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Chiara Lubich su Gesù in mezzo 1 

- 1 - 

 

“Gesù in mezzo a noi” 

 

 

 

 Castel Gandolfo, 16 dicembre 1999 

Collegamento CH 2  

“Esperti e testimoni”3  

 

 […] 

 Chiara: […] In una certa occasione, mi è stato chiesto come la presenza di Gesù in mezzo 

a noi, uniti, è stata da noi compresa per la prima volta.  

Per poter rispondere in piena fedeltà allo Spirito Santo a tale domanda, ho iniziato 

descrivendo i momenti della nostra storia che hanno preceduto quel momento, quando, ad 

esempio, per la possibile morte vicina sotto le bombe, noi, prime focolarine, ci siamo 

domandate se ci fosse stata una volontà di Dio particolarmente gradita a Lui, per viverla 

almeno gli ultimi giorni. E ho detto come il comandamento nuovo di Gesù - quell'amore 

reciproco sulla misura dell'amore di Gesù, che ha dato la vita per noi - era stato la risposta. 

Ho ricordato poi il patto seguente: "Io sono pronta a morire per te"; "Io per te"; ecc., 

ma, naturalmente, mi sono soffermata più a lungo su ciò che è successo in seguito. Ricordate? 

La constatazione di un balzo di qualità della nostra anima, come se una rete l'avesse portata 

più in alto, e l'esperienza, per la prima volta, di una pace unica, mai sperimentata (così si disse 

e si continua a dire), di una luce che dava senso a tutto quanto ci riguardava, di una nuova 

volontà perseverante al posto della nostra incostante spesso nel mettere in pratica i propositi; 

di una gioia fresca, rara, zampillante, di un ardore e zelo nuovi, vivissimi… 

Ho spiegato come ci eravamo chieste, in quei momenti, quale poteva essere la causa di 

                                                 
1 Selezione di brani a cura del Giallo del Centro dell’Opera. 
2 Conferenza telefonica, fra Chiara Lubich e i membri del Movimento dei Focolari nel mondo, per comunicare 

periodicamente il pensiero spirituale e le notizie di famiglia.  
3 Dal pensiero del Collegamento CH “Esperti e testimoni”, C.LUBICH, Costruendo il "castello esteriore", Città Nuova, Roma 

2002. 
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tutto ciò. E l'avevamo capita così: Gesù in quel momento si era reso spiritualmente presente 

fra noi perché unite nel suo nome e cioè nel suo amore. Quella pace, quella luce, quell'ardore, 

quella gioia, ecc. manifestavano proprio questo. Se Egli c'è, infatti, ci sono tutti questi effetti; 

altrimenti è inutile illudersi: Egli non c'è.  

Dunque, ho concluso, abbiamo compreso che Egli era presente quando Lo abbiamo 

potuto sperimentare. 

Non si tratta, infatti, di credere a Lui presente solo per fede, perché Lui l'ha detto. 

No: Gesù fra noi, se c'è, si fa sentire, se ne può avere l'esperienza. 

Sta qui il bello e il grande di questa sua particolare presenza a cui noi siamo chiamati. 

Del resto, anche l'esperienza della sua assenza sta a dimostrare quanto dico: allorché non ci 

amiamo in quel modo, la via stessa da noi intrapresa perde senso, le finalità proposteci, tutto 

ciò che facciamo, le preghiere, le opere, lo studio… sono senza perché. Camminiamo in quei 

momenti come zoppi, come ciechi, a tentoni, pesiamo su di noi e sugli altri, siamo aperti ad 

ogni tentazione. Non c'è luce, non c'è fiamma, non c'è protezione, perché Egli non c'è. 

Ma mi potreste obiettare: tutto questo un po' lo sapevamo. Che cosa c'è proprio di 

nuovo? Cos'è che è apparso nuovo a te? 

Quella necessità assoluta, per noi, che consideriamo la presenza di Gesù fra noi come 

"norma delle norme", di sperimentarne gli effetti. Gesù vuole da noi - ripeto -  non solo gente 

religiosa, che crede e Lo ama con una qualche bella devozione, ma persone che Lo conoscono, 

che avvertono la sua presenza fra loro; vuole da noi degli esperti di Chi è Gesù in mezzo a noi. 

E, solo se siamo degli esperti di Lui, possiamo essere per molti anche suoi testimoni: "Noi - 

possiamo dire a tutti in verità - l'abbiamo visto con i sensi dell'anima; l'abbiamo scoperto nella 

luce con cui ci ha illuminato; l'abbiamo toccato nella pace che ci ha infuso; l'abbiamo sentito 

nella sua voce in fondo al cuore; abbiamo gustato la sua gioia inconfondibile, abbiamo 

conosciuto il profumo celeste d'una nuova volontà adamantina che ci ha donato". 

