CHIARA
E
FRANCESCO

Quella dei santi Chiara e Francesco
è la storia di due giovani che
volgendo lo sguardo al mondo che li circondava
decisero di cambiarlo.
Lo fecero dedicandosi agli ultimi:
perché nel volto degli ultimi videro Dio.
Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

Santa Chiara - 11 agosto
San Francesco - 4 ottobre

SANTA CHIARA D'ASSISI - 11 agosto BIOGRAFIA tratta dall'Udienza generale di Papa Benedetto XVI
( 15 settembre 2010 )
Una delle Sante più amate è senz’altro santa Chiara d’Assisi, vissuta nel XIII secolo, contemporanea di san Francesco. La sua testimonianza ci mostra quanto la Chiesa tutta sia debitrice a donne coraggiose e ricche di fede come lei, capaci di dare un decisivo impulso
per il rinnovamento della Chiesa stessa.
Chi era dunque Chiara d’Assisi? Per rispondere a questa domanda
possediamo fonti sicure: non solo le antiche biografie, come quella di
Tommaso da Celano, ma anche gli Atti del processo di canonizzazione promosso dal Papa, solo pochi mesi dopo la morte di Chiara e
che contiene le testimonianze di coloro che vissero accanto a lei per
molto tempo.
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 Francesco 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 Cristo e
dall’ammirazione per Francesco, lasciò la casa paterna e in compagnia di un’amica 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…
Dopo aver trascorso un periodo di qualche
mese presso altre comunità monastiche, resistendo alle pressioni dei suoi familiari che
inizialmente non approvarono la sua scelta, Chiara si stabilì con le prime compagne
nella chiesa di S. Damiano dove i frati minori avevano sistemato un piccolo convento per loro. In quel monastero visse per oltre quarant’anni fino alla morte ( 1253 ).
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Nel convento di San Damiano Chiara praticò in modo eroico le virtù che dovrebbero
contraddistinguere ogni cristiano: l’umiltà,
lo spirito di pietà e di penitenza, la carità.
Pur essendo la superiora,
ella voleva servire in prima persona le suore malate,
assoggettandosi anche a compiti umilissimi: la carità
supera ogni resistenza e chi ama, compie ogni sacrificio con letizia.
La sua fede nella presenza reale di Gesù
nella S. Eucaristia era così grande che per due volte, si
verificò un fatto prodigioso: con l’ostensorio del Santissimo Sacramento allontanò i soldati saraceni che erano
sul punto di aggredire il convento di San Damiano e di
devastare la città di Assisi.
Anche questi episodi, come altri miracoli, di cui si conservava la memoria, spinsero il Papa Alessandro IV a canonizzarla solo due anni
dopo la morte, nel 1255, tracciandone un elogio nella Bolla di canonizzazione in cui leggiamo: - Quanto è vivida la potenza di questa
luce e quanto forte è il chiarore di questa fonte luminosa. Invero, questa luce si teneva chiusa nel nascondimento della vita claustrale e fuori irradiava bagliori luminosi; si raccoglieva in un angusto monastero,
e fuori si spandeva quanto è vasto il mondo. Chiara si nascondeva,
ma la sua vita era rivelata a tutti. Chiara taceva, ma la sua fama gridava - (FF, 3284). Ed è proprio così: sono i Santi coloro che cambiano il mondo in meglio, lo trasformano in modo duraturo, immettendo le energie che solo l’amore ispirato dal Vangelo può suscitare. I
Santi sono i grandi benefattori dell’umanità! Grati a Dio che ci dona
i Santi che parlano al nostro cuore e ci offrono un esempio di vita cristiana da imitare, vorrei concludere con le stesse parole di benedizione che Santa Chiara compose per le sue consorelle. Sono espressioni
in cui emerge tutta la tenerezza della sua maternità spirituale:
“Vi benedico nella mia vita e dopo la mia morte, come posso e più di quanto
posso, con tutte le benedizioni con le quali il Padre delle misericordie benedisse
e benedirà in cielo e in terra i figli e le figlie, e con le quali un padre e una madre spirituale benedisse e benedirà i suoi figli e le sue figlie spirituali. Amen”.
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IL MESSAGGIO DI CHIARA
Agli uomini e alle donne del terzo millennio, Chiara ha
qualcosa da dire e qualcosa da proporre anche se dav vero contro-corrente; con la sua vita ci testimonia: che
Dio ha il primato su tutti e su tutto; che vale la pena essere poveri per testimoniare la libertà in un mondo segnato dal consumismo e attanagliato dai lacci della schiavitù del denaro; che vale la pena essere casti per testimoniare che il corpo è un
dono di Dio creato per l’amore in un mondo ferito dalla sregolatezza
del piacere e dalle passioni possessive, che non concepiscono il rispetto della persona; che vale la pena mettere la propria volontà a servizio dell’altro, senza perdere la libertà della coscienza e del pensiero,
in una società che non lascia spazio alla capacità critica dell’uomo
essendo una comunità umana soffocata dall’ambizione, dal potere e
dalla competizione sfrenata.
