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Santi sotto l’ombrellone - 2

SanTA CHIARA DI ASSISI
VERA SORELLA DI SAN FRANCESCO

La grandezza di San Francesco rischia sempre di mettere in ombra la santità e l’originalità di Santa
Chiara, discepola e cofondatrice con il Poverello del secondo ramo della Famiglia Francescana, quello
femminile delle “Clarisse”, che in origine non doveva essere un ordine monastico di clausura ma una
famiglia di francescani “al femminile”, più simile alle attuali suore. I tempi però non erano maturi per
questa proposta rivoluzionaria, e si dovrà attendere il secolo XIX per vedere sorgere, a partire dal Terzo
Ordine Francescano Regolare, congregazioni religiose femminili secolari di spirto francescano. Prima
ispiratrice dell’ideale della povertà francescana vissuta al femminile rimane però lei, Chiara degli
Offreducci di Assisi

H

a appena dodici anni Chiara, nata nel 1212) una bella ragazza diciottenne fugge
1194 dalla nobile e ricca
dalla sua casa in Assisi e corre
famiglia
degli
alla
Porziuncola,
dove
Offreducci,
quando
l’attendono Francesco e il
Francesco
d'Assisi
gruppo dei suoi frati
compie il gesto di
minori. Il santo le taglia i
spogliarsi di tutti i
capelli e le fa indossare il
vestiti
per
saio francescano, per poi
restituirli al padre
condurla al monastero
Bernardone.
benedettino di S.Paolo, a
Conquistata
Bastia Umbra, dove il
dall'esempio di
padre tenta invano di
Francesco,
la
persuaderla a ritornare a
giovane
Chiara
casa.
Infine
Chiara
sette anni dopo
prende
dimora
nel
fugge da casa per
piccolo
fabbricato
raggiungerlo alla
annesso alla chiesa di
Porziuncola.
La
San Damiano, che era
sera della domenica delle Palme (1211 o stata restaurata da Francesco. Qui Chiara è

stata raggiunta dalla sorella Agnese; poi
dall’altra, Beatrice, e da gruppi di ragazze e
donne: saranno presto una cinquantina. Dopo
alcuni anni andrà con lei anche sua madre,
Ortolana. A San Damiano fonda l'Ordine
femminile delle «povere recluse» (chiamate
in seguito Clarisse), una famiglia di claustrali
radicalmente povere, come singole e come
monastero, viventi del loro lavoro e di qualche
aiuto dei frati minori, immerse nella preghiera
per sé e per gli altri, al servizio di tutti,
preoccupate per tutti, di cui è nominata
badessa e alle quali Francesco dona una prima
Regola. Francesco consiglia, Francesco ispira
sempre, fino alla morte (1226), ma lei è per
parte sua una protagonista, anche se sarà
faticoso farle accettare l’incarico di
abbadessa. In un certo modo essa
preannuncia la forte iniziativa femminile che il
suo secolo e il successivo vedranno svilupparsi
nella Chiesa. Il cardinale Ugolino, vescovo di
Ostia e protettore dei Minori, le dà una nuova
regola che attenua la povertà, ma lei non
accetta sconti: così Ugolino, diventato papa
Gregorio IX (1227-41) le concede il “privilegio
della povertà”, poi confermato da Innocenzo
IV con una solenne bolla del 1253, presentata
a Chiara pochi giorni prima della morte.
Austerità sempre. Però "non abbiamo un
corpo di bronzo, né la nostra è la robustezza
del granito". Così dice una delle lettere (qui in
traduzione moderna) ad Agnese di Praga,

figlia del re di Boemia, severa badessa di un
monastero ispirato all’ideale francescano.
Chiara le manda consigli affettuosi ed espliciti:
"Ti supplico di moderarti con saggia
discrezione nell’austerità quasi esagerata e
impossibile, nella quale ho saputo che ti sei
avviata". Agnese dovrebbe vedere come
Chiara sa rendere alle consorelle malate i
servizi anche più umili e sgradevoli, senza
perdere il sorriso e senza farlo perdere. A soli
due anni dalla morte, papa Alessandro IV la
proclama santa.
Chiara si distinse per il culto verso
l'Eucarestia. Per due volte Assisi venne
minacciata dall'esercito dell'imperatore
Federico II che contava, tra i suoi soldati,
anche saraceni. Chiara, in quel tempo malata,
fu portata alle mura della città con in mano la
pisside contenente il Santissimo Sacramento:
i suoi biografi raccontano che l'esercito, a
quella vista, si dette alla fuga.
Per aver contemplato, in una Notte di Natale,
sulle pareti della sua cella il presepe e i riti
delle funzioni solenni che si svolgevano a
Santa Maria degli Angeli, è scelta da Pio XII
quale protettrice della televisione. Erede
dello spirito francescano, si preoccupa di
diffonderlo, distinguendosi per il culto verso il
SS. Sacramento che salva il convento dai
Saraceni nel 1243.

VITA DELLA COMUNITA’
 La Messa feriale di
Martedì,
torna
all’orario
normale delle 9.00.
 Da Lunedì 30 Luglio a Lunedì
27 Agosto l’Oratorio (bar e
cortile)
è
chiuso.
Se
necessario, il cortile sarà aperto per consentire
il parcheggio nell’orario delle Messe festive.

Giovedì 2 Agosto è il “Perdono di
Assisi”. In quella data è possibile meritare
l’Indulgenza alle abituali condizioni stabilite
dalla Chiesa, come precisato sul Settimanale.

Per il 15 agosto si propone l’ormai
consueto “Ferragosto insieme”, con la

S.Messa, il pranzo, il rosario serale. Indicazioni
sul settimanale.

