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Voglio esprimere la mia gratitudi-
ne per la preghiera, per l’affet-

to e per la solidarietà espressa a me 
e alla mia famiglia per la morte di 
sr.Francesca. E’ per noi tutti un miste-
ro di dolore e d’amore che accogliamo 
con fede e tanta speranza. Sono cer-
ta che sr.Francesca continuerà la sua 
missione d’amore lo potrà fare senza 
stancarsi, senza affannarsi.
Possa la sua preghiera accompagnare 
ognuno di noi…

Sr.Teresina Marra

Vita

Vita nella vita
Ogni attimo è dono
Dono rifatto dono

Dono ai fratelli
Servizio d’amore

Vita
Sbocciata in un attimo d’amore

Origine divina
Dono fatto all’umanità

Dono per servire.

Sr.Francesca Marra
Ifunde, 4 maggio 2008
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Biografia di sr.Francesca

fessione Perpetua. 
Svolse i primi anni del ministero (1966-1975) a Mondavio, Italia, 
dove si occupò dell’assistenza alle bambine nell’Istituto San Giu-
seppe; nello stesso periodo conseguì a Roma il Diploma di Scuola 
Magistrale ed in seguito quello di Studi Sociali ad Urbino. 
Il 18 giugno 1975 partì per il Brasile e si occupò della pastorale 
sociale lavorando con i poveri a Goiânia, Goias. Dal 1977 al 1978 
s’interessò alla costruzione della Chiesa dedicata a Maria Addolo-
rata e del Centro Comunitario Madre Olivia Benz di Vila Pedroso. 
L’8 febbraio 1977 venne nominata direttrice della formazione per 
il Brasile. 
A febbraio 1985 le Suore dell’Addolorata aprirono la missione 
di Nova Xavantina, Mato Grosso, dove Sr. Francesca si occupò 
della pastorale sociale con gli Indios Xavantes. Sempre a Nova 
Xavantina, in collaborazione con i Salesiani, ha aperto il Nucleo 
Comunitario Don Bosco, nel quale si è sviluppata la Scuola Billy 
Gancho (Scuola Materna, Elementare, Superiore). Nel 1990 com-
pletò gli studi di Amministrazione e Salute Pubblica all’Univer-
sità San Camillo a Barra do Garças, Mato Grosso, ed iniziò poi a 
praticare il ministero dell’assistenza sanitaria con gli Indios Xa-
vantes. A luglio 1990 fu eletta coordinatrice delle comunità delle 
Suore in Brasile. 
A maggio 2001 fu coinvolta nell’incidente di macchina vicino alla 
città di Iporà, Brasile durante il viaggio da Goiânia a Nova Xavan-
tina insieme al Consiglio Generale. Dopo essersi ristabilita rico-
minciò l’apostolato con entusiasmo ed impegno. A gennaio 2003 
Sr. Francesca fu eletta superiora regionale e ad ottobre 2004 orga-
nizzò le celebrazioni per i 40 anni di fondazione della missione in 
Brasile. Insieme alle suore della Regione Brasile sostenne l’aper-
tura dell’Università San Francesco d’Assisi, che fu inaugurata nel 
2004 e che promuove l’educazione e la formazione della gioventù 
di Nova Xavantina e dell’intero Stato del Mato Grosso.
Durante il discernimento congregazionale per l’apertura di una 
missione in Tanzania, Sr. Francesca presentò la sua richiesta, in 
seguito alla quale a luglio 2005 partecipò, insieme ad altre quat-
tro candidate, all’esperienza di tre settimane presso la diocesi di 
Kahama, Tanzania. Al suo ritorno le fu diagnosticato un cancro al-
l’utero e nel mese di dicembre dello stesso anno subì un intervento 
chirurgico. Dopo aver ripreso le forse necessarie, diede di nuovo 
la sua disponibilità per la missione in Africa.
L’8 novembre 2006, dopo 31 anni di servizio, Sr. Francesca lasciò 
l’amato Brasile per andare missionaria in Tanzania, dove arrivò il 
21 dicembre. Qui fu nominata superiora della comunità locale di 
Ifunde e svolse il ministero della pastorale sanitaria con i poveri 
della zona. 
Il 6 maggio 2008 iniziò ad accusare forti dolori alla testa, alle 
ossa e febbre, alternati a momenti di miglioramento; nulla però 
faceva pensare ad una cosa grave. L’11 maggio 2008, giorno di 
Pentecoste e anche il giorno dell’entrata in postulato di Dorothy 
Uwingabire, Suor Francesca si era sentita meglio ed aveva detto 
di essere pronta ad andare a pranzo con la comunità; quando Sr. 
Alessandra Zonato e la Postulante Dorothy entrarono nella sua 
stanza, la trovarono priva di conoscenza. Fu portata all’ospedale 
di Kahama, ma tornò alla casa del Padre prima di arrivarvi. La sua 
vita è stata spesa nel servizio del suo Amato Sposo, della Chiesa, 
della Congregazione delle Suore dell’Addolorata e di ogni fratello 
e sorella incontrati e con cui ha svolto il ministero durante il suo 
viaggio terreno. 

