
Albano, 13 novembre 2015 

In Ascolto della Parola 
Riflessione di una Sorella Clarissa 

  
Volendo dare un titolo a questa seconda parte della riflessione ci è sembrato che, 
la migliore sintesi di quanto vorremmo dirci, sia questa espressione del teologo 
protestante Dietrich Bonhöffer:  
  

«AMAMI QUANDO MENO LO MERITO, PERCHÉ È ALLORA CHE NE HO PIÙ BISOGNO». 
  
Chiara e Francesco, come tutti i santi, sono i migliori interpreti del Vangelo e 
questa sera ci ridonano la bella notizia che Dio non si vergogna della nostra 
debolezza e che dove gli uomini dicono: «perduto», Dio pronuncia la sua Parola 
e dice: «salvato»; dove noi distogliamo lo sguardo Dio posa il suo sguardo 
tenerissimo. 
Vorremmo, anzitutto, sottolineare quanto Francesco e Chiara  abbiano a cuore 
l’icona del Padre come pastore buono, premuroso e misericordioso. Nei loro 
scritti fanno riferimento a Lui chiamandolo il solo buono, il creatore e datore di 
ogni bene, il grande elemosiniere e datore di gioia, il benefattore dell’uomo e 
l’onnipotente e misericordioso salvatore, il custode e difensore, il consolatore e 
Padre delle misericordie… E proprio al buon Pastore fanno riferimento nel 
parlare di chi è posto a guida della fraternità. Francesco chiama guardiano e 
custode il responsabile, e Chiara, parlando di colei che assumerà la guida della 
Comunità, dice: «L’eletta consideri quale carico ha assunto e a chi deve rendere 
conto del gregge affidatole». Per Chiara e per Francesco, colei e colui ai quali 
sono affidate le sorelle e i fratelli è custode, pastore, è immagine di Dio stesso, 
il Padre delle misericordie, e con il cuore di Dio è chiamato a svolgere il suo 
servizio. Chiara aggiunge: «L’eletta – cioè la Madre – sia l’ultimo rifugio delle 
tribolate», cioè le sorelle sappiano che non saranno mai abbandonate a se 
stesse perché strumento efficace della fedeltà e della premura di Dio è colei alla 
quale sono state affidate. Ecco, come vedete, noi sorelle e i frati siamo i primi 
smarriti… e ritrovati dal Signore! E questo proprio perché attraverso 
l’esperienza personale della misericordia possiamo essere      davvero come ci 
volevano Chiara e Francesco: veri fratelli e sorelle minori. In fondo, se ci 
pensiamo bene, chi non si è mai sentito smarrito forse non si è ancora 
“trovato”!... e il trovare veramente se stessi è essere raggiunti e incrociare lo 



 

 
sguardo pieno di amore del Padre che mai smette di guardarci con occhi buoni. 
Quindi, lo smarrimento spesso coincide con l’ora di Dio.  
Vediamo quello che è accaduto a Francesco. Nel Testamento lui stesso ci 
racconta la sua conversione, identificandola con un preciso evento, il fare 
misericordia con i lebbrosi. Dice: «Il Signore concesse a me, frate Francesco, di 
incominciare così a fare penitenza, poiché, essendo io nei  peccati, mi sembrava 
cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore    stesso mi condusse tra loro e 
usai con essi misericordia» (Fonti Francescane 110). L’iniziativa è tutta di Dio: “Il 
Signore mi concesse…”, “Il Signore mi      condusse…”. Ma dai biografi veniamo 
a sapere che Dio fa irruzione nella vita di Francesco ancora prima, attraverso 
una lunga malattia. La vita di Francesco, venticinquenne, è radicalmente 
trasformata: lui, il “re delle feste”, l’araldo di grandi imprese, attraversa un 
periodo di smarrimento; si ritrova debole, povero e nudo, ma è proprio su 
questa povertà che sperimenta lo sguardo infinitamente dolce e benevolo del 
Padre. Scopre un Dio che non teme di sporcarsi le mani con gli ultimi, non teme 
di chinarsi sui deboli, anzi li sceglie per compiere le imprese più grandi. Ecco 
che Francesco, lasciandosi raggiungere da questo Dio, diverrà veramente il re 
della Festa, quella del regno di Dio, dove c’è gioia per un solo peccatore che si 
converte, per una pecorella che si lascia ritrovare. Comprendiamo ora un poco 
di più l’esperienza con i lebbrosi, gli ultimi, gli esclusi, i dichiarati perduti, già  
morti…: ciò che è amaro si trasforma in dolcezza proprio nell’esperienza della 
misericordia sperimentata e ridonata: «e usai con loro misericordia».   
Francesco ha conosciuto la dolcezza di un amore che per salvarci non mette 
limiti alla discesa, di un amore che ci salva senza mai umiliare. Per questo a 
Francesco e a Chiara è particolarmente caro il ricordo dell’Incarnazione e della 
Passione di Gesù. «O mirabile umiltà, o povertà che dà stupore! Il re degli 
angeli, il Signore del cielo e della terra è adagiato in una mangiatoia!» (FF 
2904), esclama Chiara nelle sue Lettere; e Francesco ci ricorda che questa 
discesa di Dio continua, scrive: «Ogni giorno egli si umilia come quando dalla 
sede regale discese nel grembo della Vergine; ogni giorno egli viene a noi in 
apparenza umile; ogni giorno discende dal seno del Padre sopra l’altare nelle 
mani del sacerdote» (FF 144). E noi fra poco sosteremo insieme in adorazione 
davanti a Gesù Eucaristia: Dio… in così poca apparenza di pane! Chiara, poi, 
nelle Lettere a sant’Agnese di   Praga, ha dei passi stupendi quando la esorta ad 
abbracciare il Cristo povero e le dice: «Vedi che egli per te si è fatto  oggetto di 



