
Albano, 18 novembre 2016 

In Ascolto della Parola 
Riflessione di una Sorella Clarissa (cf. Gv 8,32-36) 

 
 

Liberi per Amore… liberi per amare 

 

Per Francesco e per Chiara d’Assisi la verità non è un concetto, ma una 

persona: Gesù di Nazareth. Nella relazione con Lui, vero Dio e vero uomo, 

ritroviamo la nostra vera identità. Una prima considerazione: la relazione in 

se stessa è la cosa più bella che ci possa accadere, perché ci tira fuori da noi 

stessi, apre la nostra interiorità a Dio e il nostro cuore ai fratelli. Abbiamo 

sentito che la libertà è un cammino e il punto di partenza è “rimanere nella 

Parola”: essere fedeli alla Parola dunque non è un punto di arrivo, ma è la 

condizione perché il cammino abbia inizio. Un ascolto superficiale non è 

sufficiente, occorre obbedire, cioè coinvolgere nell’ascolto tutto il nostro 

essere, entrare in una relazione che è fatta di gesti concreti. Solo così 

possiamo rimanere nella Parola e conoscere la Verità. In genere, però, noi 

funzioniamo al contrario, prima di muoverci vogliamo capire tutto.  

Francesco, con il suo vivere il Vangelo sine glossa (senza commento), ci 

riconsegna un principio fondamentale della tradizione biblica per il quale la 

Parola di Dio va fatta per essere compresa. E in una delle sue preghiere più 

belle, si rivolge a Dio così: «Donaci di fare, per la forza del tuo amore, ciò 

che sappiamo che tu vuoi (…e come lo sappiamo? Dalla sua Parola) – e 

aggiunge – e di volere sempre ciò che a te piace», e vedremo in che modo 

Francesco giunge a volere quel che a Dio piace. 

Francesco ascolta e parte! Mette in pratica tanto alla lettera che, 

quando il Crocifisso gli parla e gli dice «Va’, ripara la mia casa che come vedi 

è tutta in rovina», lui si guarda attorno e inizia a riparare la chiesa di S. 

Damiano. Scrive il biografo: «Tremante e pieno di stupore, subito si dispone 

a obbedire e si concentra tutto su questo invito» (FF 593). Non si vergogna 

di mettersi alla scuola del Vangelo, di farsi discepolo. E Dio passa di là, dal 

suo cominciare a fare quel che ha capito; noi, nell’attesa di capire tutto, non 

ci muoviamo mai! E, passo dopo passo, Francesco comprenderà che la sua 

chiamata è ben più “alta” e più “profonda”, è chiamato a restaurare la 



Chiesa universale. Non dimentichiamo mai che la Parola è Gesù e per noi 

praticare la Parola è frequentare Gesù, né più né meno: è una relazione, 

nella quale il discepolo fa la Parola ed è fatto dalla Parola.  

Questa sera consegniamo a Gesù un interrogativo che forse abita anche 

il nostro cuore: “Come puoi tu, uomo della Croce, che con la libertà sembri 

non avere molto a che fare… come puoi tu essere stato una verità 

convincente agli occhi di Francesco? Come mai tu hai catalizzato tutti i suoi 

sogni di gloria, la sua sete di felicità?”. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù sta 

parlando a coloro che gli hanno creduto: io credo sul serio che Gesù è la 

verità che mi libera? Faccio questa esperienza di liberazione?  

Cosa può mai attrarci in Gesù? Lui, l’uomo della Croce, ha convinto 

Francesco, ha conquistato Chiara e questa sera conquista noi perché Lui, e 

Lui solo, è l’icona sacra dell’amore più grande: «Nessuno ha un amore più 

grande di questo: dare la vita per gli amici», e ci dice Gesù: «Io vi ho 

chiamato amici» (Gv 15,13.15), proprio da lì, da quella croce.  

Amata, amato: questa è la verità che ci conquista e che ci libera. Dice S. 

Ignazio di Antiochia: «Siate sordi se qualcuno vi parla senza Gesù Cristo», 

cioè senza questa verità: tu sei amato. «Se il figlio di farà liberi sarete 

davvero liberi» perché è Gesù che ci restituisce sempre la nostra vera 

identità di figli amati; è questa la luce della verità (cf. Gv 8,12) dalla quale 

far ripartire la nostra vita, in qualsiasi momento. La consapevolezza di 

essere stati creati per amore e per amare, e la certezza di poter essere 

felici solo amando e venendo amati, ci fa attribuire così tanto valore alla 

libertà, perché non c’è amore senza libertà. Solo un amore che ti lascia 

libero e che libera mostra tutta la sua grandezza; un amore che promuove 

la libertà dell’amato. L’amore dà la sua suprema testimonianza solo 

nell’atto della libertà, nel momento in cui lascia libero l’amato, a costo della 

propria morte. È quel che fa Dio con noi. L’atto supremo del Suo amore è la 

nostra liberazione. Dio è geloso della nostra libertà e oggi stesso riaprirebbe 

il Mar Rosso solo per te.  

