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Chiara Lubich sulla Spiritualità Collettiva 

Una via nuova 1 
 

 

Gli strumenti della spiritualità collettiva 
 

Il Patto d’amore reciproco 
 

 

 

 Sierre (Svizzera), 25 agosto 1994 

dal Collegamento CH 
2
 

“Il Patto”3  

 

 […] 

Chiara: […] Già si pensa al nuovo anno ideale
4
 che si apre con settembre e ottobre. 

 Esso sarà caratterizzato da uno studio profondo che tutto il Movimento farà sulla nostra 

spiritualità dell'unità e praticamente sul suo essere collettiva, comunitaria. […] 

 Il primo caposaldo su cui poggia è senz'altro il comandamento nuovo di Gesù: "Amatevi 

a vicenda come io ho amato voi" (Gv 15,12).  

 E' questa Parola di Gesù, assieme a quella dell'unità, la base della spiritualità collettiva 

perché per attuarla non basta una sola persona. Ne occorrono due o tante, una collettività, 

                                                 
1
 Selezione di brani a cura del Giallo del Centro dell’Opera – seconda tematica. 

2
 Conferenza telefonica, fra Chiara Lubich e i membri del Movimento dei Focolari nel mondo, per comunicare 

periodicamente un pensiero spirituale e le notizie di famiglia. 
3
 Dal pensiero del Collegamento CH “Il Patto”, cf. C.LUBICH, Santità di popolo, Città Nuova, Roma 2001, pp.22-

24. Registrazione solo audio, su sfondo grafico. 
4
 Dagli anni ’70 nei mesi di settembre-ottobre quando si ritrovavano i responsabili del Movimento dei Focolari 

nel mondo, Chiara Lubich con i suoi collaboratori sceglieva un tema da approfondire e vivere fino all’anno 
seguente. Coincideva in genere con l’anno scolastico dell’emisfero boreale, da settembre a settembre, e si è 
chiamato “anno ideale”, cioè anno di vita per il mondo dell’ideale dell’unità. 
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una piccola o grande comunità. […] 

 E come facciamo in particolare? 

 Io direi di ravvivare fra noi questo amore e perché il nostro agire abbia serietà, e si segni 

quasi una nuova tappa nel cammino del nostro Santo Viaggio
5
, consiglierei a voi ed a me di 

ridichiararcelo questo amore fra noi, nei nostri focolari, nei nostri nuclei
6
, nelle unità Gen

7
, con 

tutti quelli con i quali normalmente conviviamo, anche se in maniere diverse. Fare come fecero 

le prime focolarine quando si dissero: "Io sono pronta a morire per te; io per te, tutte per 

ognuna", gettando così le fondamenta della nostra Opera. E poi vedere di vivere 

conseguentemente con tutta l'intensità. 

 Sapete che l'unità, mediante l'amore reciproco, non è che si operi una volta per 

sempre. Essa va rinnovata ogni giorno mediante propositi e fatti. […] 

 E' sacra questa dichiarazione d'amore reciproco, questo patto che vi domando; è 

solenne, anche se fatto nella semplicità; e non è privo di difficoltà. Con alcuni, infatti, sarà facile 

pronunciarlo; con altri occorrerà preparare il terreno. E' un atto non privo di sacrificio perché 

occorrerà alle volte vincere il rispetto umano, altre superare l'indolenza o il tran tran spirituale 

in cui siamo magari caduti. Bisognerà praticare l'umiltà per far tacere l'amor proprio, pagare, 

insomma, il primo costo del passaggio da un modo di vivere individuale ad una spiritualità 

collettiva. […]   

 (musica e didascalia:  

“Amatevi a vicenda come io ho amato voi”: è la base della spiritualità collettiva.  

Ridichiararci questo amore nei focolari, nei nuclei, nelle unità gen… e vivere di 

conseguenza. 