E possiamo assicurare a tutti che Egli è la felicità, la più piena felicità. 

Solo chi può parlare così può dirsi focolarino o membro del nostro Movimento. E così - 

lo vogliamo sperare - è già di molti fra noi, se tanto spesso si sente menzionare e magnificare 

il sorriso dei loro volti. Ma occorre crescere in estensione e in profondità. Occorre che la felicità 

sia patrimonio di più persone possibili, anche di chi, in un primo tempo, può mancare di 

qualcosa o di molto ma non è privo del più necessario: di Lui, di Lui in mezzo a noi.  

Allora sì che il nostro desiderio di far sorridere il mondo sarà una realtà sempre più 

vasta. E che vogliamo di più? Non è questa la nostra religione? "Affinché abbiano la pienezza 

della gioia"4 ha pregato Gesù.  

Egli deve essere sempre fra noi e starci bene e noi bene con Lui. […]   

 (musica) 

                                                 
4 Cf. Gv 17,13 
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Loppiano, 14 maggio 1987 

Collegamento CH 5 

“I due pilastri” 

 

 […] 

Chiara: Per noi è volontà di Dio camminare per una via di santità collettiva. 

 E per fare ciò occorre avere presenti due elementi della nostra spiritualità dai quali non 

si può prescindere. Noi non possiamo farci santi se non mantenendo vivo il Risorto in noi e il 

Risorto fra noi. 

 Siamo in mezzo al mondo e, dovunque ci giriamo, troviamo qualcosa che è in antitesi 

con Cristo e con la sua mentalità. Nel mondo si respira aria di consumismo, di edonismo, di 

materialismo, di secolarismo dappertutto. 

 Come portare efficacemente e costantemente e sempre più al largo la presenza di Dio 

nella società odierna? 

 Come difendersi dalle insidie del mondo, sempre pronte a colpirci e a scoraggiarci? 

Come mantenere i propositi che facciamo nei momenti di grazia? 

 La Madonna con la sua Opera ci ha offerto una possibilità favolosa: ha costruito 

dappertutto, in vario modo, delle piccole o meno piccole comunità che hanno per vocazione 

di tenere Gesù presente in mezzo a loro. 

 Chiede, quindi, non solo di superare le personali difficoltà con l'abbraccio di Gesù 

Abbandonato perché il Risorto sia in noi, ma anche di costruire l'unità con i fratelli perché il 

Risorto sia in mezzo a noi. 

 Lei sa che da soli, in un mondo come il nostro, sarebbe difficile farcela. E per questo ha 

"inventato" questa spiritualità che si dice collettiva, appunto perché vissuta da più persone 

insieme. 

 Noi tutti, del resto, siamo testimoni di questa necessità. 

 Ricordo ancora i primi tempi quando, dopo aver scoperto la realtà di Gesù in mezzo, si 

vedeva con evidenza il grandissimo nuovo contributo che egli portava alla nostra vita spirituale. 

 Prima, infatti, da soli, si avvertiva tutta la propria fragilità, la debolezza della nostra 

volontà inconcludente, il dubbio sulle scelte fatte per Dio; non si capiva come si poteva 

vivere il Vangelo. 

 E così è anche oggi. Dove si è nuovamente attratti dal mondo e dalle sue proposte? 

Dove ci si arrende più facilmente nella lotta che quotidianamente occorre sostenere per essere 

cristiani e membri del nostro Movimento? Dove sorgono più facilmente dubbi sulla propria 

vocazione? 

 E' là dove vien meno la presenza di Gesù in mezzo, là dove si è soli. 

 Ed è logico: "Guai a chi è solo..."6, è scritto nella Scrittura, mentre: "Il fratello aiutato 

dal fratello è come una città forte"7. 

 Il fatto è – come magnificamente spiega Giovanni Crisostomo – che "grande è la forza 

proveniente dall'esser uniti... perché, stando riuniti insieme, cresce la carità; e, se cresce la 

                                                 
5 Dal pensiero del Collegamento CH “I due pilastri”. Cf. C.Lubich, Cercando le cose di lassù, Roma 1994, p. 36-39. Solo 

audio su sfondo in videografica. 
6 Qo 4, 10b. 
7 Prov. 18, 19. Expos. In Psalm. 133, PG 55, 385. 
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carità, necessariamente cresce [fra noi] la realtà di Dio"8. 

