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Incontro di accoglienza all’O.f.S. 
 

Santa Chiara: La vita 


 
 

Dalla Vita prima di Tommaso da Celano (FF 351) 
351 É questo il luogo beato e santo nel quale ebbe felice origine, per opera di Francesco 
stesso, l'Ordine glorioso delle «Povere Dame» e sante vergini, a quasi sei anni dalla sua 
conversione. É là che donna Chiara, pure nativa di Assisi, pietra preziosissima e 
fortissima, divenne la pietra basilare per tutte le altre pietre di questa famiglia religiosa. 
L'Ordine minoritico era già felicemente sorto, quand'ella, conquistata a Dio dai moniti 
incoraggianti di Francesco, divenne causa ed esempio di progresso spirituale per 
innumerevoli anime. Nobile di nascita, più nobile per grazia; vergine nel corpo, purissima 
di spirito; giovane di età, matura per saggezza; costante nel proposito, ardente ed 
entusiasta nell'amore a Dio; piena di sapienza e di umiltà; Chiara di nome, più chiara per 
vita, chiarissima per virtù. 

 
Dalle lettere di S. Chiara 
2875 Memore del tuo proposito, come un'altra Rachele, tieni sempre davanti agli occhi il 
punto di partenza. I risultati raggiunti, conservali; ciò che fai, fallo bene; non arrestarti; 
ma anzi, con corso veloce e passo leggero, con piede sicuro, che neppure alla polvere 
permette di ritardarne l'andare, avanza confidente e lieta nella via della beatitudine che ti 
sei assicurata. 
 
 

Dalle lettere di S. Chiara 
2861 Il motivo è questo mentre potevate più di ogni atra godere delle fastosità, degli onori 
e delle dignità mondane, ed anche accedere con una gloria meravigliosa a legittimi 
sponsali con l'illustre Imperatore, - unione che, del resto, sarebbe stata conveniente alla 
vostra e sua eccelsa condizione -, tutte queste cose voi avete invece respinte, e avete 
preferito con tutta l'anima e con tutto il trasporto del cuore abbracciare la santissima 
povertà e le privazioni del corpo, per donarvi ad uno Sposo di ancor più nobile origine, al 
Signore Gesù Cristo, il quale custodirà sempre immacolata e intatta la vostra verginità. 
 
Riflessioni ad alta voce 
Chiara ci suggerisce di: 

 individuare quali per noi sono le cose indispensabili, utili o superflue 
 rinunciare a qualcosa per darla a chi non ha il necessario 
 compiere un gesto sincero di perdono, umiltà o carità verso il prossimo 
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Cenni storici su 
Santa Chiara 

 
1193 nasce in Assisi da Favarone di Offreduccio e 

Ortolana 
1211 Domenica delle palme: di notte lascia la casa 

paterna ed è accolta da Francesco a Santa Maria 
degli Angeli 

1212 Chiara riceve da Francesco una "forma di vita" per 
sè e le sue compagne 

1224 sorella malattia visita Chiara per non lasciarla mai 
più 

1225 Francesco soggiorna a S. Damiano e visita Chiara 
1226 Chiara e le povere donne danno l'estremo saluto a 

Francesco 
1228 Papa Gregorio IX rinnova il privilegio della povertà 
1240 Assisi è assediata dai Saraceni di Federico II e 

Chiara con la sua intercessione salva le sue sorelle 
e la città 

1253 9 agosto: la regola di S. Chiara è approvata da 
Papa Innocenzo IV 

1253 11 agosto Chiara muore 
1255 25 settembre termina il processo di canonizzazione 
 

 La Benedizione di Santa Chiara 
 
Il Signore  
vi benedica e vi custodisca 
Mostri a voi la sua faccia 
e vi usi misericordia 
rivolga a voi il suo volto 
e vi doni la sua pace. 
Il Signore sia sempre con voi 
ed egli faccia che voi  
siate sempre con LUi 
Amen 
 