A tutto ciò Chiara contrappone la scelta della mitezza, dell'umiltà e
della tenerezza che nella loro semplicità sono mezzi deboli e disarmanti, in linea con Gesù e col suo modo di vivere, oltre che fonte sicura di serenità e di pace.
“MAI” SENZA L'ALTRO…
"Francesco e Chiara:
due nomi, due vocazioni,
che evocano i valori evangelici
della carità, della povertà,
della purezza,
dell'amicizia spirituale,
della preghiera e della pace".
- S. Giovanni Paolo II Non è possibile parlare di Chiara e della sua avventura senza riferirsi
all’altro, a colui di cui amava definirsi “pianticella”, cioè al padre san
Francesco. Questo dato che rischia di essere semplice cronaca o spunto di facili e ingannevoli fraintendimenti, è invece la prima chiave che
ci permette di entrare nel cuore di questa ragazza e di seguire i passi
della sua via di santità.
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SAN FRANCESCO D'ASSISI - 4 ottobre - Patrono d’Italia BIOGRAFIA - Francesco nacque ad Assisi
nel 1182. Figlio di mercante, da giovane aspirava a
entrare nella cerchia della piccola nobiltà cittadina.
Di qui la partecipazione alla guerra contro Perugia e il tentativo di
avviarsi verso la Puglia per partecipare alla crociata. Il suo viaggio,
tuttavia, fu interrotto da una voce divina che lo invitò a ricostruire la
Chiesa, alla quale Francesco obbedì: abbandonati la famiglia e gli
amici, condusse per alcuni anni una vita di penitenza e solitudine in
totale povertà. Così, dopo una spensierata gioventù, si convertì ad
una vita evangelica per servire Gesù che aveva incontrato in particolare nei poveri e nei diseredati, facendosi egli stesso povero. Unì a sé
in comunità i Frati Minori, insieme ai quali si recò a Roma per avere
dal Papa l'approvazione della sua scelta di vita. Dal 1210 al 1224 peregrinò per le strade e le piazze d'Italia e dovunque accorrevano a lui
folle numerose e schiere di discepoli. Accolse poi la giovane Chiara
che diede inizio al secondo ordine francescano, e fondò un terzo ordine per quanti desideravano vivere da penitenti, con regole adatte per i
laici. A tutti, itinerando, predicò l’amore di Dio, fino in Terra Santa,
cercando nelle sue parole come nelle azioni la perfetta sequela di Cristo. Morì nella notte tra il 3 e il 4 ottobre del 1228.
Nel suo Testamento scritto poco prima di morire, Francesco annotò: “Nessuno mi insegnava quel che dovevo fare; ma lo stesso Altissimo mi
rivelò che dovevo vivere secondo il Santo Vangelo”.
Per questo è considerato il più grande santo della fine del Medioevo:
egli fu una figura sbocciata unicamente dalla grazia e dalla sua interiorità, non spiegabile affatto con l'ambiente spirituale da cui proveniva.
Avendo messo in chiara luce con la sua vita i principi
universali del Vangelo, con semplicità, amore e umiltà, senza imporre nulla a nessuno, ebbe un influsso
straordinario che dura tuttora, per questo motivo
Francesco è considerato una delle grandi figure dell'umanità che parla a ogni generazione: il suo fascino
deriva dal grande amore per Gesù di cui, per primo,
ricevette le stigmate, segno tangibile dell'amore infinito di Cristo per l’umanità intera.
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Chiara e Francesco:
UNA STORIA D’AMORE CON DIO
Francesco rinunciò ad ogni cosa terrena per
aderire solamente a Dio e Chiara si convertì
all’ideale evangelico seguendo l’invito di
Francesco: essi sono un esempio di come un
uomo ed una donna possano essere uniti nella totale purezza.
Lontani da ogni concupiscenza ed egoismo,
totalmente uniti, perché totalmente liberi e donati l'uno all'altra, perché totalmente offerti a Cristo e ai fratelli, in questo rapporto di vero
amore, che lascia sempre Dio al primo posto, e nella povertà materiale, Chiara e Francesco sapevano amare come nessun altro, perché
amavano gli uomini e le cose con l'Amore che viene da Dio e con
questo stesso Amore si sono reciprocamente amati e compresi.
Alla madre di Chiara subentrò Francesco attraverso il quale il Cristo le rivelò la sua vocazione e il suo carisma di fondatrice: le indicò
un cammino di conversione a Cristo come la “via” maestra da percorrere. Il convertito Francesco travolse Chiara con il suo fascino di
innamorato di Cristo e ne segnò profondamente la vita già illuminata
dalla grazia. I due giovani, Chiara e Francesco, s'incontravano clandestinamente, accompagnati soltanto dall'amica di lei e da frate Filippo, per parlare del loro amore: l'Amore di Dio.
Chiara e Francesco hanno ricevuto il dono di fare della loro storia di
amicizia un luogo dove introdursi nella storia di Dio.
