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Canto 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Come una fonte (vieni in me) 
Come un oceano (vieni in me) 
Come un fiume (vieni in me) 

Come un fragore (vieni in me) 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 
Come un vento (vieni in me) 

Come una fiamma (vieni in me) 
Come un fuoco (vieni in me) 
Come una luce (vieni in me) 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Con il tuo amore (vieni in me) 
Con la tua pace (vieni in me) 
Con la tua gioia (vieni in me) 
Con la tua forza (vieni in me) 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Come una fonte (vieni in me) 
Come un oceano (vieni in me) 
Come un fiume (vieni in me) 

Come un fragore (vieni in me) 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito  
 

Nessun mistero di fede suscita l'unità 
quanto l'Eucaristia. 

L’Eucaristia "fa" l'unità: 
è per essa infatti che avviene l'unità 

degli uomini con Dio 
e degli uomini tra loro. 

 
Chiara Lubich 
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L'ICONA BIBLICA (Gv 17,20-23) 

 
In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: 
“Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti 
siano una sola cosa. Come Tu Padre sei in me e io in Te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il 
mondo creda che Tu mi hai mandato. E la gloria che Tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano 
come noi una cosa sola. Io in loro e Tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che Tu mi 
hai mandato e li hai amati come hai amato me”. 
 
 
Alla fine del capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, Gesù affida al padre i suoi discepoli e amici; prega per 
ciascuno di noi, per coloro che hanno spalancato il proprio cuore all’annuncio inatteso. Una folla di milioni 
di persone che, lungo la storia, hanno preso molto sul serio il Vangelo e lo hanno lasciato crescere in loro 
stessi. Uomini e donne che hanno conosciuto la strabiliante novità del Vangelo. 
Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari nell’estate 2005 scriveva con mano ormai insicura 
su un foglio di carta “Essere sempre famiglia”. Confermava con queste parole il suo testamento spirituale 
che già nel Natale 1973, all’indomani di un periodo di grandi sofferenze fisiche e spirituali, aveva voluto 
lasciare ai suoi. Essere quella famiglia che Gesù realizza quando regna tra le persone, unite nel suo nome. 
Spesse volte, negli ultimi anni, membri dei Focolari nel mondo avevano chiesto a Chiara come l’Opera 
sarebbe andata avanti dopo di lei. La sua risposta al riguardo è stata sempre la stessa: se sarete uniti, colui 
che ha fatto il movimento, cioè Gesù, la porterà a compimento. Chiara lascia a chi la segue il suo carisma 
che è in fin dei conti nient’altro che il Vangelo riletto però da quel punto di vista particolare che è il 
testamento di Gesù: l’unità, quell’unità che diventa realtà quando i suoi si amano come Lui li ha amati. 
 
L’unità diventa così un segno distintivo di coloro che credono nella parola. 
 
 

SALMO 133 
L'amore fraterno 

 
Ecco quanto è buono e quanto è soave 

che i fratelli vivano insieme! 
 

È come olio profumato sul capo, 
che scende sulla barba, 
sulla barba di Aronne 

che scende sull’orlo della sua veste. 
 

È come rugiada dell’Ermon 
che scende sui monti di Sion. 

Là il Signore dona la benedizione 
e la vita per sempre. 

 
 

L'olio nella bibbia è segno della consacrazione a Dio. Scende su tutto il corpo, la sua forza entra in noi, siamo suoi! 
La rugiada sui monti aridi scende molto abbondantemente, è una benedizione per la natura, le basta per vivere. 
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TESTIMONI DI DIO 

 

Chiara Lubich 
 

Chiara Lubich è nata a Trento il 22 gennaio 1920. Il suo vero nome era però Silvia, ha assunto quello di 
Chiara dopo essere entrata nel Terz’Ordine Francescano. Fin da piccola è stata educata alla fede 
cristiana e all’età di 15 anni è entrata nelle fila dell’Azione Cattolica. 
Dopo aver conseguito il diploma alle magistrali, iniziò ad insegnare in varie scuole elementari e nel 1943 
decise di lasciare il proprio lavoro per iscriversi all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dopo un solo anno, 
però, dovette interrompere i suoi studi 
a causa della seconda guerra 
mondiale. 
Anche negli anni bui della guerra la sua 
fede in Dio restò forte e la donna iniziò 
a modellare la sua esistenza secondo 
gli insegnamenti del Vangelo. Il 7 
dicembre del 1943 fece voto di castità. 
Da quell’atto nacqua il Movimento dei 
Focolari, che oggi è diffuso in oltre 180 
Paesi nel mondo. 
Il Movimento dei Focolari, con il 
passare degli anni, diventa motore di 
cambiamento sociale (oltre che personale) e cerca di unire le persone di ogni angolo di mondo, seguendo 
sempre gli insegnamenti del Vangelo. 
Chiara Lubich morì il 14 marzo del 2008, all’età di 88 anni. I funerali furono celebrati nella Basilica di San 
Paolo fuori le mura a Roma. 
 
Il 7 gennaio del 2015, sette anni dopo la sua morte, è stata aperta la Causa di beatificazione e 
canonizzazione di Chiara Lubich. Papa Francesco ha così evidenziato le motivazioni del processo di 
beatificazione: “Far conoscere la vita e le opere di colei che, accogliendo l’invito del Signore, ha acceso 
per la Chiesa una nuova luce sul cammino verso l’unità”. 

 
PREGHIERA PER LA PACE 

San Francesco d’Assisi 
 

Oh, Signore 
fa' di me lo strumento della Tua Pace; 
Là, dove è l'odio che io porti l'amore. 

Là, dove è l'offesa che io porti il Perdono. 
Là, dove è la discordia che io porti l'unione. 

Là, dove è il dubbio che io porti la Fede. 
Là, dove è l'errore che io porti la Verità. 

Là, dove è la disperazione che io porti la speranza. 
Là, dove è la tristezza, che io porti la Gioia. 
Là, dove sono le tenebre che io porti la Luce. 

 

Oh Maestro, 
fa' ch'io non cerchi tanto d'essere consolato, ma di consolare. 

Di essere compreso, ma di comprendere. 
Di essere amato, ma di amare.  
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PER I PIU’ PICCOLI 

 

COLORA IL DISEGNO CON I COLORI DELLA PACE 😊 

 

 

 

 

 

 


