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Carissimi fratelli e sorelle,  

 

che Gesù sia in mezzo a noi!  

E ciò è possibile giacché egli stesso ha promesso: "Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, 

io sono in mezzo a loro" (Mt 18,20). È la frase del Vangelo che ci guida in questa giornata e 

preghiamo che così sia anche ora. 

Saluto tutte le autorità religiose, che ci onorano con la loro presenza, in particolare Sua 

Eminenza Gennadios Zervos, Metropolita greco-ortodosso d’Italia e di Malta, i tre relatori di questo 

pomeriggio: il vescovo mons. Brian Farrell, segretario del Pontificio Consiglio per la promozione 

dell’unità dei cristiani, il vescovo evangelico Christian Krause, e il reverendo dr. Martin Robra, 

responsabile per la formazione ecumenica permanente e per il Cammino per la giustizia e la pacei 

del Consiglio Ecumenico delle Chiese. 

 

Nel mio contributo vorrei sottolineare che cosa la spiritualità dell’unità, o spiritualità di 

comunione, nata dal carisma di Chiara Lubich, può offrire al cammino verso quella unità piena e 

visibile in Cristo, alla quale siamo chiamati da Lui stesso.  

a) Penso che questo tema sia di interesse per tutti i presenti, consapevoli che le ferite, 

inferte al corpo mistico di Cristo durante i secoli, riguardano tutto il popolo di Dio ed 

insieme vorremmo poter contribuire a guarirle.  

Gesù crocifisso e abbandonato, che si è addossato tutti i peccati, tutte le divisioni, ci 

chiede di riconoscerlo ed amarlo in ogni suo volto doloroso per dare un nostro 

contributo, abbracciando e consumando in noi questo dolore, in quella divina alchimia 

che sa trasformare il dolore in amore. 

b) L’amore di Cristo come base fondante del rapporto tra cristiani di Chiese diverse è stato 

suggellato ieri pomeriggio nelle catacombe di S. Sebastiano con un ‘patto’, il patto 

dell’amore reciproco secondo Giovanni 13,34: “Amatevi a vicenda, come io ho amato 

voi”, il cuore del Vangelo.  
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Questo ‘patto’ ci lega in Cristo, nel Suo Amore, e anche se non possiamo ricevere 

l’Eucaristia insieme, cosa a cui aneliamo con tutto il cuore, spiritualmente siamo e ci 

sappiamo uniti in Lui a motivo anche del nostro comune Battesimo. E assieme 

all’apostolo Paolo chiediamo: “Cosa può separarci dall’amore di Cristo”? 

c) Mi pare che in questi giorni è stato messo in luce un terzo aspetto, un frutto, se così si 

può dire, della spiritualità dell’unità vissuta. Chiara e le prime focolarine dicevano agli 

inizi del Movimento dei focolari di aver sperimentato che tra loro, silenziosamente, si 

era introdotto un terzo: Colui che ha promesso “Dove due o più sono uniti nel mio nome, 

ivi sono io in mezzo ad essi” (Mt 18,20).  

Gesù in mezzo tra cristiani di Chiese diverse: è Lui la nostra unità (cfr. Giovanni Paolo II, 

Ut Unum Sint).  

 

Basandomi su questa premessa, vorrei ora rileggere con loro i 5 “imperativi”, formulati dal 

documento cattolico-luterano “Dal conflitto alla comunione”, elaborato in vista dei 500 anni della 

Riforma. Sono imperativi che a mio avviso non riguardano soltanto luterani e cattolici, ma possono 

essere vissuti da cristiani di tutte le Chiese ed essere messi a base per un proficuo impegno 

ecumenico, non solo per i dialoghi teologici, ma proprio anche per noi, che sottolineiamo fra l’altro 

l’importanza del “dialogo della vita”, il riavvicinamento tra cristiani nella vita di ogni giorno.  

