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(Trascrizione) 

 

Rocca di Papa, 1 ottobre 2021 

 

 

Incontro dei delegati dell'Opera 

 

Margaret: "Contributo del carisma dell'unità ad una spiritualità sinodale" 

 

 

 Margaret: [...] Carissime e carissimi tutti, ho ancora viva in cuore la fortissima 

esperienza di comunione vissuta nel recente incontro ecumenico dei vescovi, che si è 

rivelata una vera ispirazione e ha portato tanto frutto. Con una profondità di scambi che 

annullava le distanze e ci faceva sentire riuniti nell'unico corpo di Gesù sia chi era in 

presenza, sia chi partecipava via Zoom; un'esperienza di luce continuata durante 

l'udienza con Papa Francesco. 

 Dio è all'opera e ci conduce dando speranza, facendo risuonare la consonanza di 

vedute e di preoccupazioni che accomuna chi ha responsabilità nelle Chiese, per 

rispondere con la vita del Vangelo ai bisogni e alle attese dell'umanità oggi. 

 Come sapete, Papa Francesco ha indetto il nuovo Sinodo, che si terrà nell'ottobre 

2023, sul tema: "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione". 

Questo significa apertura al dialogo e conversione a rapporti fraterni a ogni livello. 

 Nel documento preparatorio ho visto quanto interpellano le odierne piaghe del 

mondo: lutti, disuguaglianze, persecuzioni, sofferenze, e come si voglia far fronte a 

queste fratture mettendosi "all’ascolto del grido dei poveri". E’ stata una gioia vedere 

quanta sintonia con il nostro documento dell’Assemblea, con i mille volti di Gesù 

abbandonato che tutti noi scopriamo a ogni latitudine! E’ sempre più evidente, quindi, 

che c’è una grazia sotto questo invito pressante ad aprirsi alla sinodalità perché diventi il 

nuovo stile della Chiesa. E ho davvero pensato quanto più noi dobbiamo prendere sul 

serio questo appello e metterlo in atto, avendo ricevuto il carisma dell’unità! 

 So che in varie nazioni vi è stato richiesto di collaborare: questo dice la fiducia 
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che si ha nel Movimento e in Chiara, che si è lasciata guidare da Dio a promuovere una 

spiritualità di comunione, il vivere con Gesù in mezzo, nella dinamica di rapporti 

improntati al modello trinitario. 

 Sfogliando questo documento mi colpiva una decisa affermazione iniziale che 

risuona come una presa di coscienza; dice così: "Per ‘camminare insieme’ è necessario 

che ci lasciamo educare dallo Spirito a una mentalità veramente sinodale, entrando con 

coraggio e libertà di cuore in un processo di conversione". E’ un appello a "scoprire il 

volto e la forma di una Chiesa sinodale", in cui "ciascuno ha qualcosa da imparare". Così 

dice il documento: "Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l’uno in ascolto 

degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo 'Spirito della verità' (Gv 14,17), per 

conoscere ciò che Egli 'dice alle Chiese' (Ap 2,7)"1. 

 Mi ha colpito questa visione così chiara e fondata sulla Scrittura che indica il vero 

modo di rapportarci per far spazio allo Spirito Santo, una visione che coinvolge popolo e 

gerarchia e richiede senz’altro conversione e continua vigilanza, e si apre per sua natura 

al dialogo e al cammino ecumenico. 

 "Ciò include - continua il documento - la chiamata ad approfondire le relazioni 

con le altre Chiese e Comunità cristiane con cui siamo uniti dall’unico Battesimo". E 

prosegue: "La prospettiva del 'camminare insieme', poi, è ancora più ampia e abbraccia 

l’intera umanità, di cui condividiamo 'le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce' (GS, 

n. 1)". 

 Una Chiesa sinodale, quindi, valorizza la "varietà dei doni". 

 Tra i punti tematici da approfondire si legge che il dialogo con gli altri cristiani "ha 

un posto particolare nel cammino sinodale", e chiede di riflettere su "quali rapporti 

intratteniamo con i fratelli e le sorelle delle altre Confessioni cristiane". Era interessante 

leggere questo. "Quali ambiti riguardano", "quali i frutti che abbiamo tratto da questo 

'camminare insieme'", "quali le difficoltà". Porsi in un cammino sinodale realizza una 

Chiesa "in uscita", "con le porte aperte". 

 Questo un po' il contesto del documento preparatorio che è già uscito. 

