
Albano, 11 dicembre 2015 

In Ascolto della Parola 
Riflessione di una Sorella Clarissa  

  

L’abbraccio che ci salva (cf. Lc 15,11-32) 
 

La parabola di Luca rimane in sospeso, non sappiamo come 
finisce… In Francesco e Chiara d’Assisi troviamo due testimoni, due 
figli dello stesso Padre – un fratello e una sorella – che ce l’hanno fatta, 
si sono fidati e abbandonati al suo abbraccio d’amore. Per loro 
l’incontro con la misericordia è la scoperta di un Dio che si commuove, 
ci perdona e si prende cura di noi. E quando ci si scopre amati così, la 
vita cambia, eccome! Francesco è così diverso che chi lo conosce lo 
prende per pazzo. Chiara si fida di Dio al punto che fugge da casa, 
senza nessuna chiarezza sul futuro. 
  È scritto che il miracolo più grande in Francesco non sono le 
stimmate, ma il suo cuore completamente cambiato da questo 
incontro. Non è la vista o la consapevolezza dei suoi peccati a 
provocare questo cambiamento, ma l’amore folle di un Dio che prende 
con lui l’iniziativa, un Dio che perdona e che Francesco chiama 
“misericordioso Salvatore”, “Padre mio”, “dolcissimo Dio mio”, “Datore 
di ogni bene”, “Custode e Protettore”.  
  Una volta un frate gli chiedeva che opinione avesse di sé. Dopo 
qualche istante, Francesco rispondeva: «Mi sembra di essere il più gran 
peccatore. Se il Signore avesse trattato il più scellerato degli uomini con 
la stessa misericordia e bontà con cui ha trattato me, sono certo che 
sarebbe molto più riconoscente di me a Dio» (FF 1111). 
  Mettendo in sinossi il brano di Luca e l’esperienza di Francesco, 
sembra di trovare in lui, in positivo, pienamente realizzata la 
vocazione del figlio minore. All’inizio della parabola, il figlio minore 
chiede al padre “la parte di patrimonio che gli spetta”: vuole essere 
autosufficiente e si accontenta di una parte dei beni che gli vengono dal 
padre, costretto a “dividere le sue sostanze”, la vita (τòν βίον nel testo 
greco). Francesco fa esattamente l’opposto: in un noto episodio che 
certamente conosciamo, restituisce tutto quanto possiede al padre 
terreno per essere libero e rimane nudo nella piazza di Assisi, come un 
bisognoso, per ricevere in eredità tutta la vita di colui che chiama “mio 
Dio e mio Tutto”, “il bene, tutto il bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo 



 

 
e vero”. E così, nudo, pieno di gioia, esclama: «D’ora in poi posso dire 
liberamente: “Padre nostro, che sei nei cieli”, perché in lui ho riposto ogni 
mio tesoro, tutta la mia fiducia e speranza» (FF 1043). Il figlio minore 
pensava di trovare la sua realizzazione, identità e libertà staccandosi 
dal Padre; quest’altro minore, Francesco, capisce di poterla trovare 
solo coinvolgendosi nella relazione personale con Lui, fino a 
dipenderne totalmente.  
 Ma c’era proprio bisogno di arrivare fino a questo punto...? 
Francesco si spoglia, è nudo. Il suo gesto ci sembra a dir poco 
esagerato, sconsiderato. In realtà, è la risposta “giusta”, proporzionata, 
a un Amore che ci ama così: esageratamente, in modo sconcertante, 
senza calcoli, limiti, senza misura né condizioni. Un Amore che si 
“spreca” nel darsi, che non chiede garanzie, che si dà tutto e gioisce nel 
donarsi. Amore gratuito, totale.  
 Possiamo trovare in questa “nudità” – non solo esteriore – il 
segreto di tutta la vita di Francesco: è l’atteggiamento del figlio che si 
pone, così com’è, davanti al Padre suo per ricevere da Lui la vita, 
l’amore, il perdono… e il suo perdono è e sarà sempre qualcosa che noi 
non meritiamo. Per Francesco l’umile è colui che, quando pecca, cerca 
lo sguardo di Dio, non si nasconde: è il figlio che non percepisce se 
stesso se non in relazione a suo Padre. C’è un salmo molto bello, da lui 
composto, dove traspare questa confidenza filiale: «Io ti confesserò, 
Signore, Padre santissimo, perché mi hai consolato. Tu sei il Dio mio 
salvatore, verrò a te con fiducia e senza timore. Vedano i deboli e 
gioiscano: cercate il Signore e la vostra anima vivrà» (FF 301).  

