
In questo numero

I nostri articoli consueti – la continuazione dello studio di MARTINA KREID-
LER-KOS e NIKLAUS KUSTER ofmcapp. sulla pala di santa Chiara; la figura biblica
di Mosè, la sua “identità donata” presentata da don SANDRO CAROTTA osb.; la
testimonianza-risonanza sull’enciclica Deus Caritas est di MARIO MAURO, vicepre-
sidente del Parlamento europeo e direttore dei “Seminari di cultura e politica”
(non “una scuola di partito, ma di persone”) promossi di recente a Milano; e in
aggiunta la cronaca della chiusura del processo diocesano della beata Camilla Bat-
tista Varano da parte della madre di Camerino CHIARA LAURA SERBOLI osc. –
questi articoli consueti lasciano di buon grado il passo, in questo numero specia-
le, al dono della visita del Santo Padre ad Assisi, il 17 giugno.

Un numero speciale per pagine, contenuto e foto, che con gioia e gratitu-
dine offriamo al Santo Padre e a tutti i lettori. Lo apriamo ripubblicando l’ome-
lia tenuta in un nostro monastero dall’allora card. JOSEPH RATZINGER, oggi più
che mai attuale per radicare la vita di Chiara nel Vangelo e nella Chiesa. Il Vesco-
vo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino Mons. DOMENICO SORRENTINO de-
linea per tutti noi una sorta di “bilancio spirituale” di quel 17 giugno: lo ringra-
ziamo delle sue parole semplici e innamorate, che ci richiamano al mistero di
Cristo e della Chiesa. E ringraziamo P. PIETRO MESSA ofm., per la sua puntuale e
certo non superficiale lettura della visita di Benedetto XVI, in occasione dell’otta-
vo centenario della conversione di Francesco, e le sorelle dei quattro monasteri
che sono in Assisi – Protomonastero, S. Croce, S. Quirico e S. Colette – che,
ancora un po’ emozionate!, ci raccontano l’esperienza di quel giorno.

L’abbadessa del Protomonastero, madre Chiara Damiana Tiberio, ha chie-
sto al Santo Padre di poterlo abbracciare. In quell’abbraccio, che richiama l’in-
contro di Chiara con papa Innocenzo IV (cf. LegCh 42; Proc 3,24), ci stringiamo
tutte noi, prendendo per mano i nostri lettori e tutti i fratelli. In un giorno in cui
tutto ha parlato di conversione – come ha sottolineato Benedetto XVI all’inizio
della sua omelia – ricordiamo che “il cuore dell’uomo è il luogo degli interventi
di Dio” (messaggio a Mons. Sorrentino in occasione del XX anniversario dell’in-
contro di preghiera per la pace). Sotto la guida del Santo Padre, vogliamo, per
usare l’espressione di un altro cantore del Signore Gesù e della Chiesa, il card.
Giacomo Biffi (dalla conclusione di uno dei suoi libri abbiamo attinto le battute
di don Chisciotte in IV di copertina, riferite a Cristo Gesù e alla Chiesa sua Spo-
sa), vogliamo assaporare la “tranquilla gioia dell’appartenenza ecclesiale”.

m.m.c.

Il nostro grazie al grafico-impaginatore Sandro Pasini e alle Grafiche Sabbio-
ni, per esserci venuti incontro nelle spese supplementari di questo numero.


