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Don Donato Contuzzi. Per prepara-
re questo incontro ognuno di noi ha 
riguardato la propria esperienza e 
il proprio incontro con il movimen-
to. A me ha impressionato perché a 
volte rischiamo di abituarci a una 
bellezza che invece è assolutamente 
eccezionale. 

Zheng Zhong. Prima del 2008 non 
conoscevo Dio. Nel 2000 ho iniziato a 
lavorare a Taiwan per una compagnia 
aerea e ho conosciuto i sacerdoti della 
Fraternità San Carlo a Taiwan. Quan-
do don Paolo mi ha invitato a fare una 
lezione in un’università, ho scoperto che 
era anche un insegnante. Questo mi ha 
suscitato molto interesse. Gli ho chiesto 
quale fosse la dottrina della Chiesa e lui 
mi ha invitato a casa di un amico per 
partecipare alla Scuola di comunità. 
Quell’amico sarebbe poi diventato il mio 
padrino di Battesimo. Infatti, dopo più 
di un anno da quell’incontro, ho deciso 

di battezzarmi e diventare cristiano. 
Non so neanch’io come sono diventato 
così coraggioso, in quanto la mia fami-
glia è sempre stata tradizionalmente 
buddista. Così il 22 marzo 2008 ho rice-
vuto il Battesimo. Quell’anno, i preti mi 
hanno coinvolto nel lavoro di traduzio-
ne in cinese de Il senso religioso. Nel 
2010 ho fatto un viaggio in Italia con 
loro. Durante quei giorni ho sperimen-
tato con profondità il carisma del movi-
mento in un posto lontano; nel mondo ci 
sono fratelli e sorelle del movimento che 
somigliano a una famiglia che si ama e 
in cui ci si prende cura gli uni degli altri. 
Oggi frequento regolarmente la Scuola 
di comunità e attraverso la testimo-
nianza reciproca mi accorgo di impara-
re tantissimo. Adesso, quando leggo la 
domanda: “Che cosa ci strappa dal nul-
la?”, posso rispondere con certezza: la 
fede. Durante i miei primi cinquant’an-
ni sono stato un individualista, non co-
noscevo Dio e conducevo una vita mon-

dana. Per i miei secondi cinquant’anni 
ho imparato a godere del carisma di un 
altro, partecipando alla vita della comu-
nità. Sperimento che il movimento non 
è solo un movimento di fede, ma ancora 
di più è mettere in pratica l’amore per 
Dio e per gli uomini, fino all’offerta di 
sé. Questa è la mia missione. 

Proponiamo ampi stralci dall’incontro della comunità 
di CL di Taiwan con Julián Carrón, che si è svolto il 22 
novembre 2020, in video-collegamento

Per la vita 
di tutti 
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Julián Carrón. Grazie tante. Tutti possiamo sentire vicina la tua storia, per-
ché è la storia di ciascuno di noi. La maggioranza di noi era credente, ma 
noi siamo stati, come te, stupiti dalla bellezza a cui ci ha introdotto vivere il 
cristianesimo come ce lo ha proposto don Giussani. Ascoltarti ci conferma 
che quello che abbiamo incontrato, e che è anche tuo, è per tutti. E ci stu-
piamo che Cristo possa riempire così il cuore di un uomo che prima non 
conoscevamo e che adesso sentiamo così amico e fratello. È questo ciò che 
Cristo ha portato: rispondendo alle esigenze fondamentali del cuore – di 

