CRISTO,
IL "TUTTO" DELL'AMORE E DELLA GIOIA
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Ringrazio di poter testimoniare, seppure con poche parole, chi sia Gesù per me, anche se lo
farò con una certa difficoltà. Non viene spontaneo, infatti aprire il proprio cuore a
chiunque, su una rivista. ma ho imparato che: «È bene tener nascosto il segreto del re, ma
è cosa gloriosa rilevare e manifestare le opere di Dio» (Tb 12,7).
Mi sforzerò, quindi, di farlo per la gloria di Dio e in omaggio al terzo millennio cristiano
che avanza e che stiamo preparando quest'anno proprio in compagnia di Gesù, come il
Santo Padre ci ha invitato a fare. Gesù per me è, o desidero ardentemente che sia, "tutto".
"Tutto" perché per me non c'è altro fuori di Lui, in quanto tutto è in Lui. «Tutto è vostro!
Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio» (1 Cor 3, 22-23). Gesù per me è ancora "l'Amore". È
stato ed è la manifestazione, la personificazione, l'incarnazione di Dio che è Amore.
L'ho scoperto poi tale perché, grazie al Cielo, in qualche modo m'ha rubato il cuore. Anni fa
scrivevo queste parole che potrei ripetere oggi:
«Ti voglio bene/non perché ho imparato a dirti così,/non perché il cuore mi suggerisce
questa parola,/non tanto perché la fede mi fa credere che sei amore,/nemmeno soltanto
perché sei morto per me.
Ti voglio bene/perché sei entrato nella mia vita/più dell'aria nei miei polmoni,/più del
sangue nelle mie vene./ Sei entrato dove nessuno poteva entrare/quando nessuno poteva
aiutarmi/ogniqualvolta nessuno poteva consolarmi.
Ogni giorno ti ho parlato./ Ogni ora ti ho guardato/e nel tuo volto ho letto la risposta,/nelle
tue parole la spiegazione,/nel tuo amore la soluzione.
Ti voglio bene/perché per tanti anni hai vissuto con me/ed io ho vissuto di Te./Ho bevuto
alla tua legge/e non me n'ero accorta.
Me ne sono nutrita, irrobustita,/mi sono ripresa,/ma ero ignara/come il bimbo che beve
dalla mamma/e ancor non sa chiamarla/con quel dolce nome.
Dammi d'esserti grata/ - almeno per un po' - /nel tempo che mi rimane,/di questo amore
che hai versato su di me,/e m'ha costretta a dirti:/ti voglio bene».
«Ho letto... nelle tue parole la spiegazione».
Sì, sono state le parole di Gesù a rivelare me a me stessa con tutto quanto mi concerne ed a
rivelarmi Lui, a farmi penetrare nel suo mistero. Tutte le parole di Gesù mi hanno
affascinato, le ho sentite mie. Ma due, in particolare, hanno segnato la mia strada e quella
di quanti l'hanno seguita nel Movimento dei Focolari, che ne è poi nato: «Che tutti siano
uno» e «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».

Radunateci un giorno in una cantina, per ripararci dai pericoli della guerra, avendo aperto
il Vangelo a caso, ci siamo trovate di fronte la solenne preghiera di Gesù al Padre. «Padre
Santo - abbiamo cominciato a leggere -, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato,
perché siano una cosa sola, come noi» (Gv 17,119, e abbiamo avuto l'impressione di
penetrare quel brano difficile per la nostra preparazione. Ma soprattutto abbiamo avvertito
la certezza che eravamo nate per quella pagina del Vangelo. La sentivamo la "magna
charta" del nuovo Movimento. Eravamo, dunque, chiamate a realizzare il testamento di
Gesù, l'unità. Ma come?
Già all'inizio di questa mia e nostra avventura, in una circostanza prevista - penso - da Dio,
siamo venute a conoscenza che Gesù aveva sofferto il massimo dolore, un'angoscia infinita,
quando in croce, sentendosi abbandonato dal Padre, aveva gridato: «Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46).
Siamo state profondamente toccate da questo fatto. E per la giovane età, nell'entusiasmo,
ma soprattutto per una grazia di Dio, noi, prime focolarine, abbiamo deciso di seguirLo
proprio così, nel suo abbandono in croce.
Da allora abbiamo scoperto nei vari dolori presenti nel mondo, ma soprattutto in quelli
provocati dalle varie disunità, dalle separazioni, dai traumi, il volto di Lui Abbandonato.
Dalla disunità intima della nostra anima con Dio, da quella dei prossimi con Dio, dei
fratelli fra loro; a quelle che turbano le nostre comunità non sempre compatte, alle
divisioni in seno alla Chiesa, alla cristianità tutta, al mondo religioso, al mondo intero. Il
nostro impegno è stato quello di lavorare a risolvere tutte queste disunità... Per quanto
riguarda la poca unità della nostra anima con Dio, con vari stati d'animo dolorosi, ci
sforzavamo e ci sforziamo di andare in fondo al cuore per scoprire ed amare in essi il
Crocifisso abbandonato. E il più delle volte nell'incontro con Lui il dolore passa e torna la
gioia.
Ed è, quella, la gioia dell'unità. Gioia che ho, che abbiamo sperimentato e stiamo
sperimentando abbondantemente anche nella ricomposizione di tante altre disunità. Per
cui posso dire, possiamo dire, che Gesù per noi è oltre che "tutto", oltre che "amore", anche
la "gioia", la gioia della nostra vita. Gioia che, attraverso il Movimento, è seminata ora, a
piene mani nel mondo.
Oggi alcuni milioni di persone la conoscono, ma non hanno pace finché non sarà donata a
tanti e tanti. Gli uomini hanno cercato sempre la felicità e la cercano tuttora, ma spesso
nelle poche e povere gioie della vita, se non nel consumismo che li avviluppa, persino nella
droga o nell'alcool che li distrugge, nell'edonismo che li sfigura, nella TV, nelle compagnie
dubbie... E ciò perché, in genere, essi non sanno che esiste la vera felicità. Ed è quella di
Gesù, quella che Egli ha promesso e per cui ha pregato: «Perché abbiano in se stessi la
pienezza della mia gioia» (Gv 17,13), ha detto. Che Gesù diventi "il tutto", "l'amore", "la
gioia" di tutti!
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