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Da Collegamenti telefonici di Chiara Lubich sul Santo Viaggio 1 

 
 

Rocca di Papa, 3 settembre 1981 
 
IL SANTO VIAGGIO 2 
 
[…] Carissimi […]  
prima di tutto il desiderio di esaminare assieme la nostra situazione in ordine alla nostra 

santificazione. In questi giorni una focolarina mi ha segnalato una bellissima frase dei Salmi, 
che annuncia una beatitudine che io non conoscevo, dice così: "Beato l'uomo che pone la sua 
fiducia in Te - nel Signore - e decide nel suo cuore il santo viaggio"3. 

"Il santo viaggio". Ma di che viaggio parlerà la Scrittura? Certamente dell'itinerario 
dell'uomo verso Dio, verso il Cielo. Dunque il viaggio della propria santificazione, quel viaggio 
che ci apre il Paradiso. 

Questa decisione d'iniziare il santo viaggio, noi tutti focolarini, l'abbiamo presa quando 
abbiamo aderito alla nostra vocazione. Per noi, infatti, in quanto consacrati, tendere alla 
perfezione è un impegno più doveroso ancora che per gli altri. E allora? Siamo veramente 
incamminati, anche in questo momento presente, nel santo viaggio? 

Oggi che vi parlo è il 246° giorno dall'inizio dell'anno '81, da quando cioè abbiamo preso 
con più coscienza questa decisione, di farci santi, sospinti dall'esempio di Maria Gabriella 
della Trappa. 

E' il 246° giorno! E allora cosa facciamo? Il mio consiglio […] è questo: fermiamoci un 
po' e facciamo oggi un breve consuntivo davanti a Dio solo, magari davanti al tabernacolo, e 
per la sola Sua gloria. Ci sono stati dei risultati? Domandiamoci. Abbiamo migliorato nel fare, 
per esempio, la volontà di Dio? E nell'amore, che è proprio la nostra volontà di Dio, nell'amore 
reciproco? E nelle rinunce a noi stessi? Nelle mortificazioni? Nei salti del canguro, nel dirigere 
la nostra scrivania davanti a Gesù abbandonato, insomma, nell'amore a Gesù abbandonato? 
Ci sono stati dei progressi?  

Se abbiamo coscienza di poter dire sì, allora ringraziamo Dio e avanti.  
Se invece dobbiamo dire no, ringraziamolo d'aver ancora la vita per ricominciare oggi, 

adesso. E avanti lo stesso. Vogliamo assolutamente gustare tutti insieme questa nuova 
beatitudine che abbiamo scoperto, cioè beati quelli che fanno questo santo viaggio. […] 

(musica) 

                                                           
1  Selezione di brani a cura dei Consiglieri Generali per l’aspetto dell’Unione con Dio e Preghiera, con la 
collaborazione del Centro Chiara Lubich. Note a cura dell’Archivio Generale del Movimento dei Focolari. Quando 
non è indicata la pubblicazione, i brani sono inediti, in AGMF (Archivio Generale Movimento dei Focolari, ACL - 
Archivio Chiara Lubich). 
2 Cf. C. LUBICH, La vita, un viaggio, Roma 19874 (I° ed.: 1984), p. 11-12. 
3   Cf Sal 84 [83],6. 
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Rocca di Papa, 1 dicembre 1981 

 
CAMPIONI D'UNITÀ 
 
 Carissime capozona4, e tutte voi interne, focolarine, volontarie ecc., e interni che mi 

ascoltate. 
 Siamo dunque arrivati nell'ultimo mese di quest'anno, di quest'anno così speciale, della 

nostra tensione alla santità. E dalle vostre lettere, dai messaggi, dai telegrammi ho saputo 
delle cose molto belle, come alcuni fra voi, che ancora non s'erano decisi proprio per questo 
Santo Viaggio, si sono messi decisamente "in treno" - come dicono i nostri Gen - pronti a 
viaggiare con tutti noi, con tutti gli altri a cui arriva questo Collegamento. E questa è una cosa 
veramente bella. 

 Oggi, che cosa devo dirvi? Guardate, proprio in questi giorni ho visto alla televisione 
delle giovanissime atlete, per la maggior parte dei Paesi dell'Est, che si esibivano in 
meravigliosi esercizi di ginnastica artistica. Erano veramente magnifiche nei loro ripetuti salti 
mortali, negli avvitamenti, in ogni mossa. Quale perfezione! E quanta armonia e quanta 
grazia! Sembrava possedessero perfettamente il loro fisico, tanto che gli esercizi più difficili 
parevano naturali. Naturalmente sono le prime del mondo. 

 Ebbene, mentre le ammiravo, più volte avvertivo dentro di me un pressante invito, forse 
dello Spirito Santo. Era come se Qualcuno mi dicesse: "Anche tu, anche voi, dovete diventare 
campioni del mondo!". Campioni, in che cosa? Nell'amare Dio. Ma sai quanto allenamento è 
occorso a queste ragazze? Lo sai che, giorno dopo giorno, per ore e ore, ripetono gli stessi 
esercizi, senza arrendersi mai? Anche tu, anche voi, dovete fare altrettanto. E quando? 
Nell'attimo presente. Sempre, senza fermarsi mai. E mi nasceva nel cuore un grandissimo 
desiderio di lavorare, momento per momento, per arrivare alla nostra perfezione, alla santità. 

 Carissime, dice san Francesco di Sales che non c'è indole buona che, a forza di ripetuti 
atti viziosi, non possa acquistarne il vizio. E allora, io penso che si possa pensare che non v'è 
indole così cattiva che, a forza di atti virtuosi, non possa acquistarne la virtù. E quindi, e allora? 
E allora coraggio! Coraggio a tutti e a tutte, se ci alleniamo nell'attimo presente, momento 
per momento, diverremo campioni del mondo nell'amare Dio. Questo è il mio augurio in 
quest'ultimo mese dell'anno.  

 Proprio in questo mese la Parola di Vita dice: "Eccomi, sono la serva del Signore, si faccia 
di me secondo la tua parola" (Lc 1, 38). Anche noi dobbiamo dire come Maria: "Si faccia di me 
secondo la tua parola". 

                                                           
4  Si intende il/la responsabile di una zona, ovvero le suddivisioni territoriali del Movimento. 
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 E quale la Parola detta da Dio al nostro Movimento? Lo sappiamo: unità. E allora, 
dobbiamo diventare campioni d'unità, d'unità con Dio, con la sua volontà nell'attimo 
presente, e d'unità col prossimo, con ogni prossimo che incontriamo durante la giornata. 

 Allora, su su, alleniamoci senza perdere minuti preziosi. Ci attende, non la medaglia 
d'oro, ma il Paradiso e di riflesso, e per la Comunione dei Santi, tanto bene su tutti i nostri 
fratelli. 

 Ciao a tutti, a tutti gli interni e a tutte le interne.  
 (musica) 
 

Hong Kong, 7 gennaio 1982 
 
LA CANDELA ACCESA 5 
 
Carissime, 
 oggi vi mando un saluto da Hong Kong. 
 Allora abbiamo iniziato l'anno 1982. Un anno di Santo Viaggio è concluso! Ringraziamo 

Dio. Speriamo che con la tensione alla santità, che esso ha comportato, abbiamo potuto 
cantare il Te Deum per meno peccati commessi e più atti d'amore offerti. 

 Ora nell'82 dobbiamo dare un colpo all'acceleratore. L'Estremo Oriente, in questi giorni 
ci ha portati a più propositi. Ve ne dico due. Il primo è questo: diventare tutti "locomotive". 
Molti Gen, infatti, per raffigurare il Santo Viaggio, disegnano o costruiscono un treno. E 
spesso mettono il mio nome sulla locomotiva. Dio sa chi è che spinge di più. Certamente chi 
più ama. 

 Comunque da questo fatto dobbiamo trarre un proposito: quest'anno nessuno dei 43 
mila, che sono in cammino nel Santo Viaggio, può prendersi il lusso di essere un semplice 
vagone. Tutti locomotive. Come? Trascinando con noi, in questa corsa verso Dio, almeno una 
persona. Ecco il primo proposito. 