Taipei, Taiwan.
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verità, di bellezza, di giustizia –, a tutta l’esigenza che abbiamo di essere 
felici, ci rende così amici, fratelli, grati del dono che abbiamo ricevuto e che 
condividiamo. Noi portiamo questo tesoro, come tu dici, che è per tutti. 
È veramente stupefacente che Dio abbia scelto questo modo così umano 
e così semplice per comunicarci questo dono: tu, stupito da delle persone, 
hai desiderato partecipare della vita che vivevano tra di loro. Non importa 
in quale situazione ciascuno si trova – tu dicevi di essere lontano da Dio –, 
perché Cristo, quando ci raggiunge attraverso una persona, mette davanti 
a noi una bellezza così grande che ci attira verso di Sé. È questo che rende il 
cristianesimo avvincente. Per questo diceva papa Benedetto, e ripete papa 
Francesco: «La Chiesa non cresce per proselitismo ma “per attrazione”» 
(Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 14). Cristo dà a noi una grazia 
perché arrivi ad altri. È sempre stupefacente guardare il modo che Dio ha 
scelto per salvare gli uomini. Sempre sbalordisce, perché nessuno avrebbe 
cominciato a cambiare il mondo scegliendo uno: Abramo, e poi Mosè, e poi 
mandando suo Figlio, e poi gli apostoli, fino a don Donato e gli altri preti. Li 
ha scelti per arrivare a te. Grazie.

Xiao Rou. Ho incontrato il movimento nel 2010. Quell’anno don Paolo e don Em-
manuele hanno organizzato un viaggio in Italia con alcuni studenti. Allora studiavo 
Italiano e un giorno ho visto le foto di quel viaggio su Facebook; sembravano molto 
felici, così mi è venuta una certa invidia, soprattutto per l’amicizia che traspariva. 
Ho cercato il sito di CL e ho deciso di andare a vedere. La prima volta che ho parte-
cipato a un incontro ero molto stupita. Si parlava di temi “seri”: cos’è la solitudine? 
Qual è il significato dello studio?... Ricordo che attendevo tutta la settimana il giorno 

della Scuola di comunità come il Picco-
lo Principe aspettava la volpe, e anche 
l’attesa era un tempo di pienezza. Da 
allora sono passati dieci anni. Quando 
mi sono laureata sono entrata nella Fra-
ternità di CL e ho continuato a parteci-
pare alla vita della comunità. Essa per 
me era come un’amica che mi guidava a 
essere più vicina a Dio. Dopo la laurea, 
pian piano il lavoro ha preso la maggior 
parte del mio tempo e questo ha influi-
to sulla mia partecipazione alla Scuola 
di comunità. Ho iniziato a chiedermi: 
«Che senso ha parlare di queste cose così 
“difficili”?», e così ho iniziato ad andarci 
sempre meno. Ma poi ho scoperto che il 
mio cuore sentiva una grande mancan-
za e che il lavoro non poteva darmi ne-
anche lontanamente la pienezza che vi-
vevo nel condividere la vita con gli amici 
durante la Scuola di comunità. Adesso, 
appena riesco, vi partecipo. Inizialmen-
te “trascinavo” anche mio marito. Ades-
so ha iniziato ad andarci anche senza di 
me, e questo mi commuove molto.
Ho una domanda. Sul lavoro mi impegno 
molto e anche nel movimento. Mi piace-
rebbe essere come i Memores Domini, 
che durante il loro lavoro, nelle loro atti-
vità aiutano Dio, Gesù. Anche nelle atti-
vità del movimento, certe volte, mi sembra 
di essere semplicemente una persona che 
aiuta e di non aver veramente partecipato 
a quello che succede. Mi sento svuotata. 
Come posso migliorare?

