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La Bolla di Paolo V con la quale venne eretto il 

Monastero delle “Monache Cappuccine dette di santa 

Chiara”, a Cesena, il 23 novembre 1615, afferma nel suo 

esordio: “Per debito del pastorale ufficio affidatoci siamo 

pronti  a ciò che ci viene richiesto perché si propaghino 

luoghi regolari dove pudiche vergini e altre oneste donne 

disprezzatrici delle lusinghe di  questo infelice secolo, sotto 

il giogo soave della religione e con debita clausura, 

possano servire l’Altissimo, vincere la fragilità del sesso e 

conseguire fiori di onore e frutti di onestà onde meritarsi 

la beatitudine eterna”. Riprendo queste ultime espressioni. 

 

1. “Sotto il giogo soave della religione” 

Religione qui sta per consacrazione religiosa. Che 

ha il suo modello in Cristo che consacrò tutto se stesso alla 

volontà di Dio. Oggi il testo della lettera agli Ebrei ci ha 

detto chiaramente che Cristo “mosso dallo Spirito eterno, 

offrì se stesso senza macchia a Dio” (Ebr 9, 14). Anche per 

lui dunque: giogo soave. Offrirsi, donarsi, spendersi, uscire 

da sé. Potremmo allungare l’elenco dei sinonimi di tale 

oblazione, che resta pur sempre un sacrificio, ma “soave”, 

perché compiuto nell’amore. Agli occhi del mondo la 

consacrazione religiosa e quella monastica in particolare, 

appare un di meno, un sacrificio inutile, un togliere 

piuttosto che una accrescere; ma per chi l’accoglie 

nell’amore e n ella libertà è una soavità, una grazia, un di 

più, un tesoro, una perla preziosa. 

 

 

2. “Con debita clausura” 

Ancora oggi valida. Affermano le recenti norme in 

merito che la clausura è “luogo dell’intimità della Chiesa 

sposa perché, alla luce della particolare vocazione e 

missione ecclesiale, la clausura delle contemplative 

risponde all'esigenza, avvertita come prioritaria, di stare 

con il Signore” (Cor orans, 160). “La clausura evoca 

quella cella del cuore in cui ciascuno è chiamato a vivere 

l'unione con il Signore. Accolta come dono e scelta come 

libera risposta di amore, essa è il luogo della comunione 

spirituale con Dio ed il prossimo, dove la limitazione degli 

spazi e dei contatti opera a vantaggio 

dell'interiorizzazione dei valori evangelici” (Cor orans, 

162). “La clausura non è solo un mezzo ascetico di 

immenso valore, ma è un modo di vivere la Pasqua di 

Cristo, come gioioso annuncio e anticipazione profetica 

della possibilità offerta ad ogni persona e all'umanità 

intera di vivere unicamente per Dio, in Cristo Gesù” (Cor 

orans, 163). Così i recenti documenti della Chiesa. Ma 

ancor di più sono i volti sereni, il sorriso sulle labbra, la 

gioia negli occhi delle nostre sorelle monache a 

testimoniare il fascino della clausura, che non è chiusura 

tra le mura, ma apertura del cuore. 

 

3. “Possano servire l’Altissimo”   

Abbiamo ascoltato nella prima lettura di questa 

solennità il testo dell’Esodo, in cui si narra la conclusione 

dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. In essa il popolo si 

impegna a eseguire tutti i comandamenti “che il Signore 

ha dato” (Es 24, 3). Ecco, questo è servire il Signore. Si è 

davvero servi suoi se si compiono i suoi precetti, se si 

osserva il libro dell’alleanza: “Quindi prese il libro 

dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: 



«Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi 

presteremo ascolto»”(Es 24, 7). Così fanno le nostre 

monache cappuccine. Ogni giorno, da ormai 400 anni, 

risuona tra queste sacra mura la voce di Dio, nel silenzio 

dei cuori. 

 

4. “Vincere la fragilità del sesso” 

Stupisce, leggendo le cronache di questo monastero, 

come donne così deboli e fragili abbiano attraversato 

momenti difficili, abbiano superato prove e tribolazioni di 

ogni genere. Basti pensare alle vicende dell’ultimo 

conflitto bellico che hanno coinvolto in modo 

drammatico il monastero, obbligando le monache ad 

abbandonare la loro dimora. Ma la debolezza esteriore 

era ed è sostenuta dalla forza interiore della fede, della 

preghiera e dell’amore. 

 

5. “Conseguire fiori di onore e frutti di onestà” 

“Fiori d’onore e frutti di onestà”. È un’espressione che 

ben fotografa la vita del monastero dove la povertà ivi 

vissuta, la castità offerta e l’obbedienza donata sono  

come fiori profumati che si trasformano, per il bene della 

Chiesa e del mondo, in frutti abbondanti di carità. 

 

6. “Meritarsi la beatitudine eterna”  

Il mistero eucaristico, a cui è dedicato questo 

monastero e che oggi celebriamo con solennità (Cfr Mc 

14, 12-16.22-26), ci proietta nella vita eterna. E’ pegno di 

eternità. Canta l’inno liturgico: “O sacro convito in cui ci 

è dato il pegno della gloria futura”. L’Eucaristia è farmaco 

di immortalità (Sant’Ignazio di Antiochia). Il monastero, 

questo monastero, perciò è e vuole essere per tutti, per gli 

anni a venire - che noi auguriamo molti e fecondi -,  un 

richiamo forte e profetico alle dimore celesti, verso le quali 

siamo tutti incamminati. 

 
 
 
 
 


