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1. Son passati 10 anni dalla morte di Chiara Lubich, il 14 marzo 2008. 

Ero lì. Le ultime ore della sua vita: spalancata la porta della casa e della 

camera dove agonizzava, un flusso di gente la più varia, dal benzinaio lì di 

fronte alle persone vicine, volti di uomini e donne, adulti e bambini, conosciuti e 

sconosciuti, in silenzio, qualcuno con una lacrima, qualcun altro portando nel 

segreto del cuore un grazie, un arrivederci, una preghiera. 

Poi le esequie. San Paolo fuori le mura. I tre garofani rossi sulla bara, 

ricordo della consacrazione a Dio, in solitudine, il 7 dicembre 1943, il 

messaggio di Papa Benedetto XVI, ma anche il cordoglio dei rappresentanti 

delle diverse chiese e religioni: un rabbino, un imam, un monaco buddista… 

 

2. È attuale oggi il messaggio, di più l’intuizione carismatica e storica di 

Chiara?  

Tutto sembrerebbe dire di sì. Nonostante lo scossone – non piccolo, ma è 

nell’ordine delle cose nella storicizzazione di un carisma – che il Movimento da 

lei nato ha conosciuto con la sua morte, non c’è espressione della vita, della 

cultura, della società, così come non c’è paese o contrada in cui, in qualche 

modo, anche se solo in forma embrionale, questo messaggio e questa intuizione 

non siano in fermento. 

Eppure, non si può non registrare un paradosso: una figura di così vasto 

impatto è poco conosciuta da dentro, fuori della cerchia di chi è partecipe 

dell’esperienza dei Focolari. Tanto da essere trascurata con sufficienza come 

una persona spirituale e buona sì, ma che non ha da dire più di tanto ai cruciali 

problemi del nostro tempo, o che persino fluttua indecifrabile nelle ragioni del 

suo approccio alla realtà e nel suo apporto alla società. 

 

3. Questo paradosso, penso, avendo avuto il dono d’esser stato abbastanza 

vicino a Chiara per quasi 25 anni, ha una duplice ragione. 
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Da un lato, c’è il fatto che ciò che è più profondo, per il fatto stesso che è 

profondo perché viene da lontano e guarda lontano, rimane nascosto. E chiede 

attenzione e fiuto per essere – con delicatezza e rispetto – scoperto, decifrato, 

comunicato.  

Dall’altro, c’è il fatto che la produzione spirituale, culturale e sociale che 

ha la sua matrice nel carisma di Chiara sta appena appena germinando. E anche 

in questo caso chiede occhio vigile e cuore aperto per essere afferrato e valutato. 

 

4. Ciò che oggi impressiona, e su cui vorrei spendere una parola, è che le 

due direttrici più evidenti – e insieme più impegnative, onerose e contrastate – 

del pontificato di Papa Francesco trovano felice riscontro in due delle cose che 

stavano più a cuore a Chiara. Perché in fin dei conti intrinseche, nel profondo, al 

suo carisma. Carisma che poi – diciamolo una volta per tutte – altro non è (come 

lei stessa ha scritto, con bella metafora) che il fuoco d’una lenta destinata a 

concentrare nel qui e nell’ora della storia i raggi di Luce del Sole: il Vangelo di 

Cristo. 

Queste due direttrici sono: la ricerca di un nuovo paradigma culturale in 

un frangente storico come il nostro, che non è semplicemente segnato da grandi 

cambiamenti, ma da un cambiamento d’epoca; e la riforma della Chiesa.  

Direi quasi che il dischiudersi di questi due orizzonti, nel pontificato di 

Papa Francesco, senz’altro nella scia di quell’evento epocale che è stato il 

Vaticano II, ma con una buona dose d’imprevisto, propizia un’interpretazione e 

una valorizzazione prima addirittura impensate del carisma di Chiara. 

È questo che da sempre ha caratterizzato il suo carisma: sintonia e 

sinergia col cammino della Chiesa. Lo sottolineò Papa Benedetto nel messaggio 

delle esequie: «Guida sicura da cui farsi orientare era per lei il pensiero del 

Papa. Anzi, guardando le iniziative che ha suscitato, si potrebbe addirittura 

affermare che aveva quasi la profetica capacità di intuirlo e di attuarlo in 

anticipo». 

