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Chiara Lubich e l’economia di comunione

Pe rc o r s o
di una profezia

Il paradosso dell’attesa

dell’attesa, del-
l’assecondare i tem-
pi della crescita (cfr.
Marco 4, 26-29).

Come l’attesa,
anche l’otium è
inattuale, e quanto
mai necessario og-
gi. Esso è alla sor-
gente di un atteg-
giamento contem-
plativo nei confron-
ti della vita. Il con-
sumo è l’esatto
contrario della con-
templazione. Il
consumo non per-
mette che ci si at-
tardi nella contem-
plazione.

Solo con il co-
raggio di soffermar-
ci sulle cose, di da-
re respiro al tempo,
solo accogliendo
l’invito del poeta
Paul Celan quando
invoca «è tempo
che sia tempo»,
possiamo riscoprirci
capaci di stupore,
possiamo scoprire
la durata del tempo
e delle cose, possia-
mo legare esterno e
interno, possiamo

Véronique Wibaux, «L’attesa» (2017)

Aarrti Zaveri, «L’ombra del tempo» (2013)

telli. E così l’aiuto
ai più poveri è sta-
to il primo prorom-
pente effetto di ciò,
a tal punto che
pensavano che, ri-
solto il problema
sociale di Trento,
avrebbero risolto
tutto.

Il loro atteggia-
mento di piena
condivisione nei
confronti dei più
disagiati — li invita-
no anche a pranzo
e per loro scelgono
la tovaglia, le stovi-
glie e i cibi migliori
— è stato il banco
di prova dell’a m o re
universale verso
tutti che avrebbe

Festival biblico
Anticipiamo gran parte dell’intervento che il
priore di Bose terrà nella serata del 3
maggio inaugurando a Vicenza il Festival
biblico. La quattordicesima edizione
dell’iniziativa si concluderà il 27 maggio.

La pazienza è la forza
che ci consente
di sopportare l’incompiuto
che scopriamo in noi
Negli altri
nella storia e nella Chiesa

A dieci anni dalla morte
«Chiara Lubich e l’economia di comunione.
Il percorso di una profezia» è il tema del
convegno che si tiene, nella mattina del 3
maggio, all’ambasciata d’Italia presso la Santa
Sede. All’incontro, organizzato nel decennale
della morte di Lubich in collaborazione con il
movimento dei Focolari, intervengono, tra gli
altri, l’arcivescovo Angelo Becciu, sostituto per
gli Affari Generali della Segreteria di Stato, e la
presidente dei Focolari, della cui relazione
anticipiamo ampi stralci.

portato poi il Movimento a
raggiungere gli ultimi confini.

Chiara stessa ricordava quei
primi giorni della nuova vita:
già avevano imparato a vedere
Gesù nei minimi e cercavano
di servire lui che formava in
essi la loro unica ricchezza,
dandogli quanto in casa si tro-
vava di disponibile. Dal primo
momento i poveri rispondono,
condividendo il poco che han-
no, o quello che non hanno, i
loro bisogni.

È la reciprocità la chiave per
comprendere come sia stato
possibile mettere le basi a que-
sto bozzetto di società rinno-
vata dalla vita del Vangelo che
si è andata componendo prima
a Trento e poi nel mondo.
L’ideale che anima Chiara non
si rivolge però solo a una cate-
goria di persone, come i pove-
ri, ma ben presto si allarga a
tutti.

La nascita del primo focola-
re rappresenta l’occasione di
mettere in comune tutto quan-
to possedevano di beni spiri-
tuali e temporali, spinte dal
desiderio d’amare Dio insieme,
o meglio, di edificare il regno
di Dio in mezzo a loro,
nell’unità invocata da Gesù nel
suo testamento. Nel succedersi
dei giorni, attorno al focolare,
venne formandosi un alone
composto da una grande schie-
ra di persone delle più varie
categorie.

