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PRESENTAZIONE 
 

 

“Fare memoria”, “ricordare”, “trasmettere”, fanno parte dell’eredità spirituale della 

famiglia del “Buon Pastore”.   E’ l’espressione di gratitudine per quello che è stato. La 

storia è maestra; insegna. 

 

E’ con questo spirito che tale lavoro di ricerca è stato intrapreso. Il Bicentenario della 

nascita della Fondatrice delle Suore del Buon Pastore, Santa Maria Eufrasia,  (1796-1996)  ha 

suscitato e ravvivato nella Congregazione, grande interesse per la sua vita, per la sua storia, 

per le sue fondazioni, non solo tra le Suore ma anche tra gli amici del Buon Pastore. 

 

Dopo “La Missione Apostolica del Buon Pastore in Francia”, lavoro compiuto in quattro 

volumi, con grande competenza storica, dalle  Suore della Provincia di Francia, è nata l’idea 

di tentare qualche cosa analoga per le Case  d’Italia, fondate durante la vita di Maria 

Eufrasia. 

 

 

La ricerca si divide in tre parti: 

 

I. Le nuove fondazioni in Italia, realizzate durante il periodo 1838-1845. Il  Buon 

Pastore arriva  a Roma, con tre Case; in Liguria, a Genova; in Piemonte, a Torino e, 

in Romagna, a Imola. 

II. La seconda parte va dal 1854-1868. Per nove anni, Maria Eufrasia obbedise al 

Vescovo d’Angers che, avendo aperto un’inchiesta sul Buon Pastore, proibisce la 

fondazione di nuove Case all’estero.  L’erezione delle Province, avvenuta nel 1855, 

riapre le porte, e Maria Eufrasia riprende l’espansione in Italia, come altrove.  Il 

Buon Pastore arriva così anche in Emilia, nelle Marche, in Campania e finalmente 

in Lombardia.   

III. La terza parte contiene l’Opera che non si è mai realizzata a Perugia, essendo questa 

progettata agli inizi degli ’50. 

 

 

Nell’Appendice si presentano due figure a cui il Buon Pastore deve una profonda 

gratitudine. Sono il Cardinale Carlo Odescalchi, primo Protettore della Congregazione, 

che si è prodigato per l’arrivo della prima comunità a Roma. Il secondo è il genovese Servo 

di Dio, Gian Battista Nicolò Olivieri, fondatore del riscatto delle “morette”.  Grazie a lui, 

Maria Eufrasia ha potuto venire incontro ad una squallida povertà dell’epoca e accogliere 

nelle varie Case d’Italia e della Francia, le fanciulle “comprate” dal missionario. E’ appunto 

per rispondere a questo bisogno, che Maria Eufrasia apre la Casa del Cairo in Egitto.   

 

 

Per realizzare questa ricerca, si sono consultati vari Archivi di Stato e Diocesani in quelle 

città dove si  era piantato il ‘Buon Pastore’.  Naturalmente, gli archivi più consultati, sono  
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stati quelli della Casa Madre in Angers, Francia, e della Provincia d’Italia a  Roma.  Da non 

dimenticare varie Sorelle anziane che sono la nostra storia vivente.  

 

Rivivere il passato è un modo per costruire il futuro.  Possano la dedizione e l’entusiasmo 

messi in questo libretto, servire per accendere qualche fiammella d’interesse per i periodi 

successivi all’epoca  presentata in queste pagine.  

 

L’eroismo dei nostri predecessori sia il faro per i posteri. Quelli sono stati  “portatori di vita 

per e con i poveri del mondo” in un periodo che non ha conosciuto altro che rivoluzioni, 

guerre, insurrezioni e malattie, in un Paese ancora lacerato da divisioni e poteri stranieri. Il 

povero allora, era veramente povero, e le Suore hanno condiviso quella  stessa sorte per dare 

vita. 

 

Un vivo ringraziamento va a chi, con sacrificio, pazienza e fraternità, ha rivisto, corretto e 

contribuito, con qualche idea, a questa  Storia. 

 

 

 

                                                                                                           Genova, 20 ottobre 2004 
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Alcune delle parole tipiche della vita monastica dell’epoca 
 

 

I.    Termini riguardanti le religiose: 

 

“Capitolo” :    assemblea di tutte le Suore di una comunità 

 

“Suora del Coro” :    ricevuta con una dote, assicurava l’Ufficio in coro 

 

“Maddalene” :  nome dato alle Suore della comunità contemplativa, stabilita da Maria  

Eufrasia Pelletier a Tours, e poi a Angers nel 1831. 

 

“Assistente”:   Suora  designata per aiutare la Superiora e sostituirla, se necessario. 

 

“Turriera”: colei che era incaricata della “torre”, il mobiletto girabile, usato nei  

Monasteri, alla porta d’entrata della clausura. Si trattava di una religiosa  

incaricata delle relazioni con l’esterno e che faceva un voto annuale, quello dell’obbedienza e 

della donazione della sua persona. 

 

“Conversa” : ricevuta senza dote, assumeva i lavori manuali. Questa distinzione di due 

categorie ancora in uso nei Monasteri fin al 1950-60, è stata ripressa dai Padri del Concilio 

Vaticano II. 

 

 

II.     Termini riguardanti le persone accolte nelle Case: 
 
“Penitenti”  : giovani o donne entrate volontariamente o assegnate alla Casa; il gruppo che 

formavano si chiamava “classe” e più tardi, la “grande classe”.  Spesso le giovani della “classe” 

venivano chiamate “le grandi”. 

 

“Preservate” : ragazze o fanciulle che venivano affidate per un periodo nella Casa; formavano 

una classe, detta della “preservazione”. 

 

“Pensionanti”  : ragazze affidate dalle famiglie e a cui si dava l’istruzione e la cui “pensione” 

assicurava una parte della vita della Casa.  C’erano anche delle signore pensionanti. 

 

 

III.     Altri termini 
 

Costituzioni, Costumiere, Direttorio:  libri che regolano la vita delle comunità religiose. 

 

“Superiore ecclesiastico”  : sacerdote delegato dal Vescovo presso una comunità di religiose. 

 

“Fondatore/fondatrice” : una persona che si fa garante della fondazione o le prime Suore che 

iniziano una Casa religiosa. 

 

“Benefattore/benefattrice” :  persona che aiuta una fondazione con la sua azione, doni, ecc. 
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Introduzione 
                                    
 
 
 

                                                  

Con il Decreto Pontificio di erezione del « Generalato » (1) votato il 9 gennaio 1835, dalla 

Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari,  nasceva ad Angers, la nuova Congregazione di 

Nostra Signora di Carità del Buon Pastore che apriva  a Maria Eufrasia Pelletier, nuovi e vasti 

orizzonti,  al di là delle frontiere francesi. 

 

In Italia, Roma e Genova non tardano, infatti, a chiamare le Suore del Buon Pastore per 

asssumere la direzione di  Case per donne e giovani in difficoltà.  Il loro arrivo però, in queste 

due città,  viene più volte rinviato.    Le Suore giungono a Roma nel 1838  e nella capitale 

ligure, nel 1842. (2)  

 

Questo primo trentennio di presenza del « Buon Pastore » in Italia coincide storicamente con il 

periodo turbolento del Risorgimento, un risveglio economico e culturale, concretizzatosi in un 

movimento politico, con il quale gli Italiani acquistano la libertà e l’unità nazionale. Non è da 

dimenticare che, contemporaneamente, tutta l’Europa è scossa da un vento rivoluzionario, sia 

esso socio-politico, economico, religioso, o culturale. Basta pensare che la Francia, che sorgeva 

dalla Rivoluzione francese, subirà un altro rovesciamento di potere con la rivoluzione del 1848-

49.  Il  Risorgimento, con i primi moti nel 1820 e 1831 e che trionfano nel 1870, con l’unità 

nazionale e l’indipendenza, avrà delle ripercussioni notevoli sull’Opera e sulla Missione del 

Buon Pastore   là, dove s’installerà, con una impressionante rapidità.   

 

Un quadro sintetico della situazione politica, economica e sociale dell’epoca, aiuterà a capire in 

quale realtà esistenziale,  le prime Suore del Buon Pastore, vennero chiamate ad operare. 

 

 

 

 

 1.   Situazione politica in Italia  
 

I Trattati di Vienna del 1815 sigillano la fine della Rivoluzione Francese e l’inizio di una 

relativa calma mentre, in Italia, il malcontento è ben diffuso, in seguito alla ripartizione politica 

del territorio.  Scoppia la rivoluzione del 1820, seguita dai primi moti del 1830. Nel 1831, 

quando Maria Eufrasia arriva da Tours, ad Angers come Superiora,  l’Italia è frammentata in 

otto Stati: 

 

i. il Regno  Sardegna-Piemonte, arricchito dalla Liguria, sotto la dinastia dei Savoia; 

ii. Lombardo-Veneto, ridotto a provincia dell’Austria, che da questa posizione di forza, 

esercitava il suo alto patronato su tutta la penisola; 
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iii. il Ducato di Modena e Reggio Emilia, sotto la plumbea sovranità di Francesco IV, 

Principe per metà Estense, cioè italiano, per metà Lorena, cioè austriaco; 

iv. quello di Parma e Piacenza, attribuito a titolo vitalizion a Maria Luigia, figlia 

dell’Imperatore d’Austria; 

v. il Principato di Lucca,momentaneamente amministrato dai Borbone – in attesa di 

trasferimento a Parma, con  la morte di Maria Luigia; 

vi. gli Stati della Chiesa, che comprendevano il resto dell’Emilia, Romagna, le Marche, 

l’Umbria e il Lazio, sotto la dipendenza del Papa e sostenuti dall’Armata francese; 

vii. il Regno delle Due Sicilie, sotto la dinastia dei Borbone di Napoli, ormai saldamente 

legati all’Austria.  

 

 

Nel 1846, l’elezione di Pio IX fa risorgere delle speranze di libertà dopo le tristi vicende del 

Pontificato di Pio VII, considerato troppo conservatore. Gregorio XVI, il cui Pontificato (1831-

1846) coincide con la diffusione delle idee liberali,  sviluppandosi nei vari Stati italiani, è 

altrettanto contrario alle novità.  I Romani sono presto delusi : Pio IX, che era stato critico dei 

suoi predecessori, suscita al suo arrivo, tanti entusiasmi, ma anche lui cade subito prigioniero 

delle sue decisioni. Le sue idee liberali  vanno via, via, smorzandosi. Durante la guerra del 

1848-49, rifiuta di sostenere i rivoluzionari, guidati da Mazzini, nel loro intento di stabilire una 

Repubblica Romana e, l’entusiasmo non tarda a cambiarsi in ostilità. (3) 

 

 Nel 1848, il Conte Pellegrino Rossi, (4)  Primo Ministro del Pontefice,  viene assassinato e  Pio 

IX si rifugia a Gaeta.  Il 9 febbraio 1849 l’Assemblea Costituente, composta di 200 membri, 

proclama la Repubblica Romana, di non lunga vita. Napoleone III non tarda ad inviare la sua 

Armata, con a capo il Generale Oudinot che si rimpadronisce di Roma.  Nel 1850 il Papa rientra 

a Roma, ma la pace è illusoria. 

 

Nel frattempo la Lombardia e il Veneto cercano invano, da soli, di liberarsi dagli  invasori .  Il 

Risorgimento  prepara nel contempo la liberazione e la modernizzazione del Paese.  Giuseppe 

Mazzini  (5),   riesce a communicare ai giovani la sua convinzione nella democrazia, nella libertà 

e in un patriotismo genuino, ma pensa di farcela senza aiuto esterno. 

 

L’Italia, nel frattempo, guadagna prestigio partecipando alla Guerra di Crimea (1854-56) che vide 

affiancate la Turchia, l’Inghilterra e la Francia  contro la Russia, che, con varie pretese 

s’estendeva sulle Dardanelle. Si restaura la pace con il Trattato di Parigi del 1856 ed è proprio  

qui che il Conte Camillo Cavour (1810-1861),  (6)  pone, d’accordo con Napoleone III, (7)  la 

questione italiana, richiamando su di essa l’attenzione di tutte le Potenze d’Europa. La stessa 

Regina Vittoria d’Inghilterra, svolge una politica sostanzialmente favorevole ad un 

ingrandimento dello Stato italiano. 

 

Con il Trattato di Zurigo del 12 novembre1859,  Napoleone III unisce la Lombardia al Regno di 

Piemonte-Sardegna per cacciare l’Austria.   Anche Cavour ha come obiettivo di cacciare 

l’Austria senza l’aiuto dei francesi, ma non riesce. Finalmente, nello stesso 1859, appoggiato 

dall’Imperatore francese,  Cavour conduce la seconda guerra d’indipendenza contro l’Austria.  

L’armistizio di Villafranca del 24 maggio 1860 non è altro che una manovra dello stesso 

Napoleone III.  Sacrificano Nizza e la Savoia pur  di avere annessi gli Stati Pontifici al 

Piemonte senza guerra e quindi, senza la partecipazione dei francesi.  
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Sempre nel 1860, Giuseppe Garibaldi s’impadronisce di Napoli.  Il Re Ferdinando II fugge a 

Gaeta e, nel 1861, il Regno di Napoli si dona, per plebiscito, al Piemonte.  Il Parlamento, eletto 

nel gennaio 1861,  da 300 mila elettori – esclusi il Lazio e il Veneto – si aduna il 18 febbraio e il 

17 marzo proclama il nuovo Regno d’Italia.  Gli Stati Pontifici sono minacciati direttamente e i 

cattolici francesi si mobilizzano in favore del Papa.  Al Sommo Pontefice rimane solo Roma e i 

dintorni che, dopo successivi falliti tentativi, saranno presi, definitivamente, nel 1870.   

 

 

Maria Eufrasia (1796-1868), fondatrice delle Suore del Buon Pastore, non  vedrà  l’Unità d’Italia, 

che si realizza a tappe successive intorno al Piemonte, grazie all’abilità del Ministro Cavour, di 

cui aveva conosciuto la magnanimità verso il « Buon Pastore » di Torino. Muore due anni 

prima dell’Unità, proclamata il 20 settembre 1870.  

 

 

 

2.     Situazione socio-economica 
 
Mentre lo scenario politico in Europa è quello delle guerre rivoluzionarie, nazionalistiche o 

liberali, fatte e disfatte da alleanze di convenienza tra le grandi potenze, il secolo XIX rimane 

famoso nella storia per il grande progresso economico e sociale, frutto, in parte, della 

rivoluzione industriale. In Francia,  la Rivoluzione francese cambia radicalmente lo stile e il 

tenore di vita.  Lo stesso dicasi in Inghilterra con la Rivoluzione industriale e l’espansione 

coloniale. In Italia, l’apporto del Conte Cavour, la cui vivacità intellettuale lo portò a viaggiare 

all’estero, soprattutto a Londra, approfondisce  problemi di economia a contatto con una realtà 

produttiva all’avanguardia. (8)   La Germania, nel frattempo, fa fatica a definire il suo territorio, 

a causa della Prussia e dell’Austria, e cerca di guadagnare un equilibrio tra le sue regioni  

interne, onde affermarsi e svilupparsi.  

 

In Italia la situazione è diversa dagli altri paesi europei, a motivo di un quadro politico più 

complesso. In effetti, l’Italia unificata è, in concreto, una molteplicità di realtà molto diverse tra 

di loro. Fin al 1859, i pesi, le misure e la moneta variavano da regione a regione : il ducato 

napoletano era diverso dall’oncia siciliana; lo scudo papale dalla lira piemontese.  Lungo il 

corso del Po, esistevano decine di barriere doganali. Ci si può capire come tale campanilismo 

impediva, non solo l’unificazione nazionale ma anche il progresso dell’agricoltura e 

dell’industria.  I governi stranieri avevano lasciato la loro impronta. Al Nord il regio governo 

aveva amministrato con competenza, potendo così  lasciare condizioni di vita e di lavoro di alta 

qualità; da Roma in giù, i sistemi di potere e le condizioni economiche e sociali erano, al 

contrario, di secolare sotto-sviluppo. Nel Regno delle Due Sicilie e negli Stati Pontifici, il 

fenomeno del brigantaggio è provocato, in parte, dalla miseria, dalla mancanza di 

comunicazione e dalla stessa struttura dei regimi polizieschi. 

 

Nella seconda metà del XIX secolo, l’avvento della macchina, della tecnica, del grande 

progresso nella scienza con il conseguente sviluppo industriale e l’urbanizzazione, prendono 

un’ampiezza senza precedenti. Nuovi mezzi di communicazione si sviluppano  là dove 

l’industria è più forte. 

 

La linea ferroviaria, iniziata in via sperimentale in Francia verso il 1828 e migliorata verso il 

1840,  viene inaugurata in Italia, sulla linea Napoli-Portici da Ferdinando II, Re di Napoli, il 3 

ottobre 1839. Era un percorso lungo poco più di 7 km, compiuto in 11 minuti alla velocità di 40  
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km orari. Verso il 1845 con il tratto Milano-Monza, Padova-Venezia, Livorno-Pisa, il treno 

prende uno sviluppo considerevole mentre Napoli, dieci anni dopo la sua comparsa, alla vigilia 

dell’Unità, non disponeva che di 1000 km. La Sicilia, intanto, dovrà aspettare ancora molto per 

avere buone comunicazioni ferroviarie. 

 

Già nel 1846, Cavour aveva messo in evidenza l’importanza economica e politica dello 

sviluppo di una rete ferroviaria, estesa a tutta la penisola. In pochi anni il sistema ferroviario  si 

estenderà verso la Francia con la Savoia, e con Trieste si raggiungerà la Germania e tutto il 

continente europeo.  Nel Regno di Napoli, un sistema completo sorgerà e farà circolare la 

vaporiera da un mare all’altro, e, estendendosi fino a Taranto o ad Otranto, tenderà la mano 

all’Oriente.  Dopo il 1870, le ferrovie si estenderanno ininterrottamente dalle Alpi alla Sicilia.  

 

Grazie a Cavour, una politica economica accelera la trasformazione agricola, introducendo 

nuovi metodi, nuove macchine. Il Ministro introduce il sistema bancario; negozia dei Trattati di 

libero scambio con Paesi vicini; attrezza il porto di Genova, incrementa la forza militare, crea 

l’arsenale marittimo di La Spezia.  Come quello ferroviario, anche lo sviluppo della flotta 

mercantile diventa abbastanza promettente.  Per tonnellaggio, al momento dell’Unità, l’Italia è 

al terzo posto in Europa, dopo l’Inghilterra e la Francia; e, grazie alle grandi tradizioni marinare 

di Genova e Napoli, si poteva contare su equipaggi di prima qualità.  Al regime borbonico va il 

merito che , inoltre, Napoli fosse la città ad avere una delle prime navi a vapore . 

 

Le linee di navigazione interna, percorse in parte da vaporiere, nel 1844,  sommano a 1200 

kilometri, superiori sia  al Belgio che alla Francia, e più vicino all’Olanda.  I canali navigabili 

progrediscono ogni anno e altrettanto la rete stradale, che s’estende con rapidità. Il servizio 

postale progredisce e nel 1850 i primi francobolli sono introdotti nel Lombardo-Veneto con 

una notifica del governo imperiale austriaco.  Il ° gennaio 1851 il Piemonte emette quelli di 

5,20,40 centesimi e nel 1858 il Regno di Napoli  

 

L’energia umana, intanto, si concentra nei dintorni della Val Padana, che diventa la più 

popolosa regione d’Europa (9) e delle valli toscane, in Campagna e sulle coste siciliane, 

lasciando deserte le montagne e le aride pianure. L’emigrazione al Nord perpetua  la servitù e la 

vita dura  dei contadini, particolarmente al Sud ove manca sia il combustibile sia i vari minerali.      

Al Nord, la facilitazione del trasporto del carbone favorisce notevolmente l’industria e verso il 

1879 la  sua quantità è triplicata. L’impianto idro-elettrico, realizzato nel 1880, rafforza 

l’industria al Nord, sempre favoreggiato dalle novità.  

 

Nei ducati di Parma e di Modena la vita dei braccianti viene sfruttata dai proprietari 

intransigenti e dalle varie dinastie che godono una vita fastosa in città, con il teatro, che assume 

una nuova attrazione.  I valori sociali si consolidano su modi di vita tipicamente borghesi quali 

il ballo, lo sport,  i concerti, la caccia.  Tali padroni visitano le loro tenute  con soddisfazione, 

cercando di reprimere al più presto ogni sintomo di ribellione. La borghesia, che si è più 

impegnata nel Risorgimento, si arricchisce sempre di più e preferisce tenere il popolo 

nell’ignoranza, giudicando che la situazione sarà meno pericolosa.  Nel 1861, gli analfabeti in 

Italia sono il 10% ma, mentre in Piemonte, Lombardia e Liguria, questa percentuale scende al 

50%; nel meridione tocca il 90%.  

 

L’Italia, che racchiude enormi tesori e finezze d’arte, stenta,  in questo periodo di rivoluzioni, a 

svilupparsi allo stesso ritmo dei paesi vicini. Il  Romanticismo , (10) apparso all’orizzonte agli 

inizi del XIX, che aveva dato il via ad un nuovo clima intellettuale, per un certo tempo, si  
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stagna. Durante il trentennio risorgimentale, purtroppo, la politica ha impegnato e sfruttato tutte 

le energie degli italiani. Le rivoluzioni interne e le guerre con i poteri stranieri,  le catastrofi 

naturali come le alluvioni e la povertà , sono da enumerare fra le tante cause di ripetute e diffuse 

epidemie di colera, di  corruzione morale e di un anticlericalismo, alimentato dal volto nuovo di 

un socialismo radicale che lotta per l’unificazione del Paese. Il fine del potere temporale della 

Chiesa  (1870),  pacifica, in qualche modo gli animi inaspriti e dà il via al restauro del suo vero 

volto e della sua vera missione in terra. 

 

 

 

 

3.    Dal Generalato all’Erezione delle Province 
 

Nel 1833-34, quando Maria Eufrasia era stata ispirata a chiedere a Roma l’approvazione del 

Generalato, non  aveva avuto null’altro in vista che l’unione delle Case che sarebbero state 

fondate da Angers e che tale unione avrebbe dato forza e slancio all’Opera Santa. 

 

 

i –  Sostegno dell’Opera Santa 

 

L’approvazione  del Generalato avvenuta nel 1835, a pochi mesi dalla petizione,  dà il via ad 

una rapida espansione dell’Opera in tutto il mondo.    Nel 1838, dopo quasi tre anni di trattative, 

le Suore del Buon Pastore s’installano a Roma.  Gregorio XVI, (11) che aveva presieduto alla 

Sacra Congregazione di « Propaganda Fide » prima di essere eletto Papa, aveva dichiarato nel 

1831, all’inizio del suo pontificato, (1831-1846) che, una sua priorità, sarebbe stata la promozione 

missionaria. E così Maria Eufrasia trova in lui un sostenitore entusiasta dell’ « Opera Santa ».  

 

Gli  altri sostenitori dell’Opera, a Roma, sono i Cardinali Protettori che si susseguono sin dal 

1835 : 

 

* il Cardinale Carlo Odescalchi, Vicario di Roma,  nominato Protettore nel maggio 1835, 

subito dopo l’approvazione della nuova Congregazione.  (12)  

* il  Cardinale Giuseppe della Porta,  Vicario di Roma, che muore nel 1841.  Anche lui nutre 

grande interesse per l’Opera;  

 * il  Cardinale Costantino Patrizi che rimane fedele al “Buon Pastore” fin alla sua morte 

avvenuta nel 1876.  

 

 

Il 21 giugno 1846 Pio IX  succede a Gregorio XVI, deceduto il 1° giugno. Il nuovo Papa è 

grande amico delle Suore del Buon Pastore.  Era stato lui infatti a chiamarle nella sua diocesi 

d’Imola quando vi era vescovo, e le aveva alloggiate nel suo palazzo vescovile in attesa che il 

loro Monastero fosse pronto a riceverle. Sarà questo Sommo Pontefice a favorire l’espandersi 

dell’Opera in Italia nonostante le vicissitudini socio-politiche che hanno duramente colpito il 

suo regno. Consapevole della sua paterna sollecitudine, Maria Eufrasia dichiarerà più tardi alla 

sua comunità : 

« Se avessimo più soggetti, offrirei al Papa Pio IX la nostra disponibilità per tutte le Case di 

detenute in Italia ».  (13)  
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ii – Prima tappa di fondazioni : 1838-1845 

 

Dal 1838 al 1845 le Suore s’installano  a Roma in due Case : nel 1838 e nel 1840 ; a Genova, 

nel 1842 ; a Torino, nel 1843 e a Imola, nel 1845.  Contemporaneamente a tali fondazioni, nel 

Regno  Piemonte-Sardegna, già dal 1838 iniziava la fondazione di Chambéry, seguita nel 1839 

da quella di Nizza.  E’ interessante notare che, il legame e lo strumento principale per le 

fondazioni in tale regione è  Maria Thérèse de Couëspel, una delle  prime Suore arrivate  a 

Roma, che, con la sua personalità e la sua intelligenza, ha attirato la benevolenza delle autorità 

civili e religiose.  La fondazione a Napoli, già  richiesta nel 1840, si realizzerà solo nel 1859. 

  

Non passa molto tempo dall’approvazione del Generalato, che Maria Eufrasia viene duramente 

provata.  Il Cardinale Odescalchi lascia la porpora cardinalizia e il 6 dicembre 1838, realizza la 

sua vocazione, entrando nella Compagnia di Gesù. Il 27 luglio 1839 muore il vescovo 

d’Angers, Mons. Montault, (1735-1839), che aveva, i1 30 dicembre 1834,  firmato insieme a 

Maria Eufrasia ed il suo Consiglio, la richiesta per il Generalato.  Questo pio Prelato aveva 

tanto amato il Buon Pastore e per Maria Eufrasia la sua scomparsa costituisce un profondo 

dolore. La sede episcopale viene occupata da Mons. Paysant, che scompare, anche lui, dopo un 

breve periodo. Il 10 agosto 1842,  arriva da Nantes, il nuovo Vescovo Mons. Guglielmo 

Angebault.   La scomparsa del Conte Agostino De Neuville « nostro incomparabile padre », 

avvenuta il 3 dicembre1843, sarà per la Fondatrice, un altro immenso e profondo dolore. 

 

Il nuovo Prelato non tarda a creare delle difficoltà e incomprensioni al “Buon Pastore” 

convinto, che spetti a lui essere superiore generale della Congregazione. Fra vari ostacoli, 

proibisce alla Fondatrice d’intraprendere nuove fondazioni all’estero; persino s’intromette nelle 

« obbedienze » da dare alle Suore.  Il 4 aprile 1845, Mons. Angebault si reca alla Casa Madre 

del Buon Pastore e chiama ogni Sorella, individualmente, in parlatorio, cercando di trovare a 

tutti i costi qualche irregolarità.  Terminata la visita delle Sorelle, convoca le Suore Professe “in 

Capitolo” e critica severamente la Superiora Generale. 

 

Il periodo 1845-1855 è segnalato da varie prove per la Congregazione: quelle interne, come 

difficoltà economiche, Case ingiustamente sotto accusa; l’abbandono della Congregazione di 

Maria Drach, segretaria di Maria Eufrasia; le fondazioni in alcuni Paesi, come l’Inghilterra e la 

Germania, dove problemi di natura religiosa-politica, complicano la situazione;  e da quelle 

esterne: le rivoluzioni in tutta Europa, particolarmente quella del 1848. La crisi economica, sia 

in Francia che in Italia del 1847- 1848, non incoraggia nuove imprese. Delle epidemie 

colpiscono le popolazioni al di quà e al di là delle Alpi.  Maria Eufrasia obbedisce al suo 

Vescovo che impedisce nuove fondazioni e l’invio di soldi alle Case, date le condizioni 

economiche precarie del momento. E’ così la Fondatrice vede la perdita di alcune nuove Case, 

come quelle di Parma e di Perugia,  il cui progetto era già stato negoziato e approvato.   

 

Le relazioni tra le Superiore delle due Case di Roma cominciano ad essere tese. Con la 

fondazione della Lauretana nel 1840, nasce anche il desiderio di avere un proprio Noviziato . 

Da una parte, alla Lauretana, c’è la tentazione di dipendere direttamente dalla Curia Romana, 

con relativa autonomia d’Angers; mentre dall’altra, a Santa Croce, si dichiara la fedeltà al 

Generalato. Maria Eufrasia cerca di mantenere l’equilibrio tra le due Case incoraggiando e 

sostenendo e  l’una e l’altra.  
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iii – Seconda Tappa : l’Erezione delle Province  

 

Nel 1855 si riprende un ritmo piuttosto normale : la grossa espansione dell’Istituto e la fioritura 

di vocazioni fanno sì che la Santa Sede, attraverso la Sacra Congregazione di Propaganda 

Fide  propone una modifica nelle strutture del  nuovo Generalato, ormai consolidato anche con 

un riconoscimento  giuridico ottenuto in Francia nel 1852. (14) La divisione dell’Istituto in 

Province permetterebbe una migliore sorveglianza sui Monasteri, sparsi in tutti i continenti, e 

favorirebbe la formazione delle religiose sul luogo. Maria Eufrasia ne vede la saggezza e 

accoglie questa decisione come la volontà di Dio e fa un atto di fede con una pronta esecuzione.  

Dal 1855 al 1868 il numero delle Case si raddoppia. Ci  saranno altre 55 nuove fondazioni. 

 

Con il Decreto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari del 21 luglio 1855, (15) i 

Monasteri vengono divisi in sette Province, di cui due sono in Italia : 

 

- la Provincia di Roma con sede a « Santa Croce » per le Case negli Stati Pontifici  

- la Provincia del Piemonte, con sede a Torino in Corso Principe Eugenio, per il Regno  

Piemonte-Sardegna. 

 

 

Una terza Provincia è eretta con Decreto Pontificio del 16 giugno 1856. La Casa d’Imola è 

dichiarata sede provinciale per le Case d’Imola, Bologna e Faenza. Il Cardinale Patrizi, 

Protettore della Congregazione informa Maria Eufrasia di questa decisione con una lettera 

inviata da Parigi il 28 giugno 1856. la Fondatrice ne invia copia alla Superiora d’Imola il 1° 

luglio, nominandola  superiora provinciale.  Sin dal 1845   Maria. Ireneo Bellanger ha un’ottima 

relazione con Pio IX, avendo questi accolto le prime Suore nel suo palazzo vescovile d’Imola. 

Lo teneva informato di tutto e in lui trovava un grande appoggio. Si legge nel diario personale 

della Superiora d’Imola, che il Pontefice le aveva promesso che l’avrebbe nominata Superiora 

provinciale.  E’ tramite l’incoraggiamento e l’interessamento personale di Pio IX che le grandi 

città negli Stati Pontifici non tardano a chiedere e ad accogliere il « Buon Pastore ». 

  

 

 

  

  4.     L’Opera sociale in Italia 
 

La Francia sigilla la riconciliazione con la Santa Sede con il « Concordato » stipulato nel 1802.  

L’utilità sociale della religione è ormai molto proclamata dal nuovo potere.  Il Cristianesimo si 

fa nuovamente rispettare per il suo valore  morale e sociale e il suo radiare missionario. Basta 

ricordare il famoso discorso del Primo Console francese dell’epoca ai parroci di Milano : « Una 

società senza religione è come un battello senza bussola ». (16) 

 

Nonostante che la situazione in Italia sia diversa da quella francese, le ripercussioni di questo 

Paese sono quanto mai  tangibili.  Oltre alla presenza dell’Armata francese che protegge il 

Sommo Pontefice, ci sono le famiglie nobili e quelle della nuova borghesia che sentono il 

dovere di sostenere, con i loro beni, varie opere sociali particolarmente quelle che toglierebbero 

dalla strada la gioventù e le donne di mal costume.  “E’ il bene della città” che prevale. 
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Vi sono inoltre migliaia di orfani, vittime  delle guerre  e delle epidemie, causate in molti casi, 

da un’estrema povertà.  Dove collocare tanti bambini ?  Chi potrà occuparsene ? 

 

Il successo ottenuto in Francia,  dalle Suore del Buon Pastore con donne e giovani in difficoltà, 

viene riconosciuto sia dai vescovi che dalle autorità civili.  Lo stesso Napoleone III favoreggia i 

Cattolici, particolarmente coloro che si danno a delle attività sociali. Ed è per rispondere a 

queste esigenze sociali e morali che le Suore del Buon Pastore sono chiamate in Italia.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una famiglia povera sul marciapiede,  per le vie di Roma 

 

 

5. Sfide da affrontare 
 
  

Una volta arrivate in Italia, le Suore devono far fronte a  difficoltà di ogni genere : 

 

  i.  la lingua e il costume 

 ii.  l’abitazione : spesso si tratta di vecchi Monasteri trasformati in carceri di cui alcuni quasi     

       inabitabili ;  

iii.  il disordine esistente in alcuni carceri ; 

iv.  il rifiuto dell’autorizzazione ad accogliere le « Penitenti » e il controllo del numero delle     

      stesse; 

v.   la povertà : malgrado l’aiuto economico delle autorità civili e religiose e il sostegno di  

      benefattori, le Suore sono costrette a procurarsi il necessario con l’economia del proprio  

      lavoro ; 

vi. l’ostilità,  non solo dei rivoluzionari, ma anche di alcune autorità civili a tutto cio’ che  

     rifletta  la Chiesa e la religione. 

  



11 

Maria Eufrasia, consapevole della situazione così complessa in Italia, agisce con discernimento, 

saggezza, prudenza e pazienza.  Nel limite del possibile, ella invia  Suore che hanno  

conoscenza della lingua ; altre  che sapranno far fronte al disordine e all’ostilità.  Là dove 

l’autorità civile è straniera, ella invierà, quando è possibile, Suore di una nazionalità idonea.  Per 

citare qualche esempio : invia Maria Teresa de Couëspel a Roma, poi a Nizza e 

successivamente a Genova, privandosene ad Angers, dove se n’aveva tanto bisogno; nomina 

superiora di Modena, la Madre Maria Pierre de Coudenhove, austriaca, la cui famiglia è 

conosciuta dalle autorità civili di questa città; Madre Eufrasia di Gesù Pechmann, donna  

intelligente e aperta, è nominata superiora per la Casa di Torino, dove il Monarca nutre una  

grande stima dell’Opera  del Buon Pastore svolta a Chambéry, Nizza e Genova, tutte e tre città 

appartenenti al suo Regno. 

 

 

 

 

 

 

 
1.  Con tale approvazione la Chiesa stabiliva Angers e le Case da essa dipendenti, come  Congregazione distinta  

dall’Ordine di Nostra Signora della Carità.  Maria Eufrasia Pelletier era stata superiora di una comunità   

dell’Ordine, a Tours e da questa stessa comunità assegnata, nel  1832, alla nuova fondazione d’Angers .     Copia di 

questo Decreto si trova nelle Costituzioni delle Suore del Buon Pastore e nel I° Volume delle   LETTERE  di Maria 

Eufrasia, edite nel 1966.  E’ interessante notare nella petizione per il “Generalato”  i sentimenti che animavano 

Maria Eufrasia: “Le Case, così unite, manterranno mutui rapporti caritatevoli con quelle che rimarranno isolate e 

indipendenti, come figlie dello stesso Padre.” 

  

2.   In questo lavoro le Case di Chambéry e Nizza, due città appartenenti, in questo periodo, al   Regno di   

     Sardegna-Piemonte, non saranno trattate come appartenenti all’Italia.  

 

3.  Eletto, con sorpresa, al secondo giorno del  Conclave, Pio IX,  il 17 giugno 1846, l’indomani della sua elezione, 

dà  l’amnistia ai condannati  politici che, dopo gli ultimi moti di Romagna, gremivano i carceri. Forma subito la   

    “Consulta di Stato”  per lo studio  dei problemi più urgenti. Nomina Segretario di Stato il “liberale” Cardinale   

    Gizzi, considerato da alcuni, esempio di tolleranza e di modernità.  Gli eventi del 1859, 1860 e del 1870 lo 

privano dei suoi Stati. Tra i suoi atti  più memorabili, oltre la proclamazione del Dogma dell’Immacolata 

Concezione nel 1854, e dell’Infallibilità del papa in materia di fede e di morale (1870), si trova la pubblicazione del 
“Sillabo” che,  nel 1864 condanna il liberalismo.  Nel 1870 si ritira in Vaticano rifiutando di partecipare a tutte le 

cerimonie solenni dell’unificazione d’Italia.  

