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DEFINIZIONE: 
Per fede noi crediamo in Dio e crediamo tutto ciò che egli ci ha 
rivelato e che la santa chiesa ci propone a credere. (CCC 1842 ) 
  
La Serva di Dio ha sempre dimostrato una salda fede. Alle 
prove che ha dovuto sostenere nella sua vita ha sempre cercato 
di farvi fronte innanzitutto con serenità, e poi facendo sempre 
riferimento alla volontà di Dio, convinta che quanto oil Padre le 
metteva dinanzi fosse per lei il meglio. Spesso ripeteva: Tutto 
come il buon Dio vuole. Il suo intenso spirito di fede si manifestò 
soprattutto nella vita di preghiera, specialmente davanti al 
Santissimo Sacramento. Ha coltivato una speciale devozione per 
Maria la Madre Addolorata. Ha voluto che tutte le suore 
portassero il nome di Maria.  

TESTIMONIANZE: 
La sua fede fu grande, soprannaturale. Il suo modo di pregare  era 
edificante ed invitava altri alla preghiera. (Sr. M. Wendelina Bauer) 
  
Era molto zelante per la conversione dei peccatori e per la fede cat-
tolica. (Sr. M. Regina Galletti)  
 
Amava la Sacra Scrittura; spiegava il Vangelo con chiarezza e inse-
gnava alle suore come nutrirsi di questo prezioso cibo per la loro 
vita spirituale. (Sr. M. Johanna Ankenbrand) 

FONTI: 
SACRA SCRITTURA 
 (Rom 9,9-10) 
  
VIA DELLA NOSTRA VITA 
 Articoli:  3,    34 
  
SCRITTI DI MADRE FRANCESCA 
 Lettere a P. J. F. Jordan: 
  Let. 71 (50), n° 3, 11 dicembre 1883  
  Let. 81 (68), n° 2, 1 gennaio 1884 
  Lettere ai Genitori e ad Hedwig:  
  Let. 24 (23), n° 2, 24 giugno 1898  

COMUNITARIA: 
Come l’espressione della nostra fede a livello comunitario può essere più autentica e più 
coerente tra parole e azioni?  

  
PERSONALE:  

Come e quando le mie parole, le mie azioni dimostrano che sono una persona di fede? 

RIFLESSIONE: 



SPERANZA 
DEFINIZIONE: 

La speranza è la virtù teologale per la quale desideriamo il Regno dei cieli e la vita eterna 
come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci non 
sulle nostre forze, ma sull’aiuto della grazie dello Spirito Santo. La virtù della speranza 
risponde all’aspirazione alla felicità, che Dio ha posto nel cuore di ognuno; essa assume le 
attese che ispirano le attività umane; purifica per ordinarle a Regno dei cieli; sostiene in tutti i 
momenti di abbandono; dilata il cuore nell’attesa della beatitudine eterna. Lo slancio della 
speranza preserva dall’egoismo e conduce alla gioia della carità.  (CCC 1817-1818) 

 
La Serva di Dio esercitò per tutta la sua vita la virtù della speranza, specialmente nelle 
difficoltà. Seppe affrontare animata dalla speranza che con l’aiuto di Dio tutto si 
sarebbe dipanato e che la verità e il chiarimento alla fine sarebbero venuti. Poneva la 
sua speranza nella Provvidenza ed era certa che la volontà di Dio guidasse ogni progetto. 
Le sue azioni erano guidate dalla ricerca della gloria di Dio, motivo per cui trovava la 
forza di affrontare ogni cosa. 

TESTIMONIANZE: 
Io spero che Dio ascolta la mia richiesta perché, nonostante la mia debolezza nel compiere il 
bene, ho un forte desiderio di compierlo e di guidare altri a farlo. Infatti chi chiede riceve  … 
e chi chiede con fiducia otterrà sicuramente. (M. Francesca della Croce) 

FONTI: 
SACRA SCRITTURA 
 (Sal 16)  (Prov 10,28)  (Rom 12,12)  (Rom 15,13 
   
VIA DELLA NOSTRA VITA 
 Articoli: 43,   53,   84. 
 
