Seconda settimana
30 Novembre – 6 dicembre
* LA VISITAZIONE - DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 1,39-56) *
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto
di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la
madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo.
E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore».

* B I OG R A F I A : SERVA DI DIO CHIARA CORBELLA PETRILLO *

Chiara Corbella nasce a Roma il 9 gennaio 1984.
Cresce sviluppando un rapporto di amicizia profonda col Signore Gesù .
Il 2 agosto 2002, di passaggio per Medjugorje, conosce Enrico Petrillo, sente subito che è
l’uomo che Dio ha scelto per lei. Prima del matrimonio, celebrato il 21 settembre 2008, passano
sei anni di rotture e riavvicinamenti. Chiara ed Enrico hanno tre bambini: Maria Grazia Letizia,
che nasce priva della scatola cranica, Davide Giovanni, vissuto come la sorella per pochi minuti
a causa di una malformazione agli arti inferiori, e Francesco. Proprio a una settimana dalla
scoperta della terza gravidanza, Chiara sente una lesione sulla lingua: è l’indizio di un
carcinoma. Sceglie quindi di rimandare tutte le cure che potrebbero nuocere al bambino,
puntando a farlo nascere in maniera naturale. Solo dopo la nascita di Francesco riprende le
terapie.
Chiara è attaccata alla vita, ma sente di dover compiere la volontà di Dio, anche se comportasse
lasciare il marito e il figlio. Per il primo compleanno di Francesco pensa a un regalo speciale:
una lettera in cui riassume tutto quello che sente di aver imparato insieme al suo sposo e che
vuole trasmettere al figlio. «Sappiamo che sei speciale e che hai una missione grande, il Signore
ti ha voluto da sempre e ti mostrerà la strada da seguire se gli aprirai il cuore... Fidati, ne vale la
pena!».
Muore nella casa di campagna dei suoi genitori, a Pian della Carlotta (tra Cerveteri e Manziana),
il 13 giugno 2012, a 28 anni. Il processo diocesano della sua causa di beatificazione e
canonizzazione, per l’accertamento dell’eroicità delle virtù , si è aperto il 21 settembre 2018
presso il Vicariato di Roma. I resti mortali di Chiara riposano nel Cimitero del Verano a Roma.

* TESTIMONIANZA *

"Nel mondo ma non del mondo"
* PER RIFLETTERE *
* PER RIFLETTERE *

ATTESA
PAPA FRANCESCO CI DICE:
Impariamo a vivere nell’attesa come una donna incinta.
«Quando una donna si accorge che è incinta, ogni giorno impara a vivere
nell’attesa di vedere lo sguardo di quel bambino che verrà. Anche noi dobbiamo
imparare da queste attese umane e vivere nell’attesa di guardare il
Signore, di trovare il Signore.

