
O Chiara, che con la luce della tua vita evangelica 
rischiarasti l’orizzonte del tuo secolo, illumina anche 
noi che, oggi più che mai, siamo assetati di verità e di 
vero amore. Con la testimonianza della tua vita, tu hai 

da dire anche a noi, dopo otto secoli, una parola di 
speranza e di fiducia che attinge la sua forza dal 
Vangelo, verità eterna. Guarda, o Chiara, alle tue 

figlie che sparse in tutto il mondo vogliono continuare 
silenziosamente la missione di Maria, Vergine e 

Madre, nel cenacolo dove sotto il soffio dello Spirito 
nasceva e si sviluppava la Chiesa.

Guarda a tutta la gioventù che cerca attraverso le vie 
più disparate di realizzare se stessa e guidala verso 
quella pienezza di vita che solo Cristo ci può dare. 

Guarda, o Chiara, anche chi è verso il tramonto della 
vita e fagli sentire che nulla è perduto quando ancora 
rimane il desiderio di ricominciare da capo per fare 

meglio, per essere più buoni. 
E fa’, o Chiara, che tutti, quando saremo giunti alla 
soglia dell’Eternità, possiamo come te benedire Dio 

che ci ha creato per il suo amore!



Chiara d’Assisi, 
“pianticella 

di Francesco”.

La sua vita.



Chiara, nacque ad Assisi nel 1193 dalla nobile famiglia degli Offreduccio. La

famiglia degli Offreduccio apparteneva ai maiores di Assisi, la nobiltà che deteneva il

potere cittadino. Ma i tempi stavano cambiando. Proprio in quegli anni acquistava

importanza una nuova classe sociale, i minores: mercanti, notai, medici, sarti,

fornai, calzolai, mugnai, artigiani ecc… Erano ormai la parte più numerosa e ricca di

Assisi, volevano dunque poter governare autonomamente la città. Si arrivò alla

guerra civile: maiores contro minores. Nei primi anni della sua vita sperimentò

l’esilio a Perugia a causa della lotta fra le due città. Proprio in questo periodo

Francesco, mentre combatteva per la città di Assisi, illuminato dalla grazia di Dio che

gli aveva ferito il cuore attraverso le parole del Crocifisso di San Damiano e

l’incontro con il lebbroso, abbandonò i suoi sogni di gloria mondana per servire

umilmente il Signore nella Chiesa.

“Il beato Francesco nostro padre, mentre edificava la chiesa di San Damiano,
totalmente visitato dalla consolazione divina profetò a nostro riguardo quello che poi il
Signore adempì: “Venite ed aiutatemi nell’opera del Monastero di San Damiano, perché
qui tra poco ci saranno delle signore: nella loro vita degna di fama e nella loro santa
condotta sarà glorificato il Padre nostro celeste in tutta la sua santa Chiesa” (profezia di
s. Francesco).



Chiara è portata fin dall'infanzia a cercare Dio, a dedicarsi a
Lui, favorita in questo dall'educazione che le viene
specialmente dalla madre, donna Ortolana. Nella casa paterna
cresce circondata d'affetto e di stima, apprende quanto
conviene a una nobile del suo tempo. Conosce però molto presto
la triste realtà della povertà che la circonda e si preoccupa di
soccorrere le membra sofferenti di Cristo anche con sacrificio
personale, rinunziando ai cibi delicati della mensa familiare.
Dai suoi parenti, secondo le usanze del tempo arbitri
dell'avvenire dei figli, è destinata al matrimonio. Viene quindi
educata in vista delle nozze. È questo un elemento importante
da tener presente per scoprire la libertà interiore della
persona che non compie le sue scelte in base a un modello
prestabilito, ma si lascia condurre dal proprio profondo sentire
guidato dallo Spirito. Molto presto Chiara deve lottare per
opporsi alle decisioni matrimoniali dei suoi, perché sente
l'intima chiamata ad appartenere al Signore. Non sa però in
che modo concretizzarla: non si sente, infatti, spinta verso le
forme di consacrazione che conosce.



Presto sente parlare di Francesco di Bernardone, che ha lasciato tutto
e vivendo nella povertà assoluta va predicando la conversione nelle
piazze e nelle chiese d'Assisi. Anche il Poverello conosce la fama di
questa giovane che rifiuta le nozze terrene e vive appartata nella sua
casa.
Il desiderio d'incontrarsi, nato da qualcosa di profondo che spinge
entrambi verso l'ideale evangelico, è quindi reciproco. Infine si
concretizza in un modo che per l'epoca e veramente ardito: Chiara si
fa accompagnare da un’amica e ha diversi colloqui con Francesco, a
sua volta affiancato da un frate. In questi dialoghi, che sono di
direzione spirituale anche se Francesco è un laico, si parla delle nozze
con Cristo. Il desiderio di rispondere all'Amore unico che chiama
entrambi, unito da una profonda sintonia spirituale, fa sorgere tra i
due una di quelle amicizie nello Spirito che costituiscono le vette
della comunione possibile tra due persone umane e si realizzano
pienamente solo tra i santi.

