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Carissimi,  

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 di Barletta, Suor Maria Chiara 

Damato, monaca clarissa del Monastero di Albano Laziale.  

La notizia, tanto attesa dalla nostra Arcidiocesi e dalla comunità religiosa delle Clarisse di 

Albano, ci rende felici e grati alla SS. Trinità che ha concesso, sotto il discernimento del successore 

di Pietro, di verificare la positio super virtutibus della Serva di Dio Suor Maria Chiara Damato 

trovandola conforme ai criteri delle cause di beatificazione e, pertanto, di dichiarare la 

“venerabilità” della stessa Serva di Dio.  

Questa certezza deve stimolare il nostro impegno di vita cristiana che deve mirare alla 

“misura alta” così come amava dire, il Venerabile Giovanni Paolo II, il quale invocheremo “Beato” 

il prossimo 1 maggio. E, nel contempo, dobbiamo pregare la SS. Trinità, perché conceda grazie 

speciali, come i miracoli, perché il Sommo Pontefice, successore di Pietro, possa proclamare 

“Beata” la Venerabile Suor Maria Chiara Damato.  

Esorto tutti, pertanto, a pregare con questa formula o altre simili:  
 

PREGHIERA 
 

SS. Trinità, Padre-Figlio-Spirito Santo, ti ringraziamo per il dono della santità della 

Venerabile Suor Maria Chiara Damato, serva obbediente e docile alla Tua 

chiamata, ostia in Gesù-ostia per la Tua gloria e la salvezza dei fratelli. Concedi a 

quanti si rivolgono a Te, appellandosi ai meriti della Venerabile Suor Maria Chiara, 

di ottenere la grazia speciale di cui hanno bisogno. Come Chiesa diocesana ti 

chiediamo, per i suoi meriti, il dono di sacerdoti santi, ferventi religiosi e religiose, 

sante famiglie. Amen.  
 

Trani, 4 aprile 2011       
 

 
N.B. Chi dovesse segnalare grazie ricevute attraverso l’intercessione della Venerabile si rivolga 

all’Ufficio Postulazione dell’Arcidiocesi indirizzandosi a: 

Mons. Sabino Lattanzio 

Via Nazareth, 68 – 76121 BARLETTA  

Telefax. 0883/531274  


