
“COME UN ESPLORATORE” 
 

Con Chiara, sui sentieri della Fides et ratio * 
 
 

Premessa 
 
 Le immagini hanno il grande potere di far balenare, con la loro 
densità, realtà inattingibili. Ogni cultura ha il suo patrimonio di fiabe e 
leggende, di immagini che riportano ai grandi “miti” primordiali 
dell’umanità e che sempre, dietro il velo di una semplicità solo apparente, 
evocano un “oltre”. Dagli eroi dei poemi omerici ai personaggi della tajga 
siberiana o della pampa argentina, dagli uomini e dalle donne della Bibbia a 
ciascuno di noi, sempre vi è l’uomo e la grande avventura della vita. 
 Anche nell’ultima Lettera enciclica di Giovanni Paolo II, nelle prime 
pagine, compare un’immagine, attinta dal libro del Qoelet: l’uomo, scrive il 
Papa, attinge “la forza per continuare il suo cammino verso la verità [...] 
dalla certezza che Dio lo ha creato come un ‘esploratore’ (cf. Qo 1,13), la cui 
missione è di non lasciare nulla di intentato nonostante il continuo ricatto del 
dubbio. Poggiando su Dio, egli resta proteso, sempre e dovunque, verso ciò 
che è bello, buono e vero” (FR 21). 
 

“Nessun uomo trova spianati i sentieri. 
Veniamo al mondo simili a un cespuglio 
che può ardere come il roveto di Mosè 
oppure inaridirsi. 
Sempre vanno riaperti i sentieri 
perché non tornino a chiudersi 
sempre vanno riaperti finché non siano diritti 
nella semplicità e maturità d’ogni istante: 
ecco, ogni istante si apre al tempo intero, 
scavalca se stesso 
e tu trovi un seme d’eternità”1: 

 
* Abbreviazioni adottate: 1, 2, 3, 4Agn = I, II, III, IV Lettera ad Agnese di Praga; LErm = 
Lettera ad Ermentrude; TestCh = Testamento di santa Chiara; LegCh = Leggenda di santa 
Chiara; 1Cel = Vita I del Celano; LegM = Leggenda Maggiore di san Bonaventura; SCom 
= Sacrum Commercium; Priv = Privilegio della povertà; DV = Costituzione dogmatica 
del Concilio Vaticano II “Dei Verbum”; AD = Decreto del Concilio Vaticano II “Ad 
Gentes divinitus”; TMA = Lettera apostolica di Giovanni Paolo II “Tertio millennio 
adveniente”; OL = Lettera apostolica di Giovanni Paolo II “Orientale Lumen”; FR = 
Lettera enciclica di Giovanni Paolo II “Fides et ratio”. 
 
1 K. WOJTYLA, La Redenzione cerca la tua forma per entrare nell’inquietudine di ogni 
uomo, II. Sorella, in ID., Poesie, a c. di S. SPARTÀ, Grandi Tascabili Economici Newton, 
Roma 1994, 197-198. 
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scriveva il Papa anni addietro, quando era solito firmare con uno 
pseudonimo i propri testi poetici. Con l’immagine dunque 
dell’“esploratore”, quale filo di Arianna, ci avventuriamo sui sentieri della 
Fides et ratio - questa ultima enciclica del millennio che apre e riapre 
sentieri per l’uomo -, senza altra pretesa che di metterci in gioco dentro di 
essa, personalmente e non una volta per tutte. Perché, come spesso ripeteva il 
saggista e narratore argentino Jorge Luis Borges, riprendendo il detto di 
Eraclito, “nessuno scende due volte lungo lo stesso fiume”: scorrono le 
acque del fiume e noi stessi - e questo è ancora più importante, “è qualcosa 
che ci tocca metafisicamente, che ci dà come un inizio di orror sacro” - 
“siamo anche un fiume, anche noi fluiamo”2. 
 Ci accompagna Chiara d’Assisi, donna che di “percorsi del cuore” se 
ne intendeva bene, nella clausura di S. Damiano. La sua luce - “seme 
d’eternità”, che lo Spirito, dopo più di ottocento anni continua a tenere viva 
nella Chiesa - ci rassicura: anche i nostri sentieri sono percorribili e hanno 
bisogno di essere continuamente riaperti, finché non ci riconducano “a 
Casa”. 
 
 

“TU, SIGNORE, SII BENEDETTO, CHE MI HAI CREATA” 
(LegCh 46) 

 
Creatura di Dio 

 
 Creato da Dio “come un esploratore”. L’immagine suggerisce subito 
relazionalità: se l’uomo è solo, rimane solo, senza possibilità di “esplorare”, 
di scoprire non solo Dio, gli altri, il mondo che lo circonda, ma neppure se 
stesso. “L’uomo biblico ha scoperto di non potersi comprendere se non come 
‘essere in relazione’: con se stesso, con il popolo, con il mondo e con Dio”, 
afferma il Papa (FR 21). L’uomo riceve in dono, come vocazione, come 
talento, come grande compito per la vita, la capacità di relazione, questa 
“apertura al mistero” che lo introduce “in spazi di infinito”, questa “capacità 
metafisica” (ivi 21.22) che gli permette di “partecipare al mistero della vita 
trinitaria di Dio” (ivi 13). 
 L’uomo non è il proprio “io”, il pensiero che riesce a formulare di sé 
nel tempo, i risultati e le imprese che realizza, l’immagine con cui si presenta 
agli occhi degli altri e via dicendo: è anzitutto e sopra ogni altra sempre 
parziale verità la creatura di Dio. Siamo sinceri: noi, creature, abbiamo 
perso l’essenziale riferimento al nostro Creatore, come tanti Pinocchio che, 

 
2 J.L. BORGES, Oral, Editori Riuniti, Roma 1981, 24.62. 
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non ancora fabbricati del tutto, già cominciano ad irridere e a tirar calci al 
povero Geppetto. I nostri occhi hanno intravisto qualcosa dell’esuberante 
Disegno divino, del “mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, creatore 
dell’universo” (Ef 3,9), ma anziché arrenderci alla sua Grazia preferiamo 
felicità più esigue e traguardi più angusti. La “luce vera, quella che illumina 
ogni uomo” (Gv 1,9), è venuta nel mondo, ma le nostre deboli lucerne non ci 
permettono di accoglierne tutto il chiarore sulla nostra vita. In fondo, per 
rifarci alla filosofia, siamo tutti un po’ malati di “cartesianesimo”: il nostro 
“io” è come una grande scatola che contiene quanto basta alla nostra 
esistenza, senza più bisogno di uscire fuori, di esplorare, di aprirci alla 
relazione. 
 Ma dove l’uomo è considerato in se stesso, privo delle sue radici e dei 
suoi destini di eternità, diviene smarrito, facile preda di ogni tipo di 
manipolazione, schiavo dei propri istinti e bisogni ampliati all’eccesso, dei 
tanti Mangiafuoco che si fanno sempre più necessari e invadenti, dei grandi 
giochi dell’economia, del potere, della violenza. La storia è sotto gli occhi di 
tutti. Come il cuore di ognuno di noi, così facile ai compromessi, a creare un 
Dio su misura, che non pretenda l’integralità dell’amore e dell’adorazione, 
che lasci all’uomo uno spazio per cogliersi in se stesso, al di là di qualunque 
superiore dipendenza e significazione. E’ semplicemente normale che un Dio 
Creatore non tolleri che la sua creatura abbia altri dei al di fuori di Lui, ma lo 
ami “con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze” (Dt 6,5); ed è 
drammaticamente vero che noi - in monastero come sulle strade del mondo - 
cadiamo, almeno di tanto in tanto e sotto qualche aspetto, nell’idolatria: al 
pari di Rachele, che seguendo Giacobbe nel paese di Canaan accetta sì come 
proprio il Dio d’Israele, ma si porta dietro gli idoli del padre, ben nascosti 
nella sella del cammello. 
 
