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Sposa di Cristo Crocifisso  
 
 

Cara Suor Orsola di Cristo Re, 
Gesù propone anche a te, come al giovane ricco, la via della perfezione (cfr. Mt 19,16-22).  Il rito 
della professione temporanea manifesta questo tuo desiderio. Alla domanda che ti ho rivolto su 
cosa intendi chiedere a Dio e alla Chiesa, tu hai risposto: «La misericordia del Signore, e la grazia di 
servirlo più fedelmente nella fraternità dell’Ordine delle Clarisse Cappuccine»1. Ciò che desideri è 
di servire fedelmente il Signore all’interno della comunità monastica. Dopo la mia esortazione 
omiletica, invocherò su di te la benedizione del Signore perché, sull’esempio di S. Chiara, egli ti 
sostenga nel desiderio di imitare Gesù Cristo, povero e crocifisso, seguendo i consigli evangelici. 
Infine con le parole del rito, ti esorterò a camminare nella sequela di Cristo proponendoti come 
imperativi questi quattro verbi: «Mira […]. Medita, contempla e brama di imitare» Cristo, tuo 
sposo. 

A ben vedere, si tratta di verbi dalla chiara impronta mariana. L’evangelista Luca ripete più 
volte che la Madonna meditava silenziosa gli eventi straordinari della salvezza (cfr. Lc 2,19). Il 
verbo greco usato "sumbállousa" letteralmente significa "mettere insieme" e fa pensare a un 
mistero grande da scoprire poco a poco. Alla scuola di Maria dovrai cogliere con il cuore quello che 
gli occhi e la mente non riescono da soli a percepire. La sua divina maternità si realizza non solo 
nella carne, ma soprattutto nella fede. Scrive sant’Agostino: "Di nessun valore sarebbe stata per lei 
la stessa divina maternità, se lei il Cristo non l’avesse portato nel cuore, con una sorte più 
fortunata di quando lo concepì nella carne"2. Nel suo cuore di madre, Maria continuò a 
conservare, a "mettere insieme" gli eventi successivi di cui sarà testimone e protagonista, sino alla 
morte in croce e alla risurrezione del suo figlio Gesù. 

La meditazione dei misteri porta alla contemplazione, alla ricerca mai definitivamente 
compiuta del volto di Dio. A tal proposito, Papa Francesco esorta: «Siate fari, per i vicini e 
soprattutto per i lontani. Siate fiaccole che accompagnano il cammino degli uomini e delle donne 
nella notte oscura del tempo. Siate sentinelle del mattino che annunciano il sorgere del sole. Con 
la vostra vita trasfigurata e con parole semplici, ruminate nel silenzio, indicateci Colui che è via, 
verità e vita, l’unico Signore che offre pienezza alla nostra esistenza e dona vita in abbondanza. […] 
Tenete viva la profezia della vostra esistenza donata. Non abbiate timore di vivere la gioia della 
vita evangelica secondo il vostro carisma»3. 

Contemplare vuol dire ascendere, salire i gradini della “Scala del Paradiso” e progredire 
costantemente nell’imitazione di Cristo. Secondo la dottrina di Gregorio di Nissa dell’epektasis (cfr. 

Fil 3,13), il punto di partenza è l’ekstasis e consiste nella continua ricerca di Dio, attraverso tappe e 
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momenti che non garantiscono il “possesso”, ma stimolano ad avanzare con maggiore intensità 
nella conoscenza mistica dell’amore trinitario di Dio rivelato in Cristo crocifisso. 

Questa esperienza spirituale si fonda sul primo verbo: mira, cioè fissa il tuo sguardo su 
Cristo. Sembra di riascoltare l’esortazione di santa Chiara a santa Agnese di Praga: «Fissa la tua 
mente nello specchio dell'eternità, fisa la tua anima nello splendore della gloria, 
fissa il tuo cuore nella effigie della divina sostanza e attraverso la contemplazione trasforma tutta 
te stessa nell'immagine della sua divinità»4. In tal modo cresce il desiderio di imitare Cristo 
crocifisso. È bello pensare alla vita contemplativa come una brama mai soddisfatta di imitare Il 
Signore.  

