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8 SECOLI FA S. CHIARA RAGGIUNGEVA 
S. FRANCESCO ALLA PORZIUNCOLA 

Domani, Domenica delle Palme, ricorrono 800 anni da quando S. Chia-
ra lasciò il palazzo paterno in Assisi per raggiungere la Porziuncola do-
ve S. Francesco e gli altri frati l'accolsero dando inizio ad una comunità 
che diventerà nel tempo l'Ordine delle Clarisse. Per questo nel 2011-12 
si celebrerà l'VIII Centenario dell'Ordine delle Clarisse. In preparazione 
a tale evento ieri, ad Assisi, il Protomonastero S. Chiara e l'Istituto Teo-
logico di Assisi hanno organizzato un incontro in cui sarà presentato il 
libro Intorno a Chiara (Edizioni Porziuncola) della Prof. Giovanna Ca-
sagrande, docente dell’Università di Perugia, in cui l'autrice con uno 
studio inedito ricostruisce quanto avvenne nel   1211 tra Assisi e la Por-
ziuncola e rilegge l’avventura spirituale di Chiara e del suo Movimento 
religioso, per coglierne la perenne ricchezza e attualità. 
L'incontro spirituale-culturale, nella Basilica di S. Chiara, avrà inizio 
alle ore 16.30 con il canto delle Clarisse. Seguiranno poi l'indirizzo di 
saluto e l'introduzione della Madre Abbadessa del Protomonastero San-
ta Chiara, e le relazioni della Prof. Alessandra Bartolomei Romagnoli 
(“Chiara d’Assisi nell’anno 1211”) e di Padre Paolo Martinelli (“Desi-
derio di martirio di Chiara e testimonianza di monsignor Luigi Padove-
se”). L'incontro si concluderà con il canto dei Vespri. 
Nel volume la Prof. Giovanna Casagrande spiega che “quando - tra il 
secolo XII e il XIII - compaiono Francesco e Chiara d’Assisi, il panora-
ma religioso europeo presenta grandi novità” come risposta alla cosid-
detta “riforma gregoriana” con cui “coincide” quello che è stato definito 
il “risveglio evangelico. Non si tratta soltanto dei fiorenti rami dell’al-
bero benedettino, che ha prodotto originali riforme monastiche come 
quelle dei Camaldolesi-Avellaniti, Vallombrosani, Certosini, Cistercen-
si, ma di ordini completamente nuovi per struttura, regole, intenti di vi-
ta, come Fontevrault, Premontré, Grandmont, Gilbertini”. 
Un fermento che coinvolgerà ampie presenze laicali, tanto che “dal se-
colo XII i laici, sia uomini che donne, si trovano ovunque: conversi/
oblati presso monasteri, canoniche, ospedali; al seguito di predicatori 
itineranti; laici sono i Valdesi; d’impronta laica è il movimento beghi-
nale; laici sono attivi in seno e al seguito dei Catari; ai laici Umiliati 
viene dato uno specifico spazio con la creazione del primo terz’ordine 
della storia della Chiesa medievale; laici s’incontrano in varie forme di 
vita penitenziale ed eremitica”. In particolare, spiega, gli esordi della 
vicenda di Francesco e Chiara che abbracciano gli anni 1180-1210 pos-
sono essere letti “come una forma di reazione al contesto religioso-
istituzionale in cui si trovano a vivere, in una terra dove ancora nessuno 
ha preso l’iniziativa di rompere con schemi e realtà consolidate”.  
Un segno forse della “poligenesi di fermenti e novità, indipendenti gli 
uni dagli altri, anche se animati da tensioni talvolta similari (volontà di 
vivere più autenticamente il Vangelo in spirito di povertà)”. 
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OMAGGIO A TOTÒ 
A Napoli, ieri alle 9.30, alla pre-
senza dei familiari di Totò, l'As-
sessore Diego Guida ha deposto 
una corona nella Cappella de 
Curtis nel cimitero del Pianto. 
 

LIBRI IN MONTAGNA 
A Briga e Domodossola, oggi e 
domani, una grande tavola ro-
tonda transfrontaliera sarà dedi-
cata alla letteratura di montagna, 
per mettere a confronto le espe-
rienze di Italia e Svizzera. Nu-
merosi autori, editori e giornali-
sti delle due nazioni racconte-
ranno le storie e i segreti del die-
tro le quinte del loro lavoro.  
Ad ascoltarli e interrogarli sono 
invitati a partecipare biblioteca-
ri, librai, soci del CAI e del 
CAS, lettori e semplici appassio-
nati. Tra i relatori Daniel Anker, 
Leonado Bizzaro, Enrico Ca-
manni, Erminio Ferrari, Caroline 
Fink, Alessandro Gogna, Micha-
el Jakob, Alberto Papuzzi, Luca 
Priuli, Karin Steinbach, Giovan-
ni Tesio, Teresio Valsesia, Gior-
gio Vivalda e Emil Zopfi,  
 

CATANIA 
Venerdì 4 maggio, alle ore 19, 
l’Arcivescovo metropolita DI 
Catania, S.E. R. mons. Salvatore 
Gristina, celebrerà la S. Messa 
per la Festa liturgica annuale 
della Sacra Sindone della quale 
è custodita nel Tempio catanese, 
una fedele e perfetta copia. 


