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UNO SPECCHIO, UN PRINCIPIO, UNO SCRIGNO 
 

In margine alla Novo millennio ineunte, con Chiara di Assisi * 
 
 

Sr. MARIA MANUELA CAVRINI osc. 
 
 

PREMESSA 
 
 
 I grandi, profondi occhi scuri di un Crocifisso regale, sopra l’altare di 
una chiesetta diroccata poco fuori Assisi: e un giovane che va in giro a 
raccogliere pietre e se le carica sulle spalle. E che un giorno, dall’alto del 
muro che sta tirando su per le parole di quel Crocifisso, si mette a 
profetizzare di donne che verranno ad abitare quel luogo e che con “la loro 
vita famosa e la loro santa conversazione” renderanno gloria al Padre celeste 
nella Chiesa intera (TestCh 14). Nel riportare l’episodio all’inizio del suo 
Testamento, con tutta la forza e l’autorevolezza di chi sa di essere tra i 
primissimi discepoli di Francesco, Chiara trasmette la memoria dell’incontro 
del santo con il Crocifisso - fondamentale per la sua conversione quanto 
quello con il lebbroso - e della profezia “della vocazione e dell’elezione” (ivi 
16) delle Sorelle Povere nella Chiesa. 
 Una profezia, un’iniziativa, un’illuminazione dello Spirito - continua 
Chiara - che il Signore, “per la sua sovrabbondante misericordia e carità”, ha 
poi realizzato, non solo riguardo al primissimo gruppo di sorelle, ma “anche 
riguardo alle altre che sarebbero venute nella vocazione santa, nella quale il 
Signore ci ha chiamato” (ivi 16-17). Lungo i secoli, fino ad oggi. 
 
 All’inizio del terzo millennio, il Padre celeste continua a ricevere 
gloria da Chiara, in tutte le sue figlie sparse in ogni continente. Lo Spirito 
non ha cessato di custodire e di vivificare il Dono originario. A noi figlie di 
Chiara il compito di vivere il Dono, nella Chiesa, oggi: con “sollecitudine e 
con applicazione di mente e di corpo” (ivi 18), per non “recare ingiuria a 

 
 * Abbreviazioni adottate: RegCh = Regola di santa Chiara; TestCh = Testamento 
di santa Chiara; 1 ,2, 3, 4Agn = I, II, III, IV Lettera ad Agnese di Praga; LErm = Lettera 
ad Ermentrude; LegCh = Leggenda di santa Chiara; Proc = Processo di canonizzazione; 
Amm = Ammonizioni; LodAl = Lodi di Dio Altissimo; SCom = Sacrum Commercium; LG 
= Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II “Lumen gentium”; FR = Lettera 
enciclica di Giovanni Paolo II “Fides et ratio”; NMI = Lettera apostolica di Giovanni 
Paolo II “Novo millennio ineunte”. 
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tanto grande Signore, alla sua Vergine Madre ed al beato padre nostro 
Francesco, alla Chiesa trionfante ed anche a quella militante” (ivi 75). 
 Il “compito” a cui il Santo Padre, con la recente Lettera apostolica 
Novo millennio ineunte, al termine del Grande Giubileo dell’anno duemila, 
invita tutte le Chiese locali: 
 

“Bisogna ora far tesoro della grazia ricevuta, traducendola in fervore di 
propositi e concrete linee operative”; 
 

“E’ ora [...] che ciascuna Chiesa, riflettendo su ciò che lo Spirito ha 
detto al popolo di Dio in questo speciale anno di grazia, e anzi nel più 
lungo arco di tempo che va dal Concilio Vaticano II al Grande Giubileo, 
compia una verifica del suo fervore e recuperi nuovo slancio per il suo 
impegno spirituale e pastorale” (NMI 3), 

 
è dunque anche per le Clarisse. E’ anzitutto per le Clarisse, come per tutti i 
monaci della santa Chiesa, chiamati nel Signore Gesù a “vivere prima”, sulla 
propria pelle, ciò che poi può essere vissuto da ogni uomo; e a “vivere per”, 
nel grande mistero del Corpo del Signore. “Esempio e specchio” (TestCh 
19), direbbe Chiara. 
 Non possiamo sottrarci al “compito”. Non possiamo non accogliere la 
luce che viene al nostro Dono da questo “contributo del ministero petrino”; 
non possiamo non restituire la luce del nostro Dono alla Chiesa, “nella 
varietà dei suoi doni e nell’unità del suo cammino” (NMI 3). 
 
 

1. “UN VOLTO DA CONTEMPLARE” 
 

[Che] io ottenga di vedere Te: 
ora, come in uno specchio e in enigma 
- come Tu hai detto - 
e allora, in tutto l’amore, tutto Te, 
che sei l’Amore e ti sei degnato 
di farti chiamare così. 
            (Simeone il Nuovo Teologo)1 

 
 Il Santo Padre, invitando alla gratitudine per le meraviglie che Dio ha 
compiuto lungo i giorni del Grande Giubileo, non esita a riconoscere il 
“nucleo essenziale” dell’eredità che ci è consegnata nella “contemplazione 

 
 1 SIMEONE IL NUOVO TEOLOGO, Seconda preghiera di ringraziamento a Dio, in 
ID., Inni e preghiere. Autobiografia mistica, a cura di U. NERI, “Fonti cristiane per il terzo 
millennio 14, Città Nuova, Roma 1996, 71. 
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del volto di Cristo”: “lui considerato nei suoi lineamenti storici e nel suo 
mistero, accolto nella sua molteplice presenza nella Chiesa e nel mondo, 
confessato come senso della storia e luce del nostro cammino” (ivi 15). E’ 
anzitutto una riflessione “sul mistero di Cristo, fondamento assoluto di ogni 
nostra azione pastorale” (ib.), quella che il Papa offre nella NMI. 
 Quando lo scorso anno la Congregazione per la Dottrina della Fede ha 
emesso la dichiarazione Dominus Iesus, subito sono piovute sulla Chiesa e 
sulla sua gerarchia accuse di chiusura, di intolleranza, di ritorno al Medioevo 
(visto naturalmente nel suo luogo comune di secolo buio e intransigente). In 
pochi si sono accorti che il maggior motivo di stupore - di dolente stupore, 
purtroppo - era nel fatto che si fosse arrivati alla necessità di pubblicare un 
tale documento: di dover ridire, cioè, alla cristianità smemorata ed immersa 
nel comune indifferentismo religioso l’assoluta centralità ed unicità del 
Cristo Salvatore e della Chiesa. 
 Forse mai come oggi l’uomo si sta allontanando da un centro 
spirituale, risucchiato da una sensorialità ed un liberalismo senza limiti. Non 
più i grandi ideali del passato - veri o falsi che fossero -, ma lo stato d’animo 
dell’individuo, ciò che piace o che non piace. Già nel 1845, Søren 
Kierkegaard ammoniva che i messaggi che trasmette il megafono del 
comandante non riguardano più la rotta che segue la nave, ma il menu del 
cuoco di bordo: non ci si preoccupa più della meta della nave, ma 
unicamente di quello che si mangerà domani. 
 Anche in monastero, lungo il succedersi dei giorni, ci si può 
allontanare dal centro. Ci si può “abituare” al Signore Gesù, smarrire la 
continua novità dell’avvenimento cristiano, del Figlio di Dio che si fa uomo, 
muore per noi, risorge e dalla destra del Padre effonde il dono dello Spirito. 
Si può smettere di credere al quotidiano rinnovarsi del miracolo di un 
sepolcro scoperchiato, perché crediamo di più in noi stessi e nelle mille cose 
buone e giuste e sante di cui le nostre giornate non sono mai sazie. Certo non 
a caso Chiara, invitando Agnese di Boemia a guardare lo specchio che è il 
Signore Gesù, nella totalità del suo mistero di povertà e di gloria, e a scrutare 
in esso il proprio volto, precisa: “guardalo cotidie, ogni giorno [...], scruta 
iugiter, di continuo, senza interruzione” (4Agn 15). 
 

“Un faticoso itinerario dello spirito” (NMI 19) 
 
 Lo specchio va guardato ogni giorno, perché “contemplatori del suo 
Volto” (ivi 16) non lo si diventa in un attimo né lo si rimane una volta per 
tutte. Mi pare molto attuale la sottolineatura del Santo Padre circa la fatica 
del credere. A chi ha avuto l’avventura di incontrare il Signore Gesù sui 
marciapiedi della propria storia, non sono risparmiate la fatica, la tentazione 
dello scoraggiamento, la sofferenza. In nessun Vangelo è scritto che il 
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cristiano avrà una vita più facile degli altri. Anzi, Gesù è estremamente 
chiaro con i suoi discepoli, gioca a carte scoperte con i suoi: “Forse anche 
voi volete andarvene?” (Gv 6,67); e parla loro del centuplo, già su questa 
terra, “insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna” (Mc 10,30). 
 La fatica, i giorni preoccupati e delusi, l’esperienza del dolore e del 
fallimento, non sono segno che si sta sbagliando strada, o che per lo meno è 
conveniente sceglierne una più comoda. Sono il prezzo e la prova della 
ricerca del Volto. Chiara non cessa di metterci in guardia dalle “astuzie dello 
scaltro nemico” e dalle sue seduzioni (3Agn 6), ci parla di una lotta in cui ha 
la meglio chi è nudo e non offre possibilità di presa all’avversario (cf. 1Agn 
27) e ci invita a rinforzarci, a riempirci di coraggio (confortamini [...] 
confortari velitis) nel cammino iniziato “con ardente desiderio del Crocifisso 
povero” (cf. 1Agn 13.31). 
 
