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28 giugno - 14 luglio 

Sui passi di 

Madre Francesca

in Europa





Care suore e novizie,

questo libretto e gli altri sussidi sono stati preparati per voi per accom-

pagnarvi nel cammino di questi giorni. Il programma “Sui passi di

Madre Francesca in Europa – Memoria, Gratitudine, Presenza, Pro-

fezia” è una proposta congregazionale che si inserisce provvidenzial-

mente nel Giubileo straordinario della Misericordia. Questo è un dono

grande da vivere intensamente, come un pellegrinaggio di fede. Papa

Francesco, nella Bolla di indizione ci dice che la vita è un pellegrinag-

gio e che l’essere umano è  un pellegrino che percorre una strada fino

alla meta desiderata. Ed è lo stesso  Signore Gesù ad indicarci le tappe

attraverso cui è possibile raggiungere la meta. (cft. Misericordiae Vul-
tus, 14)

Anche voi, in questi giorni, attraverso l’ascolto, la preghiera, la rifles-

sione, la condivisione e la visita ai luoghi legati alla vita di Madre Fran-

cesca, avete l’opportunità di conoscere e di sperimentare la fedeltà di

Dio. Visitando luoghi e incontrando persone potete fare memoria del

dono di Dio, esprimere la vostra  gratitudine per quanto è stato com-

piuto, potete gustare la presenza e l’amicizia di sorelle che vi accolgono. 

Soprattutto, voi,  potete dire loro di credere che Dio ha chiamato,

chiama e chiamerà le Suore della SS.ma Madre Addolorata ad essere

nella Chiesa e nel mondo strumento e segno della misericordia di Dio.   

Maria, la Madre della Misericordia,  i santi e le sante tra cui anche

Madre Francesca, vi accompagnino in questi giorni e sempre.  

Sr. M. Teresina Marra

Superiora Generale

Grazie a Sr. Samuela M. Rigon per avere preparato questo libretto e a coloro che hanno
messo a disposizione il materiale. 
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AGENDA

Martedì 28 giugno
Mattina: 

7:00 – 8:00 Colazione 

9:00 Preghiera d’apertura in sala
Benvenuto, Introduzione delle partecipanti tramite un oggetto
simbolico portato da casa 

10:30 Pausa

11:00 Tre presentazioni della vita di Madre Francesca raccontata
dalle partecipanti (ogni gruppo ne racconta una tappa in modo
creativo) (Sr. M. Teresina Marra, ssm)

12:30 Pranzo

Riposo / Silenzio

Pomeriggio: 

15:00 “Un cammino di consapevolezza”

(P. Gaetano Piccolo, sj / Sr. Samuela M. Rigon, ssm) 

18:00 S. Messa 

19:00 Cena

20:15 Altre tre presentazioni della vita di Madre Francesca 
(ogni gruppo ne racconta una tappa in modo creativo)

Mercoledì 29 giugno
Mattina: 

7:00 – 8:00 Colazione

9:00 Lodi in sala

Continuazione del tema (P. Gaetano / Sr. Samuela); pausa 

12:30 Pranzo

Riposo / Silenzio

Pomeriggio: 

15:00 Continuazione del tema (P. Gaetano / Sr. Samuela) 

18:00 S. Messa

19:00 Cena

Dopo cena: Silenzio / Adorazione
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Giovedì 30 giugno
Mattina: 

6:30 Lodi e S. Messa con la comunità; colazione

8:30 Presentazioni in sala: Storia della Salvezza / Alleanza

9:30 Visita guidata ai Musei Vaticani / Cappella Sistina 
(Sr. Samuela); pranzo ai musei 

Pomeriggio: 

15:30 Preparazione della cena e servizio ai poveri 
a Borgo Santo Spirito

Preghiera e cena con la comunità a Borgo Santo Spirito

Dopo cena: incontrare le persone senzatetto a piazza S. Pietro e dintorni
(Sr. M. Rosa Toccolini, ssm)

Venerdì 1° luglio
Mattina: Colazione

S. Messa alla tomba di S. Giovanni Paolo II; 
sosta alla Pietà di Michelangelo (Sr. Teresina)

Visita alla tomba di P. Jordan, Via Conciliazione e Traspontina
(Sr. M. Antonina Bauer, ssm) 

12:30 Pranzo a Casa Tabor

Pomeriggio: 

15:00 Visita ai luoghi cari a Madre Francesca: 
Santa Maria Maggiore, Ara Coeli, S. Giovanni  in Laterano,
Sant’Antonio (Sr. Laura M. Caddeo, ssm)

19:00 Cena a Casa Tabor
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Sabato 2 luglio
Mattina:

8:15 Partenza per Castel Sant’Elia; preghiera nella cappella e
riflessione su M. Francesca (Sr. M. Nicoletta Cortese, ssm)

11:00 Visita al santuario della Madonna ad Rupes; S. Messa

12:30 Pranzo con la comunità

Pomeriggio: 

14:30 Partenza per Assisi, Casa Francesca; sistemazione

19:00 Vespri alla basilica di Santa Maria degli Angeli 

19:30 Cena a Casa Francesca 

Domenica 3 luglio
Mattina: 

7:00 Lodi a Casa Francesca

9:00 S. Messa e visita a S. Damiano

12:30 Pranzo a Casa Chiara

Pomeriggio: 

14:00 Visita alla basilica di S. Francesco, 
visita e Vespri a Santa Chiara 
(Sr. M. Marcella de Marco, ssm, Sr. Tatiana M. Murador, ssm)

19:00 Cena a Casa Francesca 

Lunedì 4 luglio
Lodi, colazione

Giornata di deserto: 
Spunti di riflessione per un tempo di deserto (Sr. Samuela)

Eremo delle Carceri, S. Messa, Pranzo a sacco  

Vespri e condivisione a Casa Francesca

19:00 Cena  
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Martedì 5 luglio
Colazione

6:30 Viaggio per Abenberg; Lodi nel pulman; pranzo a sacco 

Arrivo in tarda serata ad Abenberg; cena

Mercoledì 6 luglio
Mattina: 

7:15 Colazione a Kloster Marienburg

9:00 Partecipazione alla S. Messa con le suore presso
Schwesternwohnheim; Introduzione sulla presenza e ministeri
delle SSM in Germania; Visita e scambio con le suore anziane
(Sr. M. Renate Schleer, ssm, Sr. M. Elisabeth Hackenberg, ssm
/ Sr. M. Margarita Schütz, ssm / Sr. M. Martina Bauer, ssm / 
Sr. Gudrun M. Schellner, ssm, altre Suore)

12:00 Pranzo al Kloster Marienburg

Pomeriggio: Visita ad Augsburg, Maria Stern 
(Sr. Renate / Sr. Gudrun, altre Suore)

Cena ad Augsburg

Giovedì 7 luglio
Mattina:

6:30 Colazione

7:00 Partenza per Mellrichstadt (circa 3 ore); Lodi nel pulman

10:00 S. Messa in parrocchia; Introduzione ai luoghi natali di Amalia
Streitel: casa/piazza (Sr. M. Meinrada Böhnlein, ssm / 
Sr. M. Eberharda Schramm, ssm)

12:00 Pranzo fuori

Pomeriggio: Visita a Würzburg, Carmelo Himmelspforten, comunità 
di Maria Stern, Käppele (Sr. Meinrada / Sr. Eberharda); 
cena ad Abenberg

5



Venerdì 8 luglio
Mattina: 

7:00 S. Messa 

8:30 Visita al cimitero delle suore, Abenberg

10:00 Partenza per Vienna; pranzo a sacco

Pomeriggio: Sosta all’Abbazia di Melk (Sr. Elisabeth M. Knapp, ssm / 
Sr. Gudrun); 15:30 visita guidata

Arrivo a Vienna in serata; cena a Vienna, visita del convento
(Sr. Susanna M. Fieglmüller, ssm / Sr. Elisabeth / Sr. Gudrun)

Sabato 9 luglio
Mattina: 

7:30 S. Messa con Lodi a casa; colazione

Introduzione sulla presenza e ministeri delle SSM in Austria
(Sr. Gudrun / Sr. Elisabeth / Sr. Susanna); visita al cimitero