Questo Patto, che non è privo di difficoltà né di sacrificio, ci permette di passare da un 

modo di vivere individuale ad una spiritualità collettiva.) 

 

 

Amman (Giordania), 6 dicembre 1999 

all’incontro ecumenico di vescovi amici del Movimento dei Focolari 8 

 

                                                 
5
 L’espressione è ripresa dal versetto biblico: “Beato l’uomo che pone la sua fiducia in te e decide nel suo cuore 

il santo viaggio” (Sal 83 (84),6). Nel 1981, ispirata da questo salmo e dall’esempio della Beata Suor Maria 
Gabriella della Trappa, Chiara Lubich lanciò a tutti i membri del Movimento nel mondo la proposta di un 
"Santo viaggio della vita": un cammino fatto insieme verso la perfezione cristiana. 

6
 E’ così chiamata l’unità di base dei Volontari di Dio, una diramazione dell’Opera di Maria. Ogni nucleo 

composto da 3-8 volontari impegnati a mantenere la presenza di Gesù fra loro per essere da Lui illuminati e 
guidati in tutta la loro vita.  

7 E’ la cellula fondamentale della vita dei Gen, appartenenti ad una delle diramazioni dei giovani del Movimento 
dei Focolari. Ogni unità gen è formata da un gruppo di Gen che si impegnano in stretta unità tra loro a vivere 
la spiritualità dell’unità. 

8
 Da una risposta di Chiara Lubich ad una domanda dopo un suo discorso su Gesù in mezzo. 
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 […] 

Chiara: Noi eravamo arrivati al punto... al quarto, quinto punto della nostra spiritualità, 

quando volevamo cercare una volontà di Dio che fosse particolarmente grata a Gesù, da vivere 

magari gli ultimi giorni della nostra vita, perché eravamo sempre sotto i bombardamenti a 

Trento.  

 Noi sapevamo di dover amare gli altri, i poveri, poi di amare anche noi, fra di noi. E noi 

abbiamo chiesto però che volevamo sapere se c'è qualche cosa che piace particolarmente a 

Dio. Apriamo il Vangelo e troviamo: "Io vi do un comandamento nuovo: che vi amiate a vicenda 

come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 

amici"
9
. Noi abbiamo detto: questo deve essere quello che più piace a Gesù, perché lui dice 

che è un comandamento nuovo e lui parla del "mio" comandamento, quindi è il suo ed è 

nuovo. Allora noi dobbiamo mettere in pratica questo, in modo che se dovessimo morire 

andiamo davanti a Dio avendo fatto ciò che più gli è gradito. 

 Ci siamo guardate in faccia - come loro sanno - e io ho detto: "Io sono... voglio amarti 

come il comandamento nuovo vuole, ma però con la misura che vuole Gesù, ché Gesù dice: 

'Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita'. Allora io sono pronta a morire per te", "Io 

sono pronta a morire per te, "Io per te", "Io per te", "Io per te." Ed è nato quel patto che anche 

viene sempre ricordato e ripetuto in tutto il Movimento, quel patto di amore reciproco dove 

ognuna si impegna ad essere pronta a morire per l'altra.  

 Poi non sempre nella vita è chiesta la morte, ma è chiesto (di) morire a qualche cosa, 

per esempio ascoltare l'altro, aiutare l'altro, farsi uno
10

 con i suoi dolori. Insomma è una certa 

morte che bisogna sempre mettere in pratica perché l'amore sia vero. 

 Ora noi raccontiamo sempre che da quel momento, dopo aver fatto questo patto e 

averlo vissuto, la nostra anima ha avuto un balzo di qualità e cioè una nuova luce ci ha invaso: 

capivamo di più; un nuovo amore ha infiammato il nostro cuore, un ardore nuovo, uno zelo 

nuovo per la gloria di Dio, una volontà nuova. E mentre prima non riuscivamo sempre a 

mantenere le promesse, poi in unità, insieme, con l'amore reciproco si riusciva, perciò si 

conquistavano tante persone, ecc. ecc. 