  

4. ROSSI, Pellegrino toscano, studente all’Accademia Calvinista di Ginevra, economista e criminalista, 

diplomatico e statista, attirò la simpatia di Luigi Filippo  che lo chiamò alla Sorbona.  Essendo riuscito a persuadere 

il Papa a richiamare di sua volontà, i Gesuiti dalla Francia, (appena ripristinati da Pio VII nel 1814), in ricompensa 

è fatto Senatore e membro della prestigiosa Accademia. L’opinione pubblica  francese  era in rivolta contro di loro, 

accusandoli d’interferire negli affari di Stato. Ambasciatore a Roma, perse il suo posto, in seguito alla rivoluzione 

del 1848. Acquistò prestigio alla  Curia Romana.  Non convinto della politica di Pio IX, accettò, comunque, la  sua 

proposta di  costituire un Governo che avrebbe ristabilito l’ordine e l’autorità, eccitando l’odio dei fanatici, i quali 

scelsero Gigi Brunetti  per pugnalarlo. Lo uccise durante una manifestazione calda,  il 15 novembre 1848. 

 

  5.   MAZZINI, Giuseppe (1805-1872), nato a Genova, è indubbiamente il maggior profeta del Risorgimento. Fu 

per  tutta la sua vita, un agitatore e rivoluzionario. Esiliato da Genova, espulso dalla Svizzera e dalla Francia su          

richiesta dell’Italia, fu più volte eletto deputato ma anche, più volte ricercato. Progettò l’insurrezione dell’Italia          

a Londra.  Il successo di Mazzini consistette nell’aver indicato la mèta e nell’essere riuscito a suscitare          

l’entusiasmo tra militari e uomini di Stato. Era dotato di maggior senso pratico. Nel 1870, esiliato a Londra, poté         

rientrare in Italia, grazie all’ammistia ma decise di non tornare fin al febbraio 1872, quando fu ospitato a  Pisa         

dalla famiglia Rosselli e ivi muore il 10 marzo 1872, quasi solo, avendo rinunciato a tutto per il suo ideale. La         

sua politica  repubblicana era diventata ormai sterile. 
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6. CAVOUR,Conte Camillo Bensi (1810-1861), torinese, con pazienza, perseveranza, audacia ed energica  volontà, 

fu, con   Vittorio Emanuele II, l’artefice dell’Unità d’Italia.  La morte lo colse nel colmo della gloria e non vide 

Venezia  e  Roma  in questa unificazione. Contemplava una Chiesa libera in uno Stato libero. Pio IX era 

inizialmente d’accordo con il principio, ma cambiò parere dopo l’uccisione del Conte Rossi.  L’idea di Cavour si 

realizzerà con la fine del potere temporale della Chiesa nel 1870.      

 

7.   Nipote di Napoleone Bonaparte, figlio di Ortensia, ( figlia di Giuseppina, moglie di Napoleone) e di un padre         

sconsciuto, fu allevato in Isvizzera nella religione cattolica.  Si trasferì in Italia, a Roma e in Romagna, durante              

i moti del 1831. 

 

8.   MONTANELLI, Indro, Storia d’Italia, n.6, p.228, Rizzoli Editore, Milano 1979 

 
9.  176 abitanti per ogni chilometro quadrato, mentre la pianura belga ne ha 143; nella  parte alpina si hanno 119 

abitanti  e la Francia, ne conta solo 64. cfr Storia d’Italia , 1861-1958, p. 51 di Denis Mack Smith, Ed. Labor  1967. 

 

10.  E’ un movimento culutrale (letterario, artistico,politico) affermatosi nell’Europa del XIX secolo che, 

opponendosi all’Illuminismo e al Classicismo, propugnò una nuova visione del mondo e un tipo di sensibilità basati 

sul culto delle tradizioni e dlla storia, sul’individualismo animato dalla fantasia e dal sentimento, sulla coscienza dei 

complessi rapporti che legano l’uomo alla civilità moderna.  In Italia, il più grande nella letteratura è   Alessandro 

Manzoni. Giuseppe VERDI , il cui nome è usato come strumento del Risorgimento: V.E.R.D.I.,Vittorio Emanuele, 

Re d’Italia, è considerato da molti, il più grande musicista del Romanticismo.  In Italia, molti considerano il 1848 

come la caduta del Romanticismo e vi vedono un Secondo e Terzo Romanticismo, caratterizzati da una eccessiva 

sensibilità e sentimentalismo.  

 
 

11.  GREGORIO XVI, Bartolomeo Alberto Cappellari (1765-1846), camaldolese, aveva detto, concedendo il 

Decreto del Generalato, “Anch’io le dò il mio cuore e la mia voce”.  

 

 

12.  ODESCALCHI, Cardinale Carlo, 1838, Dopo aver tanto incoraggiato Maria Eufrasia e accolto le prime suore, 

nel 1838 lascia  la porpora cardinalizia e entra nella Compagnia di Gesù; cfr Appendice 

        DELLA PORTA-RODIANI ,Card. Giuseppe, del titolo di Sta Susanna, Vicario Generale; Giudice e Ordinario  

della  Curia Romana, 12 novembre 1838 

        PATRIZI, Costantino, Titolare di S. Silvestro in Capite, Abate Commendatario Perpetuo e  Ordinario alle Tre 

Fontane, Vicario Generale di Sua Santità il 25 giugno 1842,  Biblioteca Casanatense, Roma, Editti del 1838, Tom.2, 

Per est 38  

 

13.    PASQUIER, Abbé H. : « Vie de la Rev. Mère Marie de Ste Euphrasie Pelletier », Tome II,  Ed. P.Lethielleux, 

Paris 1894. 

 

14.  Il 13 settembre 1852 il Presidente della Repubblica francese, il Principe Luigi-Napoleone, concede il 

Riconoscimento Giuridico alla Congregazione del Buon Pastore d’Angers.  Così si termina una lunga pratica 

iniziata nel 1829 e ripresa nel 1842 e sempre bloccata per motivi politici. (cfr Lettres, op.cit., Vol. VII, p.6)   

 

15.   GEORGES, R.P. Emile : « Sainte Marie Euphrasie Pelletier » p. 79 ; Ed. P.Lethielleux,  Paris  1942 

 

16.  Histoire Générale des Civilisations : Le XIXème siècle : 1815-1914, par Robert Schnerb, Presses,     

Universitaires de France, Paris 1961 
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I PARTE 
 

1838 – 1845 
 

 

 

 

 

- 1838 Roma Santa Croce 

 

- 1840 Roma Lauretana 

 

- 1842 Genova 

 

- 1843 Torino 

 

- 1845 Imola 
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“Santa Croce alla Scalette” – via della Lungara, 19 ROMA 

Primo Monastero delle suore del Buon Pastore in Italia nel 1838 

*Statua del Buon Pastore nella nichia sotto la Croce. 
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1838   ROMA 
« Santa Croce », via della Lungara, 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

      Un invito pontificio 
 

Nelle carceri  degli Stati Pontifici dove venivano rinchiuse ragazze e donne di mal costume, 

regnava un grande disordine. Il Cardinale Carlo Odescalchi, Vicario del Papa, responsabile 

della  loro sorveglianza a Roma, non sapendo come fare, suggerisce a Gregorio XVI di 

chiamare le Suore del Buon Pastore. (1) 

 

Sin dal gennaio 1835 il Padre F. Vaurés, O.F.M. Conv., francese, penitenziere alla Basilica di 

San Pietro in Vaticano, (2) nel comunicare a Mons. Montault, Vescovo d’Angers, l’avvenuta 

approvazione del Generalato, aveva già accennato, in modo concreto, alla possibilità di 

chiamare le Suore del Buon Pastore a Roma.  Il 3 giugno 1835, Maria Eufrasia  scriveva alla 

Superiora di Grenoble: 

 

“...Abbiamo ricevuto da Roma una lettera confidenziale che c’informa che, tra non molto, uno 

dei nostri protettori di Roma verrà in Francia per visitare la nostra Casa Madre......degni 

signori di Roma hanno intenzione di fondare una nostra casa nella città santa all’ombra del 

pontefice, perché la nostra idea del generalato sia in tutto protetta.  Preghiamo, ve lo 

raccomando a tutte, perché cosi’ ammirabili progetti giungano a compimento...” (3) 

   

 

Nel 1899, Maria Pierre de Coudenhove, seconda Superiora generale depone quanto segue al 

Processo di Beatificazione di Maria Eufrasia: “Nel 1836 il Cardinale Vicario le scrive : 

Parliamo spesso insieme (n.d.a. con Mons. Flaget che chiamerà nel 1842 le Suore negli Stati 

Uniti d’America) delle figlie del Buon Pastore; speriamo di vederle presto a Roma...La 

fondazione fu determinata, ma  a motivo del colera, su parere del Rev. P. G.L. Rozaven (4) chi 

le scrive il 12 ottobre 1837, a nome del Cardinale Protettore, la partenza fu rimandata fin a dopo 

Pasqua.  Dice ancora : « Sono persuaso che il vostro Istituto a Roma avrà i migliori risultati per 

il bene della Chiesa e per la salvezza d’un grande numero di anime.”  (5)  
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Durante il 1836 il progetto matura lentamente e nel maggio 1837 Maria Eufrasia ritiene  

imminente la sua attuazione, ma degli ostacoli impediscono alle Suore di venire a Roma.  

L’epidemia del colera devasta Roma e le campagne circostanti. Occorre  pazientare.  

Finalmente la data della partenza viene fissata per il maggio 1838, aderendo al desiderio 

esplicito del Cardinale Odescalchi.  

 

 

Maria Eufrasia lascia Angers il 17 aprile 1838 accompagnata da Mme D’Andigné, che accetta 

solo a una condizione:  quella di pagare lei stessa le spese di viaggio, e cinque Suore: 

   

    Sr. M. del Buon Pastore Potherie, nominata superiora, già segretaria a Angers di M. Eufrasia 

    Sr. M. Teresa de J.Couëspel, assistente, e richiamata a Angers in ottobre per un’altra Casa  

    Sr. M. di St Cyr Dubois 

    Sr. M. di Sta Léocadie Renon 

    Sr. M. di St Irénée Réveillard 

 

Dopo una sosta alla Casa di Arles, aperta sette mesi prima, le Suore prendono il battello a 

Marsiglia  il 1  giugno e arrivano a Livorno il 3.  

 

 

Il Ponte Rotto, ora demolito, in una incisione del 1850. 

Qui iniziava Via della Lungarina; anticamente si chiamava Via Trastiberina e antecedentemente 

Vicus Tibernus. Questa via porta in Via della Lungara. 

Crf. “La Strada di Roma” Delli S. 

 

 

 

       Il “Buon Pastore” arriva a Roma 
 

Il 4 giugno 1838 Maria Eufrasia e le sue compagne di viaggio arrivano a Roma di sera, dopo un  

viaggio lungo e sofferto.  Essendo “molto tardi”, bussano alla porta dei PP. Gesuiti dove il P. 

Rozaven, ha la bontà di disturbarsi per condurle ad un albergo.  Le Suore passano la notte in 

preghiera.  L’indomani, il P. Vaurès va trovarle per condurle dal Card. Odescalchi.   Questi le 

accoglie paternamente :  
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“Quando mi avete scelto come vostro Protettore, non sapevate che ero grande Giudice delle 

Penitenti…Provavo una grande pena nel vedere queste donne inviate in case quasi meno sicure 

di quelle che lasciano. Ora che avrò le mie figlie del Buon Pastore, non avrò più queste 

inquietudini; è un immenso sollievo per la mia anima”, (7) 

 

Incarica il Padre Penitenziere d’accompagnarle a Santa Croce in Via della Lungara, n.19, in 

Trastevere, ai piedi del Giannicolo. Consegna le chiavi della Casa a Maria Eufrasia volendo che 

le Suore prendano possesso di tutto quanto vi si trova. 

 

La prima udienza con il Santo Padre è concessa il 15 giugno e una seconda, prima del ritorno in 

Francia. 

 

« Santa Croce alle Scalette » in via della Lungara, già da due secoli ospizio per le giovani 

esposte  a gravi pericoli e per le donne penitenti, era in quel tempo in misere condizioni.  

Le aveva dato vita lo zelo e la pietà di un Carmelitano Scalzo, Padre Domenico di Gesù e 

Maria.  Il Padre aveva saputo far convergere verso la sua opera simpatie di alte e potenti 

personalità e gli aiuti di principesche famiglie romane. 

 

Dopo la morte di Padre Domenico, purtroppo la pia istituzione andò` a poco a poco perdendo 

quasi completamente la sua importanza ; nel 1803 Pio VII trasferì le poche religiose dette “della 

Penitenza”, al Monastero di Santa Rufina e nel 1838 Gregorio XVI ne affida la direzione al 

Buon Pastore. Il Cardinale Odescalchi vuole che la Casa e le rispettive rendite passino di 

proprietà delle Suore del Buon Pastore. (8)  Maria Eufrasia scrive quanto le disse mentre che era 

ancora a Roma : 

 

“Oh, sì!  Sento che per l’affetto che nutro per voi, sono il vostro Padre ed è ormai tempo che io 

adempia per voi i miei doveri di Protettore così intimamente legati a quelli di Padre.  Voglio 

che non  dipendiate da nessuno che da me: prenderò le misure necessarie per il passaggio 

dell’amministrazione dei parroci; vi farò dare le chiavi, perché siate libere nelle vostre funzioni 

e nell’esercizio del grande bene che avete da svolgere qui.  Vi sosterrò in tutto.  Le Penitenti  

sono così numerose che una sola Casa non basterà; più tardi, vedremo per delle altre.  Prima 

di tutto, stabiliamo bene questa qui….”  (9) 

 

 

Le Penitenti sono sei.  Fin allora la Casa era stata diretta da signore romane e amministrata dai 

Parroci della Città. (10)  

 

Il Papa, sin dal momento del loro arrivo  nel giugno 1838, aveva stabilito la somma di  200Fr 

come pensione annua per le Suore.  Questo era un contributo aggiunto a quanto avrebbero 

ricevuto da varie altre fondazioni e con tale somma e molta economia, le Suore riescivano a 

mantenere 80 persone invece di solo 12 assicurate con la retta. 

 

Con un Decreto di Gregorio XVI, in data 28 maggio 1839, la proprietà della Casa passa 

interamente alle Suore, con le rivenute congiunte, in modo da poter lavorare “per riformare e 

ricondurre alla vita cristiana le detenute che vi si trovano e coloro che vi si sarebbero venute, 

condotte dai genitori, con l’autorizzazione del Cardinale Vicario”. 

 

Maria Eufrasia rimane a Roma un mese e al suo rientro in Francia invia dei rinforzi per poter 

espandere l’Opera con le piccole della Preservazione, affidate in gran parte, dalle principesse 

romane.  
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L’11 settembre partono per Roma : 

 

Sr. M. di s. Ambrogio  Rouin 

Sr. M. di S. Blandina Audron, suora conversa 

Sr. M. di S. Celestino Husson, novizia, entrata al Buon Pastore in Angers, il 20 maggio 1837. 

 

 

 

   
Un rapido sviluppo dell’Opera 
 

Il 22 luglio 1838,  messa la clausura prende il suo avvio.  Ci sono già due classi : una 

della  preservazione e un’altra per donne sposate, inviate dai loro mariti  per la loro correzione. 

La grande classe  per le Penitenti è la grande tribuna al  I  piano. C’è anche una sala di 

comunità, una grande infermeria e 20 grandi celle.  Le italiane, incantate delle loro madri 

francesi, non si sono dimostrate difficili per la loro condotta.  (11) 

 

Il 1 giugno 1840 si fonda un secondo Monastero del Buon Pastore a Roma e  così incomincia 

un certo scambio di Suore tra le due comunità. 

 

Il 17 settembre 1841, Maria Celestino Husson informa Maria Eufrasia della proposta che le 

hanno fatto di aprire una Casa per delle giovani donne uscenti dal carcere “San Michele”, un 

grosso edificio pontificio  sito nei pressi di Santa Croce. Questo progetto non si realizzerà. 

 

Nella Lettera Circolare del15 dicembre 1843 si racconta che  si sono presentate volontariamente 

26 penitenti ma, non avendo delle risorse, cercano dei benefattori per pagare i 15f  giornalieri,  

richiesti per il loro sostentamento.5 vengono accolte gratituitamente.  Come sostegno spirituale, 

la comunità di Santa Croce, ha il Padre Rozaven.  La Casa Generalizia dei Gesuiti dista, da 

Santa Croce, pochi minuti a piedi. Per Confessore hanno un Sulpiziano e i Gesuiti sono i loro 

confessori straordinari. 

 

 

 

 

 

 
A destra si vede il grosso edificio di 

“San Michele”, in 

Via Lungotevere Ripa a Roma, come 

si presentava durante il 

XIX secolo. 
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Seconda Visita  di Maria Eufrasia   
 

Nel maggio 1843 Maria Eufrasia ritorna a Roma e resta a Santa Croce.  Durante la sua visita, fa 

venire da Genova, come Superiora a Santa Croce, Madre Maria di S. Raffaele Robineau.  

Purtroppo non ci sono buoni rapporti tra la superiora di Santa Croce e Maria Celestino Husson, 

superiora alla Lauretana. Questa è più legata alla Curia Romana mentre la Casa di Santa Croce 

si sente più fedele ad Angers. Nel 1844 Maria  Buon Pastore Potherie lascia Santa Croce e la 

Congregazione e trova rifugio presso le Suore di N.S. di Carità a Marsiglia.  

 

Maria Raffaele si ammala e va a Torino. Il 30 gennaio 1845 Maria Eufrasia  invia due suore: 

una è italiana e l’altra francese:  Sr. M. di Nazareth Drach che  conosce l’italiano essendo stata 

educanda presso le Dame del Sacro Cuore a Trinità dei Monti. Da marzo dello stesso anno, 

quest’ultima è Assistente della comunità ma, nel maggio seguente, cerca rifugio alla Lauretana. 

Sua sorella, Maria della Passione Drach, ex-segretaria di Maria Eufrasia,  ha appena 

abbandonato la Congregazione e causato tanta pena alla Fondatrice.  (12) 

 

Il 1845 segna un periodo calmo nella Città ma le Suore soffrono la povertà e Maria Eufrasia 

invia loro mille franchi come un piccolo contributo per il loro sostentamento.  (13)   Da ricordare 

che durante quest’anno, Maria Eufrasia deve affrontare grosse difficoltà ecnomiche in Francia 

ma riesce a soccorrere chi chiede aiuto.  

 

Nello stesso periodo Maria del Sacro Cuore de Neubeck,  che era superiora a Parigi, è nominata 

Superiora a Santa Croce  e vi rimane fin al 1855. Muore a Roma il 4 marzo 1858.  

 

 

 

 

Ampliamento dell’Istituto 
 
 
Per evitare la comunicazione tra le Penitenti e le piccole si eseguono dei lavori di 

ristrutturazione  e le suore sono, nel frattempo, costrette a ridurre il numero delle Penitenti a 40.  

Si crea un muro nel giardino e vi installano delle fontane. Anche i parlatori vengono rifatti e si 

aggiunge una tribuna in cappella.  Si tratta d’ un periodo triste perché quasi tutte le Suore, sono 

malate.”  Le ragazze non lavorano molto e mancano i mezzi ma, nel contempo, devono 

mangiare bene “e avere un bicchiere di vino ad ogni pasto”.  (14)  

 

Il Cardinale Patrizi, Protettore, presenta alle Suore un nuovo Deputato, il Cardinale Barnabo, 

Segretario della S. Congregazione di Propaganda Fide.  Si manifesterà un vero benefattore non 

solo procurando un sacerdote per il ritiro ma anche pagando tutte le spese dei lavori eseguiti nei 

due reparti delle piccole. 

 

Il 25 maggio 1846 tre giovani professe lasciano la Casa Madre per aiutare i due Monasteri di 

Roma:    

 

Sr. M. di S. Bartolomeo Boeris, che va a Santa Croce  e  Sr.M. di Sta. Geneviève Bensi e Sr.M. 

di Sta. Zosima Huneault. Queste ultime due sono assegnate alla Lauretana dove altre due Suore  

hanno appena lasciato la comunità. 
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“Santa Croce alla Scalette” – via della Lungara, 19 ROMA 

Primo Monastero delle suore del Buon Pastore in Italia nel 1838 
Lato destro 
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Tempi difficili 
 

Nella notte tra  il 9 e il 10 dicembre 1846, il Tevere straripa e allaga il pian terreno dell’edificio.  

L’acqua è rimasta in Casa per due giorni; tutte sono confinate al primo piano. 

 

Proprio in  quest’anno una grave crisi economica  colpisce tutta l’Europa. La carestia del 1846 e 

1847, storica in Francia, è dovuta a ripetute alluvioni che devastano il raccolto ma, anche e 

soprattutto,  alla cattiva gestione del Governo e alla disonestà di quanti approfittano dei mali 

altrui. 

 

I rapporti tra le due Superiore delle Case di Roma, negli anni ‘50 sono ancora tesi. E’ un 

periodo di maldicenze pervenute, pare, da Santa Croce.  Il Padre Vaurès, che aveva tanto 

sostenuto il Generalato, ora è influenzato da Maria Celestino, Superiora alla Lauretana, e un bel 

giorno lo si vede spuntare ad Angers all’insaputa sia del Vescovo, Mons. Angebault, che di 

Maria Eufrasia.  Questi ultimi rimangono molto perplessi. 

 

In giugno, arrivano d’Angers, Maria Emerita Royer e  Maria Bernard David; quest’ultima è una 

delle prime Suore che ha fatto il suo noviziato a Angers nel 1831. Il 5 novembre1855 Maria 

Emerita è nominata Superiora Provinciale (15) e Maria Bernarda, Assistente. 

 

 

 

1855  -  « Santa Croce » sede provinciale 
 

Con il Decreto del 21 luglio 1855, che erige le Province, Santa Croce diviene la sede 

provinciale per le Case degli Stati Pontifici.  Maria Emerita, che già  dal suo arrivo non stava 

bene in salute, ritorna a Angers il 16 giugno 1858. Secondo altre fonti, ella è costretta a partire il 

24 luglio 1858 perché la sua presenza non era più gradita dalle autorità romane... (16) Le succede 

Maria Celestino Husson e, con questa nomina, la sede provinciale viene trasferita alla 

Lauretana. 

 

Il numero delle Penitenti è sempre in aumento: nel 1860, ci sono 62, (17) come lo è quello delle 

vocazioni; alcune vanno a Angers per il loro Noviziato, altre lo fanno in Casa. 

 

 

Essendo Santa Croce una Casa piuttosto centrale in Città, le Suore ricevono tante visite di 

prelati ma anche di suore di passaggio.  E’ interessante vedere la destinazione delle Suore a 

quell’epoca.  Nel 1860,  otto Suore d’Imola fanno una tappa a Santa Croce: 4 destinate per il 

Cairo e 4 per Malta. 

 

Il 22 dicembre1861 la Maria Salvatore Schäffers viene installata ufficialmente  Superiora della 

Casa da  Mons. Cardoni, superiore  ecclesiastico della Casa. 

 

Gli anni ‘60 sono turbolenti e la Chiesa è sotto mira. (18) Ciononostante durante il 1862 la 

comunità ha la gioia di ricevere la visita di tanti prelati di diversi Paesi. Il 3 maggio, intanto, 

essendo la festa dell’Invenzione della Santa Croce, festa titolare della Chiesa, i Parroci della 

Città, come ogni anno, vengono a celebrare la Santa Messa con tutta la solennità liturgica. 
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L’Opera prosegue e il Santo Padre e il Cardinale Protettore la visitano ogni tanto e la 

sostengono con doni materiali. 

 

Negli anni ‘60 il numero delle Penitenti varia da 7O a 75; dopo gli anni turbolenti di fine 

1859-1860, quello delle detenute diminuisce da una settantina a una trentina,  il numero 

delle piccole oscilla tra il 60-50 e il numero delle Religiose nel 1862 è di 22.  

 

Questa Casa, dopo l’Unità, accoglierà centinaia di adolescenti e di fanciulle ma, non essendo 

proprietà della Congregazione, il Comune della Città la riprende nel 1979 e le Suore si 

trasferiscono in altre comunità.  Nel 2000 la Casa è affittata dal Centro Internazionale della 

Donna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Frati Carmelitani Scalzi e le Suore del Buon Pastore d’Angers, 

esultanti e riconoscenti posero (questa lapide) 

il 16 febbraio 1903, nel duecentosettantreesimo anniversario del trapasso dell’insigne e 

venerabile  

P. DOMENICO DI GESU E MARIA, 

dell’Ordine del Carmelo Riformato, 

già superiore generale, il quale, nell’anno 1615, 

 durante il Pontificato di Papa Paolo V, 

avendo raccolto 25000 monete d’oro, 

 eresse e dotò questo Ospizio della Santa Croce 

per accogliere ragazze da costumi leggeri,  

potevano passare ad uno stile migliore di vita. 
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1.  Nel 1838 la popolazione a Roma era di 148,903 abitanti.  La Diocesi contava 54 parrocchie,  31 Vescovi, 1,439 

sacerdoti; 2,012 monaci e religiosi; 1,456 monache. Da notare l’assenza di suore apostoliche! Biblioteca 

Casanatense, Roma, Editti e Bandi 1838, Per est 18  

 

2.  VAURES, F. (1805-1857), tenuto in grande stima nei circoli romani, era lo strumento per   mettere Maria 

Eufrasia in contatto con il Card. Odescalchi.  Nato a Auvergne, vandeano, ogni anno andava a Nantes dove attirò 

l’attenzione del  Canonico Angebault, della Cattedrale della città.  Questo lo mandò a studiare al Seminario  

Minore, ma una volta ricevuto il diaconato, Francesco si recò a Roma dove  entrò dai  Francescani conventuali e fu 

ordinato prete nel 1828. Guadagnò la stima di Gregorio XVI chi lo mandò in Irlanda con una missione.  Di ritorno, 

il P. Vaurès si ferma a Nantes e poi a Angers dove conobbe Maria Eufrasia.  Esercitò la sua influenza presso  il 

Papa per l’approvazione del Generalato.      Muore a Roma al Convento dei SS. Apostoli ,dove era stato superiore 

dal 1850.       Note prese da Ode To Gratitude , di Sr. Rosa Virginia Warnig, RBP, Cincinnati 1996 

 

3.  LETTRES, Marie Euphrasie Pelletier, Vol. II, Lettera n° 245. Ed. Siraudeau et Cie,   Angers 1995    

 

4.  Rozaven, Giovanni L., nato il 9.3.1772 a Quimper, Finistère, entrò nella Compagnia di   Gesù  il 28.03.1804 

dopo essere stato membro della Congregazione del Sacro Cuore. Dietro l’incoraggiamento di Pio VII, si recò in 

Russia  da dove venne espulso nel 1815 dallo Czar, che aveva cambiato atteggiamento. Ritornò a Roma e nel 1820 

venne designato Assistente generale per la Francia, posto che occupò fin alla sua morte avvenuta  il 2 aprile 1851. 

Lavorava, inoltre,  alla Sacra Congregazione dei Vescovi  e  in tale ufficio poté conoscere Maria Eufrasia. 

 

5   Deposizione per la Beatificazione di Maria Eufrasia Pelletier nel 1899, Processo Ordinario. 

 

6. Il Ponte Rotto, ora demolito, in una incisione del 1850. Qui iniziava via della Longarina che porta a Via 

Lungara. “Le Strade di Roma”, Sergio Delli, Newton Compton Editori, 1975  

 

7.  LETTRES, op. cit., Vol. III,  n° 496 del 6 gennaio 1838 .   Nel 1814 il Padre Carlo Odescalchi aveva   tutto 

pronto per entrare al Noviziato dei Gesuiti a Roma ma questa vocazione si realizza  solo l’8 dicembre1838 a 

Verona. Venne ammesso alla professione religiosa dopo un anno   trascorso con grande austerità e pietà. “Era 

pronto per il cielo” e muore a Modena  il  17.8.41 di salute cagionevole, dopo aver esercitato un fruttuoso ministero 

con la   predicazione.  Cfr “Appendice”. 

 

8.   BEA, Ferdinando: “Maria Eufrasia Pelletier -Niente è impossibile all’amore”.  Ed. Città  Nuova 1996, p.157 

 

9   LETTRES, op.cit., Vol. III,  Lettera n 496 del 6 giugno 1838 

 

10.  Questi Parroci hanno continuato, fin alla chiusura della Casa, avvenuta nel 1982, a  rispettare l’usanza di  

riunirsi, ogni anno, verso il 14 settembre, festa dell’Esaltazione della Santa Croce,  per una celebrazione Eucaristica 

e un   pasto  fraterno. 

 

11. Lettera Circolare  della Comunità di Santa Croce, 30 luglio 1838 

 

12. LETTRES, op.cit.,  Vol. VI, Lettera n  1063. Figlia dell’ex-genero del capo rabbino di   Parigi. Convertitosi al 

Cattolicesimo, il Cav. Drach aveva battezzato i suoi tre figli.   Abbandonato dalla moglie, che si risposa in 

Inghilterra,  aveva trovato rifugio,  lavoro e stima a Roma.   

 

13.   LETTRES, op.cit.,  Vol. VI, Lettera n 1083 

14.   Lettera Circolare  della Comunità di Santa Croce, 3 maggio 1845 

15.   LETTRES, op.cit. Vol. VII, Lettera n  1493 

16.   LETTRES, op.cit., Vol. VIII, Lettera n 1585 

 

17. Le detenute rimanevano per una sentenza da 5 ai 15 anni.  Capitava spesso che, una volta scontata la pena, 

queste donne, giovani o meno giovani, chiedevano di rimanere come “penitenti”.  

 

18.   cfr “Introduzione” per un quadro della situazione e  delle agitazioni politiche  del momento. 
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                 1840    ROMA 
          “Lauretana” ,via San Giovanni in Laterano 19 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                             

     Un secondo Istituto a Roma 
 
 
Il Monastero, detto della Lauretana, (1) il secondo, fondato a Roma, dopo quello di Santa Croce, 

è sito tra il Colosseo e il Laterano. Il suo nome deriva dalla Chiesa dedicata a Nostra Signora di 

Loreto, costruita dal Ven. Angelo Pauli,  un Carmelitano Scalzo. E’ un ricovero per donne 

convalescenti, un cronicario, assistite nel tempo libero da alcune donne dell’aristocrazia 

romana. 

 

Papa Leone XII aveva dato la Casa alle Dame della “Unione Lauretana”. Esse accoglievano 

dall’Ospedale San Giacomo, sito proprio vicino, in Piazza del Laterano, (2) anche delle pazienti 

dimesse dopo le malattie causate dalla  vita irregolare condotta in precedenza. Nel 1839, la 

Duchessa Anna Torlonia, nata Sforza Cesarini, non sapendo se conveniva rinnovare o chiudere 

l’Opera, si consulta con Mons. Andrea Maria Frattini, Promotore della Fede  (3) e superiore 

ecclesiastico dell’Ospizio da diversi anni. Si decide “di affidarne la direzione alle Religiose del 

Buon Pastore d’Angers, conosciute come le prime religiose che in Roma si occupavano di 

penitenti.” (4) Il Cardinale Della Porta Rodiani, Protettore, invita la Madre Pelletier ad inviare 

delle Religiose per costituire una comunità. Il colera ritarda le trattative ma, una volta installato 

l’Istituto, lei e il suo sposo, il Principe Doria, saranno tra i benefattori, sostenitori e promotori 

più fedeli  dell’opera. 

 

Maria Celestino Husson, francese, professa a Santa Croce, dove ha fatto una parte del suo 

Noviziato, è la prima Superiora e la sua installazione avviene il 1  giugno 1840.  Il 20 giugno 

partono d’Angers per questa nuova comunità: 

 

Sr. M. di S. Placido Martin 

Sr. M. di  S. Giuseppe Gaillard 

Sr. M. di  S. Canigonde Ferré, conversa, che muore a Roma nel marzo 1865.  

 

Nel gennaio del 1845, arriva Sr. M. di Nazareth Drach  da Santa Croce dove era Assistente  e vi 

muore il 21 luglio 1848.  
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Un Penitenziere 

in uno dei 

Confessionali 

nella Basilica 

di San Pietro, 

al Vaticano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una copia di un documento che diachiara autentica una reliquia ottenuta dal Vicariato di Roma. 
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     L’Opera  
 

Lo scopo della Casa è doppio : 

 

→   ricoverare le giovani traviate 

→  ricoverare le bambine orfane o appartenenti a famiglie impossibilitate ad educare i  

      propri  figli. 

 

Il mantenimento è previsto con la rendita intestata al P. Angelo Paoli e con l’aiuto della Pia 

Unione.  

 

Dagli inizi del 1840, ci sono già 30 Penitenti e 21 fanciulle. Nel 1843 la Principessa Doria 

aggiunge, in locale separato, un conservatorio per bambine abbandonate, lo dota di una piccola 

rendita e affida il  doppio istituto alla direzione delle Suore del Buon Pastore. 

 

Durante il 1843, Maria Eufrasia si reca una seconda volta a Roma.  Visita, oltre Santa Croce, 

anche la Lauretana dove trova una comunità di 7 religiose e un’opera già fiorente. « In 

quest’occasione, tra la Madre Fondatrice e la Duchessa Anna Torlonia, Presidente 

dell’Unione, si stipula una convenzione con cui si stabilisce che l’amministrazione economica 

delle ospiti rimaneva ancora sempre in mano delle Dame della Pia Unione, mentre le Suore 

dovevano provvedere a loro stesse. Maria Eufrasia in ricordo della sua visita lasciò alla 

Comunità una piccola e graziosa Pisside atta a portare il Santo Viatico alle inferme”.  (5)   

Durante questo periodo le Suore ricevono, ogni tanto, visite di diversi ecclesiastici francesi, 

come quella di Mons. Mercier, Canonico della Cattedrale d’Angers.  

 

I benefattori ricolmano la Casa di grandi doni.  Tra di loro, i più assidui, oltre ai Doria,  sono il 

Principe Bracciano e la sua sposa. Il Cardinale Protettore, Della Porta, nutre una attenzione 

particolare verso le Suore e lo stesso si può dire del Superiore, Mons. Frattini,  che è sempre 

attento ai loro bisogni. Ma la malattia fa il suo ingresso e nel 1845 quattro penitenti  e molte 

fanciulle si trovano al letto per diversi mesi; due muoiono e  si sente, che per la prima volta, la 

morte entra in Casa. 

 

 

 

 

Ampliamento dell’Istituto 
 

 

Vedendo lo sviluppo dell’Opera, il Principe Doria fa costruire un’ala dell’edificio, molto vasta, 

per ingrandire la sezione delle piccole.  Infatti, nel 1846 troviamo 57 Penitenti e 51 bambine. 

Il Principe dona anche dei bei quadri per abbellire il coro delle suore. 

 

 

Il lavoro non manca: le classi sono impegnate con il ricamo, il cucito, la confezione di corredi e 

altri lavori femminili.  Ogni anno tutte fanno il ritiro con quattro prediche al giorno e nelle classi 

regna l’ordine e la serenità. Le Suore riescono a trovare una buona sistemazione alle giovani che   
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escono: alcune si fanno religiose presso altre Congregazioni e altre sono assunte per lavoro nelle 

famiglie. 

 

 

Il 24 giugno 1846, una visita storica è quella del nuovo Papa, Pio IX, appena coronato Sommo 

Pontefice il quale, dopo il Laterano, sua sede episcopale, visita la Lauretana.  Vuole restituire la 

visita che le Suore gli avevano fatto nella sua residenza del Palazzo  Quirinale. Il Santo Padre è 

felice di vedere che la nuova costruzione di tre piani è praticamente completata. (6)  Questa è 

un’occasione per ringraziarlo dei doni che egli invia regolarmente per le feste, come  pesce, 

arance, limoni e pane. 

 

Il 2 aprile 1850, partono d’Angers per questo Monastero, Maria Salvatore Schäffers e Maria 

Eleonora Bonherbe. Arrivano a Roma il 24 aprile.  

