
11 agosto 2020
Memoria di 

Santa Chiara d’Assisi

Santa Chiara,
San Tiburzio,

Santa Susanna

Ama con tutta te stessa Colui che tutto si è 
donato per amore tuo

Santa Chiara d’Assisi

Le letture del giorno sono Ez 2,8 - 3,4 e Sal 118 (119)
R Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18,1-5.10.12-14)
 
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cie-
li?».
Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico: se non vi convertirete 
e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come 
questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo 
nel mio nome, accoglie me.
Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono 
sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli.
Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantanove sui 
monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per 
quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, 
che neanche uno di questi piccoli si perda».

Martedì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi.

Dall’udienza generale di Papa Benedetto XVI del 15/09/10: Nata nel 1193, Chiara apparteneva ad una famiglia 
aristocratica e ricca. Rinunciò a nobiltà e a ricchezza per vivere umile e povera, adottando la forma di vita che Fran-
cesco d’Assisi proponeva. Anche se i suoi parenti, come accadeva allora, stavano progettando un matrimonio con 
qualche personaggio di rilievo, Chiara, a 18 anni, con un gesto audace ispirato dal profondo desiderio di seguire Cri-
sto e dall’ammirazione per Francesco, lasciò la casa paterna e, in compagnia di una sua amica, Bona di Guelfuccio, 
raggiunse segretamente i frati minori presso la piccola chiesa della Porziuncola. Era la sera della Domenica delle 
Palme del 1211. Nella commozione generale, fu compiuto un gesto altamente simbolico: mentre i suoi compagni 
tenevano in mano torce accese, Francesco le tagliò i capelli e Chiara indossò un rozzo abito penitenziale. Da quel 
momento era diventata la vergine sposa di Cristo, umile e povero, e a Lui totalmente si consacrava. Come Chiara e 
le sue compagne, innumerevoli donne nel corso della storia sono state affascinate dall’amore per Cristo che, nella 
bellezza della sua Divina Persona, riempie il loro cuore. E la Chiesa tutta, per mezzo della mistica vocazione nuziale 
delle vergini consacrate, appare ciò che sarà per sempre: la Sposa bella e pura di Cristo.
Nel convento di san Damiano Chiara praticò in modo eroico le virtù che dovrebbero contraddistinguere ogni cri-
stiano: l’umiltà, lo spirito di pietà e di penitenza, la carità. Pur essendo la superiora, ella voleva servire in prima per-
sona le suore malate, assoggettandosi anche a compiti umilissimi: la carità, infatti, supera ogni resistenza e chi ama 
compie ogni sacrificio con letizia.
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