 Quando il 1° luglio sono stata invitata da S. Em. Card. Mario Grech, Segretario 

generale del Sinodo dei vescovi, ad una giornata di studio con responsabili di 20 carismi, 

tra Ordini religiosi e Movimenti ecclesiali, ho fatto davvero un’esperienza arricchente. A 

me era chiesto di evidenziare il contributo che il carisma dell’unità può offrire ad una 

spiritualità sinodale. Vi confido che ho provato gioia ma allo stesso tempo timor di Dio; 

                                                      
1 PAPA FRANCESCO, Discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 

ottobre 2015. 
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sentivo l'esigenza di raccogliermi, di confrontarmi con focolarine e focolarini teologi ed 

esperti in ecclesiologia, a condividere, ma soprattutto a vivere con rinnovata radicalità 

perché si trattava di ascoltare lo Spirito Santo e tornare alle radici di quanto donato da 

Dio a Chiara. 

 E’ in questo lavoro di approfondimento per farne dono agli altri che mi sono 

venute in nuova luce le formidabili risorse contenute nel patrimonio dell’Ideale. Vorrei 

condividere con voi i punti centrali, che poi ho offerto anche ai vescovi efesini, perché ci 

accompagnino e siano di ispirazione per la vita dell’Opera in questi anni di preparazione 

al Sinodo. 

 

Sinodalità - un Santo Viaggio 

 

 La dimensione di sinodalità richiama un programma di vita che per noi ha segnato 

fino dal suo nascere l’esperienza del Movimento: vita a Corpo mistico, vita con Gesù fra 

noi! Un programma che vogliamo attuare oggi più che mai facendo nostro l’impulso dato 

da Papa Francesco che ha posto questa tematica all’attenzione di tutta la Chiesa, tanto 

da affermare che "Il cammino della sinodalità è ciò che Dio si aspetta dalla Chiesa del 

terzo millennio"2. 

 Sinodalità, "camminare insieme", è proprio quello che ho avvertito anche al 

momento della mia elezione: la nuova tappa che si apriva doveva essere per tutti noi, 

membri e aderenti del Movimento nel mondo, un continuo "camminare insieme"! Vivere 

cioè quel Santo Viaggio iniziato fin dagli anni ’80. Sappiamo che, dalla sapiente intuizione 

avuta da Chiara per aiutarci a "farci santi insieme" e a testimoniare al mondo l’amore, è 

iniziato il Collegamento che lega ormai da decenni le comunità dei Focolari dei 5 

continenti. Lo scambio di esperienze di Vangelo vissuto, la condivisione di sfide e di 

progetti, sono tappe importanti per rafforzare lo spirito di famiglia e moltiplicare brani 

di autentica fraternità fra singoli e popoli. 

 Questa comunione sincera ci impegna a vivere l’uno per l’altro, a spendersi per 

chi è nel bisogno, a non fermarsi nelle difficoltà in una via di santità collettiva. E tutta la 

nostra spiritualità ci è di aiuto, perché ci conduce a scoprire la preziosità dei rapporti, ci 

allena nella dinamica dell’amore al fratello che è sempre nuova, ci aiuta ad essere 

coerenti con il Vangelo. 

 Sta qui la novità del carisma che ci permette di costruire relazioni sul modello di 

quelle trinitarie, quindi di incarnare il cuore del messaggio di Gesù! E’ una chiamata 

                                                      
2 Ibid. 
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attualissima, che sento più che mai molto attesa. 

 Certo, so benissimo che non basta conoscere i principi, occorre dare 

testimonianza, e il nostro è un Santo Viaggio non lasciato solo ad una riuscita e bravura 

personale, ma procede alla scuola dell’Unico Maestro, al Santo in mezzo ai suoi. 

 Mi è tornato tra le mani uno scritto di Chiara quando fu chiamata da Papa 

Giovanni Paolo II a partecipare come uditrice al Sinodo del 1999. Ecco come Chiara si 

rivolge alla famiglia del Movimento nel mondo perché viva con lei questo evento. Queste 

sono le parole di Chiara: 

 Su cosa impegnarci? Come fare la nostra parte? Rinnovando spesso in cuore il 

serio proposito di volere sempre, notte e giorno, la presenza di Gesù fra noi e agendo di 

conseguenza. E' un atto, infatti, non privo di sacrificio. Domanda, ad esempio, di vincere 

il rispetto umano, di superare l'indolenza, di praticare l'umiltà per far tacere l'amor 

proprio, di pagare insomma il prezzo di una spiritualità comunitaria. [...] Ricordarsi 

reciprocamente il dovere di avere Gesù fra noi può contribuire molto a vivere su un piano 

soprannaturale […]. E' questo modo di fare, questo tenere alta la temperatura della 

nostra vita spirituale, il nostro tipico contributo al Santo Sinodo, oltre che al Santo 

Viaggio che questi Collegamenti aiutano a percorrere3. 

