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Emmaus: "Santi insieme" (Una santità per tutti) 

 

 

 Emmaus: Ciao a tutti! 

 Prima di tutto vi assicuro la mia piena unità e conto sulla vostra. 

 Vorrei premettere qualcosa alla meditazione che facciamo insieme. 

 Qualcuno mi ha chiesto se pensavo di fare un tema nuovo per quest'anno e la 

mia risposta immediata è stata: "No". E' l'anno di Gesù in mezzo, era l'ultimo anno del 

mio mandato, non volevo aggiungere altro. E pensavo che questi mesi che si sono 

aggiunti - quasi tempi supplementari li ha definiti qualcuno - fossero un regalo per 

approfondire ancora di più e vivere ancora di più la realtà di Gesù in mezzo a noi, e farla 

crescere fra di noi. 

 Poi, però, in questo periodo così pieno di dolori, di incertezze, e considerando 

che stiamo passando ad una fase nuova della nostra Opera, dell'esperienza dell'Opera, 

mi sono trovata a riflettere se non fosse opportuno riprendere a meditare insieme, 

insieme a tutti voi, sul fine generale della nostra Opera, quello che nell'articolo 5 degli 

Statuti generali Chiara ha individuato come "la perfezione della carità". Riflettere cioè 

sulla chiamata specifica di ogni persona dell'Opera a raggiungere la santità, ma quella 

santità tipica del carisma di Chiara e nostro, e cioè la santità collettiva. 

 Allora lo facciamo adesso con questa meditazione, in un modo semplice, 

familiare, come una vera meditazione, che spero possa essere di aiuto; per me lo è stato. 

 Naturalmente nel poco tempo che ho a disposizione non potrò dare che pochi 

tocchi, ma so che non manca il materiale per approfondirlo e il modo di approfondirlo. 

Penso all'esperienza personale e collettiva di ciascuno di noi, penso al prezioso corredo 

che i responsabili del Giallo preparano e che il Centro Santa Chiara moltiplica e 

distribuisce, e penso soprattutto all'immenso patrimonio che Chiara ci ha lasciato. 

 Qualcuno di voi avrà visto - penso - il film su Chiara, preparato e trasmesso dalla 

televisione italiana il 3 gennaio scorso, con il titolo "Chiara Lubich. L'amore vince tutto". 

Nelle prime scene si vede Chiara che incomincia il suo racconto ai vescovi e monsignori 

che la interrogano, e dice: "C'era la guerra". Tutto è cominciato veramente con la guerra. 
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 Ma immediatamente dopo, nelle prime scene, si vede che sì, c'era la guerra, però 

c'erano anche loro, giovanette, amiche, che vivevano la loro gioventù con i loro sogni, 

con i loro progetti, con i loro desideri, magari di fronte alla difficoltà di realizzarli 

ostacolati dalla guerra. E proprio in questa situazione Chiara fa la scoperta di Dio Amore 

in quell'incontro conosciuto con un sacerdote che le dice: "Ricordati che Dio ti ama 

immensamente". 

 Più tardi il Vangelo le dà quasi una conferma rivelandole il nome di Dio: "Dio è 

Amore". Per Chiara significa scoprire che lei è amata da Dio personalmente e che tutti gli 

uomini lo sono. L'amore di Dio è infinito, un amore totalitario, esclusivo, e a questo 

amore bisogna rispondere con un amore altrettanto infinito, altrettanto totalitario, 

altrettanto esclusivo. 

 In quel momento la sua risposta d'amore doveva concretizzarsi in una donazione 

totale. Ora, l'unica forma possibile in quell'epoca di donazione totale, per una ragazza 

che volesse rispondere all'amore di Dio, era la consacrazione, era consacrarsi a lui; cosa 

che Chiara ha fatto il 7 dicembre del '43 - come sappiamo - con il voto di castità. Ma per 

lei significava: "Tu mi ami immensamente? Anch'io ti amo immensamente. Non ho altro 

da amare, non voglio amare che te". 

 C'era stato però un prodromo ancora prima della guerra e Chiara ce l'ha 

raccontato. 

 Nel 1939 aveva fatto un viaggio a Loreto, in Italia, e lì, nel santuario - dove si trova 

una casetta che si pensa sia stata quella della famiglia di Nazareth - aveva sentito ad un 

certo momento una attrattiva particolare per quella forma di vita che vedeva vissuta 

nella casetta di Loreto, la cui caratteristica specifica è che erano tre vergini: Maria era 

vergine, Giuseppe era vergine, Gesù naturalmente anche lui; però erano anche una 

famiglia, una vera famiglia: una donna, un uomo, sposati con un bambino piccolo. Quindi 

una vera famiglia, con tutte le caratteristiche di una famiglia. 