 

 
disprezzo, diventato per la tua salvezza il più vile degli uomini… medita, 
considera e brama d’imitarlo» (FF 2824).  
Attraverso i loro scritti e la loro esperienza scopriamo quella che possiamo 
chiamare la “spiritualità della discesa”. È questo il cuore del  messaggio 
evangelico di Francesco e di Chiara d’Assisi, il loro amore alla povertà ha un 
nome preciso: “Gesù povero e crocifisso”, e la sua sola necessità è il seguire le 
sue orme, fare quello che lui ha fatto. Per questo facciamo ancora riferimento a 
un ultimo episodio della vita di colui che Chiara ama chiamare vero amante e 
imitatore del Figlio di Dio (FF 2824), tanto da essergli divenuto conforme anche 
nel corpo. In questo episodio, avvenuto in un eremitaggio nei pressi di Monte 
Casale, vediamo proprio lo stile di Gesù che non si separa mai dai peccatori, ma 
spesso proprio attraverso il pasto stabilisce con loro una relazione più 
profonda, una certa intimità, e attraverso il servizio ci rivela l’amore fino alla 
fine.  
Questo, in sintesi, l’episodio: nei boschi vivevano alcuni briganti che 
derubavano la gente e poi andavano dai frati e chiedevano del pane. Come 
sempre c’era chi, per compassione, diceva che bisognava darglielo e chi  diceva 
che non era bene far loro l’elemosina. Chiedono consiglio a Francesco e lui, 
come faceva Gesù, li porta oltre la semplice giustizia di quel gesto e chiede loro 
di fare di più, dicendo: «Se farete in questo modo, confido nel Signore, che 
conquisterete le loro anime». Chiede loro di   coinvolgersi e dice: «Andate (non: 
aspettate che tornino) a comprare del buon pane e del buon vino (non: il pane e 
il vino che già avete) e  portateglielo nei boschi (cioè: scendete, uscite, andate a 
cercarli) e chiamateli: fratelli briganti, venite che siamo vostri fratelli e vi 
rechiamo buon pane e buon vino (cioè: avvicinateli, ma da fratelli, alla pari, 
perché la carità non umili) e stendete una tovaglia per terra e serviteli (se, 
infatti, i vostri fratelli sono caduti a terra e sono in basso per il peccato, voi pur 
di essere con-loro vi chinerete servendoli) finché abbiano mangiato. Dopo 
parlate loro le parole del Signore e chiedete loro una piccola cosa, cioè che non 
molestino la gente. Tornate poi il giorno dopo (infatti: “La preziosità viene dal 
tempo che tu spendi per coltivare le amicizie” - Il Piccolo Principe) aggiungendo 
uova e cacio e invitateli a non stare lì a perdere tempo e a fare del male, ma di 
convertirsi e Dio che avrà cura di loro provvedendo il necessario. Allora, il 
Signore li ispirerà a ravvedersi grazie all’umiltà e alla gentilezza che voi avete 
loro mostrato». In effetti, i briganti non solo eseguirono punto per punto 



 

 
quanto richiesto, ma alcuni di loro si fecero addirittura frati (FF 1759). 
Nello smarrimento, allora, sappiamo di non essere perduti, perché ci 
accompagna la certezza che Dio ci sta cercando per farci  partecipi della vita, 
della gioia... per dirti ancora che “Tu sei l’amato” e che la festa è per te.  Certo, 
il suo amore ti trasformerà, ma per adesso ti dice “Amami come sei”.  
Ora ci mettiamo davanti a Lui, non dobbiamo far altro che lasciarci raggiungere 
dall’Amore. Un po’ come diceva quel contadino al Curato d’Ars… :”Lui mi 
guarda e io lo guardo”. 

  
  
  

  
 

 

mercoledì 28 ottobre 2015                                  L’OSSERVATORE ROMANO             

[…] 

[…] 


