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La profezia sociale di Chiara Lubich 

 

 

«… Il tuo giorno, mio Dio, io verrò verso di Te… Verrò verso di Te, mio Dio, (…) e con il mio sogno 
più folle: portarti il mondo fra le braccia»1. 

 

A dieci anni dalla morte di Chiara, siamo ancora oggi stupiti dalla profezia sociale di questa 
donna straordinaria che, con il suo ideale dell’«ut omnes» (Gv 17,21), dalla sua Trento è arrivata in tutto 
il mondo. 

 

Qualche tempo fa, un amico mi ha passato una favola che mi ha fatto molto riflettere. Vorrei 
cominciare questo mio intervento con un breve passaggio della medesima. 

 

 La storia di “profondolo”, il protagonista, è la storia dei profeti di tutti i tempi. Essi sono grandi 
tanto quanto sono piccoli o si fanno tali agli occhi degli uomini. Scartati da essi, derisi, spesso uccisi, 
sono prediletti da Dio per compiere ciò che nessun altro è capace di fare. I profeti sono infatti i piccoli 
di Dio: ecco la loro grandezza; anche se spesso sembrano vivere “in un altro pianeta”.  

 

Come si sa, la parola “profeta” viene dal greco e indica non tanto colui che predice il futuro ma 
il portavoce, il messaggero di Dio. Nella Bibbia troviamo anche delle profetesse2. I profeti d’Israele 
parlano al popolo in nome di Dio; e tutto può essere oggetto della loro parola, perché la parola di Dio 
non ha limiti: 

 

«Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri 
sovrastano i vostri pensieri» (Is 55, 9). 

                                                 
1 J. Leclercq, cit. in W. MÜHS, Dio nostro Padre, 365 pensieri sulla paternità di Dio, Roma 1998, p. 64, riportato in: C. 
LUBICH, Il grido, Città Nuova, Roma, pp. 129-130. 
2 Vedi 2 Re 22, 14; Lc 2, 36. 
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La vita di Chiara sa anche di profezia. Ma non si può comprendere il carattere profetico della  sua 
persona a prescindere dal contesto storico in cui è nata e vissuta e dalla sua partecipazione ai destini 
dell’umanità3: la nascita nel Trentino, allora una periferia esistenziale di grande significato storico e 
sociale, l’esperienza della povertà, il dramma delle guerre mondiali. In mezzo alle vicende del suo tempo 
–che evocano, appunto,  la storia dei profeti, ma anche la sapienza biblica e l’apocalittica– ecco il 
manifestarsi, in lei, di un carisma particolare, quello dell’unità, che l’ha portata a puntare chiaramente 
e decisamente alla fratellanza universale: 

 

«Far “da Gesù” sulla terra. Copiarlo come uno specchio ricopia lineamenti e mosse. Esser “lo specchio” 
di Gesù. Prestare a Dio la nostra umanità affinché la usi per farvi rivivere il Figlio suo diletto. Per questo 
far come Gesù solo la Volontà del Padre. Poter ave sempre sulla bocca quelle parole che Gesù diceva di 
sé. 

L’anima deve sopra ogni cosa puntare sempre lo sguardo nell’Unico Padre di tanti figli. Poi guardare 
tutte le creature come figlie dell’Unico Padre. 

Oltrepassare sempre col pensiero e coll’affetto del cuore ogni limite posto dalla vita umana e tendere 
costantemente e per abito preso alla fratellanza universale in un solo Padre: Dio. 

[…] E la Volontà del Padre è racchiusa nel Vangelo ed è: esser una sola cosa con Dio Padre per mezzo e 
coll’esempio di Gesù; ed esser una sola cosa con tutti i fratelli. “Ut omnes unum sint”».4 

 

In questi appunti del 2 dicembre 1946 si possono cogliere i capisaldi della profezia sociale della 
Lubich. Chiara, infatti, non è stata una riformatrice sociale, come non lo è stato Gesù. Il sogno di Chiara, 
in effetti, punta più in alto e più in profondità, e cioè al fondamento antropologico e teologico di ogni 
riforma sociale: la fratellanza universale e l’unità così come l’ha pensata l’uomo-Dio, Gesù. 

