
UN “CORPO DATO”... UN “SANGUE VERSATO”...* 
Squarci di Eucaristia in Chiara d’Assisi 

 
 
 Una sola volta nei suoi scritti Chiara di Assisi fa esplicito riferimento 
all’Eucaristia, quando nel terzo capitolo della Regola (cf. RegSCh. III,14: FF 
2770), trattando della vita di preghiera, enumera le sette volte in cui alle 
sorelle è dato di comunicarsi: norma che se ai nostri occhi appare 
estremamente restrittiva, era ben lontana dall’esserlo ai tempi di Chiara e di 
Francesco. 
 Per incontrare altre sue parole sul mistero del Corpo e del Sangue del 
Signore dobbiamo rifarci alle testimonianze delle sue sorelle al Processo: a 
sora Francesca di Capitanio di Coldimezzo, nona testimone, che ha il 
privilegio di vedere sul capo della Madre che ha appena ricevuto 
l’Eucaristia, in mezzo ad “uno splendore molto grande”, “uno mammolo 
piccolo e molto bello”; e ode le parole di Chiara, sussurrate tra le lacrime: 
“Tanto benefizio me ha dato oggi Iddio, che el cielo e la terra non gli si 
potrebbero pareggiare” (ProcCan. IX,10: FF 3068). O a sora Filippa di 
Leonardo di Gislerio, che racconta la gioia di Chiara, ormai al termine della 
vita, per aver nello stesso giorno ricevuto il suo Signore nel Sacramento 
dell’altare e meritato di vederne il Vicario, papa Innocenzo IV giunto in 
fretta ad Assisi: “Figliole mie, rendete laude a Dio, però che el cielo e la terra 
non basterà a tanto benefizio che ho recevuto da Dio...” (ivi III,24: FF 
2990)1. 
 Altre parole non abbiamo. E può apparire strano, per una santa che 
l’iconografia raffigura tradizionalmente con l’ostensorio in mano, in 
memoria di quel giorno del 1240 in cui “una voce, come di bimbo”, è 
risuonata dal ciborio - unica difesa di fronte all’incalzare dei Saraceni nel 
chiostro di S.Damiano - rassicurando: “Io vi custodirò sempre!” (LeggSCh. 
22: FF 3202). 
 
 Non si stupisce però il biografo di Chiara, che nella Leggenda osserva: 
“Quanto fosse intenso l’amore di devozione di santa Chiara verso il 
Sacramento dell’altare, lo dimostra l’effetto” (effectus ostendit: ivi 28: FF 
3209). E a conferma della sua lapidaria affermazione parla - nel capitolo 
dedicato alla devozione per l’Eucaristia, non in un contesto di lavoro, o di 

 
 * Cf. Lc 22,19: “Questo è il mio corpo, che è dato per voi”; Mt 26,28: “Questo è il 
mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati”; Mc 14,24: 
“Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza, versato per molti”; Lc 22,20: “Questo 
calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi”. 
 1 Cf. LeggSCh. 41-42: FF 3241-3243, che descrive l’episodio con maggiore 
ampiezza. 
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povertà - di Chiara inferma, che si fa sollevare e sorreggere sul giaciglio e si 
mette a filare tessuti e a tessere corporali per le chiese intorno ad Assisi. A 
cosa sarà andato - è lecito chiederci - il pensiero di Chiara, mentre il filo 
scorreva tra le sue mani e sorella infermità era la più fedele delle compagne? 
 

“Quando poi stava per ricevere il Corpo del Signore, versava prima 
calde lacrime e, accostandosi quindi con tremore, temeva Colui che si 
nasconde nel Sacramento non meno che il Sovrano del cielo e della 
terra” (ib.: FF 3210); 
 

“Con grande devozione e tremore pigliava spesso lo santo sacramento 
del Corpo de nostro Signore Iesu Cristo, in tanto che, quando essa lo 
pigliava, tutta tremava” (ProcCan. II,11: FF 2954); 
 

“Specialmente effundeva molte lacrime quando receveva el corpo del 
nostro Signore Iesu Cristo” (ivi III,7: FF 2973), 

 
ci viene detto di lei. E basta a svelare una vita divenuta essa stessa eucaristia. 
 
 

“GLI IMMENSI BENEFICI” (TestSCh. 6) 
 
 Il primo regalo che Chiara può fare a tutti noi, in cammino verso il 
grande Giubileo e l’ormai prossimo Congresso Eucaristico Nazionale, è un 
paio di occhi nuovi. Occhi che non siano perennemente a caccia di qualche 
occasione di protesta e di denuncia, che non si consumino in fantasie di 
desideri e di diritti sempre più fittizi e raffinati, che non insuperbiscano e non 
presumano dell’intelligenza e delle abilità dell’uomo. 
 Occhi poveri, che sanno vedere il bene e la bellezza della vita, anche 
nelle sue ore di pena e di dolore, per i quali ogni giorno è buono, perché 
dono Suo e attesa della vita abbondante e di un cibo generoso: “Tu lo 
provvedi, essi lo raccolgono, tu apri la mano, si saziano di beni” (Sal 
104,28). Occhi semplici, che hanno pacificato i loro confini e riconoscono 
Lui come unica fonte di vita e imprescindibile sostegno di ogni cosa 
esistente: “Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo 
perché te ne curi?” (Sal 8,5). Occhi di chi si sa creatura infinitamente amata 
e tutto accoglie come puro, immeritato dono del Creatore: “Ora, che attendo, 
Signore? In te la mia speranza... Poiché io sono un forestiero, uno straniero 
come tutti i miei padri” (Sal 39,8.13). 
 
