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Introduzione

Come appare dal titolo, il tema richiestomi non è “la fede in Gesù in mez-
zo”, ma “Gesù in mezzo e la fede”. Queste due frasi, pur apparendo simili, 
non lo sono, infatti nella costruzione linguistica, e qui è evidentissimo, le 

preposizioni semplici (in questo caso “in”) e le congiunzioni (“e”) svolgono un 
ruolo decisivo per l’interpretazione del senso. Anche l’ordine con cui sono con-
giunti tra loro i due termini, “Gesù in mezzo” e “la fede”, ha una sua importanza: 
ci si trova davanti ad uno di quei casi in cui il principio matematico secondo il qua-
le cambiando la posizione degli addendi il risultato resta invariato, non funziona.
Spiegando il significato di “Gesù in mezzo” e “la fede”, viene evidenziato anche il 
valore che la congiunzione “e” assume nel discorso, in quanto esprime proprio la 
relazione che intercorre tra le due parti del titolo.

Gesù in mezzo…
Per cogliere il significato della prima parte è opportuno partire da colei a cui, in 
un particolare momento della storia, è stato donato il carisma di esplicitare questa 
novità: Chiara Lubich. La prima domanda che ci si può porre è: ma cosa si intende 
per “Gesù in mezzo”, una realtà in cui si è inclusi o la presenza di una persona? La 
risposta sembra essere abbastanza ovvia a partire da quanto asserisce la Scrittura: 
«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18, 20). 
Gesù promette ai suoi una presenza, la Sua presenza, tra due (o più) che vivono 
tra loro nel suo nome, o meglio vivono il suo nome. Interessante che quel nome 
di Dio che nel Primo Testamento non poteva neanche essere nominato, in Gesù 
diviene spazio vivibile, percorribile, abitabile. 
Tanti sono i testi della Lubich su questo argomento; tra tutti prenderò come punto 
di riferimento Risurrezione di Roma1, riportando soltanto quegli stralci del suo 
pensiero che rispondono maggiormente alla domanda che ci siamo posti. 

di Alessandro Clemenzia, c.o.

Gesù in mezzo e la fede

Attraverso l’analisi del testo di Chiara Lubich, Risurrezione di Roma, com-
prendiamo la scoperta che ella fece di “Gesù in mezzo”: chi è per lei, come si 
genera questa Sua presenza e dove affonda le Sue radici.
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Il testo inizia con uno sguardo che Chiara rivolge alla realtà che la circonda: in essa 
coglie unicamente il negativo, tutto ciò che è avvinto al male e al peccato, tanto 
che ogni richiamo a Dio le sembra essere totalmente inopportuno. Ella afferma: 

Se io guardo questa Roma così com’è, sento il mio Ideale lontano come 
sono lontani i tempi nei quali i grandi santi e i grandi martiri illuminavano 
attorno a loro con l’eterna Luce persino le mura di questi monumenti che 
ancora s’ergono a testimoniare l’amore che univa i primi cristiani. […] E 
lo direi utopia il mio Ideale se non pensassi a Lui che pure vide un mondo 
come questo, che Lo circondava ed al colmo della sua vita parve travolto 
da ciò, vinto dal male.
 

Questa introduzione è fondamentale per cogliere la premessa contestuale di “Ge-
sù in mezzo”: Egli non può essere immedesimato con una presenza idilliaca in 
un’atmosfera di semplicità amichevole. Chiara percepisce attorno a sé qualcosa 
che non ha nulla a che fare con Dio. Tale negatività tuttavia non la blocca: il suo 
pensiero corre immediatamente verso Gesù, e in particolare sul Suo sguardo: sul 
modo cioè in cui Egli stesso ha guardato una realtà contaminata dal peccato.

Anch’Egli guardava a tutta questa folla che amava come Se stesso, Egli che 
Se l’era creata ed avrebbe voluto gettare i legami che la dovevano riunire a 
Lui, come figli a Padre, ed unire fratello a fratello. […] Insaziato e triste per 
il tutto che correva alla rovina, riguardava pregando di notte il Cielo lassù 
ed il Cielo dentro di Sé, dove la Trinità viveva ed era l’Esser vero, il Tutto 
concreto, mentre fuori per le vie camminava la nullità che passa.

