Basilica di S. Chiara – Vespri in preparazione all’inaugurazione del Santuario
della Spogliazione (domenica 14 maggio 2017)

Eccellenza reverendissima,
carissimi fratelli e sorelle,
il Signore vi dia pace!
Celebriamo con gioia insieme a voi la preghiera dei Vespri, ringraziando il Padre delle misericordie per il dono del neo-eretto Santuario della Spogliazione, nuova “perla” – come l’ha definita
il Papa – che arricchisce di grazia la Chiesa di Assisi, la Famiglia francescana e la nostra Città serafica.
Questa liturgia vespertina nella V domenica di Pasqua ci rimanda con forza al mistero centrale della nostra fede, Cristo crocifisso e risorto, vivente nella sua Chiesa: è il mistero in cui ognuno
di noi è stato immerso nel momento del Battesimo, è il mistero che anche il nuovo Santuario annuncia, facendo memoria del gesto con cui il giovane Francesco ruppe ogni legame con la logica
del mondo per scegliere senza compromessi la sequela di Gesù e del Vangelo, nel grembo della
Santa Madre Chiesa.
Del gesto profetico di Francesco è segno anche il frammento del mantello del Vescovo Guido, che le sorelle del nostro monastero, nel corso dei secoli, ci hanno tramandato come preziosa
reliquia e che al termine dei Vespri porterete in processione al Santuario. È un piccolo segno che ci
ricorda anche quanto sia fondamentale nella vita della Chiesa il rapporto tra carisma e istituzione,
di cui lo Spirito Santo si serve per compiere le sue grandi opere nella storia.
La nostra preghiera, unita all’intercessione della Madre santa Chiara, accompagna volentieri
i primi passi del nuovo Santuario: possa essere un luogo di grazia per i tanti fratelli e sorelle che vi
giungeranno pellegrini, riproponendo soprattutto ai giovani la bellezza esigente del Vangelo, che
sola può colmare la sete di felicità del cuore dell’uomo, e alimentando nella Chiesa e nella società,
come auspicato da Papa Francesco, «la gioia evangelica, semplice e solidale» che nasce dalla fede
in Cristo crocifisso e risorto. Grazie a tutti voi.