 Poi il secondo: al contatto coi nostri fratelli buddisti, abbiamo saputo che uno dei loro 
simboli è la candela spenta. Essa significa totale mortificazione, assenza completa di desideri. 
E’ il massimo che essi possono raggiungere e sono ammirevoli per il modo con cui praticano 
questo. 

 Noi cristiani invece abbiamo la candela accesa. Gesù, infatti, ci ha portato la grazia, la 
vita divina. Ha acceso il fuoco nel nostro cuore. Con esso possiamo e dobbiamo amare Dio e 
il prossimo, facendo la volontà di Dio tutta intera nel presente e facendoci uno col prossimo. 
In questa maniera muore anche in noi ciò che è terreno, si spengono i desideri e le passioni. 
E allora ecco il secondo proposito: candele accese! 

 Locomotive e candele accese, dunque, in questi quindici giorni. 

                                                           
5 Cf. C. LUBICH, La vita, un viaggio, Roma 19874 (Ia ed.: 1984), p. 28-29. 
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 (musica)  
 
 

  Melbourne, 2 febbraio 1982 
 
SEMPRE AVANTI 6 
 
Carissime, 
 oggi vi mando un saluto dall'Australia. 
 Siamo dunque ancora in cammino nel Santo Viaggio e non possiamo fermarci e tanto 

meno retrocedere. Ha detto Gesù: "Chi mette mano all’aratro e guarda indietro non è atto al 
regno dei Cieli" (Cf. Lc 9, 62). 

 Questo giovane continente, l'Australia, ce lo ricorda poi col suo stemma che porta due 
animali locali, scelti appositamente perché non sanno camminare indietro: il canguro – il 
famoso canguro! – e un uccellone di nome "emù". 

 Anche noi dobbiamo camminare sempre avanti, con coraggio. E per camminare, lo 
sappiamo, abbiamo la Parola di Vita, essa è, come dice un Salmo, "lampada per i miei passi" 
e "luce sul mio cammino" (Cf. Sal 118, 105). In questo mese la Parola è: "Mi sono fatto debole 
coi deboli, mi sono fatto tutto a tutti [...] per guadagnare il maggior numero" (1 Cor 9, 22.19). 
È questa una Parola che noi dobbiamo amare in maniera del tutto particolare. Essa, infatti, ci 
ricorda il metodo tipico di chi segue la via dell'unità per arrivare all'"ut omnes". Farsi uno con 
ogni prossimo. Sì, questa è la strada, perché è quella stessa percorsa da Dio per manifestarci 
il suo amore: si è fatto uomo come noi e crocifisso e abbandonato per mettersi al livello di 
tutti; veramente debole con i deboli. E così ha dato il via all'"ut omnes". Si è piegato verso di 
noi, non si è spezzato. Esattamente come la canna di bambù, di cui nelle Filippine, ad esempio, 
si fanno tanti utili usi, perché si piega ma non si spezza. 

 Noi siamo chiamati a concorrere all'"ut omnes" e allora, prima di tutto, ravviviamo la 
nostra fede che ogni uomo, ogni uomo è chiamato all'unità, perché Dio ama tutti. E non 
adduciamo scuse: quello non capirà mai, quello è troppo piccolo per comprendere, 
quell’altro è un mio parente e lo conosco bene, è attaccato alle cose della terra, quest’altro 
crede nello spiritismo, quello ha un'altra fede, questo è troppo vecchio per cambiare... No: 
bando a tutti questi giudizi. Dio ama tutti e aspetta tutti. Per noi l'unico dovere è amare 
ognuno, servirlo, facendoci uno fino in fondo, tranne nel peccato. Penserà Gesù a 
conquistarlo, se non ora, fra dieci o venti o trent'anni, ma verrà. E' la mia esperienza. 

 E allora concludiamo: quale lo sforzo in questi quindici giorni? Sempre avanti, rivedere 
il nostro rapporto con tutti i nostri prossimi, farci uno con ciascuno per impostare bene la 
nostra battaglia per l'"ut omnes". […] 

                                                           
6 Cf. C. LUBICH, La vita, un viaggio, Roma 19874 (Ia ed.: 1984), p. 32-33. 
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 (musica)  
 

 
Mollens, 4 marzo 1982 

 
COME SERVIRE IL NOSTRO GRAPPOLO 
 
[…] Ultimamente i Gen di Fontem mi hanno segnalato un brano di Papia, un padre 

apostolico dei primi secoli, personaggio un po' misterioso. Egli riferisce queste parole, che 
attribuirebbe a Gesù e riguarderebbero gli ultimi tempi, dice: "Verranno giorni in cui 
spunteranno delle vigne, in ciascuna delle quali ci saranno diecimila viti, e ogni vite avrà 
diecimila tralci e ogni tralcio diecimila pampini e ogni pampino diecimila grappoli e ogni 
grappolo diecimila acini; e ogni acino spremuto darà 25 metrete7 di vino. E quando un santo 
vorrà prendere uno di questi grappoli, l'altro grappolo griderà a lui: Io sono migliore, prendi 
me, e per mezzo mio, dà lode al Signore"8. 

 Che ne dite? Non vi sembrano belle queste parole?  
A parte la loro autenticità, noi le potremmo tener presenti come 'dover essere' della 

nostra Opera. 
 In questo tempo, infatti, ferve dappertutto nel Movimento il desiderio di ordinare la 

nostra vita a "grappolo" - come noi diciamo -: ognuno di noi inserito in un gruppo di persone, 
animate dalla spiritualità evangelica del Movimento, per avere più decisione, più forza, più 
ardore nel Santo Viaggio e cioè nell'impegno della nostra santificazione. E ognuno di noi 
responsabile d'un gruppo di fratelli, che desidera amare, servendoli, aiutandoli, perché, lo si 
sa che: "Un fratello aiutato dal fratello è come una città forte". (Prv 18, 19) 

 Per cui il presente brano di Papia può servire a stimolarci in questo nostro lavoro e 
spingerci ad amare con tale intensità da produrre frutti abbondantissimi di santità, a lode di 
Dio. 

 Il "grappolo" dunque. 
 Come amarlo, coltivarlo, servirlo, per servire Cristo in esso? 
 Ed ecco arrivare, anche a questo scopo, puntuale ed opportuna, la parola di vita del 

mese di marzo.  
 Essa ci dice: "Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. 

Se uno mi serve, il Padre lo onorerà". (Gv 12, 26) 
 E' chiaro: per servire Gesù, occorre seguirlo.  
 E allora: noi vogliamo servire Gesù nel nostro grappolo? Seguiamo Gesù come vuol 

essere seguito: rinnegando noi stessi e prendendo la nostra croce. 

                                                           
7  Unità di misura per liquidi usata anticamente in Grecia e in Egitto, di valore variabile fra i 34 e i 39 litri. 
8 I Padri Apostolici, Città Nuova Editrice p. 12. 
 

mailto:centrochiaralubich@focolare.org
mailto:archivio.generale@focolare.org


OGI-FR-20211001-Santi_insieme-dai_Collegamenti_sul_Santo_Viaggio - 7 
 

 

Trascrizione non integrale ad uso interno del Movimento dei Focolari. Per ogni altro utilizzo, richiedere l’autorizzazione scrivendo 

a centrochiaralubich@focolare.org o info.archiviogenerale@focolare.org 

 E' veramente questo il migliore modo anche per servire il prossimo ed è comprovato 
dai Santi. Questi autentici seguaci di Cristo hanno trascinato, spesso, a Gesù decine di 
migliaia di persone. Ma quale il loro metodo? Appunto: si sono messi sul serio a seguire Gesù, 
come voleva essere seguito e gli altri hanno seguito loro. Hanno amato Gesù come voleva 
essere amato, ed Egli si è loro manifestato: sono stati illuminati maggiormente sulla sua 
dottrina, sulla sua verità e con questa luce hanno illuminato, aiutato, incoraggiato, a loro 
volta, i propri amici, i loro discepoli. Sono stati veri pellicani che hanno nutrito i loro seguaci, 
i loro figlioli, come vere madri dando del proprio, offrendo agli altri, oltre la genuina dottrina 
cristiana, anche la propria esperienza cristiana e sono stati seguiti. Questo è stato il segreto 
della loro riuscita. 