 Non è facile credere. Occorre salire in alto, “senza tener conto 
dell’abisso che sta tutt’intorno” (SCom 14). Bisogna mettere in conto “un 
faticoso itinerario dello spirito” (NMI 19), come è stato quello degli apostoli, 
nella loro lenta e travagliata scoperta di quel Messia che seguivano; e 
soprattutto dopo la Pasqua di morte e risurrezione, dopo l’Ascensione e la 
Pentecoste, quando sono costretti a leggere con occhi più penetranti i tre anni 
di familiarità con Gesù e a riconoscere in quel loro conterraneo - 
inverosimile per un ebreo - la medesima natura increata del Creatore del 
cielo e della terra. Sono costretti, direbbe il Card. Biffi, ad una comprensione 
anagogica (dal greco anàghein, condurre in alto) di Gesù di Nazaret. 
 Che è, del resto - questo dell’apertura a qualcosa che ci supera e 
dell’abbandono alla fede per poter “varcare pienamente il mistero di quel 
Volto” (ib.) - l’atteggiamento più degno dell’uomo. “La cosa più bella che 
noi possiamo provare è il senso del mistero”, diceva Albert Einstein. E Isaac 
Newton, al di là di quello che di lui potevano ritenere gli altri, si vedeva 
come un semplice fanciullo che giocava sulla riva del mare, divertendosi a 
trovare di tanto in tanto un ciottolo più levigato o una conchiglia più bella 
del comune, mentre “il grande oceano della verità” continuava a stendersi 
sconosciuto dinanzi a lui. 
 “Alla contemplazione piena del Volto del Signore non arriviamo con 
le sole nostre forze, ma lasciandoci prendere per mano dalla grazia” (ivi 20), 
ribadisce il Papa. Noi invece, rinunciamo troppo spesso ad aggrapparci 
all’“ala della fede” (cf. FR, prologo) e non aiutiamo gli altri a farlo; 
preferiamo sottolineare bene - nelle attività pastorali come nel parlatorio dei 
monasteri - che Gesù è proprio uguale a noi, che è anzitutto nostro amico e 
compagno. “Abbassiamo” per così dire il Signore Gesù, perché la sua 
divinità non ci turbi e sconvolga troppo ed i nostri giorni procedano 
tranquilli. 
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“Verso il traguardo della divinizzazione” (NMI 23) 

 
 Se “in altri contesti storici e culturali ci fu [...] la tendenza a sminuire o 
dissolvere la concretezza storica dell’umanità di Gesù”, nota il Papa, oggi “è 
soprattutto la fede nella divinità di Cristo che fa problema” (NMI 22). 
 I santi, d’altra parte, con la loro vita ci insegnano che la coscienza 
dell’umanità di Cristo non può andare disgiunta da quella della sua divinità e 
viceversa. Fortissima è in Chiara, come in Francesco, l’accentuazione 
dell’umanità di Gesù: un Gesù in cui fissare lo sguardo degli occhi, della 
mente e del cuore, un Gesù da avere sempre tra le braccia, da inondare di 
lacrime e coprire di baci, in notti arse dall’ardore del desiderio (cf. LegCh 
19; Proc X,3; ecc...). Ma altrettanto forte è l’esperienza della divinità di 
Cristo, il “Re della gloria” (ivi IV,19), dinanzi al quale non resta che 
inginocchiarsi. “Io piego le mie ginocchia...”, ripete Chiara nel Testamento 
(cf. 44.77). “Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e 
sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di 
Dio Padre” (Fil 2,10-11). 
 Contro ogni ricorrente tentativo di “imbalsamare Gesù” (Mc 16,1), 
riducendolo a un grande uomo come i tanti di cui ci parla la storia - una sorta 
di genio religioso o politico o sociale -, a un mito o a qualcosa di lontano e di 
cui non è dato sapere nulla di certo, sta il nocciolo dell’annuncio cristiano: 
Gesù di Nazaret è risorto ed è vivo oggi. Osservava Pavel Evdokimov: 
 

“Oggi la linea di divisione tra gli uomini non è tra chi crede o no 
all’esistenza di Dio, ma tra quelli che credono all’evento reale e storico 
della Risurrezione di Cristo, e quelli che vedono in essa soltanto un mito 
[...]. 
S. Isacco il Siro, maestro di ascesi, ci dà una fenomenologia del peccato. 
Tutti i peccati, agli occhi di Dio, non sono che polvere, poiché all’uomo 
è donato il pentimento. L’unico peccato, il peccato, ‘è l’insensibilità a 
Cristo Risorto’!”2. 

 
 Quanti di noi possono dire di aver percepito in tutta la sua pienezza 
l’unicità dell’annuncio risuonato duemila anni fa: “Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato” (Lc 24,5-6)? di essersi lasciati 
conquistare totalmente dal mistero pasquale della morte e risurrezione del 
Figlio di Dio? “Quando l’amore del Salvatore in noi non lascia scorgere 
nulla di straordinario e al di sopra della natura, è segno manifesto che 

 
 2 P. EVDOKIMOV, La novità dello Spirito. Studi di spiritualità, Ancora, Milano 
1980, 31.33. 
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abbiamo incontrato soltanto delle voci che parlano di lui”3, risponderebbe 
Nicola Cabasilas, il grande mistico di Tessalonica ... 
 

“Lasciati accendere sempre più fortemente da questo ardore di carità 
[...]! Contemplando inoltre le indicibili sue delizie, ricchezze ed onori 
eterni e sospirando per l’eccessivo [prae nimio: troppo grande, che 
oltrepassa la misura] desiderio e amore del cuore, grida: Attirami dietro 
a te, correremo al profumo dei tuoi unguenti, o sposo celeste! Correrò e 
non verrò meno, finché tu mi introduca nella cella del vino, finché la tua 
sinistra sia sotto il mio capo e la tua destra felicemente mi abbracci e tu 
mi baci con il felicissimo bacio della tua bocca” (4Agn 27-32), 

 
sa cantare Chiara. Perché “la grandezza della ferita indica la freccia, l’ardore 
rivela il feritore”4. 
 
 L’uomo, questo “essere preminente su tutti i viventi, in certo senso 
culmine dell’universo e bellezza dell’intera creazione”5, nasce con il sigillo 
del suo Signore impresso nelle profondità del suo essere. Il cristiano non è 
un uomo con in più qualcosa di facoltativo (per cui, per avere l’uomo allo 
stato puro, bisognerebbe togliergli la fede e tutti gli altri doni 
soprannaturali!): al contrario, è l’uomo privo della grazia quello a cui manca 
qualcosa, perché nel Disegno del Padre l’uomo è l’icona, l’immagine 
realizzata di Cristo. Un’immagine incancellabile, presente originariamente in 
tutti. 
 Il cammino della vita, allora, non è che una progressiva “rifinitura” 
che lo Spirito opera, perché l’immagine sia sempre più conforme 
all’Originale. I Padri greci, soprattutto, rifacendosi a Genesi 1,26, 
distinguevano tra l’“immagine” (eikòn) e la “somiglianza” (omòiosis): 
l’“immagine” è il dono originario dato all’uomo, il suo essere icona vivente 
del proprio Creatore; la “somiglianza” è piuttosto il fine da raggiungere, una 
sorta di “lavori in corso” da parte della grazia di Dio e della libertà 
dell’uomo. 
 

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

 
 3 N. CABASILAS, La vita in Cristo, II,8, Città Nuova, Roma 1994, 142. 
 
 4 Ivi 143. 
 
 5 S. AMBROGIO, Exameron, VI,10,75, in Opera omnia di sant’Ambrogio, 1, 
Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova, Milano-Roma 1979, 416. 
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 Proprio perché in Cristo Dio si è fatto pienamente uomo, perché 
Cristo, il Crocifisso del Golgota, è entrato “una volta per sempre nel 
santuario” (Eb 9,12), “conducendo i prigionieri, ricevendo uomini in tributo” 
(cf. Sal 68,19) e siede ora alla destra del Padre, possiamo, ricalcando con 
assoluta fedeltà le Sue orme (cf. 2Agn 7), meritare di divenire a nostra volta 
perfetti, così che gli occhi del Padre non trovino in noi nulla di imperfetto 
(cf. ivi 4) e riconoscano in noi la stessa immagine del Figlio suo. “Di gloria 
in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore” (2Cor 3,18), “verso il 
traguardo della divinizzazione” (NMI 23). A ragione la liturgia ci fa cantare, 
nella colletta dell’Ascensione: 
 

“Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in 
questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra 
umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo 
nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria”. 

