
LONTANE DAGLI OCCHI, VICINE AI CUORI.
Il monastero della Visitazione a Como



L’Ordine della Visitazione 
è stato fondato nel 1610 
ad Annecy da s. Francesco 
di Sales (1567-1622) e s. 
Giovanna Francesca di 
Chantal (1572-1641).Loro 
intenzione era: « Dare a 
Dio delle figlie di orazione 
così interiori che siano 
trovate degne di adorarlo 
in spirito e verità».



S. Francesco di Sales (1567-1622), vescovo 
di Ginevra, è un pastore nello spirito del 
Concilio di Trento, attento a cogliere i 
segni dei tempi. Con la sua predicazione, 
la direzione spirituale e gli scritti, dà un 
notevole e innovativo impulso alla vita 
spirituale, additando a ciascuno la meta 
alta e possibile della santità e i mezzi per 
conseguirla.



S. Giovanna Francesca (1572- 1641),
rimasta vedova ancor giovane con 4 figli,
dopo un matrimonio particolarmente
felice, aspira a una vita di dedizione
totale ed esclusiva a Dio. Trova in
Francesco di Sales un padre e una guida
che saprà condurla fino alle vette del
puro amore.



Lo Spirito Santo si 
serve di questi 
due santi per far 
sorgere nella 
Chiesa una nuova 
forma di vita 
consacrata: 
l’Ordine della 
Visitazione, 
attualmente 
sparso in tutto il 
mondo con circa 
150 monasteri.



Francesco di Sales sceglie per la sua 
famiglia religiosa il titolo di 
Visitazione perché in questo 
mistero di gioia trova le note che 
desidera tradotte in vita dalle sue 
figlie: l’umile esultanza della lode, 
la prontezza del servizio, il semplice 
e segreto “portare Gesù” ai fratelli, 
la dolcezza di una relazione 
fraterna nel segno della fede, 
dell’incontro, dell’amicizia.



Egli ama descrivere un monastero 
della Visitazione come una realtà 
nella quale tutto è basso, umile, 
nascosto…



tranne l’aspirazione di quelle                       
che lì vi abitano, che non è 
niente di meno che giungere 
alla perfezione dell’amore 
divino.



Attualmente nel Monastero di via Briantea siamo 13  Monache 



La nostra giornata scorre in un 
alternarsi di momenti di 
preghiera, personale e corale,



di lavoro compiuto in 
obbedienza e in spirito di 
reciproco servizio



e di distensione in un clima di fraternità e di famiglia…



…nel semplice quotidiano cerchiamo così di “incarnare” lo 
spirito di lode a Dio e di umile e gioiosa carità vissuto dalla  

Vergine Maria in visita alla parente Elisabetta.



Questo mistero gaudioso a cui 
siamo particolarmente dedicate è 
anche un mistero apostolico: 
attraverso il servizio 
dell’intercessione vissuto nella 
Celebrazione eucaristica mattutina e 
nella Liturgia delle Ore lungo tutta la 
giornata



partecipiamo alla dedizione della 
Vergine della Visitazione per la 
salvezza di tutti i fratelli.



Chi vuole può unirsi alla preghiera della 
Comunità monastica in queste occasioni:

domenica e feste:
ore 9.00 S. MESSA
ore 16.00 Adorazione eucaristica             

seguita dai VESPRI
tutti i giorni feriali: 

ore 7.00 S. Messa seguita dalle 
Lodi;

lunedì e sabato: 
ore 16.50: S. Rosario e VESPRI;

giovedì che precede il I venerdì:
ore 20.30: ORA DI PREGHIERA;

I venerdì del mese: 
dopo la S. Messa delle ore 7.00 
possibilità di adorazione personale 
fino alle 15.00; 
ore 15.00: Adorazione con la 
Comunità pastorale.



MONASTERO DELLA VISITAZIONE
Via Briantea, 14 

22100 COMO
tel:

031 2740832

e-mail:
visitazionesantamaria.como@gmail.com



DIO SIA BENEDETTO!


