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UNIONE CON DIO 
E PREGHIERA 

 
Materiale audiovisivo formazione membri e aderenti 

video 2521M4 – audio A349M4 (durata: 14’) 

 

Chiara Lubich sulla Spiritualità Collettiva 
Una via nuova 1 

 

 

Gli strumenti della spiritualità collettiva 
 

“Il colloquio” 
 

 

Loppiano, 12 maggio 1987 

ai cittadini della Mariapoli Aurelia 2 

 

  […] 

Chiara: Hanno l’importanza che avevano all’inizio del Movimento i colloqui che io 

facevo con le prime focolarine. Erano importantissimi. Noi - ricordo - andavamo su un monte 

abbastanza basso, su un colle, e lì in mezzo agli alberi le focolarine stavano lì e una alla volta 

venivano da me a fare il colloquio. (applausi) Era la prima struttura del Movimento, la 

strutturina rudimentale, non c’era niente. Non avevamo il ramo maschile e il ramo femminile3, 

quasi neanche il focolare avevamo, avevamo questa strutturina, questo modo di fare, ecco, 

così. E questo è importantissimo perché appunto si va avanti insieme.   

E se il Movimento poi ha avuto lo sviluppo che ha, lo deve anche a questi modi di vivere 

che sono indispensabili. […]   

 (musica e didascalia:  

Il colloquio è importantissimo perché aiuta ad andare avanti insieme.) 

 

 

Rocca di Papa, 28 marzo 1986 

alla scuola delle e dei responsabili di focolare 4 

 

                                                 
1   Selezione di brani a cura del Giallo del Centro dell’Opera – seconda tematica. 
2 Dalla risposta alla domanda n.10.  
3   Nell’albero dei Focolari, nelle convenzioni sorte negli anni ‘50 nel Movimento, il “ramo femminile” era composto dalle 

focolarine e il “ramo maschile” dai focolarini. 
4 Dalla risposta alla domanda n.3. 
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  […] 

Chiara: I colloqui, popi5, non è che vertevano su... assolutamente no! sui peccati. […] 

Parlavamo di come si vive Gesù abbandonato, perché avevamo anche il confessore, quindi al 

confessore si dicevano i peccati, mentre a me si diceva come vivere in questa situazione, in 

quest'altra situazione, come abbracciare Gesù abbandonato, come avere Gesù in mezzo, se 

l'abbiamo Gesù in mezzo, come comportarci coi parenti, come comportarci con le anime. Ecco, 

erano colloqui che vertevano sull'Ideale6 ed erano spessissimi questi colloqui. E anche voi, 

popi, dovete farli ai nostri popi, perché i piccoli hanno bisogno come le piante piccole, di una 

cura particolare; non so, che si rincalzi la terra attorno, che si annaffi proprio nel momento 

giusto, che si leghino, che si potino. Le pianticelle piccole hanno bisogno di questa cura. [...] 

 (musica e didascalia:  

Il colloquio riguarda la vita Ideale.) 

 

 

Rocca di Papa, 22 dicembre 1994 

dal Collegamento CH 7 

“Il colloquio” 8 

 

  […] 

Chiara: Come, per mantenere la salute del corpo, non sono sempre sufficienti le nostre 

cure ma ci affidiamo a persone esperte come magari per un check-up completo; come non 

basta lavare e curare con amore la nostra automobile, per viaggiare sicuri, ma occorre di tanto 

in tanto l'occhio esperto di un meccanico, così è bene controllare di tempo in tempo 

l'andamento della nostra anima con chi conosce più di noi la vita dello spirito. 

 E' per questo che si consiglia il colloquio con un fratello o con una sorella più avanti di 

noi per esperienza o più adatta, per quella grazia particolare che ha nei nostri riguardi. 

 Ed è per questo che pure noi saremo alle volte chiamati a fare dei colloqui con qualcuno 

che conosce meno di noi la strada della perfezione. 

 Anche Gesù faceva colloqui con singole persone. Il Vangelo ne riporta alcuni. E sono 

stati importanti come i suoi discorsi alle folle. 

 Egli parlò, ad esempio, da solo con la samaritana9, come parlò di notte con Nicodemo10. 

