Desiderio desideravi
hoc Pascha
manducare vobiscum,
antequam patiar
(Lc 22,15)

“Io vi custodirò sempre”
( Signore Gesù Bambino a Santa Chiara)

INTRODUZIONE

Il Legame di Santa Chiara con il Sacramento dell’Eucaristia è molto forte. Lei non userà mai
questo termine come quello della Messa se non nella Regola (“ Si comunichino sette volte l’anno, cioè:
nel Natale del Signore, nel Giovedì santo, nella Resurrezione del Signore, nella Pentecoste, nell’Assunzione
della beata Vergine, nella festa di san Francesco e nella festa d’Ognissanti. Per comunicare le sorelle, sia sane
che inferme, è lecito al cappellano celebrare all’interno”) MA tutta la sua vita è “un RENDIMENTO di
GRAZIE- EUCARISTIA- al PADRE delle MISERICORDIE”. La sua vita ‘trasuda’
GRATITUDINE al “Largitore” di OGNI DONO PERFETTO e il PRIMO e più IMPORTANTE
DONO per S.Chiara è proprio il “FIGLIO di DIO”: nella sua Incarnazione, Passione e Morte si
dona a noi per farci vivere una “VITA da RISORTI”
L’immagine utilizzata nella copertina ci parla della sua vita!
Sulle pareti dell’Oratorio di Santa Chiara (un piccolo luogo del monastero, allo snodo tra il
dormitorio e l’infermeria e affacciato sul giardinetto!) è impreziosito da affreschi. Luogo dove
S.Chiara si fermava a lungo nella preghiera e infatti vi era custodita l’Eucaristia. La scena che
QUI si vede sono tutte le Sorelle in ginocchio con Chiara rivolta al “ciborium” dove una cavità nel
muro custodiva il Santissimo Corpo del Signore e dinanzi ai fatti drammatici dei Saraceni di
Federico II e dell’assalto al monastero nel 1240 vuole ricordare la scena in cui proprio con la
cassetta (eburnea e d’argento) stretta tra le sue mani e sorretta da due sorelle (perché già
molto malata) mise in fuga i saraceni e le sorelle che la sostenevano sentirono la voce di Bambino
che diceva: “Io vi custodirò sempre”.
L’immagine mostra Santa Chiara che tiene lo SGUARDO FISSO a LUI presente
nell’EUCARISTIA e invita, con la mano, le sorelle a guardarLO e con l’altra mano indica le
sorelle: chiede a LUI di “guardare” e difendere le sue figlie!
Il “filo” conduttore che tiene “unite” le Fonti di S.Chiara con il documento di Papa Francesco
sulla Celebrazione Eucaristica è proprio questa vita totalmente “trasformata” nell’AMATO e
quindi una vita da “figlia nel FIGLIO”. In qualche modo il DONO immenso del Battesimo che
risplende nella vita, nei gesti e nei miracoli di Santa Chiara tanto da essere “specchio ed
esempio” a tante donne in più di 800 anni di storia e anche a tanti battezzati che in lei possono
trovare una “via” per giungere alla meta: “la VITA e VITA in abbondanza” che il Signore Gesù
vuole donare” a TUTTI e così poter “gustare quella segreta dolcezza riservata a coloro che LO
amano”- S.Chiara.

 FONTI di Santa CHIARA: Lettere, Testamento e Legenda
 Papa Francesco: “Desiderio Desideravi” del 29-6-2022

 Santa Chiara:
Tra gli altri benefici, che abbiamo ricevuto ed ogni giorno riceviamo dal nostro Donatore, il Padre
delle misericordie , per i quali siamo molto tenute a rendere a Lui glorioso vive azioni di grazie,
grande è quello della nostra vocazione. E quanto più essa è grande e perfetta, tanto maggiormente
siamo a lui obbligate. Perciò l’Apostolo ammonisce: “Conosci bene la tua vocazione ”.

[2824]

Il Figlio di Dio si è fatto nostra via; e questa con la parola e con l’esempio ci indicò e insegnò il
beato padre nostro Francesco, vero amante e imitatore di lui.

[2825] Dobbiamo,

perciò, sorelle

carissime, meditare gli immensi benefici di cui Dio ci ha colmate, specialmente quelli che Egli si è
degnato di operare tra noi per mezzo del suo diletto servo, il beato padre nostro Francesco, e non
solo dopo la nostra conversione, ma fin da quando eravamo ancora tra le vanità del secolo.

Papa Francesco:
2. “Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione” (Lc
22,15). Le parole di Gesù con le quali si apre il racconto dell’ultima Cena sono lo
spiraglio attraverso il quale ci viene data la sorprendente possibilità di intuire la
profondità dell’amore delle Persone della Santissima Trinità verso di noi.
3. Pietro e Giovanni erano stati mandati a preparare per poter mangiare la Pasqua, ma,
a ben vedere, tutta la creazione, tutta la storia – che finalmente stava per rivelarsi come
storia di salvezza – è una grande preparazione di quella Cena. Pietro e gli altri stanno a
quella mensa, inconsapevoli eppure necessari: ogni dono per essere tale deve avere
qualcuno disposto a riceverlo. In questo caso la sproporzione tra l’immensità del dono
e la piccolezza di chi lo riceve, è infinita e non può non sorprenderci. Ciò nonostante –
per misericordia del Signore – il dono viene affidato agli Apostoli perché venga portato
ad ogni uomo.
4. A quella Cena nessuno si è guadagnato un posto, tutti sono stati invitati, o, meglio,
attratti dal desiderio ardente che Gesù ha di mangiare quella Pasqua con loro: Lui sa di
essere l’Agnello di quella Pasqua, sa di essere la Pasqua. Questa è l’assoluta novità di
quella Cena, la sola vera novità della storia, che rende quella Cena unica e per questo
“ultima”, irripetibile.

