La chiesa parrocchiale di
NYINAWIMANA

Contiamo sulla vostra generosità
La fondazione del nuovo monastero a
Nyinawimana ha bisogno di un sostegno
generoso da tutte le persone di buona
volontà.
Ci sarebbe gradito ogni tipo di aiuto da
parte vostra attraverso i vostri parroci se
siete in Ruanda oppure per via bancaria
seguendo le indicazioni date in seguito.
Vi ringraziamo infinitamente per il vostro
cuore generoso. Preghiamo per voi e per
tutti i vostri cari; invochiamo la benedizione
del Signore su ciascuno di voi.
Il Signore vi benedica e vi custodisca! Vi
mostri il suo volto e la sua misericordia. Vi
mostri il suo volto e vi doni la sua Pace. Il
Signore sia sempre con voi e che anche voi
possiate essere sempre con Lui.
Amen.

I NOSTRI INDIRIZZI
Monastère NYINAWIMANA
B.P. 5 BYUMBA— RWANDA
Il conto: Banque de Kigali (BK)
00040 06945589 40 EUR
BKIGRWRWX
Intestato a : ORDRE DE SAINTE
CLAIRE AU RWANDA
Monastère Sainte Claire KAMONYI
B. P. 384 KIGALI — RWANDA
Tel : + 250 788524066
Email : clarisseskamonyi@yahoo.fr
Monastère
Saint
François
d’Assise
MUSAMBIRA
B.P 384 KIGALI — RWANDA
Email : clarissesmusambira@yahoo.fr
Monastère Sainte Claire SAYE
B.P 33 OUAHIGOUYA — BURKINA FASO
Email: clarissesouahi@hotmail.fr

Dopo KAMONYI (Ruanda), MUSAMBIRA
(Ruanda) e OUAHIGOUYA (Burkina Faso),
arriviamo a NYINAWIMANA.
NUOVO MONASTERO DELLE SUORE
CLARISSE A NYINAWIMANA
Diocesi di BYUMBA—Ruanda

Appartenenza esclusiva a Dio

Siamo state invitate da Sua Eccellenza
Monsignor Servilien NZAKAMWITA per
accendere
un’altra
candela
di
Tabernacolo nella sua Diocesi di Byumba,
più esattamente nella Parrocchia di
NYINAWIMANA.

La nostra comunità a KAMONYI

Eremitaggio a Nyinawimana

Chi è Chiara di Assisi?
Chiara è nata ad Assisi (Italia), in una famiglia
nobile del Signor Favarone e la Signora Ortolana
nel 1193. Visse in una società che viveva una
situazione critica nella quale tre classi (nobili borghesi-contadini) si urtavano violentemente.
È cresciuta con un ardente e sempre crescente
desiderio di consacrarsi al Signore.

Chiara sentiva parlare di un certo Francesco,
figlio di un ricco commerciante di Assisi.
Francesco aveva abbandonato la sua carriera di
commerciante di tessuti che gli generava tanti
soldi per abbracciare la Povertà. Quando Chiara
incontrò Francesco, scoprì in lui un'anima
guidata dallo Spirito Santo e gli chiese consiglio
per realizzare il suo desiderio. Francesco
l'incoraggiò con tutta la sua convinzione a
disprezzare la gloria di questo mondo, a
conservare la perla preziosa della sua verginità
per il Divino Sposo.

La notte che seguì la domenica dei Rami del
1212, Chiara fuggì la casa paterna ed andò alla
chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove fu
accolta da Francesco ed i suoi primi Fratelli.
Francesco le tagliò i capelli e la vestì di una
tunica in forma di croce - per significare la vita di
penitenza e di povertà che Chiara cominciava - e
di un velo.

Da allora, Chiara cominciò a mettere in pratica il
suo desiderio che consisteva in cinque punti:
UMILTÀ, FRATERNITÀ, POVERTÀ, PENITENZA,
PREGHIERA, più i tre voti di consacrazione:
Castità, Povertà, Ubbidienza, comuni a tutti i
religiosi. Ma Chiara ci aggiunse un quarto: vivere
in clausura, voto particolare per le monache
recluse, significando la loro appartenenza
esclusiva a Dio. Da quando Chiara entrò a San
Damiano, non è mai uscita fino alla sua morte
avvenuta il 11 agosto 1253 all'età di 60 anni.
Chiara fu canonizzata nel 1255, dal Papa
Alessando III.

A maggio 2004, il
monastero
Santa
Chiara di Kamonyi ha
fondato il Monastero
San Francesco di
Assisi di Musambira.

Le Suore di Musambira

Oggigiorno sei suore dal
Monastero di Kamonyi
sono in Burkina Faso,
nella Diocesi di
Ouahigouya per una
Le suore di Burkina Faso

Santa Chiara in Ruanda

nuova fondazione,
da ottobre 2011.

Nel

1978,
Sua
Eccellenza
Monsignor André
Perraudin, allora
Vescovo di Kabgayi,
scrisse al Protomonastero la sua
prima lettera di
domanda
di
fondazione di un
Monastero delle 4 Fondatrici di Clarisse nella sua
Diocesi. Questa domanda fu realizzata dopo 4
anni. A dicembre 1981, due prime sorelle: Suor
Chiara Giovanna e Suor Chiara Myriam, arrivarono
in Ruanda, sei mesi dopo, vennero Suor Chiara
Giuseppina e Suor Chiara Pacifica.

Requisiti per entrare nella nostra comunità:
1. Essere cristiana cattolica, decisa a professare e
vivere la propria fede.
2. Sentirsi chiamata a seguire il Signore nella vita
discreta di clausura, in preghiera continua, silenzio e
solitudine.
3. Decidere di lasciare tutto per il Signore e il suo
Regno.
4. Godere di una buona salute fisica e psichica per
poter affrontare lo stile della nostra vita.
5. Avere completato almeno la scuola superiore.

