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Fabio Ciardi: Gustare la “Parola di Vita” 
 

 

 

Non sono un gran cuoco, mi piace comunque cucinare. Mentre prepari il pranzo impari a 

conoscere gli alimenti, i condimenti, la loro lavorazione, i tempi e i modi della cottura… Al 

momento di servirlo in tavola, sai tutto di quel cibo. Quando però ti siedi e inizi a mangiare è tutta 

un’altra cosa, gusti finalmente quello che hai preparato ed ha sempre un sapore diverso da come 

te l’eri immaginato cucinandolo. 

Così è stato per il libro di Chiara Lubich, Parole di Vita. L’ho preparato con cura, 

conoscendone piano piano tutti gli ingredienti. Una volta consegnato all’editore ho pensato che 

fosse giunta l’ora di iniziare a leggerlo senza più la preoccupazione del lavoro. Il 22 agosto ho così 

ripreso in mano il libro pensando: sono circa 350 Parole di Vita, se ne leggo una al giorno mi 

accompagneranno per un anno intero. Ho iniziato la lettura e ho fatto quello che scriveva Chiara 

in uno dei suoi primi commenti del 1948 quando, parlando della Parola di Vita vissuta nel mese 

precedente, affermava: «La gustammo, la vivemmo il più possibile…». La prima azione 

nell’accogliere la frase evangelica proposta per il mese non è dunque leggerla con attenzione, 

studiarla, meditarla, pregarla, neppure viverla, è: “gustarla”. Dal 22 agosto mi sto gustando le 

Parole di Vita, una ad una, e sprigionano un sapore inimmaginato. 

Ho capito che per vivere la Parola di Vita occorre premettere un atto di contemplazione, 

gustarne la bellezza, prendere coscienza che è Dio stesso che si rivolge a noi con amorevole 

condiscendenza, desideroso di avviare un dialogo di salvezza. Solo allora, quando la si è accolta 

come autentica Parola di Dio che ci parla, si può sperare di viverla e ci si lascia vivere da essa. 

 

Quando ho iniziato a comporre il libro ero rimasto sorpreso di trovare così pochi commenti 

negli anni in cui era più intensa l’esperienza carismatica di Chiara e del nascente Movimento. Dal 

1943 al 1951 ne abbiamo 15 soltanto.  

In quegli anni la Parola di Vita si viveva dunque in maniera così saltuaria ed episodica? 

Non si è sempre affermato che nei primi tempi del Movimento l’unica occupazione era proprio 

“Vivere la Parola”? 

Ma la mia sorpresa, o forse quella del lettore, è dovuta alla identificazione della “Parola di 

Vita” con il commento scritto che siamo abituati a leggere, dimenticando che prima di tutto la 

Parola di Vita è appunto tale, Parola di Dio. Quello che conta, anche nelle pubblicazioni regolari 

che continuano tutt’oggi, è la frase della Scrittura che viene proposta, non il suo commento.  

Agli inizi del Movimento si viveva davvero la Parola di Vita, se ne sceglieva una la 

settimana o ogni quindici giorni o ogni mese, senza una regolarità prestabilita. E i commenti? 

Chiara li faceva, ma non erano necessariamente scritti. Spiegava la Parola scelta, offriva delle 

indicazioni su come viverla, raccontava qualche sua esperienza. Abbiamo sue annotazioni al 

riguardo, senza che necessariamente venisse stampato un vero e proprio commento. A volte 

scriveva e poi strappava il foglio per lasciare libero lo Spirito Santo, così che fosse lui a 

commentare la Parola che da lui era stata ispirata. Altre volte troviamo bellissimi commenti alla 

Parola di Vita di quel momento nelle lettere che scriveva, adattandoli alla persona a cui si 

rivolgeva. 

Poi, la Parola del Vangelo passava di bocca in bocca, assieme a quei commenti essenziali 

e, ogni volta che la si trasmetteva ad altre persone, la si raccontava con parole proprie, arricchita 

da nuove esperienza. Non soltanto la Parola era viva, ma era vivo anche il commento, non fissato 

su carta, ma scritto sui cuori e quindi ripetuto adattandolo alle circostanze, alle persone…  



 

I commenti rimasti e successivamente quelli che Chiara ha iniziato a scrivere in maniera 

regolare, pubblicati nel libro Parole di Vita, sono il frutto di questa originale sperimentazione. 

Già prima del Concilio Vaticano II veniva quindi dato fiducia alla propria coscienza, nella 

consapevolezza di essere guidati dalla voce interiore dello Spirito, “Ascolta quella voce” era uno 

degli imperativi ricorrenti in quegli anni. 

Chiara dava fiducia anche ai suoi amici, ai quali per primi indirizzava i suoi commenti, li 

riteneva capaci di ripetere a loro volto l’annuncio evangelico, con la stessa libertà di spirito, sicura 

che anch’essi avrebbero ascoltato quella voce e si sarebbero lasciati guidare da essa. Così, di bocca 

in bocca, la Parola di Dio cresceva grazie alla crescita della vita, arricchendosi di nuove esperienze. 

Ognuno si sentiva investito della dimensione profetica di cui ogni battezzato è investito. Inoltre vi 

era già in germe il principio della inculturazione della Parola, che si adattava in maniera 

rispondente a ogni circostanza e a ogni persona. La trasmissione della Parola di Vita era poi 

condizionata dall’ambiente che si creava quando veniva annunciata: bisognava creare il “clima” 

adeguato, lo stesso che si creava attorno a Gesù quando parlava ai discepoli e alle folle. 

 

Penso occorra ritrovare quella freschezza e audacia che caratterizzava il modo di vivere e 

di trasmettere il Vangelo, evitando il rischio, sempre in agguato, di fissarsi troppo sul commento 

scritto che ci arriva mese per mese, con pigra ripetitività, pensando che tutto si esaurisca nel 

leggerlo. Sarebbe la fossilizzazione della Parola di Vita. Essa domanda di essere fatta propria, 

personalizzata, adattata, tradotta, interpretata, con la creatività e la libertà dello Spirito, così che 

sprigioni davvero, secondo la sua natura, la “Vita”. 

Penso si debba cominciare… col gustarla. 

 


