
 
 

Fraternità S.Chiara Leivi 
 

 
 
 

2 Agosto Chiara: un cuore formato dall’ascolto 
 

Dopo la lettura dell’Ora Terza :  
dalla Fratelli tutti di papa Francesco 
Il mettersi seduti ad ascoltare l’altro, caratteristico di un incontro umano, è un 
paradigma di atteggiamento accogliente, di chi supera il narcisismo e accoglie 
l’altro, gli presta attenzione, gli fa spazio nella propria cerchia. Tuttavia, «il 
mondo di oggi è in maggioranza un mondo sordo […]. A volte la velocità del 
mondo moderno, la frenesia ci impedisce di ascoltare bene quello che dice 
l’altra persona.. San Francesco d’Assisi «ha ascoltato la voce di Dio, ha 
ascoltato la voce del povero, ha ascoltato la voce del malato, ha ascoltato la 
voce della natura. E tutto questo lo trasforma in uno stile di vita. Spero che il 
seme di San Francesco cresca in tanti cuori»(48). 
 



Dopo la lettura breve del Vespro, dagli scritti di S.Chiara: Colloca i tuoi 
occhi davanti allo specchio dell'eternità, colloca la tua anima nello splendore 
della gloria, colloca il tuo cuore in Colui che è figura della divina sostanza 
(FF2888) 
Da Chiara un inno di lode: La tentazione più grande di chi cerca Dio è sempre 
quella di racchiuderLo entro la propria attesa; mentre Dio vuole superare le 
nostre aspettative, allargare gli orizzonti della nostra esistenza. Dio ci 
sorprende perché ha fiducia in noi e ci chiede sempre nuova disponibilità. 
Responsorio 
Colloca i tuoi occhi * davanti allo specchio dell'eternità 
Colloca i tuoi occhi * davanti allo specchio dell'eternità 
Colloca la tua anima * davanti allo specchio dell'eternità 
Gloria al padre e al Figlio… Colloca i tuoi occhi * davanti allo specchio 
dell'eternità 
 

3 agosto Chiara: la fede diventa creatività 
 
Dopo la lettura dell’Ora Terza :  
dalla Fratelli tutti di papa Francesco 
Molte volte si constata che, di fatto, i diritti umani non sono uguali per tutti. Il 
rispetto di tali diritti «è condizione preliminare per lo stesso sviluppo sociale ed 
economico di un Paese. Quando la dignità dell’uomo viene rispettata e i suoi 
diritti vengono riconosciuti e garantiti, fioriscono anche la creatività e 
l’intraprendenza e la personalità umana può dispiegare le sue molteplici 
iniziative a favore del bene comune». (22) 
Dopo la lettura breve del Vespro, dagli scritti di S.Chiara: Dopo che 
l'altissimo Padre celeste si fu degnato, per sua misericordia e grazia, di 
illuminare il mio cuore perché incominciassi a fare penitenza, dietro l'esempio e 
l'ammaestramento del beatissimo padre nostro Francesco, poco tempo dopo la 
sua conversione, io, assieme alle poche sorelle che il Signore mi aveva donate 
poco tempo dopo la mia conversione, liberamente gli promisi obbedienza, 
conforme alla ispirazione che il Signore ci aveva comunicata attraverso la 
lodevole vita e l'insegnamento di lui.(FF2831) 
Da Chiara un inno di lode: La fedeltà evangelica è sempre fonte di audacia e 
creatività, una creatività. Creatività significa mettere «vino nuovo in otri nuovi» 
(Mc 2, 22), adattare le strutture alla vita nuova che si manifesta dentro di noi 
giorno per giorno, renderle più consone ed espressive rispetto ai segni del 
tempo in cui viviamo. È una missione affidata ad ogni generazione, ad ogni 
epoca, per rendere vivo e vivificante il messaggio evangelico 
Responsorio 
L’Altissimo Padre celeste * ha illuminato il mio cuore 
L’Altissimo Padre celeste * ha illuminato il mio cuore 



