dall’Alto, se
sono fedeli alla loro reciproca carità.
E’ quella - la grazia - della presenza di Gesù fra coloro che si amano, del Figlio di
Dio per eccellenza; è presente, è presente, come è qui. Egli l’ha promessa quando ha
detto: “Dove due o tre sono uniti nel mio nome (cioè nel mio amore) ivi sono io” (cf Mt
18,20). Riescono in pratica a far sì che Cristo sia anche oggi, almeno spiritualmente,
presente fra di loro.
E con Lui - lo si può presumere - tutto si può sperare: con Lui, finché Lui c’è, non
si conosce quasi il fallimento, né la sconfitta, né la delusione: tutto va in porto, tutto
cresce.
Ma si sa, come per ogni ideale, che pur porta tanta gioia, anche qui non ci si
può esimere dall’affrontare l’impegno, la fatica e anche il patire.
Anche i giovani d’oggi in genere conoscono la necessità dello sforzo.
Quanti sono pronti a sacrificare tempo, energie, libertà, denaro, pur di
raggiungere gli obiettivi che si sono prefissi: quali la carriera professionale, quella
sportiva, il successo in ogni campo!
Esiste perciò in loro, in tutti, una disponibilità che attende solo di essere sollecitata
da forti esempi, da cause giuste, da persone che li amano disinteressatamente e che
li aiutano a perseverare negli impegni.
I nostri giovani pure non si nascondono il prezzo che va pagato, perché la vita
porti veramente frutto. Hanno ben presente il culmine della vita di Gesù, la sua morte
in croce.
Egli lo aveva detto: “Se il chicco di grano gettato in terra non muore rimane
solo. Ma se muore porta molto frutto” (cf Gv 12,24).
E, sul suo esempio, sanno porsi in spalla, persino con gioia, le piccole e grandi
croci, i minuscoli e grossi dolori che Egli chiede loro giorno dopo giorno. E additare il
Cristo crocifisso anche agli altri giovani.
Ma questi nostri nuovi giovani - di cui sto cercando di disegnare l’identikit vogliono seguire Gesù non solo in questo modo. Incoraggiati da Maria, che conservava
tutte le Parole di Dio nel suo cuore, vogliono far proprio ogni insegnamento del Figlio
suo.
Non si può vivere, infatti, su questa terra senza un codice di comportamento.
Oggi i giovani del mondo, nella grande maggioranza, non l’hanno.
Dopo il crollo delle ideologie, non esistono più, in realtà, dei testi “sacri” – per
così dire - come il libretto rosso di Mao, o come il Manifesto di Marx, o altri.
C’è piuttosto la tendenza a crearsi codici personali, utilizzando testi di canzoni,
uno slogan, un best-seller, o i messaggi dei mass-media, che nascondono una ideologia
non scritta, ma reale e potente, che è una mistura di consumismo, di individualismo,
di liberismo, di edonismo, di secolarismo.
E da tutto ciò che cosa si può sperare?
I nostri giovani hanno per testo il Vangelo. Si sforzano di impersonarlo in ogni
sua parola, sì da diventare Vangeli vivi, come Maria. Hanno fatto e fanno continua
esperienza che nessuna parola al mondo, per bella e alta che sia, può stare al confronto
con la Parola di Dio.
Trovano quelle Parole adatte a tutte le persone presenti nel mondo e a quelle
di ogni tempo, e anche, quindi, del tempo attuale. Scoprono che ognuna, se vissuta,
ha una forza dirompente: produce un’autentica rivoluzione in loro e attorno a loro, e
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si risolvono, per essa, molti problemi del mondo.
Considerano le Parole di Gesù assieme all’Eucaristia, il cibo di cui occorre
costantemente cibarsi per crescere come Lui, per realizzarsi come altri Gesù.
Non solo, ma, nel quotidiano stupore e nella meraviglia, si accorgono che le
promesse di Gesù, contenute nel Vangelo, si verificano puntualmente.
Lui aveva detto: “Date e vi sarà dato” (Lc 6,38).
Essi danno, danno sempre, danno tutto quanto possono, beni materiali e
spirituali, suscitando in loro e attorno a loro quella “cultura del dare” che è l’antidoto
perfetto alla malattia del consumismo che poco o tanto attanaglia tutti.
E ricevono. Ricevono da chi? Dalle parti più disparate, ma ricevono. Ricevono e
danno ancora.
Hanno verificato migliaia di volte che Gesù ha detto la verità.
Pensano unicamente a vivere da figli di Dio, a far sì che Egli regni con il suo
amore nel loro cuore, fra i cuori e in molti altri, soprattutto nei giovani, e sperimentano
il “centuplo” che Gesù ha promesso (cf Mc 10,30) a chi vive così, centuplo in fratelli, in
case, in aiuti di ogni genere.
Cercano di non preoccuparsi di ciò di cui ogni uomo è preoccupato qui in terra:
del vestito, del cibo, dello studio, del lavoro, della casa, ecc., ma di irradiare il Vangelo
con la loro vita e la loro parola. E vedono arrivare ogni altra cosa in sovrappiù.
Chiedono e ottengono, come ha promesso Gesù (cf Gv 16,23): ottengono grazie,
doni piccoli, doni grandi, per sé, per gli amici, per coloro che ne hanno bisogno, per le
loro famiglie, per chiunque.
Sono certamente anche incompresi, anche forse derisi, e ridicolizzati forse, ma
sanno che è Vangelo pure questo. Gesù l’aveva detto: “Se hanno odiato me, odieranno
anche voi” (cf Gv 15,20).
E sono contenti di esser come Lui.
Una realtà poi che i nostri giovani riscoprono e amano è la Chiesa. La vedono
come creatura di Cristo, sua continuazione, di cui Maria è l’immagine.
E le sono grati: se possono essere e crescere come figli di Dio, è perché la
Chiesa, nei suoi ministri, li ha battezzati in nome di Cristo, perché cancella i loro peccati,
perché li nutre dell’Eucaristia e sarà presente - la Chiesa - sempre ad ogni momento
importante della loro vita.
Soffrono che un grande numero di giovani, anche in nazioni originariamente
cristiane, ignorino la Chiesa o la critichino come un’istituzione rigida magari, lontana,
anacronistica.
Il Papa, che è del resto in testa anche a recenti liste di gradimento proprio dei
giovani, è loro amico, perciò conoscono il suo cuore.
Accostano i Vescovi in tutte le nazioni in cui essi si trovano e hanno scoperto la
grazia tutta particolare che portano in sé.
Collaborano con molti sacerdoti, riscoperti pure essi nella loro funzione
insostituibile, e li stimano.
Ma soprattutto sanno che la Chiesa sono pure loro, perché la Chiesa è l’intero
popolo di Dio.
E la vogliono mostrare agli altri giovani di oggi, cosicché la possano amare
come vera testimone del Vangelo, umile, povera, piena d’amore, senza compromessi,
che comprende i giovani, sempre orientata ai grandi ideali del suo fondatore: Gesù.
E con il cuore dilatato da Maria, Madre universale, amano anche tutta l’umanità:
vogliono concorrere infatti alla fratellanza universale. Ed ecco qui la consonanza fra la
vita di questi giovani e il titolo della nostra giornata: “La carità per l’unità dei popoli”.
Per questa fratellanza, sensibili alle istanze del Concilio Vaticano II, si sentono solidali e
ravvivano questa solidarietà in ogni occasione non solo con le altre forze della Chiesa,
ma anche con giovani cristiani di altre Chiese o comunità ecclesiali; e si associano nel
loro operare con quelli di altre religioni ed anche con tutti coloro che, pur non avendo
una fede, hanno buona volontà.
Collaborano strettamente anche con la generazione, ora adulta, che li ha
preceduti e sono ad essa riconoscenti per tutto il bene che è stato loro trasmesso.

E, per fare dell’umanità una sola famiglia, usano tutti i mezzi utili che possono
trovare, lanciano iniziative le più varie, fanno operazioni su scala locale e mondiale.
Essi però, nell’oggi della loro storia, se hanno gioito con tutti per i fatti dell’89,
sono convinti che non basta che un muro crolli per unire due porzioni di popolo; non
basta una guerra lampo - come quella del Golfo - per dare un ordinato assetto ad una
zona del mondo. Hanno sofferto e lavorato per le conseguenze della guerra nel Sudest europeo, ma sanno ciò che soprattutto andrebbe fatto: occorre cambiare i cuori. E
a questo s’impegnano... (applausi). Occorre cambiare i cuori. E a questo s’impegnano
con fiducia e slancio perché, come lo Spirito Santo ha cambiato il loro cuore, così faccia
con molti e molti altri.
Desiderano anzi che la fiamma del loro cuore, producendo nel mondo
un’invasione di amore, concorra, con tutte le forze cristiane e positive, a mettere solide
basi alla “civiltà dell’amore” che tanti attendono.
Carissimi giovani, non so se ho reso sufficientemente l’esempio che questi
giovani oggi ci stanno dando. Non so se sono riuscita a presentarvi anche solo un po’
la grandezza, la bellezza delle cose di cui abbiamo parlato. Non so se possono aver
avuto su voi almeno un’attrattiva.
Cercando d’applicare a voi, ora, solo il primo punto di cui vi ho accennato: Dio
Amore, pensate, ognuno di voi, ditevi: “Io non sono solo nella vita; io non ho vicino a
me unicamente persone che mi possono capire fino ad un certo punto. Io, proprio io,
sono immensamente amato da Qualcuno che è onnipotente.
Lo so che ha dato la vita per me, quando è venuto in terra, ma io non l’avevo
capito. Ora comincio a comprendere: sì, se Egli conta persino i capelli del mio capo
- come ha detto - Egli mi ama, Egli mi segue, Egli è presente ad ogni avvenimento
anche piccolo della mia vita col suo amore, Egli ordina le cose attorno a me. E, se
disgraziatamente ho sbagliato o sbaglio, Egli - sono certo - ha permesso ciò per un
bene migliore che dovrà arrivare se io credo al suo amore.”
Questa è la ri-rivelazione che dobbiamo fare a noi stessi: Dio è Amore.
E - perché no? - farla (fare) anche agli altri, a quanti più possiamo.
Per questo suo amore Egli non potrà non andare in cima a tutti i vostri pensieri;
a Lui darete il primo posto del vostro cuore. E tutto il resto verrà come una conseguenza.
Carissimi giovani, oggi lo Spirito Santo è in azione in molti modi nella Chiesa e
anche oltre.
Vi ho segnalato l’identikit di certi giovani del nostro tempo. Ma non è il solo.
Potete scegliere anche altrove.
L’importante è dare alla vostra vita un ideale e possibilmente un grande ideale,
affinché tutto ciò che vi riguarda acquisti senso; affinché il Cielo, come ardentemente
desidera, possa riempire il vostro cuore di felicità già su questa terra, in attesa poi di
quella che non finirà mai.
Dite oggi, dopo questa giornata, a Maria, che vi è così vicina, una parola, anche
solo una parola, perché da Madre, quale è, si prenda cura di voi e non si dia pace
finché non vi ha visti incamminati per la via luminosa di suo Figlio, per il bene vostro e
di molti.
Egli vi stringa tutti al suo cuore e ci benedica tutti.
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Chiara all’Università di Lublino

“RISPOSTE A 18 DOMANDE DI DOCENTI E STUDENTI”
Trascrizione da bobina,
con traduzione dal polacco

Lublino (Polonia), 20 giugno 1996

(Canto)

Prof. Biela: Diamo un cordiale benvenuto al dottore honoris causa appena
proclamato dalla nostra Università.
E’ consuetidine dell’Università che il giorno successivo alla cerimonia ufficiale
del conferimento del dottorato honoris causa, abbia luogo un incontro aperto del neodottore con il mondo universitario. Pertanto anche oggi abbiamo organizzato questo
incontro per voi.
Secondo il nostro programma abbiamo ora l’opportunità unica di porre
direttamente delle domande al nuovo dottore e di ascoltare le sue risposte.
Prego là c’è il microfono. Le domande possono essere fatte anche per iscritto.
Queste domande saranno tradotte direttamente in lingua italiana.
•
“Mi chiamo Alina, lavoro in quest’Università e sono nella facoltà di pedagogia;
insegno.
L’esperienza dei Movimenti mi è molto vicina. Veramente non faccio parte del
Movimento dei Focolari, ma del Movimento Comunione e Liberazione. Come ha detto il
santo Padre siamo come due cugine vicine.
(Chiara: Sì.)
Un po’ diverse, ma... vicine molto.
La cosa che più mi interesserebbe sapere è la pedagogia del vostro Movimento e
sapere le forme che adottate proprio nella via della pedagogia.”
Chiara: Ma è tutto una pedagogia la nostra, è tutto un trattare le persone, un
considerare le persone.
La nostra pedagogia è inserita nel Vangelo: noi vediamo Gesù in tutti, perché
Lui è nascosto dietro a tutti, e cerchiamo di trattare tutti come fossero Gesù. E questa
è la migliore pedagogia, perché si rispettano allora le persone e si considerano le
persone e anche si cerca di capire le persone.
Il modo nostro... L’amore significa servizio, ma il servizio significa farsi uno col
prossimo; come san Paolo, che dice: “Farsi debole con i deboli, farsi tutto a tutti”.
Così, la pedagogia del Movimento è la vita stessa del Movimento, è la spiritualità
stessa del Movimento: si cerca con ogni persona di vedere Gesù, di farsi uno con quella
persona, di amarla per primi e di amare tutti.
Cioè non c’è distinzione, non c’è distinzione fra un gruppo di persone o un altro,
una persona o... Sono tutti, tutti Gesù; un Gesù diverso dall’altro, ma tutti Gesù.
In questo farsi uno noi si entra nell’altro, si cerca veramente di amare secondo
il sistema - se così si può dire - della Santissima Trinità, che si fa niente per l’altro e si

realizza nell’altro.
Così noi cerchiamo di farci uno nel senso di farci l’altro, per capirlo, e allora lui si
sveglia come, anche lui, non solo alla vita umana bella, ma anche alla vita della grazia,
perché capisce. Perché questo nostro modo è un modo soprannaturale di trattare le
persone, ecco. Allora anche lui si sveglia e anche lui realizza se stesso.
E’ veramente un realizzare tutte le persone in una maniera magnifica.
Questa è un po’ la pedagogia di Gesù. Vorrebbe essere anche la nostra, e spero
che sia di luce per tutte le pedagogie.
Così, signorina.
Domanda:
“Mi chiamo Lidia B. e sono del Centro di ricerche cosmiche di Varsavia.
Scrivo la tesi di dottorato sul tema ‘Caos e ordine nell’universo’. Attualmente tutti gli
scienziati toccano il problema del caos. Ma si è notato che il caos nella sua essenza non è
disordine ma conduce proprio all’ordine.
A che cosa, secondo lei, può portare questa scoperta?”
•

Chiara: Ma, da quello che ho capito da questi studiosi, loro credono di trovare
- e io ci credo -, credono di trovare l’orma della Santissima Trinità proprio nel caos,
ecco. Per cui se si entra nella dinamica, naturalmente abbiamo davanti delle scoperte
meravigliose, perché se si entra nella dinamica della legge, del caos, di quest’ordine
che sembra disordine, si avranno delle scoperte straordinarie.
Ma poi ci sarà anche una cosa nuova che io vorrei dire. Le scienze finora le
abbiamo viste staccate, per esempio, dallo studio di Dio, dalla teologia; ma se, come
avviene adesso, anche la teologia stessa si rinnova, attraverso soprattutto delle
spiritualità nuove che sono nate dopo il Concilio Vaticano II, e si rinnova nel senso di
trovare una sintesi fra le diverse correnti teologiche, allora avviene che si scopre un
certo rapporto fra la scienza di Dio e le scienze; un rapporto perché se si scopre nelle
scienze la legge trinitaria, è logico che essa ha radice nella... nella scienza di Dio e nella
teologia.
Ecco allora che si rivede in certo modo, anche attraverso gli studi che fa il
Movimento nostro, la teologia un po’ come madre delle altre scienze. E vorremmo,
vorremmo che arrivasse - questo per l’onore di Dio e la gloria di Dio - a ri-essere, a
essere nuovamente regina delle altre scienze. Così. (Applausi)
Prof. Biela: (...)
Traduttore: Allora, un momento.
Chiara, allora, gli è arrivata una domanda su un foglio di carta.
Domanda:
•
“Ho l’impressione di essere soggetto a manipolazione alcune volte, e non riesco a
controbattere, a poter reagire a questo.
Come fare in questa situazione a vivere la spiritualità dell’unità?”
Chiara: Perché lui si sente come manipolato.
Ecco, c’è una persona - non so chi - che si sente un po’ come manipolata, quindi
come soggetta agli altri, non libera. Dice: come faccio io a vivere lo spirito di unità in
questa situazione?
E’ facile. Se si vuol essere liberi basta amare. Perché amando si vive l’altro, che
è Dio, e cioè la sua volontà e non la nostra, o gli altri, che sono i prossimi, e perciò si
vive, vivendo loro, vivendo la loro vita.
Ma tutto questo libera da noi stessi, completamente.
Quello che una volta, e anche tuttora, in spiritualità meravigliose si opera
questa trasformazione, questa liberazione attraverso tante mortificazioni, attraverso
tante cose, insomma, che fanno male al proprio io, adesso si sta scoprendo sempre di
più, dopo il Vaticano II, che è proprio l’amore che libera.
Quindi io consiglierei a questa persona: si metta in testa una sola cosa: di non

85
Y4UW
INTERNATIONAL

86
Y4UW
INTERNATIONAL

vivere se stessa; viva l’altro, cioè la volontà di Dio; o viva il prossimo che lei ha vicino e
si sentirà completamente libera. (Applausi)
Prof. Biela: (...)
Domanda:
“Sono un assolvente di sociologia, qui, dell’Università Cattolica.
I Movimenti religiosi di oggi hanno molti sostenitori ma anche hanno molti...
(Chiara: Critici.)
... critici. Per la verità il Movimento dei Focolari non ha così tanti critici come...
(Chiara: Ringraziamo Dio!)
Una delle critiche che si fanno molto spesso è che i Movimenti religiosi manipolano
le persone e - come dire - danno un indottrinamento, una certa visione del mondo.
Che cosa lei, signorina, risponderebbe a una tale critica?”
•

Chiara: Ma, intanto, in quanto alle critiche, io sono molto... ho una visione molto
positiva, perché guai a noi se non fossimo odiati e criticati, non saremmo seguaci di
Cristo.
Quindi, per essere seguaci di Cristo, veri seguaci di Cristo, occorre essere
trascinatori di moltissime persone, ma anche suscitare l’odio -, non per nostra volontà,
ma perché si suscita da se stesso - suscitare l’odio e la contrarietà.
Ecco, riguardo a queste critiche che pongono ai diversi Movimenti, cioè che
manipolano le persone, è uno... uno sbaglio enorme, perché allora bisogna dire che
anche san Francesco ha manipolato le persone, gli ha fatto il lavaggio del cervello; così
san Benedetto, così sant’Ignazio, tanto è vero che i suoi figlioli - di sant’Ignazio - prima
erano così, poi diventano così, ecco. Perché? Perché sono stati arricchiti della dottrina
di sant’Ignazio e perciò sono stati cambiati.
Ma questo non vuol dire che siano manipolati o che siano indottrinati. Sono
stati graziati.
Ecco, io penso che il più delle volte nei Movimenti moderni non ci sia questa
manipolazione, assolutamente no. C’è un arricchimento o in un verso o in un altro
verso, perché i Movimenti sono molto disuguali l’uno dall’altro, molto distinti l’uno
dall’altro, ma non c’è in genere manipolazione, c’è arricchimento spirituale. (Applausi)
Prof. Biela: (...)
Domanda:
•
“Mi chiamo Jolanda G. e studio in quest’Università e attualmente lavoro anche in (...)
(E’ un settimanale cattolico).
Ho due domande che si collegano tra loro.
Quali delle forme, che ha elaborato il Movimento dei Focolari, lei ritiene il più adatto
e anche quello più importante nell’evangelizzazione del mondo ormai laicizzato?
E cosa consiglierebbe a noi polacchi, che siamo in una situazione di svolta, di
passaggio, in una situazione anche in cui ci è difficile praticamente sfruttare la nostra
libertà?
Cosa ci consiglierebbe nel lavoro pastorale?”
Chiara: Be’, intanto bisogna lottare qui contro la secolarizzazione. La
secolarizzazione vuol dire il mondo visto soltanto dal punto di vista naturale e umano.
Mentre invece bisogna riportare in terra il soprannaturale.
Ora, non è che il Movimento ha dei metodi; ha “il” metodo, che è quello del
Vangelo. Ecco, crede in Dio - perché Gesù ci ha fatto credere in Dio - e poi attua quello
che Dio vuole, e cioè si mette ad amare, perché Dio è Amore e vuole che noi amiamo.
Ecco, noi, amando, quando si ama, è Dio che vive dentro di noi e quindi portiamo
Dio nella società. Bisogna portare Dio nella società, bisogna convincere tutti, chiunque
sia, anche gli atei, che c’è un Dio vicino a loro che li ama. Perché Dio è morto per tutti.
Dice san Tommaso che tutti gli uomini del mondo appartengono a Cristo in
maniere diverse: o nella gloria, o per la grazia, o per l’amore, o in qualche maniera

appartengono a Cristo.
Quindi bisogna vedere in tutti Gesù, amare in tutti Gesù e dire a tutti: “Guarda
che Dio ti ama immensamente, perché è morto per te.” In modo che scoprano che
non sono soli, che non c’è solo questo secolo miserabile qui che non dà soddisfazione
all’anima, ma che c’è un altro mondo, un altro regno che..., di cui siamo tutti, tutti
circondati: è il regno di Dio, il regno dell’amore di Dio.
Allora la vita cambia, allora non si ha più paura di tante cose; allora si crede
nell’amore di Dio, si crede nelle parole del Vangelo. Se Lui dice: se tu ami, se tu dai,
riceverai; bisogna crederci; e si riceve. Se Lui dice: se tu fai così io ti do il centuplo;
bisogna credere; e si riceve: cento fratelli, cento sorelle, cento padri, cento madri,
cento case. Si riceve! Bisogna credere a quello che Gesù ha detto!
Quindi, la prima risposta è questa: dobbiamo portare veramente sulla terra
il regno di Dio; avvertire tutti che sono tutti amati da Dio, e poi lasciare che la grazia
lavori.
La seconda domanda era, mi pare: noi qui, in Polonia, che cosa dobbiamo fare?
Io direi: attaccatevi alle vostre radici. Sono radici meravigliose, sono radici
cristiane; radici che non vi imbrogliano. E vivete, però, col tempo, con le novità dello
Spirito, in ascolto dello Spirito.
Se lo Spirito viene attraverso i cardinali e i vescovi, ascoltatelo, vivetelo,
attuatelo; se viene attraverso i Movimenti, come il Movimento dei Focolari o come
Comunione e Liberazione, come altri Movimenti anche belli, le Oasi, ecc., ascoltate lo
Spirito e vivetelo, in modo da aggiornare questo vostro meraviglioso cristianesimo
che avete alle radici.
Allora sarete sempre un popolo che è d’esempio a tanti altri popoli; come lo è
stato nel passato lo sarà anche nel futuro. (Applausi)
Domanda:
•
“Mi chiamo Jolanda R. e studio psicologia alla KUL (Università Cattolica di Lublino).
Ho conosciuto il Movimento due anni fa, proprio in quest’aula, alla Mariapoli.
Volevo fare una domanda che riguarda un tema che è già stato affrontato qui.
In Polonia ci troviamo in una nuova situazione politica e sociale, dove provano
tanto a condurci a scegliere valori che non sono cristiani. Per cui, per esempio, si combatte
sia a livello ministeriale, ma sia a livello sociale, per l’aborto, per approvare l’aborto. E
anche i nostri bambini a scuola si prova ad indottrinarli con la pornografia, oppure a
proporre dei modelli liberalisti o anche un libero stile di vita dal punto di vista morale.
E anche nei nostri posti di lavoro troviamo dei rapporti tra i lavoratori e i datori di
lavoro che non sono rapporti cristiani, come la corruzione. Oppure quando ci costringono
a scegliere delle cose che non sono secondo il nostro credo e la nostra coscienza cristiana.
Come dobbiamo noi, come cristiani, amare i nostri nemici? Come convivere con
loro in questa realtà, in questo stile di vita nel nostro Paese, in questa nostra realtà qui in
Polonia, per vivere l’amore e la spiritualità dell’unità?
Grazie.”
Chiara: Ecco, noi sappiamo che nel mondo - e non solo in Polonia - ci sono
messi in rilievo tanti valori che non sono assolutamente cristiani, come dice la signora:
l’aborto, tante altre cose, la pornografia, tutte queste cose, ecc.
Ma non è solo in Polonia, in tutto il mondo è così. Il mio consiglio è questo:
senz’altro, se noi possiamo far qualche cosa, come per esempio una raccolta di firme,
quando c’è qualche cosa da combattere, o altre iniziative, farle; senz’altro.
Ma la mia fiducia - anche per l’esperienza che ho - è che il mondo si cambia se
ci cambiamo noi. Se noi cominciamo questa rivoluzione d’amore intorno a noi, pian
pianino riempiamo il mondo di valori veri, e gli altri si allontanano da sé.
Io penso che i primi cristiani più che portare una lotta contro quello che
vedevano nell’Impero Romano - e ne vedevano molto di più di quello che vediamo
noi - hanno portato la loro vita cristiana, per cui anche i pagani dicevano: “Guarda
come si amano e l’uno per l’altro è pronto a morire.” E così hanno conquistato l’Impero
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Romano. E a un dato punto, nel 300, naturalmente, è venuto fuori quello che è venuto:
che la religione è stata addirittura considerata come religione di Stato.
Ma loro vivevano la loro vita, loro erano le loro comunità, con Gesù in mezzo a
loro, perché dove due o più sono uniti nel suo nome, lì è Lui in mezzo. Allora, quando
noi abbiamo Lui in mezzo a noi, Lui opera una rivoluzione, come l’ha fatta quando è
venuto qui sulla terra.
Per cui, più che aver fiducia nel combattere direttamente, come questi, io avrei
fiducia nel rinnovare noi stessi, anche nell’amare i nemici, perché tanti nemici che noi
abbiamo amato, perché appunto sostengono dei valori che non sono i nostri, sono
rimati conquistati dalla nostra testimonianza d’amore verso di loro fino alla morte.
Perché i nemici vanno amati. Il Vangelo è uno solo. Non è che si può dire: qui sì, e qui
no. I nemici vanno amati!
Quindi, senz’altro, se si è organizzati un po’, fare anche delle azioni contro
queste... Magari se va su una legge, non so, che si riuniscano tutti i politici, quelli che
noi conosciamo e che sono buoni cristiani, per controbatterla con altre leggi; però aver
fiducia nella rivoluzione di noi stessi, perché attorno a noi... Così è nato il Movimento,
così è scoppiato il Movimento nel mondo.
Adesso ci sono anche tanti, naturalmente, che lavorano nella politica, ecc., nelle
cose sociali, ecc., e portano questo soffio, questo spirito anche sulle strutture, nelle
strutture; ma l’inizio è stato così, come quello dei primi cristiani.
Prof. Biela: Vorrei solo... sì, solo... (di essere brevi).
Domanda:
“Cercherò di fare una domanda breve e di attenermi ai consigli del decano!
Molte persone sono lontane dalla Chiesa, oppure guardano alla Chiesa con una
certa distanza, penso perché non hanno una esperienza positiva della Chiesa.
Io penso che il Movimento è un aspetto positivo della Chiesa e mi ricordo che
Giovanni Paolo II disse che la Chiesa è il Movimento.
Vorrei chiedere qualcosa del segreto del Movimento che, da una parte, sembra
chiuso, raccolto in se stesso; d’altra parte è così aperto verso tutti.
Che cosa vuol dire ‘creare l’Opera’?”
•

Chiara: Bene. Il Movimento appare chiuso in se stesso, nel senso anche nella
Chiesa, che è molto unito alla Chiesa, ecc.; e nello stesso tempo - dice - è molto aperto,
con tutto l’ecumenismo, con tutti i dialoghi con le altre religioni, con i dialoghi con
anche i non credenti.
A me sembra che sia proprio la definizione esatta di un’opera: quella che sia
molto chiusa in se stessa e molto aperta, perché è come la Trinità. La Trinità, le Tre
divine Persone sono uno. Chi più chiuso di quello? Chi più uno di quello? E sono aperte,
perché poi la Trinità crea, la Trinità redime, la Trinità santifica e quindi è aperta su tutto
il creato, e su tutti... e in particolare sugli uomini, che li porta poi alla santificazione e
alla divinizzazione.
Quindi queste due critiche che fanno di noi sono positive tutte e due.
Adesso... Una delle domande, mi pare quest’ultima, dice: “Come si crea l’Opera?”
Si crea l’Opera come... facendo quello che ho detto prima, all’interlocutore di
prima: si crea l’Opera vivendo.
Quando eravamo piccole noi giovani come le nostre giovanette che ci sono qui,
eravamo soltanto a Trento, ma poi una è dovuta partire per andare in Sicilia, perché i
parenti erano lì; lì viveva e conquistava e s’irradiava sempre di più, finché nasceva una
comunità, che poi esigeva un focolare per andare ad alimentare questa comunità.
Un’altra partiva per Roma e lì naturalmente viveva. Che cosa vuol dire questo
vivere? Viveva il Vangelo. Il Vangelo. Adesso voi direte: “Ma quale Vangelo, Chiara? Ma
quale? Quello che ci leggono in chiesa?” Ma certo! quello che ci leggono in chiesa. Però
provate a prendere parola per parola del Vangelo, a digerirla, a nutrirvi della Parola.
Per esempio: “Ama il prossimo tuo come te stesso”, basterebbe questa Parola per
fare la rivoluzione cristiana nel mondo. Perché se ogni prossimo io lo amo come me,

come me, non di meno... di me, e lì nasce subito un rapporto; lui viene conquistato
da quell’amore, si stabilisce la presenza di Gesù in mezzo a noi, e Gesù è un fuoco che
consuma, che si sviluppa che conquista.
Per cui l’Opera si fa vivendo noi, vivendo da Vangelo, e poi diventiamo
naturalmente una comunità, e dopo la comunità nascono tante vocazioni e queste
vocazioni poi ognuna agisce nel proprio campo: in quello della famiglia, della gioventù,
dei sacerdoti, dei vescovi, in quello dei religiosi. Agiscono dentro e rinnovano le
comunità, ecc.
In quanto riguarda la Chiesa, il nostro segreto per cui c’è questa unità profonda
con la Chiesa, siamo uno con la Chiesa, è che già all’inizio, i primi momenti abbiamo
aperto il Vangelo e abbiamo trovato quella parola: “Chi ascolta voi ascolta me”. Noi
abbiamo detto: “Il vescovo è la voce di Dio. Quindi anche se noi abbiamo fatto un bel
Movimento qui a Trento, l’abbiamo sviluppato in 153 paesi, noi andiamo dal vescovo
e diciamo: ‘Ecco le cose stanno così. Se lei ci dice di andare avanti andiamo avanti; se
lei ci dice distruggete tutto, distruggiamo tutto. A noi non interessa quello che noi
abbiamo fatto, interessa quello che lei pensa’.”
Il vescovo, di fronte a questa disponibilità, ha detto: “Ma qui c’è il dito di Dio”. E
ha incoraggiato tutta la sua vita, sempre, il Movimento ad andare avanti.
Ma quello che noi abbiamo scoperto nel nostro vescovo, e cioè veramente la
presenza di Dio, l’abbiamo scoperta poi più tardi in tanti Papi, perché il Movimento ha
cinquant’anni e quindi ha visto tanti Papi: da Pio XII a Giovanni XXIII, a Giovanni Paolo
I, Giovanni Paolo II, Paolo VI ecc.; l’abbiamo scoperto nei Papi.
Quello che abbiamo scoperto, per esempio, nei Papi, è che veramente amano
più degli altri; hanno un amore che supera... Veramente quello che Gesù dice: “Mi ami
più di costoro?” a san Pietro, si realizza in tutti i Papi; loro amano più degli altri.
Se noi avevamo delle situazioni difficili, per esempio, far approvare l’inserimento dei
non cattolici nella nostra Opera, noi ci siamo rivolti al Papa. E il Papa, che ha una grazia
più grande di tutte le altre (personalità), ce li ha approvati. Così con altre cose che noi
abbiamo chiesto, lui ce le ha approvate.
Così ogniqualvolta arriva un vescovo nelle nostre comunità, o per esempio
nelle nostre Mariapoli, anche il Papa viene qualche volta, noi sentiamo che lui porta
un qualche cosa che supera gli altri, che i teologi più grandi, non hanno, perché è la
grazia proprio dell’essere vescovo, dell’essere rappresentante di Cristo. E allora per
forza se troviamo una luce grandiosa, troviamo un amore che è un calore di amore
unico, per forza noi ci affezioniamo alla Chiesa e siamo così affezionati, così legati alla
Chiesa come figli della Chiesa.
Inoltre il nostro Movimento porta l’unità fra tutte le membra del Corpo mistico,
e quindi alimenta la Chiesa proprio nel suo aspetto più profondo, nella sua parte più
profonda, e crea la comunità della Chiesa. E quindi la Chiesa mediante il Movimento è
più una e più bella.
Domanda:
•
“Sono medico, professore di ginecologia. Per questo motivo sono sempre a contatto
con studenti e con altri. Nella situazione in cui mi trovo, di fronte a persone che rigettano
in modo categorico l’accettazione di una nuova vita, che cosa mi consiglieresti, secondo
te Chiara, la risposta più azzeccata per una persona che ha questo tipo di visione verso la
vita?”
Chiara: Io credo che non ci sia una risposta “la più azzeccata”. Credo che ci sia
una risposta per ogni persona. Se lei veramente vede Gesù anche in quella povera
disgraziata che vuole l’aborto, e se lei la ama, si fa uno con lei, lei trova le risposte
adatte per ogni sua difficoltà, in modo da convincerla. Se lei invece non si fa uno, ma
ha un’etichetta per tutti, per dire: io dico questo. Eh! non calza, non va, non convince,
perché non ha amato. Solo quelli che amano vincono.
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Domanda:
•
“Anch’io sono medico ma sono chirurgo. Io vorrei sapere nella sua esperienza, come
fa lei a distinguere la volontà di Dio dalla volontà propria. Hanno scritto tanti trattati su
questo, ma per me è una domanda essenziale.”
Chiara: E io rispondo secondo la nostra esperienza. Avevamo questo problema
anche all’inizio: quale è la volontà di Dio? Noi sappiamo che ci sono tante fonti che ci
manifestano la volontà di Dio, per esempio i doveri del nostro stato; per esempio i
nostri superiori; per esempio la nostra coscienza che è la “prima vicaria di Dio”, così c’è
sul catechismo nostro, e che dice veramente quello che Dio vuole; le nostre leggi se
apparteniamo, per esempio, ad un ordine, o a una famiglia, a un’associazione, le leggi
che ci sono lì dentro.
Ci sono tanti modi di manifestare in noi la volontà di Dio. Però non è che
possiamo ogni momento star lì a scandagliare modo per modo. Bisogna ascoltare la
voce della coscienza. Ecco, lei è quella che riassume un po’ tutte queste voci.
Poi noi facevamo così, però non eravamo sicuri neanche di avere una coscienza
proprio retta, allora facevamo così: noi cercavamo di vivere quello che la coscienza
ci diceva, però dicendo semplicemente a Gesù: “Guarda che se io sbaglio, buttami
dall’altra parte.” Avevamo questa fiducia in Gesù. Con questa fiducia noi abbiamo
ascoltato sempre quella voce, e abbiamo cercato di capire cosa Dio vuole da noi, anche
in seguito dopo aver deciso così. Pian piano subentra che la voce di Dio dentro di noi, è
molto più forte, molto più forte; è qualche cosa di straordinario la voce di Dio dentro di
noi. Perché la legge nel cristianesimo è scritta nel nostro cuore, e noi dobbiamo farla
emergere, farla venir fuori, stare in ascolto dello Spirito che parla dentro di noi.
Quindi praticamente: lei si butti a fare quella che le sembra la volontà di Dio:
insegnare, visitare un malato, aiutare i parenti ecc., e dica a Gesù: “Però se mi sbaglio,
buttami dall’altra parte.” E il Signore viene incontro, perché vede tutta la sua buona
volontà.
Domanda:
•
“La seconda domanda riguarda come vivere il momento presente.
(Chiara: Basta viverlo... Vivere il momento presente..., eh?)
Per esempio, nella convalescenza dopo l’operazione, questo non dura solamente un
momento, ma dura tanto tempo, per cui io di fronte ad un malato ho una inquietudine, non
so come vada a finire. Come fare a vivere in queste situazioni il momento presente?”
Chiara: Ma io direi di... che superi in se stessa prima questa..., questa agitazione,
questa preoccupazione. Lei non può vivere nella preoccupazione. La Scrittura dice:
“Gettate ogni sollecitudine in me. Gettate ogni preoccupazione in me” (cf 1Pt 5,7). Lei
prima di tutto deve liberarsi da questa preoccupazione, e essere libera, e poi parlare
nella verità, come un atto d’amore. E l’altro capirà.
Domanda:
•
“L’amore nella verità e la verità nell’amore. Secondo lei ci sono dei confini nella
conoscenza della verità?”
Chiara: Be’, non sempre a tutti possiamo dire in faccia la verità. Bisogna
anche adattarsi a loro e farsi uno con loro. Tante volte basta un silenzio perché gli
altri possano capire senza che noi diciamo chiaramente le cose; tante volte basta una
parola d’incoraggiamento perché l’altro capisca da sé. Ci sono dei confini, nel senso
che, per esempio, ad un bambino io non posso andare a dire certe cose che dico ad
un adulto; o a uno che non conosce niente di un certo argomento, non posso andare
a dire quello che direi a un’altra persona.
Noi diciamo questo che dobbiamo fare unità con tutti, con tutti, o nella carità:
farsi uno con loro, cercare di comprenderlo ecc.; o nella verità: esprimendo anche il
nostro modo di pensare.

E’ convinta, sì.
Prof. Biela: (...)
Domanda:
•
“Come vede lei la donna cristiana nel mondo contemporaneo e anche nella vita
quotidiana?”
Chiara: Be’, nel mondo contemporaneo vedo questo: che c’è stato un grandissimo
progresso dai tempi passati nei confronti della donna, cioè come è considerata la
donna. Adesso è considerata molto di più di una volta. Dobbiamo pensare che ai
tempi di santa Teresa d’Avila, aveva delle parole così forti contro gli uomini, perché
non... non aiutavano lo sviluppo della donna, che se una santa così ha parlato così,
vuol dire che la situazione della donna era molto precaria e molto bassa.
Adesso invece c’è questa rivalutazione della donna, che è anche effetto di questi
movimenti femministi, che se sono buoni e bravi li considera persino il santo Padre, se
hanno delle idee rette insomma, se non sono esagerati, se non sono estremisti, anche
frutto di questi; ma frutto anche di tutta una maturazione nell’umanità, la donna è
messa maggiormente al suo posto.
Ora io ho un mio pensiero sulla donna, che mi sembra di un certo rilievo, cioè:
come dovrebbe essere la donna oggi, ecco, per rispondere veramente alle aspettative?
Loro sanno come, per esempio, in Inghilterra si pensa alla donna prete, non
solo si pensa ma la si fa; ci sono un migliaio di donne preti ecc.; mentre nella nostra
fede cattolica, la donna prete non si accetta. Allora si potrebbe dire: ma perché? Allora
la donna è minore dell’uomo?
Ecco, il fatto è che la donna ha una vocazione totalmente diversa da quella
dell’uomo, non sono uguali, sono complementari; quello che ha l’uomo non ha la
donna, ma anche quello che ha la donna non ha l’uomo.
Allora loro potrebbero dirmi: ma che cosa ha la donna di speciale, di
caratteristico, come è, per esempio, il sacerdozio per gli uomini?
Be’, la donna, come dice il Papa nella Mulieris dignitatem, ha due facoltà
caratteristiche sue, anche se non esclusivamente sue: sa maggiormente amare, e sa
maggiormente patire. E il patire - voi lo sapete - è una condizione per poter amare,
perché l’amore costa. Ecco.
Ora, perché sa maggiormente amare, perché sa maggiormente patire, la donna
è come un calice che riceve più facilmente quello che è il dono dei doni - che dice san
Paolo che supera tutti i doni -, che è la carità, la carità, quella che resterà sempre; ché
la fede passerà, la speranza passerà, la carità resterà.
Ora la donna è particolarmente capace di essere un contenitore stupendo di
quello che è il più grande dono di Dio: la partecipazione alla vita di Dio stesso che è la
carità.
Voi direte: e gli uomini no? Ma ci sono stati giganti di carità, pensate san
Vincenzo, san Paolo, nella storia; però questo non nega quello che dice il Papa, che
la donna ha queste due caratteristiche, che superano un pochino, ecco, le stesse
caratteristiche nell’uomo. E allora si accontenti di quello che ha che è meraviglioso!
Perché la carità supera tutte le grazie, tutti i doni, tutti i carismi, anche il carisma del
papato, anche il carisma del cardinalato, anche il carisma del vescovo, anche il carisma
del prete, la carità supera tutti.
Quindi quando noi possiamo disporci con il nostro saper amare, con il nostro
saper soffrire, a ricevere questo dono immenso che supera gli altri, che cosa vogliamo
di più?
Io vorrei che le donne oggi fossero tutte a questa altezza, che sapessero
accogliere in loro questo dono, per essere altre Maria in questo tempo. Perché abbiamo
bisogno anche nella Chiesa che rispunti la figura di Maria. E lo può... può rispuntare
soprattutto, non solo esclusivamente, attraverso le donne che sanno ricevere in loro il
carisma della carità.
Prof. Biela: (...)

91
Y4UW
INTERNATIONAL

92
Y4UW
INTERNATIONAL

Traduttore: Sì, lei - ha detto il decano - che ha scelto fra le molte carte che le
sono arrivate, proprio quella che riguardava la donna. Allora..., fra le altre.
Domanda:
•
“Sono un dottore anche di questa Università, alcuni anni fa sono stato nominato
dottore. Allora vorrei fare una domanda... (trent’anni fa) al più giovane dottore.
Sono molto contento che lei ha detto che ci sono cose più grandi che non il
papato, il cardinalato; ci sono carismi più grandi. Io amo molto i carismatici e mi occupo
di ecumenismo, e sono convinto che nell’ecumenismo sono necessarie persone che
abbiano queste... carismatici.
La mia domanda suona così: delle volte pregando, non sente lei un certo
rammarico, come dire, verso Dio che non fa sorgere altri, tanti... persone carismatiche
fra i capi delle Chiese, dei vescovi e... a questo livello più gerarchico?”
Chiara: Be’, non posso dire che sento un rammarico, perché mi fido della
provvidenza di Dio che senz’altro sa suscitare quello che occorre per ogni tempo; e
naturalmente i carismatici sono molto in gamba.
Anche il Movimento dei carismatici lo conosco un po’ dal di fuori, però vedo
che è ben considerato dalla Chiesa, e senz’altro lo Spirito Santo ha bisogno di essere
ri-rivelato un po’ al mondo, perché non è conosciuto. E i carismatici servono proprio a
questo.
Noi eravamo molto amici, per esempio, del card. Suenens, che era stato messo
come moderatore un po’ fra i carismatici cattolici, mi sembra. Da lui abbiamo capito il
valore di questo Movimento carismatico.
In quanto ad aver dei carismatici nei capi dello Stato... bisogna pregare Dio che
ci pensi Lui. Io penso che Lui sa meglio guidare la storia.
Forse non era questo. Allora?
Traduttore: Lui aveva in mente le persone carismatiche nella Chiesa soprattutto.
Chiara: Vorrebbe persone carismatiche nella Chiesa?
Traduttore: Nella gerarchia.
Chiara: La gerarchia..., è qui che è lo sbaglio. Si fa una distinzione netta fra la
gerarchia e i carismatici.
Aspetti, no; si fa, non lei, ma tante volte; non lei. Ecco.
La Chiesa nella sua gerarchia, le persone della gerarchia hanno un carisma, il
carisma del Papa, il carisma dei vescovi, quindi siamo sullo stesso piano per quanto
riguarda i carismi, confrontando i carismatici, non il Movimento dei carismatici, le
persone carismatiche come, mettiamo, Atenagora, non so, che era un carismatico
vero; come Madre Teresa, io penso che sia una carismatica. Queste persone sono un
po’ sullo stesso piano, con compiti diversissimi; per esempio il carisma dei vescovi deve
controllare i carismi dei laici, ecc. che ci sono. Però sono due espressioni di carisma di
Spirito Santo tutte e due.
Ma forse non volevo dire questo..., non voleva dire questo.
Domanda:
•
“Allora se però è così, che ci sono persone carismatiche anche nella gerarchia, come
mai nell’ecumenismo è così difficile? Si fanno magari tanti documenti che però all’atto
pratico della vita è più difficile questo aspetto nell’ecumenismo?”
Chiara: Ma, nell’ecumenismo sarà difficile forse nel dialogo della dottrina, nel
dialogo della verità, ma nel dialogo della vita è più facile. Noi ne abbiamo un’esperienza
vastissima. Nel dialogo della carità, e nel dialogo della vita, e nel dialogo della
preghiera, è molto diffuso un ecumenismo così, ed è la base per poter poi concludere
un ecumenismo vero.
Perché è inutile che i capi di Stato..., i capi delle Chiese si mettano d’accordo se
poi il popolo non sente quello che sentono loro. Bisogna che anche il popolo senta.
Ora è molto necessario un ecumenismo della vita, un ecumenismo della carità, un

ecumenismo della base.
Domanda:
•
“E’ una domanda molto personale: mio padre è alcolizzato, non crede in Dio e per
questo motivo anche soffre molto. Sento a volte verso di lui dell’odio e so che non è questo
cristianesimo. Mi puoi aiutare a vincere questo mio sentimento?”
Chiara: Be’, naturalmente non si può mai odiare, neanche un padre che fosse
così, bisogna sempre amare tutti. Io do un piccolo esempio mio personale. Quand’ero
piccola, ma proprio piccola come le nostre gen 4, quindi sei anni, sette anni così, avevo
il padre non alcolizzato, avevo il padre che non credeva, che non andava in Chiesa,
che non frequentava la Chiesa; era un socialista. E ricordo che piccolini così come
eravamo, io e mio fratello, sei anni, sette anni, eravamo addolorati di questo, ma invece
che prendersela con il padre, invece di odiare il padre perché non era come noi che
andavamo alla Messa, alla Comunione ecc., una volta abbiamo scritto una letterina al
papà, dice... firmandola io e anche mio fratello: “Papà perché non vai in Chiesa? Noi ci
andiamo sempre. Perché non vai da Gesù? Perché non ti confessi?” E abbiamo messo
questa letterina sotto il cuscino del papà, che alla mattina si è svegliato, ha trovato il
bigliettino, è andato dai padri cappuccini a confessarsi, e da quel momento la vita sua
è cambiata così.
Quindi per dire... , per dire che l’amore vince tutto, basta essere insistenti.
Prof. Biela: Lentamente ci avviciniamo verso la conclusione di questo...,
nonostante che ci siano ancora tante domande arrivate in queste carte.
Ho scelto un’altra domanda e suona così:
•
“Si è mai incontrata nella sua vita con il fenomeno del terrorismo, e come ha potuto
aiutare le persone coinvolte nella mafia, o vittime della mafia?”
Chiara: E be’, anche qui, non è che ci siamo incontrati troppo con il fenomeno del
terrorismo, perché il Movimento era molto giovane quando c’era in Italia il terrorismo,
ed essendo giovane pensava naturalmente ai cattolici, a ravvivare la loro vita, a creare
un’unità fra le diverse associazioni, fra le diverse parrocchie, fra le diverse diocesi ecc.
Non si pensava tanto all’ecumenismo per esempio, e neanche ai cattivi, insomma
a quelli che... Adesso invece dovunque noi siamo, anche in Italia, per esempio nella
bassa Italia c’è una bella mafia; e allora anche lì si trattano come tutte le altre persone,
con l’amore, senza paura. Ecco. E anche lì ci sono delle conquiste.
Naturalmente è un mondo molto difficile da affrontare, ma non è tanto il
mondo che a noi interessa, interessano le singole persone con le quali veniamo in
contatto e con quelle l’amore fa sempre del bene.
Domanda:
•
“Mi chiamo Alessandra. Da poco tempo lavoro in una ditta che ha come compito
preparare il sonoro dei film. Nel mio lavoro sempre si ritiene che professionisti siano le
persone che sono in grado di fare qualsiasi film, senza badare al contenuto. Per questo
volevo chiedere: qual è il senso di questo lavoro, secondo te, e come lavorare in questa
ditta, non badando ad essere professionista ma, appunto, a lavorare degnamente?”
Chiara: Ecco, signorina, io direi che se il lavoro lì in questa ditta la disturba,
e la disturba troppo, perché ci sono delle cose magari non belle, io direi di veder di
cambiar lavoro, perché è inutile stare a crucciarsi mattina e sera, per tirare avanti
una situazione, per raggiungere uno scopo, quando è molto chiaro che per..., che
le tentazioni bisogna sfuggirle, bisogna andare in un ambiente più calmo. Se è
possibile cerchi insomma un’altra..., un’altra occupazione. Se non è possibile cerchi di
abbracciare questa croce che le viene addosso momento per momento, ecco, e veda
di fare il meglio possibile. Ma se è possibile cerchi di cambiare lavoro.
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Domanda:
•
“Giacché siamo nel tema dei mass media, lavoro nella televisione polacca, e
sappiamo che la televisione può servire ma anche può distruggere.
Che cosa diresti, Chiara, alle persone che creano i programmi televisivi, ma anche
alle persone che sono utenti della televisione?”
Chiara: Noi in Italia, abbiamo visto, come in tutte le televisioni del mondo, che ci
sono appunto questi programmi belli e questi programmi brutti. Allora attraverso un
Movimento nostro, ché noi abbiamo tante diramazioni, che è il Movimento Umanità
Nuova, noi cerchiamo di controbattere questi brutti programmi, e tutte le volte che
esce un brutto programma si manda una lettera, un telegramma, una telefonata a
queste persone del... E non sappiano noi se è per questo o per altre cose, il fatto è che
ultimamente proprio nella televisione italiana, è venuto fuori un grande desiderio fra tutti quelli che dirigono la televisione - di programmi buoni, e anche noi invitano,
ma molto sollecitamente, di portare dei programmi buoni. Naturalmente vogliono dei
programmi, dicono, non clericali. Li vogliono piuttosto moderni, vivaci, laicali, ma pieni
di contenuto, pieni di valori. I clericali non è..., non vuol dire che non siano di sacerdoti
e religiosi, vuol dire una deformazione.
Il nostro Papa, per esempio, non è clericale per niente, ed è Papa. Ecco. Perciò
con questa - vero? - con questa azione loro cercano di bloccare e restano spaventati,
perché dicono che lì dentro sono molto sensibili alla... a quello che gli utenti desiderano
e noi abbiamo visto che c’è un reale cambiamento.
Riguardo agli utenti io direi di chiudere quando c’è un brutto programma e
passare ad un altro.
Allora carissimi, so che ci sono qui tanti del Movimento, ma anche tanti altri
della scuola qui, dell’Università, forse professori, forse studenti. Io ringrazio di questi
tre quarti d’ora passati insieme. E’ un onore veramente, una gioia parlare a dei polacchi.
Noi abbiamo una grandissima stima dei polacchi. Ma vediamo che non è che siamo
veramente dei... degli utopisti, è una realtà: bisogna che questa Polonia venga fuori
nonostante tutte le difficoltà, venga fuori bella com’è.
E capiamo, andando per queste strade qui a Varsavia, qui a Lublino perché, come
mi diceva una mia compagna, qui si capisce perché è uscito un Papa. Lo si capisce dal
modo di comportarsi delle persone, che forse non saranno sempre modi integerrimi,
però certo c’è differenza fra qui ed altri Paesi come, non so..., non voglio nominarli,
altre nazioni, ecco, le quali hanno un qualche cosa di peggiore assolutamente di quello
che noi osserviamo qui in Polonia.
Quindi tantissimi auguri per tutto. Se ci vediamo ancora in questi giorni siamo
ben contenti, altrimenti che questa Università prenda le ali veramente e vada avanti
per il miglioramento dell’umanità e soprattutto qui della nostra Polonia.
(Canto)
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Chiara ai monaci studenti
dell’Università buddista Manachulalongkorn
Alcune risposte

Chiang Mai (Thailandia) 6 gennaio 1997

Luce Ardente: “Come cristiana, cosa pensi del buddismo?”
poco.