 
 L’invito di Chiara alle sorelle che per qualche comune necessità 
uscivano da S. Damiano, “che, quando vedessero li arbori belli, fioriti e 
fronduti, laudassero Iddio; e similmente quando vedessero li omini e le altre 
creature, sempre de tutte e in tutte le cose laudassero Iddio” (Proc XIV,9), 
non è allora semplice capacità di ammirazione per quanto di bello vi è nel 
creato, ma segno del cammino del cuore “verso il traguardo della 
divinizzazione”. Per il contemplativo ogni cosa reca in sé l’impronta del 
Creatore: non vi è separazione tra ciò che è spirituale e ciò che è materiale, 
ma anche il mondo, il cosmo e la storia partecipano a questa progressiva 
divinizzazione. Il contemplativo, proprio perché riesce a cogliere un 
frammento del Verbo ovunque - anche là dove gli altri vedono solo una 
presenza del male e del peccato -, perché scorge il filo invisibile che lega 
ogni evento riconducendolo al Signore della storia e dei cuori, può fare dono 
della speranza. Può e deve fare dono della speranza, annunciare ad ogni 
viandante sperduto “quanto resta della notte” (Is 21,11). 
 Nella consapevolezza che “il traguardo della divinizzazione” è 
sempre... oltre. Nella vita dello spirito ogni fine non è che inizio, ogni 
approdo punto di partenza, ogni limite sguardo al di là. Ci incoraggia san 
Gregorio di Nissa, il maestro della dottrina dell’epéktasis, del protendersi 
sempre in avanti: 
 

“La più bella manifestazione della mutevolezza è rappresentata dalla 
crescita nel bene: l’ascesa a una condizione migliore fa di chi si 
trasforma in senso buono un essere più divino. 
[...] Ciò che ci sembra temibile (parlo della mutevolezza della nostra 
natura) è in realtà un’ala adatta al volo verso le cose più grandi: 
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rappresenterebbe dunque un danno per noi il non poterci trasformare in 
esseri migliori. Non si rattristi quindi chi vede nella nostra natura la 
tendenza al cambiamento: trasformandosi sempre in un essere migliore 
e salendo da gloria a gloria subisca un cambiamento che lo renda 
sempre più grande e migliore giorno dopo giorno e sempre più perfetto, 
senza farlo mai giungere all’estremo limite della perfezione. La vera 
perfezione consiste infatti proprio in questo, nel non fermarsi mai nella 
propria crescita e nel non circoscriverla entro un limite”6. 

 
“L’abisso del mistero” (NMI 25) 

 
 Prima o poi, “la contemplazione del volto di Cristo ci conduce ad 
accostare l’aspetto più paradossale del suo mistero, quale emerge nell’ora 
estrema, l’ora della croce. Mistero nel mistero, davanti al quale l’essere 
umano non può che prostrarsi in adorazione” (NMI 25). Certo, il mistero di 
un Dio che “non soltanto assume il volto dell’uomo, ma si carica persino del 
‘volto’ del peccato” (cf. ib.), che si fa Corpo appeso, in uno sconvolgente 
abisso di distanza dal Cielo, non può lasciare indifferenti. Perché quella via e 
non un’altra? 
 

“Vedilo fatto spregevole per te, e seguilo, fatta per lui spregevole in 
questo mondo. Guarda [...] il tuo Sposo, il più bello tra i figli degli 
uomini, divenuto per la tua salvezza il più vile degli uomini, 
disprezzato, percosso e in tutto il corpo più e più volte flagellato, 
morente tra le angustie stesse della croce. Guardalo, meditalo e 
contemplalo, desiderando di imitarlo” (2Agn 19-20). 

 
 Il Papa invita ad accostarsi a “quel grande patrimonio che è la 
‘teologia vissuta’ dei santi”, alle “particolari luci che alcuni di essi hanno 
ricevuto dallo Spirito Santo” e alla stessa “esperienza [...] di qualcosa di 
simile all’esperienza di Gesù sulla croce nel paradossale intreccio di 
beatitudine e di dolore” (NMI 27). Tra i tanti, porta l’esempio di due donne, 
santa Caterina da Siena e santa Teresa di Lisieux. Noi possiamo anche 
accostarci, sempre in punta di piedi, al diario di un sacerdote ortodosso 
fucilato in un lager sovietico nel 1937, Anatolij Zurakovskij: uno dei tanti 
testimoni della barbarie del XX secolo e della bellezza del Crocifisso 
Risorto: 
 

“Nell’anima ho un senso di tremenda solitudine, di impotenza infantile 
e inesprimibile... Non c’è dove rifugiarsi... E tra gli esseri umani che mi 

 
 6 S. GREGORIO DI NISSA, La perfezione cristiana, in ID., Fine professione e 
perfezione del cristiano, “Collana di testi patristici” 15, Città Nuova, Roma 1979, 114-
115. 
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circondano non c’è nessuno a cui poter affidare almeno una piccola 
parte di questa impotenza estrema, che scaturisce dal profondo. Ricordo 
che un tempo, di notte, quasi senza parole, con un pianto sommesso e 
silenzioso io mi aggrappavo alla Sua mano, mi chinavo verso di Lui 
come verso l’ultimo rifugio, verso l’Unico che è sempre vicino, verso 
Colui che ama, che conserva in sé il fuoco e il calore di una 
misericordia e di una tenerezza che non sono di questo mondo [...]. 
Si può solo pregare: ‘Non abbandonarmi, non farmi scendere in questo 
abisso, salvami con il tocco della Tua mano, come vuoi e come sai, 
salvami anche senza preghiere e senza gesti ascetici da parte mia’”; 
 

“Colui che ci ama, ci conduce al Tabor: lo credo e lo spero. Egli ci 
toglie ogni gioia, persino la gioia della preghiera. Espone il nostro cuore 
a ferite grandi e piccole, in modo che esso, definitivamente spezzato, 
sanguinante, dopo avere riconosciuto la propria estrema impotenza e 
orfanezza si consegni a Lui totalmente e in modo assoluto, si rifugi nelle 
Sue mani, nella Sua destra per sempre... Con involontaria trepidazione 
osservo me stesso. La morte dell’anima, privata di ogni sostegno 
esteriore, sembra quasi inevitabile, e in questi frangenti ricordo le parole 
‘Quando sono debole è allora che sono forte’ e mi aggrappo a un lembo 
della sua veste”7. 

 
 L’“impotenza estrema”, il “cuore definitivamente spezzato e 
sanguinante” di P. Anatolij ci riportano a Chiara, nella sua clausura di S. 
Damiano. Il suo “corporalmente rinchiusa” (RegCh, Bolla di papa Innocenzo 
IV, 13) esprime - prendo a prestito le parole che Kierkegaard riferisce alla 
donna peccatrice di Lc 7,47 - la “verità eterna che Lui può tutto, 
incondizionatamente”: 
 

“Oh, indescrivibile verità in questa donna, indescrivibile potenza della 
verità in questa donna, che potentemente esprime l’impotenza di non 
potere letteralmente nulla: ha amato molto”8. 

 
 Deve esserci, nel nostro quotidiano vivere tra quattro mura, un cadere 
come un morto ai piedi del Signore (cf. Ap 1,17), perché si mostri in ogni 
momento, unicamente, il “di più” di Dio; deve esserci, se così Lui vuole, un 
avventurarsi ed uno sprofondare nell’abisso, perché lì è l’esplosione della 
Risurrezione. La nostra impotenza estrema - ne sperimentiamo e ne 
conosciamo, quando il Signore ci dà grazia, le diverse, concrete ed 
inesauribili forme... -, per tutti. Perché, come scriveva Martin Heidegger: 

 
 7 I. SEMENENKO-BASIN e P. PROCENKO, Anatolij Zurakovskij, Collana 
“Testimoni”, La Casa di Matriona-Aiuto alla Chiesa che Soffre, Milano 1999, 130.132. 
 
 8 S. KIERKEGAARD, Il giglio nel campo e l’uccello nel cielo. Discorsi 1849-1851, a 
cura di E. ROCCA, Donzelli ed., Roma 1998, 102. 
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“Posto che, in genere, a questa epoca sia ancora riservata una svolta, 
questa potrà aver luogo solo se il mondo si capovolge da capo a fondo, 
cioè se si capovolge a partire dall’abisso. Nell’epoca della morte del 
mondo l’abisso deve essere riconosciuto e subìto fino in fondo. Ma 
perché ciò abbia luogo occorre che vi siano coloro che arrivano 
all’abisso”9. 

 
 Non viviamo per noi, ma per il futuro dell’uomo. Sempre più 
dobbiamo credere che nessun frammento delle nostre giornate va perduto, 
ma entra nell’imperscrutabile Disegno di Dio, che ha voluto il Figlio 
“abbandonato dal Padre” ed “abbandonato nelle mani del Padre” (cf. NMI 
26). Dobbiamo credere che anche ciò che ai nostri occhi può apparire meno 
sacro ed edificante e di cui faremmo volentieri a meno, nell’imprevedibile 
gioco della Sapienza divina costruisce l’abbandono sconfinato e fiducioso di 
qualche fratello nel Padre delle misericordie. “Il Padre vostro sa che ne avete 
bisogno [...]. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto 
di darvi il suo regno” (Lc 12,30.32). 
 
 

2. “RIPARTIRE DA CRISTO” 
 

In rapporto all’assoluto 
non c’è che un solo tempo: il presente[...] 
E poiché Cristo è l’assoluto, 
rispetto a Lui è possib.ile 
solo una situazione: 
quella della contemporaneità. 
                      (Søren Kierkegaard)10 

 
 Innegabilmente oggi viviamo un tempo di incertezze e di confusioni. 
Di fronte al generale scetticismo e disorientamento, all’enfatizzazione del 
dubbio, alla mancanza di chiarezza, anche il cristiano rischia di smarrire il 
gusto della verità, di cadere nella rassegnazione e nell’inerzia, di scambiare il 
livellamento dei valori per apertura al dialogo e alla comunione con il 
prossimo. Gesù ci ha avvisato: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale 

 
 9 M. HEIDEGGER, Sentieri interrotti, a cura di P. CHIODI, La Nuova Italia, Firenze 
1968, 248. 
 
 10 S. KIERKEGAARD, Esercizio di Cristianesimo, traduz. di C. FABRO, Piemme, 
Casale Monferrato 2000, 106-107. 
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perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve 
che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini” (Mt 5,13). 
 Non possiamo mai dimenticare che “il Cristianesimo è grazia, è la 
sorpresa di un Dio che, non pago di creare il mondo e l’uomo, si è messo al 
passo con la sua creatura” (NMI 4); che abbiamo ricevuto e professiamo un 
insieme di certezze e non di dubbi; che la nostra identità non va appiattita, 
ma piuttosto purificata e precisata. E se ciò è vero per ogni cristiano, a 
maggior ragione lo è per noi, che per la causa del Signore Gesù e del 
Vangelo (cf. Mc 10,29) abbiamo donato l’unica nostra vita. Chiara ci aiuta a 
custodire il nostro “principio”: 
 

“Memore del tuo proposito, come una seconda Rachele, sempre 
vedendo il tuo principio, ciò che hai raggiunto, conservalo; ciò che stai 
facendo, fallo e non tralasciarlo, ma con corsa veloce, passo leggero, 
senza inciampi ai piedi, così che i tuoi passi nemmeno raccolgano la 
polvere, sicura, gioiosa ed alacre avanza con accortezza sul sentiero 
della beatitudine. E non credere e non acconsentire ad alcuno che 
volesse distoglierti da questo proposito, che ti ponesse un ostacolo sulla 
via, per impedirti di restituire all’Altissimo i tuoi voti, in quella 
perfezione alla quale lo Spirito del Signore ti ha chiamata” (2Agn 11-
14). 

