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Vorremmo che questo momento non fosse una commemorazione, ma una 

celebrazione. 
Non facciamo infatti memoria di un evento, o piuttosto di una persona appartenente 

al passato e che ci ha lasciati due anni fa. 
No, noi celebriamo una vita, quella vita per l’unità che è iniziata con Chiara Lubich, 

portatrice di un evidente e grande dono di Dio, e che vuole continuare a portare i suoi frutti 
da un capo all’altro della terra ed a beneficio di tutta l’umanità. 

 
Questa vita si esprime nelle mille realizzazioni concrete della spiritualità dell’unità che 

da lei abbiamo ereditato. 
Ne sono testimonianza i dialoghi che si intrecciano sempre più fecondi con persone di 

diversi movimenti ed associazioni, di diverse Chiese e comunità, di diverse fedi religiose, e con 
chiunque condivide con Chiara il sogno di poter contribuire all’unità della famiglia umana ed 
al progresso della civiltà dell’amore e della pace. 

Chiara è viva e presente in ogni iniziativa diretta verso questi obbiettivi. 
 
Ma ancora Chiara è viva e presente nell’Opera che è nata da questa spiritualità e che fa 

sorgere dovunque piccole e grandi comunità, parti vive di un popolo che – come il Manzoni 
dice della Chiesa – “le sue tende spiega dall’uno all’altro mar”. 

Comunità che, perché fuse in unità dall’amore evangelico vissuto, continuano ad 
irradiare il messaggio di Chiara al mondo circostante. 

Comunità che permettono, e permetteranno, a quanti non hanno avuto la grazia di 
conoscere Chiara personalmente, di attingere tuttavia alla sua sorgente, di lasciarsi bruciare dal 
suo fuoco. 

 
Oggi però facciamo anche memoria di un decennale. 10 anni fa Chiara veniva 

annoverata fra i cittadini della città eterna. 
Per Chiara niente era formale o esteriore. Divenire cittadina di Roma significò 

certamente per lei sentirsi chiamata in modo speciale a dare il suo contributo alla crescita 
spirituale ed umana della città. 

A questo dedicò il suo impegno personale che estese a tutto il popolo del Movimento 
presente a Roma, invitandolo a collaborare “più e meglio” perché Roma potesse realizzare il 
suo disegno specifico che Chiara riconosceva anche nel suo nome, letto alla rovescia: Roma-
Amor. 

 
Accogliere l’eredità di Chiara, anzi continuarne la vita, come vogliamo fare, significa 

anche far nostro questo impegno perché questa città possa risplendere come un faro per il 
mondo. 


