
Albano, 11 marzo 2016 

 

In Ascolto della Parola 
Riflessione di una Sorella Clarissa  
  
«Non per i nostri meriti, ma per sola misericordia e grazia del Donatore»     (S. CHIARA)                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nella Bibbia ‘misericordia’ e ‘grazia’ camminano insieme, così negli scritti 
di Chiara e Francesco. Questa sera, come fedeli compagni di cammino e 
maestri di vita, Francesco e Chiara d’Assisi ci aiuteranno a vedere gli effetti 
della grazia di Dio che accompagnano e rendono autentica l’esperienza di 
misericordia. 

Innanzitutto, la grazia è il principio della conversione che si degna di 
illuminare il cuore a conversione (TestsC 24; FF 2831), che ci permette di fare 
esperienza della misericordia del Padre ed esprimere un canto di gratitudine 
a Dio per i suoi benefici; è sempre la grazia che, di fronte all’amore di Dio, ci 
permette di riconoscerci peccatori amati e perdonati; infine ci rende 
testimoni della fede. Questi dunque i tre effetti: la confessione di lode, la 
confessione della vita, la confessione di fede. 

 
1. «La grazia del Signore ha sovrabbondato» (1Tm 1,14):  la confessione di lode  

 

Quando si fa l’esperienza della misericordia gratuita di Dio, non può che 

nascere spontaneo il ‘ringraziamento e la lode per i benefici ricevuti’. 

«Rendo grazie al Donatore della grazia!» (2LAg 3:FF 2872) scriverà 

Chiara ad Agnese. Tra i motivi, il primo è per il dono della vocazione, in 

quanto ci innesta nella vita di Cristo che «si è fatto per noi Via» di ritorno 

al Padre delle misericordie (TestsC 2: FF 2823), per questo «siamo 

estremamente tenute a benedire e a lodare il Signore» (TestsC 22: FF 

2830). San Francesco, nelle Lodi di Dio Altissimo, affermerà che «Dio è il 

sommo bene» (LodA 3: FF 261) «dal quale e per il quale e nel quale è ogni 

perdono, ogni grazia… e ovunque in ogni luogo, in ogni ora, in ogni tempo 

lodiamo e benediciamo e rendiamo grazie all’Altissimo e sommo eterno 

Dio» (RnB XXIII: FF 63-71). Quindi, il primo effetto operato della grazia è il 

riconoscimento dei doni di Dio, della sua bontà e misericordia nei nostri 



 

 

 

confronti, da cui non può che nascere la lode di ringraziamento. Loda Dio 

solo il cuore colmo di gratitudine. 

 
2. «Per grazia di Dio sono quello che sono» (1Cor 15,10a):  la confessione della vita 

 

Se da Dio procede ogni bene, anche la capacità di fare il bene, non 

possiamo che riconoscere il nostro nulla. Per opera della grazia, 

Francesco, come san Paolo, si definisce il “primo e più grande dei 

peccatori”. Questo, appunto perché, riconoscendo la misericordia e 

l’elezione di Dio, si sente un peccatore amato e perdonato, chiamato ad 

essere segno della sua grazia. Chiara, dal canto suo, riporta nel suo 

Testamento che «l’altissimo Padre celeste, per sua misericordia e grazia, 

si degnò di illuminare il mio cuore perché, per l’esempio e 

l’insegnamento di Francesco, facessi penitenza = mi convertissi» (TestsC 

24: FF 2831). Potrebbe sembrare strano sentir pronunciare queste 

parole da Chiara. Sappiamo, infatti, che fin da bambina ha vissuto una 

vita – diremmo oggi - impegnata: era inserita nella Chiesa, vivendo fin 

dai teneri anni la dimensione della preghiera, della penitenza e della 

carità. Eppure ad un certo punto, grazie alla predicazione di Francesco, 

la grazia ha fatto irruzione nel suo cuore e la ‘convertì a Gesù Cristo’ . 

Cosa significa? Che anche lei, riconoscendo la propria debolezza e i sui 

peccati, ha dovuto passare dalla logica del merito alla logica della grazia, 

del dono, infatti, anche alla fine della sua vita riconoscerà che tutto è 

avvenuto «non per i nostri meriti, ma per sola misericordia e grazia del 

Donatore» (TestsC 58: FF 2846). 

 
3. «La grazia di Dio in me non è stata vana» (1Cor 15,10b): la confessione della fede 

 

La grazia che il Signore ci dona è ‘a caro prezzo’ (D. Bonhoeffer), il prezzo 
del sangue prezioso di Cristo (1Pt 1,19), che ci chiama a seguirlo e ci invia 
ai fratelli e alle sorelle. Da qui scaturisce il terzo effetto: la confessione 
della fede. 



