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(Signori Cardinali), Signori Vescovi, Amici, Sorelle e Fratelli in Cristo, 

Grazie carissima Maria Voce, Jesús Morán, e ovviamente grazie anche a voi cari Maria e Diego per 

avermi invitato a parlare a questa conferenza. Quest’invito mi ha dato l’opportunità di continuare a 

leggere tanti dei testi di Chiara Lubich che sono fonte di grande ispirazione e così imparare da lei. É 

stato un grande dono e spero di poter condividere alcuni dei frutti maturati in me. Vorrei poi 

ringraziare voi e I membri del Consiglio Generale del Movimento dei Focolari ancor di più per la 

Dichiarazione di Ottmaring. Tale testo dimostra che stiamo camminando insieme come discepoli di 

Cristo. Forse a volte camminiamo separatamente, ma ci sono momenti quando ci ritroviamo 

insieme, e condividiamo le avventure del viaggio, rinnoviamo l’impegno al comune pellegrinaggio, e 

proseguiamo quindi con un senso di direzione e di intento condiviso. 

Dirò di più sulla Dichiarazione di Ottmaring nell’introduzione al mio contributo. Parlerò poi dei 

miei incontri con Chiara e di quello che mi hanno insegnato sulla spiritualità dell’unità. Concluderò 

infine con alcune riflessioni su come la ricerca ecumenica per una unità visibile della Chiesa può 

essere approfondita e divenire un vero cammino comune grazie alla spiritualità dell’unità e al 

dialogo della vita. 

Insieme in cammino: la Dichiarazione di Ottmaring 

La dichiarazione di Ottmaring fa riferimento a due eventi, entrambi di fondamentale importanza 

prima di tutto per la Chiesa Cattolica e per la Comunione Luterana, ma di grande risonanza 

ecumenica: la firma della Dichiarazione Congiunta sulla Dottrina della Giustificazione 1999 a 

Ausburg e la Dichiarazione di Lund del 31 ottobre 2016. Ovviamente questi due eventi sono 

particolarmente cari a me, Protestante di radici luterane. 

Trovo affascinante che questi due documenti siano diventati punti di riferimento per la 

dichiarazione, la quale ci aiuta a vedere quanta strada abbiamo fatto e come continuare insieme nel 

futuro. La Dichiarazione Congiunta ci ricorda dell’iniziativa di Dio per la salvezza del mondo.  Egli 

per primo prende l’iniziativa. Dio ci raggiunge esclusivamente tramite la grazia in Cristo e nello 

Spirito Santo. La Dichiarazione di Lund prova che l’evento in Ausburg nel 1999 e il percorso 

comune che l’anno scorso chi ha condotti a Lund, hanno effettivamente cambiato tanti di noi. 
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Tornando da Ausburg abbiamo preso coscienza dell’importanza delle memorie avvelenate di odio e 

di rapporti violenti nel passato. Siamo stati liberati non per lasciare il passato alle spalle, ma per 

non ripetere più gli stessi stereotipi che hanno scavato la separazione delle chiese e delle comunità 

e hanno causato violenza e guerra per 500 anni dalla Riforma. Abbiamo riscoperto invece che 

eravamo una sola chiesa prima e condividiamo un grande comune patrimonio. Abbiamo così preso 

responsabilità sia del passato che del futuro, mai più da soli e separati ma insieme. Invece di 

allontanarci l’uno dall’altro possiamo camminare insieme nell’amore reciproco, e condividere 

storie, speranze e cosa vorremmo per la Chiesa e per il mondo. 

La Dichiarazione di Ottmaring esprime questo in un modo bellissimo. Leggo il paragrafo nel testo: 

Ci sentiamo interpellati in modo particolare dall’invito espresso da questa Dichiarazione. 

Ravvisiamo nell’incontro di Lund un vero “kairos”, un segno di Dio per il nostro tempo che sprona i 

cristiani ad impegnarsi ancora di più affinché il Testamento di Gesù “Che tutti siano uno” si realizzi. 

Con tutte le nostre forze vorremmo sostenere le Chiese nell’ impegno per arrivare alla piena e 

visibile comunione e a servire insieme l’umanità. 

Si, la nostra non è mera speranza, noi sappiamo che voi continuerete a seguire il vostro carisma di 

unità nell’amore reciproco, abbiamo visto e sentito come vivete la missione del movimento dei 

Focolari come dono alle chiese e al mondo in tanti modi diversi. 

L’incontro con Chiara 

Noi lo sappiamo perché abbiamo sperimentato di persona come Chiara Lubich e il Movimento dei 

Focolari hanno condiviso il carisma e la spiritualità dell’unità. Per me è stato provvidenziale che 

Barbara, mia moglie, abbia incontrato Chiara nel 1999 ad Ausburg e ad Ottmaring durante l’evento 

della Firma della Dichiarazione Congiunta. Barbara era responsabile dei mezzi di comunicazione 

della Federazione Luterana Mondiale. Ritornò a casa entusiasta del Focolare e dell’aiuto ricevuto 

dalla comunità ad Ottmaring. Era rimasta profondamente colpita dagli interventi di Chiara e dai 

discorsi sulla spiritualità dell’unità, mi disse che dovevo saperne di più. 

