
Grazie, Signore,

per averci convocate e mandate.

Perché sei sempre con noi 

e mantieni vivo il fuoco e l'entusiasmo

nei nostri  cuori.

Grazie, perché ci spingi “al largo”.

Grazie, per il dono di Maria, 

madre della speranza,

per l'eredità spirituale,

per i santi che hanno ispirato 

Madre Francesca

e per coloro che hanno seminato

abbondantemente e ci 

hanno preceduto.

Grazie per la Missione

che ci hai affidato

nella Chiesa.

Grazie perché con i tuoi doni 

ci hai permesso

di fare la differenza nella 

vita di altri.

Sì, è dando che si riceve!

Grazie per quanto

abbiamo ricevuto

mentre pensavamo di dare.

Sr. M. Teresina Marra,

Superiora Generale

125 ° Anniversario della Fondazione 
SUORE DELLA SS.MA MADRE ADDOLORATA

16 FEBBRAIO 1883-2008

Care Suore, Parenti,
Associate/i SSM,
Collaboratrici/tori nei
Ministeri SSM, Benefattori
ed Amici

n questo bollettino speciale 
troverete una sintesi degli I eventi più significativi del 125°

della nostra Fondazione che si sono
svolti nelle diverse parti del mondo.
I segni di crescita identificati nelle
regioni, nella  provincia e nella
comunità di Ifunde, Tanzania,
possono dare un'idea della
profondità delle esperienze fatte in
questo anno. 

Il logo ed il tema scelto per questa
occasione: "La Carità di Cristo ci
spinge!" è lo stesso usato per il 20°
Capitolo Generale, dal quale è

scaturito
entusiasmo e nuova
energia. 
I programmi delle
varie attività
celebrative sono
stati organizzati in
modo da poter
esprimere tutta la
creatività delle
varie culture delle
suore e di coloro
che collaborano
con noi. Durante

tutto l'anno abbiamo ricevuto
messaggi di congratulazione e di
gratitudine per il servizio e per la
presenza delle Suore della SS.ma
Madre Addolorata. Ora, mentre
l'anno giubilare volge al termine,  i
sentimenti di lode e di
ringraziamento restano come
esperienze profonde nel cuore delle
suore e delle persone che hanno
condiviso con noi la gioia di questo
evento. Da parte mia e a nome di
tutto il consiglio generale voglio
esprimere gratitudine ed
apprezzamento.

Carissimi, senza di voi questa storia
non si sarebbe potuta raccontare né
tanto meno condividere; per questo,
insieme a voi, desidero dire con
umiltà, ma con profonda fede e con
viva speranza ed amore: 

General Councilors: Left: Sisters Klarita Holzheimer and 
Judith Marie Beck. Right: Sr. Teresina Marra, 
General Superior and Sr. Catherine Marie Hanegan, 
Assistant General Superior.

Da sinistra: Sr. Klarita Holzheimer e Sr. Judith Marie Beck, Consigliere Generali. 

Sr. Teresina Marra, Superiora Generale  e Sr. Catherine Marie Hanegan, 

Assistente Superiora Generale



igns of Growth 
n Region Italy:
The experience of 
internationality
through 
community meetings 
provided an 
opportunity to live
the values of the
charism: presence, 
simplicity, and 
hospitality.

Greater collaboration 
among the different 
houses.

Greater knowledge
and sharing of the
person of Mother
Frances, her 
charism, and the 
mission of the 

February 16, 2008. Visit to Fr. Jordan’s grave at Curia
Generalizia of the Salvatorians, Rome.

The regional celebration of the 125th Anniversary on September 14 with the participation of
friends, acquaintances, families, civil and religious authorities.

A group of Sisters visiting Vienna were welcomed and
accompanied by the Sisters of Region Austria.

