A.D. 2020

Introduzione

Il ricordo degli ottocento anni dal martirio dei Protomartiri Francescani e la narrazione della loro Passione
fanno da “sfondo” a questa Novena in preparazione alla solennità di Santa Chiara Vergine.
Dalle Fonti Francescani – in particolare dalle testimonianze del Processo di canonizzazione – sappiamo
che la notizia del martirio di questi PRIMI CINQUE FRATI MINORI, giunta alla comunità delle Sorelle Povere
di San Damiano, ha avuto una grande risonanza: infatti ben 3 testimoni, dopo più di 30 anni dai fatti, li
narrano con tanta forza ricordando il desiderio di Chiara di vivere anche lei il “MARTIRIO”
Conosciamo un “martirio” che è cruento, con spargimento di sangue: si tratta di una grazia di Dio
concessa in situazioni particolari; ma chi è alla “sequela” del Signore non può pensare di essere
esente da questa particolare “testimonianza”, essendosi posto sulle “orme” del Signore Gesù - IL
PRIMO MARTIRE!- che ha fatto della sua vita un DONO TOTALE fino allo spargimento del suo
sangue per la nostra salvezza.
Dal racconto delle Fonti sappiamo che santa Chiara “volentieri voleva sostenere el martirio per
amore del Signore”; la vita a San Damiano e l’obbedienza alla realtà la porteranno a dare
“testimonianza” secondo quello che viene chiamato “martirio bianco”: non sangue versato
fisicamente, ma nella sofferenza costante per circa 29 anni di malattia, in quel “patire” che è la
pazienza di una quotidianità fatta di… “penuria, povertà, fatica e tribolazione, ignominia, disprezzo
del mondo”…come dice Chiara stessa nella Regola e nel Testamento!
Tutto quanto è stato vissuto da Chiara l’ha segnata profondamente, l’ha formata nel crogiuolo di
ogni giorno – quotidie -. Proprio per questa sua esperienza, Chiara può diventare “maestra” nella
sua testimonianza che vuole rivelarci una “via”; Chiara infatti ci insegna e consegna – secondo
quella dinamica di tradizione che è nella Chiesa – che nella fatica di ogni giorno è celata una
“segreta dolcezza” : ‘segreta’ perché rivelata a ‘Chi ama il Signore’, amore che permette di entrare
nella logica delle Beatitudini vissute dal Cristo e trasmesse ai suoi discepoli.

Di seguito le testimonianze al Processo di canonizzazione : tutte e tre le sorelle sono concordi sul fervore
di Chiara e il suo amore per il Signore, da cui nasceva il desiderio del martirio
La testimonianza di “sora Cecilia de messere Gualtieri Cacciaguerra da Spello” (Test. VI,6):

La testimonianza di “sora Balvina de messere Martino da Coccorano” (Test. VII,2):

La testimonianza di “sora Beatrice de messere Favarone de Assisi” (Test. XII, 6), ossia la sorella di
Chiara, entrata nella comunità di San Damiano nel 1229, nove anni dopo la morte dei frati in Marocco, i
quali non vengono ricordati, mentre è menzionato unicamente il desiderio di martirio:

<< Si rimane profondamente colpiti da questa testimonianza su Chiara che ci narra con
espressioni vivide il suo desiderio di recarsi là dove i frati protomartiri francescani avevano
dato la vita fino a morire per Cristo. Colpisce il fatto che Chiara rimanga toccata nel suo
intimo dalla notizia del martirio dei frati così da ospitare nel suo corpo e nella sua
mente il desiderio di essere insieme a loro. Chiara è afferrata dalla testimonianza dei
protomartiri francescani al punto da sentire dentro di sé il desiderio ardente di essere sulla
terra dove essi hanno versato il loro sangue, così da poter anche lei dare la vita per
testimoniare e difendere la fede.>>
(Mons. Paolo Martinelli ofmcap)

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!
L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.
Beato chi abita nella tua casa: senza fine canta le tue lodi.
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore.
Passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente;
anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni.
Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion.
Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato.
Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.
Perché sole e scudo è il Signore Dio; il Signore concede grazia e gloria,
non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità.
Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. –sal 84-

Se tale e così grande Signore, scendendo nel seno della Vergine,
volle apparire nel mondo come uomo spregevole, bisognoso e
povero, affinché gli uomini - che erano poverissimi e indigenti,
affamati per l’eccessiva penuria del nutrimento celeste -, divenissero
in Lui ricchi col possesso dei reami celesti; esultate e godete molto,
ripiena di enorme gaudio e di spirituale letizia. Invero voi, che avete
preferito il disprezzo del mondo agli onori, la povertà alle ricchezze
temporali, e avete affidato i vostri tesori, piuttosto che alla terra, al
cielo, ove non li corrode ruggine, non li consuma il tarlo, non li
scoprono né rubano i ladri, voi riceverete abbondantissima
ricompensa nei cieli, e avete meritato degnamente di essere
chiamata sorella, sposa e madre del Figlio dell’Altissimo Padre e della
gloriosa Vergine. Certamente voi sapete, - ne sono sicurissima - che il regno dei cieli il Signore lo promette
e dona solo ai poveri, perché quando si amano le cose temporali, si perde il frutto della carità; e che non è
possibile servire a Dio e a Mammona, perché o si ama l’uno e si ha in odio l’altro, o si serve il secondo e si
disprezza il primo. E l’uomo coperto di vestiti non può pretendere di lottare con uno ignudo, perché è più
presto gettato a terra chi offre una presa all’avversario; e neppure è possibile ambire la gloria in questo
mondo e regnare poi lassù con Cristo; ed è più facile che un cammello passi per una cruna di un ago, che
un ricco salga ai reami celesti. Perciò voi avete gettato le vesti superflue, cioè le ricchezze terrene, a fine
di non soccombere neppure in un punto nella lotta e di poter entrare nel regno dei cieli per la via stretta e
la porta angusta. È magnifico davvero e degno di ogni lode questo scambio: rifiutare i beni della terra per
avere quelli del cielo, meritarsi i celesti invece dei terreni, ricevere il cento per uno e possedere la vita
beata per l’eternità. Per questo ho ritenuto opportuno supplicare con umili preghiere, nell’amore di Cristo,
la vostra maestà e la vostra santità, per quanto io posso, a voler perseverare con coraggio nel suo santo
servizio, progredendo di bene in meglio, di virtù in virtù, affinché Colui, al quale servite con tutto
l’amore, si degni concedervi il desiderato premio.
(Dalle lettere: 1LAg- FF2865-2869)

 Dalla Leggenda di Santa Chiara
Era prossima la solennità delle Palme, quando la fanciulla con cuore ardente si reca dall'uomo di Dio, per
chiedergli che cosa debba fare e come, ora che intende cambiare vita.
Il padre Francesco le ordina che il giorno della festa, adorna ed elegante, vada a prendere la palma in
mezzo alla folla, e la notte seguente, uscendo dall'accampamento, converta la gioia mondana nel pianto
della passione del Signore. Venuta dunque la domenica, la fanciulla entra in chiesa con le altre, radiosa di
splendore festivo tra il gruppo delle nobildonne. E li avvenne - come per un significativo segno
premonitore - che, affrettandosi tutte le altre a prendere la palma, Chiara, quasi per un senso di riserbo,
rimane ferma al suo posto: ed ecco che il vescovo discende i gradini, va fìno a lei e le pone la palma tra le
mani. La notte seguente, pronta ormai ad obbedire al comando del Santo, attua la desiderata fuga, in
degna compagnia. E poiché non ritenne opportuno uscire dalla porta consueta, riuscì a schiudere da sola,
con le sue proprie mani, con una forza che a lei stessa parve prodigiosa, una porta secondaria ostruita da
mucchi di travi e di pesanti pietre.
(Leggenda S.Chiara –FF 3168-3169)

 Chiara agnese acquadro
<< Chiara è una donna che è stata afferrata completamente da Cristo e seguendo l’intuizione
evangelica di Francesco, ha risposto al suo amore con un dono totale di se stessa, senza calcoli o
misura… La grandezza della discepola di Francesco sta certamente nell’essere riuscita ad
affermare il carisma di cui era portatrice come dono di Dio per la sua Chiesa, ma sta ancor più
nell’aver vissuto tutto come via di conformazione a Gesù, di unione sempre più profonda con lui,
di passaggio in passaggio, fino all’identificazione piena del compimento. Questo era il segreto
imparato dal suo padre Francesco…Ci sono dei passaggi nella vita di Chiara in cui realmente
cogliamo qualcosa di nuovo operato da Dio, una crescita in umanità e nella sua conformazione a
Cristo, una trasformazione. Passaggi reali di Dio, che le hanno chiesto un lasciare qualcosa per un
bene maggiore, una morte per la vita; passaggi in cui Chiara ha sperimentato la povertà nei suoi
diversi aspetti e che sono stati decisivi per la sua santificazione, per la sua pienezza in umanità
“cristiforme”….con i dati che abbiamo a disposizione non è possibile individuare il preciso
itinerario spirituale compiuto da Chiara, che troppo poco ha parlato di se stessa. Sappiamo però
che c’è una costante in ogni cammino vocazionale: Dio ci fa passare da un modo “nostro” di
servirlo, anche attraverso contenuti e valori ottimi, al modo “di Cristo”, attraverso il sacrificio
della nostra volontà….Quando Chiara a distanza di decine di anni ricorda la sua vocazione, fa
memoria di ciò che prima avvenne nel segreto del suo cuore e di cui nessun altro poté essere
testimone. Sia nella Regola sia nel Testamento, con una limpidezza unica, fa memoria di un altro
incontro che precedette quello con Francesco: l’incontro tra “il suo cuore”, cioè l’intimo della sua
persona, e “l’altissimo Padre celeste” attraverso l’illuminazione dello Spirito…. E’ la memoria di
un evento avvenuto in un giorno preciso della sua vita….questo incontro personalissimo è stato di
tale intensità che ha plasmato profondamente il suo cuore nel tipico sentimento dei poveri, che è
la gratitudine. Chiara per sempre si sentirà una persona “chiamata”, vocata, personalmente
amata e scelta dal Padre delle misericordie……Chiara sente la vocazione come un puro dono di
Dio, di cui può solo rendere grazie e a cui può rispondere restituendo a sua volta tutta se stessa
nell’amore….l’atteggiamento di Chiara è quello di Maria, la serva del Signore, che ha detto il suo
fiat senza pretendere da Dio alcuna assicurazione sul suo futuro…questo atteggiamento di totale
disponibilità a Dio e di affidamento alle mediazioni accompagnerà sempre Chiara….ha dovuto

aprirsi giorno dopo giorno alla storia che Dio costruiva per lei e le sue sorelle, è dovuta crescere in
docilità e obbedienza alla vita. Si è lasciata dare forma dagli eventi, dalla novità delle situazioni
che mutavano, dal discernimento dell’autorità ecclesiale, dalle contraddizioni della storia e della
vita quotidiana e il suo stesso carisma ha faticato non poco a trovare un’identità definitiva. Ci
sono voluti più di 40 anni…..>>

Beati i puri di cuore, poiché essi vedranno Dio. Veramente puri
di cuore sono coloro che disdegnano le cose terrene e cercano le cose
celesti, e non cessano mai di adorare e vedere il Signore Dio, vivo e
vero, con cuore e animo puro.
(Amm.XVI – La purità di cuore – FF 165)

Come il beato Francesco
mandò i primi frati in Marocco
Nell’anno
dell’Incarnazione
del Signore 1219, undicesimo
dall’inizio dell’Ordine dei frati
Minori, fu ispirato per rivelazione
divina al beato Francesco di
mandare nuovamente i suoi frati in
tutte le parti del mondo, non solo
tra i fedeli, ma anche tra gli
infedeli. Ed egli eseguì quanto gli
era stato ispirato, e in un capitolo
generale nominò dei Ministri
Provinciali e assegnò loro le varie
provincie da raggiungere.
E siccome due erano le parti della terra dove i Saraceni più furiosamente combattevano contro i
Cristiani – e cioè verso Oriente nelle parti di Siria, e verso Occidente nell’Africa settentrionale – il beato
Francesco scelse per sé di andare, con dodici frati, verso Damiata, mentre pensò di mandare in Marocco altri
sei frati di grande perfezione, e cioè i frati Vitale, Berardo, Pietro, Adiuto, Accursio e Ottone.
Prima di spedirli li chiamò a sé e disse loro: «Figlioli miei il Signore, mi ha comandato di mandarvi alle
terre dei Saraceni a predicare, a confessare la sua fede e a combattere la legge di Maometto. Anch’io andrò,
per altra via, agli infedeli ed altri frati manderò per il mondo intero. Orsù, dunque, figlioli, preparatevi a
compiere la volontà del Signore». Ed essi, umilmente chinandosi innanzi a lui, risposero: «Padre, siamo
pronti ad obbedirti in ogni cosa».

