
 

1 

 

Io, Chiara, una-cum le mie sorelle. 
Povertà e condivisione come forma della fraternità 

 
 

La fraternità proposta da Chiara e da Francesco di Assisi è una fraternità evangelica:  
dal Vangelo nasce e al Vangelo conduce,  
vivendola, esso si comprende di più,  
è la Forma di vita del Vangelo,  
la Forma di vita di Colui che si è fatto nostro fratello. 

Vorrei partire quindi dalla prospettiva stessa del Vangelo per cogliere qualcosa 
dell’esperienza del fratello e della sorella che il nostro carisma ci propone. 

 
Beati  

 
 Alla vista delle folle Gesù salì sul monte e, come si fu seduto, si accostarono a lui i suoi 

discepoli.   
2 Allora aprì la sua bocca per ammaestrarli dicendo:   
3 «Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli.   
4 Beati quelli che piangono, perché saranno consolati.   
5 Beati i miti, perché erediteranno la terra.   
6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.   
7 Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.   
8 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.   
9 Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.   
10 Beati i perseguitati a causa della giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli.   
11 Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi 

ogni sorta di male a causa mia,   
12 rallegratevi ed esultate, poiché grande è la vostra ricompensa nei cieli.  
Così, del resto, perseguitarono i profeti che furono prima di voi». 
Mt 5,1-12 

 
Il testo si colloca nella cornice dell’Esodo: Gesù che sale sul monte è il nuovo Mosè che 

offre al suo popolo la nuova alleanza, la nuova parola che li costituisce come popolo di Dio, in 
cammino verso la terra promessa, con la schiavitù alle spalle e la libertà come esperienza del 
presente. È una parola data per prendere il largo, per iniziare il cammino esodico, verso orizzonti 
nuovi, cieli e terre nuovi.  

E la parola che è il principio di questo esodo è makarioi, beati.  
Nel sentire o nell’immaginario comune la beatitudine è intesa come uno stato di vita 

pacificato e felice, finalmente raggiunto, da cui niente e nessuno, neanche noi stessi, può portarci 
via.  

È pensarsi capaci di perdere tutto a motivo dell’amore  
coscienti del proprio limite,  
ormai inaccessibili agli eccessi dell’ira,  
perfettamente radicati nella volontà di Dio,  
affrancati dalla fatica a perdonare,  
capaci di cogliere il passaggio di Dio e di seguirlo in tutte le cose, 
mediatori efficaci della pace da cui si è abitati,  
lieti, veramente lieti nella persecuzione.  
 
In realtà il termine ebraico tradotto da makarioi è ’asher, passo.  
Essere beati vuol dire poter fare un passo, mettersi in cammino.  
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Essere fermi, arrivare, rimanere stabili è il contrario della beatitudine.  
 
L’ebreo Chouraqui traduce questo termine con “In marcia!”.   
In marcia poveri,  
in marcia miti, 
in marcia operatori di pace,  
in cammino credenti! 
 
In questo senso la vita cristiana diviene l’esperienza di un cammino, quello fatto da 

pellegrini e forestieri ben conosciuto da Francesco e Chiara.  
Essere in cammino vuol dire che occorre rispondere ogni giorno - e per quel giorno - alla 

strada che ci è posta dinanzi: in salita o in piano o in discesa, stretta o larga, piena di fango o 
assolata, solitaria o abitata, la via è diversa ogni giorno, gli orizzonti sono diversi ogni giorno. In 
questo senso, se pensiamo alle beatitudini, ma anche ad ogni altra esigenza della vita cristiana, 
quello che ci viene chiesto non è vivere un ideale già predefinito di povertà o di mitezza o di 
misericordia, ma entrare ogni giorno di più e in modo diverso dentro la povertà, vivere la 
misericordia oggi e con chi mi è donato di condividerla.  

Oggi, solo oggi.  
Questo passo dopo l’altro,  
sulla Via che si è data a noi,  
è il regno dei cieli.  
 