Come Gesù ha trovato in se stesso quel paradiso, quell’unità, quella relazione col 
Padre, così anche Chiara decide di inserirsi all’interno 
di quella stessa dinamica filiale, per poter avere uno 
sguardo diverso su ciò che le sta attorno (quasi inse-
rendosi con il suo sguardo in quello che Gesù aveva 
verso ciò che era altro da lui, sia nella Trinità sia nella 
creazione): 
«Ed anch’io faccio come Lui per non staccarmi dall’E-Ed anch’io faccio come Lui per non staccarmi dall’E-
terno, dall’Increato, che è radice al creato e perciò la 
Vita del tutto, per credere alla vittoria finale della luce 
sulle tenebre.
Passo per Roma e non la voglio guardare. Guardo il 
mondo che è dentro di me e m’attacco a ciò che ha essere 
e valore. Mi faccio un tutt’uno con la Trinità che riposa 
nell’anima mia». 
In questo rientrare in se stessa, anche Chiara percepisce 
una presenza: si scopre inabitata dalla Trinità; nella sua 
anima sperimenta l’unione tra Dio che è in lei e la sua umanità: e in questa presen-
za di Dio e di uomo, scopre se stessa come altro-Gesù. 
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E prendo contatto col Fuoco che, invadendo tutta l’umanità mia donatami 
da Dio, mi fa altro Cristo, altro uomo-Dio per partecipazione, cosicché il 
mio umano si confonde col divino ed i miei occhi non sono più spenti, ma, 
attraverso la pupilla che è vuoto sull’anima, per il quale passa tutta la luce 
che è di dentro (se lascio viver Dio in me), guardo al mondo e alle cose; però 
non più io guardo, è Cristo che guarda in me e rivede ciechi da illuminare 
e muti da far parlare e storpi da far camminare.

Fare esperienza di essere altro-Gesù fa sì che il suo sguardo possa volgersi, dall’in-
terno verso l’esterno, a quella realtà precedentemente sperimentata come assenza 
di Dio. Ma quell’unione col Dio in sé che, per la sua umanità, l’ha fatta altro-Gesù, 
fa sì che non sia più lei a guardare, ma Gesù in lei; in tal modo, ciò che prima as-
sumeva le sembianze del male, ora è percepito come umanità da sanare, da amare. 
Continua Chiara:

Cosicché riaprendo gli occhi sul di fuori vedo l’umanità con l’occhio di 
Dio che tutto crede perché è Amore. Vedo e scopro la mia stessa Luce ne-
gli altri, la Realtà vera di me, il mio vero io negli altri (magari sotterrato o 
segretamente camuffato per vergogna) e, ritrovata me stessa, mi riunisco a 
me risuscitandomi – Amore che è Vita – nel fratello.

Fatta altro-Gesù, Ella guarda con gli occhi stessi di Dio la realtà creata, scorgendo 
addirittura in quest’ultima e negli altri la Sua medesima presenza. Quando si è in 

Dio, si può arrivare a riconoscere se stessi in ciò che è 
altro-da-sé: dinamica propriamente trinitaria. In altre pa-
role: Chiara, unendosi con la sua umanità alla Trinità che 
è in lei, è generata Cristo, e Cristo in lei scorge se stesso in 
ciò che appare non-Dio. Ed essendo altro-Cristo, Ella non 
percepisce più la presenza di Gesù in se stessa, ma solo 
presente negli altri: proprio per questo il fratello diventa 
il fine verso cui tendere. Chiara, riconoscendosi (Gesù) 
nell’altro-da-sé ed entrandoci in relazione, si riunisce a se 
stessa. Tale dinamica trinitaria è realizzabile unicamente 
nell’essere altri-Gesù (cristificazione). L’uscita da se stessi 
(il “perdersi”) per andare verso l’altro fa sì che ciascuno 
ritrovi se stesso nell’altro, e ritrovandosi in altro – descri-
zione straordinariamente bella di Chiara – “si risuscita” 
in lui. La persona cioè che, fatta altro Gesù, è pronta a 
morire per il fratello (perché in lui vede un altro se stesso, 
e cioè Gesù), resuscita, non in se stesso, ma nell’altro (in 
teologia tale dinamica è chiamata “pericoresi”). Per questo 
Chiara aggiunge: 

«Così prolungo il Cristo in me nel fratello e compongo una cellula viva e completa 
del Mistico Corpo di Cristo, cellula viva, focolare di Dio, che possiede il Fuoco da 
comunicare e con esso la Luce».
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«Bisogna far 
rinascere Dio in 
noi, tenerLo vivo e 
traboccarLo sugli 
altri come fiotti di 
Vita e risuscitare i 
morti. E tenerlo vivo 
fra noi amandoci».

