
 

 

  

 

 

GGIIOORRNNAATTAA    

ppeerr  llee  MMOONNAACCHHEE  ddii  CCLLAAUUSSUURRAA  

21 novembre 2013 

 

MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO ALLA COMUNITA’ DIOCESANA  

 

 Carissimi ministri ordinati, religiosi/e, fedeli laici, 
 

nella memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio che ricorre ogni anno il 21 
novembre, la Chiesa ci invita a pregare in particolare per le Suore di Clausura denominando detta 
giornata «Pro Orantibus». 
 Le Suore di clausura, infatti, sono donne consacrate alla preghiera ininterrotta che scandisce la 
giornata di fraternità secondo il particolare carisma, fatta anche di lavoro, di udienze, ma tutta 
animata dalla Lode, dalla Meditazione, dalla santa Messa, dalle Ore, dal Vespro, dal Rosario, dalla 
lettura Spirituale, da Compieta. Sono le «Oranti» che Pio XII amava chiamare «parafulmini della 
Chiesa». 
 Per essere all’altezza della loro missione, esse hanno bisogno della preghiera di tutta la 
Chiesa; e questo particolare giorno a loro dedicato non è altro che un forte richiamo a tutti i 
membri della Chiesa, a pregare per loro perché elevino con la santità della vita tutta la Chiesa e 
l’umanità verso la misura alta della vita cristiana e verso la conoscenza dell’unico vero Dio; e 
perché non manchino mai vocazioni alla vita claustrale. 
 Nella nostra Chiesa diocesana abbiamo tre Monasteri di clausura: 

 Le Clarisse del Monastero di S. Giovanni in Trani 
Abbadessa Sr. M. Massimiliana Capiello – 0883.587017 

 Le Clarisse del Monastero di S. Luigi in Bisceglie 
Abbadessa Sr. Chiara Ludovica Loconte – 080.3957648 

 Le Monache Celestine di S. Ruggero in Barletta 
Priora M. Antonietta Lattarulo – 0883.332366 

Queste tre Comunità sono come il «tesoro» nascosto nel grembo della nostra Chiesa. 
Conosciamole, amiamole, affidiamoci alla loro preghiera; e preghiamo per la perseveranza di 
ciascuna di esse e per l’incremento nella propria comunità di vocazioni autentiche e credibili. 
 Per il Sinodo diocesano ho chiesto anche a loro di camminare insieme; e ciò è accaduto 
attraverso incontri di riflessione, di preghiera, di gioiosa fraternità. In continuità di quanto è 
avvenuto, ho invitato le tre comunità a convenire per il 21 novembre nella Cattedrale di Trani alle ore 
17,00, con la partecipazione delle Suore di Vita attiva e degli Istituti secolari di vita consacrata, per 
la celebrazione della santa Messa, aperta anche ai familiari e agli amici dei tre Monasteri. 
 Con questo breve messaggio ho inteso esprimere tutta la mia benevolenza e attenzione alle 
Claustrali e il richiamo a tutti di ringraziare il Signore per la loro presenza nella nostra Arcidiocesi 
e di pregare per il loro salutare incremento vocazionale. 
 Benedico tutti nella SS. Trinità invocando l’intercessione di S. Chiara e di S. Francesco, di S. 
Pietro Celestino, dei santi Benedetto e Scolastica e di s. Ruggero vescovo. 

 

 