 
Come esclama il Papa: “No, non una formula ci salverà, ma una Persona, e la 
certezza che essa ci infonde: ‘Io sono con voi!’” (NMI 29). 
 

“Il programma c’è già” (NMI 29) 
 
 “Non si tratta, allora, di inventare un ‘nuovo programma’” (ib.), 
subendo anche noi “il fascino che la categoria del ‘nuovo’ esercita sulle 
menti e sui cuori di tutti. E’ una legge psicologica - commenta ironicamente 
il Card. Biffi - che anche i venditori di dentifrici e di detersivi conoscono 
bene, tanto è vero che ogni tanto ad essa ricorrono quando vogliono 
rilanciare i loro prodotti, che poi nella sostanza sono sempre gli stessi”11. 
 Non abbiamo programmi nuovi da proporre, battaglie nuove da indire, 
traguardi nuovi da indicare, più “consoni” all’uomo di oggi: 
 

“Il cristianesimo, quando è compreso nella sua autenticità, è sempre 
qualcosa di inedito, di diverso, di sorprendente rispetto a tutto lo 
scenario mondano in cui si inserisce. [...] 
La Parola di Dio, che illumina l’avvenimento cristiano, ce lo presenta 
come una ‘alleanza nuova’ con il Creatore (di una ‘novità’ assoluta che 

 
 11 Card. G. BIFFI, “Guai a me...”. Riflessioni e proposte per una nuova 
evangelizzazione. Nota pastorale, EDB, Bologna 1992, 8. 
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la rende definitiva: cf. Lc 22,20); come una ‘dottrina nuova con 
potenza’ (cf. Mc 1,22); come una ‘creazione nuova’ (cf. 2Cor 5,17); 
come una ‘vita nuova’ (cf. Rm 6,4) che è governata da un ‘comando 
nuovo’ (cf. Gv 13,34)”12. 

 
 Il Signore Gesù ha già conquistato per noi tutto ciò che c’era da 
conquistare, per sempre; ora, in gioco c’è solo la nostra libera partecipazione 
all’evento della salvezza, la scelta di aprirci alla vita di Dio o di scivolare 
sempre più nell’insignificanza e nel vuoto, lontano da Lui. Lo ribadisce il 
Santo Padre: 
 

“Il programma c’è già: è quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla 
viva Tradizione. Esso si incentra, in ultima analisi, in Cristo stesso, da 
conoscere, amare, imitare, per vivere in lui la vita trinitaria, e 
trasformare con lui la storia fino al suo compimento nella Gerusalemme 
celeste. E’ un programma che non cambia col variare dei tempi e delle 
culture, anche se del tempo e della cultura tiene conto per un dialogo 
vero e una comunicazione efficace. Questo programma di sempre è il 
nostro per il terzo millennio” (NMI 29). 

 
E addita con fermezza alcune “priorità pastorali”: anzitutto “una vera e 
propria pedagogia della santità”, “questa ‘misura alta’ della vita cristiana 
ordinaria” (cf. 30-31); poi l’“arte della preghiera”, nella sua “logica 
trinitaria”: “fino a rendere la persona umana totalmente posseduta 
dall’Amato divino, vibrante al tocco dello Spirito, filialmente abbandonata 
nel cuore del Padre” (cf. 32-34); l’Eucaristia domenicale ed il sacramento 
della Riconciliazione (cf. 35-37); il “primato della grazia” (cf. 38); un 
“rinnovato ascolto della Parola” (cf. 39), “per essere ‘servi della Parola’ 
nell’impegno dell’evangelizzazione”(cf. 40-41). 
 Non, dunque, interminabili piani pastorali, complicate strategie psico-
sociologiche, proposte di vie alternative più agevoli. “Cristo patì per voi, 
lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme” (1Pt 2,21), “il Figlio di 
Dio si è fatto per noi via” (TestCh 5): non c’è che da “ricalcare con assoluta 
fedeltà le sue orme” (cf. 2Agn 7), da “imitare l’esempio di Gesù Cristo 
povero e umile” (cf. 3Agn 4), da “seguire le sue orme, specialmente quelle 
della povertà e dell’umiltà, per portarlo spiritualmente in noi” (cf. ivi 25). 
 Vi è una pagina di Kierkegaard che è di estrema attualità e che può 
essere fecondo oggetto di meditazione, quando rischiamo di scambiare per 
misericordia e comprensione i nostri facili sconti a buon mercato: 
 

 
 12 Ivi 9. 
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“Oggi l’essere cristiani è ridotto a niente, a uno scherzo, a qualcosa di 
ovvio, a una cosa che si impara più facilmente del mestiere più 
insignificante. [...] 
L’unica porta d’ingresso al cristianesimo è la coscienza del peccato: 
pretendere di entrarvi per altra via significa commettere contro il 
cristianesimo un delitto di lesa maestà. Invece il peccato, il fatto che tu e 
io siamo peccatori (il singolo), è stato abolito; oppure si è praticato in 
maniera illecita il ribasso, e questo sia nella vita (domestica, civile, 
ecclesiastica), sia nella scienza [teologica] che ha inventato la dottrina 
del peccato in generale. Per compenso ci si è messi ad aiutare gli uomini 
per farli entrare nel cristianesimo, per conservarli in esso con l’aiuto di 
tutti i dati della storia profana, di ogni sorta di considerazioni sulla 
dottrina cristiana così mite, sublime e profonda e su quell’amico che è 
Gesù Cristo...: cose tutte che Lutero qualificherebbe per chiacchiere e 
che sono invece bestemmie, perché è una impudenza voler fraternizzare 
con Dio e con Cristo. 
Solo la coscienza del peccato garantisce il rispetto assoluto. E proprio 
per questo suo esigere un rispetto assoluto, il cristianesimo deve e 
intende presentarsi come pazzia o orrore, in confronto a ogni altra 
concezione: proprio perché l’infinita differenza qualitativa mette in 
rilievo che solo la coscienza del peccato è l’ingresso, è la visione la 
quale, essendo assoluto rispetto, può vedere anche la mitezza, l’amore e 
la misericordia del cristianesimo”13. 

 
“Il primato della grazia” (NMI 38) 

 
 Fra le priorità indicate dal Papa, mi sembra importante fermarsi a 
riflettere in particolare su una, che illumina ed orienta le altre: il primato 
della grazia, questo “principio essenziale della visione cristiana della vita” 
(NMI 38). Da notare, subito, che “a questo atto di fede” sono invitati non 
solo i preti e i consacrati, per così dire gli “addetti ai lavori”, ma: “tutta la 
Chiesa” (ib.). Un richiamo che Giovanni Paolo II ha ripetuto nell’omelia di 
conclusione del recente Concistoro straordinario, dal tema “Prospettive della 
Chiesa per il Terzo Millennio, alla luce della NMI”: “L’altum verso cui la 
Chiesa deve andare, non è soltanto un più forte impegno missionario, ma 
prima ancora un più intenso impegno contemplativo”. E la santità è stata una 
delle parole-chiave risuonate negli interventi dei Cardinali riuniti. 
 “Niente l’uomo può fare senza la grazia; e niente è tanto aspro che 
l’uomo non possa affrontare con la grazia”14, insegna san Bonaventura, 
cogliendo le due tentazioni opposte che sono nel cuore dell’uomo di tutti i 

 
 13 S. KIERKEGAARD, Esercizio..., 112-113. 
 
 14 S. BONAVENTURA, Collationes de septem donis Spiritus Sancti I,11, in Opere di 
san Bonaventura, Sermoni teologici/2, Città Nuova, Roma 1995, 137. 
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tempi. Da una parte, il rischio “di pensare che i risultati dipendano dalla 
nostra capacità di fare e di programmare” (ib.); che in fondo l’uomo non 
abbia bisogno di essere salvato, perché basta a se stesso e sta bene così 
com’è (sono i vari “illuminismi” che dominano ampia parte della cultura 
contemporanea). Dall’altra, il pessimismo di chi, ben consapevole della 
miseria dell’uomo, ritiene impossibile la salvezza, una qualche via di riscatto 
che possa sopraggiungere dall’alto. 
 Quante volte - noi consacrati per primi - pensiamo di poter prescindere 
dalla grazia, di stare in piedi da soli, di costruire il nostro grattacielo di 
santità con le nostre forze, con sovrumani atti di volontà e di ascesi? 
Cullando magari l’illusione di essere a posto e di avere diritto di 
intransigenza sul comportamento di chi ci sta accanto... O, al contrario, 
conoscendo la nostra radicale incapacità, quanto spesso manchiamo di 
fiducia nella grazia e cadiamo in varie forme di disperazione, che sono la 
vera gioia del diavolo, come ben avevano capito i Padri del deserto! 
 