Tuttavia, il suo infinito desiderio di ristabilire quella comunione con noi, che era e che
rimane il progetto originario, non si potrà saziare finché ogni uomo, di ogni tribù,
lingua, popolo e nazione (Ap 5,9) non avrà mangiato il suo Corpo e bevuto il suo
Sangue: per questo quella stessa Cena sarà resa presente, fino al suo ritorno, nella
celebrazione dell’Eucaristia.
5. Il mondo ancora non lo sa, ma tutti sono invitati al banchetto di nozze
dell’Agnello (Ap 19,9). Per accedervi occorre solo l’abito nuziale della fede che viene
dall’ascolto della sua Parola (cfr. Rm 10,17): la Chiesa lo confeziona su misura con il
candore di un tessuto lavato nel Sangue dell’Agnello (cfr. Ap 7,14). Non dovremmo
avere nemmeno un attimo di riposo sapendo che ancora non tutti hanno ricevuto
l’invito alla Cena o che altri lo hanno dimenticato o smarrito nei sentieri contorti della
vita degli uomini. Per questo ho detto che “sogno una scelta missionaria capace di
trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni
struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo
attuale, più che per l’autopreservazione” (EG, n. 27): perché tutti possano sedersi alla
Cena del sacrificio dell’Agnello e vivere di Lui.
6. Prima della nostra risposta al suo invito – molto prima – c’è il suo desiderio di noi:
possiamo anche non esserne consapevoli, ma ogni volta che andiamo a Messa la
ragione prima è perché siamo attratti dal suo desiderio di noi. Da parte nostra, la
risposta possibile, l’ascesi più esigente, è, come sempre, quella dell’arrendersi al suo
amore, del volersi lasciare attrarre da lui. Per certo ogni nostra comunione al Corpo e al
Sangue di Cristo è stata da Lui desiderata nell’ultima Cena.


 Santa Chiara:
[2879]

Vedi che Egli per te si è fatto oggetto di disprezzo, e segui il suo esempio rendendoti, per

amor suo, spregevole in questo mondo. Mira, o nobilissima regina, lo Sposo tuo, il più bello tra
i figli degli uomini, divenuto per la tua salvezza il più vile degli uomini, disprezzato, percosso e in
tutto il corpo ripetutamente flagellato, e morente perfino tra i più struggenti dolori sulla croce.
Medita e contempla e brama di imitarlo.

[2880]

Se con Lui soffrirai, con Lui regnerai; se

con Lui piangerai, con Lui godrai; se in compagnia di Lui morirai sulla croce della tribolazione,
possederai con Lui le celesti dimore nello splendore dei santi, e il tuo nome sarà scritto nel Libro
della vita e diverrà famoso tra gli uomini. Perciò possederai per tutta l’eternità e per tutti secoli la

gloria del regno celeste, in luogo degli onori terreni così caduchi; parteciperai dei beni eterni, invece
che dei beni perituri e vivrai per tutti i secoli.

Papa Francesco:
7. Il contenuto del Pane spezzato è la croce di Gesù, il suo sacrificio in obbedienza
d’amore al Padre. Se non avessimo avuto l’ultima Cena, vale a dire l’anticipazione
rituale della sua morte, non avremmo potuto comprendere come l’esecuzione della sua
condanna a morte potesse essere l’atto di culto perfetto e gradito al Padre, l’unico vero
atto di culto. Poche ore dopo, gli Apostoli avrebbero potuto vedere nella croce di
Gesù, se ne avessero sostenuto il peso, che cosa voleva dire “corpo offerto”, “sangue
versato”: ed è ciò di cui facciamo memoria in ogni Eucaristia. Quando torna risorto dai
morti per spezzare il pane per i discepoli di Emmaus e per i suoi tornati a pescare pesce
– e non uomini – sul lago di Galilea, quel gesto apre i loro occhi, li guarisce dalla cecità
inferta dall’orrore della croce, rendendoli capaci di “vedere” il Risorto, di credere alla
Risurrezione.
8. Se fossimo giunti a Gerusalemme dopo la Pentecoste e avessimo sentito il desiderio
non solo di avere informazioni su Gesù di Nazareth, ma di poterlo ancora incontrare,
non avremmo avuto altra possibilità se non quella di cercare i suoi per ascoltare le sue
parole e vedere i suoi gesti, più vivi che mai. Non avremmo avuto altra possibilità di un
incontro vero con Lui se non quella della comunità che celebra. Per questo la Chiesa ha
sempre custodito come il suo più prezioso tesoro il mandato del Signore: “fate questo in
memoria di me”.
9. Fin da subito la Chiesa è stata consapevole che non si trattava di una
rappresentazione, fosse pure sacra, della Cena del Signore: non avrebbe avuto alcun
senso e nessuno avrebbe potuto pensare di “mettere in scena” – tanto più sotto gli occhi
di Maria, la Madre del Signore – quel momento altissimo della vita del Maestro. Fin da
subito la Chiesa ha compreso, illuminata dallo Spirito Santo, che ciò che era visibile di
Gesù, ciò che si poteva vedere con gli occhi e toccare con le mani, le sue parole e i suoi gesti, la
concretezza del Verbo incarnato, tutto di Lui era passato nella celebrazione dei sacramenti.



 Santa Chiara:
[2904]

Mira, in alto, la povertà di Colui che fu deposto nel presepe avvolto in poveri pannicelli.

