
Albano, 10 febbraio 2017 

In Ascolto della Parola 
Riflessione di una Sorella Clarissa (cf Es 3,10-15) 

 

Arrotola la tenda e cammina! 

Questa sera siamo tutti invitati ad arrotolare la nostra tenda e a 
camminare. “Arrotola la tenda e cammina”! Questa espressione è 
rimasta nel cuore della nostra fraternità: ce l’ha lasciata P. Giacomo Bini 
in un incontro. La Parola di Dio ci mette sempre in movimento, mai ci fa 
installare, mai ci fa accomodare, ma sempre ci chiama e ci spinge a 
camminare, a riprendere il cammino con più vigore. Non ci sono limiti di 
età: tutti siamo chiamati ad arrotolare la nostra tenda. È quello che ha 
fatto Mosè… dopo la fuga dall’Egitto, si era “accasato”,  accomodato, ed 
ecco la chiamata del Signore: “Voglio liberare il mio popolo … va’, ti 
invio…”.  

Dio chiama e invia. Dio poteva liberare il popolo con una sola 
parola, senza “scomodare” Mosè, invece ha voluto, ha scelto di aver 
bisogno di Mosè per liberare il suo popolo, come ha voluto aver bisogno 
di Francesco e Chiara d’Assisi per riparare la sua casa che andava in 
rovina, per rinnovare il popolo cristiano, riproponendo attraverso di loro 
il Vangelo come forma di vita.  

È Dio che libera e salva, ma lo fa entrando nella storia umana, 
servendosi di umili strumenti, di noi, sue creature. Ascoltiamo come S. 
Chiara in poche parole esprime tutto questo, scrivendo ad Agnese: “Ti 
stimo collaboratrice di Dio stesso e sostegno delle membra deboli e 
vacillanti del suo ineffabile corpo” (lettera terza).  

Come può S. Chiara esprimersi in questi termini? Collaboratrice di 
Dio… sostegno... Pensiamo a Mosè, l’amico di Dio che parlava con Lui 
“faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico” (Es 33,11). Che 
cosa vuol dire parlare con Dio faccia a faccia se non pregare…? Quando 
scendeva dal monte Mosè aveva il volto raggiante, luminoso, da cui 
traspariva l’incontro avuto con il Dio vivente. Di Chiara si dice la stessa 
cosa. Le sorelle raccontano che “tornando dalla preghiera, il suo volto 



 

 
pareva più luminoso del solito e dalla sua bocca ne usciva una certa 
dolcezza” (FF 3026).  

Quando, nel 2007, incontravamo per la prima volta Papa Benedetto 
XVI, riconsegnandoci la missione della nostra vocazione, ci ha detto: 
“Siate fiaccole ardenti di amore e mani giunte in preghiera”. Che cos’è la 
preghiera? Pregare è anche intercedere. Ricordiamo che, quando Israele 
combatteva contro Amalek, Mosè con le mani alzate lo sosteneva e 
assicurava la vittoria al popolo, con la sola “arma” della preghiera (cf Es 
17,11). Papa Francesco, nella recente Costituzione apostolica sulla vita 
contemplativa, ci ha detto: «Attraverso la preghiera di intercessione, voi 
avete un ruolo fondamentale nella vita della Chiesa (…) Anche oggi, 
come allora, possiamo pensare che le sorti dell’umanità si decidono nel 
cuore orante e nelle braccia alzate delle contemplative. Con la vostra 
preghiera potete guarire le piaghe di tanti fratelli» (Vultum Dei 
quaerere 16-17). È con la forza della preghiera che Chiara libera la città 
di Assisi e il monastero di San Damiano dall’assalto dei Saraceni. Ci 
dicono le Fonti Francescane che  

«una volta, durante un assalto nemico contro Assisi, i Saraceni 
irruppero entro i confini del monastero (…). Chiara, con impavido cuore, 
comanda [alle sorelle] che la conducano, malata com’è, alla porta e la 
pongano difronte ai nemici, preceduta dalla cassetta nella quale era 
custodito con somma devozione il Corpo del Santo dei Santi (…) 
“Proteggi, Signore, queste tue serve, che io ora, da me sola, non posso 
salvare (…) Proteggi anche questa città che per tuo amore ci sostenta”. 
Subito una voce, come di bimbo, risuonò: “Io vi custodirò sempre”» (FF 
3201). 

Notiamo la contrapposizione: da una parte, la forza violenta dei 
Saraceni e, dall’altra, la fragilità e debolezza di Chiara malata insieme a 
questa voce di bimbo inerme e impotente, Dio, che promette la 
custodia.  

Sappiamo come finisce l’episodio: all’istante i Saraceni, che avevano 
già scavalcato le mura, presi da spavento, abbandonano il loro 
proposito, «sgominati dalla forza di colei che pregava».  