 E allora? Come servire in questi prossimi 15 giorni, il nostro grappolo? Amando Gesù, 
seguendolo e offrendo al nostro grappolo con l'esposizione della nostra spiritualità 
evangelica, anche l'esperienza di essa nella nostra vita quotidiana. […] 

(musica) 
 

 
Rocca di Papa, 6 maggio 1982 

 
UN DIAMANTE A SETTE FACCE9 
 
[…] 
 E' passato anche il momento solenne della Giornata Sacerdotale10. Speriamo che per 

essa sia andata a Dio tanta gloria, e così anche alla Chiesa.  
 Ma ciò che resterà di questo giorno sarà soprattutto quanto ciascuno di noi ha percorso 

di Santo Viaggio in quelle ore. Fra il giorno d'oggi, allora, in cui vi parlo, e il 30 aprile scorso, 
non v'è tanta differenza. 

 Anche oggi dobbiamo camminare avanti verso la meta, ancorati a che cosa? Alla Parola. 
Maggio ci dona questa: "Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato" (Gv 15, 3). 

 E che cosa ha annunziato a noi Gesù? 
 Sappiamo che il nostro Movimento cammina ancorato a due pilastri: l'unità e Gesù 

abbandonato. L'unità come frutto dell'amore a Gesù Abbandonato. Se amiamo Lui, infatti, 
abbiamo anche l'unità. 

 In questo mese vogliamo offrire a Maria una profonda adesione a questa parola: a tutto 
ciò che significa Gesù abbandonato: vogliamo amarlo, vogliamo viverlo. 
  Amarlo soprattutto nei fratelli, perché ogni fratello è costato a Gesù l'abbandono. E 
amare i fratelli d'Ideale, per essere con loro, come noi diciamo, un solo "grappolo". 

                                                           
9 C. LUBICH, La vita, un viaggio, Roma 19874 (Ia ed.: 1984), p. 45-47. 
10 Incontro per sacerdoti e religiosi aderenti al Movimento, tenutosi nell'Aula Paolo VI, il 30 aprile 1982, con 7000 
partecipanti. 
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Carissime, da destra e da sinistra mi arrivano in questi tempi non soltanto figurazioni 
del "grappolo" in tutti i modi, disegni, sculture, soprattutto dai gen, ma anche articoli, 
articoletti, preghiere e favole che hanno a che fare con il "grappolo". 

Di rilievo uno studio sui sette fondatori dei Servi di Maria, che un noto religioso di 
quell'Ordine11 ha definito: "Un grappolo di vite". 

 Ho letto questo lavoro con grande interesse, costatando ancora una volta che le opere 
che si ispirano alla Vergine hanno profonde analogie fra di loro. 

 Questi sette fondatori laici, di cui alcuni sposati (per la cui canonizzazione Papa Leone 
XIII stabiliva fossero sufficienti quattro miracoli collettivi, ottenuti cioè con la invocazione 
collettiva dei sette), furono santi in uno, perché fecero dell'amore reciproco e della 
testimonianza comunitaria la ragione della loro vita, nutriti da un particolare amore verso la 
Madonna. 

 Erano, è stato scritto, "un diamante a sette facce", e pur essendo tutti e sette santi non 
fondarono sette famiglie religiose, ma una sola. 

 Carissime, che desiderio di emularli! Non sentite bruciare il cuore per la voglia di 
ripetere nel nostro secolo questo straordinario esempio? Non avvertite che abbiamo ancora 
la vita e possediamo una meravigliosa spiritualità comunitaria ed apparteniamo a un'Opera 
concepita in modo tale che e l'una e l'altra ci possono mettere in grado di offrire a Dio e al 
mondo, in questi tempi, non un grappolo solo di vite, ma una vite di grappoli anzi una vigna 
distesa nel mondo per donare a tanti, di tutte le nazioni e razze, il vino inebriante dell'amore 
di Dio e del prossimo? 

 Non siamo forse noi, Opera di Maria, la vigna di Gesù abbandonato? 
 Niente di straordinario, dunque, se realizziamo tutto ciò. 
 La nostra Radi12, partita per la Mariapoli Celeste, ci dà speranza col suo esempio: alcuni 

hanno visto in lei la santità raggiunta in questo modo, per questo Santo Viaggio, che 
percorriamo insieme, e hanno avuto coraggio e certezza. 

 Avanti, allora, senza fermarci, amandoci per amore di Gesù abbandonato, soprattutto 
quando questo amore ci ricorda il suo abbandono. 

 Avanti! E se accoglieremo in noi la sua parola, che è tutto ciò che intendiamo per Gesù 
abbandonato, saremo già mondi. 

 Mondi. Che significa mondi? Significa appunto santi. 
 Santa Teresina, pensate, pregava così: "Io non ho che quest'oggi mio fuggitivo per 

darTi in frutto d'amore questo grappolo, di cui ogni chicco è un'anima: dammi Tu il fuoco di 
un apostolo, Gesù, e sia oggi!" […] 

(musica)  
 
 

                                                           
11  David Maria Turoldo  
12 Itala (Radi) Follador, focolarina italiana deceduta il 19.4.1982. 
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  Rocca di Papa, 17 febbraio 1983 
 
RISCHIARE SULLA SUA PAROLA 13 
 
[…] 
 Siamo, dunque, sempre "in viaggio". Il tempo non si ferma, la meta si avvicina e noi non 

possiamo star fermi. 
 E' da più di due anni, infatti, che ci sforziamo di "camminare". 
Ma quali gli effetti, quali i progressi? 
 Può essere che in qualche momento non per tutti siano completamente positivi: forse, 

dopo una partenza entusiasmante, è calato un po' l'ardore, è subentrata la stanchezza; o 
forse si sente la necessità che succeda qualcosa che possa aiutarci a riprender con lena la 
corsa... E in questo stato di sospensione, un po' incerto, ecco che le cose, la famiglia, gli affari, 
il lavoro, anche al servizio dell'Opera, ci hanno riassorbito. E così, di conseguenza, l'unione 
con Dio, quella splendida, inconfondibile unione con Lui, che abbiamo a volte sperimentata 
come una dolcezza ineguagliabile, come una forza sovrumana, non l'avvertiamo più. 

 Che fare? 
 Anche in questi casi, anche per questi casi, chi ci può aiutare è la Parola. In questo mese 

essa ci dice ancora: "Sulla tua parola getterò le reti" (Lc 5,5). 
Gesù, perché potesse sperimentare la potenza di Dio, ha chiesto a Pietro la fede: 

credere a Lui e credere addirittura a qualcosa, umanamente parlando, di impossibile, anzi di 
assurdo: pescare di giorno quando la notte era stata così avara. 

 Anche noi, se vogliamo che torni la vita, se desideriamo una pesca miracolosa di felicità, 
dobbiamo credere e affrontare, se occorre, il rischio dell'assurdo che, alle volte, la sua Parola 
comporta. 

 Lo sappiamo: la Parola di Dio è vita; ma si ottiene passando per la morte; è guadagno, 
ma si ha perdendo; è crescita, ma si raggiunge diminuendo. 

 E allora? Come risolvere lo stato di stanchezza spirituale in cui possiamo trovarci? 
 Affrontando il rischio della sua Parola. 
 Spesso influenzati dalla mentalità di questo mondo, in cui viviamo, crediamo un po' 

anche noi che la felicità stia nel possedere o nel farsi valere; nel darsi al divertimento o nel 
dominare sugli altri, nell'apparire, nell'accontentare i sensi: nel mangiare, nel bere... Ma non 
è così. 

 Proviamo ad affrontare il rischio del taglio a tutte queste cose; lasciamo che il nostro io 
corra il rischio della morte completa. Rischiamo, rischiamo! Una, due, dieci volte al giorno. 

