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La partecipazione a questo storico evento che ci tr ova riuniti per commemorare la 
grande figura di san Paolo,  l’“apostolo delle genti”, suscita in me – chiamata a 
rappresentare il Movimento dei Focolari – una profonda commozione per il ricordo, ancora 
vivo nel cuore e nella mente, della celebrazione svoltasi in occasione dell’estremo saluto 
rivolto a Chiara Lubich proprio in questa splendida basilica nel marzo dello scorso anno.  
 
L’accostamento delle due figure, che mi accingo a d elineare in questo breve 
intervento , trova in tale coincidenza una significativa premessa, avvalorata dalla profonda 
consonanza che si rileva tra il carisma di Chiara e l’insegnamento di Paolo: una 
consonanza tale che non può non suscitare forte stupore. Certamente posso testimoniare 
che gli scritti paolini sono stati fonte cui abbondantemente e ripetutamente Chiara ha 
attinto per la comprensione del dono affidatole da Dio – il carisma dell’unità – e per quella 
metodologia di irradiazione universale del messaggio cristiano che da essi scaturisce. 
 
Fin dagli inizi del Movimento, Chiara sente irrompe re dentro di lei l’anelito a 
comunicare la sua scoperta, il suo Ideale –  Dio, scelto come tutto della sua vita – e a 
portarlo nel mondo fino agli estremi confini della terra (cf Sal 2,8). E’ una spinta forte, che 
in breve tempo vede nascere una comunità viva, fiorente, dilagante in numerose nazioni 
del mondo. E’ un imperativo che trova una forte risonanza proprio in un passo della 
Lettera agli Efesini, dove Paolo scrive: “A me, che sono l’infimo fra tutti i santi, è stata 
concessa questa grazia di annunziare ai Gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo, e di 
far risplendere agli occhi di tutti qual è l’adempimento del mistero nascosto da secoli nella 
mente di Dio, creatore dell’universo” (Ef 3, 8-9). “Mistero” che – come ha felicemente 
espresso Benedetto XVI – “sta a significare l’imperscrutabile disegno divino sulle sorti 
dell’uomo, dei popoli, del mondo” 1. 
 
La “grazia” di questo “annuncio” passa in Chiara pr ima di tutto dalla vita. “ Dio ci ha 
messo in mano il Vangelo  - scrive -, ci ha dato nuova luce sul Vangelo, un modo di 
vedere e di capire il Vangelo (…).  Nostro primo compito è donare questo Vangelo agli 
altri, annunciarlo, diffonderlo, con la vita e con la parola”2. Ed è proprio Paolo ad ispirarle 
che, se Dio ha preso l’iniziativa di amarci per primo fino a parteciparci la sua stessa vita, 
anche noi dobbiamo fare altrettanto (cf Ef 2,4-5).  
 
“ Dio, ricco di misericordia , - leggiamo nella Lettera agli Efesini  - per il grande amore 
con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo.” 
(Ef 2,4-5). Chiara, proponendo una volta a tutti i membri del Movimento - come Parola da 
vivere durante il mese – proprio questo pensiero di Paolo, sollecitava a “prendere 
l’iniziativa” sull’esempio di Lui, accendendo la fiamma dell’amore in moltissimi cuori, col 
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desiderio di farla divampare in tutti3. Amare i prossimi significa infatti coinvolgerli nella 
nostra rivoluzione d’amore, nel nostro stesso ideale. Tutti sono candidati all’unità e 
possono quindi partecipare - e partecipano di fatto - a quella dinamica divina vita che Dio 
ha portato sulla terra. Per tutti Gesù è morto e risorto. 
 
Fra le molte preziose parole della Scrittura alcune  sono venute maggiormente in 
rilievo.  In particolare quelle concernenti l’amore verso Dio e verso i fratelli hanno posto le 
basi della spiritualità dell’unità, al punto da farci riconoscere nella carità reciproca la 
premessa ad ogni altra regola4 e nella perfezione della carità il fine generale del 
Movimento5. La carità come ideale è da sempre il binario sul quale siamo chiamati ad 
avanzare. “Sono passati gli anni. E il Movimento – scrive Chiara – ha camminato quanto 
ha amato. Non sono state certo le disquisizioni intellettuali a portarlo avanti nel mondo e 
nemmeno, in primo piano, i discorsi anche i più illuminati, se non erano carità. Sono stati 
coloro, spesso nascosti, non appariscenti, che hanno amato”. 
 