 Allora ci siamo chiesti: ma cos'è questo amore nuovo? Cos'è questa luce nuova? Questo 

veder chiara la propria vocazione? La propria strada? Cos'è questo qualche cosa di nuovo che 

ci ha invaso? E lì ci ha risposto ancora il Vangelo quando ha detto: "Dove due o tre sono uniti 

nel mio nome - lì che vuol dire nel mio amore, secondo i Padri - ivi sono io in mezzo a loro"
11

. 

Allora abbiamo capito: chi ce lo dà questo amore nuovo? Questa volontà nuova? Questa 

decisione nuova? Questo ardore? Questo zelo? E' che è Lui qui fra noi, è qui presente perché 

                                                 
9
 Gv 13,34-35. 

10
 E’ l’atteggiamento di cui parla san Paolo, che sta nel condividere la condizione gioiosa o dolorosa, gusti, 

mentalità, ecc. del prossimo: “Mi sono fatto debole con i deboli, mi sono fatto tutto a tutti…” (1Cor 9,22). 
11

 Mt 18,20. 
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siamo uniti nel suo nome.  

Allora abbiamo capito che per averlo sempre fra noi - e volevamo averlo sempre, a 

costo di morire tutte noi -, dovevamo amarci a vicenda con la misura di Gesù, cioè non un 

amore così platonico, sentimentale, ecc. o superficiale, ma un amore scavato sempre pronto a 

dare tutto per l'altro, allora Gesù è presente in mezzo a noi, non è richiesto niente di più, però 

richiede tutto questo. [...] 

 (musica e didascalia:  

“Io sono pronta a morire per te”: non sempre ci sarà chiesta la morte ma per esempio 

di ascoltare l’altro, di aiutarlo, di farsi uno con i suoi dolori.  

Dopo il patto vissuto tra noi, una nuova luce ci ha invaso, capivamo di più, un nuovo 

amore nel nostro cuore, un ardore nuovo, uno zelo nuovo per la gloria di Dio, una volontà 

nuova. Era Lui tra noi!) 

 

 

Loppiano, 18 aprile 2000 

ai cittadini della Mariapoli Renata 12 

 

 […] 

Chiara: Il patto dell'amore scambievole è quello che abbiamo fatto noi quando abbiamo 

capito che il comandamento di Gesù era la cosa più desiderata da Gesù e allora ci siamo messe: 

"E io sono pronta a morire per te"; "Io sono pronta a morire per te"; "Io sono pronta a morire 

per te"; "Io sono pronta a morire per te". 

 Poi col tempo abbiamo capito che si era pronti in questo senso: che qualora fossimo 

state chiamate da Dio a morire proprio, noi saremmo morti; e intanto si dividevano le cose fra 

noi. Ultimamente l'abbiamo capito ancor molto più profondo
13

 che veramente di fronte al 

fratello bisogna morire sul serio, non col sangue ma con l'anima e cioè perdere tutto, tutto, 

tutto, per entrare in lui, per capire lui, per abbracciare i suoi dolori, le sue pene, le sue..., e 

viceversa, in modo che… questo è l'amore reciproco; l'amore reciproco è: "Amatevi a vicenda 

'come' io vi ho amato"
14

. Ci ha amato fino all'abbandono, quindi anche noi vivere Gesù 

abbandonato, essere niente per entrare nell'altro, e così viene Gesù in mezzo. [...] 

(musica e didascalia:  

Il Patto dell’amore scambievole è la cosa più desiderata da Gesù. 

Di fronte al fratello bisogna morire sul serio, non con il sangue ma con l’anima, 

perdendo tutto per essere niente e poter entrare in lui. Così Gesù è fra noi.) 

                                                 
12

 Dalla risposta alla domanda n.5. 
13

 Intende: profondamente. 
14

 Gv 13,34-35. 
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