 Riconoscere, accogliere, custodire e far fruttificare la grazia è il 
compito più importante della vita. Quanta grazia non vista, non accolta, non 
custodita, o addirittura sprecata, buttata via, calpestata nelle giornate 
dell’uomo, nelle nostre giornate! Ci siamo mai soffermati a pensare: se con 
quel poco di grazia che abbiamo accolto il Signore ha operato tanti e tali 
miracoli nella nostra vita, cosa non sarebbe ora di noi, se la misura della Sua 
grazia in noi fosse colma? 
 Di Chiara è detto nella Leggenda che “aveva ormai fissato nella Luce 
lo sguardo ardentissimo del desiderio interiore e, come colei che aveva 
trasceso la sfera delle vicissitudini terrene, spalancava del tutto il grembo del 
suo spirito (sinum mentis) alle piogge delle grazie” (LegCh 19). La povertà 
di Chiara in fondo è lo stupore di fronte alla scoperta di un Dono troppo 
grande e la risposta della vita, per accogliere quel Dono; è la corsa del cuore 
per togliere tutto ciò che impedisce, nasconde, ritarda. Per tutti, perché se la 
grazia è sempre dono dato al singolo, non è mai solo per lui. 
 Oggi più che mai il mondo, così immerso in una dialettica orizzontale, 
ha bisogno di vedere persone che ricordino “costantemente il primato di 
Cristo e, in rapporto a lui, il primato della vita interiore e della santità” (NMI 
38); persone che con la loro fede parlino dell’esistenza assoluta e 
incondizionata di un Altro, mostrino “a quali profondità possa portare il 
rapporto con Lui” (ivi 33); persone che si affidino completamente alla grazia, 
non per una propria bravura o ricerca di perfezione, ma in quanto raggiunte e 
conquistate dall’Amore. 
 
 Chi è raggiunto dall’Amore, ne sperimenta anche l’abbandono; chi 
conosce la grazia, prima o poi ne conosce anche la perdita: 
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“[...] Richiamato da te, o Dio mio, e ora, 
come credo, del tutto al tuo servizio, fissato nella tua luce 
e strettamente unito a te, afferrato dal desiderio di te, 
legato dall’amore, sono confuso e sconvolto, e non capisco 
come la tribolazione colpisce la mia povera anima, 
come sopravviene la tristezza e tutto mi sconvolge, 
come mi priva della tua dolcezza, o mio Dio, 
e la tribolazione delle cose terrestri mi separa dalla gioia. 
Perché, dopo che tanto sono caduto e ho peccato 
e che in tanta misura ti ho irritato, o Cristo mio, 
tu, o Buono, mi abbandoni all’afflizione 
più di prima, quando la mia anima era preda delle passioni?”15, 

 
 supplica Simeone il Nuovo Teologo. Lui, così consapevole della 
glorificazione in Cristo e nello stesso tempo in preda alle tribolazioni. 
Colpisce il realismo di quel “più di prima”: è lo sconvolgente mistero della 
vita cristiana, il lamento dell’anima che, resa più sensibile dalla grazia e 
illuminata dalla luce divina, avverte in modo infinitamente più acuto 
l’abbandono di Dio e l’attacco delle passioni. Non per niente i Padri 
affermavano che le sofferenze di coloro che sperimentano la perdita della 
grazia sono superiori a quelle di chi piange i propri morti. 
 Nell’ascesi della lotta e nelle lacrime dell’attesa (cosa saranno stati i 
lunghi giorni di Chiara a S. Damiano? cos’è la clausura, se non questa lotta e 
questa attesa, per tutti?), l’anima consuma il proprio orgoglio ed impara 
l’umiltà, aprendosi alla vera conoscenza nello Spirito. “Come liberarsi 
dall’oscurità e dal male [che] si annidano proprio nel punto più profondo del 
cuore e non all’esterno? Come salvarsi?”, si chiedeva il diciassettenne 
Anatolij, in una lettera del luglio 1914 a Nina, la sua futura moglie: 
 

“La debole scintilla di bene che c’è nell’uomo, la luce che si diffonde 
dalla piccola lucerna della ragione non possono fare nulla contro le 
tenebre naturali e il male che avvolge tutto il mondo con la sua coltre. 
Farsi strada verso il Bene, verso la Fonte del Bene, attingere di qui 
energia e forza, porre la propria speranza non nella piccola scintilla di 
bene presente nell’anima, ma nel Sole della Bontà, nella Luce Eterna, 
vera, ‘quella che illumina ogni uomo’ (Gv 1,9): qui sta la soluzione di 
tutti i tormentosi enigmi della vita. 
Associarsi a Lui, a Colui che tutto abbraccia. Vivere non del freddo 
raziocinio, non dell’arida logica intellettuale, ma della ragione eterna 
dell’universo: del Logos, nel quale è posta la vita e la luce per gli 
uomini. ‘Essere più vicini a Dio: ecco il compito della vita’, queste 
furono le ultime parole di Vladimir Solov’ëv. Che grazia, che sollievo 

 
 15 SIMEONE IL NUOVO TEOLOGO, Inno 41, in ID., Inni e preghiere..., 107-108. 
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essere più vicini a Dio, ma che pena, che dolore vivere senza di Lui, 
lontano da Lui”16. 

 
 “Porre la propria speranza non nella piccola scintilla di bene presente 
nell’anima”, ma “farsi strada verso il Bene, verso la Fonte del Bene”; 
accettare di sperimentare la nostra debolezza nella preghiera, nella vita 
fraterna, nel sacrificio, nei comportamenti, nello stesso peccato, per 
riconoscere che Lui è più importante di tutto questo; crescere “di bene in 
meglio, di virtù in virtù” (1Agn 32), perché sempre più grande sia in noi 
l’accoglienza del Dono, l’azione dell’“Elargitore della grazia, dal quale 
proviene ogni bene sommo ed ogni dono perfetto” (2Agn 3). 
 La Sua vita, la vita della Trinità in noi: 
 

“Amandolo siete casta, toccandolo sarete più pura, accogliendolo in voi 
siete vergine; la sua potenza è più forte, la sua generosità più larga, il 
suo aspetto più bello, il suo amore più soave ed ogni sua grazia più fine. 
Già siete stretta nell’abbraccio di Lui, che ha ornato il vostro petto di 
pietre preziose ed ha fissato alle vostre orecchie inestimabili perle, e 
tutta vi ha avvolta di primaverili e scintillanti gemme e vi ha incoronata 
con una corona d’oro, incisa con il segno della santità” (1Agn 8-11). 

 
 Allora sapremo dare il giusto valore di illuminazione e di purificazione 
a tutto ciò che ci avviene, sia che ci arrechi gioia o sofferenza, perché tutto è 
grazia ed entra a comporre il Disegno che il Padre ha pensato dall’eternità. 
Allora potremo aiutare i fratelli ad avere una visione profondamente 
spirituale del cammino della storia e di ognuno, cogliendo il positivo e 
collocando anche le tragedie più grandi nella totalità della storia della 
salvezza. 
 Così ha mirabilmente saputo fare, ad esempio, il segretario particolare 
del Santo Padre, Mons. Stanislaw Dziwisz, al momento di ricevere, il 13 
maggio 2001, la laurea honoris causa in teologia presso l’Università 
Cattolica di Lublino; nella lectio magistralis pronunciata17, non tanto per 
“soddisfare la curiosità”, ma per “vedere come la vita del Santo Padre è stata 
salvata veramente per una mirabile grazia di Dio”, ha letto il drammatico 
attentato di vent’anni fa in Piazza S. Pietro - nel giorno e nell’ora della prima 
apparizione di Maria Santissima a Fatima - con le categorie del “dono” e del 
“mistero”: 
 

 
 16 I. SEMENENKO-BASIN e P. PROCENKO, Anatolij Zurakovskij..., 18-19. 
 
 17 S. DZIWISZ, 13 maggio 1981, supplemento a “L’Osservatore Romano” del 20 
maggio 2001, passim. 
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“Il dono è la vita del Santo Padre, che continua a portare frutti alla 
Chiesa e al mondo; il mistero è l’attentato, che nonostante il dramma 
che abbiamo vissuto, cerchiamo di vedere nella prospettiva dei disegni 
salvifici della Divina Provvidenza”18. 