 

 
Pregare non significa recitare una formula e basta, ma è 

partecipare, lasciarsi coinvolgere con tutta la propria vita. Nell’episodio 
che abbiamo letto, S. Chiara si coinvolge a tal punto che si fa mettere 
come scudo tra le Sorelle e i Saraceni. Fa pensare a Mosè quando si 
pone sulla breccia davanti al Signore, che voleva distruggere il suo 
popolo dopo il vitello d’oro, volendo fare, invece, di Mosè «una grande 
nazione». Cosa fa Mosè? Il grande orante biblico non abbandona il 
popolo al suo peccato, ma intercede più volte con forza presso Dio 
finché non ne ottiene il perdono (cf Es 32,10-13). Mosè sceglie di non 
salvarsi da solo (cf Es 32,31-32), ha imparato dall’agire di Dio: avevamo 
notato come Dio sceglie la collaborazione dell’uomo per liberare il suo 
popolo e Mosè, agendo così, dimostra di aver abbracciato fino in fondo 
la missione affidatagli. 

Rispondere alla chiamata del Signore è aderire al suo progetto di 
salvezza, che è per tutti. È lavorare nella vigna del Signore come “umili 
servitori”. Noi non ci salviamo da soli: dal nostro sì dipende la salvezza 
di molti fratelli e sorelle. Dire sì al Signore è abbracciare, prendere a 
cuore la missione che ci è affidata. La vita di Mosè, infatti, è tutta 
protesa a condurre il popolo d’Israele verso la terra promessa, verso la 
libertà.  

La liberazione non si è conclusa in quella notte di fuga: l’esodo è 
durato quarant’anni, tutta la vita… ed è stato un cammino nel deserto, 
non dobbiamo dimenticarlo. I profeti ci ricordano che il cammino nel 
deserto è anche il tempo dell’innamoramento, dove si fa l’esperienza 
viva del Signore, in cui si impara a conoscerlo, a camminare, fidandosi di 
Lui. L’esperienza spirituale del deserto fa parte del cammino cristiano, 
perché ci forma alla fede. 

Francesco e Chiara hanno detto sì a questo cammino, lasciando le 
loro sicurezze, qualsiasi tipo di sicurezza, si sono lasciati condurre dallo 
Spirito Santo “come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo il 
Signore in povertà e umiltà” (Reg VIII). Pellegrini, cioè in cammino, in 
ricerca… Forestieri, cioè senza appropriarsi di nulla, senza istallarsi, 
ricevendo la terra in dono, pronti ad arrotolare la tenda… Servendo il 



 

 
Signore in povertà e umiltà, che significa “ricalcare le orme di Gesù 
Cristo povero e umile”. In altre parole, porsi alla sequela di Gesù, 
scegliendo il Vangelo come norma di vita, non più schiavi degli idoli di 
questo mondo (piacere, potere e apparire…).  

Dio aveva detto a Mosè: «Questo il segno: servirete Dio su questo 
monte» (Es 3,15). Servire gli idoli schiavizza, servire il Signore è 
liberante! Perché è liberante? Perché è rispondere con amore 
all’immenso amore da Lui ricevuto. È qui la nostra realizzazione e la 
nostra libertà. Prendere a cuore la missione di Dio ci rende simili a Gesù, 
nei sentimenti (Fil 2,5), nei pensieri (1Cor 2,16), ci rende liberi nel 
servizio. E il segno di questa libertà in Francesco si è fatto visibile in 
modo mirabile anche nel suo corpo, attraverso le stimmate: “L’amore di 
Cristo aveva trasformato l’amante nell’immagine stessa dell’Amato” (S. 
Bonaventura).  

Non spegniamo il desiderio profondo di bellezza, di libertà e di 
amore che ci abita, che Dio ha messo nel nostro cuore! Non spegniamo 
il sogno di Dio su di noi! Francesco e Chiara hanno creduto al sogno di 
Dio, lo hanno fatto proprio, si sono lasciati affascinare da Gesù e lo 
hanno seguito, felici di spendere la propria la vita a servizio di Dio e dei 
fratelli.  

A chi altri chiedere aiuto, a chi altri chiedere l’intercessione se non 
all’umile “serva del Signore”? “Maria Santissima, Madre del nostro 
Salvatore – scrive papa Francesco – ha avuto il coraggio di abbracciare 
questo sogno di Dio, mettendo la sua giovinezza e il suo entusiasmo nelle 
sue mani. La sua intercessione ci ottenga la stessa apertura di cuore, la 
prontezza nel proferire il nostro Eccomi alla chiamata del Signore e la 
gioia di metterci in viaggio, come Lei, per annunciarlo al mondo intero” 
(dal messaggio per la 54 G. M. di preghiera per le vocazioni). 

Di fronte alle nostre fragilità e inadeguatezze il Signore ci ripete: «Io 
sarò con te», donandoci “l’infinita pazienza di ricominciare” il cammino 
ogni giorno: «Io sono con te!». Tra poco lo contempleremo presente in 
mezzo a noi, nell’Eucarestia… Dio che si fa pane, cibo per il nostro 
cammino. 


