
 
 

Cattedrale Biella 
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Fondatrice del Movimento dei Focolari (Opera di Maria) 

 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

cari amici del movimento dei Focolari, 

ricordiamo, con questa celebrazione eucaristica, la nascita al cielo della nostra 

carissima e amata Chiara Lubich avvenuta il 14 marzo 2008: la ricordiamo con tanta 

riconoscenza al Signore per la sua vita, la sua testimonianza, la sua opera. La nostra 

preghiera si rivolge poi a Dio per tutto il movimento dei focolari che per grazia di Dio 

è presente anche nella nostra Diocesi. Ho sempre sperimentato una profonda amicizia 

spirituale e una comunione profonda di doni con gli amici focolarini e prego insieme a 

voi il Signore perché tutto il movimento sia sempre fedele alle ispirazioni che lo hanno 

fatto nascere: il dono della Trinità, della comunione, dell’unità, il dono di Gesù tra noi 

che è il fondamento, la forza e il fine dell’unità, il dono di Gesù abbandonato in cui 

contempliamo la strada della sua umanità, della sua obbedienza al Padre, della sua 

consegna per la salvezza degli uomini. È questo il mistero che rivivremo, come ogni 

anno, nei giorni della settimana santa e della Pasqua, ai quali ci stiamo preparando in 

questi giorni di quaresima e con questa santa liturgia quaresimale.  



In questi giorni inoltre per un dono di provvidenza celebriamo la Novena a San 

Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e Patrono della Chiesa Universale. E’ 

singolare che Chiara Lubich sia stata chiamata al Cielo nei giorni di San Giuseppe. Se 

a Maria fu chiesto di essere la madre del Redentore, a Giuseppe fu chiesto di esserne il 

custode, rispettoso della volontà del Padre che sta nei cieli. La sua umiltà spalanca 

davanti a noi è un abisso di silenzio. Tutto questo fu vissuto da lui, come possiamo 

immaginare, in semplicità e in letizia. 

Il silenzio è stato, anche per Chiara Lubich, come appare dai suoi scritti, un’esperienza 

fondamentale della sua vita. 

Da quel silenzio, da quella contemplazione e dalla solitudine Chiara volle rispondere 

alla domanda: Ma come dobbiamo vivere l’Amore? Dopo l’Ultima Cena, nel 

commosso congedo dagli Apostoli, Gesù prega “perché tutti siano una sola cosa”. E’ 

dunque la preghiera di Cristo a sorreggere il cammino dei suoi amici di ogni epoca e 

ha mostrarci la via dell’Amore. E’ il suo Spirito a suscitare nella Chiesa testimoni di 

Vangelo vivo; è ancora Lui, il Dio vivente, a guidarci nelle ore della tristezza e del 

dubbio, della difficoltà e del dolore. Chi si affida a Lui nulla teme, né la fatica della 

traversata di mari tempestosi, né gli ostacoli e le avversità di ogni genere. Chi 

costruisce la sua casa su Cristo, costruisce sulla roccia dell’Amore che tutto sopporta, 

tutto supera, tutto vince. Dalla solitudine e dal Silenzio alla scoperta dell’Amore, della 

Passione per l’Unità, per la comunità, per la Chiesa, perché tutti siano uno. 

Abbiamo parlato della contemplazione di Chiara ispirata dal silenzio di San Giuseppe 

ma dobbiamo anche ricordare che Ella volle chiamare Mariapoli, città di Maria gli 

incontri e le proposte di una società rinnovata dall’amore evangelico. Perché città di 

Maria? Domanda interessante per noi che viviamo nella città, nella terra del Santuario 

della Madonna di Oropa… Perché per Chiara la Madonna è “la preziosissima chiave 

per entrare nel Vangelo”. E forse, proprio per questo, è stata capace di evidenziare nella 

Chiesa, in maniera efficace e costruttiva, il suo “profilo mariano”. A Maria decise di 

affidare la sua opera dandole appunto il suo nome: Opera di Maria. L’Opera allora, 



afferma Chiara, “rimarrà sulla terra come altra Maria: tutto Vangelo, nient’altro che 

Vangelo e, poiché Vangelo, non morirà”. E come non immaginare che sia proprio la 

Vergine Santa ad aver accompagnato Chiara nel suo approdo nell’eternità? 

 Cari fratelli e sorelle, proseguiamo la celebrazione eucaristica, portando all’altare il 

nostro grazie al Signore per la testimonianza che ci ha lasciato Chiara, per le sue 

intuizioni profetiche che hanno preceduto e preparato i grandi mutamenti della storia e 

gli eventi straordinari che ha vissuto la Chiesa nel secolo XX. Il nostro grazie si unisce 

oggi a quello di tutta la Chiesa che vive la sua memoria con riconoscenza. 

Considerando i tanti doni e le tante grazie ricevute, Chiara diceva che quando si sarebbe 

presentata davanti a Dio e il Signore le avrebbe chiesto il suo nome, avrebbe risposto 

semplicemente: “Il mio nome è GRAZIE. Grazie, Signore, per tutto e per sempre”. 

Anche noi ci presentiamo così al Signore. 


