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L’ultima sera della sua vita Gesù celebrò la prima grande liturgia eucaristica, ma prima – come 
narra il racconto del Vangelo di Giovanni, egli parlò ai suoi amici, ai discepoli, in un clima non 
solo di famigliarità e di spontaneità, ma anche di intensità di sentimenti. Testimonia l’aspetto 
profondo della comunicazione d’amicizia, d’amore. Ecco io  vorrei realmente rievocare 
quell’atmosfera anche qui, perché siamo riuniti, volti e storie diverse, però con un legame, un 
legame  di intimità, di amicizia, di fraternità e di solidarietà. 
 
Ed è per questo che io sono grato a Maria Voce e a tutti i responsabili di questa comunità di  
aver voluto che anch’io entrassi in questa atmosfera, entrassimo insieme per ricreare 
idealmente proprio quella parola che è in un certo senso fondamentale nella nostra storia: la 
parola “focolare” che rimanda all’idea di una fiamma, di un calore, mentre intorno si stende il 
gelo della notte. 
 
Ed è per questo che io ho voluto parlare a voi senza leggere un testo. Quasi idealmente 
ripetendo quel gesto che Cristo ha voluto: la comunicazione diretta, sincera, spontanea. Che 
parte naturalmente da questa figura che idealmente e non solo – è qui in mezzo a noi – la 
figura di Chiara Lubich, ma soprattutto incoraggiandoci con lei a quella parola di Dio che è 
stata ora proclamata, che è stata la sostanza della sua esistenza e che è anche per noi, la 
grande fiamma che impedisce che la tenebra dell’incertezza, del dubbio, della superficialità, 
del vuoto, abbiano in qualche modo a prevaricare, che il freddo, il gelo dell’incomprensione, 
dell’odio anche che tante volte si ramifica con la sua mano fredda all’interno della storia non 
abbia a strangolarci. 
 
Ecco io vorrei soltanto proporvi, dalla parola di Dio appena ascoltata, due temi che sono 
entrambi cari anche alla vostra storia, alla vostra esperienza. 
 
Innanzitutto abbiamo davanti a noi questa pagina che abbiamo ascoltato di questo sapiente 
vissuto due secoli prima di Cristo, e  che portava lo stesso nome di Gesù, ….   detto il Siracide.  
La parola l’abbiamo sentita in apertura: “Io ricercavo assiduamente la sapienza”.  E questa 
parola risuona poi ancora verso la fine quando egli dice: “Renderò gloria a chi mi ha concesso 
la sapienza”. Ecco questa è la parola. 
 
Voi ben sapete che la parola “sapienza” non è completamente identificata al vocabolo 
“intelligenza”. Ci sono, e ci sono state, nella storia dell’umanità, e forse le abbiamo incontrate 
anche noi, delle persone straordinariamente intelligenti, persino dalla genialità folgorante, che 
però erano fortemente rinchiuse in se stesse, implacabili nella loro intelligenza, pronte a usarla 
quasi come una spada di ghiaccio per trafiggere gli altri. Come avvenuto in chi aveva pure una 
grande dotazione di scienza, ma che  alla fine ha potuto approdare alla bomba atomica senza 
nessuna esitazione. 
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La sapienza è invece qualcosa di più e di oltre. E’ bellissimo questo termine nella sua stessa 
etimologia;  perché come sapete deriva dal latino sàpere e questo vocabolo in latino ha come 
primo significato non il sapere che sconfina con l’intelligenza, ma l’avere sapore, l’avere gusto, 
l’avere passione. 
 
Ed è per questo che la sapienza è un dono, un grande dono divino che ha bisogno certo anche 
di un pizzico di intelligenza, ma che ha bisogno soprattutto di una grande carica di umanità, di 
una grande capacità di dare senso, sapore all’esistenza.  Se noi guardiamo la storia di Chiara 
Lubich  alla fine, è soprattutto lì: l’aver messo in pratica quella famosa frase di Cristo, così 
illuminante: “Voi siete il sale della terra, se perde il sapore, se diventa scipito, a che serve?”. 
Ecco, è lasciare una scia di gusto, di sapore, di calore, di tenerezza, di passione.  Ed è questo il 
grande dono.  
 
Un genio come è stato Leonardo da Vinci diceva: “L’intelligenza senza la sapienza è come un 
naviglio, una nave senza bussola e senza timone può procedere, ma procede senza un 
approdo, senza una meta”. Ed è un po’ questo, io penso, il grande grido della società 
contemporanea che non trova più uomini sapienti, che non incontra più persone che sanno 
indicare la strada giusta. Al massimo sapremo che cosa dobbiamo mangiare, come dobbiamo 
vestirci, le mode e i modi di vestirci, ma quale sia la meta ultima, quale sia il significato di 
questa frantumazione di azioni che noi compiamo, questo non ci viene detto più. Ed è per 
questo che si stende su di noi, sulla nostra società soprattutto, la coltre del vuoto, 
dell’inconsistenza, della superficialità, della banalità, della stupidità, della volgarità.  
 
In questo brano, se voi vi siete accorti, questo antico sapiente di Israele descrive quasi tutto il 
corpo umano, perché appunto per essere sapienti non basta la scatola cranica, non bastano i 
neuroni nel cervello, è necessario tutto l’essere della persona. Proviamo a vedere questi 5 
elementi che descrivono il corpo, di colui che è veramente sapiente. Il cuore: il mio cuore si 
rallegra; il mio piede: si incamminò per la via perduta; il mio orecchio: ascoltò quel messaggio 
che la sapienza mi indirizzava; e ancora: le mie viscere: la sapienza è anche passione, è 
coinvolgimento dell’aspetto intellettivo, affettivo, volitivo dell’essere umano. E da ultimo la 
lingua che parla, che proclama proprio perché dentro di sé è alimentata da una forza e da un 
valore profondo per cui le parole che escono dal sapiente sono parole che consolano, ma 
anche inquietano, non sono la vacuità della chiacchiera, come dice un detto rabbinico: “Il 
sapiente sa quello che dice, lo stolto dice quello che sa”. 
 