 E' Dio dunque quella forza che emana dall'unità. E' Gesù in mezzo a noi. 

 Perché possiamo raggiungere la mèta della santità con successo per noi, che 

percorriamo la via dell'unità, Gesù in mezzo è essenziale. 

 Pena il nostro fallimento, noi dobbiamo sempre ravvivare la sua presenza nei nostri 

focolari, nei nostri nuclei, nelle nostre unità, nei nostri convegni, nei centri, nelle nostre 

famiglie. E se la volontà di Dio ci vuole dispersi e soli nel mondo, dobbiamo cercare ogni 

occasione per stabilire la sua presenza con qualche altro fratello di Ideale. Solo così avremo 

quella luce, quella forza, quella pace e quell'ardore che sono indispensabili alla nostra piena 

realizzazione. [...] 

 (musica) 

 

 

Castel Gandolfo, 12 febbraio 1988 

ai Vescovi amici del Movimento dei Focolari 9 

“Quando si è soli” 

 

 […] 

Mons. Hemmerle10: "La via tipica dell'Opera di Maria è il santificarsi insieme. E noi 

spesso siamo soli. Come si può vivere questo quando si è soli?" 

 

Chiara: Sì, sì! E' proprio tipico della Via Mariae santificarsi insieme, cioè aiutarsi, darsi 

una mano, stabilire... Noi abbiamo come norma delle norme, regola delle regole, la presenza 

di Gesù in mezzo a noi, cioè, se non c'è quella, tutto il resto per noi non vale. Ed è giusto, perché 

il Vangelo dice: "Se tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia l'offerta e prima riconciliati", 

quindi prima l'unità con i fratelli: è questa la nostra strada. 

Però qualche volta si è soli. Ecco, qui è di consolazione quello che dicono i Padri: che si 

può mantenere la presenza di Gesù in mezzo a noi anche da lontano. E su questo noi facciamo 

un calcolo enorme. Ci sono i Gen che dall'America mi scrivono: "Teniamo Gesù in mezzo"; 

anche dall'America, dall'Australia: "Teniamo Gesù in mezzo fra noi". I Padri dicono che lo si 

può, non solo, ma ci sono dei santi, mi pare san Francesco di Sales, che dice che può crescere 

l'unità fra noi pur stando lontani. E come può crescere? Attingendo, ognuno di noi, alle fonti 

di Dio, che sarebbero: l'amore alla croce, il vivere la Parola, la preghiera, l'Eucaristia, a tutte le 

fonti di Dio da cui… con le quali si può arricchirsi. 

Naturalmente, quando poi ci si rincontra, è bene fare un bagno nell'unità: raccontarsi, 

magari, le proprie esperienze spirituali per l'arricchimento reciproco, stabilire un bel patto di 

rimanere sempre uniti e di crescere, per poter far crescere anche... Come nei vasi comunicanti, 

insomma, se cresce l'acqua in alcuni vasi, va su anche negli altri, se cresce la grazia, la carità 

                                                 
8 In Epist. Ad Hebr. 10,25. Hom. 19,1 PG 63, 140. 
9 Domanda n.4.  
10 Mons. Klaus Hemmerle, vescovo di Aachen in Germania, promotore degli incontri di vescovi amici del Movimento dei 

Focolari (1929 - 1994). 
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dentro di me, cresce anche per il Corpo mistico anche nelle altre parti. [...] 

 (musica) 

 

 

Rocca di Papa, 24 ottobre 1996 

Collegamento CH 11 

“La Festa” 

 

 […] 

  Chiara: La volta scorsa, nel Collegamento, abbiamo parlato dell'unità e abbiamo 

affermato che possiamo viverla solo se ci disponiamo a riceverne la grazia praticando l'amore 

reciproco. Allora: ciack, l'unità è fatta. 

 Questa volta vorrei che guardassimo dentro questa grazia, che la analizzassimo un po'. 

 Che cos'è, chi è? 

 Lo sappiamo. Non è certamente un semplice punto della nostra spiritualità. Essa porta 

fra noi addirittura una persona, una persona che è Dio stesso. L'unità è Gesù fra noi. 

 L'unità - dice un Padre della Chiesa - è quell'"accordo" di pensieri e di sentimenti, fra 

più persone, così da giungere alla concordia che "unisce e contiene il Figlio di Dio".12 

 E questa presenza - noi lo possiamo testimoniare - è sorgente di una profonda felicità: 

Gesù fra noi è pienezza di gioia, fa della nostra vita e di tutti coloro che vivono l'unità una 

continua festa. 

