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LA CHIESA NEGLI SCRITTI E NELLA VITA 

DI SANTA CHIARA D’ASSISI 
 

Noel Muscat OFM 

 

 Gli studi su Santa Chiara d’Assisi in questi ultimi decenni hanno presentato 

un’immagine nuova della plantula sancti patris («pianticella del padre santo») 

Francesco
1
, guardando alla sua esperienza evangelica non semplicemente come ad una 

fedele copia di quella fatta da Francesco, ma come un’esperienza, in certo senso, unica e 

irrepetibile nei suoi contorni femminili
2
.  Chiara ha abbracciato la forma di vita 

evangelica di Francesco e dei suoi frati, ma ha stampato la sua impronta di donna di fede, 

che sapeva agire con fortezza e mitezza. 

 Questi stessi studi hanno illuminato il contesto storico in cui è nata l’esperienza 

evangelica di Chiara e dell’Ordo Pauperum Dominarum Sancti Damiani.  In modo 

particolare si sono soffermati sul contesto ecclesiale in cui nacque il Secondo Ordine 

Francescano, In tale contesto non si ammetteva alcun’altra forma di vita religiosa 

femminile se non quella monastica.  Questo fatto, pur essendo stato accolto in pieno da 

Chiara per quel che riguardava lo status giuridico delle Povere Dame di San Damiano, 

non fu così facilmente traducibile nella realtà della sua scelta radicale di povertà 

evangelica.  Possiamo subito affermare che, se è stato difficile per Francesco far capire al 

Papa e al Cardinale Ugolino il suo progetto di vita per quel che riguardava la giusta 

collocazione giuridica del suo Ordine nel contesto ecclesiale, era molto più difficile per 

Chiara.  Le ragioni sono molteplici, e vanno ben al di là del semplice fatto che Chiara 

fosse una donna. 

 Uno sguardo agli scritti e ai fatti salienti della vita di Chiara dimostra subito che, 

per certi versi, la sua era un’esperienza assolutamente nuova nella Chiesa.  Se gli studiosi 

contemporanei sono d’accordo che non si può esulare dallo studiare il fenomeno clariano 

                                                 
1
 Testamento S. Chiara [TestCl] 37, Fontes Franciscani, a cura di E. Menestò e S. Brufani, Edizioni 

Porziuncola, Assisi 1995, 2314.  I testi dagli scritti e biografie di Santa Chiara saranno citate dalle: Fonti 

Francescane. Nuova Edizione (FF), a cura di E. Caroli, Editrici Francescane, Padova 2004, numero 

marginale 2838: «Chiara, ancella di Cristo e delle sorelle povere del monastero di San Damiano, ... e 

pianticella del padre santo».  L’espressione ricorre anche in: Regola S. Chiara [RegCl] I,3 (FF 2751); 
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(FF 1807).   
2
 Cfr. l’introduzione di M. BARTOLI nella sezione Scritti e Fonti Biografiche di Chiara d’Assisi, FF, pp. 

1741-1749, con indicazioni bibliografiche nelle note.  Fra gli studi recenti che meritano particolare 

attenzione, ci sono i due Convegni celebrati dalla Società Internazionale di Studi Francescani: Movimento 

Religioso Femminile e Francescanesimo nel secolo XIII, Atti del VII Convegno della Società 

Internazionale di Studi Francescani, Assisi, (11-13 ottobre 1979), Assisi 1980; Chiara di Assisi, Atti del 

XX Convegno della Società Internazionale di Studi Francescani, Assisi, (15-17 ottobre 1992), Spoleto 

1993.  Cfr. anche M.P. ALBERZONI, Chiara e il Papato, Edizioni Bibliteca Francescana, Milano 1995.  

Della stessa Alberzoni e di altri studiosi mi riferisco ad articoli  nella traduzione in lingua inglese: 

«Nequaquam a Chisti sequela in perpetuum absolvi desidero.  Clare between Charism and Institution», 

Greyfriars Review 12 (1998) 81-121; «San Damiano in 1228: A Contribution to the Clare Question», 

Greyfriars Review 13 (1999) 105-23; M. SENSI, «The Women’s Recluse Movement in Umbria during the 

13th and 14th Centuries», Greyfriars Review 8 (1994) 319-45; R. RUSCONI, «The Spread of Women’s 

Franciscanism in the Thirteenth Century», Greyfriars Review 12 (1998) 35-75. 
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nel contesto dell’organizzazione della vita monastica femminile condotta abilmente dal 

Cardinale Ugolino nel secolo 13 in Toscana e Lombardia, devono anche affrontare il fatto 

indiscutibile che, almeno per il monastero di San Damiano, l’adattamento a questa nuova 

organizzazione non fu senza ostacoli.  In questo monastero, che rimane come modello 

unico tra i primi monasteri delle Clarisse, la vita claustrale di stampo monastico veniva 

condotta con un impegno ugualmente fedele di una vita di assoluta povertà ed 

espropriazione, sul modello della vita dei frati minori.  Sappiamo che, quel che era 

possibile concedere ad un gruppo di uomini evangelici itineranti, non fu così scontato nel 

caso di un gruppo di donne vergini, molte delle quali provenivano dall’aristocrazia 

assisana, le quali dovevano per forza vivere in clausura secondo l’unico modello di vita 

religiosa femminile comprovato da secoli nella Chiesa d’occidente, e cioè il modello 

Benedettino. 

 Di fronte a queste esigenze, Chiara dimostra una capacità unica di introspezione e 

di equilibrio.  Se, da una parte, lei si dimostra fedele alla Chiesa nella sua obbedienza e 

riverenza al Papa e al Cardinale Ugolino, dall’altra parte insiste molte volte che lei aveva 

anche promesso obbedienza al padre Francesco
3
.  Questa obbedienza comportava una 

fedeltà al suo programma di vita evangelica, che richiedeva una conditio sine qua non per 

esistere, e cioè la scelta di una vita di povertà e di espropriazione sul modello della 

apostolica vivendi forma, e non su quello monastico della communitas che poteva 

possedere mezzi di sussistenza, pur esigendo la povertà individuale dei suoi membri. 

 Per un periodo lungo di oltre trentotto anni, Chiara dovette lottare per far valere il 

progetto di vita evangelico che aveva scelto di libera e spontanea volontà, modellato su 

quello abbracciato dai frati minori e professato nella loro Regola Bollata.  L’autorità 

ecclesiastica esigeva da Chiara un’accettazione del minimo di sicurezza per la vita sua e 

quella delle sorelle a San Damiano.  Oltretutto la Chiesa era ben attenta che, altri 

monasteri sorti secondo il modello clariano, non potessero imitare la forma vitae vissuta a 

San Damiano, ma dovevano sottostare direttamente ai canoni stabiliti dal Cardinale 

Ugolino per le monache.  Abbiamo l’esempio di Agnese di Boemia, che chiede 

insistentemente a Gregorio IX di poter vivere secondo il modello della vita povera delle 

Povere Dame a San Damiano
4
. 