 Occhi come i suoi. Chiara, che a diciotto anni lascia la sicurezza della 
casa paterna per un avvenire che non c’è, se non in fondo ai suoi occhi, e si 
mette a seguire un pazzo, Francesco, che dopo aver disonorato il padre sulla 
pubblica piazza di Assisi va in giro a mendicare un tozzo di pane e a 
lasciarsele dare dai briganti. Anche quello strano gesto di Francesco, mentre 
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sta riparando la chiesetta di S. Damiano, il suo arrampicarsi d’un tratto sulle 
pietre perché i poveri d’intorno possano udire la sua profezia: “Venite ed 
aiutatemi..., perché tra poco verranno ad abitarvi delle donne, e per la fama e 
santità della loro vita si renderà gloria al Padre nostro celeste in tutta la sua 
santa Chiesa” (TestSCh. 13-14: FF 2827), quel gesto sconsiderato o quanto 
meno oscuro ai più, è per la “piccola pianticella” Chiara segno della “grande 
bontà di Dio” verso di lei e le sorelle che verranno. Semplicemente. Perché 
Dio pone le sue delizie tra i figli dell’uomo (cf. Pr 8,31) ed ama nascondere 
nel grande libro dell’universo e della storia i segni della sua amorevole 
presenza: briciole di bellezza e di bene per i suoi poveri. 
 E Chiara, “fissando l’àncora del suo spirito come in un porto sicuro” 
nel “minuscolo luogo” di S. Damiano (LeggSCh. 10: FF 3174), resta per 
quarantadue anni in ascolto del suo Dio, in attesa dei suoi passi, gli occhi del 
cuore spalancati ad accogliere “le vene del divino sussurro” (ivi 19: FF 
3197), a inseguire ovunque le orme del Diletto, di ogni cosa facendosi scala 
per giungere a Lui, il “tutto desiderabile” (cf. 2Cel. 165: FF 750; LeggMagg. 
IX,1: FF 1162). Nulla, nessuna cosa, o creatura, o situazione può frapporsi 
tra lei e il suo Signore, può essere d’inciampo al suo piede: “Con corsa 
veloce, passo leggero, senza inciampi ai piedi, tanto che i tuoi passi non 
raccolgano la polvere, sicura, gioiosa e sollecita avanza con accortezza” 
(IILett. 12-13: FF 2875). Non la fatica, non la sofferenza, non ventotto 
lunghi anni d’infermità, non la solitudine, non... Nulla. 
  

“Nonostante la debolezza e fragilità del nostro corpo, non avevamo 
indietreggiato davanti a nessuna penuria, povertà, fatica e tribolazione, né 
ignominia o disprezzo del mondo..., anzi, tutto ciò stimavamo sommo 
diletto” (TestSCh. 27-28: FF 2832); 
 

“Da quando ho conosciuto la grazia del Signore mio Gesù Cristo per 
mezzo di quel suo servo Francesco, nessuna pena mi è stata molesta, 
nessuna penitenza gravosa, nessuna infermità mi è stata dura” (LeggSCh. 
44: FF 3247). 

 
Con san Paolo Chiara esclama: “Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? 
Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il 
pericolo, la spada?” (Rm 8,35). Da quando Cristo Gesù è morto, è risuscitato, 
sta alla destra di Dio ed intercede per noi, “in tutte queste cose noi siamo più 
che vincitori per virtù di Colui che ci ha amati” (cf. ivi 8,34.37)! 
 In ogni istante non può quindi che sgorgare il “grazie” - questa piccola 
parola che oggi pare quasi dimenticata -, perché ogni istante di vita è “Sua 
misericordia e grazia”, “sovrabbondante Sua misericordia e carità” (TestSCh. 
31.16: FF 2834.2828): “Rendo grazie all’Autore della grazia, dal quale, 
come crediamo, viene ogni bene sommo ed ogni dono perfetto” (IILett. 3: FF 
2872). 
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 Gli occhi che sanno vedere “gli immensi benefìci” ringraziano. Come 
non implorarli per tutta la Chiesa un paio di occhi così, per “la stirpe eletta, il 
sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché 
proclami le opere meravigliose di Lui”, che l’ha chiamata “dalle tenebre alla 
sua ammirabile luce” (1Pt 2,9)? Occhi che non si lasciano avviluppare 
dall’ansia, dal lamento, dalla tristezza, dalla sterilità, dalle infedeltà, che non 
smarriscono mai la letizia, la gratitudine, la fierezza dell’essere Corpo del 
Figlio di Dio. Occhi che non cessano di innalzare al cielo il proprio canto di 
gioiosa riconoscenza per i benefici ricevuti: per l’incomprensibile 
benevolenza del Padre, che “ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito” (Gv 3,16), per Cristo Gesù, unico Signore e Salvatore, che dalla 
destra del Padre continua a donare lo Spirito, per il suo “Corpo dato” e il suo 
“Sangue versato”, dono assolutamente gratuito e inaspettato, da cui la Chiesa 
è nata e nasce ogni giorno. 
 Potremo mai ringraziare a sufficienza? Ancora una volta la 
misericordia del Padre supera ogni attesa: 
 

“L’Eucaristia, che è il sommo della magnanimità di Dio, è... anche la 
più alta, la più intensa, la più adeguata risposta a Dio del nostro animo 
grato. Tale è la fantasia dell’affetto divino per noi che, regalandoci tutto, 
ci regala anche il modo di sdebitarci con Lui. Perfino l’atto con cui 
ringraziamo il Padre è un puro favore del Padre”2. 