Liberamente gli promisi obbedienza * ha illuminato il mio cuore 
Gloria la padre…* L’Altissimo Padre celeste * ha illuminato il mio cuore 
 

4 agosto: Chiara: la Parola dà forma alla vita 
 
Dopo la lettura dell’Ora Terza :  
dalla Fratelli tutti di papa Francesco 
Come cristiani non possiamo nascondere che «se la musica del Vangelo 
smette di vibrare nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce 
dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità della 
riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci sempre perdonati-inviati. Se la 
musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, 
nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo spento la melodia 
che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna». Altri bevono ad 
altre fonti. Per noi, questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel 
Vangelo di Gesù Cristo. Da esso «scaturisce per il pensiero cristiano e per 
l’azione della Chiesa il primato dato alla relazione, all’incontro con il mistero 
sacro dell’altro, alla comunione universale con l’umanità intera come vocazione 
di tutti».(277) 
Dopo la lettura breve del Vespro, dagli scritti di S.Chiara: La Forma di vita 
dell'Ordine delle Sorelle Povere, istituita dal beato Francesco, è questa: 
Osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in 
obbedienza, senza nulla di proprio e in castità (FF2750) 
Da Chiara un inno di lode: Credo non occorra dilungarsi sui tanti documenti 
della Chiesa e dell'Ordine che  da oltre 40 anni  parlano dell'importanza di una 
solida formazione biblica e liturgica, soprattutto per le persone consacrate e, in 
modo particolare, per le contemplative. Ma quale eco hanno avuto nella vita 
delle nostre comunità?  
Responsorio 
Viviamo il santo Vangelo * del Signore nostro Gesù Cristo 
Viviamo il santo Vangelo * del Signore nostro Gesù Cristo 
Secondo la volontà del Padre * del Signore nostro Gesù Cristo 
Gloria al Padre… Viviamo il santo Vangelo * del Signore nostro Gesù Cristo 
 

5 Agosto:  

Chiara: la Parola celebrata nutre la fraternità 

 
Dopo la lettura dell’Ora Terza :  
dalla Fratelli tutti di papa Francesco 
Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non 
può trovare la propria pienezza «se non attraverso un dono sincero di sé». E 
ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non 



nell’incontro con gli altri: «Non comunico effettivamente con me stesso se non 
nella misura in cui comunico con l’altro». Questo spiega perché nessuno può 
sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare. Qui sta un 
segreto dell’autentica esistenza umana, perché «la vita sussiste dove c’è 
legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della morte quando è 
costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, non c’è vita dove si 
ha la pretesa di appartenere solo a sé stessi e di vivere come isole: in questi 
atteggiamenti prevale la morte».(87) 
Dopo la lettura breve del Vespro, dagli scritti di S.Chiara: Le sorelle che 
sanno leggere celebrino l'ufficio divino secondo la consuetudine dei frati 
minori…E quelle che non sanno di lettere, non si curino di apprenderle, ma 
attendano a ciò che soprattutto debbono desiderare: avere lo Spirito del 
Signore e la sua santa operazione, a pregarlo sempre con cuore puro.  
(FF 2766-2811) 
Da Chiara un inno di lode: Non dobbiamo poi dimenticare che ogni liturgia, 
come dice il vocabolo stesso, è un servizio a tutto il popolo di Dio. Tutti i 
monasteri di Clarisse del mondo accolgono le richieste di preghiera che 
vengono loro rivolte; forse occorre aiutare maggiormente i fedeli laici, a sentire 
più profondamente la preghiera liturgica delle comunità di Clarisse e di Frati 
come una realtà che li riguarda e non è estranea alla loro vocazione. Questa 
sfida,  sarà la vera rivoluzione copernicana che garantirà alla contemplazione la 
sua fruttuosa identità. «Le nostre comunità devono diventare autentiche scuole 
di preghiera. 
Responsorio 
Abbiate lo Spirito del Signore * e la sua santa operazione 
Abbiate lo Spirito del Signore * e la sua santa operazione 
Questo soprattutto desiderate * e la sua santa operazione 
Gloria al Padre… Abbiate lo Spirito del Signore * e la sua santa operazione 
 