 Non è questo il Dio dei cristiani. Non è questo il Dio di Chiara, lei, a 
cui Francesco si rivolgeva anzitutto con il nome di “cristiana”3. Un nome che 
non può essere calunniato - direbbe san Gregorio di Nissa -, come chi “fa 
indossare alla scimmia una maschera priva di vita, che di umano ha solo la 
forma”4. Non è uno scherzo per Chiara dirsi cristiana, aver ricevuto lo stesso 
nome del Padrone della sua vita5. Lui è l’“Autore della salvezza” (3Agn 2), il 
“Dispensatore della grazia (Largìtor gratiæ), dal quale emanano ogni sommo 
bene ed ogni dono perfetto” (omne datum optimum et omne donum 
perfectum: 2Agn 3): parte da Lui tutto ciò che di serio e di vero si può dire 
sull’uomo. La natura divina è l’archetipo, il modello, che ci preesiste e ci 

 
3 Cf. Cronaca di frate Stefano 3: FF 2682. 
4 S. GREGORIO DI NISSA, La professione cristiana, in ID., Fine professione e perfezione del 
cristiano, “Collana di testi patristici”, Città Nuova, Roma 1979, 70. 
5 Cf. S. GREGORIO DI NISSA, La perfezione cristiana, in ID., Fine..., 78. 
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crea, e solo nella totale, radicale relazione ad essa l’uomo è adeguatamente 
compreso. Il Creatore e la sua creatura. Chiara ben conosce l’altissima 
dignità dell’uomo, immagine di Dio, partecipe dei suoi stessi attributi. 
 

“Come può la piccolezza umana raggiungere la beatitudine che si vede 
in Dio? [...] Com’è possibile che la creatura terrena diventi simile a 
colui che è nei cieli, quando proprio la differenza tra le due nature 
mostra l’impossibilità dell’imitazione?”6, 

 
si chiedeva san Gregorio di Nissa. E subito rispondeva: 
 

“Il vangelo ci ordina non di paragonare tra loro le due nature, l’umana e 
la divina, ma d’imitare nella nostra vita, per quanto è possibile, le buone 
azioni di Dio”7. 

 
 Anche Chiara si fa “diligente imitatrice del Padre perfetto, per 
meritare di divenire perfetta, così che i suoi occhi non vedano [in lei] nulla di 
imperfetto” (2Agn 4). Ed in ogni uomo - nella sorella che vive gomito a 
gomito con lei, in chi bussa alla porta di S. Damiano, in chi raggiunge con la 
forza della preghiera e della penitenza - sempre vede l’eterno interlocutore di 
Dio, alle prese con il mistero della morte, del peccato, del senso ultimo della 
vita: “[Adamo], dove sei?” (Gen 3,9). Per tutti sa di essere “specchio ed 
esempio” (TestCh 20), di dover “mostrare” con la vita il Dio di cui porta il 
nome. Impara ed insegna a togliere ogni maschera alle persone, alle cose, 
alla realtà, per restituirle al loro vero volto e combattere le tante 
contraffazioni dell’amore: il possesso dell’altro, l’estraneità del livellamento 
o dell’individualismo, l’autosufficienza... 
 Tutto ha ricevuto e riceve ogni giorno da Lui, il “Padre delle 
misericordie” (ivi 2): “La terra è piena delle tue creature [...] Tutti da te 
aspettano che tu dia loro il cibo in tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo 
raccolgono, tu apri la mano, si saziano di beni” (Sal 104,24.27-28). Tutto sa 
di dover “riconsegnare, moltiplicato” (TestCh 18), a Lui. Risuonano della 
consapevolezza di aver portato a termine il compito ricevuto le sue ultime 
parole, quando sta per entrare nella Vita: “E tu, Signore, sii benedetto, che 
mi hai creata” (LegCh 46). 
 
 

“CORRERÒ E NON VERRÒ MENO” (4Agn 31) 
 

Mistero e stupore 
 

 
6 S. GREGORIO DI NISSA, La professione cristiana, in ID., Fine..., 72-73. 
7 Ivi 72. 
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“All’origine del nostro essere credenti vi è un incontro, unico nel suo 
genere, che segna il dischiudersi di un mistero nascosto nei secoli (cf. 
1Cor 2,7; Rm 16,25-26), ma ora rivelato: ‘Piacque a Dio nella sua bontà 
e sapienza rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua volontà 
(cf. Ef 1,9), mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo 
fatto carne, nello Spirito Santo hanno accesso al Padre e sono resi 
partecipi della divina natura’ (DV 2). E’, questa, un’iniziativa 
pienamente gratuita, che parte da Dio per raggiungere l’umanità e 
salvarla” (FR 7). 

