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LE SUORE DI CLAUSURA 
di Massimo Palazzo  
 
 

 
Abitavo da poco  a Treviso  e sulla strada che percorrevo 
giornalmente vidi  un cartello che attirò la mia 
attenzione: “Monastero di clausura di visitazione”.  Andai 
a visitarlo e incontrai Suor Maria-Odilla e Suor Maria 
Innocenza che  mi accolsero e lo fanno tuttora con 
grande disponibilità spiegandomi le caratteristiche del 
monastero, la vita loro e delle sorelle di clausura.  

 
Poco tempo dopo fui invitato all’evento rarissimo di una sorella che con 
una scelta motivata da intendimenti  profondi e nobili che nel grigiore 
della mediocrità di questo mondo rappresentano un qualcosa di cosi raro, 
aveva deciso di prendere i voti e passare il resto della vita a contatto con 
Dio. Una cerimonia molto bella e alla fine il rinfresco preparato 
interamente dalle sorelle con tisane,biscotti,torte e l’incontro con la sposa 
Suor Maria-Josè e i suoi familiari, commossi e contenti della scelta della 
figlia . 
 
Durante le feste più importanti ricevo a casa gli auguri e il programma 
delle funzioni religiose . Sono cerimonie  molto ben organizzate, 
accompagnate da un coro esterno e da quello di tutte le sorelle,c’è 
un’aggregazione con il prossimo e un’atmosfera particolare creata  
dall’incontro con le stesse  che donano a chi ne viene  a contatto una 
serenità e una loro gioia di vivere contagiosa.  
 
Ritengo importante  sapere  che all’interno di questa oasi felice esistono 
delle persone pure, esenti da pensieri cattivi, pronte in un mondo dove 
oramai nessuno muove un dito se non per interesse personale alla 
disponibilità verso chiunque ne faccia richiesta. All’ingresso c’è una targa 
“benvenuti in questa casa”. Qui vengono tutti, le porte vengono aperte 
con un sorriso, il luogo offre l’opportunità di entrare in contatto con valori  
che al giorno d’oggi consideriamo in via d’estinzione e nel pomeriggio   
verso le sedici nel tempietto si possono udire le sorelle che recitano le 
preghiere e cantano. Oltre a questo c’è un silenzio tanto vasto che si 
riesce a sentir parlare il proprio vero sé e da li si ritorna nel mondo 
rinfrancati.  
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