 
 

“CON TUTTA TE STESSA...” (IIILett. 15) 
 

“Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m'hai dato 
l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha 
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da 
quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai 
cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i 
piedi” (Lc 7,44-46). 

 
 Come per la donna di cui ci parla Luca - “una peccatrice” che ha 
coscienza della propria miseria e che si mette subito al giusto posto: “si 
rannicchiò piangendo ai piedi di lui”, precisa l’evangelista (ivi 7,38)- così per 
ogni santo, per ogni cristiano continuamente perdonato e fatto nuovo dal 
Signore, c’è un segreto: il fiotto di Amore che un giorno lo ha investito e che 
continua a scorrere, a fluire tra lui e il Signore. 

 
 2 Dalla meditazione con cui il Card. GIACOMO BIFFI ha aperto nella basilica di S. 
Petronio a Bologna l’anno preparatorio del Congresso Eucaristico Nazionale, il 25 
novembre 1995 (cf. Avvenire del 26/11/1995). 
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 Ogni vita è una questione di amore; ogni vita ha la sua “misura” di 
amore. Di amore ricevuto, anzitutto. Quando ci si sente inseguiti, raggiunti 
nelle profondità più nascoste - non una volta sola, ma infinite volte - da una 
misericordia senza limiti, quando si è penetrati dalla luce della santità e della 
carità di Dio, senza meriti se non quelli stessi del Signore Gesù, allora non 
resta che la proclamazione della propria radicale povertà, “che diviene subito 
invocazione e grida di giubilo per una salvezza ancora più generosa, perché 
insperabile dall’abisso della propria miseria”3. Il cristiano - continua papa 
Giovanni Paolo II - altro non è che una persona 
 

“immersa nello stupore di questo paradosso, ultimo di una infinita serie, 
tutta magnificata con riconoscenza nel linguaggio della liturgia: 
l’Immenso si fa limite, una vergine partorisce; attraverso la morte Colui 
che è la vita sconfigge per sempre la morte, nell’alto dei cieli un corpo 
umano si asside alla destra del Padre”4. 

 
 E’ questo “stupore” di fronte al “paradosso”, il ritrovarsi “vaso di 
creta” con dentro il più prezioso dei “tesori” (cf. 2Cor 4,7), che fa esclamare 
alla beata Maria Maddalena Martinengo, cinque secoli dopo Chiara: “O che 
bel matrimonio del Tutto col niente e del niente col Tutto!”, “Divora, o 
Abisso infinito, questo abisso quasi infinito!”5. E’ - espressa con il plastico 
linguaggio dei mistici - la percezione dell’infinita distanza tra la creatura e il 
suo Dio, la voce dell’ineludibile povertà dell’uomo che, paradossalmente, 
scopre in sé i germi della sua nobiltà, il finito che si trascende e va in cerca 
dell’infinito; è la fondamentale esperienza del limite, che ha la capacità di 
dire “miseria” e “grandezza” ad un tempo, che diviene atto di libertà, nel 
momento stesso in cui da negatività e rinuncia passive si fa consapevolezza e 
“salto” nell’infinito. 
 
 Come non pensare, subito, alla radicalità della vita di Chiara tra le 
mura di S. Damiano, al suo essere totalmente presa, afferrata dall’amore, 
proprio a partire dalla scelta del limite anche spaziale? Tutto in lei dice il “di 
più” del Signore: “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” 
(ILett.9: FF 2862); tutto è sottomesso a Lui, in un’esigenza di “restituzione” 
dell’amore ricevuto che solo nel limite riesce ad esprimersi pienamente. 
“Questo tuo amore del deserto come può chiamarsi se non amore di Dio?”, 

 
 3 Lettera apostolica di GIOVANNI PAOLO II, Orientale Lumen 10. 
 4 Ib. 
 5 MARIA MADDALENA MARTINENGO, Miscellanea, pp. 107.108: citato da FRANCO 

FUSAR BASSINI, Questo insoffribile Amore. La beata Maria Maddalena Martinengo 
clarissa cappuccina (1687-1737), ed. Velar, 1986, pp. 89.80. 
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diceva già sant’Eucherio di Lione nel V secolo6. Il “corporalmente 
rinchiusa” (incluso corpore: RegSCh., Bolla di papa Innocenzo IV, 13: FF 
2748) di Chiara e delle sue sorelle è il finito che risponde all’infinito, è la 
voce della sposa, del corpo che sussulta per l’avvicinarsi del suo Capo e 
Sposo: “Eccolo, egli sta dietro il nostro muro; guarda dalla finestra, spia 
attraverso le inferriate” (Ct 2,9). 
 Fortissima è in Chiara la percezione del limite che si spalanca 
all’infinito, del paradosso cristiano della morte per la vita. Nelle lettere ad 
Agnese ritorna continuamente il motivo dello “scambio” (commercium: 
ILett. 30: FF 2868), la contrapposizione tra la “morte”, la rinuncia: “avendo 
voi preferito il disprezzo del mondo agli onori, la povertà alle ricchezze 
temporali e nascondere i vostri tesori in cielo piuttosto che in terra” (ivi 22: 
FF 2866)7, e il premio promesso, in cielo ma anche già qui su questa terra: 
“abbondantissima è la vostra ricompensa nei cieli ed avete meritato 
degnamente di essere chiamata sorella, sposa e madre del Figlio 
dell’Altissimo Padre e della gloriosa Vergine” (ILett. 23-24: FF 2866)8. 
L’intera vita di Chiara dice come il “tesoro incomparabile, nascosto nel 
campo del mondo e dei cuori umani, con il quale si compra Colui che dal 
nulla fece tutte le cose”, lo si può stringere a sé (amplexari) solo “con 
l’umiltà, con la forza della fede e le braccia della povertà” (cf. IIILett. 7: FF 
2885). 
 Lì, nel limite, è l’esplosione della vita, perché così è stato per il Figlio 
di Dio, da Betlemme fino al Golgota e al sepolcro. Un “sepolcro nuovo” 
posto “nel giardino” della creazione nuova (cf. Gv 20,41), dove lo Sposo 
entra come nel talamo nuziale (cf. Ct 4,16; 5,1 6,2.11 ecc.), quasi ad indicare 
alla sposa amata la via. Non può che essere così, allora, per Chiara, in una 
vita che ha l’ardire di ripetere la Sua, perché Lui l’ha conquistata per sempre 
con il suo Sangue. Come per Maria, l’umile fanciulla di Nazaret, così anche 
per la vergine di Assisi c’è una vita intera per “serbare”, per mettere da parte, 
per custodire in vista del futuro - quando il “velo sarà tolto” (2Cor 3,16) - 
“tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19): l’amore non va in 
cerca di spiegazioni e di garanzie, non si ferma di fronte all’assurdità e al 
paradosso, perché sa che nel “sepolcro” sta germinando la vita. “Il tempo 