 
 “In principio...” (Gen 1,1; Gv 1,1) è la Grazia. E’ Dio che si china 
sull’uomo, “che viene in Persona a parlare di sé all’uomo ed a mostrargli la 
via sulla quale è possibile raggiungerlo” (TMA 6). E’ Dio che, nella sua 
condiscendenza, apre all’uomo il suo mistero: “il mistero nascosto da secoli 
e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi” (Col 1,26; cf. Ef 3,5.9; 
Rm 16,25), cioè - incredibilmente! - a noi; “il mistero della sua volontà [...] 
di ricapitolare in Cristo tutte le cose” (Ef 1,9.10), perché tutto costituisca con 
Lui un unico “corpo”. Di fronte al “mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale 
sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza” (Col 2,2-3), di 
fronte all’improvviso, incomprensibile svelamento di questa straordinaria 
notizia, il primo sentimento è lo stupore, la meraviglia. “O Signore, nostro 
Dio [...], che cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché 
te ne curi?” (Sal 8,2.5). 
 Ogni iniziativa di Dio, ogni irruzione della Grazia suscita timore, 
turbamento, stupore, lode, rendimento di grazie. Pensiamo all’atteggiamento 
di Maria dinanzi all’annuncio dell’angelo, agli apostoli, a tutti i chiamati 
della storia. Senza la meraviglia, senza la sempre rinnovata capacità di 
stupore di fronte a tutto ciò che lo eccede, l’uomo non può intraprendere con 
successo i piccoli ed i grandi viaggi della vita; “parte di qui il cammino che 
lo porterà alla scoperta di orizzonti di conoscenza sempre nuovi. Senza 
meraviglia l’uomo cadrebbe nella ripetitività e, poco alla volta, diventerebbe 
incapace di un’esistenza veramente personale”, sottolinea anche la Fides et 
ratio (4). Quando l’uomo smette di stupirsi, quando non sa rinnovare la 
propria meraviglia come prima e costante condizione del suo stesso essere 
uomo, è pronto ad essere dio a se stesso, a spadroneggiare e manipolare 
uomini e cose, dimentico di camminare nel campo delle opere di Dio. Se non 
altro, la rinuncia ad alzare lo sguardo l’avrà portato a non camminare più, 
stanco dell’ovvietà e del non-senso dei suoi passi. 
 Non a caso a Chiara sono care espressioni come: “rendere al glorioso 
Padre vive azioni di grazie” (TestCh 2), “meditare gli immensi benefici” (ivi 
6), “considerare la grande benignità di Dio verso di noi” (ivi 15), “benedire”, 
“lodare” (ivi 22); insieme al ripetuto invito a gioire (gaudeas: 3Agn 10), a 
collocare mente, anima e cuore in Lui (cf. ivi 12), a “scrutare continuamente, 
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iugiter speculare” il proprio volto nello specchio che è il Signore Gesù (cf. 
4Agn 15), a “prestare attenzione”, “considerare”, “contemplare” (attende... 
considera... contempla, questa progressione dello sguardo: ivi 19.22.23.28), 
ad alzare gli occhi al cielo (cælum suspice: LErm 9). “E tutto mi sa di 
miracolo...”, direbbe Quasimodo. Chi ha la capacità di trasalire di fronte ai 
mirabilia Dei - nell’universo intero, nella storia degli uomini, nei cuori - sa 
restare una vita intera ad attendere i passi del suo Dio, come la sposa del 
Cantico, gli occhi del cuore spalancati ad accogliere “le vene del divino 
sussurro” (LegCh 19), ad inseguire sempre ed ovunque, con tenace volontà 
in ogni creatura, realtà, situazione, le orme del Diletto. L’amore non 
conosce, o meglio non si arresta di fronte all’indifferenza e all’ovvietà 
dell’abitudine, alla paralisi dell’assurdità e dell’insignificanza: in ogni 
cespuglio sa vedere un roveto che arde e non si consuma. 
 

Sete di verità 
 
 Il mistero che Dio ci comunica, “la rivelazione di Dio si inserisce nel 
tempo e nella storia”; “la storia [...], luogo in cui possiamo costatare l’agire 
di Dio a favore dell’umanità [...], costituisce per il popolo di Dio un 
cammino da percorrere interamente” (FR 11.12). “L’Eterno entra nel tempo, 
il Tutto si nasconde nel frammento, Dio assume il volto dell’uomo” (ivi 12). 
Sottolineando il carattere storico della Rivelazione e l’importanza del tempo 
per il cristiano (“In Gesù Cristo, Verbo incarnato, il tempo diventa una 
dimensione di Dio”, afferma la TMA 10), l’enciclica raccoglie in ogni sua 
pagina il profondo anelito dell’uomo all’infinito, il suo sempre inesausto 
bisogno di compiutezza, la sua richiesta di senso. 
 Si ritrova l’uomo, dalla prima all’ultima pagina, questa creatura di 
Dio, oggetto di ogni iniziativa divina. Si respira ferma e consapevole fiducia 
nella “nozione dell’eternità” (Qo 3,11) posta nel cuore dell’uomo, che di 
fronte al finito lo spinge a porsi gli eterni dilemmi: cosa c’è “prima”? cosa 
c’è “dopo”? cosa c’è “di là”? A cercare un qualche rapporto con una realtà 
che lo trascenda e possibilmente lo salvi dai suoi limiti e dai suoi timori. “Si 
può definire l’uomo come colui che cerca la verità”, sintetizza l’enciclica al 
n. 28. E spalanca alle infinite possibilità dello spirito umano di spingersi 
“oltre”, di sollevarsi oltre l’oggetto immediato. È l’insopprimibile attività 
anagogica - dal greco anàghein, condurre in alto - dell’uomo. 
 
 Certo, spesso l’uomo cammina, quando non si fa addirittura viandante 
frenetico, senza preoccuparsi della destinazione, pago di aver estromesso 
dalla propria vita ogni superiore significazione: ed eccolo mendicante alle 
cisterne screpolate delle ideologie, del piacere senza scopo, della 
trasgressione fine a se stessa. “Riconosci, agnosce la tua vocazione” (TestCh 
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4), ammonisce Chiara: impara chi è veramente l’uomo e qual è il suo 
destino, alla scuola di Colui che è pienamente Uomo come noi, ma al tempo 
stesso Dio. 
 All’uomo che ha perso la passione per la verità, che in nome di una 
presunta apertura e comprensione non distingue più tra verità ed errore, tra 
giustizia e ingiustizia, tra bene e male, subendo il fascino sottile e perverso 
del ritorno al caos da cui è stato tratto e salvato, Chiara ricorda che si può 
peccare contro la verità, “cambiando la verità di Dio con la menzogna” (cf. 
Rm 1,25), “resistendo” ed “opponendosi alla verità” (cf. ivi 2,8; 2Tm 3,8), 
“deviando” da essa “per volgersi alle favole” (cf. 2Tm 2,18; 4,4), “mentendo 
contro la verità” (cf. Gc 3,14). Guardiamoci, dunque, dall’abbandonare la via 
del Signore “per nostra colpa e ignoranza”, esorta alla fine del suo 
Testamento (74). Ogni confusione sui valori, ogni mancanza di chiarezza, 
ogni rifiuto a distinguere, è in fondo resistenza allo Spirito, perché Cristo 
Gesù è la verità (cf. Gv 14,6) e verità è il suo Vangelo di salvezza (cf. Gal 
2,5; Ef 1,13), alla cui conoscenza tutti gli uomini sono chiamati (cf. 1Tm 
2,4). Una testimonianza ed un annuncio chiari ed integrali della verità del 
Vangelo sono allora la verifica cristiana dell’autenticità di ogni nostra forma 
di benevolenza, il grado minimo di amore per i fratelli, se davvero crediamo 
che nessun uomo può essere pienamente tale senza la consapevole relazione 
con il suo Creatore. 
 E quando il nostro cuore non è disposto a pagare il prezzo della verità, 
ad affrontare i disagi e i rischi di un’umile, tenace ed appassionata ricerca, 
quando la paura, la stanchezza o le difficoltà ci fanno rimpiangere le nostre 
piccole felicità e le nostre anguste speranze terrestri, quando il cammino che 
ci si spalanca dinanzi ci sembra sproporzionato alle nostre deboli forze ed il 
traguardo troppo alto per la nostra statura, Chiara ci invita a “restare saldi 
nella verità” (cf. 2Pt 1,12) e ad “obbedire” ad essa (cf. 1Pt 1,22), 
rispondendo al dono continuamente accolto con la scelta della responsabilità, 
dell’audacia, della fortezza, della conversione. “Siamo estremamente tenute 
[...] a rinforzarci (confortari) ancor più nel compiere il bene nel 
Signore”(TestCh 22). Lo diceva san Gregorio di Nissa, nella sua Vita di 
Mosè: 
 

“Siccome niente viene dall’alto a interrompere lo slancio [dell’anima] 
(ché la natura del bello trascina verso di sé coloro che le rivolgono lo 
sguardo), essa si eleva sempre di più e, per il desiderio delle realtà 
celesti, ‘si protende verso quello che è avanti’, come dice l’Apostolo 
(Fil 3,13), e sempre si leverà in volo verso ciò che è più in alto. Essa 
non vuole, infatti, lasciare intentate, proprio in virtù di quello che ha 
conquistato, le altezze che sono al di sopra, e quindi non interrompe mai 
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il suo movimento verso l’alto, sempre rinnovando, per mezzo di quello 
che ha compiuto, la sua aspirazione a volare”8. 