 Visto che si trovava ad un pozzo ed aveva sete, chiese alla samaritana da bere e, nella 

                                                 
5   "Popo" (pl. popi) e "popa" (pl. pope), in dialetto trentino significa "bambino, bambina". Questa espressione, usata da 

Chiara Lubich spontaneamente per rivolgersi alle e ai primi focolarini o per parlare di loro, collegandola spesso al concetto 
di “bambino evangelico”, è rimasta nel linguaggio familiare del Movimento da lei fondato per indicare soprattutto i 
focolarini. 

6   Fin dagli anni di guerra Chiara ha dato il nome “Ideale” a quella luce di cui si sentiva investita e che le sembrava venisse 
dall’alto. Il termine rimanda perciò anche a tutte quelle idee che sono servite per la fondazione e la vita del Movimento 
dei Focolari, e che riguardano sia la sua spiritualità che la sua struttura. 

7  Conferenza telefonica fra Chiara Lubich e i membri del Movimento dei Focolari nel mondo, per comunicare 
periodicamente un pensiero spirituale e notizie di famiglia. 

8 Dal pensiero di Chiara per il Collegamento CH “Il Colloquio”, cf. C.LUBICH, Santità di popolo, Città Nuova, Roma 2001, 

pp.34-37.  
9 Cf Gv 4,1-26. 
10 Cf Gv 3,1-21. 
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stessa circostanza, le rivelò la sua situazione (di lei): aveva vissuto con cinque uomini nessuno 

dei quali era suo marito, come non lo era quello che aveva in quel momento. 

 Pur tuttavia, continuando il colloquio, Gesù parla a quella donna addirittura del dono 

di Dio, la grazia, che ci fa figli di Dio e le rivela persino se stesso come Messia: "Sono io, io che 

ti parlo"11. 

 Rivelazioni grandiose, divine... ad una povera samaritana, con la quale, secondo le 

usanze, Gesù non avrebbe dovuto parlare. 

 E a Nicodemo, di cui conosceva la fede e la pietà, Gesù dice che chi non è generato 

dall'Alto non può vedere il Regno di Dio; che dunque occorre rinascere dall'acqua e dallo 

Spirito per mezzo del battesimo. 

 Altra rivelazione altissima riguardante il Regno. Tanto Gesù amava le persone! 

 Ed è proprio da Lui che occorre imparare a fare i colloqui. 

 Egli non chiude gli occhi sulla realtà delle persone che ha davanti: la samaritana 

peccatrice, Nicodemo, uomo di pietà, anche se pauroso. E in tutti i casi Egli trova il modo di 

rivelare loro le grandi realtà che è venuto a donare al mondo. 

 Così dobbiamo comportarci noi nei colloqui che facciamo ai nostri fratelli: dobbiamo 

partire dalla loro situazione presente, che verremo a conoscere se ci metteremo 

nell'atteggiamento giusto (quello di amarli con tutto il cuore e la mente) e se saremo 

totalmente vuoti (come ci insegna il mistero di Gesù Abbandonato), perché il fratello possa 

aprirsi completamente, svuotando la piena che a volte ha nel suo spirito, nel nostro cuore, e si 

dia il via così alla realizzazione fra noi di quel rapporto trinitario che dobbiamo stabilire con lui. 

 Poi, ascoltando lo Spirito che certamente parla in noi se abbiamo amato, parlare, pronti 

non solo a ridonare la pace e la serenità al fratello, ma a rivelargli nuovamente, nelle mille 

sfumature, l'Ideale che un giorno lo ha illuminato e trascinato per la via della spiritualità 

collettiva. [...] 

 (musica e didascalia:  

Controllare di tempo in tempo l'andamento della nostra anima con chi ha una grazia 

particolare nei nostri riguardi. 

 Imparare da Gesù, anche lui faceva i colloqui. 

Ascoltando lo Spirito, parlare, pronti non solo a ridonare la pace e la serenità, ma a 

rivelargli nuovamente l'Ideale.) 