 Oltre alla questione della povertà, troviamo anche quella che riguarda la vera 

paternità e maternità del Secondo Ordine Francescano.  Se è un dato certissimo che, per 

Chiara, Francesco è il fondatore delle Povere Dame, essendo stato lui ad aver garantito 

per loro la forma di vita evangelica a San Damiano, per la Chiesa fu molto più difficile 

organizzare la struttura giuridica dell’Ordine, quando altri monasteri chiedevano di 

abbracciare questo stato di vita evangelica.  Il risultato fu un ordinamento giuridico che 

                                                 
3
 RegCl I,4 (FF 2752); TestCl 24-25 (FF 2831); TestCl 48-51 (FF 2842). 

4
 Cfr. GREGORIO IX, Bulla Pia credulitate tenentes (15 apr 1238), Bullarium Franciscanum I,236-237, in 

cui Agnese di Boemia rinunzia all’Ospedale di S. Francesco di Praga, a favore della Sede Apostolica, e 

chiede, come Chiara, nel Privilegium paupertatis, di poter vivere senza possedimenti.  Ma cfr. anche 

GREGORIO IX, Bulla Angelis gaudium (11 maggio 1238), Bullarium Franciscanum I,242, in cui Agnese 

chiede al Papa di approvare anche per il monastero di Praga la Forma Vitae che Francesco scrisse per le 

Damianite nel 1212, ma Gregorio IX risponde che tutti i monasteri dovevano ormai osservare la stessa 

Regola che egli le aveva dato nel 1219, quando era cardinale protettore.  Per uno studio approfondito della 

questione, cfr. J. MUELLER, «Agnes of Prague and the Juridical Implications of the Privilege of Poverty», 

Franciscan Studies 58 (2000) 261-287. 
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proveniva non da Francesco come fondatore, ma direttamente dal Cardinale Ugolino, 

tanto che alcuni studiosi considerano Ugolino il fondatore di fatto di molti monasteri di 

Povere Dame.  Poi c’era anche la questione della cura monialium, che la Chiesa, in certi 

momenti, voleva affidare ai frati minori, ma che Francesco respingeva più che poteva, 

almeno per quello che ci dicono le fonti biografiche della sua vita.  Fu soltanto dopo la 

morte di Chiara nel 1253, che la Chiesa cominciò a presentare Chiara come colei che 

aveva fondato l’Ordine che, almeno dal 1263, prese il suo nome, appunto Ordo Sanctae 

Clarae. 

 Come abbiamo fatto nel caso di Francesco, non possiamo in queste pagine entrare 

nella lunga e travagliata storia delle Clarisse dopo la morte di Chiara.  Ci soffermeremo 

sugli scritti della santa e sulle biografie e altri documenti ufficiali che parlano di lei, 

prendendo quei fatti che sono successe mentre era ancora in vita.  Cerchiamo di cogliere 

il nesso tra la fedeltà di Chiara al carisma evangelico di Francesco, e l’esigenza urgente di 

sottostare ai dettami e agli ordinamenti giuridici provenienti dalla Chiesa.  Vedremo che, 

anche nel caso di Chiara, non si può parlare di una scissione di intenti tra quelli della 

donna carismatica di San Damiano e quelli della Chiesa di Roma.  Se di tensione ci fosse 

stata, era soltanto uno sviluppo naturale di una ricerca sincera per collocare il fenomeno 

clariano nel suo giusto posto nella Chiesa.  Con il suo atteggiamento prudente, umile e 

obbediente, Chiara ha contribuito in modo non indifferente al successo del suo Ordine, 

pur non rinunziando alla fedeltà verso il progetto di vita evangelica di povertà che aveva 

abbracciato dietro l’esempio di Francesco. 

 

 

La Chiesa negli Scritti di Santa Chiara 

 

 Gli Scritti autentici di Chiara d’Assisi non sono molti.  Si contano quattro lettere 

scritte a Sant’Agnese di Boemia tra il 1234 e il 1253, il Testamento, la Benedizione e la 

Forma di Vita dell’Ordine delle Povere Dame di San Damiano, approvata da Innocenzo 

IV il 9 agosto 1253, appena due giorni prima della morte di Chiara.  Gli Scritti della santa 

dimostrano un carattere di stampo mistico, in cui il tema della Chiesa è intessuto con 

quello della consacrazione nella verginità, nell’impegno di seguire Cristo povero e 

crocifisso, e nei riferimenti alla figura della Vergine Maria. 

 

 

Chiara e le sorelle glorificano il Padre celeste nella Chiesa 

  

 Uno dei fatti salienti nella vita di Francesco che viene sottolineato da Chiara nel 

suo Testamento è quello che riferisce alla «profezia» sull’origine del Secondo Ordine 

Francescano.  Chiara riporta il fatto, che viene anche raccontato nella Leggenda dei Tre 

Compagni.  Queste sono le parole di Chiara nel suo Testamento: 

 
 «Quando lo stesso santo, infatti, che non aveva ancora né fratelli né compagni, quasi subito dopo 

la sua conversione, mentre edificava la chiesa di San Damiano, totalmente visitato dalla consolazione 

divina, fu spinto fortemente ad abbandonare del tutto il mondo, per gran letizia e per l’illuminazione dello 

Spirito Santo profetò a nostro riguardo quello che poi il Signore adempì.  Salendo infatti in quel tempo sul 

muro di detta chiesa, a certi poveri che si trovavano lì appresso diceva a voce spiegata e in lingua francese: 

“Venite e aiutatemi nell’opera del monastero di San Damiano, perché qui tra poco ci saranno delle signore: 
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nella loro esistenza degna di fama e del loro santo tenore di vita sarà glorificato il Padre nostro celeste in 

tutta la sua santa Chiesa”»
5
. 

 

 Notiamo che l’inizio dell’Ordine delle Povere di Dame viene annunziato mentre 

Francesco ripara San Damiano.  Nella considerazione della Chiesa nella vita di San 

Francesco, abbiamo visto quanto importante fosse l’episodio di San Damiano nella 

vocazione ecclesiale di Francesco.  Egli ripara la chiesa di San Damiano, ma in effetti 

comincia a riparare la Chiesa che Cristo ha redento con il proprio sangue.  Mentre dà 

inizio a questa opera, Francesco sembra accorgersi del bisogno che, proprio in quel luogo 

dove si era incominciata la sua avventura evangelica, ci fossero delle persone consacrate 

che, con la loro vita di dedizione completa a Cristo, fossero sostegno nel lavoro 

apostolico della fraternità e così collaborassero all’edificazione del regno di Dio. 

 Chiara è conscia del ruolo specifico della vita delle Povere Dame, nella loro 

testimonianza di essere fari di santità nella Chiesa di Dio.  La vita povera e rinchiusa 

delle sorelle a San Damiano doveva essere un segno luminoso per tutta la comunità dei 

credenti.  Nello stesso Testamento Chiara continua a spiegare in che cosa consiste questa 

missione delle Povere Dame nel seno della Chiesa: 

 
 «Il Signore stesso infatti ci collocò come forma, in esempio e specchio non solo per gli altri 

uomini, ma anche per le nostre sorelle, che il Signore chiamerà alla nostra vocazione, affinché esse pure 

siano specchio ed esempio a quanti vivono nel mondo.  Avendoci dunque chiamate il Signore a cose tanto 

grandi, che in noi si possano specchiare quelle che sono esempio e specchio per gli altri, siamo tenute a 

benedire molto e a lodare Dio, e a fortificarci ancor più a operare il bene nel Signore.  Perciò, se avremo 

vissuto secondo la suddetta forma, lasceremo agli altri un nobile esempio e con una fatica di brevissima 

durata ci guadagneremo il premio della beatitudine eterna»
6
. 