Prima di passare a questo secondo termine vorrei mettere qualche suggello a questa nostra 
prima riflessione sulla sapienza con le parole di Chiara, una sua giaculatoria brevissima: 
“Rischiara, o divina Sapienza, l’oscura mestizia di tanti, di tutti”. Maria – che è sede della 
Sapienza – vi risplenda”. Ecco senza sapienza c’è mestizia, c’è tristezza, perché c’è vuoto, c’è 
mancanza di senso.  “l’uomo – come diceva giustamente il grande Pascal – supera 
infinitamente l’uomo. Ha bisogno di un “oltre” e di un “Altro”. 
 
La seconda riflessione, la seconda parola è presa naturalmente dal brano del Vangelo di 
Giovanni, da un frammento di quel lungo discorso di intimità di quella sera. Qui c’è  un altro 
tema caro al focolare, caro a Chiara Lubich, in questo tema, come avete sentito è reiterato – 
ho detto prima, gli studiosi hanno parlato di un linguaggio simile alle onde del mare:  le  onde 
coprono lo spazio, e dopo ricoprono lo stesso spazio andando oltre rispetto a prima, in un 
gioco di mutamenti.  
 
Ecco, Gesù quella sera per 40 volte parla del tema dell’amore, ma mai in maniera uguale. E 
uno dei temi finali è quello dell’unità. Ve lo faccio risentire: “Perché tutti siano una cosa sola 
siano anch’essi Padre in noi una cosa sola; ancora: perché siamo come noi una cosa sola”. E 
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poi: “perché siano perfetti nell’unità”. E ancora: “perché coloro che tu mi hai dato siano con 
me”. Comunione profonda. E ancora: “perché io sia in loro”.  
 
Voi riuscite a capire il colore di questa unità. Non è l’unità che è semplicemente costruita da 
un’associazione.  Noi sappiamo che esistono purtroppo tragici eventi delle coppie che sono 
partite come unità profonda, intima, e sono diventate convivenza. L’unità non è soltanto 
l’essere accanto all’altro. Come dice Cristo: “Io in loro”. 
Ecco allora il tema dell’unità che è comunione, quell’unità che penso sia  all’interno 
dell’esperienza di questa giornata, di questa celebrazione. E’ tra di voi prima di tutto, è tra di 
noi. Perché condividiamo tanti elementi, tanti sentimenti, tante emozioni. Ma sarà poi l’unità 
con Dio stesso, nella comunione mistica. Questo stesso silenzio con cui ascoltate la parola di 
Dio, è comunione. Ancora Pascal, c’è quella frase bellissima quando dice: “Nella fede come 
nell’amore, i silenzi sono molto più eloquenti delle parole”. Quando due innamorati autentici 
hanno consumato tutto l’arsenale delle parole, con le quali si dichiarano cosa fanno? Se sono 
veramente innamorati, tacciono, e si guardano negli occhi.  
 
La contemplazione. Ecco, l’umanità ha bisogno non solo di associarsi, di coalizzarsi, di 
convivere pacificamente, ha bisogno di qualcosa di più: dell’amore, della comunione, 
dell’intimità. Anche perché non c’è soltanto questa grande unione a cui Cristo fa riferimento, 
la stessa fede che aleggia qui, la fede in Cristo. C’è anche qualcosa di preliminare che ci unisce: 
la nostra unità “agape”, siamo tutti la stessa carne, tutta la stessa realtà umana. 
 
Ecco l’importanza di tener alta la fiaccola dell’unità-comunione, di continuare a testimoniarla 
in questo mondo che conosce molto la frantumazione, simile a un mosaico dei popoli, delle 
culture, delle etnie, costruito da Dio, ma le cui tessere hanno cominciato a staccarsi, e a 
cambiare di colore. Non abbiamo più  un progetto di armonia, di unità. 
 
Vorrei a questo punto chiudere lasciando la parola a lei, a Chiara che idealmente ci lascia un 
unico messaggio riassuntivo di quanto ho detto sinora sul tema dell’unità, della comunione. 
Parole da lei scritte 50 anni fa, nel 1960 dopo aver pregato in Santa Maria degli Angeli qui in 
Roma. Sono parole semplici ma intense. Vorrei che risuonassero non soltanto nella conchiglia 
dei nostri orecchi, ma risuonassero nella conchiglia profonda, come eco, soprattutto nei nostri 
cuori. Voi che avete avuto la fortuna di conoscere e sentire la sua voce, come anche io ho 
avuto questa fortuna.  
 
Queste parole sono naturalmente rivolte a Cristo:  
 
Ti voglio bene, perché sei entrato nella mia vita più dell’aria nei miei polmoni,  
più del sangue nelle mie vene. 
 Sei entrato dove nessuno poteva entrare,  
quando nessuno poteva aiutarmi,  
ogni qualvolta nessuno poteva consolarmi.  
Ogni giorno di ho parlato, ogni ora ti ho guardato  
e nel tuo volto ho letto la risposta,  
nelle tue parole la spiegazione,  
nel tuo amore la soluzione.  
Ti voglio bene perché per tanti anni hai vissuto con me  
e io per tanti anni ho vissuto di  te.  
 
 