6 Agosto :  

Chiara: un’esistenza trasfigurata dall’amore 
 
Dopo la lettura dell’Ora Terza :  
dalla Fratelli tutti di papa Francesco 
La vera carità è capace di includere tutto questo nella sua dedizione, e se deve 
esprimersi nell’incontro da persona a persona, è anche in grado di giungere a 
un fratello e a una sorella lontani e persino ignorati, attraverso le varie risorse 
che le istituzioni di una società organizzata, libera e creativa sono capaci di 
generare. Nel caso specifico, anche il buon samaritano ha avuto bisogno che ci 
fosse una locanda che gli permettesse di risolvere quello che lui da solo in quel 
momento non era in condizione di assicurare. L’amore al prossimo è realista e 



non disperde niente che sia necessario per una trasformazione della storia 
orientata a beneficio degli ultimi.(165) 
Dopo la lettura breve del Vespro, dagli scritti di S.Chiara:: Colloca il tuo 
cuore in Colui che è figura della divina sostanza, e trasformati interamente, per 
mezzo della contemplazione, nella immagine della divinità di Lui. 
Allora anche tu proverai ciò che è riservato ai soli suoi amici, e gusterai la 
segreta dolcezza che Dio medesimo ha riservato fin dall'inizio per coloro che lo 
amano. .. con tutta te stessa ama Colui che per amor tuo tutto si è 
donato.(FF2888-2889) 
Da Chiara un inno di lode: Spesso diamo l'impressione di considerare la 
nostra vocazione come fosse un dato acquisito una volta per tutte, 
dimenticando che il carisma non è solamente un'eredità ricevuta, ma 
soprattutto una responsabilità di ricerca davanti a Dio e al nostro mondo.  
La regola di vita comune a tutta la Famiglia francescana consiste nel «vivere il 
santo Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo», desiderando anzitutto «di 
avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione», avendo come priorità 
assoluta l'orazione e la contemplazione. Il percorso è ugualmente unico e ben 
definito: l'umiltà e la povertà del Signore nostro Gesù Cristo e della sua Madre 
poverella. Chiara dice esplicitamente: «il Figlio di Dio si è fatto nostra via».  
L'esistenza povera di Gesù di Nazaret, è diventata un'esperienza spirituale 
totalizzante e rivoluzionaria nella vita di Francesco e Chiara: questa passione li 
configura totalmente a Cristo. 
Responsorio 
Colloca il tuo cuore *  in Colui che è manifestazione del Padre 
Colloca il tuo cuore *  in Colui che è manifestazione del Padre 
Trasformati nella immagine della divinità di Lui* in Colui che è manifestazione 
del Padre 
Gloria al Padre e … Colloca il tuo cuore *  in Colui che è manifestazione del 
Padre 
 

7Agosto:  

Chiara: nella figliolanza, la fonte della benedizione 
 
Dopo la lettura dell’Ora Terza :  
dalla Fratelli tutti di papa Francesco 
Come credenti pensiamo che, senza un’apertura al Padre di tutti, non ci 
possano essere ragioni solide e stabili per l’appello alla fraternità. Siamo 
convinti che «soltanto con questa coscienza di figli che non sono orfani si può 
vivere in pace fra noi». Perché «la ragione, da sola, è in grado di cogliere 
l’uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una convivenza civica tra loro, ma non 
riesce a fondare la fraternità».(272) 