Testo scritto da Sr. M. Antonina Bauer, 
Archivista Generale

 

Sr. M. Francesca Marra nacque il 4 agosto 1946 a Sorbo Serpi-
co (AV).  Era la penultima di 9 figli, tre fratelli e sei sorelle, e al 
Battesimo le fu dato il nome di Giovanna. Entrò nella Congrega-
zione delle Suore Francescane dell’Addolorata il 30 giugno 1959  
con “l’intenzione di andare in missione e di servire Cristo nei fra-
telli più bisognosi”, come scrisse nel suo curriculum il 1° maggio 
1973. Prese l’abito il 29 settembre 1964 a Roma, e ricevette il 
nome di Suor M. Francesca di Gesù Crocifisso. Il 29 settembre 
1966 professò i Primi Voti ed il 15 settembre 1971 emise la Pro-

“L a mia festa è donare”. Recita così la scritta in una piccola 
immagine a forma di croce che custodisco nel mio breviario e che 
ricorda i 25 anni di professione religiosa di sr.Francesca.
Questa frase dipinge a grosse e intense pennellate sr.Francesca: dico-
no di lei il dono e la gioia. E così la porto nel mio cuore, insieme alla 
sua risata contagiosa, al suo impegno instancabile nell’annunciare 
l’Amore di Dio, al suo spirito di sacrificio e alla sua determinazione 
nel promuovere il bene dei fratelli e delle sorelle.

E’ arrivata in modo assolutamente inatteso questa misteriosa visita 
di Dio che ha chiamato a Sé sr.Francesca nel giorno di Pentecoste, 
domenica 11 maggio 2008. La Chiesa celebra il dono dello Spirito 
Santo e l’invio degli Apostoli per annunciare il Vangelo di Gesù a tut-
te le genti e testimoniare l’amore del Padre. La Pentecoste è il giorno 
della missione e proprio in questo giorno la nostra sorella Francesca, 
dopo una vita dedicata alla missione, si è consegnata al Padre. 
“Iniziate, io vengo…” così ha risposto Francesca a Sr.Alessandra 
quando l’aveva chiamata per il pranzo. E queste sono state le sue 
ultime parole. Chissà, forse Francesca stava rispondendo ad un altro 
invito, quello di Dio che la chiamava a Sé.  

Credo che sia stato molto difficile per Francesca lasciare il Brasile 
dopo 31 anni di vita intensa e senza riserve. Ricordo che parlai al 
telefono con lei quando seppi che aveva dato la sua disponibilità per 
la nuova presenza delle nostre suore in Tanzania; e lei mi disse: “Ho 
dato al Brasile ciò che potevo dare, ora è tempo di lasciare il posto 
ad altri. Il Signore mi affida nella comunità un’altra missione ora”. 
Rimasi profondamente colpita e commossa per la sua libertà interiore 
ed è una testimonianza preziosa che mi accompagna.

Nella veglia di preghiera che abbiamo celebrato a Roma il giorno 
dopo la sua morte, sr.Teresina, superiora generale della Comunità e 
sorella di sangue di Francesca, ha detto che Francesca non conosceva 
bene nessuna lingua, ma conosceva bene la lingua della carità. E la 
carità è la lingua che raggiunge il cuore di ogni persona, indipen-
dentemente dalla sua nazionalità… la carità è il bene che rimane per 
sempre perché più grande di tutto è la carità…

Cara Francesca, la tua morte è per noi tutti una grande perdita, ma più 
forte del dolore è il nostro grazie al Signore per averti donata a noi 
come sorella. 

