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Solennità Santa Chiara 2019 

Omelia Card. Angelo Bagnasco 

 
Carissime sorelle, cari amici,  

sono molto contento e grato di essere qui con voi in questa 

celebrazione Eucaristica, per pregare insieme a voi e per voi in quel 

vincolo di carità e di amore evangelico, la cui prima forma e la più 

efficace è proprio pregare gli uni per gli altri.  

Guardando a Cristo Signore qui presente e raffigurato nel grande 

Crocifisso, ma presente realmente nel Sacramento dell’altare, il 

vincolo della comunione ecclesiale trova la sua origine, il fondamento, 

la custodia più grande e più bella, premessa e pegno del compimento 

della vita eterna.  

Qui in questa piccola Chiesa tutto è presente; il passato, il principio, 

il Verbo eterno di Dio, il presente, il Dio con noi: Cristo, il futuro 

anticipato nella liturgia celeste di cui la liturgia terrena è una 

espressione. Siamo di fronte, ogni volta che celebriamo l’Eucaristia, 

che partecipiamo ai divini misteri, siamo di fronte a ciò che siamo. 

Dal cuore di Dio, nel tempo, verso l’eternità. 

Cari amici, care sorelle, oggi si dimentica il futuro in nome del 

presente, si dimentica la vita eterna in nome della vita terrena, come 

se l’eternità fosse contraria del tempo, come se la vita eterna non 

fosse il vero senso del tempo che ci è dato. Il significato, il senso 

vero e profondo del tempo presente è solamente l’Eterno. Oggi si 

dimentica questo forse anche nella nostra predicazione, ma voi, care 

sorelle, che vivete immerse per vocazione in un’altra dimensione, di 

cui voglio ricordare per essere bene inteso, ebbene, il tempo futuro, 

la vita eterna è qualcosa che dobbiamo riscoprire, perché il mondo 

moderno, l’uomo moderno ha un solo vero problema, una sola vera 

questione, anche se non la dice  non la confessa, a volte la nega, 
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forse non se ne rende conto; il vero problema dell’uomo moderno è la 

sua eternità, che cosa sarà di lui oltre la porta del tempo. Se la vita 

terrena è una corsa verso il grande nulla, verso il buio totale, verso il 

niente … oppure è altro; questo è il problema fondamentale: di ogni 

fuga, ogni novità assurda, ogni prospettiva di, in fondo, rispondere in 

qualche modo… o cercare di rispondere a questo interrogativo.  

Noi cristiani, a volte per paura di essere tagliati fuori dal linguaggio 

del mondo, per paura di non riuscire a comunicare con l’uomo 

moderno, abbiamo fatto e facciamo delle cesure sulle grandi 

questioni, sulle grandi parole della fede che Dio ci ha donato e che 

sono sempre attuali perché sono la Verità profonda dell’uomo e del 

mondo. 

Non abbiamo paura di ripetere le parole antiche, perché sono quelle 

di Dio che sono eco e attesa dell’uomo di tutti i tempi. Non temiamo 

di apparire superati, moribondi, vecchi, un residuo museale, mentre 

in realtà, per la grazia di Dio, siamo l’avamposto del futuro, del nuovo 

mondo; siamo un piccolo, fragile ma reale segno, luce del giorno 

nuovo. 

Il cristianesimo non è una realtà moribonda, anche se qua e là, 

specialmente nella nostra Europa, i segnali di decadenza di implosione 

ci sono, ma il cristianesimo resta sempre nuovo, sempre futuro, 

perché è Dio stesso: il Cristo. 

 

E allora vorrei, care sorelle, per voi ma per tutti noi anche, 

sottolineare le tre letture. Sono tre letture che disegnano la vita 

cristiana, in particolare la vita claustrale.    