 

 In queste parole notiamo subito l’uso del termine latino forma, che riferisce alla 

forma vitae di Chiara e delle Povere Dame di San Damiano, dato a loro da Francesco nel 

1212, che rimane per la santa il nucleo originario del carisma che ha abbracciato, tanto da 

riportare il testo nel capitolo 6 della sua Regola.  La forma di vita evangelica delle Povere 

Dame, modellata su quella dei frati minori, era per Chiara la sua unica ragion d’essere 

nella Chiesa.  Per tutta la vita avrebbe dovuto lottare per convincere prima Gregorio IX e 

poi Innocenzo IV della validità e sufficienza di questa forma vitae, senza bisogno di 

ulteriori strutture di stampo monastico-Benedettino che andavano a sovraccaricare la 

purezza della scelta evangelica delle Povere Dame. 

 Un’altra tema assai caro alla santa è quella dello speculum, specchio.  La 

troviamo riferita a Cristo nella quarta Lettera ad Agnese di Boemia.  Qui lo specchio si 

riferisce alle stesse Povere Dame che, pur rinchiuse a San Damiano, devono specchiare la 

bellezza della loro forma di vita evangelica e così illuminare la Chiesa di Cristo. 

 

 

Raccomanda le sorelle alla santa Chiesa romana 

 

 Chiara si rifà a Francesco nella sua convinzione che la cattolicità delle Povere 

Dame fosse indispensabile per produrre frutti di santità nella Chiesa.  Qui non è possibile 

                                                 
5
 TestCl 9-14 (FF 2826-2827); Cfr. L3C 24 (FF 1426). 

6
 TestCl 19-23 (FF 2829-2830). 
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entrare nella complessità delle relazioni di Chiara con i Papi, riguardo alla scelta di una 

forma di vita che fosse applicabile al carisma evangelico delle Povere Dame.  Certamente 

lei ha dovuto soffrire molto, vedendo che l’autorità ecclesiastica non concepiva un 

ulteriore struttura per le monache che non fosse quella Benedettina.  Tuttavia, da 

Gregorio IX, riuscì ad ottenere per San Damiano il Privilegium paupertatis
7
, ma prima 

dovette assistere allo sforzo instancabile dello stesso Papa, quando era ancora Cardinale 

Ugolino, di uniformare i monasteri delle Povere Dame nella Toscana e nella valle 

Spoletana al suo progetto di vita, espresso nelle cosidette Costituzioni Ugoliniane (1219). 

 Al di là di questi problemi di natura giuridica, Chiara era del tutto convinta del 

bisogno di raccomadare le sorelle alle cure della Chiesa di Roma, come dimostra questo 

brano del suo Testamento: 

 
 «Perciò, inginocchiata e prostrata interiormente ed esteriormente, raccomando tutte le mie sorelle 

che sono e che verranno alla santa madre Chiesa romana, al sommo pontefice, e specialmente al signor 

cardinale che sarà assegnato alla Religione dei frati minori e a noi, affinché per amore di quel Dio che 

povero fu posto nella mangiatoia, povero visse nel mondo e nudo rimase sul patibolo, al suo piccolo 

gregge, che il Signore e Padre generò nella sua santa Chiesa con la parola e l’esempio del beatissimo padre 

nostro Francesco, per seguire la povertà e l’umiltà del suo Figlio diletto e della gloriosa vergine sua Madre, 

faccia sempre osservare la santa povertà che promettemmo al Signore e al beatissimo padre nostro 

Francesco, e si degni di sostenerle sempre e di conservarle in essa»
8
. 

 

 In queste espressioni si coglie l’ecclesialità delle Povere Dame, in intima unione 

con quella dei Frati Minori.  Anche Chiara vede nella Chiesa di Roma la garanzia per la 

chiamata universale alla perfezione evangelica che lei e le sorelle hanno ricevuto.  

Interessante il legame tra l’obbedienza alla Chiesa e la fedeltà alla povertà ed umiltà di 

Cristo e della Vergine Maria, espressa anche nella fedeltà al progetto di vita proposto da 

Francesco.  Non si deve pensare che Chiara era esente da tensioni nel suo sforzo di essere 

fedele contemporaneamente a Cristo povero, al progetto di vita evangelica proposto da 

Francesco, e all’autorità della Chiesa romana che doveva vigilare su tale progetto e creare 

le strutture canoniche entro le quali si poteva esprimere in piena cattolicità.   Infine, il 

riferimento alla figura della Vergine Maria, che è presente molte volte negli scritti di 

Chiara, sottolinea l’indole ecclesiale della chiamata delle Povere Dame.  Maria Vergine, 

infatti, è figura della Chiesa, e modello della consacrazione delle Povere Dame a Cristo e 

nella sua Chiesa. 

 

 

Chiara promette obbedienza e riverenza al signor Papa 

 

 Consapevole del suo legame inscindibile con i frati minori e, tramite questi, con la 

Chiesa di Roma, Chiara inizia la sua Regola ripentendo le stesse espressioni che 

Francesco aveva usato nella Regola Bollata del 1223: 

  

                                                 
7
 Il Papa Gregorio IX concesse il «Privilegio della povertà» alle Povere Dame di San Damiano con la Bulla 

Sicut manifestum (17 settembre 1228).   Il riferimento di Chiara nel TestCl 42-43 (FF 2840) sembra 

alludere ad una concessione previa dello stesso privilegio nel 1216 da Innocenzo III, come viene affermato 

nella LegCl 14.  
8
 TestCl 44-47 (FF 2841). 
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 «Chiara, indegna ancella di Cristo e pianticella del beatissimo padre Francesco, promette 

obbedienza e riverenza al signor papa Innocenzo e ai suoi successori canonicamente eletti, e alla Chiesa 

romana»
9
.   

 

 È significativo il fatto che questa era la prima volta che la Chiesa di Roma aveva 

approvato ufficialmente una forma vitae presentata da una donna
10

.  Era pure la prima 

volta che una donna si mettesse direttamente sotto l’obbedienza formale della Chiesa di 

Roma, seguendo la direzione di un Ordine ben noto per la sua filiale obbedienza al Papa 

come fosse l’Ordine dei Minori. 

 Come Francesco, anche Chiara parla di essere sottomessa ai piedi della Chiesa di 

Roma, e chiede lo stesso cardinale protettore dei frati minori come garante della 

cattolicità delle Povere Dame:  

 
 «Le sorelle siano fermamente tenute ad avere sempre per nostro governatore, protettore e 

correttore quello dei cardinali della santa Chiesa romana che sarà stato assegnato per i frati minori dal 

signor papa; affinché, suddite sempre e soggette ai piedi della stessa santa Chiesa, salde della fede cattolica, 

osserviamo in perpetuo la povertà e l’umiltà di nostro Signore Gesù Cristo e della sua santissima Madre, e 

il santo Vangelo, come abbiamo fermamente promesso»
11

. 

