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Con queste novene possiamo onorare san
Francesco di Assisi, che non ha certo bisogno
di presentazioni, e accostarci con fede e devozione ad una donna assai umile e nascosta, ma
di grandi meriti e santità: santa Chiara. Il suo
carisma, strettamente complementare a quello
di san Francesco, è tuttora vivo e fecondo e
continua a rischiarare l’orizzonte della Chiesa
e dell’umanità.
Come tutti i Santi, Francesco e Chiara, sono
strumenti privilegiati nelle mani di Dio, per
elargire le sue grazie, i suoi doni preziosi, la
sua misericordia e, plasmandosi su Maria,
modello perfetto, rinviarci all’unico Mediatore: Gesù Cristo.
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SAN FRANCESCO
E SANTA CHIARA
compagni di cammino

Presi per mano da san Francesco e da santa Chiara, camminiamo nella Via che è Cristo seguendo le
orme di Lui; le parole del poverello d’Assisi siano
lampada al nostro piede e luce al nostro passo e nulla,
neppure la polvere del sentiero battuto, attardi il
nostro andare verso la beatitudine della santità che
non è privilegio di pochi, ma puro dono di Dio, il “tre
volte Santo”; dono concesso dalla sua bontà paterna
che fa partecipare i suoi figli, della sua santità; il
nostro Dio è un Dio che fa quello che dice, perciò possiamo già godere della sua promessa: “Sarete santi
perché io sono Santo”. Il “fare” che ci viene donato da
“masticare” per il cammino di questi giorni, è dato,
per quanto riguarda la Novena a san Francesco, dalle
“Ammonizioni” di san Francesco; sono esse 28 brevi
componimenti che, secondo gli storici, sono forse la
parola finale che Francesco donava ai suoi frati alla
fine delle riunioni capitolari; le prime 13 toccano
argomenti vari, le restanti 15 sono dette “Beatitudini
Francescane” per il riferimento alle Beatitudini di
5
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Gesù nel Vangelo; l’insegnamento che ci viene trasmesso attraverso queste “Beatitudini” del Padre
Serafico, capolavoro di finezza psicologica, è che
dobbiamo avere un cuore libero per l’Amore di Dio,
libero per amare i fratelli e le sorelle del nostro tempo,
libero da ogni forma di appropriazione e di potere e
ricchezza dato che Gesù volle vivere povero e libero
da ogni possesso, in nome dell’Amore per noi, e fu
felice!
Per quanto riguarda, invece, la novena a santa
Chiara, il “pane” che ci viene donato da “masticare”,
per il cammino di questi giorni, è dato dal suo “Testamento”. Esso è uno scritto che, nella sua semplice
chiarezza, esprime le note più belle dell’anima di
Chiara; con esso, ella vuole lasciare alle sue figlie, le
“Sorelle Povere” (chiamate anche Clarisse), di ogni
luogo e di ogni tempo, e a ciascuno di noi, un invito
forte e caldo, a confidare nel Padre delle Misericordie, il Donatore di ogni bene; col “Testamento”, Chiara desidera lasciare a tutti coloro che lo leggeranno
con devozione, un memoriale dell’Amore di Dio,
attraverso il racconto lineare e vero della Sua esperienza di vita e di relazione, con se stessa, con Dio e
con le sorelle.
BUON CAMMINO!

6

161_NOVENE_FRAN_CHIARA_151209

15-12-2009

16:11

Pagina 8

Messa (se ti è possibile ogni giorno) e ricevere la santa
Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana.
Inoltre, ogni giorno della novena è consigliabile:
1. lodare, benedire e ringraziare la santissima Trinità: Dio Padre per il dono della Creazione; Dio
Figlio per il dono della Redenzione; Dio Spirito
Santo per quello della Santificazione;
2. perdonare sempre e chiunque;
3. vivere con impegno e costanza la preghiera personale, famigliare e comunitaria;
4. compiere opere di carità;
5. abbandonarsi alla volontà di Dio.
In tal modo si fa già l’esperienza di una vita cristiana autentica, si attinge alla fonte prima della grazia di Dio, si pratica la fedeltà e la corrispondenza ad
essa si sperimentano i suoi benefici e si ricevono tutte
quelle benedizioni e consolazioni che alimentano la
vita quotidiana.
La novena a san Francesco, infatti, è molto efficace,
se si crede fermamente, per superare periodi di sofferenza, di angoscia, di rovina morale, di disastri
familiari, per essere illuminati nelle scelte più difficili da prendere, per essere guariti, consolati e per
chiedere qualsiasi aiuto nelle piccole e grandi difficoltà di ogni giorno; ma anche per ringraziare delle
immense grazie che continuamente riceviamo dal
Signore.
8
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INIZIO DELLA NOVENA
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre
Sequenza allo Spirito Santo
Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen.
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Veni, Creator Spiritus
Vieni, o Spirito Creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

O dolce Consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.
Amen.

Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione.
E rinnoverai la faccia della terra.

Preghiamo: O Dio, che conosci i nostri pensieri
e vedi i segreti dei cuori, infondi in noi il tuo Spirito Santo, perché, purificati nell’intimo, possiamo amarti con tutta l’anima e celebrare degnamente la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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