Ciò, evidentemente, perché la fedeltà al successore di Pietro andava di 

pari passo, in lei, con l’apertura disarmata al soffio scompaginante dello Spirito 

nella lettura dei segni dei tempi. 

 

5.  Innanzi tutto, un nuovo paradigma culturale.  
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Esso, per Chiara, solo può venire da una robusta rinascita spirituale. E 

cioè dalla capacità di puntare e tener fissi gli occhi del cuore e della mente nella 

luce della Parola di Dio che carne si è fatta, e s’è caricata del grido dell’umanità.  

Chiara è innanzi tutto una maestra dello Spirito per questi tempi. Come 

non ricordare una delle sue pagine più celebri: «questa è la grande attrattiva del 

tempo moderno»? vivere la più alta contemplazione condividendo con la gente i 

problemi e i drammi d’ogni giorno. Chiara è maestra nell’esperienza di quella 

«interiorità dilatata», di cui parla Papa Francesco, e che è calamitata dalla 

ricerca di luce, di giustizia e di libertà che pungola il nostro tempo. 

Ma non so quanto s’avverta un fatto: la più vitale energia che si sprigiona 

da questo esercizio dello spirito è quella di un nuovo pensiero. Perché questa è 

l’urgenza radicale del nostro tempo: un tempo che – scrive Edgar Morin –è 

chiamato a ripensare il pensiero, e cioè a progettare un nuovo sguardo sulla 

realtà complessa in cui siamo immersi per rispondere con visione, con 

pertinenza, con incisività alle sfide che c’interpellano. 

Ora, è significativo che Chiara, sin dalla metà degli anni’80, abbia 

costituito un centro di studi e di ricerca permanente per discernere in sintonia col 

soffio del carisma un paradigma culturale integrato e inclusivo capace 

d’interpretare performativamente la realtà. Da qui sono nati – cito solo due 

esempi, forse i più significativi – il progetto della Economia di Comunione, 

volto a trasformare l’economia di mercato con la dinamica della partecipazione 

alla gestione e agli utili dell’impresa nella logica della gratuità e della 

reciprocità; e l’Istituto Universitario Sophia, laboratorio di un modello di 

università che punta alla formazione integrale della persona nella dialogicità dei 

saperi, delle culture, delle convinzioni. 

Questo del contributo che può e, penso, deve venire dal carisma dell’unità 

alla declinazione, aperta a tutti i positivi apporti, di un nuovo paradigma 

culturale è un banco di prova determinante per l’identità e la mission del 

Movimento dei Focolari. 

Mi limito a richiamare tre categorie che danno forma a questo impegno:  

- primo, la reciprocità reciprocante nella stagione dell’individualismo 

imperante, e cioè la costruzione di relazioni libere e ricche di fiducia, di scambio 

e aperte, a tutti i livelli;  

- secondo, la frequentazione della frontiera della differenza nella stagione 

della tecnocrazia, e cioè l’impegno a decostruire la tentazione dell’identità 



 4 

chiusa per abitare in positivo, come valore che arricchisce, la pluralità dei luoghi 

e delle prospettive del e sull’umano;  

- terzo, la riscoperta del tempo nel trionfo della spazialità che uniforma, il 

tempo come kairós e come processo: kairós del nuovo nella sua irruzione, che 

invita all’incontro e interpella alla decisione; e processo che guarda 

all’«orizzonte che ci si apre inanzi», alla «pienezza» come «causa finale che 

attrae», e che – come dice Papa Francesco –  invita a «occuparsi di iniziare 

processi più che occupare spazi» (cfr. Eg 222). 

 

6. La seconda direttrice è quella della riforma della Chiesa. È vero che 

Chiara, in anticipo sul Vaticano II, una riforma – e abbastanza profonda, benché 

discreta – nell’esperienza dell’essere discepoli di Gesù l’ha vissuta e l’ha 

praticata, con penetrante visione e costosa perseveranza. Non senza 

incomprensioni. Basti leggere il recente studio storico-sociologico di Bernhard 

Callebaut, La nascita dei Focolari. Storia e sociologia di un carisma (1943-

1965), per rendersene conto (una lettura che vivamente consiglio). 