Vivendo, fin dai primi tempi, la carità concreta ve rso i poveri, ci si è impegnati ad 
amare tutti, a riconoscere e ad amare Gesù  in ogni fratello incontrato nella vita 
quotidiana. Amare tutti indistintamente: non soltanto i più vicini, i familiari, quelli della 
propria patria, gli appartenenti alla stessa fede religiosa, ma anche gli stranieri, gli 
appartenenti ad altre culture, i più lontani così da spalancare il cuore ad un amore grande 
quanto è grande la famiglia umana: alla fratellanza universale in un solo Padre: Dio6. 
 
Questa misura di amore porta i membri del Movimento  a scorgere in ogni persona 
che passa loro accanto il volto di Gesù  e – sul suo esempio di amore incondizionato – 
ad essere pronti ad aiutare ciascuno concretamente nelle sue necessità spirituali o fisiche 
senza attendere di essere contraccambiati. E’ un amore che spinge ad amare per primo, 
un amore pronto a “dare la vita” per il fratello, a “farsi uno con ogni prossimo”. Chiara 
esprime questo dinamismo dell’amore in una breve formula: “farsi uno con ogni prossimo”. 
E per descriverne le caratteristiche fa ricorso al noto inno alla carità: “Il ‘farsi uno’ – spiega 
– contiene tutte le qualità elencate da san Paolo nel suo inno alla carità (1 Cor 13,1-13). 
 
Infatti per ‘farsi uno’ è necessario esser longanim i, che etimologicamente significa: 
privi di ogni impazienza. Quando ci si fa uno, si vuole sicuramente il bene. Da questo 
atteggiamento è ben lungi l’invidia. Per farsi uno non ci si può gonfiare, ma anzi occorre 
esser vuoti di sé. Si pensa solo all’altro e non c’è posto quindi per l’ambizione o l’egoismo. 
Quando ci si fa uno non ci si irrita, perché occorre molta calma; non si pensa male, poiché 
ci si fa uno proprio sperando nell’altro il trionfo del bene, della giustizia, della verità. Il farsi 
uno è soffrire, credere, sopportare ogni cosa”7.  
 
E’ il “ farsi tutto a tutti ” (cf 1 Cor  9,22), come dice Paolo  con grande efficacia. Ed “è la 
strada percorsa da Dio stesso per manifestarci il suo amore: Egli si è fatto uomo come noi, 
e crocifisso e abbandonato, per mettersi al livello di tutti; si è fatto veramente ‘debole con i 
deboli’”8. In Lui, scelto nel suo abbandono, i membri del Movimento trovano perciò la via 
per realizzare il loro ideale di amore e di unità. Di Lui, fattosi peccato, maledizione, 
scomunica (cf Fil 2,6-11), riscoprono il volto nelle mille situazioni di peccato, di scomunica, 
di disunità che incontrano ogni giorno.  
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“ Egli, che aveva sperimentato in sé la separazione d egli uomini da Dio e fra loro  ed 
aveva sentito il Padre lontano da sé – spiega Chiara – fu da noi ravvisato non solo in tutti i 
dolori personali ed in quelli dei prossimi, spesso soli, abbandonati, dimenticati…, ma 
anche in tutte le divisioni, i traumi, gli spacchi, le indifferenze reciproche: nelle famiglie, fra 
le generazioni, fra ricchi e poveri, a volte nella stessa Chiesa, o fra le varie Chiese, fra le 
religioni ed anche con coloro che non credono”9. In Lui crocifisso e abbandonato, dunque, 
i membri del Movimento trovano il modello del più profondo “farsi nulla” per amore del 
fratello. 
 
Il fratello amato con questa misura è spinto a sua volta a rispondere con l’amore.  E’ 
legge evangelica. Si attua così quell’amore reciproco le cui connotazioni ancora una volta 
trovano piena consonanza con l’insegnamento paolino. Per Chiara l’amore vicendevole 
implica l’essere pronti a vedersi sempre nuovi, ad avere pazienza, a sopportare, a saper 
sorvolare; implica dare fiducia, sperare sempre, credere sempre. “Vi esorto – scrive Paolo 
– (…) a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, 
mansuetudine, e pazienza (…)” (Ef 4,1-2). 
 
