
 

 
 

 

“Amandovi a vicenda 

con la carità di Cristo 

dimostrate al di fuori 

con le opere 

l’amore che avete 

nell’intimo” 
 

dal Testamento di S.Chiara 

 

“Il Signore per noi si 

feecc povero in questo 

mondo: questo è il 

vertice dell’Altissima 

povertà…” 

 
dalla Forma di Vita di 

S.Chiara 

 

 

 

 
Viviamo del lavoro delle nostre mani e della Provvidenza  

che ogni giorno riceviamo dalle Mani del Padre  

da cui proviene ogni bene. 

Con cuore grato di Figlie impariamo a restituire i doni 

ricevuti, scoprendo ogni giorno la beatitudine promessa ai 

poveri. 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’amore ricevuto si incarna nel servizio, 

nell’accoglienza e nel perdono vicendevole,  

rimanendo quotidianamente 

alla Scuola del Vangelo per imparare ad amare 

e a diventare Sorelle 

nell’incontro di culture e lingue differenti. 

 



 sono 

disponibili per 

accompagnarti nel 
cammino di fede 

scoprendo la grazia dei 
Luoghi santi 
 

 

 

Se desideri  

“Il Figlio di Dio si è fatto nostra Via” 

“ Ama  

con tutte le fibre del cuore  

Dio e Gesù suo Figlio  

crocifisso per noi  peccatori,  

e non cada mai dalla tua 

mente il ricordo di Lui” approfondire il tuo 

cammino di fede e conoscere la nostra vita e vocazione 

nel cuore della Chiesa Madre di Gerusalemme… 

 Lek-lekà: nove giorni di pellegrinaggio 

per imparare ad ascoltare la voce del 

Signore, come Abramo: “Và, và verso te 

stessa…” 

 Possibilità di Accoglienza nella 

foresteria del monastero: le Sorelle sono 

disponibili per accompagnarti 

attraverso il dialogo e la preghiera  

Per informazioni contattaci. 

Attratte dal Mistero di Cristo e dal desiderio di 

“amare con tutte le fibre del cuore” la sorgente della 

Vita e dell’Amore, le Sorelle Povere vivono la loro 

missione apostolica nella Chiesa attraverso 

l’intercessione, la lode e nell’offerta quotidiana., 

sull’esempio di Maria che “portò nel piccolo chiostro 
del suo seno il Figlio di Dio” 



 

 

 

“O voi tutti  

che passate per via,  
fermatevi e guardate  

se c'è un dolore  

    simile al mio dolore.  
Rispondiamo  

con una sola voce,  
con un solo spirito,  

a lui che grida e si lamenta:  
sempre l’avrò nella memoria  

e si struggerà in me l’anima mia.  
Lasciati dunque accendere     

sempre più fortemente  

da questo ardore di carità” 
Santa Chiara di Assisi   



 

 

Monastero Ste Claire  
Sorelle povere di  

Santa Chiara 
nella Città  

Santa  
 

“Sii  
i l  mio piccolo seme  

piantato Qui  
in terra di Gerusalemme, 

 per produrre frutti nella mia Chiesa” 
 

dal “Colloquio interiore” Sr. Maria della Trinità  

 

Il  Signore  

sia sempre con voi  

e faccia che voi siate  

sempre con Lui. 

Santa Chiara Web Site: www.monasteroclarissejerusalem.wordpress.com 