 

Per questo, potremmo dire che la prima opera sociale di Chiara è stata la stessa comunità dei 
focolari, nata a Trento subito dopo la guerra, la quale, prendendo alla lettera le parole degli Atti degli 
Apostoli (At 2, 42-48), viveva la comunione radicale dei beni e si prodigava ad accudire i poveri e la 
moltitudine di sofferenti che il conflitto aveva lasciato alle spalle. Questa radice non si è mai persa, anzi 
è la fonte ispiratrice di tutte le operazioni e progetti sociali attivati in tutti questi anni da lei e da tutti 
quelli che al suo seguito hanno fatto proprio l’Ideale dell’unità.   

 

 In tutto ciò si evidenzia il genio umano ed ecclesiale di Chiara. 

  

                                                 
3 Cf. N. CARELLA, Silvia prima di Chiara. la ricerca di una strada nuova, Città Nuova, Roma 2014. 
4 C. Lubich, L’Unità (appunti), Trento, 2 dicembre 1946, in: C. LUBICH, L’unità e Gesù Abbandonato, Città Nuova, Roma 
19989, p. 29; Id., Una via nuova. La spiritualità dell’unità, Città Nuova, Roma 20022, p. 65; Id., L’unità, in Nuova 
Umanità XXIX (2007/6) n. 174, pp. 605-611; C. LUBICH – I. GIORDANI, “Erano i tempi di guerra...”. Agli albori dell’ideale 
dell’unità, Città Nuova, Roma 2007, pp. 99-101; C. LUBICH, Dio ti ama immensamente. Pensieri scelti su Dio Amore (a 
cura di C. Ruggiu e M. Vandeleene), Città Nuova, Roma 2009, p. 20, 34, 43, 47, 51; Id., La dottrina spirituale (a cura di 
Michel Vandeleene), Città Nuova, Roma 20092, p. 259; Id., L’amore reciproco (a cura di F. Gillet), Città Nuova, Roma 
2013, p. 8. Cf. Id., L’influsso spirituale di Maria sull’uomo di oggi, Roma 30 novembre 1987, in Id., Maria trasparenza di 
Dio, Città Nuova, Roma 2003, p. 77-78. 
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Genio umano perché la risoluzione dei problemi sociali, sempre più gravi nonostante le 
apparenze e il progresso tecnologico , con la massa crescente e scandalosa di diseredati, scartati e 
sfollati in tutti gli emisferi della terra, frutto di sistemi iniqui e di una globalizzazione al servizio delle 
potenze egemoniche del mondo, non dipende, agli occhi delle menti più lucide del presente e del 
passato, da strategie a sfondo sociologico o da azioni che agiscono sugli strati superficiali della realtà 
umana (pur pertinenti e indispensabili), ma dalle opzioni fondamentali e dai valori profondi che 
muovono le coscienze.  

 

Genio ecclesiale perché la missione della Chiesa non si esaurisce in programmi che mettono in 
atto la carità e la cura sotto ogni aspetto degli ultimi (comunque indispensabile), ma nell’annuncio, alla 
luce dell’incarnazione del Verbo, della dignità di ogni uomo in quanto figlio di Dio. Non si afferra la vera 
dimensione sociale del carisma di Chiara Lubich senza queste due motivazioni essenziali: quella 
antropologica e quella ecclesiale. 