La loro amicizia tra uomo e donna, manifesta la reciprocità, partendo
dall'accettazione serena della loro incompletezza individuale, per
aprirsi accoglienti alla completezza della comunione. Nell'incontro
con Chiara, Francesco accolse la parte femminile di sè: la sua tenerezza; e Chiara nella relazione con Francesco accolse la parte maschile della sua persona: la sua forza.
In questa amicizia, Chiara e Francesco, animati dallo Spirito Santo,
hanno risposto a un disegno più grande di loro stessi.
Così lo Spirito diede fecondità a Chiara e Francesco accogliendo e
integrando nella loro amicizia spirituale fratelli e sorelle.
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Chiara e Francesco,
insieme guardavano nelle stessa direzione: verso Cristo
Questi santi vissero una comunione di pensiero
e di azioni del tutto nuova per quei tempi che
poteva sembrare irriverente o spregiudicata a
chi, profano, li osservava dall’esterno, ma da
quell’esterno privo di sentimenti che possono
innalzare le menti prive di evoluzione!
E’ divenuto un luogo comune parlare dell’amicizia tra Chiara e Francesco in termini di amore umano. Nel suo noto saggio su Innamoramento e amore Francesco Alberoni scrive che “il rapporto fra santa
Chiara e san Francesco ha tutti i caratteri di un innamoramento trasferito (o sublimato) nella divinità”. Tra Chiara e Francesco c’era
certamente un fortissimo legame anche umano, ma di tipo paterno e
filiale, non sponsale. Francesco chiamava Chiara la sua “pianticella”
e Chiara chiamava Francesco “il nostro Padre”. Potremmo dunque
definire quella di Chiara e Francesco una “affinità elettiva”, a patto di
intendere “elettiva” non solo nel senso di persone che si sono scelte a
vicenda, ma nel senso di persone che hanno fatto la stessa scelta.
“Amarsi non vuol dire guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa
direzione”. Ebbene, Chiara e Francesco non hanno davvero passato la
vita a guardarsi l’un l’altro e a stare bene insieme. Si sono scambiati
tra loro pochissime parole, quasi solo quelle riferite nelle fonti. C’era
una stupenda riservatezza tra loro, tanto che il santo veniva a volte
rimproverato amabilmente dai suoi frati di essere troppo duro con
Chiara. Fu per la loro insistenza che, secondo quando è scritto ne “I
Fioretti”, egli accettò di consumare con lei e le sorelle il famoso pasto
finito in un incendio spirituale, visibile a chilometri di distanza!
Solo alla fine della vita, vediamo attenuarsi questo rigore nei rapporti
e Francesco cercare sempre più spesso conforto e conferma presso la
sua “Pianticella”.
E’ a San Damiano che Francesco si rifugiò
prossimo alla morte, divorato da malattie, e
vicino a lei nacque il cantico di Frate Sole e di
sorella Luna, con quell’elogio di “Sora Acqua”, utile et humile et pretiosa et casta”, che
sembra scritto pensando a Chiara.
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E’ alla morte di Francesco che Chiara potè
chinarsi per baciare il suo corpo esamine,
durante il suo viaggio verso la sepoltura.
Questo fatto fa pensare subito a Maria che
sul Calvario finalmente riebbe per sé il suo
Gesù.
L’amicizia tra Chiara e Francesco ha un’altra particolare caratteristica: non è esclusiva, cioè non esclude gli altri, i fratelli di Francesco e
le sorelle di Chiara, ma trabocca su di essi. Francesco è fratello e padre di tutte le suore; Chiara è sorella e madre di tutti i frati. Quando
l’amicizia tra l’ uomo e la donna è di questa qualità, non possessiva,
ma condivisa, essa diviene reminiscenza della creazione, ritorno
all’innocenza originale dei rapporti, “ritorno al paradiso”; infatti, attraverso la rinuncia e la croce l’uomo rientra nel paradiso perduto.
Ecco dunque, possiamo certamente affermare che invece di guardarsi
l’un l’altro, Chiara e Francesco hanno guardato nella stessa direzione:
quella di Gesù, povero, umile, crocifisso. Chiara e Francesco erano
come due occhi che guardano sempre nella stessa direzione.
Due occhi non sono solo due occhi, cioè un occhio ripetuto due volte,
bensì occhi che fissano l’oggetto da angolature diverse, dando profondità e rilievo all’oggetto. Così è stato per Chiara e Francesco: essi hanno guardato lo stesso Dio, lo stesso Signore Gesù, lo stesso Crocifisso,
la stessa Eucaristia, ma da “angolature”, con doni e sensibilità propri:
femminili e maschili, complementari l’ uno per l’altra.