 

 

 

 

Tempi difficili 
 

 

1848 – 1849 : A Roma il movimento anticlericale e rivoluzionario, guidato da Mazzini, il 9 

febbraio 1849 riesce a proclamare la Repubblica Romana.  Le Superiore delle due Case romane 

non ritengono opportuno lasciare la Città e  quindi non partecipano al Capitolo Generale. La 

Lauretana è diventata preda degli anarchici che dominano Roma. Le Suore si rifugiano nella 

preghiera.. Nel 1850 la loro gioia è inesprimibile quando il Papa ritorna a Roma, dopo la presa 

della Città ottenuta con l’intervento dell’Armata francese.  Alcuni soldati di quest’Armata  

persino ricevono la Cresima nella Cappella delle Suore. Il loro Generale Oudinot, che 

comandava le truppe francesi per difendere l’indipendenza degli Stati Pontifici, è amico del 

Monastero.  

 

Il 21 ottobre 1852, il Santo Padre, ritornando dal Laterano, visita ancora la Lauretana.  La 

visiterà di nuovo nel 1860, nel 1863 e nel 1868. 

 

Il 1854 è l’anno della proclamazione del Dogma dell’Immacolata Concezione, avvenutasi l’8 

dicembre.  Il parroco della Cattedrale del Laterano chiede che la Cappella delle Suore venga 

designata come luogo centrale per celebrare il mese mariano, di sera, in modo che tutti possano 

parteciparvi: recita del santo rosario, omelia, esposizione del SS.mo Sacramento e  benedizione. 

 

Intanto si eseguiscono dei lavori  per l’ingrandimento dei locali addetti alla comunità.  Le Suore 

riconoscono l’intercessione di San Giuseppe che invia lavoro in abbondanza e dà altri segni di 

Provvidenza. 

 

 

 

      Passaggio d’Amministrazione 
 

Il  21 luglio 1855, con decreto pontificio, la Congregazione è eretta in Province e per prima 

Superiora della Provincia di Roma, viene nominata  Maria Emerita Royer, già Superiora al 

Monastero di Santa Croce, divenuto così Casa Provinciale.  
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Questa affermazione delle Suore a Roma avrà avuto il suo impatto sulla Pia Unione perché, gli 

Annali raccontano che il 25 novembre 1855, “avvenne un memorabile cambiamento 

nell’amministrazione.  La Duchessa Anna Torlonia, tesoriera, avendo notato  ..il buon 

andamento della Comunità, risolvette con piena soddisfazione ed approvazione del Card. 

Protettore. S.E.  Costantino Patrizi, di riunire l’intera amministrazione della Casa nelle mani 

della superiora, Madre M. di S. Celestino Husson, la quale in poco tempo coprì i debiti trovati, 

ricevendo generose elemosine di molti fra cui ricordiamo l’Imperatrice Madre, della Russia, 

venuta a Roma alla quale la Principessa Maria Doria Pamphili, Presidente della  Pia Unione, 

raccomandò la comunità che ormai si componeva di 16 religiose”. 

 

Con questo passaggio d’amministrazione della fondazione, le Dame rinunciano al loro diritto 

con piena consapevolezza e e piena fiducia nelle capacità delle Suore nella gestione. In questo 

periodo  si registra una presenza di 146 persone, di cui 14 religiose.  

 

 

 

La Lauretana, sede Provinciale 
 
Maria Emerita Royer è richiamata in Francia, dietro proposta del Cardinale Protettore chi 

giudica opportuno il suo allontanamento dall’Italia. Questo episodio crea tanto dolore sia alla 

persona interessata che a Maria Eufrasia. Da tempo cercava di calmare le acque tra le due Case 

di Roma e la Superiora provinciale d’Imola. La sua presenza viene definita non  più gradita  e il 

3 giugno 1858  la Maria Celestino Husson è nominata Provinciale e con questa nomina,  la Casa 

della Lauretana diventa sede provinciale. La conferma ufficiale è del 24 luglio 1858.  

 

Superiora locale è Maria Eleonora Bonherbe. La domanda di trasferimento del Noviziato da 

Santa Croce alla Lauretana viene approvata il 31 luglio1858.  Il 21 gennaio 1863 Maria 

Celestino muore e viene sepolta in una tomba situata nel centro della Chiesa Lauretana, “sempre 

ricordata per il suo santo zelo, la grande dolcezza e carità”.  Il 5 febbraio 1863 viene installata 

la nuova Superiora provinciale, Maria Salvatore Schaffers, anche lei tanto amata. 

 

Sempre nel 1860 il Cardinale Riario Sforza, Arcivescovo di Napoli,  presiede la Professione 

religiosa e la vestizione di alcune giovani. Questo Prelato ha appena accolto il Buon Pastore 

nella sua diocesi. Fin a questa data, ci sono state al Monastero 34 vestizioni, 29 professioni 

e restano 14 novizie. 

 

Una Lettera Circolare segnala la visita del Vescovo di Angers, Mons. Angebault, che ha voluto 

onorare le Suore con due visite nel marzo 1862 e la celebrazione della Santa Messa nella 

Cappella del Monastero. 

 

 

 

 

Ulteriori sviluppi dell’Opera 
 
Il 29 marzo 1860 viene firmato il contratto dell’acquisto di 2 case adiacenti al Monastero e 

questo  permette alle Suore di avere celle e anche uno spazio alle bambine.  Mentre aspettano la 

costruzione della cappella, usano  quella esterna, chiusa al pubblico.  
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Nel marzo 1863 s’inaugura un pensionato dove vengono accolte 13 giovani di famiglie 

rispettabili. E’ da questa sezione che provengono varie buone vocazioni alla Congregazione.   

 

I lavori di ampliamento proseguono e devono essere anche pagati. Si pensa di chiedere un 

prestito e di domandare il permesso al Santo Padre, ma la Principessa Campagnano si presenta 

con 5550 écus (29,838FF).  Le Suore possono ormai  pagare gli operai e come ringraziamento a 

San Benedetto Labré,  decidono di fare un ritiro ogni Domenica,  con dei turni, due alla volta. 

 

Il 17 aprile 1864 la Superiora Provinciale parte per Angers per il Capitolo Generale, 

accompagnata dalla Superiora di Capua  Il Santo Padre aveva inviato il 12 aprile, giorno 

dell’anniversario del suo ritorno a Roma, una donazione di 80 écus (430Fr), probabilmente per 

aiutare la Provinciale a pagare il suo viaggio a Angers.  Le due Superiore portano con loro una 

giovane romana, desiderosa di abbracciare la vita religiosa.  Al ritorno dalla Casa Madre, Maria 

Eufrasia (7) viene nominata  Superiora Provinciale d’Imola.  Questa  porta con sé una giovane 

religiosa romana, Maria Costanza. 

 

Il 16 ottobre 1864 muore Mons. Frattini e gli succede Mons. Agnelli.  In Casa ci sono 30 

professe, 8 novizie, 4 postulanti, 3 turriere.  Tra  Penitenti,  piccole,  pensionanti e  Suore, ci 

sono in tutto 179 persone per cui si sente l’urgente bisogno di un’altra ala per il dormitorio. 

Negli anni 1866-67 il locale viene ancora ingrandito e “si ha definitivamente una grande 

cucina, un vasto refettorio per la comunità e diversi altri ambienti per le classi”. Questa volta si 

fa un prestito dalla Cassa di Risparmio, ma i benefattori aiutano in vari modi: il Principe Chigi 

offre le mattonelle per la cucina; la Principessa Campagnano ottiene il permesso dal Santo 

Padre per indire una Lotteria e tombola.  (8)   
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per donne  

a Roma nel 
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Mons. Angebault visita ancora una volta, la Lauretana nel giugno del 1867, per la festa di San 

Giovanni Battista.  Vuole trovarsi con le Suore quando passa il Santo Padre, diretto al Laterano.  

 

Nel 1867 l’unico territorio ancora non conquistato dal Regno d’Italia è quello di Roma.  La 

Città e i dintorni sono in subbuglio.  D’Angers, Maria Eufrasia segue gli avvenimenti e con le 

Suore pregano per il Santo Padre.  Pio IX rimane calmo e fermo ; non cede alle pressioni.  (9) 

Intanto il colera attacca varie città e fra le vittime al Buon Pastore, ci sono una Consacrata e 4 

orfane.   4 altre bambine ne sono colpite ma si fa in tempo a salvarle portandole all’ospedale. La 

Comunità, in questo periodo, conta 47 Religiose. 

 

Il Cardinale Protettore incoraggia l’apertura di una terza Casa a Roma per le grandi.  La 

Lauretana è al completo.   

 

Questo Monastero  ha visto una vera fioritura di vocazioni e di apostolato. Purtroppo durante la 

II Guerra Mondiale la Casa è colpita dalle bombe e non viene più ricostruita. Il terreno diventa 

proprietà dello Stato. Il 26 agosto 1941 l’Istituto si trasferisce definitivamente alla Lauretana 

Nuova, a Monte Verde, dove nel 1968, per il I° Centenario della morte di Maria Eufrasia, una 

strada viene dedicata a lei, grazie all’interessamento delle Suore presso il Comune di Roma.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1.   “Nostra  Signora di Loreto”: La tradizione vuole che nel 1294, quando la Santa Casa di Nazareth fu trasportata   

        dagli Angeli, al posto della piccola città, esistesse solo un bosco di lauri. 

 
2.    PORTAIS  Chan., “La Vénérable Mère Marie de Sainte Euphrasie Pelletier”, Ed. Germain  et G. Grassin  1898,   

           p. 321 

3.   Mon s. Andrea Maria Frattini , Promotore della Fede alla Sacra Congregazione dei Riti rimane sempre fedele 

superiore  ecclesiastico del Buon Pastore. 

      E’ da notare che un errore negli Annali della Casa della Lauretana descrivono Mons. Frattini come Prefetto 

della S.C. di Propaganda Fide.  Probabilmente la scrittrice ha fatto una confusione dei dicasteri romani. Il Prefetto 

della S.C. di Propaganda Fide è di solito un Cardinale. 

 

4   « Storia della Casa Lauretana »,  redatta da Sr. Celestino  (Kesseler ?), riveduta , ampliata e completata il 24  

       giugno 1959, Archivi-Casa Provinciale, Roma 

 

5.  La Principessa  Maria Doria Pamphili è la nuora della fondatrice della Pia Unione, la Princ.ssa Teresa Doria  

     Pamphili, nata Orsini che  morì il 4 luglio 1829. Questa nota  serve per correggere gli errori sulla fondatrice, tali   

     quali sono scritti nelle varie biografie di Santa Maria Eufrasia Pelletier, sia in italiano che in francese.  

6.  Non si conosce il cognome di questa nuova Superiora.  Nella Casa d’Imola si trova lo stesso nome come  

     superiora.  

7.    LETTRES, op.cit., Vol. VI, Lettera n  1099 

8.    Lettera Circolare della Lauretana, 1 gennaio 1865 

 

9.   All’inizio del suo Pontificato, Pio IX condivideva l’idea di Cavour “Una Chiesa libera in uno Stato libero”.   

Dopo l’uccisione del suo Ministro Rossi e l’esilio di Ferdinando di Napoli, il Pontefice rifiutò energicamente l’idea.  

Con l’Unità d’Italia, la Chiesa è liberata del potere temporale si arriva alla soluzione della Questione Romana,  solo  

l’11 febbraio 1929,  con il Concordato,  un’intesa dello Stato  Italiano con il Vaticano, riconosciuto  Stato libero  sul 

territorio italiano. 
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1842  GENOVA 
Via San Rocco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nobile genovese lancia  un premuroso invito 
 
 

Sin dal 1835, anno di riconoscimento della Congregazione di N. S. di Carità del Buon Pastore 

d’Angers, è chiesto a Maria Eufrasia di aprire un Monastero nella capitale ligure, Genova la 

superba. (1) Nel 1840 il P. Domenico Ferrari di Castelnuovo, gesuita, “uomo di zelo e di 

capacità”, (2) viene inviato dai suoi superiori da Genova a Nizza per avere contatto diretto con il 

Monastero ivi fondato nel 1839. Incoraggia la Superiora in quella città a rafforzare Nizza prima 

d’iniziare Genova.  Ritorna a casa, e trova subito sia la richiesta che l’offerta.  

 

Genova,  punto di incontro tra vie di terra e vie di mare, si è sempre distinta per una cultura di 

solidarietà : “di strada” e “Case di Dio”. Dai primi secoli numerosi sono gli hospitales (3) e il 

primo esempio di una collaborazione fra pubblico e privato caratterizzerà nei secoli la 

solidarietà a Genova. Iniziative della solidarietà si rivolsero prevalentemente : ai Poveri, ai 

Malati, ai Piccoli, alla  condizione delle Donne e anche a necessità contingenti come il Riscatto 

degli Schiavi Cristiani.  

 

Nel XIX secolo, in seguito alle molte guerre, alla presenza di truppe, alla grande miseria delle 

campagne, era diventato un costume della nobiltà genovese di prodigarsi in favore « degli 

ultimi ».  Il Marchese Domenico Pallavicini era un discendente di una delle più nobili famiglie 

genovesi e sin dal 1842 aveva deciso di aprire in Città una casa di accoglienza con lo scopo di 

riabilitare fanciulle in grave disagio morale.  Questa Casa, che ospitava già dieci giovani, era 

diretta da persone laiche. 

 

Essendo in gravi condizioni di salute, il Marchese pensava di affidarne la direzione della 

suddetta Casa a delle religiose e si rivolse per tale motivo al Governatore di Nizza, il Sig. Conte 

Rodolfo de Maistre, il quale lo mise in contatto con la superiora del Buon Pastore,  Maria 

Teresa de Couëspel.  Questa religiosa era stata una delle prime suore ad arrivare a Roma con 

Maria Eufrasia, nel giugno 1838, per la fondazione di « Santa Croce », ma vi rimase poco, 

appunto perché era richiesta per la Casa di Nizza. Maria Eufrasia le diede piena facoltà : 

acquistare la Casa o prenderla in affitto, secondo il suo giudizio.  
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Arrivo delle prime Suore 
 
Il 10 febbraio 1842, Maria Teresa parte da Nizza per Genova, con la giovane Maria Eleonora 

Bonherbe, in battello.  Arrivando a destinazione, vengono a sapere che il Marchese è deceduto.  

Le sue condizioni fisiche si sono aggravate ed è morto senza lasciare alcuna disposizione 

testamentaria per la loro sistemazione.  Ciò crea non pochi e grandi sacrifici alle Suore che si 

presentano dal Cardinale Placido Maria Tadini, Arcivescovo di Genova, il quale permette loro 

di prendere una piccola casa in affitto e insieme al Vicario Generale, Mons. Gualco, le 

prendono sotto la loro protezione.  Molto si deve, nel contempo, all’opera tenace del P. Ferrari, 

S.J. che rimane fedele sostenendo il “Buon Pastore” non solo a Nizza e a Genova, ma più tardi 

anche a Torino.    

 

Mons. Gualco intanto informa Angers che la Casa desiderata è in vendita.  Ma Mons. Régnier, 

il Vicario Generale a Angers, appena nominato Vescovo d’Angoulême, proibisce a Maria 

Eufrasia d’acquistarla.                                                                                                             

 

Intanto Maria Eufrasia richiama a Angers Maria Teresa perché la sua presenza è urgente a 

Parigi.  Parte da Genova il 14 aprile 1842 e lascia Maria Eleonora sola, con 4 postulanti e 5 

Penitenti “con molte altre che si presentano“ (4) .  Il 7 giugno le postulanti arrivano ad Angers.                                                                                           

                                                                                                                                            

Il 2 giugno 1842, vengono nominate per questa nuova fondazione, la prima nell’Italia del Nord,  

Maria Raffaele Robineau, Superiora, Maria Eugenia Corrin, Assistente e la giovane Maria di 

Loreto Ricordi.  Questa piccola comunità parte d’Angers verso la fine di giugno, insieme ad 

altre quattro Suore destinate, tre a Torino e una a Nizza. Al loro arrivo, la 24enne Maria 

Eleonora rientra ad Angers. 

 

 
 
 
 

La Prima Casa a Genova 
 
 

Il 29 ottobre 1842 le Suore acquistano una piccola Casa a San  Rocco, in una strada ripida e 

quindi molto faticosa. (5)   Con l’aiuto notevole del Marchese Ignazio Pallavicini, congiunto del 

Marchese Domenico,  riescono ad avere la Casa adiacente, appartenente alle Suore Filippine (6) 

e la  ristrutturano secondo i bisogni dell’opera. Avendo creato un muro nel giardino, per evitare 

che le ragazze fuggano, l’immobile accanto, perde il suo valore e le nostre Suore riescono ad 

acquistarlo a prezzo ridotto. Le religiose Filippine, conoscendo l’opera, perdonano l’agire delle 

Suore.  (7) 

 

 

In un anno si riesce a ricostruire le scale, la classe, l’infermeria, il dormitorio delle penitenti, la 

lavanderia, i due parlatori e la cucina.  Il Marchese si è incaricato anche della Chiesa, del Coro, 

di un terzo dormitorio e della biancheria delle bambine, senza contare tutto quello che farà in 

seguito. Basta pensare come ripara i tetti dopo una forte pioggia, paga i debiti, prevede spese 

per le feste principali dell’anno, invia frutta, tessuti e vestiario per tutte: suore e ragazze.   Si  
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126. Giornale “Il Povero”, 18 maggio 1851 (da L’Universo della solidarietà. Associazionismo  

e movimento operaio a Genova e provincia, Genova 1995, p96) 

 

 

 

“Storia di Genova” 
Mediterraneo-Europea Atlantico – GE 2003 
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può dire che da solo fa il triplo di tutti i benefattori messi insieme: è davvero lo strumento della 

Provvidenza per il Buon Pastore a Genova.  

 

La storia racconta che due grandi benefattori « il cui nome sarà rivelato solo in cielo », (8) 

hanno contribuito notevolmente allo sviluppo dell’Opera nascente. 

 

Sin dalla fondazione, nel 1842, le Suore sono legate all’Opera del Sacerdote G.B. Olivieri di 

Voltaggio, fondatore della Pia Opera del Riscatto delle Fanciulle More, (9) opera sostenuta dalla 

famiglia reale di Sardegna e Piemonte, come lo è la fondazione d’Egitto. 

 

Nella Lettera Circolare annuale del dicembre 1844 : « il numero delle ‘pecorelle’ è in aumento 

ogni giorno, e anche se con tanta povertà, riescono a provvedere il necessario….Ci sono delle 

grosse spese a motivo del grande edificio e la manutenzione che richiede il grande Monastero.  

La città è molto costosa. »  Non godono di un lavoro fisso ma le ragazze s’industriano . Fanno 

di tutto per diminuire le spese : riparano le scarpe, lavorano in giardino, fanno il bucato, 

trasportano pietre.  In un anno la Casa si trasforma e può accogliere 300 persone. 

 
 
 
 

Scatta la Rivoluzione 1848  
 
 

In Italia, come in tutta Europa, il vento della rivoluzione soffia violento.  In Francia, il Governo 

è rovesciato e si teme lo stesso  per la Penisola.  Si fa credere alle Suore che la Casa Madre è 

stata bruciata e la Congregazione è disciolta.  Le Suore, prese dalla paura, sapendo che il 

Governo in Italia aveva cacciato i Gesuiti (10) e molti altri religiosi, credono alla diceria e il 5 

marzo 1848 scappano dirette in Francia e si rifugiano a Antibes presso il padre della loro                                                                                                                                              

superiora,  Maria Eugenia Courrin, nell’attesa di notizie d’Angers. (11)  Maria Eufrasia le invita 

a sistemarsi in diversi monasteri. Quando si rendono conto che si sono sbagliate, ritornano a 

Genova ma, ormai è troppo tardi per riavere la Casa nonostante i vari tentativi. 

 

 

Il  7 marzo 1848, la loro bella Casa fiorente è saccheggiata,  come lo sono quelle del Buon 

Pastore  di Mâcon, Dôle e Bourg, in Francia. E’ chiusa e perduta per sempre per la  

Congregazione. A maggio-giugno arrivano alla Casa Madre, dove sono accolte tutte le Sorelle 

provenienti dalle Case bruciate dai rivoluzionari. Maria Eufrasia scrive alla Superiora di Arles il 

26 maggio 1848: “Ci troviamo qui le une sulle altre.  Aspettiamo ora le nostre Suore di Roma e 

d’Imola.  L’Italia è ancora in fiamme più che la Francia”.  Due mesi più tardi due Suore della 

Comunità di Genova  riprendono la strada verso la Liguria facendo tappa ad Avignone.  

 

 

Tre delle Suore della comunità di Genova raggiungono il Monastero di Arles.  Il 15 luglio 1848, 

Maria Eufrasia scrive ancora alla Superiora di questa comunità, per comunicarle che le tre  

suore sono attese a Algeri : “Troveranno nelle Classi delle giovani genovesi e le nostre Suore 

saranno sollevate.” (12)   Maria Giovanni Evangelista Petz, invece, che era maestra delle 

Penitenti,  viene inviata a Nizza. Maria Alfonso Liguori Namur, che aveva raggiunto Arles in 

aprile, vi muore il 4 maggio 1849. 
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Il 1  gennaio 1849 Maria Luigi di Gonzaga de Beligand viene incaricata da  Maria Eufrasia per 

visitare e riorganizzare le Case distrutte dai rivoluzionari.  Il 10 gennaio 1849 la Fondatrice le 

scrive : “Porta a termine, ti supplico, questo penoso affare Genova”. Rientra a Angers il 4 

aprile senza esserci riuscita; riapre Dôle, ma non Genova.   Si fa ancora un altro tentativo nel 

febbraio 1851, quando Maria Francesco di Borgia Degas, ex-superiora a Parigi, viene inviata in 

Italia per sondare il terreno e l’eventuale possibilità di riaprire il Monastero di Genova.  

 

 

 

Ritorno a Genova 
 

Nel 1857 Don Costantino Peragallo, conferenziere, addetto alla Chiesa di S. Donato, sostenuto 

dal Marchese Pallavicini, aveva fondato un asilo per le ragazze in difficoltà. Si trattava di un 

antico convento, San Nicola, su un colle appartenente agli Agostiniani Scalzi della Madonnetta, 

cacciati via nel 1848. Il 13 marzo 1857 scrive alla Superiora di Torino per chiedere Suore. Non 

volendo aspettare più a lungo, si reca lui stesso a Torino.  Maria Germana Hériveau consulta  

Maria Eufrasia e viene delegata a prendere lei stessa possesso della Casa. Il 24 marzo 1857 il P. 

Peragallo  riesce a condurre a Genova la stessa Superiora Provinciale e altre tre Suore. 

 

Presto ricevono 24 Penitenti e 14 fanciulle.  Il P. Peragallo, confessore e superiore del 

Monastero, si dimostra molto devoto all’Istituto e visita anche Angers. E’ talmente colpito 

dall’accoglienza ricevuta, che rimarrà sempre legato al Buon Pastore.  (13) 

 

Nel 1857 s’installa la Comunità delle Suore Maddalene.  L’Opera fiorisce e ne dà delle prove 

tangenti. 

 

Il 24 maggio 1857, Maria Germana Barbéry, nominata superiora, parte da Angers, 

accompagnata dalla sua Assistente, Maria Stanislaus Adlersgeld. Per la sua installazione, 

avvenuta il lunedì di Pasqua, viene la Superiora Provinciale di Torino a cui appartiene la Casa. 

 

E’ sempre nel 1857 che le Suore hanno la grande consolazione di avere una visita di Maria 

Eufrasia, la 813quale approfitta dell’occasione per andare a pregare sulla tomba di Santa  
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Caterina da Genova, (14) e su quella di Suor Zozima Bellanger, turriera, deceduta in questa Casa. 
(15) 

 

Il 6 maggio 1864  la Madre Giuseppe Fehr, originaria di Colonia, succede a Maria Germaine  

Barbéry che rientra in Francia. Il libro del Consiglio menziona la nomina di Suor Elena Rosse, 

come Superiora. (Non si sa se fosse malata e quindi la comunità era priva di una “madre”?)  

L’ultima lettera di Maria Eufrasia,  scritta alla comunità di Genova è del 13 febbraio 1864 dove 

comunica la nomina di Maria Giuseppe Fehr, come superiora.  Questa viene installata il 6 

giugno seguente.  
 
 
 
 

Trasferimento  in favore dell’Opera  
  

A motivo di un malinteso con il P. Peragallo, le Suore si trasferiscono a Promontorio, località 

vicino a Genova. I disagi sono enormi: un unico locale per il refettorio, laboratorio e dormitorio, 

pur tuttavia questo non impedisse al gruppo di vivere in un’atmosfera di pace e serenità.  Le 

Suore rimangono qui per sette anni.  Con l’aiuto di un bravo francescano, il P. Bergamino, e con 

i proventi di un lavoro indefesso, la Casa comincia a  prosperare e si pensa ad una più idonea 

sistemazione: a Marassi, dove  esse rimangono undici anni.                                                                                                                                                 

 

Da “Marassi” le Suore passano ad Albaro, in via Parini, 16, alla Villa del Marchese Fravega,  

messa in vendita poiché gravata da ipoteche.  Le Suore l’acquistano nel 1880 e vi  rimangono 

fin ai nostri giorni, con una grande fioritura di apostolato e rispondendo sempre alle nuove 

povertà del terzo millennio.  

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
1.    LETTERA dettagliata  su questa fondazione, di  M. Thérèse de Couëspel a Maria Eufrasia Pelletier, del 

        25 novembre1840 

 Alla fine del XIV secolo, Genova aveva raggiunto l’apice della sua potenza economica grazie soprattutto al 

commercio ma nei secoli successivi provò un duro colpo  il problema della povertà e dell’emarginazione diventa 

un’emergenza sociale alla cui soluzione partecipa sempre più attivamente lo Stato. 

 

 Nel 1746 Genova, che aveva ottenuto nel 1528 l’indipendenza dai francesi, venne occupata dagli Austriaci.  

All’inizio dell’Ottocento, tutta la Liguria fu sottomessa ai francesi e suddivisa da Napoleone in 14 dipartimenti.  

Dopo una breve restaurazione come repubblica indipendente, nel 1815 gran parte della Liguria entrò a far parte del 

Regno di Sardegna con il nome di Ducato di Genova.. Tutta la prima metà dell’800 vi fu l’attività anti-piemontese, 

ma l’attuale volto della Liguria dipende dal Conte Cavour che rafforzò i porti, in particolare a Gneova e favorì lo 

sviluppo industriale e naval-meccanico determinando un incremento anche dei traffici marittimi.  
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2.  FERRARI D., fratello del Conte Ferrari di Castelnuovo, (1793-1880 ad Alessandria). Era uno dei quattro       

missionari , appartenenti alla Casa Professa di Genova, predicavano esercizi spirituali nell’area del Regno di       

Piemonte-Sardegna.  I loro “ministeri  spirituali a Nizza erano fruttuosi”.   Da “Memorie Storiche” di P. Alessandro 

Monti, SJ : La Compagnia di Gesù nel Territorio della Provincia   Torinese, Archivum Romanum, Societatis Jesu,  

Chieri 1917, Vol. IV, p.397 

 

3.  Ricoveri per i pellegrini, ma anche luoghi di cura per i malati e di aiuto per i bisognosi. Nella città erano  

      chiamati cadei, “casa di Dio”.  Cfr Opuscoletto “La Cultura della Solidarietà a Genova” 24-25 sett.2004. 

 

4.   LETTRES, op.cit., Vol. V, Lettera n  790 

 

5.  Genova  è costruita su tante colline e quando non ci sono le scalinate, le strade sono spesso ripide e faticose. 

 

6.   Suore fondate dal P. Antonio M. Salata, con la Regola di S. Filippo Neri.  Si dedicano all’istruzione elemen- 

      tare a povere fanciulle. I Padri Filippini sono popolari a Genova forse perché l’Oratorio di San Filippo Neri  

     è costruito dove anticamente c’era la residenza di Santa Caterina da Genova e dove ebbe l’esperienza mistica.  

7.   Lettera Circolare della Comunità del dicembre 1844 

8.   idem 

 

9.   Olivieri, Gian Battista Nicolò spese la sua vita e tutto i suoi averi per il riscatto di povere fanciulle more che, 

      inizialmente portava, con grande fatica in Europa e le distribuiva nei vari Istituti, particolarmente presso il      

“Buon Pastore”  “Queste zelanti Religiose sono quelle che mi ricevono le cieche, le storpie e le più cagio nevoli di 

salute: ed una infatti a Dole ne lasciai che era tutta copeta di ferite”.. Maria Eufrasia fonda la Casa  del Cairo per 

venire  incontro alla loro grande sofferenza.  Il suo lavoro venne così un po’ alleggerito ma,  continuò, tra mille 

pericoli, la sua missione, con l’aiuto instancabile  della sua fedele Nena e i benefattori .   Ha fatto 14 anni di viaggi, 

comprato 735 tolte dalla schiavitù, oltre 75 comperati prima. Morì il 25 ottobre 1865 a Marsiglia.   Le ceneri 

vennero a Genova in un colombario particolare deposto nel pubblico cimitero.  Cfr. “Appendice” 

 

10.  Soffiava da tempo un’avversione viscerale contro la Chiesa e i Gesuiti “in particolare”.  Il Pensiero”,     

Giornale del 1.XI.1847I  pubblica: “ I giovani sottoscritti  si obbligano sotto vincolo d’onore a non sposare     

fanciulle educate dalle Suore del Sacro Cuore o da persone che in qualsiasi modo subiscono l’influenza  dei 

Gesuiti”. (Storico di Genova GE 2003, nella Sede della “Società Ligure di Storia Patria”) 

 

11.   PASQUIER, H.,  “Vie de la Révérende Mère, Marie de Sainte Euphrasie Pelletier”,  Ed.P. Lethielleux, 1894; 

Vol.II, p.292 

 

12. LETTRES, op.cit., Vol. VI, Lettera n 1230 

13.   Lettera Circolare della Comunità di Torino del 15 dicembre 1857 

 

14   Nobile genovese, mistica, esempio del laicato impegnato, è proposta nel 2004 come Dottore della Chiesa. 

 

15.  Suor Zosima Bellanger morì a Genova il 15maggio 1843, all’età di 25 anni.  Aveva fatto Professione il 24   

    aprile  1842; zia  di Sr. Ireneé Bellanger, Superiora provinciale d’Imola. cfr LETTRES, n°1589, Vol.   VIII, 

op.cit. 
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1843   TORINO 
Corso Principe Eugenio, 26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una  coincidenza provvidenziale 
 
 
Carlo Alberto, Re di Piemonte e di Sardegna, trovandosi un giorno a caccia nei dintorni di 

Chambéry, che allora, con Nizza faceva parte del suo Regno, viene colpito da un forte 

temporale e trova riparo nel Monastero del Buon Pastore di Chambéry.  Fa conoscenza delle 

Suore e “rilevando i buoni risultati già ottenuti in fatto di correzione ed emendamento delle 

minori traviate, negli Istituti fondati in Chambery, Nizza e Genova  dalle Suore di N.S. della 

Carità, dette del Buon Pastore...accennava che anche a Torino sorgesse un tale Istituto...”.  La 

sua richiesta del 27 marzo1843 trova l’appoggio dell’Arcivescovo, Mons. Luigi de’ Marchesi 

Fransoni.  Fondatore e illustre  benefattore sarà il Conte Clemente Solaro della Margarita, Primo 

Segretario di Stato per gli Affari Esteri, il quale, il 22 maggio 1843, risponde alla lettera di 

Maria Eufrasia, dicendo : 

 

“Conosco già  tutto il bene che compiono i Suoi istituti di Chambéry, di Nizza e le Sue degne 

Suore di Genova di cui ho potuto constatare l’interesse particolare...... sarei felice poter 

contribuire a diffondere in questo paese, il bene di una opera cosi’ santa.”  (1) 

 

 

 

 

Una sosta di Maria Eufrasia a Torino 
 
Nell’aprile 1843,  Maria Eufrasia,  ritorna a Roma  e può così visitare la Lauretana, aperta 

vicino alla Cattedrale di San Giovanni in Laterano nel 1840.  Durante il suo soggiorno romano, 

l’Ambasciatore di Carlo Alberto fa la sua conoscenza e le comunica che è l’intenzione del Re di 

fondare a Torino (2) una Casa del Buon Pastore.  Il Santo Padre raccomanda a Maria Eufrasia di 

andare a Torino e di accogliere benevolmente la domanda del pio monarca.   Maria Eufrasia 

sente di non poter rifiutare e dunque va a Torino, accompagnata dalla Principessa Borghese che 

nutriva per la Fondatrice, la più grande stima e simpatia. (3)   
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A Torino vede i locali del futuro Monastero e rimane impressionata della vasta proprietà.  I 

locali richiedono pero’ tante riparazioni. Il Conte Della Margarita acquista la Casa offrendo una 

grossa somma e chiede al Re che si degni accordare una perpetuità di una rendita di 3000 

franchi per assicurarsi che  la proprietà passi alle suore in caso di morte dei donatori.   

 

Arrivata ad Angers, Maria Eufrasia chiede alla Superiora di Chambéry, la Maria Olimpia 

Daumas, di recarsi a Torino con Maria Germana Hériveau, Assistente a Arles, per i primi 

preparativi.                                                                                                                          

 

 
 
 
 
Il Piemonte accoglie l’Opera Santa 
 
 
La fondazione è approvata con Regio Biglietto in data 18 luglio 1843 e il 3 settembre dello 

stesso anno si autorizzava l’effettuazione di un contratto fra il Regio Manicomio di Torino e le 

Suore del Buon Pastore col quale il primo alienava alle seconde la Cascina detta di Pietrafuoco 

e sue dipendenze siti nella regione di Valdocco. (4) 

 

Il 31 ottobre 1843, arrivano d’Angers a Torino, nella tarda serata,  Maria Eufrasia di Gesù 

Pechmann, nominata Superiora, Maria Ireneo Réveillard con altre due Suore. Lungo il loro  

viaggio verso la capitale piemontese, le Suore incontrano varie persone designate ad aiutarle 

secondo gli ordini ricevuti dal Conte Della Margarita: l’ambasciatore di Sardegna a Parigi; il 

Console a Lione.  Passano la notte nel Palazzo del Ministro Dalla Margarita e l’indomani 

vengono accompagnate a Casa  dove le aspettano le due Suore arrivate prima. Mons. Fransoni, 

Arcivescovo, le accoglie con tanto affetto.  Un Padre Domenicano celebra la Messa di Tutti i 

Santi nel vano che servirà da cappella.  Maria Emerita Deijla, professa dal 22 maggio 1844,  

parte d’Angers per Torino il 20 giugno seguente. 

 

 

Mentre si eseguono i lavori, il Conte Della Margarita assicura l’alloggio delle prime arrivate, 

presso le Dame del Sacro Cuore. Nonostante l’insistenza di queste, le Suore non vogliono fare 

“le signore” e, avendo già una penitente, rimangono presso di loro solo fin al 4 ottobre.  Il Conte  

procura 12 letti e il necessario, tutto nuovo di zecca, per iniziare l’Opera.  Le Penitenti non 

tardano ad arrivare; altrettanto le bambine, in attesa della Superiora che arriva il 2 

novembre 1843. Mediante offerte di benefattori si è potuto erigere un padiglione per una 

sezione delle fanciulle della  “Preservazione” chiamate “Orsoline”. Inoltre  è stata resa abitabile 

la scuderia che, unita ad un nuovo fabbricato vicino, viene abitata per la sezione delle Penitenti. 

 

 

Maria Olimpia ritorna a Chambéry e Maria Germana rimane a Torino come Assistente. 
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L’Opera s’avvia 
 
Verso la fine del 1844 troviamo già due classi di Penitenti e delle piccole della Preservazione, il 

che fa dire a Maria Eufrasia, scrivendo il 9 febbraio 1844, che era tanto consolata nel vedere 

l’Opera così fiorente in Piemonte.  Ella aveva grande stima della Superiora. Inviando  Maria 

Eufrasia di Gesù Pechmann, di profonda virtù e di una cultura intellettuale, superiore alla 

norma, Maria Eufrasia ha voluto dare a questa grande capitale, un’ottima idea del Buon Pastore. 