 
 6 S. EUCHERIO, Lettere, 1: 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, 1989, p. 2839. 
 7 Cf. ivi 5-6: FF 2861; IILett. 6-7: FF 2873 ecc... 
 8 Cf. ILett. 10-11: FF 2862: “Ormai siete stretta nell’amplesso di Lui, che ha 
ornato il vostro petto di pietre preziose, ha fissato alle vostre orecchie inestimabili perle, e 
tutta vi ha avvolta di gemme scintillanti, come a primavera, e vi ha incoronata con una 
corona d’oro, incisa con il simbolo della santità”; e ancora ivi 12.30: FF 2863.2868; IV 
Lett. 8-10: FF 2900-2901 ecc... 
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ormai si è fatto breve... passa la scena di questo mondo” (1Cor 7,29.31), 
“vedrai cose maggiori di queste” (Gv 1,50). Allora si ripete il miracolo di 
Maria, che “raccolse nel piccolo chiostro (parvulo claustro) del suo sacro 
seno e portò nel suo grembo verginale... un Figlio tale che i cieli non 
potevano contenere” (IIILett. 18-19: FF 2890): 
 

“Come... la gloriosa Vergine delle vergini portò Cristo materialmente 
nel suo grembo, così anche tu... puoi sempre, senza alcun dubbio, 
portarlo spiritualmente nel tuo corpo casto e verginale; e conterrai in te 
Colui dal quale tu e tutte le cose sono contenute” (ivi 24-26: FF 2893). 

 
 Un cuore così per la Chiesa: un cuore che “trepidi... ed esulti quando 
sull’altare, nella mano del sacerdote, si rende presente Cristo, il Figlio del 
Dio vivo”, che tremi per “l’ammirabile altezza e degnazione stupenda” del 
Signore dell’universo, che “così si umilia da nascondersi, per la nostra 
salvezza, sotto poca apparenza di pane” (cf. Lett.Ord. II,26-27: FF 221). Un 
cuore che si inginocchi dinanzi a questo mirabile mezzo escogitato dalla 
sorprendente sapienza del Padre perché ovunque fiorisca la vita: l’incontro 
tra la nostra povertà e la ricchezza divina, tra il frutto del lavoro e della fatica 
dell’uomo e la potenza dello Spirito, tra il finito e l’infinito. Bastano poche 
gocce di vino e qualche briciola di pane per rendere presente Lui, il 
Crocifisso-Risorto “in cui abita corporalmente tutta la pienezza della 
divinità” (Col 2,9), nella più maestosa delle cattedrali come in un campo di 
sterminio. Un cuore che ammutolisca dinanzi a tale, inimmaginabile dono. 
Chiesa, “se tu conoscessi il dono di Dio” (Gv 4,10)... 
 

* * * 
 
 Un dono che, nel momento stesso in cui lo accogliamo, si fa 
“sacramento”, “memoriale” del sacrificio pasquale di Cristo. Il “Corpo dato” 
e il “Sangue versato” rimandano immediatamente al sacrificio del Calvario, 
dove il Padre, nello Spirito, consegna il Figlio nel quale totalmente si 
compiace, ed il Figlio, nel medesimo Spirito, si consegna liberamente alla 
scelta del Padre: rivelare il suo amore per gli uomini anzitutto come 
misericordia e perdono9. 
 

“Nella notte di Pasqua Cristo ci sta davanti ancora rosso del sangue 
appena versato, che ha sparso nella più profonda umiliazione per la sua 
Sposa. Ora però risplende soltanto dell’agape. Il Padre, in premio della 
vittoria, gli ha dato la Sposa per la quale ha combattuto. Cristo l’ha 
lavata nel suo sangue da ogni macchia, cosicché ella sta davanti a Lui 

 
 9 Cf. L’Eucaristia sacramento di ogni salvezza. Documento dottrinale per il XXIII 
Congresso Eucaristico Nazionale, Piemme, Casale Monferrato, 1986, pp. 15-16. 
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bellissima e pura, risplendente dell’amore di Lui e del proprio 
contraccambio d’amore”10. 