Chiara: Io penso... Io del buddismo non posso giudicare, perché conosco troppo

Conoscendo quasi per la prima volta il Gran Maestro e Luce Ardente, io mi
sono resa conto che il buddismo ha delle ricchezze immense. Per esempio, questo
desiderio di vivere, di diffondere... la necessità di abolire il dolore per vivere sempre
staccati da tutto, è una cosa meravigliosa.
Per esempio l’amore alla meditazione. Io ho conosciuto in loro due delle persone
veramente superiori, con una grande ricchezza interiore, dai quali tutti possiamo
imparare.
Luce Ardente: Ecco un’altra domanda:
“Qual è, secondo te, lo scopo più alto della vita, lo scopo vero?”
Chiara: Lo scopo ultimo della vita umana è la perfezione. Bisogna essere
perfetti. : Lo scopo ultimo della vita umana è la perfezione. Bisogna essere perfetti.
Noi cristiani crediamo in Dio, in Dio perfettissimo. Bisogna vivere perfettamente
ed essere perfetti, possibilmente simili a Lui, come Lui: “Siate perfetti come è perfetto
il Padre mio” è scritto nei nostri libri.
Ma la perfezione si raggiunge solo con la compassione, solo con l’amore. Non
con l’egoismo, col restare chiusi insé stessi, ma con il dedicarci agli altri. Questa è la
perfezione.
Io ho letto -non so se è vero, perché ci sono tanti libri di Buddha -che ogni
mattina, quando Buddha si svegliava, pensava sempre: “A chi farò il bene oggi?”
Ecco, dobbiamo anche noi farsempre così: tutte le mattine svegliarsi e dire: “A
chi farò il bene oggi?” E poi farlo.
Luce Ardente:”Attualmente, nel mondo in cui viviamo c’è tanto consumismo: come
lo vedi tu, cosa dice la religione al riguardo?”
Chiara: Ah, la religione contro il consumismo dice che bisogna avere la cultura
del “dare”.
C’è scritto sul nostro libro, che è il Vangelo: “Date e vi sarà dato”. Il consumismo
è avere. Il dare invece ci fa veramente... essere veramente dei veri religiosi.
Noi dobbiamo sempre dare. E c’è scritto, siccome mi chiede secondo la mia
religione, c’è scritto: “Date e vi sarà dato”.
Racconto un esempio: una volta eravamo noi, giovani come voi, nel nostro
piccolo appartamento; e c’era la guerra. Naturalmente c’era la guerra e quindi c’era
anche la fame. E un dato giorno una persona ci ha portato un uovo. Noi eravamo
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contente, perché avevamo almeno un uovo; però, ad un dato punto, batte alla porta
e viene un povero e ci dice: “Dateci qualcosa.” E noi ci siamo tutte messe d’accordo di
dargli l’uovo.
Ebbene, appena dato questo uovo entra un signore, una persona, e ci dà un
sacchetto di uova.
Ecco: “Date -noi abbiamo dato l’uovo -e vi sarà dato”, un sacchetto di uova.
E un’altra volta è successo una cosa ancor più meravigliosa. Avevamo in casa
soltanto poche patate. E’ venuto un povero e ci ha chiesto qualcosa da mangiare. Noi
abbiamo dato questo sacchettino di patate. Poco dopo arriva una signora e ci porta
un bel sacchettone di patate. Ma i poveri erano tanti e venivano anch’essi a chiedere,
e noi abbiamo distribuito anche quelle patate lì. E, a un dato punto, è arrivato un
signore, mi pare che era il papà di una di noi, non mi ricordo, e ci ha portato una
valigia di patate: “Date e vi sarà dato”, “Date e vi sarà dato”. E’ una legge.
E si guarisce del consumismo, col dare, con la cultura... noi chiamiamo “la
cultura del dare”.
Luce Ardente:”Vorrei domandare alla mamma ancora una cosa: che significato ha
nella vita di ogni giorno la parola perfezione? In che cosa consiste la perfezione?”
Chiara: La perfezione esattamente consiste nell’amare. Perché la perfezione
consiste nel non essere noi, ma, per poter non essere noi, dobbiamo vivere gli altri,
vivere l’amore per gli altri e allora non pensiamo a noi, allora distruggiamo noi stessi,
allora rinneghiamo noi stessi.
Luce Ardente:”Tutte le religioni insegnano a fare il bene, perché allora c’è questo
frazionamento in tante religioni?”
Chiara: Ma dipende da culture diverse. Cioè Buddha è nato quasi 1000 anni
prima di Cristo, quindi dipende da culture diverse, e anche dal fatto che i mezzi di
comunicazione li abbiamo solo adesso, che... noi possiamo adesso con i mezzi di
comunicazione, conoscere quello che succede in America, in Asia, dappertutto. Una
volta non c’erano. Allora bisognava andare con l’asinello, col cavallo, col dromedario,
con l’elefante bisognava andare; e quindi si arrivava pian pianino e intanto si
sviluppavano delle civiltà diverse, e ogni civiltà portava magari una sua religione.
Ma adesso che ci incontriamo, è tutta un’altra cosa.
Luce Ardente: Ti ringrazio tantissimo, mamma. Le domande sono davvero
tantissime, ma il tempo è limitato. Saremmo contenti ora se tu accettassi un dono; e invito
tutti i monaci a ringraziare la mamma che è venuta a parlarci, oggi.
Chiara: Grazie.
Chiara: Sono molto giovani, puntino in alto nella vita, chiedano tutto dalla vita;
niente mediocrità, puntino in alto.
E grazie del loro ascolto. Nel loro volto ho trovato tanta serenità. Ecco. E
ringraziamo veramente.
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DAL MESSAGGIO AL CONGRESSO
DEI GIOVANI PER UN MONDO UNITO
Sierre, 13 settembre 1997

Sintesi

Vi siete esercitati in questi giorni nell’”arte di amare” e avrete certamente
sperimentato la gioia che ne deriva. Adesso partite e io vi auguro di andare nel mondo
a continuare ad amare e a portare la gioia.
(cf. MONDO UNITO)

DAL MESSAGGIO DI CHIARA
PER LA SETTIMANA MONDO UNITO 1998
[…] Carissimi giovani,
		
voi aspirate, voi lavorate per un mondo unito. E che cosa fate?
Attività, che possono anche apparire piccole e sproporzionate, anche se
significative nell’intenzione, di fronte all’obiettivo che vi siete proposti.
Forse, quando sarete più avanti nell’età, qualcuno di voi potrà pure lavorare
direttamente nei vari organismi orientati al mondo unito.
Ma penso che – se tutto ciò sarà utilissimo – non sarà né questo né quello che
vi contribuirà in modo decisivo.
Sarà piuttosto offrire al mondo, in questo processo verso l’unità che lo investe,
un’anima. E quest’anima è l’amore.
Dovete scatenare attorno a voi, in tutti i Paesi in cui vivete, la rivoluzione
dell’amore.
Oggi non è più sufficiente fare della beneficenza o dell’assistenza, anche se
attraverso essa si dà per amore.
Oggi occorre “essere l’amore” e cioè sentire con l’altro, vivere l’altro, gli altri e
puntare
all’unità secondo la nostra spiritualità di fuoco, ormai accesa qua e là,
anche per opera vostra, in tutto il pianeta.
Lo affermava ancora Giovanni Paolo II, sempre al Genfest ’90: “Siate consapevoli
– e ve lo ripeto – che la via verso il mondo unito … è fondata sulla costruzione di
rapporti solidali e la solidarietà ha la sua radice nella carità” (nell’amore).
Costruire, dunque, rapporti di unità che hanno la loro radice nell’amore.
E dovete vivere questo amore anzitutto fra di voi.
E così arrivare a realizzarlo con molti, molti, in ogni luogo che frequentate:
fra il popolo, ad esempio, fra coloro che ne regolano i destini, nelle istituzioni, nelle
organizzazioni piccole e grandi del mondo … Dovunque.
Allora sì che le intenzioni di chi le ha messe in piedi, raggiungeranno lo scopo.
E si lavorerà veramente per un mondo unito.
Coraggio, allora, giovani per un mondo unito. Seguite il più affascinate e
splendido ideale che ci può essere sulla terra.
E non siete soli! Lo sapete voi, che vi onorate del nome di cristiani, perché, se
così agite, Cristo è fra voi. Lo sapete voi tutti, di ogni pensiero e credo, che l’unità fa la
forza.
E allora avanti: cominciate o continuate, con l’entusiasmo che vi caratterizza,
con la determinazione che non vi manca.
Io, noi tutti, siamo con voi … per la vittoria finale. Quando Dio vorrà. Ma chi
raccoglierà se non c’è chi semina? A voi dunque questo compito […]
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Chiara ai giovani, Munster

“LA VOCAZIONE”
Trascrizione da bobina,

con traduzione in tedesco

Münster (Germania), 15 novembre 1998

Carissimi tutti e in modo speciale: carissimi giovani e carissime giovani, eccoci
qui radunati, in questa bellissima casa di Dio, per una giornata di approfondimento
su un argomento che tocca tutti: la vocazione. E anch’io sono qui per trattare con voi
questo tema così importante, per aggiungere cioè qualche pensiero a quelli che già
conoscete.
Vocazione. Ma che cosa significa questa parola?
In senso lato, essa può essere definita come l’inclinazione verso un ruolo, una
determinata professione, una missione, un compito che ci si sente chiamati a svolgere
a beneficio degli altri:1 “Voglio diventare medico, architetto, infermiere, giurista,
insegnante, politico, giornalista, ecc., per essere utile alla società.”
Nel campo religioso, invece, vocazione significa: la chiamata da parte di Dio
- per una sua iniziativa d’amore, perché ama - di una persona o di un popolo, per
renderlo partecipe della sua vita ed affidargli anche una missione magari particolare,
ma che s’innesta sempre in un orizzonte ampio, ed è quello di portare l’umanità a
diventare famiglia di Dio.
Per essere più chiari: Dio è Amore e dimostra questo suo essere Amore
chiamando - la parola vocazione viene dal verbo “vocare” e cioè “chiamare” -, chiamando
una persona o un popolo a condividere con lui la sua vita, perfetta, e a svolgere un
compito specifico, particolare, finalizzato però alla grande missione di Gesù: fare nel
mondo una sola famiglia.
La vocazione, quindi, è una chiamata, e come tale attende una risposta.
Noi tutti siamo a conoscenza di molte chiamate fatte da Dio sia nell’Antico che
nel Nuovo Testamento, chiamate alle quali è stata data la risposta: quella, ad esempio,
di Abramo, di Mosè, dei 12 apostoli, di Paolo... E sappiamo individuare anche chiamate
tuttora presenti nella Chiesa di Dio, come quelle al sacerdozio, o a una vita religiosa,
o ad essere totalmente donati nei Movimenti nuovi, moderni, ecclesiali, anche come
vergini e come coniugati.
Oggi si desidera che io mi soffermi su una particolare chiamata e proprio sulla
mia. Come potete intuire, non mi è facile parlare in pubblico di certe cose; ma lo farò
con semplicità, sperando che risulti cosa a tutti voi gradita e lo farò unicamente per
la gloria di Dio. (Applausi) Nel narrarvela io dovrò tener presente il periodo in cui si
è manifestata. Come tutte le altre, anche la mia vocazione è quella di una persona
invitata anzitutto a condividere con Dio la sua vita, nello sforzo di perfezionarmi: “Siate
perfetti”, ha detto Gesù, e poi di una persona chiamata a concorrere a fare dell’umanità
una sola famiglia.
Io naturalmente non sapevo nulla, non avevo nessun progetto; è Dio infatti che
chiama, e lui ha detto che è lui che sceglie: “Non voi avete scelto me, ma io voi”. E ha
fatto così anche con me, anche se debole e fragile come tante ragazze, come tutte le
ragazze del tempo, ha attuato il suo piano poi gradualmente.
1 Cf Dizionario Enciclopedico di Spiritualità/3, a cura di Ermanno Ancilli, Città Nuova 1990, p.2670.

Ma prima ancora che lui mi chiamasse la mia vita è stata costellata, vuol dire
punteggiata, di tanti piccoli episodi che forse facevano capire che c’era una chiamata
di Dio. Ve li racconto, perché sono sicura che anche in tutti voi c’è stato qualche
sintomo bello nella vostra vita ancora da bambini, qualche ispirazione piccola, qualche
pensiero, qualche intuizione, qualche bella lettura, qualche parola di qualche persona
cara che era un qualche cosa di diverso dal tran tran della vita quotidiana. E vorrei
quindi invitarvi, dopo che ve le ho raccontate, a pensare anche voi, a vedere come
Gesù vi ha amati. Sono certa che è così.
Io ero ancor piccola, avevo sei, sette anni e andavo con delle suore in una chiesa
a fare l’adorazione al Santissimo esposto. E io mi sentivo spinta di guardare quell’Ostia
santa e di dirgli: “Dammi la tua luce, dammi il tuo amore”. E ricordo che era così forte
in me il volere il suo amore, che guardavo sempre quest’Ostia santa, fino al punto che
l’Ostia santa bianca mi diventava nera e tutto il resto diventava bianco. Io non sapevo
che poi nella mia vita il Signore mi avrebbe dato della luce e dell’amore da diffondere
nel mio cuore e anche in tanti altri.
Questo era già un piccolo episodio, un piccolo sintomo. Poi ne sono stati altri
e arrivo a 18 anni. Io amavo tantissimo la filosofia, ma c’era in me un desiderio, quasi
una santa curiosità, di voler conoscere Dio: chi sarà? come sarà? che relazione avrà
con me? che relazione avrà con gli altri? che relazione avrà con la storia? Qui - dicevo
- l’unica cosa è frequentare l’università e cercherò un’università cattolica, sperando
che mi spieghino qualcosa. Ma la precarietà economica della mia famiglia non mi ha
permesso di andare a quell’università lì. Ricordo che ero in una stanzetta con la mia
mamma e piangevo sconsolatissima. Io dicevo: non conoscerò mai Dio, non conoscerò
mai Dio. La mamma cercava di consolarmi ma era inutile. Finalmente in fondo al cuore
ho avuto l’impressione di sentire qualcuno che mi diceva: “Sarò io il tuo Maestro.”
Poi tanti anni dopo, non tanti, cinque, sei anni dopo, quando Dio ha mandato
questo carisma nel mondo, ho capito che lui incominciava a istruirmi sulle cose di Dio.
Ma vengono gli anni 19, subito dopo, e io sono invitata con delle studenti ad
andare in una città che si chiama Loreto, è nel Centro Italia. Lì si dice che c’è la casetta
di Maria, Giuseppe e Gesù portata, dicono, durante le crociate. E’ in una chiesa che
sembra una fortezza.
Io scappavo dal corso delle studenti cattoliche e andavo sempre in questa
casetta. Era tutta nera, annerita dalle candele e lì, cosa strana, mi inginocchiavo così
in questa casetta e incominciavo a sentirmi come schiacciata da qualche cosa di forte,
come dal divino. E piangevo. E dicevo: forse Gesù bambino è passato da lì a lì; forse la
Madonna ha cantato in questo luogo e queste mura hanno sentito il suono della voce
di Maria. Forse Giuseppe è stato lui a mettere queste travi. E più pensavo a queste
cose più una commozione profonda mi travolgeva.
E lì ho capito per la prima volta la mia strada: capivo che nasceva nella Chiesa
una nuova strada per consacrarsi a Dio, per donarsi a Dio, per le ragazze e per i ragazzi
e per gli sposati, per sacerdoti. E cosa sarebbe stata questa strada? Una ripetizione
della famiglia di Nazareth, dove in mezzo a due vergini c’era Gesù.
Ecco la vocazione al focolare: vergini, ragazze o ragazzi, o sacerdoti, con Cristo
in mezzo a loro, che ha detto: “Dove due o tre sono uniti nel mio nome, ivi sono io
in mezzo a loro.” E tornavo sempre lì in questa casetta, finché c’è stato tempo. Poi
l’ultimo giorno mi sono trovata in fondo alla chiesa e lì ho capito, non so come mai l’ho
capito, che sarei stata seguita da una schiera di vergini.
Passiamo a un altro punto. Era faceva freddo a Trento. Noi eravamo una
famiglietta così, tre sorelle e un fratello e la mamma e il papà; bisognava andare a
prendere il latte che era lontano lontano, più di un chilometro, in quel freddo. La
mamma non mi chiamava mai - me - a fare queste cose perché voleva che studiassi.
Dice alla sorellina: “Vai tu?” “Ma mamma, è così freddo!” All’altra sorellina: “Vai tu?” E
anche quella aveva freddo. Allora io, spinta dall’idea di fare un atto d’amore - ricordate
questo particolare: un atto d’amore -, ho detto: “Vado io, mamma, vado io mamma.” E
vado con questa bottiglia vuota verso la campagna per prendere il latte.
Quando sono a metà strada mi fermo e ho come l’impressione, ma non è che
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lo vedessi con questi occhi, come un’impressione dell’anima, che in qualche modo
si aprisse il cielo e una voce mi dicesse: “Datti tutta a Me”. Io dopo ho parlato col
mio confessore, mi ha dato il permesso di essere senz’altro tutta di Gesù subito, e
intanto io avvicinavo le mie compagnette. Naturalmente la gioia era così grande che
non potevo tacere. E l’ho detto a loro, e loro hanno deciso: “Veniamo anche noi con te,
Chiara.” Iniziava la schiera bianca.
(Canto)

Naturalmente non potete immaginare cosa è successo dentro di me quando
quella mattina alle sei, in chiesa, da sola mi sono consacrata a Dio, col sacerdote
naturalmente. Avevo una sola idea: ho sposato Dio! Ho sposato Dio! Mi aspetto tutto
da lui in questa vita.
C’era allora la seconda guerra mondiale e venne un giorno un bombardamento
gravissimo proprio a Trento. La mia casa è rimasta sinistrata e con i miei genitori siamo
scappati in un bosco. Eravamo lì sdraiati sotto il cielo, mentre lontano si vedevano
le fiamme. Io ricordo solo una cosa di quella notte: ricordo che avevo capito che al
mattino avrei dovuto sfollare con i miei parenti nella montagna; ma io non lo potevo
più fare, ormai le mie compagne significavano una cosa importante per me; avvertivo
che Dio aveva incominciato una sua opera. E lì, guardando il cielo, ricordo due sole
parole: stelle, che ho visto passare durante la notte su tutto il firmamento, non l’avevo
mai visto, e lacrime, pensando di lasciare la mia mamma, il mio papà, i miei fratellini, io
che ero in quel momento l’unico aiuto economico. E allora pregavo e dicevo: dimmi la
tua volontà. E lì lui si è fatto uno con me e mi ha ripetuto una frase che avevo imparato
a scuola, che in italiano vuol dire: tutto vince l’amore; in latino era omnia vincit amor.
Come - dissi -, deve vincere anche questo? E capivo che dovevo farlo.
Siamo tornati a casa, che era tutta tutta pericolante e mio padre mi ha dato la
benedizione. Sono tornata verso la città tutta distrutta, gli alberi divelti, un ospedale
tutto distrutto e vado fra le macerie a cercare le mie compagne: erano tutte salve.
Allora cerchiamo un appartamentino. Noi andiamo lì, non lo sapevamo: era
il primo focolare. Naturalmente le bombe continuavano, continuavano, bisognava
andare nei rifugi e non potevamo portare niente con noi, perché bisognava correre.
Solo io prendevo un piccolo Vangelo, lo aprivamo e, per un lume speciale, quelle parole
che avevo sentito tante volte, mi sono parse nuove, rivoluzionarie, uniche, universali,
fatte per tutti, eterne, per tutti i tempi. E abbiamo cominciato a leggere.
Un’altra cosa avevamo: una spinta a metterle in pratica. Leggevamo: “Ama il
prossimo tuo come te stesso”. Ma chi è il prossimo? Ah sì, è quella vecchietta lì che a
stento arriva al rifugio: corriamo a sostenerla. Ah sì, è quella mamma coi cinque bambini
che non riesce a trascinarli tutti nel rifugio: prendiamoli noi sul nostro braccio. Ah sì,
è quell’infermo vicino a casa che non può correre nel rifugio: dobbiamo avvicinarlo
noi, portare medicine, curarlo. Si leggeva: “Ogni volta che avete fatto queste cose... le
avete fatte a me”. Ma come, Gesù ritiene fatto a sé quello che facciamo agli altri?
Per la guerra le persone attorno erano ferite, senza vestiti, senza casa, affamate,
assetate. Ecco allora noi cucinare pentoloni di minestra e portarla fuori e aiutarli, e
raccogliere tutto quel che avevamo.
Leggevamo: “Chiedete e vi sarà dato”. E qui ecco il primo episodio che ormai
sa mezzo mondo, del mondo almeno nostro, del Movimento. Incontro un povero e
mi dice: “Dammi un paio di scarpe n. 42.” Dico io: “Ma dove trovo le scarpe? E poi n.
42?” Vado in una piccola chiesetta e dico a Gesù nel tabernacolo: “Dammi un paio di
scarpe n. 42 per Te in quel povero.” Esco di chiesa e passa una signorina con un pacco
in mano, me lo dà, e dico: “Cos’è?” Apro: un paio di scarpe n. 42. Ma allora è vero!
Allora noi incominciamo a farci una mentalità nuova. Allora ciò che Gesù
promette è vero, allora è vero. Naturalmente di questi episodi poi nel Movimento, ché
il Movimento ha 55 anni, ne sono successi a milioni, in tutti i punti della terra.
E poi leggevamo: “Date e vi sarà dato”. Quella mattina troviamo a casa un po’

di mele, avevamo tre, quattro mele. Date! Allora al primo povero che batte alla porta:
“Prendi queste mele”. Torniamo dentro e in mattinata un signore ci regala un sacchetto
di mele. Ma arrivano altri poveri, volevano mangiare e noi non avevamo che le mele.
Ma: “Date e vi sarà dato”. Diamo il sacchetto di mele e in giornata, verso sera, arriva il
papà di una nostra compagna e ci porta una valigia di mele.
Il Vangelo era vero, Gesù manteneva anche oggi le sue promesse. Naturalmente
noi eravamo talmente contente, entusiaste, che comunicavamo anche (a) chi ci
avvicinava nei rifugi, fuori dei rifugi, queste esperienze esaltanti; andavano di bocca
in bocca. E ricordavamo: se gli apostoli dicevano, gridavano: “Cristo è risorto!”, noi qui
possiamo dire: “Cristo è vivo!” E una volta incontrato nessuno poteva più dimenticarlo.
Eravamo comunque sempre di fronte alla morte, si poteva morire da un
momento all’altro. Allora viene in mente ad una di noi: ma ci sarà una Parola del Vangelo
che a Gesù piace così tanto che noi vorremmo vivere, almeno gli ultimi momenti della
nostra vita. E il Vangelo ci ha risposto: “Io vi do un comandamento nuovo: amatevi a
vicenda come io ho amato voi”.
Allora fra noi ragazze, saremmo state sei, sette, fra noi ragazze ci mettiamo
in cerchio così e ci dichiariamo l’una con l’altra: “Io sono pronta a morire per te”; “Io
sono pronta a morire per te”; “Io sono pronta a morire per te”. Tutte per ciascuna.
Naturalmente non è che Gesù ci domandasse un amore così grande da morire, ma
ci domandava altre piccole cose magari o più grossette. Non so, io avevo - ricordo
- due giacche, ne ho messo in comune una perché bastava una. Avevo dei guanti li
ho messo in comune. Così facevano tutti gli altri, e mettevamo in comunione le cose
materiali e spirituali.
Ecco un po’ in che ambiente è nata la mia vocazione. Tutto è cominciato così
e tutto è continuato per 55 anni. E Dio si è formata un’Opera grande! Bisogna dirlo
a gloria di Dio. Ora è diffusa in tutto il mondo, in 182 nazioni, e ha milioni, milioni di
aderenti.
Quando il Santo Padre mi vede, mi dice: “Siete un popolo!” Allora siccome il
numero è così, così e così, mi confronta, confronta con me il numero, dice: “Siete come
il Libano, siete come un’altra nazione, siete come un’altra nazione.” E adesso il Santo
Padre annovera il Movimento dei Focolari fra le espressioni significative dell’aspetto
carismatico della Chiesa. E come noi enumera anche tante altre creature che sono qui
presenti e appartengono ad altrettanti meravigliosi Movimenti ecclesiali.
(Canto)

Allora, carissimi giovani e giovani e tutti presenti, ecco un pochino l’inizio della
mia storia, della mia vocazione. Ma - lo sappiamo - Dio chiama in maniere diverse
e varie: chiama molti con compiti e missioni particolari; ad esempio chiama giovani
- come abbiamo accennato -, alla sublime vocazione del sacerdozio, ad essere altri
Cristo; chiama uomini e donne in quelle variopinte aiuole del giardino della Chiesa
che sono le Famiglie religiose, per far costantemente profumare la Sposa di Cristo
delle più splendide virtù. Chiama uomini e donne nei moderni movimenti ecclesiali
a donarsi a Dio singolarmente e comunitariamente, o a comporre famiglie modello,
tante altre piccole Chiese.
Ricordate: egli chiama ad ogni età. Chiama anche i ragazzi, anche i bambini;
chiama su tutti i punti della terra.
Ma come si fa a conoscere la propria vocazione?
Per esperienza vi devo dire che occorre una particolare disposizione in genere.
Siccome la chiamata di Dio è un atto di amore suo, se lui trova amore nelle anime è più
libero di chiamare. Allora cosa bisogna fare per sentire la voce di Dio? Bisogna amare,
ma di amore vero. Se si fa così rendiamo facile il compito di Dio, e se già si conoscesse
la propria vocazione, si trova nell’amore il modo migliore per realizzarla. Ma, come
vi dicevo, occorre l’amore vero. Ne ho parlato anche due giorni fa ad Aachen, ma io
voglio ripeterlo perché è talmente importante l’amore vero, che se tu lo vivi scateni nel
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mondo una rivoluzione, che è la rivoluzione cristiana.
L’amore vero ha quattro qualità: ama tutti, perché Gesù è morto per tutti; Maria
è madre di tutti. Quindi un amore vero è di colui che non guarda tanto gli uomini o
perché è simpatico, o antipatico, giovane o vecchio, bianco o nero, tedesco o italiano,
di una religione o di un’altra, se è amico o nemico. L’amore vero ama tutti, provate a
viverlo. Noi siamo abituati un po’ ad amare gli amici, ad amare i genitori, i parenti,
tutte cose meravigliose. Ma abbiamo in cuore l’amore per tutti? Provate, provate. E’ la
rivoluzione. Perché la gente non capisce e dice dopo un po’ di tempo: “Ma perché tu
fai questo? Perché mi vuoi bene? Perché mi hai dato quella penna? Perché mi hai fatto
quel compito? Perché?”
“Perché? Perché voglio amare tutti”, e lì incomincia il dialogo fra di noi cattolici,
con gli altri di altre Chiese o di altre religioni, incomincia un dialogo perché incomincia
l’interesse nelle altre persone. Quindi voi giovani soprattutto ricordatevi che il primo
punto dell’amore vero è amare tutti.
Secondo punto: amare per primi. Quando Gesù è venuto sulla terra noi non
lo amavamo, eravamo tutti peccatori. Lui ci ha amato per primo. Bisogna avvicinare
tutti, non aspettarsi l’amore, amare perché sei amato, no! Bisogna amare per primi.
Questo è quell’amore che lo Spirito Santo ha diffuso nel nostro cuore; è l’amore stesso
presente nella Santissima Trinità, del quale noi partecipiamo, ma che bisogna mettere
in pratica.
Poi bisogna, come quella volta che sono stata in quella chiesetta a chiedere
le scarpe 42, veder Gesù in tutti, perché l’ha detto: al giudizio finale l’esame sarà
questo: l’avete fatto a me, quello che di bene facciamo e quello che di male purtroppo
facciamo. Quindi terza cosa: amare tutti, amare per primi, veder Gesù nel prossimo.
Ma un amore che non deve essere un amore platonico, sentimentale; un
amore concreto e per essere concreto occorre, come dice Paolo, farsi tutto a tutti, farsi
uno con quello che soffre, farsi uno con quello che gode, e condividere gioie, dolori,
necessità. Condividere.
Allora: amare tutti, amare per primi, veder Gesù, e poi amare concretamente.
Questo è quello che possiamo fare noi, mettere nel nostro cuore l’amore vero. La
chiamata è la sua parte, questa è la nostra, la chiamata è la sua parte, è compito suo.
C’era a Roma ultimamente un convegno di ragazze2 , erano tante, sono poi
tornate a casa, avevano imparato ad amare, quella che si può dire l’”arte di amare”,
che emerge tutta dal Vangelo o dal Nuovo Testamento.
Alessandra, una ragazzina, torna a casa in Venezuela e la mamma le dice: “Cosa
avete fatto?” “Tante belle cose, mamma. Ma sai, quando dovevo parlare non sono
riuscita, perché dentro di me una voce forte mi ha detto: ‘Dona la tua vita a Me’”. Era
la chiamata.
Noi incuriosite un po’ di questa cosa, di una chiamata di una ragazza così
giovane abbiamo contattato anche tante altre. In quel convegno 37 ragazze3 erano
state chiamate, o con queste parole o anche col silenzio, ma hanno avvertito che
qualcuno le chiamava. Perché questo? Perché Alessandra e le sue amichette avevano
amato.
Carissimi giovani, Dio non cessa di chiamare specie se amiamo. A noi rispondere
e comporre con la nostra vita quel divino, meraviglioso disegno che Dio ha su ciascuno
di noi per il bene di tutti.
Ecco, io ho finito il mio discorsetto, ma permettete ancora una parola. Sapete
cosa significa mettere Dio al primo posto? sia che ti chiami a consacrarsi a lui? sia che
ti chiami formare una bella famiglia? Mettere Dio al primo posto nella vita significa
trovare già da quaggiù la felicità. Ed è quella che auguro a tutti voi!
Puntate in alto, giovani, abbiamo una vita sola, non si ripete: conviene spenderla
bene. Grazie!
2 Intende: di bambine, gen 4.
3 Intende: di bambine, gen 4.
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MESSAGGIO DI CHIARA REGISTRATO
PER I GIOVANI PER UN MONDO UNITO
E PER QUELLI DEL 1° MAGGIO A LOPPIANO
Trascrizione integrale da bobina

Rocca di Papa, 26 aprile 1999

E’ il primo di maggio e voi, giovani, vivete insieme, per condividere gioie, ansie
e ideali, per riconsiderare ciò che può interessare, oggi, i vostri animi tutti protesi
verso il nuovo millennio, che appartiene in modo speciale a voi, per raccogliere le
vostre giovani forze e contemplare un sogno che può divenire realtà: un mondo
unito. E ciò nonostante i tristissimi avvenimenti che i nostri mezzi di comunicazione
quotidianamente ci raccontano.
Immagino che in questi momenti, pur fra canti, musiche, danze, esperienze
varie, parole di testimonianza, ore di gioia serena e forte, tipici dei vostri Convegni,
qualche domanda può nascere nel vostro cuore.
Ebbene, se ne sono fatti già interpreti dei gen, che me ne hanno rivolte due:
“Potresti raccontarci come è nata in te l’idea del mondo unito? Com’è cominciata
quest’avventura dell’unità?”
E poi:
“Noi abbiamo l’età che tu avevi quando hai cominciato... Se tu fossi al nostro posto,
cosa faresti oggi?”
Com’è cominciata quest’avventura dell’unità.
Carissimi, è cominciata quando non io, ma un Altro lo ha voluto.
Non so se sapete che sulla terra arrivano, di tempo in tempo, dei doni: il loro
nome è carismi.
Arrivano da Colui che regge la storia, la conduce verso un obiettivo ben preciso:
il bene, facendo convogliare ad esso anche tutto ciò che di triste noi, uomini e donne,
possiamo combinare in questo mondo.
E’ Dio, Dio che è Amore, al quale molti di noi credono fortissimamente.
Ebbene, un giorno, tanti anni fa, uno di questi carismi è arrivato anche qui.
Per esso abbiamo capito che su di noi, giovani di allora, vi era un disegno
meraviglioso, un compito, quasi una missione: lavorare nella vita, che ci era data,
perché tutti siano una sola cosa, mettendo in moto, nel nostro e nell’altrui cuore,
l’amore.
Fantasie? Utopia?
No, certamente, se Gesù un giorno ha pregato il suo Padre in Cielo proprio
così: “Che tutti siano uno”.
Poteva il Padre-Dio d’un Figlio-Dio, col quale è un solo Dio, non ascoltare la sua
voce?
Partimmo sicuri verso quella mèta ed ora nel mondo, fra ragazzi, giovani e
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persone adulte, siamo milioni e milioni di quasi tutte le nazioni esistenti. Non possiamo
contare quanti siamo; è impresa impossibile.
Naturalmente fra i nostri c’è chi non ha la nostra fede, ma magari un’altra, o
non l’ha per niente. Anch’essi tuttavia possiedono la cosiddetta benevolenza, che in
ogni cuore umano non può mancare. Così si cammina, anche assieme a loro, verso
l’obiettivo della famiglia universale, verso l’edificazione di un mondo unito.
E, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?
Alla seconda domanda rispondo:
Se io fossi uno di voi farei anzitutto mio il patrimonio, che ormai esiste. Mi
sentirei solidale con quei milioni di persone già in marcia e cercherei di portare alla
causa due contributi possibili:
Nella fedeltà a chi ha incominciato, nella solidarietà con tutti quelli, che ci hanno
preceduto, mi proporrei di amare con un ardore – se è possibile – ancora maggiore e
di intensificare la rete del nostro Movimento, che ormai abbraccia il nostro pianeta.
Vedrei cioè di crescere in profondità e in estensione.
Starei poi sempre attenta anche ai bisogni che, di tempo in tempo, presenta l’umanità
per rispondervi.
Ma, per poter raggiungere questa mèta è necessario conoscere di più la nostra
rivoluzione d’amore, i suoi metodi, la sua tattica, i suoi mezzi. E questo conoscere,
oltre che vivere, è uno dei vostri doveri. Chiedete, quindi, a chi può rispondervi, come
questo è possibile. E, contemporaneamente, lanciatevi senza riserva.
A voi ora brandire la bandiera del nostro ideale: una faccia dice: unità, amarsi
a vicenda fino ad essere pronti a morire l’uno per l’altro; l’altra suggerisce il mezzo: lo
sforzo, la fatica, l’essere pronti anche a soffrire, perché nel mondo fiorisca una sola
famiglia.
Siete giovani, giovani. Il coraggio non può mancarvi. Se noi l’abbiamo potuto
fare, perché non voi?
Augurissimi! Che questo giorno sia tale da divenire indimenticabile per voi.
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Chiara incontra i giovani nel Duomo

“MOSTRACI IL PADRE”
Trascrizione da bobina,
con traduzione

Paderborn (Germania), 12 giugno 1999

Chiara: Eccoci qui tutti riuniti, col nostro Arcivescovo e fra tutti voi, soprattutto,
giovani. Speriamo di stare insieme contenti, di stare insieme amandoci in modo
che Gesù sia veramente presente in mezzo a noi, non solo nell’Eucaristia, ma anche
spiritualmente in mezzo a tutti noi.
Il titolo di questa mia conversazione, chiacchierata insomma, è un po’ strano,
un po’ enigmatico; è così: “Mostraci il Padre”. Ma cosa significa? Come ha detto prima
il nostro Arcivescovo, è la domanda posta dall’apostolo Filippo a Gesù. Come sapete
Gesù aveva sempre parlato del Padre, indirizzando tutte le persone a lui. Ora, Filippo
era curioso e voleva sapere, voleva conoscere questo Padre. E allora cerchiamo di
parlare anche noi un pochino del Padre.
Sapete che il Santo Padre ha deciso di fare tre anni in preparazione del Giubileo,
allora ci ha detto: “Sarebbe bene che voi approfondiste il nostro Dio, il mistero della
Santissima Trinità, e allora, ecco, il ‘97 andrete in profondità su che cosa è il Figlio; il ‘98
- l’anno scorso - andrete in profondità per vedere chi è lo Spirito Santo; e quest’anno,
nel ‘99, andrete in profondità per vedere chi è il Padre”. Ed è toccato a me di spiegarci
un po’, insieme, chi è il Padre. Dovrei, quindi, parlarvi del Padre come lo vediamo noi
cristiani.
Io so però che oggi, specie i giovani, non amano tanto sentire le prediche,
amano piuttosto le testimonianze, di persone che testimoniano. Allora, pensando che
anch’io un pochino possa essere una testimone, hanno detto: “Vieni, Chiara, dicci cosa
pensi tu del Padre!”
Ecco, adesso vi dico cos’è stato per me il Padre sin da quando ero piccolina,
come i più piccolini che sono qui fra noi. Grazie a Dio ho sempre avuto una bella fede
e un bell’amore per Iddio, sin da piccola. Tuttavia, una più profonda conoscenza del
Padre, che poi era foriera di un nuovo amore, mi è arrivata più tardi, all’età di voi
giovani. Ecco, come forse voi sapete, io appartengo ad un Movimento, che si chiama il
“Movimento dei Focolari”, uno di quei Movimenti al quale il Santo Padre l’anno scorso
ha detto: “Ecco il vostro posto nella Chiesa”. E ci ha detto una parola che forse per
qualcuno risulta difficile, dice - ma adesso ve la spiego -: “Voi siete un’espressione
dell’aspetto carismatico della Chiesa”.
Ma cosa significa questa parolona “carismatico”? Significa che la Chiesa non è
soltanto come qualcuno la vede e la vedeva anche prima del Concilio e cioè formata
soltanto dal Santo Padre, dai nostri Vescovi, dai sacerdoti, dai religiosi, ecc.; questi
senz’altro rappresentano la Chiesa, sono i primi che rappresentano la Chiesa, però c’è
anche tutta un’altra parte nella quale facciamo parte anche noi e sarebbe quell’aspetto
che si dice “carismatico”. Per dirla con semplicità, fanno parte di questo aspetto
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carismatico della Chiesa tutti i Movimenti nuovi che sono sorti, meravigliosi, nella
Chiesa. E questi Movimenti sono frutti del cosiddetto “carisma”. Ma cos’è un carisma?
Adesso vi spiego cos’è un carisma.
Un carisma è una luce che lo Spirito Santo manda nell’anima di chi pensa lui
di farlo un fondatore, una fondatrice di un qualche cosa di nuovo nella Chiesa. E’, in
genere, una luce, una fede che già c’è nel nostro patrimonio della fede, e lì lo Spirito
Santo te la fa capire meglio, con più luminosità. Anzi, alle volte ti sottolinea delle idee,
che sono nel nostro patrimonio della Chiesa, che servono all’umanità di quel tempo.
Ecco, una luce così, anche se io ero una povera ragazza, magari come vi sentite
voi, è arrivata un giorno anche a me per molti, perché voleva che anche qui nascesse
un nuovo movimento nella Chiesa.
Io mi ricordo che in quegli anni a Trento - Trento, non so se conoscete questa
città nel nord dell’Italia -, io mi ricordo che ero già felice della mia fede, però avvertivo
anche delle contraddizioni dentro di me e anche fuori di me nella Chiesa, almeno in
quella che io conoscevo. Erano delle incongruenze che pure voi forse notate dentro di
voi e anche attorno a voi negli ambienti, per esempio, cristiani.
Io mi domandavo, per esempio: come mai la nostra fede di noi cristiani si riduce
a farci mettere in pratica soltanto questa cosa: la Messa domenicale e poi basta? La
Messa domenicale quando si andava. E poi dicevo: come mai si fanno le preghiere in
modo così distratto, quando si fanno, e comunque sono preghiere solo interessate?
Ma non è Dio, il Dio di tutti i giorni, il Dio di tutti i momenti della nostra giornata? E se
nella preghiera ci si rivolge addirittura a Dio, non è una cosa seria forse?
E anche mi domandavo: ma nelle persone della Chiesa, che io amavo tantissimo
sin d’allora, andavano forse bene quelle cantilene di preghiere senza anima? Quei
pacchettini dati ai poveri senza amore? Quella disarmonia negli ambienti e nei vestiti
delle persone? E mi domandavo: ma Dio non è il Dio non solo della bontà e della verità,
ma anche della bellezza, dell’armonia? E non è il suo Figlio il più bello dei figli degli
uomini?
Poi mi chiedevo: ma non è troppa poca cosa quell’apostolato che facciamo una
volta in settimana, un’ora in settimana accanto a tutte le altre cose che si fanno? Ma le
cose di Dio non sono più importanti di tutte le altre? E perché la parola “predica” era
diventata sinonimo di discorso noioso e scostante?
Mi facevo un’altra domanda molto importante: ma non è strano che quando noi
visitiamo una nazione cristiana troviamo così poca differenza con quelle non cristiane?
Mentre io ero come oppressa da queste impressioni che mi addoloravano, è successo
qualcosa: lo Spirito Santo si è manifestato. Io non mi ricordo quando esattamente la
sua luce sottile entrava, illuminava l’anima su tante verità del nostro cristianesimo.
Ed ecco un fatto. Io ero una maestrina e facevo scuola. A un dato punto, stavo
in classe, sento bussare alla porta: è un sacerdote che mi chiama fuori. Io avevo tanta
fede nella Chiesa e nei sacerdoti; io li vedevo uomini di Dio, io ci credevo. Allora mi
dice: “Senta, signorina...”, forse avrà visto che ero un’anima un pochino che andavo
in chiesa, insomma, e dice: “Senta, signorina, non potrebbe offrire un’ora della sua
giornata per il mio apostolato?”
E io vedendo in lui l’uomo di Dio, dico: “Un’ora? Io le do tutta la mia giornata!”
Allora lui impressionato da questa generosità giovanile mi fa inginocchiare,
mi benedice e mi dice una frase importantissima: “Dio la ama immensamente!” Io
ho preso quelle parole come venissero da Dio stesso e sono cadute nella mia anima
come una folgore. “Come - dissi io -, Dio mi ama immensamente?” E sì, se l’ha detto lui,
Dio mi ama immensamente. Allora lo ripeto a me stessa e alle mie prime compagne
che c’erano nel Movimento che incominciava. Mamma mia, dicevo, Dio mi ama
immensamente! Dio ti ama! Dio vi ama immensamente!

Noi non sapevamo questo, e da quel momento è stato chiaro per noi, scoprirlo,
scoprire il suo amore dappertutto: nelle nostre giornate, nelle nostre notti, negli
avvenimenti gioiosi e confortanti, nelle situazioni tristi e scabrose e difficili, in quelle
indifferenti; Lui c’era sempre, c’era in ogni luogo e ci spiegava. Che cosa? Che niente
sfugge al suo amore, che tutto è amore: ciò che siamo e ciò che ci succede. E spiegava
che il suo amore avvolge i cristiani come noi, la Chiesa, il mondo, l’universo. E ci apriva
gli occhi su tutto e su tutti come altrettanti effetti del suo amore.
“La novità”, portata da Gesù, perché questa è la Buona Novella: Dio è amore,
Dio ci ama, era balenata luminosissima dinanzi alla nostra mente come per la prima
volta: ora sapevamo chi era Dio, Dio era Amore!
La conversione era avvenuta, in me, in noi e attorno a noi.
Dio è Amore.
Oggi, carissimi giovani, può essere che anche a voi, magari attraverso queste
povere parole, Dio voglia manifestarsi per quello che è. Forse non lo sapete ancora. Se
fosse così, siatene coscienti, convinti, persuasi nel più profondo, e siate riconoscenti;
in tal modo anche nella vostra vita tutto cambierà, come tutto è cambiato in noi.
Non solo nei fatti positivi ma anche nei disagi della guerra - allora c’era la guerra
-, pensavamo che dietro ad ogni avvenimento c’era sempre un preciso disegno di
Dio, una volontà di Dio, si trattava di scoprirla. Infatti, per quelli che lo amano, lui fa
confluire tutto al bene. E ricordo che nonostante la guerra il sorriso sempre era sul
nostro volto. Naturalmente la gente che ci circondava non sapeva questa cosa; noi
invece, grazie a Dio, credevamo all’amore di Dio. E questa è stata la novità della nostra
vita. E lì abbiamo cominciato a capire tante parole che prima non le avevamo capite,
non ci avevano colpito. Persino nell’Antico Testamento vedevamo che Dio si manifesta
come amore. Per esempio c’era scritto: “Sion ha detto: ‘Il Signore mi ha abbandonato,
il Signore mi ha dimenticato’.” E il Signore risponde: “Si dimentica forse una donna del
suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere?” E continuava il
Signore: “Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai.
Ecco, io ti ho disegnato sul palmo della mia mano” (cf Is 49,13-15).
Perché Dio è Amore.
(Brano musicale)

Chiara: Allora, parlavamo dell’amore del Padre e vi ho detto che era già presente
nell’Antico Testamento con queste bellissime parole: che lui non ci dimenticherà mai,
che lui non si dimentica mai di noi.
Ora cerchiamo di vedere invece cosa dice Gesù, che senz’altro ha portato una
grandissima novità. Come vede lui, come ci manifesta, come ci descrive lui l’amore del
Padre?
Per esempio, dice: “Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono,
non ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi
forse più di loro?” Come dire, naturalmente: pensate quello che io farei per voi se voi
credete1 al mio amore.
Poi dice ancora: “Perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono
i gigli del campo: non lavorano, non filano. Eppure vi dico che neanche Salomone,
con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro”(cf Mt 6,26-29). Come dire: insomma,
immaginate quello che farei per voi se voi credeste al mio amore.
Ma dove noi possiamo vedere bene com’è l’amore di Dio è nella parabola del
figliol prodigo. Voi la conoscete, quindi non ve la ripeto; soltanto vi faccio una piccola
osservazione.
Noi immaginiamo che il padre avrà avuto molto da fare: seguiva la sua fattoria,
i dipendenti, la famiglia; ma il suo principale atteggiamento era quello di attendere.
Chi attendeva? Il figlio partito. Ecco che saliva sulla torretta della sua casa e guardava
lontano.
Così è il Padre celeste per noi. Immaginate, giovani, se potete, la sua divina,
1 Forse intende dire credeste.

107
Y4UW
INTERNATIONAL

108
Y4UW
INTERNATIONAL

altissima, dinamica vita trinitaria, Dio; una vita intensissima! Mica come la pensiamo
noi qualche volta. Immaginate il suo impegno nel sorreggere la creazione, nel dare
il posto a chi entra in Paradiso; eppure sapete cosa fa come prima cosa? Egli aspetta,
egli attende. Chi? Noi, io, voi, specie se ci trovassimo lontani da lui.
Un bel giorno quel figlio, che il padre terreno tanto amava e aspettava,
scialacquata ogni cosa, torna a casa. Il padre lo abbraccia, lo ricopre di una veste
preziosa, gli infila l’anello nel dito, fa preparare il vitello grasso per la festa.
Cosa dobbiamo pensare? Che egli desidera vedere il suo figlio tutto nuovo, non
vuole più ricordarlo come prima; non solo lo vuole perdonare, ma vuole dimenticare.
Questo è il suo amore per lui, questo è il suo amore per noi. Se noi, dopo essere
stati un po’ cattivelli, torniamo a lui, lui ci abbraccia, lui ci perdona. Ma quello che è
straordinario, lui dimentica.
Così è l’amore del Padre, che qui in terra non si trova.
Io ho visto recentemente un documentario, che forse avete visto anche voi.
Presentava ed esaminava nei particolari un famoso quadro di Rembrandt. Raffigura
il padre nella narrazione evangelica, che accoglie il figlio tornato. E’ bellissimo in
tutti i suoi dettagli, ma ciò che colpisce di più sono le mani. Qui, il pittore ha avuto
un’idea: ha fatto una mano piuttosto robusta, forte, come una mano d’uomo; mentre
l’altra è delicata, leggera, più magrolina, come la mano di una donna. Non era così
naturalmente, ma è l’artista! Cosa voleva dire? Che l’amore del Padre mette insieme
e l’amore paterno, e l’amore materno. E così dobbiamo pensarlo anche noi. Troviamo
tutto nel Padre: il padre e la madre.
Ma in quale maniera il Padre ha voluto meglio di tutto dimostrarci il suo amore?
Lui che è l’amore? Lo ha fatto - lo sapete, lo si ripete, ma invece non si capisce mai
abbastanza - quando ha pensato, insieme, nella Santissima Trinità, di mandare il suo
figlio sulla terra per noi; veramente ha amato per primo! Ed ecco Gesù sulla terra, il
quale non è altro che l’immagine del Padre, è la sua espressione, il suo splendore, la
sua bellezza, la bellezza del suo amore. Infatti, quando Filippo gli chiede: “Mostraci il
Padre”, lui risponde: “Chi ha visto me ha visto il Padre” (Gv 14, 8-9).
E fin dove è arrivato Gesù nell’amarci? Qui non si capirà mai abbastanza: fino
a morire per noi, ma non soltanto come si pensa qualche volta. In quella croce aveva
patito una morte ben più forte della morte fisica. Ricordate: tutti lo hanno abbandonato,
ma lì vuol provare proprio il massimo del sacrificio per noi, e ha l’impressione che il
Padre stesso lo abbandonasse, ma lui crede ugualmente al suo amore e con quel
dolore, nella passione, ci salva.
Poi, sapete, lui è risuscitato, ed è salito al cielo, ma non ci ha lasciati soli, ma ha
disseminato la terra della sua presenza, tanto è grande il suo amore.
Continuando un po’ la mia esperienza di quando ho scoperto Dio amore,
ricordo che io e le mie compagne eravamo così prese dall’idea che Dio è amore, che
camminando per il mondo, per esempio, quando andavamo in treno da Trento a Roma
non eravamo attratte da quello che vedevamo, non so: un bel paesaggio, una bella
chiesetta..., niente! A Roma stessa non eravamo attratte dai monumenti meravigliosi,
dalle grandi opere d’arte; chi ci attraeva era Gesù nei tabernacoli delle chiese che
incontravamo. Magari una chiesa vista dal finestrino di un treno, e lì potevamo dirGli
in silenzio: “Ti amo!” E ci sembrava che il mondo non fosse proprio così brutto; Gesù
ha disseminato l’Eucaristia su tutta la terra, è come un immenso convento e si offriva
alla fame di divino che il nostro cuore sente e deve sentire.
Non solo, ma ci aveva fatto capire che lui si nasconde, per esempio, dietro ogni
fratello; ce l’ha detto che al giudizio universale dirà: “L’hai fatto a me”. E noi chiederemo:
“Ma quando, Gesù, io t’ho vestito? Quando ti ho dato da mangiare? Quando ti ho
dissetato?” E lui dirà - fra pochi anni, eh? per tutti noi -: “Ogni volta che tu l’hai fatto ad
un mio fratello, l’hai fatto a me”, perché lui si nasconde dietro ai fratelli, soprattutto
dietro ai fratelli più poveri, più abbandonati.
Non solo, ma ci sono delle persone che non basta amarle e amar Gesù in loro,

ma occorre anche imparare da loro, perché rappresentano Cristo in un modo un po’
speciale. Quando Gesù parlava agli apostoli, ai discepoli, lui aveva detto: “Chi ascolta
voi ascolta me” (Lc 10,16), come dire: io sono dietro di loro, io sono in loro, e sono i
nostri Vescovi. Anche noi abbiamo imparato, già dall’inizio, a capire che lì c’è Gesù, un
Gesù speciale; che erano messi lì dalla Chiesa perché ci insegnino, per imparare cos’è
questa nostra fede meravigliosa. Ed è stato questo amore per Gesù nei Vescovi e nel
Papa, che ci ha messo in cuore un tale amore per la Chiesa, che siamo sempre stati
pronti a condividere con lei le lotte e le vittorie.
Poi, dove scoprivamo ancora Gesù - vedete in quante parti c’è - era nella
Scrittura, perché ogni parola della Scrittura compiuta è una presenza di Gesù, è Gesù
che la dice.
E lì abbiamo attinto, come hanno attinto per venti secoli tanti, tanti, tanti. E’
quella Scrittura che Maria stessa portava nel cuore meditando. Per cui anche nelle
Scritture potevamo abbeverarci di Gesù e che bellissime quelle parole, che straordinarie
quelle parole, che rivoluzione vivendole! Tutte attraggono, ma per noi c’era una che ci
attraeva in modo speciale. Dice, è parola di Gesù: “Dove due o tre sono riuniti nel mio
nome, io sono lì, in mezzo a loro” (cf Mt 18,20).
Qui siamo 1.500 circa, siamo di più di due o tre. Se siamo uniti nel suo amore,
in Gesù, amandoci tutti, lui è qui, e mi sente, e mi ascolta, e ascolta i palpiti del vostro
cuore, i vostri desideri, i vostri propositi. Lui è qui.
Gesù fra i cristiani ci appariva come un tempio, che poteva innalzare le sue
colonne - sono i cuori dei suoi figli uniti - dappertutto: in una strada “dove due o tre
sono uniti...” è Gesù che cammina in mezzo a loro. Nelle nostre case, negli uffici, nelle
scuole, nei parlamenti, anche nel carcere se ci dovessimo andare per una persecuzione.
Gesù, dunque, è dappertutto, il mondo è stupendo basta saperlo scoprire. Ed è
l’amore del Padre che ha disseminato dappertutto Gesù.
Dunque riassumendo lo possiamo trovare: nell’Eucaristia, in tutte le chiese.
Lo possiamo amare in ogni fratello - pensa che vantaggio io poterne amare 1.500 -;
possiamo ascoltarlo nei nostri Vescovi, possiamo goderlo spiritualmente in mezzo a
noi, possiamo scoprirlo nelle Scritture.
Dio, Dio, Dio. Dio presente nel mondo dappertutto, perché egli è Amore.
Ricordo che in quei tempi eravamo quasi solo noi a sottolineare questa realtà
che Dio è Amore. La Chiesa confermava un po’ più tardi questa nostra scoperta.
Difatti Paolo VI, nel ‘68, commentava il Credo definendo Dio così: “Egli è Colui
che è, ... ed Egli è Amore”2 . Ora, questa più esplicita definizione di Dio venuta dalla
bocca di un Papa, e la vita nostra, poteva significare una rivoluzione nel mondo, un
rinnovamento della Chiesa e anche di tutti gli altri. Perché una cosa è sapere che esiste
Dio, una cosa è sentirsi amati in tutti i particolari da Dio. Cambia tutto. Si sente un
coraggio! Non so se voi avete esperienza, non tutti vero?, ma ci saranno anche dei
fidanzati, delle mamme, dei papà che capiranno quello che sto dicendo. Quando, ad
esempio, una giovane sa di essere amata, la sua vita cambia, tutto attorno le sembra
più bello, e ogni particolare acquista valore, ella stessa è portata ad essere più buona
e condiscendente verso gli altri. E’ così. Ebbene, infinitamente più forte è l’esperienza
del cristiano, quando acquista una più profonda comprensione della verità che Dio è
Amore.
(Canto)

Chiara: Ecco l’esperienza, questa esperienza di Dio Amore io la auguro oggi a
tutti voi. Sì, carissimi giovani, ricordatelo: tutto è amore intorno a noi anche quando
sembra l’opposto. C’è sempre un perché d’amore in tutto quello che succede.
Quando santa Teresina del Bambino Gesù, che aveva la vostra età, ha
2 Insegnamenti di Paolo VI, 1968, VI, p.302.
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incominciato ad ammalarsi e le è venuto uno sbocco di sangue, non ha commentato
così: “Oh, che grave male!”, ma ha detto: “E’ arrivato lo Sposo”: è arrivato l’amore, è
arrivato l’amore di Dio.
Adesso - continuando sempre la mia testimonianza - vorrei dirvi qualcosa,
comunicarvi qualcosa di ciò che ha portato in me questa relazione di figlia col Padre.
E’ una relazione che ho cercato di coltivare per tanti anni. So che dopo reciteremo tutti
insieme il “Padre nostro” adesso vi dico cosa è il “Padre nostro” per me.
La mattina, per esempio, quando mi sveglio e recito il primo “Padre nostro”
non so dirvi cosa sia per me quella preghiera; soprattutto nella sua prima parte. Voi
capite... avete un po’ intuito il mio compito. Io devo irradiare questa luce di Gesù nel
mondo, per far la mia parte. In parole normali si dice: portare avanti il regno di Dio.
E che volete che faccia io? Io ho bisogno di Lui, che mi aiuti! E allora: “Padre nostro
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, ma col tuo aiuto, io non riesco! Però fallo
anche attraverso di me! Venga, venga il tuo regno, sia fatta da tutti la tua volontà”. Io
devo dirglielo perché Lui mi sorregga, per essere in due a lavorare: l’Onnipotente ed
io povera creatura.
Nella seconda parte poi del Padre nostro, quando si chiede: “Dacci oggi il nostro
pane quotidiano”, sapendolo Padre di tutti, domando il pane, da vivere insomma,
non solo per me, ma soprattutto per tutti gli affamati del mondo. E poi Lo imploro
di perdonarci, perdona, non solo noi, ma tutti i peccatori del mondo, poi che ci liberi
dalle tentazioni, non solo noi, ma tutti i tentati nel mondo.
E’ magnifico il Padre nostro: è uno scrigno prezioso.
E ancora, qualcos’altro vi racconto. Poiché nel Vangelo sta scritto che se noi
ci accordiamo, ci mettiamo d’accordo a chiedere una cosa si ottiene, io con le mie
compagne e i miei compagni facciamo questo tantissime volte, e chiediamo: “Padre,
uniti nel nome di Gesù vogliamo chiederti questo, e questo, e questo, e questo, e
questo.” E sono senza numero le grazie che si ottengono, di tutti i generi in tutti i
giorni... Potrei raccontarvi milioni, milioni di esempi, anche di una certa consistenza.
Ve ne racconto uno che non è nel mio tema. E’ piccolino, è dei primi tempi di questo
Movimento, poi ve ne racconto un altro che è grossetto, è di questi tempi.
Erano dunque ancora i tempi di guerra, e c’era una povertà estrema. Noi
andavamo per le strade: poveri qui, poveri lì, malati qui, malati lì, mutilati qui, mutilati
lì. Io incontro un poveraccio... - io vedevo Gesù però -, e dice: “Signorina mi dia un paio
di scarpe n. 42”. Io dico: ma dove trovo un paio di scarpe sotto la guerra, e extra n.
42? Allora io entro in una chiesa. C’era una bella chiesetta intitolata a santa Chiara, io
sapevo che nei poveri c’era Gesù, e lì ho trovato il tabernacolo con Gesù dentro. Allora
io ho detto: “Gesù, dammi un paio di scarpe n. 42 per te in quel povero”.
Sono uscita di chiesa, appena chiusa la porta della chiesa mi viene incontro
una signorina, ha un pacco in mano, me lo dà e mi dice: “Per i tuoi poveri”. Io lo apro,
cosa c’era? Un paio di scarpe da uomo n. 42. Questa è stata la prima volta, ma questo
succede in tutto il mondo dove vive questo spirito, e per cose ben più grosse.
Adesso vi racconto l’ultima, quella successa poco fa.
Eravamo dunque nel 1991, non tanti anni fa, otto anni fa, io devo viaggiare tanto
e quella volta dovevo andare in Brasile e l’aereo arriva a San Paolo. Non so se avete mai
visto San Paolo, si passa sopra con l’aereo e lì vedo grattaceli, grattacieli, grattacieli, e
intorno, catapecchie, catapecchie e lì le chiamano favelas. Faceva impressione: i ricchi
e i poveri.
Allora vado nel nostro posto... Noi abbiamo una cittadella di testimonianza lì,
vado lì e dico a tutti i miei amici: “Cosa dobbiamo fare? E’ un problema enorme, qui
riguarda il mondo, qui bisogna far qualcosa. Noi non riusciamo a far niente, però Lui
sì. Preghiamo, mettiamoci insieme uniti nel suo nome: ‘Eterno Padre, in nome di Gesù
che ha detto che se siamo uniti lui ci risponde, indicaci almeno una piccola soluzione
per questo problemone che c’è.’”
Poi non ci ho più pensato. Ma intanto vedo che i membri nostri, del nostro