 Perché questo?  

 Lo spiega un altro Padre parlando della Pentecoste, dopo la quale gli apostoli erano 

talmente pieni, traboccanti di grazia, di luce, di gioia da apparire ebbri.  

 Dice questo Padre:  

 "Sebbene la Pentecoste sia trascorsa, la festa tuttavia non è passata; ogni riunione 

infatti è una festa. Da dove risulta ciò? Dalle stesse parole di Cristo che dice: 'Dovunque sono 

due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro'. Dunque, - continua il Padre - ogni volta 

che Cristo è presente in mezzo a una riunione, quale prova maggiore vuoi che allora è festa?"13 

 Ed è questa la festa vera che il cuore dell'uomo cerca. 

 Noi siamo chiamati a suscitare la festa in mezzo al mondo, a farlo palpitare della gioia 

che dà pienezza. 

 E lo possiamo fare nelle nostre piccole o meno piccole comunità, nei nostri convegni, 

nei nostri centri e nelle nostre città. 

 E lo dobbiamo fare e insegnare, perché, agire in modo che Gesù e la sua gioia siano fra 

noi, non è che vivere la Chiesa. 

 Vivere con Gesù in mezzo non è infatti una pratichetta che soltanto i membri del 

Movimento devono attuare. Vivendo con Gesù in mezzo ci si inserisce più vitalmente nella 

presenza di Gesù nella sua Chiesa. 

 I Padri infatti, per spiegare la presenza di Dio nella Chiesa, si basano su due frasi: "Dove 

sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro"14 e poi "Io sono con tutti voi tutti 

                                                 
11 Dal pensiero del Collegamento CH “La Festa”. Cf. C.LUBICH, Santità di popolo, Roma 2001. 
12 ORIGENE, Comment. in Matth., XIV, 1s., PG 13, 1187. 
13 GIOVANNI CRISOSTOMO, De Anna, sermo 5, 1, PG 54, 669. 
14 Mt 18,20. 
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i giorni, fino alla fine del mondo"15. 

 "Cristofori" sia il nostro secondo nome [...], portatori di Cristo in mezzo al mondo, per 

farlo non solo sorridere, ma per accendervi una perenne festa. 

 E per sapere da dove cominciare, eccovi un consiglio, frutto di un'esperienza che ho 

fatto: amiamo tutti per primi cominciando da adesso e insegniamo a tutti a far così. Il ritorno 

è facilitato e qualche volta - almeno fra noi - automatico. E Gesù è in mezzo e, con Lui, la festa. 

[...] 

 (musica) 

 

 

Palermo, 18 gennaio 1998 

alle comunità di Calabria, Malta e Sicilia 16 

“In Lui tutto prende senso” 

 

  […] 

 Vanessa: "Ci puoi dire qualche esperienza dei 'tuoi primi tempi' che ci aiuti a vivere 

sempre nell'incanto?" 

 

 Chiara: Guarda, un'esperienza mia, dico un'esperienza dolorosa perché è meglio per 

capire come si risolve. Per esempio un'esperienza mia dei primi due anni: '43, '44, '45 perché 

è la fine del '43, quindi '44-'45, è stata quella di avere in animo una grande sospensione. Cioè 

arrivava questo Ideale, questo carisma funzionava; si innestava sulla mia anima e sulla mia 

intelligenza, come una luce nuova, però nessuno me l'approvava.  

 Io, la Chiesa l'abbiamo conosciuta nel Vescovo così, ma conosceva anche poco della 

nostra spiritualità quindi avevo l'impressione: "Io cammino, ma chi mi dice: 'Tu fai bene'?" 

Ecco, questo qua.  

 Chi me lo diceva: era il focolare, dove c'era Gesù in mezzo. Era Gesù che mi dice... 

quando c'erano le focolarine e venivano a casa non avevo un minimo... minima sospensione, 

minimo dubbio, minimo niente. Era tutto chiaro che io ero stata chiamata, io devo portare 

questa spiritualità, io devo arrivare all'ut omnes, era tutto chiaro.  

 Una volta che non c'era, e lo raccontiamo tante volte, Gesù in mezzo in focolare e le 

mie compagne dovevano correre ad andare negli uffici, nelle scuole dove erano; io sono 

rimasta a casa per far la minestra per tutte, ricordo che sono partite e non c'era l'unità.  