 Fin qui Chiara. 

 Per rispondere inoltre alla domanda che mi hanno rivolto per la preparazione al 

Sinodo - e che adesso possono rivolgere anche a voi in tante parti nelle zone - che era 

sullo specifico che può offrire la nostra spiritualità, ho dovuto descrivere alcuni tratti di 

essa che noi conosciamo molto bene, ma che penso ci faccia bene rimeditare. 

 

Tratti della spiritualità dell’unità nata dal carisma dato da Dio a Chiara 

 

 Fin dall’inizio il cammino del Movimento ha avuto uno sviluppo potremmo dire 

"sinodale", perché la riscoperta di Dio Amore - la "scintilla ispiratrice" come l’ha 

chiamata Giovanni Paolo II - ha spalancato un andare a Dio insieme. I due cardini 

principali della spiritualità che hanno accompagnato questo sviluppo sono: l’unità e Gesù 

abbandonato. 

 L’unità. Siamo nel 1946 circa. Chiara e le sue compagne, già impegnate a vivere il 

Vangelo, leggono insieme il Testamento di Gesù. Quelle parole difficili s’illuminano una 

da una: "Che siano una cosa sola come noi"; "Che tutti siano uno". È la scoperta del piano 

di Dio sull’umanità. Chiara intuisce la realtà abissale del rapporto tra il Padre e il Figlio e 

                                                      
3 C. Lubich, Costruendo il "castello esteriore", Roma 2002, p. 83-86. 
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la grandezza che tale rapporto venga a noi comunicato. E questo desiderio di Gesù si 

traduce in un impegno deciso: "Per questa pagina siamo nati". 

 Ne deriva una responsabilità innanzitutto personale: quella di vivere nel 

quotidiano la Parola per conformarsi ad essere un "altro Gesù. […] Far 'da Gesù' sulla 

terra"4. 

 È un impegno però non solo personale ma anche collettivo, che richiama il 

comandamento nuovo, l’amarsi a vicenda come Lui ci ha amato (cf Gv 15,12). 

 E Chiara continua: 

 Ci guardammo tra noi compagne, ed incominciammo ad amarci per assolvere 

questa volontà di Dio particolarmente propria di Gesù5. 

 Ciò fa scattare una decisione comune, suggellata da un Patto d’amore reciproco, 

cosciente e solenne, da rinnovare spesso e con fiducia, soprattutto di fronte a qualsiasi 

mancanza di carità. 

 L’altro cardine è la scoperta di Gesù abbandonato. Ancora prima di fissare lo 

sguardo sul passo di Giovanni 17, Chiara con le sue compagne aveva "scoperto" il grido 

d’abbandono di Gesù in croce. Lo comprendono come l’esperienza del suo massimo 

dolore: provare l’abbandono, lui che aveva detto: "Io e il Padre siamo uno" (Gv 10, 29-

30). Un culmine di dolore nel quale si rivela il massimo del suo amore, che frutta la 

redenzione, riunendo a Dio l’umanità lacerata e dispersa. È la chiave dell’unità con Dio, 

quindi, e chiave dell’unità degli uomini tra loro. 

 Nel famoso testo, che suona come una dichiarazione d’amore, Chiara afferma: 

 Ho un solo sposo sulla terra, Gesù abbandonato; non ho altro Dio fuori di lui. In 

lui è tutto il paradiso con la Trinità e tutta la terra con l’umanità. Perciò il suo è mio e 

null’altro. […] Andrò per il mondo cercandolo in ogni attimo della mia vita [...]6. 

 Così è stato per lei e lo è per quanti intraprendono la via dell’unità che conduce, 

come i discepoli di Emmaus, a camminare con il Risorto. 