 
 

“Audacia della ragione” (FR 48) 
 
 Ci sono state date “due ali”, con cui innalzarci alla contemplazione 
della verità: “la fede e la ragione” (intr.). Esordisce così l’enciclica, 
accostando subito fede e ragione, a indicare che secondo il disegno di Dio 
entrambe devono essere usate, se non vogliamo che il volo risulti fin 
dall’inizio impossibile. 
 La prima “ala”, il pensare - questa “occupazione penosa che Dio ha 
imposto agli uomini, perché in essa fatichino”, incoraggia il Qoelet (1,13; cf. 
3,10) - nasce dallo stupore, dalla sorpresa davanti all’Essere, al dispiegarsi 
del reale, al volto dell’altro. Lo stupore preserva dal sospetto, dalla 
precomprensione, dalla violenza e si fa domanda, ascolto, accoglienza, 
confronto: pensiero, in un gioco che ci preesiste e che ci coinvolge. “In 
principio era il Logos, e il Logos era presso Dio e il Logos era Dio” (Gv 1,1), 
insegna il Prologo di Giovanni: il Logos che ha creato il cielo e la terra, il 
Figlio incarnato, crocifisso e risorto, la Sapienza eterna, sono l’unico nostro 
vero pensare. La verità “non è il frutto maturo o il punto culminante di un 
pensiero elaborato dalla ragione”, afferma il Papa; al contrario, è la verità 
rivelata che “si presenta con la caratteristica della gratuità, produce pensiero 
e chiede di essere accolta come espressione di amore” (FR 15). Noi non 
siamo noi stessi “pensiero”, ma luogo dell’accadere del Suo pensiero. La 
nostra intelligenza è ascolto, ricerca di tutti i “semi del Verbo” (cf. AG 11) 
sparsi nell’intero universo, è conversione continua all’origine e al destino 
ultimo di tutto, è amore, nel suo duplice volto di morte - spazio donato ad 
ogni “altro” - e di risurrezione - evento dell’unico Logos, che invera il mio 
pensiero e quello dell’altro. Pensare è coraggio di umiltà e sete di verità, è 
desiderio e domanda di luce; pensare è, allora, pregare. 
 
 Occorre imparare, tutti!, ad usare bene l’ala della ragione, ad 
“‘attingere alle acque profonde’ della conoscenza” (FR 16; cf. Pr 20,5), 
rispettando “alcune regole di fondo”: 
 

“Una prima regola consiste nel tener conto del fatto che la conoscenza 
dell’uomo è un cammino che non ha sosta; la seconda nasce dalla 
consapevolezza che su tale strada non ci si può porre con l’orgoglio di 
chi pensa che tutto sia frutto di personale conquista; una terza si fonda 
nel ‘timore di Dio’, del quale la ragione deve riconoscere la sovrana 

 
8 S. GREGORIO DI NISSA, Vita di Mosè, in ID., Opere, a c. di C. MORESCHINI, “Classici 
delle religioni. Sez.IV, La religione cattolica”, Utet, Torino 1992, 315-316. 
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trascendenza e insieme il provvido amore nel governo del mondo” (FR 
18). 

 
 Allora, come tanti esploratori che rischiando oltre le frontiere del noto, 
si avventurano in regioni sconosciute e imprevedibili, si sperimenterà la 
“profonda e inscindibile unità tra la conoscenza della ragione e quella della 
fede” (ivi 16) che l’enciclica non si stanca di sottolineare: credo ut 
intellegam e intellego ut credam; “la fede libera la ragione” (ivi 20), la 
“provoca a rischiare volentieri per tutto ciò che è bello, buono e vero” (ivi 
56) e la ragione ha “la capacità [...] di innalzarsi al di sopra del contingente 
per spaziare verso l’infinito” (ivi 24), “per raggiungere l’origine stessa di 
tutto: il Creatore” (ivi 22). Il cammino verso la Sapienza è un alternarsi e un 
intrecciarsi, è un gioco incessante di ragione e di fede, di ascesi e di grazia, 
di impegno dell’uomo e di dono di Dio. All’uomo spetta, per usare le parole 
di san Paolo, di “non trascurare il dono spirituale” che è in lui (1Tm 4,14), di 
“ravvivare il dono di Dio” (2Tm 1,6), il “seme d’eternità”, le facoltà ed i 
talenti che porta in sé, con tutto l’impegno e la costanza di chi, in ogni 
istante, sa di sperimentare la presenza della Grazia. E “non avremo ancora 
ultimato quanto sarà in nostro potere che Egli verrà, e unendo alla sua 
grandezza la nostra lieve fatica, che è un nulla, le conferirà un valore così 
eccelso da meritare che Egli si costituisca in nostra stessa ricompensa”, 
insegna Teresa di Gesù nel suo Castello interiore9. 
 Chiara, come tutti i santi, non fa eccezione a questo continuo gioco di 
ascesi e di grazia. Anzi, maggiore è la consapevolezza del dono, più cresce 
l’“obbligo” della restituzione (cf. TestCh 3), per non essere “ladro del tesoro 
del Signore” (cf. 2Cel 99; LegM X,4). È una questione di povertà: lo stupore 
di fronte alla Grazia (sempre c’è in Chiara un: “dopo che l’altissimo Padre 
celeste...”: TestCh 24; “da quando ho conosciuto la grazia...”: LegCh 44 
ecc...) suscita, esige una risposta di povertà, che sola può accogliere il Dono 
e riconsegnare il proprio talento moltiplicato, “con sollecitudine e con 
applicazione di mente e di corpo” (quanta sollicitudine quantoque studio 
mentis et corporis: TestCh 18). Ecco, allora, nelle sue Lettere il continuo 
alternarsi di dono e di impegno, di grazia e di ascesi, che si richiamano a 
vicenda all’interno addirittura della stessa frase. Un unico movimento 
dell’anima, che accoglie e nello stesso tempo corre. 
 
 Capiamo, a questo punto, perché il Papa parli della “separazione tra 
fede e ragione” come di un “dramma” (è il titolo di un paragrafo, ma tutta 
l’enciclica, ribadendo la loro profonda unità, sottolinea le funeste 

 
9 S. TERESA DI GESÙ, Castello interiore, V, II,5, in ID., Opere, Postulazione Generale 
OCD., Roma 1992, 835. 
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conseguenze di tale separazione per la famiglia umana e per il singolo 
individuo). 
 