E, facendo eco a queste parole di Paolo alla comuni tà di Efeso,  ella richiama la 
necessità di mantenere sempre la concordia e di essere pronti a cedere le proprie idee, a 
rinunciare al proprio modo di vedere piuttosto che rompere l’unità raggiunta, a sopportarsi 
a vicenda con amore per cercare di conservare l’unità. Si impara così, come ancora 
osserva Benedetto XVI, non solo “come essere buoni cristiani”, ma anche “come divenire 
realmente uomini, (…) come vivere con Cristo l’amore reciproco, l’amore che ci unisce a 
Dio e che ci fa veder nell’altro l’immagine di Cristo, Cristo stesso”10. 
 
Sull’esempio delle prime comunità cristiane, Chiara  ci esorta dunque ad essere un 
cuore solo ed un’anima sola , ad avere cioè un solo modo di pensare, un medesimo 
modo di sentire: quello di Gesù. Riguardo poi allo spirito di servizio che secondo l’apostolo 
deve caratterizzare l’amore vicendevole Chiara afferma: “Ogni anima che vuole realizzare 
l’unità deve avere un solo diritto: servire tutti perché in tutti serve Dio. (…) Se tutti gli 
uomini, o almeno un gruppo esiguo di uomini fossero veri servi di Dio nel prossimo, presto 
il mondo sarebbe di Cristo”11. 
 
Ed ancora: la correzione fraterna e la mutua edific azione quale strumento indicato  – 
fin dai primi tempi del Movimento – per mantenere viva l’unità tra i suoi membri risulta 
anch’esso di ispirazione paolina: “Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e 
rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera. (…) Siate 
benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha 
perdonato a voi in Cristo” (Ef 4,24.32): parole che mostrano la sua sollecitudine ad 
esortare i cristiani ad aiutarsi vicendevolmente, a “santificarsi insieme”. Chiara con stupore 
rileva che questa è proprio una delle novità portate dal Carisma: “Il santificarsi insieme è 
possibile dove esiste una spiritualità collettiva. Noi abbiamo cercato di far derivare la 
nostra santità personale dalla ricerca della santità comunitaria”12. 
 
In tal senso l’amore vicendevole rappresenta per tu tti quelli che condividono la 
spiritualità la specifica via di santità,  una via collettiva poiché ci si santifica per i fratelli 
e con i fratelli. E’ un nuovo tipo di santità, frutto della carità pienamente vissuta, di quella 
carità che è “vincolo di perfezione” (cf Col 3,14). Questa carità, questo amore, messo in 
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moto non solo a livello individuale, personale, ma anche fra culture e popoli è la via 
maestra perché si realizzi quell’unità chiesta da Gesù al Padre. 
 
E’ vivissimo dentro di me il ricordo del viaggio ap pena compiuto nel Cameroun in 
Africa, presso la cittadella di Fontem, nel cuore della foresta radicata nelle religioni 
tradizionali. Chiara vi si era recata ancora negli anni ’60, portando il suo aiuto concreto e 
deponendovi insieme il primo seme della sua spiritualità, con un’intuizione che si sarebbe 
rivelata profetica: proprio lì sarebbe nata una città che avrebbe avuto il suo ruolo di 
testimonianza per il continente africano. Testimonianza di cosa può operare il Vangelo 
vissuto, la legge dell’amore reciproco attuata non solo tra singoli ma tra popoli diversi. 
Scrive Paolo: “Egli (…) ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione 
che era frammezzo (…), per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo (…)” (Ef 
2,14.15). E’ ciò che ho potuto constatare con i miei occhi: per l’amore reciproco vissuto 
una nuova evangelizzazione in atto, frutto di un profondo incontro tra la cultura africana e il 
cristianesimo, germe di un popolo nuovo che ha come sua legge il Vangelo. 
 
Si comprende allora perché Chiara esorta tutti i me mbri del Movimento a sviluppare 
tra loro sempre più la carità,  a renderla sempre più fine, più delicata, a sceglierla come 
unico ideale della vita. E’ questa carità che dà infatti la possibilità a Gesù, anche oggi, di 
vivere in mezzo a noi e di “presentarci, così, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito” 
(Ef 2,18-22).  

 
              Maria Voce (Emmaus) 
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