Oggi purtroppo il rapporto tra uomo e donna tende a ridursi a un rapporto superficiale di corpi senz’ anima. Francesco e Chiara, come
altre luminose “coppie” nella storia della santità cristiana (Benedetto e
Scolastica, Francesco di Sales e Giovanna di Chantal …) costituiscono un richiamo a qualcosa di diverso, dove la natura è coronata dalla
grazia. Per questo è opportuno prendere a esempio la santità di questi
due straordinari personaggi, occorre abbeverarsi ogni giorno alla sorgente da cui promana la forza del rapporto tra Chiara e Francesco:
cerchiamo anche noi quel Dio che era divenuto centro della loro esistenza, da cui apprendiamo il valore della sofferenza e del dono di sé,
che univa le loro menti, i loro cuori, i loro slanci generosi, il loro amore gratuito e disinteressato per tutte le creature, che era l’unico moto
ispiratore del loro essere e del loro agire.
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Da “I FIORETTI DI SANTA CHIARA”
- cap. 10 - “ Le Rose ”
Da questo singolare brano tratto da “I fioretti di
Santa Chiara” si evince il bellissimo rapporto
che esisteva tra i santi Francesco e Chiara: un
amore spirituale e puro all’interno di un Amore
ancora più grande: quello per Cristo e per Dio
Padre. Entrambi erano uniti dall’Amore di Gesù che abitava nei loro cuori e
che veniva prima di ogni altra cosa al mondo.
Certamente Chiara avrebbe voluto vedere più spesso Francesco.
Aveva da chiedergli tante cose! Poteva privarsi del cibo materiale,
ma non di quello spirituale, che le veniva dalla parola del maestro.
Francesco invece si teneva lontano da San Damiano. Diceva ai suoi
frati: - Guardatevi dal dolce veleno della dimestichezza con le donne!
Chiara non era veleno e non poteva essere una tentazione per Francesco, uomo di penitenza. Ma Francesco voleva dare l’esempio agli
altri, allontanandosi per primo da San Damiano ed evitando di parlare con le “povere donne”.
Chiara se ne doleva. I suoi lamenti venivano riportati a Francesco.
- Non crediate, – egli rispondeva, – ch’io non le ami con perfetta dilezione. Soltanto voglio dare a voi un esempio e dovete imitarmi.
Le amava tutte, quelle “povere donne”, che seguivano i suoi insegnamenti. E sopra alle altre amava Chiara. Pregava per lei, perché si
mantenesse fedele a Cristo e alla povertà.
Chiara era il suo capolavoro; era la stella splendidissima del suo firmamento. E come le stelle, doveva essere ammirata da lontano.
Ma Chiara aveva bisogno, specie nei primi tempi, d’esser guidata.
Temeva di non sapersi dirigere, da sola, sulla via della perfetta povertà. Sollecitava perciò una visita del maestro.
Francesco, di quando in quando la visitava. Le sue apparizioni a San
Damiano erano fugaci. Bussava alla porta, salutava dicendo: - Pace e
bene -. Dava un’occhiata d’intorno. Vedeva che il convento era la
“torre fortificata della sovrana povertà”.
Nulla d’inutile e di futile. Nulla di fastoso e di superfluo. E nulla
neppure di squallido e di triste. Povertà lieta e pulita. Serenità accogliente. Tutto era chiaro dov’era Chiara; tutto era grazioso dov’era
la Grazia di Dio.
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Un giorno d’inverno Francesco stava per partire com’era venuto senza accettare nessun conforto, oltre a quello che gli veniva dalla perfetta povertà e dalla perfetta letizia di quelle giovani recluse.
S’avviò così alla porta. Fuori il vento fischiava voltando e rivoltando
i rami degli olivi. Il nevischio turbinava sul sagrato.
A piedi nudi Francesco s’inoltrò sulla neve.
Chiara lo seguì, indietro di qualche passo. Voleva trattenerlo. Almeno voleva la promessa di un’altra prossima visita.
Francesco si tirò il cappuccio sulla fronte: - Sorella Chiara, è bene,
per la faccia del mondo, dividersi. Ti lascio alle tue cure -.
Chiara, nel chiarore della neve che copriva la terra, si sentì smarrita:
- Che farò senza di te? Tu mi guidi e m’illumini -.
Francesco alzò gli occhi al cielo livido: - Il Signore ti guiderà -.
- E non ci rivedremo più? Francesco si guardò attorno. Misurò il tempo, scorgendo un cespuglio di spini ricoperto di neve.
- Ci rivedremo quando rifioriranno le rose - .
Era il principio dell’inverno e le rose non sarebbero fiorite che a primavera inoltrata. Francesco voleva mettere tra sé e Chiara un’intera
stagione.
- Sia fatta la tua volontà, insieme con quella del Signore - rispose
Chiara abbassando la testa.
Francesco fece per allontanarsi, ma un inatteso rossore lo fermò. Sul
cespuglio, improvvisamente, miracolosamente, era fiorito un cespo
di rose. Chiara, sotto il suo doppio velo, sorrideva, e quando Francesco sparì, verso Spello, nel turbinio della neve, ridiscese verso San
Damiano, con un fascio di rose in mano, che depose ai piedi del Crocifisso.