Conoscendo che fra esse al-
cune possedevano dei beni, al-
tre erano nelle ristrettezze, nel-
la fame e nel freddo, un giorno
le prime focolarine fecero ap-
pello a tutte, perché chi aveva
donasse il proprio superfluo a
chi non l’aveva; e questo non
una volta soltanto, ma ogni
mese, con un serio impegno a
versare il proprio contributo,
perché fosse poi ridistribuito a
chi fra loro era povero. Succes-
se così che, se prima su 500
persone che avevano conosciu-
to, una trentina era nel biso-
gno, poi tutte avevano almeno
di che sfamarsi e vestire, in at-

intero, e ha permesso di inne-
stare nella società quella linfa
nuova che, magari pian piano,
senza strepito, la cambia alla
radice.

È una via collettiva che irra-
dia, contagia, si apre a quanti
l’avvicinano e produce un’azio-
ne che può incidere e trasfor-
mare tutti gli aspetti della so-
cietà e della storia. Persino si-
tuazioni tragiche di guerra o
genocidio possono diventare
storia di speranza, se ci lascia-
mo plasmare dalle parole del
Vangelo: una sola potrebbe
mutare il mondo.

Inoltre, da questa vita, dei
singoli e delle comunità, sono
fiorite e continuano a fiorire
tantissime opere in favore dei
diritti umani, tipica espressione
di questo amore all’uomo, nel
continuo e sempre rinnovato
impegno ad attuare la dottrina
sociale cristiana.

E l’Opera di Maria (altro
nome che identifica ufficial-
mente il Movimento), non rag-
giungerebbe la propria voca-
zione se non attuasse quella
che a noi piace chiamare la
prima pagina di detta dottrina
sociale cristiana, che è il canto
del Ma g n i f i c a t , dove fra il resto
sta scritto: «Ricolmò di beni
gli affamati e rimandò a mani
vuote i ricchi».

Nel Ma g n i f i c a t Chiara da
sempre ci ha indicato un pro-
gramma di vita e di azione:
«La magna carta della dottrina
sociale cristiana inizia là dove
Maria canta: “Ha rovesciato i
potenti dai troni, ha innalzato
gli umili; ha ricolmato di beni
gli affamati, ha rimandato a
mani vuote i ricchi”». L’abbia-
mo sperimentato fin dall’inizio
del Movimento e continua
tutt’ora: c’è chi mette in comu-
ne i gioielli, chi terreni, chi be-
ni di ogni tipo, chi i propri bi-
sogni. Scegliendo uno stile di
vita sobrio, ci si aiuta tutti ad
avere il necessario. E troviamo
nel Vangelo la più alta e tra-
volgente rivoluzione.

di MARIA VO CE

Cosa ha mosso la
giovanissima mae-
stra di Trento, du-
rante la seconda
guerra mondiale, a

dar vita, quasi senza renderse-
ne conto, a un vasto Movi-
mento che ormai ha raggiunto
uomini e donne delle più di-
verse nazioni, culture, fedi?
C’è una sola risposta: l’a m o re .
L’amore verso Dio e l’a m o re
verso l’uomo, ogni uomo.

Il Vangelo vissuto, parola
per parola, ha fatto scoppiare
nella piccola realtà trentina
una vera rivoluzione: «Ogni
volta che avete fatto queste co-
se a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto
a me» legge Chiara nel Vange-
lo. Lo scoprire il volto di Gesù
in ogni persona ha elevato
l’uomo alla sua vera dignità, e
ha spinto Chiara e le sue com-
pagne a quell’amore pronto
anche a dare la vita per i fra-

tesa che la carità di tutti aiu-
tasse a trovare un più dignito-
so modo di sostentamento, co-
me un qualche lavoro che cia-
scuno si diede premura di cer-
care, desiderosi ormai di do-
narsi tutti per uno.

