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EUCARISTIA

Saluto ed introduzione
Porgo un cordiale saluto a tutti voi, cari amici del Movimento dei Focolari, alla
vostra Presidente, la Dott.ssa Maria Voce, che ringrazio dell’invito a presiedere questa
Eucaristia. È una celebrazione che vuol essere un particolare rendimento di grazie al
Signore per la vita e per tutta l’opera della Serva di Dio Chiara Lubich, la vostra
Fondatrice, nell’undicesimo anniversario della sua dipartita. Saluto anche tutti gli
amici del Movimento, che si sono uniti alla nostra preghiera.
In questo momento, mentre vi guardo, mi tornano in mente i tanti incontri
personali avuti con Chiara e con il vostro Movimento, allorquando ero Segretario e poi
Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici. Abbiamo percorso un lungo tratto di
strada insieme! Mi ha sempre colpito la straordinaria bellezza e freschezza del vostro
carisma, vissuto con gioia e con un inconfondibile sorriso, espressione di
quell’Evangelii gaudium di cui parla Papa Francesco; un carisma marcato poi da una
profonda impronta mariana. E stasera sono particolarmente lieto di potervi dare un
cordiale benvenuto come Arciprete di questa Basilica, il più antico Santuario mariano
nella Chiesa... Come Opera di Maria, in questa Basilica, siete a casa vostra!
Predisponiamo ora i nostri cuori all’incontro con il Signore in questa Eucaristia,
mediante un atto di sincero pentimento per i nostri peccati e invochiamo con fiducia la
divina misericordia: Confesso a Dio Onnipotente...
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Omelia
«Io sono nulla, Dio è tutto...»
1. Radunati in questa antica Basilica mariana, ricordiamo stasera l’undicesimo
anniversario del ritorno alla casa del Padre della Serva di Dio Chiara Lubich e
chiediamo a Maria di guidare il nostro Magnificat, rendendo grazie per le grandi opere
che Dio ha voluto compiere nella vita di questa sua umile serva e, tramite lei, nella vita
della Chiesa e del mondo intero. Ringraziamo, in modo particolare, per i numerosi suoi
figli e figlie spirituali sparsi in più di 180 Paesi di tutti i continenti, ai quali il
Movimento ha fatto scoprire la bellezza e la gioia di essere cristiani. È una famiglia di
raggio planetario...
Con grata memoria, ripercorriamo, ancora una volta, la vita di Chiara colma di
doni naturali e soprannaturali, di cui il Creatore l’ha arricchita con generosità. Si tratta
di una vita inscindibilmente unita alla storia del Movimento che ha fondato. Il compito
che il Signore le affidò, all’epoca giovane insegnante di Trento, non era per niente
facile. Erano i tempi bui della guerra e intorno tutto crollava a causa dei
bombardamenti (1943!). Chiara, guidata dallo Spirito Santo, scoprì man mano un
progetto di vita, che rappresentava una novità stupefacente ed entusiasmante per molte
delle sue amiche, ma per alcuni risultava troppo esigente. Erano tempi diversi, tempi in
cui non esisteva ancora il concetto di Movimento ecclesiale, che oggi è ormai diffuso e
suscita tante speranze. La Provvidenza l’ha chiamata ad aprire strade nuove di vita
cristiana e Chiara ha pronunciato il suo “sì” incondizionato e sempre pieno di
entusiasmo.
Dove stava però il segreto della sua forza? La sua forza scaturiva, innanzitutto,
dal suo totale affidamento a Dio e alla sua volontà. Lo illustra molto bene la prima
lettura che parla di una figura femminile dell’Antico Testamento, Ester, che trovandosi
in una situazione di grave pericolo, prega con fiducia: «Mio Signore, nostro Re, tu sei
l’unico! Vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso all’infuori di te...»
(Ester 4,17). Chiara, come Ester, era una donna affidata pienamente al Signore...