 

 Questo carisma, in definitiva come approfondirà dopo Maria Voce  affonda le sue radici nel 
mistero di Dio uno e trino, che costituisce la struttura profonda dell’unità come Chiara l’ha concepita 
ricevendola dall’Alto e facendola poi prassi quotidiana, a tutto campo, nelle relazioni umane. Per Chiara, 
quindi, come per la grande tradizione filosofica e religiosa russa, la Trinità è il modello sociale al quale 
mirare per costruire un mondo veramente umano5. È ciò che asserì Adam Biela nella prolusione del 
dottorato Honoris Causa a Chiara in scienze sociale per l’Università Cattolica di Lublino: 

 

«Le Scienze Sociali aspirano […] a un paradigma che contribuisca a rendere più civile la realtà 
sociale, trasformando vaste aree di disintegrazione, conflitti, guerre e insensati massacri di esseri 
umani per mano di altri esseri umani, in luoghi di integrazione, concordia e benevolenza 
reciproca. 

L’unica alternativa alla disintegrazione sociale è l’integrazione; alla rivalità e all’egocentrismo, la 
solidarietà umana... 

Il fenomeno del Movimento dei Focolari, la cui guida carismatica è Chiara Lubich, costituisce un 
vivo e concreto esempio di applicazione, nei rapporti sociali, del paradigma dell’unità, così 
necessario alle Scienze Sociali per acquistare una nuova forza di applicazione...»6 

 

 Si può affermare, allora, senza indugio, che il carisma dell’unità di Chiara Lubich è informato da 
una intrinseca socialità, intenta ad articolarsi e dispiegarsi in mille modi: dallo studio (ecco le Scuole 
Sociali fondate da Chiara negli anni ’80 e i programmi accademici a questo scopo promossi dall’Istituto 
Universitario ‘Sophia’), alla vita e all’azione.  

 Quali le conseguenze, in concreto, di questa prospettiva per tutti noi?  

 Torno alla favola di “profondolo”. Dopo alterne vicende tra il suo cuore e gli uomini e le donne 
della terra, che voleva consolare, arriva ad un intimo pensiero. 

 Ecco, ci aspetta una storia; anche noi abbiamo davanti una storia. Chiara è quell’autrice che ci 
ha riscattati dall’anonimato per farci protagonisti di un sogno; tutti protagonisti, nessuno escluso.  

                                                 
5 E. Cambón, La Trinità, modello sociale, Città Nuova, 1999. 
6 J. GALLAGHER, Chiara Lubich. Dialogo e profezia, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999, p. 169. 
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 Guislain Lafont, il grande teologo domenicano, parla del “principio della piccolezza” che, 
secondo lui, riassume la filosofia pratica di papa Francesco. Si tratta della convinzione che «la salvezza 
viene piuttosto dal basso che dall’alto»7. 

«L’idea di fondo è questa, afferma: le situazioni di potenza sono in definitiva sterili; esse sono 
legate a una certa condizione di un sistema globale, capace certamente di performance, di 
miglioramenti ed eventualmente di estensione, ma all’interno di una configurazione chiusa, 
incapace di una vera creatività. La novità viene proprio dalle incrinature che non finiscono di 
prodursi nel sistema globale. […] La diagnosi di papa Francesco è che il nostro sistema di massa è 
gravemente incrinato, ma che proprio attraverso le brecce verrà la salvezza»8.  

 «L’idea del più debole è sempre la migliore» dice un proverbio citato dallo stesso Lafont. Nella 
Laudato sì il papa scende nel concreto:  

«le iniziative di piccoli produttori; qua e là il riorientamento della tecnica in vista dei bisogni reali 
di uomini concreti; la preoccupazione del bello nelle attività umane; la vitalità del principio 
dell’amore a livello dell’esistenza quotidiana; iniziative locali per le energie rinnovabili e 
commercio equo; l’immaginazione creativa legato al senso della responsabilità di ciascuno; 
l’impegno politico».9 

 

Chiara ha saputo declinare magistralmente questo “principio della piccolezza” nell’impegno di un 
vero rinnovamento sociale che è stato da lei scatenato col e dal paradigma dell’unità.  

Questa è la sua grandezza.  

 
 

                                                 
7 G. Lafont, Piccolo saggio sul tempo di papa Francesco, EDB, Bologna 2017, p. 51. 
8 Ibid., 52. 
9 Ibid., 50. 
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