
Albano, 8 aprile 2016 

In Ascolto della Parola 
Riflessione di una Sorella Clarissa (cf Lc 7,36-50) 

 

 L’AMORE RICREA 
Sapersi e sentirsi amati è la vera forza della vita:  

è ciò che fa sgorgare vita in pienezza 
 

Certamente non è solo un “caso” che il nostro itinerario sia iniziato 

con la figura del pubblicano al tempio e oggi si concluda con “questa donna”, 

una nota peccatrice. Se volessimo abbracciare tutto il percorso fatto, 

potremmo affidarci al monito di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Amen! Vi dico: 

i pubblicani e le prostitute vi precedono nel regno dei cieli». Una 

consapevolezza, questa, che ha guidato Chiara che, scrivendo ad Agnese di 

Praga, dice: «Certamente voi sapete che il regno dei cieli il Signore lo 

promette e lo dona solo ai poveri» (FF 2867), e in questi mesi – attraverso le 

varie figure evangeliche che ci hanno accompagnati – siamo stati 

continuamente messi di fronte a due modalità di stare nella relazione con 

Dio: da una parte quella di un perenne tentativo di sdebitarci con Dio che 

finisce per allontanarci da lui; oppure – ed è il caso di questa donna – quella 

di riconoscerci poveri, miseri come direbbe Francesco, esistenzialmente 

debitori, realizzando così la vera accoglienza del dono di Dio, cioè lasciare che 

si attui in ogni istante l’incontro tra la miseria e la Misericordia. Ecco qual è il 

reale vantaggio di questa donna che ha un debito enorme con Dio: è 

consapevole di non avere in sé assolutamente nulla per aver meritato il 

perdono; sa di essere stata graziata. «Per sua misericordia e grazia, il Padre 

celeste si degnò di illuminare il mio cuore perché incominciassi a fare 

penitenza», dirà Chiara riconoscendo la gratuità del dono ricevuto nella 

conversione a Gesù Cristo. E non possiamo non pensare ad un’altra 

“graziata” che Gesù chiama più volte “Donna”: la Madre. È lei la Piena di 

Grazia, la Tutta Bella perché preservata in modo mirabile dal peccato. Ma 

cosa può esserci mai in comune tra queste donne? Proprio la chiamata alla 



 

 
santità, che è la gratuità della Grazia e fa di Maria la Donna Nuova, principio 

di una umanità nuova capace di corrispondere pienamente all’Amore. Ed è la 

stessa Grazia che fa di Chiara una donna “luminosa”. Papa Alessandro IV nella 

Bolla di Canonizzazione, a due anni dalla sua morte, propone Chiara al culto 

dei fedeli come donna stabilita per Grazia nella luce della Risurrezione e lo fa 

giocando con le assonanze del suo nome: “Clara claris praeclara meritis” – 

“Chiara, splendente per chiari meriti, rifulge limpida in cielo per grande 

chiarezza di gloria e in terra per lo splendore dei miracoli … O meravigliosa 

chiarezza di Chiara beata!”. Ed è interessante notare come la Bolla sia stata 

costruita sul modello del Praeconio pasquale e volge al termine proprio con 

una espressione tratta dall’Exultet: “Esulti dunque la Madre Chiesa per aver 

generato ed educato una tale figlia! (FF 3311). Allora, – tornando alla 

peccatrice perdonata – questa è la donna che, con la sposa del Cantico dei 

Cantici, può esclamare: «Bruna sono, ma bella», bruna per il peccato, bella 

perché amata. Questa donna si propone a noi come icona della Risurrezione, 

della vita nuova che scaturisce dall’amore e dal perdono. Anche di lei 

possiamo dire: è stata graziata, tutta. Donna risorta è capace di amare di più: 

è il dinamismo interiore che l’amore di Dio suscita, quello cioè di ricevere per 

restituire. Dirà Chiara: «Tra gli altri benefici che abbiamo ricevuto e ogni 

giorno riceviamo dal nostro Donatore, il Padre delle misericordie, per i quali 

siamo tenute a rendere a lui glorioso vive azioni di grazie, grande è quello 

della nostra vocazione. E quanto essa è più grande e perfetta, tanto 

maggiormente siamo a lui obbligate» (FF 2823).  