 Io sono andata in soffitta, come si sa la storia che tutti conoscono, a prendere della 

legna per cuocere però su in soffitta vedo lì i miei libri che avevo lasciato per Dio, e era il mio 

tesoro che avevo lasciato, il mio Dio di prima e ho visto, ho sentito il pianto dentro di me, 

perché non aveva più senso la mia vita senza Gesù, senza Gesù in mezzo, e lì sono cadute 

queste lacrime e ricordo appunto questa polvere sui libri che si è alzata per via di queste 

lacrime. Sono venuta giù... non sapevo io allora che si poteva risolversi con Gesù abbandonato, 

era troppo presto, e ho aspettato che venissero. Appena venute ci siamo dette: "Allora 

mettiamo Gesù in mezzo", è scomparso tutto, e ho ritrovato nuovo il senso della mia vita, ché 

bisogna... Chi ci dà a noi, popi, il senso della nostra vita è Gesù in mezzo, non tanto Gesù 

dentro, anche, quando siamo soli e non possiamo far altro; ma è Gesù in mezzo, perché noi 

                                                 
15 Mt 28,20. 
16 Domanda n. 8.  
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portiamo, appunto, una spiritualità collettiva, portiamo la comunione. Ora chi dà senso a noi 

in questa strada è Lui in mezzo a noi. [...] 

 (musica) 

 

 

Castel Gandolfo, 29 aprile 1999 

Collegamento CH 17 

“Colui che deve precedere” 

 

  […] 

 Chiara: Un giorno mi ero proposta, come altri spero, di - come dice e vuole Gesù -

"pregare sempre" offrendo a Lui ogni azione preceduta da un "Per Te". Ero stata, con la grazia 

di Dio, particolarmente fedele a questo impegno. Cosicché, a conclusione della giornata, in un 

colloquio con Dio, Gli chiesi se era contento di me o, se non lo fosse, che mi correggesse. 

 Mi sembrò di avvertire in fondo al cuore la sua risposta, che può esser espressa così: "Il 

tuo modo di vivere oggi, offrendo a Dio ogni tua azione con un 'Per Te', mi è stato certamente 

gradito, ma potrebbe benissimo essere anche di chiunque segue una spiritualità individuale. 

Tu sei chiamata ad altro. Da te io esigo qualcosa di diverso. La tua vocazione richiede che tu, 

prima di tutto, metta a base di ogni tua azione, anche offerta con un 'Per Te', l'amore 

vicendevole con le tue sorelle e i tuoi fratelli. Il tuo primo impegno perciò deve essere quello 

di essere sempre disposta a dare la vita per loro, affinché trionfi l'unità". 

 Ho capito la lezione.  

 Certamente, dopo tanti anni di vita spirituale, avevo cercato, anche in quel giorno, di 

vivere il comandamento nuovo, ma non come mio primo dovere. 

 Ho cercato subito allora chi mi stava vicino, disposta ad esser pronta a morire anche 

per lui, per lei, e quindi ad assumere tutti quei comportamenti conseguenti e, solo su questa 

base, ad offrire a Gesù ogni azione con un "Per Te". 

 Sono più di cinquant'anni che mi dico e vi dico che la "norma delle norme", quindi 

anche la regola base per poter pregare, è l'unità. 

 Eppure occorre sempre ravvivare in cuore tale nostro obbligo, occorre sempre 

ricominciare. 

 Quanto vi ho confidato consoli ora soprattutto chi, in questo momento, trovasse 

difficoltà in questo particolare così essenziale della nostra vita spirituale. E ricordi che Gesù fra 

noi può sempre rinascere in un perenne Natale. 

 Carissimi, facciamo ogni sforzo per non dimenticare ciò, o meglio per non dimenticare 

Colui che deve precedere ogni cosa. E' Egli la grande novità che siamo chiamati a offrire al 

mondo.  

 Quale onore poter vivere questa vocazione! Quale pienezza di gioia! 

 La nostra è Opera di Maria, di Maria nel senso che è sua. 

 Ma, se l'Opera è sua, anche noi, ciascuno di noi, singolarmente, siamo suoi. Dobbiamo, 

infatti, essere altrettanto piccole Maria. 

 E la funzione della nostra spiritualità è proprio questa: darci la possibilità di ripetere, in 

certo modo, Lei qui sulla terra, di imitare Lei. 

                                                 
17 Dal pensiero del Collegamento CH “Colui che deve precedere”. Cf. C.LUBICH, Costruendo il "castello esteriore", Roma 

2002. 
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 A Maria – come sappiamo – possiamo attribuire tanti privilegi: è Immacolata, è stata 

assunta in Cielo, è Regina del mondo. 

