
L’iniziativa di quest’anno, rivolta ai GIOVANI 

Nell’ottavo centenario della consacrazione a Dio di S. Chiara 

e della fondazione dell’Ordine delle Clarisse 

 

 
 

Il Signore, l’’Altissimo, ha illuminato il mio cuore 
La luce di Chiara sul nostro cammino 

 

 
 

•  Nell’ascolto e nella condivisione della Parola 

•  Guardando all’esperienza spirituale di S. Chiara 

•  Nel silenzio, nell’adorazione eucaristica e nella preghiera personale 

•  Nel confronto con una sorella del Monastero 

 

 

 



Da novembre 2011 a maggio 2012 

nel nostro monastero in San Casciano VP (FI) 

Cinque incontri organizzati per ragazze dai 18 ai 35 anni che desiderano realizzare la vita 
come risposta all’amore di Dio. 

Quest’anno, in cui celebriamo l’ottavo centenario dell’inizio della consacrazione a Dio di 
Santa Chiara d’Assisi, e quindi della forma di vita scaturita dalla sua esperienza - quella di 
noi Clarisse - vogliamo metterci in ascolto della Santa assisana per ripercorrere il nostro 
itinerario di vita cristiana, segnato dal grande dono dei sacramenti. 

“Dopo che l’altissimo Padre celeste, per sua misericordia e grazia, si degnò di illuminare 
il mio cuore perché, per l’esempio e l’insegnamento del beatissimo padre nostro 
Francesco facessi penitenza, … unita alle poche sorelle che il Signore mi aveva donate 
poco dopo la mia conversione, volontariamente gli promisi obbedienza, così come il 
Signore aveva riversato in noi la luce della sua grazia attraverso la sua vita mirabile e il 
suo insegnamento” 

Queste parole di santa Chiara, così vive dopo 800 anni, ci stupiscono e commuovono. 

Ci stupiscono perché svelano una dimensione altra del vivere umano, quella dell’ascolto 
del Padre dei cieli e dell’essere raggiunti dalla sua luce che risplende nel cuore attento e 
docile. 

Ci commuovono perché documentano il coraggio di un radicale cambiamento di vita, 
germogliato nell’incontro con il Signore e attraverso la mediazione di un fratello già 
esperto nelle vie del Signore. 

Come Chiara ha potuto vivere l’avventura cristiana fino alla fioritura della sua vita in una 
donazione totale che l’ha resa sposa di Dio e madre dei fratelli sparsi nel mondo? 

Cosa può testimoniare e insegnare a noi sul vivere da figli di Dio, gioiosi e aperti 
all’orizzonte dello Spirito? 

Chiara d’Assisi è stata semplicemente una donna che niente ha fatto se non accogliere 
l’amore che il Padre fa giungere alle sue creature attraverso i sacramenti: il Battesimo, 
l’Eucaristia, la Riconciliazione. Guardando a lei, vogliamo provare a fare lo stesso percorso 
di fede con l’aiuto di chi, come noi, le sue figlie spirituali e sorelle oggi, ha fatto della 
propria vita un’ininterrotta testimonianza all’Amore. 

 



Il nostro itinerario si snoderà nelle seguenti tappe: 

 

- 12/13 novembre 2011: La nostra prima Pasqua, il Battesimo 

- 10/11 dicembre 2011: In novità di vita (l’esistenza cristiana come fioritura battesimale) 

- 21/22 gennaio 2012: Con lo sguardo rivolto al Signore (la Riconciliazione) 

- 17/18 marzo 2012: Nutriti dal corpo e sangue del Signore, l’Eucaristia 

- 12/13 maggio 2012: Nel soffio dello Spirito come figli amati di Dio 

Ogni incontro comincerà con la celebrazione dei Primi Vespri (sabato pomeriggio) e terminerà 
nella serata della Domenica. 

 

Orario della giornata 

Sabato, ore 17.30: Celebrazione dei Vespri e Lectio su un brano evangelico inerente al tema 
dell’incontro. 

Meditazione personale  

Ore 19,30:  Cena al sacco 

“ 20,30: Condivisione delle risonanze sul Vangelo meditato 

“ 21,30: Silenzio 

Domenica, ore 6.15: Celebrazione delle Lodi 

“ 7.30:  S. Messa e Ora Terza 

“ 9.00:  Colazione 

“9.45: Meditazione sul tema (Una Clarissa) 

Preghiera individuale 

“ 11.30: Ora Sesta 

“ 12.30: Pranzo 

 

ore: 14.30: Adorazione eucaristica 

“  15,30: Condivisione e /o incontro personale con una clarissa 

“ 17.30: Celebrazione dei Vespri (facoltativa). 

 

Ti chiediamo di dare la tua adesione telefonando (055.820858) entro il giovedì precedente 
l’incontro e di avere con te, se ce l’hai, il sacco a pelo. 

Se puoi, porta la Bibbia e le Fonti Francescane. 

Potrai lasciare, se vuoi, un’offerta per il Monastero. 

 



 
 

Come raggiungere il Monastero Viale San Francesco 40/A - 50026 S. Casciano V.P. – FI. 

E-mail: monasteroimmacolata@alice.it  

sito internet:  www.clarissesancasc.altervista.org 

* Se vieni in macchina: da Firenze Impruneta prendi il raccordo autostradale per Siena, esci a 
San Casciano, prosegui sulla Cassia verso Siena, alla terza rotonda a destra procedi fino ai 
nuovi giardini. 

* Se vieni in treno o in autobus: alla Stazione di Santa Maria Novella, uscendo sulla destra, 
prendi l’autobus SITA per San Casciano, al capolinea risali viale Corsini verso i giardini 
pubblici. 

Il Monastero si trova in fondo ai nuovi giardini, intitolati a Santa Chiara. 

 