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SANTA CHIARA
PREGHIERE
O ammirabile Santa Chiara,
per quello spirito di penitenza che vi indusse
a far vostra particolare delizia il digiuno più
severo, la povertà più rigorosa, le mortificazioni più penose, la privazione di tutti i beni,
la sofferenza di tutti i mali, per consacrarvi in
interamente all'amore di Gesù nell'Ordine da voi istituito, dietro la
direzione del vostro serafico Padre San Francesco, di cui vestiste così
bene lo spirito nell'abbracciarne l'abito e la regola, impetrate a noi la
grazia di preferire sempre l'umiliazione alla gloria, la povertà alle ricchezze, la mortificazione ai piaceri, al fine di essere fedeli discepoli
di Gesù Cristo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Santa Chiara, prega per noi

O Serafica Santa Chiara, prima discepola del poverello d'Assisi,
che abbandonasti ricchezze ed onori per una vita di sacrificio e di altissima povertà, ottienici da Dio con la grazia che imploriamo (....) di
essere sempre sottomessi al divino volere e fiduciosi nella provvidenza del Padre.
Pater, Ave, Gloria
O Serafica Santa Chiara, che pur vivendo segregata dal mondo
non dimenticasti i poveri e gli afflitti, ma ti facesti loro madre sacrificando per essi le tue ricchezze e compiendo molti miracoli in loro favore, ottienici da Dio, con la grazia che imploriamo (....), la carità
cristiana verso i nostri fratelli bisognosi, in tutte le necessità spirituali
e materiali.
Pater, Ave, Gloria
O Serafica Santa Chiara, che liberasti la tua città dai barbari devastatori, ottienici da Dio, con la grazia che imploriamo (....), di vincere
le insidie del mondo contro la fede e la morale, conservando nelle nostre famiglie la vera pace cristiana con il santo timore di Dio e la devozione al Santissimo Sacramento dell'altare.
Pater, Ave, Gloria
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PREGHIERA di contemplazione ( di Santa Chiara )
Divenire poveri, in senso pieno, è anche divenire contemplativi; è aprirsi allo Spirito
del Signore che ha incarnato la Parola nella povertà di Maria, aprirsi a una presenza
che inebria di gioia il cuore povero e umile, facendogli gustare la segreta dolcezza che
Dio stesso ha riservato a coloro che lo amano.

Attirami a Te, o Celeste Sposo!
Dietro a Te correremo attratti dalla dolcezza del tuo profumo.
Correrò senza stancarmi,
finché Tu m'introduca nella tua cella inebriante.
Allora la tua sinistra passi sotto il mio capo
e la tua destra mi abbraccerà deliziosamente
e tu mi bacerai col felicissimo bacio della tua bocca.
E in questa comunione ti parlerò dei miei fratelli.
BENEDIZIONE di Santa Chiara
“Il Signore vi benedica e vi custodisca. Vi mostri la
sua faccia e abbia misericordia di voi. Volga verso di
voi il suo volto e vi dia pace, sorelle e figlie mie, e a
tutte le altre che verranno e rimarranno nella vostra
comunità, e alle altre ancora, tanto presenti che venture, che persevereranno fino alla fine negli altri monasteri delle povere dame.
Io Chiara, ancella di Cristo, pianticella del beatissimo padre nostro
San Francesco, sorella e madre vostra e delle altre sorelle povere, benché indegna, prego il Signore nostro Gesù Cristo, per la sua misericordia e per l'intercessione della santissima sua genitrice, Santa Maria, e del beato Michele arcangelo e di tutti i Santi Angeli di Dio, del
beato Francesco padre nostro e di tutti i santi e le sante, che lo stesso
Padre celeste vi dia e vi confermi questa santissima benedizione sua
in cielo e in terra: in terra, moltiplicandovi nella grazia e nelle sue virtù fra i servi e le ancelle sue nella Chiesa sua militante; e in cielo, esaltandovi e glorificandovi nella Chiesa trionfante fra i santi e le sante
sue. Vi benedico nella mia vita e dopo la mia morte, come posso, con
tutte le benedizioni, con le quali il Padre delle misericordie ha benedetto e benedirà i suoi figli e le sue figlie in cielo e sulla terra, e con le
quali il padre e la madre spirituale ha benedetto e benedirà i figli suoi
e le figlie spirituali. Siate sempre amanti delle anime vostre e di tutte
le vostre sorelle, e siate sempre sollecite nell'osservare quelle cose che
avete promesso al Signore. Il Signore sia sempre con voi e voglia il
Cielo che voi siate sempre con Lui”.
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SAN FRANCESCO
PREGHIERE
LA CORONA FRANCESCANA
Cenno storico
Il Rosario francescano, o più esattamente la corona
francescana, risale agli inizi del secolo XV.