O mirabile umiltà e povertà che dà stupore! Il Re degli angeli, il Signore del cielo e della terra, è
adagiato in una mangiatoia! Vedi poi, al centro dello specchio, la santa umiltà, e insieme ancora la
santa povertà, le fatiche e le pene senza numero ch’Egli sostenne per la redenzione del genere

umano. E, in basso, contempla l’ineffabile carità per la quale volle patire sul legno della croce e su
di essa morire della morte più infamante. Perciò è lo stesso specchio che, dall’alto del legno della
croce, rivolge ai passanti la sua voce perché si fermino a meditare: O voi tutti, che sulla strada

passate, fermatevi a vedere se esiste un dolore simile al mio; e rispondiamo, dico a Lui che
chiama e geme, ad una voce e con un solo cuore: Non mi abbandonerà mai il ricordo di te e si
struggerà in me l’anima mia. [2905] Lasciati, dunque, o regina sposa del celeste Re, bruciare
sempre più fortemente da questo ardore di carità!

Papa Francesco:
10.( Qui sta tutta la potente bellezza della Liturgia.) Se la Risurrezione fosse per noi un
concetto, un’idea, un pensiero; se il Risorto fosse per noi il ricordo del ricordo di altri,
per quanto autorevoli come gli Apostoli, se non venisse data anche a noi la possibilità
di un incontro vero con Lui, sarebbe come dichiarare esaurita la novità del Verbo fatto
carne. Invece, l’incarnazione oltre ad essere l’unico evento nuovo che la storia conosca,
è anche il metodo che la Santissima Trinità ha scelto per aprire a noi la via della
comunione. La fede cristiana o è incontro con Lui vivo o non è.
11. La Liturgia ci garantisce la possibilità di tale incontro. A noi non serve un vago
ricordo dell’ultima Cena: noi abbiamo bisogno di essere presenti a quella Cena, di poter
ascoltare la sua voce, mangiare il suo Corpo e bere il suo Sangue: abbiamo bisogno di
Lui. Nell’Eucaristia e in tutti i sacramenti ci viene garantita la possibilità di incontrare il
Signore Gesù e di essere raggiunti dalla potenza della sua Pasqua. La potenza salvifica
del sacrificio di Gesù, di ogni sua parola, di ogni suo gesto, sguardo, sentimento ci
raggiunge nella celebrazione dei sacramenti. Io sono Nicodemo e la Samaritana,
l’indemoniato di Cafarnao e il paralitico in casa di Pietro, la peccatrice perdonata e
l’emorroissa, la figlia di Giairo e il cieco di Gerico, Zaccheo e Lazzaro, il ladrone e Pietro
perdonati. Il Signore Gesù che immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della
passione vive immortale continua a perdonarci, a guarirci, a salvarci con la potenza dei
sacramenti. È il modo concreto, per via di incarnazione, con il quale ci ama; è il modo
con il quale sazia quella sete di noi che ha dichiarato sulla croce (Gv 19,28).


 Santa Chiara:
[2827]

Salito sopra il muro di detta chiesa, così infatti allora gridava, a voce spiegata e in lingua francese, rivolto

ad alcuni poverelli che stavano li appresso: “Venite ed aiutatemi in quest’opera del monastero di San Damiano,
perché tra poco verranno ad abitarlo delle donne, e per la fama e santità della loro vita si renderà gloria al Padre
nostro celeste in tutta la sua santa Chiesa”.

[2828]

Possiamo, dunque, ammirare in questo fatto la

grande, bontà di Dio verso di noi: Egli si è degnato, nella sovrabbondante sua misericordia e carità, di ispirare
tali parole al suo Santo a proposito della nostra vocazione ed elezione. Non solo di noi, però, il beatissimo
nostro padre predisse queste cose, ma anche di tutte le altre che avrebbero seguito questa santa vocazione, alla
quale il Signore ci ha chiamate. Con quanta sollecita disponibilità e con quanta applicazione di spirito e di corpo
dobbiamo perciò eseguire i comandamenti di Dio e del padre nostro Francesco, perché, con l’aiuto divino,
possiamo riconsegnare a lui, moltiplicati, i talenti ricevuti!

[2829]

Infatti, proprio il Signore ha collocato noi

come modello, ad esempio e specchio non solo per gli altri uomini, ma anche per le nostre sorelle, quelle che il
Signore stesso ha chiamato a seguire la nostra vocazione, affinché esse pure risplendano come specchio ed
esempio per tutti coloro che vivono nel mondo.

[2830]

Avendoci, dunque, Egli scelte per un compito tanto

elevato, quale è questo, che in noi si possano specchiare tutte coloro che chiama ad essere esempio e specchio
degli altri, siamo estremamente tenute a benedire e a lodare il Signore, ed a crescere ogni giorno più nel bene.
Perciò, se vivremo secondo la predetta forma di vita, lasceremo alle altre un nobile esempio e, attraverso una
fatica di brevissima durata, ci guadagneremo il pallio della beatitudine eterna.