SCRITTI DI MADRE FRANCESCA  
 Lettere a P. J. F. Jordan: 
  Let. 2 (2), n°2, 18 febbraio 1883   
  Let.16 (7), n°3, 9 marzo 1883 
  Let. 69 (46),  n°5, 7 dicembre 1883     

RIFLESSIONE: 
COMUNITARIA: 

Come provincia / regione crediamo con speranza che Dio, in modo sorprendente, guida 
i nostri ministeri per rispondere ai bisogni degli altri? Quali sono invece le azioni che 
oppongono resistenza all’azione di Dio?  

 
PERSONALE: 

Quali sono le opportunità (limitazioni, sofferenze fisiche e spirituali) che in genere mi 
fanno crescere nella pazienza  e nella Speranza / fiducia in Dio e che mi fanno 
sperimentare che Egli guida tutto per il mio maggior bene?   



AMORE VERSO DIO 

DEFINIZIONE: 

La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per se stesso, e 
il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù fa della carità il 
comandamento nuovo. La pratica della vita morale animata dalla carità dà al cristiano 
la libertà spirituale dei figli di Dio. Egli non sta davanti a Dio come uno schiavo, nel 
timore servile, né come il mercenario in cerca del salario, ma come un figlio che 
corrisponde all'amore di colui che «ci ha amati per primo». La carità è superiore a 
tutte le virtù. (cfr CCC 1822-1828) 

 
M. Francesca amö Dio intensamente e integralmente. Molti sono gli effetti 
dell'amore di Dio, che secondo l'insegnamento di Cristo si esplica con 
l'osservanza dei suoi comandamenti. L’amore divino di cui era infiammata si 
dimostrava all'esterno con una pietà molto solida, una fedeltà estrema nel 
compiere i suoi doveri religiosi, una sete inestinguibile dell'Eucaristia, 
un'immensa pazienza e un'assoluta conformità alla volontà di Dio nelle sue 
sofferenze. La carità rese capace la serva di Dio ad agire in comunione con Dio. 

TESTIMONIANZE: 

La sua vita era caratterizzata da un grande amore per Dio. Il suo amore era base di 
tutte le sue virtù. Dalla mia personale osservazione non ho mai notato una mancanza o 
un’imperfezione in lei.  (Mons. Joseph Joch) 

 
So che la volontà di Dio era tutto per lei. Questo lo dimostrava in tutte le sue 
sofferenze e umiliazioni. (Sr. M. Johanna Ankembrand) 

FONTI: 

SACRA SCRITTURA 
 (Gv 13,1)    (1 Gv 4,19)    (1Cor 13,4-7)     (1 Cor 13,13)    (Rom 12,1-2) 
 

VIA DELLE NOSTRA VITA 
Articoli:  7,     12-13,     33-34,     39,     49,     140 
 

SCRITTI DI MADRE FRANCESCA 
Lettere a P. J. F. Jordan: 
 Let. 2 (2),  n° 3, 18 febbraio 1883  
 Let. 17 (8), n° 2, 14 marzo 1883 
 Let. 43 (32), n° 2, 2 settembre 1883  

  Let. 72 (53), n° 5, dicembre 1883 
  Let. 80 (82), n° 4, dicembre 1883 
  Let 81 (68), n° 2, 1 gennaio 1884    (continua) 



COMUNITARIA: 
Quanto siamo consapevoli che tutto ci è stato donato da Dio? Cosa significa per 
noi vivere l’amore di Dio?  
 

PERSONALE: 
Quanto di me “investo”, in termini di desiderio, tempo, disponibilità a crescere 
nella relazione intima con il Signore? 

RIFLESSIONE: 
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DEFINIZIONE: 
Il Signore ci chiede di amare come lui, perfino i nostri nemici, di farci 
prossimo del più lontano, di amare i bambini e i poveri come lui stesso. La 
carità ha come frutti la gioia, la pace e la misericordia; esige la generosità e 
la correzione fraterna; è benevolenza; suscita la reciprocità, si dimostra 
sempre disinteressata e benefica; è amicizia e comunione. (CCC 1825;1829) 

 
Madre Francesca amava veramente il prossimo. La sua stessa 
fondazione aveva lo scopo di impegnarsi per la santificazione delle 
anime e di provvedere ai bisogni degli ultimi, sacrificando. Ella amava 
non a parole ma con i fatti. Per questo si è donata al prossimo in un 
servizio umile e fervente, unendo amore cordiale a sacrificio di se, 
perdonando illimitatamente, accettando di buon grado rinunce ai propri 
diritti, perdonando e compatendo sempre il prossimo. Nella sua povertà 
aiutava i poveri e li visitava.  