In quel tempo un giovane, che provava grande gioia spirituale nell'intrecciare corone di fiori selvatici per una bellissima statua della Madonna, decise di entrare nell'Ordine francescano. Dopo essere entrato nella comunità fu preso da tristezza, perché non aveva più il tempo di raccogliere fiori per la sua devozione personale. Una sera,
mentre si sentiva tentato di abbandonare la sua vocazione, ricevette
una visione della Vergine Maria. La Madonna incoraggiò il giovane
novizio a perseverare, ricordandogli la letizia dello spirito francescano. Inoltre gli insegnò a meditare ogni giorno sette avvenimenti gaudiosi della sua vita come una nuova forma di rosario. Invece di una
corona di fiori, il novizio avrebbe potuto adesso intrecciare una corona di preghiere. In poco tempo molti altri francescani cominciarono
a pregare la corona e questo pio esercizio venne approvato da Papa
Leone X il 14 settembre 1517.
Il Rosario è composto da sette Misteri, ogni decina mette in risalto una delle gioie di Maria, comincia con 1 Padre Nostro, seguito da
10 Ave Maria.
1. L’Annunciazione dell’Angelo Gabriele a Maria
2. La visita di Maria a Santa Elisabetta
3. La nascita di Gesù Cristo
4. L’adorazione dei Magi
5. Il ritrovamento di Gesù Bambino nel tempio
6. L’incontro con Cristo dopo la risurrezione
7. L’Assunzione in cielo e l’incoronazione di Maria
Dopo la settima decina si aggiungono 2 Ave Maria per fare un
totale di 72, un numero che onora la tradizione secondo cui l'età di
Maria sulla terra fu di 72 anni.
Alla fine si recitano 1 Padre nostro e 1 Ave Maria secondo le intenzioni del Papa.
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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Spirito Santo, che hai scelto la Vergine Maria per essere la Madre
del Verbo di Dio, oggi noi invochiamo tutto il tuo speciale sostegno
per vivere in profondità questo momento di preghiera durante il quale desideriamo meditare sulle sette “gioie” di Maria.
Desideriamo, perciò, che questo diventi veramente un incontro con
colei attraverso la quale Dio ci ha manifestato tutto il suo Amore e la
sua Misericordia. Noi siamo coscienti della nostra nullità, della nostra miseria, della nostra fragilità umana, ma siamo anche sicuri che
tu puoi entrare in noi e cambiare radicalmente il nostro cuore perchè
sia meno indegno di rivolgersi alla purissima Vergine Maria.
Ecco, Spirito di Dio, ti presentiamo il nostro cuore: purificalo da
ogni macchia e da ogni tendenza peccaminosa, liberalo da tutte le
preoccupazioni, le angosce, i tormenti e sciogli col calore del tuo fuoco divino tutto ciò che può essere di ostacolo alla nostra preghiera.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre …
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime
specialmente le più bisognose della tua misericordia.
PRIMA GIOIA: Maria riceve dall’Arcangelo Gabriele l’annunzio di
essere stata prescelta da Dio quale Madre del Verbo Eterno.
L’angelo disse a Maria: “Non temere, Maria, perchè hai trovato grazia presso
Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno
non avrà fine”.
(Lc 1,30-32)
Ci rallegriamo con Te, o Maria, Vergine Immacolata, per l'allegrezza
che t'inondò il cuore quando, dopo l'annuncio dell'Angelo Gabriele,
il Verbo di Dio per opera dello Spirito Santo s'incarnò nel tuo purissimo seno, e si realizzò il disegno eterno a cui eri stata predestinata
insieme con il Figlio prima della creazione del mondo.
Pater, 10 Ave, Gloria
14

SECONDA GIOIA: Maria viene da Elisabetta riconosciuta e venerata
quale Madre del Signore.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel
grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!». (Lc 1,41-42)
Ci rallegriamo con Te, o Maria, piena di grazia, per la consolazione
che hai provato nella visita alla cugina Elisabetta, quando essa, dopo
aver udito il tuo saluto, divenne profetessa e ti riconobbe vera
"Madre di Dio", e Giovanni ancora nel grembo veniva riempito del
dono dello Spirito Santo.
Pater, 10 Ave, Gloria
TERZA GIOIA: Maria dà alla luce Gesù senza alcun dolore e conservando la sua completa verginità.
Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose
in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
(Lc 2,7)
Ci rallegriamo con Te, o Maria, Tutta santa, per quel gaudio inesprimibile che hai provato a Betlemme, quando serbando illibato il giglio
della tua verginità, partoristi senza dolore il tuo divin figlio Gesù,
che era venuto a portare la pace e la redenzione al mondo, e lo vedesti adorato dai pastori.
Pater, 10 Ave, Gloria
QUARTA GIOIA: Maria riceve la visita dei Re Magi giunti a Betlemme per adorare suo Figlio Gesù.
La stella che avevano visto sorgere li precedeva finchè si fermò sopra il luogo
dove si trovava il bambino … Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.
(Mt 2,9 -11)
Ci rallegriamo con Te, o Maria, Regina della pace, per la somma letizia che sperimentò il tuo cuore, quando vedesti i Re Magi venire
riverenti da terre lontane a prostrarsi davanti al tuo divin Figlio Gesù
e adorarlo come vero Dio, Redentore del mondo, e vedendo Tu in
loro l'omaggio di tutti i popoli.
