
Preghiera

Eterno Padre, sorgente dell’Amore,
di ogni luce e di ogni bene, ti rendiamo grazie

per il carisma dell’unità donato a Chiara
e per l’ammirevole testimonianza che di esso, 

nella fedeltà a Gesù Abbandonato, 
ella ha dato alla Chiesa e all’umanità.

Donaci, o Padre, per l’azione dello Spirito Santo 
e mediante la Parola vissuta nell’attimo presente,

di contribuire, sull’esempio di Chiara,
con tutte le persone di buona volontà
a realizzare il volere del Tuo Figlio:

“Che tutti siano uno!”

Ti preghiamo umilmente:
concedi a noi, Tuoi figli,

di vivere nell’amore reciproco e verso tutti
per godere della presenza del Risorto mentre, 

in comunione con Chiara e per sua intercessione,
osiamo chiederti, se rientra nel tuo volere,
la grazia ... (si esprime la supplica personale) 

per i meriti di Gesù e per la gloria della SS.ma Trinità.
Amen.

Con approvazione ecclesiastica:
Card. João Braz de Aviz
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I frutti ed i segni concreti di questa espe-

rienza spirituale e vita di santificazione che

lo Spirito operava in lei si sono manifestati

negli anni della sua vita e al momento della

sua morte, avvenuta a Rocca di Papa il 14

marzo 2008. Decine di migliaia di persone

hanno visitato la salma e hanno partecipato

alle esequie celebrate a Roma. Questa signi-

ficativa presenza, d’altra parte, si pone in

continuità con l’incidenza che il carisma

della Lubich ha avuto e ha nella Chiesa e

nella cultura contemporanea.

I suoi resti mortali riposano nella cap-

pella del Centro del Movimento dei Focolari

a Rocca di Papa (Roma).

«”Che tutti siano uno” (Gv 17,21). Capimmo che per
quella pagina era sorto il Movimento; quel “tutti”
sarebbe stato il nostro orizzonte: l’unità, la ragione
della nostra vita. Far nostro quel sogno di Dio ci
legò al Cielo e nello stesso tempo ci immerse for-
temente dentro la storia dell’umanità, per farne
emergere il cammino verso la fraternità univer-
sale». (12.09.2004)

Chiara (Silvia) Lubich nasce a Trento il

22 gennaio 1920. Dalla sua consacrazione a

Dio, il 7 dicembre 1943, ha origine il Movi-

mento dei Focolari (Opera di Maria).

La luce del Vangelo vissuto e il «radicali-

smo dell’amore» caratteristico della testimo-

nianza della Lubich l’hanno resa «apostola

del dialogo» ecumenico, interreligioso e con

persone di convinzioni non religiose.

Ciò è avvenuto grazie ad un particolare

dono di Dio riconosciuto provvidenziale per

i nostri tempi: il carisma dell’unità, incen-

trato sulla preghiera di Gesù al Padre «che

tutti siano uno» (cfr. Gv 17,21) e sulla com-

prensione e adesione al mistero di amore

racchiuso nel grido di abbandono di Gesù

sulla croce (cfr. Mc 15,34).

Accogliendo il dono di Dio giorno dopo

giorno e camminando verso la pienezza

della vita cristiana e la perfezione della ca-

rità, la Lubich si è profusa perché questa via

di santità fosse percorsa da molti, in una

determinazione sempre rinnovata ad aiutare

quanti Dio poneva sul suo cammino a «farsi

santi insieme».


