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Riflessi dell’infinito Focolare

Per la Madre Trinidad, «Dio è la Famiglia Divina, il Focolare di pie-
nezza e di felicità infinita che ha in sé la sua beatitudine e la sua perfe-
zione in onnicomprensione coeterna di comunicazione trinitaria». (11)

E «la Chiesa è il grande focolare dei figli di Dio, dove tutti
noi ci sediamo alla mensa del Padre, per saziarci in abbondanza
della vita divina». (736)

Ad immagine della Chiesa, che è famiglia perché contiene nel suo
seno la Famiglia Eterna che si comunica agli uomini, ha voluto plasma-
re la sua Opera della Chiesa. 

In essa tutti partecipano ad una stessa vita, con uno stesso spirito ed
una stessa missione apostolica, che ognuno vive a modo suo secondo la
propria vocazione nella stessa Opera.

Questo sigillo di famiglia che porta impresso in sé L’Opera della
Chiesa, si concretizza e si rende palese con più forza nella vita dei tre
Rami di «Responsabili».
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I sacerdoti e gli uomini laici vivono insieme in «Case», completa-
mente indipendenti da quelle del Ramo femminile.

La vita familiare che conducono i membri Responsabili nei «Foco-
lari» de L’Opera della Chiesa dà a questi un aspetto originale, nuovo ed
attraente, al tempo stesso che rende felici coloro che vi abitano.

I Responsabili vivono in gruppi da 7 a 12 persone. Come in una fa-
miglia, convivono uniti, adulti, persone nella loro piena maturità, giova-
ni e giovanissimi.

Ciascuno ha il proprio posto nella famiglia e il suo peso specifico
dentro di essa. Il suo lavoro apostolico è insostituibile; da quello
dell’Aspirante che è appena entrato, con l’entusiasmo dei suoi diciasset-
te anni, e lavora con i bambini negli «Oratori giovanili», a quello del sa-
cerdote anziano con la sua esperienza, la sua bontà e l’esempio di una
vita consumata al servizio della Chiesa e de L’Opera.

Sua Santità Giovanni Paolo II, il 15 dicembre 1996, in visita pastorale 
alla parrocchia di Nostra Signora di Valme a Roma, affidata a L’Opera della Chiesa.
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Nel Ramo femminile, i membri alternano con gioia e semplicità i la-
vori di casa, ed il lavoro apostolico con ogni sorta di persone e catego-
rie sociali; i lavori semplici e monotoni, con quelli di più grave respon-
sabilità nelle parrocchie e altrove.

Nel Ramo laicale maschile, la diversificazione di responsabilità non
sarà mai barriera che possa ostacolare la convivenza di semplice ugua-
glianza e familiarità tra l’ingegnere e lo studente, il professore e il sem-
plice manovale.

I sacerdoti troveranno, nella convivenza con gli uomini laici, un ri-
chiamo costante a saper ascoltare ed imparare da coloro che sono così a
contatto con il mondo, ed un invito a portare avanti le proprie responsa-
bilità, lasciando che tutti sviluppino al massimo i propri talenti ed il loro
desiderio di servire la Chiesa. Di pari passo, alla luce della dottrina della
Madre Trinidad, potranno scoprire la profondità senza limiti del mistero
del sacerdozio e il campo sconfinato della loro attuazione apostolica.

Il Santo Padre arriva alla casa de L’Opera della Chiesa «San Pietro Apostolo», 
per visitare la Madre Trinidad.

La Madre Trinidad riceve commossa la benedizione del Santo Padre Giovanni Paolo II,
che ha voluto visitarla, mentre lei era malata, nella sua camera (15 dicembre 1996).



La convivenza e la collaborazione mutue aiuteranno tutti a cercare,
con sincerità e dimenticanza di se stessi, la realizzazione piena della pro-
pria vocazione.

L’amore di Dio è un laccio più forte dei vincoli della carne e del san-
gue, e, quando si diffonde nei cuori degli uomini, li fa gioire vicende-
volmente dei frutti che l’Apostolo assegna alla carità, che è «paziente, è
benigna; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia; non manca di ri-
spetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male
ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto co-
pre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta». (1 Cor 13, 47)

Più volte la Madre Trinidad ha chiesto ai suoi figli di leggere e di me-
ditare questo brano di San Paolo, affinché non dimentichino che l’amo-
re di Dio è pure ciò che fa superare con gaudio le deficienze umane e
quello che indirizza ed eleva le storture della nostra debole natura.