Oremus
Signore Dio nostro, nella vergine Chiara tu hai voluto rinnovare il mistero di Maria, tua Madre, che
nella fede e nel silenzio meditava in cuore la tua parola incarnandola in frutti di carità: aiutaci, ti
preghiamo, a realizzare anche nella nostra vita una perfetta unione con te, che vivi e regni nei secoli
dei secoli.

Beato l'uomo che teme il Signore nei suoi precetti trova grande gioia.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
Prosperità e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: misericordioso, pietoso e giusto.
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno: eterno sarà il ricordo del giusto.
Cattive notizie non avrà da temere, saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme, finché non vedrà la rovina dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri, e la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s'innalza nella gloria.
–Sal 112-

L’abbadessa ammonisca e visiti le sorelle e le corregga con umiltà
e carità, non comandando loro cosa alcuna che sia contro la sua
anima e la forma della nostra professione. Le sorelle suddite, poi,
ricordino che hanno rinunciato alla propria volontà per amore di
Dio. Quindi siano fermamente tenute a obbedire alle loro
abbadesse in tutte le cose che hanno promesso al Signore di
osservare e che non sono contrarie all’anima e alla nostra
professione. L’abbadessa poi, usi verso di loro tale familiarità che
possano parlarle e trattare con lei come usano le padrone con la
propria serva, poiché così deve essere, che l’abbadessa sia la serva
di tutte le sorelle. Ammonisco poi, 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. Siano invece sollecite di conservare sempre reciprocamente l’unità della
scambievole carità, che è il vincolo della perfezione.
(Regola S.Chiara cap. X- FF2806/2810)

 Dalla Leggenda di santa Chiara
Raggiunti a volo dalla notizia dell'avvenimento, i parenti, col cuore straziato, condannano il proposito
messo in atto dalla vergine; e riunitisi in gruppo, accorrono al luogo, nel tentativo di ottenere l'impossibile.
Ricorrono a tutto: alla violenza impetuosa, a trame avvelenate, a lusinghiere promesse, pur di persuaderla

a recedere da quella condizione di umiliata bassezza, che né si addice alla nobiltà del casato, né ha
precedenti nella contrada. Ma ella, aggrappandosi stretta alle tovaglie dell'altare, si scopre il capo rasato,
affermando che in nessun modo si lascerà strappare dal servizio di Cristo. Col crescere della lotta ostile dei
suoi, cresce il suo coraggio, e nuove forze le infonde l'amore stimolato dalle offese. Ostacolata così per
più giorni nella via del Signore e soffrendo l'opposizione dei suoi familiari al suo proposito di santità, non
vacillò l'animo, non svigorì il suo fervore: anzi, tra le parole ingiuriose, ella tempra il suo spirito alla
speranza, finché i parenti, sconfitti, si danno per vinti e si placano.
(Leggenda S.Chiara – FF 3173)

 Chiara agnese acquadro
<< L’arrivo delle Sorelle fu il dono grande per Chiara..… ...per le giovani di famiglia nobile il
nuovo stile di vita , fatto di indigenza materiale, insicurezza, stenti, lavoro manuale,
dipendenza dall’elemosina, fu un vero entrare, anche fisicamente, nella Kenosi di Gesù, che
rinunciando ai privilegi della sua condizione gloriosa abbracciò la condizione di servo…Le
prime Sorelle povere erano passate improvvisamente dalla condizione dei maiores a quella
della minoritas, cioè a quello stato di indigenza ed emarginazione di chi nella società non
contava nulla, abbracciando con gioia quelle situazioni umanamente negative: la povertà
materiale; fatica, lavoro manuale: realtà riservate ai minores; tribolazione: il peso di una vita
senza sicurezze materiali, che conosceva il freddo, la fame, l’incomprensione, l’ostilità delle
famiglie; abbassamento: la vilitas ciò che non è nobilis ed è socialmente riprovevole,
l’opposto di quella buona fama a cui tanto anelavano le oneste donne di buona famiglia.
Chiara ricordando decine di anni dopo questi eventi iniziali, con un certo orgoglio e forse un po’
di rimpianto per quell’entusiasmo degli inizi, accentua il fatto che non solo non temevano
quella condizione di vita disagiata, precaria e disprezzata, ma addirittura la consideravano
come “grandi delizie” ne godevano intimamente. E’ l’esperienza della gioia nascosta
riservata agli amici di Dio (3LAg 14), la gioia del mistero pasquale di chi trova la vita dentro
la morte, è in altre parole l’esperienza della “perfetta letizia”. Chi partecipa in qualche modo
alla dinamica dell’abbassamento di Gesù non può che gustare nel profondo del cuore questa
gioia pasquale, anche in mezzo alla sofferenza: è questa la “novità rivoluzionaria” portata
dalle beatitudini di Gesù >>

Dice il Signore nel Vangelo: " chi non avrà rinunciato a tutto ciò che
possiede non può essere mio discepolo", e " Chi vorrà salvare la sua
anima, la perderà". Abbandona tutto quello che possiede e perde il suo
corpo colui che sottomette totalmente se stesso all'obbedienza nelle mani
del suo superiore. E qualunque cosa fa o dice che egli sa non essere
contro la volontà di lui, purché sia bene quello che fa, è vera
obbedienza.
(Amm.III – L’obbedienza perfetta – FF148)

L’obbedienza
dei primi frati in Marocco
E il beato Francesco,
lietissimo della loro pronta
obbedienza, si rivolse loro con
grande soavità: «Figlioli carissimi
– disse – perché possiate
compiere il comando divino nel
miglior modo possibile, per la
salute delle anime vostre, fate
attenzione specialmente a queste
cose: abbiate sempre fra voi
pace e concordia, e il legame di
una indissolubile carità; fuggite
l’invidia, che fu il principio della
rovina dell’umanità; siate pazienti
nelle tribolazioni, umili nelle
prosperità, e così sarete vincitori
in ogni battaglia. Imitate Cristo
benedetto nella povertà, nell’obbedienza, nella purità: chè nostro Signore Gesù Cristo nacque povero, visse
povero, insegò la povertà e nella povertà spirò l’anima sua; e per mostrare come amava la purità volle
nascere da una Vergine, si fece precedere dall’esercito dei piccoli innocenti, consigliò e conservò la
verginità, e passò di questa vita circondato da vergini; e anche l’obbedienza egli conservò dalla sua nascita
fino alla morte di croce. La nostra speranza sia riposta unicamente in Dio il quale ci dirigerà e aiuterà.
Portate con voi la santa Regola e il breviario, e recitate con perfezione l’ufficio divino. Obbedite tutti a frate
Vitale, vostro fratello maggiore. Figlioli miei, benché io goda assai della vostra buona e generosa volontà,
pure il mio cuore sente una grande amarezza, cagionata dal grande affetto, per la vostra partenza e per la
vostra separazione; ma bisogna preferire sempre il comando del Signore alla nostra volontà. Vi prego di
tenere sempre davanti agli occhi la passione del Signore, che vi fortificherà e animerà a soffrire da forti per
lui».
Allora quei santi frati risposero umilmente: «Padre, mandaci dove vuoi, chè siamo pronti a compiere la
tua volontà; ma tu, Padre, aiutaci con le tue preghiere a compiere l’obbedienza. Chè noi siamo giovani, e
non siamo ancora usciti dall’Italia; e il popolo verso il quale andiamo ci è ignoto, ed è animato da grande
odio contro i Cristiani. E noi siamo ignoranti e non conosciamo nulla affatto della loro lingua. E quando ci
vedranno vestiti di abito tanto vile e cinti da una corda ci derideranno come fossimo dei pazzi e al tutto
incapaci di seminare parole di vita. Per tutto questo abbiamo bisogno dell’aiuto delle tue preghiere. Buon
padre, ma noi dove andremo senza di te? Come ci potremo separare da te? E come potremo noi – che ora
diventiamo orfani e tristi senza di te – fare ciò che piace al Signore, se egli non ci rende forti con la sua
grazia?». Con dolcezza, disse loro con grande fervore: «Andate, figlioli, e confidate in Dio, perché Lui
che vi chiama vi darà la forza e la capacità di fare ciò che a lui piace».
Allora tutti e sei, inginocchiandosi, gli baciavano le mani e chiedevano la sua benedizione. E san
Francesco, tutto bagnato di lacrime alzò gli occhi al cielo e li benedisse dicendo: «La benedizione di Dio
Padre discenda sopra di voi, come discese sugli apostoli, e vi fortifichi, vi diriga, vi consoli nelle
tribolazioni: non abbiate timore, perché il Signore è con voi come un irresistibile combattente».

Oremus
O Padre, che adorni la tua Chiesa del meraviglioso splendore di santa Chiara, e la rendi in lei
feconda di nuove figlie, concedi di seguirne gli esempi e di meritare con lei una grande corona di
gloria. Per Cristo nostro Signore

Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Non commette certo ingiustizie e cammina nelle sue vie.
Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti.
Non dovrò allora vergognarmi, se avrò considerato tutti i tuoi comandi.
Ti loderò con cuore sincero, quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi.
Voglio osservare i tuoi decreti: non abbandonarmi mai.
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua parola.
Con tutto il mio cuore ti cerco: non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.
Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te.
Benedetto sei tu, Signore: insegnami i tuoi decreti.
Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca.
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze.
Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie.
Nei tuoi decreti è la mia delizia, non dimenticherò la tua parola.
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. –sal 119-

Riguardo alle sorelle ammalate, l’abbadessa sia fermamente tenuta,
da sé e per mezzo delle altre sorelle, a informarsi con sollecitudine
di quanto richiede la loro infermità, sia quanto a consigli, sia
quanto ai cibi ed alle altre necessità, e a provvedere con carità e
misericordia, secondo la possibilità del luogo. Poiché tutte sono
tenute a provvedere e a servire le loro sorelle ammalate, come
vorrebbero essere servite esse stesse nel caso che incorressero in
qualche infermità. L’una manifesti all’altra con confidenza la sua
necessità. E se una madre ama e nutre la sua figlia carnale, con
quanta maggiore cura deve una sorella amare e nutrire la sua
sorella spirituale!
(Regola S.Chiara cap. VIII- FF2797-2798)