   

1. Partire dalla prospettiva dell’unità 

“Primo imperativo: … sempre partire dalla prospettiva dell’unità e non dal punto di vista della 

divisione, al fine di rafforzare ciò che hanno in comune, anche se è più facile scorgere e 

sperimentare le differenze.“ii 

Partire dalla prospettiva dell’unità. È fin dagli albori del Movimento dei focolari che Chiara 

Lubich rivolge alle sue compagne questo invito: “Gesù, modello nostro, ci insegnò due sole cose che 

sono una: ad essere figli d’un solo Padre e ad essere fratelli gli uni gli altri”iii.  È la scoperta che “Dio 

è amore” (cfr. Gv 4,8), che Dio è Padre, una verità fondamentale della nostra fede.  

Dobbiamo essere certi che egli è vicino a noi, che ci segue in ogni passo, che si nasconde 

dietro tutte le circostanze dolorose e gioiose, che conosce tutto di noi. Impressiona la frase di Gesù: 

"Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati." (Lc 12,7) Perché? Perché ci ama. Dobbiamo 

credere al suo amore. È ciò che dà senso alla nostra vita. Non dovrebbe essere questa riscoperta di 

Dio-Amore la base fondante per poter partire dalla prospettiva dell’unità? 

Partendo insieme da questo punto fondamentale del cristianesimo è possibile approfondire il 

nostro patrimonio comune, tutto quello che già ci unisce. Siamo addirittura uniti da un vincolo 

sacramentale, il Battesimo, che ci inserisce nell’unico corpo di Cristo (cfr Unitatis Redintegratio). 

Siamo coscienti che il Battesimo ci rende fratelli e sorelle in Cristo? Allora il nostro modo di 

pensare, di parlare, di rapportarci tra cristiani cambia: ravvisiamo la presenza di Gesù nella sorella 

e nel fratello; aumentano il rispetto, la stima, l’uno per l’altro.  

 

2. Lasciarsi trasformare dall’incontro con l’altro e dalla reciproca testimonianza di fede 

 “Secondo imperativo: lasciarsi continuamente trasformare dall’incontro con l’altro e dalla reciproca 

testimonianza di fede.”iv  
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 Potrebbe quasi metterci timore: lasciarsi trasformare dall’incontro con l’altro, dalla 

reciproca testimonianza di fede. Vuol dire che devo perdere qualcosa di me?  

“Chi mi sta vicino è stato creato in dono per me ed io sono stata creata in dono a chi mi sta 

vicino”v, afferma Chiara Lubich. La ricchezza dell’altro si scopre quando lo amo con la misura di 

Gesù. Allora sono pronta all’ascolto, ad un ascolto nel quale l’altro può dare tutto sé stesso. Questo 

ascolto richiede da me uno sforzo, lo svuotarmi delle mie idee, dei miei pre-concetti, per far entrare 

l’altro in me. Amando così, disinteressatamente, mi arricchisco dei doni che l’altro mi fa. Il mio 

orizzonte si allarga; comprendo le sue motivazioni, il suo modo di pensare.  

C’è una parola che può aiutarci a ricordare questo punto, è il “farsi uno”. San Paolo dice di 

“farsi tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno”.  

 

3. Impegnarsi a ricercare l’unità visibile – tendere costantemente verso questo obiettivo 

“Terzo imperativo: impegnarsi di nuovo a ricercare l’unità visibile, a elaborare e sviluppare insieme 

ciò che questo comporta come passi concreti, e a tendere costantemente verso questo obbiettivo.“vi 

Come? Ritornando alla nostra radice comune: la Parola di Dio. La sua parola non è un 

semplice ricordo, ma parola che egli rivolge oggi a tutti noi. Siamo ancora nel tempo pasquale, egli è 

Risorto e come tale continua a rivolgersi a noi. E se siamo Parola viva, allora non siamo più noi a 

vivere, ma Cristo vive in noi, come dice S. Paolo.   

Inoltre, fin dagli inizi, era spontanea nel Movimento dei focolari la pratica di scambiarsi 

vicendevolmente le scoperte che si fanno quando si vive la Parola, cioè le esperienze della Parola 

vissuta. Lo si fa tuttora proprio a edificazione comune, come sottolinea ancora S. Paolo. 