Pater, 10 Ave, Gloria
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QUINTA GIOIA: Maria, dopo aver smarrito Gesù, lo ritrova nel
Tempio mentre discute con i dottori della Legge.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori. E disse
loro: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?».
(Lc 2,46-49)
Ci rallegriamo con Te, o Maria, via di salvezza, per il giubilo che
provò il tuo cuore amoroso, quando cercato per tre giorni lo smarrito
Gesù, lo trovasti nel tempio fra i dottori, che già spandeva i raggi della sua infinita sapienza a quanti lo cercano con cuore sincero.
Pater, 10 Ave, Gloria
SESTA GIOIA: Maria riceve per prima l’apparizione di Gesù risorto
gloriosamente dalla morte.
Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi il sacrificio di lode. L’Agnello ha redento
il suo gregge, l’Innocente ha riconciliato noi peccatori al Padre. Morte e Vita
si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto; ma
ora, vivo, trionfa. “Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?” . “La tomba
del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli Angeli suoi testimoni, il
sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, e vi precede in Galilea”.
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, portaci la tua
salvezza.
(Sequenza pasquale)
Ci rallegriamo con Te, o Maria, Madre della vita, per quella gioia
che ti riempì il cuore quando vedesti tuo Figlio risorto da morte il
giorno di Pasqua.
Pater, 10 Ave, Gloria
SETTIMA GIOIA: Maria viene assunta in Cielo ed incoronata Regina della terra e del Paradiso, nella gloria degli Angeli e dei Santi.
Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio, al Re piacerà la tua bellezza. Egli è il
tuo Signore: prostrati a Lui. Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del
popolo cercano il tuo volto. La Figlia del Re è tutta splendore, gemme e tessuto d’oro è il suo vestito. E’ presentata al Re in preziosi ricami; con Lei le vergini compagne a Te sono condotte; guidate in gioia ed esultanza entrano insieme nel palazzo del Re. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e
i popoli ti loderanno in eterno, per sempre.
( Sal 44, 11a.12-16.18 )
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Ci rallegriamo con Te, o Maria, Porta del Cielo, per l'esultanza del
tuo cuore quando, dopo la morte, il Dio ti fece risorgere e fosti condotta in Cielo, in anima e corpo, per regnare accanto al Figlio quale
mediatrice di grazia e nostra avvocata.
Pater, 10 Ave, Gloria
Salve Regina
O Maria, Madre della gioia, sappiamo che Tu incessantemente
intercedi per noi presso il trono dell’Altissimo: perciò, presentandoti
tutte le nostre necessità spirituali e materiali, ti supplichiamo fiduciosi ripetendo insieme: prega per noi!
prega per noi
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Figlia prediletta del Padre
Madre di Cristo Re dei secoli
Gloria dello Spirito Santo
Vergine Figlia di Sion
Vergine povera e umile
Vergine mite e docile
Serva obbediente nella fede
Madre del Signore
Cooperatrice del Redentore
Piena di grazia
Fonte di bellezza
Tesoro di virtù e sapienza
Discepola perfetta di Cristo
Immagine purissima della Chiesa
Donna vestita di sole
Donna coronata di stelle
Splendore della Santa Chiesa
Onore del genere umano
Avvocata di grazia
Regina della pace

Preghiamo:
O Vergine Santa, Madre di Dio e Madre di Misericordia, Regina della Pace e Avvocata nostra, ti abbiamo offerto questa Corona in memoria delle tue “Sette allegrezze” e in segno del nostro desiderio di
appartenere a Te, come Tu sei appartenuta al Signore.
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Per questo, con San Bonaventura ti diciamo: «Io sono tutto tuo e ogni
mia cosa è tua, o Vergine benedetta sopra tutte le cose». Intercedi affinché ci sia fatto il dono di grazia di poter servire Dio e il prossimo, e
in fedeltà con le promesse del nostro Battesimo, di rinnegare il male
in tutte le sue forme per poter essere come Te, o Immacolata, figli del
Padre celeste, fratelli del Signore nostro Gesù e abitazioni dello Spirito Santo. Aiutaci a vivere impegnando la nostra vita per il Vangelo,
obbedendo alla Chiesa, sempre pronti a testimoniare la nostra fede
davanti agli uomini, affinché, da Te protetti, soprattutto nell'ora della
nostra morte, possiamo giungere con Te nella gloria dei cieli. Amen.
O Maria, Signora Santa e Immacolata, prega per noi.
Ave Maria
Padre Santo, ti adoriamo e ti benediciamo per averci donato nella
Vergine Maria una madre che ci conosce e ci ama e che hai posto sul
nostro cammino quale segno luminoso. Donaci, ti preghiamo, la tua
paterna benedizione perchè ci renda capaci di ascoltare col cuore le
sue parole, di seguire con docilità la strada che ci ha indicato e di cantare le sue lodi. Accogli, Padre buono, questa nostra preghiera che ti
rivolgiamo in comunione con Lei. Amen.
Gloria al Padre...