Il disegno di Dio sull’uomo
è una vita che inizia flebile e
indifesa, cresce e si afferma
nell’interazione con le creature
e il creato, supera la morte ed
entra nella perenne novità del-
la condizione divina, per di-
ventare e vivere da “figlio di
D io”.

Partendo da questa profon-
da convinzione che tutti gli
uomini sono figli di Dio e
quindi fratelli fra di loro, Chia-
ra lavora, con passione, per ol-
tre 60 anni perché nel mondo
si realizzi la fratellanza univer-
sale. Quindi, con un lavoro in-
cessante e una convinzione
profonda, Chiara ha formato
migliaia e migliaia di persone,
che oggi costituiscono il Movi-
mento dei Focolari nel mondo

di LUCIANO MANICARDI

«L’attesa dice il
futuro». E
l’attesa pre-
para il futu-
ro antici-

pandolo. Immaginandolo. L’attesa è
una soglia. Soglia tra ora e dopo,
tra oggi e domani, perfino, nell’at-
tesa religiosa escatologica, tra tem-
po ed eternità. Nell’attesa il futuro,
prossimo o remoto che sia, prende
forma nell’immaginazione e già abi-
ta il presente almeno nella nostra
mente, nel nostro spirito. Si tratti di
attendere una persona cara che do-
vrebbe arrivare entro pochi minuti,
o di attendere la fine di una guerra,
o l’avvento del Regno di Dio, sem-
pre l’attesa prepara il futuro interve-
nendo nel presente, operando muta-
zioni già nel presente.

Già queste annotazioni iniziali ci
dicono il paradosso dell’attesa. Di
essa abbiamo bisogno perché abbia-
mo bisogno di futuro. Ma oggi l’at-
tesa è impopolare, è resa oscena,
bandita dal nostro vivere, a causa
delle nostre modalità patologiche di
vivere il tempo segnate dall’accele-
razione e dalla produttività. La tec-
nologia che regola il tempo e domi-
na le nostre vite tende a creare una
simultaneità perenne e una prossi-
mità costante rendendo tutto dispo-
nibile immediatamente, qui e ora,
abolendo l’attesa, giudicata «tempo
morto», facendo scomparire spazi e
tempi intermedi sicché vi sono sol-
tanto due stati: il niente e il presen-
te. Secondo questa mentalità, l’atte-

trollare il tempo, di possederlo, di
averlo. Ma il tempo non è un pos-
sesso, non può essere complemento
oggetto del verbo avere (anche se
noi diciamo sempre che abbiamo o
non abbiamo tempo) perché in veri-
tà nel tempo noi siamo. L’attesa ci
sottrae il dominio sul tempo, e in
questo è umanizzante, pur situan-
doci a volte nella speranza, a volte
nell’angoscia, collocandoci nella so-
glia tra paradiso e inferno. È uma-
nizzante perché ci libera dalla ne-
vrosi del controllo del tempo e per-
ché ci ricorda la nostra verità ele-
mentare: nel tempo noi siamo. La
sapienza biblica esprime questa ve-
rità come affidamento al Signore:
«Nelle tue mani sono i miei giorni»
(Salmi 31, 16).

Il sociologo Marc Augé ha intito-
lato un suo libro Che fine ha fatto il
futuro? Per ritrovarlo dovremmo an-
che ritrovare la capacità di attende-
re. Che però vien messa fuori gioco,
resa anacronistica, gettata fuori dal
tempo, dalla nostra concezione del
tempo che impone un totalitarismo
del presente. La società pervasa dal
dominus del consumo consuma an-

dunque dell’educazione, del prima-
to accordato ai valori umani. Oc-
corre riscoprire l’otium, cioè un rap-
porto amicale con il tempo, e osare
l’immaginazione e la creatività.