 

Profeta Osea. Non mi dilungo, qui ci sarebbe da discorrere per 

molto tempo, perché, a mio parere è sempre più la chiave di lettura 

di ciò che accade oggi: confusione, a  volte non si capisce da che 

parte andiamo, il mondo ci appare sempre più capovolto, tante cose 
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avvengono, tragiche, avvengono senza che noi ce ne accorgiamo, in 

modo sotterraneo … ma vanno avanti; ebbene … che cosa accade? … 

che cosa sta succedendo? La domanda che serpeggia in tante 

coscienze che si stanno risvegliando, non dimentichiamolo! La mia 

risposta è riassumibile nel Profeta Osea. Dio ci ha condotti nel 

deserto come l’antico Israele verso la Terra Promessa perché noi 

reimparassimo che cosa significa credere in Dio, affidarci a Lui e 

perché riscoprissimo di essere amati da Dio. Questo il senso 

profondo di Osea, considerato come il Giovanni dell’Antico 

Testamento; ma credo sia la chiave di lettura della storia, e 

soprattutto di certi momenti della storia di maggiore difficoltà e 

confusione come il nostro, almeno in Occidente, che sono tempi di 

Dio: il deserto… Dio ci ha condotti nel deserto per imparare a 

credere in Lui, per riscoprire la fede viva, la fede vera, e l’Amore di 

Dio.  

Noi tutti, cari amici, se siamo onesti, siamo tentati, a cominciare da 

noi pastori, di dare per scontato ciò che scontato non è, e rendere 

banale ciò che è assolutamente sacro, perché Dio stesso è in mezzo a 

noi; e questa è una grande insidia a cui tutti siamo esposti, ma quando 

Dio ci conduce nel deserto ci strappa le nostre sicurezze, ci 

permette uno stato di confusione e di disorientamento come oggi. 

Questo è un atto di amore, è una grazia che Egli ci dà se la sappiamo 

vivere, se la sappiamo riconoscere: «ritorna a me con tutto il cuore, 

lasciati amare». 

 

San Paolo ai Corinzi. Questo splendido passaggio che abbiamo 

ascoltato, dove Dio rifulse nei nostri cuori per far risplendere la 

conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo;  però noi 

abbiamo questo tesoro in vasi di creta, e poi descrive: «se anche il 

nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di 

giorno in giorno» … parole grandiose, potenti che hanno la luce di 
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illuminare tutte le nostre tribolazioni: lotte, prove, difficoltà … nelle 

comunità cristiane, nelle comunità claustrali, nelle comunità religiose 

… nella comunità; non dobbiamo scoraggiarci, noi non ci scoraggiamo, 

ma dobbiamo essere consapevoli, e anche qui non dimenticare ciò che 

Dio, in Cristo, ha fatto di noi: un uomo nuovo, una creatura nuova. E’ il 

mistero della grazia che sembra roba vecchia, parola consunta, 

incomprensibile, e quindi non dicibile …? è questa la logica? Le parole 

più sante della nostra fede che non corrispondono certo alle parole e 

al vocabolario mondano del mondo … dobbiamo forse noi cancellarle 

per paura di non essere compresi? O non dobbiamo invece riproporle 

nella loro bellezza, nel loro candore, nel loro mistero che eleva 

l’uomo, non lo umilia non lo schiaccia, ma dobbiamo esserne un piccolo 

segno, non solo una piccola parola, ma anche un piccolo segno.  

E qui, care sorelle, non soltanto voi entrate in modo più visibile, più 

evidente: la saggezza della Chiesa e la fantasia dello Spirito; non solo 

siete in modo più evidente il segno di questo deserto dove Dio 

conduce l’uomo per fargli riscoprire l’Amore, ma siete chiamate 

anche ad essere il segno di una novità della persona umana, della 

realtà umana, del Regno di Dio, della nuova creazione … sono le parole 

sante che investono sì tutto il mondo, ma di cui voi siete particolare 

richiamo: la novità di vita.    