Una Scuola di comunità a Taipei.
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Carrón. Grazie. È semplice il cristianesimo. Bastano due 
cose: il cuore, il tuo cuore, che desidera essere felice, con-
tento, e incrociare qualcuno in cui vedi realizzato quel desi-
derio. È facile distinguerlo tra la gente, perché non è da tutti 
i giorni imbattersi in persone così contente da sentire il de-
siderio di partecipare alla loro amicizia. Ma dopo la laurea 
hai pensato di poterti allontanare perché ti mancava qual-
cosa. Il cristianesimo non è un carcere, la comunità cristia-
na è sempre un luogo libero. I tuoi amici hanno rispettato 
i tuoi tempi, perché Cristo vuole amici, non schiavi, amici 
e non servi. Per questo uno può andarsene via, dandosi il 
tempo per capire perché deve partecipare a un luogo come 
questo. E quando ti allontani, scopri che il tuo cuore sente 
una grande mancanza. E allora capiamo chi è Cristo. Pri-
ma di qualsiasi lezione sul cristianesimo, è un’esperienza 
che ti fa rendere conto di Chi hai incontrato per quanto ti 
manca. È così che Cristo ci attira, accettando il rischio della 
nostra libertà. Non ha bisogno di alcuna forzatura o regola, 
ci affascina e basta. Uno aderisce a Cristo per una lealtà con 
l’esperienza di pienezza che vive. E quando uno comincia 
a partecipare della comunità cristiana e poi ascolta il Van-
gelo, capisce Gesù che parla del cristianesimo come di un 
tesoro per cui un uomo vende tutto quello che ha per com-
prare il campo dov’è nascosto quel tesoro. Queste parole sa-
rebbero incomprensibili (che cosa sarebbe questo tesoro?) 
senza averne fatto esperienza attraverso un incontro. L’e-
sperienza che è arrivata fino a noi ha avuto un inizio preciso 
nella storia, un inizio che si chiama «Gesù». E quando uno 
Lo incontra desidera – come è capitato a te – che riempia 
ogni istante della vita. È il motivo per cui, avendo visto chi 
vive la vocazione nei Memores Domini, ti è venuto il desiderio 
che la tua vita sia riempita della Sua presenza come lo è la 
loro. Questo è il grande dono che Dio ha fatto a tutti noi che 
apparteniamo al movimento: i Memores Domini. Attraver-
so la loro vocazione, tu puoi vedere una persona come te, 
che vive immersa nel mondo come tutti, ma è determinata 
dalla memoria di Cristo. È molto significativo che ti siano 
venuti in mente i Memores e non invece noi preti, perché tu 
hai bisogno di vedere uno che, nelle tue stesse circostanze, 
viva di Cristo come tu desideri vivere ogni istante di Lui. Il 
Mistero ci ha dato qualcuno in cui possiamo vedere com-
piersi quello che il cuore desidera, noi che non sappiamo 
come fare. Come può Cristo riempire sempre di più ogni 
istante della tua vita, anche nel lavoro? Se vivi il rapporto 
con i tuoi amici cercando Cristo con loro. Stando con loro, 
hai visto sorgere in te il desiderio che diventasse sempre 
più presente nella tua vita. Come lo hai visto nascere, così 
lo puoi vedere svilupparsi seguendo lo stesso metodo: par-
tecipando con tutti gli amici incontrati della vita nuova che 
il Mistero ti regala in questo luogo, nel tempo vedrai come 
Cristo ti diventerà sempre più familiare.

Yi Han. Sono al terzo anno di Università. Da matricola ho 
iniziato a frequentare CL, perché un nostro amico mi ha invi-
tata a Scuola di comunità. Questo incontro inizia con almeno 
due canzoni, di solito una in cinese e una in italiano. Mi piace 
molto questo modo di cominciare, perché secondo me cantare 
insieme aiuta a metterci nel giusto stato d’animo, a entrare in 
comunione con gli altri. 
Se qualcuno mi chiedesse cosa facciamo al nostro incontro, io 
direi che è un po’ come un “brodo di pollo per l’anima”. Met-
tiamo a tema delle domande o dei fatti della nostra vita, di cui 
normalmente non riusciamo a parlare con gli altri. Non con-
dividiamo solo problemi, ma anche esperienze belle. Per questo 
motivo mi sembra che tra gli amici che partecipano all’incon-
tro ci sia un legame diverso da quello con altri. C’è come una 
forza misteriosa, un grande cerchio di luce invisibile che avvol-
ge il nostro incontro. Una volta ho detto questa mia sensazione 
all’amico che mi aveva invitata e lui mi ha risposto che questa 
cosa si chiama «amicizia».
Ho partecipato con don Paolo e altri studenti a un viaggio in 
Italia. La cosa che mi è piaciuta di più è che, tutte le sere, ci 
sedevamo in cerchio per condividere quello che era successo du-
rante il giorno. Di solito viviamo freneticamente e raramente ci 
fermiamo a pensare a cosa è capitato in una giornata. E, così, 
tutto ciò che accade è come se non fosse mai capitato. 

