
 

 

 

 

 
 

 
 

Albano L. 20 febbraio 2018 

 

 

 

 

A tutti i Sacerdoti e Diaconi della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie 

 

 

 

Carissimo fratello, 

il Signore ti dia pace! 

Siamo le Sorelle Clarisse del monastero “Immacolata Concezione” di Albano 

Laziale (RM), dove la Venerabile Serva di Dio suor Maria Chiara Damato, nativa di 

Barletta, ha dedicato e offerto al Signore gli anni più belli della sua vita alla sequela di 

Gesù povero e crocifisso. Aveva  diciannove anni quando “Cenzina” – così la chiamavano 

familiari e amici – lasciava la sua amata terra barlettana per seguire l’invito del Signore, 

che la chiamava a consacrarsi a Lui in questo monastero. Varcava così la soglia della 

clausura, iniziando quel cammino graduale, umile e nascosto che l’avrebbe portata a 

conformarsi totalmente al suo “Sposo celeste”, divenendo “una viva sua copia”.   

La delicatezza e risolutezza d’animo hanno sempre costituito un tratto caratteristico 

di suor M. Chiara, certamente parte di quel bagaglio personale che portava dentro, ma 

anche preziosa eredità ricevuta negli anni della sua formazione familiare e parrocchiale, da 

cui lei ha saputo docilmente lasciarsi plasmare.  

Appartenente alla parrocchia della “Sacra Famiglia”, era una giovane che, cresciuta 

nell’ambiente parrocchiale, ne aveva fatto il suo costante punto di riferimento: presente 

ogni giorno alla santa Messa, catechista, membro attivo dell’Azione Cattolica e iscritta alla 

confraternita delle Figlie del Sacro Cuore, suor M. Chiara ha ricevuto in parrocchia 

l’impronta decisiva della sua formazione spirituale. È cresciuta alla scuola di don Michele 

Giannella, suo confessore negli anni dell’adolescenza, e di don Sabino Cassatella, sotto la 

cui guida spirituale ha iniziato il cammino di discernimento vocazionale. Don Sabino ha 

contribuito fortemente a trasmettere a suor M. Chiara quei tratti spirituali che la Serva di 

Dio, una volta in monastero, avrebbe approfondito e fatti propri, in modo particolare il 

rapporto vivo e sponsale con la persona di Cristo, l’amore ardente all’Eucarestia, 

l’autentica devozione mariana e la spiritualità dell’offerta.  

Suor M. Chiara ha continuato, nel corso degli anni, a nutrire profonda gratitudine 

verso la sua terra nativa, per la quale non ha mai smesso di pregare e intercedere. Per un 

disegno misterioso della Divina Provvidenza, l’aggravarsi della malattia nell’ultimo arco 

della sua vita, dopo averla vista pellegrina in diversi ospedali, l’ha portata (ancora e per 

l’ultima volta) nella sua terra di origine, là dove era stata generata alla vita. E proprio qui, 

il 9 marzo 1948, nel Sanatorio “Domenico Cotugno” di Bari, suor M. Chiara nasceva al 

Cielo, restituendo la sua anima a Dio, avendo offerto la sua vita per i sacerdoti, per le 

vocazioni e per la pace nel mondo.  
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Ricorre quest’anno il settantesimo anniversario della sua morte, per il quale è 

prevista una solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal nostro Vescovo Mons. 

Marcello Semeraro che vedrà la partecipazione di fedeli legati a suor M. Chiara e alla 

nostra Comunità. La santa Messa si celebrerà il prossimo 10 marzo, alle ore 17:00 nella 

chiesa del nostro monastero.  

 

 
 

Ci è sembrato significativo celebrare questo momento importante proprio qui, dove 

si trova (esposto alla venerazione dei fedeli) il corpo della Venerabile, meta dell’affluire di 

tante persone che vengono per chiedere grazie e affidarsi alla sua intercessione.  

 
 
 

Sarebbe veramente bello se quel giorno ci fosse la partecipazione di sacerdoti e 

fedeli della Diocesi di Barletta, che si è impegnata per la Causa di Canonizzazione 

affidandola a Mons. Sabino Lattanzio che, come  Postulatore, sarà presente ad Albano per 

la circostanza.  

Portiamo ancora nel cuore il ricordo della celebrazione avvenuta nel novembre del 

1999, in occasione della chiusura del processo di ricognizione canonica e traslazione del 

corpo di suor M. Chiara dal cimitero di Albano alla chiesa del nostro monastero. Allora 

eravate venuti in molti. Ci sono state poi, nel corso di questi anni, anche altre occasioni per 

sentirci e incontrarci personalmente. Anche queste, che custodiamo nel cuore, sono state 

per noi occasione preziosa per stringere relazioni con alcuni di voi, che continuiamo a 

portare al Signore quotidianamente nella nostra preghiera. 

Per qualunque informazione e per comunicare la partecipazione di un eventuale 

numero di fedeli alla celebrazione, può contattarci telefonicamente o tramite una mail. 

Ricordiamo che è possibile visitare il “Museo di suor M. Chiara”, allestito in una sala 

attigua alla nostra chiesa.  

 
 

In allegato le partecipiamo un articolo richiestoci in occasione di questo 

anniversario.  

Porgendole il nostro più cordiale saluto, affidiamo la sua persona e il suo ministero 

sacerdotale alla Madre di Dio, oltre che all’intercessione di suor M. Chiara Damato, che 

per i sacerdoti nutriva affetto profondo e cura speciale. Ci auguriamo di sentirci e vederci 

presto! 

 

 

       Fraternamente, 

                                                                                                            

 

Sr.M. Assunta Fuoco – Abb. 

 