Lasciate che i bambini vengano a me e non li ostacolate,  
perché di quelli come loro è il regno di Dio.   
Mc 10,14 
 
Il regno dei cieli è dei bambini.  
Non di chi è innocente come i bambini,  
o semplice,  
o ingenuo,  
o capace di affidarsi,  
perché altrimenti il regno dei cieli sarebbe di pochi o di nessuno.  
Il termine ebraico per bambino è ‘olal, che significa Su! In alto, cioè, il bambino è colui-

che-cresce. Il regno dei cieli è di colui che cresce, che accetta di essere e divenire l’uomo e la donna 
migliori che sono, di crescere come fratello, come padre, come figlio, come sposo, di colui che 
accetta di compiere ogni giorno di più un passo sulla via che gli è data da percorrere. 

 

Mendicanti 
 
La prima beatitudine è la colonna portante di tutte le altre, quasi come se le altre 

esplicitassero una dimensione della povertà stessa, quindi ci focalizziamo su di essa.  
 
Il pensiero greco non dà molto al concetto di povertà che in sintesi è conosciuta attraverso 

due termini: penes e ptokos.  
 
Ptokos traduce l’ebraico ‘ani dalla radice ‘anah che indica l’atteggiamento del rispondere e 

la buona volontà di farlo, in una posizione d’inferiorità, di fronte a colui che esige una risposta. ‘ani 
è quindi il dipendente-da-un-altro per eccellenza. ‘ani esprime primariamente un rapporto e non 
una condizione di bisogno, molto vicino al concetto di minorità francescana dove non si è piccoli in 
se stessi, ma minori, cioè più piccoli rispetto ad un altro che è più grande e prima.  
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Nella Scrittura è quasi sempre accompagnato, quasi come rafforzativo del suo significato, da 
’ebhion, - anì we ebhion, il misero e il povero -.  

’ebhion ha il significato di mendicante, cioè colui che è povero in quanto desiderio,  
il povero che desidera vita da un altro,  
mano tesa e in attesa della vita:  
 
Penes indica qualcuno che ha alcune risorse da amministrare, ha qualcosa da far fruttare in 

modo tale da arrivare alla fine della giornata, qualcosa che può impiegare per costruirsi le sue 
giornate, le relazioni, ciò che lo fa essere. È la sorte – misera – di chi è costretto a gestire, a 
incastrare il proprio tempo per compiere ogni dovere e essere all’altezza di ogni responsabilità, di 
chi impiega le sue poche risorse a tenere in piedi ogni giorno relazioni fragili, paci fragili, di chi 
tesse ogni giorno, con fatica, il suo futuro e quello di chi ama, chi vive cioè del proprio lavoro, in 
ogni campo.  

Ptokos esprime, al contrario, l’assoluta mancanza di mezzi, che costringe il povero ad 
invocare l’aiuto altrui.   

 
Ptokos è colui che ha bisogno di un altro  
e non ha da parte sua quanto è necessario alla vita. 
Marco Aurelio 
 
La sorte di uno ptokos è di non avere nulla,  
quella di un penes di dover vivere con poche risorse.  
E quest’ultimo non è il povero della beatitudine evangelica.  
 
La povertà come beatitudine non è amministrare il poco o il tanto. 
È non avere niente da amministrare. 
È totale dipendenza del senso,  
della materia,  
del pensiero,  
della parola,  
della vita,  
da un altro.  
Da un Altro. 
 
È il passaggio dal tentativo più o meno accorto di possedere il dono di noi, di possederne gli 

spazi, i tempi, l’oggetto, al dono gratis  
che condivide senza calcolare,  
che dà senza prepararsi, senza costruire il dono.  
È amore ricevuto non costruito.  
E che quindi sa dire: Grazie! 
 
Il povero della beatitudine sa che tutto ciò che ha per vivere è dovuto ad altri, a un Altro, e 

quindi si apre al rendimento di grazie per tutte le cose. 
 

Secondo l’Amore 
  

Questa mendicanza evangelica è to pneumati, cioè  allo Spirito, secondo lo Spirito. 
Non è una povertà in se stessa, ma fatta secondo lo Spirito, alla maniera dello Spirito. 
E lo Spirito è quell’amore per cui il Padre ama il Figlio,  
in una gratuità infinita,  
continuamente sgorgante come l’acqua di una sorgente,  
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ed è quell’amore per cui il Figlio,  
il Povero per eccellenza,  
si lascia eternamente amare dal Padre.  
Il Figlio ci insegna che anche ricevere l’amore è divino,  
Lui che è muto se il Padre non gli dà la Parola  
e dice solo quello che ha udito dal Padre suo,  
Lui che fa solo quello che ha visto fare dal Padre,  
Lui che si sazia solo della volontà di suo Padre. 