Pranzo a casa

Pomeriggio: Breve visita alle Suore del Sacro Cuore; visita della cattedrale
di Santo Stefano; visita e guida al palazzo reale “Schönbrunn”
con introduzione (Sr. Gudrun/ Sr. Elisabeth / Sr. Susanna)

Cena fuori

Serata culturale a Schönbrunn (“Die Zauberflöte” – teatro delle
marionette)

Domenica 10 luglio
Mattina: 

7:30 Lodi; colazione

9:00 S. Messa in parrocchia; visita al centro di Vienna

12:30 Pranzo

Pomeriggio: 

15:00 Partenza per la visita alle suore a Bruck (condivisione
dell’esperienza di vita di 2 suore); cena a Bruck; serata libera a
Vienna
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Lunedì 11 luglio
6:30 S. Messa; colazione

8:00 Partenza per Roma; Lodi nel pulman

Sosta a Padova, Basilica di Sant’Antonio

Pranzo a sacco

Martedì 12 luglio
Mattina: Tempo libero; riposo

12:30 Pranzo 

Pomeriggio: 

15:30 Integrazione / sintesi dell’esperienza (P. Gaetano / Sr. Teresina)

18:00 S. Messa 

19:00 Cena

Mercoledì 13 luglio
Mattinata: 

6:30 Lodi e S. Messa con la comunità; colazione

Pellegrinaggio Giubileo Straordinario della Misericordia

12:30 Pranzo

Pomeriggio: 

15:00 Frutti da condividere e portare a casa (Tutte le partecipanti / Sr.
Teresina)

Giovedì 14 luglio:

PARTENZE 

7



Introduzione

Ci troviamo in questi giorni nella città di Roma, un luogo ricco di storia,

monumenti, piazze, chiese, che allietano lo sguardo ed il cuore. 

Conoscere la storia è conoscere parte di sé, delle proprie origini, ma

anche del mondo che ci circonda e dell’azione di salvezza che Dio da

sempre opera nell’uomo. 

Sui passi di Madre Francesca visitiamo in questi giorni i luoghi in cui

lei stessa si è recata molte volte a pregare e a chiedere luce al Signore.
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Roma: le grandi Basiliche, Ara Coeli,

Sant’Antonio

La visita alle basiliche ha, secondo il volere dei Padri, un carattere for-

temente mistagogico: il fedele nel percorrere lo spazio liturgico del

luogo sacro viene immerso nell’opera di salvezza di Dio. Così nell’in-

cedere attraverso la basilica, il fedele fa memoria della sua personale

storia di salvezza, aiutato dalle immagini che rappresentano in genere

scene dell’Antico e Nuovo Testamento. Esse ci ricordano che l’opera di

salvezza compiuta da Dio in tante altre persone prima di noi, si realizza

oggi anche nella nostra vita. Le imponenti statue svolgono la stessa fun-

zione: testimoniare che Dio compie ciò che dice.

San Pietro

La storia del ritrovamento della tomba di Pietro prende l’avvio nel 1939
quando, in seguito all’elezione di Pio XII, vengono intrapresi nelle
Grotte Vaticane i lavori per la sistemazione del sepolcro del suo prede-
cessore Pio XI.



Dai primi scavi era venuto alla luce
qualche elemento archeologicamente
interessante, che spronò Pio XII a
dare inizio all’indagine: successiva-
mente fu portata alla luce una vera e
propria necropoli, certamente in uso
fino al IV secolo d.C., quando l’im-
peratore Costantino livellò il sepol-
creto per edificare la basilica di San
Pietro. L’area più importante di que-
sta necropoli è un piccolo spiazzo
denominato “campo P”. Esattamente
in verticale, sotto l’altare maggiore

dell’attuale basilica, su di un lato di questo spiazzo, troviamo un’umile
tomba a terra, la tomba di Pietro.

Tutti gli interventi successivi la lasciarono illesa, anzi protessero quel-
l’umile tomba. Dagli scavi risulta infatti che, quando intorno al 160 nella
zona del Vaticano cominciarono a moltiplicarsi i mausolei sepolcrali,
l’area della tomba di Pietro venne delimitata con un muro, che fu into-
nacato di color rosso. Tale muro però fu costruito, in modo da rispettare
la sepoltura, attraverso una piccola nicchia. Per la precisione, nel punto
esatto della tomba, venne eretta una piccola edicola, con due colonnine,
per renderla più riconoscibile.

Per la preghiera 

Ogni pellegrino che giunge alla basilica di San Pietro professa, sulla
tomba dell’apostolo, la fede col Simbolo detto “degli Apostoli”:

“Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e in

Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di

Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu cro-

cifisso, morì e fu sepolto, discese agli Inferi. Il terzo giorno risuscitò da

morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là

verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa

Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la

resurrezione della carne, la vita eterna. Amen”. 
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Tale consuetudine sottolinea che la fede del cristiano è personale ma è
anche la fede della Chiesa intera ed esplicita il significato con cui vivere
la visita alla basilica.

La basilica di San Pietro è dono per il mondo intero, vuole proprio sot-
tolineare il carattere “universale della Chiesa”, espresso a partire dalla
struttura del colonnato. Fu concepito dal Bernini con una forma ellittica
per esprimere l’abbraccio della Chiesa a tutti coloro che si riuniscono
in piazza San Pietro e, simbolicamente, l’abbraccio benedicente al
mondo, per cui la Chiesa esiste.

San Giovanni in Laterano

E’ la cattedrale di Roma, la prima delle chiese del mondo, “la madre di
tutte le chiese”. Edificata per volontà di Costantino, fu più volte ristrut-
turata. Fu dedicata inizialmente al Cristo Salvatore, il cui volto si trova
in facciata, e in seguito venne intitolata ai santi Giovanni Battista e Gio-
vanni Evangelista. Accanto alla basilica furono costruiti altri edifici  che
ospitarono la residenza del papa e la sua curia per oltre mille anni (fino
al 1378, data del rientro dei papi dall’esilio di Avignone). Dopo il tra-
sferimento del papa in Vaticano questi luoghi furono pressoché abban-
donati; solo con papa Sisto V (1585-1590) vennero eseguiti dei lavori



di ristrutturazione che diedero alla basilica il nuovo aspetto; il progetto
definitivo fu realizzato da Borromini.

Sotto il baldacchino sono conservate le reliquie di quello che è, secondo
la tradizione, l’antico altare ligneo, sul quale avrebbero celebrato i primi
papi. Oltre la griglia metallica, si trovano le reliquie delle teste di Paolo e
Pietro; sotto sono dipinte immagini della vita di Maria. Il baldacchino rias-
sume la realtà della Chiesa, che le altre basiliche maggiori raccontano,
ognuna secondo una propria specificità: la Chiesa si riconosce nell’Euca-
ristia, celebrazione della morte e risurrezione di Gesù, il Salvatore e, come
gli Apostoli, annuncia la Parola di novità e salvezza che il Figlio di Dio,
fatto uomo e nato dalla Vergine Maria, ha portato a tutti gli uomini.

Il battistero

Con questo battistero abbiamo
per la prima volta in Roma, un
luogo appositamente dedicato al
rito del Battesimo.

A Roma non abbiamo evidenze
storiche della presenza di batti-
steri nelle domus ecclesiae a
causa delle trasformazioni medie-
vali.  Sicuramente comunque, i

battesimi avvenivano dove c’era acqua corrente, nei fiumi Tevere e
Aniene oppure in luoghi civili che fossero vicini ad una fonte d’acqua.
Solo la celebrazione eucaristica avveniva certamente nelle domus eccle-

siae, ma si può pensare ad una progressiva presenza di fonti battesimali
nelle domus o forse nella domus in cui risiedeva il vescovo. 

Pian piano però si sentì l’esigenza di caratterizzare il luogo, in modo
che il fedele potesse capire la specificità di “quel bagno”, che aveva un
carattere molto diverso da quello che si era abituati a fare nelle terme.
La ragione della costruzione del battistero è dunque primariamente ca-
techetica.

Ebbe inizio la costruzione di luoghi appartati, di dimensioni limitate af-
finché fosse possibile il riscaldamento dell’acqua, visto che il battesimo
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avveniva nella notte di Pasqua. Il fatto che il
rito avvenisse per immersione, rendeva inop-
portuna la presenza della comunità, per cui la
vasca era posta in un luogo adiacente la
chiesa. 