 "Gesù abbandonato" e "l’unità", sono i due aspetti di un’unica medaglia7, e chi 

vuole vivere nell’unità e per l’unità "sa reggersi soltanto appoggiandosi su un dolore-

                                                      
4 Scritto del 2 dicembre 1946: C. Lubich, L’unità in «Nuova Umanità» 29 (2007/6) 174, p. 605. 
5 C. Lubich, «Ideale dell’unità, Il "trattatello innocuo"» (Scritto del 1950), in "Erano i tempi di guerra…" agli albori 

dell’ideale dell’unità, Città Nuova, Roma 2007, p. 15. 
6 C. Lubich, La dottrina spirituale, Città Nuova, Roma, 2006, p. 152-153. 
7 Chiara scrive nel 1948 ad un religioso: «Il libro di Luce che il Signore va scrivendo nella mia anima ha due aspetti: una 

pagina lucente di misterioso amore: Unità. Una pagina lucente di misterioso dolore: Gesù abbandonato. Sono due 
aspetti di una unica medaglia. A tutte le anime mostro la pagina Unità. Per me e per le anime in prima linea 
dell’Unità: unico tutto è Gesù abbandonato. Scalare una vetta verso l’estremo abbandono è ciò che ci siamo 
scelte», in C. Lubich, Lettere dei primi tempi, alle origini di una nuova spiritualità, a cura di F. Gillet e G. 
D’Alessandro, Roma 2010, p. 149. 
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amore così forte come quello di Gesù crocifisso e abbandonato!8". 

 Così facendo, si entra in un cammino pasquale, dall’abbandono alla luce 

dell’unità, necessaria in qualsiasi percorso sinodale. 

 

Un’esperienza paradigmatica di sinodalità 

 

 Un’esperienza fondante, che potremmo definire paradigmatica di un processo 

sinodale, è l’iter di approvazione del Movimento da parte dell’autorità ecclesiastica. 

Questo iter è durato ben 17 anni se si considera come inizio il primo Statuto approvato 

dall’autorità diocesana e come termine la piena e definitiva approvazione data da Papa 

Paolo VI. Dopo si aprirà un’altra fase di benedizioni sulla quale ora non possiamo 

soffermarci, che si può forse chiamare fase di "sinodalità" tra l’autorità ecclesiastica e il 

carisma dell’unità, in quanto ricca di doni reciproci9. 

 Tornando a quei primi 17 anni, è stata incrollabile la fede di Chiara nell’amore di 

Dio e nella maternità della Chiesa; non si è mai incrinata nemmeno quando nel 1952 le 

è stato consigliato di dimettersi dalla direzione del Movimento o quando negli anni 

successivi si prospettava anche la possibilità di scioglimento (1960). È stata una scuola di 

umiltà, e Chiara ha potuto vivere questa profonda purificazione tenendo lo sguardo fisso 

su Colui che aveva scelto: Gesù abbandonato, crocifisso, con l’amore a lui come suo unico 

appoggio. E in questo spirito si mette al servizio della Chiesa che, pur sospesa nei 

confronti dell’Opera, richiede servizi di apostolato in Italia e nei Paesi dell’allora 

oltrecortina. In tal modo si matura la certezza che l’Opera che nasce non è fattura umana 

ma viene da Dio, come confermano i frutti; è certezza che c’è un disegno di Dio, che Dio 

vuole l’unità, vuole "il che tutti siano uno". E così è stato fino al pieno riconoscimento 

della presenza di un carisma. 

 Fede nell’amore di Dio, nella maternità della Chiesa, obbedienza, umiltà, servizio, 

gratitudine anche di essere purificati: sono virtù da non dimenticare, perché parte del 

nostro DNA, necessarie anche oggi in ogni processo di sinodalità.   

 

L’esperienza oggi in seno al Movimento dei Focolari 

 

                                                      
8 Ibid., Lettere dei primi tempi, cit. p. 158. 
9 Basti pensare alla visione aperta dal Concilio Vaticano II e al rapporto maturatosi in seguito con i vari Papi, come 

Giovanni Paolo II che non esita ad affermare pubblicamente al FamilyFest del 1981: «Prima ho detto che auguro a 
voi di essere Chiesa. Ora dico che auguro alla Chiesa di essere voi». Un cammino che ha condotto al riconoscimento 
della co-essenzialità di doni gerarchici e doni carismatici, approfondito ulteriormente dalla recente lettera 
Iuvenescit Ecclesia della Congregazione per la dottrina della fede. 
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 Come avviene oggi questo processo in seno al Movimento? 