Movimento, che erano 260.000, in tutto il Brasile, erano aumentati, ma che quelli che
sono venuti non venivano dai grattacieli, ma venivano dalle favelas, erano poverissimi,
ma affamati di Dio e trovavano nel Movimento questa sazietà, però erano tanti,
migliaia. Noi avevamo sempre fatto un po’ di comunione dei beni, abbiamo messo
insieme i soldi che avanzavano ecc., ma qui non ne avevamo abbastanza anche per
coprire loro. Allora a me viene un’idea e la metto insieme con i miei compagni e le mie
compagne: che ne dite? Va bene, va bene, m’hanno detto.
Allora c’è un grosso incontro di persone del Movimento nostro soprattutto
giovani e uomini, allora io lancio un’idea: “Sentite, se noi facessimo nascere delle
aziende, delle imprese che danno degli utili, ma che questi utili invece che metterli
in tasca li dessimo ai poveri ci stareste?” E’ stata una grazia. Un grande entusiasmo:
“Sì, Chiara, ci stiamo, ci stiamo!” Allora io dico: “Cercate delle persone competenti che
sanno metter su queste imprese, incominciate...” E subito hanno incominciato, e sono
nate subito, di tutte le specie, in tutti i campi. Poi ho preso i giovani che c’erano lì, loro
erano ancora a scuola, all’università e ho detto: “E voi studiate questa nuova economia
che sta nascendo, e fate le vostre tesi su questa economia, e ne hanno già fatte 100
tesi su questa economia che si chiama Economia di comunione. E con gli utili si fa così;
li dividiamo in tre parti: un terzo per i poveri, un terzo per formare questi industriali
alla cultura evangelica del dare, “date e vi sarà dato”, perché se non sono istruiti ad
essere uomini nuovi, ad essere veri cristiani mettono i soldi in tasca; e un terzo per
portare avanti l’azienda.
Dopo poco tempo, qualche anno, adesso abbiamo circa 700 di queste aziende,
un pochino meno di 700. E non solo in Brasile, ma in Argentina, in America del nord,
in Europa; ne abbiamo 150 in Italia, e funzionano meravigliosamente.
C’è stato un congresso recentemente, e mi hanno chiamata, era un congresso
ad altro livello dove parlavano solo economisti, molto importanti nel mondo. Ma
avendo saputo che noi abbiamo l’Economia di comunione, il signore che organizzava
questa cosa m’ha detto: “Vieni, Chiara. Parla anche tu, di’ anche tu questa idea, però dice - devi parlare solo in termini economici”. Io ho detto: “Non posso. E’ un tradimento,
questo è un frutto del nostro carisma e quindi dello Spirito Santo”. Mi hanno detto:
“Be’...”, insomma si sono consolati.
E io arrivo - era a Strasburgo giorni fa -. Arrivo con il mio temino di dodici minuti.
Naturalmente io parto con Dio, e lui legge il temino prima che io lo facessi e mi dice:
“Incominciare proprio con Dio, vedrai che non ti ascolta più nessuno, perché qui son
tutti atei, dillo alla fine.” “E va bene”. Allora io faccio il mio temino parlando naturalmente
dell’amore cristiano, e alla fine dico: “Sapete, le nostre aziende vanno proprio bene,
anche in Asia l’anno scorso che c’era questa crisi economica, noi andavamo avanti,
perché noi abbiamo un azionista speciale è Dio che ci manda la provvidenza...”
Tutti zitti, finisce il congresso. Viene il direttore, il numero due, ma sono una
sola cosa. E mi dice... Dico: “Com’è andata?” Lì c’erano dei premi Nobel come Tobin che
è uno famoso, forse lo conoscete dell’America del nord, erano invitate tutte persone
a livello di capi di stato, di economisti massimi, così. E allora mi dicono... Dico: “Com’è
andata?” Dice: “Io sono ateo, non ci credevo, ma la vostra Economia di comunione è il
futuro, essa sostituirà l’Economia di mercato”.
Capite che roba? Una cosa straordinaria, e chi l’ha fatta? L’Eterno Padre che
ascolta le nostre preghiere in unità. Naturalmente questa sarà una delle soluzioni. Ma
noi la portiamo avanti con il nostro “azionista” speciale. E aggiungiamo a questa opera
tante altre opere come quelle che farete voi anche qui, e andiamo avanti, portiamo
questa rivoluzione cristiana. Perché? Perché c’è un Padre che ci ama, un Padre che
ama tutti. Ecco, chiedergli nel Padre nostro: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano...”
Lui ti manda delle idee e se tu le metti subito in pratica operano, fanno.
Carissimi giovani, è credendo al suo amore, è amando a nostra volta che
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possiamo veder rinverdire la Chiesa in noi e attorno a noi e, con essa, il mondo.
Allora tornando alle idee che ho detto all’inizio, quelle impressioni che avevo;
se così faremo le nostre preghiere non saranno più cantilene vuote ma piene, sentite,
che ottengono.
E non faremo l’apostolato un’ora alla settimana, ma irradieremo Cristo attorno
a noi tutto il giorno, sempre e non solo una volta in settimana.
E il mondo non ci giudicherà più come persone antiquate o scostanti perché il
nostro sorriso, che dice felicità, illuminerà tutti i vostri volti e pian piano anche quelli
degli altri.
E sentiremo dai nostri sacerdoti parole interessanti, vivificanti, magnifiche che
tramanderanno non solo il messaggio di Cristo - loro sono obbligati a far questo -,
ma, questo stesso messaggio, illuminato dalle loro esperienze e dalle esperienze che
raccolgono da voi.
E le nostre città incominceranno a non essere uguali a quelle dove non c’è Dio.
Se noi vivremo così si accenderanno qua e là fuochi luminosi, ardenti, preludi della
pacifica, ma irresistibile rivoluzione cristiana. Essa invaderà il mondo, facendo fiorire,
con tutte le altre forze della Chiesa, la civiltà dell’amore che è tanto attesa.
Diremo a tutti con i fatti che Dio è Amore, che Gesù è Amore ed Egli con noi li
conquisterà.
Grazie, carissimi giovani, d’avermi ascoltato, grazie della vostra attenzione.
Grazie al nostro Arcivescovo che mi ha invitato, così vi ho conosciuti, ho
conosciuto la vostra bellissima chiesa, ho intravisto la vostra città.
Andiamo avanti giovani, andiamo avanti, ci sono cinque milioni di persone che
vivono già così nel mondo, in tutti e cinque i continenti. Io vi domando, giovani, se
possono loro vivere così, perché non voi? La Madonna vi abbracci tutti, e vi dia una
fede incrollabile che Dio è Amore.
Ciao a tutti, ciao.
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Chiara ai giovani cattolici ed evangelici

“TESTIMONIANZA SU DIO AMORE”
Trascrizione integrale da bobina,
con traduzione

St. Ulrich (Augsburg), 30 ottobre 1999

Allora, carissimi giovani, naturalmente ci sono anche persone non proprio
giovani, perciò carissimi anche tutti gli altri; ma il mio discorsetto vorrebbe essere per
i più giovani, per i giovani, le giovani e i più giovani. Ben volentieri io ho accolto l’invito
di parlare a voi di come ho sperimentato, io stessa, e con me tante persone in tutto il
mondo, quello che è il contenuto più profondo della dottrina della giustificazione.
La mia vita ha una lunga, lunga esperienza. Con la grazia di Dio - come avete
sentito - ho fondato un Movimento tanto vivo con moltissimi giovani. Vi parlerò perciò
dal mio punto di vista e vi narrerò qualche cosa di personale.
Ho sempre avuto, sin da piccola, da Dio, il dono della fede, anche per l’educazione
avuta in casa, la fede in Dio e pure amore per lui. Tuttavia una più profonda conoscenza
di Dio, foriera di un nuovo amore, mi è arrivata più tardi, alla vostra età.
Ecco un fatto: facevo scuola a Trento, la mia città, in Italia; un sacerdote di
passaggio bussa alla porta della mia classe e mi chiede di uscire per dirmi una parola;
mi domanda di offrire a Dio un’ora della mia giornata, come preghiera, per le sue
intenzioni, per il suo apostolato. Poiché io ho sempre pensato che un sacerdote è un
uomo di Dio, ho risposto: “Perché non tutta la giornata?”
Colpito da questa generosità giovanile, mi dà la benedizione, e mi dice: “Si
ricordi che Dio la ama immensamente”. Quelle parole sono state per me come una
folgore; era come se Dio stesso me le avesse dette. “Davvero? - mi sono chiesta - Dio
mi ama immensamente?” Sì, Dio mi ama immensamente!
Lo ripeto a me stessa e anche alle mie compagne: Dio mi ama immensamente!
Dio ti ama immensamente! Dio ci ama immensamente! E, da quel momento, abbiamo
scorto l’amore di Dio presente dappertutto; era presente negli avvenimenti gioiosi
e confortanti, ma anche nelle situazioni tristi, problematiche, difficili; in quelle
indifferenti, nelle nostre giornate, nelle nostre notti. Lui c’era sempre, c’era in ogni
luogo e ci spiegava. Che cosa ci spiegava? Che tutto è amore: ciò che siamo e ciò che ci
succede, tutto è amore; che nulla sfugge al suo amore. Ci convinceva che il suo amore
avvolgeva le persone come noi, la Chiesa, il mondo, l’universo. E ci apriva gli occhi su
tutto e su tutti come altrettante manifestazioni del suo amore.
“La novità”, portata da Gesù - Vangelo significa “buona nuova” - era balenata
luminosissima dinanzi alla nostra mente come per la prima volta: sapevamo chi era
Dio. Dio era Amore! Un profondo cambiamento in me e in noi era avvenuto.
Oggi, carissimi giovani, può essere che anche a voi Dio voglia manifestarsi
per quello che è: Amore. Se così fosse, siatene coscienti, convinti, persuasi fin nel più
profondo del cuore, e riconoscenti. In tal modo, anche nella vostra vita, tutto cambierà
come è stato per la nostra.
Allora pensavamo, e ora pensiamo, che dietro ad ogni avvenimento, anche nei
disagi della guerra che imperversava, c’era sempre un preciso disegno d’amore di Dio,
pur rispettoso della libertà dell’uomo. E il sorriso affiorava di continuo sulle nostre
labbra.
Questa grande, grandissima scoperta, questa verità la gente che ci circondava,
in genere, non la conosceva. Noi invece - per questa grazia di Dio - potevamo dire di
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credere al suo amore, di avere una fiducia sconfinata in lui. E questa è stata la nostra
nuova vita, vita frutto della grazia, dono di Dio.
L’amore del Padre! Noi lo possiamo capire bene da molte parole di Gesù riportate
nel Nuovo Testamento, come quelle che narrano la parabola del figliol prodigo, che
penso conosciate. Faccio perciò solo due piccoli accenni. Il padre di quel figlio avrà
avuto molto da fare: seguire la fattoria, i dipendenti, la famiglia; ma il suo principale
atteggiamento era quello dell’attesa, dell’attesa del figlio partito. Saliva sulla torretta
della sua casa e scrutava lontano...
Così è Dio. Immaginate, giovani, la sua divina, altissima vita dinamica, il suo
impegno nel sorreggere la creazione, nel guidare la storia degli uomini... Eppure egli
fa soprattutto una cosa: attende. Chi? Noi, me, voi, specie se ci troviamo lontani da lui.
Un bel giorno quel figlio, che il padre tanto amava, scialacquata ogni cosa,
torna a casa. Il padre lo abbraccia, gli fa indossare la veste preziosa, gli infila l’anello
nel dito, gli prepara il vitello più grasso.
Cosa dobbiamo pensare? Che egli desiderava vedere il figlio tutto nuovo, non
voleva più ricordarlo come era prima. E non solo, quindi, lo vuole perdonare, ma arriva
persino a dimenticare il suo passato. Questo è il suo amore per lui, nella parabola. E
così è l’amore di Dio per noi nella vita: ci perdona e sa anche dimenticare.
Ma in quale maniera il Padre ha mostrato a tutti gli uomini il suo vero volto?
Quando è stato più che evidente che egli è l’Amore? Che è tutto Amore per noi? Lo ha
fatto al momento in cui ha mandato il suo Figlio, il Verbo, sulla terra. Ed ecco Gesù, il
quale non è altro che l’immagine del Padre, la sua espressione, il suo splendore, la sua
bellezza, la bellezza del suo Amore.
E fin dove è arrivato Gesù nell’amarci? Non lo capiremo mai abbastanza: fino a
morire per noi. Ma non solo come si pensa qualche volta. Su quella croce ha patito una
morte ben più forte della morte fisica. Ricordate? Tutti lo hanno abbandonato ed egli
ha l’impressione che il Padre stesso lo abbandoni, ma crede ugualmente al suo amore
e si riabbandona in lui. E con quell’atto d’amore nel culmine della sua passione, con la
sua morte, ci redime, ci salva, che vuol dire: ci rende giusti, ci giustifica. Ecco l’idea della
giustificazione. Domani si firmerà la dichiarazione sulla giustificazione, giustificazione
che significa dono della salvezza. Ma noi, io e voi e tutti abbiamo bisogno di essere
salvati?
Ascoltate bene. Da quando c’è mondo, gli uomini e le donne sulla terra
distinguono chiaramente, nel profondo del loro animo, se quello che fanno è bene o
è male. Vi è, infatti, nel cuore di ogni uomo una voce sottile che si fa sentire; è come
se Dio ci parlasse. Se questa voce ci dice che è bene quello che abbiamo fatto, siamo
contenti, soddisfatti e allegri; se è male avvertiamo come un dolore, ed è il rimorso, e
si è tristi, e si vorrebbe non aver mai agito in quel modo. Anzi, si pagherebbe chissà
che cosa per poter cancellare quanto si è fatto, se si potesse esser liberati, salvati da
quella situazione. Ci si viene a trovare un po’ nelle condizioni del figliol prodigo che
desiderò ardentemente il perdono del Padre e tornare come prima.
Ma è possibile cancellare il male? E’ possibile sentirsi sollevati dal baratro,
piccolo o grande, in cui si è caduti? Ed ecco qui presentarsi l’amore infinito di Dio, ecco
affacciarsi alla nostra mente Gesù che ci dice: “Io lo posso e lo faccio; anzi l’ho fatto,
con la mia morte terribile e terrificante, per tutti coloro che amo fra i quali ci sei tu”.
Egli ha veramente pagato, egli ci ha salvato, egli ci ha giustificato e cioè resi
giusti; lo ha fatto spinto dal suo amore. Ci ha amato prima che noi potessimo pensare
di amarlo, anzi quando avevamo agito - o agiamo - contro la sua voce che parla nel
nostro cuore.
Domani evangelici-luterani e cattolici firmeranno insieme una “dichiarazione”
chiudendo un’epoca di 450 anni di controversie; insieme proclameremo che l’unico
Salvatore è Cristo con il suo atto redentivo. Ne siamo tutti convinti, prima le cose non
erano così chiare. Naturalmente non si può assistere a tale manifestazione dell’amore
di Dio nei nostri riguardi senza sentire il desiderio di fare anche noi qualche cosa per
lui. Infatti riceviamo lo Spirito Santo “il quale rinnova i nostri cuori, ci abilita e ci chiama
a compiere le buone opere” (DG 15), come sta scritto.
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E qui torno alla mia storia, alla mia piccola testimonianza. Se Dio ci ama mi domandavo con le mie compagne -, quale deve essere la nostra risposta al suo
amore? Lo potevamo sapere da un piccolo libro: il Vangelo. In esso potevamo scoprire
l’atteggiamento che dovevamo assumere, che potevamo assumere; potevamo scoprire
le risposte di Gesù, le sue direttive, i suoi desideri. E leggendolo si capiva che anche
a noi, figli di Dio, era dato e richiesto di essere amore, essere come un piccolo sole
accanto al grande sole che è lui. Gesù dice: “Così risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è
nei cieli” (Mt 5,16).
E il Vangelo a poco a poco ci ha svelato le qualità di questo amore - è un amore
speciale -, le sue esigenze. E’ un amore che richiede una specie di arte: l’arte di amare.
E’ tutto diverso, sapete! da quello che è il semplice amore umano che si limita ad
amare i parenti e qualche amico… No, no, non è così! L’amore che insegna il Vangelo
deve arrivare a tutti. Per esso non si fa distinzione fra il simpatico o l’antipatico, il bello
o il brutto; non si fa distinzione fra lo straniero e il compatriota, l’africano, l’europeo, il
cristiano e il non cristiano… Tutti, tutti, tutti vanno amati. Gesù ha fatto così: ha amato
tutti. Così anche noi.
Poi quest’amore è un amore speciale perché vuole che si ami per primi. Non
bisogna aspettare di essere amati dagli altri per amare, dobbiamo incominciare noi ad
amare, come anche qui ha fatto Gesù.
E’ ancora un amore diverso perché tante volte si limita al sentimento, alle
parole. No no, l’amore che Gesù vuole, che il Vangelo vuole è concreto, è di fatti, è
fatto di fatti.
E poi è un amore forte, che domanda di amare anche i nemici.
E ancora quest’amore - e qui è il desiderio più grande di Gesù! - vuole che ci si
ami a vicenda, l’un l’altro. Nel Vangelo si trova scritto: “Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Nessuno ha un amore più grande
di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15,12-13). I primi cristiani hanno vissuto
così e hanno portato il vero Dio al mondo allora conosciuto, a tutto il mondo allora
conosciuto. Essi sono stati i primi autentici “testimoni”. Si diceva di loro: “Guarda come
si amano e l’un per l’altro è pronto a morire” 1.
Carissimi giovani, se oggi voi portaste via queste idee, che è stato Gesù a salvarci,
ma che anche noi non dobbiamo star fermi, bisogna che anche noi lo amiamo, se non
altro per riconoscenza, e che dobbiamo accendere quindi nel nostro cuore questo
amore nuovo, col quale provare; provate, provate ancor stasera, fra di voi, ad amare
tutti, non soltanto l’amico, il simpatico, il bello e il brutto; ad amare per primi, ad amare
in modo concreto, non in modo sentimentale, a parole; ad amare anche l’antipatico,
il nemico. Se incominciate stasera, cattolici e luterani, evangelici, ad amarvi fra voi,
pronti a dar la vita gli uni per gli altri, sapete cosa comincerebbe qui ad Augsburg?
Semplicemente la rivoluzione cristiana. E che servizio dareste qui!
E guardate, giovani, anch’io nel mio piccolo sono una testimone e vi porto la mia
testimonianza; lo faccio solo a gloria di Dio. Eravamo due, tre ragazze e siamo cinque
milioni in 182 nazioni, in tutte quelle del mondo, a fare che cosa? A vivere questo
amore. E’ un amore che attacca, che cambia il mondo, che cambia il volto del mondo,
che penetra dappertutto nella società: nel mondo economico, artistico, politico,
medico, sanitario, dello sport..., che penetra dappertutto e fa la società cristiana.
Questo, giovani, siete chiamati a fare, questo il contributo che dovete portare al
terzo millennio voi tutti, qui, cominciando da Augsburg e non datevi pace finché non è
così. D’altra parte avrete una forza incalcolabile, perché se voi vi amate, sapete chi avete
fra voi? Gesù in mezzo a voi! L’ha detto lui: “Dove due o tre sono uniti nel mio amore...”,
dice “nel mio nome”, ma i padri della Chiesa dicono che significa “nel mio amore”; se voi
vi amate, in pratica, in pratica, Gesù è in mezzo a voi e quale conquistatore maggiore?
Quale sicurezza più grande? Che Augsburg potremmo vedere noi fra qualche anno?
Un’Augsburg veramente nella quale non c’è solo la pace, ma ci sarà l’unità.
E’ quello che vi auguro, giovani! E grazie di tutto, eh?
1 TERTULLIANO, Apologetico, testo latino, traduzione e note di Anna Resta Barile, Bologna 1980, cap. 39,7, p.145.
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Chiara al College “Maria sede della Sapienza”

“MESSAGGIO AGLI EX STUDENTI”
Trascrizione da bobina,
con traduzione di Anz Planke

(...)

Fontem (Cameroun), 15 maggio 2000

Chiara:
Egregio Presidente nazionale della Associazione ex alunni del Collegio “Maria
sede della Sapienza”, e membri dell’Associazione, Sua Altezza Reale il Fon di Fontem,
Signora Preside, professori e cari studenti del Collegio.
Mille grazie dell’invito a venirvi a salutare e delle belle parole del signor
Presidente dell’Associazione ex studenti.
Se per gli studenti attuali ho preparato delle risposte alle vostre domande, a
voi invece, ex-alunni già impegnati in vari modi nella società, rispondo col presente
messaggio.
Sarei contenta (di) conoscerli, alzino la mano gli ex-studenti.
Ecco, tanti, tanti, belli, benissimo, grazie, grazie.
Voi tutti, voi tutti ex-studenti siete occupati in diverse professioni e perciò siete
stati tutti un tempo impegnati nello studio qui in questo Collegio. Ciò fa sì che abbiate
qualcosa in comune e qualcosa di particolare.
Pur forse toccati, come tanti uomini e donne del nostro tempo, dal secolarismo
che s’infiltra dovunque, pur forse frenati anche dal materialismo che non manca da
nessuna parte, magari turbati dall’edonismo diffuso dalle mode del tempo, attraverso
i mezzi di comunicazione così ingannevoli, voi che avete studiato, potete trovare
spesso la possibilità di elevarvi al di sopra delle cose contingenti, trovare la possibilità
di prendere posizione nei confronti di circostanze o fatti che altri subirebbero, appunto
perché avete studiato.
Non solo: voi potete avere nei vostri cuori e nelle vostre menti delle capacità
particolari perché siete, in confronto di me, ancora tutti giovani, non siete perciò legati
troppo a un passato più o meno deludente, a tragedie che lasciano il segno. Siete
perciò liberi di nutrire pensieri e aspirazioni nobili, utili alla società, come per esempio,
aspirazioni alla pace, alla giustizia, alla libertà, ai diritti umani, alla vita, all’unità.
Anzi, anzi la formazione ricevuta vi permette anche di sognare realizzazioni che
ad altri parrebbero utopiche (applausi) come, ad esempio, vedere un giorno fiorire sul
nostro pianeta, nonostante le differenze di razze, di lingue, di popoli, di religioni, la
fraternità fra tutti.
Siete meglio disposti a prevedere, pronti anche a dare una mano alla sua
realizzazione, un mondo nuovo, più buono, più felice, più unito, un mondo più degno
della persona umana nel terzo millennio che stiamo affrontando.
E sono certa che nel cuore di tutti qui presenti, albergano, almeno qualche
volta, aspirazioni di questo genere.
Quest’anno, poi, ricordiamo i 2000 anni dall’apparire nel mondo di una dottrina
e di una prassi, che comprendono e superano ogni umana aspettativa.
Voi conoscete bene chi ha portato questa dottrina e questa prassi. Un uomo,
uomo e Dio nello stesso tempo, che ha nutrito nel suo cuore i vostri più begli ideali:
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E per affermare i veri valori Egli non ha solo vissuto, predicato, formato
discepoli, guarito gente con miracoli, edificato la sua Chiesa: Egli ha sacrificato la vita,
è morto - come sapete - su una croce.
E’ Lui che può essere per tutti voi il modello perfetto: Gesù, che ha portato nel
mondo pieno di egoismo, di odio, segnato dalla divisione, la possibilità della fraternità,
della solidarietà.
E come? Con la rivoluzione da Lui iniziata. Rivoluzione d’amore che libera l’uomo
dalle catene dell’egoismo, dalla voglia di possesso, di potere, di sopraffazione, egli,
egli istilla nel cuore umano il desiderio di dare, di mettersi a disposizione degli altri.
Rivoluzione che certamente anche voi, potete vivere restando quello che
siete e dove siete. E sapete che quello che è richiesto da questa rivoluzione non è
semplicemente un amore umano, un amore umano che si limita soltanto ai parenti e
a qualche amico… No. E’ un amore che deve arrivare a tutti, un amore universale.
L’ho ripetuto tante volte in questi giorni qui a Fontem. Per questo amore non si
può fare distinzione fra le persone. Occorre amare tutti.
Quest’amore vuole pure che noi abbiamo l’iniziativa, cioè che amiamo per
primi. Non si può aspettare di esser amati per amare. Quest’amore poi della nostra
rivoluzione, è un amore non fatto solo di parole o di sentimento, ma un amore
concreto, un amore forte, che arriva persino ad amare il nemico, un amore che ama
Gesù nell’altro perché Gesù ha detto: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi
avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,3536). E alla fine, al giudizio finale noi diremo: “Ma quando, Signore, ti abbiamo dato da
mangiare, da bere, quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, quando
nudo e ti abbiamo vestito, quando ammalato e ti abbiamo visitato, quando carcerato
e siamo venuti a trovarti?” E voi..., noi ci sentiremo rispondere da Gesù: “Quando l’hai
fatto al più piccolo dei miei fratelli l’hai fatto a me”. Capite che deve essere un amore
concreto. Sapendo che Gesù ritiene fatto a sé tutto questo.
E, infine, quest’amore vuole che ci si ami a vicenda.
Carissimi ex-allievi così hanno fatto i primi cristiani. Di essi si diceva: “Guarda
come si amano e sono pronti a morire uno per l’altro” 1. E con questo amore, con
questo amore hanno conquistato tutto il mondo allora conosciuto. Tanto che essi
stessi, i cristiani, dicevano di sé: “Siamo nati ieri e già siamo diffusi in tutto il mondo” 2.
Certamente, in qualche modo, anche voi vivete già questa rivoluzione lì
in tutti i posti dove voi ora vi trovate, ma io vi auguro che da questo momento
facciate ancora meglio.
E poi ricordate: Gesù non è una realtà passata, non è solo un fatto lontano.
Ogniqualvolta ci amiamo fra di noi, ogniqualvolta siamo uniti fra di noi Egli c’è lì,
presente spiritualmente. E non c’è - ve lo assicuro, perché ho esperienza - avventura
più appassionante di quella di averlo fra noi e di seguirlo, perché, al suo seguito, si
fanno cose grandi. E’ stato Lui in mezzo ai Bangwa e ai focolarini che ha fatto Fontem.
(Applausi) Coraggio, allora, carissimi ex alunni. Nessuno vi superi in generosità e
determinazione.
Se amerete, come ho detto, anche ciò di cui ancora avete bisogno qui al College
arriverà. Perché, è nostra esperienza, chi ama non manca mai di nulla.
E finisco col ringraziarvi, nella persona del presidente, dei bei doni, e scriverò ai
nostri dell’America del nord per ringraziare del loro dono. E io finisco il mio discorsetto
agli ex-alunni dicendo che Dio vi benedica, benedica le vostre famiglie, e tutto il vostro
lavoro.
Preside: Chiara, vogliamo ringraziarti per quello che hai detto. Noi dello staff e
gli studenti del College vorremmo tutti fare nostro il messaggio che hai indirizzato agli
ex-alunni. Ti promettiamo che lo faremo per vivere meglio la nostra vita.
Adesso per intrattenerti un po’ chiamo il coro della scuola.
(Canto)
1 Cf TERTULLIANO, Apologetico 39,7.
2 Cf Ibid. 37,7.
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Chiara agli studenti del College “Maria sede della Sapienza”

“RISPOSTE A 11 DOMANDE”
Trascrizione da bobina
da Archivio Chiara Lubich,
con traduzione di Anz Planke

Fontem (Cameroun), 15 maggio 2000

Chiara: Adesso mi rivolgo agli studenti, dai più piccoli ai più grandi. Voi mi avete
fatto alcune domande undici per la verità, una più bella dell’altra. Allora la prima ha tre
sotto domandine:
Dice la prima:
1) a) “Madame Chiara, cosa ti ha veramente spinta a unire le persone da tutte
le parti del mondo e formare il Movimento dei Focolari?”
Questa domanda me l’ha fatta più di trent’anni fa il papà del nostro Fon. Lui mi
ha detto così lui mi ha detto così: “Chiara, senti, tu sei una donna quindi non vali niente,
come hai fatto a fare il Movimento dei Focolari?” Lì gli ho spiegato quello che spiego a
voi, a voi studenti. Non sono stata io, veramente, è stato Dio che mi ha mandato una
luce nell’intelligenza e un calore nel cuore. Questa luce, questo calore si chiama in
genere carisma, è un dono di Dio che ti guida a fare una certa cosa, e questo lo vedi
con la mente di andare qua, e andare là, e ti spinge nel cuore ad essere coraggioso.
Allora capite, carissimi giovani, studenti, non sono stata io, è stato Dio che ha usato di
questo strumento.
Poi c’è la seconda domanda che dice: la seconda domanda della prima 		
domanda dice:
b) “Come hai cominciato a mettere tutte queste persone insieme?”
E’ stato così. C’era la guerra e mandava giù tante bombe che distruggevano
tutte le case, tutte le cose, ammazzavano le persone, rendevano tanti mutilati. E noi
eravamo giovani come voi e avevamo i nostri sogni, e allora una mia compagna aveva
un sogno: io vorrei sposarmi e fare una bellissima famiglia. Ma il suo fidanzato era
nella guerra, e non è più tornato. Il sogno di quella mia compagna è rimasto infranto,
rotto. Un’altra mia compagna aveva un altro sogno. Aveva una casa, ma appena,
appena messa su così e voleva arredarla molto bene, con quadri, con tende, con luci. E’
arrivata una bomba, è caduta dritta sulla casa e la casa è crollata. Poi c’ero io che avevo
un sogno: volevo laurearmi in filosofia. Ero già iscritta all’università, all’università di
una città italiana che si chiama Venezia. Era come qua, e Trento, dove ero io, era come
qua, ma qui c’era la barriera della guerra, c’era il fronte e non mi lasciavano passare e
allora ho capito: non posso andare avanti, neanche con il mio sogno.
Però noi giovani volevamo avere un sogno, e io dicevo alle mie compagne: “Ci
sarà un sogno che si può realizzare anche se cadono le bombe?” e io ho capito: Dio.
Datevi a Dio, fate di Dio l’ideale vostro e quello nessuno lo farà crollare.
Allora ci siamo chiesti: ma chi è Dio? E quella luce ci ha spiegato: Dio è Amore.
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E ci siamo chiesti, come faccio io allora ad avere questo sogno di raggiungere
Dio che è amore? E quella luce, quella luce ci ha spiegato: ama anche tu. Se Dio è come
un grande sole, tu sii almeno un piccolo sole.
Io ho detto questo alle mie compagne, e abbiamo detto: dobbiamo amare come
ama Dio, che ama tutti, che manda la pioggia - lo vedete anche qui - sui cattivi e sui
buoni, che manda il sole sui cattivi e sui buoni. Anche noi, dicevo io alle mie compagne,
dobbiamo amare tutti. E ci siamo messe a farlo. E le persone amate erano contente,
e dicevano: vogliamo anche noi venire con voi, con me e con le mie compagne. E il
nostro gruppo cresceva, cresceva, cresceva. Pensate che dopo due mesi eravamo già
500, e dopo pochi mesi il Movimento si era diffuso in 157 paesi della nostra regione.
Ecco, poi si è diffuso in tutto il mondo.
Poi c’è una terza domandina della prima domanda e dice:
c) “Essere Mafua Ndem è uno dei titoli più alti che una persona può avere, 		
significa esser proprio vicina a Dio. Come ti senti in questa situazione?”
Ecco, non mi sento mica male! Perché se Mafua Ndem significa una persona
inviata da Dio, penso che è abbastanza giusto, perché è lui che mi ha mandato.
Ecco risposto alla prima domanda.
Seconda domanda:
2) “Come possiamo cominciare noi a seguire Gesù e come possiamo 			
seguire le tue orme i tuoi passi, per continuare ad aiutare il mondo?”
Fate ugualmente, fate come ho fatto io, come hanno fatto le mie compagne:
amate, amate tutti, amate del tutto. L’amore vince il mondo. Tutto vince l’amore.
La terza. Dice:
3) “Vorrei sapere lo scopo principale della tua visita in Africa e particolarmente
a Fontem”.
Il fatto è che io, siccome il Movimento è diffuso in tutto il mondo, tutti gli anni
vado nei diversi continenti, una volta in America del nord, una volta in America del
sud, una volta in Asia, da una parte o dall’altra, in Australia e questa volta sono venuta
in Africa. Ecco, voi direte, ma perché proprio a Fontem? Perché da Fontem è partito il
nostro spirito, il nostro Movimento in tutta l’Africa.
Tempo fa, tempo fa saranno due o tre anni fa, io avevo le statistiche e sapevo
che era presente in 40 nazioni africane, adesso può darsi che sia anche di più. E
poi io considero anche che l’Africa è un po’ più lunghetta in su e che va su verso il
Mediterraneo, e noi siamo nel Marocco, nell’Algeria, nella Tunisia, nella Libia, al Cairo,
siamo, in Egitto. Siamo, siamo dappertutto, siamo in 182 nazioni. Ecco per questo
sono venuta a Fontem perché da Fontem è partito tutto.
Qui un’altra, la quarta domanda dice:
4) “Mamma Chiara, quali sono le tue impressioni sull’ambiente e la gente 		
durante questa tua visita in confronto con la tua precedente visita a Fontem?”
Riguardo all’ambiente non esiste confronto, allora era soltanto una foresta, io
ho amato Fontem, allora, perché ho conosciuto il popolo dei Bangwa nella persona
del Fon, che era una persona straordinaria. E adesso ho trovato una grande città. E
bellissima è perché è tutta distribuita bene, con le case. Io sono venuta in elicottero
qui, e ho visto giù tanti villaggi, ma con le case tutte unite, tutte... senza verde intorno.
E invece a Fontem si respira. Perché c’è tanto bel verde fra costruzione e costruzione.
Poi ho trovato una grande città in pace. La gente poi, non è che faccio elogi, non faccio
elogi io faccio confronti, cioè so come sono gli altri, come sono certi altri, qui la gente
l’ho trovata carissima, gentile, e con l’aspetto sano. Sembra impossibile che trent’anni

INTERNATIONAL

120
Y4UW
INTERNATIONAL

fa, c’era quello che c’era. Belli, robusti, questi bambini sono splendidi, robusti. E’ un
miracolo Fontem.
Ecco qui la quinta:
5) “Vorrei chiederti quando hai sentito la chiamata di Dio, e come è stato?”
Allora devo proprio raccontarvela. Io ero giovane come qualcuno di voi, e ero in
famiglia con la mamma e tre sorelle il papà e un fratello. Era inverno e nella mia città
fa freddo, freddo, freddissimo. E la mamma aveva bisogno del latte, perché mancava
in casa. Allora ha detto alle mie sorelline, alle altre due, due sorelline tre con me, ha
detto: “Vai a prendere il latte”. “Mamma è troppo freddo!” Dice all’altra: “Vai a prendere
il latte”. “Io non ce la faccio, è troppo freddo”.
E lì io dico, la mamma a me non diceva mai di andare a prendere il latte, perché
voleva che studiassi, studiassi sempre, studiassi. Però io ho sentito dentro per amore
di queste sorelline: “Vai tu”. Allora io ho detto alla mamma: “Dammi la bottiglia che
vado a prendere il latte”. La mamma, non poteva far altro, mi ha dato la bottiglia. E
vado giù per una strada dritta, dritta, lunga, lunga, verso il negozio dove c’era il latte.
E a metà strada mi fermo. M’è sembrato come se, ma non era così, ma mi è sembrato
come se il cielo si aprisse, e come Dio mi dicesse, con una voce interiore: “Datti tutta
a me”. Io capivo che Dio mi chiamava. Allora mi sono mossa di nuovo sono andata a
prendere il latte, sono tornata a casa e ho scritto una lettera al mio padre spirituale.
Ed era una lettera così infuocata d’amore, che mi ha detto: “Sì, tu lo puoi fare per tutta
la vita”. Poi naturalmente l’ho fatto.
Una cosa vorrei sottolineare però: perché Dio mi ha chiamato? E quando Dio mi
ha chiamato? Mentre facevo un atto d’amore. Quando si ama, Dio parla. Di tante cose
parla, è il tuo maestro se tu ami.
Adesso andiamo alla sesta. Dice:
6) “Mamma, ti vediamo come un modello nella nostra vita, e per questo Dio ti
ha chiamata. Come possiamo scoprire noi la nostra vocazione come hai fatto
tu?”
Io penso che la risposta la sapete già: amate, amate, amate i fratelli per veder
Gesù in loro. E lui subito vi spiegherà quale è la vostra vocazione. Se dovete sposarvi,
se dovete farvi, magari, sacerdoti, se dovete consacrarvi a Dio, ve lo dice lui, ve lo dice
lui. Io ricordo sempre a Fontem la prima volta, non conoscevo la gente che c’era, ma
c’era un bambinetto di dieci anni, così, uno come voi, e mi veniva sempre dietro, e
mi guardava. E dico io: “Come ti chiami?” “Martin” dico: “Tu sarai il primo focolarino
Bangwa”. (Applausi) Ed è stato. Anche lui ha sentito nel suo cuore questa chiamata.
Per questo anche sono stata tanto contenta di andare lì dove c’è il suo compound con
tutta la sua famiglia a trovare la sua mamma.
Ecco, allora amare, amare.
Adesso vediamo questa che è la settima:
7) “Ho notato che tu consideri tutti gli uomini uguali - dice - stringi la mano al
Papa, al presidente, al Fon, e a tutte le altre persone. Vorrei sapere perché tu
credi nell’uguaglianza delle persone?”
Io credo nell’uguaglianza delle persone perché siamo stati tutti creati da Dio
tutti uguali, e, come dice il nostro Papa, ognuno è irripetibile, vuol dire è proprio lui;
l’Oreste è proprio lui, il presidente è proprio lui, non c’è un secondo presidente, non
c’è un altro.
Quindi ognuno è amato personalmente da Dio. Ecco, essere creati da Dio e
avere un’anima immortale, ci fa tutti fratelli fra noi, e tutti uguali. Questa è la cosa
più importante. Poi è logico, uno è donna, uno è uomo, uno è ricco, uno è povero,
uno è sano, uno è ammalato, uno ha condizioni sociali basse, uno più alte, uno fa

il maestro quell’altro fa l’ingegnere. Come considero io queste cose? Importanti ma
dopo, di seconda importanza; vanno vissute bene: se uno fa il maestro deve fare il
maestro bene; la donna deve vivere da donna, la donna deve vivere da donna; e chi è
povero deve vivere davanti a Dio, perché gli arrivi tanta provvidenza; chi è ricco, chi è
ricco deve amministrare bene i suoi beni, per distribuirli agli altri; chi ha la salute lodi
Dio; chi ha la malattia lo preghi perché lo guarisca, possibilmente; ecc. Tutte cose che
bisogna fare, ma sono meno importanti. L’importante è che siamo tutti uguali.
Allora qualcuno potrebbe dirmi: ma c’è qualcuno che un po’ di precedenza ce
l’ha? Sì. I meno dotati, i più poveri, i bisognosi. Perché Gesù ha detto: “Sono venuto a
evangelizzare i poveri”. Perché se noi amiamo i poveri tiriamo su la situazione sociale
e creiamo il bene di tutta la società.
Questa è la domanda di Ciro, ma chissà dov’è, chissà dov’è Ciro. Vediamo se lo
troviamo. C’è un Ciro fra voi? Ciao Ciro.
Andiamo all’ottava questa. Vediamo se c’è questo: Amy-Jo Bekong… che si
chiama Bekong di cognome? Amy-Jo Bekong c’è? Eccolo lì, ciao. E’ una studente.
Allora lei dice così:
8) “Madame Chiara, sono camerunense di Fontem. Apprezzo tutte le cose
meravigliose che hai fatto per noi. Però sono molto preoccupata del fatto che il
Cameroun è il paese più corrotto del mondo - non so se è vero -. Non sappiamo
cosa fare. Preghiamo, ma i giornali ci scoraggiano, soltanto perché riportano
notizie sul fatto che la corruzione aumenta. Vogliamo cambiare questo nostro
Paese e anche il mondo. Abbiamo veramente bisogno del tuo aiuto, mamma.”
Ci sono delle nazioni anche in Europa corrottissime. Adesso non faccio i nomi
ma state tranquilli che c’è, state tranquilli che c’è di peggio. Ecco, quando sono nati i
primi cristiani, c’era l’impero Romano, quello sì che era corrotto! Altro che il Cameroun!
Però il cristianesimo, i cristiani non facevano calcolo di questa cosa, perché loro, con il
loro amore reciproco, hanno creato un’altra società dove tutte le persone si amavano,
distribuivano i beni fra loro, vivevano nella pace, erano pieni di luce e di gioia. Se voi
farete quello che stiamo dicendo in questi giorni, di vivere da cristiani veramente, con
l’amore reciproco veramente, creerete, creeremo insieme una società nuova, ma già
si vede da come cantate, da come parlate, da come ragionate, è già una società nuova
questa. Perciò voi tutti siete, come dei cristiani...
“Ma noi siamo nel mondo...” Sì siamo nel mondo, perché non siamo in convento,
però non siamo del mondo, noi siamo di Gesù, è un’altra cosa. E quando i primi cristiani
avevano brutte tentazioni, per esempio, contro la purezza, loro sapete cosa facevano?
Correvano nella comunità cristiana, e spariva tutto, le tentazioni si allontanavano,
perché c’era Gesù in mezzo.
E qui l’altra la nona, è la stessa cosa, dicono:
9) “Come superare le tentazioni...”
E, adesso l’ho appena detto: creando una società nuova.
Poi mi chiedono. Dice:
10) “Come devono vivere i giovani.”
Ecco, io ne conosco milioni di giovani, non migliaia. Quindi li conosco. Devono
vivere come ho detto adesso, anche gli adulti, devono vivere in modo uguale, sapendo
però che hanno delle qualità, i giovani, che non sempre si riscontrano nelle persone
anziane. I giovani sono più staccati dalle cose, hanno più forza spirituale e fisica, non
hanno il peso di un passato che condiziona il presente e, in genere, mirano a vivere
per un sogno, per un ideale come dicevo prima.
Io mi trovo spesso in queste condizioni, di passare il mio ideale ai giovani, e
dire: “Il terzo millennio è in mano vostra. Io ho fiducia in voi.” E loro sentono questa
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responsabilità e sono meravigliosi! In tutto il mondo.
Siamo arrivati all’ultima.
11) “Vorrei che tu dicessi qualcosa di speciale a noi studenti del Collegio ‘Maria
Sede della Sapienza’ e che tu ci dessi una parola d’ordine.”
La parola è questa. Nel mondo tutte le rivoluzioni, buone e cattive, nascono nelle
scuole, soprattutto nelle università, perché i giovani hanno delle idee, e la rivoluzione
cambia, cambia le cose, e i giovani sono fatti per il cambiamento. Ecco, anche la
nostra rivoluzione potrebbe nascere e svilupparsi qui, nel collegio nostro, soprattutto
attraverso di voi. E cosa fanno questi studenti nelle università in tutti gli stati del mondo?
Quando hanno il tempo libero si trovano fra loro, fanno delle commissioni, parlano,
discutono: come facciamo qui? Come facciamo lì? Come facciamo a conquistare quel
Paese? Come facciamo a conquistare quella persona? come facciamo a trasmettere il
nostro ideale? E poi influiscono, influiscono nell’ambiente. E così questa rivoluzione,
speriamo buona, va sempre avanti.
E allora io vi auguro di fare del collegio, qui, “Maria sede della sapienza” un
cuore della nostra rivoluzione d’amore, un cuore pulsante, che aiuti tutti gli altri a fare
questa rivoluzione d’amore. E vi invito non uno, l’altro, quell’altro ma tutti, nessuno
deve mancare. Speriamo proprio che sia così.
E poi volete - finiamo così - la parola d’ordine per voi. Vi do la mia quando ho
incominciato a vivere così. Vi spiego quando è stato.
C’era un grande bombardamento a Trento, allora con i miei genitori siamo
scappati in un bosco, era notte, e lì in quel bosco abbiamo dormito per terra, sotto
le stelle. Ma già era incominciato in città il Movimento, c’erano le mie compagne. E io
durante la notte pensavo: adesso torneremo verso la casa distrutta e i miei parenti
dovranno andare su sulle montagne a cercare alloggio, ma io non posso partire perché
ho le mie compagne, c’è il Movimento. E allora piangevo e vedevo le stelle, le stelle del
cielo e vedevo come si muovevano durante la notte, tanto che io ho chiamato quella
notte, era il 13 maggio, “stelle e lacrime”. Ad un dato punto sono stata veramente
sicura che i miei sarebbero sfollati, via, e io ero affezionatissima ai miei parenti, li
aiutavo anche economicamente perché ero una maestra. Come fare a lasciare i miei
genitori in queste condizioni? E piangevo dal dolore, e ad un dato punto sento dentro
una parola, che è quella che voglio lasciare a voi studenti “Tutto vince l’amore”, e io ho
detto, anche questo deve vincere l’amore? Anche questo.
E allora al mattino ci siamo diretti verso casa, abbiamo trovato la casa tutta
rotta, tutta sinistrata, io non avevo detto niente ai miei genitori, sono salita per le
scale tutte sconquassate, e ho trovato il mio papà, mi sono inginocchiata davanti a lui,
e ho detto: “Papà, non posso partire” e mio papà ha capito e mi ha detto: “Figliola ti
do la mia benedizione”. E allora al mattino i miei parenti sono partiti per la montagna
e io sono andata verso la città, e tutti gli alberi crollati, le case crollate, e, ricordo, mi
è venuta di fronte una donna, che usciva da queste case crollate, e mi ha presa per le
spalle e mi ha detto: “Quattro me ne sono morti, quattro me ne sono morti!”
Io, che piangevo ancora per i miei genitori, mi sono asciugata le lacrime e ho
capito: dimentica il tuo patire e dedicati al patire dell’umanità. E così è andato avanti il
Movimento. Però ciò che ha deciso questo è stata quella parola: “Tutto vince l’amore”.
Anche voi, anche voi: “Tutto vince l’amore, tutto vince l’amore”.
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CHIARA AI GIOVANI DEL GENFEST 2000
Trascrizione integrale da bobina

Roma (Stadio Flaminio), 17 agosto 2000

Chiara: Carissimi , carissimi... si sente? Si sente?
Tutti: Sì!!!
Chiara: Carissimi giovani, avete visto... (applausi), adesso un bell’applauso
anche al signor sindaco di Roma che è entrato con me. (Applausi) E poi ho saputo che
sono qui, mescolati con voi, addirittura 2 cardinali, 13 vescovi e altre personalità civili.
Un applauso a tutti loro.
Allora cominciamo eh?
Carissimi giovani, bentrovati a questo Genfest che si celebra nel contesto della
Giornata Mondiale della Gioventù, al cuore del grande Giubileo 2000, trionfo della
fede cristiana, come si può costatare in questi giorni a Roma.
E’ mio compito in questo momento narrarvi una storia, una meravigliosa
storia, iniziata da giovani di ieri, della quale io sono stata testimone, e continuata poi
da giovani di oggi. E’ una delle meravigliose storie dei Movimenti di oggi che sono
un’espressione della primavera della Chiesa.
La prima parte di questa storia da molti di voi è conosciuta, ma siccome quasi
la metà non la conosce io devo dire qualche cosa. Questa storia non ha tanto per
protagonisti quanti sono stati coinvolti con me in un’avventura straordinaria, che a
volte sembra togliere il fiato per la vastità e la complessità; è opera piuttosto di Colui
- Dio - che, come segue la grande storia umana, segue anche la nostra piccola storia,
personale e collettiva.
A Trento, nel nord Italia, infuriava la seconda guerra mondiale. Le bombe, che
cadevano notte e giorno, distruggevano ogni cosa. Le mie compagne ed io - tutte molto
giovani - avevamo i nostri sogni, i nostri ideali, come ad esempio, per una farsi una
bella famiglia; per un’altra arredarsi bene la propria casa; per me concludere gli studi
di filosofia all’Università. Ma il fidanzato di quella non è più tornato dal fronte. Quella
casa è stata sinistrata, rovinata. Il mio studio in filosofia non ha potuto proseguire
per gli sbarramenti della guerra. Tutto ciò a cui pensavamo con tutto il cuore, veniva
meno.
Ogni nostro sogno s’infrangeva contro la cruda realtà. Che fare?
Nella generale desolazione, nella constatazione evidente che tutto passa, si è
affacciato alla mia mente un interrogativo: ci sarà un ideale che nessuna bomba può
far crollare, per il quale merita spendere la nostra vita?
E subito una luce, quasi una folgorazione: sì, c’è! E’ Dio. Dio che è Amore. Dio,
dunque, che ama... Dio dunque che ama ciascuno di noi, anche se non lo sappiamo.
In un attimo, ho, abbiamo deciso di fare di lui il perché, l’Ideale della nostra vita.
E ci è sembrato, da quel momento, che il suo amore si manifestasse in mille particolari
nella nostra esistenza.
Ma, se egli ci ama - abbiamo detto - lo ameremo pure noi.
La guerra intanto coi suoi bombardamenti, spietata, non lasciava tregua.
Dobbiamo correre più volte al giorno nel rifugio. Non possiamo prendere nulla con
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noi se non un piccolo libro: un Vangelo. E’ in esso che avremmo imparato come
fare ad amare Dio. Lo apriamo: una luce illumina ad una ad una quelle parole ed un
impulso interiore ci spinge a metterle in pratica. “Ama il prossimo tuo come te stesso”
1
, troviamo. Ed ecco che ci sforziamo di amare le sorelle e i fratelli che incontriamo,
come fossero noi stesse. “Qualunque cosa hai fatto al minimo dei miei fratelli, l’hai
fatto a me”2 , leggiamo. “L’hai fatto a me”!, dice Gesù. Uscite dal rifugio, cerchiamo
questi minimi: sono i nuovi orfani della guerra, i mutilati, i feriti, i poveri, gli affamati,
i senza tetto… e amiamo in essi Gesù, concretamente.
Il Vangelo dice: “Date e vi sarà dato”3 . Diamo il poco che abbiamo e arriva tanta
roba, così tanta e così tanti sacchi e pacchi che riempiono ogni giorno il corridoio della
nostra casa.
Il Vangelo ammonisce: “Cercate prima il Regno di Dio e il resto verrà in
soprappiù”4 . Cerchiamo che l’amore regni in noi e arriva tutto quanto ci è necessario.
Così. Così sempre. Sembra di vivere nel miracolo.
Due impressioni nel nostro animo. La prima: ogni promessa del Vangelo si
attua anche oggi. Dunque il Vangelo è vero. La seconda: nel Vangelo Gesù chiede
soprattutto amore, e per amare dice di dare: “Date”. E’ una cultura nuova quella che
emerge da quel libro, da quel libretto. La chiameremo in seguito “la cultura del dare”.
Intanto nuove ragazze e poi ragazzi ed altre persone si uniscono a noi per
vivere la stessa esperienza.
I pericoli della guerra però aumentano. E anche se giovani, possiamo morire
da un momento all’altro. Nasce un desiderio nel nostro cuore: vorremmo conoscere
la Parola di Gesù che gli è più cara, per viverla a fondo, almeno gli ultimi istanti della
nostra vita. La scopriamo. E’ nel Vangelo. Dice così: “Io vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli
altri” 5. Ed egli ci ha amato fino a dare la vita per noi.
In cerchio, le une accanto alle altre, ci guardiamo in faccia e ognuna dichiara
all’altra: “Io, sono pronta a morire per te”, “Io, sono pronta a morire per te”, “Io sono
pronta a morire per te”, “Io sono pronta...” Tutte pronte a morire per ciascuna. E
l’amore reciproco diventa il nuovo stile della nostra vita.
Si fa certamente tutto quanto dobbiamo fare: lavoro, studio, preghiera, riposo,
ma sulla base di questo amore sempre mantenuto. Non è facile però mantenerlo
sempre, non è semplice mantenere sempre l’unità. Per qualche nostra mancanza, si
sperimenta a volte qualche profondo disagio. Come fare allora per ricomporre l’unità
spezzata?
Troviamo ben presto nel Vangelo anche la risposta a questa cosa. Pure Gesù,
per causa nostra naturalmente, ha provato il dolore della disunità quando in croce ha
gridato: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”6 . Egli però non è rimasto in
quello spacco, in quella divisione. “Padre - ha detto - nelle tue mani raccomando il mio
spirito” 7 e ha ricomposto così la sua unità col Padre.
Abbiamo deciso di fare così anche noi con i nostri fratelli e con le nostre sorelle.
Per questa unità vissuta e sempre ricomposta, ecco la meraviglia! Gesù, che
aveva detto: “Dove sono due o più riuniti nel mio nome - cioè nel suo amore -, ivi io
sono in mezzo a loro” 8, veniva a stare spiritualmente ma realmente in mezzo a noi.
E, perché Egli c’era, si provava una gioia mai conosciuta, una pace nuova, un nuovo
ardore; e una luce ci guidava. E perché Gesù era fra noi, la gente attorno acquistava
o riacquistava la fede; cosicché, dopo circa due mesi, eravamo già in cinquecento, di
ogni età, di ogni categoria sociale, di tutte le vocazioni. Iniziava perciò a realizzarsi il
sogno di Gesù, implorato dal Padre prima di morire: “Padre, che tutti siano uno”.
Si conosceva certamente anche l’incomprensione del mondo, e varie prove non
1 Mt 19,19.
2 Cf Mt 25,40.
3 Lc 6,38.
4 Cf Mt 6,33.
5 Gv 13,34.
6 Mt 27,46.
7 Lc 23,46.
8 Mt 18,20.

