
Albano, 13 gennaio 2017 

In Ascolto della Parola 
Riflessione di una Sorella Clarissa (cf Mc 1,29-31) 

 

Liberi perché liberati 

 

 Succede a tutti di attraversare momenti di sfiducia. In questi momenti  
forse anche noi, come la suocera di Pietro, sentiamo il bisogno di 
“evadere”, di tirarci fuori da una realtà in cui fatichiamo a stare. Il rischio è 
fare di questo nostro bisogno un letto e delle nostre false sicurezze una 
calda coperta… 
 Davanti a questa “febbre” che paralizza, santa Chiara d’Assisi ha 
qualcosa da dirci, qualcosa che suona come un annuncio pasquale: «Per 
noi il Figlio di Dio si è fatto via» (FF 2824), cioè cammino, movimento, 
senso, direzione. 
 Per Chiara Gesù è la persona che, quando ti fermi, continuamente ti 
rilancia nella vita; quando vorresti chiuderti, ti spinge a oltrepassare il tuo 
limite. E il discepolo è uno che, mentre avanza, non cammina sollevato di 
venti centimetri per andare più sicuro ma, al contrario, affonda i piedi 
nella terra perché ricalca orme profonde, «le orme di Gesù Cristo povero e 
umile» ben visibili nella storia. La prima virtù umana e cristiana che Chiara 
incarna è il realismo: l’umile non fugge la realtà, ma l’attraversa, vi sta 
dentro, con tutto il carico di contraddizioni che essa comporta. 
 
L’“ora” di Dio. L’atto della liberazione 

 Quando diciamo a Dio nel Padre nostro: “Liberaci dal male”, che cosa 
gli chiediamo? Forse che allontani da noi le prove, le difficoltà, il dolore? 
No, gli chiediamo che tutto questo non sia per noi ostacolo, occasione di 
peccato, ma occasione per fare esperienza della sua vittoria sul male. 
“Liberaci dal male”… Ma in che modo il Signore ci libera? 

 Proviamo a fare uno zoom e fissare l’attenzione sul “passaggio” della 
liberazione, il momento esatto in cui il bruco esce dalla crisalide e diventa 
farfalla. Lo facciamo accostando a questi tre versetti del Vangelo un 
episodio. Entriamo qualche istante nel monastero di San Damiano, nel 



 

 
silenzio di una notte in cui avviene qualcosa… Riporta così il Processo di 
canonizzazione di santa Chiara:  

 «Avendo sostenute sotto il braccio e nel petto delle piaghe (…) e 
avendo sopportato questa infermità dodici anni, una sera [suor 
Benvenuta] andò dalla sua madre santa Chiara, chiedendole aiuto in 
lacrime. Allora la buona madre, commossa dalla sua pietà di sempre, 
discese dal suo letto; e, inginocchiata, si rivolse al Signore. Finita la 
preghiera, si voltò verso di lei e, fatto il segno della croce, prima su se 
stessa e poi anche su di lei, disse il Padre nostro e toccò le sue piaghe con 
la sua mano nuda. E così fu liberata da quelle piaghe, che sembravano 
incurabili» (FF 3080). 

 Davanti al male di sua sorella, Chiara va dal Signore e domanda a lui la 
sua guarigione. I gesti che compie verso di lei, come quelli di Gesù nel 
Vangelo, sono gesti semplici ma intensi, profondamente umani.  
 Facciamo attenzione, però, anche all’unico gesto di Benvenuta: deve 
essere stato nella fede e in un atto di umiltà che quella notte, dopo dodici 
anni di malattia, ha deciso di chiedere aiuto a Chiara, spinta non tanto da 
un “basta, non ne posso più!”, ma da quella segreta attesa di liberazione 
che il cuore di un povero conosce. L’ora di Dio, l’ora della nostra 
liberazione, non viene senza di noi, coincide con la “nostra” ora, l’ora in 
cui decidiamo di fare il nostro passo.  
 Nella guarigione della suocera di Pietro colpisce un particolare: Marco 
non dice che la alzò, ma che «la fece alzare» (v.31). È diverso! Alzare 
qualcuno implica la sua passività (si può alzare anche un peso morto), ma 
farlo alzare significa chiamare in causa l’attività della persona stessa, la 
sua voglia di vivere, la sua volontà e desiderio di vincere il male per non 
lasciarsene più dominare. Il verbo usato, eghèiro, è lo stesso della 
risurrezione. L’atto della nostra liberazione allora avviene dall’interno: 
farci alzare è lasciar ridestare in noi la vita di Dio ricevuta nel Battesimo, 
vita risorta che ci salva. 