 Era questo che l'aveva attirata fortemente, aveva avvertito che quella forma di 

vita le sarebbe piaciuta, nel senso che la sentiva fatta al caso suo; tanto che tornata a 

Trento aveva detto: "Ho trovato la mia strada", ma non sapeva ancora quale sarebbe 

stata, non era in grado di definirla concretamente. Sapeva solo che la sua via si ispirava 

alla casetta di Loreto, alla famiglia di Nazareth, caratterizzata dalla presenza di Gesù fra 

più persone vergini o, se anche sposate, verginizzate dall'amore. 

 Chissà in quel 7 dicembre, quando ha fatto il voto di castità, avrà ricordato forse 

quel momento in cui in quella casetta aveva avuto quasi un presentimento 

soprannaturale: "Altri ti seguiranno". E infatti altri l'hanno seguita: prima il gruppo di 

ragazze sue amiche, poi ragazzi, poi gli sposati come Igino Giordani (Foco), poi religiosi, 

adulti, bambini. 

La scoperta di 
Dio Amore 

La famiglia di 
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 E, come Chiara, anche alcune delle sue prime compagne fanno il voto, anzi il 

"volo" lo chiamano; sì, un volo, perché per loro era la realizzazione di un desiderio, del 

desiderio di volare in alto, di andare incontro a Dio così come Dio era andato incontro a 

loro, cioè di stabilire quel contatto da figlie a Padre, quel legame strettissimo con Dio. E 

questo bastava. 

 In quel 7 dicembre '43 comincia il Movimento dei Focolari, cioè quella corrente 

di vita evangelica destinata a coinvolgere le folle. 

 Possiamo dire che lì nasceva contemporaneamente una chiamata alla santità? Io 

penso proprio di sì. 

 Avevano cominciato a vivere questa realtà di amore con Dio e fra di loro, a 

scegliere man mano una frase del Vangelo (la Parola di vita) vivendola alla lettera e 

comunicandosi le esperienze. E questo ha generato come un fiume che trascinava altri. 

Nasceva la comunità! Cosa che, in un certo senso, ha suscitato l'attenzione e anche la 

perplessità dei ben-pensanti, che non capivano di cosa si trattava. E' logico, perché stava 

nascendo realmente una strada nuova. 

 In realtà, Chiara e le prime focolarine, non pensavano a farsi sante e tanto meno 

nel modo in cui si intendeva allora la santità. Chiara ci racconta: 

 Noi ci sentivamo chiamati a vivere per Dio e per gli altri, in un totale oblio di noi 

stessi, e tutto ciò che poteva farci cadere nel ripiegamento su noi stessi, o isolarci dagli 

altri, non ci convinceva. Di qui il nostro rifiuto. Dio, da amare attraverso i fratelli, era il 

solo ideale, e se in Cielo si fosse pensata per noi la santità, essa sarebbe dovuta venire 

come una conseguenza di ciò1. 

 Fin qui Chiara. 

 Presto però capì che Dio chiedeva anche a lei e ai suoi la santità, ma una santità 

nello stesso tempo radicale e "leggera", una santità che potesse essere aperta a tutti, 

perseguita in famiglia, in mezzo al mondo, sempre. Per farsi santi - capiva Chiara - bastava 

fare la volontà di Dio, non questo o quello ma solamente ciò che Dio voleva per loro. E 

questo anche nelle scelte fondamentali e importanti della vita. Per esempio: non contava 

essere vergini - come aveva fatto Chiara col voto - o sposarsi come faceva sua sorella; 

importante era solo ciò che Dio chiedeva ad ognuno. 

 Chiara spiegava: 

 Per farsi santi [...] occorre camminare verso Dio lungo il raggio della sua volontà. 

E' stata una scoperta estremamente utile e meravigliosa. Ecco una via buona per tutti: 

per uomini e donne, dotti e indotti, intellettuali ed operai, mamme e consacrate, laici e 

sacerdoti, giovani e anziani, governanti e cittadini… Ecco la via aperta alla santità per 

                                                 

1  C. LUBICH, 30.05.1991, Conversazioni in Collegamento telefonico, a cura di M. Vandeleene, Roma 2019, p. 430. 
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ogni essere umano. Mi sembrava di avere in mano la carta d'accesso alla perfezione non 

soltanto per una élite di persone - quelle chiamate al convento o al sacerdozio -, ma per 

le folle2. 

 La volontà di Dio inoltre andava fatta subito, compiendo nell'attimo presente 

quello che Dio chiedeva, mettendo in pratica il Vangelo alla lettera. 