Regione Italia

La celebrazione regionale del 125° Anniversario che ha avuto luogo il 14 settembre con la 

partecipazione di amici, conoscenti, famiglie ed autorità civili e religiose

iturgia d'apertura: Le 
celebrazioni sono iniziate L nella parrocchia della

Traspontina, Roma dove Madre
Francesca e le sue prime compagne
erano solite partecipare alla Messa
mattutina. Un gruppo di suore,
insieme a Sr. Helen Malolepsy, ex-
superiora generale e a Sr. Teresina
Marra, prima della Santa Messa si è
raccolto per pregare presso la tomba
di P. Francesco Jordan (Fondatore
della Congregazione del Divin
Salvatore con il quale Madre
Francesca ha collaborato nei primi
anni a Roma). 
Il pranzo è stato servito presso 
la Casa di Accoglienza Santo
Spirito, dove Madre Francesca e la
prima comunità vissero per tanti
anni. 

Il Pellegrinaggio: "Sui Passi di
Madre Francesca", ha dato
l'opportunità alle suore di visitare i
luoghi di Madre Francesca in
Germania ed in Austria, di riflettere
insieme e di sperimentare il nostro
essere comunità internazionale. La
fraterna ospitalità ricevuta è stata di
grande incoraggiamento.

Festa dell'Anno Giubilare: Una
festa aperta a tutti è stata
organizzata il 20 settembre a
Capannelle. Tra i partecipanti
c'erano i genitori dei bambini della
scuola, parenti ed amici delle suore,
gli ospiti residenti della casa di
riposo, i nostri collaboratori. Dopo
la Santa Messa e il pranzo
preparato dal personale volontario
della parrocchia, è stata presentata
la storia della congregazione; alcune

suore hanno condiviso le loro
esperienze nei vari ministeri della
regione. 

Segni di Crescita
nella Regione Italia: 
• L'esperienza di

internazionalità negli
incontri comunitari ha
dato l'opportunità di
vivere i valori del
carisma: presenza,
semplicità ed ospitalità.

• Tra le varie comunità è
cresciuta la
collaborazione.

• Maggiore conoscenza e
condivisione con altre
persone della figura di
Madre Francesca, del
carisma e della
missione della
congregazione. 

Abbiamo sperimentato la gioia di
appartenere ad una piccola ma
vivace congregazione e ci sono
semi di speranza per il futuro.

16 febbraio  2008. Visita alla tomba di P. Jordan presso la Curia

Generalizia dei Salvatoriani, Roma

Un gruppo di suore in visita a Vienna. Esse sono accolte e accompagnate

dalle suore della Regione Austria



Guests enjoying the gathering at the location of the former kindergarten.

Opening liturgy at St. Lawrence Parish in Altsimmering.

Regione Austria
iturgia di apertura: 
Le Suore della Regione L Austria hanno iniziato

l'Anno Giubilare il 17 febbraio 2008
con una liturgia di festa presso la
Parrocchia St. Lawrence di
Altsimmering.

“Sui passi dell'Infanzia”: 
Il 17 maggio c'è stato un gran
raduno nel cortile  di Simmering,
sede della precedente scuola
materna, con gli ex-alunni passati
alla nostra scuola materna.
Nonostante l'invito fosse stato fatto
principalmente con il passa-parola,
sono arrivati circa 200 genitori,
nonni e bambini. La presentazione
della storia delle SSM, fatta con il
programma power point, la visita al
convento e alla scuola materna,
hanno contribuito alla riuscita della
celebrazione.

“Persone viventi che indicano
la direzione”: Sr. Annemarie
Holzer, Superiora Regionale, in
collaborazione con diverse donne ha
organizzato una mostra di figure
bibliche sul tema: “Persone viventi
che indicano la direzione”. Le
citazioni bibliche usate erano
collegate alla vita della nostra
Fondatrice, Madre Francesca
Streitel. Dall'8 al 27 giugno circa
200 persone hanno visitato
l'esposizione. 