 
 Ripercorrendo quei momenti e quei giorni, Mons. Dziwisz ha parlato 
di “una potenza invisibile” che entrò all’opera nell’istante dell’attentato, di 
“una forza misteriosa” che spinse verso il Policlinico Gemelli il professore 
che poi avrebbe eseguito l’intervento, dell’insistenza con cui l’attentatore si 
interessò in carcere del mistero di Fatima, “turbato dalla forza che l’aveva 
superato. Lui aveva mirato bene, ma la Vittima era rimasta in vita”. Ha 
ricordato gli ampi scenari di quei mesi: a Roma, proprio il 13 maggio era 
annunciata una grande manifestazione a favore dell’aborto (poi revocata) e 
furono istituiti per volere del Santo Padre l’Istituto per la Famiglia presso la 
Pontificia Università Lateranense e l’Accademia Pro Vita presso la Sede 
Apostolica; in Polonia, tensioni sociali e politiche e la morte, il 28 maggio, 
del Primate, Card. Wyszynski; il 7 giugno, solennità di Pentecoste, durante 
una grande celebrazione in S. Maria Maggiore con delegazioni dei Vescovi 
di ogni continente, l’atto di affidamento della Chiesa e del mondo alla Madre 
di Dio, per il quale tanto si era adoperato il Card. Wyszynski. E con fede 
semplice e sicura ha affermato: 
 

“[...] questo drammatico evento [...] ha fortemente indebolito la salute e 
le forze del Santo Padre, ma nello stesso tempo non è rimasto senza 
effetto circa i contenuti e la fecondità del suo ministero apostolico nella 
Chiesa e nel mondo. Ricordo che durante un colloquio il Santo Padre ha 
confessato: ‘E’ stata una grande grazia di Dio. Vedo in questo 
un’analogia con la prigionia del Primate. Solo che quell’esperienza durò 
tre anni, e questa...’ [...] 
Nei disegni della Divina Provvidenza nulla avviene a caso. Può darsi 
che ci fosse bisogno di quel sangue innocente e di quella disperata lotta 
per la vita, affinché si risvegliasse nelle coscienze degli uomini la 
consapevolezza del valore di essa e la volontà di custodirla dal 
concepimento fino alla morte naturale [...] 
Sono consapevole che il senso definitivo rimarrà negli inscrutabili 
voleri della Divina Provvidenza. Nondimeno [...] desidero esprimere 
una profonda convinzione che il sangue versato in Piazza S. Pietro il 13 
maggio fruttificò con la primavera della Chiesa dell’Anno 2000”19. 

 
 

3. “TESTIMONI DELL’AMORE” 

 
 18 Ivi 5. 
 
 19 Ivi, 20-21.22-23. 
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Il mistero dell’unione con Cristo 
attraverso l’uomo 
è il mistero della comunionalità, 
il mistero della Chiesa, 
il mistero dell’amore. [...] 
Questo mistero è dimenticato 
e smarrito nei secoli: 
è di esso che abbiamo nostalgia, 
di esso attendiamo l’attuazione. 
                  (Anatolij Zurakovskij)20 

 
 “Tante cose, anche nel nuovo secolo, saranno necessarie per il 
cammino storico della Chiesa; ma se mancherà la carità (agape), tutto sarà 
inutile” (NMI 42): ammonisce il Papa, incoraggiando nell’ultima parte della 
Lettera a quel mistero della “comunione (koinonìa) che incarna e manifesta 
l’essenza stessa del mistero della Chiesa” (ib.). 
 Parole come “solidarietà”, “filantropia”, “fraternità”, riempiono 
facilmente la bocca dell’uomo di tutti i tempi. Hanno cominciato duemila 
anni fa gli avversari di Gesù, affermando di essere “discendenza di Abramo” 
e di avere “un solo Padre, Dio” (cf. Gv 8,33.41); ma poi hanno cercato di 
lapidare quel Gesù che pure discendeva da Abramo ed era il Figlio prediletto 
del Padre e sono arrivati ad ucciderlo sul serio. Più vicino a noi, tutte le 
filosofie illuministiche hanno parlato di fraternità, offrendo una base 
scientista e materialista alla filantropia predicata; salvo poi approdare alle 
migliaia di vittime del Terrore ed al genocidio vandeano. Ed il secolo appena 
concluso, con i suoi orrori e le sue vergogne senza precedenti, ci ha 
insegnato che ogni culto dell’uomo staccato da Cristo porta inevitabilmente 
ad una società che di umano non può avere più nulla. 
 

“Io t’invoco e Ti cerco, Uomo - in cui 
la storia umana può trovare il suo Corpo. 
Mi muovo incontro a Te, non dico ‘Vieni’, 
semplicemente dico ‘Sii’, 
sii là dove nelle cose niente è scritto, ma dove già era l’uomo, 
dove fu con cuore ed anima, desiderio, dolore e volontà, 
consumato dai sentimenti e avvampato di santa vergogna - 
sii l’eterno Sismografo dell’invisibile, ma tuttavia Reale. 
O Uomo, in cui s’incontrano dell’uomo il fondo e il vertice, 
in cui l’intimo non è pesantezza né tenebra, ma propriamente cuore. 
Uomo, nel quale ogni uomo può ritrovare l’intento più profondo 

 
 20 I. SEMENENKO-BASIN e P. PROCENKO, Anatolij Zurakovskij..., 99. 
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e la radice delle sue azioni: specchio di vita e di morte, fisso all’umana 
        corrente. 
A Te sempre giungo - Uomo - attraverso il magro fiume della storia, 
andando verso ogni cuore, verso ogni pensiero 
(storia - una ressa di pensieri e morte dei cuori). 
Cerco per l’intera storia il Tuo Corpo, 
cerco la Tua profondità”21. 

 
 Senza quell’Uomo-Dio, principio e modello di ogni uomo che è stato, 
che è e che sarà, non si dà vera, adeguata conoscenza dell’uomo; non si può 
vivere l’amore divino, perché: 
 

“Come si potrebbe parlare convenientemente dell’amore, se venissi 
dimenticato TU, Tu Dio dell’amore da cui viene ogni amore in cielo e in 
terra;Tu che non hai risparmiato nulla ma tutto hai dato in amore; Tu 
che così sei l’amore che l’amato, tutto quel che è, lo è con l’essere in 
Te? 
Come si potrebbe convenientemente parlare dell’amore se fossi 
dimenticato Tu, nostro Salvatore e Redentore, che hai dato Te stesso per 
salvarci tutti? 
Come si potrebbe parlare convenientemente dell’amore se ci 
dimenticassimo di Te, o Spirito d’amore che non Ti riserbi nulla di Tuo, 
ma fai pensare a quel sacrificio d’amore e rammenti al credente 
l’obbligo di amarTi come Egli da Te è amato e di amare sempre il Tuo 
prossimo come Te stesso?”22. 

 
 Senza Cristo non si giunge a considerare l’altro “metà della propria 
anima e scrigno di un singolare e intimo amore”, come Chiara, che così si 
rivolge ad Agnese di Boemia all’inizio della sua quarta Lettera: animae suae 
dimidiae et praecordialis amoris armariae singularis (4Agn 1). Da notare 
che in latino armaria (o più comunemente armarium), letteralmente significa 
“armadio”, per contenere, oltre che abiti o utensili, anche denaro o gioielli: 
quindi Chiara sta pensando a qualcosa che custodisce quanto più vi è di 
prezioso, un po’ quello che è il nostro scrigno (altre traduzioni hanno, 
sostituendo del tutto l’immagine originale, ma suggerendo l’idea di sacralità: 
“santuario”). Praecordialis, poi, richiama i praecordia, le viscere del cuore, 
la parte più intima sede degli affetti e dei desideri (poco più avanti, al v. 9, 

 
 21 K. WOJTYLA, Veglia pasquale 1966, 1. Invocazione, in ID., Poesie. L’opera 
poetica completa, a cura di S. SPARTA’ con testo originale a fronte, Newton Compton, 
Roma 1994, 153. 
 
 22 S. KIERKEGAARD, Gli atti dell’amore, I serie, introduz., traduz. e note di C. 
FABRO, Rusconi, Milano 1983, 146. 
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Chiara inviterà ad aderire al Signore “totis cordis praecordiis, con tutte le 
fibre del cuore”). 
 

“Una spiritualità di comunione” (NMI 43) 
 
 Così Chiara. Interessante vedere, sempre nella quarta Lettera, come 
non disdegna di usare il medesimo termine, affectus, per indicare l’amore del 
Signore che la invade (cf. v. 11) e l’affetto materno di cui ogni giorno brucia 
nei confronti delle sorelle e figlie (cf. v. 37). 
 Solo chi ha incontrato un Volto, sa scoprire anche i volti dei fratelli; 
solo chi percepisce il mistero della Trinità in sé, sa coglierlo anche in chi gli 
è accanto. Nelle parole - stupende, tanto che vanno citate per esteso - con cui 
il Papa esorta a “promuovere una spiritualità della comunione”: 
 

“Spiritualità della comunione significa innanzitutto sguardo del cuore 
portato sul mistero della Trinità che abita in noi, e la cui luce va colta 
anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto. Spiritualità della 
comunione significa inoltre capacità di sentire il fratello di fede 
nell’unità profonda del Corpo mistico, dunque, come ‘uno che mi 
appartiene’, per saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per 
intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi bisogni, per offrirgli una 
vera e profonda amicizia. Spiritualità della comunione è pure capacità di 
vedere innanzitutto ciò che di positivo c’è nell’altro, per accoglierlo e 
valorizzarlo come dono di Dio: un ‘dono per me’, oltre che per il 
fratello che lo ha direttamente ricevuto. Spiritualità della comunione è 
infine saper ‘fare spazio’ al fratello, portando ‘i pesi gli uni degli altri’ 
(Gal 6,2) e respingendo le tentazioni egoistiche che continuamente ci 
insidiano e generano competizione, carrierismo, diffidenza, gelosie” 
(NMI 43), 

 
si può vedere la “forma di vita e il modo di santa unità e altissima povertà” 
(RegCh, Bolla di papa Innocenzo IV, 15) che lo Spirito ha suscitato nella 
Chiesa, attraverso Chiara e le sue sorelle. Una comunità di sorelle (Chiara 
rifugge dalla struttura gerarchica benedettina, persino nel posto in refettorio: 
non al centro, ma nell’angolo, pronta ad alzarsi per il servizio), che vivono la 
comune vocazione a seguire Cristo povero e umile, che giorno per giorno, 
passando sempre più con Cristo nel Padre, costruiscono la fraternità ed il 
Regno che viene. 
 E’ il “nulla di proprio” che apre alla comunione autentica, all’amore 
che si dona, all’unità. Come nel Disegno divino Dio si è manifestato 
all’uomo massimamente nella Pasqua del Figlio, che sulla croce ha accettato 
il culmine dell’abbandono per donare ogni amore e tutto l’amore, così Chiara 
sa che nelle continue morti e risurrezioni di una vita gomito a gomito - non 
nella sterile osservanza di una legge o in una moralistica, pur dovuta 
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coerenza ai valori professati - nasce la comunione e si costruisce l’unità. 
Intorno a sè e nel mondo intero. 
 