Il 26 agosto 1845, Maria Eufrasia di Gesù  è eletta seconda Assistente Generale in sostituzione 

di Maria Teresa Couespel, esiliata da Angers su ordine del Vescovo Angebault. Aveva osato 

difendere Maria Eufrasia! Viene sostituita da Maria Raffaele Robineau. Dopo la sua morte, 

avvenuta il 13 febbraio 1848, le succede Maria Germana Hériveau.  

 

Per concorrere al sostegno e all’incremento del Monastero  di N.S. di Carità del Buon Pastore e 

“del grandissimo bene che già opera”, il Conte della Margarita, che nutre una grande 

ammirazione per l’Opera svolta, chiede che si istituisca una Commissione per raccogliere le 

donazioni in favore dell’Istituto.  Il  7 febbraio 1846 il Re approva e autorizza la Commissione - 

o Società -  richiesta. (5)  Il denaro va in favore della costruzione di un edificio per le penitenti.  

La sua devota sposa  è la tesoriera.  Il Cavaliere Cotta contribuisce sostanzialmente a questo 

progetto, tanto più che le penitenti sono sempre in aumento.  Più di cento penitenti;  altrettante 

della Preservazione divise in due classi: “la Provvidenza” e “Nazareth”; altre delle più  piccole 

e le signore del pensionato – donne di agiata condizione, che per lo stato della loro mente, 

hanno bisogno di speciali cure e di vita calma e ritirata -  la cui retta aiuta a far fronte alle spese, 

ma chi,  allo stesso tempo, danno molto da fare alle religiose.  

 

Nell’agosto 1846 il Conte della Margarita scrive: “Se le istituzioni che onorano questa Capitale 

sono utili alla società, certo è che il Monastero di N. S. della Carità del Buon Pastore non è 

minore ad alcun altro sia per il bene spirituale che per lo temporale: in due anni dacché fu 

stabilito, ce ne diede non dubbie prove”.  (6) 

 

 

 

 

Tempi difficili 
 
Le vicissitudini politiche e le agitazioni della Rivoluzione del 1848, sono motivi di paura e 

d’insicurezza per le Suore. (7)   Mons. Fransoni, Arcivescovo della città è esiliato, le comunità 

religiose minacciate e disperse; i loro beni sequestrati.  Il Buon Pastore aspetta il suo turno, 

tanto più, che ogni giorno i rivoluzionari vanno dicendo che l’indomani sarebbero state cacciate 

via.  Dopo due anni di angoscia ritorna la calma, almeno per un certo tempo.  Il 13 febbraio1848 

muore la Superiora, Maria Raffaele Robineau. 

 

 

 

Un dinamismo  apostolico 
 
Nel 1849 inizia la costruzione della Cappella, in sostituzione di quella provvisoria; il ministero 

religioso è assicurato dai Padri Salesiani: spesso è lo stesso (San) Don Giovanni Bosco che 

celebra la Messa.   L’arredo della Cappella, con vasi preziosi,  era già stato offerto dal Re Carlo 

Alberto all’arrivo delle Suore. 
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Spiritualmente, sia le Suore che le ragazze, sono aiutate e formate.  Un Oratoriano di S. Filippo 

Neri dà istruzioni sulla vita religiosa ogni quindici giorni; le classi hanno il grande teologo 

Padre Muraldi, fondatore dei PP. Giuseppini, che dà lezioni di catechismo ogni Domenica e 

durante la Quaresima. Nel 1851 tre postulanti partono per per il Noviziato ad Angers.   

 

Il P. Gian Battista Olivieri, genovese, che si occupa del riscatto delle “negrette”, viene ogni 

tanto con alcune di loro, destinate poi alle diverse case d’Italia. Nel dicembre 1844 visita la 

Casa Madre portando 4 bambine e si reca anche dal Vescovo.  Nel 1854 rimane nel Monastero 

per 40 giorni perché a Genova c’è il colera.  Riparte poi  direttamente per il Cairo. 

 

 

 

 

Torino, sede provinciale 
 
Nel 1855, con il Decreto  del 21 luglio, che autorizza l’erezione delle Province, nella 

ripartizione delle stesse, il Monastero di Torino diventa una delle due sedi Provinciali in Italia: 

quella di Roma e quella di Torino per il Piemonte: Torino, Nizza e Chambery.  Maria Germana 

Heriveau, già Superiora locale, è nominata Superiora provinciale. 

 

 

 

I benefattori 
 
In questo periodo, tra i benefattori della fiorente Casa sono : il Conte Cavour, il Cavaliere 

Blachier, generoso architetto,  la Contessa Castellani, il medico Sella. Anche le religiose della  

città  aiutano in denaro e in viveri: le Dame del Sacro Cuore, le Sacramentine e le Suore della 

Visitazione.  I Padri Oblati danno ritiri alle ragazze e Don Bosco, qualche volta viene  per 

offrire il suo ministero sacerdotale.  (8)   

 

Verso la fine degli anni ‘50, si costruiscono i binari dei treni; quello di Milano passa poco più in 

alto delle mura della clausura, a 15 metri di distanza dal Convento.  I soldati francesi si trovano 

per la guerra, di fronte al Monastero nel ‘Hospice des Français’.  Le Suore francesi soffrono per 

questi poveri soldati e li aiutano con della biancheria, fasce, lenzuola, ecc.  Questi esprimono la 

loro disponibilità in caso di necessità. 

 

E intanto manca il lavoro e, naturalmente le Suore si preoccupano perché, anche quando c’è,  è 

mal retribuito. Le loro risorse sono l’economia, l’industria, i prodotti del giardino. Delle volte 

passano dei mesi senza alcun lavoro.  Di fronte a tante bambine ricevute “gratis”, le Suore 

pregano e la Provvidenza viene sempre in loro soccorso. La  devozione a San Giuseppe è 

premiata con dei fatti prodigiosi,  che non manca di fare qualche miracolo 

 

Il P. Peragallo di Genova è altrettanto generoso con la comunità di Torino e aiuta molto con 

“delle provvisioni della migliore qualità”.   (9) 

 

 

Nel 1858 e 1859 ci sono più di 300 persone in Casa:  oltre all’aumento delle Penitenti e delle 

bambine anche il Noviziato si arrichisce di nuovi membri.  Già nel 1857 ci sono 8 novizie e 2 

postulanti.  Nel 1863 ci sono  28 religiose, 17 novizie e 3 postulanti; 95 Penitenti, 80 

bambine, 80 della Provvidenza, 40 delle più piccole e 10 signore. 
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La Superiora provinciale, Maria Germana muore il 4 dicembre 1861 e il 7 gennaio 1862 Maria 

del Nome di Gesù Duchesne, già Superiora a Modena, è nominata Superiora locale della 

comunità di Torino.  Nel contempo, Maria Celeste Fisson, già Superiora a Macerata,  è 

nominata Superiora provinciale. 

 

 

 

 

Fondazione delle Suore Maddalene 
 
Il 29 settembre 1862 s’inaugura la comunità delle Suore Maddalene.  Abitano in un modesto 

alloggio accanto alla cappella. Il Cav. Senatore Cotta contribuisce, ancora una volta, con una 

somma notevole. 

 

E’ questo “padre dei poveri” che aiuta in gran parte la Casa della grande classe, pagando tre-

quarti delle spese totali.  In questo periodo, un suo parente, un anziano religioso, il cui 

monastero fu bruciato, chiede ospitalità e le Suore lo accolgono, offrendogli una camera sopra i 

parlatori.  La sua presenza le tranquillizza sapendo che un sacerdote è sempre presente per ogni 

eventuale imprevisto o necessità.  

 

 

 

 

L’Opera si estende in  Lombardia 
 
L’8 aprile 1863, la Superiora accompagna a Monza, Maria Buon Pastore e tre giovani Suore per 

prendere la direzione della piccola Casa che Giuseppina Milani aveva aperto in quella città.  

Cosi’, la comunità è felice di  potersi estendere fin alla Lombardia e accoglierne le postulanti 

che non tardano a venire.  (10)    

 

 

 

 
Gestione dell’Opera 
  
Fin al 1868 l’Istituto non entrava nel novero delle Opere Pie, soggette alla Legge del 1862, che 

richiedeva un’amministrazione speciale e sopraintendenza.  Il 30 agosto 1868 

l’Amministrazione del Fondo per il Culto dichiarava il Monastero del Buon Pastore  “Ente di 

natura laica”  e la proposta viene approvata e sancita con Decreto reale, il 13 febbraio 1870 

proponendo una nuova Amministrazione ed un nuovo Statuto.  E’ da notare che, intanto, 

l’Opera si estende e comprende  200 giovani della “rieducazione” e 100 bambine della 

“Preservazione”. 

 

La proprietà, ormai, appartiene allo Stato e un’amministrazione laica s’occupa di tutti gli affari 

inerenti ai rapporti con le autorità civili e rimane tale fin alla sua soppressione.  Le nostre Suore 

non hanno in proprio che il mobilio della loro cella. Restano però a svolgere la missione 

apostolica con le adolescenti. L’Istituto rimane fiorente e più tardi si sente la necessità di avere 

un altro Istituto.  E’ cosi’ che si acquista una Villa e nel 1894 iniziano i lavori per la costruzione 
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della Cappella. “LOpera del Buon Pastore è eminentemente benefica ed utile”, scrive lo storico 

Frisetti e, secondo il suo avviso l’Istituto  “non è abbastanza conosciuto ed apprezzato”. (11) 

 

 

L’Istituto in Corso Principe Eugenio, durante la Seconda Guerra Mondiale, viene preso di mira, 

per errore, ed è seriamente danneggiato e bruciato. Si perdono così preziosi documenti inerenti 

alla Storia.  Gli oggetti preziosi della Cappella sono stati salvati e trasferiti a Monza. Intanto, nel 

1922 la sede provinciale viene trasferita  al  secondo Monastero di Torino, Villa Angelica, di 

recente costruzione,  in Strada Comunale Val San Martino. Dopo la II Guerra Mondiale, dopo  

prove e polemiche, in seguito all’ “autunno caldo del 1968”,  l’Istituto, fondato nel 1843 è 

chiuso nel 1976.  (12) 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.    ARCHIVIO  Casa Madre: Lettera e “Cenni Storici” di Tancredi Frisetti, 28 dicembre 1886 agli Archivi della 

Diocesi di Torino, 19.106/4 

“Sul fine di settembre, il Ministro ripartiva al seguito del Re per gli annuali soggiorni che la Corte faceva in 

Genova.”  Cfr. Clemente Solaro della Margarita, 3 Volumi, Fratelli Bocca, Ed. Torino 1931, p. 186, Vol. I. 

Probabilmente, il Conte avrà conosciuto le Suore del Buon Pastore a Genova, essendo molto pio e caritatevole. 

 

2.   Torino è essenziale via di transito tra l’Italia e la Francia.  E’ uno dei più importanti centri d’Italia, conserva un 

aspetto elegante per i nobili edifici barrocchi e gli ampi parchi.  Come tutte le altre Regioni, il Piemonte ebbe la sua 

storia di guerre, particolarmente con la Spagna e la Francia.  Uno dei primi atti del Governo restaurato, dopo la 

Rivoluzione francese, fu quello di introdurre una organizzazione territoriale diversa da quella vigente negli anni 

dell’occupazione francese. 

Culla del Risorgimento italiano, prima capitale dell’Italia unita, Torino fu teatro di proteste e di sommesse popolari 

quando, nel settembre 1864, venne annunziato il trasferimento della prima capitale a Firenze e poi a Roma. 

 

3.    PROCESSO ORDINARIO per la Beatificazione di Maria Eufrasia : Testimonianza di   Sr. M. di Ste-Thérèse 

Letocard, Sezione XXIX 

4.   « L’ISTITUTO BUON PASTORE » : Cenni Storici, Avv. Frisetti Tancredi, op.cit. 

5.   ARCHIVI DI STATO a Torino: Fascicolo 219-19bis “Opere Pie” : Lettera del 4.2.1846 

6.   idem: Lettera 3801 

 

7.  Le agitazioni politiche del Risorgimento (cfr « Introduzione ») si fanno sentire, tanto più che a Roma si 

costituisce la “Repubblica Romana”  e il Papa è costretto a ritirarsi a Gaeta, vicino a Napoli. 

 

8.   Lettera Circolare  della Comunità, 1844 

9.   Lettera della Comunità del 8 dicembre 1857 

10.   Lettera Circolare della Comunità  del 28 dicembre 1863 

11. “L’Istituto Buon Pastore in Torino : Cenni Storici” di F. Tancredi, idem 

 

12.  Archivi della Casa Madre, della Casa di Torino dove Sr. Maria di  Nazareth Biucchi è la storia  vivente  di      

questa Casa, avendo ivi vissuto da giovane religiosa fin alla  chiusura dell’Istituto.  
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                  1845   IMOLA                             
                                 Via San Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Un Futuro Pontefice invita il  « Buon Pastore » 
 
 
La storia della Casa d’Imola (1) è strettamente intrecciata a quella del futuro Papa, Pio IX.  Nel 

1845, quando il Cardinale Giovanni Maria Mastai Ferretti fu Vescovo d’Imola,  si rivolse alla 

Superiora del Monastero di  Santa Croce a Roma, per chiedere alla Madre Fondatrice, una Casa 

del Buon Pastore nella sua Città per accogliere « delle giovani che si sono sviate… » (2).  

 

 

Maria Eufrasia si è rallegrata all’idea di un altro Monastero in Italia, ma in quel momento non  

poteva inviare le Suore come avrebbe voluto il Cardinale.  La decisione di questa fondazione è 

l’ultimo atto importante della Fondatrice prima del Capitolo Generale dell’agosto 1845.  

Secondo uno dei biografi di Maria Eufrasia,  “La fondazione che doveva avere più influenza sul 

futuro dell’Istituto fu quello d’Imola”. (3) 

 

 

Il 17 agosto 1845 partono d’Angers per Imola, Sr. M. di S.Ireneo Bellanger, (4) nominata 

superiora; Sr. M. degli Angeli Vallois, Assistente, Sr. M. di S. Valentino Célier.  Arrivano a 

Imola il 3 settembre.  Vengono condotte al Vescovado e presentate al Vescovo Cardinale 

Mastai, che le accoglie paternamente, dicendo: “Eccovi finalmente, mie  figlie del Buon 

Pastore; siate le benvenute”.   (5) 

 

 

Poiché la Casa non è ancora pronta, le Suore rimangono per sei settimane nel Palazzo 

Vescovile, “in appartamenti religiosi”, partecipando alla Messa del Cardinale, prendendo i pasti 

con lui e, delle volte, trascorrono persino, la ricreazione con lui.  La Contessa Argentine 

Guicioli viene designata come insegnante d’italiano e, qualche volta, il Vescovo stesso fa da 

professore.  Ascolta le loro confessioni perché non c’è nessun sacerdote che parla il francese. (6) 
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Inaugurazione della Casa 
 
Quando la Casa è pronta, il buon Cardinale raduna le Suore intorno all’altare e in ginocchio, 

recitano il Veni Creator e il Sub Tuum e altre preghiere e poi dà loro la benedizione.  Il 15 

ottobre 1845 c’è la benedizione del Convento e il 20 ottobre l’installazione della Superiora.  Il 

Cardinale vuol presiedere alla cerimonia e va al Monastero accompagnato da un gran numero di 

ecclesiastici.  Nomina, poi, un Padre Cappuccino come confessore per questa nuova comunità, 

riservandosi il ruolo di confessore straordinario. La storia racconta che il confessore era quello 

personale del Vescovo e, per tradizione, la Comunità ha sempre avuto un Cappuccino per 

questo Sacramento. 

 

L’indomani della festa del Divin Cuore, arrivano le prime tre Penitenti. Il 21 novembre, festa 

della Presentazione, il Vescovo presiede alla Rinnovazione dei Voti, pronunciando una bella 

omelia.  Celebra ancora l’8 febbraio 1846, per la festa del Cuore Immacolato di Maria e 

stabilisce l’Arciconfraternita delle Figlie di Maria.  Diverse Penitenti ricevono dalla sua mano il 

nastro e la medaglia. 

 

Il 1  giugno 1846 il Papa Gregorio XVI muore e gli succede il Vescovo d’Imola che prende il 

nome di Pio IX.  Da Roma,  in esilio a Gaeta, e al suo ritorno al Vaticano, continua ad aiutare le 

Suore, non solo d’Imola ma anche quelle di Roma.  Il Cardinal Mastai è stato per loro, non solo 

uno dei benefattori  più generosi, ma soprattutto, uno dei migliori  padri.  (7) 

 

 

 

 

Un nuovo Monastero in Centro Città 
 

Con l’espansione dell’Opera, le Suore si rendono conto che la Casa è troppo piccola.  Con 

l’aiuto del Papa, che offre 40,000 fr. e del Cardinale Gaetano Baluffi, nuovo Vescovo, che dà  

2,500 fr,  le Suore riescono ad acquistare un vasto Monastero nel centro della città, bello “ma in 

uno stato deplorevole” che richiede tante riparazioni.  Apparteneva ad alcune Religiose 

chiamate “Maddalene”. Il Cardinale Arcivescovo  aiuta molto per il pagamento delle spese e il 

Vicario Generale e Superiore ecclesiastico si dà da fare molto impiegando tanti operai perché i 

lavori siano eseguiti il più presto possibile.  Lui stesso sorveglia lavori. Il risultato è “un 

Monastero dei più belli e dei più pratici”. 

 

Le Suore vi entrano il 21 giugno 1852, anniversario dell’incoronazione del loro illustre 

fondatore e benefattore, il Papa Pio IX.  Il Cardinale Baluffi benedice i locali e l’indomani 

celebra la Messa  dove, da 50 anni, non si era celebrata alcuna Eucaristia. L’8 settembre si 

benedice la clausura. Il numero delle Penitenti e delle preservate arriva a 60, più le 12 

Suore che se ne occupano.  In questo stesso anno, 20 postulanti prendono l’abito e fanno il 

loro Noviziato a Imola, con un permesso speciale del Papa e della Madre Fondatrice. Tutte 

perseverano.  Le Suore francesi osservano che il carattere romagnolo è simile a quello francese: 

“laborioso e fedele”. 

 

Due anni dopo, il pio Pastore della diocesi si assume tutte le spese di restauro della Chiesa, del 

coro delle religiose, delle Penitenti e della Preservazione. Prevede anche l’installazione delle 

Suore Maddalene che si realizzerà più tardi.  Adorna la Cappella con preziosi oggetti sacri e 

tavole stupende  e vi celebra,  nel giorno della Consacrazione, il 21 giugno 1854, la Santa   
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Documento che attesta la “licenza” concessa dall’Arcivescovo d’Imola, Cardinale Baluffi, il 21 

marzo 1854, a Maria Ireneo Bellanger, per recarsi a Modena, in compagnia della Suora 

conversa, Maria del Sacro Cuore. L’assenza dal Monastero sarà di cinque giorni e a tutte e due 

dà la sua benedizione. 
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Messa. Durante la cerimonia il Vescovo battezza e cresima una negretta, una delle tante che  

Don Nicola Olivieri, di Genova, riscatta dall’Africa. (8) 

 

Nel 1854 il Cardinale Baluffi porta a termine la traduzione delle Costituzioni e della Regola in 

italiano e le fa stampare per tutte le Case d’Italia, lavoro iniziato dal Cardinale Mastai, che 

aveva una grande ammirazione per le Costituzioni e ne aveva proposto la traduzione. La sua 

elezione al Papato  aveva interrotto il lavoro. 

 

Le Penitenti lavorano al tessile, un’industria locale, e ricevono varie commissioni, il tutto 

contribuendo al loro mantenimento.  Sempre nel 1854 vengono in visita le due Superiore delle 

Case di Santa Croce e della Lauretana.  Anche loro lasciano una commissione  considerevole 

per tutte e due le Case di Roma. 

 

Nel 1855, Maria Ireneo ottiene il permesso di recarsi a Roma per ringraziare il Santo Padre di 

tanti benefici e presentargli la situazione del nuovo Monastero. Infatti durante i due mesi che 

rimane nella Città, ha varie udienze con lui. Alloggia al Monastero di Santa Croce, sede 

provinciale, fin ora, per le Case degli Stati Pontifici.  Ottiene molto aiuto sia dal Papa che  dal 

Cardinale Protettore.  Nella Casa di Imola, in questo periodo, ci sono 16 religiose, più di 50 

Penitenti e una ventina di bambine. 

 

 

 

 

Imola, terza sede provinciale in Italia 
 
Con il Decreto dell’erezione delle Province, del 21 luglio 1855, la Casa d’Imola 

automaticamente fa parte della Provincia di Roma, che include tutte le Case degli Stati Pontifici. 

Il Decreto del 16 giugno 1856 erige la Casa d’Imola  seconda Sede provinciale per i Monasteri 

negli Stati Pontifici, oltre quella di Roma, e include le Case di: Imola, Bologna, e più tardi, 

Modena, Reggio Emilia e Faenza. E’ da ricordare che tra Pio IX e la Maria Ireneo esiste un 

legame di reciproca stima. Si legge negli Appunti personali di Maria Ireneo che lo stesso Papa 

le aveva promesso che l’avrebbe nominata Provinciale.  La Religiosa era stata una delle prima 

Suore ad arrivare a Imola e il Cardinale Mastai, testimoniando l’amore delle Suore per la 

fondatrice e quello tra di loro, si era legato maggiormente al Buon Pastore e alla sua fondatrice.  

 

Già con un Decreto del 16 gennaio 1855, il Santo Padre aveva autorizzato le giovani vocazioni 

a fare il loro Noviziato nella Casa d’Imola. Nel 1852, aveva dato un permesso speciale ad 

alcune. D’ora in poi, il numero delle vocazioni aumenta e le future fondazioni riceveranno le 

religiose formate in questo Monastero.  

 

 

Il 1 luglio 1856, Maria Ireneo è nominata Superiora Provinciale.  L’erezione di questa seconda 

Provincia amareggia sia la Superiora provinciale di Roma che Maria Eufrasia, che non era stata 

consultata, ma accoglie la notizia “con una sincera e perfetta sottomissione”. (9)  Infatti è il 

Cardinale Patrizi, Protettore, che l’informa di questa decisione con una lettera del 28 giugno 

1856, scritta da Parigi, dove si era recato per il battesimo del principe imperiale.  Maria Eufrasia 

aveva sperato in vano, in una visita del Cardinale.  La Superiora provinciale di Roma si sente 

offesa con l’erezione di questa seconda Provincia negli Stati Pontifici e Maria Eufrasia  
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l’incoraggia per rimanere nel silenzio e nella pace. (10)   Gli Annali del Monastero d’Imola 

danno un’altra luce sulla decisione dell’erezione di una Provincia per la Romagna.  Si legge: 

 

“Intanto diversi Vescovi della Romagna avevano manifestato il loro desiderio di avere una 

Casa del Buon Pastore nelle loro città episcopali.  Per questi motivi giusti e santi, S.E. 

l’Arcivescovo decise di scrivere al Santo Padre per domandargli il favore che la sua fondazione 

d’Imola fosse dichiarata Casa Provinciale.  Sua Santità che lo desiderava, fece scrivere il 

Decreto relativo a questo affare.  Era il 16 giugno 1856…e il 21 giugno…l’Arcivescovo 

ricevette il Decreto, il quale fu trasmesso a Nostra Amata Madre Generale tramite il nostro 

degno Cardinale Protettore, che allora si trovava a Parigi.  Sua Carità si premurò a nominare  

la Provinciale per dirigere questa nuova provincia.  La sua scelta cadde sulla nostra Madre 

Maria di S. Ireneo Bellanger, superiora del Monastero. 

Dopo questa decisione, non tardarono a ricevere un grande numero di postulanti, che da tempo 

domandavano questo favore.”  (11) 

 

Dalla nuova Provincia d’Imola, vennero così a dipendere i Monasteri d’Imola, Bologna, 

Modena, Reggio Emilia, Faenza, Lugo, mai realizzata e Forlì.   Inizialmente, tutte queste Case 

erano state richieste per far fronte al mal costume della donna, così diffuso particolarmente in 

Romagna.  Nel contempo, la situazione socio-politica richiedeva l’accoglienza di bambine, 

orfane o in pericolo morale-familiare. 

 

Dopo l’erezione della Casa  in Sede Provinciale, Maria Eufrasia chiede la costruzione di un’ala 

per le Penitenti per rendere libero il vecchio locale per le Religiose.  Il 2 ottobre si pone la prima 

pietra e i lavori non tardano a prendere il via. 

 

 

Luci e ombre 
 
La nuova Casa Provinciale prospera e già nel 1856, 7 Penitenti prendono l’abito delle Suore 

Maddalene. Un anno dopo e precisamente l’8 giugno 1857, il Monastero ha la gioia di ricevere 

il Santo Padre, accompagnato dal Cardinale Baluffi e dell’Arcivescovo di Ravenna.  Il Papa 

visita la Cappella dove resta per alcuni momenti a pregare e poi  va in comunità per intrattenersi 

con le Suore.  La Casa è abituata a ricevere tante visite da dignitari ecclesiastici e questo è 

indubbiamente un mezzo per far conoscere il “Buon Pastore” e la sua missione apostolica. 

 

La comunità conta 6 Professe, 25 novizie, 4 postulanti e 2 Turriere.  10 Professe sono state 

già inviate nelle fondazioni di questa nuova Provincia.  Ci sono inoltre una cinquantina di 

Penitenti e 33  bambine della « Preservazione ». 

 

Ma la burrasca non tarda a scoppiare; gli avvenimenti politici  portano alla presa di Roma.  La 

situazione delle nostre Suore diventa sempre più critica. Nel 1859 la Romagna passa al Regno 

del  Piemonte e quindi, Imola non apparterrà più agli Stati Pontifici.   

  

Il 26 agosto 1864 Maria Eufrasia Bermès sostituisce Maria Ireneo come Superiora provinciale. 

(12)  Deve purtroppo far subito fronte a gravissimi avvenimenti.  Il Governo, dopo la sua venuta, 

invia al Monastero una Commissione governativa per vedere quale uso ne potrà fare.  

Volevano, infatti, ridurlo a una caserma per le truppe di passaggio. Gli amici del “Buon Pastore 

chiedono l’intervento di Pio IX ma dopo due anni, nel 1866, Egli risponde: “lasciate fare a  
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Lettera di Maria Ireneo, Superiora provinciale ad Imola, indirizzata all’Arcivescovo di Modena, Mons. Cugini, 

chiedendogli di dare “obbedienza” a due Suore della comunità di Modena, per recarsi a Imola da dove avrebbero 

ricevuto “obbedienza” per Faenza e Forli. 

Questa lettera ha dispiaciuto molto l’Arcivescovo, non ritenendolo opportuno che una Superiora provinciale desse 

“obbedienza” durante l’assenza della Superiora di quella comunità. Maria Ireneo osserva che a Modena le due 

Suore non erano così necessarie quanto le erano nelle due comunità romagnole. 
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Gesù Buon Pastore; provvederà Lui stesso a non abbandonare le Sue pecorelle!” Il governo 

non molla e la parte migliore del Monastero viene adibita a scuole e ad asilo per i fanciulli della 

Città e alle Suore non resta che quella più incomoda e malsana.  

 

Viene poi imposto il divieto di ricevere Novizie e le poche eroiche Postulanti devono tenersi 

nascoste, come i primi cristiani nelle Catacombe.  Maria Eufrasia Pelletier muore  nell’aprile 

1868 e la sua successora, Maria Pierre Coudenhove, (13) visita Imola nell’ottobre dello stesso 

anno del 1868.  Si rende conto della situazione difficile che continua a peggiorare fin al 1872.  

Cominciano così a pensare all’acquisto di un altro Monastero il che avviene nel 1887 quando, 

vengono richieste di lasciare la Casa in dieci giorni. 

 

L’antico Palazzo Bissini in Piazza San Matteo era già acquistato e così le Suore vi si sono 

trasferite e l’Opera riprende e continua fin al 1985 quando cessa definitivamente per mancanza 

di soggetti.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  Forse di origine etrusca,  Imola,  nel 754, con la donazione carolingia alla Chiesa, passa sotto l’autorità       

vescovile.   Gode grande sviluppo durante il periodo delle signorie e in particolare con Caterina Sforza che ne      

restaurò le mura e l’arricchì di splendidi palazzi.  Tramontata la fortuna di Cesare Sforza, dopo brevi signorie,     

ritornò sotto il dominio della Chiesa.   

La Romagna avrà un’altra Casa, a Ravenna, poi a Forlì e a Faenza.  La missione apostolica in questa Regione è 

stata più in favore di bambine, orfane, studenti e operaie che necessitano un alloggio durante l’assenza da casa 

propria.  

 

2. PASQUIER, op.cit., Vol.II, Lettera dell’8 giugno 1845, p. 229 

3.  PORTAIS, op.cit., p.377 

4. Bellanger, Suor Maria di S. Ireneo era stata una delle prime Suore recatesi in Inghilterra per la fondazione 

                di Londra.  Dopo la sua missione in Italia, è inviata negli Stati Uniti d’America.  

5.  PASQUIER, op.cit., p.231 

6.  idem, p. 239 

7.  Discorso  di ricorrenza nel Giorno d’Inaugurazione della Cappella: 21 giugno 1854  

8.  LETTRES, op.cit., Vol. VIII, Lettera n  1528 

9.  ARCHIVI -Angers, Lettera del 21 giugno 1867 

10. Due anni più tardi la Superiora provinciale di Roma rientra ad Angers su domanda esplicita dell’ autorità          

romana. 

11.   Annali del Monastero d’Imola: Anno 1856  

 

12.  Suor Eufrasia Bermès era Assistente a “Santa Croce” a Roma.  Rimase a Imola fin al 2 settembre 1899 quando 

si ritirò ad Avignone.  Già nel 1898 la sede provinciale e il Noviziato erano stati trasferiti a Torino.  

 

13.  Nel 1857  Maria Pierre Coudenhove era stata la fondatrice del Monastero di Modena e l’8 luglio 1859, eletta 

Prima Consigliera Generale, ritornò alla Casa Madre d’Angers.  La Romagna non le era  una Regione nuova.     
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II PARTE 
 

1854 – 1865 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 1854 BOLOGNA 

- 1854 LORETO 

- 1855 MACERATA 

- 1857 MODENA Bomporto 

- 1857  REGGIO EMILIA 

- 1859 FORLI’ 

- 1859 NAPOLI 

- 1860 CAPUA 

- 1862 PROCIDA 

- 1862 VITERBO 

- 1863 FAENZA 

- 1863 MONZA 

- 1865 ROMA – via dei Riari 
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1854  BOLOGNA 
Via delle Lame, 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa cittadina 
 
Bologna, (1) vecchia colonia romana, nodo ferroviario e autostradale di grandissima importanza, 

è il capologuo della regione più popolare in Italia, ove comunicare è più facile che in qualsiasi 

altra. Questa caratteristica ha favorito un armonico sviluppo per l’economia e ha dato un 

impulso alla cooperazione, uno degli strumenti più utili alla vivibilità e al progresso sociale. 

 

Non c’è da stupirsi pertanto che, se è vero che la Casa di Bologna, deve le sue origini 

all’Arcivescovo della diocesi, il Cardinale Carlo Oppizzoni, milanese, (1802-1855)  è altrettanto 

vero che il progetto dell’Opera Santa si realizzi come un’iniziativa cittadina.   Il Cardinale è 

consapevole della mancanza di un’azione pastorale verso le ragazze traviate. Viene a 

conoscenza delle Suore del Buon Pastore d’Imola e non esita ad assegnare il suo progetto ad 

una Commissione formata da sei sacerdoti, (2)  che inviano una lettera circolare ai concittadini 

illustrando lo scopo e incoraggiandoli a sottoscriversi “nel numero delle pie anime fondatrici 

della Casa”. (3) 

 

 

Don Giuseppe Pini, parroco di “San Gregorio”, referente principale e, più tardi, presidente 

dell’Opera Pia dell’Istituto del Buon Pastore,  si reca a Roma per raccomandare la sua Opera  a 

Pio IX.  Il Papa lo incoraggia molto offrendogli egli stesso una somma considerevole e persino 
una parte del locale di proprietà della famiglia Mastai. (4) Vuole infatti affidare questa Casa 

all’Immacolata Concezione di cui proclama il Dogma in questo mese di luglio 1854. 

 
Di ritorno a Bologna, riceve mille franchi da ogni parroco della città.  Ai 12,000 fr., i bolognesi 

aggiungono la loro generosità e così, affidandosi alla Provvidenza, Don Pini compra un antico 

convento di Penitenti, chiamato, “Ritiro di Santa Margherita da Cortona”.  Inizia subito i lavori 

di riparazione.    
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Nel luglio 1854, la Madre Generale permette a Maria Ireneo, Superiora d’Imola, ottenuto il 

permesso dell’Arcivescovo di Bologna e quello d’Imola, (5) di recarsi sul luogo, accompagnata 

da due Suore Converse :  Maria del Sacro Cuore e  Maria  Chiara,  per iniziare l’Opera perché 

non ci sono ancora  Suore pronte per partire, e vi rimane 17 giorni. (6) 

 

 

 

 

Inaugurazione della Casa 
 
Il 16 luglio 1854  si apre la Casa e si ricevono le prime 4 Penitenti.  Verso la fine del mese,  

Maria Ireneo ritorna al suo Monastero e invia a Bologna la sua Assistente, Maria degli Angeli 

Vallois, nell’attesa di altre Suore d’Angers e vi rimane quattro mesi.  Il 22 settembre, Don Pini 

scrive a Maria Eufrasia per segnalarle alcune difficoltà,  sorte durante questo periodo.  

 

Il 10 ottobre partono d’Angers, Maria Olimpia Daumas,  nominata Superiora e Maria Francesca 

d’Assisi Franchi, Assistente. (7) Le due Suore arrivano a Bologna il 9 novembre dopo essere 

rimaste bloccate a Firenze  causa del colera. Prima d’installarsi nella nuova comunità, 

trascorrono un po’ di giorni a Imola per fare la conoscenza delle suore e tessere dei legami di 

cordiale fraternità. (8)  

 

 

L’Assistente d’Imola le accompagna dal Cardinale Appizzoni. Maria degli Angeli lascia 

Bologna dopo qualche giorno.  La Madre Olimpia scrive a Maria Eufrasia qualche giorno dopo:  

“Particolare è che le nostra Casa è un antico Monastero di convertite; ci sono ancora nel 

chiostro d’ingresso due belle statue: una di Santa Maddalena e l’altra di Santa Margherita da 

Cortona”. 

 

Il Sacerdote Pini dona il Monastero alle Suore: “Tutti i documenti sono nelle nostre mani”, 

scrive la Madre Olimpia. “Questo Monastero, dunque, appartiene a noi in modo sicuro e non 

appartiene ad un’amministrazione.  Dobbiamo ancora procurarci la Chiesa e la parte del 

nostro Venerabile Cardinale Appizoni; tutto questo non tarderà ad avverrarsi”. 

 

 

 

 

 

L’Opera Apostolica 
 
Il numero delle Penitenti non tarda ad aumentare. “Danno tanta consolazione”, scrivono le 

Suore, ormai sotto la protezione del Cardinale Arcivescovo, loro confessore.  Essendo anziano, 

questo buon Arcivescovo invia la sua vettura  per accompagnare le Suore a casa sua. 

 

Secondo i “Cenni Storici della Curia Arcivescovile di Bologna”, il Cardinale Oppizzoni aveva 

proposto un Regolamento per l’accoglienza delle ospiti, ma parve inadatto, secondo Don Pini.  

Risulta, comunque, che nel 1855 ci sono 24 ospiti “Penitenti”, ragazze dai 13 ai 23 anni, 

orfane o sbandate o uscite dal carcere o indirizzate dalla Polizia.   
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Rescritto dell’Arcivescovo di Modena da consegnare alla Curia Acrivescovile di Bologna all’arrivo  

nel Monastero di destinazione della Religiosa : 

 
“Parte con Nostra licenza e benedizione da questa Casa delle Monache del Buon Pastore nelle vicinanze di 

Modena Suor Maria di Sant’Agostino, Religiosa Conversa del detto Ordine, e si reca nel Monastero di Bologna 

ove, dalle sue Superiore è stata destinata. 

La raccomandiamo allo zelo e alla carità dell’Ill.mo e Rev.mo Vicario Capitolare di quell’Arcidiocesi, perché 

voglia benignamente ricervela e abbiamo fiducia che la suddetta Religiosa si mostrerà col divin auito sempre 

degna della sua santa vocazione. 