 
 La Chiesa non può dimenticare, ormai, in quale talamo nuziale ha 
ricevuto il Corpo e il Sangue del suo Sposo, come pegno di nozze eterne; 
fatta essa stessa “Corpo dato” e “Sangue versato”, resta nei secoli quale 
epifania del suo Redentore, memoria visibile e concreta del sacrificio di 
alleanza con cui Dio si è legato all’uomo e l’uomo a Dio: “Questo è il mio 
corpo, che è per voi... Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate 
questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me” (1Cor 11,24-25). In 
ragione e a misura della sua sponsalità e della sua fedeltà, la Chiesa è tale ed 
“ha ricevuto il mandato della memoria”: “la Chiesa non acquisisce mai la 
‘signoria’ e la ‘proprietà’ del Corpo e del Sangue del Signore, che sempre e 
solo sarà grazia del Padre e iniziativa di Gesù Cristo, in virtù dello Spirito 
Santo”11. Il Dono può essere sempre e solo ricevuto, con la novità e la 
freschezza della prima volta. 
 La Chiesa sa che si manifesta ormai attraverso di lei “la multiforme 
sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che (Egli) ha attuato in Cristo 
Gesù nostro Signore” (Ef 3,10-11); celebrando il sacrificio eucaristico, non 
può che rivivere il mistero pasquale di morte e risurrezione del suo Signore, 
che è anche mistero di sofferenza, di persecuzione, di sangue versato. Non è 
certo qualcosa di occasionale in lei il martirio, uno spiacevole incidente o 
una momentanea latitanza di Dio, ma l’impronta delle stimmate, il “sigillo 
dello Spirito del Dio vivo” (LeggMagg., Prologo, 2: FF 1022), che non può 
mai venire a mancare nel Corpo di Cristo, nella misura e nei modi disposti 
per ciascuno dei suoi figli dall’amorosa sapienza del Padre. E’ martire la 
Chiesa, perché Sposa dell’unico Martire. 
 
 Neppure Chiara può dimenticare di essere stata “comprata a caro 
prezzo” (1Cor 7,23): Colui che l’ha riscattata, il Signore Gesù, è il suo unico 
“Incantatore”12, “il più bello tra i figli degli uomini, divenuto per la sua 
salvezza il più vile degli uomini, disprezzato, percosso e in tutto il corpo 
ripetutamente flagellato, morente perfino tra gli strazianti dolori della croce” 
(IILett. 20: FF 2879). La contemplazione di un Dio che “non ha amato per 

 
 10 ODO CASEL, Il mistero dell’Ecclesia, Città Nuova, Roma, 1966, p. 351. 
 11 L’Eucaristia sacramento di ogni salvezza..., cit., p. 30. 
 12 S. AMBROGIO, Exameron, IV,33; cf. GIACOMO BIFFI, “Casta meretrix”. Saggio 
sull’ecclesiologia di sant’Ambrogio, Piemme, Casale Monferrato, 1986, p.18; ID.,“Liberti 
di Cristo”, Jaca Book, Milano, 1996, p. 92. 
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scherzo” - direbbe la beata Angela da Foligno13- porta al desiderio e 
all’esigenza della conformazione:  
 

“Se con Lui soffrirai, con Lui regnerai; se con Lui piangerai, con Lui 
godrai; se con Lui morirai sulla croce della tribolazione, possederai con 
Lui le celesti dimore nello splendore dei santi, e il tuo nome sarà scritto 
nel libro della vita e diverrà glorioso tra gli uomini. Perciò sarai partecipe 
per l'eternità e per tutti secoli della gloria del regno celeste, in luogo degli 
onori terreni e transitori, dei beni eterni invece di quelli perituri, e vivrai 
per i secoli dei secoli” (IILett. 21-23: FF 2880). 

 
 Come scrive, nella stessa epoca di Chiara, la mistica Hadewijch 
d’Anversa: “dal momento in cui l’Amore tocca l’amata, egli divora la sua 
carne e beve il suo sangue”14. Amore per amore, sofferenza per sofferenza, 
in un continuo, misterioso dialogo tra Colui che ha amato per primo (cf. 1Gv 
4,10) e l’anima, che “allatta con il proprio sangue il Dio che nasce in lei”15. 
 Chiara non può che offrirsi a Lui e con Lui “come vittima santa e 
gradita” (IILett. 10: FF 2874), con il profondo e sempre nuovo desiderio di 
rispondere all’amore del suo Signore con un amore altrettanto assoluto e 
radicale: “Ama con tutta te stessa Colui che tutto si è donato per amore tuo” 
(IIILett. 15: FF 2889). Conosce molto bene l’obbedienza del Figlio di Dio, il 
suo consegnarsi nelle mani del Padre, in ogni momento della sua vita terrena: 
una vita concepita per essere data, attraverso la “frazione del pane”, fino alla 
fine dei secoli. Anche lei ha un “corpo” da “restituire” fino in fondo al 
Signore, anche lei ripete con Cristo al Padre: “Tu non hai voluto né sacrificio 
né offerta, un corpo invece mi hai preparato... 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). 
 Ha una vita da spezzare per Lui, con la docilità con cui il pane e il 
vino entrano senza resistenze nel misterioso gioco di Dio. Nell’“angusto 
eremitaggio (di S. Damiano) per quarantadue anni spezza l’alabastro del suo 
corpo con i flagelli della disciplina, perché l’edificio della Chiesa si riempia 
della fragranza degli unguenti” (LeggSCh. 10: FF 3176). Una vita persa, 
sprecata, terribilmente semplice, che non fa che ripetere il “sì” del Figlio al 
Padre: “Una sola è la cosa necessaria” (IILett. 10: FF 2874)... Chiara sta. 