TESTIMONIANZE: 

Aveva grande amore per Dio e per il prossimo, specialmente verso i bambini 
e verso i poveri. Ci raccomandava di non essere troppo esigenti verso i 
malati, ma di fare loro del bene per amore di Dio. Ebbe grandissima cura per 
le suore. (Sr. M. Wendelina Bauer) 
 
Amò tutti ugualmente e in modo speciale coloro che le causarono difficoltà e 
dispiaceri. Pregò per anni per coloro che l’avevano calunniata. (Sr. M. 
Johanna Ankembrand) 

FONTI: 

SACRA SCRITTURA 
         (Gv 15,9-12)       (At 4,32-35)       (Rom 12,9-19)       (1 Gv 2,9-11)      
 (1 Gv 3,16-18) 
 
VIA DELLA NOSTRA VITA 
 Articoli:  5,    12,    14,    21-22,    43-44,    49,    53 
 
SCRITTI DI MADRE FRANCESCA  

Lettere a P. J. F. Jordan: 
 Let. 2  (2), n° 3, 18 febbraio 1883    
 Let. 57 (40), n° 2, 13 novembre 1883   
 Let. 68 (45), n° 5, 5 dicembre 1883 
 Let. 81 (68), n° 5, 1 gennaio 1884 
 Let. 92 (56), n° 5, 14 febbraio 1884 
 Let. 99 (60), n° 1, 25 dicembre 1884 

         
        (continua)     
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COMUNITARIA:  
Cosa significa nella mia vita comunitaria che la carità sia autentica 
e senza ipocrisia? 
 

PERSONALE:  
Sono attenta alla dignità della persona umana a partire dalle 
consorelle?   

RIFLESSIONE: 



PRUDENZA 

DEFINIZIONE: 

La prudenza è la virtù che dispone la ragione pratica a discernere in ogni circostanza il 
nostro vero bene e a scegliere I mezzi adeguati per compierlo. (CCC 1806) 

 
La virtù della prudenza di Madre Francesca le meritò la fiducia delle persone. L’at-
tenta lettura delle testimonianze e della documentazione ci permette di affermare che 
la Serva di Dio seppe giudicare ciò che bisognava fare in ogni momento. La sua vita 
semplice dava maggiore risalto alla saggezza cristiana e al buon senso. Prima di fare 
qualcosa chiedeva lumi a Dio nella preghiera personale e comunitaria. Sottoponeva 
le sue idee e progetti a sacerdoti esperti e giudicava la gente rettamente.  

TESTIMONIANZE: 

E’ stata sempre prudente. La sua prudenza era soprannaturale ed era espressa in ogni sua 
azione. (Mons. J. Joch) 
 
… prima di prendere qualsiasi decisione chiedeva a Dio la luce necessaria e chiedeva ad 
altri la preghiera. Si rivolgeva spesso al direttore spirituale w ai superiori. (Sr. M. Johanna 
Ankenbrand) 
 
Agiva sempre dopo aver refletuto seriamente e pregava in modo che tutto fosse fatto in 
conformità alla volontà di Dio. Era prudente nel dare consigli e nella preghiera chiedeva a 
Dio la luce necessaria. (Sr. M. Bernarda Hümpfner) 

FONTI: 

SACRA SCRITTURA 
(Sir 37,12-15)  (1 Cor 2,4) 
 

VIA DELLA NOSTRA VITA 
Articoli:  91,    93 
 

 SCRITTI DI MADRE FRANCESCA 

Lettere a P. J. F. Jordan: 
Let. 24 (14), n° 1, 25 marzo 1883 
Let. 47 (33), n° 4, 25 settembre 1883 
Let. 53 (38), n° 4, 20 ottobre 1883 
Let. 84 (69), n° 2, 6 gennaio 1884 
Let. 89 (74), n° 1,  gennaio 1884 
Let. 90 (54), n° 3, 28 gennaio 1884 

(continua) 



RIFLESSIONE: 

COMUNITARIA:  
Nei nostri processi di discernimento, prima di prendere decisioni, raccogliamo suf-
ficienti informazioni che portano ad essere conformi ai valori del Vangelo e della 
congregazione  ?   

 
PERSONALE: 

Nel discerimento per decisioni comuni offro le mie idee, esperienze, conoscenze?  