La forma era desunta dall’architettura civile:
le più comuni erano il cerchio, il quadrato e
l’ottagono. La pianta ottagonale, già usata per
i mausolei che custodivano le spoglie impe-
riali, era sentita come particolarmente signi-
ficativa per il rito del Battesimo. Modellata sul numero otto, che già per
gli gnostici era simbolo dell’ottavo giorno, appariva adatta per rappre-
sentare l’ottavo giorno, quello della vita eterna.

Per il cristiano però, il senso era molto più profondo: al centro non c’era il
sarcofago del defunto ma una vasca, una tomba “scoperchiata”, in cui im-
mergersi per morire al peccato e rinascere alla vita nuova del Cristo risorto. 

La celebrazione avrebbe così reso attuale il compiersi del giorno della
salvezza, l’ottavo giorno, quello della Pasqua del Cristo.

Santa Maria Maggiore

Santa Maria Maggiore è la prima basilica voluta non da un imperatore, o
dal suo entourage politico o familiare, ma da un papa, Sisto III (432-440). 

Se all’origine delle basiliche costantiniane c’è l’accoglienza del cristia-
nesimo all’interno dell’Impero romano, in Santa Maria Maggiore, prima
fondazione papale, c’è la funzione apostolica e missionaria della Chiesa
che, attraverso la lezione dell’arte, si rivolge all’aristocrazia colta, quella
parte della popolazione romana che, nel V secolo, resta ancora tenace-
mente pagana.

Sisto III la fece edificare secondo il modello classico; essa è oggi, fra le
quattro basiliche maggiori, quella che maggiormente conserva la pro-
spettiva semplice e lineare della primitiva costruzione paleocristiana,
nonostante le alterazioni subite nei secoli. È edificata nel luogo che, se-

13



condo la tradizione, la stessa Vergine avrebbe indicato a papa Liberio
(352-366). I mosaici medioevali della facciata, narrano questa leggenda
di fondazione e proprio dal nome di questo papa prende anche il nome
di basilica Liberiana. 

La fondazione della basilica di Santa Maria Maggiore inizia nel 432, un
anno dopo il concilio di Efeso, celebrato nel 431. L’intenzione di papa Sisto
III, nel progettare la basilica, nel dedicarla a Maria e nell’ispirarne la de-
corazione è chiaramente programmatica: vuole che essa celebri in Roma
la verità riconosciuta dal concilio, cioè che Maria deve essere giustamente
detta Madre di Dio, perché madre dell’unica persona divina di Gesù.

Per la riflessione personale:

Quale posto ha Maria nella mia vita?
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Con Madre Francesca 

“Domani è Domenica, manderò alcune nostre sorelle a Santa Maria

Maggiore perché, davanti al Presepe del Signore, luogo di nascita della

santa povertà, preghino tanto affinché lei, Reverendo Padre, riceva

luce” (M. Francesca  a P. Jordan, [PJ] Let. 74,5).

“La mia odierna preghiera, dinanzi al vero presepio del Redentore come

altare maggiore della santa povertà dapprima inaugurato dal creatore

dell’universo, è stata la seguente:’ Signore, onora la tua santa Chiesa!

Fa’ che il suo abito da sposa appaia in una lucentezza di nuovi colori,

nei colori dell’umiltà e della povertà” (PJ 75,2).

Ara Coeli

La prima costruzione risale al
VI secolo. La chiesa fu co-
struita sulle rovine del Tem-
pio di Giunone Moneta.
Come in molti altri casi, at-
torno alla prima chiesa si ad-
densarono costruzioni che
nella parte superiore si svi-
lupparono in un monastero,
mentre sulle pendici del colle
nasceva un mercato e poi un
piccolo quartiere.

Il Papa Innocenzo IV con-
cesse nel 1250 la proprietà del
sito (chiesa e monastero) ai
francescani. Questi ristruttu-
rarono la chiesa, conferendole
l’attuale aspetto romano-go-
tico, ed essa, oltre ad essere
luogo di culto, divenne centro
della vita politica di Roma. 
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L’Aracoeli è stata la chiesa del popolo romano e delle sue istituzioni ci-
viche.

Durante l’occupazione di Roma, nel 1797, i Francesi s’impossessarono
del colle, cacciando i frati francescani e riducendo la chiesa a stalla: gran
parte delle decorazioni che la impreziosivano andarono distrutte. I re-
stauri cominciarono già nel 1799.

Con l’Unità d’Italia la proprietà del convento passò allo Stato, che vi in-
sediò caserma e comando dei Vigili urbani.

La chiesa era ed è famosa per il “Santo Bambino”, scultura in legno del
Bambin Gesù intagliata nel XV secolo con il legno d’olivo del Giardino
dei Getsemani e ricoperta di preziosi ex voto. Secondo la credenza po-
polare era dotata di poteri miracolosi ed i fedeli vi si recavano per chie-
dere la grazia per un male o una disgrazia. La statua, trafugata a febbraio
del 1994, non è stata più ritrovata. Al suo posto c’è ora una copia, alla
quale non mancano nuovi ex voto.

Con Madre Francesca 

“Da otto giorni non si prega, ma addirittura si implora, si implora per

le piaghe trasfigurate dell’Uomo-Dio. Stamattina ho mandato alcune

sorelle nella chiesa di Santa Maria in Aracoeli, dove già in passato ho

ricevuto straordinari aiuti e doni di grazia” (PJ 96,3).

“Oggi si conclude l’ottava della festa del nostro Padre San Francesco;

perciò, oggi sono stata all’Aracoeli. Ho pregato con fervore e ho

espresso con calore la mia gratitudine prima di tutto per i tanti benefici

che il Signore, attraverso questo santo, ha voluto elargirmi in maniera

così immeritata” (PJ 51,1).

“‘Chiedete e vi sarà dato’. Le coraggiose amiche di Dio non offuscarono

la loro speranza nel Signore. Il 6 gennaio 1884, accompagnate da Suor

M. Johanna completamente guarita, le suore si recarono a visitare il

Bambinello dell’Ara Coeli e a ringraziare il Signore per la prodigiosa

guarigione della suora malata (Sr. M. Kiliana, ssm, Storia della Con-
gregazione delle Suore della SS.ma Madre Addolorata, Cap. III).
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Sant’Antonio

Questa chiesa è di recente costruzione, opera di Luca Carimini, che la
edificò tra il 1884 e il 1888, per l’Ordine dei frati minori, che qui trova-
rono la loro nuova sede dopo che erano stati espropriati del loro con-
vento all’Aracoeli. Venne consacrata dal cardinale Lucido Maria
Parocchi il 4 dicembre 1887.

Nel luglio del 1931 papa Pio XI la elevò alla dignità di basilica minore.

Una doppia scalinata conduce ad un maestoso portico dove è posta la
statua di Sant’Antonio con il Bambino. L’interno si presenta a tre navate,
divise fra loro da colonne di granito rosa, con cappelle laterali e un ma-
troneo.
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Con Madre Francesca

“Ai primi chiarori dell’alba, lasciò la casa con suor Valeria per recarsi

alla chiesa di Sant’Antonio, santuario del grande Taumaturgo, a via

Merulana in Roma. Là pregò per lunghe ore, piena di fiducia. Poi si

confessò. Suor Valeria riferisce che rimase a lungo nel confessionale e

invitò poi la sua compagna di viaggio a ricevere anche lei il sacramento

della penitenza. Ella disse ancora che il confessore le aveva dato il con-

siglio di non abbandonare la sua superiora generale. Dopo di ciò par-

tirono entrambe per Padova con primo treno, per invocare nuovamente

colà l’intercessione di Sant’Antonio, sulla sua tomba” (P. A. Reichert,
La Serva di Dio Madre Francesca Streitel - Vita ed Opere, pag 186-187).