 La verità ha bisogno di essere liberata in noi, ma questa liberazione 
passa per una relazione personale con Dio che non è mai a senso unico. 
Dio non è un “guaritore”, è la Vita stessa che vuole vivere in noi! Nei suoi 



 

 
scritti Chiara parla di Dio come “nostro donatore”, “datore della grazia”, 
“autore della salvezza”, sorgente “da cui proviene ogni dono”: è Lui che ha 
sempre l’iniziativa, ma non si sostituisce mai all’uomo. C’è qualcosa che 
spetta a noi soltanto e che il Signore non compie senza di noi, come scrive 
il grande Agostino: «Dio, che ti ha creato senza di te, non vuole salvarti 
senza di te».  
 
Verità “in uscita”: dentro la realtà  

 Gesù fa alzare la suocera di Pietro avvicinandosi e «prendendola per 
mano». È un gesto dolce e delicato, ma allo stesso tempo forte, perché ci 
fa sentire come il suo amore ci afferra e ci strappa dal male. Troviamo una 
scena simile nell’icona della Risurrezione, dove Gesù nel risorgere libera 
dagli inferi i nostri progenitori, Adamo ed Eva, proprio prendendoli per 
mano. Anche noi, come Benvenuta o la suocera di Pietro, possiamo 
trovarci negli “inferi”, senza accorgerci che a volte sono proprio i nostri 
pensieri e sentimenti a incidere più della realtà stessa: è allora che la 
mano del Signore ci afferra e ci tira fuori.  

 Questo movimento in uscita sfocia nel servizio, che per Chiara non è 
questione di “fare” o “non fare”, ma essere: servire è il modo cristiano di 
stare nella vita, di abitarla, di intessere relazioni.  
 In fondo, l’intera vita di Chiara ci ricorda che ogni ostacolo racchiude 
l’invito a fare un salto in avanti, perché la verità di noi stessi sta nell’oltre 
a cui Dio ci chiama. È questo oltre a dire veramente chi siamo, a rivelare 
la nostra identità. Pensiamo a una farfalla: il suo primo gesto di vita è 
bucare l’involucro che l’ha protetta per giorni e giorni.  
 Per più di quarant’anni Chiara ha vissuto con le sue sorelle a San 
Damiano una precarietà non solo materiale ma esistenziale, senza 
neanche la sicurezza di un riconoscimento giuridico ufficiale da parte della 
Chiesa. Ha continuato a credere, ad avere fiducia. Chi ha incontrato Cristo 
entra in questa logica pasquale della vita, coltiva in sé questa spinta in 
avanti che difronte all’impossibile non lo chiude, ma lo apre al dono di sé.  

 Nelle lettere che Chiara scrive ad Agnese, molto concretamente parla 
di ostacoli, inciampi, polvere ai piedi, fatica… parla di una realtà che non è 
sempre quella che ci aspetteremmo di trovare. Ma proprio per questo 



 

 
ancor più parla di gioia, di corsa, di ardente desiderio, di lotta, di amore, 
di trasformazione… Chiara si è lasciata trasformare non tanto o non solo 
dagli eventi, ma dalla fede che dentro gli eventi ha nutrito, dalla speranza 
che nel buio è stata in grado di generare. E forma Agnese (oggi 
sant’Agnese di Boemia!) a questa scuola, ben sapendo che chi vive di fede 
conosce il miracolo continuo di attraversare la “morte” (situazioni 
umanamente sfavorevoli che dovrebbero avere in noi effetti negativi) e di 
uscirne non solo ancora vivo, ma più vivo di prima!  

 Noi oggi facilmente rischiamo di smarrire il senso della realtà, di 
cercare “altro” invece di spingere lo sguardo oltre. Tenendo viva la ricerca 
del Volto di Dio, Chiara, “vera cristiana” (così la chiamava Francesco), ha 
compreso che la verità che ci fa liberi è sempre dentro la realtà e mai 
fuori. Forse proprio per questo l’immagine di Cristo che più le ha preso il 
cuore è quella del suo primo apparire nella storia umana: nel Verbo fatto 
carne, nel «Bambino posto in una mangiatoia e avvolto in poveri 
pannicelli» lei contempla l’amore del Dio vicino che, per salvare l’umanità, 
ha scelto di starci dentro come noi… debole, nudo, bisognoso, fino a 
morire e risorgere. Ecco come «per noi il Figlio di Dio si è fatto via».  

 Lasciamoci allora anche noi prendere per mano… e davanti 
all’Eucaristia restiamo con Lui così, mano nella mano, senza pensare 
troppo, senza neanche concentrarci, senza dover “fare” nulla, ma 
gratuitamente. Così fanno gli innamorati. Così fanno anche gli amici per 
far sentire all’altro la loro vicinanza.  
 In questo stare semplice, ascoltiamo le parole che Gesù rivolge a 
ciascuno di noi, parole che rivelano il sigillo indelebile impresso nella 
nostra anima, la vita eterna. Soprattutto nei momenti di buio, risale dal 
nostro intimo la sua voce come un canto di luce nella notte: 

 
 

“Ero morto, ma ora vivo per sempre, alleluia, 
e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi, alleluia” 

“Sono risorto e ti sono vicino” 

(dalla liturgia pasquale) 