GIUSTIZIA  

DEFINIZIONE: 

La giustizia è la virtù morale che consiste nella costanza e ferma volontà di dare a Dio e la 
prossimo ciò ch è loro dovuto. La giustizia verso Dio è chiamata “virtù di religione” . La giustizia 
verso gli altri dispone a rispettare i diritti di ciascuno e a stabilire nelle relazioni umane l’armonia 
che promuove l’equità nei confronti delle persone e del bene comune. (CCC, 1807) 
 
La serva di Dio era convinta che si deve dare a Dio ciò che è di dio, tanto – amava ripetere – 
egli a sua volta dona tutto il necessario sia per colmare le esigenze spirituali che quelle 
materiali. Si faceva guidare sempre dalla Parola di Dio, e dalle sue leggi. Come pure. Era 
giusta senza preferenza di alcuno. 

TESTIMONIANZE:  

Ella amò teneramente la giustizia anche se non la ottenne per sé. Ella diede a tutti quello che 
spettava ad ognuno e specialmente a Dio. Non ho visto mai che mancasse di giustizia verso gli 
altri. (Mons. J. Joch) 

FONTI:  

SACRA SCRITTURA 
 (Ef 4,24)  (Ef 5,9) 
 
VIA DELLA NOSTRA VITA 

Articoli:  44 
 
SCRITTI DI MADRE FRANCESCA  

Lettere a P. J. F. Jordan: 
  Let. 48 (78),  n°3, settembre, 1883  
Norme 1883 
  111, n°12  

RIFLESSIONE:  

COMUNITARIA: 
Cerchiamo di individuare un’attuale  problema di giustizia che ha toccato la vita di Madre 
Francesca nel tempo in cui ella è vissuta, e domandiamoci: come rispondiamo noi oggi?  

 
PERSONALE:   
  Nelle mie azioni agisco nel rispetto dei diritti altrui?  



FORTEZZA 
DEFINIZIONE: 

La fortezza è la virtù morale che, nelle difficoltà, assicura la fermezza e la costanza 
nella ricerca del bene. Essa rafforza la decisione di resistere alle tentazioni e di su-
perare gli ostacoli nella vita morale. La virtù della fortezza rende capaci di vincere 
la paura, perfino della morte, e di affrontare la prova e le persecuzioni. (CCC 1808) 
 
Madre Francesca non si è fatta mai sopraffare dallo sconforto, dimostrando 
una grande fortezza cristiana. Era una donna coraggiosa e determinata nel 
perseguire ogni obiettivo che riteneva le fosse indicato dalla provvidenza; non 
si arrendeva di fronte alle difficoltà, dimostrando pazienza eroica nel soppor-
tare ogni avversità. Era forte nel soffrire e lo faceva per amore di Dio, pren-
dendo a modello Maria Santissima Addolorata. Fu straordinariamente forte 
nel sopportare le fatiche della Fondazione, affrontando disagi di ogni genere, 
non ultimi i viaggi oltreoceano per seguire le fondazioni in America. Sopportò 
con grande dignità e forza d´animo l´umiliazione di essere deposta dall’ufficio 
di superiora generale della congregazione da lei fondata.  

TESTIMONIANZE: 

Era sempre forte nelle prove, capace di abnegazione di sé; non si lamentò mai. An-
che nella malattia si mostrò sempre paziente e serena. Cercava conforto nella pre-
ghiera davanti al Tabernacolo”. (Sr. M. Bernarda Hümpfner). 
 
So che Madre Francesca ha sofferto a lungo con grande forza d’animo e abbandono 
anche nella lunga e dolorosa agonia. (Sig. Augusto Grispigni) 

FONTI: 

SACRA SCRITTURA 
(Is 12,1-6)  (Gv 16,33)  (Sal 23) (Sal 46) 
(Sal 118,14)   (Rom 8, 35-39)  (Sal 27) 

 
VIA DELLA NOSTRA VITA 

Articoli: 4,    11,    28,    39,    41,    51  
 
SCRITTI DI MADRE FRANCESCA 

Lettere a P. J. F. Jordan: 
 Let. 2  (2), n° 2, 18 febbraio 1883       
 Let. 7 (5), n° 1, 26 febbraio 1883 

            (continua) 



FONTI: 

Let. 15 (6), n° 3-5, 6  marzo 1883 
Let. 17 (8), n° 1, 14 marzo 1883 
Let. 17 (8), n° 5, 14 marzo 1883    
Let. 41 (30), n° 3, 21 luglio 1883   
Let. 96 (85), n° 4, 10 aprile 1884 

RIFLESSIONE: 

COMUNITARIA:  
Come e quando testimoniamo come comunità la nostra fede viva nel miste-
ro pasquale? Siamo capaci di accogliere con fortezza le croci e le limitazio-
ni che derivano dalle relazioni fraterne e dal ministero?  
 