sono mancate; ma l’albero, che porta frutto, va potato, dice il Vangelo. E i frutti sono
stati senza numero.
A Trento quel piccolo primo gruppo, allargandosi, era diventato ormai
Movimento, che - finita la guerra - si è diffuso come un’esplosione: dapprima in tutta
Italia, in Europa e poi negli altri 4 continenti. Ora, come forse già sapete, è diffuso in
182 nazioni del mondo, quindi praticamente in tutte.
Cosicché l’amore, l’amore vero, divampa in ogni angolo della terra: è un’autentica,
veramente, rivoluzione di amore.
Alla vita del Movimento partecipano, oltre i cattolici, anche cristiani di 350 altre
Chiese, forse qualcuno è qui presente. Anche fedeli di altre religioni, so che qualcuno
è qui presente. E anche persone di culture diverse ma di buona volontà, tutti legati dal
dovere di amare, che è iscritto nel DNA di ogni creatura umana, ed è presente, questo
dovere di amare, in tutti i principali libri sacri delle varie religioni.
Sin dall’inizio della nostra avventura si era capito che con questo spirito di
amore e di unità, di fratellanza, avremmo visto nascere su tutta la terra “uomini nuovi”,
rinnovati dal Vangelo e dall’amore.
E oggi è così. E’ un fenomeno ormai consolante che riguarda milioni di persone.
Si era capito anche in seguito che avremmo visto “città nuove” tutte informate
dalla pace, dalla giustizia, dalla libertà, dall’amore vero. Ed ora nei 5 continenti sono
sorte, più o meno complete, 20 cittadelle, come Loppiano, che tanti di voi hanno
visitato, tanti... 20 cittadelle che portano nel loro seno persone di ogni età, delle nazioni
più diverse, di varie razze, di molte lingue, tutte unite, un cuor solo, a testimonianza
d’un futuro, possibile, mondo più unito.
Intanto, dopo anni, ecco altri giovani ai quali abbiamo passato, per così dire,
la nostra bandiera. Su una faccia è scritto: “unità”, il nostro fine; sull’altra la chiave per
realizzarla: “Gesù abbandonato”. Ed è nato il Movimento Gen, generazione nuova, e
con esso i Giovani per un mondo unito.
I giovani e quelli che sono loro succeduti via via, proprio per le qualità naturali
e spirituali proprie dei giovani, hanno rappresentato sempre per tutti noi l’autenticità,
la purezza, l’arditezza, la vastità e la concretezza del nostro Ideale. E in questi ultimi
decenni il loro contributo alla causa comune è stato consistente e determinante.
Posso raccontarvi, adesso, in questo momento solo una delle loro azioni.
Per capirle bene, occorre che anche qui, vi narri una storia che è quasi una
favola, riguardante un popolo africano, del Cameroun anglofono.
Siamo nel 1966 veniamo a conoscenza della situazione del popolo Bangwa,
gente che viveva in piena foresta, poverissima, affetta da molte malattie, con una
mortalità infantile del 90%, che faceva prevedere quindi la completa estinzione
di quella gente. Disperati si erano decisi d’innalzare, per un anno intero, assidue
preghiere a quell’Essere supremo della loro religione tradizionale in cui credono,
ma senza risultato. “Forse - hanno detto - abbiamo pregato troppo poco, preghiamo
ancora un altro anno”. Ma alla fine del nuovo anno ancora nulla. “Forse - hanno detto
- siamo troppo cattivi. Affidiamoci alle preghiere della missione cattolica qui, più vicina
e diamo un’offerta”, hanno concluso.
Il vescovo della missione, venuto a Roma, chiede a noi dei focolarini medici.
Ci vanno, e aprono ben presto in questa foresta, in una squallida capanna, visitata
anche da serpenti, un dispensario. Sentono, come loro primo dovere, di amarsi fra
di loro intanto, questi focolarini, per dare una testimonianza del Vangelo che vivono.
Poi amano pure tutta quella gente, indistintamente, ad uno, ad uno, sull’esempio del
Padre del Cielo, che manda sole e pioggia su buoni e su cattivi. Amano sempre, amano
sempre, amano per primi.
In una delle mie prime visite di quegli anni, mentre gruppi di Bangwa - di
questo popolo -, di fronte a noi, a me e alle mie compagne e ad altri..., di fronte a
me e al loro re, il Fon Defang di Fontem, saggio e prudente, si alternavano in varie
danze, in un’ampia radura nella foresta, ho avuto - forse dallo Spirito Santo - come
una previsione: mi è parso che Dio come un sole avvolgesse tutti loro con noi; e in
quel sole, quasi segno divino, m’è sembrato di presagire lì, in piena foresta tropicale,
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la nascita di una città, costruita insieme, loro e noi, città a cui molti sarebbero accorsi
dall’Africa e fuori, per vedere cos’è l’amore, cos’è la fraternità umana. E l’ho detto.
Ben presto arrivano aiuti d’ogni genere. Ci pensano soprattutto i nostri giovani
di tutto il mondo, interessando molta gente e lanciando quella che hanno chiamato
l’”Operazione Africa”.
Si può così edificare un modesto ospedale, aprire scuole. E salendo su un monte,
imprigionare una sorgente per un minimo di elettricità per l’ospedale. Si costruiscono
case, dapprima con mattoni di pota-pota e cioè di terra bagnata, poi un po’ più solide.
Alcuni giovani, di tempo in tempo, raggiungono gli altri sul posto, da tutte le
parti del mondo, si rimboccano le maniche e offrono il loro lavoro almeno per uno o due
anni. Focolarini e giovani insieme continuano ad amare tutti quei fratelli nell’estremo
bisogno e rafforzano l’amore fra di loro con tenacia. Sono, capirete, essi stessi, il loro
modo di comportarsi, le uniche parole vive che possono offrire a quel popolo.
Tra i Bangwa c’è chi osserva a lungo, per mesi: ancora prevenuti contro il
colonialismo, erano, e perciò vogliono accertarsi se quei giovani uomini e quelle donne
bianchi abbiano, nel loro agire, degli interessi personali. Convinti della loro sincerità
e trasparenza decidono di collaborare, e focolarini e giovani e Bangwa si trovano qui
tutti affratellati nel costruire quanto necessitava a quella popolazione.
Passano gli anni e tutto cresce: l’ospedale si è ingrandito; la mortalità infantile
si è ridotta al 2%; la piaga della malattia del sonno è debellata; si è costruito un College
con le classi inferiori e superiori; vengono aperte 12 strade per il collegamento con i
vari villaggi. I nostri, con l’aiuto dei Bangwa, costruiscono una sessantina di altre case;
loro, col nostro, molte altre. E’ stata edificata anche una bella chiesa, richiesta ormai
dai molti cristiani presenti.
Intanto Fontem, diventa dapprima sottoprefettura e ora prefettura. Il governo
vi ha aperto alcune scuole anche lui, installato un acquedotto e portato la luce elettrica.
In questi ultimi mesi, dopo più di trent’anni sono tornata io, poco fa, a Fontem
e la nuova città bella e grande è sotto gli occhi di tutti, visitata spesso da gente di altre
nazioni africane e non solo. La fama della sua peculiarità, che è l’amore, s’irradia.
L’abbiamo attraversata in lungo e in largo ed abbiamo visto gente felice, bimbi
bellissimi, sani e paffutelli, giovani robusti e forti, signore ben vestite... E tutti salutavano
e sorridevano. In quei giorni ci hanno, fra il resto, riempito di regali. Abbiamo saputo
che l’ospedale è così apprezzato che preferiscono curarsi da noi anche malati della
capitale. Le scuole sono così stimate che vengono frequentate da ragazzi mandati
da genitori Bangwa che, una volta laureati, occupano ora posti di responsabilità
come direttori di banca, avvocati, professori universitari e anche deputati, consoli e
ambasciatori, in alcune nazioni d’Europa e dell’America.
Abbiamo visto cosa può fare l’amore, cosa può costruire la fraternità vissuta tra
gente di due continenti, divenute una cosa sola.
Ed ora? Ora un certo numero di Bangwa continuano a professare la religione
tradizionale e la struttura di base è sorretta ancora da un sistema ancestrale che si
regge su mille norme tradizionali, ma si può dire che la fraternità laggiù trionfa e fa
“miracoli”.
Il nuovo re, figlio di quell’altro, il dott. Lucas Njifua Fontem, figlio del precedente,
ha visto e ha capito. “Tutti quelli che seguono questa via – ebbe a dirci – sono giusti e
retti”. Egli dichiara apertamente che lì a Fontem gli abitanti che seguono il Movimento
non gli presentano mai alcun problema; non bisticciano per i confini delle loro terre,
ma li definiscono in armonia; vivono assolutamente in pace. Tra loro nessuno ruba;
non feriscono e tanto meno uccidono; sembra che lì non abbia senso per loro la polizia;
l’analfabetismo si sta attenuando; trovano soluzioni per tutti i problemi riguardanti la
famiglia; salvano la vita, già molto apprezzata dalla cultura africana, in ogni sua età;
curano la salute con meticolosità; rispettano l’autorità e hanno profonda stima degli
anziani; sono di una generosità incredibile: la “cultura del dare”, effetto della fraternità,
lì brilla. Per questo il re, pubblicamente, durante quest’ultimo nostro soggiorno, si è
messo in testa del suo popolo, invitando tutti, con decisione ed ardore, a far proprio
lo spirito d’amore e d’unità del nostro Movimento.

L’amore evangelico sta, dunque, trasformando una tribù in un popolo e
questo popolo ha fatto dell’umanità, lì presente, una fraternità socialmente solida
che ha raggiunto pure il proprio fine politico: il bene comune. E l’amore reciproco sta
trasformando questo popolo in Regno di Dio, quasi in un piccolo Paradiso.
E’ proprio questa, quindi, anche l’ora non solo di uomini nuovi, non solo di città
nuove, ma di popoli nuovi.
Come avete sentito, protagonisti di questo “miracolo”, appena descritto, sono
stati con i focolarini, che vi hanno speso forze, lavoro, tempo e qualcuno la vita, i nostri
giovani che hanno lavorato sodo e a lungo nel mondo intero.
In questo momento a Fontem mancano ancora molte cose. E, accanto al
popolo Bangwa, a Fonjumetaw, vive un altro popolo, con un altro re che vuol fare la
stessa cosa che fa quello di Fontem. Quindi due sono. Lo abbiamo conosciuto anche
quest’altro e l’abbiamo incominciato ad aiutare. Ma tutt’intorno a Fonjumetaw c’è
ancora foresta impenetrabile, malattie e fame.
Durante il nostro soggiorno laggiù personalità ecclesiastiche, che sanno
della presenza del Movimento in molte nazioni del continente africano, ci hanno
incoraggiato dicendo: “Ciò che avete fatto a Fontem dovete farlo in tutta l’Africa e nel
Madagascar”.
Carissimi e carissime giovani, è una sfida questa. Dobbiamo accoglierla? I
focolarini, per quanto possono e per quanto Dio li aiuterà, hanno già detto il loro sì.
Che diranno i giovani? Sono certa della vostra generosità.
Amiamo, carissimi giovani, continuiamo ad amare, e il mondo intero cambierà.
Amiamo e concorreremo a costruire la “civiltà dell’amore”9 che il nostro pianeta, pur
nelle sue tensioni, ma anche nelle sue attuali aperture e possibilità, attende.
Gesù desidera che il mondo sia invaso dall’amore: “Fuoco - ha detto - sono
venuto a portare sulla terra e che altro voglio se non che si accenda?”10 . Diamogli
la possibilità di vederlo divampare almeno per il nostro impegno. L’idea allora di un
mondo unito, di un mondo più unito, per cui molti giovani oggi si battono - e sono
anche qui -, non sarà solo utopia, ma diverrà, nel tempo, una grande consolantissima
realtà. E il tempo futuro è soprattutto nelle vostre mani.
Con Dio in cuore tutto si potrà. E Dio lo vuole certamente.
Saremo, sarete all’altezza?

9 Insegnamenti di Paolo VI, XIII (1975), p.1576-1578.
10 Lc 12,49.
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XVª Giornata Mondiale della Gioventù

Intervento di Chiara
Trascrizione integrale da bobina

Tor Vergata (Roma), 19 agosto 2000

Presentatore: E siamo arrivati al 1995, alla Giornata Mondiale della Gioventù di
Manila, la più popolosa, erano 4.000.000 i giovani che si sono riuniti a Manila, e questi
giovani raccoglievano dal cuore del Papa l’invito a camminare sulla via della santità
verso le nuove frontiere dell’evangelizzazione.
Per guidarci alla riflessione su questa Giornata mondiale, il Movimento dei
Focolari, e abbiamo il piacere di ascoltare proprio dal vivo la voce della sua fondatrice.
E’ con noi Chiara Lubich. Voi avete vissuto una bellissima giornata già a Roma, allo
stadio Flaminio... giovedì scorso, com’è andata?
Chiara: Benissimo, magnificamente, eravamo in tanti: 24.000.
Presentatore: E allora le lasciamo la parola.
Chiara: Benissimo grazie.
Un cordialissimo saluto a voi giovani, provenienti da molte nazioni!
Siete, dunque, diversi per lingua, cultura, usi, costumi, ma c’è qualcosa che vi
accomuna tutti: siete tutti giovani! E i giovani (lo so per esperienza) hanno qualcosa di
speciale che rappresenta nel mondo una grande speranza.
Pur se immersi, come tutti, nei mali del nostro tempo, voi giovani avete spesso
nei vostri cuori e nelle vostre menti delle antenne che sanno cogliere onde particolari,
che altri non sanno percepire. La vostra età vi fa liberi di nutrire aspirazioni nobili,
come quelle della pace, della giustizia, della libertà, dell’unità; di sognare realizzazioni
che ad altri parrebbero utopiche; di prevedere, nel terzo millennio, l’alba di un mondo
nuovo, più buono, più felice, più degno dell’uomo, più unito.
Ringraziamo Dio che esistete!
Ma qual è ora la mia parola a voi? Essa ha da essere un’eco di quella di Gesù,
ricordata dal Papa ai giovani nel 1995: “Come il Padre ha mandato me, così io mando
voi”.
E’ l’invito a portare la luce della verità nella società di oggi; è la sfida a quella che
il Papa ha chiamato: “nuova evangelizzazione”.
“Nuova evangelizzazione”!!
Ma perché “nuova”? E che significa: “nuova”? Questo “nuova” può avere più
significati. Io posso annunciarne uno.
Oggi, come sapete, non bastano più le parole. I giovani, in specie, non ascoltano
tanto i maestri, quanto i testimoni; vogliono fatti. Ed ecco che l’evangelizzazione potrà
essere “nuova” se coloro che l’annunciano saranno anzitutto cristiani “doc”, autentici,
che vivono per primi ciò che il Vangelo insegna; gente di cui si possa dire, come dei
primi cristiani: “Guarda come si amano, e l’un per l’altro è pronto a morire”.
Sarà “nuova” poi se essi ameranno pure tutti gli altri uomini e donne, senza
distinzione. E sarà “nuova” ancora se questi cristiani concretizzeranno il loro amore
dando mano alle opere richieste dalle esigenze: cibo, vestiti, case, per chi non ha. E
sarà “nuova” - state attenti adesso - infine, se parleranno, annunciando il Vangelo, solo
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Cristiani che agiscono così - vi assicuro - portano nel mondo il fascino di Gesù
e innamorano la gente di lui, cosicché il regno di Dio si espande oltre ogni aspettativa
e la Chiesa si consolida e cresce. Cresce in modo tale che essi possono guardare
lontano, come Gesù quando ha chiamato tutti alla fraternità universale pregando il
Padre, dicendo così: “Che tutti siano uno”. Un sogno che può sembrare folle, ma che è
possibile perché è il sogno di un Dio. Ed essi ci credono. Ci sono migliaia, anzi milioni
di giovani di tutte le nazioni che stanno incamminandosi proprio verso questa meta.
E’ a loro che Giovanni Paolo II ha detto: “Gli uomini che sanno guardare al futuro
sono quelli che fanno la storia; gli altri ne sono rimorchiati…”1 .
E oggi il Papa, carissimi giovani, rivolge queste parole anche a tutti voi. Non
deludetelo, non deludeteci. Io ve lo auguro con tutto il cuore. (Applausi)
Presentatore: Grazie, grazie a Chiara Lubich. Si aspettava uno spettacolo così?
Chiara: No, no. (...)
Presentatrice: Dal Movimento dei Focolari, quasi trent’anni fa, nasceva il gruppo
musicale che ha aperto una nuova frontiera nella comunicazione del messaggio
evangelico: Gen Rosso. Cantano: “Vive”.
(Canzone)

1 Giovanni Paolo II, Omelia della Messa a conclusione del Genfest 1980, in “L’Osservatore Romano” 19-20 maggio,
p.1.
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Chiara all’Università Cattolica d’America

“DIALOGO CON I PROFESSORI E GLI STUDENTI”
Trascrizione da bobina,
da Archivio Chiara Lubich,
con traduzione

Washington, 14 novembre 2000

Rev. Happel: (...) Sono davvero molto onorato di fare da maestro di cerimonia
questo pomeriggio, mentre ci accingiamo a conversare con la dott.ssa Chiara Lubich.
Sono molto lieto di poter dire “dottoressa”, perché ciò significa che è una di noi
qui all’Università Cattolica e che ora è nostra collaboratrice nel progetto educativo
dell’Università Cattolica d’America. (...)
La presentazione della dott.ssa Lubich sarà fatta dal prevosto dr. John Convey.
Dr. Convey: Grazie. (...)
Il Movimento dei Focolari ha avuto un umile inizio, ma sotto la guida di Chiara,
è diventato un’organizzazione ecumenica mondiale, con più di 100.000 membri e
milioni di amici e collaboratori in tutto il mondo. (...)
Il Focolare è il più grande Movimento laico e ben strutturato nella Chiesa di
oggi. Il suo scopo è lavorare per una umanità unita. La sua meta è un mondo che
viva in unità e la sua spiritualità è servita a smantellare pregiudizi secolari. Oggi i
suoi membri e aderenti appartengono a tutte le religioni: vi sono cattolici, protestanti,
anglicani, ortodossi, ebrei, musulmani, indù, buddisti e così via, oltre a migliaia di
persone che non hanno nessun credo religioso. (...)
E’ per me un grande onore presentare ora il nuovo dottore in Pedagogia
all’Università Cattolica dell’America, Chiara Lubich.
Chiara: Illustri professori, studenti, carissimi amici, sono contenta di avere 5
minuti per introdurre queste cose, perché io vorrei spiegare, prima che si incominci a
parlare ed a rispondere alle cose che verranno chieste, spiegare una cosa.
Per poter parlare di cultura, di sapienza, di scienza per quanto riguarda il
Movimento dei Focolari e i contenuti nel Movimento dei Focolari, bisogna ricordarsi di
una cosa: che qui non si tratta soltanto di un fatto intellettuale, ma qui c’è un carisma.
Quindi è un fatto un po’ particolare. Ora, per capirlo bene io devo dire due piccoli
episodi del Movimento dei Focolari, ma che riguardano anche la mia vita personale.
(...)
E sono delle cose che succedono quando una persona è chiamata da Dio a
fondare qualche cosa di un certo peso. Quindi niente di proprio, proprio eccezionale,
però sempre qualche cosa di soprannaturale.
Io avevo 18 anni, avevo terminato gli studi medi-superiori e nel mio cuore c’era
un solo desiderio, ma fortissimo, messo dentro da Qualcun altro: io volevo conoscere
Dio. Allora mi ero messa in mente che, dovendo frequentare l’università, avrei dovuto
frequentare un’università cattolica, sperando che in un’università così mi avrebbero
spiegato chi è Dio. Per una circostanza avversa non mi è stato possibile. E ricordo che
ne ho pianto tanto con mia madre, costernatissima, come avessi fallito nella mia vita,
perché non avevo trovato quello che cercavo. Ebbene, è stato in quel momento che io

ho sentito che Qualcuno dentro di me mi diceva una cosa così: “Sarò io il tuo maestro.”
Primo episodio.
Secondo episodio.
Io facevo la Comunione tutti i giorni, perché ero una cattolica praticante, mi
ero iscritta ad un’università laica, come è stato detto, a Venezia, e dovevo continuare a
studiare la filosofia. E a un dato punto sono stata presa da questa idea: tu sei proprio
una persona incoerente, perché stai cercando la verità nella filosofia e tutte le mattine
ti comunichi con Colui che è la verità, Gesù.
E’ stata questa idea che mi ha fatto decidere di mettere i miei libri, i miei
amatissimi libri in soffitta. E mi ha fatto decidere di seguire lui, Gesù. E l’ho fatto.
Ne è nata, come ho raccontato l’altro giorno, una spiritualità, perché lo Spirito Santo,
nel suo carisma, ha incominciato ad illuminarmi passo passo. E loro avranno potuto
capire che questa spiritualità, come io l’ho spiegata, è fatta come dei cardini che si
snodano l’uno nell’altro. Appunto: Dio dapprima insegna a scegliere lui come ideale,
Dio che è amore si manifesta come amore e bisogna sceglierlo come ideale. Dopo per
amarlo noi bisogna fare la sua volontà. (...) La sua volontà è nelle parole del Vangelo;
ma c’è una parola che le riassume tutte, che è l’amore; ma se ci si ama a vicenda viene
l’amore reciproco, il comandamento di Gesù; ma per realizzarlo bene occorre l’amore
a Gesù crocifisso, soprattutto nell’abbandono; ma se si fa così si realizza la parola di
Gesù: “Dove due o più sono uniti nel mio nome, ivi sono io.”
E allora che cos’è questa spiritualità? Se la si vive ci porta ad avere presente in
mezzo a noi Gesù, quindi Gesù che è la verità, la via, la vita, la verità, viene in mezzo a
noi. Perciò quello che io volevo seguire con le mie compagne, lui è venuto, è venuto in
mezzo a noi come fratello nostro ed è tutto qui il segreto di quello che poi è successo:
di un grande Movimento mondiale...: tutto qui il successo: è lui, è lui che l’ha fatto!
E’ impossibile che qualsiasi creatura, come sono io, com’è lei, come... possa fare una
cosa di questo genere, impossibile, impossibile! Ma a lui nulla è impossibile.
Ecco, allora cos’ha fatto Gesù in mezzo a noi? Non ha solo illuminato la nostra
via spirituale ma anche ogni nostro sapere. Voi siete la riprova, come c’è chi è esperto
in psicologia, chi in pedagogia, chi in matematica, chi in fisica, chi in arte; ci sono tutti
gli esperti. Quando tutti questi esperti si mettono insieme e stabiliscono la presenza
di Gesù in mezzo, vivendo questa spiritualità, lui li illumina. Queste scienze, queste
diverse scienze, vengono innervate del divino, perché Gesù non è solo Dio, è anche
uomo e non ha solo a che fare con le cose soprannaturali, ma anche con quelle naturali.
Sono due cose distinte, certo, come è distinto l’uomo da Dio, l’uomo-Dio, sono due
cose distinte.
Ma non bisogna mettere Gesù in soffitta e pensare solo all’umano, è tutta una
cosa anche. E lui in mezzo a noi illumina. Ecco allora che ci dà una pedagogia nuova,
una filosofia nuova, una scienza politica nuova, un’economia nuova, un’arte nuova. E
rinnovate da chi? Dal suo Spirito, dallo Spirito Santo. E allora sono affascinanti. Allora
sono degne di premi, di riconoscimenti. E noi pur ripugnandoci, capiranno, questi
riconoscimenti, questi premi, queste cose, li accettiamo, non solo a gloria di Dio,
perché ha detto: “Che gli uomini vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre”,
ma è una dimostrazione che Dio, il suo Spirito, ha fatto qualche cosa di valido anche
per questo mondo, anche nell’umano, anche nel campo umano.
Per cui questi dottorati vanno al Movimento dei Focolari, certo, ma prima di
tutto allo Spirito Santo e alla presenza di Gesù in mezzo a noi.
Ecco, volevo far precedere questo perché non si incappi in un errore, cioè
credere intelligenza umana, facoltà umana, super intelligenza quello che non è. Qui
c’è soltanto buona volontà e anche questa con l’aiuto di Dio.
Rev. Happel: Le nostre riflessioni saranno fatte dal dr. Peter Casarella del
Dipartimento di Teologia e dal dr. David Schindler, decano dell’Istituto Giovanni Paolo
II. Ecco il dr. Casarella.
Dr. Peter Casarella: E’ un grandissimo onore e un privilegio poter essere qui alla
presenza della nuovissima “alunna” dell’Università Cattolica d’America. (...)
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Dunque, mi è stato chiesto di preparare alcune riflessioni in risposta al discorso di Chiara
in occasione del dottorato honoris causa in Pedagogia a lei conferito dall’Università
Cattolica d’America.
Vorrei fare una domanda circa due piccoli ma importanti aspetti della
spiritualità dei focolari che Chiara Lubich ha rapportato al problema dell’educazione,
cioè la spiritualità della Parola di Dio e quella di Gesù Abbandonato. La Parola di Dio è
un elemento chiave della spiritualità dei Focolari e senza dubbio una sorgente del suo
vibrante ecumenismo. La Parola di Dio si esprime in molti modi, ma in ogni esperienza
della parola noi incontriamo il Cristo totale e siamo da lui incontrati.
La Parola tutta intera è presente in ogni espressione; riverbera in ogni nostro
balbettare. L’unicità della Parola divina può insegnarci cose importanti persino per la
comprensione del fenomeno del linguaggio. Mi sembra che abitiamo in un mondo
segnato da una logomachia istituzionalizzata: i “bytes” sonori dei mass media, le
argomentazioni vuote dei politici e il sogno anche se audace che una superstrada
virtuale ci possa far uscire dalla proliferazione di questa verbosità inutile. Il valore
educativo, pedagogico di una Parola eternamente nuova e sempre viva non deve
essere sottovalutato.
Nell’università post-moderna, però, non si può imporre il concetto di Parola sulle
diverse discipline e punti di vista, e sembra, almeno a me, che neanche una università
cattolica può essere esentata dal sospettare che un “logos” unificante potrebbe
distruggere le differenze che definiscono la nostra esistenza. Mi sembra che Chiara
Lubich eviti proprio un tale “logocentrismo”. Perché? Per la stretta connessione che
ella coglie fra parola e vita. L’unità fra parola e vita rappresenta un’unità fra il parlare
e l’agire. Per cui ciò che è in gioco non è soltanto trovare la metodologia corretta
per arrivare alla verità della Parola. L’amore incarnato nel Verbo è la condizione per
poter stabilire legami reali di solidarietà tra coloro che scelgono di abitare, come lei
ha appena detto, di abitare nella Parola che è presente tra noi. La dedizione di Chiara
Lubich e dei suoi primissimi seguaci alcuni dei quali ci onorano della loro presenza
oggi, la loro dedizione al Vangelo in mezzo alle macerie della città di Trento del
dopoguerra è a questo riguardo esemplare.
Il confrontarci col Cristo abbandonato ci sveglia dal sogno di una idolatria
concettuale. “Gesù abbandonato”, Chiara dice nel suo discorso di accettazione, “è il
nostro segreto, la nostra idea chiave anche per la pedagogia.” L’abbandono del Figlio
di Dio non è soltanto un appello a reagire contro una politica di vittimizzazione o a
qualsiasi altra idea astratta in riferimento a gruppi di emarginati. Tutto ciò è vero, ma
non solo. Il Cristo abbandonato è un evento Trinitario.
In senso pedagogico, Gesù è il punto di intersezione per la circolazione
dell’amore che lega le persone abbandonate al Dio Trino. Gesù Cristo soffre per la
salvezza del mondo e con ciò possiamo arrivare alla conclusione paradossale che la
sofferenza dell’uomo è innestata nella Trinità stessa, eppure Dio resta immutabile. Però
l’amore che Dio riversa per il bene del mondo cambia anche il modo in cui possiamo
relazionarci gli uni con gli altri. Come René Girard ha detto in un altro contesto, Dio ci
ha procurato una via che esce da schemi fissi di vittimizzazione, proprio offrendoci il
Figlio, che si dona in un atto di obbedienza.
Ecco la mia domanda: Chiara Lubich propone un modello di educazione,
una pedagogia basata sull’unicità della Parola e su Cristo abbandonato, dono della
Trinità al mondo. E’ così che Cristo incontra direttamente i poveri, gli emarginati, gli
handicappati e tutti coloro che hanno sperimentato la condizione di abbandono, di
isolamento. Se penso però al tipico studente americano, (lo stesso vale del resto per
gli insegnanti) che ho l’opportunità di incontrare ogni ora alle mie lezioni, mi viene da
chiedere se egli è cosciente di essere povero spiritualmente. Non mi riferisco qui solo
alla loro e nostra condizione economica e sociale abbastanza buona. Mi riferisco alla
condizione di quelli tra noi che crescono saturi di “frammenti” della Parola - immagini
dei media, informazioni sempre a portata di mano ma non sempre affidabili, mezzi di
comunicazione vari e molto efficienti. Abbiamo tutti questi frammenti ma non
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riceviamo mai “un programma per computer” o un “manuale d’uso” che aiutino a
cercare la sapienza di Dio.
Ecco la mia domanda:
1) “Perché siano toccati dal Cristo abbandonato, dobbiamo prima far perdere
agli studenti il fascino di tutte le conoscenze che hanno così facilmente a
portata di mano? Chiara Lubich, è forse questo ciò che lei intendeva quando
parlava della tendenza dei nostri educatori ad essere troppo protettivi con i
nostri giovani e della necessità di educare tutte le persone, giovani e non, a
confrontarsi col ‘difficile’”?
Chiara: Ecco, professore, io risponderei così. In quanto al far perdere agli altri
qualche cosa: il fascino per le conoscenze, ecc., nella nostra spiritualità non si perde
mai, si acquista sempre. Ma questo può venir fuori dopo la spiegazione di questo.
Per quanto riguarda poi, se io intendo parlare di un’educazione al difficile,
certo!
Io intendo dire: seguire Gesù Cristo che ha detto: “Chi vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso - è difficile -, prenda la sua croce...”, è difficile, è tutto difficile; però
quando si è innamorati di lui niente è difficile.
Poi un’altra cosa allora vorrei aggiungere: per quanto riguarda gli studenti
americani, noi ne conosciamo anche tanti perché siamo diffusi un po’ dappertutto in
America, ecco, io dico che è vero che loro stanno bene, insomma, più o meno non lo so
io, ma si pensa di sì, stanno bene anche dal punto di vista economico, però sono ricchi
anche di queste altre informazioni, è tutta ricchezza che riempie, che riempie. Per cui
questa ricchezza li rende un pochino, in una posizione particolare per quanto riguarda
seguire Gesù, un po’ la posizione del giovane ricco, col quale Gesù stesso ha fatto un
fallimento. Però ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio.
Ora, come li vediamo noi questi giovani, così ricchi e così quasi nell’impossibilità
di seguire Gesù? Noi non li vediamo fortunati, sono sfortunati e perciò sono per noi la
figura di Gesù abbandonato anch’essi, anch’essi.
Faccio un altro esempio: un’altra figura di Gesù abbandonato è l’ateo per noi,
che può essere felice in questa terra, ha trovato quello crede, è libero, fa quello che
crede, però gli manca il più, gli manca l’Aldilà, tutta l’eternità e quindi è poverissimo.
Ora, privo della vita soprannaturale è proprio molto, molto vicino al volto di Gesù
abbandonato che si è sentito privato del Padre: “Dio mio... perché mi hai abbandonato?”
Madre Teresa di Calcutta si diceva dedicata ai più poveri dei poveri e lo possiamo dire
anche noi, forse più poveri ancora, perché noi siamo molto dedicati agli atei, molto
dedicati agli atei. Il nostro Movimento era oltrecortina già dal ‘60, si è diffuso in tutta
l’oltrecortina già dal ‘60, naturalmente in forma clandestina e ha visto dappertutto
Gesù abbandonato e l’ha amato. Per cui: come dobbiamo comportarci di fronte
a questi studenti che sono magari qui, questi studenti americani? Bisogna amare
Gesù abbandonato in loro, quindi vanno amati. E come si fa? Bisogna farsi uno con
loro, condividere i loro hobby, i loro interessi, i loro studi; condividere tutto, tranne il
peccato. In questa maniera diventare loro amici, in modo che sentano che veramente
siamo degli amici sinceri. E verrà il momento che vorranno condividere anche loro
qualcosa con noi, allora si interesseranno delle cose nostre, dei nostri ideali, dei nostri
interessi. Allora capiranno che quelle cose a cui sono attaccati sono zero, anzi sono un
ostacolo, rendono handicappati, e lasceranno le molte parole per vivere per la Parola.
Ecco, professore.
Prof. Casarella: Grazie tante.
Rev. Happel: Il secondo interlocutore è il dr. David Schindler, decano dell’Istituto
Giovanni Paolo II per il Matrimonio e la Famiglia. Decano Schindler.
David Schindler: (...) I miei commenti in verità sono due e si presentano come
un’interpretazione. Forse la domanda sottintesa è: “Ho capito veramente bene?”. Ma
per venire al concreto, nella seconda parte offrirò una breve riflessione sulla Scuola
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Abbà.

Friedrich Nietzsche, nel suo libro Volontà di Potenza (...) dice che coloro che
sono abbastanza consapevoli del fatto che anche “l’uomo buono” rappresenta una
forma di svuotamento nel grande spettacolo totale della vita, onoreranno la coerenza
del Cristianesimo che concepì come brutto l’uomo buono... Per un filosofo è indegno
dire che “il buono e il bello sono una cosa sola” se poi aggiunge, “anche il vero”, merita
di essere bastonato. La verità è brutta. (cf n. 822)
L’affermazione di Nietzsche mi sembra che identifichi l’interrogativo radicale
dei nostri tempi per ciò che concerne la verità e la bontà: cioè, se esse sono brutte o
no.
Possono dirsi attraenti la verità e la bontà, o non appaiono piuttosto leggermente
“irreali”, romantiche, carine, ma in ultima analisi poco rilevanti, in un mondo pieno di
cinismo e di frammentazione?
Venerdì, nel discorso di accettazione, Chiara Lubich ha affermato che lo scopo
del Movimento dei Focolari è “contribuire alla realizzazione del testamento di Gesù:
‘Che tutti siano uno’.” L’essenza di questo contributo è un amore fondato sulla verità
dell’amore di Dio, e realizzato facendo quella verità, cioè, col fare la volontà di Dio.
Quest’amore è rivelato da Gesù che è in mezzo a noi. Gesù (...) - e quindi anche
chi segue Gesù nell’obbedienza dell’amore - fa emergere l’unità da ogni situazione,
ma soltanto nell’abbandono e attraverso di esso: attraverso l’identificazione con i più
deboli e soli.
Queste verità ci appaiono, proprio nella loro semplicità, profonde e universali.
Ma che significato hanno per le persone nel cosiddetto “mondo reale”, in cui si trova
la logica del cinismo e del frammentario che sembra più spesso prevalere, e non la
logica dell’amore? (Come può la proposta dell’amore, di fronte ad una tale situazione,
non apparire solo un sentimento vago e fiacco, che ha in sé la bruttezza di ciò che è
superficiale e leggero? Questo è il punto.
Non sorprende, naturalmente, che Chiara, per rispondere a questa domanda
attinga ai principi basilari del Focolare che abbiamo appena sentito. L’essenza di
questi principi è che l’amore ha la sua propria logica di persuasione1. Se è vero che
Dio è amore e che tutte le creature sono fatte ad immagine di quest’amore - nate da
esso e destinate a condividerlo -, allora è l’amore soltanto che può, in ultima analisi e
profondamente, attrarci e convincerci. Come?
Nel modo rivelato da Gesù in mezzo a noi. (...) Qui, dunque, è la prima risposta
che vorremmo offrire a nome di Chiara: l’amore, in ultima analisi, manifesta se stesso
come “reale”, come bene, solo diventando “reale” - cioè essendo incarnato e dispiegato
in e con tutto il nostro essere. L’avere e il fare, che sono pur necessari nel rispondere
ai problemi del mondo, saranno alla fine convincenti e soddisfacenti per coloro che ne
2
hanno bisogno solo in quanto esprimono l’essere di uno che li ama; solo in quanto
espressione di un “essere-amore”.
In breve, soltanto una vita resa autentica con l’amore renderà reale l’amore, lo
renderà presente a coloro, cinici e particolarmente sventurati, che hanno dell’amore
soprattutto l’esperienza di esserne privati.
Ma ciò ci conduce al secondo punto. Gesù, che è in mezzo a noi, dice Chiara, è
l’Abbandonato. Perciò la verità, che consiste nel dono di sé, si compie identificandosi
completamente con l’altro, cioè, consegnando per così dire la potenza del proprio
essere all’altro. Il nome con cui è chiamata la Scuola Abbà del Focolare è adatto: “Abbà,
Padre”, è la preghiera di Gesù nel Getsemani, che è proprio la preghiera del Figlio, del
bambino, il cui essere è un essere-da e un essere-per, l’essere quindi di colui che è
innocente e vulnerabile: “Se non diventerete come questi piccoli...”.
Infine, il Focolare si chiama Opera di Maria e qui troviamo l’archetipo creaturale,
o “metodo” attraverso il quale questo amore innocente è realizzato: cioè, nel fiat di
Maria, la parola riassume tutto il suo essere al servizio dell’amore di Dio, e nel far ciò
1 O nelle parole del teologo Hans Urs von Balthasar, che ha molto in comune con il Focolare, specialmente attraverso l’opera del defunto vescovo teologo Klaus Hemmerle “solo l’amore è credibile”.
2 Questo brano non lo troverete nell’incisione.
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magnifica quell’amore - magnificat -, specialmente nei luoghi e nei cuori che sono
vuoti.
Riassumendo: è soltanto nell’innocenza che l’essere diventa trasparente
all’amore e quindi bello. Nessun atto economico, sociale, o politico può mai fare a
meno del realismo di questa innocenza e quindi della bellezza, se, ed in quanto il loro
fine è un’autentica comunità umana.
Nel mio secondo breve commento, mi volgo al campo dell’educazione. Il
problema dell’irrealtà qui riemerge. Mentre l’amore può essere importante come atto
di gentilezza o, più generalmente come disposizione della volontà o dell’affettività,
che importanza ha a livello dell’intelligenza? Per una risposta a questa domanda, io
mi rifaccio ad una lezione di Chiara che riguarda la filosofia, in cui lei afferma ciò che
segue:
“Una razionalità scettica e fredda, che si muove tra le cose senza raggiungerle
nella loro origine profonda, ha preso il posto dell’intelligenza d’amore che sapeva
invece cogliere nella sua radice la verità e la bellezza della creazione, cioè in Dio che
contiene in sé e nutre di sé la creazione.
Il gemito delle creature, di cui parla san Paolo, sembra non udirsi più, coperto
com’è da quello che Heidegger chiamava il ‘chiacchiericcio dell’esistenza’ e quindi di
una cultura ‘inautentica’.
Gesù abbandonato ha fatto dilagare lo Spirito Santo nella creazione, diventando
così ‘madre’ della nuova creazione.
Certo, quest’avvenimento è ancora in gestazione: ma nel Cristo risorto, e in
Maria assunta con lui, è già compiuto, e, in qualche modo, è già realtà per il suo Corpo
mistico che è la Chiesa.
Se noi viviamo nell’amore reciproco, che porta Cristo fra noi, e ci nutriamo
dell’Eucarestia, che ci fa essere Cristo singolarmente e comunitariamente e perciò
Chiesa, possiamo cogliere, avvertire il penetrare dello Spirito di Dio nel cuore di tutti
gli esseri, in ciascuno e nel cosmo intero. E per lo Spirito Santo possiamo intuire che
esiste un rapporto sponsale fra l’Increato ed il creato, perché il Verbo incarnandosi si
è messo dalla parte del creato divinizzandolo e ricapitolandolo in Sé.
E’ una visione ampia e maestosa che fa pensare all’entrata, un giorno, di tutta
la creazione nel seno del Padre.”
(...)
E’ qui nascosto un nuovo modo di concepire il rango dell’intelligenza nel mondo
accademico moderno. (...) Ciò comporta la trasformazione, e non semplicemente
l’illuminazione, dell’interesse egoistico prevalente nella legge dell’economia e della
politica moderna. In fine, da parte della teologia e della filosofia, comporta una
rinnovata integrazione nello studio dell’essere, del concetto dell’ordine e dell’amore,
cioè, di quell’ordine che è amore e dell’amore che coincide con l’ordine. E in ciò sta il
senso proprio di “bellezza”.
In una parola, ciò che vorrei suggerire con tutto ciò, è che, nel campo
dell’educazione, il fine del Focolare dell’unità - “Che tutti siano uno” - si estende
non solo a coloro che insegnano o studiano, ma, in e per essi, alle cose stesse che
si insegnano e si studiano. Lo scopo del Focolare nella pedagogia è di sconfiggere
la frammentazione, non solo tra le persone, ma anche tra e all’interno dei metodi
e dei contenuti delle moderne discipline accademiche. Ciò indica - a me sembra - lo
scopo e l’importanza universale della Scuola Abbà del Focolare: Abbà-Padre, e quindi
l’unificarsi o integrarsi di tutte le cose in relazione a Dio Padre, in e per la preghiera di
Gesù.
In breve, parafrasando l’affermazione di Dostoevskij, citato da Chiara nel
suo discorso e con il quale ella mi sembra esser all’unisono nella sua fondamentale
convinzione: è solo l’amore centrato in Dio, e nella bellezza, che può unificare, e perciò
salvare, il mondo.
Molte grazie.
Perciò la mia domanda sarebbe di chiedere a Chiara di approfondire l’argomento
e dirci:
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2) “Come è nata la Scuola Abbà, la sua origine, il suo sviluppo ecc.?”
Chiara: La Scuola Abbà è una Scuola che è nata a Roma nel Movimento soltanto
10 anni fa, questo dice che il Signore ci ha arricchito di questo nuovo particolare nella
nostra Opera molti anni dopo la nascita del Movimento. Quindi lui voleva formarsi
delle persone abbastanza pratiche in questa spiritualità, abbastanza formate in questa
spiritualità e quindi capaci soprattutto di stabilire la presenza di Gesù in mezzo a noi.
La Scuola Abbà, com’è stato accennato, è nata, appunto, verso l’80 attraverso
una persona che ha lavorato con me e cioè un vescovo, mons. Hemmerle, un vescovo
molto importante della Germania, sia dal punto di vista teologico che filosofico. Ma lui
conosceva il Movimento da quando era ancora seminarista, era un focolarino ancora
come seminarista, quindi era molto formato. E pian pianino attorno a lui e anche
attorno a me, si sono venuti formando, accogliendo nel Centro, attorno a Gesù, alcune
persone, adesso siamo una trentina, 32 persone così, delle più varie discipline, esperti
appunto nelle varie discipline.
E che cosa facciamo? La prima cosa che abbiamo fatto in questi 10 anni è
stata quella di studiare delle illuminazioni che, come dicevo prima, lo Spirito Santo
dà quando si fonda un Movimento, delle illuminazioni che ci sono state date dallo
Spirito Santo nel ‘49, ancora, quindi..., pochi anni dopo la nascita del Movimento. Sono
illuminazioni che assomigliano molto a quelle che ha avuto un altro fondatore, adesso
santo quello, lui, qui non c’entrano i santi, che è sant’Ignazio di Loyola a Manresa,
a Manresa, quando ha capito delle cose riguardanti l’Aldilà, la Santissima Trinità, il
Paradiso e l’Inferno, il creato e l’Increato...
Naturalmente anche se il Santo Padre da tanto tempo ci dice, e anche la Chiesa,
che questa è opera di Dio e che questo è un carisma vero, io ho voluto, ho esigito dalla
Scuola Abbà per prima cosa uno studio approfondito di tutte queste illuminazioni,
intuizioni, per vedere se siamo nella tradizione della Chiesa sicuramente. Siccome nella
Scuola Abbà ci sono presenti anche diversi professori che insegnano nelle università
cattoliche di Roma, come al Laterano, come al Biblico, ecc., potevo essere tranquilla
che sarebbe stato fatto un bel lavoro. E difatti studiando queste cose e paragonandole
con quello che c’è stato nella storia della Chiesa, vengono fuori delle cose meravigliose.
In questo confronto vengono molto valorizzate le cose già esistenti nella Chiesa, ma
anche valorizzato quello di nuovo che queste carte portano. In pratica esse contengono
quella dottrina che è dentro implicita nella spiritualità. Come san Francesco ha avuto
un san Bonaventura che è stato il dottore del suo carisma, così san Tommaso di
(san) Domenico, anche questa spiritualità, che è poi Gesù in mezzo a noi, ha una sua
dottrina, e appare sempre di più la dottrina di Gesù. Non solo una dottrina su Gesù,
ma una dottrina di Gesù, meravigliosa!
Cosa fanno poi questi professori? Come devono disporsi per far parte della
Scuola Abbà? Prima di tutto, prima di incominciare, il sabato che ci incontriamo per 4
ore, noi facciamo il patto di essere pronti a morire l’uno per l’altro e morire non solo
fisicamente se Dio ce lo chiedesse, ma intellettualmente di spostare il nostro modo di
pensare per capire gli altri, per entrare nel pensiero degli altri.
Adesso mons. Hemmerle è in Paradiso, ma ancor quando era vivo abbiamo
fatto addirittura questo patto: c’erano professori esperti, non so, in sociologia, ecc., in
tutte le scienze e abbiamo promesso di essere pronti a tagliare le nostre radici. Perché
noi non volevamo una dottrina..., sentiamo che Dio non ci chiama ad una dottrina di
un santo, ma ad una dottrina del Santo. Quindi anche uno, non so, espertissimo in
san Tommaso, anche se san Tommaso è quello che è nella Chiesa cattolica e noi lo
sappiamo, lui sposta, sposta il suo sapere per entrare nell’altro, che magari è, non
so, uno istruitissimo, non lo so, coltissimo, in san Bonaventura, nelle altre dottrine
della Chiesa. E da questa comunione vissuta che si possono intuire, proprio a mo’
della Santissima Trinità, ecco la luce, Gesù in mezzo a noi, lo Spirito Santo, e tutti lo
capiscono e diventa verità per tutti.
E’ una gioia immensa! Una delle cose più gioiose soprannaturalmente sono le
ore della Scuola Abbà.