« Gesù parla del 
cristianesimo come 
di un tesoro per 
cui un uomo vende 
tutto quello che 
ha per comprare 
il campo dov’è 
nascosto. Queste 
parole sarebbero 
incomprensibili 
senza averne 
fatto esperienza»
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Ricordo che il primo anno in cui par-
tecipavo all’incontro per due mesi non 
ho mai parlato. Non osavo. Ogni volta 
che don Paolo mi chiedeva: «Vuoi dire 
qualcosa?», io scuotevo la testa e dicevo: 
«La prossima volta». Ma dopo aver co-
nosciuto meglio questi amici ho iniziato 
a condividere anch’io le mie esperienze e 
spesso mi sono commossa fino alle lacri-
me. Per questo penso che CL e l’esperien-
za fatta in Italia siano il mio “maestro” 
di vita. Questo “maestro” mi ha fatto 
diventare meno timida e più capace di 
ascoltare gli altri e di condividere quello 
che provo. Sono stata molto fortunata a 
essere entrata nel Dipartimento di Ita-
liano, perché sono riuscita a uscire da me 
stessa e a conoscere questa compagnia.

Carrón. Se don Giussani ti avesse 
ascoltata, sarebbe saltato sulla sedia, 
perché tu hai colto la ragione per cui 
lui faceva cantare all’inizio di ogni 
gesto: per metterci nel giusto stato 
d’animo per ascoltare e vedere quel-
lo che sarebbe successo. Invece di 
spendere molte parole per preparar-
ci a fare attenzione, ci faceva cantare 
insieme. E che tu l’abbia colto senza 
che nessuno te lo avesse spiegato 
prima, dice della sensibilità e della 
capacità di Giussani di intercettare 
le fibre più intime del cuore di ogni 
uomo, che con la sua genialità edu-
cativa trasformava poi in un gesto. È 
il metodo cristiano: Dio fa accadere 
qualcosa perché possiamo capire. 
Per farci capire che cos’è l’amore, ci 
fa innamorare; per farci capire che 
cos’è l’amicizia ci fa diventare ami-
ci, lo fa accadere perché possiamo 
capire veramente di che cosa stiamo 
parlando quando usiamo la parola 
«amicizia». Quando hai visto il rea-
lizzarsi di un’amicizia vera, subito 
l’hai paragonata con altri tipi di ami-
cizia. Hai notato che tra gli amici che 
partecipavano all’incontro di Scuola 
di comunità c’era un legame diverso. 
Perché qui «non condividiamo solo 
problemi, ma anche belle esperien-

ze», cioè tutto. Così cominciamo a 
fare esperienza che questa amicizia 
è totalizzante, riguarda tutto nella 
vita. Ed è interessante che, prima an-
cora di usare la parola «Cristo», tu già 
stavi facendo esperienza di Lui attra-
verso la diversità incontrata nei tuoi 
nuovi amici. È la stessa cosa capitata 
ai discepoli: come te furono trascina-
ti da un certo tipo di amicizia, quel-
la che era nata tra di loro intorno a 
Gesù, e così, stando con Lui, hanno 
cominciato a chiedersi: «Ma chi è co-
stui?». È questo il maestro di cui do-
mandi. Chi genera un’amicizia così? 
«Mi ha fatto diventare meno timida», 
cioè ha fatto esplodere la tua umani-
tà, ti ha fatto emergere come un io e 
ti ha reso disponibile, «più capace di 
ascoltare gli altri e di condividere con 
gli altri quello che provo». Si stringe 
sempre di più un’amicizia che arriva 
a tutto. L’esito lo dici in una parola: 
sei stata «fortunata». Questo siamo 
noi cristiani: dei fortunati che hanno 
incontrato questa esperienza diversa 
di vivere la vita di tutti. Per questo 
desideriamo che domini sempre di 
più al nostro risveglio ogni matti-
na. Immagina se, quando ti svegli 
già preoccupata delle cose da fare, ti 
lasciassi invadere dalla consapevo-
lezza di quanto sei fortunata: come 
sarebbe diverso tutto il giorno! Per 
questo cresce sempre di più l’affezio-
ne a Cristo e a quel luogo dove Lui ci 
genera costantemente. Ringraziamo 
don Giussani, quel maestro che ha 
generato questo luogo con la grazia 
che Dio gli ha dato per tutti noi.