E questa edizione del bollettino “Collaborare alla Missione 
SSM” vuole essere un omaggio a Francesca e, soprattutto, memoria 
di ciò che Dio ha operato tramite lei. 
A lode di Cristo, amen. 

Sr.Samuela Rigon

“Iniziate, io vengo…”
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In ricordo di Lei, dal mio viaggio in Brasile

Oggi 27 di giugno ci siamo ritrovati numerosi, suore, insegnan-
ti, alunni, a ricordare sr.Francesca, per lei abbiamo celebrato la 
s.Messa.
La conobbi nel 1988 in occasione di uno dei miei, ormai numerosi, 
viaggi in Brasile.
E’ stata una donna, una suora molto attiva, ai tempi di d.Umberto, 
erano due colonne portanti per la Nova Xavantina.
Si sono sostenuti a vicenda e tutti e due hanno lasciato tracce del loro 
passaggio.
Sr.Francesca e’ stata un sicuro punto di riferimento, era determinata 
e disponibile sia per le attivita’ della scuola, sia per la pastorale fami-
gliare e per il rapporto con gli indios. Sapeva suscitare la collabora-
zione delle altre consorelle e dei laici.

Con lei abbiamo iniziato le adozioni internazionali, all’adozione di 
Aline, ne sono seguite molte qui a Massa e dintorni.
Nel contempo, quasi per gioco, abbiamo proposto le “adozioni a 
distanza”, ora solo il mio gruppo supera i 100 bambini, corrispon-
denti ad altrettante famiglie della zona di Massa Carrara.
Lei voleva che i brasiliani fossero capaci, da soli, di autogestirsi.
Per questo pian piano aveva introdotto, sia nella scuola di Xavantina 
che altrove, personale brasiliano.
Qui in Xavantina tutto parla di lei.
Le attività con lei iniziate sono attive e ben coordinate da sr.Anna 
Maria, sr.Armida, sr.Helena, sr.Leila e loro consorelle.
L’opera iniziata e portata avanti è grande; Francesca ha saputo cir-
condarsi di validi collaboratori, ha saputo ben rapportarsi con chi la 
sosteneva economicamente.
Teneva contatti con tutti, s’interessava delle famiglie che avevano 
figli brasiliani, delle famiglie che sostenevano i bambini di qui; nella 
mia parrocchia è venuta diverse volte, l’ultima nell’ottobre 2007, pri-
ma di rientrare in Tanzania.
Dato che la Grazia di Dio non ci cambia, ma orienta il nostro carat-
tere, certamente con l’impegno profuso qui in terra, ora s’impegnerà 
presso il Signore. Dio  l’ha chiamata e l’ha trovata degna di Sé, l’ha 
chiamata sul campo, ha dato la vita, come tanti, amando Dio e i fra-
telli: ora certamente intercederà per tutti noi.
Françesca ate’ logo

Don Giuseppe Cipollini
g.cipollini@tin.it  
        

Sono partito da Genova il mese di agosto 2004 diretto a Goiania 
in Brasile per trascorrervi due mesi. Ad attendermi all’aeroporto ho 
trovato te Sr. Francesca, ci siamo guardati, scrutati come per capire 
se ci sbagliavamo di persona: “Sei Antonio?” si risposi e tu con affet-
tuosità mi desti il benvenuto ed ostinatamente mi aiutasti a portare il 
mio bagaglio nella tua jeep.
Intuii e sentii subito la tua forza, la tua grande disponibilità ed il tuo 
affetto che nei giorni di mia permanenza mai mi sono mancati.
In due mesi mi hai fatto visitare in pratica tutto il Brasile facendomi 
conoscere le altre missioni, le aldeie degli indios xavantes, le scuole 
con i loro insegnanti e bambini e le numerose “fazendas” che genero-
samente rispondevano ai tuoi appelli per i bambini.
Nei miei appunti di viaggio ti avevo soprannominato “il mio 
trattore”perché 
anche se a volte 
stanco, tu riusci-
vi a trascinarmi, 
coinvolgendomi 
sempre in mille 
cose.
Sai ripensando 
a quei due mesi 
in Brasile una 
cosa ricordo con 
chiarezza: tu sei 
riuscita a farmi 
tornare bambi-
no, con il cuore 
sempre eccitato 
e con quella ca-
pacità di stupirmi che, diventando adulto, avevo perduto. 
Grazie Francesca.