L’io, essendo un altro Gesù, nell’incontro con il tu ritrova se stesso e si resuscita in 
lui (in questo consiste il prolungamento di Cristo), e così facendo si costituisce il 
Mistico Corpo di Cristo. Ecco, dunque, cosa è la Chiesa, vista con l’occhio di Dio. 
Le relazioni intra-ecclesiali sono così trinitizzate che i due che si uniscono (ritro-
vando se stessi nell’altro) non vanno a formare una realtà plurale, ma singolare, in 
quanto diventano “uno” (un “uno” naturalmente inteso in senso trinitario, e non 
come una parte che fagocita il diverso). I due diventano uno. Continua Chiara,

È Dio che di due fa uno, ponendosi a terzo, come relazione di essi: Gesù 
fra noi. Così l’amore circola e porta naturalmente (per la legge di comu-’amore circola e porta naturalmente (per la legge di comu-
nione che v’è insita), come un fiume infuocato, ogni altra cosa che i due 
posseggono per rendere comuni i beni dello spirito e quelli materiali. E ciò 
è testimonianza fattiva ed esterna d’un amore unitivo, 
il vero amore, quello della Trinità.

Eccoci finalmente a Gesù in mezzo: Egli qui appare come 
il “terzo”. Non “terzo” tra due distinti, ma “terzo” tra i 
due fatti uno. Tanto che c’è Gesù nell’io, nel tu (al quale 
l’io si è unito ritrovando se stesso, e dunque Gesù in en-
trambi) e Gesù tra loro.
«Allora veramente Cristo intero rivive in ambedue ed in 
ciascuno e fra noi».
Lo sforzo costante che deve fare ogni uomo per rimanere 
all’interno di queste dinamiche trinitarie è quello di “la-
sciarsi vivere” da Dio: 

E penso che, lasciando vivere Dio in me e lasciandoLo amarSi nei fratelli, 
scoprirebbe Se stesso in molti, e molti occhi s’illuminerebbero della sua 
Luce […]. Bisogna far rinascere Dio in noi, tenerLo vivo e traboccarLo 
sugli altri come fiotti di Vita e risuscitare i morti. E tenerlo vivo fra noi 
amandoci. 

Ecco allora Chi è “Gesù in mezzo”: è sia una presenza (il terzo fra due), sia una 
realtà, perché egli è terzo lì dove i due sono uno, ed essendo Terzo continua a 
distinguere i due nell’unità raccogliendoli in se stesso. 

…e la fede
Spesso la fede è riempita di significati concettuali, per cui l’uomo di fede è colui 
che conosce il maggior numero di cose da credere. Essa può essere intesa in due 
modi: la “fides quae”, vale a dire l’oggetto, ciò in cui si ha fede; e la “fides qua”, 
vale a dire l’atto di fede, l’esperienza di abbandono che il soggetto compie verso 
ciò che è creduto. Queste due accezioni sono utili per penetrare più a fondo nel 
significato della fede. E dove questa duplice modalità trova il suo nucleo centrale, 
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la sua origine e il suo culmine? Leggiamo in uno scritto di Chiara Lubich: «Gesù 
abbandonato è la fede». Gesù infatti, nel momento del suo abbandono sulla croce 
(esperienza massima di rivelazione del rapporto tra Padre e Figlio), è sia l’oggetto 
fondazionale della nostra fede («Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a 
voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso»: 1 Cor 2, 2) , sia Colui che si fa “via” 
al credente per il globale atteggiamento di fede che vive nel suo abbandono. Scrive 
Chiara Lubich in un altro testo: 

Gesù abbandonato è colui che dà luce a chi spera contro ogni speranza. È il 
modello di colui che confida: Abbiate fiducia – aveva detto –: “Io ho vinto 
il mondo!” (Gv 16, 33). Infatti nessuno ebbe una fiducia più grande di lui 
che, abbandonato da Dio, si fidò di Dio; abbandonato dall’Amore si affidò 

all’Amore2. 

Gesù indica il significato della fede proprio nel suo 
abbandono: essa infatti non è l’atteggiamento di chi 
ha buone motivazioni per credere, ma di chi non ne 
ha affatto e a cui tutto sembra perduto. 
Gesù abbandonato dunque è la fede, e proprio per que-
sto non può non essere considerato l’altra faccia della 
medaglia (intendendo con questa “Gesù in mezzo”). 
Siamo così arrivati alla congiunzione “e” che lega i 
due termini del titolo: Gesù in mezzo “e” la fede. È 
Chiara stessa a sottolineare, in Risurrezione di Roma, 
la strettissima relazione tra i due termini. 

