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(Trascrizione)
La Coruña (Spagna), 17 agosto 1989
IV Giornata Mondiale della Gioventù
Chiara ai giovani spagnoli:
"Testimonianza su Gesù -Vita"

Carissimi giovani, (applausi)
scusate se non parlo le vostre lingue, ma senz'altro ci intenderemo lo stesso. (Applausi) Allora, per
favore magari battiamo le mani solo alla fine, altrimenti diventa troppo lunga, eh?
Allora, cosa dovrei dirvi? Io dovrei dirvi una testimonianza su Gesù-Vita.
Gesù-Vita. La vita. Cos'è la vita? La vita è un mistero. Senz'altro la conosce Dio che l'ha creata.
Se noi la guardiamo dal di fuori, osserviamo che la vita è qualcosa che non stagna, ma si sviluppa,
che non sta ferma, ma si muove; che, anche se ha delle soste, si riprende e cresce; che contro ogni
ostacolo ha la vittoria: che dilaga, invade, esplode.
Allora, se le cose stanno così, che altra testimonianza posso darvi io su Gesù-Vita, la Vita, se non
quella di cui sono stata testimone già da tanti anni fa, quando ero giovane come voi, 19 anni, poi 23,
quando ho iniziato.
Avevo, difatti, 23 anni e le mie amiche erano più giovani ancora di me. Eravamo a Trento, la
nostra città natale, in alta Italia, e infuriava la guerra e distruggeva ogni cosa.
Ognuna di noi aveva i propri sogni, i propri ideali, piccoli ideali delle giovani. C'era una che
attendeva il proprio fidanzato che doveva tornare dalla guerra. Un'altra voleva costruirsi una bella casa,
perché era affezionata a questa casa. Un'altra - era il caso mio -: volevo terminare gli studi di filosofia.
Ma quel fidanzato non tornò, quella casa cadde sotto le bombe, io non ho potuto concludere i miei studi,
perché la guerra me lo ha impedito.
Sembrava veramente che tutto venisse meno. Che cosa fare? Nella generale desolazione che la
guerra portava, affiorò un interrogativo nella nostra mente: ma ci sarà un ideale che nessuna bomba può
far crollare? E subito una luce: sì, un ideale c'è. Per questo possiamo veramente spendere la nostra vita.
Quest'ideale è Dio. Abbiamo deciso allora di far di Dio l'ideale della nostra vita.
E Dio si è manifestato in certo modo a noi durante l'odio della guerra, per quello che realmente è:
Amore. Dio ama, Dio ci ama, Dio ci amava. Abbiamo fatto di Lui l'ideale della vita.
Volevamo però sapere come comportarci per essere coerenti a questo grande ideale e abbiamo
capito che dovevamo impostare la nostra vita in una maniera nuova: non facendo la nostra volontà, ma
quella di Dio, che è amore, abbracciando minuto per minuto la sua volontà. Anche Gesù aveva amato il
Padre facendo la volontà del Padre.
Ci siamo messe. Abbiamo cominciato. La guerra però era spietata e poteva portarci via da un
momento all'altro. Pensate, le bombe cadevano anche sopra il nostro rifugio. Allora abbiamo pensato, ma
forse Dio ce l'ha suggerito: ci sarà una volontà di Dio che piace particolarmente a Lui? che gli è
particolarmente cara, per la quale vale la pena spendere la vita e, qualora noi morissimo adesso e ci
presentassimo a Lui, potremmo trovarlo contento di aver fatto questa scelta?
E lì per lì abbiamo capito che sul Vangelo c'era una parola che Gesù dice "sua" e "nuova". Era,
appunto, il comandamento nuovo di Gesù: "Amatevi a vicenda come io ho amato voi. Nessuno ha un
amore più grande di chi dà la vita per gli amici suoi".
E allora noi ci siamo messe in cerchio - eravamo sette otto ragazze -, ci siamo messe in cerchio e,
guardandoci l'un l'altra, abbiamo detto: "Io sono pronta a morire per te". L'altra: "Io sono pronta a morire
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per te". "Io per te". "Io per te". Tutte per ciascuna.
E abbiamo incominciato questo nuovo stile di vita, lo stile del comandamento nuovo, pronte a
morire: quindi pronte a cedere anche le piccole cose che avevamo, pronte a stare la sera magari un po'
sveglie per stare accanto ad una malata che stava a letto, pronte a cedere un po' di pane, a cedere un
vestito, perché eravamo pronte a morire l'una per l'altra.
Ed è stata un'avventura straordinaria perché, con l'amore, viene Dio in mezzo a noi. Dove c'è la
carità e l'amore, lì è Dio. E Dio si manifestava. E noi sentivamo nel nostro cuore una gioia che non
avevamo mai provato. Avevamo una luce nel vedere il perché della vita che non avevamo mai avuto.
Avevamo un ardore e una forza che non avevamo mai avuto. Prima eravamo fiacche, poi eravamo forti.
Era Dio in mezzo a noi che ci dava questa forza.