Papa Francesco:
12. Il nostro primo incontro con la sua Pasqua è l’evento che segna la vita di tutti noi
credenti in Cristo: il nostro battesimo. Non è un’adesione mentale al suo pensiero o la
sottoscrizione di un codice di comportamento da Lui imposto: è l’immergersi nella sua
passione, morte, risurrezione e ascensione. Non un gesto magico: la magia è l’opposto
della logica dei sacramenti perché pretende di avere un potere su Dio e per questa
ragione viene dal tentatore. In perfetta continuità con l’incarnazione, ci viene data la
possibilità, in forza della presenza e dell’azione dello Spirito, di morire e risorgere in Cristo.
13. Il modo in cui accade è commovente. La preghiera di benedizione dell’acqua
battesimale ci rivela che Dio ha creato l’acqua proprio in vista del battesimo. Vuol dire
che mentre Dio creava l’acqua pensava al battesimo di ciascuno di noi e questo pensiero
lo ha accompagnato nel suo agire lungo la storia della salvezza ogni volta che, con
preciso disegno, ha voluto servirsi dell’acqua. È come se, dopo averla creata, avesse
voluto perfezionarla per arrivare ad essere l’acqua del battesimo. E così l’ha voluta
riempire del movimento del suo Spirito che vi aleggiava sopra (cfr. Gen 1,2) perché
contenesse in germe la forza di santificare; l’ha usata per rigenerare l’umanità nel diluvio
(cfr. Gen 6,1-9,29); l’ha dominata separandola per aprire una strada di liberazione nel
Mar Rosso (cfr. Es 14); l’ha consacrata nel Giordano immergendovi la carne del Verbo
intrisa di Spirito (cfr. Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22). Infine, l’ha mescolata con il
sangue del suo Figlio, dono dello Spirito inseparabilmente unito al dono della vita e
della morte dell’Agnello immolato per noi, e dal costato trafitto l’ha effusa su di noi
(Gv 19,34). È in quest’acqua che siamo stati immersi perché per la sua potenza
potessimo essere innestati nel Corpo di Cristo e con Lui risorgere alla vita immortale.
14. … dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di
tutta la Chiesa. Il parallelo tra il primo e il nuovo Adamo è sorprendente: come dal
costato del primo Adamo, dopo aver fatto scendere su di Lui un torpore, Dio trasse

Eva, così dal costato del nuovo Adamo, addormentato nel sonno della morte, nasce la
nuova Eva, la Chiesa. Lo stupore è per le parole che possiamo pensare che il nuovo
Adamo faccia sue guardando la Chiesa: “Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla
mia carne” (Gen 2,23). Per aver creduto alla Parola ed essere scesi nell’acqua del
battesimo, noi siamo diventati osso dalle sue ossa, carne dalla sua carne.
15. Senza questa incorporazione non vi è alcuna possibilità di vivere la pienezza del
culto a Dio. Infatti, uno solo è l’atto di culto perfetto e gradito al Padre, l’obbedienza
del Figlio la cui misura è la sua morte in croce. L’unica possibilità per poter partecipare
alla sua offerta è quella di diventare figli nel Figlio. È questo il dono che abbiamo
ricevuto. Il soggetto che agisce nella Liturgia è sempre e solo Cristo-Chiesa, il Corpo
mistico di Cristo.


 Santa Chiara:
(3199) - Quanta forza e sostegno riceva nella fornace della preghiera ardente, quanto
le sia dolce la bontà divina in quella fruizione, lo testimoniano comprovati indizi.
Allorché infatti ritornava nella gioia dalla santa orazione, riportava dal fuoco
dell'Altare del Signore parole ardenti, tali da infiammare il cuore delle sorelle. Esse
constatavano infatti con ammirazione che si irradiava dal suo volto una certa dolcezza
e che la sua faccia pareva più luminosa del solito. Certamente, nella sua dolcezza, Dio
aveva dato convito alla poverella e, dopo averle inondato l'animo nell'orazione con la
sua Luce vera, lo manifestava al difuori sensibilmente. Così nel mondo mutevole
unita immutabilmente al suo nobile Sposo, trova continua delizia nelle cose superne;
così, sostenuta da ferma virtù nel volgersi della mobile ruota del mondo e
racchiudendo in un vaso d'argilla un tesoro di gloria, con il corpo dimora quaggiù
sulla terra, ma con lo spirito nell'alto.

Papa Francesco:
...Con questa lettera vorrei semplicemente invitare tutta la Chiesa a riscoprire, custodire
e vivere la verità e la forza della celebrazione cristiana. Vorrei che la bellezza del
celebrare cristiano e delle sue necessarie conseguenze nella vita della Chiesa, non venisse
deturpata da una superficiale e riduttiva comprensione del suo valore o, ancor peggio,
da una sua strumentalizzazione a servizio di una qualche visione ideologica, qualunque
essa sia. La preghiera sacerdotale di Gesù nell’ultima Cena perché tutti siano una cosa
sola (Gv 17,21), giudica ogni nostra divisione attorno al Pane spezzato, sacramento di
pietà, segno di unità, vincolo di carità.
21. Dobbiamo però fare attenzione: perché l’antidoto della Liturgia sia efficace ci viene
chiesto di riscoprire ogni giorno la bellezza della verità della celebrazione cristiana. Mi

riferisco ancora una volta al suo senso teologico, come il n. 7 della Sacrosanctum
Concilium ha mirabilmente descritto: la Liturgia è il sacerdozio di Cristo a noi rivelato e
donato nella sua Pasqua, reso oggi presente e attivo attraverso segni sensibili (acqua,
olio, pane, vino, gesti, parole) perché lo Spirito, immergendoci nel mistero pasquale,
trasformi tutta la nostra vita conformandoci sempre più a Cristo.
22. La continua riscoperta della bellezza della Liturgia non è la ricerca di un estetismo
rituale che si compiace solo nella cura della formalità esteriore di un rito o si appaga di
una scrupolosa osservanza rubricale. Ovviamente questa affermazione non vuole in
nessun modo approvare l’atteggiamento opposto che confonde la semplicità con una
sciatta banalità, l’essenzialità con una ignorante superficialità, la concretezza dell’agire
rituale con un esasperato funzionalismo pratico.
23. Intendiamoci: ogni aspetto del celebrare va curato (spazio, tempo, gesti, parole,
oggetti, vesti, canto, musica, …) e ogni rubrica deve essere osservata: basterebbe questa
attenzione per evitare di derubare l’assemblea di ciò che le è dovuto, vale a dire il
mistero pasquale celebrato nella modalità rituale che la Chiesa stabilisce. Ma anche se la
qualità e la norma dell’azione celebrativa fossero garantite, ciò non sarebbe sufficiente
per rendere piena la nostra partecipazione.
24. Se venisse a mancare lo stupore per il mistero pasquale che si rende presente nella
concretezza dei segni sacramentali, potremmo davvero rischiare di essere impermeabili
all’oceano di grazia che inonda ogni celebrazione. Non sono sufficienti i pur lodevoli
sforzi a favore di una migliore qualità della celebrazione e nemmeno un richiamo
all’interiorità: anche quest’ultima corre il rischio di ridursi ad una vuota soggettività se
non accoglie la rivelazione del mistero cristiano. L’incontro con Dio non è frutto di una
individuale ricerca interiore di Lui ma è un evento donato: possiamo incontrare Dio per
il fatto nuovo dell’incarnazione che nell’ultima Cena arriva fino all’estremo di
desiderare di essere mangiato da noi. Come ci può accadere la sventura di sottrarci al
fascino della bellezza di questo dono?
26. Lo stupore è parte essenziale dell’atto liturgico perché è l’atteggiamento di chi sa di
trovarsi di fronte alla peculiarità dei gesti simbolici; è la meraviglia di chi sperimenta la
forza del simbolo, che non consiste nel rimandare ad un concetto astratto ma nel
contenere ed esprimere nella sua concretezza ciò che significa.