Ecco, questa donna, finora, è l’unica che fa qualcosa per amore di 

Gesù, che dà qualcosa. È la prima persona libera di rispondere al suo amore, 

perché questo fa il perdono: libera! Il senso di colpa non è ancora la vera 

esperienza del perdono, perché questa è sì coscienza del proprio peccato, ma 

ancor più è consapevolezza della propria liberazione. Ecco allora che questa 

risposta d’amore è il profumo che è versato su Gesù e riempie la casa, la 

Chiesa. I suoi gesti sono l’espressione della riconoscenza per il dono ricevuto 

e lo fa come è capace, con tutto il suo corpo che, raggiunto dal perdono, 



 

 
parla un linguaggio nuovo, rinnovato; colei che agiva per guadagno – 

pensiamo alla logica del merito – ora esprime gratuità che è frutto 

dell’immenso amore ricevuto. Questa, allora, è la fede che salva: lasciarsi 

amare da Dio e amarlo; in questo modo questa peccatrice pubblica è 

gratuitamente ricondotta all’amore indiviso. I suoi gesti sono da leggere alla 

luce del primo Comandamento: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 

cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. E Chiara scriverà ad 

Agnese: “Mentre potevate godere delle fastosità mondane … avete preferito 

con tutta l’anima e con tutto il cuore, abbracciare … il Cristo Povero … Il suo 

amore vi farà casta, le sue carezze più pura, il possesso di lui vi confermerà 

vergine”: è l’assoluta gratuità della vita! Tutto è dono in una povertà che è 

continua restituzione nell’amore: è il profumo di un amore grato e gratuito. Il 

profumo è questo simbolo della totale gratuità che si versa, si consuma in 

totale dono. E ancora nella Bolla di Canonizzazione leggiamo: “Quando 

(Chiara) spezzava con coraggio, nel chiuso della sua cella solitaria, l’alabastro 

del suo corpo, l’edificio intero della Chiesa era tutto pervaso dai profumi della 

sua santità”. “Spezzava l’alabastro del suo corpo”… qui non c’è ma lo 

troviamo altrove che il vasetto è spezzato: se il profumo, dunque, è il segno 

della gratuità, il vasetto spezzato è l’espressione dell’abbondanza, della 

totalità, dello spreco: direbbe Francesco del “senza nulla trattenere per sé”. 

Due donne: Chiara e la peccatrice in casa di Simone: c’è in questa 

donna una umanità che si consegna così com’è all’Amore, interamente. Ecco 

il segno delle lacrime… che sono le parole di questa donna. Un autore 

afferma che “le lacrime sono l’ultimo assenso di un essere che finalmente 

accetta di cadere nella sua umanità” (Lévinas), che cioè non si barcamena più 

per tenersi in equilibrio sul “filo” delle apparenze. I gesti e le lacrime di 

questa donna sono l’espressione della piena fede nel perdono di Gesù. La 

risposta delicata d’amore di chi accetta di essere amato. E così vogliamo 

leggere le lacrime che accompagnano spessissimo la preghiera di Chiara. Il 

pianto è allora il tentativo di “fare” qualcosa quando le parole non riescono a 

dire. Il pianto di questa donna, come quello di Chiara, è un pianto dolcissimo, 



 

 
pieno di serenità e di gioia. È il pianto di chi finalmente trova la sua verità in 

Colui che ama, perché da lui amata e Chiara dirà ancora ad Agnese: «Colloca i 

tuoi occhi, la tua anima, il tuo cuore – cioè tutta la tua persona – in Cristo e 

trasformati interamente. Allora anche tu proverai ciò che è riservato ai soli 

suoi amici, e gusterai la segreta dolcezza che Dio ha riservato per coloro che 

lo amano … Senza concedere neppure uno sguardo alle seduzioni di questo 

mondo … con tutta te stessa ama Colui che per amor tuo tutto a te si è 

donato» (FF 2888\9). “Colloca” e “trasformati”: è la vita nuova accompagnata 

dal pianto, primo atto che saluta la vita nascente.  

Concludiamo dicendo che per Chiara e per Francesco vivere 

restituendo è ben diverso dal volersi affrancare dal debito: è riconoscere 

costantemente di aver ricevuto e ricevere tutto dal Padre delle misericordie; 

è ringraziamento e lode al Creatore e Datore di ogni bene. E Chiara, al pari di 

Francesco, alla fine della vita canterà a Colui che l’ha amata così il suo Cantico 

delle Creature, semplicemente esclamando: “Benedetto sii tu, Signore, che 

mi hai creata!”. 

Se anche noi cerchiamo il luogo dove esprimere il nostro 

ringraziamento, dove versare le nostre lacrime di consegna e gratitudine, 

dove profumare i piedi di Gesù con il totale dono di noi stessi, il luogo è 

proprio questo: l’Eucaristia. Nell’Eucaristia Gesù ogni giorno siede a mensa 

con i suoi. Ora, qui, possiamo rannicchiarci ai suoi piedi, esprimergli la nostra 

gratitudine per averci perdonato e sperimentare la gioia e la forza dell’amore. 

Lo facciamo con un gesto gratuito di adorazione: questo tempo “perduto” 

nella preghiera è lo spreco prezioso e grato che vogliamo offrire a Gesù. 

 
“La misericordia restaura tutto  

e restituisce le persone alla loro dignità originaria. 
Dio eccede: non solo perdona debiti incalcolabili,  

ma ci fa passare direttamente dalla vergogna più vergognosa 
alla dignità più alta senza passaggi intermedi”. 

Papa Francesco (Messa del Crisma 2016) 