La parola latina negotium (o ccu-
pazione) nega l’otium: nec-otium. Il
negotium è l’attività, il fare, ma esso
è negazione del lavoro più degno
che è l’attività spirituale. L’ozio, nel
senso dell’otium antico, non è allora
il padre dei vizi, ma della creatività.
Così inteso, l’otium non è spreco del
tempo, ma rappresenta la possibilità
di entrare in amicizia con il tempo,
e dunque con se stessi, con la vita.
L’otium è attività personale, intellet-
tuale, contemplativa, rapporto in-
tenso con sé e con la realtà; non è
pigrizia, ma lavoro interiore, costru-
zione del saldo fondamento su cui
si può reggere una vita. Otium si-
gnifica ritrovare e abitare il tempo. E
ricordarsi che c’è una fecondità lega-
ta al non lavorare, al non fare,
all’astenersi dall’agire, come nella
parabola evangelica del seme che
spunta da solo e che cresce, matura
e porta frutto grazie sì al tempo del
fare, ma anche a quello del non fare,

Comincia a entrare nel mondo abi-
tandone il posto più importante: la
mente dell’uomo. L’uomo ha mosso
il primo passo sulla luna il 21 luglio
1969: sarebbe stato possibile questo
evento se l’immaginazione umana
non avesse già sognato e immagina-
to questo evento da secoli e millen-
ni? Evento che solo a un certo pun-
to ha potuto essere tecnicamente
realizzato. Con l’immaginazione la
mente umana ha potuto abituarsi
pian piano a che l’impossibile dive-
nisse possibile. L’immaginazione è
creativa. Biblicamente, possiamo di-
re che l’uomo non è solo imago Dei,
immagine di Dio, ma essendo im-
magine del Dio che ha immaginato
e creato l’uomo e il mondo, è  an-
che homo  imaginans, dotato cioè
della facoltà e della capacità di im-
m a g i n a re .

L’immaginazione è profetica e
prepara e crea futuro. La lezione bi-
blica qui è particolarmente interes-
sante. I  profeti hanno saputo,  so-
prattutto nei momenti più bui  della
storia di Israele,  immaginare un
tempo futuro,  il  tempo messianico.
Va evidenziato come già istituire
l’attesa di questo futuro sia cambia-
re il presente aprendo orizzonti là

sa è tempo non produttivo, dunque
perso; l’accelerazione poi, fa scom-
parire i tempi intermedi di attesa
necessari al superamento degli spazi
intermedi così come produce l’an-
nientamento dello spazio, la scom-
parsa delle distanze, della geografia.
La modernità può essere letta come
processo di abbreviazione dei tempi
di attesa e di eliminazione di tempi
e spazi intermedi.

L’attesa è poi sentita come insop-
portabile proprio in quanto soglia.
Il “tra” che la contraddistingue è
segnato da indeterminatezza, è abi-
tato da speranza, ma anche da ansia
o da angoscia se l’attesa si prolunga
indefinitamente. L’attesa è anche
tempo di sofferenza, di passione, di
pazienza. E la pazienza è la forza
nei confronti di noi stessi che ci
consente di vivere l’incompiuto, di
sopportare l’incompiuto che sco-
priamo in noi, negli altri, nella sto-
ria, nella Chiesa. L’attesa priva l’uo-
mo del dominio e del controllo sul
tempo: abituati a misurare il tempo
con strumenti estremamente precisi
e sofisticati che colgono anche le
frazioni infinitesimali in cui si divi-
de un secondo, cerchiamo di con-

che il tempo. I prodotti vengono
programmati per una rapida obsole-
scenza, per non avere durata, per
essere consumati nell’oggi e per es-
sere poi sostituiti. Il consumo rende
il mondo autosufficiente: il mondo
del consumo basta a se stesso, non
ha bisogno di ieri né di domani, è
tutto nell’oggi, nel momento stesso
del consumo. Il presente è diventa-
to egemonico. L’attesa è invece im-
plorazione di altro e di oltre. L’atte-
sa è preghiera.