 
 13 “Io non ti ho amato per scherzo”, sente esclamare la beata Angela da Foligno 
mentre è raccolta in preghiera un mercoledì della settimana santa; e “vedevo in me tutto il 
contrario, ch’io non lo amavo se non per scherzo e non veracemente. E questo vedere era 
per me pena mortale e sì intollerabile e insopportabile dolore ch’io credea morire”: Il 
libro della beata Angela da Foligno, ed. critica a cura di L. THIER OFM.-A. CALUFETTI 

ofm., Grottaferrata, Roma, Collegio S. Bonaventura, 1985, pp. 613,615. 
 14 HADEWIJCH D’ANVERS, Poèmes Spirituels, XIX, in Poèmes des Béguines 
traduits du moyen-néerlandais par fr. J.B. PORION, Paris, ed. Du Seuil, 1951, p. 126. 
 15 Ivi, XVIII, p. 121. 
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“Non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te... Tu resti lì in 
ragione della fede” (Rm 11,18.20). E mentre il sangue goccia giù dal cuore, 
uno col Suo, il Verbo ancora si fa carne ed ogni attimo del tempo viene 
seminato di speranza: “per la vita del mondo” (Gv 6,51). “ Padre, voglio che 
anche quelli che mi hai dato, siano con me dove sono io” (ivi 17,24)... “Ti 
stimo collaboratrice di Dio stesso e sostegno delle membra che cadono del 
suo Corpo ineffabile” (IIILett. 8: FF 2886). 
 
 

“VIVENDO, LA TUA VITA SIA LODE DEL SIGNORE” 
(IIILett. 41) 

 
 
 Mancano - si è visto - espliciti riferimenti all’Eucaristia, in Chiara; ma 
quanto insiste, con la parola e ancor più con l’esempio della vita, sulla 
comunione vitale con il Signore e delle sorelle tra loro, comunione che deve 
incarnarsi in autentiche “opere” di fraternità, di carità, di servizio16! Come 
Giovanni, che non si preoccupa, unico tra gli evangelisti, di narrare 
l’istituzione dell’Eucaristia, ben conosciuta dalla primitiva comunità 
cristiana, ma si sofferma piuttosto sul gesto compiuto da Gesù all’inizio della 
cena. Un gesto di umiltà, di donazione, di servizio concreto, che qualificherà 
nei secoli i suoi discepoli: “Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i 
vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti 
l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi” (Gv 13,14-14). La 
sequela del Signore va vissuta nella Chiesa, sino al dono della vita, per Lui e 
per i fratelli: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i 
propri amici” (ivi 15,13). 
 E Chiara, “umilissima e indegna ancella di Cristo e serva delle Donne 
Povere” (IIILett. 2: FF 2883), come lei stessa si definisce, ha due mani, che 
nel cuore della Chiesa hanno fretta di annunciare e di far memoria del 
Sacramento dell’amore di Cristo “sino alla fine” (Gv 13,1), incarnando il 
Dono ricevuto nella trama dei giorni e celebrando l’Amore come evento che 
continuamente trasforma la vita di ogni sorella e della comunità intera: 
“Amandovi a vicenda nell’amore di Cristo, quell’amore che avete nel cuore, 
dimostratelo al di fuori con le opere, affinché le sorelle, provocate da tale 
esempio, crescano sempre nell’amore di Dio e nella mutua carità” (TestSCh. 
59-60: FF 2847) e “risplendano come specchio ed esempio per coloro che 
vivono nel mondo” (ivi 20: FF 2829). Le sorelle sono un dono del Signore 

 
 16 Sull’Eucaristia in Chiara in rapporto al capitolo 13 di Giovanni, cf. P. MICHAEL 

W. BLASTIC ofmconv., Chiara d’Assisi, l’Eucaristia e il capitolo 13 del vangelo di 
Giovanni, in Forma Sororum, XXXI (1994), pp. 12-32. 
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(cf. ad es. TestSCh. 25: FF 2831) ed ogni volta, al sacrificio dell’altare, le 
mani si fanno conca vuota, libera di accogliere in dono il mistero sempre 
nuovo di ogni sorella; come dice sant’Agostino: “se voi siete il corpo e le 
membra di Cristo, sulla mensa del Signore è deposto il mistero di voi stessi: 
voi ricevete il vostro mistero”17. 
 Due mani così ha la Chiesa, che nella partecipazione al “Corpo dato” e 
al “Sangue versato” trova l’origine e la giustificazione di ogni autentica 
solidarietà, nel Signore Gesù che si è consegnato agli uomini “svuotandosi di 
Sé” (cf. Fil 2,7): da Lui, unico “Salvatore del mondo” (Gv 4,42; 1Gv 4,14), 
la fedeltà alla stessa Sua missione, l’incontenibile volontà di raggiungere 
tutti, perché tutti abbiano la salvezza. La Chiesa, che ad ogni Eucaristia si fa 
sempre più Chiesa, Sposa amata, Corpo di Cristo, stessa Sua Carne, non può 
dimenticare di essere la Sposa imacolata e bellissima del Re e “universale 
sacramento di salvezza”18, mai, neppure quando le debolezze e le 
insufficienze dei suoi figli la fanno apparire poco incisiva e credibile. Sa di 
essere “Eucaristia ‘sbocciata’, il nuovo popolo di Dio (che) nasce e attinge 
sempre di nuovo la sua vita dalla celebrazione del sacrificio eucaristico”19, 
mistero di comunione che supera gli stessi limiti dello spazio e del tempo; e 
sa che lo Spirito, che cambia il pane e il vino nel Corpo e nel Sangue di 
Cristo, muta profondamente anche gli uomini convenuti intorno all’altare, 
rendendoli un solo corpo e un solo spirito, quelli del Signore Gesù: se solo 
l’Amore è accolto dall’amore e la comunione è desiderata, mendicata da 
mani di poveri. Come non bruciare, tutti, del desiderio di rendere pura e 
santa la propria vita, perché nessuna macchia offuschi ed attenui davanti agli 
uomini l’incontaminata bellezza della propria Madre? 
 