“Per sua consolazione, penso di poter dire che l’appartamento affittato

da Vostra Signoria Reverendissima sia quello destinato dal Signore per

l’opera iniziale. Mi avrebbe fatto meraviglia se ne avessimo ricevuto un

altro” (PJ 1,1)

“Il 6 marzo 1883, Festa di Santa Coletta, quando le prime Postulanti

Barbara Demer e Margaret Eck arrivarono dalla Germania per unirsi

a Suor Petra, iniziò la vita comunitaria delle suore nel povero convento

di Via Borgo Nuovo n. 151 e la nuova comunità fu chiamata da Padre

Jordan ‘Suore della Società Cattolica per l’Insegnamento’. Lo stesso

giorno il piccolo gruppo delle tre donne si recò alla chiesa nazionale

tedesca di Santa Maria dell’Anima per confessarsi dal Reverendo Ge-

orge Jacquemin. In lui avevano scoperto un confessore eccellente tanto

che anche le suore che si unirono più tardi lo scelsero come confessore.

Per la Santa Messa e per le altre pratiche devozionali, le suore si reca-

vano alla chiesa carmelitana di Santa Maria in Traspontina, dove ogni

giorno partecipavano a tutte le Sante Messe ad iniziare dalla prima alle

5 del mattino” (Dalla Storia della Congregazione delle Suore della SS.ma
Madre Addolorata, Cap. III, Sr. M. Kiliana, ssm).
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Dalla Cronaca della prima Comunità a Roma:

21 febbraio 1883 – “Amalia e Sabina abitano al primo piano di via

Borgo Nuovo, 151. Nelle vicinanze c’è la chiesa di Santa Maria in Tra-

spontina retta dai Padre Carmelitani, dove alla 5 del mattino parteci-

pano alla S. Messa”.

25 marzo 1883 – “… La piccola abitazione è composta da 4 camere,

una cucina ed una sala d’entrata. Una delle camere è stata subito adi-

bita a cappella, per la ricreazione e a camera di lavoro. Sul piccolo al-

tare è stata deposta l’immagine della Sacra Famiglia che Madre

Francesca ha ricevuto in dono dai suoi genitori. Le suore prendono

parte quotidianamente alla S. Messa nella chiesa di Santa Maria in Tra-

spontina. Per la confessione si rivolgono alla chiesa tedesca di Santa

Maria dell’Anima dove hanno conosciuto il cappellano, Mons. Georg

Jacquemin.”. 

6 ottobre 1883 – “Arrivano a Roma dalla Baviera tre giovani donne …

Il giorno seguente visitano a piedi di buon mattino le 7 chiese maggiori

della città. Prendono solamente un pezzo di pane, nel caso la debolezza

si facesse sentire. Madre Francesca resta a casa e per la sera prepara

una cena sostanziosa”.

21 novembre 1883 – “… I letti non bastano più e così si deve dormire

per terra. Sono liete di cedere i loro letti alle nuove arrivate”. 

1, 2 marzo 1884 – “ L’abitazione selle suore a Borgo Nuovo, 151 di-

venta piccola. A Vicolo del Falco, 18 è disponibile un piano con più ca-

mere e se ne prevede un altro disponibile da affittare in seguito. Madre

Francesca fissa il 1 marzo, Mercoledì delle Ceneri, come giorno per il

trasferimento ed ordina di portare come prima cosa l’immagine della

Sacra Famiglia. Proprio vicino alla nuova abitazione c’è una chiesa

francescana dedicata a Santa Maria delle Grazie. Di tanto in tanto le

suore frequentano anche la chiesa a Borgo Sant’Angelo, dedicata al-

l’Arcangelo Michele, per il quale la piccola comunità ha una particolare

devozione. Spesso visitano le sette chiese maggiori. Per la giornata

prendono un panino ed un piccolo recipiente, in modo che durante il

cammino possono attingere acqua per dissetarsi”. 
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11 dicembre 1884 – “22 candidate entrano nella comunità nell’anno

1884.  … Le suore sono impegnate nella tipografia della Società Catto-

lica e nell’assistenza degli ammalati presso le loro abitazioni, in modo

da avere qualche entrata per il sostentamento. La piccola somma di de-

naro che le suore guadagnano è per pagare l’affitto dell’abitazione. …

Come ogni suora, Madre Francesca ha solamente il necessario come

biancheria, vestiario e nutrimento. Nei mesi invernali sopporta il freddo

con immensa e dignitosa pazienza. Si preoccupa sempre che le suore

abbiano vestiti caldi. Non può vedere i poveri che patiscono il freddo.

Quando una suora racconta di aver visto un povero uomo senza scarpe

in piazza san Pietro coperto di ghiaccio, manda una suora a prenderlo.

Gli prepara vino caldo e pane; non avendo un paio di scarpe da donar-

gli, gli dà le ultime 7 lire che sono in cassa, Dopo cena riceve una lettera

da una signora sconosciuta nella quale ci sono 700 lire. Che divina

Provvidenza!”.

17 settembre 1885 – “ Il giorno della festa delle Sacre Stimmate di S.

Francesco la comunità delle suore riceve il nome “Suore dell’Addolo-

rata”. Sua Eminenza Parocchi nomina il suo delegato, il Reverendo

Georg Jacquemin, confessore e direttore spirituale delle suore”. 

20 settembre 1885 – “Il numero delle suore cresce velocemente. Sono già

10 suore professe, 20 novizie e tre postulanti. Alloggiano nella casa anche

parecchi bambini del comune per essere curati e allevati. Abitare in vicolo

del Falco, 18 non era possibile per tutti. Le suore si rivolgono a Mons. De

Waal per chiedere se la casa dell’Arciprete di San Pietro in Borgo Santo

Spirito, 41 era disponibile. Il 20 settembre 1885 il cardinal-vicario fa sa-

pere di non aver niente in contrario per l’acquisto di questa casa”.

1° dicembre 1885 – “Le suore lasciano l’abitazione di Vicolo del Falco,

18 e si trasferiscono nella casa di Borgo Santo spirito, 41. Sono 36 tra

suore, novizie e candidate. Le candidate offrono con zelo speciale il loro

aiuto per trasportare i mobili. Anche i bambini aiutano come possono.

Non è certo un lavoro semplice trasportare tutto salendo le ripidi scale

che portano alla chiesa di San Michele. Viene messa una immagine

dell’Arcangelo Michele sulla porta d’entrata in modo che possa vegliare

sulla casa”.

20



Castel Sant’Elia

Castel Sant’Elia è un paese di 2.300 abitanti che dista da Roma circa 40
Km. Per noi SSM questo è un luogo molto importante per due motivi:
sia perché Madre Francesca ha vissuto qui gli ultimi sei anni della sua
vita, sia perché questo luogo custodisce le sue spoglie mortali. In questi
anni gli ideali che Madre Francesca aveva nutrito per la nuova fonda-
zione, si realizzano come profonda esperienza personale. E’ dunque per
noi un luogo caro alla memoria storica e affettiva. 

Castel Sant’Elia custodisce anche un santuario mariano dove Madre
Francesca si recava spesso a pregare. Il santuario Maria SS.ma ad Rupes
ha origini antiche, infatti il culto a Maria risale all’anno 520, quando i
monaci benedettini giunsero in questa terra. Nel 1777, per facilitare l’ac-



cesso alla grotta, Fra’ G.A. Rodio scavò nel tufo una galleria con una
scala di 144 gradini. Dal 1892 al 1982 il santuario venne affidato ai Frati
Francescani Minori della Sassonia. Oggi la congregazione di S. Michele
Arcangelo custodisce il santuario. La basilica di San Giuseppe, di stile
gotico a navata unica, fu costruita nel viale che porta al santuario della
Madonna ad Rupes nel 1908-1910. 

Poco lontano dal santuario sorge anche un’antica basilica dedicata a San-
t’Elia. Lo splendido edificio, in puro stile romanico, risale al secolo IX.

M. Francesca arrivò a Castel Sant’Elia il 5 luglio 1905, dopo un periodo
di sofferenze in cui aveva mostrato tutta la sua fortezza e l’eroicità delle
sue virtù. Infatti nell’aprile 1896  M. Francesca veniva deposta dal suo
ufficio di superiora generale dal Cardinal Vicario Lucido Maria Parocchi
e al suo posto veniva nominata come superiora generale M. Johanna An-
kenbrand. “Lasciamo le cose come sono! Va bene così, Dio l’ha per-

messo” disse M. Francesca a Sr. Johanna, dopo la sua deposizione e
come lo disse, così visse.

