
 
 

All’insegna della Speranza in un mondo sempre migliore di Pace, di Amore, di Unità, 

la Comunità Francescana OFS, guidata dalla Ministra Dott.ssa Silvana Ajelli e i Padri 

Cappuccini del Convento di Chiaravalle hanno voluto condividere con i gruppi religiosi 

di Chiaravalle un momento di preghiera con la Celebrazione della Santa Eucarestia 

nell’occasione della Festa delle Sacre Stimmate di San Francesco di Assisi un evento 

straordinario che, per meravigliosa grazia di Dio, furono impresse nelle mani, nei piedi, 

nel costato di San Francesco nella notte tra il 16 e il 17 settembre del 1224 sul Monte 

della Verna in Toscana. 

Questa festa si è rivelata occasione di notevole significato religioso e sociale in un 

momento in cui l’umanità è scossa da vari fenomeni che sembrano allontanare l’essere 

umano dai quei sani principi di solidarietà e di fraterna convivenza con i propri simili e 

con il creato come ci ha insegnato San Francesco. Occasione, ancora, per iniziare 

insieme un cammino di fede in questo anno dedicato alla testimonianza della fede 

cristiana il cui centro è il Crocifisso Risorto, cioè Cristo morto nel corpo ma reso vivo 

nello Spirito. E chi meglio di San Francesco può insegnare a guardare e leggere la 

Croce di Gesù con gli occhi di Dio.  

 

La Santa Messa, animata dal coro dell’OFS “San Francesco”, è stata celebrata il 17 

settembre 2009 alle ore 17.00 con inizio del Santo Rosario nella Chiesa del Convento 

dei Padri Cappuccini, officiata dal parroco Don Enzo Iezzi e da Padre Bernardino 

Gualtieri, guardiano del Convento; presenti anche i Diaconi Giovanni e Mario Laurora. 

Con tanta fede e con la gioia nel cuore hanno partecipato alla cerimonia le Suore 

dell’Istituto San Giusepppe insieme alla Rev. Ma Madre Suor Lina, la Confraternita 

M.S. della Pietra, i gruppi: Apostolato della Preghiera, Cuore Immacolato di Maria, 

Gruppo di preghiera Padre Pio, Coro Parrocchia M. S. della Pietra. 
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