“La Festa delle Generazioni”... 
ha avuto luogo il 19 luglio a
Bruck/Leitha ed ha visto la
partecipazione di molte persone.
Nel cortile della casa un Agape
fraterno, scambio di foto, pura e
semplice gioia ci hanno dato
l'opportunità di stare serenamente
con la gente.

Pellegrinaggio  “Cercare 
la via”:  
Il 13 ed il 14 settembre le suore e gli
amici della Regione Austria si sono
recati a Bruck/Leitha da Vienna
percorrendo la strada Margarethen
am Moss. La celebrazione
eucaristica e l'agape fraterna hanno
concluso questa esperienza.

Segni di Crescita nella Regione 
Austria: 

• Esperienza di un più grande senso
di partecipazione  e di fratellanza  

• Attività comunitarie sostenute da
tutte.

• Formazione Continua sul tema
della giustizia.

Incontro con gli ospiti presso la sede precedente della scuola materna

Liturgia di apertura presso la Parrocchia St. Lawrence di Altsimmering



Cruz of Goiania pointed out that
through the sisters’ presence and
ministries, they bring to fruition
the charism of Mother Frances in
the Archdiocese. A special meal
prepared by the families was
served to students, faculty and
friends of Mother Olivia Benz
School and Mãe Dolorosa
Convent, priests, women and

Celebration with the children.

Sharing a festive meal after the liturgy in Goiania on March 9, 2008

Presentation of international symbols during the offertory procession
at liturgy on March 9th.

pertura dell'Anno 
Giubilare:  Il 16 febbraio A le suore della Regione

Brasile hanno organizzato
celebrazioni di apertura simultanee
in ognuna delle comunità locali, con
la partecipazione di molte persone.
Si sono condivise memorie, gioie
presenti e speranze future.

Incontro Regionale: Dal 6 al 9
marzo le suore hanno organizzato
un incontro regionale di preghiera e
di riflessione, durante il quale il
consiglio regionale ha presentato al
gruppo delle suore le virtù di Madre
Francesca. La liturgia è stata
presieduta dall'Arcivescovo di
Goiânia, Don Washington Cruz, il
quale alla fine della Messa ha messo
in evidenza l'importanza della
presenza delle suore e dei ministeri
che si svolgono nell'Arcidiocesi e
della forza del carisma di Madre
Francesca. Le famiglie hanno
preparato per l'occasione un pasto
speciale per gli studenti, per tutto il
personale ed amici della Scuola
Madre Olivia Benz 
e del Convento Mãe Dolorosa.

Hanno partecipato sacerdoti,
religiose e religiosi, Associate/i
SSM.

Settimana Santa: La comunità di 
Nova Xavantina, in collaborazione
con altre religiosi e laici, ha
organizzato una missione
parrocchiale vocazionale. È stata
una buona opportunità per
presentare gli aspetti più importanti
del carisma delle SSM. La
tradizionale Marcia Francescana
con i giovani è stato un altro modo
di celebrare il 125° Anniversario. A
Salto, nello Stato di San Paolo, la
cerimonia dell'anniversario presso la
Parrocchia di San Benedetto, ha
visto il coinvolgimento dei giovani
della città in attività musicali ed
artistiche. 

Segni di Crescita nella Regione 
Brasile:

• Un più forte senso di
collaborazione tra noi e con gli
altri. 

• Il coraggio di uscire da noi stesse e
la disponibilità ad andare verso gli
altri. 

• Sperimentata la gioia di
appartenenza ad una famiglia
religiosa presente ed operante
nella Chiesa e nel mondo.
Scambio di foto, notizie tra
Regioni e Provincia, i messaggi
ricevuti dalla superiora generale
hanno rafforzato la
comunicazione.

Condivisione di un pasto di festa dopo la liturgia a Goiânia il 9 marzo 2008

Celebrazione con i bambini Presentazione dei simboli internazionali durante l'Offertorio alla Liturgia 
del 9 marzo

Regione Brasile



Sr. Vinzentina Kreller leading the liturgical procession for the opening liturgy.