 Dietro la ricerca dell’unione economica e monetaria di questa nostra 
Europa, il contemplativo è chiamato a leggere la nostalgia di una comunione 
e di un’unità più profonda e a cercare di darvi risposta. Ha scritto padre 
Marko Rupnik, cercando di comprendere la vocazione religiosa sullo sfondo 
della cultura attuale: 
 

“[...] i religiosi, a causa della loro stessa vita, non possono tirarsi fuori 
dalla ricerca di questa nuova intelligenza di cui necessita l’uomo 
contemporaneo se vuole sopravvivere. [...] 
[Un] pensiero elaborato sulle categorie di una intelligenza trinitaria, 
perché tali categorie non possono essere mai staccate dalle persone, dal 
loro amore e dalla loro vita. [...] 
L’uomo non può in nessuna maniera pensare se stesso, il suo futuro, la 
sua perfezione fuori della Santissima Trinità. Nel mistero della 
Santissima Trinità sono contenuti dunque anche i criteri, le coordinate 
della vera intelligenza, del giusto modo di pensare, sentire e creare”23. 

 
 Per una nuova evangelizzazione, per dare “un’anima” ad un’Europa 
sempre più staccata dalla fede, occorre una nuova cultura. Non a caso, 
osserva il Rupnik citando Florenskij, “cultura viene da cultus”: “al cuore 
della cultura sta precisamente [...] il ‘principio religioso’. Si tratta del 
principio della fede che allo stesso tempo è una definizione dell’amore: un 
radicale orientamento all’altro, un radicale riconoscimento dell’altro”24. 
 “Occorre offrire una preparazione culturale che sia all’altezza del 
momento culturale presente”, ha sottolineato il Papa nell’omelia a 
conclusione del Concistoro del maggio scorso. Non ci si può limitare, oggi, 
alla testimonianza di una sequela devozionale e morale di Cristo: il Signore 
Gesù è anche fondamento e fine del nostro pensare e della nostra 
conoscenza, di un pensare e di una conoscenza che vanno oltre il naturale 
pensare e conoscere umano. “Noi abbiamo il pensiero di Cristo, il noèin tou 
Cristou”, ci ricorda san Paolo (1Cor 2,16). E Cristo ci conduce nel seno della 
Trinità, a quella conoscenza che la SS. Trinità ha dell’universo intero. 
 
 Se la nostra è una “vita in santa unità e altissima povertà”, non 
possiamo non partecipare in modo speciale al mistero della Trinità. Questo 

 
 23 M.I. RUPNIK, Dall’esperienza alla sapienza. Profezia della vita religiosa, Lipa, 
Roma 1996, 35-36.33. 
 
 24 Ivi 53-54. 
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mistero dobbiamo vivere e testimoniare agli altri. “Quell’amore che avete nel 
cuore, dimostratelo al di fuori con le opere”, ci ammonisce Chiara (TestCh 
59). Ci è chiesto di lasciarci condurre nelle profondità della SS. Trinità, per 
testimoniare profondità di minorità e di servizio: 
 

“[L’abbadessa] consoli le afflitte. Sia ancora l’ultimo rifugio per le 
tribolate perché, se mancassero presso di lei i rimedi di salute, non abbia 
a prevalere nelle inferme il morbo della disperazione” (RegCh IV,12); 
 
“Tutte sono tenute a provvedere e a servire le loro sorelle ammalate, 
come vorrebbero essere servite esse stesse se incorressero in qualche 
infermità. L’una manifesti tranquillamente (secure) all’altra la sua 
necessità. E se una madre ama e nutre la sua figlia carnale, con quanto 
maggiore amore deve una sorella amare e nutrire la sua sorella 
spirituale!” (ivi VIII,14-16). 

 
 Profondità di comunione, di relazione, di riconoscimento dell’altro, di 
ricerca dell’unità nella diversità: 
 

“Almeno una volta la settimana l’abbadessa sia tenuta a convocare a 
Capitolo le sue sorelle. Ivi, tanto lei che le sorelle debbano confessare 
umilmente le comuni e pubbliche offese e negligenze. Ivi ancora discuta 
con tutte le sue sorelle riguardo alle cose che devono essere trattate per 
l’utilità e il bene del monastero. Spesso infatti il Signore manifesta ciò 
che è meglio al più piccolo” (ivi IV,15-18); 
 
“Le sorelle [...] obbediscano alla loro madre, come di loro spontanea 
volontà promisero a Dio; affinché la loro madre, vedendo la carità, 
l’umiltà e l’unità che regna tra loro, porti con più facilità ogni peso che 
sostiene per ufficio” (TestCh 68-69); 
 
“Per conservare l’unità dell’amore scambievole e della pace, tutte le 
responsabili degli uffici del monastero vengano elette con il comune 
consenso di tutte le sorelle. E nello stesso modo si eleggano almeno otto 
sorelle delle più discrete, del cui consiglio l’abbadessa è sempre tenuta a 
servirsi in ciò che è richiesto dalla forma della nostra vita” (RegCh 
IV,22-23). 

 
 Profondità di perdono, di far passare ogni cosa dalla morte alla vita, di 
meraviglia e di speranza nei confronti dell’altro: 
 

“Alle notizie della tua salute, del tuo stato felice e dei tuoi prosperi 
progressi, dai quali capisco che sei piena di vigore nella corsa intrapresa 
per ottenere il premio celeste, sono ricolma di tanta gioia; e respiro di 
tanta esultanza nel Signore, quanto so e ritengo che tu supplisci 
mirabilmente a quello che manca, sia in me che nelle altre sorelle, nel 
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seguire le orme (vestigiorum imitationibus) di Gesù Cristo povero e 
umile” (3Agn 3-4); 
 
“L’abbadessa ammonisca e visiti le sue sorelle e le corregga con umiltà 
e carità [...]” (RegCh X,1); 
 
“L’abbadessa e le sue sorelle si guardino dall’adirarsi e turbarsi per il 
peccato di alcuna, perché l’ira e il turbamento impediscono la carità in 
sé e nelle altre. [...] 
Frattanto, finché rimarrà ostinata, si preghi affinché il Signore illumini il 
suo cuore a penitenza. [...] 
Se accadesse, il che non sia, che fra sorella e sorella sorgesse talvolta, 
per una parola o un segno, occasione di turbamento o di scandalo, quella 
che fu causa di turbamento, subito, prima di offrire il dono della sua 
orazione davanti al Signore, non soltanto si getti umilmente ai piedi 
dell’altra domandando perdono, ma anche con semplicità la preghi di 
intercedere per lei presso il Signore, perché le sia indulgente. L’altra poi 
[...] con liberalità perdoni alla sua sorella ogni offesa fattale” (ivi IX,5-
6.4.7-11). 

 
 E via dicendo. Con sempre la vigile consapevolezza che lì dove è il 
Dono, si insinua più subdola la tentazione. Chiara ci mette in guardia: 
 

“Ammonisco ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino le 
sorelle da ogni superbia, vanagloria, invidia, avarizia, cura e 
sollecitudine di questo mondo, dalla detrazione e mormorazione, dalla 
discordia e divisione” (ivi X,6). 

 
 Se infatti gli eremi e i monasteri dei primi secoli erano considerati “gli 
avamposti del Cristianesimo nella conquista del mondo e le retrovie delle 
forze infernali”25, quanto più oggi noi dovremo lottare contro le astute insidie 
del nemico, che fa di tutto per disturbare e infrangere le relazioni, essendo lui 
per primo rapporto e relazione mancata! In una società dove prevalgono 
l’autoaffermazione, l’antagonismo, l’efficienza, l’importanza dell’immagine, 
il successo, dobbiamo più che mai testimoniare che l’uomo si realizza solo 
nella partecipazione all’amore stesso della Trinità: un amore che sa superare 
le divisioni, dare spazio all’altro, costruire relazioni, inventare strumenti di 
comunione, nella semplicità del quotidiano. Non possiamo mai dimenticare 
che per tutti lottiamo e che le lotte e le fatiche di tutti dobbiamo accogliere 
nel nostro grembo, come “in visceribus Christi, nel cuore di Cristo” (LG 46). 
 

 
 25 G.M. COLOMBÁS, Il monachesimo delle origini, tomo 1. Uomini, fatti, usi e 
istituzioni, in Complementi alla Storia della Chiesa, diretta da H. JEDIN, a cura di E. 
GUERRIERO, Jaca Book, Milano 1990, 355. 
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“Una pagina di cristologia” (NMI 49) 
 
 Un’ultima sottolineatura, fra le tante che andrebbero fatte. Riferendosi 
alla famosa pagina del giudizio finale di Mt 25, il Santo Padre ci regala una 
frase che dà il giusto orientamento ad ogni nostro gesto di amore: 
 

“Questa pagina - egli scrive - non è un semplice invito alla carità: è una 
pagina di cristologia, che proietta un fascio di luce sul mistero di Cristo. 
Su questa pagina, non meno che sul versante dell’ortodossia, la Chiesa 
misura la sua fedeltà di Sposa di Cristo” (NMI 49). 

