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Il nostro desiderio è che questo momento non sia una commemorazione ma una 

celebrazione.  
Noi celebriamo una vita, quella vita per l’unità che è stata iniziata da Chiara, 

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

Questa vita è visibile nelle mille realizzazioni concrete della spiritualità dell’unità 
che da lei abbiamo ereditato. 

Ne sono testimonianza, ad esempio, 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 fiorire dovunque piccole e grandi comunità, parti vive di un popolo che ormai – 
come il Manzoni1 dice della Chiesa – “le sue tende spiega dall’uno all’altro mar”. 

«“Che tutti siano uno”: per queste parole siamo nati, per portare l’unità nella 
famiglia umana».  

Così Chiara tracciò fin dall’inizio il programma del Movimento dei Focolari, in 
cui persone le più varie, adulti, giovani e bambini, gente di ogni mestiere, ricchi e 
poveri, vivevano come una comunità in cui il dare e il ricevere erano abituali, perché 
espressione dell’amore reciproco vissuto. 

Questo amore concreto mostrava una grande capacità di contagio, creando 
rapporti fraterni. 

E cosi ancora oggi. Dovunque nasce un gruppo dei focolari si costata il ripetersi 
della stessa esperienza.  

Fuse in unità dall’amore evangelico vissuto, queste comunità continuano ad 
irradiare il messaggio di Chiara al mondo circostante, alla famiglia, alla società, alla città, 
ai popoli, e permettono, e permetteranno, a quanti non hanno avuto la grazia di 
conoscerla personalmente, di attingere alla sua sorgente, di lasciarsi bruciare dal suo 
fuoco e illuminare dalla sua luce. 

Il suo messaggio di unità della famiglia umana, a cui ha sempre fortemente 
creduto, lavorando instancabilmente in vista di un mondo fraterno e solidale, risulta più 
che mai forte ed attuale.  

Ci hanno dato particolare gioia le parole del Presidente del Consiglio comunale 
di Milano, Manfredi Palmeri che, a commento della celebrazione odierna, così ha 
sottolineato la validità di questo messaggio: 

  “Nella città di Ambrogio Chiara Lubich ha aiutato a comprendere ancor più 
profondamente che il benessere costruito con l’attività umana, e la felicità che ne deriva, 
acquistano valore solo se possiamo dividerli con gli altri”. Ed ha aggiunto: “Il suo 
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impegno per coltivare i semi del bene, non solo tra i credenti ma anche nel mondo 
laico, ha alimentato i più importanti valori civili, morali e spirituali dell’uomo: 
solidarietà, fraternità, giustizia, unità e pace tra popoli e Paesi. (…) Vogliamo che la 
forza del suo pensiero, delle sue parole, delle sue opere continui a illuminare Milano e i 
milanesi”.2 

Per Chiara niente era formale o esteriore. Divenire cittadina di Milano in quel 
memorabile giorno del marzo 2004, significò certamente per lei sentirsi chiamata in 
prima persona a contribuire alla crescita spirituale ed umana della città.  

In quell’occasione Chiara ha rivisitato la sua storia e le sue qualità, citando 
quanto le aveva scritto il sindaco: “una città generosa che si è sempre impegnata con 
entusiasmo nelle opere di solidarietà. Ha promosso (…) l’esaltazione civile e religiosa 
della attività umana. (…)  

In essa autorità civili e religiose hanno percorso insieme la stessa strada, 
impegnandosi concretamente, quotidianamente, a favore di chi ha più bisogno, di chi è 
ai margini della nostra società.”3 

E continuava Chiara: “Si può, dunque, vedere Milano come una città portata 
all’amore verso gli altri.”4 E l’ha invitata, come nuova cittadina, “a mettere decisamente 
a base della sua vita, in ogni suo aspetto, quell’amore mutuo evangelico che è la fonte e 
il segreto della vera fraternità e della felicità.”5 

 
Oggi, a sei anni da quel giorno indimenticabile, mi sembra di dover invitare tutti 

ad un ulteriore passo in questa direzione, pensando di esprimere al meglio il desiderio di 
Chiara per il bene più profondo di ogni suo concittadino e dell’intera città. 

 
L’università di Trento, città natale di Chiara Lubich, le ha recentemente dedicato 

un convegno per scoprire ed approfondire – come hanno indicato nel titolo  -  l’impatto 
di una vita.  

 
Durante questo convegno, il prof. Luigi Alici, già presidente dell’Azione Cattolica 

Italiana, analizzando la società contemporanea, ha messo in evidenza come aver ridotto 
l’amore ad un fatto puramente di sentimenti, quindi appartenente alla sfera privata, 
intima, della persona, lo ha depauperato del suo stesso essere, cioè della sua capacità di 
legare.  