Poco dopo l’opportunità si presentò quando fui invitato alla Casa Eckstein a Baar per un incontro 

con Chiara e altri colleghi del Consiglio Mondiale delle Chiese. Fummo colpiti dal suo convincente 

impegno per l’unità e immediatamente ci consultammo con il segretario generale in modo da 

invitarla al Consiglio Mondiale delle Chiese a Ginevra. Venne nell’ottobre 2002, visitò le chiese a 

Ginevra, l’Istituto Ecumenico a Bossey e il Centro Ecumenico presso il CMC, la Federazione Luterana 

Mondiale, l’Alleanza Mondiale delle Chiese Riformate e la Conferenza delle Chiese Europee. Ma non 

venne da sola. Alla sua presentazione presso il Centro Ecumenico, era accompagnata da un gruppo 

di vescovi associati al Movimento dei Focolari. Come il lievito nel pane, la loro amicizia e fratellanza 

spirituale edificava rapporti ecumenici ancora molto più vasti. 

Quello che ora dirò sulla spiritualità dell’unità e sul dialogo della vita, è frutto delle parole di Chiara 

durante quella visita. La prima frase del suo discorso conteneva già tutto: “L’Unità e Gesù 

Abbandonato, come sapete, costituiscono I principi fondamentali della ‘spiritualità dell’unità’ che 

anima il movimento dei Focolari. Questo dono moderno dello Spirito è nato in seno alla chiesa 

cattolica, ma ora include cristiani di oltre 350 chiese e comunità ecclesiali.” (ST p 28). 

Gesù abbandonato qui non è una dottrina o un concetto teologico. Gesù abbandonato si rifà a 

esperienze e intuizioni sconvolgenti e allo stesso tempo illuminanti e totalmente appaganti. Sono 

stato profondamente toccato da una meditazione di Chiara scritta il 20 settembre 1949 “Conosco 

solo Gesù e Gesù Crocefisso”. Questo testo a me dice la profonda esperienza e mistica sostanza 

dell’abbreviazione “Gesù abbandonato”. Il testo inizia con l’affermazione e la promessa “Ho un solo 

sposo sulla terra: Gesù abbandonato. Non ho altro Dio all’infuori di Lui”. E continua “… quello che è 



 

 

Via Frascati, 306 - Rocca di Papa (Roma) Italia - T. +39 06 94798147 - sif.press@focolare.org - www.focolare.org 

3. 

Suo è mio, nient’altro. E Suo è il dolore universale, quindi mio…” e ancora più in là “… Sarà così per 

gli anni che mi rimangono: assetata di dolore, di angoscia, di disperazione, separazione, esilio, 

abbandono, tormento – per tutto ciò che è Lui, e Lui è il peccato, l’inferno.” 

Queste righe mi colpirono molto la prima volta che le lessi. E divennero così vere quando 

accompagnai il nostro segretario generale ad una visita a Rocca di Papa il febbraio del 2008, solo un 

mese prima che Dio la chiamasse a sé. La vedo ancora così dolce e gracile, visibilmente marcata 

dalla sua condizione medica. E non dimenticherò mai come si girò verso di me con questa unica 

domanda che riflette allo stesso tempo la realtà della croce e la nuova alba della resurrezione: “Chi è 

Gesù abbandonato per te? – per me, per te, per tutti noi – comunione di vita in Cristo oggi e per 

l’eternità. 

É qui in Gesù abbandonato che l’unione con Dio e con le nostre sorelle e con I nostri fratelli diventa 

realtà. Gesù abbandonato in mezzo a noi è il legame di amore che lega Dio e tutti noi. Chi ha fatto 

questa esperienza non può accettare l’odio, gli stereotipi e la separazione, ma si curerà dell’altro 

con amore e lavorerà per la riconciliazione e la pace tra le chiese e tra tutti I popoli e le nazioni. La 

spiritualità dell’unità prenderà forma nel dialogo della vita. 

Insieme nel pellegrinaggio della vita, della giustizia e della pace. 

Il Rev. Dr Olav Fykse Tveit, segretario generale del CMC e teologo luterano, fece riferimento alla 

spiritualità dell’unità con Gesù abbandonato al cuore di essa con queste parole: “Nell’immagine 

frantumata di Cristo sulla croce, riscopriamo l’immagine dell’essere umano che tutti eravamo 

chiamati ad essere e che diventeremo lungo il pellegrinaggio verso il regno di Dio. Molti di coloro 

che furono determinanti nella formazione del Consiglio Mondiale delle Chiese dichiararono a 

Stoccolma nel 1925: Più ci avviciniamo alla croce di Cristo, più ci avviciniamo uno all’altro. 

Martin Lutero stesso dava il seguente consiglio: “Per cui, mio caro fratello, impara Cristo e Lui 

crocifisso; impara a pregare a lui e non sperare in te stesso, dicendo ‘Tu, Signore Gesù, sei la mia 

virtù ed io il tuo peccato. Tu hai preso su te stesso ciò che non eri, ed hai donato a me ciò che non 

sono.’ 

Non è difficile notare quanto queste frasi trovano una risonanza nel testo di Chiara del settembre 

1949. Se teniamo Gesù abbandonato tra noi mentre camminiamo insieme lungo il nostro 

pellegrinaggio, impareremo insieme a riconfigurare il passato che ci separa e vedere con più 

chiarezza dove Dio ci vuole condurre come discepoli di Cristo. L’ecumenismo non è soltanto dialogo 

e chiarimenti dottrinali, ma una realtà dinamica che include tutte le dimensioni della nostra 

testimonianza al mondo: così che il mondo possa credere, poiché stiamo divenendo uno mentre 

siamo insieme lungo il cammino. 

 

Originale in inglese. 

 


