
Albano, 10 marzo 2017 

In Ascolto della Parola 
Riflessione di una Sorella Clarissa (cf GaL 5,1-8) 

 

L’unico necessario: lo Spirito del Signore e la sua santa operazione 

La libertà è il dono più alto che Dio fa all’uomo, è un compito da portare a 

termine, ma è sempre un bivio tra la vita e la morte e solo l’uomo può 

sceglierne la direzione.   

La libertà, lo abbiamo visto, è sempre legata alla verità e alla realtà. Il 

cristiano che cammina con Dio è cosciente che la sua libertà è una libertà 

condivisa; è un insieme di libertà che inevitabilmente si limitano e si 

sostengono perché essere totalmente liberi senza l’“incontro” con altre 

libertà può nascondere un atteggiamento di idolatria. Essere liberi in questa 

verità non è immediato, ma ci strappa dal non-senso e ci apre a un senso 

pieno, perché noi diventiamo veramente e profondamente umani! 

Scorrendo gli scritti di Francesco, notiamo che lui non usa mai la parola 

“libertà” in modo diretto, ma nonostante l’apparente lacuna, tutta la sua 

avventura spirituale è una straordinaria espressione della libertà… quella 

evangelica, che fa della carità la legge suprema della sua vita. Una esperienza 

di fede, la sua, autenticamente cristiana, dove verità e libertà s’incontrano e 

si intrecciano tra conoscenza di Dio e conoscenza di sé, in una crescita 

armonica. È abbastanza nota una sua preghiera: “Chi sei tu, dolcissimo Dio 

mio, e chi sono io…?”.  

Nei suoi scritti Francesco raccomanda di desiderare di “avere lo Spirito del 

Signore e la sua santa operazione”. È un consiglio ripetuto frequentemente 

(ben 19 volte) e porta in sé una profonda valenza e dinamicità che sfocia 

inevitabilmente nel discernimento del proprio desiderio, implicando anche 

una vera e propria lotta interiore per il cammino di crescita e maturazione. 

Nella sua Regola scrive: «… Si guardino i frati da ogni superbia, vanagloria, 

invidia, avarizia … dalla detrazione e mormorazione … ma facciano attenzione 



 

 
a ciò che devono desiderare sopra ogni cosa, di avere lo Spirito del Signore e 

la sua santa operazione» (Reg.Bol., X). Abbiamo bisogno di molte cose, altre ci 

sono utili o accessorie, ma una sola è quella necessaria! 

Francesco detta un criterio per il discernimento degli spiriti, attraverso 

l’attenzione alle proprie mozioni interiori, mette in guardia sui vizi che ci 

abitano e invita a lasciarsi lavorare… non lavorare, ma lasciarsi lavorare! La 

domanda nasce spontanea: a quale spirito appartengo? Cosa oggi impedisce 

l’operazione dello Spirito in me? Questo per riaffermare il “desiderare l’unica 

cosa necessaria”. Alcuni autori, commentando queste brevi parole, parlano di 

“cuore della Regola” di Francesco. “Cristo ci ha liberati per la libertà!”, perché 

“dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà”!  

Per Francesco, il “santo operare” dello Spirito è esperienza vissuta prima 

ancora che parole scritte, è l’esperienza dello Spirito che supera la lettera e 

scolpisce a fondo il suo animo, rendendolo libero. In questa Via, lui scopre 

che il nome vero della libertà è l’amore: servire come ha fatto il suo Maestro, 

amare come Lui, con “viscere materne”! Ricordate il momento più alto della 

libertà di Gesù?:«… Versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei 

discepoli … Quando ebbe lavato loro i piedi, … disse loro: «Capite quello che 

ho fatto per voi? 
 
Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché 

lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi 

dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché 

anche voi facciate come io ho fatto a voi… Sapendo queste cose, siete beati se 

le mettete in pratica» (Gv 13 1-20). 

Raccontano i suoi biografi un episodio forse poco noto, semplice, ma 

profondamente pedagogico. Una notte mentre Francesco con i suoi frati 

dormono, uno di loro, da poco convertito al Signore, si mette a gridare: 

«fratelli sto morendo»! Il digiuno assiduo, infatti, stava mettendo in serio 

pericolo la sua vita. Francesco capisce la gravità del momento, si alza in fretta 

e con i suoi compagni prepara la mensa con le povere provviste offerte da 

Madonna povertà; e da uomo pieno di affetto e sensibilità, sedutosi, 

comincia lui per primo a mangiare invitando “a quel dovere di carità tutti gli 



 

 
altri, perché colui che si trovava in quella debolezza non avesse ad arrossire”. 