 Una bussola ci è indicata nei nostri Statuti, la cui premessa recita: "La mutua e 

continua carità, che rende possibile l’unità e porta la presenza di Gesù nella collettività, 

è per le persone che fanno parte dell’Opera di Maria la base della loro vita in ogni suo 

aspetto: è la norma delle norme, la premessa di ogni altra regola". 

 La mutua e continua carità per raggiungere il consenso deve quindi essere lo stile 

della nostra sinodalità. Papa Francesco ci ha esortati a farlo quando, accogliendo in 

Vaticano il 6 febbraio scorso i partecipanti all’Assemblea generale dell’Opera di Maria, ha 

detto tra l’altro: "Circa l’impegno all’interno del Movimento vi esorto a promuovere 

sempre più la sinodalità, affinché tutti i membri, in quanto depositari dello stesso 

carisma, siano corresponsabili e partecipi della vita dell’Opera di Maria e dei suoi fini 

specifici". 

 Un’altra caratteristica è il rapporto uomo-donna proprio della natura del 

Movimento, aperto a tutte le vocazioni, a uomini e donne di tutte le età. Il governo 

dell’Opera a tutti i livelli, proprio perché si fonda sulla presenza di Gesù in mezzo, è 

affidato a un uomo e a una donna come co-responsabili. Nel caso della Presidente, che 

da Statuto sarà sempre una donna, essa è co-adiuvata nella sua funzione di garante 

dell’unità dell’Opera da un Copresidente. Questa è pure una scuola permanente di 

sinodalità che porta frutto. 

 Riferimenti importanti per l’attuazione di un processo sinodale, che derivano 

dalla nostra esperienza, ben sapendo che restano una sfida e ci inducono quando si 

sbaglia a chiedere sinceramente scusa per ricominciare sono: 

- il Patto dell’amore scambievole, rinnovato e messo alla base di ogni processo di 

discernimento, significa l’impegno a essere pronti ad amarci come Gesù ci ha amato; 

apre alla benevolenza, a valorizzare il positivo dell’altro, apre ad una cultura della fiducia 

ed a uno spirito di famiglia; 

- il porsi in ascolto mettendosi "in posizione d’imparare", perché si ha da imparare 

realmente se si crede che l’altro è stato creato in dono per me, come io lo sono per lui o 

per lei; 

- l’amare tutti, l'amare per primi, l'amare come sé, il farsi uno con l’altro che, 

richiamandosi a san Paolo (cf 1Cor 9,22), è un atteggiamento carico di significato e 

concretezza perché implica far spazio all’altro, comprendere il suo punto di vista e la sua 

realtà culturale. Ciò crea un avvicinamento nei rapporti che facilita il discernimento 

comunitario. 

 Un altro riferimento è: 
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- il parlare con rispetto e anche con sincerità e chiarezza, perché tutto si può 

condividere con parresia mettendosi davanti a Dio e tenendo viva la realtà del 

comandamento nuovo. 

 Poi ho dato anche qualche esempio concreto su come noi viviamo questa 

sinodalità, ho detto che oltre al Santo Viaggio - a cui abbiamo già accennato, che è una 

chiamata alla santità e che resta importante proprio per il ritrovarsi in cordata a 

camminare insieme con Gesù che si fa viatore tra noi10 - l'altro esempio che ho dato è 

l’Assemblea generale che tutti noi abbiamo vissuto in un modo o nell'altro. 

 [...] Avevo detto, dopo che ho descritto un po' l'esperienza, che questa ampia 

condivisione che abbiamo avuto nell'Assemblea ha prodotto una grande ricchezza di 

riflessione e proposte, fino a convergere su quella visione e orientamenti che poi sono 

maturati nel confronto diretto, e sono stati riassunti nel documento finale. 

 Ripensando a questo periodo sento che ha operato la grazia del sensus fidei del 

popolo, la grazia dell’Assemblea quale è considerata nei nostri stessi Statuti come organo 

supremo di governo. Il tutto certo poggiato sul Patto dell’amore scambievole e essendo 

aperti ad una continua conversione. 

 Condizione di riuscita è stata la tenacia di non arrendersi nell'ascoltarsi l'un l'altro 

con amore, fino a sperimentare il frutto, l'ispirazione su cui convergere con gioia quale 

segno della presenza del Risorto. Vedo che questo processo continua adesso nelle 

diverse aree geografiche, alla luce delle parole del Papa e del documento finale 

dell'Assemblea, nella ricerca di strade applicative per essere in ascolto del grido di 

sofferenza dell'umanità. 