Il vero problema è che spesso noi amiamo in malo modo perfino noi 

stessi, ci amiamo in modo egoistico e ci ritroviamo insoddisfatti. È quanto è 

accaduto a Francesco nella sua conversione. In Francesco avviene un 



capovolgimento di valori. Nel suo Testamento racchiude tutta la sua vita 

passata con questa espressione: «essendo io nei peccati», che non indica 

delle colpe precise quanto piuttosto una vita condizionata dal mondo, 

schiava della logica dell’apparire. Francesco è al centro di se stesso, nel suo 

cuore c’è spazio solo per il suo io invadente. Il Signore lo raggiunge 

attraverso una lunga prigionia e la malattia e Francesco deve fare i conti 

con la propria debolezza. In questa esperienza di povertà si sgretola 

l’immagine che ha di se stesso e che credeva l’unica possibile e – dice il 

biografo – «inizia a perdere fascino tutto ciò che amava», cioè la superficie 

di se stesso fatta di smania di apparire, di ricerca della propria 

gratificazione, e da allora «smise di adorare se stesso» (FF 1403). Attraverso 

questa crisi Francesco si rende conto che i sogni di gloria che aveva 

inseguito lo avevano reso schiavo chiedendogli di sacrificare l’essere 

all’apparire e non gli avevano dato la felicità. Decide allora di pagare il 

prezzo di quella sofferenza facendo di quel vuoto l’occasione per ripartire 

da se stesso e, frantumata l’immagine di sé, si lascia frantumare anche il 

cuore dall’Amore: si scopre povero e amato. Non è più vagabondo ma 

pellegrino, è in viaggio verso una meta chiara: ha trovato l’Amore che dà 

senso e significato al suo essere e al suo divenire e decide di rispondere a 

questo Amore. Francesco si lascia condurre da quella parola di misericordia 

là dove da solo mai sarebbe andato. È già stato raggiunto dalla Grazia, ma è 

necessario che quell’esperienza, quella parola si attui con i fratelli, bisogna 

che dal cuore e dalla mente passi nei piedi e nelle mani, che diventi 

incontro, affinché si attui pienamente quella trasformazione iniziata.  

Ascoltiamo come Francesco stesso rilegge il passaggio della sua 

conversione identificandola non con il dialogo con il Crocifisso, come ci 

aspetteremmo, ma con l’incontro dei lebbrosi, scrive:  

«Il Signore diede a me, frate Francesco, di incominciare così a fare 

penitenza: quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i 

lebbrosi; e il Signore stesso mi condusse tra loro e feci con loro misericordia. 

E, allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in 

dolcezza d’anima e di corpo. E, da allora, stetti un poco e uscii dal mondo» 

(FF 110).  



Feci con loro misericordia… non fa loro l’elemosina ma condivide con i 

lebbrosi l’esperienza della misericordia. Ha fatto violenza su se stesso ma, 

allontanandosi da loro, riconosce che quello sguardo di misericordia ha avuto 

la potenza di attraversare la sua carne e raggiungere i fratelli, trasformando 

lui stesso e la realtà. È così che impara a guardare i fratelli con il cuore di Dio 

e con lo stesso sguardo dal quale è stato raggiunto e impara a desiderare 

quello che piace a Dio. Gli è bastato essere se stesso, facendosi debole con i 

deboli… rimanendo fedele alla modalità in cui quella Parola di misericordia lo 

ha raggiunto per veder germogliare la Verità in sé e attorno a sé. Francesco 

diviene così il discepolo della Verità. Si presenta a noi come un uomo 

liberato dai vincoli del sistema: questo è per lui “uscire dal mondo”. 

Il messaggio che Francesco ci lascia è credere fino in fondo che le 

relazioni passano per l’essere e non per l’apparire. Che le relazioni 

acquistano autenticità nella misura dello spogliamento dell’essere, in una 

povertà che è beata perché permette all’autentico sé, quello amato, di 

vivere pienamente la sua bellezza. È questa libertà e povertà che Francesco 

sposa con tutto se stesso nella convinzione che – come lui dice – “l’uomo 

quanto vale davanti a Dio tanto vale e non di più” (FF 169), cioè 

infinitamente!  

 

Omnipotens 

Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio,  
concedi a noi miseri di fare, per la forza del tuo amore,  
ciò che sappiamo che tu vuoi, 
e di volere sempre ciò che a te piace,  
affinché interiormente purificati, interiormente illuminati  
e accesi dal fuoco dello Spirito Santo,  
possiamo seguire le orme del Figlio tuo, 
 il Signore nostro Gesù Cristo  
e a te, o Altissimo, giungere con l’aiuto della tua sola grazia.  
Tu che vivi e regni glorioso 
nella Trinità perfetta e nella semplice Unità,  
Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen (S. Francesco) 


