IL MONASTERO S. MARIA DEGLI ANGELI DI BORGO FARIS A ATTIMIS
Il Monastero, con le sue grate, segnala un’altra libertà, quella del cuore e dello spirito, la grata
infatti serve a tenere fuori il frastuono del mondo, per una libertà più piena

Il Monastero S. Maria degli Angeli di Borgo Faris a ATTIMIS è avvolto dal silenzio assoluto, posto a confine con
il bosco che sale a perdita d’occhio verso il monte sovrastante, simbolo di libertà per i suoi “abitanti”, il
Monastero , con le sue grate, segnala un’altra libertà, quella del cuore e dello spirito, la grata infatti serve a
tenere fuori il frastuono del mondo, per una libertà più piena.
Fondatrice delle clarisse è Chiara di Favarone, una giovane di Assisi che a 18 anni, colpita dalla testimonianza
di San Francesco e guidata dal medesimo Spirito, la notte del 18 marzo 1212, Domenica delle Palme, scappa
di casa per intraprendere una nuova vita.
A Santa Maria degli Angeli l'attendono Francesco e i suoi primi compagni, per tagliarle i capelli, segno della
decisione irrevocabile di consegnare la sua vita nelle mani del Signore. Ben presto la seguono altre donne tra
cui la madre e la sorella.
La regola di vita delle Clarisse, con il voto di altissima povertà, fu approvata dal Papa Innocenzo III, solo due
giorni prima che Chiara morisse, il 9 agosto 1253.
Nello scorrere silenzioso e paziente delle giornate intessute di lavoro e di preghiera, nella povertà reale di
cuori aperti al Mistero, accompagnano il tuo cammino. Sono una presenza discreta, che puoi scoprire solo
cercandola, perché a loro basta “dare la vita” nel nascondimento, e non cercando altro che il Sommo Bene
che basta davvero a colmare il cuore dell’uomo.
Carissime Sorelle, voi siete la memoria vivente della sponsalità della Chiesa ... Vivendo esclusivamente per il
Signore ... voi siete invitate a mostrare agli uomini che solo Dio e l'autentica ricchezza capace di colmare
ogni umano desiderio. II Monastero rappresenta l'intimità stessa di una Chiesa, il cuore in cui sempre lo
Spirito geme e supplica per le necessità dell'intera comunità e del mondo e dove si innalza senza sosta il
grazie per la Vita che ogni giomo Dio elargisce.
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