PERSONALE: 
Con quali sentimenti vivo i momenti di sofferenza e di prova? 



TEMPERANZA 

DEFINIZIONE: 

La temperanza è la virtù morale che modera l’attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio 
nell’uso dei beni creati. Essa assicura il dominio della volontà sugli istinti e mantiene i 
desideri entro i limiti dell’onestà. La persona temperante orienta al bene i propri appetiti 
sensibili, conserva una sana discrezione, e non segue il proprio istinto e la propria forza 
assecondando i desideri del proprio cuore.  (CCC 1809) 
 
La Serva di Dio fece della temperanza uno stile di vita. Lungo le diverse fasi di sua vita 
la temperanza e il suo amore per Dio crescevano evidentemente. Era parca nel cibo, nel 
riposo; dormiva solo il necessario e qualche volta anche meno. Sempre sobria nel 
parlare e nel fare. Negli ultimi anni della sua vita e ricordata da tutti come modello di 
quiete e di riservatezza, specialmente durante la sua malattia.  

TESTIMONIANZE: 

Era veramente mortificata nel prendere cibo e bevanda; era sempre contenta di ciò le si 
offriva. Non si è mai lamentata del cibo perché era povero. (Sr. M. Bernarda Hümphner)  

FONTI: 
SACRA SCRITTURA 

(Tit 2,1-8)  (1 Thes 5,6)  (1 Pt 4,7-8) 
 
VIA DELLA NOSTRA VITA 

Articoli: 5,   6,   44,   39 
 

SCRITTI DI MADRE FRANCESCA 
Lettera  a P. J. F. Jordan: 

       Let. 4 (3) n° 3, 19 febbraio 1883 
      Let. 24 (14), n° 2, 25 marzo 1883  
       Let. 80 (82), n°4, dicembre 1883 
       Let. 81 (68), n° 2, 1 gennaio 1884  

RIFLESSIONE: 

COMUNITARIA:   
Come e quando dimostriamo comunitariamente che siamo responsabili nell’uso delle 
risorse naturali (acqua, elettricità, gas/metano)?  

 
PERSONALE:   

Come rispondi quando sei provocata a mettere da parte le cose comode per rispondere 
ai bisogni degli altri?  



POVERTÀ 

DEFINIZIONE: 

La Serva di Dio amava il modello di povertà seguito da S. Francesco tanto che 
cercava tenacemente di imitarlo. Non era soddisfatta degli Istituti in cui era entrata, 
compreso quello di Padre Jordan, poiché cercava costantemente uno stile di vita 
distaccato, modesto, semplice e rigoroso. Esortava le Suore ad amare questo stile di 
vita e diceva: “L’amore alla povertà è il fondamento di tutte le virtù”. La sua 
povertà esteriore si tramutava in gesti di servizio al prossimo, grazie alla libertà e 
alla disciplina che scaturivano dal suo stile di vita semplice.  Inoltre la sua povertà 
interiore, che si manifestava come “delicata umiltà”, dava motivo di testimoniare in 
questo modo la sua vita e il suo servizio.  

TESTIMONIANZE: 

Amava la povertà e la praticava al massimo grado. La praticava in tutte le cose materiali, 
ma provvedeva con grande cura ai bisogni delle Suore. (Sr. Stanisla Schoen) 

SACRA SCRITTURA 
  (Mi 6, 6-8)      (Mt 9, 9-13)     (Mt 8,20)    
 (2 Cor 8,9)     (Lc 21,1-4)     (Lc 1,52-55) 
  
VIA DELLA NOSTRA VITA 

 Povertà Consacrata 
  Articoli: 15,    16,    22,    23 

  
SCRITTI DI MADRE FRANCESCA 
  Lettere a P. J. F. Jordan: 

 Let. 2 (2), n°3, 18 febbraio 1883  
Let. 4 (3), nn 3-4, 19 febbraio 1883   

  Let. 13 (95), n°1, febbraio/marzo 1883 

FONTI: 

RIFLESSIONE: 

COMUNITARIA: 
Quando riflettete sullo spirito della povertà di S. Francesco e ai bisogni del Popolo 
di Dio nella vostra area locale, quali sono le due azioni che potete compiere come 
comunità locale? Come potete risponder ai bisogni della vostra realtà geografica 
con uno spirito più distaccato e semplice, secondo lo stile voluto da Madre France-
sca? 