Srs. Beate Neiberler, Monika Galster, Meinrada Bohnlein and 2 other sisters
sharing documents during a community meeting.

..

Sr. Annarita Maria Padovan, Region Italy, greeting several sisters in
Abenberg during a visit by the Italian sisters.

e celebrazioni liturgiche: Il 16 
febbraio il Vescovo Gregor Maria L Hanke ha presieduto la liturgia di

apertura ad Abenberg. Il 7 settembre a
Mellrichstadt dopo la benedizione della
statua di Madre Francesca, presente anche il
consiglio generale e molte suore della
Germania e dell'Austria, c'è stata una
solenne celebrazione eucaristica nella
parrocchia.

Celebrazioni Sociali: In diverse occasioni
celebrative, insieme ai nostri collaboratori,
amici e benefattori, abbiamo approfondito la
consapevolezza del significato e dell'impatto
sociale delle donne consacrate nella vita
religiosa. 

Riflessioni sui fondamenti del
Celebrare: 
In due incontri regionali delle suore si sono
trattati i seguenti temi: 
1) Celebriamo, cosa celebriamo? 
2) Le Suore dell'Addolorata, religiose
francescane nella chiesa e nel mondo
contemporaneo. 

Segni di Crescita nella Regione
Germania: 
• Un senso di profondo rispetto ed

apprezzamento per gli anni della
fondazione della nostra congregazione;
disponibilità piena delle suore per la
"missione" ed inizio di nuovi ministeri. 

• Apprezzamento ed amore per la vita
comunitaria; un nuovo senso di
responsabilità per lavorare insieme ed una
maggiore apertura ad iniziare  un
cammino con i laici. 

• Maggiore interesse nell'internazionalità
delle SSM.

Sr. Vinzentina Kreller guida la processione liturgica per la liturgia di apertura

Sr. Beate Nieberler, Sr. Monika Galster, Sr. Meinrada Bohnlein ed altre 2 suore guardano i nostri

documenti durante un incontro comunitario

Sr. Annarita Maria Padovan, Regione Italia, saluta alcune suore ad Abenberg durante una visita

delle suore italiane

Regione Germania



Offertory gifts for the sisters and the needy in Brazil, in gratitude
for the life and service of Sr. Francesca Marra in Ifunde.

Procession from the parish to the house of the sisters.

The women of Ifunde prepared the dinner for the guests of the

6 Febbraio:  Nel mezzo della stagione delle 
piogge quando sbocciavano i primi fiori che 1 le suore avevano piantato. Padre Babu, il parroco,

ha benedetto una statua di San Francesco che è stata
posta nel cortile del convento. Ha fatto poi seguito la
liturgia d'apertura. Il programma delle celebrazioni,
preparato da Sr. Francesca Marra, prevedeva una
celebrazione solenne il 6 agosto, un incontro della
comunità locale il 6 marzo, una giornata di formazione
per le donne del villaggio il 28 e 29 settembre, una
celebrazione per i giovani il 2, 4 e 5 ottobre ed una
celebrazione per i bambini il giorno dell'Epifania, 
6 gennaio 2009. Temi biblici, le figure di Maria, di San
Francesco, di San Paolo e di Madre Francesca, hanno
contribuito a trasmettere alle persone che abbiamo
incontrato l'amore di Dio attraverso la vita delle suore,
il carisma e la storia delle SSM.

Il giorno più solenne è stato il 6 agosto, Festa della
Trasfigurazione di Gesù. Tutto è stato preparato da 
otto comitati dei vari villaggi della parrocchia. 
La nostra gioia è stata grande quando sono arrivate 
Sr. Teresina Marra, Sr. Annemarie Holzer, Sr. Letizia
Porcu, Sr. Renate Schleer, Sr. Rosaria Cibin. Il Vescovo
di Kahama, L.J. Minde, ha benedetto una statua della
Pietà ed ha celebrato l'Eucaristia. Diverse volte il
Vescovo ha fatto riferimento alla missione di amore
delle suore che diffondono semi della speranza. La
celebrazione è durata cinque ore, animata da canti,
danze, scambio di saluti, pranzo di festa e doni. 