NOVENA a SAN FRANCESCO (dal 25 settembre al 3 ottobre)
PRIMO GIORNO
O Dio illuminaci sulle scelte della nostra vita e aiutaci a cercare di
imitare la prontezza e l'entusiasmo di San Francesco nell'adempiere
alla Tua Volontà.
Pater, Ave, Gloria
San Francesco, prega per noi.
SECONDO GIORNO
San Francesco, aiutaci ad imitarti nel contemplare la creazione
come lo specchio del Creatore; aiutaci a ringraziare Dio per il dono
della creazione; ad avere sempre rispetto per ogni creatura perché
espressione dell'amore di Dio e a riconoscere in ogni essere creato un
nostro fratello.
Pater, Ave, Gloria
San Francesco, prega per noi.
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TERZO GIORNO
San Francesco, con la tua umiltà, insegnaci a non esaltarci né di
fronte agli uomini né di fronte a Dio, ma a dare sempre e solo onore
e gloria a Dio per quanto Egli opera per nostro mezzo.
Pater, Ave, Gloria
San Francesco, prega per noi.
QUARTO GIORNO
San Francesco insegnaci a trovare il tempo per la preghiera, alimento spirituale della nostra anima. Ricordaci che la castità perfetta
non ci impone di evitare le creature di sesso diverso dal nostro, ma ci
chiede di amarle solo di un amore che anticipa su questa terra
quell'amore che potremo esprimere pienamente in Cielo dove saremo
"simili agli angeli".
(Mc 12,25)
Pater, Ave, Gloria
San Francesco, prega per noi.
QUINTO GIORNO
San Francesco, ricordando le tue parole che "Si sale prima in Cielo
da un tugurio che da un palazzo", aiutaci a ricercare sempre la santa
semplicità. Ricordaci il tuo distacco dalle cose di questo mondo
nell'imitazione di Cristo e che è bene essere distaccati dalle cose della
terra per essere sempre più protesi verso le realtà del Cielo.
Pater, Ave, Gloria
San Francesco, prega per noi.
SESTO GIORNO
San Francesco, sii nostro maestro nella necessità di mortificare i
desideri del corpo affinché siano sempre subordinati alle esigenze
dello spirito.
Pater, Ave, Gloria
San Francesco, prega per noi.
SETTIMO GIORNO
San Francesco, aiutaci a superare le difficoltà con umiltà e letizia.
Il tuo esempio ci esorti a saper accettare anche le opposizioni dei più
vicini e dei più cari quando Dio ci invita per una via che essi non
condividono, e a saper vivere con umiltà i contrasti nell'ambiente in
cui quotidianamente viviamo, ma difendendo con fermezza quanto
ci sembra utile per il bene nostro e di coloro che ci stanno vicino, soprattutto per la gloria di Dio.
Pater, Ave, Gloria
San Francesco, prega per noi.
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OTTAVO GIORNO
San Francesco, ottienici la tua gioia e serenità nelle malattie, pensando che la sofferenza è un grande dono di Dio e va offerta al Padre
pura, senza essere rovinata dai nostri lamenti. Seguendo il tuo esempio vogliamo sopportare le malattie con pazienza senza far pesare il
nostro dolore agli altri. Cerchiamo di ringraziare il Signore non solo
quando ci dona la gioia, ma anche quando permette le malattie.
Pater, Ave, Gloria
San Francesco, prega per noi.
NONO GIORNO
San Francesco, con il tuo esempio di accettazione gioiosa di
"sorella morte", aiutaci a vivere ogni istante della nostra vita terrena
come mezzo per conseguire la gioia eterna che sarà premio dei beati.
Pater, Ave, Gloria
San Francesco, prega per noi.

SAN FRANCESCO:
“Scongiuro tutti voi, fratelli, baciandovi i piedi e con
tutto l’amore di cui sono capace, che prestiate, per
quanto potete, tutta la riverenza e tutto l’onore al
Santissimo Corpo e Sangue del Signore nostro Gesù
Cristo, nel quale tutte le cose che sono in cielo e in
terra sono state pacificate e riconciliate a Dio Onnipotente.
Tutta l’umanità trepidi, l’universo intero tremi e il cielo esulti, quando sull’altare, nella mano del sacerdote, si rende presente Cristo, il
Figlio del Dio vivo. O ammirabile altezza e degnazione stupenda!
O umiltà sublime! O sublimità umile, che il Signore dell’universo,
Dio e Figlio di Dio, così si umili da nascondersi, per la nostra salvezza, sotto poca apparenza di pane! Guardate, fratelli, l’umiltà di Dio,
ed aprite davanti a Lui i vostri cuori; umiliatevi anche voi, perché siate da lui esaltati. Nulla, dunque, di voi trattenete per voi, affinché
totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre”... Addio voi
tutti figli miei, vivete nel timore del Signore e conservatevi in esso
sempre! E poiché si avvicina l'ora della prova e della tribolazione,
beati quelli che persevereranno in ciò che hanno intrapreso! Io infatti
mi affretto verso Dio e vi affido tutti alla sua grazia”.
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