 
 Non possiamo limitarci a proclamare un Vangelo della solidarietà, 
della promozione dell’uomo, del dialogo, ecc..., quasi scambiando la Chiesa 
- che è anzitutto la Sposa di Cristo, la “casa di Dio”, “colonna e sostegno 
della verità” (1Tm 3,15) -, per una sorta di ente assistenziale, di 
organizzazione benefica. Non ci è chiesto, neppure in monastero! di arrivare 
a tutto, di compiere tutto il bene di cui c’è bisogno nel mondo. Sarebbe 
scivolare in quella che il pensatore russo Solov’ëv, già agli inizi del 1900, 
aveva sorprendentemente preannunciato come “la grande tentazione del 
mondo cristiano” di oggi: 
 

“l’attenzione primaria o addirittura esclusiva data ai ‘valori’; ‘valori’, 
beninteso, visti non come consecutivi (che sarebbe giusto) ma come 
sostitutivi dell’adesione alla Persona di Cristo e al suo mistero 
salvifico”26. 

 
 Non possiamo ridurre il Signore Gesù ad un esempio di buona 
condotta, ad un’etica o ad una teoria, coltivando nel nostro cuore ed offrendo 
agli altri l’illusione di salvarci in fondo da soli, con una serie di buoni 
propositi e di buone azioni verso il prossimo. Chiara richiama ognuno di noi 
alla sua intima, eterna, radicale connessione con il Figlio di Dio crocifisso e 
risorto: “Ama con tutto il cuore (ex totis praecordiis) Dio, e Gesù, suo 
Figlio, crocifisso per noi peccatori, e non cada mai dalla tua mente il ricordo 
di Lui” (LErm 11); “Con tutta te stessa ama Colui che tutto si è donato per 
amore tuo” (3Agn 15). 
 Abbiamo un Redentore, nel quale dall’eternità siamo stati pensati e 
voluti, al quale siamo stati conformati e finalizzati. “Considera, o uomo, in 
quale sublime condizione ti ha posto il Signore Dio, poiché ti ha creato e 
formato a immagine del suo Figlio diletto secondo il corpo e a similitudine di 
lui secondo lo spirito”, direbbe Francesco (Amm V,1). 

 
 26 G. BIFFI, Christus hodie, Nota pastorale in preparazione al Congresso 
Eucaristico Nazionale del 1997 e al Grande Giubileo del 2000, EDB, Bologna 1995, 20. 
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 Allora cambia tutto. Ogni uomo è mio fratello, perché siamo figli di un 
unico Padre, perché è in noi la medesima immagine del Signore Gesù; e se 
non siamo “tutti”, se le pecore sono novantanove e non cento, l’amore stesso 
del Padre è ferito. L’andare incontro alle necessità del fratello non è più solo 
una questione materiale - sia l’offerta un pezzo di pane od un gesto di 
perdono -, ma spirituale, teologica: nel fratello onoro, nei fatti, lo stesso mio 
unico Signore. “Una sola è la cosa necessaria” (2Agn 10)... Ha scritto P. 
Rupnik: 
 

“Sentire che qualsiasi persona, in qualsiasi situazione si trovi, è mio 
fratello [...] non può essere ridotto ad un imperativo etico, perché la 
nostra volontà etica non è in grado di realizzare tale imperativo e di 
convertirlo in prassi.[...] 
E’ l’amore del Padre in noi che opera e che ci abilita a sentire l’altro 
come fratello perché suo figlio. Non si può fare una lettura facilona, 
sempliciotta. Non significa che tutti insieme stiamo davanti al Padre, 
mano nella mano. [...] Significa piuttosto scendere negli abissi della 
pasqua a causa del dolore dell’assenza dei fratelli. Sentire cioè la 
crocifissione perché mancano i fratelli”27. 

 
 Non ci sono limiti all’amore del cristiano, perché ogni uomo porta 
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 hanno, abbiamo! il diritto di 
essere accompagnati nella strada del ritorno al Padre. Ogni gesto di amore 
verso il fratello, ogni bene da noi seminato lungo la strada, ci rende sempre 
più a Sua immagine e ci introduce un po’ di più nell’eternità, perché è Lui 
stesso l’Autore di quel bene: “Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il 
Signore Dio vivo e vero” (LodAl 3). E’ questa consapevolezza che Dio solo 
compie il bene, a dare vigore e speranza al nostro impegno quotidiano, al suo 
farsi nuovo ogni mattina: 
 

“[...] dobbiamo vivere da figli e fratelli- come effettivamente siamo - in 
una storia dove appare come non lo siamo ancora. E’ questa la nostra 
crocifissione, ossia la nostra partecipazione alla crocifissione di Cristo, 
alla sua offerta compiuta una volta per tutte per abbattere il muro di 
inimicizia e pacificare tutto nel suo sangue. Infatti, bisogna evitare un 
certo infantilismo psicologico e sociologico e sapere che è solo in 
Cristo, in cui tutto sussiste, che io posso trovare l’altro come fratello. Ci 
sono cose dell’altro che mi disturbano, mi fanno arrabbiare, non mi 
vanno, mi si ribellano i sensi se lo voglio avvicinare e considerare come 

 
 27 M.I. RUPNIK, “Cerco i miei fratelli”. Lectio divina su Giuseppe d’Egitto, Lipa, 
Roma 1998, 101-102. 
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fratello. Ma è in Cristo che l’amore del Padre lo ha raggiunto. [...] Ed è 
con l’amore di Cristo che lo Spirito Santo mi fa accogliere quell’‘altro’ 
come fratello. Ma fra noi due, ancora per molto tempo, si potranno forse 
sentire tante difficoltà e resistenze, finché non si arrivi ‘allo stato di 
uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo’ 
(Ef 4,13)”28. 

 
 

CONCLUSIONE 
 
 
 L’esortazione più bella che, a conclusione, possiamo prendere dalla 
Lettera del Santo Padre, mi pare quella di uno sguardo rivolto verso il futuro: 
“Andiamo avanti con speranza! Un nuovo millennio si apre davanti alla 
Chiesa come oceano vasto in cui avventurarsi, contando sull’aiuto di Cristo” 
(NMI 58). Nella vita cristiana è vietato indulgere a nostalgie del passato e a 
compiacimenti sul presente; le uniche categorie ammesse sono la “memoria 
grata” per il passato e la “passione” nel presente, per “aprirci con fiducia al 
futuro” (cf. ivi 1). 
 

“Ora dobbiamo guardare avanti, dobbiamo ‘prendere il largo’, fiduciosi 
nella parola di Cristo: Duc in altum! [...] Le esperienze vissute devono 
suscitare in noi un dinamismo nuovo, spingendoci a investire 
l’entusiasmo provato in iniziative concrete. Gesù stesso ci ammonisce: 
‘Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto 
per il regno di Dio’ (Lc 9,62). Nella causa del Regno non c’è tempo per 
guardare indietro, tanto meno per adagiarsi nella pigrizia” (ivi 15). 

 
 Vale anche per noi, figlie di Chiara, a volte consapevolmente preda di 
tradizioni che non hanno niente a che vedere con la memoria e di disimpegni 
ben lontani dalla passione. E così il nostro sguardo non si apre al futuro. 
Rischiamo di vivere di sterili e fredde abitudini, di disperdere tempo ed 
energie in cose del passato, di attardarci a sciogliere i grovigli delle nostre 
piccole situazioni, mentre la storia dell’uomo cammina e reclama da noi un 
vero sguardo spirituale e teologico, trinitario, sulle persone, sugli eventi e 
sulle cose. Siamo nate da una profezia, dicevo all’inizio; dobbiamo a nostra 
volta essere “profezia dell’avvenire” (ivi 3), nella semplicità delle nostre 
giornate. 
 Ogni santo suscitato dallo Spirito - oltre che, s’intende, un potente 
intercessore - è sempre un messaggio del Cielo, una parola del Padre per 
farci capire un po’ di più del suo Disegno d’amore, una risposta di Dio ai 

 
 28 Ivi 102-103. 
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problemi che ci attanagliano. Con le tre immagini dello specchio, del 
principio e dello scrigno, abbiamo cercato di leggere la Novo millennio 
ineunte attraverso il Dono di Chiara: delle semplici piste di cammino, certo - 
altre, magari più appropriate se ne potrebbero aprire -, ma con la ferma, lieta 
consapevolezza che, se non ci fosse Chiara, il mondo sarebbe più povero di 
speranza. 
 E poiché leggere è camminare mettendosi in gioco, muoversi verso 
qualcosa che non è conosciuto in partenza, mi piace concludere con i versi di 
Giuseppe Ungaretti, versi appunto di speranza nei pur tragici giorni 
dell’occupazione nazista: 
 

“Fa piaga nel Tuo cuore 
La somma del dolore 
Che va spargendo sulla terra l’uomo; 
Il Tuo cuore è la sede appassionata 
Dell’amore non vano. 
 

Cristo, pensoso palpito, 
Astro incarnato nell’umane tenebre, 
Fratello che t’immoli 
Perennemente per riedificare 
Umanamente l’uomo, 
Santo, Santo che soffri, 
Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli, 
Santo, Santo che soffri 
Per liberare dalla morte i morti 
E sorreggere noi infelici vivi, 
D’un pianto solo mio non piango più, 
Ecco, Ti chiamo, Santo, 
Santo, Santo che soffri”29. 

 
 La speranza, all’inizio del terzo millennio, ha il medesimo, unico 
Volto: quello del Signore Gesù crocifisso e risorto, principio e vertice del 
Disegno di salvezza del Padre. 
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 29 G. UNGARETTI, Mio fiume anche tu, 3, in ID., Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a 
cura di L. PICCIONI, “I Meridiani”, Mondadori, Milano 199816, 229-230. 
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