Dopo la lettura breve del Vespro, dagli scritti di S.Chiara: Nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. II 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; a voi, sorelle e figlie mie, e a tutte coloro che 
verranno dopo di voi e rimarranno in questa nostra comunità e alle altre tutte, 
che in tutto l'Ordine persevereranno sino alla fine in questa santa 
povertà.(FF2854) 
Da Chiara un inno di lode: Parlando di formazione, oggi, è necessario mettere 
in particolare evidenza la capacità di relazione della persona: relazione con se 
stessa, con la propria storia, con la propria affettività, con le proprie sconfitte, 
con i propri doni da restituire al Signore... È questo il fondamento delle relazioni 
con gli altri e con Dio. Soprattutto la nostra dimensione affettiva ha bisogno di 
essere accolta senza complessi; solo così è possibile raggiungere una serenità 
di fondo e generare un'incredibile ricchezza di vita che favorisce lo sviluppo 
armonioso di una personalità. 
Responsorio 
II Signore vi benedica * e vi custodisca 
II Signore vi benedica * e vi custodisca 
Mostri a voi la sua faccia e vi usi misericordia * e vi custodisca 
Gloria al Padre…II Signore vi benedica * e vi custodisca 
 

8 Agosto: Chiara: la fraternità come luogo teologico 
 
Dopo la lettura dell’Ora Terza :  
dalla Fratelli tutti di papa Francesco 
Cercare Dio con cuore sincero, purché non lo offuschiamo con i nostri interessi 
ideologici o strumentali, ci aiuta a riconoscerci compagni di strada, veramente 
fratelli. Crediamo che «quando, in nome di un’ideologia, si vuole estromettere 
Dio dalla società, si finisce per adorare degli idoli, e ben presto l’uomo 
smarrisce sé stesso, la sua dignità è calpestata, i suoi diritti violati. Voi sapete 
bene a quali brutalità può condurre la privazione della libertà di coscienza e 
della libertà religiosa, e come da tale ferita si generi una umanità radicalmente 
impoverita, perché priva di speranza e di riferimenti ideali».(274) 
Dopo la lettura breve del Vespro, dagli scritti di S.Chiara: E amandovi a 
vicenda nell'amore di Cristo, quell'amore che avete nel cuore, dimostratelo al di 
fuori con le opere, affinché le sorelle, provocate da questo esempio, crescano 
sempre nell'amore di Dio e nella mutua carità. (FF2847) 
Da Chiara un inno di lode: Le "Sorelle povere", a partire dal «chiostro» della 
loro interiorità, sull'esempio di Maria diventano accoglienza, dimora e icona del 
Dio dell'amore; e questa testimonianza si "riflette" e si proietta nel mondo 
intero. La clausura si apre all'universo e diventa luogo e spazio di relazione. 
Non si va in clausura per rifugiarsi o per fuggire dalle difficoltà del mondo, ma 



soprattutto per vivere l'accoglienza, per partecipare più profondamente alla vita 
degli uomini nelle loro aspirazioni più segrete e sconosciute, per impegnarsi a 
costruire quella storia umana secondo il progetto di Dio che solo i santi e i  
profeti sanno intuire. 
Responsorio 
L’amore che avete nel cuore * mostratelo con le opere 
L’amore che avete nel cuore * mostratelo con le opere 
Crescete sempre nell’amore di Dio * mostratelo con le opere 
 