Il vescovo del luogo, Mons. J.B. Döbbing aveva progettato di aprire un
asilo a Castel Sant’Elia, per i bambini e gli anziani in difficoltà, in quanto
non potevano essere accuditi dalle donne occupate nei lavori rurali. Egli
si rivolse alle Suore dell’Addolorata. La superiora generale Sr. M. Jo-
hanna Ankenbrand, sostenuta dal consiglio positivo di Madre Francesca,
accettò l’invito e il 25 maggio del 1905 le suore da Roma partirono per
aprire la prima casa filiale in Italia. Madre Francesca era tra loro.

Qui ella continuò il suo ministero di servizio e di orazione come testi-
monia un foglietto da lei scritto nel 1906: “Iniziare ora e con l’aiuto di

Dio fino alla fine, una vita nuova, silenziosa e offerente” (M. Francesca,
Scritti Vari, pag. 31).

Mons. Döbbing offrì in dono alla congregazione una vecchia casa chia-
mata “Castelletto” con alcune terre annesse, in modo che le suore po-
tessero avere gli spazi necessari per i ministeri. 

Madre Francesca si dedicò umilmente alla cura dei bambini più piccoli
e più poveri. Don Giuseppe Ranocchini scrive:

“Madre Francesca appariva tra noi bambini come una madre piena di
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attenzioni, di bontà e di amore. La sua pazienza era meravigliosa ed

esemplare. Le nostre mamme andavano spesso da lei per riceverne con-

sigli ed ammaestramenti. Era la nostra guida e il nostro conforto”. 

Bussava regolarmente alla porta della cucina per rendersi utile alle con-
sorelle. “Aveva grande carità per Dio e verso i bambini e verso i poveri.

Ci raccomandava di non essere troppo esigenti verso i malati e i poveri

e di fare loro del bene per amore di Dio” (dalle testimonianze di Sr. W.
Bauer). 

Durante la giornata si recava nella chiesa parrocchiale per sostare in ado-
razione davanti al tabernacolo. L’amore per la Beata Vergine la spingeva
a recarsi spesso al santuario della Madonna, passando per la valle, dove
percorreva la cosiddetta “Via dei Santi” o scendendo i molti gradini in-
tagliati nel tufo. Qui sostava a lungo in preghiera e raccoglimento da-
vanti al Santissimo e davanti all’immagine della Madonna. 

Durante il ritiro spirituale nel novembre 2010 Madre Francesca spinta
dal suo amore per Gesù crocifisso, chiese la grazia di partecipare alle
sue sofferenze con un’agonia lunga e dolorosa e di sentire nella sua carne
i dolori della corona di spine, patiti da Gesù nella sua passione.

Il 2 febbraio 1911 Madre Francesca fu colpita da un ictus e in breve
tempo la situazione si aggravò. La sera del 5 marzo arrivò da Roma
Mons. Jacquemin, padre spirituale e direttore della comunità, portando
una speciale benedizione apostolica dal Papa Pio X, con l’indulgenza
plenaria. All’alba del 6 marzo, giorno dell’approvazione definitiva della
Congregazione e delle Costituzioni, Madre Francesca entrò in agonia.
Durante la celebrazione della S. Messa comunitaria, da vera francescana,
andò incontro a “Sorella Morte”, spirando nella pace del Signore. 

Mons. Döbbing celebrò i funerali l’8 marzo 1911 e nell’omelia testimo-
niò apertamente a favore della sua santità. Tutto il popolo di Castel
Sant’Elia accompagnò la salma fino al cimitero, accanto alla basilica di
Sant’Elia, dove fu sepolta. Il 10 maggio 1949 l’urna venne traslata e col-
locata nella cappella del convento a Castel Sant’Elia.

Il 12 settembre 1992, dopo la ristrutturazione del convento, i resti mortali
della Venerabile Serva di Dio furono collocati solennemente nella cap-
pella delle suore a Castel Sant’Elia. 
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Con Madre Francesca

“Io ho buona volontà e d’altra parte il Buon Dio mi dona sempre più

l’occasione per riconoscere la mia povertà nella virtù. Perciò non mi

rattristo più se i miei difetti sono visibili e giudicati con  ragione” (Let-
tere a diversi destinatari, Roma 2005, pag. 213).

“Posso dire di rallegrarmi della misericordia del Signore che attraverso

questa vuole salvare l’anima mia, e così non essere rigettata. Voglio lo-

dare la misericordia del Signore in eterno e ringraziarlo per la sua guida

ricca di grazie” (Lettere a diversi destinatari, pag. 213).

Per la preghiera 

Salve Regina

“Salve, Regina, madre di misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 

a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi. 

E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria”.

Per la riflessione personale:

L’arrivo a Castel Sant’Elia rappresenta un passaggio importante nella
vita di Madre Francesca. Ella lo vive con atteggiamento di fede e di
gratitudine al Signore e come inizio di una vita nuova. 

In che modo il suo esempio può illuminare qualche passaggio o

cambiamento che sto vivendo nella mia vita?
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Santa Maria degli Angeli

La Porziuncola

Ai piedi di Assisi sorge la basilica di Santa Maria degli Angeli,  co-
struita tra il 1569 e il 1679 per volere di san Pio V. Essa nasce come
“scrigno” per custodire due tesori preziosi delle origini francescane: la
Porziuncola, che costituisce il centro dell’edificio sacro, e la Cappella
del Transito.  

La chiesina della Porziuncola, rimasta per lungo tempo in stato di ab-
bandono, viene restaurata da san Francesco. Egli qui comprende chia-
ramente la sua vocazione e qui fonda l’Ordine dei Frati Minori nel 1209,
affidandolo alla protezione
della Vergine Madre di Cri-
sto, alla quale la chiesina è
dedicata. Dai Benedettini ot-
tenne in dono il luogo e la
cappella per farne il centro
della nuova fraternità. 

Nella Porziuncola il 28 marzo
1211 Chiara riceve dal Santo
l’abito religioso, dando inizio
all’Ordine delle Povere
Dame (Clarisse).

Nel 1216, in una visione,
Francesco ottiene da Gesù
stesso l’Indulgenza cono-
sciuta come “Indulgenza
della Porziuncola” o “Per-
dono di Assisi”, approvata
dal Papa Onorio III. Qui
Francesco morì la sera del 3
ottobre 1226. 
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Dalle Fonti Francescane

“Guardatevi, figli miei, dal non abbandonare mai questo luogo. Se ne

foste scacciati da una parte, rientratevi dall’altra, perché questo luogo

è veramente santo e abitazione di Dio. Qui, quando eravamo pochi, l’Al-

tissimo ci ha moltiplicati qui ha illuminato con la sua sapienza i cuori

dei suoi poverelli; qui ha acceso il fuoco del suo amore nelle nostre vo-

lontà. Qui, chi pregherà con devozione, otterrà ciò che avrà chiesto, e

chi lo profanerà sarà maggiormente punito. Perciò, figli, stimate degno

di ogni onore questo luogo, dimora di Dio, e con tutto il vostro cuore,

con voce esultante qui inneggiate al Signore” (503, 1Cel VII,106).

Con Madre Francesca

“Desidererei avere mille vite e mille voci e ognuna di esse dovrebbe te-

stimoniare la parola: “Buono è il Signore e la sua misericordia dura in

eterno” (PJ 21,2).

“Ho un’illimitata fiducia nella misericordia e nella guida del Signore”

(PJ 58,7).

“Radicarsi in Maria, la Vergine Immacolata, e formarsi a lei, secondo

le intenzioni di Dio. Da lei lasciarmi introdurre nel mistero ‘dell’amore

e del dolore’, affinché in verità, diventi ‘sposa del Crocifisso’” (Scritti
vari, Roma 2007, pag. 24).
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“Stiamo in piedi, con la Madre Addolorata, sotto la croce; guardiamo

con fiducia il Crocifisso e sperimenteremo che nella croce c’è la sal-

vezza” (Lettere ai genitori e parenti, Roma 2002, 24,2).

Per la preghiera 

Saluto alla Beata Vergine Maria

“Ave, Signora, santa regina

santa Madre di Dio, Maria che sei vergine fatta Chiesa

ed eletta dal santissimo Padre celeste,

che ti ha consacrata

insieme col santissimo suo Figlio diletto

e con lo Spirito Santo Paraclito;

tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene.

Ave, suo palazzo,ave, suo tabernacolo,ave, sua casa.