“[...] Sia la ragione che la fede si sono impoverite e sono divenute 
deboli l’una di fronte all’altra. La ragione, privata dell’apporto della 
Rivelazione, ha percorso sentieri laterali che rischiano di farle perdere 
di vista la sua meta finale. La fede, privata della ragione, ha sottolineato 
il sentimento e l’esperienza, correndo il rischio di non essere più una 
proposta universale. È illusorio pensare che la fede, dinanzi a una 
ragione debole, abbia maggiore incisività; essa, al contrario, cade nel 
grave pericolo di essere ridotta a mito o superstizione. Alla stessa 
stregua, una ragione che non abbia dinanzi una fede adulta non è 
provocata a puntare lo sguardo sulla novità e radicalità dell’essere” (FR 
48). 

 
 Mentre ripercorre le grandi tappe della storia della filosofia e mette in 
luce i rischi nascosti in alcune linee di pensiero, il Santo Padre confida di 
aver “sentito non solo l’esigenza, ma anche il dovere di intervenire su questo 
tema” (ivi 6), perché la filosofia (ed “ogni uomo è in certo qual modo un 
filosofo [...] e si forma una visione globale e una risposta sul senso della 
propria esistenza”: ivi 30) recuperi “con forza la sua vocazione originaria” 
(ivi 6). 
 Egli ha davanti l’uomo, apparentemente pago di verità parziali e 
provvisorie e a suo agio nella nuova Babele di posizioni e di opinioni in cui 
tutti hanno il benvenuto, purché - beninteso! - si resti all’interno dell’unico 
dogma consentito, quello dell’assoluta relatività di ogni affermazione; 
l’uomo ormai scettico circa la possibilità di raggiungere delle vere certezze, 
circa le stesse capacità naturali della ragione; l’uomo inquieto e tormentato, 
che prima ancora che da Dio si è allontanato dalla ragione e dal buon senso. 
E “non c’è peggior sciagura per un uomo che prendere in odio il ragionare”, 
ammoniva già Fedone nell’omonimo dialogo di Platone. 
 Ancora, ha davanti l’uomo, che vive il dramma della mancanza “di 
autentici punti di riferimento”, nella “frammentarietà di proposte che elevano 
l’effimero al rango di valore” (ib.); l’uomo disperso e smarrito, disorientato 
dalla complessità delle cose, capace di discutere, calcolare, sezionare, 
esaminare..., ma non più di pensare; l’uomo che si accontenta della 
frammentazione, anzi che ritiene il frammento, sciolto da ogni relazione ed 
ipotesi unificatrice, l’unico possibile oggetto di conoscenza. 
 
 Tutti noi, nella vita di ogni giorno, portiamo tali ferite, le ferite di una 
ragione - afferma il Papa, collegando il “dramma” della separazione tra 
ragione e fede alla radice del peccato originale - che credendo di “poter 
prescindere dalla conoscenza derivante da Dio [...] è rimasta prigioniera di se 
stessa” (ivi 22), autocondannandosi alla conseguente inadeguatezza rispetto 
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alla realtà. Ed abbiamo bisogno, per vivere, di essere ricondotti alla 
“dimensione sapienziale”, “autenticamente metafisica” della filosofia. 
Abbiamo bisogno, per riprendere le parole del Papa nei fondamentali nn. 81-
85 dell’enciclica, di giungere “in modo vero e certo [...] alla conoscenza 
della verità”, di ciò che è “assoluto, ultimo, fondante”; di passare “dal 
fenomeno al fondamento”; di superare “la settorialità del sapere [...] con la 
conseguente frammentazione del senso, [che] impedisce l’unità interiore 
dell’uomo contemporaneo”, giungendo “ad una visione unitaria e organica” 
del sapere e dell’agire dell’uomo. 
 Dio “ha messo la nozione dell’eternità” nel nostro cuore, dicevamo 
all’inizio, citando Qoelet 3,11; o, se prendiamo un’altra traduzione 
dell’ebraico ‘ôlam, la “visione d’insieme”, la capacità di vedere le cose nel 
loro insieme. Non abbiamo da noi tale capacità; ci viene dal Signore Gesù, 
unico Principio unificante e compaginatore di tutto, unico Senso e Fine di 
ogni realtà: “in virtù [di Cristo] esistono tutte le cose” (1Cor 8,6), “tutte le 
cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui [...] e tutte sussistono 
in lui” (Col 1,16-17). È Cristo crocifisso e risorto, Capo dell’universo creato 
e redento, la Realtà nella quale tutti i frammenti si compongono e si 
unificano come parti dell’unico, eterno Disegno del Padre. Ogni essere, ogni 
avvenimento, ogni realtà può essere allora adeguatamente compresa (proprio 
nel senso etimologico di com-prendere, afferrare simultaneamente tutte le 
cose) solo all’interno di tale Disegno, nella “unitotalità” (vseédinstvo) delle 
cose, direbbe uno dei filosofi citati da Giovanni Paolo II nell’enciclica, 
Vladimir Sergeevic Solov’ëv. 
 Nel Disegno di Dio siamo tutti legati, come tanti anelli di un’unica, 
infinita catena: non possiamo giustificare la nostra indifferenza nei confronti 
di uno solo dei nostri fratelli, senza con questo negare l’esistenza di un Dio 
che unifica tutto. Nulla di ciò che è nell’universo ci è estraneo. Così come, 
fin nei minimi aspetti della vita quotidiana, non si dà cosa o realtà 
“separata”, particolare che sia avulso dal tutto. I santi lo sanno molto bene e 
anziché scandalizzarsi delle tante notti proprie e dei fratelli - la notte del 
male e del peccato, la notte della dispersione, la notte del non-senso e della 
disperazione... - tutto ricompongono in quell’universo in cui ogni cosa è stata 
pensata e redenta. Come? Il cantare con la propria vita l’amore e la fedeltà 
del Signore, è ciò che sopra ogni altra cosa ha il potere di ricomporre e di 
riportare all’unità, alla totalità: Chiara partecipa così al Disegno del Padre, 
“di ricapitolare - proprio nel senso di ridare ad ogni realtà un unico ‘capo’, 
kefalè - in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra” (Ef 
1,10), “perché Dio sia tutto in tutti” (1Cor 15,28). 
 
 “Per Te custodirò la mia forza”, dicono le parole di un salmo, nella 
versione della Volgata (Sal 58,10): “conservare la propria forza al Signore” è 
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avere un unico desiderio del cuore, è “fare l’unità in tutto il proprio essere 
attraverso il silenzio interiore, riunire tutte le proprie potenze per occuparle 
nel solo esercizio dell’amore, avere quell’occhio semplice che permette alla 
luce di Dio di riflettersi sopra di noi”10, ha scritto la beata Elisabetta della 
Trinità. “Possono allora sopravvenire le agitazioni dal di fuori, le tempeste 
dal di dentro [...] Allora il Maestro è libero, libero d’invaderla, di donarsi a 
lei ‘secondo la sua misura’ (Ef 4,7). L’anima così semplificata, unificata, 
diviene il trono dell’Immutabile perché l’unità è il trono della SS. Trinità”11. 
Al contrario, l’anima che non è unificata in Lui 
 

“non vibra all’unisono, e quando il Maestro la tocca, non può cantare 
armonie divine. Vi è ancora troppo d’umano, è come stonata [...] Non 
può essere una perfetta Lode di gloria, non è in grado di cantare senza 
interruzione quel ‘canticum magnum’ di cui parla san Paolo. Infatti non 
regna in lei l’unità e, invece di continuare la sua lode attraverso tutte le 
cose nella semplicità, è costretta a rimettere insieme incessantemente le 
corde del suo strumento che si allentano da ogni parte”12. 