 Ma ciò che la fa grande più d'ogni altra cosa è la sua maternità divina, per cui Lei può 

dire figlio al Verbo incarnato nel suo seno, come il Padre Celeste lo dice al Verbo in seno alla 

Trinità: prerogativa che non si comprenderà mai abbastanza. 

 Eppure è proprio nella sua maternità che noi possiamo, a nostro modo, imitarLa, 

vivendo in maniera che Gesù sia sempre "generato" in mezzo a noi dal nostro reciproco amore. 

 E imitare Maria nella sua maternità divina è certamente più possibile a chi segue una 

spiritualità comunitaria, come la nostra. 

 Preoccupiamoci, allora, d'essere sempre viva espressione della nostra tipica vocazione, 

perché se ci fosse chiesto: "Chi sono i focolarini?" Oppure: "Chi sono i membri del Movimento 

dei Focolari?", possiamo rispondere: coloro che offrono sempre, realmente Gesù al mondo, 

affinché Egli, come una volta, lo possa ancora illuminare, educare, guidare per giusti sentieri, 

e farvi nascere e crescere così un popolo tutto suo, che orienta l'umanità alla fraternità 

universale. 

 Noi, focolarini18, non possiamo prescindere da questa Sua presenza. Saremmo un non 

senso. Sarebbe tradire la chiamata di Dio. 

 E allora – ripetiamolo – il nostro impegno sarà questo: protesi a stabilire e mantenere Gesù 

in mezzo a noi, offriamo a Lui ogni nostra azione con un "Per Te". E lo ripeto: protesi a stabilire e 

mantenere sempre Gesù in mezzo a noi, offriamo a Lui ogni nostra azione con un "Per Te". [...] 

 (musica) 

 

 

Loppiano, 18 aprile 2000 

ai cittadini della Mariapoli Renata 19 

“Santificare Gesù in mezzo a noi” 

 

  […] 

Iris: "Potresti spiegarci cosa significa 'santificare Gesù in mezzo a noi'?" 

 

 Chiara: Quando si tratta di santificare - io rispondo a voi e così parlo anche a tutti -, 

quando si tratta di santificare, della parola 'santificare', vien sempre in mente la frase che ha 

detto Gesù, in latino è: pro eis sanctifico me ipsum, io mi santifico per gli altri20. Quindi la cosa 

è centrata sul santificare se stessi, sempre per amore degli altri. 

 Santificare Gesù in mezzo a noi significa santificare il focolare, non io, il focolare o il 

nucleo o l'unità o la comunità; santificare gli altri significa. Allora come si fa? Io vi racconto 

sempre qualche cosa che riguarda la mia esperienza. Io vedo che si riesce a far qualcosa se si 

mettono in pratica tre cose; mettetevele bene in testa, eh?  

 Primo: dar buon esempio. E' inutile che io dica: "Fai bene così, prega così, prega...", se 

io non lo faccio. Primo: buon esempio in tutto: nel lavoro, nella preghiera, nelle passeggiate, 

nel dormire, nel mangiare. Prima di tutto: buon esempio. 

 Seconda cosa. Siccome io devo pensare agli altri, che nel caso mio è il focolare quello 

                                                 
18 Intende gli appartenenti al Movimento dei Focolari. 
19 Domanda n. 1.  
20 Gv 17,19. 
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allargato, col Chiaretto21, col Fons22, con l'Oreste23, con l'Enzo24, col Peppuccio25; oppure 

ristretto nel mio focolare, quello... perché si abita distinti e cioè con la Eli26, con la Doni27 e con 

la Gis28. Ecco, santificare gli altri significa amarli. Perché amarli? A parte il fatto che dobbiamo 

sempre amare, perché se io ho da dire qualche piccola osservazione ed è obbligo dirla, perché 

lo dice il Vangelo che se tuo fratello sbaglia devi correggerlo, altrimenti lo porti addirittura in 

tribunale alla fin fine29. Se io devo dire qualcosetta è meglio dirlo amando e dando la certezza 

agli altri che sono amati. Perché lo vedo in me stessa: se mi si dice una cosa amandomi, 

l'accetto. Ma se per caso mi si dice..., faccio più fatica. 

 Quindi: prima cosa: il buon esempio. Seconda cosa: amare gli altri.  

