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L’amore reciproco e la nascita dell’Ideale

Presentatore:
Facciamo un tuffo nel tempo e andiamo indietro di 70 anni, quando l’Ideale sta nascendo…
0. Suono di sirene e bombardamenti
1. Musica

Trento 1943

2. Voce fuori campo (fermo immagine)

Chiara:
La guerra sta distruggendo tutto ma nel nostro cuore c’è il Sole. È Dio, infinito Amore, che
abbiamo scoperto insieme con Natalia, Giosi, Dori e altre amiche.
Eravamo in un rifugio – sapete, quando suonano le sirene bisogna subito correre al riparo, prima
che le bombe arrivino –; dicevo, eravamo in un rifugio e, ad un certo punto, abbiamo aperto il
Vangelo: frase in sovraimpressione Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri,
come io ho amato voi.

Vi do un
comandamento
nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri, come
io ho amato voi.

Abbiamo deciso di fare un patto: frase in sovraimpressione Io sono pronta a dare la vita per te,
io per te, tutte per ciascuna.

Io sono pronta a dare la
vita per te, io per te, tutte
per ciascuna.

Abbiamo capito che, volendoci bene, fino ad esser pronte a dare la vita l’una per l’altra, Dio è fra
noi, vive in mezzo a noi e ci ama d’un Amore senza limiti!
Capite che scoperta?! Vi sembrerà incredibile ma non sentiamo più la paura e la tristezza della
guerra… Dio ci ha messo le ali, la gioia è più grande!
Lui solo vale e resta per sempre.

3. Finisce la musica
4. Entra la persona che personifica Giosi
Giosi:
Sono Giosi! Ho conosciuto Chiara 2 anni fa.
Ora che la guerra è finita ci sono molti bisogni in giro e noi, oltre al lavoro, lo studio e le piccole
faccende quotidiane, andiamo per la città ad aiutare i poveri, a curare gli ammalati e a
confortare chi è scoraggiato.
Abitiamo insieme in piazza Cappuccini n. 2, in una casa che abbiamo chiamato “focolare”,
perché la presenza di Dio è come un fuoco che riscalda, illumina e riunisce tutti intorno a sé.

Ma sapete, non è sempre facile volersi bene alla maniera di Dio: abbiamo il nostro carattere, le
nostre idee, le nostre abitudini… spesso così diverse!
L’altro giorno io e Graziella abbiamo avuto una piccola discussione – noi due siamo veramente il
giorno e la notte! –. Così Chiara ci ha detto che, per ricucire l’unità, dovevamo chiederci perdono
e vederci nuove di zecca, dimenticando COMPLETAMENTE anche i piccoli rimasugli di offesa.
Eravamo felicissime, ci siamo sentite ancora più sorelle!
5. Entra la persona che personifica Palmira (Giosi rimane in scena)
Palmira:
Giosi ha proprio ragione! Sono Palmira! Ho conosciuto Chiara 1 anno fa e, come le altre, non ho
più voluto lasciarla. Avevo trovato Dio, avevo trovato l’Amore che non passa.
La prima volta che sono stata in focolare sono rimasta impressionata da come vivevano e si
amavano le prime pope… direi proprio come in Cielo, come Lassù qui la persona che personifica
Palmira indica il titolo del congresso. E ho voluto subito unirmi a loro.
Ben presto ho scoperto che questo volersi bene “da Gesù” richiede un amore speciale, non
semplicemente umano – è naturale e semplice amare mamma e papà vero?
Vi racconto un fatterello. L’altro giorno stavo per andare a Messa. Ho cercato e ricercato la
spazzola per pulire le scarpe… ma niente. L’aveva Natalia! Mi sono proprio spazientita e le ho
detto: «Ma insomma, questa spazzola! Finisco per perdere la Messa!»; poi sono corsa in chiesa.
Capite? Stavo andando da Gesù senza offrirgli la cosa per Lui più importante: la carità fra noi.
Però quanto mi costava andare da Natalia a chiederle perdono! Ma ecco che sono uscita di
corsa, prima della Comunione, e ho trovato Natalia; le ho detto: «Perdonami della mancanza

d’amore che ho avuto per te poco fa», e lei: «Ma quale? Se non mi sono neanche accorta!».
Sono tornata in chiesa correndo, per ricevere Gesù nell’eucarestia: è stata una Comunione
speciale, resa più bella dall’amore reciproco fra noi.
7.

Escono Giosi e Palmira ed entra la persona che personifica Fons

Fons:
Sono Fons! Vivo in focolare con Marco; lo chiamiamo pollaio perché prima lì ci vivevano le
galline… sapete, Trento è stata distrutta dai bombardamenti e trovare una casa intatta è
difficilissimo. Ma a noi non importa: se c’è Dio fra noi, anche un pollaio diventa una reggia.
Sognavo di diventare un grande pittore ma Dio è diventato il sogno dei sogni. Come per Giosi,
Palmira e le prime focolarine, anche per me infatti incontrare Chiara è stata una folgorazione,
che mi ha cambiato la vita.
Certo, quando poi si comincia a vivere insieme, si scopre che si è tanto diversi: il mio carattere è
diverso da quello di Marco e i miei interessi sono lontani dai suoi. Marco è fermo come una
roccia di montagna, e io scoppiettante come un vulcano… volersi bene a volte è una battaglia!
Ma ho capito che vivere il comandamento di Gesù – amatevi gli uni gli altri, come io ho amato
voi – vuol dire amare proprio quegli aspetti di Marco che più mi infastidiscono o che mi fanno
arrabbiare; e lo stesso è per lui. E sapete cosa succede poi? Piano piano stiamo diventando
fratelli, con Dio come Papà.