 

 Di nuovo, ci troviamo di fronte a delle espressioni tolte verbatim dalla Regola 

Bollata dei frati minori, il che dimostra che Chiara concepiva il suo legame con la Chiesa 

di Roma nell’identica forma in cui lo concepivano i frati.  Se ci fosse una differenza tra i 

due riguardava la forma esterna della loro appartenenza alla Chiesa.  I frati erano 

itineranti e servivano la Chiesa seguendo la apostolica vivendi forma, mentre le Sorelle 

Povere erano decisamente rinchiuse nel monastero.  Tuttavia lo spirito apostolico 

animava sia gli uni che le altre, tanto che si potrebbe dire che, per la prima volta nella 

storia della Chiesa, ci troviamo di fronte ad una famiglia religiosa femminile che assume 

i contorni esterni tipici del monachesimo femminile e lo spirito apostolico dei mendicanti 

sorti nel secolo 13.  Il fatto che la Chiesa di Roma accolse la forma vitae di Chiara come 

un’espressione femminile di quella di Francesco, è una prova che l’indole apostolico non 

era alieno dalla vita monastica femminile, e che l’impegno di vivere in altissima povertà 

e umiltà fu ritenuto come proprio da Chiara e le sorelle, che presentano la loro chiamata 

come ispirata dall’esempio della Vergine Maria, la prima discepola che segue Cristo 

povero e gli apostoli e li accompagna con la preghiera nella sua premura materna per 

l’annuncio del regno di Dio. 

 La cattolicità delle Povere Dame viene anche ribadita nella Regola dove Chiara 

parla dell’accoglienza delle novizie.  Come aveva fatto Francesco, anche Chiara esige che 

le candidate siano esaminate «intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa»
12

.  

                                                 
9
 RegCl I,3 (FF 2751). 

10
 Chiara non parla mai di «Regola», ma di «Forma di vita»: RegCl I,1 (FF 2750): «La Forma di vita 

dell’Ordine delle sorelle povere, istituita dal beato Francesco».  Perfino il Papa e il cardinale protettore 

rispettavano questa dicitura nella Bulla di conferma.  Innocenzo IV dice: «Da parte nostra ci è stato 

umilmente richiesto che ci prendessimo cura di confermare con l’autorità apostolica la forma di vita» (FF 

2745), mentre l’approvazione del Cardinale Rainaldo di Jenne dice: «con l’appoggio della presente lettera 

avvaloriamo la forma di vita e il modo di santa unità e di altissima povertà che il vostro beato padre san 

Francesco vi consegnò». 
11

 RegCl XII,12-13 (FF 2819-2820).  Per il senso dell’espressione subditae et subiectae pedibus eiusdem 

sanctae Ecclesiae, vedi il mio articolo intitolato «La Chiesa negli scritti e nella vita di San Francesco». 
12

 RegCl II,3 (FF 2755). 
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Questa nota, più l’altra nel terzo capitolo della stessa Regola, che prescrive che «le 

sorelle letterate celebrino l’ufficio divino secondo la consuetudine dei frati minori»
13

, e 

perciò secondo il rito della curia papale al Laterano, e non secondo il modo di celebrare 

monastico, dice molto riguardo alla cattolicità delle Povere Dame, intesa non solo come 

un legame inscindibile di dottrina e prassi con la Chiesa romana, ma anche come un 

legame con i frati minori che non lasciava nessun dubbio riguardo all’ortodossia delle 

Damianite.  In un secolo in cui tante mulieres religiosae avevano già seguito uomini 

riformatori, ma che, in certo senso, finivano fuori dalla cattolicità, questi elementi sono di 

fondamentale importanza
14

. 

 

 

Colei che rialza le membri cadenti del corpo di Cristo 

 

 Nelle lettere che Chiara scrive alla principessa Agnese di Boemia, divenuta 

Sorella Povera nel monastero di Praga da lei fondato nel 1234, la santa spesso parla del 

tema dello sposalizio mistico di Agnese con Cristo povero e crocifisso.  Qui non 

possiamo considerare in profondità l’elemento ecclesiologico presente nelle espressioni 

mistiche di Chiara, ma ci fermiamo soltanto su due brani in cui Chiara si dimostra 

pienamente conscia del ruolo delle Povere Dame nell’ambito della Chiesa. 

 Nella terza lettera, scritta a cavallo tra il 1237/1238, Chiara indirizza Agnese 

chiamandola «sorella e sposa del sommo Re dei cieli».  Esprimendo la sua gioia per la 

fedeltà di Agnese al progetto di vita evangelico abbracciato da Chiara, fa vedere quale è 

la vocazione specifica di Agnese:   

 
 «Per usare propriamente le parole dell’Apostolo, ti considero collaboratrice di Dio stesso e colei 

che rialza le membre cadenti del suo corpo ineffabile (cfr. 1Cor 3,9)»
15

.   

 

 Si può notare in questa espressione un eco di quello che i Tre Compagni 

affermano riguardo al sogno del Laterano cadente che Innocenzo III fece nel 1209, 

quando si presentò davanti a lui Francesco con i suoi primi frati: «In verità è questo 

l’uomo religioso e santo per mezzo del quale la Chiesa di Dio sarà rialzata e sostenuta»
16

.  

Così, Chiara presenta la vocazione delle Povere Dame nella stessa luce di quella di 

Francesco e dei suoi frati.  Le Sorelle erano chiamate a sostenere la Chiesa di Cristo, e 

restaurarla e rialzarla con la loro vita di fedeltà al Vangelo.  In questo esse si sentivano 

impegnate nel cammino di evangelizzazione a servizio della Chiesa, a titolo pieno come 

lo erano i frati minori. 

 Riguardo alla fedeltà al progetto evangelico di vita, poi, Chiara consiglia Agnese 

a non deviare mai dal suo proposito, seguendo il parere di chi non poteva essere al 
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corrente della originalità della vita in altissima povertà abbracciata dalle Sorelle Povere 

sull’esempio di Francesco.  In un brano con espressioni molto forti della seconda lettera, 

scritta nel periodo tra maggio 1235 e l’inizio del 1237, così si esprime Chiara:  

 
 «perché tu possa percorrere più sicura la via dei comandamenti del Signore, segui il consiglio del 

nostro venerabile padre, il nostro fratello Elia ministro generale e anteponilo ai consigli di chiunque altro, 

stimandolo per te più caro di ogni dono»
17

. 