Modena, dal N. Palazzo Arcivescovile questo giorno 20 maggio 1867.” 

Indizione Romana No  

f.to Francesco Emilio, Arcivescovo di Modena 

  



56 

 

 

 

 

Conseguenza dei mutamenti politici sono le disposizioni legislative e la Casa, nata come Opera 

privata per volontà del fondatore, diviene “Opera Pia” con Regio Decreto del 24 agosto 1855.   

Lo stesso Don Pini crede meglio assicurarne la vitalità con la protezione della Prefettura, pur 

restandone, fin alla sua morte, presidente dell’Opera. La direzione è stata saldamente tenuta 

dalle religiose, non proprietarie, ma avendo il necessario per vivere.  I fondi e il sostentamento 

per la gestione dell’Opera sono costituiti da impegni dei cittadini. 

 

 

Il 6 luglio 1857 le Suore hanno la gioia di avere una visita di Pio IX, sempre interessato 

all’opera del Buon Pastore. Il suo seguito nota, infatti, l’affetto che il Santo Padre nutre per i 

Monasteri del Buon Pastore e lo rendono noto comunicando alla stampa la storica visita: 

 

“...la Santità Sua tiene in singolare affetto per la grande ed operosa loro carità; a la cui 

introduzione fra noi interamente si deve al fraterno e generoso  suo cuore; che dalla Francia 

qui le chiamava alle più sante fatiche”. (9)   

 

 

Per questa ricorrenza  si uniscono le Suore della comunità di Macerata e di Modena.  Maria 

Eufrasia aveva fatto ricamare, a Angers, un paio di pantofole in oro e argento,  con pietre 

preziose e le aveva inviate a Bologna per offerirle al Santo Padre quando passava di là. (10)   

Regalo della visita pontificia è l’Indulgenza Plenaria  che Pio IX  concede, il 16 agosto 1857, a 

tutte le persone che aiuteranno con le loro preghiere, opere e elemosine,  il Pio Istituto del Buon 

Pastore.   

 

 

Maria Olimpia morirà il 14 maggio 1878 e le succederà una superiora italiana, Maria di 

Betlemme Guizzardi.  Va ricordato  che Maria Olimpia aveva lavorato senza tregua sin dal suo 

noviziato sulle Conferenze e Istruzioni di Maria Eufrasia ed è stato qui a Bologna, sotto i suoi 

occhi, che il buon Can. Francesco Battaglini, superiore del Monastero, docente di Letteratura, e  

futuro Arcivescovo di Bologna, ha riveduto il manoscritto.  (11) 

 

 

Negli Annali dell’Istituto si trovano vari stralci di giornali dell’epoca, che esaltano l’Opera ivi 

svolta.  La missione apostolica viene arricchita, nel XX° secolo con un a comunità di Suore 

Maddalene.  La Casa fu distrutta dalla I° Guerra Mondiale e tanti ricordi sono andati persi o 

bruciati.  Un’altra Casa fu acquistata in Via degli Angeli Custodi e negli anni 1970 le Suore si 

sono trasferite in Via Saragozza, 
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1-. Bologna, da “Bononia” risale al periodo neolitico. Vanta della prima Università d’Europa (1088) ed è una delle     

città più porticate del mondo. Nel 1506 il Papa Giulio II ristabilì l’autorità del legato pontificio e la Chiesa     rimase 

incontrastata padrona di Bologna fino alla rivoluzione francese che diede spirito nuovo a molti istituti e   stimolò il 

popolo verso più ampi traguardi.  

     Tramontata l’epoca napoleonica, Bologna divenne il centro delle “sètte” liberali di Romagna; nel 1831 fu   

capitale delle Province unite e dopo aver partecipato ai moti risorgimentali del 1848, fu annessa nel 1860 con   tutta 

la Regione al Piemonte di Vittorio Emanuele II.  

 

2.  La Commissione era composta da :      Can. Teologo D. Luigi Paltrinieri (presidente),  Can. D. Sebastiano 

Capelli, Can. Dr. D. Carlo Calzolari, Don    Giuseppe Pini, parroco a S. Gregorio, Don Serafino Giorgi, parroco a S. 

Caterina in Saragozza, Don Giuseppe   Zambonini, parroco a San Vitale.                

 

3.    Lettera negli Archivi della Casa di Bologna :  15 maggio1852 . GIROTTI, Can. Umberto : Note Storiche, 

Bologna dicembre 2001 

 

4.    PORTAIS, op.cit. Vol. I, p.413 

5.    Archivi della Casa Madre, Angers : Lettera del 15 luglio 1854 

 

6.  Maria Olimpia è stata la fondatrice della Casa di Chambéry mentre Maria Francesca,  nata in Sardegna, aveva 

preso l’abito a Tripoli,  fatto la Professione a Smirne l’8 febbraio 1850 ed era venuta  a Angers il 1  Novembre 

1851.   

 

7.    Lettera Circolare d’Imola del 1856 

8.    idem  

9.    Archivio di Stato di Bologna: “GAZZETTA di Bologna”, 7.07.1857, n°150 .   

10.    PORTAIS, op.cit., p.457 

11.  NOTE prese dalle Lettere e Note agli Archivi della Curia Arcivescovile di Bologna 
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1854  LORETO 
Piazzale Porta Marina, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un desiderio appagato  
 
Da tempo il Vescovo di Loreto, (1) Mons. Francesco Briganti Colonna, desiderava un 

Monastero delle Suore del Buon Pastore per tante povere giovani bisognose di aiuto morale.  

Capita che una ricca creola, proveniente dell’Isola di Bourbons (oggi “La Réunion), Maria 

Antonietta Camille Parron Desbassayns, sposata con il Visconte De Jurieu, si stabilisce a 

Loreto, città benedetta con la presenza della “Santa Casa” di Nazareth,  con il pio desiderio di 

fare delle opere buone.  Inizia nel 1853 con la fondazione di una Casa per le Figlie di  

S.Vincenzo de’ Paoli. 

 

 

 

La fondatrice-benefattrice 
 

Il Vescovo, dopo averla ringraziata, le esprime il suo ardente desiderio di avere in Diocesi 

prima di morire il “Buon Pastore”.  La Viscontessa, avendo in un primo momento rifiutato, 

ricorre alla preghiera e accetta.  Si reca lei stessa a Angers per  parlare con Maria Eufrasia che 

aveva ripetutamente scartato l’idea di una fondazione a Loreto, ma  il 19 marzo 1854 nomina le 

4 Suore designate per Loreto. Il 29 marzo Maria Eufrasia scrive a Maria Celestino Husson, 

Superiora a Lauretana, dicendole che la Vergine l’ha scelta per accompagnare la Viscontessa.  

L’indomani, il 30 marzo, 3 Suore lasciano la Casa Madre per Loreto: 

 

    Maria di S. Dositea David, Assistente,  professa dal 31 luglio 1853 

    Maria di S. Eufrasia Bernès,  professa dal 12 marzo 1854 

    Maria di S. Cecilia Chauval, novizia conversa. 

 

Maria Teresa Barroux, Assistente a Santa Croce, la Superiora  nominata per questa nuova 

comunità fa tante difficoltà prima di lasciare la sua comunità di Roma. (2)   
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8 maggio : Inaugurazione della comunità 
 

Finalmente, quando il 1° maggio le Suore arrivano a destinazione, una grande delusione le 

aspetta. Trovano una  casa inabitabile, in gran parte danneggiata e dei letti come solo mobilio.  

Le Figlie di S. Vincenzo offrono  l’ospitalità per una settimana.  Nel frattempo le Suore si 

procurano lo stretto necessario con un acconto che la Viscontessa aveva assegnato loro come un  

primo versamento dei 10,000 franchi che prometteva di donare, come inizio, per lo svolgimento 

dell’Opera. 

 

 

“Le condizioni prefisse dalla Viscontessa erano : 

che la comunità sarebbe composta di 4 Suore, 12 bambine e 6 penitenti; 

che la Vicontessa de Jurieu avrebbe donato 6,000 annui.”  

 

Nel 1855 donerà 7,000 franchi.  (3) 

 

 

 

 

Difficoltà nello svolgimento dell’Opera 
 
Non tardano delle difficoltà con la Viscontessa che si oppone al principio  di accettare delle 

Penitenti o bambine con una retta, provenienti  dalla città d’Ancona.  Le Suore  ricorrono alla 

preghiera. Di fronte a delle difficoltà concrete l’unica soluzione pare quella di abbandonare la 

città anche se a malincuore. Maria Teresa non vuole più restare.  Capita di passaggio Mons. 

Zangari, Vescovo di Macerata e le suore si lamentano con lui.  Il Prelato le incoraggia a venire 

nella sua diocesi, un desiderio già espresso a Maria Eufrasia dal suo predecessore nel 1849.   

 

 

Ai primi di marzo 1855, la Madre Ireneo, superiora d’Imola viene chiamata a Roma da Pio IX. 

Riceve l’ordine di visitare tutte le Case esistenti negli Stati Pontifici.  Passa dunque da Loreto e 

si rende conto della situazione. Senza indugio invia  un rapporto al Santo Padre e al Cardinale 

Patrizi.  Questo risponde dandole istruzioni  per intervenire presso la Sig.ra de Jurieu. Se la 

benefattrice non concederà la libertà d’azione nello svolgimento della missione, le suore 

saranno costrette di lasciare la città.  Non avendo ricevuto alcuna risposta, il Cardinale autorizza 

la Superiora per procedere al trasferimento delle religiose a Macerata. 

 

 

Il Console francese, residente ad Ancona, vuole vedere con i propri occhi che cosa succede a 

Loreto e quando constata la deplorevole situazione, invia immediatamente un telegramma alla 

Sig.ra de Jurieu dandole un ultimatum, fin alla fine di luglio. Egli protesta perché “una 

comunità francese non puo’ non essere sostituita che da un’altra francese ». (4) Nel frattempo la 

Superiora d’Imola aveva già dato ordine alle Suore di visitare il Vescovo di Macerata (5) e i 

locali assegnati per l’opera.  Mons. Zangari premeva  per l’arrivo delle Suore perché  il colera  

aveva lasciato tante orfane e non c’era nessuno per  prenderne cura. 
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Trasferimento da Loreto a Macerata 
 
 
L’11 luglio 1855  Maria Teresa, Superiora, parte per Macerata con un’altra Suora e lascia Maria 

Dositea sola, con una turriera. Questa, il 25 luglio,  affida la Casa e le 18 ragazze e bambine 

nelle mani delle  Figlie di S. Vincenzo con  500 F, il resto di mille franchi che, nel frattempo la 

Signora de Jurieu aveva inviato senza accompagnarli da una parola.  

 

La Viscontessa non tarda a sapere l’abbandono della Casa e quando arriva a Loreto il 15 agosto, 

sistema alcune bambine presso le Figlie di San Vincenzo e manda  le altre a casa loro. 

“Convinta che Dio vuole quest’opera comincia subito il restauro costruendo la clausura e le 

riparazioni necessarie indispensabili alla casa”. (6)   

 

 

Mentre la Viscontessa si trovava nei pressi di Parigi per delle cure termiche, incontra varie 

personalità e tramite il suo confessore, il P. Osman, O.P., amico del P. Drouelle, (7) chiama le 

Suore di N. S. di Carità del Rifugio per prendere la Casa di Loreto.  

 

Maria Eufrasia, ad Angers, ha il cuore trafitto per questa vicenda.  Ascoltiamo quanto scrive,   

riferendosi a  Teresa Barroux, in una sua lettera del luglio 1856, indirizzata alla Provinciale 

della Lauretana: 

 

“Oh, la piccola infelice, che ruolo infernale ha esercitato per farci perdere quest’opera divina.  

Ha sacrificato tutto, il suo Istituto, le sue prime Superiore, Roma e in ultimo la Signora 

Jurien...e poi, in ultimo Angers e Loreto!”  (8)  

 

 

 

 

 

 

“Loreto”  affidata alle Suore di Nostra Signora di Carità di Le Mans  
 

 Il 19 novembre 1856 otto Suore di N.S. di Carità del Rifugio di Mans  prendono possesso della 

Casa di Loreto, con Madre M. dell’Annunciazione Jegou, come superiora. Le Suore acquistano 

una proprietà accanto per aggrandire la Casa e, con tante difficoltà continuano l’opera fin ai 

nostri giorni. 

 

Questo fatto ferisce profondamente Maria Eufrasia; non può, infatti, non rievocare l’accaduto 

del 1832.  La scissione della Casa di Mans  era stato l’operato di  Mons. Basile Moreau,  “il 

nostro più grande nemico in Francia”  che ha fatto pubblicare nei giornali l’installazione delle 

Suore di N.S. di Carità del Rifugio nella Casa di Loreto, perché  abbandonata dalle Suore del 

Buon Pastore. (9) 

 

Passati una decina d’anni il Vescovo richiama le Suore del Buon Pastore nella sua diocesi ma la 

sua domanda non viene accolta.   Le Suore incontreranno delle difficoltà socio-politiche a 

Macerata e il Buon Pastore  non ritornerà più nelle Marche. 
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1. Provincia di Ancona, sull’Adriatico, Loreto festeggia la festa patronale l’8 settembre, la Natività di Maria.  La 

tradizione vuole che la Santa Casa di Nazareth venne trasportata dagli Angeli, il 10 dicembre 1294, dopo una sosta 

di 7 mesi su d’un colle fra Tersatto e fiume. All’epoca Loreto non esisteva e al suo posto era un bosco di lauri, 

quindi  il nome di Madonna Lauretana. Dal 1984, ogni mattina viene accesa sulla finestra dell’Annunciazione, una 

lampada per l’Italia.  

 

2. ARCHIVI Angers : Lettera di Mons. Angebault al Card. Patrizi, 15.07.1855 

 

3. LETTERE, op.cit., Vol.VII, n° 1437 

4. idem. A quel tempo era interdetto agli italiani d’acquistare proprietà immobile. 

 

5. Una città vicina , al Sud di Loreto, sempre nella stessa regione delle Marche.  

 

6. ANNALI della Casa di Loreto presso le Suore di N.S.C. del Rifiguio  

7.  Drouelle, Père: Procuratore Generale a Roma dei Padri di Santa Croce  

 

8. LETTERE, op.cit.,  Vol. VIII, Lettera n° 1532 . La Viscontessa de Jurien, avendo perduto     

    tutta la proprietà, muore il 13 .8. 1878,   povera a Parigi in via Notre Dame des Champs, 42. 

9. idem. Lettera n° 1570.  E’ stato  il P. Moreau all’origine  della separazione del Monastero di Mans da quello 

d’Angers. 
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1855 MACERATA 

Via Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una sofferta attesa in  Diocesi  
 
 
 
La tempestiva  partenza  di Maria Teresa Barroux e Maria Eufrasia Bernès da Loreto per 

Macerata, non comportava un lungo viaggio. Questa città, infatti, dista solo una trentina di 

chilometri, al sud-est di Loreto. Si trattava solo di passare dalla Provincia d’Ancona a quella 

omonima,  pur rimanendo nella stessa Regione, quella delle Marche. E’ risaputo come questo 

territorio è stato sempre amante della propria autonomia e per questo è configurato come 

un’area di forti contrasti.   

 
Quando il Vescovo di Macerata e Tolentino, (1) Mons.Amadeo Zangari, nobile riminese, il 

5.9.1851 viene trasferito da Pio IX , alla sede maceratese, non c’è nessuno ad accoglierlo.  Il 

Vescovo non appariva più il pastore ma il rappresentante d’un Governo – con a capo un 

Governatore Pontificio per la Provincia - non più amato, ma il repressore delle aspirazioni di 

una società che stava evolvendosi. (2) 

 

Il 45enne Pastore riesce a risvegliare, poco alla volta,  la pratica religiosa e si preoccupa del 

problema missionario.  Il 28 dicembre 1854 cresima una negretta redenta da Don Nicola 

Olivieri, (3) ben conosciuto dalle Suore del Buon Pastore sia  ad Angers che a Genova e Torino. 

Madrina della neo-confirmata è la sorella di Pio IX, Isabella. (4) Tutti questi legami fanno 

supporre  che Mons. Zangari abbia già avuto una conoscenza indiretta delle Suore del Buon 

Pastore. 

 

Nel 1854 il Vescovo intraprende una pratica già iniziata da Mons. Clementi, suo predecessore 

“con nuove  trattative con Suor Eufrasia Pelletier (poi Santa),  per la fondazione di un Istituto 

che raccogliesse le giovani “pericolanti” o “pericolate” sotto la direzione delle Suore del Buon 

Pastore. Per questa fondazione egli ottenne la soppressione del Monastero di S. Rocco – in cui 

erano rimaste due sole monache – e la disponibilità di quei locali”. (5)    
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Mons. Zangari scrive assicurando che il viaggio sarà gratuito. Nel 1855 Maria Eufrasia risponde 

che, purtroppo sono soppravenuti degli ostacoli e la fondazione non si puo’ più realizzare. 

Mons. Angebault, in qualità di Visitatore Apostolico, nominato da Gregorio XVI,   aveva 

infatti, interdetto a Maria Eufrasia di iniziare nuove fondazioni. Succede lo stesso per la 

fondazione di Perugia, prevista per questo stesso periodo del ‘55.   Il colera ritarda ancora ogni 

possibilità di vedere realizzata l’apertura di questo Monastero.  

 

 

 

Contrattempi 
 
Ma nel frattempo  Maria Ireneo Bellanger, Superiora a Imola, che aveva visto le difficoltà delle 

Suore a Loreto, ottiene da Pio IX, un decreto per il loro trasferimento a Macerata. Il 3 aprile 

1855 il Cardinale Patrizi, contrariamente a quanto aveva scritto pochi giorni prima, invia una 

lettera a Mons. Zangari  dicendo che le Suore sarebbero venute se egli fosse stato ancora 

disposto a riceverle. 

 

Le vicissitudini  del Monastero di Loreto fanno sì che in luglio1855,  Maria Teresa Barroux,  

Maria  Dositea David e la  suora turriera, si precipitano per installarsi a Macerata, all’insaputa di 

Maria Eufrasia. Secondo alcune fonti,  lettere tra Angers e Loreto si sono incrociate creando 

dispiaceri e malintese. (6)   

 

In effetti non si sa con precisione che cosa sia accaduto nel contempo . Risulta però che il 13 

febbraio 1856 il Cardinale Protettore chiede notizie circa l’ipotetico ritorno di  Maria Teresa e 

Maria Dositea per Loreto, avvenuta senza l’autorizzazione né di Maria Eufrasia né della Sacra 

Congregazione. (7) Il 12 marzo 1856,  Maria Eufrasia dà “l’obbedienza” alla Superiora 

Provinciale di Roma, Maria Emerita Royer, di recarsi a Macerata per fungere da superiora “ad 

interim” nell’attesa di una nuova superiora. (8)  Rimane sempre per i fini della Storia, un 

interrogativo sulla credibilità dei fatti realmente accaduti.. Esiste una lettera , di stile cortese e 

nel contempo, spontanea,  scritta e firmata da  Marie de Ste Thérèse, sup. de N.D. de Charité, 

dal “Monastero del Buon Pastore, Macertata” del 31 gennaio 1857, indirizzata a Mons. 

Zingari riguardante vari argomenti e dà d’intendere che il Vescovo sia stato al Monastero il 

giorno precedente.   

 

 

 

 

 

S’avvia l’Opera Apostolica  
 
Intanto l’Opera apostolica s’avvia e il 21 aprile 1856 viene firmato il contratto con le condizioni 

per lo svolgimento della stessa, con la clausola che l’avrebbero revisto l’anno susseguente. Le 

Suore potranno usufruire dell’appartamento occupato dalle due religiose, Suor Gesualda e Suor 

Maddalena, appartenenti al precedente Ordine religioso, dopo la morte delle medesime.  Questo 

contratto verrà debitamente firmato il 4 aprile 1857 dall’ autorità competente. (9)  
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Secondo l’Archivio Storico Diocesano di Macerata, (10) l’11 luglio 1856  è la data ufficiale 

dell’arrivo delle Suore del Buon Pastore nel “Conservatorio delle Convertite” di  Macerata.  Vi 

arrivano trovando gli effetti del colera che aveva lasciato tanta miseria e grande povertà.  A loro 

viene affidata  la direzione della “Congregazione di Carità”, organo della Provincia, (11) con un 

contratto tra  il Vescovo e le Suore.   Ecco le condizioni : 

 

 prendere delle giovani della Provincia (maceratese) per allontanarle dal loro ambiente 

 costituire una classe di 14  Penitenti o preservate con una durata di tempo accordata 

con il Vescovo   

 se le giovani accolte sono pensionanti, il denaro va versato alla diocesi   

 se il numero delle ospiti sorpassa il numero accordato, esse verranno mantenute con il 

guadagno che faranno le suore con il loro lavoro - sempre d’accordo con il Vescovo   

 il numero delle suore sarà di sei; quando muore qualcuna, un’altra potrà sostituirla  

 lo stile della Casa sarà quello come di consueto nell’Ordine del Buon Pastore  

 i conti annui sono da consegnare al Vescovo   

 i viaggi fuori gli Stati Pontifici saranno a carica dell’Istituto; quelli interni saranno 

rimborsati ma che non superino la distanza : Macerata-Roma. 

 

 

 

 

 

Bastoni fra le ruote 
 

L’Opera s’avvia  sostenuta dalla Diocesi e dalla Provincia. Rimane sempre pendente e cruciale 

la situazione di Maria Teresa e Maria Dositea. Da una lettera scritta da Suor Celestina 

Lenchantin, segretaria di Maria Eufrasia, l’11 dicembre 1856, sappiamo che le due Sorelle 

avevano scritto a Maria Eufrasia informandole che intendevano lasciare Macerata per entrare 

nel Rifugio di Loreto “per riparare i loro sbagli”.  Ma Maria Eufrasia non lo  approva e 

domanda alla Provinciale di fare del tutto per riportare le due Suore  a Roma. (12)  Lo stesso 

Vescovo riceve l’ordine dal Cardinale Protettore perché dissuada le Suore a lasciare la 

Congregazione. In una sua lettera, Mons. Zingari, accenna al suo incontro con loro in data 12 

gennaio 1857. (13) 

 

Lo stesso giorno del 12 gennaio, la Provinciale, da Roma, intraprende  un viaggio conosciuto 

per i suoi disaggi attraverso le montange, su strade ricoperte di neve,  per cercare di dialogare 

con le due Suore.  In  seguito alla visita di Maria Emerita e all’intervento del Vescovo di 

Macerata, Maria Teresa rimane al suo posto, come Superiora; altrettanto fa  Maria Dositea, sua 

Assistente.  Ma per quanto tempo?  Agli inizi di febbraio,  tutte e due sono sempre nella stessa 

disposizione di lasciare la Congregazione. 

 

 

Il 4 marzo Maria Teresa scrive a Maria Eufrasia protestando contro quanto aveva appreso dal 

Vescovo, il quale, in una lettera da Roma, si diceva che le due suore volevano andarsene senza 

alcuna autorizzazione.  E’ vero però che le due Suore non si sentivano più di compiere la 

volontà di Dio a Macerata. Il 12 marzo, il Cardinale Patrizi dà “l’obbedienza” a Maria Emerita,  

di recarsi a Macerta per fare la superiora “ad interim” fin all’arrivo della nuova superiora. (14)  

La Provinciale effettivamente ci va e trova solo una religiosa.  

  



65 

 

In una  lettera, Maria Eufrasia rivela alla stessa Provinciale, che le due suore, uscite da 

Macerata, hanno scritto ad una nostra Casa per esservi  accolte; per discrezione Maria Eufrasia 

non precisa quale Casa e dà il suo consenso perché vengano ricevute. Purtroppo, le lettere 

s’incrociano e non se n’è più saputo nulla. Maria Teresa lascia definitivamente la 

Congregazione nel 1857, all’età di 32 anni. Il 7 aprile 1857 Maria Eufrasia, desolata, le scrive 

d’avere la carità d’inviare due suore a Macerata per vedere se è possibile continuare l’opera. 

“Non abbiamo delle suore che conoscono l’italiano e poi tutti pensano che non potremmo mai 

continuare quest’Opera.......l’opera non è consona al nostro spirito”. (15) 

 

 

Il 24 maggio 1857 Maria di S. Celeste Fisson parte d’Angers, con la nomina di Superiora di 

Macerata, accompagnata da Maria della Carità Maehler,  sua assistente. Maria Eufrasia cerca di 

salvare questa Casa e, in una sua lettera del 10 novembre 1857 raccomanda alla Superiora 

Provinciale “di vegliare su Macerata”. 

 

 

 

 

 

Un nuovo decreto 
 
 

1860: il moto unitario sviluppatosi fra il 1859 e’60 a Torino e in tutto il resto d’Italia, è 

culminato con le annessioni delle Regioni dell’Emilia e Toscana.  Lo slogan dei plebisciti è il 

più diffuso dell’epoca: “Il popolo vuole l’Italia una e indivisibile con Vittorio Emmanuele, re 

costituzionale e suoi legittimi discendenti”. Questo plebiscito è dunque lo stesso proposto e 

desiderato dagli abitanti delle Marche, dell’Umbria e delle Due Sicilie.  Il 6 settembre 1860 

Garibaldi entra a Napoli e canta il Te Deum a “San Gennaro”. Un anno dopo, l’11 settembre 

1861, Cavour ottiene il permesso, pur tacito di Vittorio Emmanuele, d’invadere le Marche e 

l’Umbria. Con la famosa battaglia di Castelfidardo – tra Ancona e Loreto – battaglia che dura 

18 giorni, le due Regioni tornano nelle mani dei Piemontesi e dei moderati. 

 

Non c’è da stupirsi, pertanto,  se, a Macerata, tra il 1860 e  1861, esiste un fremito politico. Il 24 

ottobre 1860 un decreto riguardante le “Opere Pie” autorizza il Comune, a prendere in mano 

l’amministrazione di queste Opere.   E’ da  precisare che fin a questo momento il Comune non 

aveva nessun potere se non quello di una passiva esecuzione degli ordini dall’alto.  Il 1° 

dicembre 1860 il Vescovo è sollecitato ad inoltrare un fascicolo completo sul Monastero del 

Buon Pastore per deciderne la sorte. (16)  L’Amministrazione dell’Opera Pia, comincia, nel 

contempo, ad esigere continue verifiche.  

 

Il 31 maggio 1864,  Mons. Zangari, mentre predicava, è colpito da un attacco apoplettico  e 

decede, l’indomani, all’età di 54 anni.  

 

Il clima politico è sempre più ostile verso la Chiesa e la religione. “L’Opera Santa” non tarda a 

subirne le conseguenze. Le Penitenti sono le prime ad essere prese di mira; la decisione è presa : 

non è più consentito  averle nel Monastero del Buon Pastore. 
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Chiusura tempestiva della Casa 
 

Nel frattempo, il nuovo Vescovo di Loreto vorrebbe riavere le Suore del Buon Pastore nella sua 

Diocesi,  ma una triste vicenda, in cui è coinvolta la giovane Suora, Maria Bosco, rende la 

situazione ancora più difficile.   

 

L’Avv. Ernesto Bellardini, Presidente della Congregazione di Carità, da chi dipendeva l’Opera 

Pia, e che fin allora aveva sempre lodato le Suore e il loro operato, ora, che il clima politico è 

cambiato, prende una posizione ostile nella vicenda di questa giovane religiosa, e il suo 

comportamento assume dimensioni spettacolari. (17)  

 

 Da una lettera dettagliata, inviata dalla Provinciale di Roma, al Cardinale Patrizi, Protettore e 

Vicario del Papa,  si conosce, nei minimi particolari, l’accaduto degli ultimi giorni del “Buon 

Pastore” in Macerata.  

 

Richiamata dalla Superiora, con fraterna bontà  per ravvedersi, Maria Bosco si ripente e piange 

il suo “fallo”, ma appena, una certa Torriera Filippini, l’incontra nel Monastero, questa riesce a 

“corromperla”.  La giovane Suora, appoggiata dall’Avv. Ernesto Bellardini,  decide di togliersi 

l’abito, lo invia pubblicamente alla Superiora e decide di restare nella scuola, come maestra. Le 

famiglie delle bambine reagiscono energicamente dicendo, che non vogliono affidare le loro  

figlie nelle mani di questa giovane, che  dovrebbe piuttosto partire lei  e non le “monache”.   

 

Un settimanale, “Il Mercurio” riporta, con drastica ironia, l’accaduto e non risparmia nessun 

fiato per sfogare tutta l’ostilità verso le Suore.  Si chiede se è proprio necessario averle queste 

Suore “che ci piovvero dalla Francia di Voltaire, nella ferocissima restaurazione del 1849. 

…Non potrebbe darsi alle donne nostre una educazione che valga a farle (le bambine) buone 

mogli, buone madri, buone governatrici della casa, buone cittadine, e quindi buone 

educatrici?” (18) 

 

Di fronte all’ostilità del Presidente che minaccia di chiamare la Polizia e “che sceglie piuttosto  

di ritenere nello stabilimento per l’educazione della gioventù maceratese” Maria Bosco e la 

Torriera, Maria Celestino intuisce che l’unica soluzione è di rientrare a Roma con le Suore.  

Liquida i conti (19) e il 4 giugno 1868, un’ora dopo mezzanotte lascia definitivamente, con la 

comunità il Monastero di Macerata. Maria Eufrasia, volata al cielo, solo sei settimane prima, 

avrà assistito e protetto il loro viaggio faticoso di ritorno a Roma.  

 

In una lettera dell’8 giugno 1868,  inviata a Maria Celestino, Mons. Agnelli, segretario del 

Cardinale Protettore, loda la maniera con cui ella ha concluso l’episodio di Macerata: “…il Sig. 

Cardinale Vicario ha pienamente approvato e lodato il prudente, dignitoso, caritatevole e 

fermo procedere nella dispiacente vertenza maceratese”. (20) 

 

Così si conclude una presenza delle Suore del Buon Pastore nelle Marche, una Regione che non 

le avrà più. Indubbiamente, questo periodo, del 1854 al 1868, è fortemente segnalato dalle 

vicende politiche più travagliate del secolo. L’esperienza acquisita dalle Suore su questo 

territorio, avrà contribuito ad una feconda presenza altrove nel Paese, che ormai ha ritrovato la 

sua unità.   
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1.La Provincia di Macerata è bagnata ad est dal mare Adriatico e la parte interna è montagnosa.  Macerata e 

Tolentino, unite nella storia, appartengono alle Marche. Vanta di Università fondata nel 1290. Il conflitto tra lo 

Stato pontificio e la Repubblica francese si concluse  con il Trattato firmato a Tolentino nel 1797.  Nel 1815 

Tolentino fu quartiere generale degli Austriaci che sconfissero il Re di Napoli. 
 

Nel 1817 a Macerata vi fu il primo tentativo di ribellione dopo la Restaurazione. Le nuove idee liberali e le società 

segreti si diffondevano. Come in altre città fecero seguito altri tentativi nel 1820-21 e 1831 (La Giovane Italia).  

Nel 1849 la delegazione maceratese elesse quale suo deputato alla costituzione romana, G. Garibaldi.  Tornato il 

governo papale, crebbero, sia pur nell’ombra, i moti mazziniani e liberali, fin a quando, il 18 settembre 1860, dopo 

la battaglia di Castelfidardo, la Provincia entrò, con il resto delle Marche, a far parte dello Stato Italiano. (cfr. Storia  

d’Italia, di Idro Montanelli, n.6, Ed. Rizzoli 1979) 
 
2. Nel secolo XII, i Maceratesi affermavano la loro autonomia e da questo momento la maggior parte degli     

avvenimenti storici è da ricondurre alla contrapposizione tra le autonomie comunali di recente formazione, il papato 

e l’impero. Con il Risorgimento, l’unica ispirazione  è l’Unità d’Italia. 

 
3. OLIVIERI, Don Nicolo G.B. cfr  “ Appendice”. 

 

4.  PACI, Libero : « Aspetti della vita religiosa maceratese”, in “Macerata: “Dal 1° 0ttocento all’Unità”, Libreria  

    Einaudi, MC, 1987,  pp. 81-82, Archivio Diocesano di Macerata .    

5. ARCHIVI , op.cit. A5 VII 10 

 

6.  Archivi d’ Angers 

7. Archivio Storico Diocesano Macerata : Lettere originali      

8.  LETTERE, op. Cit., Vol.VIII, n° 1557 

9. Archivio Storico Diocesano di Macerata, lettera e documento originali . 

10. idem, A6 III  

11. Questo organo della Provincia, il cui prefetto godeva autorità assoluta , rifletteva l’autorità pontificia.   

12. LETTERE, n° 1536 

13. idem, 1547 

14. idem, n. 1549 

15.  idem, n° 1557    

 

16.  Suora Maria Giovanni Bosco Capati, viene accusata di una relazione epistolare con un certo Don Ruggiero 

Romagnuoli, Canonica della Cattedrale della città.  Una delle lettere che intercorrono tra i due, viene scoperta dalle 

alunne della Preservazione, dove Maria Bosco è maestra. 

 

17.  Lettere originali nell’Archivio della Provincia d’Italia, Roma. 

 

18  “Il Mercurio”,  Anno V/6.6.1868 : “Cronaca della Città” – Archivi Casa Provinciale, Roma. 

 

19. Negli ARCHIVI  della Provincia d’Italia, a Roma, esiste un fascicolo con documentazione relativa a questa 

Casa di Macerata. Un documento del 4 giugno 1868, firmato dal Sacerdote economo, dichiara che “la Sig.ra Madre 

Superiora delle Monache del Buon Pastore, residenti nello stabilimento S. Rocco nella sua partenza, insieme alle 

altre Monache per Roma, e nella liquidazione dei conti relativi all’interna amministrazione dello stbilimento ha a 

me bonificato la somma di ...... “  Questo conferma la partenza definitiva delle Suore del Buon Pastore da Macerata.  
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1857    MODENA 
Bomporto 

 

 

 

 

 

          

Un impatto contaggioso 
 
La Casa di Modena deve la sua fondazione all’Arciduca Massimiliano d’Este, nominato 

Governatore delle Province della Lombardia e del Veneto, da suo fratello l’Imperatore 

Francesco Giuseppe dell’Austria. (1) Visitando il Buon Pastore di Eudorf, in Austria, suo paese 

natale, l’Arciduca  rimane meravigliato dell’opera ivi svolta.  Lo colpisce il comportamento 

delle detenute, grazie all’opera delle Suore.  

 

Incoraggia dunque suo nipote, Francesco V, granduca di Modena e la sua pia sposa, Aldegonda 

di Baviera, perché aprano una Casa del Buon Pastore a Bomporto, un piccolo villaggio, 5 km 

lontano dalla città. Secondo la Storia, Massimiliano  tendeva ad orientare la politica del Duca 

soprattutto nelle problematiche interne, anche se Francesco, come suo padre, amava gestire in 

prima persona il governo degli Stati. 

 

Il 10 maggio 1853  il Cardinale Gaetano Baluffi, Arcivescovo di Imola, autorizza Madre Ireneo 

di assentarsi per dieci giorni, accompagnata da una Suora conversa,  per recarsi a Modena e a 

Reggio Emilia –  due città appartenenti allo stesso Ducato - per i primi contatti di un’eventuale  

futura fondazione.  Il 22 luglio Madre Ireneo invia copia delle Costituzioni e della Regola a 

Mons. Francesco Emilio Cugini, Arcivescovo di Modena approfittando della  visita della Sig.ra 

Margarita Paolucci . (2) 

 

 

 

 

 

Rinvio dell’attuazione dell’opera 
 
 
Nel settembre 1853, lo stesso Arciduca Massimiliano scrive a Maria Ireneo,  invitandola per un 

sopraluogo.  Francesco, dopo aver divisi con suo zio “i pii e generosi consigli”, aveva messo a 

disposizione il vasto fabbricato Camerale che servi’ in altri tempi di villeggiatura al Collegio  
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de’ Nobili nella Villa di Bomporto e più tardi come granai. Agli antichi locali si aggiunsero 

terreni di simile proprietà per un ampio orto...L’Arciduca ha voluto anche esso notabilmente 

concorrere del proprio alle cospicue spese di si’ bell’opera...”. (3)    Le Suore avrebbero 

assunto la direzione delle detenute consegnate dal Governo che voleva allontanarle dalla 

città.  Avrebbero avuto “due classi: una di giovani pericolanti   e l’altra di fanciulle povere”.  