Ave, suo vestimento,ave, sua ancella, ave, sua Madre.

E saluto voi tutte, sante virtù,

che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo

venite infuse nei cuori dei fedeli,

perché da infedeli fedeli a Dio li rendiate”. 

Per la riflessione personale:

Qui Francesco gusta l’esperienza della misericordia di Dio e insieme
gusta anche la presenza di Maria come Madre di Misericordia. Maria
è colei che sotto la croce ama e perdona insieme con il Figlio. 

Richiamo alla mia memoria le esperienze di perdono dato e

ricevuto. 
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Assisi

San Damiano

La chiesa, eretta accanto ad
un ospizio per i pellegrini di-
retti a Roma, è il luogo in cui
è avvenuta la conversione e la
risposta radicale di Francesco
a Cristo (1205). Edificata in
diversi periodi, la parte più
antica è quella sul fondo con l’abside decentrata e il coro cinquecentesco
(1506). Francesco stesso si occupò del restauro della chiesa.

Il luogo, dedicato a san Damiano, nel 1150 si è arricchito dell’ icona bi-
zantino-siriana del Cristo Crocifisso che parlò a Francesco. La parte an-
teriore della chiesa, unita dalla volta ogivale (sulla quale è situato il
dormitorio di S. Chiara) è uno sviluppo rimodulato forse da Francesco
e Chiara. 

In questo luogo, Francesco comprese la propria chiamata. Dopo aver ri-
volto al Crocifisso la sua preghiera “Alto e glorioso Dio”, il Cristo gli
risponde e gli affida la missione di “riparare la Chiesa”, non quella fatta
di pietre ma di uomini.

Dal 1211 la chiesa diventa parte integrante del monastero di santa Chiara
e delle “Povere Dame” (oggi “clarisse”). A San Damiano si svolse anche
l’ultimo atto di Francesco su questa terra: la sua salma stimmatizzata fu
mostrata alle Povere Dame, il mattino del 4 ottobre 1226. Fu scardinata
la grata e Chiara e le sorelle riuscirono ad avere il Serafico Padre in
mezzo a loro per la venerazione.

Qui Francesco si converte, qui si è consumato l’amore di Chiara nel vi-
vere il Vangelo secondo la forma di Maria. Ambedue, una vita cristi-
forme – mariana  – ecclesiale – umanissima: l’uno quasi altro Cristo e
l’altra quasi altra Maria.
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Dalle Fonti Francescane 

“Mentre passava vicino alla chiesa di San Damiano, fu ispirato a en-

trarvi. Andatoci prese a fare orazione fervidamente davanti all’immagine

del Crocifisso, che gli parlò con commovente bontà: «Francesco, non

vedi che la mia casa sta crollando? Va’ dunque e restauramela». Tre-

mante e stupefatto, il giovane rispose: «Lo farò volentieri, Signore». Egli

aveva però frainteso: pensava si trattasse di quella chiesa che, per la sua

antichità, minacciava prossima rovina. Per quelle parole del Cristo egli

si fece immensamente lieto e raggiante; sentì nell’anima ch’era stato ve-

ramente il Crocifisso a rivolgergli il messaggio” (3 Comp 13-14).

“Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza

così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i

lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi miseri-

cordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu

cambiato in dolcezza di animo e di corpo” (2 Test. 1).

Con Madre Francesca 

“…nonostante la mia grande imperfezione mi ha disegnato nelle sue

mani (…) Per quanto imperfetta sia, con tutta la forza della mia volontà,

aspirerò all’obbidienza, alla povertà e all’umiltà. In questo desiderio

sostenuto dalla grazia, se non resisto ad essa con la forza come già

spesso accadde lei dovrebbe poter avere un po’ di fiducia: Dio è forte

nei deboli” (PJ 17, 2.5).

“ …. e che nulla ci possa separare dal nostro Amore crocifisso” (PJ 73,4).

Per la preghiera 

Preghiera davanti al Crocifisso

“Altissimo, glorioso Dio,

illumina le tenebre de lo core mio.

E damme fede dritta,

speranza certa e caritade perfetta,

senno e cognoscemento, Signore,

che faccia lo tuo santo e verace comandamento. Amen.”
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Per la riflessione personale:

Quali sono gli eventi particolari della mia vita in cui ho

incontrato Gesù Crocifisso? 

Il Signore mi chiama per nome e mi invia a riparare la sua casa:

cosa vuol dire concretamente per me?

In quali circostanze ho fatto l’esperienza “dell’abbraccio con il

lebbroso”?

Basilica di Santa Chiara

La basilica sorge sull’antica chiesa di S. Giorgio. Qui Francesco aveva
imparato a leggere e scrivere e qui tornò mendicante agli inizi della sua
conversione e predicazione al popolo assisano. 

Il progetto di innalzare una chiesa in onore di Chiara d’Assisi nasce dalla
decisione di tumulare la salma di Chiara nella chiesa di San Giorgio,
due mesi dopo la sua morte, avvenuta l’11 agosto 1253.  Il progetto pre-
vedeva di costruire una chiesa che ospitasse degnamente il corpo di
Chiara e, accanto, un monastero in cui si sarebbero trasferite le sorelle
finora riunite a san Damiano. Il verificarsi dei primi miracoli a favore
di quanti si recavano alla sua tomba, presto rese la chiesa di San Giorgio
un santuario. La traslazione delle spoglie della Santa dalla chiesa di San
Giorgio all’erigendo luogo di culto fu effettuata il 3 ottobre 1260.  Il rito
della consacrazione della nuova chiesa, invece, fu compiuto il 6 settem-
bre 1265 da Papa Clemente IV. 

La basilica, progettata probabilmente dall’architetto francescano fra Fi-
lippo da Campello, è di stile gotico-umbro. L’altare maggiore, sovrastato
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da un bellissimo Crocifisso sagomato raffigurante il Christus patiens del
sec. XIII, è collocato al punto d’incrocio del transetto con l’asse della
chiesa. Sulla parete sinistra della basilica, nei pressi dell’altare maggiore,
si apre la cappella di Sant’Agnese. Le due scale a gomito vicine all’in-
gresso principale della chiesa si congiungono su un pianerottolo anti-
stante il vestibolo della cripta. In fondo si trova la cripta originale che
fu realizzata tra il 1850, anno del ritrovamento delle spoglie della Santa,
e il 1872. Da dietro ad una grata, si possono venerare i resti mortali di
S. Chiara, racchiusi in un corpo-reliquiario, che giace su una tavola in
legno grezzo all’interno di un’urna di cristallo e di pietra del Subasio.
Nella nuova estensione della cripta, verso l’ingresso principale, sono in-
vece esposte alcune reliquie francescane-clariane.  

Dal lato destro della basilica,  si accede alla cappella del Crocifisso di
san Damiano. Qui si può sostare in preghiera silenziosa davanti all’icona
che ebbe un ruolo decisivo nella storia della conversione di san France-
sco e che dalle sorelle fu trasportata da san Damiano al nuovo monastero
nel 1259 circa. 



Narrazione del Transito di santa Chiara

“Da ultimo la vedono agonizzare per parecchi giorni prima della fine:

(…) esortandola il buon frate Rainaldo alla pazienza nel lungo martirio

di così gravi infermità, con voce perfettamente libera da forzature gli

rispose: «Da quando ho conosciuto la grazia del Signore mio Gesù Cri-

sto per mezzo di quel suo servo Francesco, nessuna pena mi è stata mo-

lesta, nessuna penitenza gravosa, nessuna infermità mi è stata dura,

fratello carissimo!». Facendosi più vicino il Signore e già quasi stando

sulla soglia, Chiara vuole che le stiano accanto sacerdoti e frati spiri-

tuali, che le ripetano la Passione del Signore e sante parole. (…) Infine

si volge alle figlie in lacrime, raccomandando loro la povertà del Si-

gnore e ricorda lodando i benefici divini. Benedice devoti e devote sue

e implora larga grazia di benedizione su tutte le Donne dei monasteri

poveri, sia presenti che futuri, potrebbe narrare il resto, senza pian-

gere?”.

“(...) Volgendosi poi a se stessa, la vergine santissima parla silenziosa-

mente alla sua anima: «Va’ sicura - le dice - perché hai buona scorta,

nel viaggio. Va’, perché Colui che t’ha creata, ti ha santificata e sempre

guardandoti come una madre suo figlio, ti ha amata con tenero amore».