E lo studio di queste cose fa sì che il sociologo dica: “Ah, adesso ho capito! Allora
va fatto così, va fatto così. Ecco perché quello lì... Ecco quest’altro...”, e acquista una
sociologia nuova. E così il teologo, il filosofo. Abbiamo anche quelli esperti, per modo
di dire, nelle altre confessioni... nelle altre Chiese: abbiamo un riformato; abbiamo
uno esperto anche nelle altre religioni, che è qui presente. E Gesù in mezzo illumina,
fa capire, fa penetrare, fa apprezzare.
E allora adesso siamo arrivati al punto in cui queste diverse espressioni di
questi diversi saperi si sono creati attorno a loro altri, altri esperti nella stessa cosa,
comunicano quanto hanno appreso nella Scuola Abbà a questi gruppi e nascono già dei
lavori che si pubblicano su una rivista chiamata “Nuova Umanità”. In un primo tempo
sono venuti degli articoli, ma adesso sono in progetto dei libri dove, naturalmente,
appare tutto quello che noi diciamo “lo zoccolo”, tutta la verità com’è stata fino adesso.
E si offre anche il nuovo che questa dottrina sembra possa offrire. Questi libri saranno
i libri di testo di una probabile, possibile, vicina università a cui stiamo pensando.
Ecco, professore, lei è invitato, se viene un sabato a Roma, a partecipare alla
nostra Scuola.
Rev. Happel: Abbiamo ora un po’ di tempo per domande da parte vostra.
Uno studente: (...) Questa è la mia domanda:
2) “Quando si arriva agli studi universitari, gli studenti di appassionano ai loro
studi. Per esempio, io faccio studi sociali e veramente ho la passione di aiutare
gli altri. Come possiamo fare quando altri studenti o anche un professore
insegna qualcosa, anche con passione, che però è in contrapposizione con i
nostri valori e con la linea dei nostri studi? Come fare a mantenere la stessa
passione di fronte a tali idee contrastanti?”
Chiara: Ti rispondo con una parola sola, è la parola di sant’Agostino: “Ama e fa’
quello che vuoi.”
Se tu ami il tuo professore, questo magari che è contrario alle tue idee, se tu lo
ami puoi dire quello che vuoi, purché tu sia pronto a morire per lui, perché allora trovi
le parole giuste per entrare, per farti capire, per fargli capire che l’hai capito. Perché
certi dicono che la verità rompe, che la verità divide, ed è anche vero. Per esempio,
nell’ecumenismo se si dice solo la verità, questa serve a distinguerci, a dividerci. Ma se
tu fai la verità nella carità, unisci, nessuno resta male, tutti sono contenti. Poi l’amore
ti fa dire come apprezzi quello che lui dice, per quanto dice.
Ma dimentica tutto e ricordati Agostino: “Ama e fa’ quello che vuoi”.
Studente: Grazie Chiara.
Una studentessa: (...)
3) “Come futura professoressa mi preparo a dare dei valori ai miei allievi
futuri. (...) Possiamo noi, come professori, insegnare agli studenti come fare
ad abbracciare Gesù abbandonato? Come possiamo veramente far loro capire
questa realtà?”
Chiara: Io lo spiegherei anche semplicemente, sono intelligenti gli studenti, si
può spiegare. E se, per esempio, tu parli di Gesù io glielo direi, perché non occorre
mica tacere. Per esempio, spiegherei come adesso tanti teologi e anche santi nel
passato, come Giovanni della Croce, hanno visto in Gesù, nel grido dell’abbandono, il
vertice della passione, perché la passione aveva come compito, aveva come risultato
di riunire gli uomini con Dio e fra loro. Per questo occorreva lo Spirito Santo. E Gesù
nell’abbandono quando ha gridato: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”
ha sentito venir meno, come uomo almeno, il legame col Padre; ma ciò che lo legava
al Padre era lo Spirito Santo, e si è sottoposto a provare una prova di questo genere
per darlo a noi lo Spirito Santo, e così lo abbiamo e serviamo il mondo con un amore
superlativo, l’amore stesso di Dio. E con questo amore puoi superare tutte le prove.
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Capito? Non so se ho risposto, eh?
Una professoressa: Una domanda concreta.
4) “Professori e studenti di fede diversa - che per esempio studiano l’Islam -, se
volessero potrebbero partecipare a questa Scuola Abbà? Sarebbe possibile?”
Chiara: Senz’altro, è prevedibile, è prevedibile che entreranno anche tutti...
Perché c’è questa storia: che in tutte le religioni ci sono quelli che noi chiamiamo
i “semi del Verbo”. Perché, sai, c’è stata nella storia quello che noi diciamo “il popolo
eletto”, che sono gli ebrei; però gli altri, secondo me, gli altri popoli non sono stati
dimenticati almeno, e Dio ha mandato dei semi del Verbo in tutte le religioni, e noi
cattolici, noi cristiani li vediamo semi di quel Gesù che è il Verbo di Dio, quindi dell’unica
verità, capisci?
Noi ci sentiamo parenti di voi, per quanto di Verbo di Dio c’è in voi; noi ci
sentiamo uno con voi per quanto riguarda i semi del Verbo. E’ lo stesso Verbo. Noi
diciamo: è lo stesso Gesù. Perciò senz’altro noi possiamo accogliere nella Scuola Abbà
anche..., per trovare i semi del Verbo in tutte queste religioni e collegarci tutti in unità.
C’è poi una cosa che noi diciamo sempre: che occorre avere un amore universale,
amare tutti, tutti, tutti: Islam; amare, non so, i sikhs; amare tutti, tutti, tutti, perché?
Perché già san Tommaso, che poi è una frase ripetuta nel Concilio, diceva che
si può vedere la Chiesa senz’altro commisurata sui cattolici che ci sono dentro, ma si
può vederla anche commisurata fra tutte quelle persone per le quali Cristo ha speso il
suo sangue, quindi tutti. Per noi l’umanità intera è Chiesa.
Ecco, noi vogliamo trovare quel qualcosa di Chiesa che c’è nelle altre religioni.
Per esempio noi, secondo il nostro modo di vedere, sappiamo che si salvano anche
persone di altre religioni, perché? Perché sono in buona fede e lo Spirito Santo non
li abbandona, li aiuta e perciò possono salvarsi. Naturalmente noi pensiamo che se
fossero anche cristiani avrebbero degli aiuti in più, però è vero anche che dobbiamo
amare tutti come Maria, Maria è madre di tutti, perché lei è madre di tutti quelli per i
quali il Figlio ha speso il suo sangue. E noi dobbiamo essere come lei. Hai capito? Noi
siamo fratelli e sorelle, eh? E nessuno ci separerà.
Professoressa: Vorrei ringraziare la dott.ssa Chiara Lubich per la sua eloquenza
e posso assicurarle che probabilmente riceverà presto domande da tanti professori
musulmani.
Un sacerdote:
5) “Il dr. Schindler ha parlato di spiritualità infantile e quando ho studiato
l’Economia di comunione ho visto proprio quello spirito di fanciullo nell’Economia
di comunione. Volevo chiedere se la Scuola Abbà quando ha guardato questo
tipo di economia ha considerato questo aspetto?”
Chiara: Questo aspetto di innocenza?
Traduttore: Di innocenza.
Chiara: E’ tutto innocente qua. Se noi viviamo di Gesù, siamo l’innocenza proprio
personificata.
Per quanto riguarda l’Economia di comunione forse è bene dire qualcosa per
chi non la conoscesse. Si parla tanto di consumismo qui in America e anche nell’Italia,
nell’Europa si parla tanto di consumismo, che è un po’ secondo la cultura dell’avere.
Ma anche qui lo Spirito Santo non ci lascia pace, anche qui lui vuole intervenire perché
ci ama. E stanno nascendo adesso, penso anche qui in America, tutti questi Movimenti
ecclesiali come il nostro, che sono e costituiscono veramente la “primavera della
Chiesa”, che portano veramente delle sorprese in tutti i campi e anche in un campo
così ostile, diremmo, e alieno dalla religione come il campo economico.
Ci sono tante esperienze di questo tipo, meravigliose.
Io ricordo sempre, sono stata in Polonia, un cardinale che conosce il Movimento,
in un’intervista gli è stato detto: “Ma non le sembra che... c’è il secolarismo, c’è il

materialismo, c’è il consumismo; - e dice - non le sembra una tragedia questo mondo?”
“Sì sì - dice -, c’è il consumismo, c’è il materialismo, c’è l’edonismo, ma c’è la ‘primavera
dello spirito’.” Ed è quello che pensa anche il Santo Padre. Dobbiamo avere fiducia,
essere ottimisti, perché Dio ci ama.
Una delle realizzazioni, appunto, è quella dell’Economia di comunione, che è
nata così, in modo semplice, come tutte le nostre cose: era il 1991, io mi trovavo in
Brasile, a San Paolo; (...) abbiamo una cittadella noi vicino a San Paolo, una cittadella
nostra. E lì ho saputo che sono entrati molti membri nuovi nel Movimento dei Focolari
in Brasile, per cui adesso si raggiungeva la cifra di 260.000, dove mi dicevano che
fra questi entrati c’erano anche dei poveri anche delle favelas, che però Dio aveva
toccato, e che non riuscivano più a sfamare, ad aiutare, perché, anche se noi facciamo
la comunione dei beni... di tutti i nostri beni noi facciamo la comunione dei beni - e
di questo bisognerebbe parlarne - però non si arrivava con la comunione dei beni
di tutto il Movimento anche a venire incontro a questi ultimi entrati nel Movimento,
poveri. (...)
Allora ho detto: “Ma fra voi ci sarà qualcuno che è capace di fare l’imprenditore,
ma bravo, proprio preparato? E perché non fondate delle aziende? Aziende che
potremmo portare avanti così: intanto voi dovete essere così bravi da fare degli utili,
da produrre degli utili; e allora questi utili li divideremo in tre parti: un terzo per
portare avanti l’azienda; un terzo perché ci siano le strutture come questa, una sala
per formare queste persone; e un terzo per i poveri. (...) Insomma: è stato un applauso.
Felici hanno detto: “Vedrai, noi partiamo! Partiamo! Partiamo!”
Sono partiti, sono partiti! (...) E io, di fronte a questi signori, mi commuovo, qui
è una cosa nuova, qui Dio sta inventando qualcosa di nuovo. E già dopo tre anni erano
700 queste aziende che funzionano bene e danno tanta speranza.
In Italia e in Europa la stanno studiando questa cosa, ci sono già 100 tesi di
laurea su questo argomento, e altre che le stanno facendo. E’ introdotto anche in certe
università ormai l’argomento dell’Economia di comunione, è uno degli argomenti
dell’università. Si fanno congressi ad alto livello.
Mi ricordo un paio di anni fa, ma sono stata invitata, io, che non ne so di
economia, sono stata invitata ad andare a Strasburgo, una delle capitali dell’Europa
unita, e dove erano invitati, non so, premio Nobel, tutte queste persone... Io ho parlato,
e ricordo la faccia che hanno fatto questa gente quando ho spiegato come nelle nostre
aziende c’è un azionista speciale. Siccome si dà, si dà, si dà, si ama, sia ama, si ama
si riceve. Il Vangelo dice: “Date e vi sarà dato”: si riceve. Per cui una cosa che aiuta
l’andamento buono di queste aziende è la provvidenza che capita: persone che danno
soldi, un’idea nuova, di quelle proprio che ti fa guadagnare! In tutte le maniere. E io
ho detto: “Abbiamo un azionista speciale che è la provvidenza di Dio.” (...) Il vicecapo è
venuto (...) alla fine e mi ha detto: “E’ la speranza del futuro!” Così ha detto. Quindi
dove c’entra Dio...
(...)
Rev. Happel: Siamo profondamente grati della partecipazione di tutti, ma
specialmente della dott.ssa Lubich. (...) “Passerò come fuoco che consuma ciò che ha
da cadere e lascia in piedi solo la verità”.
E’ un grande onore per noi essere stati alla presenza di qualcuno che vuole
comunicarci la verità ed anche il fuoco dell’amore di Dio. Noi abbiamo piccolissimi
doni oggi da offrire, ma ho pensato che una rosa rossa fosse il simbolo non solo del
sangue del Salvatore, ma anche del fuoco dello Spirito Santo e del calore del cuore di
Chiara Lubich.
Chiara: Allora grazie di tutto, eh? Grazie. Io vi ricorderò tutti, andrò qui alla
Madonnina prima di partire per Roma a mettere tutti noi nel suo cuore. Sono stata
così felice che il dodicesimo dottorato sia avvenuto in una chiesa, non in un’aula
universitaria come dalle altre parti, perché la mia maestra è Maria sede della Sapienza,
vicino a Gesù.
Grazie di tutto. Arrivederci.
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Messaggio per il 1° Maggio a Loppiano
Messaggio ai Giovani per un Mondo Unito

“Popoli Nuovi: E’ l’ora”

Rocca di Papa, 1° maggio 2001

Carissimi giovani,
		
“POPOLI NUOVI: E’ L’ORA” è il titolo di questo vostro ormai tradizionale
appuntamento del 1° maggio a Loppiano. Un titolo che a me piace tanto. Sapete
perché? Per due motivi: perché popoli nuovi, fatti nuovi dall’amore, sono una
condizione indispensabile per la costruzione di un mondo unito per il quale tutti siamo
impegnati; e, secondo motivo, perché ho la fortuna di conoscere un popolo nuovo, il
popolo Bangwa a Fontem.
I Bangwa sono una delle più grandi tribù del Cameroun, eredi delle più antiche
tradizioni e culture dell’uomo africano. Fontem è il loro capoluogo. La comunità di
circa 160.000 abitanti è suddivisa in nove villaggi governati da un sistema reale.
Vi ho parlato della storia meravigliosa di questa tribù durante il Genfest
l’anno scorso a Roma. Da lì è partito il “PROGETTO AFRICA” che coinvolge migliaia di
giovani in tutto il mondo. So che anche voi ne parlerete durante questa giornata. Vi
ho raccontato il fatto che i Bangwa con in testa il Fon, cioè il loro Re, alla fine della
mia visita a Fontem nel maggio scorso, hanno fatto solennemente il patto dell’amore
scambievole, cristiani e non cristiani.
Sentite cosa scrive il Fon già quattro mesi dopo:
“… Ci sono tante riconciliazioni fra la nostra gente, che si sforza di vivere il Vangelo.
Dal maggio 2000, da quando Mafua Ndem Chiara ci ha visitati e introdotto nel
programma della Nuova Evangelizzazione che la mia gente ha accettato con tutto il cuore,
la mia esperienza è che ora i miei sono più disciplinati, onesti, rispettosi, laboriosi e timorosi
di Dio di quanto non lo siano mai stati. Sono generalmente ridotti: litigi per i confini della
terra, divorzi, maldicenze, furti, calunnie e atti criminali. Le attività comunitarie sono portate
avanti in grande armonia e con un forte senso di collaborazione. Il rispetto per le autorità
e per gli anziani sta aumentando. All’interno della famiglia ognuno svolge fedelmente
il suo ruolo. I bambini sono diventati più obbedienti, mariti e mogli sono diventati più
responsabili, rispettosi, fedeli e si curano l’uno dell’altro…
Dagli ideali del Movimento dei Focolari noi capiamo meglio che il progresso di ogni
comunità, la sopravvivenza di ogni società, il successo di ogni organizzazione, la salvezza
di ogni individuo sta nell’amore, nell’unità, nella pace e nella stabilità.
Noi a Fontem contribuiamo a questo sforzo, vedendo Gesù Cristo in ognuno. Perciò
attraverso la nostra solidarietà nel sistema africano della famiglia allargata, altri possano
imparare a costruire una società dove nessuno è emarginato…”.
Certo, una rivoluzione così non s’improvvisa. Alla base di questo fiorire di un
popolo nuovo sta la testimonianza di persone del Movimento che per più di 30 anni
hanno servito il popolo Bangwa come medici, infermieri, insegnanti, ingegneri.
Diceva il Fon di allora: “Voi siete buoni, allora deve essere buono anche il vostro
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Questo ci fa vedere cosa succede se uno si mette ad amare senza riserve,
ricominciando sempre da capo. E non solo una persona singola, ma tutto un gruppo
di persone che danno l’esempio dell’amore scambievole prima di tutto tra di loro.
Sappiamo i tanti Bangwa che hanno osservato di nascosto l’atteggiamento
dei nostri non solo nei loro confronti, ma soprattutto come si comportavano questi
europei quando erano tra di loro. E in ultima analisi era questa l’esperienza vincente,
come dice anche il Vangelo: “Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli se
avrete amore gli uni per gli altri.”
Forse vi state chiedendo il perché di questa forza travolgente dell’amore
scambievole.
Gesù ce lo spiega: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo
a loro”. Ecco il segreto: la presenza di Gesù fra coloro che si amano come ci ha amato
Lui. E Gesù conquista sempre. Gesù in mezzo oggi, come Gesù storico allora, conquista
singoli e popoli.
Carissimi giovani, ma vi rendete conto della fortuna che abbiamo?
Se noi viviamo l’amore scambievole (e voi sapete cosa significa: amare per
primi, amare come se stessi, farsi uno fino ad amarsi a vicenda) Gesù stesso viene tra
noi e a Lui tutto è possibile. Il mondo unito si farà, perché è Lui che lo vuole.
Oggi avete tante possibilità di approfondire questi argomenti, di fare l’esperienza
di Gesù in mezzo, di allenarvi in questo vivere l’amore. Sfruttate bene il tempo finché
siete qui. Provate, provate e vedrete come diventerete felici.
Questo è il mio augurio: siate felici con Gesù in mezzo a voi!
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MESSAGGIO PER LA SETTIMANA MONDO UNITO
“Mariapoli” n.9 settembre 2001, pp. 10-11

23 settembre 2001

Carissimi giovani,
eccoci giunti al nostro appuntamento mondiale: quello di oggi è il primo
appuntamento del nuovo millennio!
Il 5 settembre scorso il Papa, rivolgendosi ai leaders di tutte le religioni riuniti a
Barcellona per un congresso interreligioso, li invitava a iniziare questo nuovo millennio,
il XXI° secolo, “con una visione comune: il sogno dell’unità della famiglia umana”.
Voi, che vi definite Giovani per un mondo unito, questa visione già l’avete e
state impegnando tutte le vostre energie, il vostro entusiasmo, i vostri talenti e tutte
le risorse della vostra giovane età.
Ma ecco pochi giorni fa un nuovo evento terrificante, assurdo, sembra
infrangere questo sogno. Tutto il mondo ha assistito impietrito, quasi in diretta, a una
catastrofe senza precedenti. Si dice che l’attentato dell’11 settembre segni un prima e
un dopo nella storia.
Che significato ha per noi, per voi Giovani per un mondo unito ciò che è
avvenuto? E in che modo ci coinvolge?
Me lo hanno espresso bene, per tutti, le gen di New York: “Con il fumo e la
distruzione davanti ai nostri occhi – scrivono - continuava a tornarci nel cuore: ‘erano i
tempi di guerra’”. Quando tutto crolla, resta solo Dio e il Suo amore. Ed esse Lo hanno
riscelto.
Ma ecco che in un attimo hanno visto la loro città trasformarsi: i muri di
indifferenza sciogliersi in una valanga di aiuto concreto, di compassione, di conforto,
di prontezza nel fare qualsiasi cosa per alleviare il dolore. Ed a queste gen, nell’immane
tragedia sembrava, paradossalmente, di vedere più da vicino il sogno di un mondo
unito.
Senz’altro anche noi pensiamo sia questo il momento di testimoniare con più
forza, con la nostra vita, il grande Ideale che Dio ci ha dato: l’unità.
I giovani della Thailandia dicono: “Se esistono persone capaci di sacrificare la
vita per una causa che provoca la morte, noi dobbiamo essere felici di dare la nostra
vita per il bene, per l’unità”.
Andiamo avanti, allora, con coraggio, carissimi giovani, con perseveranza, con
gioia in questa linea.
Mostrate ai vostri coetanei che è nella donazione, nel farsi carico dei bisogni e
dei dolori dei fratelli, che si trova la vera felicità.
Fatevi poi anche promotori della “cultura del dare”. So che molti di voi sono
impegnati nel Progetto Africa che fu lanciato nel Genfest 2000. In questa settimana vi
scambierete esperienze e darete relazione dei risultati ottenuti, che immagino saranno
soddisfacenti. Il nostro popolo di Fontem lo merita. Esso continua a dare testimonianza
di unità, coinvolgendo i popoli vicini, con i loro capi. La nostra rivoluzione d’amore sta
veramente trasformando quei popoli.
Ringraziamo Dio allora, carissimi giovani, mentre Gesù ringrazierà voi,
colmandovi del Suo amore e della Sua gioia. Io sono sempre con voi!

143
Y4UW
INTERNATIONAL

Chiara ai giovani a Vienna

“LA RISPOSTA D’AMORE ALLA CHIAMATA”
con traduzione

Vienna (Duomo di Santo Stefano), 3 novembre 2001

Stefan: Ciao, Chiara.
Siamo felici soprattutto perché anche lei signor Cardinale è oggi tra noi per
questa manifestazione di noi giovani. E vogliamo da subito ringraziarla con tutto il
cuore per la possibilità di vivere questo evento qui, nella sua cattedrale, il meraviglioso
duomo di S. Stefano (applausi). Per noi questo fatto è un forte segno che lei è con noi
giovani, e che nella Chiesa i giovani hanno un posto e una vocazione importanti che in
questo giorno si manifesta in tutta la sua varietà. Grazie di cuore.
Kerstin: Tanti di noi non vedono l’ora di conoscerti, Chiara, attraverso le tue
parole la tua presenza. Nei tanti incontri che ho avuto durante i preparativi per questa
manifestazione, ho sentito varie volte la domanda: chi è questa donna sul depliant e
nel video? E cosa fa una donna che ha passato i 17 anni sicuramente da un pezzo, in un
meeting per giovani? Per fortuna io ti avevo già conosciuta prima. E’ stato al Genfest,
l’anno scorso a Roma durante la Giornata mondiale della Gioventù. Così ho potuto
dire che proprio tu sei capace di entusiasmare i giovani che con la tua vita li affascini,
almeno nel mio caso ci sei riuscita con un unico incontro.
Ma Chiara, tanti di noi qui ti conoscono già e anche bene. Siamo felicissimi di
darti il benvenuto. (Applausi) E adesso vorrei incoraggiare noi tutti ad aprire il nostro
cuore all’incontro con Chiara e ad accogliere pienamente ciò che lei vuole donarci
attraverso le sue parole e il suo essere.
Stefan: Signor Cardinale posso chiederle ora di dirci alcune parole introduttive?
Card. Schönborn: Sì, benvenuti nel Duomo di Santo Stefano, che quasi non
riconosco più. Mi mancano le parole; questo non mi succede spesso.
Io credo che il punto esclamativo, che voi giovani volete mettere oggi, lo
vogliamo anche noi vescovi, così saluto anche mons. Paul Iby di Eisenstadt, il vescovo
delegato dalla nostra Conferenza Episcopale cattolica per i giovani. Vogliamo ascoltare
ora ciò che una delle grandi testimoni del Vangelo nel nostro tempo – Chiara Lubich –
vuole dire a voi e anche a noi, perché sono convinto che l’esperienza, di cui ci parlerà,
è l’esperienza più importante per il mondo di oggi. In quest’epoca, molti credono che
ci possa essere solo una contrapposizione, un grande conflitto tra culture, religioni e
civilizzazioni, lei e la sua comunità, il Movimento dei Focolari, vivono in tutto il mondo
l’esperienza di Gesù che ci ha aperto il cuore per ascoltare l’altro, per accettarlo ed
amarlo e mostrargli così, in modo rispettoso ed amoroso, la via della Buona Novella.
Io credo che questa sia la cosa più importate di cui il mondo oggi ha bisogno, di cui noi
adulti, voi giovani, i popoli, le nazioni, le culture, le civilizzazioni, i politici, gli scienziati,
tutti quanti abbiamo urgentemente bisogno.
Grazie, Chiara, della testimonianza, che lei dà in tutto il mondo e che oggi darà
anche qui nel Duomo di Santo Stefano, che oggi è così pieno come non lo si vede tutti
i giorni.
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Chiara: Allora, carissime e carissimi giovani, siamo radunati, in questa bellissima
casa di Dio, per una giornata di approfondimento su un argomento che ci tocca tutti:
come rispondere alla nostra chiamata. E anch’io sono qui per intrattenermi con voi su
questo tema così importante, per aggiungere cioè qualche pensiero a quelli che voi
già possedete.
Ma, anzitutto, che significa la parola “chiamata”? In senso lato essa può essere
definita come l’inclinazione verso un ruolo, una determinata professione, una missione,
un compito che ci si sente chiamati a svolgere a beneficio degli altri 1: voglio diventare
medico, architetto, infermiere, pilota, giurista, insegnante, politico, giornalista, ecc.,
per essere utile alla società.
Nel campo spirituale, religioso, invece significa: l’invito d’amore da parte di Dio
a svolgere una missione magari particolare, rivolta ad una persona, a un popolo.
Per essere più precisi: Dio è Amore e dimostra questo suo essere Amore anche
chiamando una persona a condividere con lui la sua vita e a svolgere un compito
specifico, particolare, ma che ha sempre un orizzonte molto ampio, perché finalizzato
alla grande missione di Gesù: fare nel mondo una sola famiglia.
Naturalmente la chiamata attende una risposta, e noi tutti siamo a conoscenza
di molte chiamate fatte da Dio sia nell’Antico, sia nel Nuovo Testamento, chiamate alle
quali è stata data la risposta: quella di Abramo, ad esempio, o di Mosè, dei 12 apostoli,
di Paolo, ecc. E sappiamo individuare anche chiamate nel campo spirituale tuttora
presenti nella Chiesa: quella, ad esempio, ad essere totalmente donati nei moderni
Movimenti spirituali come vergini o come coniugati, oppure a una vita religiosa o al
sacerdozio.
Oggi si desidera che io mi soffermi su una delle tante chiamate dei nostri tempi:
sarebbe la mia. Come potete intuire, non mi è facile parlare in pubblico di certe cose;
ma lo farò con semplicità, per dar gloria a Dio, sperando che risulti anche cosa gradita
a tutti voi. Non solo: lo farò soprattutto sperando di spronare anche voi a cogliere
qualche segno divino nella vostra vita. Nel narrare la mia chiamata terrò presente
soprattutto il periodo in cui essa si è manifestata.
Quando avevo l’età di molti di voi, io non sapevo nulla di ciò che sarebbe
successo nella mia vita, non avevo nessun progetto. E’ Dio, infatti, che chiama, è lui
che sceglie; lo ha detto Gesù: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi”. E ha fatto
così anche con me, anche se debole e fragile come tutte le ragazze del nostro tempo.
Molto prima ancora che si potesse pensare al sorgere del Movimento dei Focolari,
che doveva iniziare a Trento, in Italia, la mia vita di giovane cristiana si era andata
costellando di alcuni episodi singolari, premonitori, forse, di quello che sarebbe poi
avvenuto. E ciò sin da piccola. Per esempio: non avevo che sei-sette anni, come certi
bambini qui sotto, quando, durante l’adorazione del SS. Sacramento, a cui ero invitata
da delle brave suore, fissando l’Ostia santa esposta, mi veniva spontaneo di dire a
Gesù: “Dammi la tua luce, dammi il tuo amore”, come se attraverso i miei occhi che
lo guardavano, adorando, potessero entrare nella mia anima la luce e l’amore divino,
luce e amore che hanno poi caratterizzato la vita spirituale mia e di molti.
A 18 anni, come altre fra voi, terminate le scuole superiori, pensavo di proseguire
all’università. Lo studio, infatti, specie la filosofia, mi interessava moltissimo; ma nel
mio cuore dominava soprattutto un desiderio: conoscere Dio. Con questa speranza
avevo progettato di iscrivermi quindi ad un’università cattolica, ma la precarietà delle
condizioni economiche della mia famiglia non me lo hanno permesso.
Ricordo che ho pianto sconsolatissima con mia madre, quando in fondo
al cuore mi è parso di percepire una frase: “Sarò io il tuo Maestro”, frase che mi ha
tutta rasserenata completamente. Più tardi, quando lo Spirito Santo ha cominciato a
illuminarmi con un suo dono, adesso si chiama carisma, dato per il bene della Chiesa,
lì ho capito allora quella frase.
A 19 anni mi sono recata a Loreto, nel centro Italia, per seguire un corso di
giovani cattoliche. E lì, sapete, c’è una “casetta”, che dicono che è della famiglia di
Nazareth, che è stata trasportata qui al tempo dei crociati, e io sono entrata in questa
1 Cf Dizionario Enciclopedico di Spiritualità/3, a cura di Ermanno Ancilli, Città Nuova 1990, p.2670.
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casetta, dove sono stata presa da una profonda commozione. Era come se il divino
mi schiacciasse. Pensavo: allora Maria sarà passata da qui a qui; san Giuseppe sarà
stato lui a fare tutte queste mura, così, che io vedo; Gesù bambino avrà cantato, avrà
parlato e queste mura avranno riecheggiato la sua vocetta di infante. E lì era come se
il Signore mi dicesse: “Guarda, Chiara, nascerà una cosa simile, delle famigliette così,
con tanti laici intorno, ma con Gesù in mezzo, perché si ameranno fra loro. E Gesù
ha detto che dove due o tre sono uniti nel suo nome, lì è lui in mezzo a noi. Ed era il
focolare.
E’ stato ancora lì che a un dato punto ho avuto come la netta convinzione che
sarei stata seguita da tante vergini, maschili e femminili. E poi è stato così nella vita.
Poi più tardi, qualche anno dopo, mentre compivo un atto d’amore... Le mie
sorelline non volevano andare a comperare il latte, bisognava fare due chilometri ed
era inverno, era freddo. La mia mamma non voleva che io ci andassi, perché dovevo
sempre studiare, ma le mie sorelline avevano freddo e dicevano: “Io non ci vado”.
Allora io per fare un atto d’amore ho preso la bottiglia e sono andata a prendere il latte,
e a metà strada è successo qualcosa di particolare: mi sono fermata, ho avuto come
l’impressione - era una semplice impressione - che il cielo si aprisse e che Qualcuno mi
dicesse: “Datti tutta a me”. Era la chiamata.
Io non sapevo come fare; allora subito ho scritto al mio confessore e gli ho
detto: “Mi è successo questo, cosa devo fare?” Lui mi ha parlato, ha esaminato la mia
vita e mi ha dato il permesso di consacrarmi subito a Dio.
Carissimi giovani, voi non sapete quello che è passato per la mia anima in quel
giorno: avevo sposato Dio! Avevo sposato Dio! Mi aspettavo qualsiasi cosa, perché
avevo sposato Dio.
Intanto avevo conosciuto altre giovani alle quali non tenevo mai segreto quello
che mi passava per l’anima e quelle che erano le prime intuizioni forse del Movimento
che stava per nascere. E allora anche loro facevano come me: si consacravano a Dio, e
così è nato, in piccolo, il Movimento dei Focolari, perché anche loro sono state chiamate
per la stessa strada.
E adesso una piccola sospensione, un bel canto e poi andiamo avanti con la
storia.
(Canto)

Chiara: Bellissima, bellissima la canzone. Adesso andiamo avanti con la storia,
la storia seguente, nella quale si può notare come quelle prime intuizioni che ho avuto
da piccolina si sono poi realizzate.
Erano allora i tempi terribili della seconda guerra mondiale, era nel 1943, voi
non eravate nati nessuno ancora, 1943-’44 quando c’era questa terribile guerra che
distruggeva tutto, un po’ come adesso nell’Afganistan, avete visto cosa sta succedendo
con una guerra, la stessa cosa, e quasi tutte le persone, come fanno nell’Afganistan,
sfollavano via dalla città.
E un giorno del ‘44 venne un terribile bombardamento a Trento che... dove
anche è stata colpita la mia casa, sicché, con la mia famiglia, ho dovuto ripararmi
durante la notte in un bosco, si chiamava Gocciadoro e lì siamo stati all’aperto tutta la
notte. Lì - di quella notte, dove ci siamo stese lì all’aperto naturalmente - io ricordo due
parole, due espressioni: le stelle e lacrime. Ho visto le stelle... Io non avevo mai visto
che le stelle passano tutte durante la notte sopra il mio capo; e lacrime, piangevo.
Perché io ero allora la persona che aiutava la mia mamma, economicamente la mia
famiglia. Ma io sentivo di non poter partire perché era già nato il Movimento e quindi
dovevo lasciare andare i miei genitori con le mie sorelle su per la montagna a cercare
un rifugio qualunque e io rimanere in città.
Io non sapevo come fare e non è che ero proprio pratica pratica di tutte le
parole del Vangelo, e guardate un po’ come fa il Signore, si serve proprio di tutto e
mi ha fatto passare per l’anima una frase che avevo studiato a scuola, è di Virgilio e
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dice: “Tutto vince l’amore”2 . Come? Dico, devo lasciar partire i miei parenti così? Anche
questo deve vincere l’amore? Noi eravamo molto uniti nella famiglia. Anche questo
deve vincere l’amore? E lì il mio cuore straziato, ho detto: sì.
Allora siamo tornati verso la casa che era stata mezza distrutta, però si poteva
ancor salir su e lì ho chiesto a mio padre la benedizione per rimanere e il papà me
l’ha data. E mentre la famiglia andava verso la montagna, io sono andata verso la
città tutta distrutta, non immaginate! Un ospedale schiantato, tutti i morti lì per terra;
c’erano queste signore con tutti i ricci, queste signore con tanti..., tutte dipinte, morte;
non c’era più... Era una desolazione tremenda. Io sono andata fra le macerie a cercare
le mie compagne, sapevo dove abitavano; grazie a Dio eravamo tutte vive. Allora ci
siamo rifugiate in un appartamentino che ci è stato offerto. Che cos’era? Era il primo
focolare, ma noi non lo sapevamo.
Sapete, con la guerra scomparivano tutte le cose che avevamo, anche tutte
quelle alle quali eravamo attaccate, affezionate; quelle anche che formavano un po’
il nostro ideale; per esempio io avevo lo studio come ideale, ma non potevo andare
avanti all’università perché c’era lo sbarramento. Un’altra mia compagna aveva come
ideale tirarsi su una bella casa e arredarsela bene, ma la casa è stata distrutta. Un’altra
aspettava il fidanzato che era sul fronte, per sposarsi, ma non è più tornato. E noi
eravamo sgomente e dicevamo: ma che cosa ci rimane? E lì abbiamo capito quelle
parole sagge e sacre: tutto passa, tutto è vanità delle vanità.
Allora dentro di me però è nata una domanda, dico: ma ci sarà pure un ideale
che non passa, ci sarà un ideale che nessuna bomba può far crollare? Ci sarà? E dentro
la risposta: sì c’è, è Dio, Dio che è Amore. E allora io l’ho detto subito alle mie compagne
e abbiamo detto: facciamo di Dio l’ideale della nostra vita. Quale ideale è più grande?
Avevamo, dunque, scoperto l’Ideale nostro, il motivo della nostra vita. E ci
domandavamo: come si fa a metterlo in pratica? Naturalmente abbiamo subito capito:
amarlo a nostra volta, se Dio ci ama dobbiamo amarlo. E come si fa ad amarlo?
Noi eravamo convinte di una cosa: andavamo nei rifugi anche 11 volte al giorno
e anche di notte. Non potevamo portare niente, se non un piccolo Vangeletto così,
perché non pesava e si poteva portarlo. Eravamo convinte che nel Vangelo avremmo
trovato il modo di amare Dio e quindi di vivere il nostro Ideale.
E lì nei rifugi, nella roccia, dentro nella roccia, aprivamo questo Vangeletto e
leggevamo... Sapete, noi conoscevamo anche altri libri spirituali, anche belli, bellissimi,
avevamo anche il padre spirituale, capirete! Però il Vangelo! Che parole! Io penso per
una luce speciale, proprio proveniente da questo dono che è il carisma, l’abbiamo
capito per noi in modo tutto nuovo. Era universale, tutti lo potevano vivere. Quando
mai tutte le parole di un libro spirituale..., tutte le parole possono essere vissute da
tutti? Era adatto per ogni uomo, era adatto per ogni donna. Era un libro eterno, che
anche adesso si poteva vivere 2000 anni dopo. Erano parole scultoree, erano parole
fenomenali, e sentivamo dentro una spinta a viverle subito.
Ricordo che una volta abbiamo aperto questo Vangeletto e abbiamo letto: “Ama
il prossimo tuo come te stesso”. E ci siamo chieste: dov’è il prossimo? “Ah, guarda, è lì
in quella donnetta che a fatica viene al rifugio, può essere presa anche dalle bombe,
bisogna aiutarla e portarla dentro. Il prossimo è lì: guarda quei cinque bambini con
quella mamma, mica può portarseli tutti in braccio, dobbiamo aiutarla e portarli noi
i bambini a casa.” Il prossimo era lì in quel povero che non poteva venire al rifugio
perché nel letto, allora andavamo a trovarlo, a praticargli magari le iniezioni, a guarirlo
a fare qualche cosa.
Si leggeva un’altra volta, per esempio: “Ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo dei miei (fratelli) più piccoli, l’avete fatto a me”. Ora ce n’era gente che stava
male, c’erano mutilati dalla guerra, c’erano feriti, c’erano affamati, c’erano orfani. E noi
giù a dedicarci a tutti loro, vedendo in loro Gesù, era Gesù, era Gesù. Andavamo per
strada con un block e prendevamo nota di tutti i Gesù che incontravamo per poterli
2 Ecloghe X, 69.

poi aiutare nella città.
Poi il Vangelo ancora ci assicurava: “Chiedete, chiedete, e otterrete”; “chiedete
e otterrete”. Adesso vi racconto un episodio che racconto sempre, dovunque vado,
perché è la prima volta che abbiamo fatto questa scoperta che chiedendo si ottiene.
Nei poveri noi vedevamo Gesù, capite? perché l’ha detto lui: lo farete a me, lo farete a
me, lo fate a me, lo fate a me. Ce lo dirà alla fine della vita: “Avevo fame e mi hai dato
da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bene, ero ignudo e mi hai rivestito”, si fa a
Gesù.
Insomma, incontro un povero e mi dice: “Senta, signorina - dice - mi potrebbe
procurare un paio di scarpe n. 42 per me?” Dico io: dove si trova in tempo di guerra un
paio di scarpe da uomo e anche n. 42? Ma c’era l’idea: “Chiedete e otterrete, chiedete
e otterrete”. Allora entro in una chiesetta piccolina, si chiamava la chiesa di S. Chiara,
era spoglia, non c’era nessuno, però il lumicino mi diceva che lì c’era Gesù. Allora vado
lì da Gesù e dico: “Senti, Gesù, dammi un paio di scarpe n. 42 per te in quel povero,
che sei vivo in quel povero!” E sono uscita. Sulla porta, sulla porta, la apro e passa una
signora con un pacco in mano. Dice - mi conosceva -, dice: “Chiara, vuoi questo per i
tuoi poveri?” E dico: “Cos’è?” Mi batteva il cuore, capite! Apro: un paio di scarpe n. 42.
Capite com’è? Com’è Dio? Da quel momento in tutto il mondo, noi siamo diffusi
in 182 nazioni, in tutto il mondo a milioni succedono questi fatti, a milioni succedono
questi fatti!
Un’altra volta leggiamo: “Date e vi sarà dato”; “date e vi sarà dato”; “date e vi
sarà dato”. Da parte nostra era: date. Avevamo un po’ di mele in focolare, noi abbiamo
preso queste mele, c’erano sempre i poveri che battevano alla porta, abbiamo dato
queste mele. E in mattinata arriva un signore, un parente di qualcuno di noi e ci fa un
regaletto: un sacchetto di mele. Ah! “Date e vi sarà dato”. Ma i poveri continuavano e
vengono alla porta: “Dateci qualcosa...”. E be’, abbiamo qui questo sacco di mele, un
po’ all’uno, un po’ all’altro diamo il sacco di mele. Entro le 12 arriva una valigia di mele.
“Date e vi sarà dato”.
E noi: “Ma allora il Vangelo è vero! Allora Gesù le promesse che ha fatto 2000
anni fa valgono anche adesso?”
Naturalmente noi non tacevamo queste cose, eravamo talmente felici da
aver trovato una cosa simile che la raccontavamo alle nostre amiche, ai parenti; io le
scrivevo - ci sono ancora le lettere di quel tempo - scrivevo ai miei parenti, a tutti i miei
parenti, anche le mie compagne, scrivevamo, raccontavamo, e dicevamo: guarda, se
un giorno gli apostoli dicevano: “Cristo è risorto!”, noi possiamo dire: “Cristo è vivo!
Cristo è vivo!”
In quei tempi i rifugi.... Il nostro rifugio però non era tanto tanto sicuro, non
aveva la porta, per cui se veniva una bomba lì chissà cosa poteva succedere. Una
volta ci è capitata sopra ed è stato pieno di polvere, pieno di polvere. Allora io dicevo
alle mie compagne: “Qui si può morire da un momento all’altro, come sarebbe bello
sapere fra tutte le Parole del Vangelo quella che piace di più a Gesù, perché vorremmo
vivere quella almeno gli ultimi momenti, per farlo contento. E il Vangelo ci ha risposto,
abbiamo trovato quella famosa frase che dice: “Io vi do un comandamento nuovo:
amatevi a vicenda come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici”. Gesù aveva chiamato questo comandamento “mio”,
suo, e nuovo, era quello, era quello!
Allora noi, alcune, noi eravamo sette-otto, ci siamo guardate in faccia e abbiamo
detto: “Io voglio amarti, sono pronta a morire per te”. L’altra: “Io per te”, “Io per te”,
“Io per te”. Tutte pronte a morire per le altre. Guardate: è importantissimo! E’ il patto
fondamentale del nostro Movimento, lì è nata per noi la fraternità, quella di Gesù,
quella che poi si è estesa, estesa, sapete fra quanti? Fra setto-otto milioni di persone,
quasi quasi, insomma, come la vostra Austria, quasi quasi come la vostra..., solo che lì
sono tutti impegnate a vivere il Vangelo.
Così tutto è cominciato. E’ tutto cominciato, è tutto proseguito per 58 anni,
anni di luce e di amore, quella luce e amore che io avevo chiesto da piccolina che mi
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entrasse per gli occhi. Anche anni di prove, perché bisogna combattere per vivere da
cristiani, essere controcorrente, e anche per formarci strumenti adatti per portare il
regno di Dio, anche se siamo sempre inutili e infedeli, però bisogna mettercela tutta.
E così questa, siccome è nata da un carisma, era, è diventata, è stata un’opera di Dio
e le opere di Dio sono sempre grandi. Adesso è un’Opera aperta, e di questo potrei
raccontarvene un’altra volta, perché oggi non si può, aperta a tutti i dialoghi, a parlare
fra cattolici, fra Movimenti, già qualcuno qui lo sa perché già noi viviamo quest’unità
fra i Movimenti, non solo fra i Movimenti dei carismi nuovi, ma anche di carismi antichi,
per esempio con i francescani, con i gesuiti, noi siamo già collegati; con le figlie di
Madre Teresa. Io a Calcutta ho visto le figliole, 350 figliole di Madre Teresa, abbiamo
fatto questo patto di unità anche con loro. Carismi nuovi e carismi antichi.
E così abbiamo conosciuto anche tanti cristiani non cattolici, e c’è un’amicizia
fortissima, tutti vivono così il Vangelo come lo viviamo noi, e siamo quasi un popolo
siamo, in attesa della piena riunificazione delle Chiese.
Così abbiamo conosciuto in tutto il mondo, capirete, tante religioni: buddisti,
scintoisti, musulmani, ecc., e con tutti una grande amicizia, una grande amicizia, perché
in tutte le religioni, in tutti i loro libri sacri c’è una frase che si chiama “regola d’oro”.
Essa dice: “Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te” e vuol dire: ama.
Allora noi diciamo: “Vedi che c’è scritto sul tuo libro di amare, quindi ama; anch’io amo,
così ci amiamo a vicenda e insieme costruiamo qualche cosa per questa fratellanza
che in tutto il mondo ci deve essere.”
E infine il quarto dialogo, che è tanto consigliato dalla Chiesa, dal Santo Padre,
ci sono i segretariati, è quello con le persone che non hanno una convinzione religiosa,
ma tante volte danno tanto valore ai valori, come per esempio la pace, come i diritti
umani, come la libertà, come l’unità. E anche con loro noi collaboriamo per questi
valori e siamo fratelli, perché nel DNA di ogni anima anche non credente c’è scritto:
ama.
Ecco qui in poche parole questa che sarebbe la nostra Opera, nostra! della
Chiesa opera, che il Santo Padre annovera, mette insieme con tutte le altre... Movimenti
che sono nati, un centinaio sono nati, bellissimi Movimenti nella Chiesa, più o meno
maturi naturalmente, che lui definisce come “espressioni dell’aspetto carismatico della
Chiesa”, “significative espressioni dell’aspetto carismatico della Chiesa”.
Carissimi giovani, adesso un secondo canto, se siete contenti, e poi concludiamo.
(Pezzo musicale)
Chiara: Allora siete 4-5.000? Siamo tanti! (Applausi) Potete conquistare tutta
l’Austria, potete conquistare tutta l’Austria, è in mano vostra, voi siete il futuro; questi
bambini, queste ragazze, voi siete il futuro. E non solo l’Austria, perché per esempio so
che dalla Baviera è arrivato un gruppo di 83 che io saluto in modo particolare, perché
li conosco.
Allora concludiamo questo discorso che, insomma, questo discorsetto che vi
ho fatto e vediamo: come si fa a capire la propria chiamata? Come si fa a sentire la
voce di Gesù che ci dice qualche cosa in una maniera o nell’altra?
C’è un modo, un modo che io ho provato e che ho provato tante volte vedendo
gli altri naturalmente, alle chiamate degli altri, chiamate bellissime: al sacerdozio, per
esempio, cioè a divenire per gli uomini - non per le donne - un altro Gesù, divenire
Gesù, è una cosa enorme! Oppure vocazioni religiose in quei bellissimi ordini religiosi,
sono come le aiuole della Chiesa che hanno fiori bellissimi, uno diverso dall’altro
perché sottolineino virtù diverse e profumano la Chiesa. Oppure, come dicevo prima,
nei nostri Movimenti dove ci si consacra, e da tre anni ormai anche la Chiesa nel Santo
Padre considera queste nuove consacrazioni, quelle dei Movimenti.
C’è un sistema, c’è un sistema che facilita la comprensione della propria
vocazione. Io ricordo una volta che noi avevamo a Roma tanti congressi, anche di
bambini piccoli, anche dai quattro anni in su, si chiamano congressi pure loro, e anche

più grandi, i ragazzi; poi ci sono i giovani, ecc. C’era un convegno di ragazze e c’era
una ragazza che si chiamava Alessandra, era un’argentina. Era stata ad un incontro
molto bello, particolare, dove tutte si erano messe veramente ad amare, a vivere il
Vangelo, ad amare Gesù, ad amare i prossimi. E a un dato punto il congresso è finito
e Alessandra è tornata in Argentina dalla mamma.
Alessandra ed altre sue compagnette, una quarantina, avevano proprio amato,
amato, amato tutti i giorni, fatti tanti atti di amore. E’ arrivata a casa, la mamma dice:
“Com’è andata? E’ andato tutto bene?” E Alessandra dice: “Ma sì, mamma, è andata così
bene; ma io l’ultimo giorno non ho saputo rispondere ad una domanda che mi è stata
fatta.” “Perché non hai saputo rispondere?” “Perché ho sentito dentro di me Gesù che
mi diceva: sii tutta mia”. Era la voce di Gesù. E ricordo che in quella riunione, in quel
congresso, 40, 50 altre ragazze hanno capito, non so in che maniera, la loro vocazione.
Sì, perché è amando che si capisce. Guardate anche il caso mio: io ero andata a fare un
atto d’amore; a comperare il latte al posto delle mie sorelline, quindi ero nell’amore, e
lì Gesù mi ha chiamata. Perché Gesù ha detto una frase: “A chi mi ama - e quindi ama
il prossimo, ama tutti per amor suo - io mi manifesterò”, io parlerò, io parlerò chiaro.
Naturalmente, carissimi giovani, dovete sapere come dev’essere questo amore: è
l’amore evangelico, che ha delle pretese, che ha delle esigenze. Per esempio, l’amore
umano semplicemente ti fa amare solo i parenti, gli amici, ma non gli altri; invece
questo amore di cui io parlo e che Gesù vuole, fa amare tutti, tutti, come fa il Padre
celeste che manda il sole e la pioggia sui buoni e sui cattivi. Voi dovete svegliarvi al
mattino e dire: oggi voglio amare tutti. E la mattina incontrate il fratellino che vi fa
dispetti e voi dimenticate tutto e lo amate; e andate a scuola e c’è quella professoressa
antipatica e voi la amate: è Gesù pure lei.
O adesso, sapete com’è, i tempi sono difficili e incontrate persone anche non
della vostra religione, per esempio un musulmano, un buddista, lo incontrate, è facile
incontrarli e magari il cuore vi dice: quello lì lascialo stare, non è neanche un cristiano!
Bisogna amare pure lui, vanno amati tutti. Per questo amore non c’è né antipatico e
simpatico, né bello né brutto, né ricco né povero, né della mia religione né di un’altra,
né del mio Movimento né di un altro, né della mia patria né dell’altra, tutti, tutti vanno
amati. Guardate, il segreto della rivoluzione anche del nostro Movimento, che è uno
dei tanti, è stato mettere in atto questo amore.
E poi questo amore ha anche un’altra qualità: devi amare per primo, non
aspettare ad essere amato. Guardate che nel mondo si aspetta sempre di essere amati
per amare, eh? Ma noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo! Noi dobbiamo
amare per primi, perché Gesù ha fatto così: quando noi eravamo ancora peccatori,
quindi non amanti, lui è venuto sulla terra e è morto per noi; ha amato per primo.
Un’altra, un’altra esigenza: veder Gesù in tutti, in tutti, in tutti Gesù, veder Gesù,
perché è così, domani ti dirà: “L’hai fatto a me, l’hai fatto a me, l’hai fatto a me”.
Ancora la quarta, dopo le ripetiamo, ed è finita, la quarta è: bisogna amare non
a parole, sentimentalmente, platonicamente, ma concreta... a fatti; bisogna dividere i
propri (beni). Hai due giacche: eh! una bisogna darla via. Hai quattro, non so io, guanti:
eh! bisogna darli... non è che si può star fermi e pacifici come eravamo fino adesso.
Bisogna far la comunione dei beni, così facevano i primi cristiani e dar l’esempio e
senza paura. Cominciate, cominciate!
Io ricordo ancor le prime volte: avevo una giacchettella e ne avevo una a casa,
me la sono levata e data ai poveri; avevo un paio di guanti, me li sono levati li ho dati
ai poveri. E poi anche a casa non sempre i nostri genitori subito ci capivano, come
facevamo? Mangiavamo, c’era il formaggio e lo mettevamo qui, sotto il formaggio, per
portarlo poi ai poveri. Dopo i nostri parenti hanno capito e anche loro han fatto come
noi. Bisogna mettere in moto l’amore concreto.
E allora, cari giovani, quattro cose, ricordatevele, ricordatele, ripetiamo insieme,
ripetiamole insieme: amare tutti, amare tutti, ripetete! Amare tutti, amare per primi,
veder Gesù in tutti, amare concretamente.
Pensate che noi abbiamo i nostri bambini, quelli dai quattro anni in su fino a
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otto anni che si sono fatti un cubetto, no? un cubetto, e sulle facce del cubetto hanno
messo queste parole: amare tutti, amare per primi, amare concretamente, veder
Gesù. E si sono messi anche: amarsi a vicenda, che poi è quello che vien fuori se tutti
amiamo. E tutte le mattine appena si alzano: “Mamma, il cubetto! Mamma il cubetto!”
“Perché?” “Perché devo sapere come vivere.” Allora buttano il cubetto: amare per primi,
allora tutto il giorno: amare per primi, amare per primi, e amano per primi, e amano
per primi. Pensate che riescono con questo a cambiare in casa persino le persone più
dure. Uno aveva una nonna, no? una nonna che non amava la fede e questa bambina
sui cinque anni aveva il cubetto e tirava il cubetto: amare tutti. E lo diceva forte e la
nonna sentiva: amare tutti. Poi guardava la nonna eh? e vedeva che la nonna, per
esempio, andava in stanza a fare il letto, a rifare i letti. Allora questa bambina diceva:
“Nonna, anche tu hai amato, hai amato per prima; anche tu hai amato, hai visto Gesù;
anche tu hai amato.” Poi vedeva che la nonna fa il pranzo e lei senza sapere se crede o
non crede: “Nonna, hai amato, hai amato Gesù, hai amato...”. E la nonna era... ascoltava
un po’ stordita.
Sapete com’è finita? Quella nonna si è convertita ed è morta in grazia di Dio. Chi
ha operato questa conversione? Dio attraverso quella bambina.
Con queste quattro cose si possono fare miracoli! Miracoli!
Le mie ultime parole: coraggio giovani! Puntate in alto! Avete una vita sola,
spendetela bene, con un grande ideale: Dio, l’amore, in quattro modi. E’ tutto! Ciao,
ciao!
Kerstin: Carissima Chiara grazie di cuore per la tua presenza, per la tua
esperienza così preziosa, che ci hai donato. Tu ci fai vedere quanto è grande l’amore di
Dio e ciò che lui può fare di noi se noi ci mettiamo nelle sue mani, se viviamo la nostra
vita per lui e se seguiamo la sua chiamata.
Stefan: Chiara penso che hai sentito la nostra gratitudine, la nostra gioia di
averti avuto tra noi oggi, la tua vita, la tua testimonianza, sono un dono enorme
proprio per noi giovani, ci incoraggi a puntare su Dio e a rispondere con la nostra vita
al suo amore. Grazie per aver risposto alla Sua chiamata. Con ciò ci incoraggi a fare
altrettanto. Anche attraverso di te sentiamo che Dio ci ama e ci chiama a seguirlo.
Mille grazie Chiara.
Kerstin: Anche a lei signor Cardinale un grazie di cuore per la sua presenza e il
suo impegno per noi giovani. Grazie.
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DAL MESSAGGIO PER IL GENFEST DEL KENYA
Settembre 2002

[…] So che avete scelto come tema della vostra giornata “Verso un Mondo
Unito”. E’ questo tema che racchiude le aspirazioni più belle di uomini e donne
del nostro tempo, di tutto il pianeta.
I mezzi di comunicazione rendono il mondo un’unica casa, suscitando
l’esigenza di singoli e di nazioni di vivere nella pace, uniti come fratelli dell’unica
famiglia di Dio.
[…] Noi sappiamo che l’unità è il sogno di Gesù: Lui l’ha chiesta al Padre
e per questo è morto sulla Croce. Quindi l’unità si farà.
Vi auguro di partire oggi con questa grande speranza, anzi con questa
convinzione, e diventare anche voi protagonisti nella costruzione di un mondo
nuovo, della civiltà dell’amore.
Sono con voi!
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Messaggio per la Settimana Mondo Unito

UNO, CIOE’ FRATELLI
Roma, 13 ottobre 2002

Carissimi giovani,
è arrivato il momento del nostro appuntamento telefonico che ci collega in
tante parti del pianeta e ci fa sentire un’unica grande famiglia, pur nella diversità di
razze, di culture, di fedi diverse.
Vi ho seguito durante l’anno nel vostro impegno di costruire un “Mondo Unito”,
la meta che vi siete prefissi di raggiungere, e ho potuto constatare che i frutti ci sono
stati e sono stati abbondanti.
Ho visto il “Progetto Africa” concretizzarsi in bellissimi risultati: molti di voi,
infermieri e tecnici siete partiti per Fontem a prestare il vostro aiuto concreto, ma
soprattutto a testimoniare al popolo Bangwa-Mundani, che davvero siete loro fratelli
e, perché fratelli, vi amate e vi aiutate. Così, col vostro contributo è stato possibile
inaugurare in giugno la scuola professionale per falegnami, tanto desiderata dal Fon
di Fontem per le necessità del suo popolo.
E il clima che si respira in quella Cittadella, e che ormai dilaga in tanti altri villaggi del
Cameroun, è sempre più clima di famiglia, di fraternità, di pace. E’, insomma, la nuova
evangelizzazione in atto, tanto auspicata da Giovanni Paolo II.
Ma non c’è solo Fontem! In ogni parte del mondo abbiamo assistito, quest’anno
in particolare, a calamità naturali, alluvioni, terremoti, e voi siete accorsi tempestivi
e generosi a dare il vostro soccorso per mantener fede a un altro vostro impegno:
quello di farvi presenti là dove più grande è il dolore (il vostro Gesù Abbandonato
quotidiano).
Così è stato a Praga, in Cechia; così a Dresda, in Germania; così in tante altri parti.
Ma non posso certo elencare qui tutte le iniziative di aiuto ai fratelli poveri
dei vostri paesi, come, ad esempio, la raccolta di fondi per borse di studio a studenti
dell’Argentina dopo la catastrofe economica di quel paese; o gli impegni per
promuovere la pace, come il time-out, o le veglie di preghiera, o la raccolta di firme.
Iniziative a cui la vostra fantasia, la vostra generosità, il vostro coraggio hanno dato
vita.
Ringrazio ciascuno di voi, carissimi giovani, ma ringrazio soprattutto Colui che
vi ha messo in cuore l’amore e vi ha spinto a donarlo.
Ed ora? Ora volete una mia parola per proseguire in questo ardito impegno e
raggiungere il traguardo.
Un anno fa ci siamo lasciati con la convinzione che l’immane tragedia dell’11
settembre ci avrebbe fatto vedere, paradossalmente, più vicino il sogno di un mondo
unito.
Ora è necessario che quello spirito di fratellanza, di condivisione, di aiuto, e
soprattutto di amore e di perdono, che era emerso universalmente alla vista di tanto
grande dolore, si diffonda e si intensifichi ancora di più.
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Occorre nel mondo la fraternità. Quanti grandi hanno richiamato ad essa!
Il Mahatma Gandhi diceva: “La regola d’oro è di essere amici del mondo e
considerare ‘una’ tutta la famiglia umana.”
E il Dalai Lama, a proposito del crollo delle due torri, scriveva ai suoi: “Per
noi le ragioni (di quegli eventi) sono chiare. (...) Non ci siamo ricordati delle verità
umane più basilari. (...) Siamo tutti uno. Questo è un messaggio che la razza umana
ha grandemente ignorato. Il dimenticare questa verità è l’unica causa dell’odio e della
guerra, e il modo di ricordarlo è semplice: amare in questo momento e sempre”.
Ma dove affonda le sue radici questa grande idea? E’ stato proprio Gesù che ha
portato la fraternità come dono essenziale all’umanità, Lui che ha pregato così prima
di morire: “Padre, che tutti siano uno” (cf Gv 17,21). Uno, cioè fratelli.
E che sia Lui la stella del cammino verso la fraternità universale lo ha detto
nel suo “sogno” Martin Luther King: “Un giorno o l’altro ci dovrà entrare in testa che,
sebbene ci possano essere differenze politiche o ideologiche, i vietnamiti sono nostri
fratelli, i russi sono nostri fratelli, i cinesi sono nostri fratelli: un giorno ci siederemo
tutti uniti al tavolo della fratellanza. In Cristo non ci sono né giudei né gentili. In Cristo
non ci sono maschi e femmine. In Cristo non ci sono né comunisti né capitalisti. In
Cristo, e pare quasi strano a dirsi, non ci sono né liberi né schiavi. In Cristo Gesù siamo
tutti una cosa sola”.
E allora, carissimi giovani, andiamo avanti, amando, a costruire mattone su
mattone, ciascuno nel proprio ambiente, ma uniti dallo stesso ideale, porzioni di
fratellanza universale.
Io sono con voi sempre.
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Chiara ai giovani nella chiesa di sant’Agustin