 “Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia di me vivrà per me” (Gv 6,57). Ha due mani, 
Chiara, che non possono posarsi in nessuna dimora di quaggiù, ma che si 
levano incessanti al cielo, ad implorare che Egli venga. La Sua promessa - 
“Sì, verrò presto!” (Ap 22,20) - basta a sostenere quelle mani: “Correrò, 
senza stancarmi mai, 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” (IVLett. 31-32: FF 2906). 
 “Alza verso di Lui le mani per la vita dei tuoi bambini, che muoiono di 
fame all'angolo di ogni strada” (Lam 2,19). Mani che dicono per tutti la 
nostalgia di un Padre cui rendere l’obbedienza della vita e di un Signore cui 

 
 17 S. AGOSTINO, Sermo 272: citato da SERAFINO ZARDONI, Gesù Cristo unico 
Salvatore del mondo ieri oggi e sempre, in Documento dottrinale..., cit., p. 88. 
 18 Costituzione dogmatica del CONCILIO VATICANO II Lumen gentium 48. 
 19 PIERO CODA, L’Eucaristia e la Chiesa, in Documento dottrinale, cit., p. 92. 
“L’Eucaristia è dunque la Chiesa ‘in boccio’, la Chiesa è l’Eucaristia ‘sbocciata’” (ib.). 
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aderire con tutte le fibre dell’essere, che danno vita a Gesù nel cuore di ogni 
uomo, diventando madri di Gesù in lui e seminandovi il suo Nome. “Con 
sollecita disponibilità ed applicazione di spirito e di corpo” (cf. TestSCh. 18: 
FF 2828), nello scorrere dei giorni Chiara si assimila sempre più al Figlio nel 
nutrirsi della “volontà del Padre” (cf. Gv 4,34): l’eterno e unico “disegno... di 
ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra” 
(Ef 1,10); vive l’attesa dell’uomo e dell’intera creazione, salvati nella 
speranza, che gemono e soffrono “nelle doglie del parto” (cf. Rm 8,24.22), 
finché il Signore Gesù tornerà per consegnare il cosmo al Padre, “perché Dio 
sia tutto in tutti” (1Cor 15,28). 
 Così la Chiesa è già sacramento del Regno, ma cammina verso il 
Regno; è già possesso dei beni sperati, ma non si dà pace finché l’ultimo dei 
suoi figli non si sappia immagine del Figlio di Dio ed assapori la pienezza 
della vita ecclesiale. Ad ogni nuova Eucaristia l’eternità entra nel tempo, 
dando inizio ad una nuova creazione, ad una nuova storia, in cui tutto 
l’uomo, nelle sue diverse età e dimensioni di vita, è offerto con Cristo al 
Padre: è la forza della Pasqua, che in ogni angolo della terra rende la Chiesa 
presenza inquietante e rinnovatrice, “finché Egli venga...” (ivi 11,26). 
 
 “Se uno è in Cristo, è una creatura nuova” (2Cor 5,17). Da ogni 
Eucaristia si sprigiona questa energia della Pasqua del Signore, capace di 
ricreare la Chiesa che si nutre della sua Carne e del suo Sangue, di renderla 
“creatura nuova”, con la mentalità, il noûs stesso del Signore Gesù: “Ora, noi 
abbiamo il pensiero di Cristo” (1Cor 2,16). Dove entra la vittoria pasquale, 
tutto - anche la sofferenza e la morte - è trasfigurato, trova un senso e una 
positività; “l’uomo spirituale - guidato dallo Spirito di Dio (cf. Rm 8,14) - 
giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno” (1Cor 2,15), dice 
san Paolo, ed è “normale” che i giudizi e le scelte del popolo dei redenti 
appaiano per lo meno incomprensibili e sconcertanti a chi ragiona solo con la 
logica dell’“uomo naturale” (cf. ivi 2,14). Chi vive e cammina secondo lo 
Spirito (cf. Rm 8,4-5) è anzitutto persona “eucaristica”, che rende 
“continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore 
nostro Gesù Cristo” (Ef 5,20), che manifesta la potenza e la gloria di Dio nel 
mondo e nella storia. “La religione che si fonda in Gesù Cristo è religione 
della gloria, è un esistere in novità di vita a lode della gloria di Dio”20. 
 Così Chiara: due mani che si quietano, in una vita che è “a lode della 
sua gloria” (Ef 1,12). Ha scritto il Santo Padre delle claustrali, nell’ultima 
Esortazione apostolica Vita consecrata: il 
 

“modo particolare di donare il ‘corpo’, le immette più sensibilmente nel 
mistero eucaristico. Esse si offrono con Gesù per la salvezza del mondo. 

 
 20 Lettera apostolica di GIOVANNI PAOLO II, Tertio millennio adveniente 6. 
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La loro offerta, oltre all’aspetto di sacrificio e di espiazione, acquista 
anche quello di rendimento di grazie al Padre, nella partecipazione 
all’azione di grazie del Figlio diletto”21. 