 Dalla Leggenda di santa Chiara
Veramente, non si deve seppellire nel silenzio neppure quel mirabile effetto della sua preghiera, che,
ancora nei primi tempi della sua conversione, volse a Dio un'anima e, convertitala, la protesse. Aveva
infatti una sorella, giovinetta, a lei sorella per casata e per purezza: e desiderandone la conversione alla
vita religiosa, tra le primizie delle preghiere che offriva a Dio con tutti i sentimenti del cuore, questo
domandava con maggiore intensità, che quella concordia e affinità d'animo che aveva avuta nel mondo
con la sorella, divenisse ormai unione di volontà tra di loro nel servizio di Dio.
Prega dunque con insistenza il Padre della misericordia che agli occhi della sorella Agnese, lasciata a casa, il
mondo perda ogni attrattiva, le divenga dolce Dio e la converta talmente dal proposito delle nozze carnali
al suo amore, che insieme con lei si sposi allo Sposo di gloria in perpetua verginità. Era radicato, infatti, in
entrambe un meraviglioso mutuo affetto, che aveva reso all'una e all'altra doloroso, benché per sentimenti
diversi, l'insolito distacco. La divina maestà accondiscende prontamente alla preghiera dell'eccezionale
orante e si affretta a concederle quel primo dono domandato sopra ogni altro e che più piace a Dio di
elargirle. Infatti, sedici giorni dopo la conversione di Chiara, Agnese, mossa dallo Spirito divino, si affretta a
raggiungere la sorella e, svelandole l'intimo segreto della sua volontà, le confessa di volersi porre senza
riserve al servizio di Dio. E Chiara, abbracciandola piena di gioia: «Ringrazio Dio, sorella dolcissima - le dice perché mi ha esaudita nella mia sollecitudine per te».
Mentre infatti le sorelle, felici, seguivano i passi di Cristo presso la chiesa di Sant'Angelo di Panzo e quella
che più sperimentava il Signore istruiva la sua novizia e sorella, d'improvviso si scatena contro le fanciulle
un nuovo attacco dei parenti. Venendo infatti a sapere che Agnese si era trasferita da Chiara, il giorno
seguente corrono al monastero dodici uomini infuriati e, dissimulando all'esterno l'inganno architettato,
fingono una visita pacifica. Poi, rivolti ad Agnese - perché, quanto a Chiara, avevano ormai perse prima le
speranze -: «Perché sei venuta in questo luogo? - le dicono -. Sbrigati a tornare subito a casa con noi!». Ma
lei risponde di non volersi separare dalla sua sorella Chiara: allora le si scaglia addosso un cavaliere d'animo
crudele e, senza risparmiare pugni e calci, tenta di trascinarla via per i capelli, mentre gli altri la spingono e
la sollevano a braccia. A ciò la giovinetta grida, mentre viene strappata dalla mano del Signore, come in
preda a leoni: «Aiutami, sorella carissima, e non permettere che io sia tolta a Cristo Signore!».
Or dunque, mentre quei violenti predoni trascinavano lungo la china del monte la giovinetta che si
dibatteva, ne laceravano le vesti e segnavano la via con i suoi capelli strappati, Chiara, gettandosi a pregare
tra le lacrime, implora che alla sorella sia data fermezza di proposito, supplica che la forza di quegli uomini
sia superata dalla potenza divina. E all'improvviso, invero, il corpo di Agnese giacente in terra pare gravarsi
di tanto peso che parecchi uomini, con tutti i loro sforzi, non riescono in alcun modo a trasportarla oltre un
certo ruscello. Accorrono anche altri da campi e vigne ad aiutarli: ma, per quanto facciano, non riescono a
sollevare quel corpo da terra. E costretti a desistere dal tentativo, commentano scherzando il prodigio: «Ha
mangiato piombo tutta la notte, non c'è da meravigliarsi se pesa!»
(Leggenda S.Chiara –FF 3204-3206)

LETTERA APOSTOLICA deus pater Cui Vos di GREGORIO IX
inviata alla diletta figlia Chiara
Gregorio, servo dei servi di Dio, alla diletta figlia Chiara abbedessa e alla
comunità delle moniali recluse di San Damiano di Assisi, salute e l’apostolica benedizione.
Dio Padre, a cui vi siete offerte come umili ancelle, adottandovi
misericordiosamente come figlie, vi ha fatto spose nel regno dei cieli all’unigenito
suo figlio Signore Gesù Cristo, per opera della grazia dello Spirito Santo,
per essere coronate felicemente con lo sposo celeste.
Perciò, mentre siete tenute ad amare sopra ogni cosa il vostro sposo, egli nel
suo amore costituisce suoi coeredi coloro che lo amano, voi dovete dilettarvi

così tanto con i vostri affetti, che nessuna cosa possa separarvi dal suo amore.
Ispirate da Dio infatti a questo scopo, voi vi siete recluse nei chiostri,
perché abbracciate al vostro sposo da un incorrotto amore,
corriate al profumo dei suoi unguenti, finché vi introduca nella cella di sua madre,
per ricrearvi per sempre alla dolcezza del suo amore.
Queste cose certo lo saranno se - come abbiamo fiducia e certamente speriamo –
considerate attentamente e diligentemente quelle cose,
che ora vi appaiono amare si faranno salutarmente dolci,
le cose dure si faranno soffici, le aspre si leniranno,
per potervi gloriare nel caso che vi affliggete col Padre per Cristo,
che per noi ha sostenuto la passione con una morte ignominiosa.
Certo perché tra numerosi dispiaceri e tra infinite angustie
che ci affliggono continuamente, voi siete la nostra consolazione,
supplichiamo tutta la vostra comunità ed esortiamo nel Signore nostro Gesù Cristo,
e facciamo sapere per mezzo di lettere apostoliche,
in quanto - nel modo che avete ricevuto da noi –
voi fate progressi nello spirito, vivete nello spirito,
dimentiche delle cose passate, protese sempre in avanti insieme con l’apostolo,
emulate i carismi migliori; perché, camminando sempre di bene in meglio nelle virtù,
facciate dar gloria a Dio in voi, e completiate la nostra gioia,
noi che vi abbracciamo di intima gioia, come figlie privilegiate
(anzi, se è lecito dire, ‘signore’, perché spose del ‘Signore’ nostro).
E perché certo vi siete fatte, come confidiamo, un tutt’uno spirito con Cristo,
vi chiediamo che vi ricordiate sempre di noi nelle vostre preghiere,
eleviate mani sante a Dio, supplicandolo costantemente, affinché colui che sa che noi,
posti in così grandi pericoli, non possiamo sussistere per la umana fragilità,
ci corrobori con la sua forza, ci dia di gestire degnamente
così il servizio che ci ha affidato, affinché ne venga gloria a lui stesso,
gioia agli angeli, salvezza a noi e a coloro che ci sono stati affidati
( Fonti Clariane 2243-2245)

Beato quel servo il quale non si inorgoglisce per il bene che il Signore dice e
opera per mezzo di lui, più che per il bene che dice e opera per mezzo di
un altro. Pecca l'uomo che vuol ricevere dal suo prossimo più di quanto
non vuole dare di sé al Signore Dio. (Amm.XVII – L’umile servo di Dio – FF166)

Come dovettero lasciare frate Vitale
solo e ammalato in Aragona
Dopo questo affettuoso addio i
fraticelli si posero in cammino a piedi,
senza bisaccia e scalzi, secondo il
consiglio evangelico; e con l’aiuto di
Dio giunsero in Spagna. Ma giunti
che furono nel regno d’Aragona, frate
Vitale infermò gravemente; e
accortosi che il suo male andava per
le lunghe, pensò che a causa della sua

infermità poteva essere ritardata la missione per cui erano stati inviati, perciò chiamò intorno a sé gli altri
cinque frati e disse loro: «Fratelli carissimi, vedete bene che la mia malattia si prolunga, e io non voglio
esservi di impedimento ancora per altro tempo nel compimento della missione che vi è stata affidata per il
servizio di Dio. Certo, io desidero ardentemente di venire con voi,, se ciò è di gradimento a nostro Signore
Gesù Cristo; ma forse il Signore mi trattiene qui o perché, essendo io peccatore, mi giudica indegno della
vostra santa compagnia, oppure perché ha altri disegni sopra di me. Per questo vi prego di continuare il
vostro cammino per compiere la volontà di Dio ed eseguire l’obbedienza impostaci dal nostro Padre
frate Francesco; ed io, come piacerà al Signore, rimarrò qui solo».
Allora quei cinque frati dissero: «O fratello nostro come potremo noi lasciarti qui, solo e infermo, fra
gente sconosciuta, senza parenti e senza amici?». Ma frate Vitale, con le lagrime agli occhi, insistette:
«Fratelli miei, giacché è volontà di Dio che io rimanga qui così, voi continuate la vostra strada. E poiché la
battaglia che vi attende contro il diavolo è assai dura, ricordatevi dei consigli del nostro Padre frate
Francesco, e non trasgredite mai i suoi comandi. E pregate il Signore anche per me».
I cinque frati allora abbracciarono tra le lagrime frate Vitale, e sospirando si accomiatarono: «Faccia il
Signore che ci rivediamo nel regno dei cieli». E così frate Vitale rimase solo in Aragona, né più li rivide. Ma
quando udí la nuova del loro martirio, si rallegrò molto per loro, ma pianse assai per se stesso, perché non
partecipò al loro martirio. E rimase in questa tristezza fino alla morte, nutrendo sempre il desiderio di patire
per Cristo.

Oremus
O Dio, che ti compiaci di stabilire la tua dimora in chi ti serve con cuore semplice e puro, per
intercessione di santa Chiara vergine, fa’ che viviamo con purità evangelica per averti sempre ospite
in noi, tempio vivo della tua gloria. Per Cristo nostro Signore

Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
Chi può narrare le prodezze del Signore, far risuonare tutta la sua lode?
Beati coloro che osservano il diritto e agiscono con giustizia in ogni tempo.
Ricòrdati di me, Signore, per amore del tuo popolo, visitami con la tua salvezza,
perché io veda il bene dei tuoi eletti,
gioisca della gioia del tuo popolo, mi vanti della tua eredità. -Sal 106-

Le sorelle non si approprino di nulla, né della casa, né del luogo, né
d’alcuna cosa, e come pellegrine e forestiere in questo mondo,
servendo al Signore in povertà e umiltà con fiducia mandino per la
elemosina. E non devono vergognarsi, poiché il Signore si fece per
noi povero in questo mondo. Questo è quel vertice dell’altissima
povertà, che ha costituto voi, sorelle mie carissime, eredi e regine del
regno dei cieli, vi ha reso povere di sostanze, ma vi ha sublimate
nelle Virtù. Questa sia la vostra parte di eredità, che introduce nella
terra dei viventi. Aderendo totalmente ad essa, non vogliate mai,
sorelle dilettissime, avere altro sotto il cielo, per amore del Signore
nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre.
(Regola S.Chiara cap. VIII- FF2795)