 

 

Nel marzo 1854  Maria Ireneo  ritorna, sempre accompagnata da una suora conversa,  per 

vedere i lavori in corso.   Visitano i locali e li  trovano “magnifici” ma, purtroppo, il colera 

ritarda l’installazione. Nel frattempo occorre fare attenzione  quale immagine dare di questi 

carceri, all’opinione pubblica.  Ecco quanto si legge in un quotidiano, porta-voce del Governo 

per combattere  delle false accuse: “Per gli Stati Pontificio e Napoletano...le nostre carceri 

sono luoghi dove la giustizia non si scorda certo dell’umanità.  Ed ora siamo lieti di poter 

annunziare importanti modificazioni nel loro regime interno...affidato ai religiosi: uomini e 

donne ....”  

 

 

Ed ancora:  

 

“Il Signor Duca ha chiamato alla direzione morale e materiale delle donne recluse tanto per 

criminali condanne che per misure di polizia... la tanto nota e benemerita Congregzione delle 

Dame del Buon Pastore, le quali con sublime vocazione di carità, si sacrificano a vivere fra le 

mura, non di un chiostro, ma di una prigione nella compagnia di donne respinte da qeulla 

società medesima che le avea guaste..... soprattutto intende che la custodia divenisse per esse 

un mezzo di ravvedimento e di civile riabilitazione...”   (4) 

 

 

 

 

Le Suore arrivano a destinazione 
 
 
L’11 febbraio 1857, 4 suore partono d’Angers per Modena:  

       Madre M. di S.Pietro Coudenhove, nominata superiora; 

       Sr. M. del S. Nome di Gesù Duchesne, nominata Assistente; 

       Sr. M. di S. Ludovico Pape e Sr.M. di S. Andrea Tronel;  

         

altre 4 le raggiungono da Imola: 

      Sr.M. di S. Giuseppe Tancredi, Sr. M. di S. Pia Mengoli  

      Sr. M. di S. Gaetano Mazzanti e Sr. M. di S. Agostino Brunetti, converse.  

 

 

Maria  Ireneo le accompagna ma, non essendo la Casa ancora pronta, l’Arcivescovo  si prodiga 

per trovare un alloggio idoneo e, per una quindicina di giorni, sono accolte presso le Suore di S. 

Vincenzo de’ Paoli che le hanno “ricevuto con una bontà al di là di ogni lode” (5)  Una nota 

dice che è stato lo stesso Duca Francesco a farne la richiesta. 
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La storia racconta che, venendo d’Angers, le Suore fanno una sosta a Lyon e poi a Arles e 

prendono la nave da Marsiglia.  L’indomani scendono a Genova, dove prendono il treno fino ad 

Alessandria, poi in vettura, passando per Parma, Piacenza e finalmente a Modena.  Tra Parma e 

Piacenza, il freddo è così rigido, che le ruote della vettura si sono gelate ed è stato impossibile 

continuare il viaggio.  Le “missionarie” sono costrette a rifugiarsi in  una capanna, in piena 

campagna, dove trascorrono cinque ore, fin a che  si è potuto proseguire per Modena, 

arrivandovi alle 8 di sera. 

 

Il 1  marzo 1857, le Suore entrano nella loro nuova Casa appartente al Duca.  L’Arciduca 

Massimiliano  dona 30,000 fr e  lo stesso fa Francesco V,  per le riparazioni della Casa. Tutto il 

riadattamento ha portato ad una somma totale di 70,000 franchi.  

 

La nuova comunità visita  Mons. Cugini,  da cui ricevono un’ottima accoglienza. Egli, sempre 

attento alle loro necessità, si prodiga perché “coloro che non sono ancora abbastanza esercitate 

nell’uso della lingua italiana” abbiano la possibilità di confessarsi in francese.  

 

Il 4 marzo l’Arcivescovo  benedice la Cappella.  In un Notiziario dell’epoca si legge : 

 

“L’Eccellenza Rev.ma di Monsignor nostro Arcivescovo, che tanto ha goduto di questa novella 

gemma cresciuta alla corona della Chiesa Modenese, si recava il 4 corrente mese in Bomporto 

a compiere le sacre solenni cerimonie dell’apertura di questo Istituto che al suo animo di 

amante Pastore promette molte e nuove consolazioni di smarrite pecorelle ricondotte all’ovile”. 
(6) 

 

 

 

 

 

Avvio dell’Opera Apostolica 
 
Oltre alle detenute, le Suore hanno la facoltà di  ricevere  delle Penitenti e l’opinione pubblica è 

sensibilizzata per aiutarle.  Così si esprime  un quotidiano : 

 

“Sappiano dunque tutti quelli che hanno zelo per le anime essere aperto alla cristiana carità 

quest’altro mezzo di assicurare la salvezza di molte fra esse”. (7)  Anche “la vedova dello Czar 

Nicolo’ segna tutti i suoi giorni con qualche benefizio.  Essa fece regali al “Buon Pastore”..”(8) 

 

 

Il 13 marzo arrivano le prime sei detenute uscite dal carcere di Modena e si sentono subito al 

loro agio con le Suore.  In sei mesi  ve ne sono 83. Si racconta che la povertà è estrema e le 

Suore sono costrette a condividere tutto con le detenute: biancheria e pasti.  Solo l’economia e 

molta industriosità le aiuta, più tardi, ad avere tempi migliori.  Ma la Provvidenza veglia e dei 

benefattori contribuiscono al mantenimento delle penitenti.  Così, la Contessa Agata Calcani, la 

Signora Carolina Spallotti e la Signora Vittoria Besenzi fanno testamento, ciascuna, di una 

pensione annua per una Penitente. 

 

 

Maria Eufrasia segue l’opera con vivo interesse e dice :”Se avessimo più Suore, chiederei a Pio 

IX di prendere in carico tutte le Case per detenute che si trovano in Italia”.   (9) 
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Cambiamenti all’interno e all’esterno 
 
 
Il Duca, Francesco V, sempre molto generoso con il Buon Pastore, deve  far fronte ai tempi che 

cambiano rapidamente. Il 4 giugno 1859 domanda prestiti ai sudditi per fare fronte alle spese 

dello Stato e l’11 dello stesso mese è costretto ad abbandonare il Ducato. L’Unità d’Italia è 

ormai alle soglie. Quest’ultimo Duca, “uomo di convinzioni profonde indiscutibili,  chi aveva 

esercitato un governo sostanzialmente buono ed ispirato a sani principi,  lasciò Modena e tutto 

lo Stato per sempre”. (10 ) 

 

 

L’8 luglio 1859, la Superiora,  Maria Pietro de Coudenhove, è eletta 1  Assistente Generale dal 

Consiglio della Casa Madre.  E’ sostituita dall’Assistente della comunità,   Maria del S. Nome 

di Gesù Duchesne, chi non resterà molto tempo perché viene trasferita a Torino e viene, a sua 

volta sostituita da Maria di S. Pietro. (11)  

 

Intanto, nel settembre 1860, la situazione politica in Italia è grave. Il movimento rivoluzionario 

galoppa verso l’unificazione del Regno d’Italia. Il Ducato di Modena è schiacciato dalle forze 

del Piemonte al Nord, e dai “Mille” di Garibaldi, a Napoli. Il 4 gennaio 1861 Maria Eufrasia è 

preoccupata della sorte delle Sorelle e dell’opera a Modena e scrive all’Arcivescovo per 

assicurarlo che le porte della Casa Madre sono aperte in caso di emergenza. (12)  

 

Maria del Buon Pastore Foelkl, venuta nel luglio 1862, per fungere da Superiora è anche lei 

trasferita a Monza il 28 marzo 1863.  La sostituisce Maria  Pietro. 

 

 

Durante il 1863, il Governo di Vittorio Emmanuele II, Re d’Italia, vuole impadronirsi della 

Casa del Buon Pastore, essendo proprietà dell’ultimo Duca di Modena.  Ha cominciato a 

ritirare, poco alla volta le detenute,  e le ultime 7 sono ritirate nel 1862 con la partenza della 

Superiora per Torino.  Alcuni rappresentanti governativi sono inviati per fare un inventario e 

ritirano, allo stesso tempo, alcuni oggetti importanti.  La Casa è svuotata. 

 

Le tubature dell’acqua, il mobilio e i letti sono portati via.  Le Penitenti piangono talmente forte 

che un operaio rimane colpito e si è trattenuto dal disastro. 

 

I Bomportiani si presentano per la loro difesa e vi portano articoli necessari per far fronte al 

disastro.  Il Cappellano Casolani fa tutto quello che può.  Finalmente viene concesso un altro 

anno; l’affitto è pagato e passano dal conforto alla povertà.   

 

 

 

Un ulteriore trasferimento 
 

L’Arciduca Massimiliano, non potendo aiutarle e difenderle apertamente, dona all’Arcivescovo 

12,000fr per salvare dalla rovina.  Il cappellano va e viene da Modena in carca di una Casa per 

loro.  Dopo tante fatiche, si presenta un’ottima occasione  ma, purtroppo,  un signore ebreo  

offre 200fr in più  di quello che le Suore sono disposte a pagare, e la Casa va a lui.  
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Rescritto dell’Arcivescovo di Modena da consegnare alla Curia Acrivescovile di Milano all’arrivo  

al Monastero di destinazione della Religiosa : 

 
“Parte con Nostra licenza e benedizione da questa Casa delle Monache del Buon Pastore di Comporto Suor Maria 

del Buon Pastor Foelkl, Religiosa Professa del sudetto Ordine, e si reca a Monza per rimanere colà nel Monastero 

di recente fondazione del medesimo Instituto, ove dalla sua Superiore è stata destinata. 

La raccomandiamo allo zelo e alla carità dell’Ill.mo e Rev.mo Ordinario dell’Arcidiocesi di Milano, affinché 

benignamente ricervela e abbiamo fiducia che la suddetta Religiosa si mostrerà col divin auito sempre degna della 

sua santa vocazione. 

Modena, dal N. Palazzo Arcivescovile questo giorno 25marzo 186..” 

Indizione Romana VI
o
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Le Suore decidono di rivolgersi alla Signora Tortelli,  e questa benefattrice, dopo aver contattato 

i suoi amici, decide per la prima scelta: una Casa vicino alla città.  Apparteneva alle Suore della 

Provvidenza e l’Arcivescovo le convince di darla alle Suore del Buon Pastore. Queste volevano 

appoggiarsi a questa proprietà, temendo il peggio.  L’Arcivescovo promette alle proprietarie di 

dare la sua casa in caso che arrivasse il peggio.  Le Suore considerano tutto questo come un 

miracolo; prendono la Casa in affitto per 11 anni ad un prezzo inferiore e il terreno con la 

possibilità di acquistarla, divenendo loro proprietà alla fine degli undici anni. 

 

Intanto le Suore devono fare fronte alle tante riparazioni da fare nella nuova Casa.  La Superiora 

parte per la Casa Madre ad Angers, in Francia, dove viene convocata per  un Capitolo Generale.  

Durante la sua assenza, un’ala è fabbricata per le preservate.  I benefattori prestano le loro 

cariole per facilitare il trasferimento che avviene il 29 settembre. La Signora Tortelli fa trovare 

il pranzo pronto e l’Arcivescovo viene a visitarle già dal primo giorno. 

 

I Bomportiani, attristati nel vedere le Suore partire, aspettano per salutarle.  Il medico continua, 

comunque, a recarsi a Modena per curarle gratuitamente. Al momento del trasferimento a “San 

Giacomo”, nel 1864, ci sono in comunità 10 Suore, 26 Penitenti, 16 preservate.  

 

Le detenute sono tolte, il Convento soppresso e le Religiose sono costrette a prendere in affitto 

per loro, per le giovani pericolanti e le fanciulle, una Casa precaria in Villa S. Cataldo, sezione 

di San Giacomo ove abitano fin al 1890.   La nuova Casa, Villa San Faustino,  è una bella e 

vasta proprietà e vedrà una grossa fioritura dell’Opera che prosegue fin agli anni 1972.   

 

 

                       

 

 

 

 

 

 
1. Modena divenne capitale del Ducato sotto gli Estensi nel 1508. Dopo varie vicende, nel 1815 gli austraci ivi 

insediarono Francesco IV d’Ausburgo d’Este, durante il cui ducato si ebbero i moti del 1821 e del 1831.  Nel marzo 

del 1848 il governo ducale fu nuovamente rovesciato e, l’annessione al Piemonte che ne seguì in giugno,   durò 

poco più di 60 giorni, in quanto nell’agosto dello stesso anno tornò il duca d’Este Francesco V.    Nel giugno 1859 

Francesco V perdette definitivamente il ducato; con il plebiscito del marzo 1860,   Modena  entrò   a far parte del 

Regno d’Italia. 

 

2. Archivi Diocesani di Modena , A.ARMO: filza III/fasc.375 : Lettera originale di Maria Ireneo al Vescovo 

3. Archivi, idem  F.XII, f.379:  Notizie Interne- 4 marzo 1857 

4. Biblioteca Estense – Modena : “Il Distributore”, n° 106 : 15 dicembre 1855 

5. Archivi Angers :Manoscritto .   

6. “Il Distributore”, op.cit. 

7. “Il Distributore”, 27gennaio 1857, n°270 

8. “Il Messagere di Modena” del 6 giugno1859 

9.  PASQUIER, op.cit., p.451 

10.  Biblioteca Estense – Modena : “Lo Stato Estense” nella ‘Storia degli Stati Italiani : Dal Medioevo all’Unità, 

UTET Libreria, 1987 

11.  Suor Maria Nome di Gesù Duchesne va a Torino per sostituire la Superiora, deceduta l’8 gennaio1862. 

12. Archivi Dicoesani Modena : Lettera originale di Maria Eufrasia Pelletier, 4 gennaio 1861. 
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1857    REGGIO EMILIA 
Via Girolamo  

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre Secoli di Storia 
 
Reggio Emilia, (1), città ricca di chiese, campanili, torri e palazzi, è sita sull’alta pianura 

emiliana, a metà strada circa, tra Parma e Modena.  E’ capoluogo  di una florida provincia che 

deve la sua ricchezza in particolare all’agricoltura, all’allevamento del bestiame ed alle 

industrie. 

 

E’ in questa città che viene proposta  alla  direzione delle Suore del Buon Pastore  una Casa, le 

cui origini sono complesse e di lunga data. “La Pia Casa delle Convertite”  - o dell’Ascensione 

– sorse in Reggio il 26 dicembre 1557  per la redenzione morale e per il soccorso a donne spinte 

alla prostituzione, da misere condizioni familiari e sociali. In seguito, molte altre povere donne 

presero un abito religioso e la Casa diventò un vero Convento. Queste “monache” riescono ad 

acquistare la Chiesa di S. Martino, nelle vicinanze.  

 

Nel 1817  vengono ivi ammese delle adolescenti della “Pia Casa del Rifugio”. Già nel 1783, 

questa “Pia Casa” era trasferita nell’ex-convento della Misericordia e fu aggregata all’Ospedale 

“Esposti” dove si provvedeva “alle gravide illegittime povere”.   Non tarda a sorgere una 

confusione di nomi e  le giovani  della “Pia Casa” vengono chiamate “le convertite” . La 

confusione passa negli atti ufficiali con l’anomalia di una “Casa delle Convertite” con lo statuto 

della Casa di Ritiro per fanciulle, ancora innocenti. (2)  Era stabilito che questa Pia Casa del 

Rifugio “dev’essere laica e indipendente dall’amministrazione del vescovo, né mai debba 

essere un luogo religioso o sacro”. (3) 

 

Nel 1821, i Parroci della Città, preoccupati della deplorevole condizione morale e sociale della 

zona, insistono presso Francesco IV di Modena perché venga riaperto l’antico Rifugio. (4)  Il 

Duca accetta la loro domanda e lo decreta il 30 gennaio 1821 con il nome di “Pia Casa delle 

Convertite”. 
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L’Emilia è duramente colpita dal flagello di una  pesante epidemia che semina la morte 

ovunque. Nel 1854 i giornali parlano di centinaia di morti nelle varie città.  Il quotidiano che 

comunica la scomparsa del Re Carlo Alberto accaduta il 28 luglio1854, parla di “molti morti di 

colera” (5) e un altro, “del flagello del terremoto” (6)  Quest’epidemia del 1854-55 ispirò 4 

prostitute, a cambiare vita  facendo penitenza, sicché il Vescovo d’allora, Mons. Pietro Raffaelli  

propone alla Presidenza della “Pia Casa” d’impegnarsi  per il loro mantenimento, di dare 

un’aiutante alla Direttrice e di mandarvi in visita, alcune dame di specchiata virtù.  Ma il 

Consiglio d’amministrazione vuole tenere la laicità della istituzione  non accetta la proposta e si 

dimette.  

 

 

 

 

 

Primi contatti con “Il Buon Pastore” 
 
Viene dunque nominato un Commissario Governativo alla “Pia Casa” nella persona del Conte 

Giovanni Battista Scapinelli. Questi contatta subito “la Superiora Provinciale d’Imola perché  

vengano mandate delle religiose di quel nome a reggere l’Opera Pia” e le trattative  firmate il 

1° agosto 1857 ebbero coronamento col chirografo ducale del 14 novembre 1857 di Francesco 

V che stabiliva fra l’altro : 

 

* che la”Casa delle convertite” venisse affidata alle Suore del Buon Pastore;   
* che il Vescovo ne avesse vigilanza per l’ammissione ed altro, come era determinato  
   dal     Regolamento;   
* che fosse limitato a dieci il numero delle donne ammesse col voto; che appena si 
potesse, quel numero fosse portato a dodici a secondo della mente dei fondatori.   (7) 

 

 

Maria Eufrasia incarica la Superiora Provinciale d’Imola ad interessarsi di questa fondazione. 

Senza indugio la Maria Ireneo Bellanger informa il Vescovo della disponibilità delle Suore e 

chiede a Maria Emerita Royer,  Provinciale a Roma, di darle  l’Assistente della Lauretana, 

Maria Irene Réveillard, come Superiora della nuova Casa.  Subito il Vescovo con il suo Vicario 

e il Conte Fulcini, delegato, si danno da fare per preparare l’arrivo delle Suore. 

 

 

 

 

Arrivo delle Suore  
 
 
Il 28 novembre 1857, Maria Ireneo, accompagnata da Maria Irene Réveillard, nominata 

Superiora per questa nuova comunità, parte da Imola con altre 4 suore per Reggio : 

Sr. M. della Concezione Bertaccini, Assistente 

Sr. M. di S. Luigi Gonzaga Poggi 

Sr. M. della Beata Germaine Mongardo 

Sr. M. di S. Albano Bachilego.   (8) 
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Rievocando la storia di questa Casa così si parla della Superiora : “La prima superiora fu Sr. M. 

di S. Ireneo, Giulia Luigia Réveillard di s. Martino di Fovil, Diocesi d’Angers. ...Non si 

disgiunge mai dall’amore verso il prossimo.  Fu vero esemplare di ogni virtù, madre 

premurosissima...” (9) 

 

 

Lo stesso giorno prendono possesso della Casa, sita in via San Girolamo, con un’entrata in Via 

San Martino.  L’installazione, presieduta dal Vescovo, ha luogo il 2 dicembre 1857. Presente 

per l’occasione è anche il Conte Fulgente, un degno magistrato, Governatore Reale della 

Provincia di Reggio Emilia  che s’interessa molto dell’opera . 

 

 

La Superiora provinciale rimane con loro per un po’ di giorni e riparte lasciando la comunità 

incoraggiata e sostenute dalle buone speranze che s’intravedono. 

 

 

 

 

Benefattori dell’Opera 
 
Il Monastero di Reggio, città nel Ducato di Modena, annesso nel 1860 al Regno d’Italia, è posto 

sotto gli auspici della famiglia reale di Modena, la cui pietà e generosità sono ben note a tutti.   

Il Vescovo manifesta una squisita bontà verso le Suore e il suo Vicario è un vero padre per loro. 

Oltre al Conte Fulgente, altri benefattori sono: la Contessa Agata Calcagni , la Marchesa 

Marianna Rocca Saporiti (principessa Altieri) e la Signora Carolina Spallotti.  Queste ultime 

fanno testamento di pie fondazioni per il mantenimento delle Penitenti nei Monasteri del Buon 

Pastore nell’Emilia-Romagna.  A loro si unisce anche la Signora Vittoria Besenzi. 

 

 

In una lettera alla Casa Madre, scritta il 16 ottobre 1864, Maria Irene, racconta, che malgrado 

tutti gli aiuti, i disagi e le difficoltà in cui versa la Casa sono pesanti, ma, dopotutto, hanno  la 

consolazione  “di 32 giovani Penitenti affezionate alle loro Madri”.  

 

Più tardi le Suore si trasferiscono, con l’Opera, al Rione San Pellegrino, località “due Pilastri” 

dove è sita Villa Sormani.  E’ il Conte Girolamo Sormani Moretti Calcagni, che dona la Villa 

paterna alle Suore del Buon Pastore.   (10)    Questa bella proprietà ha servito lungo tanti anni  ad 

accogliere centinaia di bambine « esposte » , perché illegittime, e adolescenti in difficoltà.   

 

                                              

 

 

 

 
Un Riconoscimento cittadino 
 
Un elogio sull’Opera del  Buon Pastore si legge in un articolo che rievoca questo periodo. Si 

riferisce alla Casa, chiamandola “Opera Pia Calcagni,” dal nome della benefattrice, “.....ma fra 

il popolo nostro è conosciuto e nominato solamente il “Buon Pastore” che è tutto un poema 

d’evangelica bontà, di carità e d’abnegazione, che si compendia nell’opera assidua e modesta,  
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prodiga di bene e d’amore materno che le pie religiose dell’Ordine fanno scopo nobilissimo 

della loro vita”.  L’autore ritiene doveroso fare memoria di coloro che hanno contribuito al bene 

dei cittadini: “non dev’essere dimenticata l’Opera, anche se per la sua sede suburbana attuale, 

di San Pellegrino, possa facilmente sfuggire alla vista, alla considerazione, alla memoria di 

tante anime buone, che nel promuovere e nel fare il bene gareggiano fra noi”.  (11)  

 

La Casa di Reggio Emilia, negli anni 1960, offre alla Parrocchia sulla stessa proprietà, una bella 

porzione del terreno per utilità pastorale, mentre l’Opera continua a svolgersi in favore di varie 

povertà nuove dell’epoca.   

                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Il 30 giugno 1796 i francesi giunsero a Reggio e cinque giorno dopo, la guardia civica proclamò la Repubblica  

   reggiana, dopo aver costretto gli austriaci alla resa.  Da qui nacque, il 7 gennaio 1797,  la repubblica cispadana, 

   una e indivisibile con lo stendardo tricolore, adottato poi dalla Repubblica italiana.  

  Dopo il Congresso di Vienna, 1815, gli Stati Estensi furono restituiti alla Casa d’Este, tale solo di nome, perché 

  Austriaca in realtà.   Nell’agosto 1848 Reggio salutò Garibaldi e dopo il plebiscito del 1860 entrò a far parte del 

  Regno d’Italia. 

 

2.  “I Giornali Cittadini”, p. 153 nella Biblioteca Municipale di Reggio Emilia, p. 81 e 153. 

 

3.  MAZZARELLI, V. “Le Istituzioni Cittadine” in “La Provincia di Reggio”, Gennaio 1923 – Biblioteca 

Municipale di RE 

 

4.   Gli Stati di Modena e Reggio Emilia fanno parte del Regno di Sardegna dal 21 giugno 1848 

 

5.   I Giornali del 31 luglio 1854 nella Biblioteca Nazionale di Bologna 

6.   “La Gazzetta di Bologna”, n°161 del 18 luglio 1854, idem. 

 

7.   ARCHIVI della Casa di Reggio alla Casa Provinciale di Roma. 

8.   LETTRES, op. cit.  Vol. VIII, Lettera n  1569 

 

9.   « I Giornali Cittadini”, op.cit.   

 

10.   Lettera Circolare d’Imola del 28.12.57; PORTAIS, op.cit., p.434 

 

11.   MAZZARELLI, idem. 
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1859   FORLI’ 
Locale dei Romiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il “Buon Pastore” si estende in Romagna    
 
Forlì, (1) che vanta di una sede vescovile sin dal terzo secolo, ha una storia di lunga 

appartenenza alla Chiesa.  Città non lontana dalle coste dell’Adriatico, e vicina ad Imola, non 

tarda ad accogliere il Buon Pastore, come le altre città della Romagna e dell’Emilia.  

 

Da una lettera dell’8 ottobre 1856, indirizzata a Maria Eufrasia, da Mons. Mariano Falcinelli 

Antoniacci, Vescovo di Forlì dal 1853, sappiamo che ella era già a conoscenza della sua 

richiesta tramite la Superiora Provinciale d’Imola e che aveva già due Suore pronte per partire.  

(2)  Il Vescovo si preoccupa della difficoltà della lingua, almeno per l’inizio dell’opera, e quindi 

dice a Maria Eufrasia : 

 

“Siccome desidero e spero che le Sue Figlie faranno del gran bene a Forlì, a questo fine 

mettero’  tutti i mezzi necessari per la buona riuscita e credo che sarà più facile raggiungere lo 

scopo se Ella vorrà nominare per Superiora una delle Sue figlie del Monastero .  Le posso 

assicurare che ci sono dei soggetti idonei per svolgere questo incarico, avendo saputo da Sua 

Eminenza il Cardinale Vescovo d’Imola, a cui ho comunicato in questi giorni il mio progetto, 

che si potrà disporre di Religiose che sono necessarie per questa Fondazione di Forlì senza 

nuocere al buon ordine della Casa d’Imola........Sarò’ per le Sue Figlie il Padre più premuroso 

e m’interessero’ con tutto il cuore dei loro bisogni.”   (3) 

 

 

 

 

Appoggio della Chiesa Locale e dei Benefattori  
 

Nel 1855 il morbo asiatico rallenta ogni trattativa . Ma nel 1856 si riprende la domanda e dalle 

lettere scritte dalle Suore d’Imola, si sa che Mons. Falcinelli,  “avendo ottenuto dal Santo Padre   
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un antico Monastero per collocarvi le Religiose del Buon Pastore, prima di fare le riparazioni, 

venne a Imola in compagnia di Mons. Lasagni, Delegato  e dal  Conte Commendatore 

Guerrini, Sindaco della Città…. Il Sindaco pregò la Provinciale di andare a Forlì a vedere il 

locale e decidere quali riparazioni erano necessarie per adattarlo”.   

 

 

 

 
 

Un Carcere trasformato in Monastero 
 

Nel 1857, dopo la scomparsa di Mons. Falcinelli, la diocesì ha un nuovo Vescovo, Mons. Pietro 

Paolo Trucchi, (4) che lo succede.  Pio IX gli concede il vecchio monastero dei Frati Girolamini 

del Beato Pietro Gambacorta da Pisa, detti anche “Romiti”, come era già stato promesso al suo 

predecessore. (5) Questo locale aveva servito anche da carcere, fin alla sua soppressione con i 

decreti napoleonici. Si tratta di  un vasto edificio  della capienza per 200 persone.  Una parte era 

stata occupata dalle Suore Clarisse. Quando arrivano le Suore del Buon Pastore non vi abita più 

nessuno. 

 

Gli operai cominciano dunque, il lavoro di restauro nel 1857.  Mons. Lasagni, che aveva già 

coadiuvato Mons. Falcinelli per l’acquisto di questo Monastero,  segue i lavori con tanto zelo; è 

ansioso di vedere le Suore sistemate e assicura che “ormai è imminente l’installazione per 

giovani pericolanti”. 

 

 La Contessa Giustina Saffi, ved. Del Pozzo, ne sarà la  fondatrice e la grande benefattrice. (6)  

“Il restauro da carcere a un Monastero costò alla  Contessa Saffi una somma considerevole.  

Dopo averlo restaurato e ridotto a monastero ed essendovi già abitanti le religiose, essa donò 

la maggior parte dei mobili, attrezzi necessari nonché abbondanti addobbi sia per la sacrestia 

che per la scuola.” (7)   

 

La Sig.ra Geltrude Mambelli vuol aiutare anche lei e dona gli effetti. Precisa che li vuole 

restituiti in caso di soppressione della Casa.   

 

 

Nell’ottobre 1858 si fa la Convenzione con le Suore e il 10 novembre la Contessa Saffi fa atto 

di evolvere i suoi beni in favore del Buon Pastore nelle mani di Maria Ireneo  Bellinger, 

Superiora a Imola.  Il 22 gennaio 1859 la prima comunità s’installa con  quattro Suore.  Ma già 

il 19 gennaio, tre giorni prima, il Cardinale Patrizi, Protettore, scriveva alla Madre Fondatrice da 

Roma: “Sono felice che la Casa di Forli’ vada bene e che Monsignor Vescovo sia soddisfatto”.   
(8) 

 

 

 

 

La  Comunità  
 
Madre Maria Chantal Veroli, italiana, professa a Imola, è nominata Superiora, ma per motivo di 

salute, il 21 novembre 1859 ritorna ad Imola. Maria Valentino Cellier, francese,  Assistente e  
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maestra delle Penitenti, funge da superiora per I0 mesi e muore il 24 giugno 1861.  Le altre due 

Suore, italiane, anche loro professe a Imola, sono: Maria Antonio Baroncini e Maria del 

Carmine Baglini.  Maria Paolo Lasi  s’unisce a loro nel 1860. 

 

Il 14 aprile 1860, quando, in seguito alla guerra del 1859-60, la Romagna è integrata al Regno 

di Piemonte-Sardegna, le Clarisse sono cacciate dalle autorità piemontesi e trovano asilo presso 

il Buon Pastore. Ce ne sono 34 con 2 postulanti e 10 pensionanti.  Una  di loro, Maria Chantal, 

di 82 anni, prima cugina di Pio IX, muore dopo tre giorni, consumata di dolore, paura e ingiurie.  

 

Dopo la morte di Madre Valentino Cellier, viene nominata Superiora , Maria Filomena Klein 

chi rientra in Francia nel 1863.  Le succede Maria Agnese Morisani, professa a Imola.  La sua 

installazione avviene il 21 novembre 1865.  Rimane a Forli’ fin alla  morte, avvenuta il 15 

marzo 1891. 

 

 

 

 

Stessa sorte delle altre città 
 

Forlì subisce la stessa sorte delle altre città italiane appartenenti agli Stati Pontifici.   Nel 1861 

già fa parte del nuovo Regno d’Italia e il  Governo vuole impadronirsi della Casa.  Le Suore si 

rivolgono alla Superiora provinciale e fanno una novena.  Una persona si presenta con una 

donazione: è la somma richiesta per l’acquisto della Casa.  Il Monastero è salvo e diventa 

proprietà della Congregazione. 

 

L’Opera continua particolarmente in favore di studenti e di bambine orfane di lavoratori e di 

studenti, bisognose di un alloggio sicuro. Nel 1993, la Congregazione del Buon Pastore offre la 

Casa alla Diocesi, che l’utilizza per i bisogni sociali della zona.  

 

 

 

 

 
1. Forlì vanta di un concilio ecumenico nel 359.  L’Imperatore Costanzo II ottenne in due Concili svoltisi in 

Occidente (Forlì-Rimini) e in Oriente (Seleucia), decisioni favorevoli all’arianesimo. 

  

 Forlì fu travagliata da varie lotte e da tante rivalità ma la più grande parte della sua storia è l’appartenenza alla 

Chiesa, particolarmente dal 1500, salvo il periodo dell’occupazione francese ed austriaca, fino all’annessione 

all’Italia nel 1859. 

 

 Forlì è patria di uomini illustri quale il fondatore dell’anatomia patologica, Morgagni (1682-1771) e di patriotti del 

  Risorgimento quali  Pietro Maroncelli e  Aurelio Saffi. 

 

2.  e 3.  Archivi Casa Madre – Angers 

4. Vescovo d’Agnani dal 1846, è nominato Vescovo di Forli il 21 dicembre 1857 e vi rimane fin al 1887.                                                                                                         

5.  “Locale dei Romiti” dai Frati Girolamini, che abitavano nel vecchio Monastero. 

 

6. La benefattrice probabilmente appartiene alla famiglia del grande patriotta del Risorgimento, Aurelio Saffi.  

 

7.  ARCHIVI  Diocesi di Forli e della Casa Provinciale di Roma, 2002 : Annali di Forli’    

8. ARCHIVI , Casa Madre, Angers. 

  



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1859  NAPOLI 
Largo Santa Maria della Fede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervento di un « missionario » 
 
 
La prima richiesta per una Casa del Buon Pastore a Napoli, capitale del Regno delle Due Sicilia, 

(1) risale al 29 ottobre 1840. La domanda viene inoltrata all’ Arcivescovo della città, Cardinale 

Antonio Salvemini.  Ma  i tempi politici, agitati, non permettono lo sviluppo del progetto.  Il 2 

gennaio 1859 il P. Lodovico da Casoria, Prefetto Generale dell’Opera Pia in Ritiro di Vico Lava  

in Napoli, (2) scrive alla Madre Celestino Husson, Superiora Provinciale  a Roma, chiedendole 

di mandare qualcuna a vedere l’edificio proposto per l’Opera, divisa in tre sezioni e aggiunge: 

“Questa venuta sarebbe utilissima per poter raggiungere il fine che il vostro Istituto sia 

introdotto in questa Città”.  Fa presente che l’Arcivescovo di Napoli ha sempre riscontrato delle 

difficoltà da parte del “Buon Pastore” ma , con tenacia, ha  continuato a parlarne al Real 

Governo. 

 

Il 6 gennaio 1859, Cardinale Sisto Riario Sforza,  che succede al Cardinale Salvemini, indirizza 

una sua prima domanda ufficiale a Maria Celestino Husson. L’Arcivescovo di Napoli desidera 

affidare alle Suore del Buon Pastore la direzione di una Casa “Il Ritiro dell’Addolorata e S. 

Maria della Fede”, un ospedale femminile in cui venivano ricoverate coattivamente le 

prostitute che violavano la legge. (3) 

 

 

Il 9 gennaio, la Superiora Provinciale comincia a raccogliere informazioni sulla Casa, i posti-

letto, ecc.  Il 14 gennaio, il P. Ludovico, rispondendo a nome del Cardinale Riario Sforza, scrive 

una lettera molto incoraggiante, assicurando che il posto avrà 60 convertite e se, e quando il 

numero aumenterà, il Real Governo amplierà lo stabilimento. Sottolinea che “si tratta di 

anime!!!”.   Maria Celestino non perde tempo e  il 27 febbraio informa il Cardinale che è stata 

autorizzata dalla Superiora Generale a procedere per la fondazione in Napoli. 
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Ottenuto il permesso del Cardinale Patrizi, Protettore, di recarsi sul luogo, a metà  marzo, parte 

accompagnata da Maria Aurelia,  una Suora della stessa comunità e dall’Abate Don Luigi 

Chailloz, confessore delle Suore.   Dopo una visita  al Cardinale Arcivescovo, si recano dal Re 

con il P. Giuseppe Planès, gesuita spagnolo, amico del Sovrano. (4)  Da una lettera dell’8 aprile 

1859, di Maria Celestino, indirizzata a Maria Eufrasia, sappiamo che “lo strumento di cui Dio si 

è servito per introdurre il nostro Istituto in questa grande città” è stato il P. Planès, “un vero 

santo e venerato dal Re e dai Ministri, e tramite lui, otterremo tante cose”.  Egli  aveva lavorato 

molto per realizzare una tale Opera Pia.  Ha dovuto sormontare grandi difficoltà ed opposizioni 

da persone interessate ma la sua pazienza e fermezza furono premiate.  (5) 

 

Tutto si  svolge in poco tempo secondo i desideri  di Maria Celestino, la quale scrive ancora a 

Maria Eufrasia : “Abbiamo avuto la gioia d’incontrare un Re santo per la fondazione della 

nostra opera ed è veramente il Signore che per miracolo, lo ha conservato fin alla conclusione 

di questo affare.” (6)   

 

 

 

 

Firma del Decreto Reale 
 
Ferdinando II, Re delle Due Sicilie, di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, ecc., il 2 

maggio 1859, morente, firma il decreto di fondazione. Communicando lo stato di salute del Re, 

« Il Giornale del Regno delle Due Sicilie” del 14 maggio 1859, n°106, pubblica il Decreto 

Reale firmato a Caserta : 

 

 

“Volgendo nel Nostro Real Animo il pensiero di ammigliorare la condizione morale e materiale 

delle donne traviate che per contravvenzione alle leggi di Polizia sul pubblico costume sono 

ristrette nella Casa di correzione; volendo provvedere altresi’ ai mezzi atti a richiamarle sul 

cammino della onestà e della virtù; udito il nostro Consiglio di Stato, decreta che il novello 

edificio al largo S. Maria della Fede è destinato a Casa di Correzione delle donne per 

violazione delle leggi.....”  