 

 Queste parole sono una testimonianza del legame profondo che c’era tra Chiara e 

i compagni di Francesco, dei quali frate Elia, in quel tempo ministro generale dell’Ordine 

dei Minori (1232-1239) era uno dei maggiori esponenti.  Se consideriamo il momento 

storico in cui Chiara scrive rimaniamo stupiti del suo coraggio.  Chiara consiglia Agnese 

a non anteporre nessun consiglio a quello di frate Elia riguardo al modo di essere fedele 

al progetto evangelico di vita di Francesco.  Chi potevano essere coloro che 

consigliavano Agnese, magari in un modo differente da come faceva Elia?  Non sembra 

essere difficile rispondere, dato che, proprio in questo momento, Agnese aveva chiesto a 

Gregorio IX di concedere al monastero di Praga lo stesso Privilegium paupertatis che 

aveva concesso a quello di San Damiano nel 1228.  Sembra che non era facile per Agnese 

ricevere un tale privilegio, che significava che il monastero di Praga fosse esente dal 

poter possedere beni immobili, come poteva essere l’ospedale di San Francesco, concesso 

in proprietà al monastero nella Bulla Cum relicta saeculi (18 maggio 1235).  Questo 

consiglio, a favore della paternità spirituale di Elia (che non era certamente un esempio 

così luminoso di povertà evangelica verso la fine del suo generalato!), dimostra la 

fortezza d’animo di Chiara che, pur essendo sottomessa alla Chiesa di Roma, ritiene che 

la fedeltà al progetto di vita evangelico fosse la priorità e la ragion d’essere delle Povere 

Dame, che meritava il rispetto perfino della massima autorità della Chiesa. 

 Questi brevi riferimenti al tema della Chiesa negli scritti di Chiara d’Assisi 

dimostrano il travaglio di questa donna nel garantire la fedeltà alla forma vitae datale da 

Francesco, cercando di incoraggiare le Sorelle alla sua osservanza e di insistere 

rispettosamente con la Chiesa di Roma riguardo alla sua validità anche per i monasteri 

delle Damianite.  I fatti della sua vita che ora prenderemo in esame continueranno ad 

illuminare queste affermazioni. 

 

 

La Chiesa nella vita di Santa Chiara 

 

 La fama della santità di Chiara era universalmente accettata dalla Chiesa già 

prima della morte della «pianticella» di Francesco.  La Leggenda di Chiara ci dice, poi, 

come il Papa Innocenzo IV in persona andò a celebrare le esequie.  Non solo, ma:  

 
 «già erano cominciate le celebrazioni divine e i frati avevano iniziato l’ufficio dei morti, quando 

all’improvviso il papa affermò che avrebbe dovuto essere recitato l’ufficio delle vergini, non quello dei 

morti.  In tal modo l’avrebbe canonizzata prima ancora che il suo corpo fosse posto nel sepolcro.  Ma 

l’eminentissimo cardinale messere Ostiense rispose che era preferibile in tali casi comportarsi secondo le 

consuetudini e venne celebrata la messa dei morti»
18

. 
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 Lo stesso Papa volle dare inizio al più presto al processo di canonizzazione di 

Chiara.  Il processo informativo fu istituito da Innocenzo IV, il 18 ottobre 1253, con la 

Bulla Gloriosus Deus, e fu condotto da Bartolomeo, vescovo di Spoleto nel monastero di 

San Damiano e nella chiesa di San Paolo in Assisi nei giorni 24-29 novembre 1253.  La 

conclusione fu la solenne celebrazione della canonizzazione di Chiara nella cattedrale di 

Anagni da Papa Alessandro IV, avvenuta il 15 agosto 1255, di cui abbiamo anche la 

Bulla Clara claris praeclara, che esalta la santità e la luminosità di vita di Chiara nella 

Chiesa. 

 

 

Chiara, luce della Chiesa nella Bulla di canonizzazione 

 

 La Bulla di canonizzazione di Chiara è un documento redatto con grande abilità e 

raffinatezza di stile.  A noi interessa cogliere l’aspetto ecclesiologico della vocazione di 

Chiara, come viene espressa in questo documento papale. 

 La Bulla inizia con una descrizione del significato del nome di Santa Chiara:  

 
 «Chiara, luminosa per chiari meriti, risplende in cielo per chiarità di gloria e in terra rifulge dello 

splendore di miracoli sublimi.  Brilla, quaggiù in terra, l’austero e alto Ordine fondato da Chiara, e lassù nel 

cielo irradia splendore la grandezza del premio eterno; e la sua potenza abbaglia i mortali per miracoli 

meravigliosi.  A questa Chiara si intitolò in terra il privilegio della più rigida povertà; a lei in cielo è dato in 

ricompensa un inestimabile profluvio di tesori ed è tributata dai credenti universale devozione e immenso 

onore. La pienezza della luce divina rende luminosa Chiara in cielo; le stupende meraviglie dei prodigi da 

lei operati la fanno risplendere quaggiù al popolo cristiano»
19

. 

 

 Il tono del documento papale è quello di una celebrazione di gioia per la 

luminosità della testimonianza di Chiara nella Chiesa.  La Bulla coglie il significato più 

centrale della vita della santa, cioè quello di essere un lume e un soave profumo di santità 

nel cuore della Chiesa.  Continua la Bulla:  

 
 «non poteva avvenire che una lampada tanto vivida, tanto splendente, rimanesse occulta senza 

diffondere luce ed emanare chiaro lume nella casa del Signore; né poteva rimanere nascosto un vaso con 

tanti aromi, senza emanare fragranza e cospargere di soave profumo la casa del Signore.  Ché anzi, 

spezzando duramente nell’angusta solitudine della sua cella l’alabastro del suo corpo, riempiva degli aromi 

della sua santità l’intero edificio della Chiesa»
20

. 

 

 La vocazione ecclesiale di Chiara e delle Sorelle Povere è stata quella di dare luce 

al popolo cristiano dal nascondimento della loro vita rinchiusa a San Damiano.  La 

Leggenda di Santa Chiara esprime questa vocazione con parole di profondo significato, 

che sono la fonte dalla quale ha attinto il redattore della Bulla di canonizzazione: 

 
 «Nell’eremo di questo piccolo luogo la giovane Chiara si chiuse per amore dello sposo celeste.  

Qui si rinchiuse a vivere, nascondendo il suo corpo alla tempesta del mondo per il resto della sua vita.  In 

questa grotta di mura la colomba argentata fece nido, generò una comunità di giovani di Cristo, istituì un 

monastero santo, che diede origine all’Ordine delle povere signore ... In questo angusto reclusorio per 
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quarantadue anni ruppe l’alabastro del suo corpo con i flagelli della disciplina, perché la casa della Chiesa 

si riempisse della fragranza degli unguenti»
21

. 

 

 Si nota anche in queste parole l’insistenza sulla sofferenza fisica di Chiara, che 

dal 1224 era inferma a San Damiano.  L’autore ignoto della Leggenda vede nella persona 

di Chiara malata una testimonianza viva del valore della sofferenza nel senso paolino di 

completare ciò che manca dai patimenti di Cristo per il bene del suo corpo che è la 

Chiesa. 

 Un’ultima nota sulla Bulla di canonizzazione riguarda il simbolo dell’acqua.  

Chiara viene presentata come un ruscello d’acqua che irriga la Chiesa per dare vita nuova 

al popolo cristiano, in modo particolare con la testimonianza della sua povertà:  

 
 «Questa fu la vena limpida della valle Spoletana, che aprì una novella sorgente di acqua vitale a 

ristoro e beneficio delle anime, la quale, già diramatasi per vari ruscelli nel territorio della Chiesa, rese 

prospero il vivaio della Religione ... Questa, nel territorio della Chiesa, coltivò il giardino dell’umiltà, 

adorno di ogni specie di povertà, nel quale fiorisce in abbondanza ogni virtù»
22

. 

