
LLee  SSuuoorree  CCiisstteerrcceennssii  ddeellllaa  CCaarriittàà  
 

La Congregazione delle Suore Cistercensi 

della Carità è stata fondata da  Claudia De 

Angelis della Croce (1675-1715), una donna 

mistica, profondamente innamorata di Gesù 

Crocifisso. Claudia fondò ad Anagni (nel 

Lazio) il Luogo Pio della Carità, dove 

raccoglieva delle fanciulle povere ed 

abbandonate, per offrire ad esse l’istruzione 

ed educazione cristiana. Era la Carità che la 
spingeva, cioè l’amore di Dio che le fece  

riconoscere in tutti i poveri e bisognosi il 

volto stesso di Cristo Crocifisso, e la animava 

a spendersi per essi.   

La Congregazione, dopo la sua morte, venne 

aggregata all’Ordine Cistercense.  

Oggi le figlie di Madre Claudia  operano in 

varie parti dell’Italia, ed anche in terra  di 

missione: dal 1990 in Brasile, e dal 1998 in 

Africa (Uganda).  

Le Suore Cistercensi della Carità sono 

impegnate nell’educazione e nella formazione 

della gioventù, nel servizio di formazione 

umano-cristiana, e nel apostolato e nella 

pastorale parrocchiale.  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Per contattarci rivolgersi a 
Suore Cistercensi della Carità 

      Via Vittorio Emanuele, 240 

          03012 – ANAGNI ( FR) 

                 Tel.    0775-727053         

Email: suore.cistercensi@libero.it 

IBAN Banca Anagni  IT 65 F 

08344 74290 000001869428 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                ““AANNDDAATTEE  dduunnqquuee,,  

                        aammmmaaeessttrraattee  ttuuttttee  llee  ggeennttii……  

                        EEccccoo,,  iioo  ssoonnoo  ccoonn  vvooii    

                        ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii,,  ffiinnoo  aallllaa  ffiinnee    

                        ddeell  mmoonnddoo……”” (Mt 28, 19-20)  
 

mailto:suore.cistercensi@libero.it


 
 

 
 

LLaa  nnoossttrraa  MMiissssiioonnee  nneellllaa  
““CCoolllliinnaa  ddeellllee  SScciimmmmiiee””……      

iinn  UUGGAANNDDAA……  
 

La Congregazione delle Suore 

Cistercensi della Carità ha fondato la sua 

missione nel piccolo centro di Rwenkobe 

(“Collina delle Scimmie”), a pochi 

chilometri dalla città di Hoima (Uganda), 

nel 1998.  

Rwenkobe, da piccolo villaggio, 

attorniato dal bosco fitto della foresta 

equatoriale, si è trasformato in una 

piccola oasi di pace e di spiritualità. 

L’impegno delle prime missionarie è 

stato non solo l’evangelizzazione, ma 

anche e soprattutto la promozione 

umana della popolazione.  

Si sono impegnate anche nella 

educazione-formazione delle nuove 

generazioni: a questo scopo, dal 2002, 

si è aperta una Scuola Materna 

all’interno della Missione, anche con 

l’aiuto generoso dei benefattori di 

tutta l’Italia. Ivi giungono 

numerosissimi bambini che ricevono 

un’educazione globale della loro 

persona, ossia umana e cristiana.  

Inoltre è stata realizzata una Scuola 

Primaria, un Collegio  e un Centro 

di Spiritualità, per accogliere singoli 

e gruppi, per momenti formativi, 

esercizi spirituali, ritiri ed eventi 

pastorali.  

È stata costruita anche una Chiesa, 

dove possono giungere gli abitanti del 

villaggio per pregare e lodare il 

Signore, e per ricevere una 

formazione cristiana più solida. 

Le missionarie, afferrate dall’Amore 

sconfinato di Cristo,  desiderano con 

il loro impegno e la loro 

testimonianza di vita portare il 

messaggio del Vangelo a tutti gli 

uomini, nello spirito di una donazione 

faticosa, ma gioiosa, al servizio   

degli   ultimi  della   terra, con   la   

certezza   incrollabile   che 

l’AMORE VINCE sempre. 

 

E TU … COSA PUOI FARE?  

Numerose persone generose si stanno già 

impegnando a sostenere la nostra Missione 

non soltanto con la forza delle loro 

preghiere, ma anche con i frutti dei loro 

sacrifici materiali…  

…Magari anche tu senti il desiderio di 

“darci una mano” nel portare il Vangelo, e 

di salvare delle vite (soprattutto bambini), 

offrendo loro la possibilità concreta non 

soltanto della sopravvivenza, ma anche per 

avere un futuro migliore, facendo 

un’adozione a distanza, sarà come avere un 

figlio lontano geograficamente, ma 

vicinissimo nel cuore! E’ un atto di 

solidarietà concreta che offre ai bambini 

poveri e alle loro famiglie un aiuto 

economico, affinché possano ricevere i beni 

primari, un’istruzione scolastica, un 

sostegno alimentare e sanitario. Con pochi 

euro al mese puoi sostenere un bambino/a 

perché  possa  avere  un futuro migliore. Se 

ti interessa contattaci. Aiutaci ad aiutare. 
 

 