Che strano … che quella diversità che Gesù è venuto a portare nel 

mondo, quella novità di creazione che Dio ci offre in Cristo si debba 

manifestare in modo particolare in persone che si separano dal 

mondo! Ma non è strano, la sapienza di Dio è più saggia degli uomini, 

perché proprio in questo vostro ritirarvi per la vita intera, a lato del 

mondo con una vocazione particolare, vuol essere un segno speciale, 

sorprendente, estraneo, ma accattivante per l’uomo moderno. Perché 

queste anime vivono in un modo così umanamente innaturale? Per 

essere segno di quella novità che Gesù è venuto a portarci, un segno 

particolare, certo non unico, ma particolare. 
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E infine il Vangelo. La conclusione più bella di questa trilogia, di 

questo triplice messaggio che è uno solo perché si completa nelle sue 

parti, ed è la sorgente di tutto: la sorgente della fede, la sorgente 

dell’Amore nel lasciarci amare da Dio e nell’amare Dio e i fratelli in 

Dio; la sorgente di quella novità di vita di cui essere nuove creature 

che san Paolo descrive: la sorgente non siamo noi. Anche qui oggi c’è 

troppo volontarismo che circola, come se noi fossimo la sorgente 

della nostra salvezza, anche noi cristiani: un po’ più di buona volontà 

… qualche opera buona, un po’ più di generosità … un po’ più … un po’ 

più … ma siamo sulla strada sbagliata, perché non saremo mai 

all’altezza del compito, il compito è solo umano. La novità che Dio ha 

messo in noi per essere delle fiaccole accese e contagiose di gioia, di 

bellezza, di libertà, non è alla nostra portata, non basta un po’ più di 

buona volontà, un po’ più di amore fraterno … siamo sempre, in questo 

caso, su un orizzontale che delude prima o dopo, e comunque su un 

piano sbagliato: è la Grazia di Dio la sorgente; e voi lo sapete bene, 

vita apparentemente semplice, ma difficile … molto! e di questo vi 

ringraziamo; e voi sapete bene che dentro a questa separazione se 

non ci fosse la Sorgente che vi rinnova ogni giorno, anzi ogni 

momento nella faticosa novità di vita, non sareste niente, sareste 

folli e infelici.  E la sorgente è Lui l’Eucaristia, la Vite, noi siamo i 

tralci Lui la vite; «senza di me non potete fare nulla», come è bella 

questa Parola, come è bello questo nulla … come è incoraggiante: noi 

non possiamo fare nulla ed è in questo nulla che sta la nostra forza, 

perché è lì, nel nostro nulla che noi troviamo la potenza di Dio. Ma 

tutto deriva dalla croce, perché tutto si è compiuto sulla croce. La 

risurrezione di Cristo sarebbe nulla senza il venerdì santo, perché la 

risurrezione vera di Cristo e di tutto il mondo avviene sulla croce di 

cui l’alba della risurrezione è “solamente” il sì di Dio a ciò che è 

accaduto sulla croce: la risurrezione … tutto è cambiato, tutto ha 

inizio nella morte di Cristo, nella morte di Dio come offerta a Dio. E 
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dalla croce scende la divina Eucaristia, il tabernacolo, il roveto 

ardente non solo di questa comunità monastica, ma di tutte le 

comunità cristiane della Chiesa: il roveto ardente. Quanta 

distrazione! Quanto pressapochismo! Quanta poca devozione a 

cominciare da noi di fronte all’Eucaristia! Mentre in altre parti del 

mondo, e penso soprattutto all’Europa secolarizzata più di noi, 

troviamo delle persone, dei giovani, dei gruppi più o meno grandi, più 

o meno piccoli che hanno riscoperto la bellezza della devozione 

Eucaristica, non come forma, ma come sostanza, come mistero del 

Dio che salva che rimane tra noi non per stare con noi, ma per 

portarci con Lui perché anche qui c’è una retorica: del Dio con noi 

come se il senso della redenzione fosse il condividere da parte di Dio 

la nostra condizione umana. Dio, Cristo condivide la nostra condizione 

umana non per restarci dentro, ma per elevarci fino alla vita divina, 

fino alla Trinità; e continua a stare con noi per portarci con Lui. 

Stiamo attenti!  A volte sembrano sfumature, ma hanno delle 

conseguenze in realtà di enorme portata. Il Dio con noi sta con noi 

per portarci con Lui, lasciamoci portare: «senza di me non potete far 

nulla».   

Benedetto questo nostro nulla. 