 Santa Chiara:
(3240) Accelera ormai la divina Provvidenza il compimento del suo disegno nei
riguardi di Chiara….indica prossima la chiamata del Signore, come pure prepara la via
della salute eterna. (3241) Si affretta altresì il signor papa Innocenzo IV di santa
memoria a visitare l'ancella di Cristo insieme con i cardinali; e come ne aveva

approvata la vita più di quella di ogni altra donna del nostro tempo, non esita a
onorarne la morte con la sua presenza papale….
(3242) Con espressione angelica (Chiara), chiede al Sommo Pontefice la remissione di
tutti i peccati. Ed egli, esclamando: «Avessi io bisogno solo di altrettanto perdono!», le
impartisce il dono della piena assoluzione insieme alla grazia di un'ampia
benedizione. (3243) Quando tutti se ne furono andati, poiché quel giorno aveva anche
ricevuto dalla mano del ministro provinciale l'Ostia santa, levati gli occhi al cielo e
giunte le mani a Dio, dice piangendo alle sue sorelle: «Lodate il Signore, figliole
mie, perché oggi Cristo si è degnato di farmi un dono tale, che non potrebbero
ripagarlo cielo e terra! Oggi- spiega- ho ricevuto Lui stesso, l'Altissimo e ho meritato
di vedere il suo Vicario!».
[2900]…. ecco

mi rallegro con te e con te gioisco nel gaudio dello Spirito, o sposa di Cristo, poiché, come

quell’altra santissima vergine Agnese, tu, slacciandoti da tutte le ricchezze e vanità del mondo, ti sei
meravigliosamente unita in sposa all’Agnello immacolato, che toglie i peccati del mondo.

[2901]

Te veramente

felice! Ti è concesso di godere di questo sacro convito, per poter aderire con tutte le fibre del tuo cuore a Colui,
la cui bellezza è l’ammirazione instancabile delle beate schiere del cielo. 11 L’amore di lui rende felici, la
contemplazione ristora, la benignità ricolma. La soavità di lui pervade tutta l’anima, il ricordo brilla dolce nella
memoria. Al suo profumo i morti risorgono e la gloriosa visione di lui formerà la felicità dei cittadini della
Gerusalemme celeste.

[2902]

E poiché questa visione di lui è splendore dell’eterna gloria, chiarore della luce

perenne e specchio senza macchia, ogni giorno porta l’anima tua, o regina, sposa di Gesù Cristo, in questo
specchio e scruta in esso continuamente il tuo volto, perché tu possa così adornarti tutta all’interno e all’esterno,
vestita e circondata di varietà, e sii parimenti adorna con i fiori e le vesti di tutte le virtù, come conviene a te,
figlia e sposa carissima del sommo Re.

Papa Francesco:
32. Torniamo ancora nel Cenacolo a Gerusalemme: il mattino di Pentecoste nasce la
Chiesa, cellula iniziale dell’umanità nuova. Solo la comunità di uomini e donne
riconciliati perché perdonati, vivi perché Lui è vivo, veri perché abitati dallo Spirito di
verità, può aprire lo spazio angusto dell’individualismo spirituale.
33. È la comunità della Pentecoste che può spezzare il Pane nella certezza che il Signore
è vivo, risorto dai morti, presente con la sua parola, con i suoi gesti, con l’offerta del
suo Corpo e del suo Sangue. Da quel momento la celebrazione diventa il luogo
privilegiato, non l’unico, dell’incontro con Lui. Noi sappiamo che solo grazie a questo
incontro l’uomo diventa pienamente uomo. Solo la Chiesa della Pentecoste può
concepire l’uomo come persona, aperto ad una relazione piena con Dio, con il creato e
con i fratelli.
41. Da quanto abbiamo detto sulla natura della Liturgia risulta evidente che la
conoscenza del mistero di Cristo, questione decisiva per la nostra vita, non consiste in
una assimilazione mentale di una idea, ma in un reale coinvolgimento esistenziale con la

