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Chiara da Montefalco: la Croce nel Cuore 
 

 

I segni della Passione lei sentiva di portarli dentro a sé. E infatti le sue tracce – come punte di spine - le 
vennero rinvenute nel cuore alla sua morte. Santa Chiara da Montefalco, vergine dell’Ordine degli Eremiti di 
Sant’Agostino, devota alla Croce e alla passione di Cristo, fu un modello di intensa spiritualità. A essa il 
professor Gian Maria Zaccone, direttore del Centro Internazionale in studi sulla Sindone, dedicherà la 
seconda delle sue conferenze sui pii personaggi devoti alle sofferenze subite da Cristo. L’appuntamento è 
per mercoledì 17 aprile a partire dalle 15, presso il Museo della Sindone, in via San Domenico 28 a Torino. 

Il contributo sulla Santa fa parte di una trilogia dedicata a Santi particolarmente devoti al Sacrificio della 
Croce. Un programma teso a completare le lezioni che Zaccone conduce nell’ambito del corso di Diploma in 
studi sindonici, organizzato dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, appunto in collaborazione 
con il CISS. Si tratta quindi di incontri specificamente pensati per gli studenti torinesi del corso di Diploma in 
studi sulla Sindone, i confratelli del SS. Sudario e gli “amici” del Museo della Sindone, ma che saranno 
registrate anche per tutti gli altri allievi dell’Ateneo Pontificio. 
 
L’excursus su Chiara da Montefalco segue una apprezzata conferenza su San Francesco d’Assisi, figura assai 
nota, ma certo non per i suoi riferimenti spirituali e per la devozione alla Passione di Cristo, aspetto che è 
stato appunto al centro dell’analisi di Zaccone. A chiusura del ciclo è infine prevista una prossima relazione 
sul Venerabile Adolfo Barberis, fondatore della congregazione delle suore del Famulato Cristiano ed 
esponente di spicco della santità sociale torinese.  

Questi pii personaggi si sono trovati ad operare in epoche e contesti assai diversi tra loro, ma, pur con 
sensibilità e caratteri loro propri, si sono ritrovati uniti nella devozione per le sofferenze subite dal Nazareno. 
“La passione che ha animato questi santi in vita – spiega Zaccone – è frutto diretto della loro unica capacità 
di calarsi nei patimenti del Cristo e nella volontà di condividere con lui il supplizio della Croce”. 

Santa Chiara della Croce resse il monastero di Santa Croce a Montefalco per quasi vent’anni, dal 1291 al 
1308, quando il 17 agosto morì. Era entrata nel monastero, all’epoca reclusorio, a soli sei anni, nel 1274 dove 
la sorella Giovanna viveva con alcune compagne in grande austerità di vita.  

Fu nel 1290 che il reclusorio venne costituito in monastero con la Regola di Sant’Agostino. Alla morte della 

sorella Giovanna, Chiara della Croce venne nominata a sua volta superiora del monastero, ufficio che svolse 

fino alla morte. Particolarmente dotata della virtù del discernimento, difese con passione l’ortodossia della 

fede e fu consigliera spirituale di persone anche influenti della chiesa e della società del tempo.  
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Spiega Zaccone: “Espressione tipica della religiosità della sua epoca, Chiara pur trascorrendo tutta la sua vita 

nel convento di Montefalco ebbe contatti con figure importanti della storia della Chiesa, preoccupandosi 

anche della confutazione dei movimenti ereticali che si svilupparono in quegli anni”. Frutto di una esperienza 

particolare legata alla sua spiritualità ed al momento storico, la sua vocazione fu a lungo contesa tra 

Francescani e Agostiniani. “Ma certamente – considera Zaccone - la sua vita spirituale fu connotata da una 

forte presenza francescana, dalla quale, ma non solo, raccolse una profonda devozione verso il mistero 

dell’incarnazione del Signore e della sua Passione. Le sue frequenti esperienze mistiche che la portarono a 

ripetere più volte di portare la Croce del Signore nel suo cuore, condussero le sue consorelle ad operare 

subito dopo la sua morte una singolare autopsia, della quale abbiamo una viva descrizione, che condusse a 

ritrovare nel suo cuore particolari anatomici che vennero interpretati alla luce delle letture e devozioni 

dell’epoca”. Il corpo di Santa Chiara della Croce è custodito dalle monache agostiniane e venerato nel 

santuario di Montefalco. 
 