 

E ne segue il Regolamento per la Casa , la quale sarà divisa in tre sezioni per le : 

 

“i. donne che hanno pene giudiziarie  
ii. donne che esercitano l’infame mestiere di far vittime alla seduzione  
iii. penitenti ‘in esperimento’: coloro che avranno resoluto di emendarsi. » 
 
 

L’ordine, la disciplina, la direzione interna della Casa, la cura religiosa morale delle recluse è 

confidata alle Suore del Buon Pastore con le regole del loro Istituto.  Ogni sei mesi la Superiora  

della Casa renderà al Consiglio d’Amministrazione il conto del prodotto netto del lavoro cui 

saranno addette le recluse. (7)  Francesco II, figlio di Ferdinando II, conferma, in pieno, con un 

altro Decreto, i desideri del padre.     
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Arrivo delle Suore a Napoli 
 
Cinque Suore, tra cui una  conversa e una turriera,  partono da Roma in compagnia di  Mons. 

Montuero, venuto da Napoli, per essere consacrato vescovo.  Arrivano il 1  luglio 1859 e 

prendono possesso della Casa che trovano ben mobiliata. Il 6 luglio Maria Celestino  scrive alla 

Superiora Generale :  “Abbiamo trovato tutto pronto: 120 letti, biancheria, coperte, piatti, 

ecc......Si tratta di donne e ragazze portate dalla Polizia per condotta errata....”   

 

L’inaugurazione solenne ha luogo il 22 luglio.  Maria Celestino rimane  due mesi a Napoli  con  

Maria Genoveffa Bensi, responsabile provvisoria dell’amministrazione e Maria  Luigi Gonzaga 

Vigne, maestra delle Penitenti.(8)  Le altre Suore sono: Maria Severino, genovese d’origine;  

Maria Alessandra e  Maria Rosa da Lima, conversa. 

 

 

 

L’Opera Apostolica 
 
Già  prima dell’inaugurazione, il 18 luglio 1859,  le 40 detenute  vengono trasferite 

dall’Ospedale  Santa Maria della Fede alla nuova Casa, in Largo Santa Maria della Fede. 

 

Il 2 agosto il Cardinale Patrizi, scrive alla Superiora Provinciale per congratularsi con lei del 

l’apertura della Casa effettuata nella presenza di distinte personalità.  Tra l’altro raccomanda: 

“che si faccia di tutto specialmente in questi primi momenti perché la Casa riesca in modo onde 

a costo di qualunque sacrificio si scelga una superiora che sappia corrispondere 

all’impostaione dell’opera che Le viene affidata ....Fui l’altro giorno al Monastero di Santa 

Croce e rimasi assai contento del modo con cui si conduce la Superiora...sembrandomi che 

tutto proceda in regola ….Il Signore che ha cominciato quest’Opera…a vantaggio delle anime, 

sono certo che continuerà ad assisterla”. (9)    E il 22 agosto il Cardinale chiede ufficialmente 

alla Direzione Generale della Polizia che vengano rilasciati i passaporti per le due Suore del 

Monastero di Lauretana,  Maria Genoveffa e Maria Luigi Gonzaga, assegnate per Napoli. 

 

Intanto, tutti coloro che avevano questa Casa a cuore  si rallegrano dell’Opera e del bene che si 

fa. Le detenute non sono persone facili: donne di facile condotta non riescono ad abituarsi alle 

usanze delle Suore. Danno grandi angustie e non vogliono né lavorare né darsi pace. Si 

comportano senza vergogna e senza freno.  Lavorare con loro, dunque, è molto duro tanto più 

che il loro soggiorno è di brevissima durata: oscilla da 8 a  10 giorni. Ciononostante si riesce a 

fare del bene e le donne cominciano, poco alla volta, a sottomettersi alla Superiora. 

 . 

Il 6 gennaio 1860 il Cardinale Patrizi, ringraziando per gli auguri natalizi scrive alla Superiora 

Provinciale: “Questa Casa di Napoli dà frutti abbanondanti della carità delle buone sorelle che 

vi sono a capo”. Il 14 aprile 1860 arriva la nuova  Superiora,  Maria  Salvatore Schaffers, 

vicaria e maestra di novizie alla Lauretana. Il 5 maggio il Cardinale Arcivescovo manda la 

carozza alla Superiora Provinciale che è attesa al Palazzo Arcivescovile. Lo stesso giorno “il 

Principe della Scaletta informa il Cardinale che il Re riceverà la Madre Provinciale, come 

richiesto, insieme alla Superiora di S. Maria della Fede il 6 maggio alle ore 11. Il 6 maggio 

Maria Salvatore riceve un’udienza dal Re nel suo appartamento reale. 
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Verso un tramonto tempestivo 
 
 
Non passa però molto tempo che un  capovolgimento totale del Governo rende la situazione 

difficile. (10)  “Il Governo ci ha fatto uscire dalla Casa...con la scusa che la clausura che 

osserviamo non è compatibile con i cambiamenti che abbiamo introdotto nelle carceri. “ (11)   

Le Suore accolgono questa espulsione come una grazia di Dio che “ci ha fatto uscire da una 

Casa spiacevole”.  I rivoluzionari chiedono la libertà delle detenute; ce n’erano allora 120. Non 

vogliono che le Suore abbiano la clausura.  “Per questo motivo e per  altri più seri, le nostre 

Suore hanno dovuto abbandonare l’istituzione dopo aver avuto il saggio consiglio 

dell’Arcivescovo”.   (12)  

 

 

Il Cardinale non avrebbe voluto perdere le Suore.  La sua intenzione era quella di affidare loro 

la direzione della Casa appena fosse tornata la calma. Temporaneamente, trova per loro 

ospitalità presso il Conservatorio diretto dalle Figlie della Carità di San Vincenzo, chiamato “Il 

Ritiro della Madonna del Grande Trionfo”. Negli Annali della Casa troviamo scritto che, 

persino il Cardinale le ha ospitate a spese sue. Oltre a Maria Salvatore, Superiora, ci sono : 

Maria Luigi Gonzaga, Maria Alessandra, Maria Zosima e la turriera, Rosa da Lima. Vi 

rimangono otto mesi, fin a giugno, sperando nel frattempo in tempi migliori e procurandosi del 

lavoro per il loro sostentamento.   

 

 

 

 

 

Trasferimento a Capua 
 
Poiché la situazione peggiora, la Superiora Provinciale le  richiama a Roma con la speranza di 

farle ritornare appena possibile.  Ma solo due vi ritornano. Infatti, durante la visita della 

Superiora dall’Arcivescovo per descrivergli la situazione, il Pastore coglie l’occasione per 

inviarle a Capua dove, da vari mesi, Mons. Cosenza, Arcivescovo della città, desidera affidare 

loro la direzione di un’altra Casa. Il P. Giovanni Vigo di Bovino, il 5 maggio 1861, con una 

lettera si congratula che “le Suore sono chiamate anche a Capua”. 

 
Il 4 settembre 1860 il Consiglio Amministrativo dichiara, in iscritto, che le Suore hanno 

riconseganto quanto avevano ricevuto, con verbale, il 18 luglio 1859.   

  

Il 7 settembre 1860, Maria Genoveffa Bensi, Maria Severino e Maria Celestino si dirigono 

verso Capua. (13)  Le altre sono richiamate a Roma.  

 

Durante i 14 mesi che  le Suore rimangono a Napoli, hanno accolto e aiutato 800 detenute.  

Passeranno altri trent’anni circa, prima che le Suore ritornano a Napoli e precisamente  a 

Posillipo e anche al Vomero, dove avranno la Casa di proprietà della Congregazione e vi 

svolgeranno una grande Opera in favore di adolescenti e madri con bambini in difficoltà.                              
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1.  NAPOLI sorge al centro della costa tirrenica; è per estensione e per numero di abitanti, la 3° città d’Italia.  

Grande è il fascino di questa città che è stata per secoli la Capitale politica e culturale del mezzogiorno. 

 La dominazione straniera più lunga è stata quella spagnola iniziata nel 1506 con il matrimonio di Ferdinando V 

con Isabella di Castiglia e la conseguente assegnazione alla Spagna dell’Italia meridionale.  Nel 1713 ci fu la 

cessione all’Impero d’Austria e dal 1738 al 1860 in regno borbonico. 

La vittoria di Garibaldi sui borbonici, il 26 ottobre 1860 suggellò il passaggio di Napoli al Regno d’Italia. 
 
2.   Si tratta delle Suore della Carità chiamate dal Card. Riario Sforza per occuparsi delle ragazze rimaste orfane in  

      seguito al colera del 1854.  Cfr Lettera negli Archivi della Casa Madre.   

Il P. Ludovico da Casoria aveva  predetto, “L’Africa convertirà l’Africa” e con questa visione, aveva fondato     il 

“Collegio dei Mori”  per isruire i mori e quindi mandarli in qualità di missionari in quelle terre da dove sono     

venti”.   Quelli che non avevano vocazione imparavano un arte per essere utili al pio stabilimento.  In questa     

missione collaborava con Don Oliveri di Genova. (“Progressi,” op.cit.) 

 

3.  La prostituzione  nel Regno delle Due Sicilie non era permessa, e questo lo dimostra il fatto che, alle Suore del 

Buon Pastore, le autorità volevano affidare tre sezioni con delle disposizioni ben precise. Frangerle, comportava 

l’incarcerazione.  (cfr. Il quotidiano : “Il Giornale delle Due Sicilie”, copia inclusa) Dai documenti negli Archivi 

della Provincia di Roma sappiamo che, “quello che si offre è un Locale appositamente costituito dal Real Governo 

per collaborarvi in varie divisioni, le prostitute che seducono altre donne, coloro che avranno risoluto di emendarsi 

ed avranno dato prove non dubbie di tornare alla vita onesta;  la terza categoria è quella delle infelici ragazze che 

fossero state danneggiate”.   

 

4.  Per alcuni anni il Re Ferdinando II teneva di mal occhio i Gesuiti ma negli ultimi anni della sua vita cambiò    

parere in seguito di un attentato alla sua vita.  Si rivolse a loro per vari ministeri. Nei licei la sovraintendenza    

dell’insegnamento e della disciplina era affidata a loro.  Da 15 licei, 10 erano sotto la direzione della Compagnia   

di Gesù. 

 Dal 1844 le carceri venero affidate ai Gesuiti. Ce n’erano stati vari lamenti sulla tenuta dei condannati.  Il Padre 

 Planas (alias Planès), e dopo di lui, il P. Gennaro Cutinelli, avevano operato prodigi di carità.   Era stato il P. Planès 

a chiedere il Re di fare venire le Suore del Buon Pastore. (NEAP 2001, p.110 – Archivium Romanum   Societas 

Jesu).    

 

5.  LETTERA del 3 aprile 1859; Annali della Casa di Lauretana negli Archivi della Casa Provinciale, Roma –  

2002; Archivio Storico Diocesano di Napoli, carte Riario Sforza,  fascicolo 19, n° 70   

6.  ANNALI Lauretana – Roma  

7.  idem 

8.  LETTRES, op.cit., Vol. VIII, Lettera n° 1655 .    (Essendo di nazionalità italiana, queste due   suore necessitano  

     il loro passaporto per entrare nel Regno di Napoli, il che viene rilasciato  il 22 agosto 1859; cfr Annali  

     Lauretana.) 

9.  LETTERA autentica del Cardinale Patrizi, Archivi Casa Provinciale-Roma. 

 

10.  Proprio nel 1860 Napoli è assediata  e Garibaldi entra vittorioso. Cavour aveva  inviato una spedidizione per 

aiutarlo e allo stesso tempo impedirlo di entrare negli Stati Pontifici. Le Marche, l’Umbria e il Regno delle Due 

Sicilie apparterranno ormai, con un plebiscito, al Regno d’Italia.  Si canta il Te Deum nella Cattedrale di San 

Gennaro , patrono della Città .   Forse Ferdinando II avrà sottovalutato l’influenza degli intellettuali rinnovatori.  Il 

popolino era rimasto estraneo al movimento risorgimentale.  

      GARIBALDI, Giuseppe, nato a Nizza nel 1807, s’iscrisse alla “Giovane Italia” di Mazzini nel 1833. Prese parte 

alla fallita insurrezione di Genova e, condannato a morte, si rifugiò in Sudamerica.  Tornato in Italia nel 1848, 

partecipò con i suoi volontari a tutte le guerre d’indipendenza.  Si batté prima per difendere la Repubblica Romana 

e successivamente per strappare la città al Papa. 

La sua impresa più grande resta la spedizione dei Mille (1860).  Conquistato in pochi mesi il Regno delle Due 

Sicilie a Teano, lo cedette a Vittorio Emanuele II.  Morì nel 1882 a Caprera, dopo un ultimo intervento in difesa 

della Francia.  

 

11.  LETTERA di Madre M. Salvatore a Maria Eufrasia Pelletier, 2.12.60- Archivi, Angers 

12.  LETTERA Circolare della Lauretana del 31.12.61 

 

13.  Secondo la Lettera Circolare del 31 dicembre 1861, “quattro suore sono inviate a Capua”.   Probabilmente, 

contando la Superiora.  Gli Annali della Casa Provinciale di Roma dicono che le Suore sono  rimaste a Napoli fin al 

giugno 1860. (Si tratta di errore di copia della data?) 
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1860   CAPUA 
Via Girolamo d’Aquino, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Risposta ad un’Attesa 
 
Il Cardinale Giuseppe Cosenza, Arcivescovo di Capua, (1) aveva, da tempo, domandato le Suore 

del Buon Pastore  per la sua diocesi, ma le Suore non arrivano a Capua che il 7 settembre 1860, 

in seguito alla chiusura del Monastero di Napoli.  Vi trovano 13 penitenti e 9 religiose, 

terziarie francescane.  

 

Esisteva in questa città, 29 kilometri da Napoli, un vecchio Monastero chiamato “Il Ritiro di 

Santa Margherita”, dove, nel 1850, in seguito a una missione, 12 penitenti hanno voluto 

ritirarsi dal mondo per consacrarsi a Dio. Esse decidono di abbracciare il Terz’Ordine 

Francescano. Ma con il tempo, queste religiose non riescono più a governarsi e non tarda a 

regnare il disordine. 

 

 

 

 

Governare una Casa di penitenti volontarie 
 
Per l’Arcivescovo, l’Opera  che la comunità delle Suore del Buon Pastore deve svolgere, è 

chiara: governare una Casa di penitenti volontarie. Lo scopo rimane quello espresso nello 

Statuto e il mantenimento sarà assicurato dalle rette e dal mensile delle alunne esterne che 

avranno una stanza separata e dalle offerte spontanee. Vi si trovano 24 posti-letto di cui 8 posti 

gratuiti. (2) 

. 

 

Lo Statuto Organico di questo Ritiro dice :  

 

Art. 1 : Il Ritiro di S. Margherita con sede in Capua fu fondato dall’Arcivescovo Card. 
Giuseppe Cosenza, nel 1850 ed ottenne dal Sovrano Regnante a quel tempo la 
concessione di alcuni locali di proprietà demaniale coi Rescritti delle 8 e 15 marzo 1856, 
N°756 e 1045. 
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Art. 2 :  Scopo è di ricoverare le donne traviate, ma pentite, alimentarle ed istruirle 
tanto nel leggere e nello scrivere, che nei lavori donneschi. (3) 

 
 
 
 
Tempi difficili 
 
Appena arrivate nella loro nuova comunità, la Casa è assediata; (4) le Porte della città vengono 

chiuse e per due mesi  le Suore non riescono a comunicare con nessuno. Sono tempi  socio-

politici difficili.  I bombardamenti non cessano giorno e notte.  Finalmente, il 1  Novembre 

1861 le Porte sono aperte e la Madre Maria Salvatore, che era ancora a Napoli, viene a visitarle 

e procurare loro aiuti.  Ritornerà a visitarle, in qualità di Superiora Provinciale, il 12 settembre 

1863. 

 

 

Il 12 maggio 1862, Maria Celestino Husson, Superiora Provinciale, andando per fondare il 

Buon Pastore a Procida, approfitta dell’occasione e si ferma a Capua per l’installazione della 

Madre Genoveffa Bensi, come Superiora. Il Cardinale Arcivescovo presiede la cerimonia e vi 

ritorna per « Tutti i Santi”: è l’ultima volta che le Suore vedono questo buon Prelato che muore 

pochi giorni dopo. Il  Superiore Ecclesiastico è il Canonico Petrella.  

 

 

 

 

Nuova legislazione 
 
Nell’ agosto1862 viene emanata una nuova legge sulle Opere Pie e  il Vicario Capitolare 

nomina una Commissione per occuparsi della posizione delle Suore. Egli trova che sono state 

fatte delle migliorie in favore delle Margherite e delle Penitenti.  Si stabilisce dunque una 

somma mensile per il sostentamento di 5 religiose del Buon Pastore. 

 

 

Tra i benefattori, si trovano le pie Signore Del Fanton di Napoli che visitano le Suore 

regolarmente e provvedono ai loro bisogni.   Un’altra benefattrice è la Marchese Acquaviva. La 

comunità nutre una grande devozione per San Giuseppe. 

 

 

Nell’aprile 1864, Maria Genoveffa parte per Angers con la Superiora Provinciale per il Capitolo 

Generale  che vedrà la rielezione di Maria Eufrasia come Superiora Generale. 

  

 

Nel 1865 ci sono 29 persone di cui 3 Suore.  Il locale è piccolo e non permette un gran numero 

di persone. Nel giugno 1866  arriva una giovane professa . Verso la fine di quest’anno, il 

Superiore ecclesiastico informa le Suore che, con l’anno nuovo, non avrebbero più ricevuto la 

sovvenzione mensile di 500fr.  Le Margherite e le Penitenti sono avvertite che, d’ora innanzi, 

dovranno pensare al proprio sostentamento.  Così, poco alla volta,  se ne vanno. 
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Nuovi orizzonti 
 
 
Il 17 gennaio 1867 troviamo solo solo 12 Penitenti in Casa perché le Suore hanno voluto dare 

preferenza alle Penitenti più giovani per salvarle dalla strada.  Una volta fuori, le Margherite 

hanno fatto parlare di loro e le Suore hanno dovuto far fronte a tante visite tra le quali quella del 

Sindaco.  Questo Signore è venuto per vedere se poteva servirsi della Casa ma, per fortuna,  

trovandola troppo piccola,  promette le Suore di proteggerle.  

 

Nel 1867 ritorna, quindi, la calma. Il lavoro non manca per il sostentamento di tutte e le Suore si 

sentono più libere nell’Opera non dovendo obbligare nessuno a rimanere con la forza.   

 

Le Suore del Buon Pastore resteranno a Capua fin agli Anni 1940 quando  la Casa viene chiusa 

definitivamente. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Capua, una  piccola città, nella stessa Regione della Campania, dista 35 km circa, al Nord di Napoli. 
2.  Informazione dalle Lettere Circolari e dagli Annali della Lauretana: 1861 e 1863. 

3.  STATUTO della Casa – Caserta Ed. 1871 -  Archivi Casa Provinciale - Roma 

4.  cfr “Introduzione” per capire la situazione socio-politica dell’ora. 
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1862 PROCIDA 
Via San Giacomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invito della Municipalità 
 
Il 25 marzo 1862 i Signori della Municipalità di Procida, un’isoletta di 3.75 kmq, situata a 

Nord-Est del Golfo di Napoli, con delle zone costiere stupende, appartenente al Regno delle 

Due Sicilie, previo approvazione della Curia del 2 gennaio 1862,  fanno una richiesta ufficiale 

alla Maria Celestino Husson, Superiora Provinciale a Roma, perché “le Religiose  prendano la 

direzione di  un Conservatorio di  35 orfane”. (1)  La domanda è così convincente che, ottenuta 

l’autorizzazione del Cardinale Protettore,  si  accetta nonostante le vicissitudini dell’epoca.  (2) 

 

 

L’Assessore Municipale, Don Antonio Palumbo, (3)  promette una bella Casa con giardino ed è 

il legame tra la Commissione di Beneficenza del Municipio e le Suore. Da loro si aspetta “dare 

un’educazione e far apprendere delle arti alle ragazze ivi rinchiuse le quali si trovano per la 

male direzione in uno stato di perfetto abbandono...Saranno utili non solo alle ragazze ma 

all’intera popolazione”. (4)  Era urgente mettere ordine e persino il Cancelliere scrive al Console 

Pontificio, Pietro du Mandato per fare la sua parte.  

 

 

 

 

La richiesta accolta 
 

Maria Celestino accetta e invia più di due Suore ma esige “la garanzia sicura di non essere 

tormentate nel nostro modo di istruire ed insegnare alle giovani, procedendo noi sempre 

secondo lo spirito della Santa Chiesa “.  Il Console avrebbe voluto che le Suore avessero 

l’amministrazione di un legato in mano  ma non fu cosi’ e i fastidi per questo fondo non sono 

stati pochi. 

 

 

Il 16 aprile 1862, il Cardinale Patrizi autorizza la partenza di Maria Celestino e una 

accompagnatrice per Procida. I tempi sono difficili, sempre a causa delle agitazioni socio-

politiche, ma le Suore riescono a fare dei miglioramanti nella Casa. Superiora di questa piccola   
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comunità, è Maria Romano.  (5)  La comunità , composta di 5 Suore di cui una turriera, resterà 

fin al 1866 quando  le Suore sono costrette di abbandonare l’Opera.  (6) 

                                       

 

          Phot. Allnari 

POUZZOLES : LA VILLE E LE PORT 

 

Il Porto di Pozzuoli da dove facilmente s’imbarca per l’Isola di Procida 

 

 

 

 

 

 
1.  Tutti documenti : lettere e conti di Procida, si trovano negli Archivi  della Casa Provinciale di Roma, 2002 

2. Documenti manoscritti agli Archivi della Casa Madre - Angers. L’”Unità d’Italia” non è ancora compiuta e 

l’ordine non ristabilito.  Bisogna tenere conto anche della vicinanza a Roma, ancora sotto il tiro dei rivoluzionari.  

3.  E’ da notare che all’epoca, i sacerdoti facevano parte del Consiglio Municipale. 

4. Archivi Procida, op.cit. 

5. Secondo “Cahiers d’études”, 1976, la fondatrice  di questa Casa è Maria di Ste Anne Philippen.  Non  

esiste, negli Archivi di Roma, il cognome di Maria Romano. 

6. Dato il momento socio-politico ancora agitato, le Suore non hanno la libertà di agire e sono continuamente 

disturbate per motivi aministrativi con le autorità locali.  
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1862 VITERBO 
       Via della Volta Buia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promessa Mantenuta 
 
Viterbo, a 90 km circa, al Nord di Roma, chiamata,  per la sua storia “la Città dei Papi”, (1) nel 

1862 accoglie le Suore del Buon Pastore su richiesta del suo Vescovo, il Cardinale Bedini.  

Questo prelato era  stato il superiore ecclesiastico del Monastero della Lauretana a Roma e, nel 

186O, poco dopo essersi  installato Vescovo, mantiene la sua  promessa : chiama le Suore  nella 

sua nuova sede episcopale.   

 

Non trascorrono due anni dopo la sua nomina di Vescovo, che Mons. Badini indirizza una 

domanda esplicita alla Superiora Provinciale a Roma. Egli aveva deciso di ridurre l’antico 

Monastero di Santa Maria Egizia sorto nel 1632, detto comunemente “delle Riabilitate”, a una 

Casa di Rieducazione per adolescenti e di affidarne la direzione alle Suore del Buon Pastore. 

 

 

 

 

Arrivo delle Suore 
 
Dopo  la Pasqua del 1862, con il permesso della Superiora Generale, la Superiora Provinciale  

visita i locali con Maria Eulalia Gras. Si decide proprio sul luogo, che bisogna rimanere. La 

Provinciale pertanto, rientra sola a Roma, per inviare delle altre Suore. (2)  Durante questo 

passaggio delle Suore del Buon Pastore si trovano 4 delle pentite che c’erano prima. Esse 

mettono alla prova la pazienza della Madre Eulalia, la quale, con la sua bontà,  sa attirarle a sé.   
(3) 
 

 

Con Rescritto del 1  Agosto 1862, Pio IX accoglie favorevolmente l’istanza del Cardinale 

Bedini e il 30 settembre successivo l’antico Monastero  è dichiarato soppresso. Viene così 

costituito l’Istituto Buon Pastore a cui vengono  assegnate le rendite del Monastero soppresso.  
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Le Suore vengono altresì incaricate di ricoverare almeno una ventina di ragazze e di sostenere 

le 4 religiose superstite dell’antico Monastero.  

 

 

 

L’Opera apostolica 
 
La miseria è grande; bisogna prendere in prestito un letto e dormire fuori perché nessun vano è 

abitabile.  Con l’appoggio del Cardinale Bedini  (4) e l’aiuto di alcune buone persone, si arriva a 

fondare una classe di Preservazione con 46 bambine. Nel novembre 1864 vengono aperte le 

scuole elementari esterne, poi, ci sono delle pensionanti e otto anni dopo le Scuole normali. 

 

 

Nell’ottobre 1867 Roma e i dintorni sono in subbuglio. Il Lazio è ancora l’unico Stato 

Pontificio e i rivoluzionari premono per l’unificazione con il resto d’Italia.  Le Suore di Viterbo 

sono in pericolo; si salvano solo a  causa della loro povertà. L’Istituto tiene fronte alla bufera 

delle Leggi Eversive (5) e benché private dei beni, continua l’opera intrapresa 

 

Dopo il 1871, il Monastero di Viterbo diventa un Demanio.  Le Suore, intanto, come proprietà, 

hanno due piccole case per  un valore di 16,000 franchi. 

 

 

 

                                  

 

 
1. La Provincia di Viterbo corrisponde storicamente all’antica « Legazione Pontificia » ed include il territorio 

dell’Alto Lazio.  La Via Cassia separa il versante tirrenico dal ripido versante orientale profondamente inciso da 

gole e valloni.  Tra tanti angoli storici, Viterbo possiede delle necropoli etrusche. 

E’ qui che nel 1268, alla morte del Papa francese, Clemente IV, nel Palazzo Vescovile di Viterbo, iniziò il più 

lungo periodo di sede vacante della storia della Chiesa.  Dopo 33 mesi, chiusi in Conclave, venne eletto Tebaldo 

Visconti, Legato in Terrasanta  Prese il nome di Gregorio X.  I Viterbesi continuarono a provocare disordini e 

vennero scomunicati per per più di 90 anni, i Papi non rientreranno in questa città. 

Liberata nel 1860 da volontari garibaldini,  (cfr. Nota 10 su “Garibaldi” in “Napoli”), restituita al Papato da 

Napoleone III, Viterbo fu annessa definitivamente all’Italia nel 1870.  

 

2.. Manoscritto negli Archivi della Casa Provinciale di Roma. 

 

3.  Lettera Circolare della Lauretana del 31 dicembre 1863. 

 

4. Nel 1864, dopo lo scomparsa del Cardinale Bedini succede Mons. Grasselli Antonio, francescano 

 

5. Alcune informazioni di verifica sono state prese dalla Biblioteca Comunale di Viterbo    il 16 gennaio 2002. 

Nel Palazzo Comunale di Viterbo, una lapide centrale illustra, ai nostri giorni, quali fossero stati i sentimenti 

     dei cittadini dell’epoca: 

“Forte del prorpio diritto, il 20 settembre 1860, scosse il secolare giogo papale e l’ll ottobre 1860, 

da Napoleone III,  devoto al Vaticano, costretta a tornare sotto l’aborrito dominio. 

Quella breve ora di libertà e quella protesta magnanima, il Consiglio Comunale libero volle qui ricordare.” 

20 settembre 1910 

20 settembre 1870,  Unità d’Italia 

 

  



95 

 

 

 

 

 

 

1863  FAENZA 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fondatore 
 
 

A Faenza,  una cittadina vicino a Imola, un certo signore, Pietro Magnani, lascia per testamento 

120,000 fr per fondare una Casa del Buon Pastore, la cui inaugurazione dovrebbe effettuarsi 

entro dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1853. Il Vescovo della città, il Conte Mons. 

Giovanni Folicaldi, che sarà in seguito anche benefattore delle Suore del Buon Pastore, lascia 

passare del tempo per poter pagare i debiti con questo capitale.  Gli esecutori inviano una copia 

del testamento al Vescovo d’Imola, il quale  la consegna alle Suore per inviarla alla Superiora 

Generale.  (1) 

 

Nel 1854, il Vescovo d’Imola concede l’autorizzazione alla Superiora Provinciale  di recarsi a 

Faenza per vedere un locale che è in vendita.  Maria Ireneo lo trova adeguato e l’acquista. Da 

quel momento il Vescovo di Faenza aspetta con impazienza le Suore del Buon Pastore, ma 

come si legge nella Lettera Circolare d’Imola, datata il 28 dicembre 1857, “la fondazione di 

Faenza ha dovuto essere rimandata per un po’ di tempo a causa dell’acquisto di un vecchio 

Monastero che sarà ideale per l’opera”.  

 

 

Il 19 settembre 1862, una delegazione inviata dal Governo s’incontra con la Superiora 

Provinciale d’Imola per questa fondazione.  Maria Ireneo, avendo già avuto l’autorizzazione dal 

Cardinale Protettore e di Maria Eufrasia, promette di recarsi sul luogo per allestire e aprire la 

Casa. 

 

 

 

 

Arrivo delle Suore 
 

L’inaugurazione ha luogo il 28 luglio 1863.  Si tratta di un Palazzo.  Si dovrà aspettare fin al 

1888 perché le Clarisse che abitano accanto, nel Convento Magloria, partono definitivamente e 

così le Suore del Buon Pastore  acquistano la loro bella Chiesa e una parte del Monastero.  Il 

Governo s’impossessa del resto. 
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La prima Superiora è Maria Elena Rosse, professa ad Angers. Vi rimane per poco tempo e 

muore a Poitiers.  Le succede Maria  Eletta Moro, professa a Imola il 20 ottobre 1865. (2) 

 

 

 

 

Controllo municipale 
 

Per tanti anni questa Casa, che dipende sempre dal Governo, è amministrata da una 

commissione nominata dallo stesso.  Un ministro tiene tutto in mano, anche le spese maggiori 

della comunità.  Alle Suore non manca nulla ma dipendono direttamente da due superiori che 

devono rendere conto diretto al Ministro e che non hanno nessun orario per l’entrata e l’uscita 

dalla Casa.  Per le Suore questa situazione divnta  una vera schiavitù. 

 

L’Opera si svolge in favore delle bambine del Comune e di altre giovani di buone famiglie.  

L’amministrazione non vuole sapere di Penitenti.  Lavorare con una amministrazione simile 

diventa sempre più difficile e la Casa viene chiusa il 21 agosto 1907, lasciandovi 50 bambine 

di cui 20 esterne. 

                 

In Romagna, le autortà civili hanno spesso preferito affidare alle Suore del Buon Pastore 

bambine, figlie di operai, orfane o in pericolo morale-sociale. In questa Regione, questo servizio 

è prioritario, ma le Suore, dovendo rispondere alla missione apostolica specifica del Buon 

Pastore  altrove, sono costrette a lasciare la città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                

 

 
1.   Lettera Circolare d’Imola del 28 gennaio 1856.   Non si trova l’indirizzo di questa Casa. 

2.   Archivi Casa Madre - Angers  

3.   Imola, Ravenna, Forlì. 
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1863 MONZA 
Via Porta de’ Gradi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una laica, ispiratrice della Casa 
 

 

Grazie a Giuseppina Milani, più tardi, Suor Maria della Sacra Famiglia, che la Lombardia avrà 

la prima Casa del Buon Pastore. Questa fondatrice, ispiratrice dell’Opera  del “Buon Pastore” a 

Monza, la seconda città più grande della Lombardia, ha dovuto aspettare molto per realizzare il 

suo sogno. 

 

Anima pia e semplice, Giuseppina nasce a Lecco, sempre in Lombardia, nel 1808. Vive una vita 

di sacrificio, di lavoro e di preghiera con il desiderio di donarsi al Signore.  Trova lavoro a 

Monza come domestica in casa di Don Paolo Castelli ed è così più libera di seguire la sua vita 

di preghiera. 

 

Nel 1848 rimane colpita dalla visione di tante anime che si perdono.  Aspetta dieci anni, per 

obbedienza al Direttore spirituale, per entrare in una Congregazione che non aveva ancora il  

suo Monastero. Quando si presenterà, non viene accettata a causa dell’età.  In seguito è 

incoraggiata ad entrare al “Buon Pastore” di Milano, un Rifugio per delle ragazze pericolanti 

ma, convinta che il Signore la voglia altrove, aspetta fin al giorno che sente una voce interna, 

molto chiara, che le fa capire il grande numero di anime che si perdono.  Seguono delle 

rivelazioni e, il 13 gennaio 1861, una visione è determinante: “Ecco l’abito che indosseranno le 

religiose della Casa che tu fonderai”. Si reca dal confessore e gli rivela la  convinzione che “il 

Signore voleva servirsi di me per la fondazione d’un Buon Pastore a Monza” .  (1) 

 

 

 

 

Inizio dell’Opera del Buon Pastore 
 
 
Il 30 settembre 1861 Giuseppina e tre sue compagne, dopo un po’ di esperienza presso il 

Rifugio di Milano, prendono possesso degli appartamenti affittati, offerti dal primo benefattore,   
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il Padre Pagnoni, alla Porta de’ Gradi.   Il 17 novembre 1861 è accolta la prima giovane, 17enne 

e ne seguono altre tre. Riordinano la Casa e una stanza è adattata a Oratorio. 

 

Il 25 novembre la Signorina Milani riceve, tramite Mons. Vicario Generale, in dono dal Santo 

Padre, Pio IX, le Costituzioni delle Suore del Buon Pastore di Roma scritte in francese, insieme 

alla facoltà di potere celebrare, ogni giorno, la Santa Messa nel loro Oratorio. 

 

Il 9 febbraio 1862 la Milani e le sue compagne vestono l’abito nero e la cuffia bianca e fanno i 

loro voti di povertà, castità e obbedienza e s’impegnano a lavorare per la conversione ed 

educazione delle Penitenti secondo lo spirito della Congregazione del Buon Pastore d’Angers, 

sotto l’autorità dei suoi legittimi Superiori. 

 

Il Confessore, il Padre Gobio, Provinciale dei Barnabiti, s’interessa lui stesso di trovare le Suore 

cercate da Giuseppina. Il 1  settembre 1862, di passaggio da Torino per Nizza,  scopre che 

Padre Stub, un suo confratello barnabita, è confessore straordinario delle Suore del Buon 

Pastore a Torino. Il 2 settembre, il P. Gobio si reca dalle Suore del Buon Pastore e iniziano così 

le prime trattative e si ottiene il permesso della Madre Generale. Per sua sorpresa, nella lettera 

scritta a nome di Maria Eufrasia, gli viene detto che i Padri Barnabiti erano conosciuti ad 

Angers perché erano stati ospitati, gratuitamente, per tre mesi, alla Casa Madre in attesa di una 

fondazione, che poi non si realizzò.  Il P. Gobio ritorna a Monza con due lettere: una del Padre 

Paolo Stub e una del Direttore Generale delle Suore del Buon Pastore di Torino, Mons. 

Provicario Vigliotti, indirzzate a Mons. Arciprete e al Vescovo Caccia. 

