
Da  alcune  giovani  clatstrali d’ Italia all’ Italia  giovane  in  clausura.  

Lettera  aperta  ai  giovani. 

                               Domenica 22 Marzo 2020   

Carissima, carissimo,  

da diversi giorni desideriamo condividere con te quello che abita il nostro cuore! Siamo un 

piccolissimo gruppo di giovani consacrate della famiglia clariana. Sentiamo di condividere in modo 

ancora più concreto e profondo le ansie e le preoccupazioni del nostro Paese! Come giovani 

contemplative, claustrali, abbiamo sentito forte il desiderio di poter cercare,  insieme a tante altre 

persone, la parola buona, la buona notizia nascosta in questo tempo di prova e di sofferenza per tutti. 

Guardandoci attorno, fermandoci, ascoltando, non si può fare altro che commuoversi insieme a tutti 

ogni volta che vengono trasmessi i bollettini della protezione civile, che in realtà sembrano dei veri 

e propri bollettini di guerra e il nostro cuore impazzisce per il dolore. 

Noi non desideriamo dare risposte, davvero non ne abbiamo…la nostra è solo una voce, una tra tante 

altre, non è la più autorevole, ma è la nostra. Siamo consapevoli che molti preferiscono rimanere in 

silenzio, ma di fronte a ciò che accade sentiamo di condividere con voi il nostro sentirci impotenti, 

disarmate, anche un pò arrabbiate e con un grido che innalziamo ogni giorno "Perché? Fino a 

quando?”.      

Oltre al dolore profondo che grida, ci commuoviamo profondamente ogni volta che vediamo le 

immagini di tanti sui balconi a cantare o trovare conforto con i vicini, dei medici e degli infermieri 

provati dal tanto lavoro, tutto per sostenerci gli uni gli altri, ognuno con la sua competenza!  

Grande è la tenerezza di fronte alle giovani famiglie che impiegano il loro tempo con i figli a casa… 

Quanta creatività sta sbocciando!  

In questa sofferenza crediamo che Dio ci spinga ad essere ATTENTI, a custodire un'attenzione che 

ci renda capaci di cogliere l'opportunità nascosta in questa fatica!  Sembra che proprio ora, proprio 

qui, in mezzo a tanta morte, la Vita si stia riprendendo il suo tempo e il suo spazio nelle nostre vite! 

Noi sappiamo di abitare un luogo così particolare, per tanti uno spazio nascosto, il nostro 

monastero, che non si svela mai del tutto ai nostri occhi! Ogni giorno si illumina un particolare 

nuovo e di una luce nuova! Nessun paragone con la misura della vostra casa, ma vi pensiamo, e 

osiamo pensare che anche la vostra casa  possa nascondere particolari sino ad oggi non visti. Non 

arrendetevi alla possibilità di stupirvi! A voi la scoperta!  Ci sono sorprese che attendono solo occhi 

attenti da poterle apprezzare!! All'interno dei monasteri viviamo la presenza di sorelle come doni 

gratuiti che abbiamo dovuto scoprire, non senza fatica! Talvolta scoperte belle, altre volte meno! 

Vivendo insieme ci siam messe in gioco, abbassato le nostre difese e abbiamo permesso all'altro di 

poterci incontrare e volerci bene. Non ci siamo scelte, ma confidiamo che ci ha attratte lo stesso Dio!  Così 

anche in casa, la famiglia…ognuno è un dono gratuito! A volte la convivenza è stretta, soprattutto 

in questo momento, è davvero faticosa, ci mette a nudo nelle nostre fragilità e debolezze, spesso così 

difficili da sopportare, ma potremo pensare di svegliarci e guardare i nostri cari come le persone più 

preziose che abbiamo, cogliere l’occasione per dare voce alla loro storia, riscoprirli nella loro 

unicità…nascosta anche nei difetti, nei limiti, nelle fragilità che ognuno porta in sé ma che ci rendono noi 

stessi, veri!  



Carissimo/a, nei nostri monasteri sperimentiamo la bellezza di abitare il silenzio, non l’assenza delle 

parole! Il silenzio è la porta per l’ascolto, ascolto che diventa voce e parola e preghiera: ascolto della 

Parola di ogni giorno, voce ai Salmi che preghiamo con la liturgia delle Ore, ascolto delle sorelle,  

ascolto della natura che è intorno a noi, dei rumori della città in cui siamo! E oggi la città la 

sentiamo anche noi, in questo assordante silenzio!  Un silenzio che fa paura perché è silenzio di 

assenza! Trasformiamo insieme questo silenzio, rendiamolo abitato… non ci scoraggi la fatica 

dell’impresa, la difficoltà di dedicare un tempo a Dio in questi giorni in cui si sta recuperando tanto 

tempo!    

Se ci si apre all’altro, si possono ascoltare parole nuove, parole di amore, di sogni da realizzare, di 

aspettative, di speranza e anche di paura, di timore e di disperazione. Abbiamo l’occasione di tornare 

a riprenderci un tempo che non ci è rubato ma donato,  una nuova opportunità per intessere buone e 

nuove relazioni. Ciò richiede però il lasciarci toccare dalla fatica della verità dentro noi stessi. Una 

verità che ci libererà…sì, perché anche dopo duemila anni “la verità vi farà liberi!”. Solo dopo 

potremo stringerci in una catena di solidarietà, in cui niente e nessuno ci è veramente estraneo, né  il 

mio coinquilino, né  il mio vicino strano e taciturno, né l’anziano che non ha nemmeno chi gli dice 

“Buongiorno!”. Apriamoci alla creatività del cuore che traduce il grande fuoco, lo Spirito Santo, il quale 

trova sempre nuove occasioni per esserci, per essere un sì di speranza per gli altri. Acquisteremo 

così uno sguardo contemplativo, perché riusciremo a vedere tutto e tutti con occhi nuovi, quegli stessi 

occhi con cui il Padre guarda tutti noi. E sapremo, quanto è preziosa questa libertà di amare, sempre, 

comunque e oltre. 

Stiamo scoprendo che la nostra vita è fatta per dare vita, per aprirsi all'altro… Non si vive e non si 

muore per se stessi, ma per un di più! Ed è di questo di più che noi abbiamo una struggente 

nostalgia e questo tempo ce lo sta mostrando! Ci sentiamo intercettati, toccati, raggiunti nel nostro 

bisogno più profondo di una vita più grande, che si dona agli altri, che ama e si lascia amare!  

In questo tempo stiamo tirando fuori delle energie stupende, stiamo tirando fuori la nostra bellezza 

più vera, quella che ci rende un unico popolo, un unico corpo, uniti e responsabili gli uni degli altri. 

Ci salutiamo con  Santa Chiara che ci offre un grande invito: "ciò che hai ottenuto, tienilo stretto, ciò che 

stai facendo, fallo e non lasciarlo, ma con corsa veloce, passo leggero, senza inciampi ai piedi, così che i tuoi 

passi nemmeno raccolgano la polvere, sicura, nel gaudio e alacre avanza cautamente sul sentiero della 

beatitudine”. In un momento in cui dobbiamo stare tutti a casa immobili ci sembra bello mantenere 

vivo un movimento interiore che parte dal principio, da quello che è essenziale e che ci permette di 

non sbandare in questo momento di fatica, ma di rimanere attenti a ciò che conta veramente! 

 

Con grande affetto,  tue sorelle nel cammino 

Dalle giovani dei monasteri di  Montagnana  e Leivi  Osc, Napoli  e  Palermo Osccapp. 