I colloqui con Francesco rafforzano in Chiara la volontà di seguire Gesù Cristo sulla via
della povertà e dell'umiltà che vede risplendere nel Poverello e giunge alla decisione di
abbandonare tutto. Non c'è ancora chiarezza assoluta sulla via da intraprendere, perché il
Signore si rivela pian piano attraverso la trama degli avvenimenti. Occorre però rischiare
manifestando la fiducia totale nel Padre celeste.



A 18 anni inizia così quella via di conversione che è
itinerario di tutta la vita e pone nell'atteggiamento di
continuo cambiamento del cuore per aderire sempre più
all'unico Signore. Ora la vita è tutta da "inventare" alla
luce dello Spirito.
Intanto Francesco, accompagnato dai compagni, conduce
Chiara presso il monastero benedettino di S. Paolo. È
difficile comprendere tale decisione. Nella giovane non
c'è senz'altro la volontà di farsi benedettina, perché in
questo caso avrebbe potuto presentarsi direttamente a
uno dei tanti monasteri esistenti, ottenendo facilmente
anche il consenso della famiglia.

Raggiunge S. Maria degli Angeli, la chiesetta nella piana
d'Assisi in cui ha avuto inizio la nuova fraternità che
segue Francesco. Qui le vengono incontro i frati con le
torce accese e, all'altare della Vergine, Chiara abbandona
le belle vesti di cui si è adornata, per indossare il saio
della povertà.



Così Chiara, d'accordo con Francesco e quasi
sicuramente anche con il vescovo Guido, la
notte della domenica delle Palme del 1211
o del 1212 lascia la casa paterna aprendo in
modo quasi prodigioso una porta sbarrata
con travi e pietre, la cosiddetta porta del
morto.



Presto è raggiunta dai parenti guidati dallo zio Monaldo. Essi cercano in ogni modo, con le
buone maniere e con quelle forti, di convincerla a tornare a casa. Alla fine Chiara, certa della
chiamata del Signore, si aggrappa alla tovaglia dell'altare e si toglie il velo mostrando la
tonsura, segno di appartenenza a Dio. Allora i familiari, figli di un'epoca impregnata dal senso
del sacro, retrocedono pieni di rispetto e desistono dalla loro impresa.
Molto presto Chiara lascia S. Paolo ed è condotta da Francesco, che ha sempre con sé i
compagni, presso S. Angelo di Panzo presso un altro monastero benedettino. Non sappiamo il
perché di questo trasferimento dovuto forse al timore di nuovi interventi dei parenti. In ogni
caso Chiara inserendosi nel movimento religioso del suo tempo avrebbe fatto diverse
esperienze di consacrazione, secondo le varie modalità possibili all'epoca, importanti in vista
del cammino che è chiamata a vivere secondo l'ispirazione dello Spirito.

A S. Angelo la giovane è raggiunta dalla sorella Caterina, di soli 14 anni, che resiste a un assalto
dei parenti molto più aggressivo di quello sostenuto dalla maggiore. L'adolescente è liberata
per le
preghiere della sorella. Francesco le cambia il nome in Agnese perché la sua lotta somiglia a un
martirio e le dà il saio della penitenza.



Sembra intanto
chiarirsi il disegno del
Signore e le due
sorelle, con l'amica
Pacifica di Guelfuccio
che ha deciso di unirsi
a loro, vengono
condotte da Francesco
in S. Damiano.
Nell'angusto
monastero, preparato
dal serafico Padre
accanto alla chiesetta
in cui il Crocifisso gli
ha manifestato la sua
chiamata a riparare la
Chiesa, ha inizio la
vita delle Sorelle
Povere.



Gli inizi sono caratterizzati da molte prove che Chiara stessa
ricorda: "...non avevamo indietreggiato davanti a nessuna
penuria, povertà, fatica e tribolazione, né ignominia o
disprezzo del mondo... anzi, tutto ciò stimavamo sommo
diletto" (TestsC: FF 2832). Chi segue Gesù Cristo è chiamato
a portare la sua croce!
Da qui deriva il "sommo diletto" per chi non ha altro
desiderio se non quello di conformarsi allo Sposo Crocifisso.
Nel Testamento, dove il brano è inserito a proposito della
gioia di Francesco nel vedere le prime Povere dame di San
Damiano così forti nella prova, c'è in Chiara la volontà di far
continuamente emergere il ruolo del serafico Padre,
lasciando in ombra se stessa.