Così, sparsi nei paesi e nelle città, in piccoli gruppi di persone, oc-
cupando un qualsiasi appartamento in un qualunque palazzo di questo
o quel quartiere, vivono gioiosi i membri Responsabili de L’Opera della
Chiesa. E dalla pace, dal silenzio, dalla gioia e dall’intimità familiare dei
loro «Focolari» partono ogni mattina uomini e donne alla volta dei loro
posti di lavoro per adempiere il loro compito di laici nel mondo, e irra-
diare, tra i propri colleghi d’ufficio o di Università, la pienezza che vi-
vono nel loro cuore.

È così forte questo senso di vita di famiglia tra i Responsabili che
condiziona e configura persino l’organizzazione economica de L’Opera
della Chiesa, la quale si prefigge di far sì che tutti i membri abbiano sod-
disfatte con uguaglianza le proprie necessità, che vivano la povertà in
modo uniforme e che non ci siano differenze a questo riguardo tra al-
cune case ed altre.

Ancor di più, persino lo stile esterno, la decorazione, l’architettura
delle Case dell’Opera sono indirizzate a «creare un ambiente di focolare
e di famiglia tra i membri che vivono in esse».

E questa stessa realtà diventa pure estensibile alle Case dedicate al-
l’apostolato, «perché tutti coloro che verranno a fare “Il Piano di Dio
nella Chiesa”, “Giorni di ritiro sul Mistero di Dio nella Chiesa”, “Vivenze
di Chiesa”, ritiri, ecc., possano trovarvi un ambiente di famiglia, di gioia
e di benessere».
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Pure gli Aderenti ed i Militanti, nel loro vivere in rapporto con
L’Opera, partecipano a questa realtà di «famiglia» che la configura.

In essa si integrano con le loro caratteristiche particolari, apportan-
do la loro peculiare ricchezza e collaborazione; e con i tre Rami di
Responsabili formano un tutt’uno armonico ed articolato.

I Militanti, nel loro Gruppo, esprimono in modo eclatante la frater-
nità evangelica tra persone distinte e gente semplice, ricchi e poveri, let-
terati e meno istruiti. Uguaglianza che si basa sul fondamento superiore
ad ogni differenza: la dignità di essere tutti figli di Dio e membri gli uni
degli altri nel Corpo Mistico di Cristo.

I più gratificati dalla vita sanno «che passa la scena di questo mon-
do» e non resta loro altro che essere piccoli affinché siano loro comuni-
cati i misteri del Regno. I più umili comprendono che, proprio in que-
sto, hanno una grande ricchezza, poiché non devono lasciare, né togliere,
né distaccarsi da tante cose per trovare Dio.
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Udienza di Sua Santità Giovanni Paolo II con L’Opera della Chiesa, il 7 marzo 1998, 
in segno di gratitudine per l’approvazione pontificia.



Si assiste così all’ammirevole spettacolo di vedere affratellati nelle
riunioni di formazione, nelle feste dell’Opera, nel contatto familiare o
nell’attività apostolica, la nobildonna e la moglie di un muratore, il pro-
fessore di università ed un autista di autobus, un giudice del Tribunale
Supremo o un giardiniere del Comune.

E si organizzano tra di loro per aiutarsi pure nelle proprie necessità
spirituali e materiali.

Chiunque si avvicina a L’Opera della Chiesa si sente attratto dalla
sua semplicità ed apertura, dal suo ambiente accogliente e da quel «non
so che» indefinito, che si diffonde come «il buon profumo di Cristo».
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Il Cardinale Arcivescovo di Madrid, Sua Eminenza Mons. Antonio María Rouco, 
presiede la concelebrazione eucaristica in un incontro con L’Opera della Chiesa (30 marzo 1998).

C’è anche un gruppo di Collaboratori Simpatizzanti di ogni nazione
e luogo dove L’Opera della Chiesa man mano arriverà, per riversare su-
gli uomini l’affluente di vita divina che Dio ha posto nell’arsenale ric-
chissimo della varietà di scritti e discorsi della Madre Trinidad de la Santa
Madre Iglesia.