Dove allora cercare il futuro? Il
futuro forse non è così lontano da
noi: c’è infatti una dimensione inte-
riore del futuro. Se vi sono i fatti e
gli eventi che rendono il futuro mi-
naccioso e fonte di timore o addirit-
tura ne occludono l’orizzonte, c’è
anche un futuro che giace nell’inte-
riorità, che è a portata di mano se
solo si osa l’avventura della vita in-
teriore, della conoscenza di sé, e

fare unità tra passato e presente,
possiamo dare fiducia al futuro e
fargli spazio. Solo con un atteggia-
mento ascetico verso il mondo e le
cose queste possono consegnarci la
loro bellezza.

L’immaginazione parte dalla real-
tà, ma combina in forme nuove ele-
menti provenienti dall’esp erienza
dandone una nuova configurazione
che è propriamente mentale. I pro-
dotti dell’immaginazione, una volta
che hanno preso forma, rientrano
nella realtà come una nuova forza
attiva e trasformatrice della realtà
stessa. L’immaginazione crede al fu-
turo: essa pensa, ipotizza e dà for-
ma, almeno mentale, a ciò che non
c’è ancora, a ciò che non è ancora.
Il non ancora è proprio dell’imma-
ginazione. Anche ciò che nel mo-
mento in cui è immaginato non può
essere realizzato, comincia ad acqui-
sire diritto e possibilità di esistenza.

dove prima vi era solo chiusura.
Noi oggi viviamo ancora di molte
di queste attese formulate  dall’im-
maginazione profetica. Pensiamo al
tempo in cui «non ci sarà più la
morte» (Apocalisse 21, 4; Isaia 25,
8);  al tempo in cui «non si impare-
rà più a fare la guerra» (Isaia 2, 4),
ma gli uomini «forgeranno in stru-
menti di lavoro le loro armi» (Mi-
chea 4, 3). C’è una grande capacità
di futuro da parte delle sante Scrit-
ture dovute alla potenza dello Spiri-
to che nutre l’immaginazione profe-
tica e apre scenari inediti anche in
 momenti storici decisamente bui.
In tempi in cui gli eventi, i fatti, le
contingenze storiche — p ensiamo
all’epoca dell’esilio e della deporta-
zione a Babilonia — chiudevano il
futuro e impedivano la speranza.

Il futuro non è un fato ma una
costruzione. Non potendo divinare
o prevedere il futuro, occorre prepa-
rarlo. Certo, vi sono sempre l’im-
ponderabile e l’imprevedibile, l’in-
certezza e l’alea, tuttavia il futuro è
anche responsabilità di chi vive
l’oggi, e, in particolare, responsabi-
lità degli adulti verso i giovani, dei
vecchi verso le giovani generazioni.
Inutile ripetere la stanca retorica
che i giovani sono il futuro del
mondo e della società, se poi que-
sto futuro viene loro negato da una
società in cui gli anziani continuano
a gestire il potere e non sanno né
trasmettere né promettere. Promet-
tere è dare forma di futuro al tempo
suscitando un’attesa e una fiducia,
perché chi fa una promessa, pro-
mette sempre se stesso, impegna se
stesso. La promessa non mantenuta
invece, genera sfiducia. Nella pro-
messa si evidenzia il fatto che la re-
sponsabilità verso l’altro è anche di-
rettamente responsabilità verso il
futuro. Ecco allora il compito di pa-
dri e governanti, insegnanti e re-
sponsabili della cosa pubblica,
adulti e anziani: promettere e man-
tenere le promesse. Così, nel conte-
sto fiduciale creato, avverrà anche la
trasmissione di esperienza che con-
sente il travaso di autorità e il tra-
passo indolore tra le generazioni.

L’intera Bibbia cristiana si chiude
con una promessa che in realtà apre
la storia al futuro: «Sì, io vengo
presto» (Apocalisse 22, 20). E, in
fondo l’intera Bibbia, è parola di
promessa di Dio all’umanità. Nella
Bibbia Dio si rivela come promessa.




