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In questo numero

Ricorre quest’anno, il 27 ottobre, il ventesimo anniversario della pri-
ma Giornata di preghiera delle religioni per la pace, voluta da Giovanni
Paolo II ad Assisi. Un evento, una profezia che ha fatto storia e che oggi
suona più che mai drammaticamente attuale. In preparazione, la Comuni-
tà di sant’Egidio, unitamente alla Conferenza episcopale umbra, tiene ad
Assisi l’annuale incontro mondiale interreligioso “Uomini e religioni”, il 4
e 5 settembre.

La nostra preghiera e la nostra offerta accompagnano questi importan-
ti appuntamenti. E perché preghiera e offerta siano testimonianza il più
possibile luminosa ed efficace, in un mondo che in nome di un presunto
dialogo va stemperando la propria identità, riproponiamo alcune pagine
dell’allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, cardina-
le JOSEPH RATZINGER. Per chi vuole, rimandiamo anche all’articolo di P.
Pietro Messa ofm. sullo “Spirito di Assisi”, da noi pubblicato lo scorso anno
(cf. Forma Sororum 42 [2005], 210-216) e, dello stesso, Hans Urs von Bal-
thasar e lo “spirito di Assisi”, in Communio 203-204 (2005), 207-219.

Un altro anniversario è stato celebrato in questi mesi, il 22 luglio, in
particolare dalle sorelle del monastero Corpus Domini di Bologna: sono tra-
scorsi infatti 550 anni da quando santa Caterina Vigri, con 17 sorelle – tra
cui la mamma Benvenuta Mammolini, due sorelle converse ed una novizia
– giunse dall’omonimo monastero di Ferrara per la nuova fondazione. Sr.
MARIAFIAMMA FABERI osc., profonda conoscitrice di Caterina, attingendo ad
un antico manoscritto ed allo Specchio di illuminazione di Illuminata Bem-
bo, ci fa rivivere il viaggio e l’arrivo di Caterina a Bologna e tratteggia i
volti delle sorelle che “con lei furono madri della nuova vita clariana” nella
città.

Una vita, quella di Caterina, di santità e di bellezza, come già quella di
Chiara e di Francesco. Un faro di luce e di rinnovata speranza, via via lun-
go i secoli, fino ad oggi. Mons. GIUSEPPE CHIARETTI, Arcivescovo di Peru-
gia-Città della Pieve, parla del “mistero di S. Damiano”, con la specifica
missione di restaurare la Chiesa di Cristo, e riconosce nei due santi di As-
sisi, nella loro “unità duale”, un particolare “disvelamento del mistero di
Dio”. Nel terzo millennio, la Chiesa e il mondo hanno ancora bisogno della
loro luce, della loro profezia.

P. CARLO SERRI ofm. studia il rapporto tra Chiara e l’autorità della Chiesa,
sottolineando, da una parte, l’amore e l’obbedienza di Chiara, sempre con-
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sapevole della grandezza della vocazione ricevuta dal grande “Donatore, il
Padre delle misericordie”, e dall’altra l’atteggiamento di ascolto e di rispet-
to da parte della Chiesa istituzionale, fino al riconoscimento ufficiale del
nuovo carisma. Due comunità di Sorelle Povere collaborano al numero: le
sorelle di S. Benedetto del Tronto, con una lectio sul vangelo dell’emorro-
issa di Marco 5, e le sorelle di Roswell (USA), con un ricordo della loro
Madre Mary Francis.

A partire da questo numero, dopo la precedente presentazione del card.
Carlo Caffarra, pubblichiamo una serie di testimonianze-risonanze sull’en-
ciclica Deus Caritas est. Inizia il prof. MARCO BARTOLI di Roma, che legge
l’enciclica a partire dalla sua esperienza nella Comunità di sant’Egidio. “Un
cuore che vede” (DCE 31) – è la sua personale sottolineatura – oltre i muri
di pietra o del cuore, “facendo il bene adesso ed in prima persona, con
passione e ovunque ce ne sia la possibilità” (ib.), per colmare l’attesa di
tanti fratelli.

Non ultimo, per la rubrica “Tu sei bellezza”, l’articolo di LUCIANA MA-
RIA MIRRI sulla cappella Redemptoris Mater in Vaticano, con i celebri mo-
saici di P. Marko Rupnik e dei suoi collaboratori. Su volontà di Giovanni
Paolo II, espressione del mondo riconciliato, immediato luogo d’incontro
e di dialogo, per chi entra, tra Oriente e Occidente, davvero “ingresso nel-
la Bellezza, ingresso nella Santità”.

Sia così nella nostra vita.
m.m.c.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

Scritti e fonti biografiche di Francesco d’Assisi

Rnb Regola non bollata
Rb Regola bollata
TestF Testamento
FormV Forma di vita a santa Chiara
UVol Ultima volontà a santa Chiara
LOrd Lettera a tutto l’Ordine
UfPas Ufficio della Passione
2Cel Vita II del Celano
Fior Fioretti

Scritti e fonti biografiche di Chiara d’Assisi
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RegCh Regola
TestCh Testamento
2, 3Agn II, III Lettera ad Agnese di Praga
LegCh Leggenda
Proc Processo di canonizzazione
BolCan Bolla di canonizzazione

Documenti del Magistero

LG Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II
“Lumen Gentium

MD Lettera apostolica di Giovanni Paolo II
“Mulieris dignitatem”

TMA Lettera apostolica di Giovanni Paolo II
“Tertio millennio adveniente” Lettera enciclica di Benedetto XVI
“Deus caritas est”


