
                                                    Santo  Natale 2019 

Dal  Monastero S. Chiara 
 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

“un Bambino è nato per noi” (Is 9,5)! Il Natale del Signore è Dio stesso che viene a 
tessere le trame dell’Infinito nell’ordito della Storia con il suo farsi carne nella debolez-
za della nostra fragile umanità, perché possiamo sperimentare che nulla di noi Gli è 
estraneo. Il Verbo del Padre è disceso nel grembo della Vergine Maria, si è svuotato 
interamente di Sé nella mangiatoia di Betlemme per immettere nel tempo il seme 
dell’Eternità, per insegnarci la via dell’Amore che non muore più, per donarci una Vita 
nuova: la sua Vita, che rimane per sempre. 

Rendiamo grazie, quindi, al Donatore di ogni Bene per la sua Presenza viva, 
per il suo continuo venire a visitarci, spesso in modo sorprendente, in que-
sti mesi davvero intensi e pieni di doni, segnati da una profonda novità di 
vita. Al di là di ogni previsione, ci siamo ambientate abbastanza in fretta e 
con naturalezza nei nuovi ritmi e negli spazi più ampi e silenziosi del Mona-
stero restaurato, finalmente ritornato ad essere casa di preghiera e casa 
della Fraternità, dopo dieci lunghi anni dal terremoto del 6 aprile 2009. I 
lavori non sono di certo terminati! L’addio all’ultima gru, smontata ai primi 
di agosto, ha dato il via al cantiere per la sistemazione del chiostro, con i 
nuovi laboratori, e di “Casa Chiara”, la vecchia foresteria che consentirà, 
speriamo a breve, di riprendere l’accoglienza di un maggior numero di 
ospiti e dei gruppi autogestiti. La Chiesa principale e il muro di cinta, crolla-
to in vari punti, giacciono invece ancora inerti: aspettano anch’essi la par-

tenza dei necessari restauri. 

Nel frattempo un gruppo di cari terziari aquilani e alcuni giovani 
volontari a più riprese ci hanno aiutato a finire di svuotare, imbian-
care e ripulire il Monasterino di legno, che, anche grazie al loro im-
pegno, ha ripreso vita. A novembre, poi, i Bersaglieri di Pontirolo 
(BG) hanno coraggiosamente sfidato ancora una volta i primi freddi 
dell’inverno per regalarci, insieme alla loro affettuosa amicizia or-
mai decennale, un’intera settimana dedicata alla sistemazione degli 
spazi esterni e non solo! 

Intanto, dentro casa le varie attività per sostenerci con il lavoro del-
le nostre mani fervono quanto e forse più di fuori, tra icone scritte e 
a stampa, saponi e ceri decorati, quaderni, copribibbia e copribre-
viari in pelle, magliette dipinte e oggetti in creta… e tanto altro an-
cora! Come sapete, infatti, la fantasia non manca di liberare tutte le sue energie, insieme alla buona volontà nel colla-
borare all’instancabile opera del Creatore, che trasforma continuamente il mondo con il Suo Amore. 

Il lavorio più intenso è appunto quello di Dio, che non smette mai di costruire per 
noi, con noi, in noi, la sua Dimora, anche grazie al prezioso contributo e alla dispo-
nibilità di quanti si prendono cura della nostra formazione e ci aiutano a cammi-
nare più speditamente sui sentieri dello Spirito. Tra le tante esperienze, ricordia-
mo la grazia degli Esercizi Spirituali con Sara Staffuzza e fra Filippo Caioni, e alcune 
giornate con don Giambattista Rizzi e P. Andrej Brozovic sj, dell’Equipe del Centro 
Aletti; per la dimensione francescana, poi, siamo grate a Marco Bartoli, a fra Fabio 
Catenacci, che ci ha accompagnato ancora nei ritiri mensili e nel triduo del Padre 
san Francesco, e a fra Mauro Botti che ci ha guidato nel triduo della Madre Santa 
Chiara. 

