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Carissimi, il Signore vi dia pace!

Quest'anno celebriarno la Festa del Voto pochi giorni dopo un altro evento spirituale di parti-
colare rilievo per la nostra Città di Assisi: l'esposizione del Crocifisso di San Damiano nella sua sede

originaria, in occasione del Giubileo della Misericordia. La piccola chiesa di San Damiano, che ora

raggiungerete, è stata silenziosa testimone sia dell'incontro col Crocifisso che trasformò la vita del
giovane Francesco, sia dell'accorata e fiduciosa preghiera con cui Chiara ottenne dal Signore Gesù,

presente nell'Eucarestia, la liberazione della Città dall'assalto dei nemici, evento di cui facciamo me-
moria nella Festa del Voto.

Entrambi gli episodi ci parlano di un'irruzione di Dio nella storia, di una "visita" di Dio al suo
popolo attraverso l'esperienza umana e di fede di Francesco e Chiara di Assisi. Nella comunione con

la persona di Gesù Cristo, i nostri Santi hanno conosciuto il vero volto di Dio, Padre delle misericor-
die: non un Dio lontano e inaccessibile, ma un Dio che si è coinvolto con la fragilità dell'uomo, si è

fatto vicino a noi e ci ha accolto nelle sue "viscere di misericordia". È questa la stupenda verità di

fede che stiamo celebrando nell'Anno santo della Misericordia e che qui in Assisi vivremo con inten-
sità ancora maggiore nell'VIll Centenario dell'lndulgenza della Porziuncola ormai alle porte.

Questo annuncio di misericordia e di pace deve essere anche il messaggio che la nostra Città,

segnata indelebilmente dalla testimonianza evangelica di Francesco e Chiara, continua ad offrire a

tutto il mondo: una Città benedetta e visitata dalla misericordia di Dio, una Città in cui tutti, senza

distinzione, possano sperimentare la gioia di sentirsi amati da Dio, riscoprendo la dignità e bellezza

di ogni persona umana, creata a sua imrnagine.
«lo vi custadirò sempre>>. Le parole che nel rnomento del pericolo Gesù fece risuonare nel

cuore di Chiara continuino ad accompagnare la vita di tutti gli abitanti di Assisi, soprattutto delle
famiglie, dei giovani, degli anziani, degli ammalati, delle persone più fragili e bisognose, e di coloro
che visitano la nostra Città o in tante situazioni vi cercano rifugio e accoglienza.

Da parte nostra rinnoviamo l'impegno di pregare per la nostra amata Città di Assisi, e in parti-
colare per il neo*eletto Sindaco, Signora Stefania Proietti, e la nuova Amministrazione comunale: li

affidiamo all'intercessione di santa Chiara, perché con totale dedizione possano impegnare le loro
forze a servizio del bene comune e degli autentici valori umani e francescani che costituiscono
l'identità della Città Serafica.

La Madre santa Chiara vi benedica tutti!

Le sorelle Clarisse del Protomonqstero 5. Chiara
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