 

 

Chiara e la sua relazione con i Papi nella lotta per l’approvazione della Forma Vitae 

 

 Il 9 agosto 1253 Innocenzo IV diede il proprio sigillo di conferma alla Regola, o 

meglio, alla Forma di Vita delle Sorelle Povere di San Damiano, scritta da Chiara.  

Chiara stava morendo a San Damiano.  Nel Processo di canonizzazione, suor Filippa 

offre la seguente testimonianza: 

 
 «E nella fine de la vita sua, chiamate tutte le sore sue, lo’ racomandò attentissimamente lo 

Privilegio de la povertà.  E desiderando esse grandemente de avere la regola de l’Ordine bollata, pure che 

uno dì potesse ponere essa bolla alla bocca sua e poi de l’altro dì morire: e come essa desiderava, così le 

addivenne, imperò che venne uno frate con le lettere bollate, le quale essa reverentemente pigliando, ben 

che fusse presso alla morte, essa medesima se puse quella bolla alla bocca per baciarla»
23

. 

 

 Quella di Chiara era stata una dura lotta per convincere il Papa e la curia romana 

di approvare la Forma vitae che Francesco aveva concesso a lei e alle Sorelle nel 1212.  

Non sappiamo se Chiara ebbe dei contatti con Innocenzo III.  Oggigiorno nessuno accetta 

più l’autenticità del cosiddetto Privilegium paupertatis che Innocenzo III avrebbe 

concesso alle Povere Dame già nel 1216
24

.  Nel 1219 il cardinale Ugolino decise di 

offrire ai monasteri delle Povere Dame una forma di vita che risultò molto diversa da 

quella che avrebbe voluto Chiara.  Ugolino era legato papale per la Lombardia e la 

Toscana. 

                                                 
21

 LegCl 10 (FF 3176).  Per il tema della clausura nella vocazione di Chiara e delle Sorelle Povere di San 

Damiano, cfr. C.A. LAINATI, «La clôture de Sainte Claire et des premières Clarisses dans la législation 

canonique et dans la pratique», Laurentianum 14 (1973) 223-250; traduzione inglese: «The Enclosure of St. 

Clare and the First Poor Clares in Canonical Legislation and Practice», The Cord 28 (1978) 4-15, 47-60. 
22

 BullCan 32 (FF 3294); 35 (FF 3295). 
23

 ProcCan 3,32 (FF 2998). 
24

 W. MALECZEK, «Questions about the Authenticity of the Privilege of Poverty of Innocent III and of the 

Testament of Clare of Assisi», Greyfriars Review, Vol. 12 (1988), Supplement, 1-80.  L’autore mette in 

dubbio anche la validità del TestCl, ma non con ragioni convincenti, tanto che questo documento è ritenuto 

autentico dalla maggioranza degli studiosi degli scritti di Chiara. 



 11 

 Nella lettera a Ugolino del 27 agosto 1218, Litterae tuae Nobis, Onorio III 

indirizza la questione dei monasteri di vergini con aspirazioni pauperistiche molto alte, 

non volendo avere nessun possedimento se non di vivere in piccoli ospizi
25

.  Il papa 

ordina ad Ugolino di ricevere queste fondazioni sotto la protezione della Chiesa di Roma 

che sarebbe stata garante delle loro proprietà.  Ugolino voleva uniformare lo stile di vita 

di queste monache nella Tuscia e Valle Spoletana, che si ispiravano a Chiara e alle 

Povere Dame di San Damiano, applicando per loro la Costituzione Ne nimia religionum 

diversitatis del Concilio Lateranense IV (1215), la quale stabilì che tutti i nuovi Ordini 

religiosi dovettero prendere una delle regole di altri istituti già approvati.  Per Chiara e le 

Sorelle Povere nei diversi monasteri questo significava che dovettero accettare le 

Constitutiones Hugoliniane, date loro il 12 aprile 1219.  Questo documento dava una 

struttura di stampo monastico-Benedettino alle Povere Dame, che non entrava per niente 

nel progetto di vita evangelico dato a Chiara da Francesco. 

 Un primo tentativo di Chiara per ribadire l’originalità della sua scelta di vita fu 

quello di chiedere da Ugolino, ormai divenuto Papa Gregorio IX, la concessione del 

Privilegium paupertatis.  Il Papa lo concesse con la Bulla Sicut manifestum est, del 17 

settembre 1228.  Con questo gesto Chiara garantiva per il monastero di San Damiano di 

poter continuare a vivere sine proprio, come i frati minori, e secondo la Forma vitae che 

le aveva dato Francesco nel 1212.  Ma era un privilegio dato soltanto a San Damiano, e 

anche a qualche altro monastero, come quello di Praga, dietro richiesta di Agnese di 

Boemia.  Non garantiva nessun’unità di intenti riguardo alla povertà tra i monasteri delle 

Povere Dame
26

. 

 Il Papa Innocenzo IV cercò di rimediare la situazione anomala dando a Chiara e 

alle Povere Dame una nuova Regola, con la Bulla Quoties a nobis (23 agosto 1247).  

Questa Regola metteva le Povere Dame sotto la diretta dipendenza dell’Ordine dei frati 

Minori, e riconosceva San Francesco come l’ispiratore della Forma vitae delle Sorelle, 

ma includeva il permesso di poter possedere beni in comune, con un’evidente riferimento 

al modello monastico-Benedettino.  Sembrava che la Chiesa non riusciva a capire come 

le Povere Dame potessero vivere sine proprio come i frati minori.  Se i frati conducevano 

una vita itinerante che li permetteva di chiedere elemosina e lavorare, le Povere Dame 

erano svantaggiate, vivendo da recluse nei loro monasteri.  Chiara di nuovo reagiva, 

questa volta scrivendo una nuova Forma vitae che rispecchiasse in tutto e per tutto quella 

data a lei da Francesco nel 1212, come anche la Regola Bollata dei Frati Minori. 

 Infine, Chiara riuscì a ricevere l’approvazione di questa Forma di vita dell’Ordine 

delle Sorelle Povere da parte del cardinale protettore Rainaldo di Jenne, il 16 settembre 

1252, e la conferma definitiva con la Bulla Solet annuere di Innocenzo IV del 9 agosto 

1253.  Due giorni dopo, l’11 agosto, Chiara morì a San Damiano. 
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La stima dei Papi verso Chiara e il suo ideale di vita evangelica 

 

 Le fonti clariane sono certamente una testimonianza preziosa della lotta di Chiara 

per convincere la Chiesa di Roma ad approvare e confermare il suo proposito di povertà 

evangelica secondo il modello datale da Francesco.  Da parte della Chiesa, tuttavia, non 

c’era stata una incomprensione della Forma vitae delle Damianite, quanto piuttosto uno 

sforzo sincero di cercare di immettere questo nuovo genere di vita monastica femminile, 

di stampo contemplativo ma anche apostolico, entro i canoni della legislazione 

ecclesiastica riguardo alle moniales.  Era per questa ragione che il cardinale Ugolino 

aveva cercato, in qualche modo, di uniformare l’esperienza evangelica delle Povere 

Dame nei vari monasteri sparsi in Italia.  Anche se, come abbiamo visto, imponeva loro 

di osservare il modello monastico della Regola Benedettina, Ugolino concesse anche il 

permesso di osservare la Forma vitae che Francesco diede alle Povere Dame nel 1212.  Si 

vede in tutti gli sforzi della Chiesa per uniformare i monasteri delle Sorelle Povere un 

tentativo per creare un equilibrio tra la forma di vita monastica istituzionalizzata e 

comprovata da secoli di esperienza, cioè, quella Benedettina, e la nuova forma di vita 

evangelica che Chiara abbracciò insieme con le sorelle di San Damiano, sull’esempio di 

Francesco. 