 
PERSONALE: 

Quale è il tuo stile di vita e come questo si riflette sul ministero che svolgi. Cosa 
vuol dire secondo la visione di povertà di Madre Francesca: “Delicata umiltà”? 



OBBEDIENZA 
DEFINIZIONE: 

La Serva di Dio non comando mai, pur potendolo fare; ma sempre, era disposta 
all’obbedienza di Dio in primo luogo e poi alla persone. Fu obbediente quando le fu 
chiesto di insegnare francese e musica, mentre ella desiderava di servire i poveri e i 
malati. Fu obbediente ai direttori spirituali e all’autorità ecclesiastica anche 
quando fu deposta. Non solo fu obbediente alla nuova superiora generale, ma a 
Castel Sant’Elia si dimostrò obbediente alla direttrice dell’asilo che ella stessa 
aveva accolto come orfana all’età di due anni.  
 
Al di sopra di tutto Madre Francesca fu obbediente alla chiamata di Dio 
rispondendo alla sua vocazione. Ella mai indietreggiò, fu sempre fedele, ascoltando 
con gioia la chiamata a servire i poveri. Dopo molti anni di sofferenze, seguendo la 
volontà di Dio, con fiducia e coraggio fondò una congregazione ponendo le basi 
sullo spirito di San Francesco.  

TESTIMONIANZA: 

 

Ella praticò sempre l’obbedienza e ha insegnato a noi a fare altrettanto. Era molto 
puntuale ai momenti di vita comunitaria.  (Sr. M. Ignatia Schindler) 

FONTI: 

SACRA SCRITTURA 
 (Mc 6, 7-13)   (Lc  9, 57, 62)   (Eb 5,8)     
 (Mt 23,46)       (Ez 11,19-20)       (Gv 6,38) 
 
VIA DELLA NOSTRA VITA  
 Articoli: 24,    29,    30,    31,    32  
 
SCRITTI DI MADRE FRANCESCA 
 Lettere a P. J. F. Jordan: 
  Let. 2 (2), nn 2,3, 18 febbraio 1883       
  Let.12 (81), n°1,  febbraio / marzo 1883      
  Let. 22 (12), n° 5, 18 marzo 1883      
  Let. 24 (14), n° 1, 25 marzo 1883   

RIFLESSIONE: 

COMUNITARIA: 
Come la nostra comunità locale vive  l’obbedienza nella fedeltà allo stile di vita 
e del ministero descritto nella Via della Nostra Vita?   

 
PERSONALE:   

Dato che viviamo in una società con costanti cambiamenti ed incertezze, quali 
sono le preoccupazioni che cogli nella gente con la quale lavori? Come nel tuo 
ministero rispondi ai bisogni dettati dell’obbedienza al Vangelo?  



CASTITÀ 
DEFINIZIONE: 

La castità si dispiega nell’amicizia. Indica al discepolo come seguire ed imitare colui 
che ci ha scelti come amici, si è totalmente donato a noi e ci rende partecipi della sua 
condizione divina. La castità è promessa di immortalità. (CCC 2347) 
 
Amò il Signore con cuore indiviso e con animo appassionato. Con la preghiera 
nutriva la castità e con la discrezione la custodiva. Pur dovendo trovarsi in mezzo 
al mondo e alle persone secolari, il suo stile di vita e il suo linguaggio riflettevano la 
trasparenza della sua castità consacrata. La bellezza interiore si rifletteva nella 
bellezza esteriore, nella nobiltà dell’atteggiamento e nella luminosità della persona. 
Anche nella morte  pareva avere i colori della vita, come attestano diversi 
testimoni, facendo ricordare il legame posto fra verginità e in corruzione.  