È lo stesso sentimento espresso dall’apostolo Paolo: «Guadagnare Cristo e di essere 
trovato in lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla legge 
in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede» (Fil 3, 8-9). Guadagnare poi è 
divenire conforme, assume la stessa forma di Cristo. La conformità non è un vestito che si indossa, 
ma una corsa che si intraprende: «Mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch’io sono stato 
conquistato da Gesù Cristo, […] dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la 
mèta» (Fil 3, 12-14). Accecato dal fulgore del Risorto sulla via di Damasco, Paolo si lascia avvolgere 
dalla sua luce e tutto il resto diventa un bene relativo che non può competere né tanto meno 
sostituire il  Bene" contemplato. 

Anche tu, cara suor Orsola, dovrai tendere a una comunione di vita sempre più piena e 
totalizzante con il tuo Signore e ripetere con il salmista: «Sei tu il mio Signore, senza di te non ho 
alcun bene» (Sal 15,1). Non si tratta di disprezzare ciò che la vita terrena può offrire di bello, di 
positivo, di arricchente. Avendo fissato il Sole, ogni altra luce scolora. Non puoi più accontentarti 
della flebile e tremolante fiammella di una candela che il più lieve soffio può spegnere e che 
comunque riesce appena ad attenuare le tenebre. Non puoi sprecare la tua esistenza rincorrendo 
ciò che è solo un pallido riflesso della bellezza eterna. La conoscenza e il contatto vivo ed 
esperienziale di Cristo deve costituire per te "il Bene" irrinunciabile dinanzi a cui ogni altra cosa 
perde valore. 

Vivrai questo cammino di perfezione nella fraternità delle Clarisse cappuccine, seguendo 
l’esempio di santa Chiara d’Assisi e in sintonia con la spiritualità di san Francesco. Sai bene che la 
regola di vita di santa Chiara consiste nella contemplazione del Crocifisso. Ella si rivolge e tutte voi 
con questa esortazione: «Trasformate per la contemplazione nell'immagine della sua divinità»5, 
seguendo la via della semplicità, dell’umiltà, della povertà diventate «collaboratrici di Dio stesso e 
sostegno delle membra deboli e vacillanti del suo ineffabile corpo»6. E rivolgendosi direttamente a 
te, santa Chiara ti raccomanda: «Memore del tuo proposito [...] tieni sempre davanti agli occhi il 
punto di partenza. I risultati raggiunti, conservali; ciò che fai, fallo bene; non arrestarti; ma anzi, 
con corso veloce e passo leggero, con piede sicuro, che neppure alla polvere permette di ritardare 
l'andare, avanza confidente e lieta nella via della beatitudine che ti sei assicurata»7. 

Ogni monastero ha una sua configurazione spirituale. Il monastero di Alessano è dedicato  
alla Santissima Trinità. Il mistero trinitario sia l’inizio e il compimento di tutta la tua vita. 
Contempla nella vita terrena il suo ineffabile amore come in uno specchio, per goderlo faccia a 
faccia nell’eternità. E con sant’Agostino prega: «O Verbo unico, Verbo soave! Che egli ci ispiri 
l'amore per lui! Ed egli ce lo ispira mediante lo Spirito Santo. Così infatti è la Trinità: il Padre 
genera, il Figlio è generato, lo Spirito spira la carità; il generante, il generato, il soffio che spira. 
Ecco la Trinità: dolcissima, altissima, ineffabile, infinitamente superiore a tutte le creature da lei 
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suscitate, rese perfette e collocate nel loro ordine. Eppure questa Trinità, che trascende 
totalmente ogni cosa, vuol essere amata, desidera cuori che la amino»8. 
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