Il piccolo gruppo vuol vivere l'avventura evangelica secondo
quello stile di semplicità, povertà-umiltà che caratterizza la
vita dei primi compagni.
Tra le diverse ore sono dedicate alla contemplazione
silenziosa che si prolunga spontaneamente nella notte, le
sorelle si impegnano nel lavoro, tra l'altro filando e tessendo
corporali per le chiese povere. Tra loro si respira un caldo
clima fraterno e pian piano la comunità prende forma.



La Pianticella Chiara ci fornisce indicazioni
preziose da cui apprendiamo che Francesco
molto presto scrisse una "forma di vita" per le
Sorelle Povere, la quale secondo alcuni si
identifica con il breve testo riportato da Chiara
nella sua Regola: "Poiché per divina
ispirazione vi siete fatte figlie e ancelle
dell'altissimo sommo Re, il Padre celeste, e vi
siete sposate allo Spirito Santo, scegliendo di
vivere secondo la perfezione del santo
Vangelo, voglio e prometto, da parte mia e
dei miei frati, di avere sempre di voi, come di
loro, attenta cura e sollecitudine speciale"
(RsC: FF 2788).

Ci troviamo forse di fronte allo scritto più antico del padre san Francesco. È
interessante vedervi la lettura in chiave trinitaria della vita delle Sorelle Povere,
vissuta tutta in comunione d'amore, nella mistica contemplazione del Dio trino. La
"perfezione del santo Vangelo" infatti è la sequela di Gesù Cristo fino alle estreme
conseguenze del dono totale di sé per amore.



Nello scritto di Francesco appare evidente, e alla Pianticella sta particolarmente a cuore
sottolinearlo, il legame tra le Sorelle Povere e i frati che è comunione di ideali e di
cammino e richiede la cura spirituale da parte del Primo Ordine, per conservare l'unità
del carisma.

È importante tener presente come la "scelta
di abitare rinchiuse" (RsC: FF 2748), che è
un aspetto della povertà altissima, si pone
nel quadro di una vita interamente vissuta
nella comunione d'amore con Gesù Cristo,
per la salvezza dei fratelli.

Mentre Chiara percorre il suo cammino con chiarezza e semplicità, tracciando le
linee di uno stile di vita che si svela attraverso l'esperienza quotidiana, occorre tener
presente che molto presto sorgono altri monasteri che si ispirano a S. Damiano,
dapprima soltanto nella pianura di Assisi, poi in varie parti d'Italia e nell'Europa.
Questa vitalità, dovuta in gran parte alla fama di Chiara diffusa dalla predicazione
dei Frati Minori, è segno della novità dello Spirito e porta con sé un grande fermento
di vita evangelica.



Comporta però anche problemi pratici soprattutto
riguardo alla povertà altissima, al fatto di non avere
possedimenti di nessun genere che è un punto
fondamentale per Chiara e i primi monasteri.
Per questo la Pianticella ottiene da papa Innocenzo
III il singolare privilegio di non avere possedimenti.
Si tratta di un documento importante che ha
accompagnato Chiara nel suo cammino. Redatto in
termini nuziali, esprime l'amore esclusivo per Cristo
accompagnato dalla certezza evangelica della
Provvidenza del Padre celeste che nutre gli uccelli del
cielo e veste i gigli del campo (cfr. FF 3279). In
questi anni di fioritura del carisma Chiara si sente
pienamente sostenuta dall'esempio e dall'aiuto di
Francesco e lo sottolinea fortemente nel suo
Testamento. Come pure la presenza silenziosa di
questa donna forte e intensamente amante è stata un
grande sostegno per il serafico Padre soprattutto
nelle ore più buie e difficili.



Nel 1228 Chiara è nel pieno della sua vitalità interiore pur vivendo da qualche anno
l'esperienza della malattia che l'accompagnerà fino alla morte. Non ci è dato di
comprendere la natura dell'infermità che l'affligge, ci basti sapere che il vigore
spirituale, di cui darà sempre prova, è vissuto portando continuamente la croce
della penitenza e della sofferenza. Questo non impedisce alla Pianticella di essere
piena di gioia perché lo Spirito la riempie e l'Amore di Cristo rende felici



Nel 1228, al tempo della canonizzazione di
Francesco, Gregorio IX, lo stesso cardinale Ugolino
divenuto papa, fa visita a Chiara. Alcune lettere che
ci sono rimaste esprimono la grande venerazione e
stima di questo austero uomo di Dio per Chiara.
Poco tempo dopo l'incontro con Gregorio IX, l'anno
successivo, riceve in monastero l'ultima delle sue
sorelle, Beatrice, e con lei mamma Ortolana.
Comprendiamo così il forte potere di irradiazione e
di intercessione che Chiara ha in modo speciale su
quanti le sono cari. Era già avvenuto per Agnese, ma
anche per le cugine Amata e Balvina, per alcune
amiche e conoscenti. La sua personalità carismatica
sa quindi aiutare ad aprirsi alla chiamata del
Signore anche attraverso l'affetto e l'amicizia.

