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Suor Carla 
monaca di clausura da 50 anni,
racconta con entusiasmo la sua vocazione, 
la partenza da Napoli - dai quartieri di Piazza 
Dante - e l'arrivo in treno a Piedimonte Matese. 

Suor Carla, nome di battesimo Spagnuolo Maria, 
nasce il 26 maggio 1939 a Napoli, città in cui però 
non rimarrà per molto. Il 7 febbraio 1963, infat-

ti, la giovane decide di abbracciare la vita monastica. 
Un’infanzia trascorsa presso l’Oratorio di San Francesco 
Saverio Maria Bianchi, santo oggi venerato nella chiesa 
del Caravaggio in Piazza Dante a Napoli. «La mia infanzia 
in oratorio è stata un’esperienza bella e felice»: con parole 
semplici suor Carla riesce a trasmettere la genuinità delle 
emozioni provate a quei tempi e scaturite da una pratica di 
amore e dedizione per il prossimo. Gli anni dell’infanzia e 
a seguire quelli dell’adolescenza si rivelano fondamentali 
per suor Carla, sia dal punto di vista umano che formativo, 
tracce di vita attiva spesa tra il catechismo, lo studio e i can-
ti in chiesa, ma anche tanto lavoro manuale, assistenza agli 
ammalati in ospedale e le numerose occasioni di preghiera, 
come gli incontri settimanali in cui si recitava la Legio Maria. 
Nell’autunno del ’62 suor Carla prende parte ad un ri-
tiro spirituale presso il monastero di Piedimonte Ma-
tese. Così, per la prima volta si separa dalla sua ado-
rata famiglia per più giorni, in compagnia di alcune 
amiche. È proprio il soggiorno piedimontese a far sì 
che quella fiammella già viva in cuor suo acquisti con-
sapevolezza, inducendola a fare la scelta decisiva. 

La vocazione arriva in modo inaspettato e 
da quel momento inizia il percorso di fede 
all’interno del monastero che si trova ai pie-
di del Matese. «Non so neanche io com’è av-
venuta la mia decisione, tra l’altro le suore 
non mi piacevano tanto». Dunque, pur non 
nutrendo una spiccata simpatia per la figura 
della monaca, suor Carla intraprende il suo 
cammino di spiritualità con nitida convin-
zione: «Questi cinquant’anni sono volati via, 
senza che neanche me ne accorgessi». Per 
suor Carla sono stati anni segnati da una sin-
cera affezione verso Gesù, un’affezione sal-
da che non si è lasciata scalfire da alcun tipo 
di difficoltà, né personale né comunitaria. 
Il dubbio non ha mai fatto visita al suo ani-
mo devoto: «Nel momento della prova non 
mi sono mai lasciata accarezzare dalle dif-
ficoltà, ma ho sempre cercato il dialogo con 
le sorelle e i consigli di chi avrebbe potuto 
guidarmi sulla via del bene e della verità».    
Un forte senso di libertà ha accompa-
gnato suor Carla in tutto questo tempo, 
tuttavia il punto di forza della sua inos-
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sidabile religiosità è stata ed è la preghiera, la quale scan-
disce ogni singolo attimo della vita vissuta in clausura. 
Lo spirito collaborativo e la volontà di rendersi sem-
pre utile hanno spinto suor Carla a svolgere nel mona-
stero benedettino di Piedimonte tutte le mansioni pos-
sibili: è stata portinaia, si è occupata della pulizia della 
chiesa, del refettorio e della scuola un tempo presente 
al piano superiore dell’edificio, dell’accoglienza di bam-
bini e anziani, e perfino di lavare i piatti all’occorrenza. 
Oggi, a 76 anni ed affetta da seri problemi alla vista, suor 
Carla è impegnata a tempo pieno nella cucina dell’antico 
monastero, con un’energia e un entusiasmo invidiabili. Tra 
le tante ricette che ogni giorno si adopera a realizzare ce n’è 
una che vale la pena tenere in considerazione, un antidoto 
che ci suggerisce: «Per vivere felici bisogna amare Dio e la-
vorare con serenità e con condivisione». Questo è il messag-
gio che suor Carla sente di dover trasmettere in particolare 
ai più giovani, a quei tanti che continuano a rivolgersi a lei 
per un consiglio o semplicemente per una parola di confor-
to. Il sostegno che le viene richiesto, però, può concretizzar-
si solo grazie alla preghiera personale, continua e sentita.  
Contrariamente a quanto si possa immaginare, il mona-
stero non è soltanto un luogo di preghiera silenziosa chiu-
so in sé stesso; suor Carla e le sue consorelle, oggi otto in 

tutto, ritengono invece che il contatto col 
mondo esterno sia di vitale importanza non 
solo per le persone bisognose di una “gui-
da spirituale”, ma per le stesse religiose, le 
quali colgono in questo legame con l’ester-
no un’opportunità sempre nuova di rigene-
razione interiore. «Non si può improvvisare 
una vita monastica se non si riesce a dare 
agli altri lo spazio per poterti capire e cono-
scere». Per suor Carla, dunque, la medita-
zione che caratterizza la sua scelta di vita a 
nulla varrebbe senza la ricerca continua di 
un dialogo con il prossimo. Ascolto e dispo-
nibilità al confronto sono valori oggi quasi 
del tutto obliati, eppure indispensabili per 
discernere qual è la propria strada, il proprio 
posto nel mondo e quale il ruolo degli altri.  
Il 19 marzo di quest’anno la suora di origine 
napoletana ha festeggiato il suo cinquante-
simo anno di professione monastica, ma ha 
preferito ricordare questo lungo tempo tra-
scorso con riservatezza e senza eccessi, qua-
lità che hanno sempre contraddistinto il suo 
vivere quotidiano.
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