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DI GIANCARLO DI LUDOVICO

“Il Regno di Dio è simile al lievito
che una donna prese e nascose in
tre misura di farina di frumento
finché non fu tutta fermentata”
(Mt 13,33).
Giorno indimenticabile. Con le parole dell’Evangelista, la Fraternità
Sorelle Povere di Santa Chiara di
Urbino, insieme alla famiglia Selva, hanno annunciato la Professione Solenne di suor Chiara Lara
che, presieduta dall’arcivescovo
Giovanni Tani, ha avuto luogo sabato 11 maggio nella Chiesa Mausoleo di San Bernardino. È stata
una cerimonia austera, solenne ed
elevata nei contenuti ma al tempo stesso gioiosa e vibrante nello
svolgimento. Erano presenti il Ministro provinciale dei Frati minori, padre Ferdinando Campana e
don Alessandro Zelebio, il nuovo
parroco di Delebio in Valtellina, il
paese d’origine della Professa. Sono giunti i genitori, Pia e Luciano,
i due fratelli, i parenti, e due pullman di concittadini e amici. Da
Delebio è venuto anche il coro diretto da Alessandra Rapella che ha
arricchito con canti perfettamente eseguiti la cerimonia. C’erano
anche alcune monache agostiniane del monastero di Santa Caterina di Urbino e tanta gente che la
Chiesa non è riuscita a contenere.
La celebrazione è stata presieduta
dall’arcivescovo mons. Giovanni
Tanni; hanno concelebrato Padre
Campana, don Zelebio e numerosi
altri sacerdoti.
Scelta di vita. Una Professione Solenne, quando si tratta di monache
di clausura, è sempre molto partecipata, segno della considerazione e dell’apprezzamento che tanti
nutrono verso chi sceglie una vita
contemplativa, di preghiera per
tutto il mondo, che oggi ne ha tanto bisogno. Laureata in Assistenza
Sociale, Lara Selva è stata molto
impegnata nel sociale, nel campo
della disabilità e nelle comunità
di recupero. Frequentava i Centri Missionari Comboniani di cui
pareva voler seguire il cammino.
Poi la decisione consapevole di
dedicarsi totalmente ad una vita
di preghiera.
Arrivo ad Urbino. Padre Alex Zanotelli che conosceva suor Chiara Patrizia delle clarisse urbinati
l’aveva indirizzata al monastero
di Urbino per un ritiro. Qui lei ha
fatto la sua scelta.
Lara Selva è entrata in monaste-
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ro il 31 ottobre 2010. Sono seguiti
anni di preghiera, riflessione, approfondimento. La Professione
Temporanea si è svolta con grande solennità il 31maggio 2015. Sabato si è compiuto l’atto finale: la
Professione Solenne. “Suor Lara
ha camminato – ha detto l’arcivescovo - fino a capire che la strada
per la vita eterna passa da qui.
La vita eterna è la vita con Dio,
la vita piena, della gioia, della
felicità. Lei ha trovato tutto que-

sto in una vita contemplativa, di
clausura. Queste cose succedono
anche adesso e le due comunità
monastiche di Urbino registrano
una certa giovinezza. Ci si chiede: cosa fanno queste suore? Noi
non riusciamo a capire che c’è il
Signore che chiama, è uno sposalizio vero, una unione profonda e
le piccole cose del giorno sono una risposta al Signore. Andando
a trovare queste sorelle incontriamo delle persone vive”.

“Possiamo chiamarla la festa
del SI per sempre”, ha detto
l’arcivescovo mons. Tani
dando inizio alla cerimonia
della Professione Solenne
di suor Chiara Lara, un rito
emozionante, coinvolgente,
suggestivo, che ha permesso
ai presenti di vivere momenti
di alta spiritualità. Non sempre
riusciamo a cogliere pienamente,
in queste celebrazioni, le frasi
che vengono pronunciate e a
riflettere sul loro significato.
Vi proponiamo quelle più
significative. Suor Chiara Lara
si rivolge al Vescovo dapprima
con queste parole: “Per amore di
colui che mi ha creata, santificata
e amata, chiedo di essere
ammessa alla professione dei
voti solenni in questa fraternità
delle Sorelle Povere di santa
Chiara e di perseverare sino alla
fine, nel servizio fedele a Dio, alla
Chiesa e a tutti gli uomini”. Segue
il momento della professione
solenne. “Io, suor Chiara Lara
delle Beatitudini mossa da
divina ispirazione a seguire
ed imitare la vita del Signore
nostro Gesù Cristo prometto a
Dio onnipotente di osservare
fedelmente il Santo Vangelo
secondo la vita e la Regola delle
Sorelle Povere di Santa Chiara.
Pertanto, nelle tue mani, Madre
Chiara Eleonora faccio voto di
vivere per tutto il tempo della
mia vita in obbedienza, senza
nulla di proprio, in castità e in

clausura. Mi affido con tutto
il cuore a questa fraternità,
affinché, mediante l’azione dello
Spirito Santo, l’intercessione
dell’Immacolata Vergine
Maria, del nostro Padre Santo
Francesco, della nostra Madre
Santa Chiara e di tutti i santi,
con il vostro fraterno aiuto
possa portare a compimento
la mia totale consacrazione a
servizio di Dio e della Chiesa,
per il bene di tutti gli uomini”.
Si arriva quindi al momento
culminante della celebrazione
con la consacrazione della neoprofessa.
Il Vescovo invoca su suor
Chiara Lara la benedizione di
Dio, pronuncia una serie di
invocazioni e così conclude:
“Signore, Padre Santo, nella
tua misericordia guida i passi di
questa tua figlia, e proteggila nel
suo cammino, affinché avanzi
sicura nella via della beatitudine
ed infine nel giorno di Cristo
Signore riconosca la voce dello
Sposo che la invita alla gioia delle
nozze eterne”.
Alla fine della celebrazione si è
creata una atmosfera festosa:
tutti si stringono a suor Chiara
Lara cercandone l’abbraccio ed
il sorriso; innumerevoli le foto:
davanti all’altare con le sorelle
clarisse, con il coro di Delebio,
con genitori e fratelli, con tanti
che hanno voluto conservare
il ricordo di questa splendida
giornata.