sua persona. In tal senso la Liturgia non riguarda la “conoscenza” e il suo scopo non è
primariamente pedagogico (pur avendo un grande valore pedagogico:
cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 33) ma è la lode, il rendimento di grazie per la Pasqua
del Figlio la cui forza di salvezza raggiunge la nostra vita. La celebrazione riguarda la
realtà del nostro essere docili all’azione dello Spirito che in essa opera, finché non sia
formato Cristo in noi (cfr. Gal 4,19). La pienezza della nostra formazione è la
conformazione a Cristo. Ripeto: non si tratta di un processo mentale, astratto, ma di
diventare Lui. Questo è lo scopo per il quale è stato donato lo Spirito la cui azione è
sempre e solo quella di fare il Corpo di Cristo. È così con il pane eucaristico, è così per
ogni battezzato chiamato a diventare sempre più ciò che ha ricevuto in dono nel
battesimo, vale a dire l’essere membro del Corpo di Cristo. Scrive Leone Magno: «La
nostra partecipazione al Corpo e al Sangue di Cristo non tende ad altro che a farci
diventare quello che mangiamo».
42. Questo coinvolgimento esistenziale accade – in continuità e coerenza con il metodo
dell’incarnazione – per via sacramentale. La Liturgia è fatta di cose che sono esattamente
l’opposto di astrazioni spirituali: pane, vino, olio, acqua, profumo, fuoco, cenere,
pietra, stoffa, colori, corpo, parole, suoni, silenzi, gesti, spazio, movimento, azione,
ordine, tempo, luce. Tutta la creazione è manifestazione dell’amore di Dio: da quando
lo stesso amore si è manifestato in pienezza nella croce di Gesù tutta la creazione ne è
attratta. È tutto il creato che viene assunto per essere messo a servizio dell’incontro con
il Verbo incarnato, crocifisso, morto, risorto, asceso al Padre. Così come canta la
preghiera sull’acqua per il fonte battesimale, ma anche quella sull’olio per il sacro crisma
e le parole della presentazione del pane e del vino, frutti della terra e del lavoro
dell’uomo.
43. La liturgia dà gloria a Dio non perché noi possiamo aggiungere qualcosa alla
bellezza della luce inaccessibile nella quale Egli abita (cfr. 1Tm 6,16) o alla perfezione del
canto angelico che risuona eternamente nelle sedi celesti. La Liturgia dà gloria a Dio
perché ci permette, qui, sulla terra, di vedere Dio nella celebrazione dei misteri e, nel
vederlo, prendere vita dalla sua Pasqua: noi, che da morti che eravamo per le colpe,
per grazia, siamo stati fatti rivivere con Cristo (cfr. Ef 2,5), siamo la gloria di
Dio. Ireneo, doctor unitatis, ce lo ricorda: «La gloria di Dio è l’uomo vivente, e la vita
dell’uomo consiste nella visione di Dio: se già la rivelazione di Dio attraverso la
creazione dà la vita a tutti gli esseri che vivono sulla terra, quanto più la manifestazione
del Padre attraverso il Verbo è causa di vita per coloro che vedono Dio!».


 Santa Chiara:
Gioisci anche tu nel Signore sempre, o carissima. Non permettere che nessun’ombra di
mestizia avvolga il tuo cuore, o signora in Cristo dilettissima, gioia degli Angeli e corona delle tue
[2887]

sorelle.

[2888] Colloca

i tuoi occhi davanti allo specchio dell’eternità, colloca la tua anima nello

splendore della gloria, colloca il tuo cuore in Colui che è figura della divina sostanza, e trasformati
interamente, per mezzo della contemplazione, nella immagine della divinità di Lui.
[2889] Allora
anche tu proverai ciò che è riservato ai soli suoi amici, e gusterai la segreta dolcezza che Dio
medesimo ha riservato fin dall’inizio per coloro che lo amano. Senza concedere neppure uno
sguardo alle seduzioni, che in questo mondo fallace ed irrequieto tendono lacci ai ciechi che vi
attaccano il loro cuore, con tutta te stessa ama Colui che per amor tuo tutto si è donato .

[2890]

La sua bellezza ammirano il sole e la luna; i suoi premi sono di pregio e grandezza infiniti. Voglio
dire quel Figlio dell’Altissimo, che la Vergine ha partorito, senza cessare di essere vergine.
Stringiti alla sua dolcissima Madre, la quale generò un Figlio tale che i cieli non lo potevano

contenere, eppure ella lo raccolse nel piccolo chiostro del suo santo seno e lo portò nel suo grembo
verginale.
(3201) … mentre ormai l'esercito si avvicina alle porte della città di Assisi, 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 nelI'avorio, nella quale era custodito con somma
devozione il Corpo del Santo dei Santi.
(3202) 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!».

Papa Francesco:
44. Scrive Guardini: «Con ciò si delinea il primo compito del lavoro di formazione
liturgica: l’uomo deve diventare nuovamente capace di simboli». Questo impegno
riguarda tutti, ministri ordinati e fedeli. Il compito non è facile perché l’uomo moderno
è diventato analfabeta, non sa più leggere i simboli, quasi non ne sospetta nemmeno
l’esistenza. Ciò accade anche con il simbolo del nostro corpo. È simbolo perché intima
unione di anima e corpo, visibilità dell’anima spirituale nell’ordine del corporeo e in

questo consiste l’unicità umana, la specificità della persona irriducibile a qualsiasi altra
forma di essere vivente. La nostra apertura al trascendente, a Dio, è costitutiva: non
riconoscerla ci porta inevitabilmente ad una non conoscenza oltre che di Dio, anche di
noi stessi. Basta vedere il modo paradossale con il quale viene trattato il corpo, ora
curato in modo quasi ossessivo inseguendo il mito di una eterna giovinezza, ora ridotto
ad una materialità alla quale è negata ogni dignità. Il fatto è che non si può dare valore
al corpo partendo solo dal corpo. Ogni simbolo è nello stesso tempo potente e fragile:
se non viene rispettato, se non viene trattato per quello che è, si infrange, perde di
forza, diventa insignificante. Non abbiamo più lo sguardo di san Francesco che
guardava il sole – che chiamava fratello perché così lo sentiva – lo vedeva bellu e
radiante cum grande splendore, e, pieno di stupore, cantava: de te Altissimu, porta
significatione. L’aver perso la capacità di comprendere il valore simbolico del corpo e
di ogni creatura rende il linguaggio simbolico della Liturgia quasi inaccessibile all’uomo
moderno. Non si tratta, tuttavia, di rinunciare a tale linguaggio: non è possibile
rinunciarvi perché è ciò che la Santissima Trinità ha scelto per raggiungerci nella carne
del Verbo. Si tratta, piuttosto, di recuperare la capacità di porre e di comprendere i
simboli della Liturgia…
45. La domanda che ci poniamo è, dunque, come tornare ad essere capaci di simboli?
Come tornare a saperli leggere per poterli vivere? Sappiamo bene che la celebrazione
dei sacramenti è – per grazia di Dio – efficace in se stessa (ex opere operato) ma questo
non garantisce un pieno coinvolgimento delle persone senza un adeguato modo di
porsi di fronte al linguaggio della celebrazione. La lettura simbolica non è un fatto di
conoscenza mentale, di acquisizione di concetti ma è esperienza vitale.