 Dalla Leggenda di santa Chiara
La povertà dello spirito, che è la vera umiltà, era un aspetto della sua assoluta povertà di ogni cosa. Prima
di tutto, all'inizio della sua nuova vita, fece vendere l'eredità paterna che aveva ricevuto e, senza trattenere
per sé neppure la più piccola parte del ricavato, tutto distribuì ai poveri.
Da quel momento, lasciato fuori il mondo e arricchita interiormente nell'anima, corre libera e leggera,
senza borsa, dietro a Cristo. Così forte patto, infine, strinse con la santa povertà e talmente la amò, che
nulla volle avere, se non Cristo Signore; nulla alle sue figlie permise di possedere. Era convinta, infatti,
che la preziosissima perla del desiderio del cielo, che aveva acquistato vendendo ogni cosa, non si può
assolutamente possedere insieme con l'inquietante preoccupazione dei beni temporali.
Ripetendolo frequentemente, inculca nelle sue sorelle la convinzione che la loro comunità allora sarà
gradita a Dio, quando sarà ricca di povertà e che resterà salda per sempre se difesa sempre dalla torre
dell'altissima povertà. Le esorta a conformarsi, nel loro piccolo nido di povertà, a Cristo povero, che la
Madre poverella depose piccolino in un angusto presepio. E questo particolare ricordo, quasi gioiello d'oro,
tiene sempre appuntato al petto, perché la polvere delle cose terrene non trovi passaggio per entrare.
Volendo che la sua famiglia religiosa si nominasse con il nome della povertà, impetrò da Innocenzo III di
buona memoria il privilegio della povertà. Quell'uomo magnifico, rallegrandosi dell'ardore così grande
della vergine, sottolineò la singolarità del proposito, poiché mai era stato richiesto alla Sede Apostolica un
privilegio di tal genere. E, per rispondere con insolito favore all'insolita petizione, il Pontefice in persona, di
sua propria mano, scrisse con grande letizia la traccia del privilegio richiesto.
Il signor papa Gregorio, poi, di felice memoria, uomo degnissimo della Sede quanto venerabile per meriti
personali, ancora più intensamente amava con affetto paterno questa Santa. E si studiava di persuaderla
che acconsentisse a possedere qualche proprietà, per far fronte ad ogni eventuale circostanza e ai pericoli
del mondo; ed anzi, gliene andava offrendo lui stesso generosamente.
Ma ella si oppose con decisione incrollabile e in nessun modo si lasciò convincere. E quando il Pontefice le
replicò: «Se temi per il voto, Noi te ne dispensiamo», «Santo Padre – ella rispose - a nessun patto e mai, in
eterno, desidero essere dispensata dalla sequela di Cristo!». Accoglieva con grande letizia i frammenti di
elemosina, i tozzi di pane che i questuanti riportavano e, quasi triste per i pani interi, era felice invece per
quei pezzetti. A che moltiplicare le parole? Attendeva a conformarsi in perfettissima povertà al Crocifisso
povero, così che nessuna cosa transitoria separasse l'amante dall'Amato, o ritardasse la sua corsa col
Signore.
(Leggenda S.Chiara –FF 3183-3188)

Dal TRATTATO der herr aller ding

Omnium Dominus
Ora, sentì che alcuni frati Minori avevano subíto il martirio in Marocco;
allora anche lei si accese del mirabile desiderio di ottenere o guadagnare lei pure
la vittoria del martirio. Quando vide che non poteva realizzare il suo desiderio,
perché era sconveniente e cosa bizzarra e inopportuna che delle donne si recassero
là, e particolarmente delle monache, pianse amaramente e fu smisuratamente
triste, poiché aveva desiderato con tutto il cuore potersi offrire, con la pena della
morte, in sacrificio vivente a nostro Signore che era stato martirizzato per noi.
Ma Dio eterno, che con la sua grazia divina aveva purificato dai peccati il
suo corpo verginale fin dal grembo materno e l’aveva in ogni tempo custodita immacolata,
lo stesso Dio forte non volle che ella fosse toccata dalle mani impure
dei suoi tormentatori peccaminosi, e tuttavia non è stata privata del premio del martirio.
Piuttosto nostro Signore, che aveva da se stesso voluto predire la sua nascita,
volle pure egli stesso esaudire il suo ardente desiderio. Così la mano del Signore
la afferrò con una durissima malattia, di cui soffrì giorno per giorno per ventotto anni,
in modo che colei, che da sana si era arricchita di meriti e del premio delle
buone opere, da ammalata fosse contraddistinta dal premio del martirio.
In ogni sua sofferenza conservò la virtù della pazienza,
così che in tutto il tempo della sua lunga malattia non si sentì mai dalla sua bocca
una mormorazione né un lamento. In ogni tempo usciva sempre dalla sua bocca
una santa conversazione e riconoscenza verso Dio.
Sopportò tutto pazientemente e volontariamente. Al tempo della sua morte,
quando era tormentata da grave infermità e dal lungo martirio della malattia,
fu esortata alla pazienza da un frate, e ella gli rispose con voce libera e sciolta e disse:
“Carissimo fratello, dopo che ho conosciuto la grazia del mio Signore Gesù Cristo
per mezzo del suo santo servo Francesco, nessun tormento mi è stato molesto,
nessuna penitenza troppo gravosa e nessuna infermità troppo dura”.
Vedete questo esempio di pazienza, poiché ella non è stata martirizzata
come altri martiri con dieci o dodici giorni di martirio,
ma tutti i giorni della sua vita, che sono stati sessant’anni.
E già nella sua infanzia aveva iniziato e mortificava il suo corpo.
E quando ebbe diciotto anni abbandonò la casa paterna,
i suoi parenti e ogni cosa terrena e diede inizio a un Ordine santo,
in cui, avendo ricalcato le orme di Cristo,
ha vissuto per quarantadue anni una vita durissima e perfettissima
(Fonti Clariane 1765-1768)

Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli.

Ci sono molti che, applicandosi insistentemente a preghiere e
occupazioni, fanno molte astinenze e mortificazioni corporali, ma
per una sola parola che sembri ingiuria verso la loro persona, o per
qualche cosa che venga loro tolta, scandalizzati, tosto si irritano.
Questi non sono poveri in spirito, poiché chi è veramente povero in
spirito odia se stesso e ama quelli che lo percuotono nella guancia.
(Amm.XIV – La povertà di spirito – FF163)

Come giunsero a Coimbra e poi a
Siviglia e dapprima furono
condannati a morte e poi liberati

Dunque, quei santi fraticelli,
lasciato in Aragona frate Vitale,
giunsero
finalmente
in
Portogallo. Arrivati a Coimbra, la
devota regina del Portogallo
Urraca li fece chiamare a sé. Li
interrogò sulla loro condizione, la
loro patria e dove andavano. Essi
risposero per ordine a tutte le
domande, manifestarono il loro
proposito e parlarono con grande
fervore di Dio.
La regina, vedendo in loro tanto disprezzo del mondo e tanto fervore di desiderio di morire per Cristo,
ne concepì una grande stima, come di perfettissimi servi del Signore……….
Partiti da Coimbra, giunsero ad Alanquer, ove viveva la signora Sancia, figlia del re Sancio di buona
memoria – il quale è sepolto nel monastero di Coimbra – e della regina Aldoncia, che era nativa di Aragona.
Questa regina Sancia era una vergine piena di onestà e perfezione, e quei santi frati conversarono a lungo
con lei delle cose di Dio e alla fine le manifestarono il proprio proposito.
Ed essa, approvando in pieno il loro disegno, li fece rivestire di abiti secolari, chè altrimenti i Saraceni
non li avrebbero lasciati passare, come neanche i Cristiani li avrebbero accolti sulle loro imbarcazioni
attraverso il fiume, per non offendere i Saraceni, e specialmente i loro mercanti che scambiavano con essi
molte cose dalle quali guadagnavano assai; e inoltre, se avessero saputo che andavano a predicare ai
Saraceni, forse ne li avessero impediti, poiché preferivano i guadagni di questo mondo alla gloria di Dio…..
E così i frati, vestiti da secolari entrarono in Siviglia, e rimasero nascosti per otto giorni nella casa di un
cristiano, e ivi deposero le vesti secolari.
Un giorno, infiammati dallo Spirito Santo, uscirono di casa, e senz’altra guida andarono fino alla
principale moschea dove, senza alcun timore e disprezzando qualsiasi tribolazione di questo mondo, si
fecero vedere in abito di monaci cristiani, facendo andare su tutte le furie i Saraceni. E quei santi frati,
sentendosi crescere l’ardore e lo zelo, tentarono di entrare in moschea. Ma i Saraceni indignati, assalendoli
con alte grida, spinte e bastonate, impedirono loro di farlo.
I santi frati, per nulla spaventati da quanto era successo, ma anzi maggiormente animati quasi da una
dolcezza di martirio, si dicevano l’un l’altro: «Ma che stiamo a fare qui senza predicare? È necessario
che noi esponiamo questa nostra vita terrena per la fede e l’onore di Cristo, e che confessiamo senza
timore davanti al re infedele di questa città che Cristo è il vero Dio!».

Oremus
O Dio, che hai dato a santa Chiara vergine, la grazia di seguire fino in fondo Cristo povero e umile,
concedi anche a noi di vivere fedelmente la nostra vocazione, per giungere alla perfetta carità che ci
hai proposto nel tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Tuoi sono i cieli, tua è la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene;
il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati, il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome.
Tu hai un braccio potente, forte è la tua mano, alta la tua destra.
Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, amore e fedeltà precedono il tuo volto.
Beato il popolo che ti sa acclamare: camminerà, Signore, alla luce del tuo volto;
esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.
Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte.
Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo d'Israele. –Sal 89-

Per te il silenzio è lode, o Dio, in Sion, a te si sciolgono i voti.
A te, che ascolti la preghiera, viene ogni mortale.
Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri delitti.
Beato chi hai scelto perché ti stia vicino: abiterà nei tuoi atri.
Ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sacre del tuo tempio.
Con i prodigi della tua giustizia, tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza,
fiducia degli estremi confini della terra e dei mari più lontani. –Sal 65-

E quelle che non sanno di lettere, non si curino di apprenderle,
ma attendano a ciò che soprattutto debbono desiderare:

avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, a
pregarlo sempre con cuore puro e ad avere umiltà, pazienza nella
tribulazione e nella infermità, e ad amare quelli che ci
perseguitano, riprendono e accusano, perché dice il Signore:

“Beati quelli che soffrono persecuzione a causa della giustizia,
poiché di essi è il regno dei cieli. Chi persevererà fino alla fine,
questi sarà salvo ”.
(Regola S.Chiara cap. X- FF2811)

 Dalla Leggenda di santa Chiara
Nei digiuni, poi, era tale il rigore della sua astinenza, che a stento il suo fisico
avrebbe potuto sopravvivere con un simile esiguo sostentamento, se non l'avesse sorretto una forza
d'altro genere. Finché fu in salute, infatti, digiunava a pane ed acqua la quaresima maggiore e la quaresima
di san Martino vescovo, gustando solo la domenica un po' di vino, se ne aveva. E ammira, o lettore, ciò che
non potresti imitare: per tre giorni di ogni settimana, cioè il lunedì, il mercoledì e il venerdì, durante quelle
quaresime, si asteneva completamente da qualunque cibo. Cosi, l'uno dopo l'altro, si alternavano
successivamente giorni di scarso nutrimento e giorni di completa astinenza: quasi che la vigilia di digiuno
perfetto si rilassasse in un giorno festivo a pane ed acqua. Non fa meraviglia se tanto rigore, mantenuto
per lungo tempo, abbia predisposto Chiara alla malattia, ne abbia consumato le forze, ne abbia svigorito il
fisico. Perciò le figlie, devotissime della santa madre, soffrivano per lei e deploravano con lacrime quelle
morti quotidiane a cui volontariamente si sottoponeva. Infine il beato Francesco e il vescovo di Assisi,
proibirono a santa Chiara quell'esiziale digiuno di tre giorni, ordinandole che non lasciasse passare alcun
giorno senza mangiare almeno un'oncia e mezza di pane. E mentre avviene di solito che un'aspra
macerazione fisica produce per conseguenza depressione di spirito, ben diverso era l'effetto che splendeva
in Chiara: in ogni sua mortificazione manteneva infatti un aspetto gioioso e sereno, cosi che sembrava
non avvertire o ridere delle angustie del corpo. Da ciò si può chiaramente intuire che traboccava
all'esterno la santa letizia di cui abbondava il suo intimo: perché ai flagelli del corpo toglie ogni asprezza
l'amore del cuore.
(Leggenda S.Chiara –FF 3194-3196)