 

4. Riscoprire congiuntamente la potenza del Vangelo 

“Quarto imperativo: riscoprire congiuntamente la potenza del Vangelo di Gesù Cristo per il 

nostro tempo.”vii 

 Se viviamo il Vangelo così, potremmo davvero riscoprire la potenza del Vangelo per il 

nostro tempo.  

È stata proprio questa scoperta del Vangelo, ancora nei rifugi antiaerei di Trento durante la 

seconda guerra mondiale, che ha dato ad un piccolo gruppo di ragazze la forza di iniziare una vita 

nuova e che ha affascinato persone ora in tutto il mondo. È stato il racconto di questa esperienza col 

Vangelo vissuto che ha affascinato i primi fratelli e sorelle luterani nel 1961 in Germania ed è stata 

una grande scoperta per tutti che lo si può vivere insieme. In seguito migliaia di fratelli e sorelle di 

Chiese cristiane cercano di viverlo, di incontrarsi per scambiarsi le esperienze, diventando così 

‘cellule vive’ del Corpo mistico di Cristo.  

 

5. Rendere insieme testimonianza della misericordia di Dio e nel servizio al mondo 

“Quinto imperativo: … rendere insieme testimonianza della misericordia di Dio nell’annuncio 

del Vangelo e nel servizio al mondo.”viii 

Se viviamo la Parola, l’amore, l’amore reciproco, con questa intensità, possiamo rendere 

davvero testimonianza della misericordia, cioè dell’amore di Dio. E sappiamo quanto il mondo 

attende questa nostra testimonianza! Perché l’unità tra noi non è fine a sé stessa, è per il mondo, 

direi urgente in questi giorni soprattutto per la Pace nel mondo. 
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 Sappiamo bene qual è il perché più profondo del terrorismo: è il risentimento, l'odio 

compresso, la voglia di vendetta, covati da popoli oppressi da tempo per questa divisione del nostro 

pianeta in due parti: quella ricca e quella povera e miserabile a volte. Ciò che manca, quindi, sulla 

nostra terra è trattarsi da fratelli e sorelle, è la comunione, la solidarietà, la condivisione. I beni 

vanno condivisi, ma si sa: essi non si muovono da soli, occorre muovere i cuori.  

Gesù ha detto che il mondo ci avrebbe riconosciuto come suoi e, attraverso di noi, avrebbe 

riconosciuto lui, dall'amore reciproco, dall'unità: "Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, 

se avrete amore gli uni per gli altri" (Gv 13,35).  

 L'amore reciproco, l'unità deve essere, dunque, la nostra divisa, il nostro distintivo, e il 

distintivo della sua Chiesa. Poniamo dunque tutta la nostra fiducia in quest'amore evangelico.  

Carissimi fratelli e sorelle, vorrei concludere il mio intervento sottolineando quanto ho 

detto in occasione della “Dichiarazione di Ottmaring”, in cui come Movimento dei focolari abbiamo 

voluto riaffermare il nostro impegno ecumenico, proprio sulla scia degli eventi di Lund.  

Dicevo: “Oggi non ha più senso che i cristiani si presentino frammentati. 

Già incidono poco e incideranno sempre meno se non saranno uniti a testimoniare l’unico Vangelo, 

il comando dell’amore reciproco. Dunque, se noi cristiani non sappiamo dare questa testimonianza, 

il mondo non potrà incontrare Dio, perché non potrà incontrare quel Gesù che è presente dove ci 

sono i cristiani uniti nell’amore reciproco. Se invece lo incontrano, nascerà in loro la fede, 

cambieranno gli atteggiamenti, il modo di comportarsi, vincerà la ricerca della pace e di soluzioni di 

giustizia, e l’impegno per la solidarietà tra i popoli”.  

Il mio augurio di oggi è quello che insieme possiamo metterci e rimanere “in cammino” 

con Gesù tra noi “affinché il mondo creda”. 
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