E poi l’amore appassionato di Chiara per la Chiesa, per il Papa, per i Vescovi,
dei quali si fidava senza riserve, vedendo in essi la sicura garanzia del cammino
intrapreso, a partire dall’allora Vescovo di Trento, Mons. Carlo De Ferrari, che per
primo riconobbe nell’opera nascente un progetto divino. Questa fiducia non
l’abbandonerà mai, anche quando il futuro dell’Opera, umanamente parlando, appariva
incerto. E la sua filiale obbedienza alla Chiesa non ha mancato di portare frutti. La
Chiesa, come madre e maestra, ha saputo accogliere questo dono provvidenziale che è
l’Opera di Maria, prima nel 1962 e poi nel 1990, tramite il Pontificio Consiglio per i
Laici, che approvò gli Statuti del Movimento.
Il Movimento, nato a Trento, come un piccolo granello di senape, ha conosciuto
una crescita meravigliosa, diventando un albero robusto, radicato in tutti i continenti. E
quanti frutti ha generato! Chiara, con grande umiltà, spiegava il suo ruolo di
fondatrice: «Quando Dio prende in mano una creatura per far sorgere nella Chiesa
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qualche sua opera, la persona scelta non sa quello che dovrà fare. È uno strumento. E
questo, penso, può essere il caso mio /.../ Io sono nulla, Dio è tutto. Quando
l’avventura iniziò a Trento, io non avevo un programma, non sapevo nulla. L’idea del
movimento era in Dio, il progetto in cielo...». «Io sono nulla, Dio è tutto...»: Chiara ha
voluto vivere semplicemente il Vangelo fino in fondo. Tutto qui! Si è lasciata guidare
dal Signore...
2. Nella vita di un Movimento è molto importante la memoria delle origini.
Come alla fonte l’acqua è sempre più limpida, così alle origini un carisma si presenta
in tutta la sua affascinante bellezza e novità. E il Movimento scopre meglio la sua
identità.
La vostra identità più profonda è racchiusa nel nome stesso del vostro
Movimento: Opera di Maria. Una particolare presenza di Maria vi accompagna fin
dalla vostra nascita. Ricordiamo il ruolo della Santa Casa di Loreto nella vita di
Chiara. Ecco le sue parole: «Quello che però sempre dovremo fare sarà tornare
costantemente all’inizio del movimento e ricordare come Dio ci abbia offerto la
preziosissima chiave per entrare nel Vangelo /.../ Se così farà, l’Opera di Maria
rimarrà sulla terra veramente come altra Maria: tutto Vangelo, nient’altro che
Vangelo...». Maria è, dunque, la “chiave per entrare nel Vangelo” e il Movimento è
chiamato a essere un’“altra Maria”...
Questa dimensione mariana caratterizza tutto il vostro impegno missionario nel
mondo. Papa Francesco parla spesso di uno “stile mariano di evangelizzazione” come
quello più adatto ai nostri tempi. Scrive il Santo Padre: «Ogni volta che guardiamo a
Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In lei
vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti...»
(Evangelii gaudium, n.288). Ecco, dove sta anche la vostra forza! E voi, come
Movimento, ci aiutate a scoprire l’importanza delle virtù mariane dell’umiltà, della
tenerezza e dell’affetto, che sono capaci di sanare le profonde ferite degli uomini e
delle donne di oggi, causate dall’egoismo, dall’orgoglio, dalla prepotenza e dalla
fredda indifferenza.
E poi l’ideale dell’unità, che scaturisce dall’amore... Quante volte avete sentito
Chiara pronunciare queste parole: «È l’amore che conta. È l’amore che fa camminare
il mondo, giacché se uno ha anche una missione da svolgere essa è tanto più feconda
quanto più è intrisa d’amore». E in un’altra occasione diceva: «Il cristiano di oggi deve
essere “carità vissuta” momento per momento, per rispondere alle esigenze della
Chiesa, agli interrogativi del mondo...». Qui Chiara è molto esigente, quando dice:
«C’è chi fa le cose “per l’amore”. C’è chi fa le cose cercando di “essere l’Amore”». E
proprio quest’amore l’ha portata a una appassionata ricerca dell’unità: «Perché tutti
siano una sola cosa /.../ perché il mondo creda...» (Gv 17,21). E Chiara spiegava: «Per
queste parole siamo nati, per l’unità...». Questo, dunque, è l’aspetto centrale del vostro
carisma sorgivo. E la “regola d’oro” per la sua realizzazione concreta è ricordata dal
brano del Vangelo che appena abbiamo ascoltato: «Tutto quanto volete che gli uomini
facciano a voi, anche voi fatelo a loro...» (Mt 7,12).