I Collaboratori Simpatizzanti non appartengono intrinsecamente a
L’Opera della Chiesa, ma cercano di vivere della sua ricchezza ecclesia-
le, per il loro arricchimento e cercano di comunicarlo essendo testimo-
ni per mezzo della vita e della parola di ciò che è essere Chiesa, nel-
l’ambito della peculiare vocazione di ciascuno; collaborando con L’Opera
alla missione che il Signore le ha affidato in tutta l’ampiezza della paro-
la, attraverso la sua manifestazione in sapienza amorosa del mistero di
Dio, di Cristo e di Maria, presenti nel seno della Santa Madre Chiesa,
per presentarla tale qual è, ricolma e satura di Divinità, in modo tale che,
guardandola, gli uomini vedano il Volto di Dio in essa.

E per questo si nutrono degli scritti e dei discorsi della Madre Tri-
nidad, allo scopo di collaborare, per mezzo della loro vita e della loro
parola, alla presentazione del vero Volto della Chiesa; aiutando, uniti con
i membri de L’Opera, il Papa ed i Vescovi alla realizzazione della mis-
sione essenziale che Cristo ha loro affidato.

L’Opera della Chiesa a sua volta, come membri che ad essa appar-
tengono in un modo o in un altro, li fa partecipare, nelle sue possibilità,
della ricchezza spirituale che possiede, aiutandoli con quanto, per que-
sto, Dio le ha donato e affidato; rendendosi il più vicina possibile a tut-
ti e specialmente ai più lontani dai suoi Centri. 

Collaboratori Simpatizzanti può essere ogni tipo di persone: Mon-
signori Vescovi, Sacerdoti, Religiosi, Religiose, membri di Istituti
Secolari, Movimenti apostolici, Associazioni di pietà, ecc., come pure
coniugi, uomini, donne e giovani laici, che nel Popolo di Dio, sempre
protetti sotto la Sede di Pietro, vogliono vivere il loro cristianesimo e
manifestarlo nella sapienza amorosa con cui L’Opera della Chiesa lo rea-
lizza, per il compimento della volontà di Dio in qualsiasi luogo o stato
in cui si trovino. Cercando, nel rispetto del carisma della vocazione di
ciascuno, di aiutare efficacemente L’Opera della Chiesa alla realizzazio-
ne della missione ecclesiale che, per disegno infinito di Dio, le è stata
concessa.
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E così ognuno ne L’Opera della Chiesa si sente felice nel proprio po-
sto, perché sa che «la perfezione del cristiano non consiste nell’occupa-
re un posto o l’altro nella società, ma nel vivere contento là dove lo met-
ta la volontà divina». (1975)

Frutto di questa volontà di Dio compiuta è la pace che solo lo Spirito
Santo può dare:

LA MIA PACE

È la pace come brezza del mare
in un giorno tranquillo,
nell’echeggiare delle sue onde serene
che vengono e vanno
senza lasciar trasparire il loro lavoro,
perché sono calme
nel loro essere e nel loro operare,
così come sono.

È la pace qualcosa di profondo, segreto,
che si racchiude nella profondità del petto
e si vive in mistero
di quieto silenzio.
E, nella brezza del loro andare e tornare,
i loro sapori impregnano di gaudio,
nel loro essere e nel loro operare,
come dolce alimento.

È la pace un vivere
di così tenui accenti,
che, in sapori divini ed eterni,
si sente Colui che è, senza saperlo.

È la pace un perché così sicuro,
che lascia, nel suo centro, ricolmo,
chi vive stabilmente 
e si fonda
sul gusto saputo
che circonda l’Immenso.
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Chi vive di Dio,
cercando soltanto d’accontentarlo,
senza altro desiderio che questo,
questi trova il segreto
che racchiude la pace
nel suo essere e nel suo operare,
che è Dio stesso,
che vive nel suo centro.
Poiché la pace è sapersi sapere
ciò che deve essere
e mantenerlo stretto,
e, ancora di più, posseduto assai dentro.

È la pace come il mare
con le sue onde tranquille
nei giorni sereni, 
che, anche se vengono e vanno,
nulla turba la calma
della dolce missione
che gli hanno assegnato.

È qual brezza silenziosa
la pace nel mio petto,
in rumori di Gloria
e in silenzio di Cielo,
in dolcezze sublimi,
come un bacio infinito
di Dio nel mio centro.
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È Dio stesso
la dolcezza di pace infinita
che sento!

mi culla col soave fulgore del suo volo.
che, essendo dolcezza infinita,

È Dio stesso,

nel suo occultamento.
del vulcano che lo mantiene racchiuso
con la brezza silente
è Dio stesso che bacia la mia anima
che impregna il mio essere col suo alito;
misteriosa, divina e segreta,

È Dio stesso la Pace




