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Oggetto: Benedizione Abbaziale per il Monastero di Claro

Lugano, 21 gennaio 2019

La Curia vescovile comunica che, sabato 9 febbraio alle ore 10.00, si terrà presso il Monastero di
Santa Maria Assunta sopra Claro l’Eucarestia con la Benedizione Abbaziale, presieduta da mons.
Valerio Lazzeri, Vescovo di Lugano. Con questa solenne celebrazione l’attuale Priora Madre
Maria Sofia Cichetti diverrà Abbadessa e il Monastero tornerà nuovamente a essere indipendente.
Vista la stabilità che la comunità di Claro, composta da 10 monache professe solenni, ha dimostrato
in questi anni, il Capitolo del Monastero ha chiesto al Santo Padre Francesco il ripristino del titolo
di Abbadessa alla Superiora Maggiore e l’autorizzazione a procedere alla Benedizione Abbaziale.
L’autorizzazione è stata concessa l’8 novembre 2018.
Cenni storici:
Il Monastero benedettino di Claro venne eretto l’8 maggio 1490. La prima comunità era composta
da quattro monache e tre novizie, provenienti dal monastero milanese benedettino di S. Odorico
al Bocchetto, una delle case più antiche dell’Ordine a Milano. Prima Abbadessa fu Scolastica de
Vincemalis, eletta il 13 maggio del 1490 e sulla cui persona la leggenda narra che trovò la
guarigione da una malattia incurabile pregando presso la Vergine venerata nell’antica Chiesa di
Santa Maria Assunta sui monti di Claro. La comunità crebbe subito molto velocemente, tanto da
contare già 16 sorelle nel 1519. Nel 1567, inoltre, San Carlo Borromeo durante la sua prima visita
pastorale nelle valli ambrosiane fece visita alle suore. Il Monastero divenne, quindi, punto di
riferimento per gli abitanti della zona e non solo.
Il Monastero mantenne la sua totale autonomia fino agli ultimi anni Sessanta, quando la comunità
di Claro si rivolse all’Abbadessa M. Immacolata Fornasari della comunità di Rosano, in provincia
di Firenze, per sopperire alla carenza di vocazioni. Fu così chiesto a mons. Giuseppe Martinoli,
primo Vescovo della Diocesi di Lugano, di affidare la comunità ticinese a quella fiorentina,
proposta che venne accolta positivamente e che fu ufficializzata il 13 maggio 1971 con l’arrivo a
Claro di un gruppo di sorelle da Rosano.
Ad oggi, la comunità di Claro è retta dall’Abbadessa di Rosano e rappresentata dal 1975, anno in
cui Madre Agnese Bernasconi rinunciò alla carica di Abbadessa, da una Priora. Di fronte al
Cantone, invece, il monastero ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è libero proprietario
dei suoi beni. Con la Benedizione abbaziale del prossimo 9 febbraio il Monastero di Santa Maria
Assunta sopra Claro vedrà la ripresa della sua piena autonomia, così come è stato fino al 1971.
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