 Ma poi c'è anche una terza cosa. Una delle cose più importanti che noi abbiamo per la 

nostra vita spirituale, ricordatelo, sono gli strumenti della nostra spiritualità. Perché? Perché 

sono quelli che ci mettono in contatto con gli altri. Se io devo comunicare la Parola, le 

esperienze della Parola di vita, devo avere gli altri; se io devo comunicare esperienze della mia 

anima, così, esperienze, belle cose trovate sui libri, esperienze fatte, luci che mi sono arrivate, 

altri incontri che ho avuto, io ho bisogno degli altri; se io devo fare l'ora della verità non posso 

farla a me stessa soltanto, devo farla agli altri; se io devo fare un colloquio, ammesso che sono 

responsabile di un focolaretto o anche di un gruppo, anche di una cellula d'ambiente, ecco, io 

devo fare così.  

 Quindi queste tre cose ricordate. Dicevo stamattina: io non avrò pace finché quello che 

dico a questi popi non lo lascio anche scritto, perché bisogna che poi ci pensino e lo mettano 

in pratica, se no altrimenti che sto io a predicare tanto?  

 Allora, comunque: buon esempio, prima di tutto; amare; terzo: gli strumenti. Questi sono 

i mezzi per poter santificare Gesù in mezzo, che poi siamo noi Gesù in mezzo, il nostro focolare: 

Gesù qua, Gesù qua, Gesù qua, questo vuol dire Gesù in mezzo. (Applausi) [...] 

 (musica) 

 

 

Castel Gandolfo, 20 febbraio 2003 

Collegamento CH 30 

“La radicalità chiesta a noi” 

 

 […] 

 Chiara: Questa volta, come ho fatto ancora del resto, desidero comunicarvi una mia 

esperienza piccola, personale, che ha, però, inciso nella mia anima e spero sia utile anche a 

voi. 

 Il Signore ci ha dato di vivere, in questi ultimi mesi, momenti meravigliosi. Ginevra, 

                                                 
21 Don Pasquale Foresi (Chiaretto), primo focolarino sacerdote (1929-2015). 
22 Aldo Stedile (Fons), uno dei primi focolarini (1925 - 2013).  
23 Oreste Basso, uno dei primi focolarini (1922 - 2013). 
24 Enzo Maria Fondi, uno dei primi focolarini (1927 - 2001). 
25 Giuseppe Maria Zanghì (Peppuccio), focolarino (1929 - 2015). 
26 Giulia Folonari (Eli), focolarina, segretaria di Chiara per circa 50 anni (1926 - 2018). 
27 Anna Fratta (Doni), focolarina. 
28 Gisella Calliari (Gis), una delle prime focolarine (1920 - 2018). 
29 Cf Mt 18,15-17. 
30 Dal pensiero del Collegamento CH “Per essere una piccola Maria”. Cf. C.LUBICH, In unità verso il Padre, Roma 2004, p. 

110-112. 
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Barcellona-Madrid, Mumbai sono città che sollevano ancora nelle nostre anime stupore e 

riconoscenza e hanno lasciato un segno in noi e in tutto il Movimento. 

 Eppure ciò che deve dominare nel nostro cuore, sempre, è una realtà che vale più 

di qualsiasi altra cosa e che dobbiamo mantenere a base di ogni pur straordinaria 

esperienza. 

 Ho preso in mano, questi giorni, un libro, che mi è stato regalato, forse anche da voi 

conosciuto. E' intitolato Il segreto di Madre Teresa, di Calcutta, ovviamente. Lo apro a metà, là 

dove parla di "mistica della carità". Leggo questo capitolo ed altri. Mi immergo con grande 

interesse in quelle pagine: tutto ciò che riguarda questa prossima santa mi interessa 

personalmente: è stata, per anni, una mia preziosissima amica. 

 Mi viene in luce, lampante, la radicalità estrema della sua vita, della sua vocazione 

totalitaria, che impressiona e quasi spaventa, ma, soprattutto, mi spinge ad imitarla in quel 

tipico impegno, radicale e totalitario, che Dio chiede a me. Ogni carisma, infatti, è un 

meraviglioso fiore, unico, irripetibile, diverso dagli altri come, del resto, pensava Madre Teresa. 

Quando avevamo modo d'incontrarci mi ripeteva: "Quello che io faccio, tu non lo puoi fare. 

Quello che tu fai, io non lo posso fare". 

 Mossa da questa convinzione, prendo in mano il nostro Statuto convinta che avrei 

trovato lì la misura e il tipo di radicalità di vita che il Signore domanda a me. Apro e subito, alla 

prima pagina, ho un piccolo choc spirituale, come per una scoperta del momento (e son quasi 

sessant'anni che lo conosco!). Si tratta della "norma delle norme, la premessa d'ogni altra 

regola" della mia e della nostra vita: generare – così si esprimeva Papa Paolo – e mantenere, 

prima e innanzitutto, anche nelle grandi imprese, anche negli impegni straordinari, anche nei 

successi per il Regno, Gesù fra noi col vicendevole amore. 