 Padre e figlio sono due identità dinamiche, in relazione, che si 
richiamano a vicenda, comprensibili solo in rapporto tra loro. Dire 
“padre” implica il figlio e dire “figlio” implica il padre: l’uno non è senza 
l’altro. È bello pensare così il nostro rapporto con Dio, come una 
relazione d’amore dove l’uno è pienamente se stesso nell’altro. 
 Nell’amarci, Dio vuole tutto di noi, anche il nostro peccato, per 
trasformarlo in una festa. Gli piace così tanto perdonare, che ha voluto 
fare di questo abbraccio misericordioso un sacramento di 
Riconciliazione, dove noi diamo a Lui la nostra povera vita e Lui ci dà la 
sua! Il suo perdono non è uno sforzo, né una cucitura su uno strappo, 
ma un abbraccio e l’abbraccio crea un di più di relazione, di intimità, fa 
una cosa nuova, ci ridona vita, chiede solo che ci lasciamo amare così 



 

 
come siamo! Sì, Dio ha un debole per noi… anzi, la sua misericordia 
fatta sacramento è proprio l’abbraccio di due debolezze: la debolezza 
dell’uomo (miseria, fragilità, peccato) e la debolezza di Dio 
(compassione, tenerezza struggente, amore viscerale). 
 Con Dio non abbiamo paura di perdere la faccia, perché ci conosce 
per quello che siamo realmente, se è vero quanto dice sant’Agostino: 
«Ti legge solo chi ti ama». Ma essere «figli dell’Altissimo Padre celeste» 
vuol dire anche desiderare di conoscere a nostra volta il suo cuore. 
Perciò, in una preghiera in cui amplifica le espressioni del Padre 
nostro, Francesco chiede espressamente: «Si faccia più chiara in noi la 
conoscenza di te, per vedere l’ampiezza dei tuoi benefici, l’estensione 
delle tue promesse…» (FF 268). 
 Quando il Padre ci guarda, riconosce in noi i tratti del suo Figlio, 
più intimo a noi di noi stessi, perché portiamo impresso nella nostra 
anima, sin dall’eternità, il sigillo di questa appartenenza. Chiara in 
questo è stupenda, molto positiva. Parla di «un tesoro incomparabile 
nascosto nel campo del mondo e dei cuori umani, col quale si compra 
colui che dal nulla ha fatto tutte le cose» (FF 2886). Un tesoro da 
“abbracciare, stringere” (usa proprio questo verbo) e ci dice anche 
come: «con l’umiltà, con la forza della fede e le braccia della povertà». 
Queste cose non sono la garanzia che bastiamo a noi stessi, la sicurezza 
di una nostra autosufficienza, semmai dicono precarietà, povertà, 
indigenza. Sono la consapevolezza che di nostro non abbiamo nulla, ma 
tutto ci viene da Dio. Allora la vita vera è giocarsi tutto in questa 
relazione, ricevere tutto da Lui, perché l’amore è suo DONO gratuito e 
Chiara l’ha compreso anche meglio di Francesco. Lo ha vissuto senza 
mai appropriarsene né presumere di se stessa: «Non per i nostri meriti 
– scrive –, ma per sola misericordia e grazia del Donatore». E proprio a 
Lui, al Padre, attribuisce l’inizio della sua conversione, leggendo alla 
luce di questa paternità tutta la sua vita, nella gratitudine; non solo la 
sua vita, ma anche la nostra vocazione, gli inizi della storia della nostra 
Fraternità. Nel suo Testamento spirituale, invita tutte noi, Sorelle, a 
ringraziare «per i benefici che abbiamo ricevuto e ogni giorno riceviamo 
dal nostro Donatore, il Padre delle misericordie» (FF 2823). Il colmo lo 
raggiunge alla morte, quando ringrazia il Padre del suo essere 
creatura, riconoscendo nella sua piccolezza la tenerezza di Dio per lei. 
Le Sorelle vissute con lei ci testimoniano le parole che segnano gli 



 

 
ultimi giorni della sua vita. Dopo ventinove anni di malattia, parlando a 
se stessa, dice: «Va’ sicura in pace (…) perché colui che ti ha creata ti ha 
prima santificata e, dopo averti creata, ha messo in te lo Spirito Santo e 
sempre ti ha guardata come la madre il suo figlio che ama. E Tu, Signore, 
sii benedetto, Tu che mi hai creata» (FF 2986). Entra così nell’abbraccio 
eterno del Padre e del Figlio.  

 
 Francesco e Chiara, un fratello e una sorella. Due sensibilità, due 
esperienze spirituali diverse, ma complementari, che ci aiutano a 
mettere a fuoco un’altra sfida: solo quando entrambi i figli della 
parabola sapranno dire: “Padre”, potranno riconoscersi anche fratelli 
tra loro.  
 Chi si lascia amare entra nella festa! Far festa è prendere parte 
ai sentimenti del Padre che gioisce nel ritrovare noi, suoi figli amati. È 
questo l’invito che ci viene rivolto questa sera, davanti all’Eucarestia. 
Non dobbiamo fare niente, solo lasciarci amare, sentire la sua gioia e il 
calore del suo abbraccio d’amore che ci salva.  
 

«Il Signore si dà a voi come a figli (…) 

Nulla di voi trattenete per voi, 

affinché totalmente vi accolga 

colui che totalmente a voi si offre» 
 

San Francesco, Lettera a tutti i Frati 

 
 

«Lasciamoci abbracciare dalla misericordia di Dio,  

che ci aspetta e perdona tutto. 

Nulla è più dolce della sua misericordia» 
 

                                             Papa Francesco, Angelus (8 dicembre 2015) 