Dalla Leggenda di santa Chiara

Da ultimo la vedono agonizzare per parecchi giorni prima della fine: e cresce in questo tempo la fede
della gente e la devozione popolare. Ogni giorno è anche onorata, come già santa, dalla visita assidua di
cardinali e di prelati. E, ciò che è evento meraviglioso ad udirsi, pur non potendo prendere alcun cibo per
diciassette giorni, fu dal Signore sostenuta con tanta fortezza che era lei a confortare, esortandoli al
servizio di Cristo, tutti quelli che venivano a visitarla.
Infatti, esortandola il buon frate Rainaldo alla pazienza nel lungo martirio di così gravi infermità, con
voce perfettamente libera da forzature gli rispose: «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, fratello carissimo!». Poi, facendosi più vicino
il Signore e già quasi stando sulla soglia, Chiara vuole che le stiano accanto sacerdoti e frati spirituali,
che le ripetano la Passione del Signore e sante parole. E appena tra di essi le appare frate Ginepro,
famoso per saper vibrare ardenti giaculatorie al Signore, con calde parole dal cuore, animata da
rinnovata letizia gli chiede se abbia lì pronto qualcosa di nuovo riguardo al Signore. Ed egli, aprendo la
bocca, dalla fornace del cuore ardente libera fiammeggianti scintille di parole, e la vergine di Dio trova
grande consolazione nelle sue parabole. Infine si volge alle figlie in lacrime, raccomandando loro la
povertà del Signore e ricorda lodando i benefici divini. Benedice devoti e devote sue e implora larga
grazia di benedizione su tutte le Donne dei monasteri poveri, sia presenti che futuri.
Chi potrebbe narrare il resto, senza piangere? Sono lì presenti quei due benedetti compagni del beato
Francesco, dei quali uno, Angelo, lui stesso in lacrime, consola le afflitte; l'altro, Leone, bacia il
giaciglio di Chiara morente.
(Leggenda S.Chiara –FF 3246-3250)

O Chiara relucente
di s. Caterina Vigri da Bologna

O Chiara relucente,
Vergene delicata,
Da Christo dolce amore
Fusti annuntiata.
Del seraphico Francesco,
O religiosa santa,
Tu fusti prima pianta,
Como la istoria canta.
O Chiara, vita mia,
Tu fusti comenzamento
De questa baronia
Che sempre va crescendo.
O Chiara delicata,
E de virtù ornata,
Prega per la brigata,
O dolce madre pia.
Amen
(Fonti clariane 2507)

Beato il servo, che non si ritiene migliore, quando viene lodato ed
esaltato dagli uomini, di quando è ritenuto vile, semplice e spregevole,
poiché quanto l'uomo vale davanti a Dio, tanto vale e non di più. Guai a
quel religioso, che è posto dagli altri in alto e per sua volontà non vuol
discendere. E beato quel servo, che non viene posto in alto di sua volontà
e sempre desidera mettersi sotto i piedi degli altri.
(Amm.XIX – L’umile servo di Dio – FF169)

…rimasero costanti senza temere di
morire per Cristo

A tali parole il re pieno d’ira
ordinò di troncare loro la testa. I frati
allora con la gioia sul volto, mentre
venivano allontanati dalla sua
presenza si dicevano l’un l’altro:
«Orsù fratelli! Abbiamo trovato
quello che cercavamo: siamo
costanti e non temiamo di morire
per Cristo!» …..
I santi però risposero: «O
misero! Se tu sapessi quali beni noi
speriamo nella vita eterna per questa nostra morte, non ci offriresti queste cose temporali, così meschine».
Dopo di che li vide il figlio del re, e mosso a compassione, disse prudentemente al padre suo: «Padre,
perché hai sentenziato in questa maniera? Perché ordini di ucciderli senza motivo? Guarda le leggi, interroga
gli anziani, e poi giudica secondo il loro consiglio ciò che sarà giusto».

A queste parole il re, alquanto calmato, comandò che i frati venissero rinchiusi sulla cima di una grande
torre. Ed essi, accesi dal fuoco dello Spirito Santo, predicavano a gran voce, dalla sommità della torre a
quanti entravano ed uscivano dal palazzo reale la fede di Cristo e condannavano la legge di Maometto e
quanti la osservavano.
Quando il re venne a sapere ciò, comandò di chiuderli nei sotterranei della torre del carcere, e poi li fece
venire un’altra volta alla sua presenza: «Uomini miseri e pazzi, i vostri cuori non si sono ancora rivoltati da
tanta turpitudine?». Ed essi risposero: «I nostri cuori sono sempre più saldi nella fede del nostro Signore
Gesù Cristo».
Allora il re, chiamati a consiglio gli anziani e i sapienti, fece venire i frati davanti a tutti; e persistendo
essi nel confessare costantemente la fede, disse loro: «Volete tornare alla terra dei cristiani, o volete andare
in Marocco?». I frati risposero: «I nostri corpi sono in tuo potere; alle nostre anime però non puoi nuocere.
Perciò mandaci dove vuoi, e noi siamo pronti di andarvi e di subire qualunque morte vorrai darci, per amore
di Cristo!».

Oremus
O Dio, che risplendi come luce nell’intimo dei cuori e hai donato alla santa Madre Chiara la
conoscenza della gloria divina, che rifulge sul volto di Cristo: per sua intercessione concedi anche a
noi di camminare quaggiù nella luce, per meritare di godere nei cieli la gioia eterna della tua
visione. Per Cristo nostro Signore

Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra,
le mie dita alla battaglia, mio alleato e mia fortezza,
mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido,
colui che sottomette i popoli al mio giogo.
Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo, perché te ne dia pensiero?
L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
Signore, abbassa il tuo cielo e discendi, tocca i monti ed essi fumeranno.
Lancia folgori e disperdili, scaglia le tue saette e sconfiggili.
Stendi dall'alto la tua mano, scampami e liberami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
La loro bocca dice cose false e la loro è una destra di menzogna.
O Dio, ti canterò un canto nuovo, inneggerò a te con l'arpa a dieci corde,
a te, che dai vittoria ai re, che scampi Davide, tuo servo, dalla spada iniqua.
Scampami e liberami dalla mano degli stranieri:
la loro bocca dice cose false e la loro è una destra di menzogna.
I nostri figli siano come piante, cresciute bene fin dalla loro giovinezza;
le nostre figlie come colonne d'angolo, scolpite per adornare un palazzo.
I nostri granai siano pieni, traboccanti di frutti d'ogni specie.
Siano a migliaia le nostre greggi, a miriadi nelle nostre campagne;
siano carichi i nostri buoi. Nessuna breccia, nessuna fuga, nessun gemito nelle nostre piazze.
Beato il popolo che possiede questi beni:
beato il popolo che ha il Signore come Dio. –Sal 144-

Se poi qualcuno ti dicesse diversamente, altro ti suggerisse, che
impedisca la tua perfezione,
che sembri contrario alla divina chiamata, anche se debba riverirlo,
non voler seguire il suo consiglio, ma abbraccia il Cristo povero,
vergine povera. Guardalo diventato per te spregevole e seguilo, tu
stessa per lui diventata spregevole in questo mondo. Guarda,
considera, contempla, nel desiderio d’imitarlo, lo Sposo tuo più
bello tra i figli degli uomini, per la tua salvezza diventato il più vile
degli uomini, disprezzato, percosso, flagellato in tutte le sue
membra, moribondo tra le angustie della croce, o nobilissima
regina.
Se con lui soffrirai, con lui regnerai, piangendo con lui, con lui
godrai, con lui morendo sulla croce della tribolazione, con lui, negli splendori dei santi, possederai
la celeste dimora, ed il tuo nome nel libro della vita sarà annotato, per diventare glorioso tra gli
uomini. Per questo, in eterno, nei secoli dei secoli, parteciperai alla gloria del regno celeste anziché
a quello terreno e caduco, con beni eterni anziché caduchi, e vivrai nei secoli dei secoli.
(Dalle lettere: 2LAg- FF2878-2880)

 Dalla leggenda di S. Chiara
Piace a questo punto raccontare i portenti delle sue orazioni, con altrettanta aderenza alla verità quanto
sono degni di venerazione. In quel periodo travagliato che la Chiesa attraversò in diverse parti del mondo
sotto l'impero di Federico, la valle Spoletana beveva più spesso delle altre il calice dell' ira. Erano stanziate
lì, per ordine imperiale, schiere di soldati e nugoli di arcieri saraceni, fitti come api, per devastare gli
accampamenti, per espugnare le città. E una volta, durante un assalto nemico contro Assisi, città
particolare del Signore, e mentre ormai l'esercito si avvicina alle sue porte, i Saraceni, gente della peggiore
specie, assetata di sangue cristiano e capace di ogni più inumana scelleratezza, irruppero nelle adiacenze di
San Damiano, entro i confini del monastero, anzi fin dentro al chiostro stesso delle vergini. Si smarriscono
per il terrore i cuori delle Donne, le voci si fanno tremanti per la paura e recano alla Madre i loro pianti.
Ella, con impavido cuore, comanda che la conducano, malata com'è, alla porta e che la pongano di fronte ai
nemici, preceduta dalla cassetta d'argento racchiusa nell'avorio, nella quale era custodito con somma
devozione il Corpo del Santo dei Santi. E tutta prostrata in preghiera al Signore, nelle lacrime parlò al suo
Cristo: «Ecco, o mio Signore, vuoi tu forse consegnare nelle mani di pagani le inermi tue serve, che ho
allevato per il tuo amore? Proteggi, Signore, ti prego, queste tue serve, che io ora, da me sola, non posso
salvare». Subito una voce, come di bimbo, risuonò alle sue orecchie dalla nuova arca di grazia: «Io vi
custodirò sempre!». «Mio Signore - aggiunse - proteggi anche, se ti piace, questa città, che per tuo amore
ci sostenta». E Cristo a lei: «Avrà da sostenere travagli, ma sarà difesa dalla mia protezione». Allora la
vergine, sollevando il volto bagnato di lacrime, conforta le sorelle in pianto: «Vi dò garanzia, figlie, che nulla

soffrirete di male; soltanto abbiate fede in Cristo!». Né vi fu ritardo: subito l'audacia di quei cani,
rintuzzata, è presa da spavento; e, abbandonando in tutta fretta quei muri che avevano scalato, furono
sgominati dalla forza di colei che pregava. E subito Chiara ammonisce quelle che avevano udito la voce di
cui sopra ho parlato, dicendo loro severamente: «Guardatevi bene, in tutti i modi, dal manifestare a
qualcuno quella voce finché io sono in vita, figlie carissime».
(Leggenda S.Chiara –FF 3201-3202)