“LA RISPOSTA D’AMORE ALLA CHIAMATA”
Trascrizione da bobina

Barcellona, 30 novembre 2002

Chiara: Carissimi e carissime giovani, come sapete, siamo radunati qui, in
questa bellissima casa di Dio, per approfondire un argomento che tocca tutti noi:
come rispondere alla nostra chiamata, alla nostra vocazione. E io dovrei aggiungere
qualche pensiero, a quelli che già voi tutti possedete, su questo tema così importante.
Ma, anzitutto, chiediamoci: che significa la parola “chiamata”? In senso lato essa
può essere definita come l’inclinazione verso una determinata professione, verso un
compito che ci si sente chiamati a svolgere a beneficio degli altri1 : “Voglio diventare
medico, architetto, infermiere, giurista, insegnante, politico, giornalista, ecc., per
essere utile alla società.”
Nel campo spirituale, invece, in quello religioso, significa - la parola “chiamata”
- l’invito di amore da parte di Dio a svolgere una particolare missione, rivolta al bene
o di singole persone o addirittura di un popolo. Per essere più precisi: Dio è Amore e
dimostra questo suo essere Amore anche chiamando una persona a condividere con
lui i suoi ideali e a svolgere un compito specifico, particolare, ma che ha sempre un
orizzonte ampio, perché ha come fine la grande missione di Gesù: fare del mondo una
sola famiglia.
La chiamata naturalmente attende la risposta. E tutti noi siamo a conoscenza
di molte chiamate fatte da Dio sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento, chiamate
alle quali è stata data la risposta: quella di Abramo, ad esempio, quando Dio gli ha
chiesto di sacrificare suo figlio Isacco ed egli era pronto. Ma poi le cose non andarono
così e Abramo ebbe come premio, alla sua straordinaria obbedienza, la promessa di
diventare padre di molte nazioni; o la chiamata di Mosè, se ricordate; o quella dei 12
apostoli, che Gesù invitava con decisione a seguirlo: “Vieni e seguimi”, diceva loro; o
quella di Paolo sulla via di Damasco o altre, altre.
E sappiamo individuare anche chiamate nel campo spirituale, tuttora presenti
nella Chiesa: quella, ad esempio, al sacerdozio, oppure quella ad una vita religiosa;
oppure ad essere totalmente donati a Dio nei moderni Movimenti ecclesiali, come
vergini o come sposati.
Oggi io dovrei soffermarmi su una delle tante chiamate dei nostri tempi:
proprio sulla mia, raccontarvi un po’ cosa è successo, insomma. Anche perché io, vi
dico la verità, che sarei contenta che vedendo un esempio di una cristiana, voi poteste
individuare qualche momento della vostra vita in cui anche voi avete sentito qualcosa,
qualche movimento dello Spirito Santo dentro di voi, che vi ha fatto pensare una certa
cosa, fare un’altra cosa. Vediamo. Naturalmente devo dirvi che la mia chiamata è stata
anche un po’ particolare, perché il Signore mi doveva preparare come uno strumento
adatto a fondare quest’Opera nuova, cioè il cosiddetto Movimento dei Focolari. Io ve
la narro con tanta semplicità, per dar gloria a Dio e, appunto, nella speranza che sia
cosa gradita per voi e utile a tutti voi.
1 Cf Dizionario Enciclopedico di Spiritualità/3, a cura di Ermanno Ancilli, Città Nuova 1990, p.2670.
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Per me le cose sono andate così. Quando avevo l’età di molti tra voi, io non
sapevo nulla di come sarebbe stata la mia vita, e anche non avevo nessun progetto,
niente. E’ Dio, infatti, che chiama, è lui che sceglie, lo ha detto: “Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi” (cf Gv 15,16). E ha fatto così anche con me, anche se ero una
debole e fragile creatura, come sono tutte.
Molto prima che sorgesse questo Movimento dei Focolari a Trento, in alta
Italia, nel quale dovevo impegnare tutte le mie forze, con la grazia di Dio, la mia
vita di giovane cristiana, si era andata costellando di alcuni episodi premonitori di
quello che sarebbe poi avvenuto, e ciò sin da piccola. Ad esempio: non avevo che sei
o sette anni quando durante l’adorazione al SS. Sacramento, a cui ero invitata da delle
bravissime suore, guardando e adorando l’Ostia santa esposta mi venne spontaneo di
dire a Gesù: “Dammi la tua luce, dammi il tuo amore”, come se attraverso i miei occhi
potessero entrare nella mia anima la sua luce e il suo amore; luce e amore che poi
hanno caratterizzato un po’ la mia vita spirituale.
A 18 anni - un altro punto, un altro episodio -, terminate le scuole superiori,
pensavo di proseguire con l’università. Lo studio, infatti, della filosofia soprattutto, mi
interessava moltissimo, e ciò perché nel mio cuore dominava soprattutto un desiderio:
conoscere tante cose sì, ma soprattutto conoscere Dio. Chi è Dio? Com’è fatto Dio?
Cosa fa Dio? Cos’ha a che fare con me Dio? Con questa speranza avevo progettato
di iscrivermi ad un’università cattolica. “Vedrai - pensavo - che lì ti parleranno di Dio”.
Ma le precarie condizioni economiche della mia famiglia, non me lo hanno permesso.
Ricordo che ho pianto a lungo, sconsolatissima, con mia madre, quando in fondo al
cuore mi è parso di percepire come una frase: “Sarò io il tuo Maestro”, parole che
mi hanno rasserenata completamente; tanto che mia madre non capiva più com’ero
passata dal pianto all’essere serena.
Più tardi, quando lo Spirito Santo ha incominciato a illuminarmi con un suo
dono di luce, un suo - come si chiama adesso -, un suo preciso carisma, che è un dono
di luce e di vita, dato per il bene della Chiesa e del mondo, ho compreso quella frase.
A 19 anni mi sono recata a Loreto - non so se sapete cos’è Loreto, è nel centro Italia per seguire un corso di studenti cattoliche. Vi è lì una grande chiesa che somiglia come
a una fortezza. In essa è custodita veramente la casa che ha ospitato la sacra famiglia
in Palestina, trasportata dalla Palestina, a suo tempo, da una famiglia di crociati che
si chiamava Angeli. E adesso è stato verificato che è proprio così. Ed è stato lì, in quel
luogo sacro, che sono stata presa nuovamente da una profonda commozione: era
come se qualcosa di divino mi schiacciasse, e sono apparse nella mia mente le prime
idee sulla mia chiamata, sulla mia vocazione. Dio mi invitava ad iniziare, per chi fosse
stato desideroso di donarsi a Dio, un nuovo modo di vivere nella Chiesa, che s’ispirava
proprio alla straordinaria convivenza di Maria, Giuseppe, con Gesù in mezzo a loro.
Pensavo: da qui a lì sarà passata Maria; oppure: lì lavorava Maria; Giuseppe forse avrà
fatto queste mura; Gesù bambino avrà cantato e queste mura sentivano la sua vocetta
di infante.
Sarebbe stato - l’ho capito dopo anni - quello che poi è stato chiamato…, questa
convivenza di vergini con Gesù in mezzo: era il focolare. Il focolare, infatti, è formato
da persone tutte donate a Dio, o uomini o donne, tutte donate a Dio, che hanno Gesù
spiritualmente in mezzo a loro perché si amano. E siccome Gesù ha detto: dove sono
due o più persone unite…, vuol dire nel mio amore, così dicono i Padri, io sono lì
spiritualmente presente. E anche lì, anche se sola, ho avuto la convinzione - ecco un
altro tocco della grazia - che sarei stata seguita da una schiera di vergini. Ciò che poi è
successo.
Quattro anni dopo - e qui ve la racconto - ero a casa mia, faceva freddo, eravamo
piuttosto poveri e avevo due sorelline e bisognava andare a prendere il latte, ma
bisognava andare a prendere il latte due chilometri più in là. E una delle mie sorelline
più piccole di me ha detto: “Mamma, io non vado, predi la bottiglia e manda qualcun
altro, è troppo freddo.” Allora dice la mia mamma all’altra sorella: “Vai tu.” “Ah, no
mamma! E’ impossibile, è freddo, qui mi agghiaccio.” A me la mamma non faceva mai
fare questi lavoretti perché voleva che studiassi, studiassi, studiassi. Io, pensando di
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fare, così, un atto d’amore, ho detto: “Vado io, mamma, dammi la bottiglia.” E vado.
E’ successo, allora, a metà strada, un fatto un po’ singolare, e veramente
singolare, era la chiamata: mi è sembrato quasi che il cielo si aprisse e Dio mi invitasse
a seguirlo, come mi dicesse: “Datti tutta a me!” Questo ho avvertito nel cuore. Era
proprio la chiamata esplicita, a cui io ho desiderato subito rispondere con tutto l’amore
del mio giovane cuore. Ne ho parlato col confessore, che dopo avermi esaminato
a fondo, mi ha permesso di donarmi a Dio per sempre. Non mi sarà mai possibile
descrivere ciò che è passato nel mio cuore quel giorno: avevo sposato Dio! Avevo
sposato Dio! E mi aspettavo qualsiasi cosa di meraviglioso che ci fosse. Tutto ciò che
potevo pensare di meraviglioso, io me l’aspettavo. Avevo sposato Dio!
Intanto avevo conosciuto alcune giovani, dai 15 anni in su, alle quali non tenevo
segrete le mie cose, le mie idee o quelle che potevano essere le prime intuizioni su
questo che stava nascendo, su questo Movimento dei Focolari. E il Signore ha chiamato
anch’esse a seguirlo e hanno fatto la mia stessa strada. Poi sono venuti dei giovani, ma
la storia sarebbe lunga da raccontarvi; comunque è la stessa cosa.
Ed ecco ora la mia storia seguente - cosa è successo dopo -, in cui si può notare
con chiarezza come queste diverse intuizioni - di cui vi faccio partecipi - si sono poi
realizzate.
Erano i tempi - gli anni 1944, voi non eravate…, eravate ancora con gli angioletti
in cielo - nei quali c’era, appunto, la seconda guerra mondiale, terribile, che distruggeva
ogni cosa, e quasi tutte le persone sfollavano, andavano via dalla città.
Un giorno di maggio un bombardamento su Trento aveva reso inabitabile
anche la mia casa, sicché con la mia famiglia ho dovuto ripararmi per la notte in un
bosco, che si chiamava “Gocciadoro”, alla periferia della città. Io ricordo quella notte,
passata all’addiaccio; ricordo due particolari: stelle e lacrime. Stelle, perché le ho viste,
durante la notte, tutte passare sopra il mio capo - io non sapevo che facessero tutto
quel giro le stelle, ma durante la notte le ho viste -, e lacrime, perché ho capito che i
miei dovevano lasciare, partire per la montagna e che io non potevo partire perché
ormai era nato il Movimento a Trento e mi sentivo responsabile delle mie compagne.
Vedevo, appunto, ormai in questo gruppo delle mie compagne qualcosa che stava
nascendo, non avrei potuto abbandonarle.
A un dato punto mi è sembrato che Dio, per farmi capire la sua volontà, mi
ricordasse parole studiate a scuola, ma significative, per esempio una di Virgilio che
dice: “Tutto vince l’amore”2 , tutto vince l’amore. L’amore per Dio doveva, dunque,
vincere anche questo? Dovevo lasciare la mia famiglia che amavo tantissimo, ed ero
l’unica che li sosteneva economicamente, perché davo lezioni e insegnavo. Dovevo,
per amore, lasciare i miei andare da soli?
Al mattino l’ho fatto, ho chiesto la benedizione di mio papà, che era un socialista,
ma mi ha capito e mi ha dato la sua benedizione. E mentre la famiglia andava verso
le montagne…, mi ricordo lo strazio quando ho visto il sacco di montagna, con dentro
un po’ di roba, che dovevo portare io sulle spalle, ho dovuto caricarlo sulle spalle di
mia madre, che era un po’ curva. E’ stato un dolore immenso, ma non potevo tornare
indietro. Al mattino l’ho fatto con la benedizione di mio padre; e mentre la famiglia
andava verso la montagna, io sono tornata verso la città distrutta. E lì anche un incontro
terribile: mi vien fuori da una strada una donna, con i capelli tutti arruffati, bionda, e
mi prende per le spalle e mi dice: “Quattro me ne sono morti - sotto i bombardamenti
-, quattro me ne sono morti.” E io ricordo che piangevo per aver lasciato i miei e ho
capito di asciugarmi le mie lacrime e pensare piuttosto al dolore degli altri più che al
mio.
E sono andata a cercare le mie compagne, per vedere se erano vive o morte; e,
grazie a Dio, erano tutte salve. In seguito ci ha ospitato un piccolo appartamento.
Con la guerra e le sue conseguenze scomparivano quelle cose o persone che
formavano un po’ l’ideale della nostra vita, di noi giovani. Per esempio, una voleva
continuare gli studi - ero proprio io - e non ha potuto, perché gli sbarramenti della
guerra me lo hanno impedito. Un’altra mia compagna voleva sposarsi, ma il fidanzato
2 Ecloghe X, 69.

non è più tornato dal fronte. Un’altra aveva una bella casa, ma voleva arredarsela, ma
le bombe l’hanno sinistrata. E allora noi dicevamo: “Ma cosa sta succedendo? Ma non
ci sarà un ideale per il quale dare la vita? Siamo giovani, vogliamo spenderla bene la
vita.” E lì, mentre ci facevamo questa domanda, avendo visto i nostri ideali distrutti,
dentro di me è venuta come una risposta: sì, c’è un ideale, c’è un ideale, che nessuna
bomba può far crollare: questo ideale è Dio. Anzi, lì in mezzo all’odio, che era quello
che aveva scatenato la guerra, noi abbiamo capito che Dio è Amore. C’è un ideale che
non muore: è Dio Amore. E Dio Amore è diventato il perché del nostro vivere, della
nostra esistenza. E quale ideale più grande?
Avevamo, dunque, scoperto il motivo per cui vivere: Dio Amore. Ma - ci siamo
chieste - come si fa a mettere in pratica questo ideale? E presto ci è stato chiaro.
Ma ve lo racconto dopo, ché voi adesso canterete una canzone.
(Canzone)

Chiara: Allora, andiamo avanti con la nostra storia.
Avendo scoperto Dio come ideale, ci eravamo dunque chieste: come fare
adesso a metterlo in pratica? Perché noi volevamo fare qualche cosa per metterlo in
pratica. E abbiamo subito capito, ci è stato subito chiaro: se lui è Amore, se lui ci ama,
noi dobbiamo amarlo; se lui è il sole, un grande sole, noi saremo un piccolo sole; lui un
grande sole d’amore, noi un piccolo sole d’amore.
Intanto dovevamo correre sempre nei rifugi; sapete, i rifugi nostri erano praticati
dentro la montagna, un buco dentro la montagna, magari sopra c’era anche un po’ di
roccia, così, ma non erano tanto sicuri perché la porta non c’era nel mio rifugio. Nei
rifugi potevamo portare… niente, perché dovevamo correre di corsa, anche 11 volte
al giorno e anche di notte; allora prendevamo noi, per caso, un Vangeletto, un piccolo
Vangelo, e come entravamo in questi rifugi, in mezzo a tante persone che arrivavano,
leggevamo con grande interesse questo Vangelo. Guardate che lo conoscevamo già,
perché eravamo anche delle ragazze istruite nell’Azione Cattolica, ecc. Però cosa è
successo lì? Per effetto probabilmente di questo carisma, di questo dono dello Spirito
Santo che è un dono di luce, leggendolo frase per frase era come se quelle parole sotto
si illuminassero tutte, erano affascinanti, erano scultoree. Ricordo che conoscevamo
tanti libri spirituali, ma non c’era confronto, non c’era confronto! Quelle veramente,
erano uniche, erano eterne, cioè valevano per tutti i secoli, anche per il nostro del
XX secolo, e varranno anche fino alla fine del mondo; mentre quelle che si trovano
magari in altri libri non è così.
Erano poi, perciò, adatte ad ogni epoca ed erano universali, le poteva vivere
l’uomo, la donna, il bambino, il prete, la suora; tutti potevano viverle. E nel cuore,
fra il resto, non solo avevamo questa luce per capirle meglio, per vedere il valore di
queste parole, ma una grande spinta a viverle subito. E sapete l’importanza del vivere
la Parola di Dio: se le vivi costruisci una casa sulla roccia, e vengono le tempeste…, e
resta ferma; se non le vivi costruisci la casa sull’arena, al primo colpo di vento ti butta
giù tutto.
Allora leggevamo, per esempio, io ricordo: “Ama il prossimo tuo come te
stesso”, “Ama il prossimo… come te stesso” (Mt 19,19). E dov’è il nostro prossimo? si
domandava. “Guarda, è lì, è quella signora con quei cinque bambini - una povera donna
magari -, con quei cinque bambini, bisogna che l’aiutiamo a portarli fuori dal rifugio.”
E subito a correre, a prendere ognuna un bambino, aiutare la signora a portarli fuori.
Oppure dicevamo: “Guarda, è lì, è quella vecchietta - veniva una vecchietta a stento,
che non arrivava al rifugio, intanto cadevano le bombe, poteva andare a morire -,
prendila sottobraccio, portala avanti”, così.
Il prossimo era lì, dappertutto, bisognava aiutare tutti questi, anche perché
durante la guerra c’erano mutilati, orfani, bambini rimasti senza la mamma, affamati,
assetati, persone senza vestiti, ecc.; bisognava far qualsiasi cosa.
Poi il giorno dopo, magari… E ci bastava una parola che ci rivoluzionava la vita,
era la rivoluzione evangelica che incominciava.
Si leggeva poi, per esempio: “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (cf Mt 25,40). E che gioia in noi: ma
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allora Gesù ritiene fatto a sé tutto quello che io faccio a quel bambinetto o a quella
signora o a quell’altro? Allora le persone attorno, appunto, per le terribili circostanze,
erano bisognose di tutto e noi aiutavamo tutti pensando: lo faccio a Gesù, lo faccio a
Gesù.
Carissimi giovani, anche adesso, se voi mi ascoltate per amore, vedendo Gesù,
l’avete fatto a lui e domani in Paradiso lo troviamo, perché lui ci dirà: “Avevo fame e mi
hai dato da mangiare.” E noi diremo: “Quando, Signore, ti ho dato da mangiare? Non
ti ho mai visto!” E lui dirà: “Ogni volta che hai fatto questo al più piccolo dei miei fratelli
l’hai fatto a me.”
Così anch’io voglio fare a voi con tutto l’amore quello che devo fare, perché lo
voglio fare per Gesù, ma per voi personalmente, ma lui lo ritiene fatto a sé. E alla fine
della vita mi dirà: “Volevo sapere la mia chiamata, e tu me l’hai fatta più chiara.” E io
dirò: “Ma quando, Signore, a te ho fatto chiara la tua chiamata, che già sai che sei Dio?”
“Eh! ogni volta che tu l’hai detto…, quella volta che tu l’hai detto lì a Sant’Agustin, ecc.
a Barcellona, l’hai fatto a me.” Così mi dirà.
Un’altra volta, un giorno dopo, apriamo ancora il Vangelo, eravamo tutte un
gruppo di ragazze, come voi, come voi, un po’ della vostra età, e tutti col Vangeletto
in mano, col Vangeletto in mano. Allora una volta leggiamo: “Chiedete e vi sarà dato”
(Mt 7,7). Chiedevamo per i poveri e non vi immaginate quello che succedeva. Io avevo
nella casa mia un corridoio lungo, lungo, lungo, arrivava roba da tutte le parti; chi la
mandava? La provvidenza di Dio ispirava una donna, un uomo, un signore a portarci
roba, perché vedevano che noi amavamo i poveri; ogni ben di Dio: c’era pane, allora
c’era il latte in polvere, perché non c’era il latte quello normale, e c’era marmellata,
legna, e andavamo con queste valigione piene di legna il pomeriggio, dopo aver
mangiato, subito andavamo a portarlo ai poveri. Anzi, facevamo qualcosa anche di
un po’ strano, perché, per esempio, volevamo aiutare questi poveri, allora la mamma
ci metteva nel piatto, sapete, un po’ di carne, qualche volta il formaggio. Quando era
il formaggio, il formaggio scompariva, andava in grembo a noi e lo portavamo via ai
poveri. Dopo però non siamo morti di fame mai!
E poi, ecco, sì, marmellata, ci arrivava vestiario, che portavamo a chi aveva
bisogno.
Un giorno, noi ragazze vivevamo già in un piccolo - come vi ho detto prima -,
in un piccolo appartamento, avevamo dato tutto ai poveri, non avevamo più niente.
Al mattino io mi sveglio, prima di andare alla Messa con loro, e mi viene in mente:
scenderemo per fare la colazione e non c’è niente. Allora dico, andando su alla Messa
- era un po’ alta3 -, dico: “Guardate che non abbiamo neanche un pezzettino di pane,
neanche una goccia di latte per poter far colazione.” Però sapevamo che il Vangelo
dice: “Chiedete e otterrete”. Però dico: “Gesù è il nostro sposo, è il nostro sposo, lui ci
penserà, chiediamolo a lui.” Andiamo a Messa tutte tranquille.
Sentite cos’è successo! Torniamo giù. Noi non chiudevamo la porta della nostra
casa, perché non c’era niente da rubare, ecco, sì. Veniamo giù e troviamo una tavola
imbandita, con una tovaglia bellissima, e sopra tante tazze quante eravamo noi e un
bricco di latte caldo, e poi un po’…, e della cioccolata e del pane - che ricordo ancora
- dolce, con dentro l’uvetta. E noi abbiamo detto: “Chiedete e otterrete”, abbiamo
chiesto e Lui ce la fa… E ci siamo mangiate la più buona colazione di quei tempi è
stata. Abbiamo mangiato la colazione…, tanto tempo dopo abbiamo saputo che una
signora - guarda, Dio aveva mosso lei, ma era lui che ci aveva risposto -, una signora,
piacevamo a lei, piacevamo, perché vivevamo il Vangelo e diceva: “Bisogna aiutarle
queste ragazze, che vadano avanti.” Ed era venuta - meno male che la porta era aperta
-, era venuta dentro e aveva preparato tutto.
Ma sapeste quante storie! Ieri ne ho raccontata una, perché sono stata in un
altro posto a parlare, ho raccontato quella delle scarpe n. 42, che già si conosce, ma la
raccontiamo sempre, perché è la prima volta che è successo, la prima volta.
Trovo un povero - ma la potreste raccontare voi, vedo che mi fate così -, trovo
un povero, no? e mi dice: “Chiara - non so se forse mi ha detto: signorina, non so -,
3 Intende: era su un’altura.

dammi un paio di scarpe da uomo n. 42.” Io mi sento svenire, perché dico: un paio di
scarpe! Andarlo a prendere dove durante la guerra? Dov’è che trovi un paio di scarpe
e n. 42, così precise?
Però avevamo letto: “Chiedete e otterrete”. Allora dico… Corro di corsa e vado
in una chiesetta. C’era una chiesetta piccola, bellina, intitolata a santa Chiara di Assisi.
Vado e subito voglio essere sicura che c’è Gesù, no? E vedo il tabernacolo, però c’è il
lumicino rosso. Dico: c’è. Allora vado lì e dico: “Gesù…”, avevamo capito e imparato
che nei poveri vedevamo Gesù, no? e dico: “Gesù, dammi un paio di scarpe n. 42 per
te in quel povero.” E basta, non ho detto mica altro, mica ho detto altro. Mi giro, esco;
quando apro il portone, bisogna fare degli scalini su, apro il portone così della chiesa,
vedo passare una signora giovane con un pacco sottobraccio. Dice: “Ah, Chiara, sei tu;
guarda che ho un pacco per te, per i tuoi poveri.” Io… il cuore, eh! Apro, cosa c’era? Un
paio di scarpe n. 42 da uomo, da uomo!
Guardate che di questi episodi ne abbiamo visto non dico migliaia - siccome
siamo diffusi in tutto il mondo, il nostro Movimento, lo sapete forse, è diffuso in 182
nazioni, quindi in tutto il mondo, quasi tutto -, ne sono successi tantissimi. Adesso
è uscito un libro, che adesso stanno traducendolo anche per voi, è uscito in Italia, è
già tradotto in spagnolo, ma in Argentina e quindi forse non va bene per voi, un libro
intitolato “Fioretti”4 , dove ci sono 60 di questi episodi. Se lo leggete, uno dietro l’altro,
uno dietro l’altro come, sai? una ciliegia dietro l’altra, una ciliegia…, ecco, non smetti
finché non l’hai finito, perché è interessantissimo. Soprattutto ci si commuove quando
interviene l’azione di Dio, la provvidenza, quando lui interviene.
Ve ne racconto ancora uno, sperando di non essere troppo lunga. Una mamma
negli Stati Uniti - lì c’è scritto questo -, è degli Stati Uniti, ha tre figlioletti piccoli, non sta
tanto bene economicamente, però quell’anno bisognava cambiare i paltoncini ai tre
bambini. Allora dice: “Come faccio? Non ho i soldi per comprarli.” Ma vede una réclame
che proprio in quei giorni c’era un negozio che svendeva a metà prezzo le cose. Allora
lei dice: vado di corsa finché ci sono ancora queste cose, magari spariscono, bisogna
che corra per prendere i paltoncini per i miei bambini.
In quel momento telefona la suocera; sapete che fra nuora e suocera non
sempre le cose vanno… Comunque lei ha detto: “Mamma mia! Cosa vorrà?” E dice: “Sai,
vorrei venire a trovarti per farti gli auguri per Natale.” Lei sta per dire: io non posso.
Poi dice: “Ma è Gesù, ma è Gesù!” Allora dice: “Vieni, vieni, vieni.” E ai bambini dice: “E’
Gesù!”
Suona il campanello ed entra con un paccone e va verso i bambini: “Vi ho
portato il regalo di Natale, bambini.” Tira fuori tre paltoncini proprio per loro. Vedete?
Vedete? Vedete com’è? Il Vangelo è vero, è vero, è vero, è vero!
E questa è la grande scoperta che abbiamo fatto - noi da ragazze come voi -:
scoprire che quello che Gesù ha promesso si verifica, come quella volta.
Il Vangelo dice un’altra volta: “Date, date - no? - e vi sarà dato”, altra roba, vi
torna altra roba. Date. Anzi, dice: “E vi sarà messo in grembo una misura piena”, cioè
abbondantemente lui ci darà.
Eravamo in focolare, in questo primo focolare e, è sempre la guerra, e i poveri
che andavano e venivano, e avevamo una sola mela, una sola mela, una sola mela per
noi. E viene un povero e dice… E io guardo le altre e mi dicono: sì sì. Una sola mela.
Allora diamo la mela. In mattinata è arrivato un sacchetto di mele, ma non ne abbiamo
mangiato neanche una perché sono arrivati nuovi poveri; e allora ci guardiamo e
diamo tutte le mele del sacchetto. Non lo credereste: in serata è arrivata una valigia di
mele; era un parente nostro, ma chi se lo pensava? Altroché! Proprio la misura piena.
Date, date, date. Per questo noi portiamo nei giovani la cultura del dare, dare, perché
poi (da) Dio ritorna e ci permette di dare ancora.
Allora, vediamo.
Le nostre esperienze - che facevamo, queste, tante, ve ne avrei da raccontare
per tutta la notte - evangeliche, ci davano la convinzione: siamo sulla retta strada, Dio
è con noi, il Vangelo è vero. E ricordavamo che i primi cristiani dicevano, a quei tempi il
4 “I fioretti di Chiara e dei Focolari”.
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loro motto era: “Cristo è risorto! - anche gli apostoli -, Cristo è risorto!” E noi dicevamo,
facendo questa esperienza: “Cristo è vivo! Cristo è vivo!” E la gente che ci incontrava
ci diceva: “Ma perché siete contente in tempo di guerra?” “Perché Cristo è vivo, Cristo
è vivo”, e raccontavamo. Tant’è vero che dopo due mesi eravamo già 500 persone che
vivevano il Vangelo così come noi lo facevamo.
E dico: qui, tutto bene fin qui, ma la guerra non era finita e noi eravamo sempre
di fronte alla morte nei rifugi non sicuri. Ci siamo perciò poste un’altra domanda: “Ma
ci sarà una parola del Vangelo tale che piace in modo particolarissimo a Gesù? Perché
se qui moriamo, da un momento all’altro - eravamo sempre di fronte alla morte vorremmo gli ultimi momenti almeno vivere quella.” E il Vangelo ci ha risposto col
comandamento nuovo, che Gesù dice suo e nuovo. “E’ quello, è quello”, abbiamo
detto. Come Gesù ha detto, apposta: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate
gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita
per gli amici” (cf Gv 15,12-13).
Ricordo che ci siamo messe in circolo così, no? allora ho detto: “Con la grazia di
Dio, io sono pronta a morire per te.” E l’altra: “Io sono pronta a morire per te.” E l’altra:
“Io sono pronta a morire…”. Tutte eravamo pronte a morire l’una per l’altra. Ed è stata
una cosa stupenda, perché in quel momento, siccome eravamo veramente come ho
detto prima, unite nel nome di Gesù, e lui dice: “Dove due o più… ivi sono io”, e lui
spiritualmente è venuto presente in mezzo a noi. Ecco che abbiamo sentito una forza
di volontà nuova, una luce nuova, un calore di amore nuovo. Era la sua presenza, era
lui in mezzo a noi.
Sono stati questi per noi anni di luce, anni di gioia, anche anni di prova, però
avevamo sempre il Vangelo che ci aiutava, quando ci diceva, per esempio: “Se il chicco
di grano buttato in terra non muore resta solo.” Vedi? bisogna patire, ma superare il
dolore e andare avanti, ché allora produce molto frutto, come il chicco di grano. E ne
è nata, come sapete, un’Opera molto grande - adesso siamo tanti milioni di persone
-, molto variegata, aperta anche a tutti i dialoghi. Un’altra volta vi racconterò, se Dio
vuole, quello che succede nei nostri rapporti con tutte queste religioni.
Questo Movimento è uno dei tanti che il Papa annovera fra quelli che sono le
espressioni adesso dell’aspetto carismatico della Chiesa.
Ecco qui in sintesi la storia della mia chiamata. Ma - lo sappiamo - Dio chiama
in maniere varie, chiama giovani - come abbiamo detto - alla sublime vocazione del
sacerdozio - qui bisognerebbe spendere una sera per spiegare questo -. Chiama
uomini e donne in Famiglie religiose, quelle variopinte aiuole del giardino della Chiesa,
per farla costantemente profumare di tutte le virtù. Chiama uomini e donne a donarsi,
pur nel mondo, a lui, singolarmente o comunitariamente, nei nuovi Movimenti. Qui
sono rappresentati anche altri Movimenti, non solo il nostro. Oppure a comporre delle
famiglie modello, che sono come piccole Chiese. Chiama in tanti modi, chiama ad ogni
età, anche i ragazzi, anche i bambini, chiama in tutti i punti della terra.
Però voi mi potreste chiedere, carissimi giovani: “Come si fa a conoscere bene
la propria chiamata? C’è un modo? Come si fa?” Io sono sicura che esiste un modo
per capirla più chiaramente: si tratta di mettere in moto l’amore evangelico, l’amore,
perché in pratica tutto il Vangelo è lì: ama. E’ tutto là, è tutta…, è la sintesi di tutte le
cose. Perciò vorrei sottolinearvi e insegnarvi come si fa ad amare, perché amando
viene luce dentro e si capisce anche la propria strada, si chiarisce, si dice: “Ecco, io
sono…, probabilmente Dio mi chiama lì, probabilmente Dio mi chiama lì.” Bisogna
amare.
Però questo amore che io vi consiglio - e che io consiglio a tutto il nostro
Movimento e dappertutto, sempre - è un amore speciale, non è un amore come gli
altri. Per esempio: è un amore che va diretto a tutti, a tutti: all’antipatico, al simpatico,
al bello, al brutto, a quello della tua religione e di un’altra, bisogna amare tutti; a quello
della tua associazione e di un’altra, della tua parrocchia e di un’altra; all’australiano,
all’italiano, a quello di qui, della vostra nazione, allo spagnolo, a tutti, va diretto a tutti.
Non come l’amore umano che si limita alla famiglia, agli amici; è quello un povero
amore proprio proprio di quattro soldi! Noi dobbiamo avere questo amore universale,

spalancare il cuore, avere l’amore universale verso tutti. Perché il Padre celeste è così.
Dice la Scrittura che lui manda il sole e la pioggia sui buoni e sui cattivi, quindi noi
dobbiamo amare i buoni e i cattivi, anche i nemici; dobbiamo amare tutti, amare tutti.
Se voi provaste a fare solo questo nella vostra vita e foste sempre fedeli solo a questo,
scatenereste la rivoluzione evangelica, vedreste moltiplicarvi senza numero.
Però l’amore evangelico ha anche altre sfaccettature. La seconda5 è che bisogna
amare per primi, non aspettare di essere amati; non devo aspettare che tu mi voglia
bene, io devo amarti per primo, io devo amarti per primo, perché Gesù è venuto sulla
terra, ed è morto per noi, per amore nostro, quando noi eravamo ancora peccatori,
perciò non amavamo certo! Quindi lui ha amato per primo; dobbiamo imparare da lui:
amare per primi.
Amare tutti, amare per primi.
Poi bisogna amare non così platonicamente e sentimentalmente, ma
concretamente; se tu hai bisogno di qualcosa, se hai bisogno di una parola, di un
consiglio, se tu hai bisogno di un’istruzione, se tu hai bisogno di una cosa, io devo fare
le cose… Insomma, con i muscoli, bisogna amare con i muscoli, non bisogna amare
soltanto così, con la fantasia.
Poi bisogna, come ho detto prima, vedere Gesù in tutti, e qui ci guadagniamo
così il giudizio finale che sarà un trionfo.
E poi bisogna che ci amiamo insieme, che ci amiamo a vicenda, perché se tu
ami e io amo possiamo amarci anche fra di noi. Questo è l’amore cristiano. Ma sapete
che è una potenza, è una potenza! Se noi siamo arrivati veramente nel nostro piccolo
- dico, perché è uno dei Movimenti, ché sono centinaia i Movimenti - a tante nazioni,
è perché abbiamo vissuto questo amore qua; perché se eravamo in Asia amavamo gli
asiatici, i filippini, e tutti gli altri, gli indù, ecc., amavamo tutti. E allora loro chiedevano:
“Perché? Chi ve lo fa fare?” E noi dicevamo: “Gesù”. “Allora parlami di Gesù.” E allora
adesso vogliono che noi dappertutto raccontiamo queste esperienze che racconto a
voi, le vogliono gli indù, i buddisti, i musulmani, le vogliono, perché vedono che noi le
viviamo e che è una bella cosa. Se voi amate così, senz’altro pian pianino dentro sarete
illuminati. Perché c’è una frase del Vangelo che dice: “A chi mi ama - dice Gesù, e poi
altre parole -, io mi manifesterò”, cioè vi chiarirò, vi dirò; se mi amate io vi dirò. “A chi
mi ama, mi manifesterò”. Quindi amare, e dovete farlo anche voi.
A noi adesso rispondere e comporre con la nostra vita quel divino disegno che
c’è.
Concludo dicendo una cosa, carissimi giovani. In una città di uno Stato
dell’America del Sud, c’era Alessandra, aveva 7 anni, era venuta a Roma per un suo
congresso, perché noi facciamo congressi anche di bambini piccoli. Ed è tornata a
casa in Argentina dopo questo congresso. E la mamma - questa è la verità assoluta,
eh? -, e la mamma ha detto: “E’ andato bene?” “Sì, tutto bene, mamma.” “E che cosa…?
Com’è andata?” “Ma - dice -, sai, mamma, è stato molto bello, solo che alla fine, quando
io dovevo parlare, per dire la mia esperienza, non ci sono riuscita.” “Perché?” dice la
mamma. “Perché nel mio cuore sentivo come una voce forte che mi diceva: ‘Perché
non dai la tua vita a me?’”
Era la voce di Gesù; si era fatta sentire; aveva cominciato ad amare. E così è
stato anche per una quarantina di quelle bambine. C’era, ricordo, un clima bellissimo,
tutte amavano e Dio le ha chiamate.
Ho parlato di questo stesso tema, un po’ diverso, anche a Vienna, a Santo Stefano,
una grande chiesa. Era presente questa ragazza, per caso, venuta dall’Argentina - è
diventata grande -, venuta dall’Argentina, e quando io ho finito di parlare è venuta su
e mi ha abbracciata. Dice: “Chiara, è vero! E’ vero!” E tutti l’hanno vista, tutti l’hanno
sentito.
Perché Alessandra ha capito la sua vocazione? Perché ha imparato ad amare.
Dio non cessa di chiamare se noi amiamo. E amando seguiremo lui, e tutto il disegno
meraviglioso che lui ha su di noi lo vivremo, lo adempiremo, e sarà la gioia nostra, la
gioia di tanti, la gloria di Dio.
5 Seconda esigenza.
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Chiara al Seminario Maggiore di Madrid

“Storia del Movimento dei Focolari
con riferimento ai Movimenti ecclesiali - Dialogo”
Trascrizione da bobina,
con traduzione spagnola frase per frase

(…)

Madrid, 6 dicembre 2002

Chiara: Signor vescovo, signor rettore, professori e carissimi studenti, ringrazio
dell’invito che mi è stato fatto per un intervento sulla “Storia del Movimento dei
Focolari con riferimento ai Movimenti ecclesiali” in genere. E’ questo un argomento
che mi costringe a parlare anche un po’ della mia persona, che non fa certo eccezione
alla definizione di “servo inutile e infedele” data da Gesù ad ogni cristiano.
Tuttavia, non posso negare che nella mia anima è caduta una speciale grazia
per molti, un carisma dello Spirito Santo, come pensano il Santo Padre e la Chiesa.
Narrerò, quindi, come questo dono dello Spirito si è manifestato, come, mi sembra,
abbia agito e quello che ha fatto nascere.
Il nostro carisma - definito in seguito “carisma dell’unità” - ha iniziato ad agire
pienamente nel 1944, quando la seconda guerra mondiale infuriava, seminando
bombe, macerie, morti anche a Trento, dove mi trovavo con alcune mie compagne.
Fra il resto scomparivano quelle cose o persone che formavano il piccolo o grande
sogno dei nostri giovani cuori, per esempio formarsi una famiglia, arredarsi bene la
propria casa, continuare gli studi; ma quel fidanzato non è più tornato dal fronte,
quella casa è rimasta sinistrata, a me la guerra ha impedito di frequentare l’Università.
Ogni avvenimento ci toccava profondamente, tanto da sembrarci che Dio ci offrisse,
con le circostanze, una lezione: tutto è vanità delle vanità, tutto passa (cf Qo 1,2;12,8).
E ce lo siamo detto. Quasi contemporaneamente però è nata nel mio cuore per tutte
una domanda: ma ci sarà un perché, un sogno che non muore, un ideale a cui poter
dare tutte noi stesse, che nessuna bomba può far crollare? La risposta è venuta
subito: sì, c’è. E’ Dio. E lì, in mezzo alle stragi della guerra frutto dell’odio, siamo state
abbagliate dalla verità su Dio: “Dio è Amore”, come afferma l’evangelista Giovanni
(1Gv 4,8). Dio Amore del quale la luce del carisma mi e ci dava ora una profondissima
nuova comprensione. E noi abbiamo creduto con fede ardentissima al suo Amore; e se
prima, a volte, avevamo pensato Dio lontano, inaccessibile, ora lo avvertivamo vicino:
illuminava, trasfigurava col suo amore ogni cosa, ogni circostanza che ci riguardava,
lieta o triste o indifferente che fosse. Tutto era espressione dell’amore di Dio; e la
gioia e lo stupore sono stati così grandi che non abbiamo atteso un attimo a scegliere
proprio lui, Dio Amore, come l’Ideale, il fine della nostra vita. E non abbiamo atteso
un momento a comunicare, a chi ci stava accanto - parenti, amici - la nostra grande
scoperta: “Dio è Amore. Dio ci ama. Dio ti ama. Dio vi ama”.
Avevamo, dunque, trovato colui per cui vivere: Dio Amore. Ma, quale doveva
essere ora il nostro atteggiamento? Come mettere in pratica questo nostro nuovo
ideale? Era ovvio: dovevamo a nostra volta amare Dio. Ma come? In quale modo?
Ricordiamo allora la parola di Gesù: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà
nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” (Mt 7,21).
Fare, dunque, la volontà di Dio: questo era amare Dio.
La volontà di Dio certamente! Ma chi ce la poteva dire?
Ogni qual volta suona la sirena dell’allarme aereo possiamo portare nel rifugio

con noi solo un piccolo libro: il Vangelo. Era lì - noi eravamo certe - che avremmo
trovato la risposta. Lo apriamo e quelle parole, pur già tanto conosciute, per il nuovo
carisma s’illuminano, come se sotto s’accendesse una luce, ci infiammano il cuore e
siamo spinte a metterle in pratica subito. E tutte ci attirano e cerchiamo di viverle ad
una ad una. Io leggo, ad esempio, per tutte le mie compagne: “Ama il prossimo tuo
come te stesso” (Mt 19,19). Il prossimo. Dov’era il prossimo? Era lì, vicino a noi, in tutte
quelle persone colpite dalla guerra, ferite, senza vestito, senza casa, affamate, orfane,
assetate; e immediatamente ci dedichiamo a loro in molti modi.
Il Vangelo assicurava: “Chiedete e vi sarà dato” (Mt 7,7; Lc 11,9). Chiediamo
per i poveri e - cosa straordinaria in tempo di guerra - siamo ogni volta riempiti di
ogni ben di Dio! Ricordo la prima volta, la racconto sempre per l’impressione che ci
ha fatto. Viene un povero da me e mi dice: “Chiara - perché ci conosceva -, ho bisogno
di un paio di scarpe n. 42.” E io: un paio di scarpe - durante la guerra - n. 42, come
faccio a trovarlo? E vado in una chiesetta piccola, dedicata a santa Chiara di Assisi, e
mi assicuro se Gesù c’è nel tabernacolo, e mi accorgo di sì, per il lumicino rosso. Allora
dico a Gesù: “Gesù, dammi un paio di scarpe n. 42, dammi un paio di scarpe n. 42 per
te in quel povero.” E basta. Esco di chiesa, apro la porta e vedo passare una signora
con un pacco sotto il braccio. Mi conosce. “Oh, Chiara, un pacco per i tuoi poveri.” Io
apro, cosa trovo? Un paio di scarpe n. 42.
Leggiamo ancora nel Vangelo: “Date e vi sarà dato” (Lc 6,38). Diamo, diamo ed
ecco ogni volta il ritorno. Abbiamo una sola mela in casa quel giorno - noi eravamo in
sette -, vi è una sola mela in casa, ma il povero la chiede: diamo la mela. Ma: “Date e vi
sarà dato”, e vediamo in mattinata arrivarne, forse attraverso un parente, una dozzina
di mele. Ma i poveri continuavano a battere alla porta, ci chiedono qualcosa; noi diamo
le mele. In serata arriva una valigia di mele.
Abbiamo capito: “Date e vi sarà dato, e vi sarà messa in grembo una misura
piena, pigiata, traboccante”, perché quella valigia era pesante!
Sono episodi, l’uno dietro l’altro, che stupiscono e incantano. La nostra gioia è
contagiosa e grande; Gesù aveva promesso e anche ora mantiene, egli allora non è una
realtà solo del passato ma del presente, e il Vangelo è vero. Questa costatazione mette
le ali al nostro cammino da poco intrapreso. Comunichiamo subito a chi s’incuriosisce
della nostra felicità in ore così tristi, ciò che sta accadendo; ed essi non avvertono
tanto di imbattersi in un gruppo di ragazze o in un Movimento nascente; no, sentono
di scoprire che Gesù è vivo.
Ma, fra tutte le parole - e tutte le amiamo, tutte! -, ci vengono sottolineate dal nostro
carisma in modo speciale quelle riguardanti l’amore evangelico verso il prossimo. E
- come dirà Giovanni Paolo II, in una visita al nostro Centro - sarà proprio l’amore la
scintilla ispiratrice di tutto quanto poi è successo.
Il rifugio che ci accoglie però non è sicuro, siamo sempre di fronte alla morte;
non c’era porta nel rifugio. Mi assale allora un’ulteriore domanda: ci sarà una parola
nel Vangelo che piace particolarmente a Dio? Se morissimo vorremmo aver vissuto
quella, almeno negli ultimi istanti. Il Vangelo ce la rivela in quel comandamento che
Gesù dice suo e nuovo, quindi quello: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate
gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare
la vita per i propri amici” (Gv 15,12-13).
Colpite fortemente dalla bellezza, dall’impegno che richiede, dalla radicalità di
queste parole, ci guardiamo in faccia l’un l’altra e dichiariamo: “Io sono pronta a dare
la vita per te.” L’altra: “Io sono pronta a dare la vita per te.” “Io sono pronta a dare la
vita per te.” Tutte per ciascuna. E’ un patto solenne, sarà la base su cui poggerà tutto
il Movimento dei Focolari.
E intanto, se non ci è chiesto di morire fisicamente, viviamo questo patto
condividendo fra noi i bisogni degli uni e degli altri, i pochi beni materiali, quelli
spirituali, i dolori, le gioie, le prove. Ma ecco che, avendo messo in atto così l’amore
vicendevole, la nostra vita ha un balzo di qualità: avvertiamo una nuova sicurezza
interiore, una volontà più decisa, una gioia e una pace mai sperimentate, una pienezza
di vita, un’abbondanza di luce. Come mai? E’ stato subito evidente: per questo amore si
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realizzavano fra noi le parole di Gesù: “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome - i padri
dicono: nel mio amore -, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20). Gesù silenziosamente
si era, dunque, introdotto come fratello invisibile nel nostro gruppo. Ed ora la fonte
dell’amore e della luce era lì presente in mezzo a noi; non lo si volle più perdere. E’
questo il segreto della rivoluzione che noi abbiamo scatenato e che è arrivata fino agli
ultimi confini della terra. E’ Gesù che è andato avanti, in mezzo a noi.
Un altro giorno mi trovo con tutte per ripararmi dalle bombe in una cantina
buia, con la candela accesa e il Vangelo in mano. Lo apro e leggo: “Padre… tutti siano
una cosa sola” (Gv 17,21): è la preghiera di Gesù prima di morire. Sempre, per quel
dono dello Spirito, ho l’impressione di capire quelle parole difficili e forti e mi nasce in
cuore la convinzione che per tale pagina, quasi magna charta del nostro Movimento,
siamo nate: per l’unità e cioè per contribuire all’unità degli uomini con Dio e fra loro.
L’unità comunque - come Gesù la intende - non è cosa facile; preghiamo perciò
unite di darcene la chiave. In quella stessa preghiera, Gesù aveva proseguito così:
“Siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda…” (Gv 17,21). Ed è ciò
che succede attorno a noi, unite così: chi non crede più, ricrede; chi crede poco, crede
di più; si moltiplicano i cambiamenti di vita, le conversioni a Dio; si trova la forza di
seguire la chiamata avvertita nel cuore o di mantenersi fedeli alla propria scelta.
Dopo pochi mesi, circa 500 persone di tutte le età, uomini e donne, di ogni
vocazione, delle più varie estrazioni sociali, condividono il nostro Ideale e formiamo lì,
in mezzo al mondo, una comunità simile a quella dei primi cristiani.
Intanto le parole del Vangelo ritmano il cammino di tutti, cosicché le persone
del Movimento se ne nutrono, si rievangelizzano e s’accende attorno e divampa la
rivoluzione cristiana.
Una parola del Vangelo ci colpisce poi in modo particolare, è sempre di Gesù: “Chi
ascolta voi - gli apostoli - ascolta me” (Lc 10,16). La vogliamo subito mettere in pratica.
Ci presentiamo al nostro vescovo, mons. Carlo De Ferrari; egli - è un successore degli
apostoli - ascolta, sorride e dice, dice: “Qui c’è il dito di Dio”, e la sua approvazione
e benedizione ci accompagneranno fino alla sua morte. Questo primo consenso
al nostro operato della autorità ecclesiastica a noi preposta, ha un duplice effetto:
assicura me e noi che la luce che ho seguito e seguiamo è autenticamente cristiana, e
accelera la nostra corsa.
Felicità, scoperte, grazie, conquiste: questo è Vangelo certamente; ma
sin dall’inizio si è capito che il tutto ha un’altra faccia, che l’albero ha le sue radici.
Il Vangelo ti copre d’amore, ma esige tutto, e il Signore permette prove che a volte
tolgono il respiro, ma solo accettandole e superandole la vita è feconda. “Se il chicco
di grano gettato in terra non muore rimane solo; se invece muore, porta molto frutto”
(cf Gv 12,24); ne è la personificazione Gesù crocifisso, il cui frutto è stata la redenzione
dell’umanità.
E adesso chiedo un’attenzione particolare - già vi vedo tutti attenti -, perché qui
è il punto centrale della spiritualità: Gesù crocifisso!
In un ulteriore episodio di quei primi mesi abbiamo una nuova comprensione
anche di lui. In una circostanza - prevista, pensiamo, da Dio - veniamo a conoscenza
che il più grande dolore che Gesù ha sofferto è stato quando in croce ha sperimentato
l’abbandono del Padre: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27,46).
Siamo state profondamente toccate da questo, e la giovane età, l’entusiasmo,
ma soprattutto la grazia di Dio, hanno spinto me e le mie compagne a seguire proprio
lui, quasi a consacrarci a lui abbandonato. E ben presto abbiamo capito che era
proprio lui abbandonato la risposta alla nostra preghiera: la via per realizzare il nostro
Ideale d’unità. Infatti, Gesù abbandonato, che aveva sperimentato il Padre lontano
da sé, per aver fatta propria la separazione degli uomini da Dio e fra loro, ma aveva
saputo superare tale immensa prova riabbandonandosi al Padre - “In manus tuas,
Domine, commendo spiritum meum” (Lc 23,46) -, si manifestava a noi ora come la
chiave dell’unità, come rimedio ad ogni disunità.
Ed ecco in quale modo: noi ci siamo sentiti spinti - e sempre lo facciamo - a ravvisare il
suo volto in tutti i dolori. E così è: Gesù, assumendo la natura umana - come dicono i

teologi, Rahner, per esempio -, ha assunto anche le nostre sofferenze, i nostri errori, i
nostri limiti; s’è fatto “peccato” se non peccatore e persino “scomunica”, anche se non
scomunicato; ha assunto tutto, ha assunto tutto. Perciò noi abbiamo visto lui sotto
tutte le sofferenze del mondo, perché c’è, perché lui se l’è prese, perché erano cose
sue.
Così abbiamo scoperto lui nei dolori personali: nel buio, nelle incertezze, nei
perché? Così l’abbiamo visto nei prossimi soli, abbandonati, dimenticati...; ma anche
in tutti i traumi, gli spacchi, le indifferenze reciproche, grandi e piccole: nelle famiglie,
fra le generazioni, fra i poveri e i ricchi, nella stessa Chiesa a volte. Più tardi, l’abbiamo
visto anche nelle divisioni fra le varie Chiese; come in seguito, fra le religioni e fra chi
crede e chi è di diversa convinzione. E, perché dietro a queste sofferenze, a queste
divisioni scorgiamo lui, vediamo lui a cui ci siamo donate, tutte queste lacerazioni
non ci hanno spaventato e non ci spaventano; anzi, per amore a lui abbandonato, ci
attraggono.
Come? Al sopraggiungere di qualche dolore di questo tipo, infatti, andiamo in
fondo all’anima e diciamo a lui: “Sei Tu presente in questa sofferenza, sei Tu al quale io
ho donato me stessa. Ma io ti voglio, io ti amo, io ti abbraccio.” E poi, senza attendere
altro, ci mettiamo a fare la volontà di Dio del momento seguente. E, in questa dinamica
d’amore, la gioia spesso rifiorisce, la luce del Risorto risplende nelle nostre anime; e
per lui la forza per aiutare anche gli altri a superare le loro pene.
Guardate, se noi siamo arrivati - noi, vedete come siamo: povere creature -, se
noi siamo arrivati in tutto il mondo ad aver rapporto, per esempio, con 350 Chiese - ci
sono fedeli di 350 Chiese che fanno parte del nostro Movimento -, se siamo arrivati
ad avere una certa fraternità con più di 30 grandi religioni che ci sono nel mondo - dai
musulmani, ai buddisti, gli induisti, ecc. -, è perché le differenze non ci impressionavano,
anzi, manifestavano che lui è lì, lui è lì, perché queste cose lo riguardano. Allora se c’è
lui basta, si va ad amarlo, punto e basta. E abbiamo creato tutta questa fraternità in
182 nazioni, fra sette milioni di persone. Questo lo dico per incoraggiarvi, carissimi
studenti, che domani sarete sacerdoti; se ognuno facesse questa cosa qua sola, eh! il
mondo sarebbe presto cambiato. E andremo un pochino avanti, eh!
Dunque, fin qui io ho spiegato a voi i cardini della nostra spiritualità: Dio Amore,
credere a Dio Amore, la volontà di Dio, il Vangelo, l’amore, l’amore reciproco, Gesù in
mezzo a noi, Gesù abbandonato amato, il Risorto che torna in noi.
Ora, signor rettore, professori e cari studenti, questa, dunque, è la spiritualità
dell’unità. Ma, poiché penso non si può sapere pure tutto soltanto con questo, io
penso di dire qualche cosa degli effetti, dei frutti di questo Movimento, che poi si
è diffuso come - dicono i nostri superiori - un’esplosione. Perché Gesù è quello che
vince il mondo e noi lo portiamo in mezzo a noi e lui vince il mondo. Un’esplosione.
Infatti, finita la guerra, dal nord al sud d’Italia sono fiorite comunità cristiane sul tipo di
quella di Trento. Poi il Movimento ha varcato presto le frontiere delle nazioni europee,
e, sin dal ‘58, è arrivato negli altri quattro continenti. Adesso ci siamo dappertutto
in pratica; siamo - come dice il Papa sempre - un popolo, e lui ci ha visto crescere.
Quando eravamo quattro milioni ci diceva: “Siete come il Libano”; adesso che siamo
sette ci dice: “Siete come la Svizzera.” Speriamo che con voi arriviamo a poter dire:
siamo come la Spagna!
Il 1961 ha significato per noi una tappa nuova: è iniziata l’adesione a questo
nostro spirito dei fratelli e sorelle di molte Chiese, come dicevo: di 350 Chiese. Io vi dico
com’è stata. Mi trovavo in Germania, presso un convento di suore. Mi avevano detto:
“Vieni, raccontaci - i protestanti -, vieni, raccontaci qualche cosa della tua spiritualità.”
Ed erano presenti tre pastori, che poi abbiamo capito che erano più che pastori. Io
ho raccontato cose di queste, di cui racconto a voi, e restano tramortiti! Eravamo nei
tempi in cui si pensava ancora che Roma fosse un pentolone con su scritto “Anticristo”.
E io ho parlato, io queste cose non le sapevo. E hanno detto: “Come? Nella Chiesa
cattolica si vive il Vangelo? Noi lo conosciamo, meditiamo sul Vangelo, ma qui voi lo
vivete. Allora venite, venite nelle nostre parrocchie, venite nelle Bruderschaften - che
sarebbe(ro) le Fraternità - e portate questa cosa, portatela.” E così il Movimento si è
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diffuso in tutta la Germania in questi anni.
Una volta che loro erano a Roma con noi e volevano venire a vedere cosa è
questo Papa, avevamo però fra noi ormai una bella fraternità e lì erano presenti invece
tre anglicani, preti, e vedendo questo bel clima di fraternità hanno detto: “Come?
Soltanto gli evangelici? Anche noi. La prossima volta verremo con un aereo pieno.” E
sono venuti, e hanno detto: “Senti, Chiara, devi venire dal nostro Primate - allora c’era
Michael Ramsey -, devi venire e raccontare questa roba.” E allora io sono andata, e lui
mi ha detto quasi le parole del nostro vescovo: “Qui c’è la mano di Dio.” Dice: “Nella
Gran Bretagna, qui, siamo tutti divisi; vieni a portare questa unità.”
E noi l’abbiamo portata e adesso siamo dappertutto in Inghilterra.
E poi i riformati, e poi Atenagora, il quale ha saputo che era questo Movimento,
che lui lo amava tantissimo, perché è molto vicino a noi, perché noi sottolineiamo la
vita e l’amore. E lì è successo qualcosa di veramente stupendo, perché lui aveva un
amore per Papa Paolo VI, e allora voleva che io andassi dal Papa a dire quello che lui
pensava. Ero una specie di trait-d’union privato. E gli voleva un bene a questo Papa, mi
diceva: “E’ troppo magro; digli che mangi di più.” Poi mi diceva: “Che passeggi di più.”
E poi ogni tanto sembrava che sognasse e diceva: “Giorno verrà in cui il sole sorgerà
alto, e gli angeli canteranno e noi Patriarchi attorno al Papa, in San Pietro, saliremo a
offrire l’unico calice.” Lui non l’ha visto l’unico calice, ma ha messo le premesse.
Abbiamo avuto i primi contatti con le altre religioni la prima volta in Africa,
in contatto con un popolo che stava distruggendosi, perché la mortalità infantile
era altissima, 98%. E la religione era la religione tradizionale. Un vescovo, venuto a
sapere questa cosa, è venuto da noi e dice: “Aiutate, aiutateli.” Noi abbiamo mandato
qualche medico, qualche veterinario, qualche infermiere. E lì è incominciato. Hanno
soltanto lavorato, hanno soltanto lavorato, però li hanno amati, amati, vedendo Gesù,
vedendo Gesù, e tenendo Gesù in mezzo, con l’amore reciproco, assicurando quindi
la testimonianza del cristianesimo. Sono arrivati dopo poco tempo ad una mortalità
infantile dell’1,5%.
Questi qui ci guardavano - un popolo che si chiamava Bangwa -, ci guardavano perché
dubitavano che fossimo come i colonialisti. A un dato momento si sono convinti, hanno
capito che andavamo solo per amarli. Se ne sono convertiti 10.000; abbiamo dovuto
costruire una grande chiesa e si è fatta la parrocchia col vescovo.
Il re attuale, che si chiama Fon, si è messo in testa ad una “nuova
evangelizzazione”, che abbiamo lanciato noi, per la quale lui ha già chiamato attorno
a sé altri sei Fon, sei re di queste tribù. Per cui partendo con una testimonianza così,
non è che ormai si convertono le singole persone, ma i popoli - piccoletti -, ma i popoli.
Ora sono sette questi popoli.
E poi sarebbe una storia lunga, cari studenti, che non posso annoiarvi e non
posso…, non ho neanche il tempo. Ma, per esempio, il mio incontro a Tokyo con
11.000 buddisti, o in Thailandia, dentro nei loro templi, o in America, a New York,
dentro nelle moschee. E sapete cosa ci chiedono? “La tua esperienza cristiana”, perché
sono colpitissimi dall’amare nostro e lo trovano in tutto il mondo dove ci siamo. Allora
dicono: “Dov’è il segreto?” “Gesù Cristo.” E allora vogliono… e dicono: “Vieni, raccontami,
raccontami fatti che succedono.”
Per esempio, mi trovavo a New York e c’è una moschea del Malcolm X, e ho
parlato, mi hanno fatto parlare coperta dello chador, come hanno tutti, e senza
scarpe, a 3.000, erano di questi musulmani, tutti per terra, su tappeti. E’ stato proprio
il trionfo di Gesù. Tanto che io, alla fine, visti tutti felici che battevano le mani, ecc., ho
detto una frase loro, ma che è nostra anche, ho detto: “Dio è grande! Dio è grande!” E
tutti a gridare: “Dio è grande! Dio è grande!” E siamo rimasti così amici che, essendo
noi diffusi in tutti gli Stati Uniti, finora ci hanno aperto 40 moschee, perché i miei
compagni e le mie compagne vadano a raccontare cos’è il cristianesimo. E ci sembra
di essere ritornati ai tempi dei primi cristiani, quando ancora non c’erano le chiese e
andavano nei templi delle dèe e degli dèi a parlare di cristianesimo.
Poi abbiamo contatto, naturalmente, con i non credenti. Loro in genere credono
nei valori umani: la solidarietà, la pace, l’unità, i diritti umani, e noi condividiamo con
loro questi valori perché Gesù, fra il resto, è anche uomo.