 

 

 

Essa consiste nel testimoniare l’opera di Dio in noi, affinché anche altri 
possano giungere all’incontro con Cristo, volto misericordioso del Padre. 
Essere esempio e incoraggiamento per i fratelli e le sorelle che la vita ci 
dona d’incontrare, perché possano fare la stessa esperienza di 
misericordia ed entrare in questo circolo virtuoso. Ognuno con la propria 
modalità. Chiara «con i suoi esempi generava tanti germogli di salvezza» 
(PrC10a: FF 3177).  Francesco, ispirato dalla grazia di Dio, chiede a Papa 
Onorio l’Indulgenza della Porziuncola, meglio conosciuta come “Perdono 
di Assisi”. Tanto era il suo desiderio che molti fossero raggiunti dalla 
grazia della salvezza che, alla domanda del Papa: «Per quanti anni?», 
rispose: «Non anni ma anime» (FF 2706/10). Il giorno che l’Indulgenza fu 
resa pubblica esclamò a gran voce: «Voglio mandarvi tutti in Paradiso» 
(FF 2706/11).  
 

Da questo episodio comprendiamo come questi tre effetti della grazia sono 
legati ai tre momenti del Sacramento della Riconciliazione. Infatti, prima di 
confessare i nostri peccati siamo chiamati a fare la nostra confessione di lode 
a Dio per i suoi benefici e, dopo, a fare la nostra confessione di fede e 
restituzione del dono ricevuto, permettendo alla grazia di circolar non solo 
nella nostra vita, ma anche nella vita dei nostri fratelli e sorelle e così 
trasmettere la gioia pasquale che scaturisce da questo sacramento. Ecco 
allora che anche noi siamo chiamati ad essere ‘missionari della misericordia’. 
L’augurio che si fa preghiera è quello che ognuno di noi possa dire con san 
Paolo: «La grazia di Dio in me non è stata vana». 

 
TESTI PER APPROFONDIRE 

 
«C’è uno stretto legame tra il Sacramento della Riconciliazione e un’esistenza 
orientata decisamente alla conversione. Occorre che la pratica della 
confessione e una vita tesa a seguire sinceramente Cristo si instauri una sorta 
di ‘circolo virtuoso’ inarrestabile, nel quale la grazia del Sacramento sostenga 
ed alimenti l’impegno ad essere fedeli discepoli del Signore. La nostra vita 
cristiana deve tendere sempre alla conversione. Se non ci si confessa 
regolarmente, si rischia poco a poco di rallentare il ritmo spirituale sino ad 
indebolirlo sempre più e forse anche a spegnerlo»  (Benedetto XVI). 



 

 

 

D. Bonhoeffer, La grazia a caro prezzo 
 

DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 
 

[1989] La prima opera della grazia dello Spirito Santo è la conversione. 

[1996] La grazia è il favore, il soccorso gratuito che Dio ci dà perché 
rispondiamo al suo invito: diventare figli di Dio … partecipi della vita divina, 
della vita eterna. 

[1999] La grazia di Cristo è il dono gratuito che Dio ci fa della sua vita, infusa 
nella nostra anima dallo Spirito Santo per guarirla dal peccato e santificarla (= 
grazia santificante e deificante ricevuta nel Battesimo. Essa è in noi la 
sorgente dell’opera di santificazione. 

[2001] La preparazione dell’uomo ad accogliere la grazia è già un’opera della 
grazia. Necessaria per suscitare e sostenere la nostra collaborazione alla 
giustificazione mediante la fede, alla santificazione mediante la carità. Dio 
porta a compimento in noi quello che ha cominciato. 

«Operiamo certamente anche noi, ma operiamo cooperando con Dio che 
opera prevenendoci con la sua misericordia» (S. Agostino). 

 

PENITENZA E RICONCILIAZIONE O SACRAMENTO DELLA CONVERSIONE 

[1424] Realizza il cammino di ritorno al Padre da cui ci si è allontanati col 
peccato. Esso è anche una «confessione» riconoscimento e lode della santità 
di Dio e della sua misericordia verso l’uomo peccatore. 

[1428] La Conversione a Cristo è un impegno continuo … è un dinamismo del 
cuore attirato e mosso dalla grazia a rispondere all’amore misericordioso di 
Dio che ci ha amati per primo. 

[1432] La conversione è anzitutto un opera della grazia di Dio che fa ritornare 
a lui i nostri cuori. Dio ci dona la forza di ricominciare. È scoprendo la 
grandezza dell’amore di Dio che il nostro cuore viene scosso dall’amore e dal 
peso del peccato … il cuore si converte guardando a colui che è stato trafitto 
dai nostri peccati. 