Ma, proprio perché avevamo Gesù in mezzo a noi, perché avevamo Dio in mezzo a noi, proprio
per questo avevamo con noi quella che Gesù dice l'unità, realizzavamo veramente l'unità. E nell'unità, lo
si sa, avviene un fenomeno straordinario che io auguro a tutte voi: provare la presenza di Gesù in mezzo a
noi, perché Lui dice: "Dove due o tre sono uniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro". E capite,
giovani carissimi, che con Gesù tutto è possibile. (Applausi)
Ricordo che andavamo spesso nei rifugi, naturalmente, di notte e di giorno, e non potevamo
portare niente di quello che avevamo, solo un piccolo libretto, il Vangelo. E lo aprivamo al lume di
candela e vi leggevamo parole che avevamo sentite tante volte, ma, non so perché, una luce le illuminava
e ci apparivano nuove, rivoluzionarie, uniche e universali, fatte per tutte.
Per esempio, la prima, mi ricordo, che abbiamo letto è stata questa: "Qualunque cosa hai fatto al
minimo dei miei fratelli, l'hai fatto a me". Allora fuori del rifugio a metterla in pratica subito. Il minimo,
qualsiasi fratello che incontravamo, era Gesù: "l'hai fatto a me", era Gesù. E noi ci mettevamo a far di
tutto per aiutare quel minimo.
Poi altre parole... Naturalmente allora era tempo di guerra e c'erano i feriti, c'erano gli ammalati. E
noi a dedicarci a tutti loro.
Un'altra parola che è venuta fuori era: "Ama il prossimo come te stesso". Allora abbiamo capito
che non bastava amare soltanto gli ammalati, i poveri, gli invalidi, ma che bisognava amare ogni
prossimo, tutti quelli che ci stavano accanto. E bisognava amarli come noi stessi. E giù a buttarci a vivere
il Vangelo.
E, naturalmente, amando, bisognava avere qualcosa da dare... Ma... il Vangelo ci diceva: "Date e
vi sarà dato". "Volete avere tanta roba? Date. Non chiedete. Date". Allora quel poco che avevamo noi lo
davamo. E arrivava tanta di quella roba che mi ricordo il mio corridoio, della mia casa, era pieno di
sacchi, di pacchi, di valige, di robe. E fuori a donarle ai poveri, ché allora ce n'erano tanti, e anche a tutti
quelli che ne avevano bisogno. E "date e vi sarà dato" e più davamo, più tornava. Era una meraviglia.
Sembrava di vivere nel miracolo. Quelle promesse che Gesù aveva fatto, per esempio: "Date e vi sarà
dato", od altre promesse come: "Cercate prima il regno di Dio (che vuol dire cercate Dio, fate quello che
Dio vuole) e il resto viene in soprappiù"...: arrivava, arrivava, arrivava tutto. E queste promesse si
verificavano e - ripeto - sembrava di vivere nel miracolo.
Io ricordo una piccola cosa che può servire a voi giovani. Troviamo un povero e dice: "Ho
bisogno di un paio di scarpe numero 42". Allora noi andiamo in chiesa e diciamo a Gesù: "Gesù, tu, nel
povero, hai bisogno di un paio di scarpe numero 42: e quindi daccele". Usciamo dalla porta della chiesa e
c'è una signora: "Hanno bisogno di un paio di scarpe numero 42?"
Capite che il Signore c'è.
Noi sapevamo che il Vangelo è vero, ma lì l'abbiamo visto. Ed è stato affascinante e ha trascinato
un sacco di persone: prima eravamo solo ragazze, poi sono venuti i ragazzi. E pensate che poco dopo, due
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mesi circa, eravamo già cinquecento, affascinati unicamente dal Vangelo, quelle parole eterne che noi
avevamo conosciuto, ma che lì risultavano nuove. Era una meraviglia. (Applausi)
Naturalmente, non sempre era facile mantenere questa unità, perché c'è l'uomo vecchio in noi,
ecc. ecc. Ma in una circostanza abbiamo conosciuto come veramente Gesù ci ha insegnato come fare e ce
ne ha dato la misura. Abbiamo saputo che Gesù non solo è morto per noi, ecc., ha versato tutto il suo
sangue, ma ha provato la più grande divisione, quella dal Padre, si è sentito abbandonato dal Padre. E
allora dicevamo: "Ogni divisione che qui ci arriva dobbiamo superarla, perché anche Lui ha detto: 'In
manus tuas, Domine... Nelle tue mani, Padre, raccomando il mio spirito' e le ha superate". E così le
superavamo e così la nostra unità era sempre più forte.
Ma dove c'è Gesù, lì succedono veramente cose grandi. Per esempio, dove c'è l'unità e Lui è in
mezzo a noi, il mondo attorno si converte: non è che le persone restano così. Lo dice il Vangelo: "Che
siano uno affinché il mondo creda". E il mondo credeva e crescevano quelli che seguivano Gesù di nuovo
come... - magari lo avevano conosciuto prima, ma si rimettevano - e quelli che lo conoscevano per la
prima volta e venivano.
