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 Ci sono dei tempi in cui bisogna proprio riconoscere 
l'esigenza di una purificazione interiore, quando 
ascoltavamo poco fa questo racconto, per certi aspetti 
sofferti, quasi addirittura drammatico, dal libro delle 
Cronache, un pensiero così ti veniva e ti viene naturale, 
perché ci sono appunto squarci di vita sia personali, che 
della propria vita di comunità, di chiesa intera, del 
cammino di tanti, in cui avvertiamo che, anziché 
moltiplicare i linguaggi, o i dibattiti o i confronti, 
sarebbe meglio percorre i sentieri umili e purificanti di 
chi dice: <<Abbiamo sbagliato, Signore, ho sbagliato, mi 
sono allontanato, Signore, e allora sono qui per 
chiederti la gioia e la grazia per rinascere>>. E questo 

potrebbe essere un  momento sempre opportuno per la vita di ciascuno e di una vita di 
chiesa, per la chiesa di oggi, l'umiltà di rimettersi in un cammino di purificazione, 
riconoscendo fragilità, sbagli, scelte deludenti. Signore, fai rinascere il cuore del tuo 
popolo. E un altro spunto lo raccolgo dal brano del vangelo di Luca, anch'esso per essere 
di aiuto alla nostra preghiera di oggi, e il linguaggio del Maestro aiuta a riconoscere, ed è 
sempre una costante del suo comunicare con i discepoli, che il sentiero del discepolo non 
sarà mai un sentiero facile, esposto a difficoltà, negazioni, ma “non preoccupatevi di 
come o di che cosa discolparvi o di che cosa dire, perché lo Spirito vi insegnerà in quel 
momento ciò cosa dire”, abitala quindi la fatica e la difficoltà, ma senza affanno, tieni 
aperto il cuore e invoca il dono dello Spirito, ti dirà che cosa dire, conforterà i tuoi passi, ti 
renderà capace di intraprendere i sentieri che poi costituiscono davvero la possibilità del 
rinascere. Ma  stamattina sentiamo naturale anche come aiuto alla nostra preghiera, ora 
e dell'intera giornata, mettersi in ascolto, almeno inizialmente, della singolare e 
intensissima esperienza spirituale di Santa Chiara. Quella sete profonda di vangelo 
accomuna lei e Francesco e un vangelo vissuto senza sconti, vissuto nella sua integralità, 
un vangelo fatto risuonare con la limpidità che è giusto che abbia e che sempre 
custodisca, tutto questo è stata anima della sua esperienza spirituale. E la sete di vangelo 
voleva dire la sete di Gesù, del volto di Gesù, rileggendo alcune delle sue pagine, dedicate 
a quella che lei amava chiamare “l'altissima povertà” dando con questo termine la 
tensione spirituale più profonda, sua, delle sue sorelle, del cammino di Francesco, dei 
suoi frati, si vede che sullo sfondo della parola povertà, altissima povertà, sta il volto di 
Cristo povero, del Cristo mite, del Cristo che si è fatto compagno di viaggio del povero 
sulla strada. Questa è l'altissima povertà da perseguire con tutte le forze, dentro la 
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varietà di situazioni e di chiamate che ciascuno di noi vive. Anche oggi  potrebbe essere 
spunto bello per una preghiera autentica.  

Carmelo di Concenedo, 11 agosto 


