
Albano, 9 novembre 2018 

In Ascolto della Parola 
   Riflessione di una Sorella Clarissa (GV 11,1-44 ) 

 
 “Saper piangere con gli altri, questo è santità” 

L’esperienza spirituale di Francesco e Chiara d’Assisi, la via da loro 

percorsa e proposta è la stessa percorsa dal Figlio di Dio che si fa uomo. 

Tutto nasce dall’incontro con un Dio che è amore e condivide il nostro 

dolore per redimerlo, per dargli un significato altro! 

A tutti sarà capitato almeno una volta, guardando un film, di ritrovarsi a 

versare qualche lacrima o per lo meno di avere la vista annebbiata. 

Queste però sono lacrime di commozione, dettate dall’emozione! Il 

pianto di Gesù, invece, è dettato dall’amore (Gesù si turba 

profondamente, piange perché amava Marta e sua sorella e Lazzaro),  

il suo è un pianto di compassione; allo stesso modo accade per Chiara  

e Francesco. Le sofferenze di Cristo e dei fratelli li toccano 

profondamente, più che se fossero le loro; ci sono infatti lacrime buone 

e lacrime sante. L’origine di queste ultime non è il dolore, ma l’amore. 

Sono, ad esempio, le lacrime delle madri pronte a soffrire al posto dei 

loro figli, tanto è profondo l’amore che hanno per loro. L’amore, in 

fondo, ci crocifigge più del dolore. In ognuna di queste lacrime brilla un 

frammento d’eternità, perché l’amore che le ha generate ha origine in 

un altro mondo: beati coloro che piangono con chi piange, perché 

amano! e l’Amore in loro genera Vita. Beati perché l’Amore – Dio – ha 

preso dimora in loro. 

E questo è quanto ha vissuto una “figlia” di Chiara d’Assisi,  

la venerabile sr. Maria Chiara Damato, una nostra sorella vissuta  

in questo monastero. 

Buoni si nasce, santi si diventa. Inizia così la biografia di Vincenzina 

Damato – è questo il suo nome di battesimo –. Vincenzina era una 



 

 
bambina buona come tante altre, come avrà fatto a diventare santa? 

Forse ci aspettiamo di vederla compiere prodigi e miracoli, o almeno 

ricevere delle grazie mistiche particolari; niente di tutto ciò. Paolo VI 

affermava che «la santità a noi richiesta non è quella dei miracoli, dei 

fenomeni straordinari, ma quella della volontà buona e ferma che, in 

ogni vicenda ordinaria della vita, cerca la volontà di Dio».  

Sr. Maria Chiara entra in monastero nel 1928. Sono anni non facili, è 

appena terminata la Prima guerra mondiale e si prospetta già la 

Seconda. Dalle varie testimonianze raccolte su di lei sappiamo che aveva 

sempre il sorriso sulle labbra, correva svelta da un lavoro all’altro. 

Durante la guerra, quando erano assegnati dal governo 200 grammi di 

pane nero a testa, si privava perfino di quel poco a favore delle Sorelle 

più bisognose accontentandosi degli avanzi. Era felice di potersi privare 

di qualcosa per darla alle sorelle; non pensava a se stessa, la priorità per 

lei era sempre l’altro. Generalmente visitava le sorelle malate 

intrattenendosi a confortarle – come faceva anche la Madre santa 

Chiara –. Avvenne poi che, a causa dei bombardamenti, vennero sfollate 

dal monastero e si ammalarono tutte; lei, sola, in piedi per forza di 

volontà essendo anche lei malata, andava tra le sorelle febbricitanti e 

spaventate, consolandole, soccorrendole e pregando. Questo donarsi 

continuo è la fonte della sua gioia; nonostante la sua malattia che 

avanza – morirà di TBC – lei si fa prossima.  

Da dove nasce questa capacità di farsi dono di sr. Maria Chiara, questo 

suo desiderio di voler piangere con chi piange? Sr. Maria Chiara ha 

compreso l’immenso amore con il quale Dio l’ha amata e ha voluto 

riamarlo con pari intensità, fino a condividere tutto con Lui: il suo patire 

e il suo morire, com’è stato anche per Francesco e Chiara. Hanno amato 

come Lui ha amato, fino ad essere come Lui: amore che si dona. Di qui 

l’amore di sr. Maria Chiara per le Sorelle, il servizio premuroso e attento 

per ognuna; e quando poi a causa della malattia fu ricoverata in ospe-



 

 
dale, ha continuato a prodigarsi per il sollievo degli altri. Dimenticava le 

sue sofferenze per alleviare quelle di coloro che le stavano intorno. 