 Credendo all'amore, potevano ricominciare ogni volta che si sbagliavano. 

Importante era rimettersi sempre nel raggio della sua volontà, senza fermarsi mai, e 

avvicinarsi, così, man mano alla perfezione della carità. Capivano che i raggi quanto più 

si avvicinavano al sole tanto più si avvicinavano gli uni agli altri, e questo dava loro di 

sperimentare che cresceva sempre di più anche il rapporto fra di loro, il camminare 

diventava un camminare insieme, aiutandosi a vicenda. 

 Fin dall'inizio la prima a sostenere tutti è stata Chiara. Nel 1984 spiegava i tratti 

di questa spiritualità collettiva, ricordando una forte esperienza mistica vissuta nel '49 e 

da lei inserita nei suoi appunti. 

 Scrive Chiara: 

 In questa via collettiva i singoli trovano anche la perfezione personale. Le persone 

che in altre spiritualità cercano Dio in se stesse stanno come in un giardino fiorito e 

guardano ed ammirano un solo fiore: ammirano, amano, adorano Dio in loro. A noi 

sembra che Dio chieda di guardare a molti fiori, perché anche nelle altre persone è 

presente il Signore, o lo può essere. E come devo amare Dio in me - quando sono sola -, 

così lo devo amare nel fratello quando egli è presso di me. Allora non amerò tanto la fuga 

dal mondo, ma la ricerca di Cristo nel mondo; non amerò solo la solitudine, ma anche la 

compagnia; non solo il silenzio, ma pure la parola. E quando l'amore verso Cristo nel 

fratello è reciproco, nell'incontro si vive sul modello della Trinità, dove i due stanno come 

il Padre e il Figlio e fra essi irrompe lo Spirito Santo con i suoi doni, anima del Corpo 

mistico3. 

 Fin qui Chiara. 

 Chiara e le sue compagne, affascinate dal comandamento che Gesù definisce 

"nuovo" e suo, sono particolarmente colpite dalla misura di quell'amore, "come io ho 

amato voi", dice Gesù. Anziché guardare a se stesse e scoraggiarsi per i limiti, i difetti, le 

inevitabili difficoltà, la consegna data da Gesù ai suoi diventava - e diventa tuttora - una 

luce per puntare in alto, uno stimolo ad amarsi reciprocamente e ad aiutarsi in questo 

cammino di santità. 

 A partire dagli anni '80 Chiara lancia l'idea di fare quasi un "santo viaggio", e lo 

guida lei stessa proponendo, attraverso i Collegamenti - ogni 15 giorni all'inizio, poi ogni 

                                                 
2  C. LUBICH, Scritti Spirituali/4, Roma 1995, p. 233, 246-248. 
3  C. LUBICH, Conversazione ai «Vescovi amici del Movimento», Rocca di Papa 10.2.1984. 
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mese - un pensiero, un motto, una frase, un'immagine che aiutasse tutti quelli che 

volevano farsi santi con lei, e come lei, in questa famiglia che diventava sempre più 

ampia. Si rafforzava così in tutti il desiderio della perfezione nella carità e la convinzione 

che era possibile farcela, proprio perché nessuno era da solo ma si camminava insieme. 

Erano impulsi forti, vitali, che si imprimevano nella nostra vita con la genuinità di una 

ispirazione che si sentiva venire dallo Spirito Santo e che ancora oggi ci colpiscono, ci 

spronano. Possiamo trovarli nel libro che raccoglie i pensieri di Chiara nei Collegamenti 

di quel periodo. Ricordate il "grappolo", "sarò santa se sono santa subito", "raddrizzare 

la bussola", "non rompere ma piegare", "i salti del canguro" e così via tanti altri. Immagini 

rimaste impresse nella nostra mente e nel nostro cuore proprio perché hanno aiutato 

noi e tanti a camminare insieme verso la santità. 

 Naturalmente tutto aveva ed ha radice nel Vangelo, che alimentava la vita della 

comunità e che si andava precisando e spiegando come una spiritualità che poi si 

sviluppava in quelli che oggi chiamiamo "i 12 punti della spiritualità". Ognuno ne 

costituisce un cardine preziosissimo e insostituibile, indispensabile, e strettamente 

collegato a tutti gli altri; sono fatti in modo che non se ne può vivere uno da solo, viverne 

uno significa viverli tutti. Tutti necessari, dunque, però alcuni con una rilevanza 

particolare mi sembra; potremmo dirli "fondanti", "caratterizzanti" della nostra strada di 

perfezione, tali che non possano mai mancare. 

 Vorrei indicarne soltanto tre per brevità. 