Si sta predisponendo il calendario
generale dell’Anno Pastorale della Parrocchia e
della Comunità Pastorale. I vari responsabili dei
gruppi sono invitati a mandare via e-mail a don
Carlo le date già stabilite o le proposte da
inserire
a
calendario
(doncarlorossini@gmail.com).

Durante il mese di Agosto
l’Adorazione del Venerdì sera è sospesa. Resta
la Messa delle 20.45.

In occasione della Festa Patronale sarà
esposta una mostra sulla vita e le opere del

Beato papa Paolo VI in vista della
canonizzazione. Vorremmo aggiungere uno o
più pannelli con le foto del card. Montini in
visita alle chiese della nostra Città in occasione
di Cresime o Visite Pastorali: chi avesse foto a

tema è invitato a fornirle in parrocchia in
originale o direttamente in digitale. Gli originali
saranno digitalizzati e restituiti ai proprietari.

PERDONO D’ASSISI
A seguito di una visione, San Francesco nel luglio del 1216 si recò a Perugia da papa Onorio III,
domandandogli a nome di Cristo che concedesse un particolare privilegio alla Porziuncola: che
tutti i pellegrini che vi si recassero, in ogni momento dell’anno, con cuore contrito e spirito
convertito, potessero ottenere l’indulgenza plenaria, cioè non solo il perdono delle colpe ma
anche la cancellazione della “pena temporale” connessa ad esse. Il Papa, dopo un’iniziale
titubanza, concesse l’indulgenza che, da allora e grazie anche a un decreto del 1988, può essere
ottenuta alla Porziuncola durante ogni giorno dell’anno. La stessa indulgenza può essere
ottenuta in ogni chiesa parrocchiale o francescana del mondo dal mezzogiorno del 1 Agosto
alla mezzanotte del 2 Agosto. Le condizioni per ottenere l’indulgenza sono le solite prescritte
dalla Chiesa: Confessione sacramentale e partecipazione alla Messa con Comunione negli 8
giorni precedenti o successivi alla ricorrenza indicata, visita a una delle chiese indicate in cui si
dovrà rinnovare la propria professione di fede con la recita del Credo, rendere grazie per il
dono della fede ricordando il Battesimo con il Padre Nostro, pregare secondo le intenzioni del
Papa e per la Chiesa nel modo tradizionale (Padre Nostro, Ave Maria, Gloria) o con altre
preghiere (Salmi, Preghiere dal Messale...). E’ bene che a questo momento “spirituale” segua
anche qualche gesto concreto di conversione, di riconciliazione o di carità.

FERRAGOSTO INSIEME
Ore 10.30 S.Messa solenne in onore di Maria Assunta in cielo
Ore 12.00: Pranzo comunitario:
Antipasto – bis di primi – secondo con contorni di stagione – frutta e dolce
€ 20 a partecipante (con sola acqua inclusa) - € 12 ragazzi fino ai 12 anni
Iscrizioni entro VENERDI 10 Agosto con caparra € 10
chiamando il 3409797551 (Attilia) oppure al bar dell’Oratorio
-

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 1^ e 2^settimana
DOMENICA 29 LUGLIO
8.30: Intenzione libera
 X DOPO PENTECOSTE
10.30: Per la Comunità
Mt 21,12-16
17.30: in S.Andrea: Intenzione libera
Mòstrati a noi, Signore,
nella tua santa dimora
LUNEDI’ 30 LUGLIO
Per la pace
Lc 11,27-28

18.30: Intenzione libera

MARTEDI’ 31 LUGLIO
S. Ignazio di Loyola
Lc 11,29-30

9.00 : Intenzione libera

MERCOLEDI’ 1 AGOSTO
S. Alfonso Maria de’ Liguori
Lc 11,31-36

16.15: in cappella RSA
18.30: NOBILE ERMINIO

GIOVEDI’ 2 AGOSTO
S. Eusebio – Perdono d’Assisi
Lc 11,37-44

9.00: S.Messa e preghiera per l’acquisto
dell’Indulgenza del Perdono di Assisi

VENERDI’ 3 AGOSTO
Per i cristiani perseguitati
Lc 11,46-54

20.45: Intenzione libera

SABATO 4 AGOSTO
S. Giovanni Maria Vianney
Lc 13,23-30

18.00: Intenzione libera

DOMENICA 5 AGOSTO
 XI DOPO PENTECOSTE
Mt 21,33-46
Sei tu, Signore, l’unico mio bene

8.30: Per la Comunità
10.30: BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI
17.30: in S.Andrea: fam CRIBIU’ e AIRAGHI;
defunti del mese di Luglio: ALBINI BRUNO

LUNEDI’ 6 AGOSTO
Trasfigurazione del Signore
Mc 9,2-10

18.30: Intenzione libera

MARTEDI’ 7 AGOSTO
Per le autorità civili
Lc 12, 4-7

9.00: Intenzione libera

MERCOLEDI’ 8 AGOSTO
S. Domenico
Lc 12, 8b-12

16.15: in cappella RSA
18.30: VITINA e FRANCESCO

GIOVEDI’ 9 AGOSTO
S. Teresa Benedetta della Croce
Mt 25,1-13

9.00: Intenzione libera

VENERDI’ 10 AGOSTO
S. Lorenzo
Gv 12, 24-33

20.45: CHIAPPETTA SANTINA

SABATO 11 AGOSTO
S. Chiara
Lc 13,31-34

18.00: Intenzione libera

DOMENICA 12 AGOSTO
8.30: Intenzione libera
 XII DOPO PENTECOSTE
10.30: Per la Comunità
Mt 10,5b-15
17.30: in S.Andrea: Intenzione Offerente
Chi semina nelle lacrime mieterà
nella gioia