 Santa Chiara:
[2914]

Rimani 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...

[2915]

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. [2916] 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. [2917]
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.

Papa Francesco:
48. Un modo per custodire e per crescere nella comprensione vitale dei simboli della
Liturgia è certamente quello di curare l’arte del celebrare... L’ars celebrandi non può
essere ridotta alla sola osservanza di un apparato rubricale e non può nemmeno essere
pensata come una fantasiosa – a volte selvaggia – creatività senza regole. Il rito è per se
stesso norma e la norma non è mai fine a se stessa, ma sempre a servizio della realtà più
alta che vuole custodire.
49. Come ogni arte, richiede diverse conoscenze. Anzitutto la comprensione del
dinamismo che descrive la Liturgia. Il momento dell’azione celebrativa è il luogo nel
quale attraverso il memoriale si fa presente il mistero pasquale perché i battezzati, in
forza della loro partecipazione, possano farne esperienza nella loro vita: senza questa
comprensione facilmente si cade nell’esteriorismo (più o meno raffinato) e nel
rubricismo (più o meno rigido). Occorre, poi, conoscere come lo Spirito Santo agisce in
ogni celebrazione: l’arte del celebrare deve essere in sintonia con l’azione dello Spirito.
Solo così sarà libera da soggettivismi, che sono il frutto del prevalere di sensibilità
individuali, e da culturalismi, che sono acquisizioni acritiche di elementi culturali che
non hanno nulla a che vedere da un corretto processo di inculturazione. È necessario,
infine, conoscere le dinamiche del linguaggio simbolico, la sua peculiarità, la sua efficacia….
51. Parlando di questo tema siamo portati a pensare che riguardi solo i ministri ordinati
che svolgono il servizio della presidenza. In realtà è un atteggiamento che tutti i
battezzati sono chiamati a vivere. Penso a tutti i gesti e le parole che appartengono
all’assemblea: il radunarsi, l’incedere in processione, lo stare seduti, in piedi, in
ginocchio, il cantare, lo stare in silenzio, l’acclamare, il guardare, l’ascoltare. Sono molti
modi con i quali l’assemblea, come un solo uomo (Ne 8,1), partecipa alla celebrazione.
Compiere tutti insieme lo stesso gesto, parlare tutti insieme ad una sola voce, trasmette
ai singoli la forza dell’intera assemblea. È una uniformità che non solo non mortifica
ma, al contrario, educa i singoli fedeli a scoprire l’unicità autentica della propria
personalità non in atteggiamenti individualistici ma nella consapevolezza di essere un
solo corpo. Non si tratta di dover seguire un galateo liturgico: si tratta piuttosto di una
“disciplina” – nel senso usato da Guardini – che, se osservata con autenticità, ci forma:
sono gesti e parole che mettono ordine dentro il nostro mondo interiore facendoci
vivere sentimenti, atteggiamenti, comportamenti. Non sono l’enunciazione di un ideale
al quale cercare di ispirarci, ma sono un’azione che coinvolge il corpo nella sua totalità,
vale a dire nel suo essere unità di anima e di corpo.


 Santa Chiara:
[2892]

Sì perché è ormai chiaro che l’anima dell’uomo fedele, che è la più degna di tutte le creature, è resa dalla

grazia di Dio più grande del cielo. Mentre, infatti, i cieli con tutte le altre cose create non possono contenere il

Creatore, l’anima fedele invece, ed essa sola, è sua dimora e soggiorno, e ciò soltanto a motivo della carità, di cui
gli empi sono privi. È la stessa Verità che lo afferma: “Colui che mi ama, sarà amato dal Padre mio, e io pure

lo amerò; e noi verremo a lui e porremo in lui la nostra dimora”.

[2893]

A qual modo, dunque, che la gloriosa

Vergine delle vergini portò Cristo materialmente nel suo grembo, tu pure, seguendo le sue vestigia, specialmente
dell’umiltà e povertà di Lui, puoi sempre, senza alcun dubbio, portarlo spiritualmente nel corpo casto e verginale.
E conterrai in te Colui dal quale tu e tutte le creature sono contenute, e possederai ciò che è bene più duraturo e
definitivo anche a paragone di tutti gli altri possessi transeunti di questo mondo.
[2906]

Contempla ancora le indicibili sue delizie, le ricchezze e gli onori eterni, e grida con tutto l’ardore del tuo

desiderio e del tuo amore: Attirami a te, o celeste Sposo! Dietro a te correremo attratti dalla dolcezza del tuo

profumo. Correrò, senza stancarmi mai, finché tu mi introduca nella tua cella inebriante. Allora la tua sinistra
passi sotto il mio capo e la tua destra mi abbraccerà deliziosamente e tu mi bacerai col felicissimo bacio della tua
bocca.