E così attuiamo tutti e quattro i dialoghi che ci sono nella Chiesa.
Naturalmente il Movimento ha anche una sua consistenza, vero? non è soltanto
spirito; abbiamo un Centro con 18 diramazioni, con tutte le vocazioni: dai bambini ai
vescovi.
Questa rivoluzione evangelica suscita dappertutto tante opere, per esempio
abbiamo 26 Case editrici, e nei continenti 33 cittadelle, vere cittadelle, vere cittadelle,
come quella d’Italia, per esempio, si chiama “Loppiano”, che ha persone di 70 nazioni
e tutti si amano, tutti si… e che è naturalmente una grande testimonianza.
Poi una cosa nuova è che è nata recentemente una Scuola, molto importante;
è fatta di persone di tutte le discipline, sono professori di università, ecc. E lì ci si
sta accorgendo che il Vangelo sta penetrando in tutti gli ambiti umani, non solo dà
una luce nuova alla teologia, alla filosofia, ma alla politica, all’economia, all’arte, alla
scienza.
A questo punto io vorrei dire ancora un pensiero. Voi sapete che il Santo
Padre ha emesso una Lettera che si chiama Novo millennio ineunte. Bene, lì lui parla
- andate a vedere - nei punti 40, 45… e nei punti 20, lui parla proprio di una spiritualità
di comunione e parla di Gesù abbandonato, ed è la stessa nostra spiritualità, perché
lui stesso lo ha affermato scrivendo una lettera ai nostri vescovi. E noi di questo siamo
strafelici, perché prendere una spiritualità da un Movimento può essere simpatico sì
o no; ma prenderla dalla Chiesa e dal Papa questo si può sempre. E lui l’ha proposta a
tutti, eh? dalle più alte gerarchie del Vaticano fino all’ultimo fedele, che siamo noi.
Voi volete sapere ancora qualcosa degli altri Movimenti? E’ iniziata una
comunione fra tutti i Movimenti e anche fra i Movimenti di antichi carismi, come per
esempio i francescani, i benedettini, i domenicani. Siamo tutti fratelli e si incomincia a
creare la Chiesa-comunione, e il Santo Padre è felice; è contento, insomma, che questa
vivacità dei nuovi Movimenti entri anche negli altri, quelli fondati dai santoni vostri
anche, santa Teresa… Così noi portiamo un po’ di vivacità, un po’ di dinamismo e loro
ci danno la solidità dei secoli.
Allora forse vorrete sapere: ma che significato hanno questi Movimenti?
Ricordatelo, perché un giorno sarete nelle parrocchie per esempio, o in una diocesi,
e allora può essere che sentiate che, essendo le diocesi lì ferme, e le parrocchie lì
ferme, può succedere che il mondo un pochino entri e porti un po’ di abbassamento
di temperatura. Cosa sono questi Movimenti, nati da quando…, dal cristianesimo
nascente, per esempio da san Basilio, sant’Agostino, san Benedetto, san Francesco,
ecc.? Sono dei correttivi per riportare nella Chiesa l’autenticità e la radicalità del
Vangelo. E anche adesso questi Movimenti hanno questo significato.
E come vede il Papa tutti questi Movimenti antichi e nuovi? Lui vede che ci
sono due aspetti nella Chiesa, e ce l’ha detto chiaramente in piazza San Pietro, nel ‘98,
erano presenti 400.000 persone. Dice: la Chiesa ha due aspetti: l’aspetto istituzionale e
l’aspetto carismatico, che sono coessenziali, sono necessari. E il Papa adesso ha tanto
dato impulso enorme all’aspetto carismatico anche.
Naturalmente nel nostro Movimento, come in altri - qui c’è anche rappresentato…
sono rappresentati i Neocatecumenali -, ci sono dentro anche sacerdoti, anche se è
carismatico; e anche vescovi per esempio. Allora, cosa succede? Queste persone sono
dell’aspetto istituzionale o carismatico? Di tutti e due, perché di per sé sono dell’aspetto
istituzionale, ma siccome si nutrono, come il Papa desidera, dei nuovi carismi per
esempio, sono anche dell’aspetto carismatico.
Mi pare che ho detto tutto. Noi abbiamo fatto, comunque, con questi Movimenti,
con tutte le benedizioni del Papa, in questi ultimi anni, 230 Giornate nel mondo, tutti i
Movimenti, magari 40 Movimenti in una diocesi, 30 Movimenti, 15 Movimenti.
E così finisce il mio discorsetto. Sapete qual è la conseguenza dopo - per
esempio - queste Giornate? Che si può già prevedere come potrà essere la Chiesa
domani, la Chiesa-comunione: sarà più una, più bella, più attraente, più familiare, più
carismatica, più dinamica, più mariana.
Io auguro a voi di sperimentarla.
Mons. Francisco Pérez: Chiara, molte grazie, si vede che lo Spirito Santo è in
questo cuore ardente.
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Allora i seminaristi vogliono fare qualche domanda.
Seminarista: Buon giorno, mi chiamo Jésus e sono del seminario conciliare.
Lei ci ha detto che tra poco andremo nelle parrocchie e nelle diocesi (vediamo molto
più vicine le parrocchie), e allora le domanderei: riguardo a quello che ci ha detto - di
portare questo fuoco e questo spirito di comunione nelle parrocchie - che cosa lei
chiederebbe a noi come pastori, come futuri pastori di queste parrocchie, per aprirle
a questo fuoco e a questo spirito?
Chiara: Io starei ai consigli di Gesù: bisogna essere sempre i primi e per essere
i primi bisogna mettersi ad essere gli ultimi, servire tutti, con quell’amore cristiano che
ha quattro esigenze. L’amore cristiano non è come l’amore umano; l’amore umano è
limitato: ama gli amici, ama i parenti. L’amore soprannaturale invece ama tutti. E quindi
se io mi trovassi come parroco in una parrocchia, io mi metterei ad amare tutti: dal
sacrestano al religioso, alla mamma, al bambino, tutti! tutti! Perché questo è l’amore
cristiano, è questo l’amore che suscita la rivoluzione cristiana; perché lo sappiamo: il
Padre manda il sole e la pioggia sui buoni e sui cattivi, vuol dire su tutti.
Quindi, prima qualità dell’amore cristiano è l’universalità, amare tutti.
La seconda è che bisogna amare per primi. Nel mondo si aspetta sempre di
essere amati per amare, ma quando noi eravamo ancora peccatori e non certo amanti
perciò, Gesù è venuto a morire per noi. Quindi l’amore divino ama per primo, sempre
primo, che è la cosa più importante. Guardate a san Paolo: è l’amore che vale, e sapete
perché? l’ho scoperto stamattina a meditazione: perché Dio è Amore, quindi è il valore
massimo. La fede domani sarà visione; la speranza domani sarà possesso; la carità:
sempre, sempre, sempre, tutta…
Terza qualità dell’amore cristiano: è un amore concreto. Gesù ce l’ha dimostrato
con la lavanda dei piedi. Quindi non un amore sentimentale, platonico, superficiale o
vuoto; concreto. E’ un bambino ignorante? Insegniamo. Una signora che domanda
perché? Consigliamo. Un carcerato è avvilito? Consoliamo. Concreto, concreto!
E’ la terza qualità.
La quarta: veder Gesù in tutti. Perché sapete meglio di me, alla fine ci dirà:
“Avevo fame e mi hai dato da mangiare; avevo sete e mi hai dato da bere.” E noi
diremo: “Ma quando Signore io ti ho dato da mangiare? Quando?” E lui dirà: “Ogni
qualvolta l’hai fatto a un mio fratello…, l’hai fatto a me.”
Guardate, io vorrei essere uno di voi, io vorrei essere uno di voi e provare.
Provate subito, senza pensare ad altro quando sarete nelle vostre parrocchie, ecc., o
dovunque, dovunque, anche qui in seminario, provate ad amare tutti. Uscendo per la
porta avrete vicino l’uno o l’altro: provate ad amare tutti. Provate ad amare per primi,
senza aspettare niente. Provate ad amare concretamente: cedete la sedia, a tavola fate
qualche cosa. E fatelo per Gesù. E’ la rivoluzione cristiana; con questa i primi cristiani
sono arrivati a tutti i confini della terra allora, conosciuta.
E ricordate Tertulliano: “Siamo di ieri e già siamo sparsi nel mondo intero.” Con
che cosa? L’amore. Ecco, ho risposto forse. (Applausi)
Seminarista: Mi chiamo Pablo e sono del seminario conciliare di Madrid, e
appartengo ad una diocesi cattolica orientale della Romania. Avrei due domande
collegate: quale dovrebbe essere l’atteggiamento di un missionario cattolico che va in
un Paese di tradizione ortodossa?
Chiara: E lui è cattolico? Tu sei cattolico, greco-cattolico?
Seminarista: Sì. In rapporto con la gerarchia ortodossa del posto?
Chiara: Amare tutti, sai? Non devi mica cambiare, non bisogna mica cambiare.
E’ che loro si meravigliano, loro si meravigliano perché in genere non si fa così. Se a
un dato punto trovi un’altra religione, hai la bocca chiusa; trovi un’altra Chiesa, hai la
bocca chiusa. Perché bocca chiusa? Perché occhi chiusi? C’è Cristo in tutti. Anche se
non fosse in qualcuno perché è in peccato mortale, devi pensare però che Cristo è
morto anche per lui, è oggetto d’amore di Gesù, e deve essere oggetto di amore tuo.
Non complicare mai le cose. Ama sempre.
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Io conosco, per esempio, il Patriarca Bartolomeo, è un nostro amico, del
Movimento; ma mica cambio atteggiamento con lui di fronte a quello che ho, magari,
con i nostri vescovi! E’ la stessa cosa, è sempre Cristo che amo. Se si tratta poi di
parlare e vengono fuori problemi, ecco allora quello che dice il Santo Padre: fare il
rispettoso annuncio, dice lui; vuol dire: non imporre, non voler convertire, non voler
trascinare a te; amare. Se lui tira fuori una certa verità sua, e tu dici: “Grazie, così
conosco, così mi inculturo nella tua Chiesa. Sai? il mio pensiero sarebbe un po’ diverso,
se vuoi conoscerlo.” E lì dici il tuo pensiero, ma rispettoso, rispettando il suo.
Prova, dopo sappimi dire, eh?
Seminarista: Un’altra domanda è legata a questa. Credo che già in parte ha
risposto. Siccome c’è molta immigrazione dai Paesi di questa tradizione, che vengono
nei Paesi di tradizione cattolico-latina, come dobbiamo accoglierli nelle nostre
parrocchie se loro intendono partecipare alle attività della parrocchia ma allo stesso
tempo continuare ad essere ortodossi? Molte grazie.
Chiara: Che persone sono, per esempio?
Seminarista: Mi riferisco a fedeli in generale, immigrati in Spagna e che sono
ortodossi, di Paesi ortodossi.
Chiara: Ah, sì. Ma guarda, il nostro Movimento… abbiamo presenti persone
di 350 Chiese, ve l’ho detto, con l’approvazione della Santa Sede. Abbiamo presenti
persone di 30, 40 - non mi ricordo più esatto - religioni grosse, con l’approvazione
della Santa Sede. Abbiamo presenti, come più intimi nostri, 100.000 atei, ma di buona
volontà. Cosa ci ha permesso la Chiesa? Li chiama “collaboratori”, è contenta che
collaboriamo insieme, per esempio per le opere buone, per i giornali; è contenta.
Naturalmente succede che, stando con noi, respirano un po’ di cristianesimo, capisci?
anche se non si accorgono.
Perciò, secondo me, potresti nella tua parrocchia, non so, collaborare in cose
concrete; abbiamo magari, non so, un asilo, un orfanotrofio: andiamo insieme ad
aiutare questi bambini. Ecco, così.
Mons. Francisco Pérez: Un’altra e basta. L’ultima domanda.
Seminarista: Mi chiamo Jésus, sono seminarista diocesano di Getafe. Perché lei
ha voluto trovarsi con i seminaristi? Che intenzione aveva?
Chiara: Io non ho nessuna intenzione, non sono stata io, mi hanno preparato
questi incontri. L’altro giorno mi hanno fatto parlare a 300 politici lì nel Parlamento
europeo; i giorni precedenti a Barcellona ho parlato con 1.500 giovani; ieri ho parlato
con i nostri focolarini, quelli più nostri; ancora l’altro giorno a Barcellona, lì, ho parlato
a Montserrat a 300 circa religiosi. Siccome nel nostro Movimento ci sono tutte le
vocazioni, mi hanno preparato questa cosa, anche la visita a voi. Ma non è la prima
volta che parlo a dei seminaristi, io ho parlato alla Gregoriana, sapete che la Gregoriana
è importante a Roma! Ho parlato al Collegio Romano, sono stata chiamata, e vengono
a sapere che c’è questo spirito, piace, forse, non lo so, chiamano! E io vado in spirito di
servizio, amando tutti, amando per prima, concretamente parlando, facendo qualcosa,
e vedendo Gesù in tutti voi.
Basta!
Mons. Francisco Pérez: Grazie. Il signor rettore ha avuto la delicatezza di dirmi:
“Giacché sei qua, vieni al tavolo presidenziale, assieme a una donna, Chiara Lubich,
che ha sentito nella sua vita la forza dello Spirito che sta trasmettendo dappertutto;
che è riconosciuta dovunque, in modo speciale dal Papa, dato che lui ha il carisma
di riconoscere i carismi che ci sono nella Chiesa. Senz’altro lei ha questo fuoco nel
cuore, che è il fuoco che porta, nel Vangelo, parole di Cristo. Penso che oggi lei ce lo
ha saputo trasmettere con questa freschezza e che sarà utile a tutti noi nel cammino
della santità.
Molte grazie, Chiara!
(Canto)
Chiara: Arrivederci, grazie!
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MESSAGGIO AI GIOVANI DEL MOVIMENTO SWADHYAYA FAMILY
Messaggio di Chiara letto da Natalia

Mumbai, 16 gennaio 2003

Carissimi tutti,
		
è con grandissima gioia che avevo accettato l’invito a rivolgervi oggi una
parola, e per questo ringrazio calorosamente il benemerito fondatore della vostra
meravigliosa famiglia, il Reverendo Dada Athavale.
Ma potreste chiedermi: come mai tu, che vieni così da lontano, ci conosci?
E’ stato così:
Un anno fa la signora Didi Talwalkar era venuta a trovarmi a Roma, in Italia,
dove abito. Mi aveva parlato di voi, del Reverendo Dada, degli alti ideali che vi animano
e delle numerose realizzazioni che vi vedono impegnati. Ne ero rimasta veramente
ammirata.
Soprattutto avevo avvertito nelle parole della Signora una straordinaria
consonanza tra lo spirito della vostra famiglia e quello del Movimento dei Focolari che
rappresento. E ciò ci faceva sperimentare una immediata e profonda fraternità tra di
noi.
Ricordo che una di queste somiglianze è venuta in rilievo quando mi disse che
voi vedete Dio in tutte le persone e che perciò vi dedicate con tanto amore al prossimo,
e di qui le molteplici opere sociali che fioriscono ovunque nella vostra famiglia. Anche
per noi è così: l’amore al prossimo è fondamentale nel nostro Movimento.
Anzi siamo molto impegnati nel viverne le sue esigenze, come fate voi, perché
è un amore, che si rivolge a tutti senza fare distinzione tra l’antipatico o il simpatico, il
bello o il brutto, il grande o il piccolo, l’indù, il cristiano e il musulmano, ecc.
E’ un amore che domanda di amare per primi, senza attendere di essere amati.
Che chiede di amare l’altro come se stessi, condividendo i suoi dolori, i suoi successi,
le sue gioie...
E’, poi, concreto questo amore; non ama solo a parole ma con i fatti. E ciò si vede
benissimo nelle tante opere che sono nate nella vostra famiglia come nella nostra.
È ancora un amore che è pronto ad amare anche il nemico, a vincere le offese
con il perdono, come dice una bellissima immagine della tradizione indù: “La scure
taglia il legno di sandalo, mentre questo le fa dono della sua virtù, rendendola
profumata”1 .
Se questo amore viene poi vissuto da due o più persone insieme, diventa amore
vicendevole, ed io so che tra voi c’è quella che chiamate la “fraternità divina”.
Ebbene, carissimi giovani, è importantissimo – voi lo capite - diffondere il più
possibile tra tutti questo amore e, se sarà così, vedremo realizzarsi ovunque brani di
fraternità universale.
1 Dalla hindi del Ramacaritamanasa, Uttara-kanda, 36,4.
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Ne va della sorte dell’umanità.
Infatti, come tutti sapete, la pace è oggi più che mai minacciata. Dopo l’11
settembre 2001, col crollo delle torri a New York e con il dilagare del terrorismo, si
fa sempre più strada il pensiero che tutto ciò non sia frutto solamente dell’odio fra
singoli o popoli, ma sia anche effetto dell’oscura forza del Male, delle Tenebre, come
ebbe a dire anche Giovanni Paolo II, il Papa.
La situazione, dunque, è tale che non è sufficiente opporsi a tanto pericolo
con sole forze umane, come possono essere quelle politiche o diplomatiche. Occorre
impegnare le forze del Bene.
Ed è qui il perché dell’incontro di Assisi, in Italia, dove, un anno fa, la Signora Didi
ed io ci siamo conosciute. Allora i rappresentanti delle più grandi religioni del mondo
si erano radunati per invocare dal Cielo la pace. Ma non basta nemmeno pregare per
la pace, dobbiamo impegnarci tutti a salvaguardarla.
Ora è noto anche a voi come lo squilibrio nel mondo tra ricchi e poveri, sia
uno dei fattori, forse più determinante, che genera risentimento, ostilità, vendetta,
terrorismo.
E’ necessario allora creare maggiore uguaglianza, suscitare una certa
comunione di beni.
I beni, però, non si muovono se non si muovono i cuori.
Occorre, quindi, diffondere l’amore, quell’amore reciproco che genera la
fratellanza.
Noi già lo facciamo. Ma se lo faremo tutti sempre più, la fratellanza universale
s’allargherà, la solidarietà fiorirà di conseguenza, i beni saranno meglio distribuiti, e
potrà risplendere sul mondo l’arcobaleno della pace: su quel mondo che, fra pochi
anni, sarà nelle vostre mani, carissimi giovani.
Grazie del vostro ascolto.
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Messaggio di Chiara Lubich per l’incontro
all’Università Avinashilingan con giovani ed autorità civili e religiose

L’ARTE DI AMARE E IL MONDO UNITO
letto da Natalia Dallapiccola

Coimbatore, 21 gennaio 2003

Carissimi giovani,
Signori e Signore,
			
Sono molto contenta di essere di nuovo qui, a Coimbatore, in
questa città amata che ha voluto gratificarmi, due anni or sono, del titolo di “Difensore
della pace”.
In quella felice occasione avevo preso l’impegno, per onorare questo
riconoscimento, di ravvivare fra quante persone e gruppi avrei incontrato, in quante
città e nazioni avrei visitato, la comunione fraterna, la solidarietà, l’unità, specifico
carisma del mio Movimento, che è garanzia di pace.
Ed è quanto vorrei fare anche oggi, qui con voi, rivolgendomi in modo particolare
ai giovani che sono numerosi.
I giovani (lo so per esperienza, dato che appartengo ad un Movimento costituito
anche da centinaia di migliaia e, forse, da milioni di giovani di tutto il mondo) hanno
qualcosa di particolare.
Hanno in genere nei loro cuori e nelle loro menti delle antenne che sanno
cogliere onde diverse, nuove e sublimi, che altri non sanno percepire.
La loro età li fa liberi di nutrire pensieri e aspirazioni nobili come quelli della
pace, della giustizia, della libertà, dell’unità; permette loro di sognare realizzazioni
che ad altri parrebbero utopiche, come il vedere un giorno fiorire sul nostro pianeta,
nonostante le differenze di razze, di lingue, di popoli, di religioni, la fraternità fra
tutti. Di prevedere, pronti a dare una mano alla sua realizzazione, un mondo nuovo,
più buono, più felice, più unito, un mondo soprattutto di pace più degno del terzo
millennio da poco iniziato.
E sono certa che anche nel cuore di voi, giovani qui presenti, albergano, se non
sempre, almeno qualche volta, aspirazioni di questo genere.
Ma, è ancora di attualità la pace? Possiamo parlare oggi di fratellanza universale
e di mondo unito?
Certamente sì, e forse lo dobbiamo fare più che mai. E non solo per le decine
di guerre in corso qua e là sul nostro pianeta, ma anche perché oggi la fraternità e la
pace sono minacciate in modo diverso, più subdolo.
Vedete: anche se è passato più di un anno ormai, è certamente ancor vivo
nei vostri giovani cuori quel tristissimo 11 settembre 2001 col crollo delle due torri
gemelle a New York. Da quel giorno, e poi con il dilagare del terrorismo diffuso, siamo
entrati veramente in un tempo particolare, quello che si potrebbe definire: “Dopo l’11
settembre”. Ebbene, di fronte a questa situazione e a tutte le altre forme di violenza, si
fa sempre più strada il pensiero di spiriti eletti e illuminati che tutto ciò non sia frutto
solamente dell’odio fra singoli o popoli, ma sia anche effetto dell’oscura forza del Male
con la M maiuscola, delle Tenebre, come ebbe a dire anche Giovanni Paolo II, il Papa.

La situazione, dunque, è seria. Perché, se le cose sono così, non è sufficiente
opporsi a tanto pericolo con sole forze umane. Occorre impegnare le forze del Bene
con la B maiuscola.
E voi tutti conoscete cos’è questo Bene: è anzitutto Dio e con Lui tutto ciò che ha
radice in Lui: il mondo dello spirito, dei grandi valori, dell’amore vero, della preghiera.
Quel Dio, di cui il Mahatma Gandhi ha scritto mirabilmente: “Con la mano sul petto
posso dichiarare che neanche per un solo momento della mia vita ho dimenticato
Dio. Per oltre vent’anni ho fatto tutto quello che ho fatto come se fossi alla presenza
di Dio” 1
E’ nella fede in Dio e anzitutto nella forza della preghiera che dobbiamo fare calcolo.
Di qui il perché dell’incontro di Assisi, quando il Papa ha invitato i rappresentanti delle
più grandi religioni del mondo nella città di san Francesco per invocare dal Cielo la
pace.
Ma, se la preghiera è importantissima, sembra non basti e lo si capisce se si
conoscono bene le cause più profonde dell’attuale drammatica situazione.
Anche a voi è noto come nel mondo non regni la giustizia, come vi siano ricchi
e poveri, affamati, mentre il piano di Dio sull’umanità sarebbe quello d’essere tutti
fratelli, in una sola grande famiglia con un solo Padre.
Ebbene, è proprio questo squilibrio uno dei fattori, forse più determinante,
che genera risentimento, ostilità, vendetta, terrorismo.
E allora come creare maggiore uguaglianza, come suscitare una certa
comunione di beni?
E’ ovvio che i beni non si muovono se non si muovono i cuori. Occorre, quindi,
diffondere l’amore, quell’amore reciproco che genera la fratellanza. Occorre invadere
il mondo con l’amore!
Cominciando da noi stessi.
Ma, qualcuno dei presenti mi potrebbe chiedere: “E’ compatibile l’amore,
l’amarsi con lo stile di vita che la nostra cultura e la nostra religione ci hanno
tramandato?”
Sì, è possibile: andate a cercare nei vostri Libri sacri e troverete - è quasi
dovunque - la cosiddetta “Regola d’oro”. Il cristianesimo la conosce così: “Fa’ agli altri
ciò che vorresti fosse fatto a te” (cf Lc 6,31). E così dice il Mahabharata: “Non fare agli
altri ciò che sarebbe causa di dolore se fosse fatto a te”2 o come ha detto mirabilmente
il Mahatma Gandhi: “Io e te siamo una sola cosa. Non posso ferirti senza fare del male
a me stesso”3. Tutte frasi che chiedono il rispetto degli altri. E per avere il rispetto
occorre amarli.
Amare dunque: è uno dei grandi segreti del momento.
L’amore però che dobbiamo mettere in pratica è un amore speciale, ha delle
qualità.
Chiede, ad esempio, di amare tutti senza fare distinzioni tra l’antipatico
o il simpatico, il bello o il brutto, il grande o il piccolo, quello della mia patria o lo
straniero, il bianco o il nero, il giallo, l’americano, l’africano o il giapponese, il cristiano,
il musulmano o il buddista. Tutti vanno amati nello stesso modo.
Dice ancora il Mahatma Gandhi: “La regola d’oro è di essere amici del mondo
e considerare ‘una’ tutta la famiglia umana. Chi distingue tra fedeli della propria
religione e quelli di un’altra, diseduca i membri della propria e apre la via al rifiuto e
all’irreligione”4.
Questo amore vuole poi che si ami per primi, senza aspettare che l’altro ci
faccia una gentilezza o un sorriso. Non bisogna attendere di essere amati, ma fare noi
il primo passo.
E ancora occorre amare l’altro come se stessi, condividere i suoi dolori, i suoi
successi, le sue gioie... Pensate: se anche tra i popoli si mettesse in pratica questa
semplice regola, gli uomini amerebbero la patria degli altri come la propria e non ci
1 Young India, 27 gennaio 1927: C.W., vol. 32, 1969, p.571
2 Mahabharata 5: 1517
3 Cit. da W. Mühs, Parole del cuore, Milano 1996, p.82
4 In buona compagnia, a cura di Claudio Mantovano, Roma, 2001, p. 11
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sarebbero più guerre.
È un amore questo che ama concretamente, non solo a parole ma con i fatti. Se
a scuola c’è un compagno di classe che ha difficoltà nello studio, questo vorrebbe dire
aiutarlo, studiare magari con lui.
Se uno ha fame, dargli da mangiare, se è malato, andare a visitarlo…
È un amore forte che è pronto ad amare anche il nemico, a pregare per lui, a
vincere le offese con il perdono.
Come dice un vostro proverbio: “La scure taglia il legno di sandalo, mentre
questo le fa dono della sua virtù, rendendola profumata”5 . Una delle espressioni,
infatti, di quest’amore è saper perdonare. La misericordia deve diventare abitudine
nostra quotidiana, e la riconciliazione fra tutti prassi costante della nostra vita.
Quando poi questo amore è vissuto insieme da due o più persone, da due o
più giovani, c’è l’amore vicendevole. Ed è questo il segreto, la via sicura per costruire
la pace e l’unità, per realizzare la fraternità sulla terra.
Questo amore che dà tanta gioia a chi lo mette in pratica, chiede anche
impegno, fatica, coraggio, allenamento. Non si può costruire la pace senza sacrificio.
Coraggio allora, carissimi giovani! Molto dipende da voi. Imparate quest’arte di amare,
perché essa è una vera arte, una divina arte, e vedrete cose mai viste. Prendiamo
esempio dai primi cristiani. Essi sapevano soprattutto amare. Ebbene, dopo poco
tempo, avevano conquistato tutto il mondo occidentale allora conosciuto. Per cui
Tertulliano, uno di loro, un grande del tempo, diceva: “Siamo nati ieri ed abbiamo
invaso il mondo”6 .
Che nessuno vi superi allora in generosità e determinazione. L’augurio più bello
che vi faccio è quello di trovare la felicità incominciando subito a vivere questo amore,
nelle famiglie, nelle scuole, nei quartieri delle vostre città e di esserne portatori a tutti.
Che tanti altri giovani e anche adulti, toccati dal vostro amore, possano dire: “Anch’io
voglio vivere come voi”.
Se così farete, se così faremo tutti, la fratellanza universale s’allargherà, la
solidarietà fiorirà, i beni saranno meglio distribuiti, e potrà risplendere sul mondo
l’arcobaleno della pace: su quel mondo che, fra pochi anni, sarà nelle vostre mani.
Grazie del vostro ascolto.

5 Dalla hindi del Ramacaritamanasa, Uttara-kanda, 36,4.
6 Cf TERTULLIANO, Apologetico, 37,7.
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Messaggio di Chiara all’incontro ecumenico dei giovani

“CHI CERCATE?”
“IL DIALOGO DEL POPOLO”
Trascrizione integrale da bobina

Budapest (Ungheria), 6 aprile 20031

Chiara: Carissimi, un saluto di cuore a tutti voi, giovani, riuniti in questo incontro
ecumenico.
Come forse sapete, nell’ambito della presente giornata intitolata: “Chi cercate?”,
sono stata invitata ad offrirvi una singolare esperienza di un popolo, che veramente ha
trovato ciò che cercava; un popolo che va sorgendo nel mondo qua e là, composto da
fedeli di 350 Chiese diverse. Questi cristiani sono tutti animati da un particolare modo
di vivere, da una spiritualità chiamata “dell’unità”, che alcuni considerano ecumenica
ed è un dono dello Spirito Santo. “Spiritualità dell’unità” che, fiorita in un Movimento,
quello dei Focolari, è ora patrimonio universale perché, ad esempio, Giovanni Paolo II
l’ha già proposta a tutta la Chiesa cattolica sotto il nome di “spiritualità di comunione”.
I principali punti o cardini su cui poggia, sono tutti emersi dal Vangelo. Chi
la vive può diventare uno strumento per concorrere a realizzare il testamento di
Gesù: “Padre, che tutti siano una cosa sola” (cf Gv 17,21) e cioè l’unità, e con essa la
fratellanza universale; unità e fratellanza universale, tanto necessarie anche al nostro
tempo. Infatti, come sapete, oggi più che mai, con i venti di guerra che minacciano
e il terrorismo che terrorizza veramente, il nostro mondo ha bisogno di coesione e
di solidarietà. La guerra, infatti, divide gli uomini, anzi li massacra; e il terrorismo
arreca immensi danni, per rancore o per vendetta, causati soprattutto dallo squilibrio
esistente nel mondo fra Paesi ricchi e Paesi poveri. E’ quindi più che mai necessario
puntare all’unità e suscitare dovunque la fratellanza che può generare condivisione
anche di beni.
Ma come si può accendere quella fratellanza nel mondo che compagini
l’umanità in una sola famiglia? Lo si può certamente riscoprendo chi è Dio.
Noi cristiani crediamo in Dio, sappiamo che egli esiste, ma Dio, se lo vediamo
perfettissimo, onnisciente e onnipotente, è spesso pensato da noi lontano, inaccessibile,
e perciò non abbiamo un rapporto con lui.
E’ Giovanni evangelista che ci dice chi è Dio: “Dio è Amore” (1 Gv 4,8) e per
questo è Padre nostro e di tutti. Affermazione questa che, ben compresa, cambia
radicalmente le cose. Infatti, se Dio è Amore ed è Padre, è allora vicino a noi, a me, a te,
a voi; vi segue in ogni vostro passo, si nasconde dietro tutte le circostanze della vostra
vita, liete o tristi o indifferenti; conosce tutto di voi, di noi. Lo dice, ad esempio, una
frase di Gesù: “Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati” (Lc 12,7), contati dal
suo amore, dall’amore di un Padre. Dobbiamo dunque essere certi che egli ci ama. Ma
non basta: dobbiamo porre Dio al primo posto nel nostro cuore: prima di noi stessi,
prima delle nostre cose, prima dei nostri sogni, prima dei nostri parenti. Gesù lo dice
1 Messaggio registrato da Chiara il 25 febbraio 2003, a Rocca di Papa.
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chiaro: “Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me” (Mt 10,37).
E qui viene un’altra domanda: se Dio è Amore, è Padre nostro, quale il nostro
atteggiamento nei suoi confronti? E’ ovvio: se egli è Padre di tutti noi, noi dobbiamo
comportarci da figli suoi e da fratelli fra noi; vivere in pratica quell’amore che è la
sintesi del Vangelo, e cioè tutto quello che il Cielo esige da noi.
Il nostro amore verso il prossimo però non dev’essere un amore comune,
una semplice amicizia o sola filantropia, ma quell’amore vero che è versato, sin dal
battesimo, nei nostri cuori dallo Spirito Santo, ed è l’amore stesso che vive in Dio. Esso
ha speciali qualità.
E qui a tutti voi, giovani, chiederei un’attenzione particolare!
E’ un amore questo non limitato come l’amore umano, rivolto cioè quasi
esclusivamente ai parenti ed agli amici; esso va indirizzato a tutti: al simpatico e
all’antipatico, a quello della nostra patria e allo straniero, della mia e di un’altra Chiesa,
della mia e di un’altra religione, amico o nemico che sia.
E’ un amore che spinge ad amare per primi, ad aver sempre quindi l’iniziativa,
senza attendere - come sarebbe umano - di essere amati.
Un amore, ancora, non fatto solo di parole o di sentimento; sapendo soffrire
con chi soffre, godere con chi gode, aiutare tutti concretamente.
Un amore che, anche se diretto all’uomo o alla donna, vuole amare Gesù stesso
nella persona amata, quel Gesù che ritiene fatto a sé stesso quanto di bene o di male
si fa ai prossimi (cf Mt 25,40.45), come ci dirà nel giudizio universale.
Se poi più d’uno di noi vive quest’amore, ecco apparire l’amore reciproco, ecco
realizzarsi il comandamento di Gesù che suona così: “Amatevi gli uni gli altri come io vi
ho amato” (Gv 13,34). Amatevi a vicenda è - lo può dire chi l’ha vissuto - il Paradiso in
terra. Così, proprio così.
Proviamo, carissimi giovani, tornando in famiglia o nelle nostre comunità,
oppure a scuola o in ufficio, dovunque, proviamo tutti ad amare così; non siamo
autentici cristiani altrimenti; mentre quest’amore praticato può portare nel mondo
una rivoluzione in noi e attorno a noi: è la rivoluzione cristiana.
Quest’amore però non sempre è facile. Difficoltà tue o degli altri lo infrangono
spesso, e ciò porta dolore. Che fare? Fermarsi in quel dolore? No. Il dolore ha per noi
cristiani un nome: si chiama croce. E Gesù ci ha detto come comportarci con le croci:
“Chi vuol venire dietro a me, (…) prenda la sua croce ogni giorno (…) “ (Lc 9,23). Occorre
prendere la croce, non trascinarla; occorre brandirla come un’arma, accettarla, andare
avanti e amare ancora.
E qui fermiamoci un po’ per comprendere ed accogliere in cuore una meravigliosa
conseguenza dell’amore reciproco praticato. Se noi vivremo così, succederà un fatto
straordinario: fiorirà fra noi la presenza spirituale di Gesù stesso. Egli lo ha promesso:
“Dove sono due o tre - ha detto - riuniti nel mio nome - che vuol dire nel mio amore - ,
io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20).
Gesù con noi! L’avete mai pensato? L’avete mai sperimentato? Forse no. Ebbene,
io vi assicuro che chi ha vissuto così, ha provato nel suo cuore un amore nuovissimo,
nuovissima forza, luce, gioia, coraggio, ardore, effetti tutti della sua presenza. E, se c’è
lui, tutto è possibile!
Carissimi giovani, vi ho promesso all’inizio di raccontarvi l’esperienza di un
popolo nuovo. Ebbene, è la spiritualità, il modo di vivere di cui finora vi ho parlato che
ha fatto nascere questa realtà.
Alcuni anni dopo il sorgere del Movimento dei Focolari nella Chiesa cattolica,
la spiritualità dell’unità vissuta ha avuto il grande pregio di interessare, colpire e
impressionare, sotto un suo aspetto od un altro, fedeli di Chiese diverse. Gli evangelici
luterani, ad esempio, a contatto con noi cattolici, sono rimasti meravigliati perché non
solo si parlava, ma si viveva con tanta intensità il Vangelo. Hanno chiesto allora di
aiutarli a portare nelle loro parrocchie e comunità questa vita. Gli anglicani d’Inghilterra
sono stati attratti dall’idea e dalla prassi dell’unità e ci hanno invitato pure loro. Così gli
ortodossi, colpiti dal nostro sottolineare la vita e l’amore. E i riformati, dalla presenza
di Gesù in mezzo ai suoi nei piccoli gruppi. Ai metodisti, poi, è piaciuta la tensione alla
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santità che porta questa spiritualità. E si sono trovati, pur essendo cristiani di Chiese
diverse, tutti affratellati da questo stile di vita. Ora aderiscono, come ho già detto, fedeli
di 350 Chiese o Comunità ecclesiali. E la nostra vita insieme è sempre stata benedetta
e incoraggiata, oltre che dalle autorità cattoliche, anche da quelle delle altre Chiese.
Gli effetti poi di questo modo di vivere nelle varie Chiese sono uguali: conversioni
a Dio, nuove vocazioni, rinnovamento di parrocchie, di comunità, ricomposizione di
matrimoni, unità fra le generazioni, ecc.
Con tutti questi fratelli e sorelle delle diverse Chiese, conoscendoci e amandoci,
abbiamo pure scoperto, come per la prima volta, quante grandi ricchezze avevamo
già in comune: innanzitutto il battesimo, poi l’Antico e il Nuovo Testamento, i dogmi
dei primi Concili, il Credo, i padri greci e latini, i martiri e altro ancora, come la vita della
grazia, ad esempio, la fede, la speranza, la carità, e tanti altri doni dello Spirito Santo.
E, mentre prima vivevamo quasi come se questo patrimonio non esistesse,
ora ci rendiamo conto che tutto ciò, assieme alla nuova spiritualità che abbiamo in
comune, ci fa sentire, in qualche modo, già uno. Infatti, nonostante ci sia ancora da
fare per comporre l’unità visibile fra le nostre Chiese, noi sentiamo di comporre fra noi
“un popolo cristiano” di laici, sacerdoti, religiosi, pastori, vescovi.
Questa spiritualità dell’unità, poi, è di luce nel cammino verso la piena
comunione visibile, perché Gesù, se lo si vuole e se ci si ama, può essere subito
presente spiritualmente, per il battesimo, fra cattolici ed evangelici, così pure fra
riformati e ortodossi, fra metodisti e armeni, fra tutti. E questo è un vincolo assai forte
che ci fa dire: nessuno potrà separarci perché è Cristo stesso che ci lega tutti insieme,
ci lega in quello che chiamiamo il “dialogo del popolo”. Anzi vogliamo sperare che
altre forme di dialogo, come quello della carità, che era tanto vivo, ad esempio, fra
Paolo VI e Athenagoras, quello della preghiera, che è particolarmente sentito nella
Settimana dell’unità, quello teologico, possano venire potenziate da questo dialogo:
Gesù in mezzo a chi si ama, può sempre illuminare.
Carissimi giovani, il tempo presente domanda a tutti di fare ogni sforzo per far
sorgere nel mondo la fratellanza universale ed a ciascuno di noi intanto ricomporre
l’unità della Chiesa, lacerata da secoli; Dio lo vuole e lo ripete e lo grida anche con le
presenti dolorose circostanze che permette.
Ho accennato all’inizio ai venti di guerra e al terrorismo diffuso sul nostro
pianeta. Credetemi: non è tutto colpa dei terroristi se stiamo vivendo un momento
di tanta emergenza. E non è dovuto solo al fatto che nazioni più ricche non hanno
aiutato e non aiutano altre nazioni in grande ed estrema povertà, suscitando pensieri
di vendetta; anche se l’uno e l’altro di questi elementi sono certamente cause gravi per
le quali, oggi, l’intera umanità soffre; ma c’è dell’altro: è anche colpa nostra.
Noi sappiamo che i cristiani sono moltissimi nel mondo; infatti, se soltanto i
cattolici ora, nel 2003, sono un miliardo e 61 milioni, quanti saremo tutti assieme?
Un numero enorme. Eppure, come forse saprete, nel settembre 2001, subito dopo
l’attentato alle torri gemelle, c’è stato qualcuno che, nel mondo a noi ostile, ha qualificato
i cristiani addirittura come “atei” ed “infedeli”: una bugia cosmica, certamente, anche
se non del tutto. Gesù, infatti, ci aveva detto che il mondo ci avrebbe riconosciuto
come suoi e, attraverso di noi avrebbe riconosciuto lui, vero Dio, dall’amore reciproco:
“Da questo tutti sapranno - ha detto - che siete miei discepoli, se avrete amore gli
uni per gli altri” (Gv 13,35). Ma l’unità, lo sapete, non l’abbiamo mantenuta e non c’è
ancora.
Che testimonianza di Cristo, della sua verità e del suo amore, possiamo aver
dato e possiamo dare? Purtroppo non siamo più come i primi cristiani, che erano un
cuor solo ed un’anima sola ed avevano perciò tutti i beni in comune!
E allora, che fare? Penso che forse non ci resti che formulare in cuore un
sincero proposito: cominciare con l’amare - come ho detto - tutti, amare per primi,
amare concretamente vedendo Gesù in ognuno, e amarsi a vicenda, in modo che lui
sia presente fra noi, ed egli saprà certamente ripetere il miracolo dei primi cristiani.
Coraggio, dunque, carissimi giovani, coraggio! Gesù ha detto: “Ho vinto il
mondo”. Se ci proponiamo di amare, egli ci darà vittoria.
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MESSAGGIO AI 6000 GIOVANI RIUNITI A LOPPIANO
PER LA GIORNATA DEL 1° MAGGIO

1° maggio 2003

Carissimi giovani,
benvenuti al vostro consueto appuntamento del 1º maggio a Loppiano!
Siete venuti in tanti, penso col desiderio di riflettere insieme – nel clima
accogliente e sereno della cittadella – sulla dolorosa situazione attuale del mondo e
particolarmente sull’assurda guerra che stiamo vivendo, per capire che cosa ciascuno
di noi può fare.
Forse molti di voi sono stati presenti a Roma, o hanno seguito alla TV il
Messaggio che il Santo Padre vi ha rivolto in occasione della XVIII Giornata Mondiale
della Gioventù, il 13 aprile scorso, domenica delle Palme.
Il Papa che – lo sapete – ripone in voi giovani tutta la sua speranza, con
il cuore oppresso per l’orrore della guerra, ha detto tra l’altro: «L’umanità ha un
bisogno imperioso della testimonianza di giovani liberi e coraggiosi che osino andare
controcorrente e proclamare con forza ed entusiasmo la propria fede in Dio». E vi
esortava ad impegnarvi «a ricercare e promuovere la pace, la giustizia e la fraternità».
Ho sentito riecheggiare in questo accorato appello del Santo Padre quello stesso
ideale per il quale giovani di tutto il mondo, di etnie, di religioni, di culture diverse
hanno deciso di impegnare i propri talenti, le proprie energie con il loro caratteristico
entusiasmo. Sono i “giovani per un mondo unito” che voi sicuramente conoscete, se
già non siete tra loro.
Per essere protagonisti nella costruzione di un mondo migliore, questi giovani
si sono dati una regola di comportamento, che cercano di mettere in pratica con
decisione. È la cosiddetta “arte di amare”. Essa consiste nell’amore vero – quello di cui
Gesù ci ha dato l’esempio -, che ha alcuni requisiti: ama tutti, ama per primo, si fa uno
con l’altro, ama il nemico... È un amore che provoca una rivoluzione, che costruisce,
appunto: pace, giustizia e fraternità.
Tutto ciò è difficile! Ecco perché il Papa, sapendo di chiedervi qualcosa di molto
arduo, vi indica un aiuto e un modello da imitare. Lo esprime già il titolo del suo
messaggio: «Ecco la tua madre» (Gv 19,27).
Sono, queste, parole che Gesù ha detto prima di morire al Suo discepolo più
amato: Giovanni, che con Maria si trovava ai piedi della croce. In quel gesto, Gesù
consegna tutti noi a Maria, e Maria diventa nostra Madre.
Voi sapete, carissimi giovani, che proprio questo anno è tutto dedicato a Maria.
Del resto, il vostro stesso incontro è intitolato a lei: “Come Maria, ponte fra cielo e
terra”. Cosa significa? Significa che noi dobbiamo imitare Maria.
Ma come imitarla? Cosa imitare di lei? Imitarla in ciò che è essenziale. Lei, che
è Madre per eccellenza, ci può insegnare meglio di ogni altro l’”arte di amare”.
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Una madre accoglie sempre, aiuta sempre, spera sempre, copre tutto. Una
madre perdona ogni cosa al suo figlio, fosse anche un delinquente. L’amore di una
madre infatti è molto simile alla carità di Cristo di cui parla l’apostolo Paolo.
Se avremo il cuore di questa Madre, ameremo tutti e non solo i membri della
nostra Chiesa, ma anche quelli delle altre. Non solo i cristiani, ma anche i musulmani,
i buddisti, gli indù, ecc.; anche gli uomini di altre culture; anche ogni uomo che abita
sulla terra; perché la maternità di Maria è universale, come è stata universale la
redenzione di Gesù.
Anche se lei a volte non è riamata, ama sempre, ama tutti.
Ecco, carissimi giovani!
Portate nel mondo un incendio d’amore. Sarete così davvero protagonisti di
fraternità e, come Maria, ponte fra cielo e terra.
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MESSAGGIO PER IL 1° MAGGIO “VENTO DI FRATERNITÀ”

Loppiano, 1 maggio 2004

Carissimi giovani,
siete radunati oggi a Loppiano per uno di quei “1° maggio” che da anni ormai
vi vede confluire a migliaia verso questa cittadella. Essa festeggia il suo quarantesimo
anniversario ed è più che mai fiorente, a riprova che lo stile di vita che la anima è vero,
fecondo, autentico.
“Vento di fraternità”: è il titolo che è stato scelto per l’odierna giornata.
Vento di fraternità! Eppure poche volte, come nel tempo presente, il nostro
pianeta è stato ed è attraversato dalla sfiducia, dal timore, dal terrore persino.
Infatti, si protraggono su di esso tante guerre e soprattutto, più spaventoso di
tutte, dilaga il terrorismo, capace di mettere in angoscia l’intera umanità.
Di fronte ad esso tutti gli spiriti liberi si ribellano, i governi lavorano per arginarlo
e personalità, come il Papa, non mancano di elevare la loro voce per denunziarlo.
E noi carissimi giovani, che facciamo? Che possiamo fare per contrastare un
simile male e dare il nostro contributo alla causa della pace?
Se, per le cause che animano il terrorismo, s’arruolano uomini e donne che
preparano i loro misfatti, anche personalmente, con lunga e puntigliosa disciplina,
non sentiamo forse la necessità di giocare il tutto per il tutto per il trionfo del bene?
E se i terroristi dimostrano di essere pronti a morire per le loro idee, non
dovremmo esserlo pure noi cristiani, seguaci di un Dio che è stato crocifisso e
abbandonato, in modo che nasca un mondo nuovo e che avvenga quel Regno che
non avrà tramonto?
Certamente sì.
Ma come?
E’ inutile pensare ad altro: di fronte alle molteplici difficoltà di rapporti fra
mentalità così opposte, fra popoli così diversi, culture così lontane fra loro, religioni
con la presenza di estremisti che le distorcono, uno solo è il rimedio: la fraternità
universale, fare dell’umanità una sola famiglia con Dio Padre e tutti gli uomini fratelli.
Ma come si può accendere questa fratellanza nel mondo che compagini
l’umanità in una sola famiglia?
Lo si può certamente riscoprendo chi è Dio.
Molti di voi, cari giovani, crederanno in Dio, sapranno che Egli esiste, ma lo
penseranno forse piuttosto lontano, inaccessibile. E perciò non avranno un rapporto
profondo con Lui.
E’ Giovanni evangelista che ci dice chi è Dio: “Dio è Amore” (1 Gv 4,8) e per
questo è Padre nostro e di tutti.
Affermazione questa che, ben compresa, cambia radicalmente le cose. Infatti,
se Dio è Amore ed è Padre, è allora vicino a noi, a me, a te, a voi; ci segue in ogni
nostro passo, si nasconde dietro tutte le circostanze della nostra vita, liete o tristi o

indifferenti; conosce tutto di noi. Lo dice, ad esempio, la frase di Gesù: “Anche i capelli
del vostro capo sono tutti contati” (Lc 12,7). Contati dal suo amore, dall’amore di un
Padre.
Dobbiamo dunque essere certi che Egli ci ama.
Ma non basta: dobbiamo porre Dio al primo posto nel nostro cuore, prima di
noi stessi, prima delle nostre cose, prima dei nostri sogni, prima dei nostri parenti.
Gesù lo dice chiaro: “Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me” (Mt
10,37).
E qui viene un’altra domanda:
Se Dio è Amore, è Padre nostro, quale il nostro atteggiamento nei suoi confronti?
E’ ovvio: se Egli è Padre di tutti noi, noi dobbiamo comportarci da figli suoi e da
fratelli fra noi. Vivere in pratica quell’amore che è la sintesi del Vangelo, e cioè tutto
quello che il Cielo esige da noi.
Il nostro amore verso il prossimo però non dev’essere un amore comune, una
semplice amicizia, sola filantropia, ma quell’amore vero che è versato nei nostri cuori
dallo Spirito Santo, ed è l’amore stesso che vive in Dio.
Esso ha speciali qualità che richiedono violenza contro il nostro egoismo e
radicalità nel nostro impegno.
E’, infatti, un amore non limitato come l’amore umano, rivolto cioè quasi
esclusivamente ai parenti ed agli amici. Esso va indirizzato a tutti, proprio a tutti.
E’ un amore che spinge ad amare per primi, ad aver sempre quindi l’iniziativa,
senza attendere - come sarebbe umano - d’essere amati.
E’ un amore, ancora, non fatto solo di parole o di sentimento. Sa aiutare tutti
concretamente: soffrire con chi soffre, godere con chi gode, Un amore che sa dunque
rimboccarsi le maniche e pagare di persona.
Se poi più d’uno di noi vive quest’amore, ecco apparire l’amore reciproco, ecco
realizzarsi il comandamento per eccellenza di Gesù che suona così: “Amatevi gli uni gli
altri come io vi ho amato” (Gv 13, 34). Esso porta la pienezza della gioia, il Paradiso in
terra.
Proviamo, carissimi giovani, tornando in famiglia, oppure a scuola, o in ufficio,
dovunque, proviamo tutti ad amare così e soprattutto ad amarci reciprocamente.
Il tempo presente ci domanda di fare ogni sforzo per far sorgere il vento della
fraternità universale.
E, per vederne e farne vedere già un qualche albore, vi invito tutti a partecipare
domenica prossima - attraverso i media o negli incontri locali organizzati allo scopo alla grande Giornata di Stoccarda dal titolo: Insieme per l’Europa.
In essa decine e decine di Movimenti e Comunità di varie Chiese, uniti in Gesù,
daranno il loro contributo all’edificazione dell’Europa unita.
L’amore che questi Movimenti concretizzano in tante forme è indispensabile al
nostro continente perché esso sia non solo l’Europa dell’euro, ma anche “Europa dello
spirito” e diventi quindi la “casa comune europea”: una famiglia di nazioni.
I tempi attuali lo richiedono con urgenza e li vogliamo accelerare a gloria di
Dio.
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GMG 2005

MESSAGGIO AI GIOVANI PARTECIPANTI AL COLOURDOME
Colonia, 16 agosto 2005
“Perché vai alla GMG?” “Perché spero di incontrare Gesù”, ha risposto una
ragazza arrivata qui a Colonia insieme a centinaia di migliaia di giovani da tutto il
mondo.
Penso che non è l’unica ad avere in cuore questo struggente desiderio: incontrare
Gesù! Ed è anche il motto di questa GMG: cercare Cristo, trovarlo ed adorarlo.
La “Giornata mondiale della gioventù” – questa ispirata invenzione del nostro
amatissimo Papa Giovanni Paolo II – è un’occasione privilegiata per incontrare Gesù
vivo nella sua Chiesa, nell’unità con il nuovo Papa Benedetto XVI, con i vescovi e tra
i giovani venuti da ogni angolo della terra. Incontrare Gesù, adorarLo e poi portarLo
agli altri, dovunque andiamo.
Carissimi giovani, ma sapete che c’è un segreto per non perderLo più questo
Gesù che durante gli eventi della GMG ci appare così bello, così vivo, così affascinante?
Il segreto è questo: bisogna amare! Per amare Dio, per rimanere in Lui, per essere
nella luce sempre, bisogna amare gli altri!
Guardate, io vi parlo della mia esperienza di più di 60 anni, ma anche
dell’esperienza di un popolo intero, sparso su tutto il pianeta, milioni di uomini, donne
e bambini che hanno scelto l’amore come stile di vita! E’ questo il segreto di una vita
felice, piena, interessante, sempre nuova, mai noiosa, sempre sorprendente! Vi dico
un piccolo, ma grande esempio: ho saputo recentemente che un gruppo di giovani
in un campo profughi in Africa, dove manca più o meno tutto, vuole cambiare con il
proprio amore il campo in un paradiso e mi raccontano veramente delle esperienze
concrete dove questo si realizza. Capite che vuole dire? Vuol dire che l’amore vince
tutto!
Si potrebbero dire infinite cose su quest’amore che Gesù ci insegna con la sua
vita, con le sue parole, con i suoi santi. Ma per oggi vorrei sottolineare solo due punti,
che sono però di fondamentale importanza:
1) Bisogna amare TUTTI, senza eccezioni, senza selezioni, senza preferenze –
come fa Dio con noi! E qui si tratta di amare l’amico e il nemico, quello simpatico e
quello antipatico, l’insegnante e il vicino di casa, il postino e il collega. Amare TUTTI
significa anche amare la gente lontana da noi, ma presente tramite i massmedia,
come le vittime dello Tsunami nel Sudest-Asiatico, o i giovani della GMG, venuti dai
Paesi poveri, che voi avete aiutato con il Fondo di solidarietà.
2) Il secondo punto: bisogna amare PER PRIMI. Normalmente si ama quando
si è amati, si risponde all’amore che ci arriva. E se non arriva? No, è molto meglio
prendere noi l’iniziativa, incominciare per primi a dare un segnale di amicizia, di
perdono, di volontà a ricominciare da capo. Provate ad amare così, sperimenterete
una grande libertà perché siete voi i protagonisti!
Carissimi giovani, coraggio! Vale la pena vivere così, non siete fatti per le cose
a metà, date il vostro cuore a Colui che lo sa riempire. Dio ha bisogno di giovani così,
infuocati, che non si fanno frenare dai propri problemi, questi eterni ostacoli all’amore,
persone che hanno bruciato tutto nel fuoco dell’Amore di Dio e che trascinano gli altri.
Che Gesù che avete incontrato resti sempre con voi! Nell’Amore vero,
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UNA CITTÀ NON BASTA
1 maggio 2006