Dopo aver affermato «Bisogna far rinascere Dio in noi, tenerLo vivo e traboccar-«Bisogna far rinascere Dio in noi, tenerLo vivo e traboccar-Bisogna far rinascere Dio in noi, tenerLo vivo e traboccar-
Lo sugli altri come fiotti di Vita e risuscitare i morti. E tenerlo vivo fra noi aman-
doci», Chiara spiega in cosa consista questo «tenerlo vivo fra noi amandoci»: «e 
per amarsi non occorre strepito: l’amore è morte a noi – e la morte è silenzio – e 
vita in Dio – e Dio è il silenzio che parla».
Si tratta di una frase scritta da Chiara all’interno di una parentesi, non per l’inuti-
lità all’interno del discorso, ma perché è la spiegazione del dinamismo interno alla 
parola “amarsi”: non un’azione rumorosa che attiri su di sé gli sguardi, e dunque 
notorietà, ma un movimento interiore che sappia oltrepassare se stessi, arrivando 
addirittura a “morire”. Tale esperienza di abnegazione è esplicitata in termini so-
nori con il silenzio (il non-suono). Tale morte o silenzio è forma della vita divina: 
si tratta di entrare non più soltanto nella propria interiorità per comunicare con la 
Trinità, ma anche all’interno delle stesse dinamiche trinitarie dove il Padre è il si-
lenzio che parla, per far sì che la sua Parola (il Figlio) sia. Il silenzio del Padre non 
è il “non-essere”, ma è quella forma dell’essere che sola può generare l’altro-da-sé, 
può far sì che l’altro sia, facendolo rimanere altro. Se il Padre non fosse silenzio, 
infatti, sarebbe Parola. Ma perché la Parola sia, egli è silenzio; e visto che la Parola 
è la sua, egli “è” silenzio che parla. Per “tenere vivo” Gesù fra due è dunque neces-
sario che ciascuno si comprenda in relazione all’altro, e che ciascuno sia pronto ad 
assumere per sé quella forma d’essere tale da generare l’altro (il fratello). E come 

«Nessuno ebbe una 
fiducia più grande di 
lui che, abbandonato 

da Dio, si fidò di 
Dio; abbandonato 

dall’Amore si affidò 
all’Amore».
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nella Trinità il Padre, silenzio che parla, genera il Figlio e tra loro vi è lo Spirito 
Santo, così nelle relazioni interpersonali è necessario che ciascuno assuma quella 
particolare forma d’essere per far sì che l’altro sia generato, e tra loro vi sia così la 
presenza del Terzo: Gesù in mezzo.
Gesù abbandonato, dunque, è la fede che scaturisce da Gesù in mezzo e lo tiene 
vivo. 

Conclusione
A conclusione di questo breve articolo, vorrei ricordare una frase spesso pronun-
ciata da Padre Andrea Balbo o.f.m.3, che, a mio avviso, spiega ulteriormente il 
discorso su “Gesù in mezzo e la fede”: «Devo adoperarmi così tanto per avere la 
presenza di Gesù in mezzo che se qualcuno mi chiedesse chi sono, dovrei rispon-
dere: “io sono Gesù in mezzo”». 
Non si tratta di una frase a effetto: essa nasconde una profondità inimmaginabile, 
di cui soltanto alla luce di una logica trinitaria si può provare a coglierne il signi-
ficato. Affermare che chi fa esperienza di Gesù in mezzo può arrivare ad “essere” 
lo stesso Gesù in mezzo non significa, a mio avviso, identificare l’io del soggetto 
umano con quel Terzo (che si interpone tra i due divenuti uno); c’è qualcosa in 
più. L’io, infatti, può arrivare a dirsi Gesù in mezzo unicamente se in se stesso si 
riconosce come un io, costituito tale dal tu e da Gesù in mezzo. Come nella Trinità 
ciascuna Persona divina non soltanto è protesa verso le Altre (riconoscendosi in 
Loro), ma nella propria interiorità ritrova Se stessa in relazione alle Altre; così, tra 
gli uomini, ciascuna persona può affermare di essere Gesù in mezzo non soltanto 
quando il suo io, divenuto un altro Gesù, nell’incontro con il proprio tu ritrova 
se stessa e si resuscita in lui, generando dal loro essere-uno la presenza di Gesù in 
mezzo, ma anche quando la stessa persona si scopre, nel proprio intimo, ontolo-
gicamente relazionata alle altre. 
Si tratta di un vero e proprio gioco divino: riconoscere se stessi negli altri e ri-
trovare in se stessi l’essere relazione reciproca con gli altri. Da questa vita (che si 
comprende solo con l’esperienza e non concettualmente) scaturisce una fede che 
“eternizza” nella storia, come Chiesa, la vita trinitaria tra gli uomini.

1 Testo pubblicato in: «Nuova Umanità», XVII (1995/6) 102, pp. 5-8.
2 C. Lubich, Il grido, Città Nuova, Roma 2000, pp. 52-53.
3 P. Andrea Balbo (1923-2012) è stato per molti anni collaboratore di Chiara Lubich 

come responsabile dei religiosi aderenti al Movimento dei Focolari. 


