
 

La Serva di Dio, 
Sr. M. Chiara Damato - Clarissa 

è Venerabile 
 
 
 

Carissimi,  
                con grande gioia vi comunichiamo che il Santo Padre Benedetto 
XVI, il 2 aprile u.s., ricevendo in udienza privata Sua Eminenza Rev.ma il 
Cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei 
Santi, ha autorizzato a promulgare il Decreto di “Venerabilità” attribuito 

alla Serva di Dio Sr. M. Chiara Damato, nata a 
Barletta e Sorella Clarissa del nostro Monastero in 
Albano Laziale. 
 La notizia, tanto attesa dalla nostra 
Comunità e dalle Diocesi di Albano e di Barletta, 
ci rende felici e grate all’Altissimo Onnipotente 
Bon Signore che ha concesso, sotto il discernimento 
del  
Successore di Pietro, di verificare la “positio super 
virtutibus” della Serva di Dio Sr. M. Chiara 
Damato trovandola conforme ai criteri delle cause 
di beatificazione e, pertanto, di dichiarare la 
“Venerabilità” della stessa Serva di Dio. 
 Sr. M. Chiara ha vissuto una vita semplice 
ma grande nella carità. Ci ha lasciato una 
testimonianza viva di amore appassionato a Cristo 
povero e crocifisso e alla Santa Madre Chiesa, in 
particolare offrendo la sua vita per la 
santificazione dei sacerdoti e le vocazioni religiose. 
 Cogliamo in questa approvazione del Santo 
Padre un segno forte e significativo dell’attualità e 
della santità del nostro Carisma clariano, un dono 
giunto alla vigilia dell’apertura dell’VIII 
Centenario di Fondazione del nostro Ordine, che 
avverrà il prossimo 17 aprile, Domenica delle 
Palme. 

 Insieme preghiamo la SS. Trinità perché conceda grazie speciali, come 
i miracoli, affinché il Sommo Pontefice possa quanto prima proclamare 
“Beata” la Venerabile Sr. M. Chiara Damato. 
 Grate a Dio per quanto ci ha concesso, imploriamo da Lui pace e 
speranza per il mondo intero, mentre affidiamo all’intercessione di Sr. M. 
Chiara tutte le persone che a lei si rivolgeranno per ricevere grazie. 
                     
                                                                          Le Sorelle Clarisse 
                                                                          di Albano Laziale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Clarisse - Monastero Immacolata Concezione 
P.zza Pia, 3 - 00041 Albano Laziale (RM)  - tel. 069320221 - E-mail: clarissealbano@tin.it  - www.clarissealbano.it 

 