Nel frantumarsi di ogni rapporto, faceva notare, assistiamo ad un mondo in cui i 
contatti, grazie anche alle grandissime possibilità offerte dai mezzi di comunicazioni, si 
moltiplicano, ma divengono brevi, effimeri, privi di senso, mentre diminuiscono le 
relazioni. 

Solo un amore che inserisce nel rapporto io-tu una dimensione soprannaturale 
può trasformare i contatti in relazioni, cioè costruire reti di fraternità vera. 

Ed è questo l’amore che Chiara Lubich ha indicato e che ha contagiato quanti a 
lei si ispirano. 

 
In questo periodo ci viene particolarmente in rilievo, nonostante ciò che il 

mondo odierno possa suggerire, la certezza che Dio è Amore ed ama singoli e popoli, 
l’umanità intera.  

Crediamo che siamo amati personalmente e immensamente da Dio, come da un 
Padre, che ci segue, che tutto spera, che vuole il bene di ognuno. Questa certezza ci fa 
sentire figli suoi e dunque fratelli fra noi. Infatti la prima volontà di un padre è che i figli 
si trattino da fratelli, si vogliano bene, si amino. Conoscano e pratichino quella che 
Chiara ha definito: l’arte di amare. 

E’ un’arte: non un amore qualunque, ma un amore che Chiara stessa ha 
descritto, riassumendolo in alcuni punti fondamentali: 
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Amare tutti: che vuol dire non ammettere discriminazioni. Per esso si amano non 
solo i parenti e gli amici, ma tutti: si ama il bianco e il nero, il compatriota e lo straniero, 
l’amico e il nemico, il ricco e il povero, il Vip o il mendicante, chi è della propria 
religione, di un’altra o ateo. 

Amare sempre: è un amore che non ammette tregue, soste, attenuanti. Spinge ad 
amare in ogni circostanza. 

Amare per primi: quest’amore prende sempre l’iniziativa, spinge ad amare per 
primi, senza attendere di essere amati o corrisposti. 

  
Questo amore evangelico che, se vissuto da più persone, diventa reciproco è la 

perla del Vangelo: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come 
io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri”, ha detto Gesù (Gv, 13, 34). 
Amore vicendevole che suscita fraternità e comunione. 

E ritornano alla mente le parole di Chiara: “Certo, per chiunque si accinga oggi a 
spostare le montagne dell’odio e della violenza, il compito è immane e pesante”6. Così 
anche per chiunque voglia costruire rapporti nuovi tra le persone e le istituzioni, basati 
sulla fiducia, la solidarietà e la giustizia. 

Però, concludiamo ancora con Chiara: “ciò che è impossibile a milioni di uomini 
isolati e divisi, pare diventi possibile a gente che ha fatto dell’amore scambievole, della 
comprensione reciproca, dell’unità, il movente essenziale della propria vita”7. 

Questa sfida può divenire realtà nel vissuto di ognuno di  noi. 
 
Ecco l’augurio che oggi ci facciamo, insieme a quanto Chiara augurava ancora a 

Milano quando è stata qui.  
Mi sembra che Chiara avesse individuato quasi una vocazione specifica di questa 

bella città, la vocazione al bene, all’amore, all’arte di amare e che la realizzazione di 
questo progetto sia per Milano una mèta da perseguire con ogni impegno per non 
tradire quel disegno che Dio ha pensato per essa. 

Accogliere l’eredità di Chiara, anzi continuarne la vita, come vogliamo fare, 
significa anche far nostro questo impegno ed offrire la piena disponibilità delle persone 
del Movimento che qui vivono. 

 

 

 

 

 
 
 

 
                                                 
1 Alessandro Manzoni, La pentecoste. 
2 Cit. In Vita.it, http://beta.vita.it/news/view/101333, pubblicato il 09/03/2010 
3 Lettera del Sindaco di Milano, Gabriele Albertini, a Chiara Lubich, citato nel discorso di C.Lubich il 
20.03.2004 al Palazzo Marino, Milano, in occasione della cittadinanza onoraria. 
4 C. Lubich, Discorso del 20.03.2004 al Palazzo Marino, Milano, in occasione della cittadinanza onoraria. 
5 Idem. 
6 C. Lubich, Discorso  pronunciato all’UNESCO, il 17.12.1996, in occasione del conferimento del Premio 
per l’educazione alla pace, pubblicato in Dottrina Spirituale. 
7 Idem. 