Xiao Ping. Mio padre era malato ed è 
stato allettato per quindici anni prima 
di morire. In quegli anni era in uno ospi-
zio, vicino a una chiesa, e un gruppo di 
fedeli andava regolarmente a trovarlo ed 
io ero loro molto grata, anche se non li 
conoscevo, perché così mio papà non era 
abbandonato nel buio della malattia. 
Mi sono detta che, in futuro, avrei de-
siderato anch’io aiutare chi ha bisogno. 

Fino a quando, agli Esercizi spirituali, 
ho sentito parlare della caritativa con 
gli anziani e ho voluto andare: con altri 
amici ho iniziato questa scuola per im-
parare ad amare e a essere amati. Oggi, 
a causa della mia malattia, non posso 
più partecipare. Ho detto al don: «Anche 
se non posso venire con voi, non sono tri-
ste, ma lieta». Perché ogni giorno vado 
a fare fisioterapia e con me ci sono tanti 
ammalati. Ho iniziato a stare con loro, e 
sono successi tanti incontri... (la sua te-
stimonianza è su Tracce di gennaio e 
su clonline.org).

Carrón. Grazie. Il metodo è sempre 
lo stesso. Lei si è imbattuta con l’e-
sperienza cristiana vedendo qualcu-
no che andava a trovare suo padre, ha 
percepito come era una grazia poter 
vedere che lui non era abbandonato. 
Senza saperlo, questa esperienza era 
la sintesi del perché Dio ha mandato 
nel mondo Suo Figlio: perché potes-
simo non sentirci abbandonati. Ma 
prima te l’ha fatto accadere davanti 
agli occhi con tuo papà, e solo dopo 
sei venuta a sapere che quel gesto – la 
caritativa – era iniziato in una par-
rocchia vicina dove si viveva la me-
moria di Cristo presente. Chi avreb-
be mai detto che il Mistero ti stava 
preparando per quando ti saresti 
ammalata? Perché tu non ti sentissi 
abbandonata e potessi testimoniare 
a tutti coloro che erano lì con te a fare 
fisioterapia che non eri triste, ma 
lieta. E così hai capito per che cosa 
siamo stati scelti: per portare a tutti 
coloro che si sentono abbandonati la 
presenza di Cristo. Cristo ha chiama-
to noi proprio per questo, per poter-
Lo portare a tutti coloro che hanno 
il nostro stesso problema: la paura 
di essere abbandonati. Mi ha colpi-
to così tanto – sentendo raccontare 
di te da don Donato la scorsa esta-
te – che durante la Giornata d’inizio 
anno ho ripetuto a tutti quello che tu 
avevi capito. Lo avevi capito per tutti 
noi, e questo è stato il regalo più bello 
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che ci hai fatto: ci hai resi consapevoli del perché a noi è stata data questa gra-
zia. Così sei diventata il «cuore pulsante» non solo della comunità di Taipei 
– come aveva detto don Donato –, ma di tutto il movimento. E questo dono 
lo porteremo sempre negli occhi e sarà legato al tuo nome: Xiao Ping. Grazie.