E così anche altre cose. Per esempio, Gesù fra noi chiamava tante vocazioni. Era Lui che le
chiamava. Noi non siamo capaci, ma Lui c'era fra noi, perché eravamo uniti nel suo nome. Ecco, allora, il
fiorire di vocazioni al focolare, al sacerdozio, alla vita religiosa, a famiglie magari totalitarie, a giovani
che si dicevano, che si chiamavano "nuova generazione", perché volevano essere totalitarie, volevano
spendere bene anche loro la loro vita.
E così crescevano e così la Chiesa si arricchiva sempre di più. E, con questo comandamento
nuovo che noi vivevamo, eravamo tutti compatti, per cui la Chiesa... e persone che prima nella Chiesa
erano indifferenti le une e le altre, poi si compaginavano e si dava l'idea di una Chiesa viva, per cui tanti
erano... (Applausi)
Un giorno, abbiamo letto sul Vangelo la frase: "Chi ascolta voi ascolta me", che Gesù l'ha detta
degli apostoli e quindi adesso vale per i Vescovi, per esempio. E noi abbiamo detto: "Questa nostra
esperienza va bene, che è semplicemente cristianesimo, ma è bene che noi la diciamo al nostro Vescovo".
Allora siamo andate dal Vescovo e abbiamo raccontato tutto. E il Vescovo ci ha detto: "Qui c'è il dito di
Dio". Allora noi siamo stati felicissimi e siamo andati avanti ancora.
Naturalmente, con tutte queste gioie, c'era anche l'odio del mondo. Certi giovani, così, ci
prendevano un po' in giro, non tutti capivano. Ed è logico. Ha detto Gesù: "Hanno odiato me, odieranno
anche voi". Anzi, eravamo contente quando scoprivamo che qualcuno aveva qualche cosa, perché
dicevamo: forse forse, siamo secondo il Vangelo.
E anche abbiamo avuto altre prove, tante prove. Perché? Perché ogni albero ha bisogno di essere
potato per svilupparsi.
Però poi, negli anni seguenti, le cose sono andate molto avanti e in tutti gli anni, come è stato
detto prima, il Movimento si è sviluppato in tutto il mondo. Adesso i giovani non li contiamo: sono
centinaia di migliaia i giovani che seguono questo Vangelo, che è quello di tutti, è quello di sempre, ma
forse sentito in una maniera nuova. (Applausi)
Poi, con gli anni, naturalmente il Signore ha disegnato un po' come dev'essere quest'Opera: e
abbiamo capito che era un'Opera di Maria, la Madonna, e che entrava in tutte le categorie, nelle famiglie,
fra i religiosi, fra i sacerdoti, dappertutto entrava nelle parrocchie, dappertutto entrava. E così abbiamo
portato avanti le cose.
Ma io mi domando e domando a voi: dov'è il segreto di questo sviluppo? dov'è il segreto, appunto,
di questa vita?
Noi diciamo sempre che è duplice il segreto di questa vita che è Gesù: perché abbiamo avuto Gesù fra noi
sempre, il più possibile, che è la Vita, e perché abbiamo tenuto sempre all'unità più profonda con la
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gerarchia della Chiesa, col Papa e con i Vescovi, come tralci uniti alla vite, e in loro c'è Gesù. E quindi
Gesù di qua, Gesù di là, Gesù la Vita, Gesù esplode, Gesù invade.
Allora ci domanderete: "Ma cosa vuole, in fondo, questo Movimento?"
Appunto, vuole portare un'invasione di amore. Abbiamo bisogno di una nuova civiltà, la civiltà
dell'amore. Il mondo tende all'unità, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutte le guerre ancora che ci
sono, ecc.: l'unità è un segno dei tempi.
Ebbene, noi puntiamo lì, anche sull'unità più profonda nella Chiesa, con le altre Chiese, anche con
una certa unità con quelli di altre religioni, anche con una certa unità, almeno nel piano umano, con quelli
che non credono.
Unità, unità, unità dappertutto e, nel mondo, l'unità dei popoli.
Adesso è all'orizzonte, come si diceva anche ieri, l'unità europea e altri popoli stanno cercando di
aggregarsi. Ci sono tanti enti, come l'ONU, che pensa ormai a tutti i popoli.
Ecco, noi pensiamo che, se noi trabocchiamo la nostra vita, la nostra piccola vita in confronto a
tutta la grande Chiesa, nella Chiesa, noi possiamo contribuire all'unità delle Chiese e contribuire all'unità
del mondo. Questo vogliamo.
E tutto, dicevo, è partito perché abbiamo scelto Dio.
Ora questo lo potete fare anche voi. Potete condurre una vita così, magra magra, secondo la vostra
volontà, e poi morire: in un cimitero come tutti, poche rose e poche lacrime. Potete invece fare qualche
cosa di serio su questa terra e seguire Gesù, Gesù che è la Vita. Allora vedrete la vita esplodere intorno a
voi. Così. (Applausi)

4