Segni di Crescita nella Comunità Locale di
Ifunde, Tanzania: 
• Consapevolezza che la congregazione sta lavorando

insieme. Un'esperienza di comunione resa più intensa
dalla presenza delle suore delle altre regioni e della
provincia, sia negli eventi di gioia che in quelli di
dolore.  

• Un rinnovato interesse per scoprire e trasmettere lo
specifico del  nostro carisma all'interno delle varie
realtà nelle quali viviamo. 

• Iniziati cammini di crescita per i giovani e per le
donne. 

I doni dell'Offertorio per le suore ed i bisognosi in Brasile, in gratitudine per la vita

ed il servizio di  Sr. Francesca Marra ad Ifunde

Processione dalla parrocchia alla casa delle suore

Le donne di Ifunde hanno preparato la cena per gli ospiti che hanno partecipato al

Giubileo  celebrato il 6 agosto

Comunità Locale di Ifunde, Tanzania



Provincia US Caraibi
pertura  (fine settimana 
dal  15 al  17 febbraio) A L'apertura dell'anno

celebrativo si è tenuta ad Oshkosh, sede
della Provincia, con la partecipazione
del Vescovo della Diocesi di Green Bay
che ha officiato la liturgia presso il
Franciscan Courts. Le suore e le
associate/i  si sono incontrate per
partecipare ad un ritiro di fine
settimana, con riflessione e preghiera e
per celebrare il nostro spirito
contemplativo. In altre aree della
provincia le suore hanno ricevuto
riconoscimenti dalle parrocchie locali.
Durante un evento sportivo, gli studenti
della St. Rose School di Grenada hanno
ringraziato le suore per essere anch'essi
parte della storia della congregazione.

Celebrazioni Locali: In tutta la
provincia  il tema scelto per
l'anniversario “La Carità di Cristo ci
spinge”,  è stato oggetto di canti e
testimonianze durante le celebrazioni
locali che si sono tenute nei luoghi dove
oggi sono presenti le suore e le
associate/i. La comunità locale dei
Caraibi ha organizzato tre Feste, a
Grenada, a St. Lucia e a Trinidad, fatte
con uno stile francescano, sottolineando
la cura del creato e le attività offerte dal
Franciscan Institute. Le Suore nella
Repubblica Dominicana hanno
celebrato i 15 anni di presenza con i
volontari. La presenza delle SSM a
Roswell, New Mexico, è stata ricordata
tramite esposizioni storiche; le
Associate/i SSM a Wichita, nel Kansas,
hanno ricordato le suore defunte
ornando di fiori le loro tombe. Il ricco

passato di Milwaukee ed i ministeri di
oggi sono stati celebrati con una liturgia
a Wabasha, Minnesota, a cui ha
partecipato il Vescovo Bernard
Harrington. Alla fine è stato offerto il
pranzo a base di frittura di pesce del
Mississippi.  
Nel mese di settembre le suore, le
associate/i amici e benefattori in
Oklahoma si sono incontrate con il
Vescovo Edward Slattery presso il
Convento St. Clare per la celebrazione.
Una volta al mese, le suore di Denville,
New Jersey, si sono incontrate e hanno
celebrato un aspetto della vita e del
ministero delle SSM. L'Adorazione
Eucaristica è stata iniziata presso la
Comunità di Residenza St. Francis per
pregare per le vocazioni. Nel corso
dell'anno ci sono stati eventi celebrativi
negli ospedali del Marian Health
System per ricordare l'arrivo delle SSM
nelle loro comunità. Le associate/i
hanno festeggiato il 25° Anniversario del
Movimento durante il loro incontro di
rinnovamento annuale. Sono stati
identificati progetti speciali che saranno
sostenuti con aiuti finanziari.  