 Gesù in mezzo, primo punto, cioè la scoperta che è ancora possibile avere una 

presenza reale, anche se mistica, di Gesù vivo fra gli uomini nel mondo di oggi, così come 

c'è nell'Eucaristia, nel fratello, nel povero, nel Magistero della Chiesa, nelle altre forme 

della sua presenza. E quindi la certezza che Egli può camminare con noi su questa strada 

ed aiutarci, può farsi compagno nostro, modello nostro, l'unico che vogliamo imitare. 

Chiara ricordava il detto: "Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei". E sottolineava: se cammini 

con Gesù assomiglierai a lui. 

 Secondo punto: Gesù abbandonato. La constatazione, verificata dall'esperienza 

che, per arrivare ad avere sempre Gesù fra noi la strada è una sola: sapere riconoscere 

la presenza di Dio anche dove Dio non si vede. Può sembrare a tanti un Dio che non è 

Dio, un Dio che muore, un Dio che sembra fallito. Ma, tramite Chiara, lui si è rivelato più 

Dio che mai proprio lì, perché ci ha fatto vedere fin dove è arrivato il suo amore per noi. 

Sceglierlo, dunque, scoprendolo e abbracciandolo proprio là dove sembra impossibile 

che egli sia, e con lui andare avanti. 

 E poi l'unità, il nostro orizzonte, cioè, fare la nostra parte per contribuire a 

trasformare l'umanità e tutto il cosmo in quella famiglia universale, per cui si possa dire 

con Francesco d'Assisi: "Laudato sii 'per' e 'da' tutte le tue creature"; che si possa dire 
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con Papa Francesco nell'Enciclica "Fratelli Tutti". Qualsiasi cosa facciamo ha senso se lo 

facciamo in vista di questo, con Gesù in mezzo e con l'amore esclusivo a Gesù 

abbandonato. 

 Questo orizzonte può apparire troppo difficile, troppo lontano dalle nostre 

capacità umane, specie nel periodo che stiamo vivendo di così tanta incertezza e 

sofferenza. Certamente la mèta è ardua perché si ispira ad un solo modello: la Santissima 

Trinità. Ma non ci chiede di meno Gesù quando ci invita a pregare il Padre perché si 

realizzi il "come in Cielo così in terra", naturalmente coscienti della dovuta proporzione 

fra il modello e noi. 

 Questo richiede un amore sempre più capace di perdersi l'uno nell'altro, come il 

Padre si perde nel Figlio e il Figlio nel Padre, per poter sperimentare che - come titola il 

film - "l'amore vince tutto". 

 Nei nostri rapporti è facile incorrere in due errori: o rinunciare al proprio 

pensiero, oppure esprimerlo senza amore. Occorre invece arrivare a dire tutto con la 

libertà di chi sa perdere ed esprimere le sue idee per costruire, e dunque, una volta 

donato il suo parere, è disposto a perderlo fino in fondo e a far suo il pensiero dell'altro 

anche se è diverso. E chi ascolta fa altrettanto. Partendo dalla reciprocità nell'ascolto, si 

può così arrivare addirittura all'unità di pensiero. E allora può succedere - e succede - 

che si sente dentro una sicurezza nuova che non è quella che avevamo prima, la speranza 

di trovare una soluzione, una nuova altra visione. E se ognuno cerca di essere Gesù, si 

può arrivare ad avere addirittura insieme il suo pensiero e vivere così quel discernimento 

comunitario che non è compromesso, né accordo al ribasso, ma un pensiero più alto 

perché viene dallo Spirito Santo e quindi soddisfa tutti e tutti lo sentono proprio. 

 Allora concludiamo. 

 Questa schiera, sempre più ampia e articolata, in marcia verso l'orizzonte, 

accompagnata da Gesù in mezzo e con l'amore esclusivo a Gesù abbandonato, chi è? 

Siamo noi, la splendida famiglia di Chiara, in cui tutti e tutte ci riconosciamo fratelli e 

sorelle; è la nostra famiglia, è l'Opera di Maria. Essa ha davanti a sé, quasi come sua 

spiegazione, sua icona, suo prototipo, Maria, la Madre, Madre attiva, Madre regina, 

Madre che genera, Madre che continua a realizzare - anche attraverso l'Opera - il suo 

straordinario disegno che è generare, con lo Spirito Santo, il Figlio di Dio a figlio 

dell'uomo e farlo rivivere nel mondo per trasformarlo in Regno di Dio. 

 A lei, a Maria, la gioia di vedere anche attraverso di noi la possibilità del suo 

perpetuarsi. 

 A noi la gratitudine di essere in qualche modo chiamati ad associarci a questo 

disegno. E ancora a noi in lei e con lei il ripetere: "Eccomi". 

 Grazie a tutti! 
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