Benché provata nel fisico e nello spirito, radunava tutte le piccole 

ammalate del sanatorio e insegnava loro il catechismo. La santità non è 

altro che la carità pienamente vissuta (GE 21 – papa Francesco). 

Lei vuole diventare una viva copia di Gesù e «costi quel che costi, devo 

riuscire» diceva. Il cammino di santità non è mai stato facile per 

nessuno, perché ci obbliga ad andare contro la nostra natura, a superare 

noi stessi che naturalmente saremmo portati a pensare solo a noi; per 

essere santi non basta essere buoni: è necessario convertirsi dal bene 

al meglio! 

Un proverbio polacco afferma che “la gioia condivisa si moltiplica e il 

dolore condiviso si dimezza”. Uscire da noi stessi, vedere l’altro che ci è 

vicino e scoprire così che a volte è data a noi la possibilità di essere lo 

strumento per dimezzare quella sofferenza. Basta solo porci accanto, 

farci vicini. E altre volte alzando lo sguardo, tra le lacrime possiamo 

vedere il volto amico di qualcuno che si fa nostro prossimo. La mentalità 

corrente forse ci spinge a pensare: “l’importante è che stia bene io”, 

tralasciando gli altri. Ma non è questa la via che conduce alla felicità, ad 

una pienezza; perché nella chiusura non c’è vita, c’è morte. La 

sofferenza vissuta CON, vissuta PER, è sì sofferenza, ma non è più 

sofferenza. Con Cristo o senza Cristo non è la stessa cosa. Con Cristo 

cambia tutto! Quello che era amaro si trasformò in dolcezza, direbbe san 

Francesco. È tanto grande l’amore che abbiamo ricevuto e ogni giorno 

riceviamo, che nessuna sofferenza deve spaventarci: Dio è con noi!     

Sr. Maria Chiara ha vissuto una vita ordinaria, ma ha cercato in ogni sua 

azione di compiere la volontà di Dio, di vivere l’amore, il dono di sé, 

come Gesù. La santità è quindi possibile anche per noi. Possiamo essere 

beati anche senza dover affrontare grandi sofferenze, ma custodendo 

nel cuore quell’apertura, quella disponibilità all’Altro e agli altri. 



 

 
Certamente il nostro modo di seguire Gesù e di essere simili a Lui non 

sarà per noi lo stesso che è stato per santa Chiara e san Francesco e 

neanche quello di sr. Maria Chiara, questo è valido anche per noi Sorelle,  

pur condividendo la sua stessa vocazione, perché il Signore ha per 

ognuno un progetto di amore unico. Però, anche se per vie diverse, tutti 

siamo chiamati alla stessa meta! Sono indifferenti il luogo e le 

condizioni, l’importante è saper rispondere con generosità agli inviti che 

lo Spirito rivolge a ciascuno. Per questo è necessario riconoscere la voce 

dello Spirito che abita in noi. È importante ritagliarsi dei tempi di 

preghiera, fermarsi a fine giornata e rileggere gli eventi che l’hanno 

costruita, chiederci perché e per chi sto facendo questa cosa e far sì che 

la motivazione di ogni nostra azione sia l’amore a Cristo e ai fratelli. 

Il mese scorso ci siamo lasciati con un passo da compiere: riporre la 

nostra fiducia in Dio con cuore semplice e povero. Nel cammino di 

santità possiamo ora mettere un altro passo: essere disponibili e non 

indifferenti, aprire il nostro cuore per farci prossimi e non temere le 

sofferenze, ma condividerle con gli altri. Papa Francesco ci incoraggia, in 

Gaudete et exsultate scrive: «Non avere paura della santità. Non ti 

toglierà forze, vita gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere 

quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai fedele al tuo 

stesso essere» (GE 32).  

Saper piangere con gli altri, questa è santità! 

 

 

 

 

 

 

 

 