Incontro (11-13 luglio) Le suore e le
associate/i sono state ben rappresentate
in un incontro estivo tenutasi al
Franciscan Courts di Oshkosh,
Wisconsin. Hanno dato il benvenuto alle
ex suore della congregazione per
condividere storie del passato, per
ascoltare e sperimentare il cammino
fatto nella vita religiosa e nella chiesa e
come esse guardano al futuro. Molti
hanno offerto la testimonianza
dell'essere associate/i delle SSM e come

questa appartenenza abbia influito sulla
propria vita personale e all'interno della
Chiesa.

Segni di Crescita nella Provincia
US/Caraibi: 

• È cresciuto il coinvolgimento delle
Associate SSM  nella provincia con la
partecipazione alla programmazione e
attuazione delle celebrazioni
dell'anniversario. Alcune nuove
associate/i sono state ricevute nella
provincia. 

• Ogni evento è stato un'opportunità di
testimoniare la propria vocazione. Gli
ospedali si sono prodigati in
riconoscimenti vari, ricevimenti,
liturgie, bollettini informativi e
donazioni alla nostra missione nella
Repubblica Domenicana. Sono stati
distribuiti Video e CD sulla storia
della congregazione per i
collaboratori, la direzione ed i consigli
d'amministrazione. del sistema
sanitario.

• È stato avviato un programma di
Formazione Continua di tre anni,
centrato sulla spiritualità, sui  valori e
sul carisma delle SSM, nell'ottica di
San Francesco, Santa Chiara, Madre
Francesca e “La Via della Nostra
Vita”, le costituzioni delle SSM. Le
suore si sono espresse su come ci sia
una maggiore conoscenza ed
apprezzamento della nostra eredità e
stile di vita e di come si stia
coscienziosamente cercando
l'integrazione dell'auto-formazione. 

Grenada, studenti che marciano per la città con il cartello

del 125° Anniversario prima dell'inizio della

competizione ai giochi Mini-olimpici

Sr. Flora Scheurer e Sr. Daniela Kohler ascoltano attente

la condivisione di Sr. Fortunata Abraham durante

l'incontro tenutosi dall'11 al 13 luglio

Alcune suore intervenute alla festa annuale  "Street Party"
presso il St. John Health System, Tulsa. Le foto e i poster
raffigurano la storia le suore e la Celebrazione del 125°
Anniversario



125 ° Anniversario della Fondazione 
SUORE DELLA SS.MA MADRE ADDOLORATA

16 FEBBRAIO 1883-2008

La carità di Cristo ci spinge

Suore della SS.ma Madre Addolorata
Via Paolo III, 7-9

I-00165 Roma, Italia

Noi, Suore della SS.ma Madre Addolorata del Terzo Ordine Regolare di San Francesco

di Assisi, siamo una congregazione internazionale di religiose composta da 315 membri,

5 novizie ed una postulante. Come membri della famiglia francescana desideriamo vivere

il Vangelo di Gesù Cristo con uno stile di vita che promuove i valori della semplicità,

dell'umiltà, dell'essere strumenti di pace, dell'ospitalità e del rispetto per tutto il creato.

Madre Francesca Streitel, nostra fondatrice, desiderava una  congregazione che unisse la

vita dedicata al servizio apostolico  allo spirito contemplativo e che fosse fermento nuovo

per la vita  della Chiesa. Oggi siamo presenti e svolgiamo il nostro ministero in 10 Paesi

del mondo. Insieme alle associate/i e a migliaia di collaboratrici e collaboratori nei vari

ministeri “stiamo” dalla parte dei poveri, delle persone che soffrono e ci impegniamo per

far conoscere la pienezza della vita a cui tutti sono chiamati. 

Le priorità della congregazione per i prossimi anni, 2007- 2012  sono:

evangelizzazione, maggiore condivisione, difesa della giustizia sociale. 

Foto di M. Francesca Streitel (1844-1911)
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