 Ci sono vari episodi nella vita di Chiara in cui la santa viene visitata 

personalmente da Papi.  Le fonti parlano esplicitamente di Gregorio IX e di Innocenzo 

IV.  Nel caso di Gregorio IX troviamo un episodio noto nella Legenda Sanctae Clarae, in 

cui il Papa, che era l’autore delle Constitutiones Hugolinianae del 1219, venuto 

personalmente a San Damiano, cercava di indurre Chiara ad una vita meno dura e anche a 

ricevere possedimenti: 

 
 «Il signor papa Gregorio di felice memoria, uomo tanto degno del suo ministero quanto venerabile 

per meriti, amava grandemente con paterno affetto questa santa.  Ma quando egli volle convincerla ad 

acconsentire ad avere, a causa dell’incertezza dei tempi e i pericoli del mondo, dei possedimenti, che lui 

stesso le offriva generosamente, quella con animo fermissimo si rifiutò e in nessun modo accettò.  Al che il 

pontefice rispose: “Se è per il voto che temi, noi ti sciolgiamo dal voto”; e quella disse: “Santo padre, per 

nulla mai desidero essere sciolta dalla sequela di Cristo”»
27

. 

 

 Un episodio che dimostra, da una parte, la sollecitudine di Gregorio IX per le 

Povere Dame di San Damiano e, dall’altra, l’attaccamento quasi ostinato di Chiara 

all’ideale di vita evangelico.  Non si coglie tensione o incomprensione in questo evento, 

ma soltanto due persone che si rispettavano a vicenda per una lunga familiarità e 

reciproca stima.  Se Gregorio IX fu sollecito per il bene materiale delle sorelle, cedette di 

fronte alle pressioni dolci di Chiara, che agiva con fermezza femminile insolita per 

convincerlo che non c’era nulla da temere per coloro che seguirono Cristo con slancio di 

entusiasmo e fede nel loro impegno di povertà evangelica. 

 Innocenzo IV venne a visitare Chiara nell’estate del 1253, quando lei giaceva 

gravemente malata a San Damiano.  Era questa l’occasione in cui Chiara chiedeva al 

Papa di confermare la sua Forma di vita che era già stata approvata dal cardinale 

Rainaldo nel settembre 1252.  L’episodio, raccontato dalla Legenda Sanctae Clarae, 
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dimostra il legame affettivo che Innocenzo IV nutriva per Chiara, insieme con tutta la 

cura romana che, in quei tempi, si trovava a Perugia: 

 
 «Il signor papa Innocenzo IV, di santa memoria, si affretta a visitare insieme con i cardinali la 

serva di Cristo, la cui vita stimava più di quella di ogni altra donna del nostro tempo e la cui morte non 

dubitava andasse venerata con la sua presenza papale.  Entrato nel monastero, si avvicina al lettuccio e 

porge la mano per essere baciata alla bocca dell’inferma.  E lei la prese con grande gratitudine e con grande 

riverenza chiese di poter baciare il piede apostolico.  Portato uno sgabello di legno, quel signore cortese si 

degna di porvi il suo piede, sul quale lei pone baci di sopra e di sotto e avvicina riverentemente il suo volto. 

 Chiede infine al sommo pontefice, con volto angelico, la remissione di tutti i peccati.  E quello, 

dicendo: “Avessi io bisogno solo di questa indulgenza!”, le impartisse il dono della perfetta assoluzione e la 

grazia della più ampia benedizione.  Quando tutti se ne furono andati, Chiara ... disse alle sorelle, in mezzo 

alle lacrime: “Lodate il Signore, figliole mie, perché Cristo oggi si è degnato di concedermi un dono tale 

che il cielo e la terra non basterebbero per ricompensarlo.  Oggi infatti ho ricevuto Lui stesso e ho avuto 

l’onore di vedere il suo vicario”»
28

. 
 

 Si coglie in questi versetti una qualità tipicamente medievale nell’atteggiamento 

del Papa, cioè quella della cortesia verso la persona di una donna di alto rango come era 

Chiara.  Forse è un caso unico nella storia della Chiesa che fa vedere il grande senso di 

stima che un Papa dimostrò verso una donna consacrata, degnandosi di andare 

personalmente da lei perché era malata.  Sappiamo che era durante questo incontro che 

Chiara riusciva a convincere Innocenzo IV a confermare la sua Forma di vita.  Sono 

prova della grande stima del Papa le annotazioni ai margini della Bulla Solet annuere che 

si vedono tuttora a Santa Chiara in Assisi, in cui Innocenzo IV, firmando con la sigla 

«S», per Sinibaldo Fieschi, annota di propria mano: «Ad instar fiat.  Ex causis manifestis 

michi et protectori monasterii fiat ad instar», così scavalcando tutta la complessa 

burocrazia della cancelleria pontificia per concedere il suo sigillo pontificio alla Regola 

che Chiara riceve il 9 agosto 1253. 

 Dopo la morte di Chiara, era il cardinale Rainaldo, divenuto Papa Alessandro IV, 

che istituiva il Processo informativo per la canonizzazione, e che poi dichiarò santa la 

pianticella di Francesco il 15 agosto 1255, e ordinò la pubblicazione della legenda 

ufficiale della nuova santa
29

. 

 Nei Fioretti esiste un capitolo dedicato ad una visita papale al monastero di San 

Damiano, in cui il Papa (forse Gregorio IX), comanda per santa obbedienza a Santa 

Chiara di benedire il pane con il segno della croce
30

.  È un episodio che non troviamo nel 

Processo di canonizzazione o nella Leggenda di Santa Chiara.  Sotto l’elemento 

leggendario del racconto, tuttavia, si nota anche qui il senso di rispetto e riverenza del 

Papa per la grande santità di Chiara, la quale obbedisce umilmente al vicario di Cristo. 