Carissimi tutti che oggi siete a Loppiano,
		
vi mando un saluto di cuore per questo 1 Maggio 2006, festa dei giovani
e nuova tappa del nostro cammino verso un mondo unito!
E’ attuale ed esigente il programma che vi siete proposti, quasi una sfida: “Una città
non basta”.
Mi avete chiesto una parola.
Carissimi giovani, voi sapete che, quando avevo la vostra età, ho avuto da Dio
il dono di dargli la mia vita per far crescere sulla terra un popolo nuovo, nato dal
Vangelo. E abbiamo iniziato da Trento, la nostra città.
E voi, oggi?
Se volete trasformare una città, cominciate a unirvi con chi ha il vostro stesso
ideale. Mettete Dio prima di ogni altra cosa. Promettetevi amore reciproco fino ad
essere pronti a dare la vita l’uno per l’altro e custodite questo Patto costi quello che
costi: Lui presente in mezzo a voi vi suggerirà i passi da muovere, vi sosterrà nelle
inevitabili difficoltà.
Quindi, prendete le misure della città. Insieme cercate i più poveri, gli
abbandonati, gli orfani, i carcerati, quelli che sono messi ai margini, e date, date
sempre: una parola, un sorriso, il vostro tempo, i vostri beni ... Il vostro dare attirerà il
centuplo promesso da Gesù. Non lasciate nessuno solo.
Condividete ogni cosa con i vostri amici: momenti di gioia e di vittoria, di dolore
e di fallimento, perché la luce non si spenga.
Pregate e perdonate, perché se andare controcorrente costa, lì è la radice
profonda della riuscita.
Ma “una città non basta”: Sì, con Dio, una città è troppo poco. Egli è colui che
ha fatto le stelle, che guida i destini dei secoli e con Lui si può mirare più lontano, alla
patria di tutti, al mondo. Ogni nostro respiro sia per questo, per questo ogni nostro
gesto, per questo il riposo e il cammino.
Alla fine della vita facciamo in modo di non doverci pentire di aver amato troppo
poco.
Coraggio! Sapete quanta fiducia ho in voi! Il mondo è nelle vostre mani e sarà
così come voi oggi lo costruite.
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RAGGI DI LUCE OLTRE L’OSCURITÀ
1 maggio 2007

Carissimi giovani che siete venuti a Loppiano per il 1 Maggio,
		
a ciascuno un saluto con tutto il cuore! Sono con voi più che mai in
questa giornata. Voi giovani rap-presentate il futuro: il mondo che sarà è nelle vostre
mani e que-sto vi dà spesso antenne che sanno cogliere onde particolari, che sanno
trasmettere progetti alti, come il sogno di un mondo nuovo, più unito.
Una conferma ne è anche il titolo dell’incontro di oggi: “Raggi di luce oltre
l’oscurità”. Sì, immersi come tutti nel travaglio del nostro tempo, nei vostri cuori e nelle
vostre menti c’è la certezza di un’alba splendente che dia senso alla vostra ricerca.
Solo Gesù ha detto: “lo sono la Via, la Verità e la Vita” e chi lo incontra e lo
segue, trova la Luce. Anche Lorenzo, giovane martire dei primi tempi del cristianesimo,
guardando a Gesù ha trovato il coraggio di dire, davanti ai suoi persecutori: “La mia
notte non ha oscurità, ma tutte le cose risplendono nella luce”.
Si sente dire spesso che oggi l’umanità vive una delle notti più buie della sua
storia, che c’è bisogno di luce, di una luce che buchi le tenebre.
La mia esperienza, l’esperienza di tanti riel Movimento dei Focolari dimostra
che Gesù non ci ha lasciato soli, nemmeno nella notte più nera. E’ stata una scoperta
che ha cambiato radicalmente la nostra vita. Quando sulla croce Gesù è arrivato
a gridare “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”, ha preso su di sé ogni
oscurità, i dolori degli uomini di ogni tempo. Mistero infinito, misura senza misura del
suo amore per noi.
E da quel momento, ogni dolore ha avuto un solo nome: Gesù Abbandonato.
Lui ci si presentava sotto mille volti: non è simile a Lui abbandonato l’angosciato, il solo,
il separato, il diso-rientato? Non è immagine di Gesù Abbandonato ogni divisione, la
fame di Dio, l’emarginazione, ogni violenza?
E non vi pare s:upendo poter condividere con Lui questi dolori in noi e in ogni
persona che ci passa accanto?
Se è così, allora possiamo scegliere Gesù Abbandonato come “compagno di
viaggio” della nostra vita, accoglierlo nel cuore come la perla più preziosa.
Carissimi giovani, guardando a Gesù Abbandonato troverete la possibilità di non
tremare di fronte a qualsiasi situazione.
Anzi sarete “raggi di luce” li dove vivete, per guidare questa nostra umanità
verso la fraternità universale.
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Alla Cittadella Arco-Íris, Portogallo

MESSAGGIO DI CHIARA PER IL 1° MAGGIO 2007
1 maggio 2007

Carissimi giovani convenuti alla Cittadella Arco-íris:
		
con gioia mando a ciascuno di voi il mio saluto!
So che oggi il vostro incontro ha per titolo “Liberi per essere il futuro”.
Sì, siete assetati della vera libertà e di un mondo nuovo, più unito e più
giusto: sono questi ed altri gli ideali che vi caratterizzano, che rendono bella la vostra
generazione. Per poterli raggiungere e trasmettere alla società che vi circonda, io vi
auguro che – come è accaduto a me – possiate incontrare il vero Leader, che ha la
capacità di aiutarvi a realizzarli: questo Leader è Gesù. Tenetelo in mezzo a voi. Egli
ha detto: Se rimanete fedeli alla mia parola (…), conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi” (Gv 8, 32).
Ma, oltre a pronunciare queste parole, ha dato la sua vita per noi, fino a gridare:
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” E, assumendo su di sé il buio e il
dolore di ogni uomo, ci ha ridonato la luce e la libertà.
Carissimi giovani, cosa c’è di più grande che condividere con Lui la notte buia di
questa società per ridarle speranza?
Guardando allora a Gesù Abbandonato, troverete la forza di non tremare di
fronte a qualsiasi situazione e di trasformala. Sarete veramente là, dove vi trovate,
i costruttori di un futuro dove regnerà la giustizia, la solidarietà, la pace, l’amore: i
costruttori di un mondo nuovo e guiderete questa nostra umanità verso la fraternità
universale.
Sentitemi sempre con voi!
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MESSAGGIO AI GIOVANI IN CAMMINO PER LORETO
30 agosto 2007

Carissimi giovani!
Vorrei dirvi qualcosa che nasce dalla mia lunga esperienza, diventata esperienza
di milioni di persone in tutto il mondo.
Sapete cosa accade quando scegliamo Dio come !deale? Quando Gesù
Crocefisso e Abbandonato diventa il nostro piu grande, intimo amico?
Quando rispondiamo all’amore di Dio col nostro amore, amando, meglio che
possiamo, Gesu in tutti quelli che incontriamo?
Diventiamo le persone piu felici del mondo! Persone realizzate, gioiose,
simpatiche, ottimiste, libere!
Tutti vogliono essere liberi! Penso sia difficile trovare qualcuno che dica: non
mi va di essere libero. Ma e molto difficile esserlo, perche il mondo ti bombarda
continuamente con mille false ricette di liberta.
Ad esempio:
		i soldi! Sono i soldi che comandano nel mondo, piu ne hai - cosi ti dicono
- piu sei libero!
Ma Gesu ti dice di guardarti attorno e di usare isoldi che hai per condividere,
per dare. Questo ti fara Ubero. Le piante prendono dalla terra solo quello di cui hanno
bisogno per vivere, per essere se stesse. Cosi dobbiamo fare anche noi: essere liberi
dal consumismo frenetico e creare una cultura del dare.
E ancora: il gruppo! Che paura di essere diversi, di non essere accettati!
Desidero essere amato da tutti, essere qualcuno. Penso che tutti conosciate la frase:
ma che male c’è? Lo fanno tutti, lo dicono tutti!
Ma Gesù ti dice di non cercare di essere amato, anzi di amare per primo! Prendi tu
l’iniziativa. Non aspettare che gli altri ti vengano incontro. Cerca tu chi ha bisogno di
te. Non dividere il mondo in gente simpatica e non: ama tutti. Ma capite che libertà?
Carissimi giovani, coraggio! Il mondo è di chi lo ama. Dio non si fa vincere in
generosità. Certo, una vita per Lui e con Lui comporta impegno, costa sforzo, ma in
cambio non è mai noiosa, non è mai grigia. Ha mille colori, è attraente e infinitamente
interessante.
Io vi auguro che andiate sabato dal Papa con questa decisione in cuore: io sono
con te nel portare Cristo al mondo, perché L’ho fatto entrare nella mia vita e so cosa
significa.
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MESSAGGIO PER LA SETTIMANA MONDO UNITO 2007

Rocca di Papa, 15 ottobre 2007

Carissimi giovani,
		
so che anche quest’anno attendete una mia parola per la vostra
“Settimana Mondo Unito 2007”, da tempo a dimensione planetaria.
Siete infatti collegati telefonicamente fra tutti dei cinque continenti, e per la
prima volta anche col Nepal. E voi giovani ne siete i protagonisti.
La mia gioia è grande! E penso lo sia anche la vostra.
Vi dico allora: “Siate uniti! E per arrivare a questo ascoltatevi e create

unità ovunque siete”.

E’ così che testimonierete alla società attuale, particolarmente ai giovani d’oggi,
che l’ideale di un “mondo unito” è già fra voi una splendida realtà. E questo sta a
confermare che, al di là delle diverse etnie, nazionalità, culture e religioni, per l’amore
che vi unisce, è possibile trasformare l’umanità in un’unica grande famiglia.
Io ho piena fiducia in voi e vi accompagno sempre.
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APPENDICE

Riportiamo alcuni dialoghi di Chiara Lubich precedenti la nascita ufficiale del
Movimento “Giovani per un Mondo Unito”.
Rivolgendosi a giovani di tutto il mondo affascinati da un ideale che risponde
alle loro più autentiche esigenze, Chiara indica un obiettivo che si può sintetizzare nel
motto :
“Giovani di tutto il mondo unitevi”.
I gen, a cui sono indirizzati i seguenti dialoghi, sono oggi infatti gli animatori
del più vasto Movimento a largo raggio “Giovani per un Mondo Unito”.
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Da dove iniziare
Da «Gen», aprile 1967: editoriale

Il primo numero del giornale «GEN» è stato accolto dai giovani con grande
interesse.
Il nome «GEN», poi, ha avuto una ripercussione notevole. Piace ed è stato usato
per definire il movimento già esistente di giovani e ragazzi che condividono le nostre
idee e il nostro programma: «Movimento Gen».
I vari nuclei o gruppi di giovani sparsi per l’Italia ed il mondo, informati da
questi ideali, hanno assunto il nome di «Unità gen»1 . Persino due piccole orchestre
con chitarre elettriche e batterie sono state chiamate «Complesso Gen». Insomma,
un nome che ha fatto fortuna ed è di augurio per il raggiungimento dei fini che ci
proponiamo.
Quali fini?
Quelli di concorrere anche noi a creare la pace (ché la pace non va solo difesa,
ma creata), «chiamando a raccolta il numero più grande possibile di ragazzi del mondo
e lanciando una grandiosa rivoluzione al grido di «uniamoci»». Ma di che natura è la
rivoluzione che ci accingiamo a scatenare con impegno decisivo?
È una rivoluzione d’amore.
E qual è il senso del nostro appello al grido di «uniamoci»?
C’è, in quell’“uniamoci», l’eco di una lontana voce arrivata a noi attraverso i
secoli: quella del più grande Maestro che il mondo conosca, del Re d’un Regno che
tutti i regni ha visto tramontare tranne il suo; c’è l’eco dell’imperativo divino di Gesù:
«che tutti siano uno!» (cf. Gv 17, 11).
È proprio così.
Noi siamo orgogliosi di offrire le nostre energie e i nostri sforzi al seguito di
Cristo, Uomo-Dio; nell’ambito del suo popolo, la Chiesa; per i fini del suo compito,
l’unità universale.
E allora, convinti di questo, ci chiediamo: da dove iniziare? Quali per primi
avvicinare, tra i ragazzi ed i giovani del mondo? In questa rivoluzione mondiale,
possiamo avere delle predilezioni? La risposta ce la dà il libro più bello del mondo,
il Vangelo, lì dove Gesù, parlando del Padre celeste, dice: «Egli mi ha inviato per
annunciare la Buona Novella ai poveri» (cf. Lc 4, 18).
Sì: cerchiamo anche noi i ragazzi poveri, gli ultimi, quelli che il mondo non
considera, coloro che conoscono poco la gioia, ma piuttosto le lacrime o la fame.
I primi cristiani – che potevano dire: «Siamo di ieri, e già riempiamo di noi il
mondo intero» – erano in maggioranza persone di ceto umile, anche se non mancavano
fra essi i ricchi.
Sarà un buon inizio e ne avremo conferma dalla vita che fiorirà attorno a noi.

1 Cellula fondamentale della vita gen.
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Alla Mariapoli delle Gen

Vi do la mia Parola di vita

Rocca di Papa, 2 luglio 1967

Ho desiderato intensamente che venisse questo momento. Infatti, carissime
gen, il mio «debole» sapete chi è? Il Movimento Gen!
Quest’estate, quando ho parlato a Loppiano a tutti i capozona1 del mondo,
ho dovuto spiegare loro le nuove cose grandiose che stavano nascendo nell’Opera.
Per esempio, il Movimento parrocchiale, cioè portare l’Ideale nelle parrocchie. Era il
ramo sacerdotale, che si è sviluppato. Però, ho detto loro che, pur essendoci tutte
queste magnifiche cose, chi deve nascere quest’anno è la gioventù. Io sento che Gesù
nell’Opera di Maria dice ai grandi, come ha fatto Gesù storico con gli apostoli: «Lasciate
che i piccoli vengano a me» (Mc 10, 14). Come dire, insomma, che ciò che più di tutto
mi interessava era la gioventù. E così è stato.
Volevo poi comunicarvi un’altra cosa molto importante.
Vorrei infatti parteciparvi un problema che sento profondissimo e che ho
portato con me tornando da Costantinopoli; esso forma ormai la passione della mia
anima.
Si tratta della concretizzazione di quella che noi chiamiamo la passione per la
Chiesa. Infatti lì ho avuto contatto con il capo di una Chiesa cristiana che conta 150
milioni di fedeli. E ho trovato questi cristiani ortodossi così buoni, con Gesù Eucaristia
nelle chiese, con i sacerdoti, con un amore alla Madonna così grande, che, trovandomi
a pregare in chiesa, al momento della Santa Comunione, il solo pensiero di dover
tornare in Italia e lasciare questi fratelli separati mi ha fatto piangere.
Lì ho sentito il dolore non tanto della passione di Gesù storico, quello che è
venuto duemila anni fa, ma di Gesù mistico, della Sua Chiesa, del Corpo mistico di
Cristo, della cristianità tutta divisa, tutta a pezzi... E noi cristiani dobbiamo lavorare con
tutto il cuore perché queste divisioni, queste piaghe siano annullate!
Ecco, io vorrei passare a voi, a ciascuna di voi, per piccole che siate, vicine,
lontane, italiane o di altre nazioni – siamo tutti cittadini del mondo – questa passione
per la Chiesa, perché diventi una realtà. Perché di quei 150 milioni di ortodossi, una
cinquantina saranno giovani, e a chi li affidiamo se non a voi? Voi dovete pregare per
loro! Voi dovete lavorare nel mondo per l’unità con loro!
Il problema dell’unità della Chiesa è un problema che si prepara adesso, ma
che si conclude domani! Ora, voi sapete che il domani è sulle vostre spalle, non sulle
spalle dei grandi! Chi tirerà le fila? Chi vedrà l’unità della Chiesa? Chi vedrà realizzato
il testamento di Gesù «che tutti siano uno»? Il Movimento Gen lo vedrà! Perciò dovete
portare con voi da questo raduno questa passione, e chiederla ogni giorno nelle vostre
preghiere.
E allora se le cose stanno così, io ho pensato: il Movimento Gen ha un
programma, il Movimento Gen ha un motto: «Giovani di tutto il mondo unitevi!».
Ma il Movimento Gen dovrebbe avere anche una Parola di vita.
E allora, sapete cosa faccio? Voi sapete quanto bene vi voglio: per questo ho
pensato di darvi la mia stessa Parola di vita: «Che tutti siano uno». D’ora in poi questa
sarà la vostra Parola.
1 Sono i responsabili locali del Movimento dei Focolari in un dato territorio
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NATALE DI FUOCO “Morire per la propria gente”
Da «Gen», dicembre 1977: editoriale

Rocca di Papa, 3 novembre 1977

Carissimi Gen,
		
ho da dirvi una cosa importantissima, ho da ripetervi una parola che
Natale ci ricorda più che ogni altro giorno.
Lo scopo, il fine, il motivo per cui Gesù è venuto al mondo è tutto racchiuso in
una frase che é il nostro programma, il motto dei Gen e di tutti i giovani informati dallo
spirito gen: Gesù è venuto a «morire per la propria gente».
E notate, Gen, Gesù non «è morto per la sua gente», che era innanzitutto il
popolo ebreo e poi l’umanità intera, soltanto in croce. No: Gesù è stato sempre pronto
a «morire per la sua gente».
La sua vita ne è lo specchio più luminoso.
Uscito a vita pubblica, portando la luce della Sapienza a chi era nell’oscurità, già
lo volevano lapidare.
Ma non era giunta ancora la sua ora. Doveva vivere prima tre anni di vita
all’eroico servizio del prossimo.
Ora come Gesù mise a disposizione Se stesso per «morire per la sua gente»?
Avvicinando e sanando storpi, ciechi, paralitici, rifiuto di quella società che
vedeva nel dolore una conseguenza del peccato. Avvicinando peccatori e peccatrici
pubblici, donne di strada e ladri.
Sfamando gli affamati fino a fare miracoli per loro come la moltiplicazione dei
pani e dei pesci.
Liberando gli indemoniati.
Risuscitando colla sua potenza divina i morti come Lazzaro, come la figlia di
Giairo.
Dando soprattutto una dottrina che era la forza motrice di tutte queste ed altre
azioni magnifiche ed uniche che Egli solo ha saputo fare: saziando le anime oltre i
corpi con Se stesso fattosi pane, lavando le anime oltre i corpi col perdonare i peccati,
consacrando colla sua benedizione la vita coniugale, mettendo nel cuore di tutti il
germe di figli di Dio oltre che di figli degli uomini, dicendo ai suoi discepoli di far
come Lui faceva perché mai l’umanità fosse privata del pane celeste come del pane
terrestre...
Promise alla vita totalitaria di chi l’avrebbe seguito anche solo spiritualmente, il
centuplo in questa terra, promise straordinari effetti alla preghiera persistente.
Diede tutto a tutti senza distinzione, preferendo chi più aveva bisogno.
Ecco il nostro modello, Gen. Ecco come si muore per la propria gente.
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Oggi i poveri, i ciechi, i morti, i peccatori... sono altri, hanno magari altri
nomi: drogati, emarginati, handicappati, gente con visione parziale della vita, solo
terrena, ad esempio, gente che odia, che propugna il delitto contro la vita di ogni
età e l’immoralità più assurda; abbiamo i figli soli del divorzio, alienati spesso perché
senza famiglia, ammalati, moribondi perché senza soldi, vecchi abbandonati, giovani
allucinati, deviati, carcerati...
Gesù oggi verrebbe a «morire per questa gente»: per salvarla da tutti i mali.
Ma Gesù è venuto venti secoli fa.
Ora vuol tornare attraverso di noi.
Gesù era giovane: vuoi tornare soprattutto attraverso i giovani!
Non lasciate sfuggire la consegna: può esser fatale, può esser persino che
i giovani a cui voi avete dilatato il cuore col vostro grande ideale universale, non
trovando subito dove rimboccarsi le maniche per tradurre in pratica l’amore imparato,
s’affianchino ad altra gente impegnata ma che, non conoscendo Gesù, domani li
deluderà.
«Morite per la vostra gente» e trascinate i giovani che avvicinate a questo
servizio sollecito, quotidiano, senza tregua nei quartieri, nelle scuole, nelle strade, in
tutti gli ambienti.
E questo Natale sia per tutti: un Natale di fuoco.
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AL GENFEST 80

PER UN MONDO UNITO
Stadio Flaminio, Roma, 17 maggio 1980

Carissimi gen e tutti voi giovani,
		
che vi accingete a celebrare il Genfest 1980.
Siate i benvenuti in questo stadio che vedrà tra poco la carrellata di canzoni,
musiche, mimi, esperienze, minispettacoli preparati da voi stessi con tanta cura e
passione nelle parti più varie del mondo.
Dunque l’ora è arrivata. È giunto il tempo che abbiamo amato chiamare
momento di Dio.
Lasciate allora che in nome di Dio apriamo questa festa della gioventù, che non
vuol limitarsi ad una manifestazione, anche se entusiastica e prorompente, di gioia,
ma che s’è data un motto assai impegnativo: «Per un mondo unito».
È questo il più profondo motivo che vi ha spinto a convenire così numerosi a
Roma questa sera.
È un’idea pertinente? Il mondo ha bisogno di richiamarsi all’unità? Conviene
tentare di dare anche noi un contributo per comporre in armonia questo nostro
pianeta arlecchino che spera, che lotta, che soffre, che ride, che odia, che uccide?
Credo nessuno possa negare di aver visto per le vie del mondo, che amiamo, i
traumi più dolorosi delle più svariate disunità.
Guardate alle generazioni: non tendono forse a vivere completamente separate
fra loro? Non costatate fra genitori e figli incomprensioni sempre più gravi, distanze
sempre maggiori per quella reciproca incapacità di ascoltarsi e di capirsi?
E non assistete oggi alla distruzione o sostituzione di quella che è stata nella
storia dell’uomo la cellula fondamentale della società, la famiglia?
E la disunità fra i sessi? Non c’è a volte da parte della donna e dell’uomo una
ricerca esasperata del loro spazio nella società che porta a contrasti e a incomprensioni?
La società industriale, basata sull’avere invece che sull’essere, non ha forse
provocato nuove zone di emarginazione? E sempre è la divisione fra gli uomini che
si fa avanti. Ecco i nuovi poveri: gli anziani che non producono, i giovani che non si
inseriscono, i disoccupati… Questo aver posto l’accento sul benessere e non sull’uomo
ha provocato tensioni, frustrazioni, disperazioni e individuali e collettive.
E vi sono poi ancora disunità sul piano internazionale come quella fra Est
ed Ovest, per l’egemonia mondiale; vi è la disunità Nord e Sud fra nazioni ricche e
industrializzate e nazioni povere in via di sviluppo; ed esistono ancora disunità razziali
come in Africa all’interno di molte nazioni.
Non mancano disunità persino fra i promotori della stessa ideologia come nei
Paesi asiatici, e infine disunità religiose come quelle conseguenti il risveglio del mondo
islamico.
E possiamo chiamare unità quella basata sull’oppressione dei diritti umani e
di ogni libertà? Possiamo chiamare unità quella che si crede di realizzare là dove la
libertà religiosa viene conculcata?
Ma allora – viene da chiederci – è solo la disunità o una non giusta unità che
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esistono al mondo?
No, grazie a Dio e agli uomini di buona volontà, alle varie disunità, ai vari
squilibri, si contrappongono sforzi lodevoli per ricomporre l’unità.
Guardiamo i singoli e i gruppi. Notiamo una disponibilità maggiore nel porsi al
servizio degli altri, per l’inserimento degli anziani, degli emarginati, degli handicappati,
dei drogati, dei profughi. Si nota un impegno per l’assistenza negli ospedali, in aiuto
ad alcolisti, alla famiglia, alla vita. Si è più pronti per interventi in zone sinistrate, per
l’assistenza sanitaria e tecnica in zone depresse, per combattere la fame nel Terzo
Mondo.
Nelle comunità vi è un risveglio del senso primario dell’unità, specie in quelle di
impegno spirituale. E nella famiglia, nonostante tutto, troviamo la riscoperta dei suoi
valori, in modo nuovo, aperto alla società circostante.
Sono fioriti enti privati, che svolgono un’azione di tutela dei diritti umani, ed
altri che operano in vari modi soprattutto per aiuti a popolazioni in difficoltà.
Agiscono enti nazionali ed internazionali.
Si verificano ogni giorno incontri fra esponenti di nazioni diverse per rapporti
più aperti e di collaborazione.
Con l’ecumenismo, oltre alla promozione di contatti a livello di vertici, vi è
l’azione di molti gruppi a livello di base, di rapporti personali.
E allora viene da chiederci: in questo contesto storico attuale, qual è il posto del
Movimento Gen, quale può essere il suo contributo?
Il Movimento Gen non dimentica che esso è un figlio della Chiesa, di questa
Chiesa del 2000, fiorita venti secoli fa dal cuore di Cristo, che prima di fondarla ha
pregato il Padre così: «Padre che tutti siano uno» (Gv 17, 21), chiedendo in pratica
l’unità del mondo.
Ecco allora che il contributo del Movimento Gen non può non essere di una
portata incalcolabile, di un valore immenso: è quello di concorrere a far calare fra
gli sforzi umani impegnati a gettare ponti, a legare rapporti, una forza divina,
soprannaturale, potentissima!
I gen sanno, conoscono il mistero del Dio che adorano.
Egli è Uno come nient’altro nell’universo creato. Eppure è Trino: tre sono le
Persone della SS. Trinità. E chi le fa uno? L’amore.
Ebbene, i gen sono coscienti di poter partecipare a questo amore divino che fa
uno Dio e di essere in grado di iniettarlo nelle strutture della società, fra uomo e uomo,
fra gruppo e gruppo, fra popolo e popolo, realizzando un’unità unica, saldissima e
infrangibile.
Anzi, i gen, voi gen, incominciate per primi e impostate la vostra vita, tutte le
vostre unità, ogni vostra attività, le vostre manifestazioni, su questo amore che scende
dal Cielo.
Anche oggi, anche in questo momento, sono certa, mettete a fuoco la vostra
intenzione: non siete qui anzitutto per cantare, per suonare, per mimare, per parlare,
per danzare, ma per amare.
Così date inizio al Genfest realizzando qui, fra tutti, quell’unità che desiderate
per il mondo intero.
L’amore reciproco fra voi è già una realtà: siete quindi pronti a morire gli uni
per gli altri.
E che succederà?
Cristo sarà in mezzo a voi, spettatore ed attore del Genfest, e la gloria a Lui
assicurata e la testimonianza al mondo, che vi circonda, grande ed efficace.
E il Genfest sarà una pedana di lancio per il luminoso domani che vi attende.
Sparsi in più di cento nazioni, annuncerete con slancio centuplicato il vostro messaggio,
ma soprattutto comunicherete con rinnovata convinzione la grande realtà. Ecco –
direte –, ecco che Dio ha mandato sulla terra il Suo stesso amore. Facciamo allora
risplendere nel mondo intero l’unità.
Con questa visione, con questa speranza, con questa immensa ricchezza,
dichiariamo aperto il Genfest.
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MESSAGGIO AI GIOVANI BUDDISTI
“GEN” n. 5/’84, p. 4

Roma, 8 aprile 1984

Carissimi giovani,
a nome di tutto il Movimento dei Focolari e in particolare delle sue due
diramazioni giovanili, il Movimento Gen e il Movimento Gioventù Nuova, vogliate
accogliere il più cordiale benvenuto a Roma!
Che possiate passare alcuni giorni felici in profondo religioso raccoglimento ed
in gioiosa distensione, così come alcuni di noi hanno conosciuto ore di profonda gioia
spirituale nel vostro grande e bellissimo Centro a Tokyo.
Che il Cielo ci veda profondamente uniti sin da adesso ed acceleri l’ora della
perfetta unità, anche per una più stabile pace nel mondo.
Con questa speranza,
vostra Chiara
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Chiara al Giubileo dei giovani

“LA GIOIA”
Trascrizione da bobina

Roma, 12 aprile 1984

Carissimi giovani,
		
siete convenuti in questa città, perché?
Per il Giubileo dei giovani, per il Giubileo della Redenzione.
Ma che cosa significa per voi, come del resto per quanti altri convengono e
sono convenuti a Roma in questo Anno particolare, il Giubileo della Redenzione?
Si possono dare ampie ed interessantissime risposte a questa domanda e,
penso, avrete già sentito parlare più volte di tale argomento, che tocca fin nel più
profondo il nostro essere cristiani.
Volendo però spiegare in poche parole, il vero motivo della vostra presenza a
Roma, una risposta può essere questa: siete qui per concorrere alla vostra realizzazione:
per realizzarvi.
Realizzarsi è indubbiamente l’aspirazione connaturale di ogni uomo; ma
è un desiderio prepotente dei giovani, che avvertono l’esigenza di porre solide
basi all’esistenza che sta loro di fronte, che sentono l’urgenza di dare un perché e
possibilmente “il perché” alla propria vita.
Ebbene: venire a Roma a fare il Giubileo significa dare un avvio decisivo nella
direzione più giusta alla propria realizzazione e darvi, forse, un apporto solido.
Il fatto è, carissimi giovani, che l’uomo è stato creato con qualcosa di specificamente
suo, che lo distingue dagli altri esseri. E questo qualcosa è una singolare somiglianza
con Dio. Egli, infatti, lo sappiamo, è stato fatto ad immagine di Dio.
Ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l’uomo è veramente se stesso
quando si considera un essere di tale nobiltà da poter stare, in certa maniera, di
fronte a Dio: come un “tu” di Dio. E si realizza come uomo quando, facendo propria
l’intenzione che Dio ha avuto nel crearlo, vive questo suo modo singolare di essere,
stabilendo con Dio una relazione, una comunione.
Questo è l’uomo. L’uomo è stato pensato e fatto così. Di qui la sua altissima
dignità e la sua vertiginosa grandezza.
Ma - è noto - l’uomo non ha saputo mantenersi a tale altez¬za, non è stato
capace di corrispondere al disegno che Dio ha avuto su di lui, ed, anziché coltivare
la comunione con Dio cui era chiamato, l’ha rotta con il peccato. Infranta, poi, la
comunione con Dio, s’è annebbiato, confuso, deteriorato il suo rapporto con gli altri
uomini, e ha acquistato un senso errato la sua relazione con l’universo intero, che Dio
aveva creato per il suo servizio e come sua corona. Distrutto così col peccato il rapporto
con Dio e con tutto il creato, è andata impallidendo la specifica bellezza dell’uomo.
Grazie al Cielo, però, Iddio Padre ha avuto pietà di lui ed ecco mandare a
questo mondo il proprio Figlio per ripristinare in tutti gli uomini, in cui era il marchio
di quella lesione d’origine e di tutti i peccati personali, per ripristinare l’autentica figura
dell’uomo. Ecco Gesù, che muore in croce e risorge, riabilitare l’uomo, redimere l’uomo
e ridonargli la possibilità d’assurgere al primitivo splendore ed anche più. Ecco dargli il
modo di raggiungere la sua piena realizzazione.
Realizzazione.

Ma che cosa esige, in genere, per chiunque la pensi e voglia raggiungere, la
propria realizzazione?
Lo sappiamo, ne abbiamo certamente una qualche esperienza: realizzarsi
significa sperare, magari faticare, lottare, spendere tutte le proprie energie, soffrire,
ma sfociare nella pienezza.
Un essere che si realizza pienamente possiede l’autentica libertà, la pace
completa e la gioia piena.
Carissimi giovani, forse, fino ad oggi, non ci siamo ancora sufficientemente resi
conto di una insperata possibilità, di una inconfutabile verità, di cui la Chiesa vuole
assicurarci in questo Giubileo della Redenzione: la piena realizzazione, alla quale Cristo
ci invita anche in questi giorni, ha proprio come effetti que¬sti tre impagabili elementi:
la libertà, la pace e la gioia.
Il fatto è che frutto della croce di Cristo è lo Spirito Santo; ma, poiché lo Spirito
effonde nel nostro cuore l’amore, effetti dell’amore sono proprio la libertà, la pace e la
gioia.
Nella breve ora che passiamo adesso insieme tocca a noi sottolineare un po’ la
gioia.
Oggi, i cristiani, molto spesso, non si distinguono un gran che per una gioia
particolare. In genere, visitare una città popolata in prevalenza da cristiani non è tanto
dissimile dal visitarne una abitata da persone di altre religioni o non credenti.
Le cose non erano certamente così i primi tempi del cristianesimo.
I cristiani, allora, erano stati talmente affascinati da ciò che era appena appena
successo, vedevano con tale evidenza che le promesse dell’Antico Testamento riguardo
alla salvezza, al ripristino dell’uomo, s’erano avverate in Cristo, erano così persuasi che
egli aveva portato rimedio a tutto e dato una soluzione a tutti i loro problemi, che, che
tripudiavano di gioia. “Nelle loro case spezzavano il pane e facevano il pasto insieme
con gioia... dando lode a Dio...”(Cf Atti 2,46-47).
Se nell’Antico Testamento per il popolo ebreo era stato motivo di gaudio
l’alleanza particolare, che Dio aveva stretto con esso, quale doveva essere ora la gioia
dei cristiani, per i quali l’alleanza con Dio era diventata addirittura unione così intima
e profonda con Lui, da possederlo nel cuore?
Se per il popolo eletto erano stati motivo di gaudio, di gioia, di tripudio
Gerusalemme e anche il suo tempio, che cosa dovevano pensare i cristiani divenuti
loro stessi tempio di Dio?
Se la potenza di Dio, che vedevano diffusa in tutta la creazione, e sperimentavano
personalmente nei molti interventi di Dio a loro favore, come per esempio la liberazione
dalla schiavitù dell’Egitto, faceva esultare gli Ebrei, come dovevano reagire i cristiani di
fronte alla potenza di Cristo, che aveva liberato l’uomo da catene ben più pesanti come
il peccato, come il demonio, riconducendolo, in qualche modo allo stato paradisiaco,
che aveva operato una nuova creazione nel cosmo intero?
Ma soprattutto, se l’israelita inneggiava a Jahvè per la legge, che Dio gli aveva
comunicato attraverso Mosè, sicché sapeva ora come camminare nella vita, che inni
dovevano elevare al cielo i primi cristiani, i quali, avendo ricevuto la legge stessa del
Cielo, portata in terra da Cristo e cioè l’amore, avevano trovato in essa, nella pratica di
essa, addirittura una fonte di gioia?
Sì, carissimi giovani, questo avevano trovato i primi cristiani: una fonte di gioia.
E l’avevano trovata nell’amore.
Essi erano felici senz’altro perché Dio viveva in loro, perché erano divenuti suo
tempio, perché avevano costatato la potenza di Dio; ma la loro gioia, la loro gioia
non era soltanto una gioia motivata da circostanze esterne anche da cause sublimi
e divine. La gioia - ecco qui - la gioia che sperimentavano, era anche un dono, che
avevano sentito fiorire in cuore, quando avevano incominciato ad amare.
Amare il fratello era tutto per i cristiani. E ciò era sommamente chiaro per loro.
Sembrava che fosse rimasta nell’aria l’eco di quelle parole di Gesù, con cui descriveva il
grande scenario del giudizio finale, quando tutti noi ad uno ad uno saremo sottoposti
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all’esame della nostra vita, che non è nient’altro che un esame dell’amore, ricordate:
“Avevo fame e mi hai dato da mangiare; avevo sete e mi hai dato da bere...”(Mt 25,35).
Ed era loro presente la lettera di san Paolo, dove insegnava come si fa ad amare, anzi
dove diceva lui la sua esperienza: “Mi sono fatto debole con i deboli..., mi sono fatto
tutto a tutti...”(1Cor 9,22).
Per questo, per questo, si facevano uno con ogni prossimo che incontravano,
condividevano le loro vicende, partecipavano ai loro dolori, alle loro gioie, facevano
propri i loro sentimenti. Insomma vivevano per gli altri, vivevano in funzione degli
altri, si potrebbe dire che il loro motto era questo: vivere l’altro, vivere gli altri, e non
più vivere se stessi.
E si capisce allora come qui in questo amore loro trovavano anche la possibilità
di realizzare quella abdicazione da se stessi che chiede il Vangelo, rinnega te stesso,
perché loro vivendo gli altri non vivevano più se stessi e quindi abdicavano a se stessi.
Erano morti a se stessi perché vivi all’amore; erano tutto amore e stavano di fronte a
Dio, che è Amore, come piccoli soli di fronte al Sole. Di fronte all’Infinita Felicità come,
come felicità, come gioia. Questo erano i primi cristiani.
E amavano così, e amavano così amici e nemici.
E si amavano tra di loro.
Si amavano tra di loro, si amavano tra di loro.
Che cosa li distingueva, infatti, dagli altri uomini? Forse le grandi imprese, le
opere immani, i profondi studi, l’eloquenza forbita? Forse i miracoli, forse le estasi, che
anche non mancavano? No, no, no, no, no: li distingueva l’amore reciproco. “Guarda
come si amano - si diceva di loro - e l’uno per l’altro sono pronti a morire” (Tertulliano,
l’Apologetico”, 39,7).
Si amavano e realizzavano l’unità, quell’unità, alla quale Gesù ha promesso la
pienezza della gioia.
La gioia dei primi cristiani (come del resto quella dei cristiani di tutti i tempi
e di tutti i secoli, là dove il cristianesimo è compreso nella sua essenza e vissuto
nella sua radicalità), la gioia dei primi cristiani era una gioia veramente nuova, mai
conosciuta fino allora. Non aveva niente a che fare con l’ilarità, con l’allegria, con il
buon umore, o - come direbbe Paolo VI - niente a che fare con “la gioia esaltante della
vita, dell’esistenza”, con “la gioia pacificante - direbbe ancora - della natura”, con “la
gioia del silenzio”; né era quella gioia o quella soddisfazione che si ha, per esempio,
dopo aver compiuto un lavoro; né solamente “la gioia trasparente della purezza”, né
la gioia “dell’amore anche puro, casto...”. Non era quella. Sono gioie tutte belle...
Ma quella dei primi cristiani era diversa: era una gioia simile a quell’ebbrezza
che aveva invaso i discepoli alla discesa dello Spirito Santo.
Era, era, era la gioia di Gesù, la gioia di Gesù. Perché Gesù, come ha la sua pace,
ha la sua gioia.
E la gioia dei primi cristiani sgorgata spontanea dal fondo del loro essere,
saziava completamente il loro animo.
Essi avevano trovato veramente ciò di cui l’uomo di ieri, di oggi, di sempre ha
bisogno, di cui va in cerca. Avevano trovato Dio, avevano trovato la comunione con
Dio. E questo elemento saziava completamente e li portava alla piena realizzazione.
Erano uomini.
L’amore, infatti, la carità, di cui Cristo attraverso il battesimo e gli altri
sacramenti arricchisce il cuore dei cristiani, si può raffigurare a una pianticella. Più va
in giù la radichetta, cioè più si ama il prossimo, più svetta verso l’alto la pianticella, e
cioè il fusticino; e cioè più si ama il prossimo più il cuore è invaso dall’amore di Dio,
ma non è così un amore creduto, una comunione con Dio creduta solo per fede, è una
comunione sperimentata. E questa è felicità, questa è la felicità: si ama e ci si sente
amati.
Questa era la gioia dei primi cristiani (applausi), questa era la felicità dei primi
cristiani adulti e giovanetti come voi, che si sprigionava poi in liturgie meravigliose,
festose e traboccanti di inni di lode e di ringraziamento.
Gioia, che cresceva nel cuore anche per un altro fatto, perché con l’amore

avevano la luce, la luce, e cioè essi vedevano, avevano una certa comprensione delle
cose di Dio che di per sé sono impenetrabili (cf 1Cor 2,10-16). I misteri, per esempio,
se erano accettati da loro per la fede, non erano poi così oscuri come si può pensare.
C’era in loro una qualche penetrazione di essi così saporosa, così luminosa d’aver
come l’impressione di comprenderli, di possederli. E ciò esaltava ancor più la loro
gioia: s’aggiungeva insomma alla gioia dell’amore quella della verità.
Così, armati solamente di amore e di luce, e vestiti di gioia, in breve tempo
hanno conquistato il mondo allora conosciuto. Diceva Tertulliano: “Siamo di ieri e già
abbiamo invaso il mondo...” (Apologetico, 37,7).
La gioia, dunque, la gioia e i primi cristiani. La gioia e i veri, gli autentici cristiani.
La gioia e i giovani cristiani.
E oggi? E oggi? e oggi? e oggi? Come sono in genere i giovani oggi anche là nei
paesi da secoli evangelizzati? Hanno la gioia? Hanno la gioia? E dove cercano la gioia?
E dove cercano la gioia?
Se stiamo ai sondaggi - ma voi ne sapete ben di più dei sondaggi - ecco si
sa questo: nella società attuale, nella quale, insieme con il continuo progresso,
crescono anche prospettive agghiaccianti come la guerra atomica, la disoccupazione,
le incertezze dei valori; trovare la gioia, se è un problema per tutti, è in modo speciale
per i giovani. Se poi, nelle generazioni passate, i giovani potevano rivolgere il loro
entusiasmo agli ideali politici e sociali, oggi, nella maggior parte, cercano di vivere
senza di essi. La spinta a cambiare le cose c’è ancora veramente e si esprime, fra
l’altro, in forme d’impegno come il movimento ecologico o quello della pace, per la
pace. Anche l’aspetto sociale attira tuttora. Vediamo parecchi inserirsi, ad esempio, in
gruppi di iniziative assistenziali e di volontariato.
Altri cercano la gioia in una dimensione personale nei mille linguaggi dei gruppi
musicali, sportivi, artistici, ecc.
Molti (più di quanto si pensi) cercano la gioia in una vita normale, impegnandosi
a scuola, preparandosi con serietà alla vita, trovandosi abbastanza bene in famiglia,
magari attratti mediocremente dalla mentalità consumista.
In genere cercano sé stessi, e quindi la gioia, anche nel rapporto con gli altri.
Lo stesso rapporto ragazzo-ragazza adesso rispecchia l’esigenza d’un incontro senza
ipocrisia, ma molto spesso degenera per mancanza di valori.
Sappiamo purtroppo nella ricerca della felicità, della fuga di un certo numero di
giovani, nella droga e nella delinquenza.
Le cose però di per sé non li appagano: e i giovani che, per trovare la gioia, si
rifugiano nelle cose (come per esempio la musica, la motocicletta, la fotografia, i soldi,
il tifo sportivo, ecc. fino al sesso, alla droga, all’alcool) sono spesso arrivati li perché le
persone li hanno delusi, non gli hanno dato niente. Se trovano invece qualcuno che
comunichi loro dei valori veri, se incontrano, per esempio, se scoprono un esempio, se
incontrano un modello, sanno far vedere meglio di altri di che cosa sono capaci.
E questa è anche la nostra esperienza.
Conosciamo centinaia di migliaia di giovani ed esistono milioni e milioni di
giovani ed esistono milioni e milioni di altri al mondo, che, pur condividendo con gli
altri coetanei la passione per identiche finalità particolari e buone, per espressioni
e manifestazioni tipicamente giovanili, avvertono che tutto ciò non basta alla loro
felicità, che le cose, che le loro gioie sono brevi e non piene, che l’orizzonte dei giovani
oggi, in genere, è troppo ristretto e troppo angusto. Aspirano ad un respiro più largo,
più ampio, più universale. E, e sospinti dallo Spirito lavorano a dare alla propria vita,
alla propria esistenza la base giusta, la base sicura, di quella base di cui Gesù ha
parlato “l’unico necessario” insomma della vita, e cioè mettono a base di tutto l’amore,
proprio l’amore che dà valore ad ogni cosa, l’amore universale verso tutti gli uomini
del mondo.
Essi sono presenti in ogni nazione, nelle diocesi, nelle parrocchie, associati
nelle maniere più varie; rinverdiscono con la loro presenza opere, istituti, ordini della
Chiesa nati in tutti i secoli.
Tipici sono quelli appartenenti ai nuovi Movimenti sorti in questi ultimi decenni
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che, emulando i primi cristiani, stanno scatenando ai nostri giorni, in chiave moderna,
nei modi più diversi, ma tutti basati sull’amore, sulla comunione (senza le quali non
c’è cristianesimo) stanno scatenando la rivoluzione cristiana con la prospettiva della
fratellanza universale.
Essi, essi, che sono tra le forze migliori e le speranze attuali della Chiesa, sanno,
come i loro primi fratelli, i primi cristiani, sanno che cos’è la gioia e la vera gioia, cioè
la gioia di Gesù, che irradiano dal loro volto su quanti vengono loro in contatto.
Sanno cos’è la gioia, perché? Perché l’hanno sperimentata, amando.
E sanno cos’è la gioia per aver scoperto anche un’altra fonte di essa così come
era stato dei primi cristiani, che godevano persino nelle persecuzioni e cantavano
persino nel martirio.
Hanno compreso un paradosso del cristianesimo, e cioè che la gioia, la gioia
soprannaturale di Gesù si può trovare proprio là dove sembra che non ci sia e cioè nel
dolore; ma nel dolore amato.
E’ vero che a volte certi stati psicofisici o certe prove grosse, grosse, spirituali
possono impedire la gioia, almeno quella esternata, come è stato di Gesù in croce con
quella prova che è... ma, in genere, questi cristiani, come tutti quelli che abbracciano la
propria croce, hanno capito e sperimentato che, come la potatura d’un albero prelude
ad un gettito di vita, che come la piaga dell’innesto annuncia nuovi frutti, il dolore
amato per Cristo è frutto di straordinaria gioia.
La gioia del cristiano, infatti, è come un raggio di sole che brilla da una lacrima,
è come una rosa fiorita da una chiazza di sangue, è essenza d’amore distillata dal
dolore. Per questo è gioia unica ed ha una potenza apostolica, cioè fa breccia su tutti,
ha una potenza apostolica, come uno squarcio di Paradiso.
Gesù del resto ha chiesto per seguirlo non solo la rinuncia di cui abbiamo
parlato, ma l’amore alla croce. E ciò sgombra la vita di questi cristiani da quelli che ad
altri appaiono ostacoli alla propria realizzazione e di cui nessuno può andare immune
ed a cui sa dar una vera risposta soltanto Gesù: le cosiddette disgrazie, le malattie,
persino la morte stessa. Per un’alchimia divina tutto per essi diventa gioia e sicuro
combustibile all’incendio d’amore che sentono d’esser chiamati ad accendere nel
mondo, in attesa di conoscere la piena e ininterrotta gioia, nella vita che verrà.
La gioia, carissimi giovani, è il primo dono che il cristianesimo è chiamato a
dare al mondo.
La gioia è la testimonianza indiscutibile che Cristo è venuto a ridonare all’uomo
la sua pienezza, a rendergli possibile la sua realizzazione, perché se l’uomo è felice e
può esser felice anche nelle circostanze avverse, che cosa gli manca?
Carissimi giovani, il mondo sarà fra poco nelle vostre mani. Non vogliate
privarlo della gioia.
Voi fra il resto vi aprite su un’era in cui, per i mezzi di comunicazione, che
avvicinano i popoli, per i mass-media, che portano il mondo in ogni casa, e per tanti
altri costumi dell’epoca moderna, il dialogo con le altre Religioni sarà usuale.
E’ necessario quindi prepararsi ad offrire a tutti questi altri nostri fratelli
l’esperienza genuina della nostra religione, perché la possano confrontare con le
proprie e far emergere dalle loro fedi e dalle loro culture ricche, in cui il Verbo di
Dio è stato tutt’altro che estraneo, far emergere verità comuni ed essere invogliati ad
accogliere insieme con noi la piena Verità che è Cristo Gesù.
Voi vi aprite sin d’ora sul mondo indifferente e secolarizzato, agghiacciato
dall’ateismo, carico di perché senza risposta, tanto spesso pervaso di tristezza.
Anch’esso attende da voi la gioia, la vera gioia che non inganna.
Carissimi giovani, che questo Giubileo segni il passo decisivo verso il suo
possesso, come è successo e succede a molti giovani uguali a voi.
E ad incoraggiamento di tutto questo, ecco - dopo un canto alcune, quattro,
quattro brevi esperienze, brevissime esperienze sulla gioia provata, sperimentata di
quattro vostri coetanei.
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Il decalogo dei giovani per un mondo unito

Com’ è nato?
In occasione della VI Giornata mondiale della Gioventù a Czestochowa (agosto
1991) in un incontro per i giovani organizzato dal Movimento dei Focolari, Chiara
Lubich svolge il tema dal titolo “Avete ricevuto uno spirito di figli”.
Le arrivano successivamente tanti echi positivi e il testo viene schematizzato in
10 punti: nasce così il decalogo dei giovani per un mondo unito.
(vedi on line “Storia dei Giovani per un Mondo Unito” su www.y4uw.org)

CREDERE ALL’AMORE DI DIO
•
•
•

Dio è Amore, ci ama immensamente, Egli è nostro Padre e noi siamo i suoi figli
rischiamo ogni cosa nella vita pur di essere fedeli a questa straordinaria vocazione:
comportarsi da figli di Dio
e questo dà alla nostra vita un altissimo significato, spalanca il nostro avvenire
anche al di là di questa vita, in quelle terre e cieli nuovi a cui siamo destinati.

PUNTARE IN ALTO
•
•
•
•

Testimoniare al mondo intero che, vivendo da figli di Dio, abbiamo una forza
interiore superiore, una fiducia nuova, che ci aiuta a vedere possibili i traguardi a
cui oggi i giovani tendono
Dio è presente e conduce la storia, siamo convinti che Egli ha dei progetti
meravigliosi anche su ognuno di noi
ci poniamo perciò sull’onda della sua divina volontà e la viviamo in pieno
vogliamo la volontà di Dio e sappiamo cosa Dio vuole da noi: figli di Dio, che è
Amore, comprendiamo di dover essere come Lui, amore.

LA NOSTRA LEGGE: AMARE
•
•

Amiamo tutti quelli che incontriamo nella vita e sperimentiamo che i mali del
mondo potrebbero esser vinti dall’amore
per questo ci gettiamo nei traumi delle più svariate disunità e operiamo perché
crollino barriere fra i cristiani, fra uomini di razze, generazioni, religioni diverse,
per abbattere steccati fra ricchi e poveri.

SCEGLIERE AMICI VERI
•
•

La nostra forza, oltre che nell’avere Dio come Ideale, sta nell’accompagnarci con
amici che dividono il nostro stesso anelito
facciamo di tutto perché l’amicizia sia elevata ad un piano soprannaturale e perciò
non conosca insidie.
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VIVERE CON GESÙ FRA NOI
•
•

Abbiamo scoperto nel Vangelo una formidabile grazia: la presenza di Gesù fra
coloro che si uniscono nel suo nome e cioè nel suo amore
per questo ci amiamo, pronti anche a dar la vita l’uno per l’altro, pur di avere Gesù
fra noi; con Lui tutto va in porto.

IL PREZZO
•
•
•

Conosciamo il prezzo che va pagato perché la vita porti veramente frutto: abbiamo
presente il culmine della vita di Gesù, la sua morte in croce. Infatti, come Lui ha
detto, solo se il chicco di grano muore porta frutto, ma se non muore rimane solo
sul suo esempio prendiamo su di noi con gioia i minuscoli o grossi dolori che Egli
ci chiede giorno dopo giorno
additiamo Lui agli altri giovani, Lui che ha superato le più grandi divisioni, ha
riparato con la sua vita e la sua morte le più grandi separazioni che siano mai
esistite: quelle fra l’uomo e Dio e degli uomini fra di loro.

IL VANGELO NOSTRO CODICE DI VITA
•
•
•

Vogliamo in tutto somigliare a Gesù e perciò facciamo nostro ogni suo insegnamento
sperimentiamo che nessuna parola al mondo, per bella e alta che sia, può stare al
confronto col Vangelo
ogni sua parola, se vissuta, ha una forza dirompente: produce un’autentica
rivoluzione in noi e attorno a noi.

IL CENTUPLO
•
•
•
•
•

Le grandi promesse di Gesù si verificano puntualmente nella nostra vita
diamo quanto abbiamo a chi ha bisogno e riceviamo di tutto
chiediamo e otteniamo, come aveva detto Lui
pensiamo unicamente a vivere da figli di Dio e sperimentiamo il centuplo in fratelli
e in aiuti di ogni genere: vediamo arrivare ogni cosa in sovrappiù
a volte siamo incompresi, derisi, ma è Vangelo anche questo.

RISCOPRIRE LA CHIESA
•
•
•
•

Abbiamo riscoperto la Chiesa e la amiamo come creatura di Cristo
il Papa è nostro amico e perciò conosciamo il suo cuore
ma sappiamo soprattutto che la Chiesa siamo pure noi, perché la Chiesa è l’intero
popolo di Dio
attraverso il Movimento, che è un’espressione di Chiesa, vogliamo mostrarla ai
giovani d’oggi, cosicché la possano amare come una vera testimone del Vangelo,
umile, povera, piena d’amore, senza compromessi, che comprende i giovani,
sempre orientata ai grandi ideali del suo fondatore: Gesù.

VIVERE PER UN MONDO UNITO
•
•
•

Amiamo tutta l’umanità: vogliamo concorrere alla fratellanza universale insieme a
tutti gli uomini di buona volontà
usiamo tutti i mezzi utili a questo scopo, lanciamo le più varie iniziative e operazioni
su vasta scala locale e mondiale siamo convinti però che occorre anzitutto cambiare
i cuori, a questo ci impegniamo per mettere solide basi alla civiltà dell’amore
amiamo, lavoriamo, soffriamo, preghiamo perché un giorno l’unità di tutti, invocata
da Gesù, si attui ed il mondo unito diventi un sogno realizzato.
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