Ma ciò di cui avvertiva l’esigenza, negli ultimi anni, era di passare da 

un’esperienza pionieristica in alcuni vettori di riforma della vita ecclesiale a una 

sua intelligenza ragionata e a un suo programma in grande stile. Ricordo un 

momento in cui si parlò con lei esplicitamente di questo, rispondendo a una sua 

sollecitazione. Era l’autunno del 2004, quando il tema della riforma non era 

balzato in primo piano come impegno prioritario e urgente per dare slancio, 

nella Chiesa, a una nuova tappa dell’evangelizzazione. Tutt’altro! Più o meno in 

contemporanea, nel corso di un ristretto seminario di studio sulla presenza della 

Chiesa nella società, un alto Prelato, ad esempio, non riusciva a capire – per 

quanto m’impegnassi – cosa mai si potesse intendere per “riforma” della Chiesa. 

Ebbene, Chiara, con quell’intuito profetico riconosciutole da Papa 

Benedetto, prima di morire ne vedeva giunto il momento. Secondo quali linee? 

L’invito di Chiara, penso, spinge a guardare in due direzioni: da un lato, a 

come l’intuizione carismatica l’ha spinta – con l’apporto di tanti, da Igino 

Giordani (che tra i primi parlò alla Camera di obiezione di coscienza), a 

Pasquale Foresi (che scriveva negli anni ’70 di diaconato femminile), a Klaus 

Hemmerle (che impostò il cammino della sua diocesi, Aquisgrana, sulla Weg-

Gemeinschaft, la comunità che cammina insieme, sinodalmente), a tanti altri … 

– a plasmare in forma inedita la vita e la missione della Chiesa; dall’altro, ai 
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principi teologici ed ecclesiologici che animano la sua visione e che, essendo 

perfettamente tradizionali, sono però al tempo stesso decisamente innovativi – 

come a suo tempo aveva intuito negli anni ’50 (al tempo dei suoi primi contatti 

con Chiara) Giovanni Battisti Montini, Sostituto alla Segreteria di Stato.  

Penso, in particolare, al superamento della figura di Chiesa 

gerarcocentrica e in fondo clericale che, derivando dal regime della 

christianitas, il Vaticano II ha superato ma che fatica a tradursi in atto. Come ha 

scritto provocatoriamente Papa Francesco: «è scoccata l’ora dei laici, ma sembra 

che l’orologio si sia fermato». 

Penso al ruolo delle donne nella Chiesa: non bisogna sottovalutare il fatto 

che Chiara è la prima donna ad avere una responsabilità giuridicamente 

riconosciuta, e di primo piano, in una realtà ecclesiale (di cui fanno parte 

persone dei diversi stati di vita e vocazioni) di tutto rispetto. Un’eccezione? o un 

segno dei tempi? 

Penso, infine, al rapporto – per dirlo con le parole di un recente 

documento della Congregazione per la Dottrina della Fede – tra “doni 

gerarchici” e “doni carismatici” definitivi “co-essenziali”. Un lessico nuovo 

nella ecclesiologia, coerente con il Vaticano II e di grande portata. Chiara, con la 

sua dottrina e la sua testimonianza, vi ha dato un contributo decisivo. 

 

7. Insomma, la sfida nel decifrare il senso e il posto della figura e del 

ruolo di Chiara è tutta da giocare. 

Per i Focolari, è la sfida a non imprigionarla, estenuandone l’impatto, 

nell’immaginetta di un santino, ma a fruttificarne con fedeltà e creatività 

l’eredità impegnativa e persino crocifiggente, ma solo così liberante, gioiosa e 

conviviale. 

Per il mondo della cultura e della comunicazione, la sfida è ad avere 

attenzione e fiuto per scoprire e valorizzare tutto il meglio che Chiara ha ancora 

da dire al mondo di oggi.    

 

Piero Coda  