Antonio

Sentii subito la tua forza……

Allo’,  sou  Marina … Irma Francisca està?
Irma Francisca està a Goiania … està a Nova Xavantina … està a 
Salto … està a Roma.
Irma Francisca, sempre in viaggio e sempre disponibile ad ascoltare i 
dubbi e i timori di noi genitori adottivi.
Allora il Signore Iddio formò l’uomo dalla polvere della terra e alitò 
nelle sue narici un soffio vitale, e l’uomo divenne un essere vivente.
Suor Francesca, questo impasto di cuore, di fede e di passione. Que-
sto cuore di carne, questo impeto,  come una violenta raffica di vento 
che riempie tutta la casa, come lingua di fuoco …che si fa prossimo.
L’Africa …un brivido … perché se non ho la carità non sono niente.
La notizia … il dolore … le nostre lacrime …  Egli asciugherà ogni 
lacrima dai nostri occhi e non ci sarà più morte, né lutto, né grido, né  
pena esisterà più … ecco, io faccio nuove tutte le cose.
Eravamo una coppia, siamo diventati una famiglia. Suor Francesca ci 
ha insegnato a stupirci delle meraviglie di Dio e dell’uomo
Muito obrigada,  A Sante Sana
 
Marina e Vanni
(genitori di Giulia, Marta e Luca)

Suor Francesca, questo impasto di cuore......
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VIA S.APOLLINARE, 2 - 06081 ASSISI PG

sr.Samuela Rigon - samu.rig@libero.it ; tel.075 812248
sito web www.ssmitalia.it

    Per l’aiuto ai progetti in Africa - Tanzania:                           
                 c/c postale n. 73334286 intestato a :     
Misione Ifunde Memoria Mons. Nicola Labella, 
via Paolo III, 9 - Roma 00165

Codice IBAN: IT20 X076 0103 2000 0007 3334 286

Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

Per bonifici bancari :                                                    
 Cod. ABI              Cab             N° C                Cin        

07601                0320         73334286    X

         c/c postale n. 14911069 intestato a :
    SCUOLA DI NOVA XAVANTINA-BRASILE 
                       adozioni per lo studio  

SUORE FRANCESCANE DELL’ADDOLORATA

Carissima Suor Francesca,
Sono già trascorsi più di due mesi da quando la volontà del Signore ci 
ha privati della tua presenza fisica, tuttavia, a parte il dolore, umana-
mente inevitabile, dovuto al distacco, ti sentiamo sempre tanto vicina 
e tu sai che il nostro pensiero ricorre spesso a te.
Tutta la nostra famiglia è legata a te da tanti ricordi e, spesso, ci fa 
piacere raccontare ad altri amici le esperienze fatte insieme.
Io ti ricordo così:
“Ci siamo conosciuti nell’agosto del 1987 quando sono venuto a Xa-
vantina a trovare Padre Humberto ed è stata, da subito, una grande 
simpatia reciproca ed una grande stima per la tua opera a legarci in 
un’amicizia profonda, che l’anno seguente (1988) si è estesa anche a 
mia moglie Mariuccia ed ai miei figli, Massimo e Gabriele.
Quello che ci ha sempre colpito era il modo di vivere la tua giornata 
nella gioia del Signore, gioia che si manifestava sempre in bellissime 
risate che illuminavano il tuo volto in ogni circostanza, nonché la 
maniera serena di affrontare anche le prove più difficili, affidandoti 
allo Spirito Santo ed anche a San Giuseppe, che consideravi il tuo 
protettore.
La nostra fraterna amicizia mi permetteva anche di prenderti bona-
riamente in giro: allorquando, dopo un certo periodo di tempo ci rin-
contravamo, io ti dicevo che ti trovavo più alta e tu scoppiavi in una 
sonora risata.
Sono tantissimi i ricordi che ci legavano sia relativamente ai periodi 
di nostra permanenza a Xavantina che ai periodi di tua permanenza 
presso di noi, purtroppo sempre troppo brevi. Nel 1992 hai, addirit-
tura, tenuto con te a Xavantina, Gabriele, allora quindicenne, per 45 
giorni e nostro figlio, alla fine di quel periodo, non voleva tornare a 
casa.
Ti volevamo bene come si vuol bene ad una sorella nel Signore e 
l’affetto era da te pienamente ricambiato.
Abbiamo trepidato per te quando, prima di partire per l’Africa hai 
dovuto subire un delicato intervento, ma ancora di più abbiamo tre-
pidato per te al pensiero che partissi per la nuova missione africana. 
Mariuccia ti chiese “Francesca ma come farai a vivere in un posto 
privo di acqua e di luce?” e tu, con la tua solita gioia le rispondesti: 
“pensa che fortuna, non avremo bollette da pagare”.
Tra tutti i ricordi che affollano la mia mente ve ne è uno in particolare, 
molto significativo, al quale ho pensato subito quando ci hai lasciati e 
che ricorre continuamente nella mia mente e nel mio cuore. Quando 