 

 

La riverenza di Chiara per le Chiese 

 

 Un’ultima nota riguardo al tema della Chiesa nella vita di Chiara si ricollega ad 

un elemento importante nella vita di Francesco, e cioè, il suo grande amore per le chiese 

                                                 
28

 LegCl 41-42 (FF 3241-3243); cfr. ProcCan 3,24 (FF 2990). 
29

 LegCl, Lettera introduttiva (FF 3152): «Così è piaciuto alla signoria vostra di ingiungere alla mia 

piccolezza di scrivere la leggenda di santa Chiara, dopo aver esaminato i suoi Atti». 
30

 Fioretti, 33 (FF 1867). 
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come segno vivo della presenza di Cristo.  Si può supporre che la permanenza di Chiara a 

San Damiano era certamente legata spiritualmente a Francesco che pregò in quella 

chiesa, dalla quale attinse la sua grande venerazione espressa poi nella preghiera 

Adoramus te del Testamento. 

 Le fonti per la vita di Chiara ci dicono che, durante la sua malattia, la santa 

confezionava corporali e tovaglie per gli altari delle povere chiese dei dintorni di Assisi, i 

quali venivano benedetti dal vescovo e poi mandati per mezzo dei frati alle povere chiese 

sprovviste nella campagna di Assisi
31

.  Era un gesto di amore e riverenza verso 

l’Eucaristia, che si ricollegava con i vari riferimenti di Francesco nei suoi scritti riguardo 

al corpo del Signore e alla pulizia delle chiese.  Con questo gesto Chiara e le Povere 

Dame si univano all’impegno apostolico dei frati minori, e al movimento di riforma 

liturgica indetta dal Concilio Lateranense IV.  Sono gesti che vanno a testimonianza a 

favore della ecclesialità di Chiara e delle Povere Dame, espressa in un impegno concreto 

nel contesto dell’annuncio del Vangelo da parte di Francesco e dei suoi frati. 

 

 

Conclusione 

 

 Dal momento in cui Francesco d’Assisi diede a Chiara e alle prime Povere Dame 

di San Damiano la Forma vitae del loro impegno evangelico, nel 1212, egli rimase per lei 

e per le sorelle la loro unica consolazione e guida sicura fino alla sua morte.  Le cose 

cambiarono radicalmente dopo la morte di Francesco.  Già nel 1215 Chiara aveva dovuto 

accettare il titolo di abbadessa a San Damiano, e nel 1219 doveva accettare una nuova 

norma di vita, le Constitutiones date dal cardinale Ugolino ai monasteri delle Damianite, i 

quali davano una struttura monastico-Benedettina a questa esperienza nuova nella Chiesa. 

 Il 28 settembre 1230, Gregorio IX rispose alla richiesta del ministro generale 

Giovanni Parenti di offrire un commento ai punti oscuri della Regola Bollata dei frati 

Minori.  Nella sua Bulla Quo elongati, tra altre cose, parla anche della cura monialium.  

Sembra che il monastero di San Damiano fosse considerato in una posizione autonoma e 

privilegiata nei riguardi degli altri monasteri delle «povere monache recluse» di Tuscia e 

Valle Spoletana, per quel che riguardava i rapporti con i frati Minori.  Gregorio IX 

risponde che la proibizione del capitolo 11 della Regola Bollata, che cioè i frati non 

entrassero nei monasteri delle monache senza previa autorizzazione della sede apostolica, 

riguardava tutti i monasteri delle Povere Dame, senza nessuna eccezione
32

. 

 La reazione di Chiara fu radicale, tanto da costringere il Papa a revocare la sua 

decisione: 

 
 «Una volta il signor papa Gregorio aveva proibito a tutti i frati di recarsi nei monasteri delle 

signore senza un suo permesso.  La pia madre, dispiacendosi del fatto che le sorelle avrebbero avuto più 

raramente il cibo della sacra dottrina, disse: “Ce li tolga allora i frati, dato che ci toglie quelli che ci 

porgono il nutrimento di vita” e subito rimandò tutti i frati al ministro, non volendo più avere gli 

elemosinieri che procurano il pane corporale, dato che non avevano elemosinieri per il pane spirituale.  Il 

papa Gregorio, non appena udì ciò, subito rimise il divieto nelle mani del ministro generale»
33

. 
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 Chiara fece un vero e proprio sciopero della fame insieme alle sorelle, in protesta 

alla decisione papale.  Questo fatto da solo è sufficiente per indicare la fortezza d’animo 

della «pianticella» del padre San Francesco, e la sua risolutezza di non deviare mai dal 

progetto di vita evangelico indicato da Francesco. 

 Il nostro intento è stato quello di presentare la vocazione evangelica di Chiara nel 

contesto ecclesiale in cui è nata.  Abbiamo soltanto fatto qualche indicazione ai suoi 

scritti e alle fonti della sua vita.  Possiamo concludere dicendo che, da una parte, Chiara 

si dimostra molto simile a Francesco, che volle essere sottomesso alla santa Chiesa 

Romana nella sua obbedienza al Papa, nella vita liturgica ed apostolica dei suoi frati.  

Anche Chiara fu una figlia obbediente e sottomessa all’autorità ecclesiastica, come 

testimoniano gli atteggiamenti di rispetto e riverenza usatale dai Papi Gregorio IX ed 

Innocenzo IV mentre era ancora in vita.  Erano gli stessi papi a concedere uno il 

Privilegium paupertatis e l’altro una Regola che mettesse le Povere Dame in intima 

comunione con i Frati Minori. 

 Dall’altra parte, tuttavia, Chiara dovette lottare coraggiosamente affinché le 

Chiesa riuscisse a capire che il suo ideale di vita evangelica non poteva essere incanalato, 

sic et simpliciter, nel contesto legislativo monastico di stampo Benedettino, comprovato 

da secoli di esperienza nella Chiesa.  Nella Chiesa Chiara capiva la sua chiamata e quella 

delle Sorelle Povere come una chiamata ad una radicalità evangelica che non fosse 

soltanto una prerogativa degli uomini.  Pur essendo una «renchiusa» nel piccolo «luogo» 

di San Damiano, Chiara aveva un cuore universale, aperto, veramente cattolico ed 

ecclesiale.  Quando sentì che i primi frati Minori mandati in Marocco furono martirizzati, 

«essa diceva che ce voleva andare»
34

.  Non aveva paura di prendere delle decisioni 

coraggiose che, in qualche caso come quello appena citato più sopra, la mettevano in 

aperto contrasto con il Papa.  Eppure il suo stile dolce e accondiscendente fece si che 

Chiara può essere ritenuta una vera figlia obbediente della Chiesa.  Forse ha sofferto più 

di Francesco per vedere approvata e confermata la sua Forma vitae, che rispecchiava 

quella già confermata per i frati Minori.  Ma non ha mai smesso di lottare con coraggio e 

con grande fede, finché vide il suo sogno realizzato appena due giorni prima di morire a 

San Damiano. 

 Quando lo Specchio di Perfezione racconta le vicende della composizione del 

famoso cantico di esortazione che Francesco avrebbe scritto per Chiara e le sorelle, fa 

questo commento: 

 
 «Vedeva infatti che la loro conversione e la loro santa vita era non solo un motivo di esaltazione 

per la Religione dei frati, ma anche di grandissima edificazione per tutta la Chiesa»
35

. 

 

 La vita di Chiara, la «pianticella» di Francesco, fu proprio una testimonianza di 

fedeltà al carisma evangelico dei frati Minori, con la cura materna di chi sa che è 

chiamato a vivere nel cuore della Chiesa. 
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