 
 E le parole di Chiara sono tutte un fervente invito alla lode del 
Signore: “Siamo molto tenute a benedire e a lodare Dio ed a rafforzarci 
sempre più nel fare il bene nel Signore” (TestSCh. 22: FF 2830); sono 
un’incessante testimonianza ed augurio di gioia: “Sono ripiena di gaudio nel 
Signore e gioisco” (ILett. 3: FF 2860), “esultate e gioite molto, ricolma di 
immenso gaudio e di letizia spirituale” (ivi 21: FF 2865), “davvero posso 
rallegrarmi,... poiché ho raggiunto ciò che ho ardentemente desiderato sotto 
il cielo” (IIILett. 5-6: FF 2885), “chi potrebbe dirmi... di non godere per così 
mirabili motivi di gioia?” (ivi 9: FF 2887). E ancora: 
 

“Veramente felice colei a cui è dato di godere di questo sacro convito, per 
aderire con tutte le fibre del cuore a Colui la cui bellezza è l'ammirazione 
instancabile delle beate schiere del cielo. L'amore di Lui rende felici, la 
contemplazione ricrea, la benignità ricolma; la sua soavità sazia l'anima, il 
ricordo di Lui brilla dolce nella memoria” (IVLett. 9-12: FF 2901). 

 
Non vi è più distinzione tra dolore e gioia, perché entrambi abitano l’unica 
volontà d’amore del Padre: “Nessuno mi stia a nominare più patire; ma si 
dica e si nomini sempre gioia”, esclamerà, secoli più tardi, Veronica, figlia di 
Chiara22. “Non è altro la vera laude se non uno sgorgamento dell’anima che 
esce di fuori”23, diceva san Bernardino da Siena: da un cuore sopraffatto 
dall’Amore, sgorga naturale la lode. 
 La vita di Chiara, nel non trattenere nulla per sé (cf. LettOrd. II,29: FF 
221), nell’andare veloce verso di Lui, alla ricerca della “città futura”, è un 
continuo “sacrificio di lode a Dio, cioè il frutto di labbra che confessano il 
suo nome” (cf. Eb 13,13-15). Nell’eucaristia della vita tutto, ogni realtà, 
persona, situazione, ritorna al punto di partenza, al Padre; ed anche il creato 
è coinvolto nell’offerta di restituzione, ha in sé una precisa “potenzialità 
eucaristica”: “anche la realtà cosmica è convocata al rendimento di grazie, 
perché tutto il cosmo è chiamato alla ricapitolazione nel Cristo Signore..., è 
destinato ad essere assunto nell’Eucaristia del Signore, nella sua Pasqua 
presente nel sacrificio dell’altare”24. 
 

“Altissimu, onnipotente, bon Signore, 

 
 21 Esortazione apostolica post-sinodale di GIOVANNI PAOLO II Vita consecrata 59. 
 22 Un tesoro nascosto ossia Diario di S. Veronica Giuliani, a cura di P. P. 
PIZZICARIA, tip. Giachetti, Prato, vol. II, 1987, p. 617. 
 23 BERNARDINO DA SIENA, Essempli grossi e palpabili, 159, ed.Paoline, Roma, 
1980, p. 103. 
 24 Lettera apostolica di GIOVANNI PAOLO II, Orientale Lumen 11. 
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Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione. 
Ad Te solo, Altissimo, se Konfane, 
et nullu homo ene dignu Te mentovare. 
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le Tue creature...” 
    (CantSol. 1-3: FF 263), 

 
canta Chiara, con Francesco, perché l’intera, immensa armonia dell’universo 
è nelle sue mani e rende gloria al Padre dei cieli. “Tutte le creature del cielo 
e della terra, sotto la terra e nel mare e tutte le cose ivi contenute, udii che 
dicevano: ‘A Colui che siede sul trono e all'Agnello lode, onore, gloria e 
potenza, nei secoli dei secoli’” (Ap 5,13). 
 

* * * 
 
 Occhi attenti a cogliere “i benefici” che “il Donatore, il Padre delle 
misericordie” semina nella storia e in ogni nostro giorno e solleciti “a 
rendere a Lui glorioso vive azioni di grazie” (TestSCh. 2: FF 2823), sempre; 
un cuore che lascia che la sua abissale povertà sia afferrata totalmente dalla 
sconfinata ricchezza dell’amore e che in memoria e in forza di quell’amore 
non esita a spezzarsi, in un continuo gioco di dono ricevuto e di restituzione; 
mani che parlano di Lui nei piccoli, concreti gesti quotidiani di carità e di 
servizio, che si levano ad implorare il Suo ritorno, che si quietano, in una 
vita divenuta essa stessa eucaristia. Tutto questo è Chiara. 
 
 Una vita che dice Lui, che solo è. 
 
 Ci parla oggi, questa parola pronunciata dal Padre e donata alla Chiesa 
che è Chiara, e ci dice con tutto il vigore e la forza dello Spirito che davvero 
“Gesù Cristo è l’unico Salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre” (cf. Eb 
13,8). Ci parla e con la misura e la qualità del suo “rimanere”25 nel Signore 
Gesù dona alla Chiesa intera di camminare e di respirare il suo Salvatore e 
Signore. 
 
 

 
 25 Cf. in Giovanni: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei 
discepoli” (8,31); “Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se 
stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i 
tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far 
nulla... Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi 
sarà dato... Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore” (15,4-5.7.9-10). 
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