Sfogliando le pagine della Storia più recente che il Signore ha intrecciato con noi, 
si affollano nella memoria una moltitudine di volti, diventati cari al nostro cuore 
uno ad uno come lo sono al Cuore stesso di Dio; numerosi infatti sono stati gli in-
contri con gruppi, giovani, coppie, famiglie, sacerdoti, frati, suore, terziari, scouts… 
Tra gli eventi più significati non dimentichiamo la gioia di aver potuto ospitare per 



la seconda volta il seminario “Ecco lo Sposo”, che ha fatto toccare con mano a tutti i partecipanti la bellezza del sacra-
mento del matrimonio, e la serata con don Renzo Bonetti, fondatore del “Progetto Mistero Grande”, che ci ha fatto gu-
stare con rapide pennellate lo straordinario disegno pensato per ogni coppia, chiamata da sempre ad essere perfetta 
immagine della Trinità e manifestazione dell’Amore con il quale “Cristo ha amato la Chiesa e ha dato Se stesso per 
lei” (Ef 5, 25). 

Con lo sbocciare della primavera, abbiamo poi riproposto a un piccolo gruppo di ragazze i tre ritiri di “Chiara ieri e oggi”, 
per far conoscere loro Chiara e la nostra vita, che ha ancora tanto da dire alle donne e agli uomini di oggi, così assetati di 
bellezza, di Verità, di pienezza… in poche parole, di Dio… 

Nei due appuntamenti ormai consueti delle Veglie di Pentecoste e di Tutti i Santi, animate rispettivamente da fra Mar-
cello Bonforte e da don Federico Palmerini, abbiamo contemplato il Dono inestimabile dello Spirito e delle Sue infinite 
sfaccettature nella vita di quanti si rendono docili al Suo Santo operare. 

Poco più di tre mesi dopo l’inaugurazione, il Signore ci ha benedetto con il dono di Giorgia, ventiquattrenne aquilana 
proveniente dalla Gioventù Francescana, che il 16 giugno, solennità della SS. Trinità, ha cominciato il cammino del po-
stulato: il germogliare di questa “pianticella” e della sua vocazione nel giardino della nostra Fraternità è un altro segno 
forte dell’eterna giovinezza del nostro carisma e dello Spirito che ci rinnova sempre ogni volta. 

Da tanto tempo portavamo nel cuore il desiderio grande di incontrare tutte insieme Papa Francesco e di pregare con lui; 
per iscritto gli avevamo espresso la nostra richiesta, e lui stesso, attraverso la sua segreteria, ci ha risposto invitandoci a 
partecipare alla Messa a Santa Marta, la mattina dello scorso 11 ottobre! Che emozione grande, e che privilegio enorme 
poter stare a pochi passi da lui! Ci ha impressionato fortemente tanto il suo profondo e intenso raccoglimento in ogni 
istante della celebrazione, in un clima di sobria semplicità, quanto l’accoglienza colma di affetto e di tenerezza del suo 
sguardo, di ogni suo gesto e parola nel salutare ciascuna di noi. Incontrare il Santo Padre è stato come posare ancora 
una volta nel Cuore della Chiesa, consegnandolo al Signore tra le mani di Pietro, questo nuovo inizio, questa novità di 
Vita dalla quale siamo investite e alla quale desideriamo corrispondere pienamente con il dono di noi. Vi lasciamo imma-
ginare l’infinito stupore che ci ha colto pochi giorni fa nel trovare in mezzo alla posta una lettera per noi, firmata e sigil-
lata dal Papa stesso! Nelle sue parole il rimando forte all’importanza della “preghiera a sostegno della missione del suc-
cessore dell’apostolo Pietro” e dell’ “umile affidamento a Dio e alla sua volontà” come “via di uscita dalle nostre chiusure 
personali e comunitarie” contro la paura che “ci chiude alle sorprese di Dio”, e infine l’immancabile richiesta che lui rivol-
ge sempre a tutto il popolo di Dio: “per favore, continuate a pregare per me”. 

Felici di aver condiviso con voi le meraviglie di Dio nel tratto di strada che abbiamo percorso, vi raggiungiamo con il no-
stro sentito grazie per tutto il Bene e la solidarietà con cui ci accompagnate e ci affidiamo ancora una volta alla vostra 
generosa carità. 

Cogliamo l’occasione per invitarvi ancora una volta al vespro dell’amicizia, domenica 12 gennaio 2020 alle ore 18.00, 
per esprimervi ancora una volta la nostra profonda gratitudine nella comunione della preghiera reciproca. 

Auguriamo di cuore 

 un Santo Natale  

a tutti voi e alle vostre famiglie! 

Con affetto fraterno 
                        le vostre Sorelle Clarisse  

                                        di Paganica 
 

Con fiducia consegniamo i nostri riferimenti per coloro che volessero continuare ad aiutarci 
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