 Che succederà? Alla sera sentiremo rifiorire, dolce, nel cuore l'amore; ritroveremo 
l'unione ormai insperata con Lui; risplenderà la luce delle sue inconfondibili ispirazioni; ci 

                                                           
13 C. LUBICH, La vita, un viaggio, Roma 19874 (Ia ed.: 1984), p. 90-92. 
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invaderà la sua consolazione, la sua pace e ci risentiremo sotto il suo sguardo di Padre. E, 
avvolti così dalla sua protezione, rinascerà in noi la forza, la speranza, la confidenza, la 
certezza che il Santo Viaggio è possibile; che la nostra non è stata che una sosta; e sentiremo 
la sicurezza che il mondo può esser suo. 

 Ma occorre rischiare la morte, il nulla, il distacco. E' questo il prezzo! 
 Coraggio allora: il motto di questi quindici giorni sia: rischiare sulla sua Parola per una 

pesca miracolosa di felicità nel nostro cuore e di tanti cuori che lo amino. Ecco, rischiamo, 
rischiamo, eh?! […] 

(musica) 
 

 
  Rocca di Papa, 16 giugno 1983 

 
SERVIZIO PERFETTO 14 
 
Carissimi, 
[…] "Tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo 

come te stesso" (Gal 5,14). La volta scorsa al Collegamento, colpiti da questa lapidaria 
affermazione di Paolo, abbiamo detto che per noi amare il fratello è tutto. 

 Sì, è proprio tutto. 
 Ma perché è tutto? Come mai nell’amare il fratello sentiamo di poter realizzarci 

pienamente? 
 Lo possiamo perché per noi amare il fratello è trovare Dio; percorrere la "via del 

fratello" è raggiungere il Signore. E Dio, il Signore, è il nostro Ideale. 
 L'abbiamo sperimentato ormai da quasi quarant'anni: penetrare, attraversare la vita 

del fratello, che a volte è un'oscura galleria piena di dolore, di dubbi, d'angoscia, è come dire 
attraversare con l'anima il purgatorio per sfociare sicuramente in una più chiara visione del 
Cielo, in un'esperienza del divino più sentita. L'amore al fratello porta inevitabilmente 
all'amore di Dio. 

 Questa è la strada che il nostro Ideale, il carisma del Movimento, ci ha da sempre 
indicato. Questa la via che la Chiesa, la quale riflette la volontà di Dio, ha suggellato quando, 
dopo aver a lungo studiato lo scopo per cui Dio ci ha suscitato, ha sentenziato che Egli ci 
chiamava ad essere "perfetti nell'amore". 

 Ecco: perfetti nell'amore; perfetti, dunque, anche noi! Perfetti, che significa santi, ma 
santi nell'amare. 

 C'è chi Dio chiama a farsi santo, a raggiungerlo, attraverso l'orazione; chi attraverso la 
pratica delle singole virtù; chi con la predicazione e così via. Tutte cose che anche noi 

                                                           
14 C. LUBICH, La vita, un viaggio, Roma 19874 (Ia ed.: 1984), p. 112-114. 
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certamente non dobbiamo trascurare. Ma la via, la via maestra per noi resta l'amore al 
fratello. 

 Dobbiamo dunque santificarci, sì, far della vita un Santo Viaggio, sì, ma nell'amore. 
 Del resto: come potremmo noi lavorare per il "che tutti siano uno", senza scatenare la 

nostra rivoluzione d'amore? Non è l'amore l'unico capace di legare in unità, di far vivere al 
Corpo Mistico la sua realtà? Come potremmo poi noi porre quel fondamento essenziale ed 
imprescindibile alla nostra vita spirituale ed apostolica, che è il Risorto presente fra noi, senza 
l'amore? 

 Sì, noi stessi, il nostro Movimento, non siamo pensabili se non nell'amore, con l'amore, 
perché questa nostra vita è fiorita da una rinnovata manifestazione di Dio che è Amore. 

 Carissimi, il nostro compito, dunque, è amare. E' lì che dobbiamo cercare anche la 
nostra perfezione. Anzi, occorre andare di perfezione in perfezione nell'amare il prossimo al 
quale durante il giorno ci dedichiamo: curare bene ad esempio il pranzo che dobbiamo 
preparare, la lezione della classe in cui insegniamo, il discorso che bisogna stendere, le 
pratiche che dobbiamo sbrigare... 

 E, se ci sembra che quanto facciamo è solo diretto al nostro personale vantaggio, come 
è lo studio per i Gen 3, per i Gen 2, pensiamo subito che noi vogliamo apprendere bene quelle 
materie o quell'arte per essere più utili domani a Gesù che vive nella nostra società. 

 Tutto dobbiamo fare con perfezione, e per questo ascoltare bene quella voce dentro di 
noi, finché ha ancora qualcosa da rimproverarci, da suggerirci, da insegnarci. 

 Ascoltare bene e fare opere perfette. I santi, quando raggiungono l'ultimo gradino che 
si chiama "unione trasformante", perché sono ormai un tutt'uno con Gesù, hanno diverse 
qualità e una di queste è la capacità di fare opere perfette. 

 Sforziamoci anche noi ad amare sin da ora con perfezione, e ciò vuol dire: servizio 
perfetto al fratello. 

 Far della nostra vita un servizio perfetto questo è lo sforzo costante che dobbiamo fare. 
(musica) 
 
 

  Sierre, 4 agosto 1983 
 
UN AMORE EROICO: NIENTE DI MENO 15 
 
Carissime, 
ci siamo lasciate l'ultima volta col desiderio di vivere con deciso impegno l'amore del 

prossimo. E, come ho saputo, è stata questa spesso la spinta per molti a costruire con grande 

                                                           
15 C. LUBICH, La vita, un viaggio, Roma 19874 (Ia ed.: 1984), p. 115-118. 
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amore le straordinarie Mariapoli di cui mi sono arrivati da tutto il mondo echi su echi. Oggi 
desidero parlarvi ancora dell'amore e proprio dell'amore al prossimo. 

 Come deve essere questo amore perché sia conforme a quanto Gesù esige da noi? 
 Lo sappiamo: un amore che ha come misura la morte: esser pronti a morire per gli altri, 

per ogni prossimo. 
 Un amore eroico dunque: niente di meno. Questa è la carità: "... come io ho amato voi" (Gv 

13,34). Ed è proprio in un simile amore, concepito e vissuto in questa maniera, che noi del 
Movimento dei Focolari troviamo la via per santificarci nella vita: dunque il nostro tipico modo per 
far di essa un Santo Viaggio. 

 Il fatto è che, amando il prossimo così, tutta la nostra vita spirituale secondo la 
spiritualità dell'unità ne guadagna. Ed è questa la scoperta che ho fatto in questi giorni in cui 
mi sono sforzata di vivere anch'io così, scoperta che vorrei comunicarvi. 

 Voi sapete come una spiritualità è un modo di vivere il cristianesimo, è una vita. E una 
vita ha mille aspetti. 

 Tuttavia nella nostra spiritualità noi ne consideriamo in genere una diecina che – ci 
sembra – li riassuma tutti. 

 Sono: Dio Amore, la volontà di Dio, l'amore al prossimo, l'amore reciproco, Gesù in 
mezzo e l'unità, Gesù Abbandonato, la Parola di Dio, Maria, la Chiesa, lo Spirito Santo. 

 Ebbene, in questi giorni ho compreso che amando il prossimo realizzo meglio tutti gli 
altri aspetti della nostra spiritualità. 

 Amando il prossimo così, faccio infatti veramente mio l'Ideale Dio-Amore, perché sono 
anch'io in questo modo un po': "amore". 

 Amando il prossimo così, compio la sua volontà che per me è proprio concentrata anzitutto 
qui. La sola base, infatti, su cui posso costruire ogni altra cosa è la carità verso i fratelli, senza la 
quale nulla ha valore. 