 Un altro esempio eloquente per concorrere ad una spiritualità sinodale da 

donare alle Chiese e al mondo è testimoniare - questo lo sto ripetendo tutto il tempo -  

lo spirito di famiglia ovunque ed anche nel governo a livello centrale e locale. Il nucleo 

della nostra spiritualità è offrire al mondo un modello di vita sullo stile di fratelli e sorelle 

a livello universale. Mi sta anche particolarmente a cuore - come avete sentito - fare 

l’esperienza di "sinodalità" nel governo del Movimento, cioè portare avanti tutto in 

spirito di ascolto e dare priorità nelle relazioni interpersonali a quell’amore fraterno, di 

verità e carità, che illumina il posto che spetta a ciascuno. 

 Come Consiglio generale mi sembra che abbiamo già cominciato a fare la 

bellissima esperienza di metterci in ascolto di voi delegati di zona in tutto il mondo, che 

conoscete le potenzialità, i bisogni e le caratteristiche culturali e antropologiche delle 

                                                      
10 Cf AA. VV., Il Patto del ’49 nell’esperienza di Chiara Lubich. Percorsi interdisciplinari, Città Nuova, Roma 2012, p. 23-

25, 45. Cf L’unità. Uno sguardo dal Paradiso ’49, a cura di S. Tobler e J. Povilus, Città Nuova, Roma 2021. 
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rispettive comunità. Comunque al Centro rimane sempre il compito di garantire l’unità 

dell’intera Opera, mettendo in luce ciò che lo Spirito Santo man mano ci indica per tutti. 

 Sono arrivata alla conclusione. 

 Come conclusione vorrei condividere queste parole di Chiara che nel novembre 

‘99, dopo la sua partecipazione al Sinodo, aveva detto in un Collegamento, e mi sono 

risuonate in modo molto forte, mi sembrano così attuali per oggi. Chiara dice così: 

 Quale la mia esperienza di quei 23 giorni…? L'impressione di un "momento di Dio" 

prolungato, soprattutto quando eravamo tutti insieme col Santo Padre, presente in 

silenzio e in ascolto. Ma anche nei circoli minori, quando ognuno ascoltava l'altro con 

rispetto profondo in una vera armonia. [...] 

 E perciò ecco cosa ne ho tratto: la Chiesa, gli uomini di Chiesa fanno sul serio: 

niente di improvvisato; ogni cosa è fatta sino in fondo anche se costa fatica e stanchezza. 

E ho dedotto: se la Chiesa istituzionale fa sul serio, dobbiamo fare altrettanto anche noi, 

noi come una delle espressioni dell’aspetto carismatico della Chiesa. Ma come? 

 In questi giorni, più volte durante la meditazione, mi è venuto da chiedermi: come 

devo vivere il tempo che mi rimane per trarre vantaggio da quell'esempio?  E come vorrei 

essere ricordata da chi mi ha conosciuto? 

 [...] La mia risposta, che mi pare uscita dal profondo dell'anima, è stata: "Vorrei 

essere ricordata unicamente come la sposa di Gesù abbandonato, come (e in questo 

modo possiamo esprimerci tutti) un'anima sposa di Gesù abbandonato". 

 Questa possibile (Dio mi aiuti!) definizione della mia vita mi è sembrata 

meravigliosa, anche se altissima, anche se ancora mio "dover essere". Eppure l'ho 

avvertita come la mia vocazione. 

 Lo sappiamo che per farsi santi occorre puntare su un'unica idea sintesi, che per 

noi non può essere che Unità; ma l'unità si raggiunge solamente se l'anima nostra è sposa 

di Gesù abbandonato. Foco direbbe: "avvinta ad un Dio abbandonato". E mi si sono 

presentate davanti le infinite possibilità di amarlo: nei dolori personali, grandi o piccoli; 

nello sforzo che costano le virtù; nelle piccole o grandi disunità da ricomporre; nella non 

perfetta unità della Chiesa; nella frammentarietà delle religioni; nella non credenza; nei 

sofferenti di ogni genere; nei peccatori; nelle circostanze avverse; negli imprevisti… 

dovunque. 

 C'è da fare; c'è da amare. 

 Grazie, Signore, del tempo che ancora ci lasci per dimostrarti il nostro amore, per 

poter dire con sincerità: "Ho un solo Sposo sulla terra"11. (Applausi) 

                                                      
11 C. Lubich, Costruendo il "castello esteriore", Roma 2002, p. 87-90. 
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