9 Agosto: Chiara: la diversità come fonte di identità 
 
Dopo la lettura dell’Ora Terza :  
dalla Fratelli tutti di papa Francesco 
C’è un modello di globalizzazione che «mira consapevolmente a un’uniformità 
unidimensionale e cerca di eliminare tutte le differenze e le tradizioni in una 
superficiale ricerca di unità. […] Se una globalizzazione pretende di rendere 
tutti uguali, come se fosse una sfera, questa globalizzazione distrugge la 
peculiarità di ciascuna persona e di ciascun popolo». Questo falso sogno 
universalistico finisce per privare il mondo della varietà dei suoi colori, della sua 
bellezza e in definitiva della sua umanità. Perché «il futuro non è 
“monocromatico”, ma, se ne abbiamo il coraggio, è possibile guardarlo nella 
varietà e nella diversità degli apporti che ciascuno può dare. Quanto ha bisogno 
la nostra famiglia umana di imparare a vivere insieme in armonia e pace senza 
che dobbiamo essere tutti uguali!».(100) 
Dopo la lettura breve del Vespro, dagli scritti di S.Chiara: Per noi il Figlio di 
Dio si e` fatto via, che ci mostrò e insegnò con la parola e con l’esempio il 
beatissimo padre nostro Francesco, di lui vero amante e imitatore. Dobbiamo, 
quindi considerare  sorelle dilette, gli immensi doni di Dio a noi elargiti, ma tra 
gli altri, quelli che Dio si e` degnato di operare in noi per mezzo del suo servo 
diletto, il beato Francesco nostro padre, non solo dopo la nostra conversione, 
ma anche quando eravamo nella misera vanità del mondo.(FF2824-2825) 
Da Chiara un inno di lode: Francesco e Chiara sono artefici di una spiritualità 
costruita a partire dall'ascolto e dall'obbedienza immediata alla Parola. Si 
lasciano sorprendere, disarmati, da questa Parola; si lasciano "de-stabilizzare" 
per intraprendere cammini sempre nuovi, senza sapere, come Abramo, dove 
condurranno. Si lasciano attrarre (ad-trahere), plasmare dalla Parola per 
conformarsi alle sue esigenze, senza lasciarsi distrarre (dis-trahere) da nulla; 
finalmente diventano essi stessi parola viva e profetica per il mondo in  
cui vivono. 
 
 
 



Responsorio 
Il Figlio di Dio * si è fatto nostra via 
Il Figlio di Dio * si è fatto nostra via  
Ci ha elargito immensi doni * si è fatto nostra via 
Gloria al Padre… Il Figlio di Dio * si è fatto nostra via 
 

 

10 Agosto: Chiara: la bellezza di essere chiamati 
 
Dopo la lettura dell’Ora Terza :  
dalla Fratelli tutti di papa Francesco 
Chiamata a incarnarsi in ogni situazione e presente attraverso i secoli in ogni 
luogo della terra – questo significa “cattolica” –, la Chiesa può comprendere, a 
partire dalla propria esperienza di grazia e di peccato, la bellezza dell’invito 
all’amore universale. Infatti, «tutto ciò ch’è umano ci riguarda. […] Dovunque i 
consessi dei popoli si riuniscono per stabilire i diritti e i doveri dell’uomo, noi 
siamo onorati, quando ce lo consentono, di assiderci fra loro». Per molti 
cristiani, questo cammino di fraternità ha anche una Madre, di nome Maria. Ella 
ha ricevuto sotto la Croce questa maternità universale e la sua attenzione è 
rivolta non solo a Gesù ma anche al «resto della sua discendenza». Con la 
potenza del Risorto, vuole partorire un mondo nuovo, dove tutti siamo fratelli, 
dove ci sia posto per ogni scartato delle nostre società, dove risplendano la 
giustizia e la pace.(278) 
Dopo la lettura breve del Vespro, dagli scritti di S.Chiara: Nel nome del 
Signore. Amen. Tra gli altri doni , che ricevemmo e ogni giorno riceviamo dal 
nostro Donatore, il Padre delle misericordie, per i quali dobbiamo 
maggiormente rendere grazie allo stesso glorioso Padre, c’e` la nostra 
vocazione: e quanto più è grande e perfetta, tanto più a lui siamo 
obbligate.(FF2823) 
Da Chiara un inno di lode: Questa è, dunque, la nostra vocazione, la nostra 
«scienza», la nostra diaconia: diventare sempre più ascoltatori e fedeli 
attualizzatori della Parola evangelica, contemplando e seguendo Gesù povero 
sino in fondo. Da questa identità chiara e concreta prendono origine le diverse 
e complementari forme di evangelizzazione, le diverse missioni francescano-  
clariane all'interno della Chiesa di Dio in vista del Suo Regno. 
 
Responsorio, dal libretto 
 
 