 Facendo così, centro proprio il terzo punto della mia spiritualità che è amare il prossimo. 
 Amando così, compio tutta la mia parte per realizzare l'amore reciproco. 
 Amando così, faccio tutto quanto sta in me per mettere Gesù in mezzo16 e attuare 

l'unità. 
 Amando il prossimo in questo modo, amo veramente Gesù abbandonato, perché la sola 

misura del mio amore è Lui. 
 Se amo il prossimo così, presto o tardi mi vien spontaneo tener presente e valorizzare 

la Parola di Vita17, perché ognuna serve all'amore, è amore, e mi spiega le molte sfaccettature 
dell'amore. 

                                                           
16  Esprime l’impegno di quanti vivono la spiritualità dell’unità di realizzare tra loro il comandamento nuovo di Gesù 
perché si attui la promessa: “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt.18,20) 
17  Una frase del Vangelo che i membri del Movimento si impegnano a vivere più particolarmente ogni mese. 
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 Amando così, vivo veramente come altra Maria, perché la via dell'amore è la sua vita, la 
"Via Mariae"18, come noi l'abbiamo chiamata. E, come Lei, non pensando che ad amare, 
pratico le virtù implicite nella carità: pazienza, misericordia, obbedienza, pratico la povertà, 
perché dono e mi dono, la mortificazione, perché penso ad altro e non a me stessa, ecc. 

 Amando così, vivo la Chiesa e per la Chiesa, perché concorro ad edificarla con l'unità e 
perché, per la Comunione dei Santi, aiuto gli altri a sollevarsi. 

 Amando così, onoro veramente lo Spirito Santo perché lo obbedisco nel tipico carisma 
che mi ha dato. Carissimi, amiamo, dunque. Il fratello, i fratelli sono la nostra grande 
occasione. Non perdiamone una, durante tutto il giorno. 

 Amiamo quelli che siamo soliti prendere in considerazione, perché li vediamo fisicamente 
accanto a noi. Amiamo quelli che magari sfuggono alla nostra osservazione: coloro ad esempio di 
cui parliamo o si parla, che ricordiamo, o per i quali preghiamo; coloro di cui veniamo a conoscere 
qualche notizia sul giornale, o alla televisione; quelli che ci scrivono o ai quali scriviamo; coloro ai 
quali è destinato il lavoro che ci occupa giorno per giorno... 

 Amiamo i vivi e quelli che non sono più qui sulla terra. 
 Amiamo i fratelli singolarmente e collettivamente: amiamo, quindi, e rispettiamo 

sommamente ogni popolo. 
 Tutti amiamo con amore eroico: non di meno. 
 Ne vedremo gli effetti eccezionali: di luce e di gioia! E con l'amore il suo Regno sarà in noi, 

sarà fra noi come vuole la Parola di Vita di questo mese. 
(musica) 
 
 
 

Rocca di Papa, 19 gennaio 1984 
 
"ECCOMI", DAVANTI A CHIUNQUE 19 
 
Carissimi tutti, 
ci siamo lasciati due volte fa, pronti a pronunciare, come prima preghiera del mattino, 

quell'"Eccomi" di fronte a Gesù Abbandonato, a significare che avevamo deciso d'essere 
subito un frutto degno, bello, maturo, pieno, del suo abbandono, della sua redenzione. 

 Abbiamo puntato l'ultima volta la lancetta della nostra bussola spirituale su Gesù 
Abbandonato, perché durante il giorno non avessimo mai modo di deviare dal nostro deciso 
proposito. 

 Oggi quale la direttiva di marcia per il Santo Viaggio? 

                                                           
18 Itinerario spirituale dei membri del Movimento, che si ispira alle tappe della vita di Maria. 
19 C. LUBICH, La vita, un viaggio, Roma 19874 (Ia ed.: 1984), p. 146-148. 
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 Voi sapete che il Signore ci ha dato uno straordinario carisma, che centra veramente il 
cristianesimo. Per esso noi abbiamo compreso, sin dall'inizio, che eravamo chiamati a vivere 
l'amore, la carità, il Comandamento Nuovo (Gv 13,34): a partecipare cioè a quell'agape che è 
Dio stesso: "Dio è Agape", "Dio è amore" (1 Gv 4, 8). 

 E lì dobbiamo rimanere e ritornare sempre. 
 E' quella la grande rivoluzione che siamo chiamati ad offrire oggi al mondo moderno, 

in estrema tensione, ed anche al mondo cristiano traumatizzato ancora da divisioni, come i 
primi cristiani la presentavano al mondo pagano di allora […]. 

 Il Comandamento Nuovo è la nostra vocazione. Quel Comandamento, che non solo 
Gesù chiamava "suo" e "nuovo" a sottolinearne l'importanza che vi dava (anche se "suoi" e 
"nuovi" erano quanti altri aveva annunciato), ma che anche i primi cristiani, in san Giovanni, 
consideravano come il messaggio per eccellenza. 

 Il Comandamento Nuovo è la nostra chiamata: vocazione ad amare, amare sempre, a 
suscitare un incendio d'amore nel mondo, ad essere sempre pronti a pagare ogni giorno – 
come dice S. Paolo - i nostri debiti, debiti d'amore (cf. Rm 13, 8). Noi, infatti, fatti liberi dallo 
Spirito, che è in ciascuno di noi, siamo condotti dallo stesso Spirito (che diffonde nei nostri 
cuori l'amore) ad amare gli altri, a servire, a farci schiavi degli altri, di tutti. 

 Ma chi ci insegna questo modo di amare che ha in sé tanta rinuncia, tutta la rinuncia di 
noi stessi? 

 Chi ci insegna questo amore che, mentre ci fa assolvere, momento per momento, il 
nostro dovere di cristiani, ci porta più d'ogni altro mezzo, più della penitenza, dei voti stessi, 
alla perfezione, alla santità? 

 Lo sappiamo: è Gesù nella sua croce, nel suo abbandono. E' Lui il nostro modo d'amare. 
Così Lui ha amato gli uomini. Così dobbiamo amarli noi. 

 Ed ecco allora una buona indicazione per i prossimi quindici giorni: pronunciare 
quell'"Eccomi" a Lui soprattutto di fronte ad ogni fratello che incontriamo: per il quale 
lavoriamo nelle scuole, negli uffici, nei negozi, a casa, in ogni luogo, con cui parliamo al 
telefono, del quale parliamo con gli amici. Pronunciare quell'"Eccomi" essendo pronti a 
rinunciare a tutto per farci uno con Lui. 

 "Eccomi, Gesù Abbandonato, di fronte a te in tutti". Questo il nostro impegno. Questa 
la via diritta. Questa la tensione che dobbiamo mantenere viva tutto il giorno per attuare 
anche la Parola di Vita del mese: "Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me" (Gv 
12,32). 

 E saranno quindici giorni di progresso spirituale impensato e di conquiste impreviste. 
(musica) 
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Rocca di Papa, 21 febbraio 1985 
 
SCENDERE PER FAR SALIRE 20 
 
Carissimi, 
la volta scorsa abbiamo capito con chiarezza che la nostra strada per arrivare alla santità 

ha un nome: Gesù Abbandonato. Egli ci insegna ogni segreto di questo cammino ed è anche la 
chiave per vivere alla perfezione la Parola di questo mese: "Sia che mangiate, sia che beviate, sia 
che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio" (1 Cor 10, 31). 

 Che significa far tutto per la gloria di Dio? Vuol dire comportarsi in modo da piacere a 
Lui. E si piace a Dio osservando i suoi comandamenti, e soprattutto quello riguardante il 
prossimo. Perciò questa parola potrebbe essere espressa anche così: "Sia che mangiate, sia 
che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto tenendo presente il prossimo, 
facendovi uno col prossimo". 

 Se si prescinde da chi ci sta vicino, non si fanno le cose per la gloria di Dio. 
 Farsi uno. Quel farsi uno di cui Gesù Abbandonato è il modello perfetto: Egli, infatti, si 

è fatto in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Egli che era di condizione divina si è 
abbassato fino a noi prendendo la condizione dello schiavo, dice Paolo (cf. Fil 2, 7-8). 

