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                                                                            A tutti i francescani secolari della Toscana 

                                                                                   Ai Consiglieri Regionali OFS della Toscana 

                                                                                   Ai Consiglieri Regionali GI.FRA della Toscana 

                                                                                   Agli Assistenti spirituali delle Fraternità locali 

                                                                                   A tutti i Frati del I° Ordine e alle Sorelle Clarisse    

 

 

 
 

 

Carissime Sorelle e carissimi Fratelli, il Signore Vi dia pace! 

Oggi Giovedì 11 Agosto 2022 irrompo nelle vostre case e per molti di voi nel pieno delle vostre vacanze 

estive per ricordare questa importante giornata durante la quale facciamo memoria della nostra Madre 

Santa Chiara. 

“Vieni sposa di Cristo ricevi la corona preparata per te da sempre”. 

Vieni, è innanzitutto una vocazione e una chiamata che il Signore fa ad alcune anime predilette. 

“Vieni, ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore, là canterai come nei giorni della 

giovinezza”. 

Mi piace leggere in questa frase appena ora proclamata, il mistero della vita di Chiara d’Assisi. 

Ella è chiamata, chiamata dal Padre, perché nessuno può andare a Lui se non siamo attirati, ma la 

chiamata di Chiara passa attraverso una mediazione. 

E’ Dio che chiama: “Vieni, ti condurrò nel deserto”. Però questa chiamata passa attraverso la 

testimonianza di un fratello o di una sorella, voce concreta di questa chiamata di Chiara nel tempo e 

nello spazio è stato Frate Francesco. 

E’ il Padre che chiama, la vocazione è un dono che viene dall’alto, nessuno di noi può presentarsi a Lui, 

nessuno di noi potrebbe avere la pretesa di dire “eccomi” se non rispondendo ad una chiamata. Vieni, è 

una chiamata insondabile, è una chiamata che entra nel profondo del cuore e della carne. E’ una 

chiamata suggestiva, è una chiamata misteriosa, è una chiamata bellissima. 

Chiara, una semplice e bella ragazza di Assisi si innamora non di Francesco, ma si innamora di Gesù 

attraverso la testimonianza di Francesco: “Vieni nel deserto, parlerò al tuo cuore”. 
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All’inizio di ogni vocazione c’è questo parlare al cuore, è come un innamoramento, è come un dialogo tra 

l’anima e Dio ed avviene nel silenzio, avviene nella sofferenza, tante volte avviene all’interno di una 

pressante macerazione interiore: “parlerò al tuo cuore, là canterai come nei giorni della 

giovinezza”. 

E oggi in questa festa abbiamo di fronte a noi l’icona stupenda di Chiara d’Assisi, che vive questo primo 

momento nel deserto del cuore e nel deserto di una cultura che non ci parla di Dio; tutto oggi, come 

d’altronde ai tempi di Chiara, ci parla dell’assenza di Dio. I santi, invece grazie al loro modello di vita, ci 

invitano a rientrare nel cuore, a rientrare nella stanza interiore. 

E Chiara offre la sua giovane vita nel giorno della Domenica delle Palme, offre tutta la sua freschezza, 

offre la sua intelligenza, anche il suo corpo, tutto è offerto allo Sposo e comincia in lei quel dialogo 

mistico che non finirà mai più. Quel dialogo che ora, in questo tempo, fuori il tempo, lei vive alla 

presenza del Signore. “Ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore”, Chiara vivrà la sua vita in 

quella dimensione sacrificale, ella offre tutta se stessa allo Sposo che viene, e lo Sposo è il Signore. Un 

dono bellissimo portato in un vaso di creta. 

Chiara noi la possiamo contemplare nel mistero di questa comunione tra lei e il Verbo, tra lei e Gesù. A 

volte c’è l’esterno, l’involucro che porta i segni del disfacimento, dati a volte dalla nostra volontà, dal 

nostro cattivo uso della libertà, anche dagli anni, dalla stanchezza, dalle malattie ma dentro l’uomo 

interiore cioè l’anima va in una crescita continua per queste nozze mistiche con il Verbo. Gesù ci ha 

detto qual è il segreto di questo matrimonio mistico; perché Chiara è sposa di Cristo, Chiara non ha 

voluto altro nel mondo se non offrirsi totalmente a Lui, allo Sposo, a quello Sposo che un giorno per 

mezzo del padre le aveva detto: “Vieni!” 

Grazie, Sorella Chiara perché tu ci ricordi che la nostra vita è un soffio, ma che la nostra vita è però 

quotidianamente abitata dall’Eterno. 

 

Vi saluto a nome mio e dell’intero Consiglio Regionale OFS della Toscana utilizzando proprio la 

Benedizione di Santa Chiara: “Il Signore sia sempre con voi, ed Egli faccia che voi siate sempre con Lui”.  

 

Pace e bene. 

     
 

                                                                              Il Ministro Regionale 
                                                                              Gianluca Poggiolini 
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