 Chiara agnese acquadro
<< Le testimoni al Processo ci forniscono la data precisa dell’ ‘infermarsi’ di Chiara: 29 anni di
malattia , siamo nel 1224, anno in cui Francesco riceve le stigmate, Chiara aveva circa 31
anni…..Possiamo ben dire che Chiara, nell’eccesso del suo amore per Cristo, ha abusato delle sue
forze, del suo corpo, si è illusa di poter fare ciò che voleva. il suo corpo non ha tenuto dietro
all’ardore dell’anima: ricordiamo che oltre alle penitenze fisiche, c’era anche quella del lavoro
manuale e delle veglie prolungate di preghiera…Chiara a poco più di 30 anni incontra, o si scontra,
con la sua fragilità, inizia a conoscere la sua povertà creaturale e ne esce segnata per tutta la vita,
si ritrova incapace di fare quelle penitenze che prima si era imposta, deve accettare la dipendenza
dalle altre, la loro cura…non fu certamente un passaggio facile e indolore….ci volle il Signore per
toglierle dal cuore il desiderio di andare in Marocco a morire martire, come aveva affermato di
voler fare alla notizia dei primi frati martirizzati nel 1220, seminando il panico in comunità. Il
Signore le aveva preparato ben altro lungo martirio…c’è un passaggio da una povertà scelta
volontariamente e con entusiasmo, a una povertà –quella della malattia- non scelta, ma accolta
con dolore….l’amore appassionato di Chiara a Gesù viene come orientato, purificato…con questo
grande passaggio di povertà chiara entra più profondamente nella sapienza della croce, della
debolezza in cui si rivela la potenza di Dio. Che parola forte dovette essere per la piccola comunità
l’ammalarsi di Chiara, nello stesso periodo in cui anche Francesco era sempre più debole e
infermo. La malattia di Chiara si manifesta nell’anno della stigmatizzazione di Francesco. Sembra
proprio che la parola della croce sia entrata con potenza tra le sorelle di San Damiano in quel
periodo, per imprimere una profondità nuova alla loro fede, una nuova verità al loro rapporto con
il Signore…..nell’esperienza della malattia Chiara inizia a comprendere esistenzialmente la
necessità di cercare quella realtà che è superiore a tutte e da senso a tutte, anche alla povertà
materiale e alla penitenza, ossia la docilità allo Spirito del Signore e al suo santo operare.>>

Beato quel religioso che non ha giocondità e letizia se non nelle santissime
parole e opere del Signore e, mediante queste, conduce gli uomini all'amore
di Dio con gaudio e letizia. Guai a quel religioso che si diletta in parole
oziose e frivole e con esse conduce gli uomini al riso.
(Amm.XX – Il buon religioso e il religioso vano – FF170)

Come andarono in Marocco
ed ivi furono presi
Qualche tempo dopo, per ordine
del re, i cinque frati sopraddetti
andarono in Marocco con un certo
nobiluomo spagnolo, di nome Pietro di
Fernando e con altri cristiani, E da
principio furono accolti nell’ospizio
dove dimorava l’accennato Infante
Pietro, figlio del re di Portogallo, il
quale era in discordia con suo fratello
re Alfonso, onde per paura di lui era
fuggito, e ora si trovava al servizio del
re del Marocco.
Questo signor Infante accolse i frati con grande carità e devozione e li fece provvedere di viveri. Allora
i frati, dovunque vedevano Saraceni adunati o per il mercato o per altro, si avvicinavano ad essi, e con
grande audacia predicavano la legge di Dio. I Saraceni da principio si meravigliavano della loro predizione e
li deridevano, come fossero dei pazzi. Ministro della parola era frate Berardo, che conosceva la lingua dei
Saraceni.
Mentre una volta frate Berardo, salito su un certo rialzo in un angolo della città predicava come il suo
solito, accadde che passasse di là il re Miramolino, il cui nome proprio era Aboidile o Abiacob, mentre si
recava a visitare i sepolcri dei suoi predecessori, i quali si trovavano fuori della città di Marocco, presso le
mura.
Al vedere quel frate che predicava, il re si stupì assai e lo riprese acerbamente, ritenendolo pazzo e
demente. Ma poiché egli non voleva desistere dal predicare, ché anzi continuava a proclamare iniqua e
inutile la legge di Maometto, e salutare quella di Cristo, il re, acceso di furore, ordinò di espellere dalla città
frate Berardo e gli altri quattro frati, e di farli ricondurre alle loro parti, dai cristiani, perché la loro venuta e
la loro predicazione disgustavano non poco i Saraceni.
Allora l’Infante Pietro diede loro alcuni suoi servi che li condussero fino a Ceuta, e di là navigassero al
più presto alle parti dei fedeli. Ma i santi frati lungo il viaggio licenziarono quei servi e tornarono alla città
di Marocco; ed entrati in città cominciarono nuovamente a predicare ai saraceni sulla piazza. Ed ecco che
venne uno ad annunciare all’Infante che quei frati che aveva fatto allontanare dalla terra, stavano a predicare
in piazza.
Il re Miramolino, sentendo della loro venuta e predicazione, li fece chiudere in carcere e ordinò ai
custodi di non dar loro né da mangiare né da bere, e neanche permettere che altri lo portasse loro. I
custodi obbedirono con la massima scrupolosità…..

Oremus
O Dio, che sempre ascolti i poveri che chiedono il tuo Spirito, dona anche a noi, come a santa
Chiara, la gioia di possedere pienamente Te, che sei il bene, tutto il bene, ogni bene. Per Gesù
Cristo, Tuo Figlio, fattosi povero davanti a Te e agli uomini. Lui che vive e regna nei secoli dei
secoli.

Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude;
ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore.
Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore
e non si volge verso chi segue gli idoli né verso chi segue la menzogna.
Quante meraviglie hai fatto, tu, Signore, mio Dio,
quanti progetti in nostro favore: nessuno a te si può paragonare!
Se li voglio annunciare e proclamare, sono troppi per essere contati.
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà: mio Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo».
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato.
Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea.
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia; il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre,
perché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere:
sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno.
Degnati, Signore, di liberarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto.
Siano svergognati e confusi quanti cercano di togliermi la vita.
Retrocedano, coperti d’infamia, quanti godono della mia rovina.
Se ne tornino indietro pieni di vergogna quelli che mi dicono: «Ti sta bene!».
Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano;
dicano sempre: «Il Signore è grande!» quelli che amano la tua salvezza.
Ma io sono povero e bisognoso: di me ha cura il Signore.
Tu sei mio aiuto e mio liberatore: mio Dio, non tardare. –Sal 39-

Dopo che l’altissimo Padre celeste si fu degnato, per sua
misericordia e grazia, di illuminare il mio cuore perché
incominciassi a fare penitenza, dietro l’esempio e
l’ammaestramento del beatissimo padre nostro Francesco,
poco tempo dopo la sua conversione, io, assieme alle poche
sorelle che il Signore mi aveva donate poco tempo dopo la mia
conversione, liberamente gli promisi obbedienza, conforme alla
ispirazione che il Signore ci aveva comunicata attraverso la
lodevole vita e l’insegnamento di lui. Il beato Francesco poi,
costatando che, 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, che, anzi, sull’esempio dei santi e dei suoi frati, tutto ciò stimavamo sommo diletto - cosa
questa che lui stesso ed i suoi frati avevano potuto verificare più volte -, molto se ne rallegrò nel
Signore. Perciò, mosso da un sentimento di paterno affetto verso di noi, obbligò se stesso e la sua
Religione ad avere sempre diligente cura e speciale sollecitudine di noi, allo stesso modo che per i
suoi frati.
(Dal Testamento – FF 2831-2833)

 Dalle Lettere di santa Chiara
Siccome però, non abbiamo un corpo di bronzo, né la nostra è la robustezza del granito, anzi
siamo piuttosto fragili e inclini ad ogni debolezza corporale, ti prego e ti supplico nel Signore, o
carissima, di moderarti con saggia discrezione nell’austerità, quasi esagerata e impossibile, nella
quale ho saputo che ti sei avviata, affinché, vivendo, la tua vita sia lode del Signore, e tu renda al
Signore, un culto spirituale ed il tuo sacrificio sia sempre condito col sale della prudenza.
(Dalle lettere: 3LAg- FF2897)

Audite, Poverelle, dal Signor vocate,
ke de multe parte et provincie sete adunate:
Vivate sempre en veritate,
ke en obedientia moriate.
Non guardate a la vita de fora,
ka quella dello spirito è migliora.
Io ve prego per grand’amore,
k’aiate discrecione
dele lemosene ke ve dà el Signore.
Quelle ke sunt adgravate de infirmitate
et l’altre ke per lor suò adfatigate
tute quante lo sostengate en pace,
Ka multo vederì cara questa faiga,
ka çascuna serà regina
en celo coronata cum la vergene Maria.
(Fonti Clariane 2500)

 Marco Guida
<< Mi sembra che sia importante, per comprendere il desiderio di martirio di Chiara, tenere presente
l’esperienza di Francesco. Le sorelle al Processo di canonizzazione affermano che tale desiderio
emerge in Chiara quando riceve la notizia del martirio dei primi frati in Marocco: è il 1220. Francesco
aveva cercato più volte di recarsi in terre lontane in cerca del martirio Si era poi recato in Terra Santa
nel 1219, ma ritorna sano e salvo ed è in un certo senso “costretto” a “ricomprendere” questa
dimensione in modo molto diverso: il suo vero “martirio” (non va dimenticata la radice della parola
greca: “testimonianza”!) sarà la guida faticosa dell’Ordine, il dover rinunciare al suo modo di
comprendere la volontà del Signore sul cammino della fraternitas, il dover accettare di scrivere una
nuova Regola… Sembra che più volte nel percorso di Francesco il Signore provveda a distoglierlo dal
desiderio del martirio in senso stretto per condurlo su una via differente. Ma l’esito finale non cambia:
la piena conformazione a Cristo crocifisso viene sigillata con il dono delle stimmate!...... Chiara non
può essere rimasta estranea a questo vissuto di Francesco. Che cosa si saranno detti, che cosa le avrà
raccontato Francesco dei suoi tentativi di partenza, del suo viaggio oltremare, della diversa volontà
del Signore? È proprio nel 1220 che pure per Chiara emerge forte il desiderio di partire e di consegnare
anche materialmente la sua vita al Signore… Forse proprio mentre Francesco era assente lei matura
questa sensibilità. Questo andrebbe ancora una volta a confermare il ruolo centrale di Francesco
nell’essere “guida” e testimone per Chiara…».
Per Chiara d’Assisi quello del martirio è «un desiderio che cresce e si trasforma nel tempo... da quasi
uno slancio giovanile riportato dalle prime due testimone …”della prima ora”….la testimonianza di
Beatrice, che entra a San Damiano nel 1229 (quindi è già morto anche Francesco!), pone il desiderio
del martirio di Chiara all’interno del lungo elenco delle sue virtù di santità, non cita più i protomartiri
dell’Ordine, ma ha comunque ben presente che questa dimensione per Chiara era molto importante,
tanto da non tralasciarla nella sua testimonianza. Forse poteva anche solo averne sentito parlare
dalle altre… ma sta di fatto che c’è, e, se ne parla nel 1253, vuol dire che non se ne è affatto sbiadita la
memoria!». ….Tenendo conto del costante intreccio con il vissuto di Francesco, mi sembra che per
Chiara il desiderio del martirio, si sia andato dispiegando e maturando almeno in tre direzioni, dopo
quel primo slancio giovanile nell’evento della morte dei Protomartiri:
 Nella vita fraterna. Già nella testimonianza di Beatrice, questa dimensione viene citata
insieme ad altre virtù di Chiara, che riguardano soprattutto il mondo delle relazioni fraterne e
del servizio di Chiara come madre della comunità… Se pensiamo poi agli Scritti, si può
percepire spesso come per Chiara la più alta testimonianza di amore per il Signore si vada
declinando nell’amore fattivo per e tra le sorelle. Anche la dimensione della perseveranza
rappresenta secondo me una forma di “martirio quotidiano”. È l’amore vissuto con fedeltà che
si fa martirio, non lo slancio generoso di un momento! Mi sembra questo il passaggio che
avviene sempre più profondamente in lei…….
 Nella malattia. Se è vero che Tommaso da Celano non usa “a caso” le parole, forse non è
davvero fortuito che la parola “martirio” compaia una sola volta in tutto il testo della Legenda
di Chiara, e venga messo sulla bocca di un personaggio tanto importante come è il cardinal
Rainaldo. È lui che, visitando Chiara ormai prossima alla morte, vede in lei l’esperienza del
martirio (cioè, se ancora stiamo alla radice della parola, la testimonianza estrema!). Non è più
Chiara a parlarne, come poteva aver fatto da giovane, raccontando i suoi “sogni” alle sorelle o
a Francesco, ma sono gli altri a “vedere” realizzata in lei concretamente l’esperienza del
martirio. In fondo si compie qui per Chiara la stessa conformazione a Cristo crocifisso che
aveva vissuto Francesco. La sua infermità “conferma” in un certo senso la scelta del “non fare”
per “poter essere”… Chiara, che da inferma non può più “fare” nulla, arriva ad “essere” in
pienezza…
 Nel rapporto con la Chiesa che è madre e con l’Ordine dopo la morte di Francesco. Chiara “lotta”
per tutta la vita per “dare testimonianza” alla Chiesa stessa della sua speciale chiamata. Mi
sembra proprio un martirio, nel senso che deve continuamente restare fedele, con grande
determinazione, a quanto il Signore le chiede, senza paura di contrapporsi in qualche
momento anche alla Chiesa che pure accoglie sempre come madre….…».

Beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio. Il servo di Dio
non può conoscere quanta pazienza e umiltà abbia in sé finché gli si dà
soddisfazione. Quando invece verrà il tempo in cui quelli che gli
dovrebbero dare soddisfazione gli si mettono contro, quanta pazienza e
umiltà ha in questo caso, tanta ne ha e non più.
(Amm.XIII – La pazienza – FF162)

Come furono presi
e malmenati
Di ritorno alla città di Marocco, i
santi frati furono tenuti nuovamente
sotto
custodia
nell’ospizio
dell’Infante, perché non uscissero
come per l’innanzi a predicare.
Tuttavia un venerdì uscirono di casa
per un’apertura insospettata e, come
l’altra volta, mentre il re Miramolino
si recava a visitare il sepolcro dei re,
predicarono
audacemente
al
popolo…..
Tutti i cristiani invece, sia nobili
che plebei – eccetto quelli fatti schiavi
dai Saraceni – conoscendo la grande ira del re, per timore d’essere tutti uccisi si ritirarono nelle proprie
abitazioni, ove, chiuse bene le porte, si tenevano nascosti. E i Saraceni a loro volta dall’esterno li tenevano
circondati da ogni parte, così che tutti si aspettavano da un momento all’altro la morte per colpa di detti frati.
Di poi quel principe mandò le guardie e li fece venire in sua presenza. I frati, al vedere le guardie del
principe si fecero con gran letizia il segno della croce e giunsero alla sua casa. Ma egli era assente, per cui
alcuni soldati di corte li tennero dentro il palazzo reale e li affidarono a un eretico Latino.
Sul far dell’aurora li condussero nuovamente alla casa del detto principe. Ma non trovatolo neppure
questa volta, quei ministri del diavolo, eccitati veramente dallo spirito diabolico li chiusero nel carcere
maggiore e li percuotevano con schiaffi, pugni calci e in altre maniere.
Ma essi, come nulla fosse, anche nel carcere predicavano con fervore la parola di Dio tanto ai cristiani
quanto agli eretici. Dopo tre giorni, il principe li fece introdurre alla sua presenza. Quei ministri del diavolo,
fatti carnefici, denudarono completamente i santi frati, legarono loro le mani dietro il dorso, li flagellarono
lacerandone le carni e insanguinandone tutto il volto, e così li presentarono al principe. E il principe,
rivolgendosi a loro, disse: «Di dove siete?». «Siamo cristiani», risposero «dalle parti di Roma». «E perché»,
proseguì il principe, «dal momento che fra noi e i cristiani vi è tanta guerra avete avuto la presunzione di
venire qui senza licenza?». «Noi siamo venuti qui», disse frate Ottone, «con la licenza del nostro superiore
frate Francesco, il quale, per la salvezza degli uomini, sta pure andando per altre parti del mondo; e siamo
venuti per predicare a voi infedeli – che per amore di Dio amiamo anche se siete nostri nemici – la fede è
la via della verità»……
E la gente diceva: «O miseri! Perché sostenete tante pene per la falsità? Convertitevi alla nostra legge e
alla nostra fede e vivrete!». Ma essi non rispondevano loro parola, ma come soldati novelli intrepidi in
mezzo a queste sofferenze lodavano il Signore e con voci altissime gridavano l’uno all’altro, esortandoli alla
pazienza e alla morte. E quella volta furono custoditi e flagellati crudelmente da trenta Saraceni per quasi
tutta la notte.
Nella stessa notte i custodi ebbero una visione: parve loro di vedere una gran luce scendere dal cielo,
accogliere i santi frati, e portarli verso il cielo, in mezzo a una innumerevole moltitudine. Essi, molto

spaventati, corsero da un tale Pietro di Fernando, spagnolo, ch’era ivi prigioniero e da lungo tempo fungeva
da siniscalco nella corte, e gli narrarono come avevano visto i detti frati salire al cielo con grande splendore.
Ma egli rispose loro: «Non sono partiti, ché anzi sono ancora in carcere; e io li ho uditi per tutta la notte
lodare il Signore, per cui non abbiate timore della loro partenza». Ma essi asserivano tenacemente il
contrario. Alla fine li trovarono nel carcere in orazione.

Oremus
O Dio, che ti compiaci di stabilire la tua dimora in chi ti serve con cuore semplice e puro, per
intercessione di santa Chiara vergine, fa’ che viviamo con purità evangelica per averti sempre ospite
in noi, tempio vivo della tua gloria. Per Cristo nostro Signore

Loda il Signore, anima mia: loderò il Signore finché ho vita,
canterò inni al mio Dio finché esisto. Non confidate nei potenti,
in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra:
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe:
la sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra,
il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri, egli sostiene l'orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. –Sal 146-

Se accadesse, il che non sia, che fra una sorella e l’altra sorgesse
talvolta, a motivo di parole o di segni, occasione di turbamento
e di scandalo, quella che fu causa di turbamento, subito, prima
di offrire davanti a Dio l’offerta della sua orazione, 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 la perdoni. L’altra poi, memore di
quella parola del Signore: “Se non perdonerete di cuore,
nemmeno il Padre vostro celeste perdonerà voi, perdoni
generosamente alla sua sorella ogni offesa fattale”.
(Regola S.Chiara cap. IX - FF2803)

 Paolo Martinelli
<<… le agiografie francescane, dei protomartiri in particolare evidenziano che in essi e negli altri martiri
francescani si ri-presenta ciò che avvenne nei martiri dei primi secoli, ossia la disponibilità a dare la vita per il
Vangelo fino a morire. Ciò che oggi potrebbe apparirci come un atteggiamento sconveniente nell’ambito di una
relazione pacifica con religioni diverse, in realtà qui non è frutto di antagonismo religioso quanto del desiderio,
della passione incontenibile per la persona di Cristo; è il desiderio di essere simile a lui e di poter in ogni modo
rendere testimonianza a lui che ha dato la vita per noi; desiderio di martirio è dunque desiderio di Cristo,
desiderio di corrispondere in modo totale al dono che Cristo ha fatto per noi….
Il desiderio del martirio – mai provocato o ricercato direttamente - appare come espressione radicale di affetto
per Cristo e di amore agli altri all’interno dell’amore di Cristo per ogni uomo e per il quale ha dato la vita.
Il martire cristiano – e prima di lui Cristo stesso - non dà la morte a nessuno con la sua morte ma espone se stesso
per amore di Cristo e della libertà dell’altro a causa di ciò che gli sta più a cuore: il dono eucaristico che
Cristo ha fatto di sé con il sacrificio per amore della propria vita. Ciò giustifica la prospettiva con cui vorrei
parlare anche di mons. Padovese: quello della testimonianza. Del resto la parola “martirio” indica esattamente
l’essere testimoni,3 Vorrei in questa circostanza ricordare due espressioni potenti di Benedetto XVI nella
esortazione apostolica Sacramentum Caritatis in relazione alla testimonianza e al martirio. Innanzitutto un testo
che ci spiega la natura della testimonianza, evitando di confinarla in una lettura limitata alla autoreferenza
biografica della persona; testimonianza è parola che per sua natura custodisce l’alterità: “Diveniamo testimoni
quando, attraverso le nostre azioni, parole e modo di essere, un Altro appare e si comunica. Si può dire che la
testimonianza è il mezzo con cui la verità dell'amore di Dio raggiunge l'uomo nella storia, invitandolo ad
accogliere liberamente questa novità radicale. Nella testimonianza Dio si espone, per così dire, al rischio della
libertà dell'uomo” (SCa 85). Nello stesso documento si parla poi della testimonianza e del martirio in relazione
all’eucaristia mostrando come i primi martiri cristiani hanno inteso il sacrificio della loro vita come culmine
dell’esperienza spirituale, come logiké latreia, culto spirituale, o come si dovrebbe dire: culto conveniente
all’umano. Abbiamo qui significativa conferma del carattere eucaristico del martirio cristiano, presente nel
cristianesimo fin dalle sue origini.…….
Infatti, chi tra i suoi amici non ha sentito bruciare nel cuore la domanda: ma perché o Signore non hai
difeso un tuo vescovo davanti ad una mano, creduta amica ed invece foriera di violenza assassina? La
risposta sta nello scandalo della croce. Una croce che non smette anche oggi di essere scandalo cocente
nei confronti dell’uomo contemporaneo….
In realtà, desidero ricordarlo con convinzione, dalla consacrazione battesimale alla consacrazione
episcopale Luigi Padovese sapeva che la vocazione cristiana chiede tutto perché sa che Cristo è tutto, è
colui per il quale vale la pena spendere l’esistenza. In questa prospettiva la sua morte ultimamente si
trova afferrata, attratta e avvolta all’interno di quel dono di sé che Cristo, vero agnello immolato, ha
realizzato eucaristicamente, una volta per tutte, per liberare tutti gli uomini dalla paura della morte,
dalla menzogna del peccato e della violenza. Il mistero pasquale, mistero di morte e di risurrezione, è il
senso ultimo dell’esistenza di questo confratello che ha servito Cristo, ha servito la Chiesa, ha servito
l’umano di oggi………….
È questa ricerca della verità il vero senso del dialogo; si tratta infatti sempre di una verità che implica
la nostra libertà. La verità di Dio non si impone alla nostra libertà ma ad esse continuamente si offre
nella forma umile della kenosi del figlio di Dio, una kenosi che san Francesco d’Assisi sapeva
continuare nel tempo nel sacramento dell’eucaristia e nella umile testimonianza dei fedeli.
Da tutto ciò impariamo anche noi che il vero senso dell’esistenza è dare la vita per i fratelli, poiché
come dice Gesù, non c’è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Tutti siamo chiamati a
riscoprire il valore decisivo della testimonianza della nostra fede che può arrivare fino al martirio; una
testimonianza che nella relazione con l’altro, chiunque esso sia, espone se stesso offrendogli quello che
ha di più caro, Gesù Cristo e la verità del suo amore; in tal modo, il testimone si offre al rischio della
libertà dell’altro….
Per questo non possiamo che essere grati a Chiara e a Francesco per il loro desiderio di martirio come
espressione di supremo affetto per Cristo ed in Cristo ad ogni uomo, ai protomartiri francescani a tutti
i confessori e martiri…fino a Padovese: loro ci hanno mostrato il Dio che non ci abbandona, il Signore che
ritorna; il volto tenero e forte del Dio della verità, dell’amore e della pace>>

Dice il Signore: "Amate i vostri nemici [ e fate del bene a quelli che vi
odiano, e pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano]". Infatti,
veramente ama il suo nemico colui che non si duole per l'ingiuria che
quegli gli fa, ma brucia nel suo intimo, per l'amore di Dio, a motivo del
peccato dell'anima di lui. E gli dimostri con le opere il suo amore.
(Amm.IX – Amare i nemici – FF158)