....dammi la tua mano e vieni dietro di me.
nell’agosto del 1987 stavamo andando dagli Indios con la tua Jeep 
(c’erano con noi una tua consorella, padre Humberto ed Angelo), ad 
un certo punto ci siamo trovati davanti ad un fiume di medie dimen-
sioni, ma il mezzo per attraversarlo erano due assi di legno poggiate 
da una parte all’altra; tu facesti scendere tutti per attraversare il “pon-
te” da sola con la Jeep e noi saremmo passati dopo a piedi, così av-
venne per tutti, tranne che per me che, preso da un attacco di panico, 
non riuscivo ad attraversare il “ponte”, allora Tu ridendo mi dicesti: 
“Ti vengo a prendere io, tu chiudi gli occhi, dammi la tua mano e 
vieni dietro di me”.
Questo episodio è rimasto scolpito nella mia memoria e sono convin-
to che, specialmente adesso, se chiedo il tuo aiuto tu mi prenderai per 
mano e mi accompagnerai, dove il Signore vuole che io vada.”
Mariuccia ti ricorda così:
“Una sorella, con cui ho condiviso momenti di profonda sintonia di 
spirito e di vita, tanto che, una volta, ti dissi che sarebbe stata una 
bella cosa che anche le suore, con la loro sensibilità di donne, potes-
sero confessare, perché l’intimità di cuore che sentivo con te non l’ho 
mai provata con nessuno e, dopo averti manifestato tutti i miei dubbi 
spirituali o le mie ansie della quotidianità, riuscivi a comunicarmi una 
grande serenità, quella vera, che scaturiva dalla testimonianza della 
tua profonda fede.
Dopo che sei mancata, ho saputo che hanno trovato nella rubrica del 
tuo cellulare il mio nome; sembra una stupidaggine, ma questo mi 
ha tanto commosso, vorrei spiegare perché, ma non riesco a tradurre 
in parole l’emozione che ho provato: forse la conferma di un affetto 
tra due amiche coetanee, forse l’umana voglia di sognare di poter 
risentire la tua voce accompagnata da una bella risata, ma anche e 
soprattutto la certezza della tua vicinanza con la preghiera, ora, più 
che mai e per sempre.” 
Ciao Suor Francesca, ti abbracciamo con tutto il nostro affetto, insie-
me ai nostri figli Massimo e Gabriele, che raccomandiamo particolar-
mente alle tue preghiere

Mariuccia e Pippo Carlisi (Como)

Per l’aiuto ai progetti in Brasile :
N.D.R.
Mi risulta che alcuni di voi continuano ad inviare contributi per i progetti 
in Brasile attraverso il vecchio conto corrente bancario, che è stato estin-
to da molti mesi; probabilmente non tutti hanno ricevuto la mia comuni-
cazione. Il problema è che la banca respinge i versamenti.
Coloro che preferiscono il canale bancario per il sostegno ai progetti in 
Brasile possono utilizzare da qualsiasi banca il conto corrente postale con 
le seguenti coordinate:

CODICE IBAN
IT52 F076 0103 0000 0001 4911 069
CODICE BIC/SWIFT
BPPIITRRXXX
CIN ABI  CAB N.CONTO
F 07601 03000 000014911069