«E tu, Signore - soggiunge - sii benedetto, che mi hai creata». Interro-

gandola una delle sorelle a chi stesse parlando, rispose: «Io parlo al-

l’anima mia benedetta». Ormai quella gloriosa scorta non era molto

lontana. Volgendosi infatti a una figlia, le domanda: «Vedi tu il Re della

gloria, che io vedo, o figlia?»”.
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Con Madre Francesca:

“Dio sia la tua eredità nel tempo e nell’eternità. Solo Lui può renderci

felici e noi cerchiamo con zelo di corrispondere al suo amore” (Lettere
ai  genitori e parenti, 23,5).

Per la preghiera 

Lo specchio dell’eternità

“Colloca i tuoi occhi davanti allo specchio dell’eternità, 

colloca la tua anima nello splendore della gloria, 

colloca il tuo cuore in Colui che è figura della divina sostanza, 

e trasformati interamente, per mezzo della contemplazione, 

nella immagine della divinità di Lui. 

Allora anche tu proverai ciò che è riservato ai soli suoi amici, 

e gusterai la segreta dolcezza 

che Dio medesimo ha riservato fin dall’inizio 

per coloro che lo amano. 

Senza concedere neppure uno sguardo alle seduzioni, 

che in questo mondo fallace ed irrequieto 

tendono lacci ai ciechi che vi attaccano il loro cuore, 

con tutta te stessa ama Colui 

che per amor tuo tutto si è donato.” 

(3LAg 12-17)

Per la riflessione personale:

Quali atteggiamenti femminili dovrei sviluppare per essere un

segno del volto materno di Dio?  
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Basilica di San Francesco

Frate Elia, il successore di Francesco al comando dell’Ordine, ricevette
in dono un appezzamento di terreno, fuori dalla porta occidentale di As-
sisi, un luogo scosceso del monte Subasio dove si impiccavano i mal-
fattori e perciò chiamato il colle dell’Inferno. Su quel luogo già
maledetto fu costruita la basilica, iniziata proprio il giorno dopo la ca-
nonizzazione del santo e il luogo prese il nome di colle del Paradiso. 

La basilica costituisce un complesso architettonicamente singolare, sin-
tesi di gotico e romanico. E’ articolato su tre livelli: basilica superiore
che slancia verso l’alto, basilica inferiore che esprime il senso di forza,
e la cripta dove è custodito il corpo di Francesco. I tre altari sono in asse.
I cicli pittorici all’interno raccontano la vita di Francesco e in parallelo
la vita di Cristo come se la basilica fosse attraverso i suoi affreschi  una
“bibbia dei poveri”. In questo stesso luogo si trova non solo al tomba
del santo ma anche quella dei suoi primi compagni quasi a sottolineare
il valore che per Francesco aveva la fraternità.

Dalle Fonti Francescane

“Io ti dico, come posso, per quello che riguarda la tua anima, che quelle

cose che ti sono di impedimento nell’amare il Signore Iddio, ed ogni

persona che ti sarà di ostacolo, siano frati o altri anche se ti percuotes-

sero, tutto questo devi ritenere come una grazia. E così tu devi volere e



non diversamente. E questo tieni per te in conto di vera obbedienza da

parte del Signore Iddio e mia, perché io so con certezza che questa è

vera obbedienza. E ama coloro che ti fanno queste cose. E non aspettarti

da loro altro se non ciò che il Signore ti darà. E in questo amali e non

pretendere che siano cristiani migliori. E questo sia per te più che stare

appartato in un eremo. E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore

ed ami me suo servo e tuo, se ti dipartirai in questa maniera, e cioè: che

non ci sia alcun frate al mondo, che abbia peccato, quanto poteva pec-

care, che, dopo aver visto i tuoi occhi, non se ne torni via senza il tuo

perdono misericordioso, se egli lo chiede; e se non chiedesse misericor-

dia, chiedi tu a lui se vuole misericordia. E se, in seguito, mille volte

peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo: che tu possa

attirarlo al Signore; ed abbi sempre misericordia di tali fratelli. (Lettera
a un Ministro, 2-10)

Per la preghiera 

Preghiera “Absorbeat”

“Rapisca, ti prego, o Signore, l’ardente e dolce forza del tuo amore la

mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoia per

amore dell’amor tuo, come tu ti sei degnato morire per amore dell’amor

mio”.

Per la riflessione personale:

In che modo do il mio personale contributo per costruire la

fraternità? 

Quali doni e capacità posso mettere a disposizione della

missione SSM?
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Per la preghiera 

Lodi di Dio Altissimo

“Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie.

Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo,

Tu sei onnipotente, Tu, Padre santo, re del cielo e della terra.

Tu sei uno e trino, Signore Dio degli dèi,

Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore Dio vivo e vero.

Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza,

Tu sei umiltà, Tu sei pazienza,

Tu sei bellezza, Tu sei sicurezza, Tu sei quiete.

Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza,

Tu sei giustizia e temperanza,

Tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza.

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine.

Tu sei protettore, Tu sei custode e difensore,

Tu sei fortezza, Tu sei rifugio.

Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede,

Tu sei la nostra carità, Tu sei tutta la nostra dolcezza,

Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore,

Dio onnipotente, misericordioso Salvatore”.
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1975 – 1981: 
Scuola materna 
a Sorbo Serpico (AV)

1997 – 2003: 
Asilo a Prata (AV)

17 agosto 1980: 
Apertura Casa Chiara ad Assisi, noviziato

26 dicembre 1990: 
Apertura Casa Francesca a S. Maria degli Angeli

13 maggio 2016: 
Nuova casa Francesca a S. Maria degli Angeli

16 febbraio 1883: 
Arrivo di Madre Francesca a Roma

1 dicembre 1885: 
Da Vicolo del Falco a Borgo S.Spirito

11 febbraio 1925: 
Casa Madre, via Paolo III

15 marzo 1925: 
Borgo diventa Casa per pellegrini

4 novembre 1956:
Scuola materna a Capannelle 
- in seguito apertura scuola

6 novembre 1965: 
Casa di riposo a Capannelle

25 maggio 1905: 
Apertura asilo 
a Castel Sant’Elia

1893 - 1914: 
Isola di Lussingrande 

26 dicembre 2006: 
Apertura della comunità SSM in Tanzania - Ifunde

17 novembre 1955: 
Lavoro all’ospedale di Mondavio

11 settembre 1961: 
Apertura orfanotrofio a Mondavio 
(dal 1971 casa per anziani)

13 novembre 1957- 2009: 
Scuola materna a Fossà

Presenze nella Regione San Francesco d’Assisi
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Schema A

Hymn - Inno - Hino  

(SSM 21st General Assembly Prayer)

Holy Trinity, send Your Spirit of Love, to transform our hearts with your pu-
rifying fire,
Your Spirit of Peace, to enable us to build bridge of communion among us.

Come, Holy Spirit come, Holy Spirit come, Holy Spirit, come

Sende deinen Geist des Lichtes, der uns Leuchtturm und Lebensquelle für an-
dere sein lässt.
Sende deinen Geist der Versöhnung, der uns fähig macht, neue Beziehungen
untereinander aufzubauen.

Come, Holy Spirit come, Holy Spirit come, Holy Spirit, come

Manda il tuo Spirito di Sapienza per portare vita piena agli altri,
Manda il tuo Spirito di Consiglio per aprire le nostre menti alla verità.

Come, Holy Spirit come, Holy Spirit come, Holy Spirit, come

Mande o teu Espírito de Discernimento, para conhecer a vontade de Deus
para a nossa Congregação.

Come, Holy Spirit come, Holy Spirit come, Holy Spirit, come

Salmo 86

Le sue fondamenta sono sui monti santi; 
il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe.

Di te si dicono cose stupende,
città di Dio.

Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono;
ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia: tutti là sono nati.
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Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro è nato in essa
e l’Altissimo la tiene salda».

Il Signore scriverà nel libro dei popoli:
«Là costui è nato».

E danzando canteranno:
«Sono in te tutte le mie sorgenti».

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo*
Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli – Amen.