 Perché, capisco subito, è questo il mio e il nostro più importante compito, specie oggi: 

essere nella Chiesa una piccola Maria, "una sua presenza sulla terra, quasi una sua 

continuazione"31 da sola e con tutta l'Opera; essere un'altra Maria che offre Gesù al mondo. 

 Propongo subito di vivere la norma intanto nel mio focolare e con chi mi sta più vicino. 

Ma, lo sappiamo: "Chi è senza peccato scagli la prima pietra"32. E anche a casa nostra non è 

sempre tutto perfetto: qualche parola in più, mia o di altre, qualche silenzio di troppo, qualche 

giudizio avventato, qualche piccolo attaccamento, qualche sofferenza mal sopportata, che 

rendono senz'altro scomodo Gesù fra noi, se non ne impediscono la presenza. 

 Comprendo che devo essere io, per prima, a fargli posto, tutto appianando, tutto 

colmando, tutto condendo con la massima carità; tutto, nelle altre e in me, "sopportando", 

parola da noi in genere non usata, ma molto consigliata dall'apostolo Paolo. 

 Sopportare è una carità non certo qualunque. E' una carità speciale, la quintessenza 

della carità. 

 Comincio. E non va male, anzi cammina! 

 Altre volte avevo invitato subito le mie compagne a fare altrettanto. Ora no. Sento il 

dovere di fare prima tutta la mia parte, e ha effetto. E inoltre mi riempie il cuore di felicità, 

forse perché, in questo modo, Lui riappare presente e rimane. Più tardi lo dirò, ma continuando 

a sentire il dovere di proseguire, come fossi sola, a comportarmi così. 

 Ed è al colmo la mia gioia quando mi sovvengono le parole di Gesù: "Misericordia io 

                                                 
31 OPERA DI Maria, Statuti Generali, Roma 1990, art. 2. 
32 Gv 8,7. 
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voglio e non sacrificio"33. Misericordia! Ecco la carità sopraffina che ci è domandata e vale di 

più del sacrificio, perché il più bel sacrificio è quest'amore che sa anche sopportare, che sa, 

all'occorrenza, perdonare e dimenticare. 

 Per essere delle piccole Maria, per assicurare Gesù al mondo, occorre vivere la 

"premessa di ogni altra regola", in quella mutua continua carità che fiorisce in misericordia. 

 E' questa la radicalità, è questa la totalitarietà chiesta alla nostra vita. [...] 

 (musica) 

 

 

 

Castel Gandolfo, 15 ottobre 2002 

ai partecipanti all’Assemblea Generale dell’Opera di Maria 34 

“L’Eredità” 

 

  […] 

Chiara: Una frase che io ho detto: "Se dovessi lasciare in testamento un'eredità, lascerei 

a tutti: Gesù in mezzo." 

 Adesso volevo spiegarvi bene cosa intendevo io, popi. Non è che intendevo dirvi: 

lascerei come suggerimento: “popi, mettete Gesù in mezzo”. No. Io sento che come Maria ha 

dato la vita a Gesù, l'Opera di Maria ha dato la vita a Gesù in mezzo, sa dare la vita, la dà. No, 

popi? Perciò è con quel paragone lì. Io che cosa vi lascio? Vi lascio il frutto di questo carisma 

mariano, che è Gesù in mezzo; quindi non soltanto un suggerimento: "Mettete…” o “Vi 

consiglio...". No, no, ve lo do. E' quel Gesù in mezzo - popi - di cui padre Lombardi35 parlava ai 

suoi tempi, ché lui annunciava sempre, era un grande predicatore, aveva un carisma, era amico 

nostro, e annunciava sempre che Gesù deve tornare, Gesù deve tornare, Gesù deve tornare. 

Quando ha scoperto Gesù in mezzo, lui ha detto e dichiarato di fronte alle persone: "E' questo 

il Gesù che doveva tornare." Quindi non è soltanto un sistema per farlo tornare che io vi lascio, 

vi lascio questo Gesù! (Applausi) [...] 

 (musica) 

                                                 
33 Mt 9,13. 
34 Dal discorso di Chiara Lubich “25 espressioni salienti del raduno settembre-ottobre 2002”. 
35 Padre Riccardo Lombardi, S.J., fondatore del Mondo Migliore (1908 - 1979).  