 Noi vogliamo farci santi. Ma spesso ci sfugge il vero senso della santità. La santità è solo 
amore perché Dio, il Santo, è Amore. 

 Molti di noi, perché membri interni del Movimento dei Focolari, siamo spesso alla 
direzione di una o dell'altra branca, o d'una zona, o d'un focolare, o di uno o più nuclei, o di 
un'unità gen, o anche di un'opera dell'Opera... E – come sappiamo – brucia in noi di frequente 
un tale zelo perché tutto sia fatto alla perfezione, che, sembra, non ci sia che da lodare Dio. 

 Eppure questa posizione di responsabilità può esserci a volte d'ostacolo alla santità, 
come quando pensiamo, ad esempio, che condividere coi prossimi di tutti i giorni interessi 
più piccoli, ma che costituiscono la loro vita, o fatiche e soddisfazioni per mansioni umili e 
nascoste, è perdita di tempo. 

 Non è così di qualche padre verso il figlioletto che vuol giocare o il ragazzo che desidera 
fare dello sport? Non può essere questo il nostro atteggiamento verso chi deve lavorare 
manualmente, o svagarsi per riposare o trascorrere giornate nella semiattività per malattia 
e vecchiaia? Gli esempi certo non mancano. 

 Senz'altro non dobbiamo venir meno ai nostri doveri verso l'Opera, ma dobbiamo 
saperli armonizzare con quell'amore che ci fa uno (fino) all'estremo con chi ci sta vicino come 
Gesù Abbandonato. 

                                                           
20 C. LUBICH, In cammino col Risorto, Roma 1987, p. 55-57. Collegamento letto da Gisella Calliari – Gis. 

mailto:centrochiaralubich@focolare.org
mailto:archivio.generale@focolare.org


OGI-FR-20211001-Santi_insieme-dai_Collegamenti_sul_Santo_Viaggio - 16 
 

 

Trascrizione non integrale ad uso interno del Movimento dei Focolari. Per ogni altro utilizzo, richiedere l’autorizzazione scrivendo 

a centrochiaralubich@focolare.org o info.archiviogenerale@focolare.org 

 Non ci faremo santi perché abbiamo tanto operato, ma perché abbiamo tanto amato. 
E Gesù nell'abbandono non sembra operare, non ha miracoli da compiere, né discorsi da fare. 
Ha il suo corpo e la sua anima per soffrire con noi tutti lontani da Dio, e perciò per amare. 

 Egli lì non parlava d'amore; era l'Amore che nascondeva la sua divinità per essere come 
noi miserabili. E proprio lì ha compiuto il suo più grande miracolo, la sua più grande opera: 
la salvezza dell'umanità intera. Proprio lì ha fatto la sua più eloquente predica. 

 Dobbiamo ricordarci che anche noi non siamo chiamati tanto ad essere perfetti 
organizzatori, o dirigenti... Dobbiamo essere perfetti nell'amore. E allora tutte queste altre 
perfezioni saranno assicurate. 

 E allora l'atteggiamento che dobbiamo ricordare, il verbo che non ci deve sfuggire in 
questi quindici giorni è questo: scendere non perché noi, in qualche maniera, siamo in alto e 
gli altri in basso, ma perché il nostro io, come un pallone, è sempre pronto a salire, a mettersi 
in posizione di superiorità verso gli altri, a farci sentire in qualche modo "qualcuno". 

 Dobbiamo invece imparare ad esser niente come Gesù Abbandonato, che è disceso fino 
a noi, fino ai più peccatori e poveri materialmente e spiritualmente. 

 E' questa la forza che aiuterà gli altri a salire; è come la virtù d'una carrucola spirituale 
che farà uscire i fratelli dalle angustie delle loro pene, delle loro preoccupazioni, dei loro 
dolori; dai loro complessi, dai loro handicap o semplicemente uscire da se stessi ed andare 
verso Dio e verso i fratelli. 

 E questo importa: passare e far passare tutti dalla morte alla risurrezione. 
Ricordiamoci: scendere, saper scendere. Essere carrucole spirituali per il mondo che ci 

circonda. 
(musica) 
 
 

Rocca di Papa, 25 dicembre 1986 
 
NATALE CON CHI SOFFRE 21 
 
Carissimi, 
oggi è Natale e il nostro Collegamento non poteva cadere in data migliore. 
 Siamo, infatti, nella possibilità di farci reciprocamente gli auguri in diretta. 
 Auguri di che? 
 E' logico: auguri d'un Santo Viaggio percorso insieme in questo '86-'87, che vogliamo 

diventi l'anno più santo della nostra vita. 

                                                           
21 C. LUBICH, In cammino col Risorto, Roma 1987, p. 169-171. 
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 Auguri a tutti, ma specialissimi ad una categoria di persone. Oggi il calore del Natale 
porta a sentirci tutti più famiglia, più uno fra noi, più fratelli: a condividere quindi ogni cosa: 
gioie e dolori. 

 Dolori soprattutto con quelli che, per le più varie circostanze, trascorrono questo Natale 
a tu a tu con la sofferenza. 

 E' questa la categoria di persone a cui desideriamo oggi indirizzare in modo particolare 
il Collegamento. 

 La sofferenza! 
 Quella che investe totalmente a volte le nostre persone o quella che ci sfiora e mescola 

l'amaro col dolce nelle nostre giornate. 
 La sofferenza: una malattia, una disgrazia, una prova, una circostanza dolorosa... 
 La sofferenza! 
 Come vedere questo fenomeno, che interessa anche in questi giorni molto da vicino 

parecchie persone del nostro Movimento, o che è sempre pronto ad apparire in ogni 
esistenza? 

 Come definirlo, come identificarlo? Che nome dargli? Di chi è la voce? 
 Se noi guardiamo con occhio umano la sofferenza, saremmo tentati di cercarne la causa 

o in noi, o fuori di noi, nella cattiveria umana ad esempio, o nella natura, o in altro... 
Quell'incidente è colpa di Tizio; quella malattia è colpa mia; quella prova dolorosa risale a 
Caio... 

 E tutto ciò può essere anche vero, ma, se pensiamo solo in tale modo, dimentichiamo il 
più. Ci scordiamo che dietro la trama della nostra vita sta Dio col suo amore, che tutto vuole 
o permette per un motivo superiore, che è il nostro bene. 

 Per questo i santi prendono ogni avvenimento doloroso, che li colpisce, direttamente 
dalla mano di Dio. E' impressionante come non si sbaglino mai in ciò. 

 Per loro il dolore è voce di Dio e basta. 
 Essi, immersi come sono nella Scrittura, comprendono cos'è e cosa deve essere per il 

cristiano la sofferenza; colgono la trasformazione che Gesù vi ha operato, vedono come egli 
l'ha tramutata da elemento negativo in elemento positivo. 

 Gesù stesso è la spiegazione del loro patire: Gesù crocefisso. 
 Per questo è persino amabile, è addirittura cosa buona, la sofferenza. 
 Per questo non la maledicono, ma la sopportano, l’accettano, l’abbracciano. 
 Apriamo del resto anche noi il Nuovo Testamento e ne avremo la conferma. 
 Non dice san Giacomo nella sua lettera: "Considerate perfetta letizia, miei fratelli, 

quando subite ogni sorta di prove" (Gc 1, 2)? 
 Il patire dunque è addirittura motivo di gioia. 
 Gesù, dopo averci invitati a prendere la nostra croce per seguirlo, non afferma forse: 

Perché "chi perderà la propria vita (e questo è il colmo del patire), la salverà" (Mt 10, 39)? 
 Il dolore è quindi speranza di salvezza. 
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 Per Paolo poi il patire è addirittura un vanto, anzi l'unico vanto: "Quanto a me – egli 
dice - non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo" (Gal 6, 14). 

 Sì, il patire, per chi lo considera nell'ottica cristiana, è una grande cosa; è addirittura la 
possibilità di completare in noi la passione di Cristo per la nostra purificazione e per la 
redenzione di molti. 