 
 “La nostra vita ha bisogno di un ‘dove’ su cui fissarsi; se non vi sarà 
qualcosa che ci spinga fuori, al di là della terra, resteremo sempre della terra: 
se invece ci lasceremo attrarre dal cielo, saremo trasportati lassù”13, afferma 
san Gregorio di Nissa. Per non disperderci dietro le attrattive “delle fastosità, 
degli onori e della dignità del mondo” (1Agn 5), per “lasciare completamente 
da parte tutte quelle cose che in questo mondo fallace ed inquieto tendono 
lacci ai loro ciechi amanti” (cf. 3Agn 15), per essere interiormente unificati, 
abbiamo bisogno di un approdo, di una meta di pienezza, di una Casa ultima 
e certa, da custodire lungo il cammino della vita con un unico, “ardente 
desiderio” (1Agn 13) del cuore. Allora “con corsa veloce, passo leggero, 
senza impedimenti ai piedi, così che i nostri passi non raccolgano la 
polvere”, avanzeremo “con accortezza, sicuri, gioiosi ed alacri” (secura 
gaudens et alacris... caute... gradiaris: cf. 2Agn 12-13) e “vivendo, la nostra 
vita sarà lode del Signore” (cf. 3Agn 41). 
 
 

“VEDI TU IL RE DELLA GLORIA, CHE IO VEDO?” (LegCh 46) 
 
 

 
10 B. ELISABETTA DELLA TRINITÀ, Ultimo ritiro di Laudem gloriae (1906), II giorno, in 
ID., Scritti, Postulazione Generale OCD., Roma 1967, 636. 
11 Ivi 637. 
12 Ivi 636-637. 
13 S. GREGORIO DI NISSA, Discorsi 27,9; citato in UNIONE MONASTICA ITALIANA PER LA 

LITURGIA, L’ora dell’ascolto. Lezionario biblico-patristico a ciclo biennale per l’Ufficio 
delle letture, Piemme-Ed. del Deserto, Casale Monferrato 1989, 2724. 
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“La forza della fede”(FR 78) 
 
 Davanti al mistero della verità che gli si schiude, l’uomo avverte la 
propria piccolezza ed il suo cuore “si spaura”, direbbe il Leopardi. Chi si 
avventura in territori inesplorati, arrischiandosi a lasciare dietro di sé i 
miraggi di un’esistenza senza domande inquietanti e le immancabili critiche 
di chi non si è mai arreso a pensieri che superino i limiti di una naturale 
ragionevolezza, trova sempre in agguato la tentazione dello scoraggiamento: 
di fronte alle nuove, continue “possibilità di comprensione fino allora 
insperate” (ivi 21), la ragione percepisce tutta “la frammentarietà” e “il 
limite” del suo comprendere (cf. ivi 13). Ed è giusto che sia così, perché 
significa che la nostra intelligenza si è davvero arresa alla “sapienza della 
Croce” ed è stata redenta “dalla sua debolezza”: in Cristo crocifisso e risorto 
ha superato “lo scoglio contro il quale può naufragare” ed è sfociata 
“nell’oceano sconfinato della verità” (ivi 23). 
 Significa che è iniziata l’avventura della fede. Una fede che - se è 
autentica e non è confinata entro i limiti di un’esperienza intimistica o di una 
facile credulità - non costituisce mai un pregiudizio alla conoscenza, anzi, 
coinvolgendo tutto l’uomo con tutte le sue facoltà - intelletto, volontà, 
amore, desiderio... - esige la ragione come suo elemento costitutivo. “Lo 
stesso credere null’altro è che pensare assentendo... Chiunque crede pensa, e 
credendo pensa e pensando crede... La fede se non è pensata è nulla”, 
insegna sant’Agostino, citato nell’enciclica (ivi 79). E Chiara, richiamando 
san Paolo, ricorda che al Signore va reso un “culto ragionevole” 
(rationabile... obsequium, che ci renda cioè sempre più ragionevoli, sempre 
più ad immagine del Logos) ed un “sacrificio condito con il sale” 
(sacrificium... sale conditum: 3Agn 41). 
 All’uomo che, per non voler più credere a nulla, finisce col credere a 
tutto, Chiara insegna che solo innamorandosi dell’unico vero Dio ci si libera 
dai fili che ci tengono legati ai vari burattinai visibili o invisibili e si preserva 
la ragione dal suo naufragio; solo “aderendo fortemente a Cristo, alle sue 
orme” (cf. 2Agn 7: eius adhaesisti vestigiis), subendo il “di più” del suo 
fascino (“La sua potenza è più forte, più larga la sua generosità, il suo 
aspetto più bello, il suo amore più dolce ed ogni suo favore più fine”: 1Agn 
9), ci si sottrae alle infatuazioni e agli inganni. Chiara “ha il suo Incantatore: 
è il Signore Gesù”14, che la salvaguarda da ogni tirannia e la rende capace di 
conoscere e di vedere la bellezza del Disegno divino, la verità di quella fede, 
mediante la quale ha dato il proprio libero assenso a Lui. 
 

 
14 S. AMBROGIO, Exameron, IV,33; cf. G. BIFFI, “Casta meretrix”. Saggio 
sull’ecclesiologia di sant’Ambrogio, Piemme, Casale Monferrato 1986, 18. 
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“Di gloria in gloria” (2Cor 3,18) 
 
 Credere è aver sempre maggior parte alla stessa conoscenza che Gesù 
ha del Padre e del suo Disegno di salvezza. È un’avventura che inizia in 
questa vita, a partire dal dono della nostra incorporazione battesimale a 
Cristo, che ci pone in grado di partecipare - per quel che è dato a una 
creatura - alla stessa conoscenza che la SS. Trinità ha dell’universo; è 
un’avventura che ci spinge sempre ad un “oltre” e che non può avere su 
questa terra il suo termine. 
 Le sole forze umane si arrestano, davanti alla “profondità della 
ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio”, ai suoi “giudizi 
imperscrutabili” ed alle sue “vie inaccessibili” (cf. Rm 11,33). Solo l’“ala 
della fede”, solo lo Spirito, che “scruta ogni cosa, anche le profondità di 
Dio” (1Cor 2,10), ci permette di andare oltre una conoscenza puramente 
umana ed intellettuale, per giungere alla lettera ad una “sovra-conoscenza” 
(epi-gnosis in greco: cf. ad esempio Mt 11,27; Ef 1,17; 4,13; Fil 1,9; Col 
1,9.10; 2,2...), che ci fa penetrare “i segreti di Dio”, “ciò che Dio ci ha 
donato” (cf. 1Cor 2,11-12). La connaturalità è fonte essenziale di 
conoscenza: se da “uomini naturali” (psykikòs, lasciati alle loro forze, 
traduce l’ultima versione della CEI), ci lasciamo trasformare in “uomini 
spirituali” (pneumatikòs, guidati, investiti dallo splendore e dall’energia 
dello Spirito: ivi 2,14.15), sarà lo Spirito stesso a far crescere il nostro “uomo 
interiore”, “secondo la potenza che già opera in noi”, e a ricolmarci di “tutta 
la pienezza di Dio” (Ef 3,16.19-20). 
 L’avventura di Chiara è l’avventura di Paolo, è l’avventura di tutti i 
santi, è l’avventura di ciascuno di noi: “Noi tutti - afferma san Paolo - a viso 
scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo 
trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo 
l’azione dello Spirito del Signore” (2Cor 3,18). Gli fa eco Chiara: 
 

“Colloca la tua mente nello specchio dell’eternità, colloca la tua anima 
nello splendore della gloria, colloca il tuo cuore nella figura della divina 
sostanza e trasforma tutta te stessa, attraverso la contemplazione, 
nell’immagine della divinità di Lui” (3Agn 12-13). 