Qi Fang. Per due, tre anni, sono stata presa ad accudire mio marito, mia nonna e mia 
mamma, che poi sono morti. In quel periodo ho chiesto al Signore che fosse veramente un 
sostegno per me. Le persone vicino a me pensavano che fossi forte, in realtà io so di essere 
molto debole e che mi devo affidare totalmente al Signore. Il legame con la presenza di 
Gesù nella mia vita è un’esperienza di accompagnamento molto misteriosa. Quando poi 
è finito tutto questo periodo, ho sentito un vuoto perché liberamente e consapevolmen-
te ho deciso di allontanarmi un po’ dal Signore, di non essere così amica, così intima 
con Dio. Il mio atteggiamento, quello che provavo, era definito dal nulla. Ecco la mia 
domanda: le persone che amo sono tutte andate in Cielo e adesso non so quale via intra-
prendere. L’obiettivo della mia vita, oltre che mangiare e tutto il resto, qual è? Qual è la 
forza della mia vita? Come fa il desiderio a essere la medicina contro il nulla? 

Carrón. È una bellissima domanda. Come hai visto, quando la vita ci stringe 
noi siamo in tensione. Nel periodo della malattia dei tuoi famigliari, la vita 
urgeva e non ti lasciava venir meno, avvertivi tutto il tuo bisogno, e questo 
ti faceva rimanere aggrappata a Cristo. E anche se la gente pensava che eri 
forte, tu sapevi di essere debole e che Lui ti faceva una misteriosa compagnia. 
E dopo che i tuoi cari sono morti, hai visto venir meno quella tensione, e allora 
ti domandi qual è lo scopo del vivere per te ora. Devi darti il tempo per cogliere i 

Don Emanuele Angiola
con Wan Ru (a sinistra)

e Ya Han (a destra).
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segni attraverso cui il Mistero ti dirà 
qual è lo scopo, comunque tu hai già 
uno scopo, come ci dice Xiao Ping: 
condividere con gli altri quello che 
hai ricevuto per vivere e affrontare 
la malattia dei tuoi famigliari. Tu hai 
aggiunto un tassello al dramma del 
vivere: quando muoiono le persone 
care è come se venisse meno il nostro 
desiderio. È bellissimo il collegamen-
to che fai: la mancanza del desiderio 
è ciò che ci avvicina al nulla, facendo-
ci diventare sempre meno noi stessi. 
E allora ti domandi che cosa, chi riac-
cende il desiderio.
Mi capita spesso di incontrare per-
sone che vivono momenti di stress 
come la malattia di una persona cara, 
ma poi, quando la situazione cam-
bia, viene meno anche la tensione. 
E allora pensano quasi con nostalgia 
a quei momenti, perché si sentivano 
vive, accese, piene di tensione. Ma, 
come vedi, non basta questo pensiero 
per tenere acceso permanentemente 
il desiderio. E allora chi ci libera dal 
nulla? È a questo punto che compa-
re di nuovo Cristo. È Cristo che può 

ridestare costantemente il nostro 
desiderio; non abbiamo bisogno che 
le cose vadano male per vivere que-
sta tensione. Cristo è venuto affinché 
non ci sentiamo mai abbandonati al 
nostro decadere. Questo è il fascino 
di una presenza così attraente che 
riaccende di continuo tutto il nostro 
desiderio. Che cosa sarebbe la vita 
senza Cristo? Noi siamo veramente 
fortunati perché Cristo è venuto per 
non lasciarci risucchiare dal nulla, e 
questo ci rende pieni di speranza che 
i tuoi cari sono già davanti a Colui 
che riaccende sempre il desiderio, e 
forse ti stanno dicendo qual è il tuo 
scopo ora che non ci sono più. Che 
cosa hai di più interessante da fare 
nella vita che gridare a tutti che solo 
Cristo riaccende il desiderio, impe-
dendoci di finire nel nulla? L’unico 
vero scopo del vivere è quello per cui 
siamo nati e per cui Cristo si è fatto 
incontrare da noi: per gridare a tutti 
quello che preghiamo nel Salmo: «La 
tua grazia vale più della vita». Chis-
sà come ti sorprenderà Cristo riem-
piendoti di Sé per tutti noi! 

Don Donato Contuzzi con Xue Ning.