Intanto nel 1232 circa, Chiara viene a sapere che la
figlia del re di Boemia, Agnese, ha rifiutato le nozze
con l'imperatore per farsi Sorella Povera.



Ma un giorno del 1240 accade che la vita del
monastero sia messa a dura prova da un pericolo
imminente e grave: truppe mercenarie stanno per
entrare nel chiostro e le suore sono atterrite dalla
paura (cfr. Proc: FF 2984). Chiara non teme e
conforta tutte.



Oppressa dalla malattia, può a stento reggersi ma si fa condurre
davanti alla cassetta in cui si conserva l'eucaristia e prostrata prega
il suo Signore di custodire le sue serve. Dal tabernacolo viene la
certezza che Dio si prenderà cura sia delle Sorelle Povere come della
città di Assisi, per la quale Chiara pure prega.

Nella nicchia, in cui
veniva conservata
l’Eucaristia, si trova
l’immagine di Gesù
Bambino che in
quella circostanza
promise: “Io vi
custodirò sempre!”.



Ed ecco, i soldati mercenari che già premono
alla porta del refettorio in cui sono raccolte
le sorelle intorno alla Madre prostrata in
orazione, improvvisamente se ne vanno. Non
c’è spiegazione umana al loro agire: soltanto
la forza della fede che si fa preghiera li ha
piegati.



Le testimonianze al Processo si
fanno particolarmente toccanti
nel parlare dei giorni che
precedono immediatamente la
morte della Madre. È
un'esperienza forte che ha dato a
tutte le sorelle l'idea
incancellabile della santità di
quella donna che era stata guida,
madre, sorella, testimone
dell'Amore. Siamo nell'estate del
1253 e Chiara ha ormai
sessant'anni.

La lunga malattia sta conducendola all'ora del passaggio. Le sorelle che l'assistono se ne
rendono dolorosamente conto, ma nello stesso tempo vedono farsi più visibile il suo rapporto
di incessante comunione con il Signore. La morente è continuamente immersa nella
contemplazione e nello stesso tempo amorosamente attenta a quanti la circondano. Intanto
durante il mese di luglio Chiara scrive la quarta lettera a sant’Agnese di Praga.



C'è però ancora in lei un desiderio, attende che si compia qualcosa prima della sua
morte. Manca l'approvazione di quella Regola che contiene il senso profondo del
carisma da lei lasciato in eredità alle sorelle.

È il 9 agosto 1253 quando arriva in fretta un messo da parte del papa Innocenzo IV,
che si trova in Assisi e ha visitato l'inferma qualche giorno prima: porta la bolla
papale con la Regola approvata e Chiara può baciarla prima di morire. Lo Sposo ha
esaudito il suo ultimo desiderio, perché ella possa andarsene lasciando una forma di
vita che ha il sigillo dell'autorità della Chiesa: è quindi ecclesiale a pieno titolo.



Quella sera dell’11 agosto del 1253 le sorelle
che la circondano la odono esprimersi con
queste parole: "Va’ sicura in pace, perché
hai buona scorta nel viaggio: perché Colui
che ti ha creata, ti ha santificata e sempre
ti ha guardata come la madre con il suo
figliolo, ti ha amata con tenero amore. Poi
aggiunge: "Tu, Signore, sii benedetto, che
mi hai creata". Una sorella le domanda a
chi sta parlando e Chiara risponde: "Io
parlo all'anima mia benedetta".
Volgendosi infatti a una figlia, le domanda:
« Vedi tu il Re della gloria, che io vedo, o
figlia? » (Proc: FF 2986; LsC 3252)



Queste parole esprimono più di ogni commento il senso della vita di Chiara che,
giunta al termine della corsa, si sente avvolta dalla tenerezza del Creatore, il quale
ha per le sue creature un amore
materno.
Alla fine dell’anno inizia il processo di canonizzazione. Nel 1255 Papa Alessandro
IV proclama Chiara d’Assisi santa, ad esempio per la Chiesa e nel 1256 viene
pubblicata la Leggenda di santa Chiara (biografia), su ordine di papa Alessandro
IV.