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E questo ideale dell’unità si concentra nella Persona di Gesù abbandonato: «Ho
un solo sposo sulla terra: - diceva Chiara - Gesù abbandonato. Non ho altro Dio fuori
di Lui. In Lui è tutto il Paradiso con la Trinità e tutta la terra con l’Umanità...». Per lei,
il Movimento dei Focolari non era altro che una “vigna di Gesù abbandonato”.
3. È da questo carisma sorgivo che è nata, vive e cresce, ormai da più di
settant’anni, l’Opera di Maria. È da questa fonte che è nato il meraviglioso popolo del
Movimento dei Focolari, una “generazione nuova” di uomini e di donne, di giovani, di
famiglie nuove, tutti innamorati dell’amore di Dio e dell’ideale dell’unità. Una
generazione di cristiani con una fede che sorride, traboccante di gioia, che dice a tutti
che vale la pena di essere cristiani e che questo porta tanta felicità. Siete il popolo
dell’Evangelii gaudium di Papa Francesco! Il Santo Padre ci sollecita: «Recuperiamo e
accresciamo il fervore, “la dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche quando
occorre seminare nelle lacrime /.../ Possa il mondo del nostro tempo /.../ ricevere la
Buona Novella non da evangelizzatori tristi scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da
ministri del Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la
gioia del Cristo”» (n. 10).
Quante strade nuove di annuncio del Vangelo, quante vie nuove di dialogo
ecumenico e di dialogo inter-religioso avete aperto con audacia e con docilità al
Magistero della Chiesa! Perfino un nuovo approccio all’economia, un’“economia di
comunione”, che non è affatto un’utopia, qualcosa di astratto, ma un frutto concreto
dello spirito di comunione vissuto nel Movimento e messo coraggiosamente in pratica
nella vita delle imprese.
Passano gli anni, ma il vostro carisma non invecchia! Al contrario, è una realtà
viva e dinamica, che continua a produrre frutti sempre nuovi che ci sorprendono! Frutti
che rispondono alle sfide inedite della Chiesa dei nostri tempi... Ha avuto ragione il
Prof. Piero Coda quando ha detto: «La sfida più importante è quella di vivere la sua
eredità entusiasmante e crocifiggente [quella di Chiara!], senza farne un santino, ma
nella convinzione che il meglio della sua figura, i suoi frutti migliori, debbano ancora
nascere...». Ecco, dunque, la dimensione profetica del vostro carisma e della stessa
figura della Serva di Dio Chiara Lubich, che vi proiettano coraggiosamente e
fiduciosamente verso un futuro pieno di speranza!
La Serva di Dio Chiara Lubich... Nella Lettera autografa, in occasione delle sue
esequie undici anni fa, Papa Benedetto XVI la definì: «Generosa testimone di Cristo,
che si è spesa senza riserve per la diffusione del messaggio evangelico in ogni ambito
della società contemporanea /.../ donna di intrepida fede, mite messaggera di speranza
e di pace, fondatrice di una vasta famiglia spirituale che abbraccia campi molteplici di
evangelizzazione /.../ /una donna che ha reso/ un servizio silenzioso e incisivo, in
sintonia sempre con il magistero della Chiesa...». È uno stupendo ritratto spirituale di
Chiara, che vi assicura che non vi ha lasciato orfani, ma continua ad accompagnarvi
con la sua presenza spirituale e vi dice: «Siate una famiglia /.../ Amatevi a vicenda /.../
affinché tutti siano uno...» (1973). E aiutate la Chiesa perché sia sempre più casa e
scuola di comunione!
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