
Albano, 15 gennaio 2016 

In Ascolto della Parola 
Riflessione di una Sorella Clarissa  
  

Lo sguardo che salva (cf. Lc 22,54-62) 
 

Questa sera siamo chiamati a fermarci, a stare, per lasciarci 
raggiungere dallo sguardo di Gesù. Lui ci cerca, volge il suo volto 
verso ciascuno di noi, per incontrare e fissare i nostri occhi. 
Possiamo chiederci: che senso ha lasciarci raggiungere dallo 
sguardo di Cristo? 

 
S. Chiara, in modo straordinario, con poche frasi, traccia un 

itinerario spirituale, espressione e frutto della sua vita di unione 
con Cristo. Sembra quasi di leggervi lo stesso itinerario di Pietro, 
quando è stato raggiunto dallo sguardo di Gesù, colmo di 
misericordia e amore. Pietro si è specchiato in questo mare di 
tenerezza e negli occhi di Gesù cosa ha visto? Ha visto se stesso, 
creatura debole e fragile, ma amata follemente dal Signore, 
perdonata. Da quel momento Pietro è risanato nel cuore e il suo 
pianto è un vero “lavacro”, un battesimo di rigenerazione; da quel 
momento non può più fare a meno di fissare gli occhi di Gesù e 
specchiarvisi. Scrive S. Chiara: «Ogni giorno porta l’anima tua in 
questo specchio e scruta in esso continuamente il tuo volto…» (FF 
2902). Dicono i Padri che la preghiera è il respiro dell’anima: ogni 
giorno abbiamo bisogno di porci davanti a Cristo e scrutare in Lui il 
nostro volto. Papa Francesco, al Convegno ecclesiale di Firenze, 
proclamando più volte: “Ecce Homo!”, ha detto che “in Gesù 
scopriamo i tratti del volto autentico dell’uomo. È la 
contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che ricompone 
la nostra umanità, anche quella frammentata per le fatiche della 
vita o segnata dal peccato”.  

 



 

 

S. Chiara continua: «In questo specchio rifulgono la beata 
povertà, la santa umiltà e l’ineffabile carità; e questo tu potrai 
contemplare, con la grazia di Dio, diffuso su tutta la superficie 
dello specchio» (FF 2903). Con la grazia di Dio…: non per i nostri 
meriti o sforzi, ma per puro dono dello Spirito. «In questo specchio 
contempla l’ineffabile carità per la quale volle patire sul legno 
della croce e su di essa morire della morte più umiliante». Come 
non pensare al Crocifisso di San Damiano, davanti al quale S. 
Francesco ha pregato, ha gridato e ascoltato la voce del Signore, 
crocifisso del quale S. Chiara è stata fedele e orante custode sino 
alla fine della vita. Tutta la vita della madre S. Chiara è stata un 
lungo sguardo al Crocifisso. Giovanni Paolo II la chiamava 
“l’amante appassionata del Crocifisso povero”. Di fronte a tale 
amore contemplato, Chiara continua: «Rispondiamo a Lui, ad una 
voce e con un solo cuore: “Non mi abbandonerà mai il ricordo di te 
e si struggerà in me l’anima mia”» (FF 2904). Si struggerà… Lo 
struggimento è un amore misto a dolore, che scioglie il cuore, è il 
cuore ferito dall’Amore. È l’esperienza di Pietro che, da quel 
momento in poi, conosce se stesso, la sua realtà, soltanto 
attraverso gli occhi di Cristo. Pietro non dimenticherà più lo 
sguardo di Gesù, quello sguardo pieno di misericordia. Dice la 
tradizione che il suo pianto dopo i tre rinnegamenti è stato così 
insistente da lasciargli sul volto due solchi visibili fino alla 
vecchiaia. E S. Chiara: «Vedi che Egli per te si è fatto oggetto di 
disprezzo, e segui il suo esempio… Mira, medita e contempla, e 
brama d’imitarlo» (FF 2879). Sono verbi molto forti.  

 
“Mira” non è un semplice guardare, ma fissare, prendere di 

mira per centrare il bersaglio: Cristo. Pietro fissa gli occhi di Gesù e 
scopre di essere amato.  

 
“Medita e contempla”: non distogliere lo sguardo, il cuore, 

ma considera, contempla ciò che Gesù ha fatto per te, per la tua 



 

 

salvezza. Pietro non distoglie il suo sguardo, ma in Gesù Crocifisso 
contempla il mistero del Figlio di Dio e non si scandalizza più della 
croce, non scappa più dalla paura, non si nasconde, ma sceglie di 
seguirlo.  

 
“Brama d’imitarlo”: “brama”… cioè desidera con tutta te 

stessa, con tutto l’ardore del cuore d’imitarlo, di diventare come 
Lui. Pietro adesso può seguirlo, non più basandosi sulle sue forze, 
ma per sola grazia, che lo ha trasformato da Simone in Pietro, cioè 
in “roccia”, con una fede salda, e adesso può amare il gregge che 
gli è affidato come lui è amato da Cristo, fino a dare la propria vita.  

 
Vivere in comunione con Cristo, uniti a Cristo, ci trasforma, e 

lasciarsi trasformare dall’amore non è cosa indolore. San 
Francesco ne è un esempio, lui che è stato reso conforme a Cristo 
anche nel corpo, come scrive S. Bonaventura: «Il verace amore di 
Cristo aveva trasformato l’amante nell’immagine stessa 
dell’Amato» (FF 1228). Anche S. Chiara è stata trasformata 
dall’amore, passando attraverso lo scandalo della croce. Pensiamo 
alla sua lunga malattia, e non solo…  

 
Anche noi, che vogliamo seguire Gesù, se ci lasciamo toccare 

dal suo sguardo, se consegniamo noi stessi, veniamo trasformati 
dall’Amore, che ci rende simili a Lui: nei pensieri, nei sentimenti, 
nelle piccole e grandi scelte della vita quotidiana.  

 
Questa trasformazione passa attraverso l’esperienza della 

misericordia ricevuta e donata, che ci rende strumenti di 
misericordia gli uni per gli altri. Francesco ce ne dà testimonianza 
in modo estremamente evangelico, limpido, chiaro, in queste 
parole che non hanno bisogno di commento. Scrive così a un frate 
in difficoltà:  

 



 

 

       «Io stesso riconoscerò che tu ami il Signore, se farai 
questo: che non ci sia alcun frate al mondo, che abbia 
peccato quanto più poteva peccare, che dopo aver visto i tuoi 
occhi, non se ne ritorni via senza il tuo perdono, se egli lo 
chiede; e se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole 
essere perdonato. E se comparisse davanti ai tuoi occhi mille 
volte, amalo più di me per questo, affinché tu lo possa 
conquistare al Signore ed abbi sempre misericordia di tali 
fratelli» (FF 235). 
 
Anche noi possiamo fissare gli occhi di Gesù attraverso il 

Santissimo Sacramento che tra poco verrà esposto in mezzo a noi, 
attraverso la Parola che abbiamo ascoltato, fissare gli occhi di 
Gesù, lasciarci raggiungere e penetrare in profondità dal suo 
sguardo misericordioso, capace di cambiarci, di guarire le ferite 
dell’anima, di saziare la nostra fame e sete di amore, di pace, di 
gioia e di felicità vera. 

 