 Che dire, allora, oggi, ai nostri che si dibattono nella sofferenza? Che augurio far loro? 
Come comportarci nei loro riguardi? 

 Avviciniamoli anzitutto con sommo rispetto: anche se ancora forse non lo pensano, essi 
sono in questo momento visitati da Dio. 

 Poi condividiamo, in tutto quanto è possibile, le loro croci e cioè teniamo Gesù in mezzo 
con loro effettivamente. Assicuriamoli anche del nostro continuo ricordo e della nostra 
preghiera, perché sappiano prendere direttamente dalle mani di Dio quanto li angustia e li 
fa soffrire e lo possano unire alla passione di Gesù, onde sia potenziato al massimo. 

 Aiutiamoli poi ad avere sempre presente il valore della sofferenza. 
 E ricordiamo loro quel meraviglioso principio cristiano della nostra spiritualità, per il 

quale un dolore amato come volto di Gesù crocifisso e abbandonato si può tramutare in gioia. 
 
 Ed ora aggiungiamo una parola per tutti quelli che trascorrono il Natale con serenità e 

nella gioia. 
 Essendo a conoscenza che chi si mette a camminare nella via di Dio non può sottrarsi 

al patire, auguriamo a tutti di saper cogliere ogni piccolo o grande dolore che incontreranno 
con amore, con grande amore, per donarlo a Gesù Bambino che oggi è nato, come i Magi 
hanno offerto i loro doni. Sarà il migliore incenso, il migliore oro, la migliore mirra che 
potremo deporre nel presepio. 

 Sia dunque questo il nostro Natale e l'impegno per i prossimi quindici giorni: 
condividere ogni sofferenza con i nostri fratelli più provati ed offrire le nostre a Gesù 
Bambino. 

(musica) 
 
 

Rocca di Papa, 25 febbraio 1988 
 
GUARDARE AI FRUTTI 22 
 
Carissimi, 

                                                           
22 C. LUBICH, Cercando le cose di lassù, Roma 19924, p. 83-85. 
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noi parliamo di Santo Viaggio, ci incoraggiamo a percorrere la vita come un Santo 
Viaggio, ma forse è bene che chiariamo una volta (ancora) cos'è un Santo Viaggio, come ci 
sembra che Dio pensi il nostro Santo Viaggio. 

 Noi spesso lo immaginiamo così: una serie di giornate che ci proponiamo una più 
perfetta dell’altra, col nostro lavoro compiuto bene, con lo studio, col riposo, con le ore 
trascorse in famiglia, con gli incontri, con i convegni, con lo sport, con i tempi di ricreazione... 
svolti nell'ordine e nella pace. Lo pensiamo così, siamo umanamente e istintivamente portati 
ad attendercelo così, perché la vita è una tensione continua all'ordine, all'armonia, alla salute, 
alla pace. Forse lo immaginiamo così, perché così sarebbe stata la vita dell'uomo se non 
avesse peccato, e così sarà certamente dopo, se lo meritiamo, nell'altra Vita. 

 Noi, infatti, non introduciamo null’altro nei nostri programmi se non ciò che è 
espressione di vita, di pienezza di vita: studio, preghiera, lavoro, appunto, ecc. 

 E facciamo in questa maniera perché il resto è senz'altro imprevedibile, ma anche 
perché c’è sempre nel cuore umano una speranza che le cose vadano così e solo così. 

 In realtà, il nostro Santo Viaggio poi si dimostra diverso, perché Dio lo vuole diverso. E 
allora pensa lui stesso a introdurre nel nostro programma altri elementi da lui voluti, o da lui 
permessi, perché la nostra esistenza acquisti il vero senso e raggiunga il fine per cui è stata 
creata. Ed ecco i dolori fisici e spirituali, ecco le malattie, ecco mille e mille sofferenze che 
parlano più di morte che di vita. 

 Perché? Perché Dio vuole la morte? No, perché Dio ama la vita, ma una vita così piena, 
così feconda che noi – con tutta la nostra tensione al bene, al positivo, alla pace – non 
avremmo mai saputo immaginare. Ce lo chiarisce la Parola di Vita del prossimo mese di 
marzo: "[...] se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo: se invece muore, 
porta molto frutto" (Gv 12, 24). 

 Se non muore, il chicco rimane bello, sano, ma solo; ma se muore si moltiplica. 
 Dio vuole che sperimentiamo durante la vita una certa morte – o, a volte, molti tipi di 

morte – ma perché questo è il senso del Santo Viaggio per lui: portare frutto, fare opere 
degne di lui e non di noi semplici uomini. Questo è per lui il senso della nostra vita: una vita 
ricca, piena, sovrabbondante, una vita che sia riflesso della sua. 

 E allora occorre prevedere queste morti e disporvici ad esse per accettarle nel migliore 
dei modi. 

 E' saggia, quindi, indispensabile – e non è che genuino cristianesimo – quella scelta che 
ogni giorno noi rinnoviamo di Gesù Abbandonato, quell'amore a lui che vogliamo 
preferenziale. Esso ci predispone a far della vita un Santo Viaggio secondo il pensiero di Dio: 
ad accettare le piccole e grandi morti, ma anche a vedere quanto noi avevamo programmato 
superato di gran lunga, potenziato e fecondato. 

 Ho letto in questi giorni un trattatino sulle prove che Dio manda o permette in modo 
particolare a chi lo segue più da vicino, a chi, come noi, vuol fare della vita un Santo Viaggio. 
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 Sono purificazioni passive che vengono da Dio: malattie, appunto, morte di cari, perdita 
di beni, della fama, difficoltà di ogni genere... Sono notti dei sensi e notti dello spirito dove 
corpo ed anima sono purificati in mille modi con tentazioni, aridità spirituali, dubbi, sensi di 
abbandono da parte di Dio; con le virtù della fede, speranza e carità che vacillano; sono veri 
purgatori anticipati se non inferni. 

 Che fare? Abbandonare il Santo Viaggio pensando che con una vita più normale, 
secondo l'andazzo del mondo, molte forse, o alcune, di queste prove si possono evitare? No: 
non possiamo tornare indietro. 

 E poi qui ho elencato solo le purificazioni, ma occorre vedere quali sono le consolazioni, 
le "beatitudini" (cf. Mt 5, 3-11) che una vita vissuta come Santo Viaggio porta già su questa 
terra. La morte di Gesù infatti chiama la risurrezione; la morte del chicco di grano il "molto 
frutto". E "risurrezione" e "molto frutto" significano, in certo modo, paradiso anticipato, 
pienezza di gioia, quella gioia che il mondo non conosce. 

 E allora, avanti! Guardiamo al di là del dolore. Non fermiamoci solo a quella 
sospensione, a quell'angoscia, a quella malattia, a quella prova... Guardiamo alla mèsse che 
ne verrà, se sapremo soffrire bene come il nostro ideale insegna. 

 E' quello che impareremo a fare nel mese di marzo: abbracciare ogni sofferenza per 
amore di Gesù Abbandonato, prevedendo e pregustando il frutto abbondante che è alle 
porte. 

(musica) 
 
 

Mariapoli Araceli, 30 maggio 1991  
 
SANTI PER AMORE 23 
 
Carissime,  
come sapete, vi parlo oggi dalla Mariapoli Araceli in Brasile, vicino a São Paulo.  
Avevo in animo di descrivervi questa cittadella, ma lascio per ora ad Eli questa parte. 

Per ora, perché in futuro se ne parlerà a lungo.  
Vengo perciò immediatamente a comunicarvi il pensiero spirituale che ogni 

Collegamento esige.  
Siamo ancora nell'atmosfera della Pentecoste, che ha dato a noi tutti e, penso, anche 

a voi, l'occasione per rendere più presente all'anima il nostro Protettore: lo Spirito Santo.  
Abbiamo dedicato a Lui questi due ultimi anni di vita ideale e penso che Egli, in questa 

Pentecoste del '91, abbia trovato in noi cuori più vigili di una volta, più amanti, più 
riconoscenti.  

