
BEATA SO LITUDO

Qualcuno, al sapere che si tratta della cronaca d’un monastero di clarisse, potrebbe 
anche arricciare il naso: cosa può esserci mai d’interessante in un convento di monache, tutte 
dedite alla preghiera e alle faccende di cucito e di ricamo?

Innanzitutto c’è una storia a fili d’erba, che messi insieme fanno un prato fiorito: è 
storia di persone vive alla ricerca del Mistero che tutti sovrasta, nel silenzio contemplativo 
e nella preghiera, nel lavoro ripetitivo e nella fatica della convivenza di anni e anni... Una 
storia di virtù nascoste e di silenziose immolazioni perché il mondo abbia pace, con una 
vita che spesso è profusa di autentica santità, ma dove non mancano anche risvolti umani 
drammatici. È la storia della spiritualità che fluisce ininterrottamente da otto secoli dalla 
fonte inesauribile di Francesco e Chiara d’Assisi.

Un mondo tutto da scoprire, oltre i luoghi comuni della “beata solitudo’\
C ’è sicuramente beatitudine, ma non senza lotta e senza fatica.
Un sacerdote ben noto, mons. Remo Serafini, aduso a rovistare tra vecchie carte, ha 

curato e ordinato con perizia la trascrizione, ottenendo questo “corpus” di notizie, che 
si pone sulla linea del monumentale Memoriale di Monteluce di Perugia; esso è di grande 
interesse culturale non solo per la narrazione annualistica dei fatti intra moenia, ma anche 
per i riferimenti a vicende importanti extra claustra.

Questo “libro di clausura” di Città della Pieve ci viene offerto in coincidenza con il 
750° anniversario della fondazione del monastero, vivente ancora santa Chiara.

Per le monache è un “memoriale” per dar corpo alla parola del Deuteronomio: 
“Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere” (Dt 8,2). Per 
noi è l’occasione di gettare uno sguardo riverente sulla insistente ricerca di Dio che un pugno 
di donne sapienti fanno incessantemente da otto secoli a questa parte per nostro comune 
ammaestramento.

A lode del Signore e della beata Chiara.
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