 
 Lo Spirito è l’Amore che unisce eternamente il Padre al Figlio e che è dato  alla Chiesa nella 
Pentecoste.  

Quello è l’Amore per cui i credenti possono amarsi come fratelli. 
 La povertà fatta alla maniera dello Spirito è quindi la povertà fatta dall’Amore. 

È tutto ciò che si perde,  
si lascia andare,  
per continuare ad amare il fratello.  
Tutto ciò che è tolto perché non sia tolto lo stare con il fratello. 
 
È tutto il tempo perduto, 
la vita lasciata, 
le cose non più possedute, 
i confini infranti, 
tutto ciò in cui occorre cambiare, 
per poter essere fratello, prossimo, di un altro. 
 
Si è tanto più poveri quindi quanto più si ama.  
È l’amore che fa lo spessore della povertà evangelica,  
cioè si è poveri per un altro, 
si è poveri perché amare qualcuno ci ha portato via tutto. 
 
A chi cammina nella povertà fatta dall’Amore appartiene il Regno dei cieli. 

 
Sorelle povere 

 

 Le sorelle non si approprino di nulla, né della casa, né del luogo, né d’alcuna cosa, e 
come pellegrine e forestiere in questo mondo, servendo al Signore in povertà e umiltà, con 
fiducia mandino per la elemosina. E non devono vergognarsi, poiché il Signore si fece per noi 
povero in questo mondo. È questo quel vertice dell’altissima povertà, che ha costituito voi, 
sorelle mie carissime, eredi e regine del regno dei cieli, vi ha reso povere di sostanze, ma ricche 
di virtù. Questa sia la vostra parte di eredità, che introduce nella terra dei viventi. Aderendo 
totalmente ad essa, non vogliate mai, sorelle dilettissime, avere altro sotto il cielo, per amore 
del Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre. 

ForVit VIII,1-6 : FF 2795   
 
La fraternità, l’essere sorelle si costituisce proprio nella forma della povertà evangelica.  
Si  è sorelle perché si è povere. 
E si è povere perchè si è scelto di lasciare ogni cosa per costruire un noi. 
 
Una-cum le sorelle,  
Sorelle non perché si ha un progetto in cui riconoscersi e crescere,  
né perché si hanno doni che costruiscono un vivere insieme,  
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né perché c’è maturità psicologica a cui attingere nel sapersi relazionare,  
né perché si ha un servizio da compiere per costruire un mondo migliore, 
ma perché si è scelto di perdere tutto per esserlo.  
E la cosa ancora più difficile di tutte 
è la scelta di perdere anche Dio, 
anche la forma con cui lo si sarebbe seguito e servito, 
testimoniato e amato, 
pregato e riconosciuto, 
per poterlo incontrare solo nella carne del mio fratello, 
solo lì dove Dio gli è accessibile. 
 
Il Dio di Francesco e Chiara è Padre, 
cioè qualcuno da cui si è generati insieme come fratelli, 
conosciuto da fratelli. 
 
La povertà per amore arriva fino qui e ciò è testimoniato dai racconti delle Fonti dove sia per 

i frati che per le damianite esisteva solo il Dio cui potevano accedere tutti, quello che poteva essere 
ascoltato da tutti perché è il Dio che si è fatto povero: si raccontavano i sogni e si comunicavano le 
estasi, si vedeva il Cristo seduto sulle ginocchia di Chiara, la Madre china sul suo giaciglio, la luce 
sul volto della preghiera, si sperimentava insieme quel Dio che toglieva ogni timore di vivere 
povertà, tribolazione, disprezzo del mondo, il Dio custode da ogni male, il Dio provvidente, il Padre 
delle misericordie che ricolma di ogni beneficio.  

E il dono più grande è quello della vocazione, cioè della forma in cui riconoscere la voce e 
seguirla, la forma di vita di una fraternità che per essere tale non si appropria di nulla.   