Come il re del Marocco li uccise
di propria mano
Il re del Marocco, all’udir queste cose
arse di furore e ordinò che gli fossero
condotti dinanzi. Venne a saperlo l’infante
Pietro, uomo profondamente cristiano, il
quale sospettando che fossero messi a
morte si recò di mattina per tempo dal
principe cui abbiamo spesso accennato e lo
pregò di concedere – qualora fossero uccisi
– che i loro corpi venissero sepolti fra i
cristiani.
Il principe glielo permise…………..
Il re allora, come invaso da furore, si
rivolse ad essi: «La mia potestà e la mia
spada vi purgherà bene da tutte queste pazzie!». E i santi, con calma: «I nostri corpi e la nostra misera carne
sono in tuo potere, ma le nostre anime sono solo nelle mani di Dio». Allora il re, acceso maggiormente d’ira,
ordinò che gli portassero la spada, e presala con le sue proprie mani, separati i santi frati l’uno dall’altro,
spaccò loro la testa proprio nel mezzo della fronte, e colpì con tanta forza che ruppe tre spade. E così con
crudeltà disumana li uccise di mano propria.
I santi martiri subirono il loro martirio il 16 maggio 1220, nel quarto anno del pontificato di
Onorio III, quasi sette anni avanti la morte di san Francesco.
Come la regina di Portogallo con tutto il popolo di Coimbra rese onore alle reliquie dei santi martiri
Allorché finalmente l’Infante Pietro entrò in Portogallo, la fama delle sopradette reliquie si era sparsa
dovunque. Mentre l’Infante con le reliquie si avvicinava a Coimbra, Urraca, regina del Portogallo, di cui
abbiamo parlato all’inizio del nostro racconto, con tutto il popolo andò incontro ai sacri tesori e con grande
devozione e solennità li accompagnarono fino al monastero di santa Croce in Coimbra, e ivi li deposero con
i dovuti onori, e a lode e a glorificazione di Dio rifulsero di molti miracoli.
Allorché poi il beato Francesco, ch’era ancora in vita, udì il martirio dei detti frati, esultò di tutto cuore,
e con gioia esclamò: «Adesso posso dire veramente di avere cinque frati Minori!».

Oremus
Dio misericordioso, che hai ispirato a santa Chiara un ardente amore per la povertà evangelica,
per sua intercessione concedi anche a noi di seguire Cristo povero e umile, per godere della tua
visione nella perfetta letizia del tuo regno. Per Cristo nostro Signore

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com'è buono il Signore; beato l'uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi: nulla manca a coloro che lo temono. –Sal34-

Canterò in eterno l'amore del Signore,
di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: "È un amore edificato per sempre; nel cielo rendi stabile la tua fedeltà".
"Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono".
-Sal 89-

“
A Ermentrude, sorella carissima, Chiara d’Assisi, umile ancella di
Gesù Cristo, augura salute e pace.
Ho appreso, sorella carissima, che, con l’aiuto della grazia del
Signore, sei fuggita dal fango di questo mondo; ne provo grande
allegrezza e mi congratulo con te; e ancor più grande è la mia
gioia perché so che tu e le tue figlie con coraggio camminate
nella via della virtù. Rimani, dunque, o carissima, fedele fino alla
morte a Colui, al quale ti sei legata per sempre. E certamente
sarai da Lui coronata con la corona della vita. Il tempo della
fatica quaggiù è breve, ma la ricompensa è eterna. Non ti
abbaglino gli splendori del mondo, che passa come ombra. Non
ti sorprendano le vuote immagini di questo mondo ingannatore; chiudi le tue orecchie ai sibili
dell’inferno e spezza da forte le sue tentazioni. Sostieni di buona voglia le avversità, e la superbia
non gonfi il tuo cuore nelle cose prospere; queste ti richiamano alla tua fede, quelle la richiedono.
Rendi fedelmente a Dio quello che hai promesso con voto, ed Egli ti darà la ricompensa. Alza i
tuoi occhi al cielo, o carissima, poiché è un invito per noi, e prendi la croce e segui Cristo che ci
precede. Poiché dopo molte e varie tribulazioni, è Lui che ci introdurrà nella sua gloria. Ama con
tutto il cuore Dio, e Gesù, suo Figlio crocifisso per noi peccatori, e non cada mai dalla tua mente il
ricordo di Lui. Medita senza stancarti il mistero della croce e i dolori della Madre ritta ai piedi della
croce. Sii sempre attenta e vigile nella preghiera. Porta alla sua consumazione il bene che hai
incominciato, e adempi il mistero che hai abbracciato in santa povertà e in umiltà sincera. Non

temere, o figlia: Dio che è fedele in tutta le sua promesse e santo nelle sue opere, effonderà su di te
e su tutte le tue figlie la benedizione copiosa. Egli sarà il vostro aiuto, il vostro insuperabile
conforto, come è il nostro Redentore e la nostra eterna ricompensa. Preghiamo Dio l’una per
l’altra, e così, portando il giogo della carità vicendevole, con facilità adempiremo la legge di Cristo.
Amen
(Dalle lettere:LErm- FF2912-2918)

 Dalla Bolla di Canonizzazione
Chiara luminosa per chiari meriti, risplende in cielo per chiarità di gloria e in terra rifulge dello
splendore di miracoli sublimi. Brilla, quaggiù in terra, l’austero ed alto Ordine fondato da Chiara, e
lassù nel cielo irradia splendore la grandezza del premio eterno; e la sua potenza abbaglia i mortali
per miracoli meravigliosi. A questa Chiara si intitolò in terra il privilegio della più rigida povertà; a
lei in cielo è dato in ricompensa un inestimabile profluvio di tesori ed è tributata dai credenti
universale devozione ed immenso onore. La pienezza della luce divina rende luminosa Chiara in
cielo; le stupende meraviglie dei prodigi da lei operati la fanno risplendere quaggiù al popolo
cristiano. O Chiara, dotata di tali e tante prerogative di chiarezza! Sei stata, invero, chiara prima
della tua conversione, più chiara nel tuo cambiamento di vita, luminosa nella tua vita claustrale,
splendente infine di luce vivissima dopo il corso della presente esistenza! Da Chiara spuntò per il
mondo un chiaro specchio di esempio; nel gaudio del cielo ella porge il fragrante giglio della
verginità, e in terra si sperimenta in modo evidente il soccorso della sua protezione. O meravigliosa
e beata chiarezza di Chiara! Quanto maggiore è l’amore e la cura con cui si indaga questa
luminosità nei singoli fatti particolari, tanto più luminosa la si riscontra in ciascuno! Ella veramente
rifulse mentre viveva nel mondo, ma più vivida risplendette nella vita religiosa; brillò come raggio
nella sua casa paterna, ma nel chiostro irradiò come un sole. Scintillò in vita, ma dopo morte
splende radiosa fu chiara in terra, ma in cielo rifulge di immenso chiarore.
Quanto vivida è la potenza di questa luce e quanto forte è il chiarore di questa fonte luminosa!
Invero, questa luce si teneva chiusa nel nascondimento della vita claustrale, e fuori irradiava bagliori
luminosi; si raccoglieva in un angusto monastero, e fuori si spandeva quanto è vasto il mondo.
Si custodiva dentro: e si diffondeva fuori.
Chiara, infatti, si nascondeva: ma la sua vita era nota a tutti.
Chiara taceva: ma la sua fama gridava.
Si teneva nascosta nella sua cella: eppure nelle città si predicava di lei.
Nulla di strano in questo: perché non poteva avvenire che una lampada tanto vivida, tanto
splendente rimanesse occulta senza diffondere luce ed emanare chiaro lume nella casa del Signore;
né poteva rimanere nascosto un vaso con tanti aromi, senza emanare fragranza e cospargere; di
soave profumo la casa del Signore. Ché anzi, spezzando duramente nell’angusta solitudine della sua
cella l’alabastro del suo corpo, riempiva degli aromi della sua santità l’intero edificio della Chiesa.
(Bolla di Canonizzazione S.Chiara FF3281-3285)

Beato il servo che accumula nel tesoro del cielo i beni che il Signore gli
mostra e non brama di manifestarli agli uomini con la speranza di
averne compenso, 2poiché lo stesso Altissimo manifesterà le sue opere a
chiunque gli piacerà. 3Beato il servo che conserva nel suo cuore i segreti
del Signore. (Amm.XXVIII – Il bene va nascosto perché non si perda – FF178)

 S.Antonio
Quando l’infante don Pedro trasportò dal Marocco le reliquie
dei santi martiri francescani, fece sapere per tutte le province della
Spagna com’era stato liberato in modo prodigioso per loro
intercessione. Udendo il servo di Dio i miracoli che si compivano
per i meriti dei martiri, sorretto dal vigore dello Spirito Santo e
stringendo i fianchi con la cintura della fede, irrobustiva il braccio
con l’armatura dello zelo divino. E diceva in cuor suo: «Oh, se
l’Altissimo volesse far partecipe anche me della corona dei suoi
santi martiri! Se la scimitarra del carnefice colpisse anche me,
mentre in ginocchio offro il collo per il nome di Gesù! Avrò la
grazia di veder questo? potrò godere un giorno così felice?». Questi
e simili detti ripeteva tra sé tacitamente.
Non lontano dalla città di Coimbra, in un luogo chiamato
Sant’Antonio, abitavano alcuni frati Minori, i quali sebbene
illetterati, insegnavano con le azioni la sostanza delle Scritture
divine. Essi, secondo le norme del loro istituto, venivano molto
spesso a chieder l’elemosina al monastero dove viveva l’uomo di Dio. E un giorno essendosi Fernando
appartato, secondo il solito, per salutarli, conversando, disse tra l’altro: «Fratelli carissimi, con vivo
desiderio vorrei indossare il saio del vostro ordine, purché mi promettiate di mandarmi, appena sarò tra voi,
alla terra dei Saraceni, nella speranza di esser messo a parte anch’io della corona insieme con i santi
martiri». I frati, pieni di gioia nell’udire le proposte di un uomo così insigne, fissarono l’indomani per
recargli il saio, troncando ogni indugio fomentatore di pericoli. Mentre i frati se ne tornavano lieti al
convento, il servo di Dio rimase, dovendo chiedere all’abate la licenza per quanto aveva stabilito. La strappò
a fatica, a forza di suppliche. Di buon mattino, memori della promessa, i frati giungono e, secondo il
convenuto, vestono in fretta nel monastero il servo di Dio con l’abito francescano. (Vita Prima di S.Antonio)

Oremus
O Dio, che risplendi come luce nell’intimo dei cuori e hai donato alla santa Madre Chiara la
conoscenza della gloria divina, che rifulge sul volto di Cristo: per sua intercessione concedi anche a
noi di camminare quaggiù nella luce, per meritare di godere nei cieli la gioia eterna della tua
visione. Per Cristo nostro Signore

TESTI UTILIZZATI:







SACRA SCRITTURA
FONTI FRANCESCANE
FONTI CLARIANE
IL MARTIRIO DEI CINQUE FRATI IN MAROCCO (Cronaca anonima del XIII SEC)
Sr. CHIARA AGNESE ACQUADRO osc –“ Sulle orme di Gesù povero” - 2014
MONS.PAOLO MARTINELLI ofmcapp – “Dal desiderio di martirio di S.Chiara a mons.Luigi Padovese” -2010
 Fr.MARCO GUIDA ofm – “I Protomartiri Francescani e Chiara d’Assisi tra storia e agiografia” – 2012

Bozzetto della “PALA” realizzata da Piero Casentini nel 2012 e posta nella Chiesa dedicata a S.Chiara
- da cui sono tratte tutte le “foto” inserite nella novena -

Clarisse – Monastero SS.Annunziata- TERNI