John 19:25-27

Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother’s sister, Mary
the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the
disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, “Woman, be-
hold, your son!” Then he said to the disciple, “Behold, your mother!” And from
that hour the disciple took her to his own home.

Resp: Spiritus Jesu Christi,Spiritus caritatis, confirmet cor  tuum, confirme
cor tuum. (bis)

Benedictus 

Benedetto il Signore, Dio di Israele,*
perché ha visitato e redento il suo popolo

e ha suscitato per noi una salvezza potente*
nella casa di Davide suo servo,

come aveva promesso*
per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,

salvezza dai nostri nemici*
e dalle mani di quanti ci odiano;

così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri*
e si è ricordato della sua Santa Alleanza,

del giuramento fatto ad Abramo nostro padre*
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
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di servirlo senza timore in santità e giustizia*
al suo cospetto per tutti i nostri giorni.

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo,*
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza*
nella remissione dei suoi peccati,

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,*
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge,

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte,* 
e dirigere i nostri passi sulla via della pace.

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo*

Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli – Amen.

Free petitions - Intercessioni - Preces

Pai nosso 

Pai nosso que estàs nos céus, santificado seja o Vosso nome.

Venha a nós o Vosso Reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como
no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como
nós

perdoamos a quem nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amen

Final Song - Canto finale - Canto final

Ave Maria, grátia plena, Dominus tecum. 
Benedicta tu in muliéribus, 
et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 
nunc, et in hora mortis nostrae.  Amen.
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Schema B 

Hymn - Inno - Hino  

(SSM 21st General Assembly Prayer)

Psalm 122 

I was glad when they said to me,*
“Let us go to the house of the LORD!”

Our feet have been standing*
within your gates, O Jerusalem!

Jerusalem—built as a city*
that is bound firmly together,

to which the tribes go up, the tribes of the LORD,+
as was decreed for[] Israel,*

to give thanks to the name of the LORD.

There thrones for judgment were set,*
the thrones of the house of David.

Pray  for the peace of Jerusalem!*
“May they be secure who love you!

Peace be within your walls*
and security within your towers!”

For my brothers and companions’ sake*
I will say, “Peace be within you!”

For the sake of the house of the LORD our God,*
I will seek your good.

Glory be to the Father, and to the Son* and to the Holy Spirit
as it was in the beginning is now and ever shall be* world without end. Amen
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Rm 8, 31-39

Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? gli
che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non
ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giusti-
fica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla
destra di Dio e intercede per noi? Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo?
Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo,
la spada? Proprio come sta scritto: Per causa tua siamo messi  a morte tutto il
giorno, siamo trattati come pecore da macello.
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha
amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né
presente né avvenire,né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra crea-
tura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore.

Resp.: Chi ci separerà dall’amore di Dio in Cristo …

Benedictus 

Bendito seja o Senhor Deus de Israel*
porque a seu povo visitou e libertou;

e fez surgir um poderoso Salvador*
na casa de Davi,seu servidor,

como falara pela boca de seus santos,*
os profetas desde os tempos mais antigos,

para salvar-nos do poder dos inimigos*
e da mão de todos quantos nos odeiam.

Assim mostrou misericórdia a nossos pais*
recordando a sua santa Aliança

e o juramento a Abraão, o nosso pai,*
de conceder-nos que, libertos do inimigo,

a ele nós sirvamos sem temor em santidade e em justiçaa diante dele,*
enquanto perdurarem nossos dias.
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Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor*
para aplainar e preparar os seus caminhos,

anunciando ao seu povo a salvação,*
que está na remissão de seus pecados,

pela bondade, e compaixão de nosso Deus*
que sobre nós fará brilhar o Sol nascente,

para iluminar a quantos jazem entre as trevas*
e na sombra da morte estão sentados

e para dirigir os nossos passos,*
guiando-os no caminho da paz.

Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Free petitions - Intercessioni - Preces

Vater unser

Vater unser in Himmel, geheiligt werde Dein Name;
Dein Reich komme; Dein wille geschehe, 
wie in Himmel so auf Erden;
unser tägliches Brot gib uns heute;
und vergibuns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unserenSchuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.

Final Song - Canto finale - Canto final

Ave, Regina caelorum, ave, Domina Angelorum:
salve, radix, salve, porta,ex qua mundo lux est orta:
Gaude, Virgo gloriosa,super omnes speciosa,
vale, o valde decora,et pro nobis Christum exora. 
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Schema C

Hymn - Inno - Hino  

(SSM 21st General Assembly Prayer)

Salmo 137

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: *
hai ascoltato le parole della mia bocca. 

A te voglio cantare davanti agli angeli, *
mi prostro verso il tuo tempio santo. 
Rendo grazie al tuo nome *
per la tua fedeltà e la tua misericordia: 

hai reso la tua promessa *
più grande di ogni fama. 
Nel giorno in cui t’ho invocato, mi hai risposto, *
hai accresciuto in me la forza. 

Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra *
quando udranno le parole della tua bocca. 
Canteranno le vie del Signore, *
perché grande è la gloria del Signore; 

eccelso è il Signore e guarda verso l’umile *
ma al superbo volge lo sguardo da lontano. 
Se cammino in mezzo alla sventura, *
tu mi ridoni vita; 

contro l’ira dei miei nemici stendi la mano *
e la tua destra mi salva. 

Il Signore completerà per me l’opera sua. *
Signore, la tua bontà dura per sempre: 

non abbandonare *
l’opera delle tue mani.

Gloria al Padre e al Figlio *e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *nei secoli dei secoli. Amen.
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1 Jo 4,7-18

Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o

que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.

Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.

Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: em nos ter enviado ao

mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele.

Nisto consiste o amor: não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele

amado, e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados.

Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos ou-

tros.

Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece

em nós, e o seu amor é em nós é perfeito.

Nisto é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o

seu Espírito.

E nós vimos, e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do

mundo.

Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele,

e ele em Deus.

Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor,

e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele.

Nisto é perfeito em nós o amor: que tenhamos confiança no dia do julgamento,

pois, como ele é, assim também nós o somos neste mundo.

No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor; porque o

temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor.

Resp.: Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. (bis)
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Benedictus 

Blessed be the Lord, the God of Israel, 
for he has visited and brought redemption to his people.

He has raised up a horn for our salvation 
within the house of David his servant,

even as he promised through the mouth of his holy prophets from of old: 
salvation from our enemies and from the hand of all who hate us,
to show mercy to our fathers
and to be mindful of his holy covenant
and of the oath he swore to Abraham our father,
and to grant us that, rescued from the hand of enemies,

without fear we might worship him in holiness and righteousness 
before him all our days.

And you, child, will be called prophet of the Most High, 
for you will go before the Lord to prepare his ways,

to give his people knowledge of salvation 
through the forgiveness of their sins,

because of the tender mercy of our God 
by which the daybreak from on high will visit us

to shine on those who sit in darkness and death’s shadow, 
to guide our feet into the path of peace.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. 
As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.
Amen 
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Free petitions - Intercessioni - Preces

Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike utakalo
lifanyike duniani kama mbinguni. 

Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama
tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi lakini
utuopoe maovuni. Amina.

Final Song - Canto finale - Canto final

Salve, Regina, mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Evae.
Ad te suspiramus, geméntes et flentes in hac lacrima rumvalle.
Eia ergo, advocáta nostra,illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
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“Give Thanks”

Give thanks with a grateful heart
Give thanks to the Holy One
Give thanks because He’s given Jesus Christ, His Son

Give thanks with a grateful heart
Give thanks to the Holy One
Give thanks because He’s given Jesus Christ, His Son

And now let the weak say, “I am strong”
Let the poor say, “I am rich
Because of what the Lord has done for us”

And now let the weak say, “I am strong”
Let the poor say, “I am rich
Because of what the Lord has done for us”

Give thanks with a grateful heart
Give thanks to the Holy One
Give thanks because He’s given Jesus Christ, His Son

Give thanks with a grateful heart
Give thanks to the Holy One
Give thanks because He’s given Jesus Christ, His Son

And now let the weak say, “I am strong”
Let the poor say, “I am rich
Because of what the Lord has done for us”

And now let the weak say, “I am strong”
Let the poor say, “I am rich
Because of what the Lord has done for us”
Give thanks

We give thanks to You oh Lord
We give thanks 
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