                                                           
23 C. LUBICH, Santi insieme, Roma 19953, (Ia ed.: 1994), p. 74-77. 
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Qui nella Mariapoli Araceli abbiamo meditato con i focolarini i suoi effetti sulle persone 
del Movimento che ora hanno, in genere, trovato un nuovissimo rapporto con la terza Divina 
Persona.  

E, poiché Egli è il santificatore, abbiamo cercato di evidenziare qual è stato, nella storia 
dell'Opera, il nostro atteggiamento verso la santità, la necessità della santità, il dovere della 
santità.  

Come possono testimoniare quelli fra noi che hanno avuto la grazia di vivere i primi 
tempi del Movimento, in un primo momento – ricorderanno – avevamo persino rinunciato 
alla santità, almeno così come era allora concepita da alcuni. Essa cozzava fortemente contro 
l'esigenza di radicalità del nostro ideale.  

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 di sé, 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 ciò.  

Senonché, anni e anni dopo, quando Maria santissima ci manifestò tanta della sua 
bellezza a noi nascosta e ci indicò, nelle tappe della sua vita, la via del nostro cammino 
proprio verso la santità, si riparlò di questo dovere del cristiano e di noi, in particolare.  

Ma qui non c'era più pericolo di guardare a sé: Maria, tutta proiettata su Dio e su tutti 
i suoi figli, così com'è, non lo permetteva. E la via spirituale collettiva, non solo individuale, 
che ci mostrava, ci soddisfaceva appieno. Infatti di via collettiva si trattava: basti ricordare la 
seconda e la terza tappa, caratterizzate la seconda dalla narrazione ad altri delle proprie 
esperienze, sull'esempio di Maria che canta il "Magnificat"; e la terza dalla capacità, con 
l'aiuto di Dio, di dar vita, assieme ad altri, a Gesù presente fra noi, che ricorda la sua nascita.  

Così, abbiamo teso con forza anche alla santità e in questa tensione, illuminati dallo 
Spirito Santo, molti, fra i nostri "partiti" si sono – a noi sembra – santificati.  

Ora, in questa nuova sentitissima Pentecoste (come in un terzo momento della nostra 
storia dei rapporti con lo Spirito Santo), ci è parso che Egli ci desse una nuova luce sulla 
santità.  

Si è capito che noi siamo chiamati ad amare i fratelli, ma che essi si possono amare 
poco o molto. Ama poco colui che si limita a farlo durante la sua vita terrena; ama molto, 
invece, chi trova il modo di amarli anche dopo, negli anni e nei secoli perché, vivendo in lui 
Cristo, rimane qui in terra come modello che molti possono imitare.  

Così hanno fatto i santi. Si medita sulla loro vita, sui loro scritti e sulle loro opere, anche 
dopo secoli e secoli dalla loro "partenza".  

Sul loro esempio, anche noi possiamo far questo: farci santi per amore dei nostri 
contemporanei e di quelli che verranno, per dar loro luce e sprone nella via della vita per 
lungo tempo, e infondere nei loro cuori la fiamma dell'amore.  

Farci santi non quindi e non certo per la nostra soddisfazione, ma – oltre che per la 
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gloria di Dio – per i nostri fratelli. In questi giorni, ad Araceli, meditando su queste cose, è 
nato perciò uno slogan che piace molto: "Santi per amore".  

E ci siamo promessi, ed ora rinnoviamo la promessa con tutti voi, di raggiungere 
questa santità così congeniale con la nostra via, che è via dell'amore.  

Farci santi, ma in che modo? Gesù, prima di morire, ha pregato il Padre così: "Santificali 
per la verità; la tua parola è verità" (Gv 17, 17). Ci santificheremo, e ci santificheremo per gli 
altri, vivendo la Parola.  

Domini allora in questo mese l'idea del perdere: "Chi perde la propria vita..."; perdere 
ogni desiderio che non coincida con la volontà di Dio nel presente. Lo sappiamo che si 
cammina più in un mese, praticando la rinuncia evangelica, che in molto tempo con altri 
metodi: è pensiero di san Giovanni della Croce.  

In conclusione, quindi: santi per amore, santi, perdendo.  
Ci avvicineremo, così facendo, a quei due sublimissimi modelli di santità irraggiungibile 

che sono Gesù Abbandonato e Maria Desolata, al "nulla" che essi hanno raggiunto per dare 
a noi il Tutto. Essi sì che sono stati "santi per amore"; per amore di noi. 

(musica) 
 

 
Rocca di Papa, 22 ottobre 1998 

 
I 40 GIORNI24  
 
 Nell'ultimo Collegamento abbiamo parlato di santità, anzi di "santità di popolo", e ci 

siamo lasciati decisi di perseguirla, con l'aiuto di Dio, vivendo il motto "santi subito", come 
sunto di "sarò santo se sono santo subito". 

 E senz'altro ognuno di noi ne ha sperimentato i frutti. 
 Questa volta parliamo ancora di santità.  
I primi giorni di questo mese, nel far meditazione sui nostri libri, ho trovato un pensiero 

sulla santità, attribuito a san Bonaventura, che molti di noi senz'altro conoscono, ma che, 
forse, non è vivo ancora nella nostra vita. 

Esso, questo pensiero, ha attirato la mia attenzione, ne ho parlato con i responsabili di 
zona qui presenti, e so che è già stato comunicato a parecchi di voi, se non a tutti. Comunque 
qui è proprio il caso di affermare: le cose ripetute giovano. 

Il suddetto pensiero ha suscitato nel mio cuore il grande desiderio di metterlo in pratica 
con tutti voi. Non dobbiamo, forse, farci santi insieme? 

 E' l'affermazione di un santo che, di vie per andare a Dio, se ne intende.  

                                                           
24  Cf Opere di Chiara Lubich - Conversazioni, a cura di Michel Vandeleene, p. 561 
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Egli, con audacia, assicura che una persona va più avanti spiritualmente in quaranta 
giorni, se non si ferma nelle valli delle imperfezioni e dei peccati veniali, di chi vi sosta, in 
quarant'anni. 

 Bello, no? 
 Mi sono naturalmente chiesta: "In che consistono le imperfezioni ed i peccati veniali?" 

Certo, si potrebbe farne un lungo elenco... 
 Senz'altro sono l'opposto della perfezione. 
 E in che cosa consiste la perfezione? 
Nel vivere la carità: "la carità che è il vincolo di perfezione", dice Paolo (Col 3,14); "Siano 

perfetti - perfetti, perfezione - nella carità", si trova in Giovanni (17,23). Quella carità che, se 
si è in più, come siamo noi, diventa reciproca: "Vi do un comandamento nuovo - dice Gesù -: 
che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri" 
(13,34). 

 Bisogna perciò, per non rimanere nelle valli delle imperfezioni e dei peccati veniali, 
vivere così e, qualora ce lo dimenticassimo o venissimo meno, ricominciare. 

 Mettiamoci allora sotto, tutti, iniziando da oggi, 22 ottobre '98. Viviamo l'amore 
reciproco con tutti, possibilmente. 

 E, da dove conviene cominciare? 
 Da casa, se siamo in casa; dal focolare, se viviamo in focolare. 
 Sì, da casa, iniziando dal mattino, perché così la giornata parte bene. 
 Da casa perché, alle volte, ci si impegna a viverlo bene con gli altri, negli incontri, nei 

convegni e poi, tornati a casa, magari stanchi, perdiamo con i fratelli la pazienza, il controllo 
e... addio amore reciproco! 

 L'esperienza, durante questo mese, di noi del Centro e dei responsabili di zona, ci dice 
che è indovinato cominciare proprio così: da casa, dal focolare. 

 Per cui ci siamo comunicati questo detto, che ora passo a voi: "Amore reciproco 
nell'attimo presente, cominciando da casa". 

 Ricordiamocelo. Se così faremo, fra quaranta giorni, il 30 novembre, avremo senz'altro 
progredito spiritualmente e avremo dato un notevole contributo alla nostra santità personale 
ed a quella di popolo.  

(musica) 
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