 
L’ammissione alla fraternità di Chiara di Assisi passa proprio attraverso la parola della 

povertà: le si dica la parola del santo Vangelo: che vada e venda tutte le sue sostanze e procuri di 
distribuirle ai poveri (ForVit II,8 : FF 2757) 

 
La vita e la forma della nostra povertà sono il luogo dove si diventa una-cum.  
Si incontra la sorella solo lì dove si incontra la propria povertà,  
solo lì dove aver amato ha tolto ogni altra cosa,  
ogni ostacolo,  
ogni ritardo, 
ogni riparo,  
ogni certezza,  
ogni grandezza. 
 
Chiara riceve all’obbedienza, cioè ad ob-audire, essere sotto un ascolto, lì dove altre regole 

parlano di ricevere in comunità. Essere in fraternità da povere è essere dipendenti dall’ascolto di 
tutte, è porgere l’orecchio, farsi muovere dalla vita che rende sorelle e ancelle e ad essa obbedire, a 
quella vita, a quella povertà. 

 
L’amore allora si fa bisogno confidente che forma come persone affidate e grate. E allo 

stesso tempo la povertà conosciuta come amata, diviene il luogo in cui sperimentare l’amore che si 
china, che cura, che guida:  

 
L’una manifesti all’altra con confidenza la sua necessità. E se una madre ama e nutre la sua 

figlia carnale, con quanta maggiore cura deve una sorella amare e nutrire la sua sorella spirituale! 
ForVit VIII,15-16 : FF 2798 
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L’amore si fa discrezione, discernimento di ogni giorno, per comprendere nella necessità 
manifesta, nel tempo della necessità e del bisogno, ciò che conduce al Vangelo, al centro della 
sequela del Signore. 

  
 L’abbadessa provveda le sorelle di vestimenti con discrezione, secondo la qualità delle 

persone, i luoghi e i tempi e i paesi freddi, conforme vedrà essere richiesto dalla necessità… 
ForVit II,17 : FF 2761 
L’amore si fa condivisione dello stesso pane, dello stesso perdono, dello stesso amore con 

cui si è stati amati.  
La sorella ne faccia parte alle altre.. scrive Chiara nella Forma di vita, 
Condividere è l’amore con cui è possibile amarsi tra poveri,  
dove non c’è nessuno che dà qualcosa a un altro, 
ma si fa parte l’altro di qualcosa che si è ricevuto  
e che è per tutti.  
Con lo stesso amore con cui vorrebbero essere amate esse stesse 
Cioè, senza essere all’altezza del bisogno di nessuno, 
ma attingendo dalla propria indigenza, 
come la vedova del Vangelo, 
per dare tutto ciò per cui è possibile la vita. 
 
L’amore infine si fa eucarestia, rendimento di grazie, lode e benedizione  
per ciò che un Altro ha fatto. 
Molto siamo tenute a rendere grazie. 
La vita fatta preghiera è propria di chi è povero, 
di chi si accorge di un volto continuamente rivolto sulla propria esistenza, 
di una Misericordia colma di benefici, 
di uno Spirito che lo ha guidato e consolato, 
di un Amore che lo ha da sempre abitato, 
di una Parola che lo ha vivificato, 
di una Vita data che lo ha salvato. 
 

Nient’altro dunque si desideri, nient’altro si voglia, nient’altro ci piaccia e ci 
soddisfi se non il Creatore e Redentore e Salvatore nostro, solo vero Dio e che è 
pienezza di bene, totalità di bene, completezza di bene, vero e sommo bene, che solo è 
buono, misericordioso e mite, soave e dolce, che solo è santo, giusto, vero e retto, che 
solo è benigno, innocente e puro, dal quale e per il quale e nel quale è ogni perdono, 
ogni grazia, ogni gloria di tutti i penitenti e di tutti i giusti, di tutti i santi che godono 
insieme nei cieli. 

 Niente dunque ci ostacoli, niente ci separi, niente si interponga. E ovunque, noi 
tutti, in ogni luogo, in ogni ora, in ogni tempo, ogni giorno, senza cessare crediamo 
veramente e umilmente e teniamo nel cuore e amiamo, onoriamo, adoriamo, serviamo, 
lodiamo e benediciamo, glorifichiamo ed esaltiamo, magnifichiamo e ringraziamo 
l’altissimo e sommo eterno Dio, Trino e uno, Padre e Figlio e Spirito Santo, Creatore di 
tutte le cose, Salvatore di chi opera e crede in Lui, di chi ama Lui: 

Francesco d’Assisi, Rnb XXIII,27-33 : FF 70-71 
 
    
 
 