 

 

Rocca di Papa, 28 maggio 1992 

dal Collegamento CH 

“Il più profondo farsi uno” 12 

 

  […] 

Chiara: E abbiamo visto anche in una luce nuova il fratello stesso. […]  

                                                 
11 Gv 4,26. 
12 Dal pensiero di Chiara per il Collegamento CH “Il più profondo farsi uno”, cf. C.LUBICH, Santi insieme, Città Nuova, Roma 

1994, pp. 105-107. 
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E come tale è lui, il fratello, che deve aver la prima parola, essere onorato, obbedito 

perché è lui che comanda. 

Ma allora quale l'atteggiamento nostro nei suoi confronti?  

Metterlo in condizione di agire per primo, di avere l'iniziativa. Si potrebbe dire: di 

amare per primo. 

E, perché così sia, dobbiamo metterci a sua disposizione, accostarlo vuoti 

completamente di noi stessi e spostare per lui anche ciò che possediamo di più bello, di più 

grande: il nostro stesso carisma, la nostra spiritualità, la nostra Opera, per essere di fronte a 

lui "nulla" come Gesù Abbandonato, come Maria Desolata. Essere "nulla" che è poi, 

paradossalmente, essere l'Ideale più autentico, essere l'Opera personificata. 

In tal modo il fratello può manifestarsi, perché trova chi lo accoglie: può donarsi. 

Ma, poiché il "nulla" in noi è un "nulla d'amore", e non certo un nulla sinonimo di 

inesistenza, lo Spirito Santo, che vigila presente in noi, ci illumina e ci permette di guidare, in 

certo modo, la conversazione perché il fratello possa completamente aprirsi. Non solo, ma ci 

dà modo di cogliere quel qualcosa di "vivo" che è nel cuore del fratello, "vivo" nel senso 

soprannaturale, fiammella della vita divina in lui; o "vivo" semplicemente nel senso umano, 

espressione cioè di quei valori che il Signore, creandoci, ha disseminato in ogni anima umana. 

E su quel qualche cosa di "vivo" noi possiamo - servendo - innestare con dolcezza, con 

amore, con illimitata discrezione, quegli aspetti della verità, del messaggio evangelico che 

portiamo e danno pienezza e completezza a ciò che quel prossimo già crede e sono da lui 

spesso attesi, quasi agognati; aspetti che trascinano con sé, poi, tutta la verità. [...] 

(musica e didascalia:  

Essere di fronte all’altro un nulla d'amore, come Gesù abbandonato, perché il fratello 

possa manifestarsi, donarsi. 

Lo Spirito Santo ci farà cogliere il divino che è in lui o quei valori che contengono la verità.) 

 

 

Grächen (Svizzera), 21 luglio 1995 

ai partecipanti alla Mariapoli-vacanze 13 

 

  […] 

 Chiara: Certo che avere un colloquio con Dio permanente, profondo, sempre, è la cosa 

più bella del mondo, perché si arriva all'unità con Dio. […] 

C'è un modo di arrivarci abbastanza svelto, che magari però c'è di tanto in tanto, poi 

sempre di più, poi sempre di più, poi diventa permanente, ed è tipico della nostra spiritualità. 

Se tu sai fare un colloquio con i fratelli perfetto, se tu entri nel fratello veramente, se tu accogli 

il fratello veramente e completamente in te, con i suoi problemi, con le sue idee, con le sue 

cose, e tu ti fai accettare perché ami talmente da farti accettare dall'altro, in pratica vivi a mo' 

della Santissima Trinità con il fratello, questa - è sperimentata ormai - è la strada più svelta per 

arrivare all'unione con Dio e al colloquio con Dio. 

Il colloquio con il fratello ti porta all'unione con Dio. Quando tu fai questo tutto il 

                                                 
13 Dalla risposta alla domanda n.7.  
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giorno, la sera ti trovi a pregare e ti senti dentro il colloquio con Dio, che il cielo si è aperto, c'è 

qualcosa come che si è spalancato, per cui tu puoi parlare con Dio. [...] 

 (musica e didascalia:  

Se accogli il fratello completamente in te, vivi con lui a mo' della Santissima Trinità, il 

colloquio con il fratello ti porta all'unione con Dio.) 
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