Poi, alzatosi, dice ai fratelli: tenendo conto delle proprie forze, nessuno imiti 

chi può digiunare di più, perché “è come peccare il sottrarre al corpo il 

necessario, come pure dargli il superfluo”; “la carità vi sia di esempio, perché 

l’austerità intransigente non riveste viscere di pietà” (FF 608-1712). 

Le viscere materne di Francesco in ultima analisi non saziano solo un bisogno 

materiale del fratello, ma nutrono il suo più intimo desiderio: l’anelito più 

forte che l’uomo porta in sé, la Vita. Questa è la sintesi di un cammino 

spirituale evangelico, dove la libertà ha allargato i confini del cuore a tutto 

campo, perché Dio è “il Signore” ultimo e definitivo della vita. Quello che 

meraviglia di Francesco è che la lotta spirituale che lui sostiene con una vita 

di rinuncia, penitente e austera, lo conduce ad un atteggiamento contrario a 

quello che umanamente si potrebbe verificare. Ci aspetteremo almeno un 

tipo serioso, piuttosto rigido. Francesco, invece, è l’uomo della gioia, libero e 

vero, è il “giullare di Dio” che lascia crescere meravigliosamente la sua 

umanità, sempre più bella, sempre più felice. È il miracolo cristiano! Anche 

noi potremo leggere con questa prospettiva il tempo di Quaresima: 

un’opportunità che ci cambia la vita liberandola, vestendola di gioia e di 

speranza. Liberi… è bello!  

L’amore di Francesco è stato la misura della sua libertà… e chi può dire 

quanto questa libertà interiore sia stata profonda! 

In questo percorso Chiara segue perfettamente Francesco, anche se i suoi 

riferimenti alla “santa operazione” sono molto rari. Lei parla in maniera 

molto originale di “divina ispirazione”. Un’ispirazione da cui sin dall’inizio si 

lascia sospingere e avvolgere e sarà così fino al termine della sua vita. Proprio 

questo è l’invito che Chiara fa ad Agnese di Praga. Il breve stralcio di questa 

lettera, che ora leggeremo, ha il tenore di un inno e nella sua bellissima lirica 

ci lascia intuire e conoscere un po’ di più l’animo di Chiara, la sua ricchezza 

interiore, la sua fede determinata e cristallina: «Una sola è la cosa necessaria, 

di essa ti scongiuro e ti avviso … tieni sempre davanti agli occhi il punto di 



 

 
partenza ... ciò che fai fallo bene, non arrestarti, ma con corso veloce e passo 

leggero, con piede sicuro, che neppure alla polvere permetta di ritardarne 

l’andare, avanza confidente e lieta … con quella perfezione alla quale ti invitò 

lo Spirito del Signore» (2 LAgn 13-14). Questo è essere fedeli al cammino 

intrapreso con passione ed entusiasmo! Colpisce la corrispondenza 

all’atteggiamento di libertà che incontriamo nel Vangelo di Giovanni: «Se 

resterete fedeli alla mia Parola … conoscerete la verità e la verità vi farà 

liberi» (Gv 8,31-32). L’Unum necessarium che Chiara raccomanda ad Agnese è il 

tema di una storia, di una vita, di un modo di amare che si fa quotidiano, 

liturgia feriale nella vita pratica e semplice. Le Sorelle che hanno condiviso la 

sua storia, i suoi giorni, nelle loro testimonianze, al processo di 

canonizzazione, la ricordano spesso in ginocchio mentre lava loro i piedi, o 

prodiga nel consolarle nelle difficoltà, sollecita nel servizio della mensa e 

assidua nell’umile lavoro quotidiano. Se poniamo attenzione, possiamo ben 

notare che questi sono i gesti registrati dai Vangeli e compiuti da Gesù stesso. 

La “divina ispirazione”, l’unica cosa necessaria per Chiara, non è un abito, ma 

carne della sua carne. La santità vissuta è più forte delle parole, è la via 

maestra della libertà e della felicità.  

Lasciamoci questa sera anche noi modellare dalla Divina Ispirazione: «Tieni 

sempre davanti agli occhi il punto di partenza e avanza confidente e lieta con 

quella perfezione a cui ti invitò lo Spirito del Signore». Questo è l’augurio che 

ci facciamo, con l’impegno di lavarci i piedi gli uni gli altri attraverso la 

preghiera reciproca e le opere di bene.  Sapendo queste cose, saremo beati se 

le metteremo in pratica.    

 

 

 