TESTIMONIANZE: 

Era modesta e pudica negli sguardi, nelle parole, nei gesti; la sua presenza richiamava al 
rispetto e alla venerazione, capace di innalzare le anime a Dio. Mentre mi spiegava la 
Regola m’istruiva sulla virtù e sul voto di castità, le sue parole m’infervoravano 
all’amore e alla vita di questa virtù.  (Sr. M. Regina Galletti) 

FONTI: 

SACRA SCRITTURA 
(Gal 5, 22)  

 
VIA DELLA NOSTRA VITA 
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SCRITTI DI MADRE FRANCESCA  

Lettera 1, n°4 a Sr. M. Scholastica Demer  
Costituzioni 1885,  
 Cap. VII, 47, 48 – 53 

RIFLESSIONE: 

COMUNITARIA: 
Riflettiamo sul nostro stile di vita cercando di capire quale era la visione di Ma-
dre Francesca a riguardo della castità.  

 
PERSONALE:  

Come vivo il voto di castità?  



UMILTÀ 
DEFINIZIONE: 

Alla base di tutte le virtù  cristiane e della stessa pratica dei consigli evangelici è l’Umiltà 
che rifulse luminosa nella vita della Serva di Dio. Una vita caratterizzata dalla ricerca del 
silenzio e del nascondimento, dalla minima considerazione di sé e dall’accettazione di ogni 
umiliazione. Umiltà e carità in lei erano associate. Era gentile verso tutti e sapeva accettare i 
consigli degli altri.  
 
La Serva di Dio nonostante fosse la superiora generale volle svolgere i servizi più 
umili: faceva la cuoca, la lavanderia, serviva spesso le suore a tavola. Negli Stati Uniti 
sorprendeva le consorelle lavando i pavimenti in ginocchio fino a notte fonda. 
Rifuggiva le lodi e non voleva mai apparire o primeggiare nelle iniziative. Quando fu 
deposta da superiora generale la Serva di Dio non oppose resistenza, accettando con 
eroica umiltà le disposizioni dell’Autorità ecclesiastica, dando in questo anche un 
esempio di eroica obbedienza.  Ella pose tutta la sua fiducia in Dio.  

TESTIMONIANZE: 

L’umiltà è stata la sua virtù prediletta. Fuggiva addirittura ogni minima lode; stava ritirata 
più che poteva; non voleva assolutamente si parlasse di qualche bene che essa aveva fatto o 
che faceva, anche se si trattava di cose piccole. Se poi aveva occasione di umiliarsi lo 
faceva prontamente. Nella sua umiltà fuggiva da ogni eccezione o privilegio e non cercava 
altro che la gloria di  Dio e la salvezza delle anime. Faceva volentieri i servizi più umili. 
Custodiva, lavava i bambini malati, vincendo ogni ripugnanza. Se aveva bisogno di 
qualcosa la chiedeva con tanta umiltà e modestia. (Sr. M. Regina Galletti) 
 
Pur coltivando il suo spirito di umiltà, nelle umiliazioni non ha mai dimenticato la sua 
dignità. (Sr. M. Jolanda Windisch) 

FONTI: 

SACRA SCRITTURA 
(Sal 25,9)          (Sal 147,6)          (Sal 149,4)          (Is 29,19)          (Dan 10,12)     
(Sof 2,3)    (Mt 11,29)       (Lc 1,52)              (Ef 4,2)       (1 Pt 5,5-6)   
(Prov 11,2)     (Prov 18,12)        (Gc 3,13)            (Mi 6,8) 
 

VIA DELLA NOSTRA VITA 
      Articoli: 44,    48,    53,    85   
 In Cammino:  
  Principi Generali della Formazione 3 
  
SCRITTI DI MADRE FRANCESCA 
       Lettere a P. J. F. Jordan: 
       Let. 12 (81), nn. 1,2,  febbraio/marzo 1883 
       Let. 32 (24), n°3,  16 aprile 1883 
       Lett. 39 (86), n° 6, luglio 1883  

(continua) 



RIFLESSIONE: 

COMUNITARIA:  
Nella vita comunitaria siamo disponibili a riconoscere ed accettarle nostre 
limitazioni e doni?  
 
Come comunità come ci riferiamo all’autorità legittima della congregazione e 
della chiesa e quanto la sosteniamo?  

  
PERSONALE: 

So riconoscere ed apprezzare le virtù e I talenti delle alter persone, specialmente 
se sorpassano le mie doti e so gioire per le doti altrui?  
 
Mi impegno nel fare bene e soprattutto con amore anche le piccole cose?  


