
LA PAROLA OGNI GIORNO

11/08/2021
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Buongiorno a tutti, buon mercoledì 11 agosto. Ieri San Lorenzo, oggi santa Chiara, 
altra santa amatissima da molti di noi. Chiara e Francesco, un punto decisivo nella 
storia della fede, nella storia del cristianesimo, nella storia del recupero delle radici 
del Vangelo. E allora è proprio nella grazia di Chiara e di Francesco che vorrei 
leggere il Vangelo di oggi, che è secondo Luca, capitolo 12, versetti 8-12.


VANGELO LUCA 12,8-12

In quel tempo il Signore Gesù disse: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 
anche il Figlio dell’uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio; ma chi mi 
rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque 
parlerà contro il Figlio dell’uomo, gli sarà perdonato; ma a chi bestemmierà lo 
Spirito Santo, non sarà perdonato. Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai 
magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi, o di 
che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che 
bisogna dire". 

La figura di Chiara fa sì che la mia attenzione sia catturata proprio dall’inizio del 
Vangelo di oggi:  Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini. 

Chiara e Francesco hanno davvero riconosciuto Gesù, le terre di Assisi, 
amatissime da tanti di noi, ma mi viene da dire, da tutti, brillano ancora della loro 
scelta, del loro cammino, dei loro passi, anche delle sofferenze, perché la vita di 
Chiara è una vita reale, con tutte le sue fatiche, come quella di Francesco. 

Ma sono vite piene di Spirito Santo. Loro sì che hanno sperimentato il vivere mossi 
dallo Spirito Santo. 

E quindi il commento è semplicissimo, è una preghiera di intercessione che noi 
facciamo a Chiara e a Francesco, perché ciascuno di noi sia aiutato a riconoscere 
Gesù, che è presente, è la realtà più presente che ci sia nella nostra vita, ma 
spesso ci sfugge, per distrazione, per opacità di sguardo, per tante ragioni. 

Santa Chiara e San Francesco aiutano a rinnovare lo sguardo, a renderlo 
cristallino. In questo persino il grandissimo Giotto, come sappiamo, ci dà una 
mano, e rieduca il nostro sguardo per vedere la bellezza del Signore che sta di 
fronte a noi.

Chiara, Francesco aiutateci a riconoscere il Signore e aiutateci ad essere mossi 
dallo Spirito Santo. Buona giornata.