 
 La vita è allora un cammino dalla Grazia alla Gloria, dall’eternità e 
dalla gratuità divine, di nuovo all’eternità ed alla gloria del Cristo risorto e 
della sua Chiesa: “A lui - al Padre - la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù 
per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli”, dichiara sorprendentemente 
san Paolo, congiungendo nella gloria al Padre Cristo e la Chiesa, lo Sposo e 
la Sposa (Ef 3,21). “Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo 
e alla Chiesa!”, uniti in “una sola carne” (cf. ivi 5,25-32). 
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 Lo Spirito del Signore ci fa dunque avanzare “di gloria in gloria”, 
perché tutto in noi - pensieri, desideri, volontà, sentimenti...- sia sempre più 
Chiesa, Sposa amata, stessa Sua Carne: un cammino di glorificazione che è 
convertirsi ogni giorno ed ogni attimo all’unico “Signore della gloria” (1Cor 
2,8; Gc 2,1), un conformare la nostra vita alla Sua ripercorrendo il Suo 
medesimo itinerario. “Il Figlio di Dio, Signore delle virtù e Re della gloria, 
operando la salvezza sulla terra, andò in cerca della Povertà, la trovò, l’amò 
con amore di predilezione”, inizia a narrare l’autore del Sacrum 
Commercium (2); anche Chiara, per “seguire Cristo che la precede” (cf. 
LErm 9), per ricalcare con assoluta fedeltà le Sue orme (cf. 2Agn 7), non si 
allontana dalla “via che porta al Re della gloria” (SCom 16), la via di 
Madonna Povertà. Sa bene che “un uomo vestito non può lottare con uno 
nudo” e che “non si può passare la vita gloriosamente nel mondo e regnare 
lassù con Cristo”(1Agn 27). “Come potete credere, voi che prendete gloria 
gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da Dio solo?”, aveva 
messo in guardia Gesù (Gv 5,44). 
 
 La verità della gloria di Cristo, crocifisso, risorto e asceso alla destra 
del Padre, da dove continua ad effondere su di noi il dono dello Spirito, 
supera infinitamente la nostra concezione, le nostre possibilità umane di 
gloria. “L’intelligenza della Rivelazione e il contenuto della fede, [...] 
l’intelligenza della kenosi di Dio” rimane un “vero grande mistero per la 
mente umana” (FR 93). 
 Chiara non ha che un’unica, piccola vita, un corpo per glorificare il 
Padre, per ripetergli le parole amanti del Figlio, che 
 

“entrando nel mondo [...] dice: 
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, 
un corpo invece mi hai preparato. 
Non hai gradito 
né olocausti né sacrifici per il peccato. 
Allora ho detto: Ecco, io vengo 
- poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - 
per fare, o Dio, la tua volontà” (Eb 10,5-7). 

 
 Ecco che il corpo diviene, nel paradosso della clausura di S. Damiano, 
“luogo” della gloria, come il “luogo”, la “cavità della rupe” in cui Dio fa 
porre Mosè al passaggio della sua Gloria (cf. Es 33,21-22). E come quel 
“luogo che è presso [il Signore] è così grande - commenta san Gregorio di 
Nissa - che colui che corre dentro di esso non può mai arrestare la sua corsa” 
e “il muoversi e lo star fermi” vengono a coincidere15, così il “rimanere” (cf. 
Gv 8,31; 15,4-5.7.9-10) di Chiara, il suo “restare lì in ragione della fede” (cf. 

 
15 S. GREGORIO DI NISSA, Vita di Mosè..., 320-321. 
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Rm 11,20), è più che mai un correre dietro a Cristo, bruciata dall’“ardore di 
carità”, dall’“eccessivo (nimio: troppo grande, oltre misura) desiderio e 
amore del cuore” (4Agn 27.29): 

 

“Correrò e non verrò meno (nec deficiam), finché tu mi introduca nella 
cella del vino, finché la tua sinistra sia sotto il mio capo e la tua destra 
mi abbracci felicemente e tu mi baci con il felicissimo bacio della tua 
bocca” (ivi 31-32). 

 
 “Cammina, corri e vola nella via di Dio: i virtuosi camminano, i 
sapienti corrono, gli innamorati volano”16, esclamerà la beata Camilla 
Battista Varano. Quanto più l’uomo è stabilito sulla roccia che è Cristo, 
“saldo e immobile nel bene”, continua san Gregorio di Nissa, “tanto più 
velocemente compirà la sua corsa: il suo star fermo sarà per lui come un’ala 
ed Egli darà ali al suo cuore per andare verso l’alto”17. 
 L’infinità stessa di Dio è sorgente, fine e misura della sequela mai 
conclusa dell’uomo. Se l’amore chiama ad una conoscenza di comunione 
sempre maggiore, sappiamo che finché siamo su questa terra la più alta 
conoscenza ed esperienza del Signore resta un vedere “come in uno 
specchio, in maniera confusa” (1Cor 13,12). “L’amore di Cristo sorpassa 
ogni conoscenza” (Ef 3,19): più l’uomo cresce nella conoscenza di Dio, più 
ne sperimenta l’assoluta infinità e trascendenza, il suo essere totalmente 
“Altro”. Alla fine non rimane che il silenzio, un “silenzio carico di presenza 
adorata”, scriveva il Papa nell’Orientale Lumen; un silenzio che vela il 
mistero, “per evitare che, in luogo di Dio, ci si costruisca un idolo”, un 
silenzio “che permetta all’Altro di parlare, quando e come vorrà, e a noi di 
comprendere quella parola” (OL 16). 
 

* * * 
 

Conclusione 
 
 Forse la luce più vivida che Chiara ha gettato sui nostri sentieri - a 
conclusione ormai di questo nostro cammino - è proprio l’abissale 
sopraffazione di Dio, alla quale l’uomo non può rispondere che con la 
propria abissale povertà. Ogni pretesa di infrangere o di possedere il mistero, 
ogni vagabondare apparentemente giulivo senza riferimenti e senza meta, 
ugualmente impedisce di sperimentare in pienezza la grande avventura della 
vita. Che è sempre, anzitutto, risposta, un sì ad un dono che ci viene 
dall’Alto. L’esclamazione di Chiara verso le sue figlie, quando ormai la 

 
16 B. CAMILLA BATTISTA DA VARANO, Istruzioni al discepolo, IV, in ID., Le opere 
spirituali, a c. di G. BOCCANERA, Ed. Francescane, Iesi 1958, 182. 
17 S. GREGORIO DI NISSA, Vita di Mosè..., 321. 
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stessa Vergine Maria, a capo di uno stuolo di vergini, le sta venendo incontro 
- “Vedi tu il Re della gloria, che io vedo? (LegCh 46) - sta a dirci che non ha 
sbagliato strada e che sulla soglia di Casa c’è un Padre che aspetta. 
 