Papa Francesco:
52. Tra i gesti rituali che appartengono a tutta l’assemblea occupa un posto di assoluta
importanza il silenzio. Più volte è espressamente prescritto nelle rubriche: tutta la
celebrazione eucaristica è immersa nel silenzio che precede il suo inizio e segna ogni
istante del suo svolgersi rituale. Infatti è presente nell’atto penitenziale; dopo l’invito
alla preghiera; nella liturgia della Parola (prima delle letture, tra le letture e dopo
l’omelia); nella preghiera eucaristica; dopo la comunione. Non si tratta di un rifugio nel
quale nascondersi per un isolamento intimistico, quasi patendo la ritualità come se fosse
una distrazione: un tale silenzio sarebbe in contraddizione con l’essenza stessa della
celebrazione. Il silenzio liturgico è molto di più: è il simbolo della presenza e dell’azione
dello Spirito Santo che anima tutta l’azione celebrativa, per questo motivo spesso
costituisce il culmine di una sequenza rituale. Proprio perché simbolo dello Spirito ha la
forza di esprimere la sua multiforme azione. Così, ripercorrendo i momenti che ho
sopra ricordato, il silenzio muove al pentimento e al desiderio di conversione; suscita
l’ascolto della Parola e la preghiera; dispone all’adorazione del Corpo e del Sangue di
Cristo; suggerisce a ciascuno, nell’intimità della comunione, ciò che lo Spirito vuole
operare nella vita per conformarci al Pane spezzato. Per questo siamo chiamati a
compiere con estrema cura il gesto simbolico del silenzio: in esso lo Spirito ci dà forma.
53. Ogni gesto e ogni parola contiene un’azione precisa che è sempre nuova perché
incontra un istante sempre nuovo della nostra vita. Mi spiego con un solo semplice
esempio. Ci inginocchiamo per chiedere perdono; per piegare il nostro orgoglio; per
consegnare a Dio il nostro pianto; per supplicare un suo intervento; per ringraziarlo di
un dono ricevuto: è sempre lo stesso gesto che dice essenzialmente il nostro essere
piccoli dinanzi a Dio. Tuttavia, compiuto in momenti diversi del nostro vivere, plasma
la nostra interiorità profonda per poi manifestarsi all’esterno nella nostra relazione con
Dio e con i fratelli. Anche l’inginocchiarsi va fatto con arte, vale a dire con una piena
consapevolezza del suo senso simbolico e della necessità che noi abbiamo di esprimere
con questo gesto il nostro modo di stare alla presenza del Signore. Se tutto questo è

vero per questo semplice gesto, quanto più lo sarà per la celebrazione della Parola?
Quale arte siamo chiamati ad apprendere nel proclamare la Parola, nell’ascoltarla, nel
farla ispirazione della nostra preghiera, nel farla diventare vita? Tutto questo merita la
massima cura, non formale, esteriore, ma vitale, interiore, perché ogni gesto e ogni
parola della celebrazione espresso con “arte” forma la personalità cristiana del singolo e
della comunità.
58. Quando la prima comunità spezza il pane in obbedienza al comando del Signore, lo
fa sotto sguardo di Maria che accompagna i primi passi della Chiesa: “erano
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di
Gesù” (At 1,14). La Vergine Madre “sorveglia” i gesti del suo Figlio affidati agli Apostoli.
Come ha custodito nel suo grembo, dopo aver accolto le parole dell’angelo Gabriele, il
Verbo fatto carne, la Vergine custodisce ancora una volta nel grembo della Chiesa quei
gesti che fanno il corpo del Figlio suo. Il presbitero, che in forza del dono ricevuto con
il sacramento dell’Ordine ripete quei gesti, è custodito nel grembo della Vergine. Serve
una norma per dirci come ci si deve comportare?
61….Tutta questa ricchezza non è lontana da noi: è nelle nostre chiese, nelle nostre
feste cristiane, nella centralità della domenica, nella forza dei sacramenti che
celebriamo. La vita cristiana è un continuo cammino di crescita: siamo chiamati a
lasciarci formare con gioia e nella comunione….
65. Nello scorrere del tempo fatto nuovo dalla Pasqua, ogni otto giorni la Chiesa
celebra nella domenica l’evento della salvezza. La domenica, prima di essere un
precetto, è un dono che Dio fa al suo popolo (per questo motivo la Chiesa lo
custodisce con un precetto). La celebrazione domenicale offre alla comunità cristiana la
possibilità di essere formata dall’Eucaristia. Di domenica in domenica, la Parola del
Risorto illumina la nostra esistenza volendo operare in noi ciò per cui è stata mandata
(cfr. Is 55,10-11). Di domenica in domenica, la comunione al Corpo e al Sangue di Cristo
vuole fare anche della nostra vita un sacrificio gradito al Padre, nella comunione
fraterna che si fa condivisione, accoglienza, servizio. Di domenica in domenica, la forza
del Pane spezzato ci sostiene nell’annuncio del Vangelo nel quale si manifesta
l’autenticità della nostra celebrazione.

“Tutta l’umanità trepidi, l’universo intero tremi e il cielo esulti,
quando sull’altare, nella mano del sacerdote, è presente Cristo, il Figlio del Dio vivo.
O ammirabile altezza e stupenda degnazione! O umiltà sublime! O sublimità umile,
che il Signore dell’universo, Dio e Figlio di Dio
si umili a tal punto da nascondersi, per la nostra salvezza, sotto poca apparenza di pane!
Guardate, fratelli, l’umiltà di Dio, e aprite davanti a Lui i vostri cuori;
umiliatevi anche voi, perché siate da Lui esaltati.
Nulla, dunque, di voi trattenete per voi,
affinché tutti e per intero vi accolga Colui che tutto a voi si offre.”
San Francesco d’Assisi - Lettera a tutto l’Ordine II, 26-29

