PER LA GENEROSITÀ
DELLA VOSTRA COMUNIONE CON LORO
E CON TUTTI, PREGANDO PER VOI
MANIFESTERANNO IL LORO AFFETTO
A CAUSA DELLA STRAORDINARIA GRAZIA
DI DIO EFFUSA SU DI VOI

Monastero delle Clarisse
dei Ss. Francesco e Chiara
c/o Monastero S. Giuseppe
CH-6900 Lugano
Tel. +41 91 922 90 23
monastero@clarisse.ch

(2 CORINZI 9,13-14)

Monastero Clarisse
dei Santi
Francesco e Chiara
Cademario

Per la Svizzera
Conto corrente postale: 69–3686-5
intestato a:
Monastero Clarisse Ss. Francesco e Chiara
6936 Cademario
QUALUNQUE COSA FACCIATE,
FATELA DI CUORE COME PER IL SIGNORE
E NON PER GLI UOMINI,
SAPENDO CHE COME RICOMPENSA
RICEVERETE DAL SIGNORE L’EREDITÀ

Conto bancario
c/o Banca Raiffeisen Malcantonese – Agenzia di Cademario
IBAN: CH30 8030 7000 0013 3042 8 (ccp 69–7842-5)
San Francesco
Nulla dunque di voi
tenete per voi, affinché
vi accolga tutti Colui
che a voi si dà tutto.

(COLOSSESI 3,23-24)

Per l’estero

La costruzione di un monastero è una grossa sfida
anche dal punto di vista finanziario: per questo, mentre
vi ringraziamo di cuore per gli aiuti giunti sinora,
continuiamo a confidare nella vostra generosità e in

quella di nuovi benefattori, anche per superare alcune
sopravvenute e inattese complicazioni finanziarie, che al
momento non consentono il completamento di alcuni lavori.
Le Sorelle Clarisse

Conto bancario intestato a:
Monastero Clarisse Ss. Francesco e Chiara
CH-6936 Cademario
c/o Banca Raiffeisen Malcantonese – Agenzia di Cademario
IBAN: CH 77 8030 7000 0013 3045 5
BIC: RAIFCH 22

Santa Chiara
E come pellegrine e forestiere
in questo mondo, servendo
il Signore in povertà e umiltà,
mandino con fiducia per
l’elemosina.
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Messaggio
del Vescovo della Diocesi
di Lugano
enso che tutti i cattolici, ma pure
tutti gli uomini di buona volontà,
riconoscano il significato e il valore
di un monastero, luogo di silenzio,
di ascolto, di contemplazione e preghiera.
Luogo di pace, di serenità e di
accoglienza, che diviene un segno
limpido e sincero in un tempo segnato
dalla frenesia e dall’inquietudine,
che ha estremo bisogno di messaggi di
vera spiritualità.
Per questo, presentando il nuovo
monastero delle Sorelle Clarisse, costruito
a Cademario e invocando con affetto
sul cammino di questa comunità la
benedizione del Signore, esprimo fin
d’ora gratitudine e riconoscenza a quanti
lo vorranno sostenere con affetto e
simpatia, come pure con la concretezza
della generosità, considerato l’impegno
finanziario che la sua costruzione
ha richiesto.
Lugano, 8 settembre 2012
Natività di Maria
+ Pier Giacomo Grampa
Vescovo di Lugano

ECCO LA DIMORA DI DIO
CON GLI UOMINI!

DIO AMA
CHI DONA CON GIOIA

EGLI DIMORERÀ TRA DI LORO
ED ESSI SARANNO SUO POPOLO ED
EGLI SARÀ IL DIO-CON-LORO

(2 CORINZI 9,7)

(APOCALISSE 21,3)

La fraternità delle Sorelle Povere di Santa
Chiara (Clarisse) di Cademario, aperta nel 1992,
dopo un periodo di assestamento iniziale, ha
avuto la gioia di accogliere nel corso degli anni
alcune giovani che il Signore ha chiamato alla
vita contemplativa claustrale.
Questa novità ha messo in luce la necessità
di uno spazio abitativo più ampio che potesse
corrispondere alla vocazione clariana
principalmente caratterizzata da una vita
di preghiera e lavoro.

Le Sorelle si sono perciò attivate,
inizialmente ricercando altre case o terreni,
in seguito ottenendo la possibilità di
ristrutturare l’edificio esistente.

Dopo il disbrigo delle pratiche burocratiche
finalmente nell’autunno del 2008 veniva
aperto il cantiere. Oggi, a due anni di distanza,
la struttura rinnovata può accogliere le Sorelle
e consentire alla comunità di continuare
il proprio cammino di offerta, di preghiera,
di santificazione, per essere un segno
sempre più grande e manifesto di incontro
tra Dio e l’uomo, tra il Suo Amore infinito
e il nostro amore limitato, ma desideroso di
quell’Infinito.