 Ma non si rincasa da soli. E questo è il secondo grande insegnamento, 
la seconda pista di conversione che ci ha offerto Chiara: lei, a cui non 
bastano le strade del mondo per ritrovare nei suoi fratelli l’immagine, magari 
appena tracciata, incompleta, nascosta o persino deturpata, ma sempre 
immagine vera ed autentica del Signore Gesù, che reclama di essere portata a 
compimento. Tutti deve ricondurre alla soglia del Padre. È “meretrice casta”, 
per usare l’ossimoro che sant’Ambrogio applica - unico tra i Padri - alla 
Chiesa: non per affermare, come ai più piace intendere, che la Chiesa è santa 
e peccatrice insieme, ma, “lungi dall’alludere a qualcosa di peccaminoso e di 
riprovevole”, per “indicare - non solo nell’aggettivo, ma anche nel sostantivo 
- la perfetta santità della Chiesa; santità che consiste tanto nell’adesione 
senza tentennamenti e senza incoerenze a Cristo suo sposo (casta) quanto 
nella volontà di raggiungere tutti per portare tutti a salvezza (meretrix)”18. 
 “Collaboratrice (adiutricem) di Dio stesso e sostegno (sublevatricem, 
colei che solleva, rialza, sostiene) delle membra che cadono del suo Corpo 
ineffabile” (3Agn 8) dice dunque l’impegno di una vita, sulle orme 
dell’unico Giusto, “vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per 
i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo” (1Gv 2,2). Come scrive 
mirabilmente sant’Agostino, a commento delle parole del salmo 60: 
 

“In Cristo siamo tutti un solo uomo e il capo di questo solo uomo è in 
cielo, mentre le membra ancora si affaticano in terra [...]. 
È, dunque, questo possesso di Cristo, questa eredità di Cristo, questo 
corpo di Cristo, questa unica Chiesa di Cristo, questa unità che noi 
siamo, che grida dai confini della terra”19. 

 
 Non vi è allora vicenda dell’uomo, non vi è fatica, prova, tentazione, 
non vi è peccato che non entri, che non debba entrare nella vita monastica; e 
può essere superato, nella Chiesa e nel mondo, “solo se viene in modo 
esemplare sofferto e superato nella pazienza e nell’umiltà delle anime elette, 
la cui vita diventa un laboratorio della nostra liberazione”20. 

 
18 G. BIFFI, La Sposa chiacchierata. Invito all’ecclesiocentrismo, Jaca Book, Milano 
1998, 58. Cf. ID, “Casta meretrix”..., 13. 
19 S. AGOSTINO, Enarrationes in Psalmos 60, 2-3, in Opere di sant’Agostino, Nuova 
Biblioteca Agostiniana, Città Nuova, Roma 1971, 325.327. 
20 J. CARD. RATZINGER, Chiara, “silenziosa parola” di vita per la Chiesa, in Forma 
Sororum XXVI (1989), 236. Si tratta dell’omelia tenuta in un monastero di Clarisse in 
occasione di una professione solenne. 
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 “Anch’io sono come te”21, è l’improvvisa quanto vera, necessaria 
esclamazione del giovane monaco Alëša, che sorprende il fratello Dmitrij 
Karamazov, intemperante e passionale; così vicina alla pura e trasparente 
consapevolezza con cui santa Teresa di Gesù Bambino chiede perdono per 
ogni suo fratello, protestando di non volersi alzare dalla “tavola colma di 
amarezza alla quale mangiano i poveri peccatori”22. Chi respira dentro il 
Disegno del Padre, come in un immenso oceano in cui ogni goccia trova 
casa, non si turba più del proprio peccato e tantomeno di quello degli altri; 
ma ne soffre e se ne fa carico, sapendo che “non c’è che un solo mezzo per 
salvarsi: rendersi responsabili di tutti i peccati umani [...], sinceramente 
responsabili di tutto e per tutti”23. 
 “Ci riusciamo? Ci riusciremo?”, si chiedeva don Giuseppe Dossetti 
parlando alla sua Piccola Famiglia dell’Annunziata. E concludeva: 
 

“Io credo che non ci sia più niente da aggiungere se non cercare tutti 
insieme, con le nostre preghiere e con la nostra vita, di lasciarci 
prendere, afferrare dalla gloria di Dio e del Cristo. Perciò 
inevitabilmente, quasi come inclusiva conseguenza magari non voluta, 
ci convertiremo finalmente a lui. E quella conversione che tutti i nostri 
propositi e le nostre volontà super-tese non riescono a realizzare, la 
opererà con soavità e dolcezza lui nel nostro ultimo giorno, quello che 
sarà l’ultimo istante, ma realmente ricapitolativo di tutta la nostra vita 
guidata con coerenza non da noi ma dalla sua provvidenza amorosa e 
gloriosa”24. 

 
 Il “‘sentiero della vita’ (Sal 16,11) [...] ha il suo sbocco ultimo nella 
gioia piena e duratura della contemplazione del Dio uno e trino” (FR 15), 
quando Lui “passando, ci somministrerà (ministret) se stesso [...], nella 
pienezza della sua visione” (cf. Priv). A questo banchetto di nozze, per il 
fatto stesso di essere stati chiamati all’esistenza, siamo tutti invitati25. 

 
21 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, “I Classici Unedi. Scrittori stranieri”, Sansoni, 
Firenze 1966, I vol., 177. 
22 S. TERESA DI GESÙ BAMBINO, Scritto autobiografico C, in ID., Gli scritti, Postulazione 
Generale OCD., Roma 1990, 257. 
23 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov..., I vol., 457. 
24 G. DOSSETTI, Il Signore della gloria, in ID., La parola e il silenzio. Discorsi e scritti 
1986-1995, Il Mulino, Bologna1997, 248.249. 
25 “Nella realtà noi possiamo essere consenzienti o ribelli, possiamo essere ospiti del Re 
allegri o svogliati, però non possiamo non partecipare alla realtà nuziale, perché tutti 
abbiamo ricevuto il biglietto di partecipazione, che è la nostra nascita umana. Essere 
uomo o essere donna in questo ordine di provvidenza significa essere convocati al 
‘matrimonio del Figlio del Re’” (IV lezione, 19.2.1999). Così il Card. G. BIFFI, alle 
lezioni di teologia anagogica (Epitalamio. Esercitazioni di teologia anagogica) tenute nel 
gennaio-febbraio 1999 presso l’Istituto “Veritatis Splendor” a Bologna. “L’ordine 
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concreto di cose nel quale siamo chiamati a vivere [...] è un ordine sponsale, sia in Cristo, 
sia nella Chiesa, sia nell’umanità, sia nella teologia” (II lezione, 5.2.1999). 