 

 

 

 

 

Arrivo delle Suore del Buon Pastore 
 
Segue uno scambio di lettere per fissare la data di una visita della Superiora  di Torino, e, 

d’accordo con la Milani, viene fissato un appuntamento per il 29 ottobre.  Questa prima visita 

resta una giornata memorabile. Quale fu la sopresa e la gioia di Giuseppina quando riconosce 

nella Superiora Provinciale di Torino, la Madre Maria  del S. Nome di Gesù Duschêsne,  il 

quadro perfetto visto nella visione: abito, manto, scarpe...e il cuore d’argento luccicarle sul 

petto! Dice con singolare allegrezza : “Oh, questo sì, è l’abito che io intendevo!:” 

 

 

Il giorno seguente la Madre Duschêsne e la Milani si recano da Mons. Caccia che dà la facoltà 

di fondare la Casa nella diocesi milanese. Tutti sono soddisfatti della Superiora francese.  Ormai 

la Milani è piena di gioia e sembra un’altra donna, desiderosa più che mai di questa unione con 

la Congregazione del Buon Pastore. 

 

 

In ottobre 1862 si fa una sottoscrizione in Monza per avere i fondi per la Casa del Buon Pastore 

in Porta de’ Gradi.  Dopo varie vicende epistolari, l’8 aprile 1863, la Madre Nome di Gesù 

accompagna la Madre Maria del Buon Pastore Falkl, proveniente da Modena, come Superiora  
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designata dalla Madre Fondatrice per quest’opera di Monza. Le aspetta un’accoglienza gioiosa, 

impossibile da descrivere. L’Arciprete di Monza le accompagna a visitare la Cattedrale e le 

persone si avvicinano con venerazione; la gente è colma d’entusiasmo. Entrate in casa, le 

persone continuano a bussare alla porta dicendo: “Vogliamo vedere le monache bianche”. (2) 

 

 

Le suore  trovano 22 penitenti,  dai 13 ai 26 anni; ce ne sarebbero state molte di più ma la casa 

è troppo piccola.  Centinaia di altre giovani sono state già rifiutate. (3) 

 

 

Mons. Caccia, Vescovo di Monza,  in esilio, dimentica per un momento la sua solitudine e si 

reca al Buon Pastore.  La fede viva e lo zelo ardente di questo Vescovo avevano attirato l’ira e i 

colpi della persecuzione. (4) Partendo dopo questo incontro, disse alle religiose: “Mie care 

figlie, ho le mani legate in questo momento; non posso che benedirvi e aiutarvi con le mie 

preghiere.  Ma se un giorno la calma è resa alla Chiesa, saro’ felice di sostenervi in 

quest’opera divina.”  (5)  

 

 

Nei mesi di maggio e giugno arrivano altre religiose per aiutare nella Casa e il 3 giugno 1863, 

dopo varie vicende incresciose politiche, Giuseppina Milani e le sue compagne si recano al 

Noviziato a Torino.  Dopo una prima prova, Giuseppina parte per il Noviziato d’Angers e ivi 

prende l’abito l’8 settembre 1863 con altre 14 postulanti. 

 

                                      

Le lettere che scrive a Padre Gobio sono piene di gioia, pace e serenità.  E’ felice di seguire in 

tutto la volontà del Signore; elogia la bontà, delicatezza e la santità di Maria Eufrasia e della 

maestra del Noviziato. 

 

 

 

 

L’opera fiorisce 
 
Nel frattempo le Notizie del mese di agosto 1863 ci dicono che la Casa di Monza prospera, 

nonostante le difficoltà che le Suore devono affrontare nel cambio dell’ amministrazione (6) Vi 

si trovano: 4 suore, 3 postulanti converse, molte penitenti, 3 della Preservazione e 2 tra le 

Penitenti aspirano ad essere Suore Maddalene; 4 saranno tra poco Figlie di Maria. 

 

 

Molte difficoltà si susseguono per l’acquisto della Casa.  San Giuseppe interviene con potenza, 

ma ciononostante, le suore sono costrette a fare un prestito. Il 26 aprile 1864, due anni e sette 

mesi dopo le prime umili fondazioni, si compra la Casa.   

 

 

Sr. M. della Sacra Famiglia Milani fa Professione nel 1865. Nel 1868 ritorna a Monza qualche 

tempo dopo la morte di Maria Eufrasia.  E’ maestra delle bambine, ricercata da tutte per la sua 

prudenza, saggezza e vita di preghiera.  Si ammala di un cancro al naso.  Ha un forte desiderio 

di vedere stabilite le Suore Maddalene alle quali era destinata come maestra, ma la Casa è 

troppo piccola.  Il suo male precipita e muore il 19 dicembre 1881 all’età di 73 anni, dei quali 

18 passati in religione.  (7) 

  



100 

 

Una Casa più grande viene acquistata nel 1887 e si svilupperà con un’Opera in favore di 

ragazze in difficoltà.  Le  “Maddalene” avranno anche loro una grande comunità, sicché il Buon 

Pastore  di Monza attira il prestigio del territorio. 

 

Nel 1953 la Casa di Monza diventerà sede provinciale con uno sviluppo della missione 

apostolica con vari servizi alla Regione. Con il Terzo Millennio s’avviano le trattative per la sua 

vendita e l’Opera viene affidata ad una Cooperativa locale. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

   

 
1.  Manoscritto della stessa Giuseppina Milani 

2.  Lettera Circolare di Torino del  28 dicembre 1863 

 

3.    Confessore delle Suore era il  P. Innocente Gobio, Barnabita e Confessore delle Penitenti, 

   Don Luigi Galbiati, Curato di S. Maurizio. Oltre le suore, c’erano:Giuseppa Ferrevio, 

   38 anni, Marianna Calzani, di 28 anni e le Sorelle Bramati di 30 e 28 anni rispettivamente. 

 

4. Il periodo politico che vede la liberazione della Lombardia dal giogo austriaco, ha fomentato molta ostilità verso 

la  Chiesa a causa della presenza delle truppe francesi nella salvaguardia degli Stati Pontifici. 

 

5.    Ne “La Lombardia”, giornale politico dell’epoca, si legge: 

       “Ci scrivono da Monza che Mons. Caccia, incomodato per reuma ad abbattimento morale, è in quel 

seminario....provvidamente isolato e impedito di comunicare coi preti del partito retrivo, che lo trassero a 

commettere tutte le esorbitanze di questi ultimi tempi....e quanti altri  abusano il ministero sacerdotale per 

cospirare contro le costituzioni patrie e suscitar disodine  fra le popolazioni.”    (“La Lombardia, Giornale Politico, 

Venerdì 15 gennaio 1864,  Biblioteca Comunale – Milano) 

 

6.    Storia di Monza ottenuta dalla Casa di Monza e trovata negli Archivi d’Angers 

7.    Lettera Circolare di Monza del 22 dicembre1864 

       Altre fonti: Diario di Padre Innocente Gobio (manoscritto) e Archivi Casa Madre-Angers. 
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1865   ROMA 
Via de’ Riari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il 30 novembre 1865 si apre, con l’appoggio del 

parroco di “Santa Maddalena”, Don Antonio  

Bennicelli,  un’altra Casa in Roma,  in Via  

de’ Riari : “Casa di Ricovero di Sta Maddalena”  

per le donne uscite dal carcere e ha come  

Superiora, la Maria di Sant’Ignazio.  

 

 Questa Casa ha una vita  breve poiché si 

chiude nel 1868. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          Un tipico pastore romano al 

                                                                                            XIX secolo 

 

 

 
1.    Cahiers d’études sur nos Fondateurs, 1976 (Traduzione in italiano :Aspetti nuovi su Santa Maria Eufrasia) 
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LA MISSIONE APOSTOLICA   DEL   BUON-PASTORE   in  ITALIA AL TEMPO  DI   MARIA-EUFRASIA 
 

1838-1868 

    Città Anno di 

fondazione 

Vecchio 

Monastero 
Penitenti Detenute Adolescenti Bambine Orfane Pensionanti Maddalene 

Roma 
« Sta Croce » 

1838               

Roma 

« Lauretana » 
1840             + 

dame 

 

Genova 

 

1842                                    

Torino  

 

1843                          dame   

Imola 

 

1845               

Loreto 1854           

Bologna 

 

1854           

Macerata 1855             

Modena 

 

1857 vecchio  

edificio 

         

Reggio Emilia 

 

1857            

Forlì 

 

1859            

Napoli 1859             

Capua 1861           

Procida 1862           

Viterbo 

 

1862                       

Faenza 1863           

Monza 

 

1864             
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III  PARTE 
 
 
 
 
 

OPERE MAI REALIZZATE 
 

 

- 1855   :  Perugia 

     - 1857    :  Lugo 
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1855    PERUGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ll futuro Leone XIII chiama il “Buon Pastore” 
 

 

Negli Archivi Diocesani di Perugia, esiste tutto un fascicolo, intitolato “Un’Opera mai 

realizzata” di fitta corrispondenza tra l’Arcivescovo di Perugia, Cardnale Giuseppe Pecci e le 

Suore del Buon Pastore, e del Cardinale Pecci con altri Vescovi e Prelati degli Stati Pontifici. Il 

futuro Pontefice, Leone XIII aveva, da lungo tempo, contemplato l’idea di chiamare il Buon 

Pastore nella sua diocesi.   

 

Una lettera “riservata” del 14 febbraio 1849, indirizzata al Cardinale Baluffi, Arcivescovo 

d’Imola dà da pensare, che si sarebbe voluto tenere i primi contatti, con la dovuta prudenza. Il 

Cardinale Pecci stava, infatti, contemplando un cambiamento nella direzione di due 

Conservatori, chiamati “delle derelitte” o “delle convertite”. La pubblica moralità gli stava a 

cuore, come lo era nelle altre città dei vari Ducati vicini. Il 3 ottobre 1853 invia una lettera al 

Cardinale Opizzoni, Arcivescovo di Bologna,  chiedendogli delle informazioni.     

 

“Profitto dei felici risultati ottenuti dall’Em.V. Rev.ma, per la pubblica costumatezza dall’avere 

chiamate in codesta città le Suore del Buon Pastore e concesso alle medesime il regime della 

Casa di correzione per le donne, per domandarle in grazie che mi dia un ragguaglio sul loro 

sistema, sulle condizioni con cui sogliono accettare la direzione di simili istituti; e sui mezzi 

occorrendi all’impianto e successivo mantenimento.  Ho pur io in questa città una Casa di 

Correzione per donna, fornita di bel locale e di rendite certe, ma governata da maestre secolari 

e imperfetta.  Vorrei migliorarla ed accreditarla, intromettendomi un sistema di più soda 

disciplina e salutare direzione, e destinandola al doppio uso di amigliorarvi.(n.d.a. illeggibile 

una frase)cioè le prevaricanti per correggente…..                          

                                                                                                        firmata:  Card. Pecci” 

 

 

Ricevuti gli elogi dai Vescovi di Bologna e d’Imola sul Buon Pastore e le debite informazioni,  

prende i  primi contatti con  Maria Celestino, Superiora Provinciale di Roma. 
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Difficoltà Inattese 
  
Ma il 9 gennaio1854  Maria Celestino,  scrive da Roma al Cardinale Pecci, tutta rammaricata 

per degli ostacoli del tutto inattesi: 

 

“Ricevo proprio ora una risposta della Nostra Madre Generale che ci dice: le circostanze 

attuali m’impediscono di poter fare partire le religiose per la Casa di Perugina.  E’ molto 

afflitta da questo contrattempo.  

 

“….Se Vostra Eminenza lo ritiene opportuno di  parlare con il Cardinale Prefetto o con il 

Segretario della Sacra Congregazione, credo che la cosa potrà sistemarsi.” 

 

Tale lettera denota la fiducia che l’Istituto godeva presso le autorità ecclesiastiche a Roma. Le 

difficoltà provenivano d’Angers.  Da notare che il 21 giugno 1854,   durante l’inaugurazione 

della Chiesa del Monastero di Imola, il Parroco di S. Maria di Valverde, Domenico Montanari, 

così si esprimeva parlando dell’Istituto Buon Pastore: 

 

“..In mezzo a tanta corruttela, della quale è macchiato il secolo, è redivivo fra molti questo 

Istituto a risanare una non piccola piaga, di cui è infesta la moderna società….e Bologna 

emula sempre del vero bene, l’ha già ammessa fra le sue mura, e Modena, e Perugina stano 

pregando questa salutare medicina, che dolce, amorosa, efficace guarisce tante anime, che 

sarebbero perdute, se la Religione augustissima non accorresse con ogni genere d’industria a 

risanarle.” (1) 

 

 

 

Una lunga attesa 

 
L’arrivo delle Suore del Buon Pastore a Perugia è atteso in questo anno tutto particolare 

dedicato all’Immacolata Concezione.  Intanto con una corrispondenza tra i protagonisti e altre 

conoscenze, pare che nuove speranze sorgano all’orizoznte.  Un Prelato belga, Mons. Mérode-

Champion, amico del Card. Pecci, probabilmente avendolo conosciuto quando questi era 

Nunzio Apostolico in Belgio, in data 13 ottobre1854 gli scrive : 

 

“la buona notizia”.  E’ vero che erano sopravvenuti mille ostacoli ma ormai, in questo mese, 

avrà le Suore. “Noi le accompagniamo probabilmente su Roma perché restino sul mare 

solamente 30 ore o meglio 48, perché dovranno arrivare a Livorno.  E dopo aver avuto 

l’insigne favore di andare a baciare il piede del S. Padre e di ricevere la sua benedizione, 

avranno anche il vantaggio di essere condotte da un prete rispettabile, che ritornerà da qui al 

Collegio belga.  Fra le suore destinate per Perugia, c’è ne chi aspira a poter gestire delle 

giovani orfane. Speriamo che arrivino quattro.  Possono iniziare le due Case allo stesso 

tempo.” 

 

In una lettera del 29 novembre 1854, Maria Eufrasia scrive alla Superiora Provinciale di Roma, 

manifestando il suo desiderio che il Cardinale Protettore nomini le due Suore, reduci da Tripoli, 

per l’opera a Perugia. (2)  Ma nel gennaio 1855, la Fondatrice d’Angers scrive al Cardinale  
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Arcivescovo di Perugia dicendogli che, “le sono sorti degli ostacoli che impediscono nuove 

fondazioni”. 

 

Il 22 gennaio 1855, il Cardinale Pecci, sorpreso con l’inattesa risposta negativa di Maria 

Eufrasia e, avendo saputo che il Santo Padre aveva nominato Mons. Angebault, Visitatore 

Apostolico (3),  si rivolge allo stesso per sollecitare il suo intervento.   Aggiunge dicendo, che 

era anche disposto a pagare il viaggio delle  religiose.  Consegna la lettera alla Superiora 

Provinciale di Roma, (4) la quale non esita a far accompagnare questa lettera, con una sua 

personale.  Maria Celestino prega Mons. Angebault di sollecitare l’invio delle Suore, essendo la 

loro presenza urgente, al più tardi, per febbraio dell’anno corrente, 1855. 

 
 
 
Una proibizione decisiva 
 
La lettera, con la quale il Vescovo d’Angers risponde all’Arcivescovo di Perugina, si trova  

negli Archivi diocesani della Città.  Conferma la sua ferma decisione con la quale  proibisce al 

Buon Pastore  nuove fondazioni. (5)  

 

L’Opera verrà dunque affidata, senza più indugi, ad un’altra famiglia religiosa.  Il Buon Pastore  

perde, così, un’ottima occasione di stabilirsi in Umbria e di instaurare delle buone relazioni con 

un futuro Pontefice che, più tardi, proprio come successore di Pio IX, conoscerà una Suora del 

Buon Pastore che gli chiederà di consacrare il mondo intero al Divin Cuore di Gesù. (6)  

 

                

 

 

 
1.   MONTANARI, Domenico, Brevi Notizie sull’Istituto Buon Pastore e sulla sua Fondazione in  Imola, nel dì 

della inaugurazione della Chiesa del Monastero, 21.6.1854.   Il 21 giugno si celebrava l’anniversario dell’elezione 

al Pontificato di Pio IX. 

 

2.  LETTRES, op.cit., Vol. VII, Lettera n 1457  

3..   In effetti, in questo periodo le relazioni con Mons. Angebault, Vescovo d’Angers, sono tese avendo questi 

proibito alla superiora generale del Buon Pastore di avventurarsi con nuove fondazioni. 
 

3. LETTRES, idem.   

4.  Il 28 novembre 1854, Mons. Angebault era stato nominato Visitatore Apostolico del Buon Pastore per “dare 

resoconto a Sua Santità Pio IX dell’attuale situazione della Casa Madre”. cfr.  Lettera n  1475 nel Vol. VII di 

LETTRES, op.cit. 

 

5.  Lettera del 6.02.1855 inviata a S. Em.za, il Card.Pecci ,dal Vescvado d’Angers, firmata da Mons. Angebault. 

 

6.  Sr. Maria del Divin Cuore Droste zu Vischering, beatificata da Paolo VI, il 1° novembre 1975, dietro rivelazione 

e domanda esplicita del Signore,  aveva chiesto Leone XIII,   di consacrare il genere  umano al Divin  Cuore di 

Gesù, il che verrà fatto l’8 giugno 1899.  La Religiosa morirà la vigilia di questa consacrazione . 
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1857    LUGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Non ci sono documenti sufficienti che confermino se la Casa del Buon Pastore si sia mai 

realizzata a Lugo, città della Provincia di Ravenna e Diocesi d’Imola.   

 

La Lettera Circolare di fine anno, della Casa d’Imola, del 28 dicembre 1857, dice : 

“Abbiamo una nuova fondazione da annunciarvi, quella di Lugo (diocesi d’Imola).  Una pia 

signora, morendo, ha lasciato per testamento alle Religiose del Buon Pastore, la somma di sette 

mila franchi per aprire una Casa in questa città.”  (1) 

 

Gli Annali, più tardi, raccontano: 

 

“Il crollo del potere pontificio nel 1859 impedì che anche a Lugo, (2) si fondasse una Casa del 

Buon Pastore per l’erezione della quale una signora del luogo aveva lasciato per testamento 

70,000 franchi, e passò come un uragano a squassare l’auiola del Buon Pastore d’Imola, 

giunta alla sua massima fioritura.”  (3) 

 

E’ noto che il mal costume era ben diffuso in tutta la regione ed era stato il desiderio di Pio IX, 

quando era ancora Vescovo d’Imola, di avere un Istituto comune a tutta la Provincia 

ecclesiastica per la redenzione delle donne traviate.  “Il Cardinale Mastai Ferretti aveva 

compreso  :  alla repressione occorreva sostituire prevenzione e rieducazione.  L’ultima sua 

avventura sociale fu quella d’installare il Monastero Buon Pastore……”  (4) 

 

E ancora è interessante quanto si legge in un giornale : 

 

“Sempre nel 1857, una nuova Fondazione anche a Lugo, che avrà però brevissima durata, in 

seguito ad un lascito di 70,000 franchi, disposto in morte, da una Dama della città.  Dalla 

nuova Provincia d’Imola, vennero così a dipendere i monasteri di Imola, Bologna, Modena, 

Reggio, Faenza, Lugo e Forlì…”    (5) 

 
1. Lettera Circolare,  Imola 28 dicembre 1857 

2.  Lugo dista 15km da Imola e Imola, 35 km da Bologna.  

3.  Annali della Casa d’Imola,di cui una copia trovasi nell’Archivio Diocesano d’Imola. 

4.  Stralci di giornali raccolti dal Can. Mino Martelli, nel dossier del “Buon Pastore” all’Archivio Diocesano   

     d’Imola: 1710: Cronaca 

5.  Da uno stralcio di un giornale del 6 dicembre1985 – senza nome – con il titolo: “Pio IX e le Suore del Buon 

 Pastore d’Imola 
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CARDINALE CARLO ODESCALCHI 
1785 - 1841 

 

 

 

Nella Provvidenza di Dio, il Cardinale Carlo Odescalchi doveva essere lo strumento per 

accogliere e avviare il Buon Pastore a Roma. Questo santo prelato, di cui Maria Eufrasia 

nutriva la più alta stima, abbandona la veste cardinalizia per farsi gesuita, non appena le Suore 

del Buon Pastore s’installano nella loro nuova sede. Pietro Galletti, S.J. così inizia il racconto il 

suo ingresso al Noviziato della Compagnia di Gesù  a Verona: 

 

“..dagli anni suoi più giovanili aveva fatto ogni sforzo per rendersi nostro religioso; anzi dal 

Padre Panizzoni, provinciale, era stato accettato negli ultimi mesi del 1814 e doveva entrare in 

quegli stessi giorni in cui a Sant’Andrea cominciarono la vita religiosa….” (1)  Ma dovette 

aspettare ben ventiquattro anni prima che la sua vocazione si realizzasse. 

 

 

1.  Il Sacerdote  

 

Nato a Roma, il 5 marzo 1785, Carlo è il quinto di nove figli del Principe Baltassare e della 

Principessa Caterina Giustiniani.   A solo 13 anni, Carlo esprime il desiderio d’entrare dai 

Gesuiti ma viene consigliato di farsi sacerdote diocesano.  Il 5 marzo 1797 riceve gli Ordini 

Minori, ma un anno dopo, è costretto, con la famiglia, di rifugiarsi in Ungheria, sulla loro 

proprietà,  perché gli Odescalchi non vogliono aderire alla guerra tra la Francia e le Repubblica 

Romana.   

 

Nel 1800, di ritorno in Italia, passando per Venezia s’incontra con il neo-eletto Papa Pio VII, 

che non tarda a chiamarlo per lavorare accanto a lui.  Nel frattempo, il govane Odescalchi 

termina i suoi studi in giurisprudenza.  Il 3 dicembre 1808 è ordinato sacerdote nella cappella di 

famiglia, nella Basilica dei Santi Apostoli, proprio di fronte al Palazzo Odescalchi. 

 

Don Carlo si sente attratto verso i poveri e i miserabili.  Li aiuta con tanto zelo e sostituisce vari 

sacerdoti che sono stati esiliati da Roma, da Napoleone.   Il Papa  gli affida varie missioni 

delicate all’estero che egli eseguisce con prudenza  e saggezza.  Nel 1820 è nominato Canonico 

della Basilica di San Pietro e nel 1823, Pio VII lo prepara per ricevere il cappello cardinalizio.   

 

I Pontefici Pio VII e Gregorio XVI trovano nel Cardinale Odescalchi un servo fedele e cercano 

di dissuaderlo da quella vocazione primigenia.   

 

 

 

2.   Vicario Generale di Roma  

 

Si racconta che, nel 1814, una settimana circa prima del giorno stabilito all’apertura del nuovo 

Noviziato della Provincia Romana della Compagnia di Gesù,  Donna Vittoria Odescalchi, 

domanda e ottiene di visitare col fratello, Don Carlo, la  Nuova Casa di Sant’Andrea al  
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Quirinale. (2) Quale non è la sua sorpresa quando,  su una porta delle celle dello stesso 

Noviziato, vede scritto “P. Carlo Odescalchi”.  Del tutto ignara della decisione del fratello, 

giovane come è, presa da sgomento, non si dà pace e supplica il Santo Padre, Pio VII, di 

distogliere il fratello dal suo intento.  Sua madre, scomparsa da non molto tempo, giovane 

d’etisia,  l’aveva affidata a suo fratello fin al giorno di un suo eventuale matrimonio.   Trovando 

questo ragionamento giustificato, il Papa dissuade il giovane prelato e non tarda nell’affidargli 

diversi uffici nella Corte Romana.  Nel Concistoro del 10 marzo 1823 lo nomina  Cardinale 

Arcivescovo di Ferrara, ma nel 1825 è chiamato a Roma.  S’imegna subito con la predicazione 

e la direzione spirituale fin a che Gregorio XVI lo nomina Prefetto della Sacra Congregazione 

dei vescovi e Regolari.  Nel 1832 è nominato Arciprete della Baslica Lateranense e nel 1833, 

Vescovo di Sabina e Vice Cancelliere della Chiesa di Roma.  Il 22 novembre1834, Gregorio 

XVI lo nomina suo Vicario per la città di Roma.   

 

 

 

 

3.    Strumento provvidenziale per il “Buon Pastore” 

 

La condizione morale-sociale di Roma  attira subito l’attenzione e lo zelo del nuovo Vicario. La 

prostituzione così largamente diffusa nella città lo sgomenta e non appena arriva la domanda di 

Maria Eufrasia per il “Generalato”, prende a cuore la sua causa e chiede al Pontefice di 

chiamare le sue Suore a Roma.   Lasciamo la Fondatrice raccontare quanto le era accaduto: 

 

“Poco tempo dopo aver scritto al Cardinale Vicario, mi è  capitata qualche cosa straordinaria. 

Una notte, mi sono addormentata più profondamente del solito, quando mi sembrava di vedere 

un prelato sconosciuto.  Era vestito come un cardinale.  Il suo volto era gentile e santo. Mi 

disse: ‘Non temere, mia cara figlia.  La tua opera sarà approvata.  Dio mi ha scelto per essere il 

suo Protettore. ‘ Dopo di che scomparve, lasciandomi colma di fiducia, speranza e 

consolazione.”  (3) 

 

 

Il 28 ottobre 1834, Cardinale Odescalchi  risponde alla lettera di Maria Eufrasia, dicendole: 

 

“….Fin a che la Sua domanda non sia sottomessa alla decisione della Santa Sede, non posso 

darLe una risposta ufficiale.  Ma nel frattempo, possa assicurarLa con piena fiducia, che i Suoi 

desideri saranno soddisfatti.  Da quanto capisco, quello che Lei chiede è un Breve Pontificio 

che stabilisca il Suo Ordine.  Come norma, tutti gli Istituti di Carità sono approvati, e il Suo 

non ne sarà un’eccezione.  L’unica mia preoccupazione è l’opposizione del clero di cui Lei 

parla.  Ma tutto questo sarà risolto se il Vescovo d’Angers chi, come Lei mi assicura, è 

genuinamente in favore del progetto, scriverà al Santo Padre, una lettera difendendoLa.  La 

sua lettera metterà fine a tutta opposizione.  Prenda, per favore, i passi necessari perché io 

abbia questa lettera prima della fine di novembre.  L’aspetterò  prima di sottomettere la Sua 

domanda alla Congregazione e al Santo Padre, dopo di che, Le prometto, tutto si svolgerà in 

poco tempo.”  (4) 

 

Il Cardinale, effettivamente prende a cuore la causa di Maria Eufrasia e il 9 gennaio 1835 è 

approvato il “Generalato” delle Suore di Nostra Signora di Carità del Buon Pastore d’Angers. 

Accetta di esserne il Protettore e comincia a parlare della loro venuta a Roma per prendere la  
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direzione di una Casa dove sono rimaste poche donne prelevate dalla prostituzione e 

abbandonate a se stesse.  

 

Questo suo desiderio è sempre rimandato a causa del colera, l’epidemia che aveva decimato la 

popolazione di Roma.  Si realizzerà nel giugno 1838 quando il Cardinale Protettore fa di tutto 

perché  l’installazione delle Suore in Roma si svolga nei migliori dei modi. 

  

Incontrandolo, Maria Eufrasia, con semplicità, gli racconta il suo sogno e il Prelato, con la 

medesima modestia, le risponde:  

 

“Questo è straordinario. Le racconto quanto è capitato a me.  Da tempo cercavo un istituto di 

religiose che avessero preso cura di queste povere donne.  Ce ne sono religiosi che se ne 

occupano di maschi ma, fin a quanto io sappia, non ne esistono religiose per le ragazze e 

donne. Pregavo con tanto fervore il Signore per esaudire il mio desiderio, quando, un giorno, 

dopo aver celebrato l’Eucaristia per questa intenzione, e volgendomi alla Santa Vergine, arrivò 

la Sua lettera”.  (5)   

 

 

 

4.  Vocazione realizzata 

 

Il 2 agosto 1838, ottenuto il consenso di Gregorio XVI,  Cardinale Odescalchi, emette un 

manifesto, invitando i Romani a un Triduo prima del 15 agosto quando sarebbe stata coronata 

l’Immagine Sacra della Madonna di San Luca a Santa Maria Maggiore. Questo, lo desiderava in 

ringraziamento della cessazione dell’epidemia del colera e in suffragio delle migliaia di persone 

che avevano perso la vita durante i tre anni di flagello. Il 1837 era stato disastroso:  7.649 

persone  ne sono rimaste vittima. 

 

Durante l’Incoronazione sente una voce chiara che gli diceva, secondo quanto è raccontato da 

un suo confratello: “Carlo, non bisogna più tardare. Dà l’addio al mondo ed entra nella 

Compagnia di Gesù”.  Scrive al Santo Padre ma la petizione non riscontra una risposta positiva.   

Passato del tempo, il Cardinale decide d’inviare una lettera confidenziale a Gregorio XVI. Il 10 

ottobre la sua domanda è accolta favorevolmente.  Queste sono le parole con le quali supplica 

umilmente il Pontefice di voler permettere la sua dimissione dai vari obblighi: “….che se per 

qualunque causa – non prevedibile di non poter restare nella Compagnia di Gesù – di ridurmi 

alla condizione di semplice privato”. Depone nelle sue mani la sua dignità cardinalizia ed ogni 

altro vincolo.  Sua sorella si era intanto sposata con il Conte Della Staffa e si era stabilita a 

Perugia. 

 

Il Cardinale aspetta tranquillamente la notizia data al Concistoro, tenutosi a Roma il 21 

novembre 1838 (6) e  il 25 novembre parte discretamente verso Modena,  prosegue quindi a 

Verona.  Questa volta ha preferito il nuovo Noviziato della Casa di Sant’Antonio dove arriva, in 

gran segreto, la sera del 6 dicembre.   Aveva chiesto di ricevere l’abito religioso per l’8 

dicembre.    

 

Capita proprio che il 6 dicembre 1838 l’Imperatore d’Austria con sua sposa visita la Casa di 

Sant’Antonio a Verona.  Le Memorie Storiche descrivono l’evento come segue: 
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“Si ebbe a Verona un altro avvenimento, compiutosi allora in grande segretezza, ma che poi 

ebbe nel mondo un’eco molto maggiore , che non la graziosa visita dell’Imperatore 

Ferdinando. 

Accompagnato dal P. Antonio Bresciani, Rettore del Collegio di Modena, giunse nelle ore della 

sera alla Casa di Sant’Antonio, il Cardinale Carlo Odescalchi, principe romano e Vicario in 

Roma di Sua Santità. Che ottenuto dopo molte istanze dal Pontefice il permesso di deporre la 

dignità cardinalizia, veniva a vestire le veste di Sant’Ignazio e comincia come novizio la sua 

vita religiosa nella Compagnia.” (7)   

 

 

Passato appena un anno, il Superiore Generale, P. Giovanni Roothaan, “crede bene di 

promuoverlo alla professione solenne dei quattro voti, che egli fece il dì 8 dicembre 1839”.  Si 

racconta che, in quei primi anni, a “Sant’Antonio” “si scarseggiava di tutto, anche il 

necessario” e il giovane religioso ha saputo adattarsi a tutto.  Predicò in pubblico a Ferrara, 

Imola, Piacenza, Genova e altre città.  Più spesso però la sua occupazione è stata quella di dare 

gli Esercizi Spirituali in privato o ad un numero ristretto di persone, specialmente ai sacerdoti e 

alle monache e sempre, con immenso gradimento e frutto. 

 

Era destinato a Direttore spirituale dei giovani, “ma nel marzo 1841 manifestatosi un principio 

di tisi, i superiori ordinarono perfetto riposo e il 5 giugno dovette partire da Verona e recarsi a 

Modena perché l’aria era più favorevole.  Era maturo per il cielo.” Il 17 agosto 1841 spirava 

verso le 10 antimeridiane nella Casa di Modena. (8) 

 

                            

 

 

 

  
1. GALLETTI, Pietro, S.J. Memorie Storiche intorno alla Provincia Romana della Compagnia di    Gesù, 1814-

1914, Vol. I. 1814-1849, p.383-386,433, Prato, Tipografia Giochetti, Figlio e C., 1914, pp. 384-387.  I nuovi 

arrivati erano: P. Saverio dei Marchesi Patrizi di Roma, il P. Augusto dei Principi Altieri di Roma,il P. Camillo dei 

Marchesi Pallavicini di Genova, il P. Prospero,P. Luigi Tarparelli dei Marchesi d’Azeglio di Torino e tanti altri   

 

2. Questo Noviziato è sito di fronte al Palazzo del Quirinale, in via XX Settembre a Roma, oggi sede del Presidente 

della Repubblica Italiana, ma fino al 20 settembre 1870 – data dell’Unità d’Italia -  era il Palazzo apostolico dove si 

tenevano i Conclavi. 

 

3.  PASQUIER, op.cit. in inglese, pp. 180-181 in “Ode to Gratitude” di sr. Rosa Virginia Warnig, op.cit. 

4.  BERNOVILLE, Life of Mary Euphrasia Pelletier, pp.104,105, in “Ode to Gratitude”, idem. 

5.  idem. 

 

6.  Biblioteca Casanatense, Roma : Editti e Bandi 1838, Per est 18.  In questo Concistorio, accettando la rinuncia, 

Gregorio XVI, disse: “Prohibimus ne in posterum sit aut vocetur Cardinalis”. 

 

7. Galletti, op.cit. 

 

8. In Piazza Santi Apostoli a Roma, la famiglia Odescalchi occupa ancora oggi, il maestoso palazzo della famiglia, 

sito di fronte alla Basilica “Santi Apostoli” dei Padri Francescani Conventuali. Da notare, nella stessa Basilica, nella 

cappella laterale, il pavimento coperto di mosaico con lo stemma degli Odescalchi.  In questa stessa Basilica visse, 

fin alla sua morte, il Padre Vaurès, OFM Conv., prima come Penitenziere in “San Pietro”, professore, e poi 

superiore  della Casa.   
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DON NICCOLO’ GIAN BATTISTA OLIVIERI 
1792-1864 

 

 

 

1.   Il Sacerdote 

 

Don Olivieri, missionario rurale, nato il 21 febbraio 1792 a Voltaggio, vicino a Genova, 

apparteneva ad una famiglia agiata, antica, avente un castello per abitazione.  I genitori erano pii 

e si segnalavano nelle opere di carità, della cristiana pietà.  Avevano parecchi figli di cui 2 sono 

morti in odore santità.  Una figlia si è fatta religiosa dalle Suore di N.S. del Rifugio di Monte 

Calvario e  un fratello morì prima di essere ordinato sacerdote. 

 

Niccolò amava, sin da piccolo, la preghiera particolarmente alla Vergine.  Per confessore aveva 

un padre cappuccino.  Da ragazzo ebbe due incidenti: fu attaccato da un morbo molto grave ed 

un’altra volta stava per affogare in un torrente. 

 

Entrò in Seminario di Genova e fu ordinato sacerdote nel 1816 nella Chiesa dei  SS. Vittore e 

Carlo la 3° Domenica dell’Epifania, quando non aveva ancora 24 anni. Il 31 dicembre 1816 

venne assegnato come vice-parroco nella Chiesa di San Sisto e si dedicò ai fanciulli, ai poveri, 

agli ammalati. 

 

Già nel 1821 Don Olivieri   raccolse elemosine per un povero greco archimandrita, Cirillo 

Rizzo. 

 

Era amato e ben ascoltato perché semplice. 

 

Morto il direttore di un Conservatorio delle Penitenti, questo giovane prete gli successe con uno 

zelo instancabile.  Persone illustre, come il Conte Solaro della Margherita,  il Cardinale Tadini e 

altri prelati in Italia, Francia e Germania, lo ritenevano santo.  Il Papa Pio IX lo incontrò a 

Portici e lo invitò alla sua tavola con i Cardinali. 

 

 

 

2.    Il  “Gellaba” 

 

Verso il 1838 fu ispirato a dedicarsi al riscatto delle Morette. Uno zelo instancabile lo rese un 

vero e proprio mendicante per l’acquisto di queste “anime”.  Ottenne l’aiuto di illustri 

personaggi del Regno di Sardegna-Piemonte (1) e trovò nel “Buon Pastore” un grande 

appoggio, non solo a Genova ma in varie Case della Francia.  Arrivò persino fino alla Casa 

Madre, ad Angers. Incontrò la Fondatrice ed è proprio per facilitare questa missione che Maria 

Eufrasia aprì la Casa in Cairo d’Egitto.  Qui Don Olivieri faceva riposare e curare le povere 

morette, stanche e sfinite dai  viaggi duri e  pericolosi.   

 

Per mantenere i suoi benefattori ed amici informati della sua Opera, pubblicò un fascicolo 

annuo, “Progress della Pia Operai”.  Nella edizione del 1854 diceva tra altro: “Questa brava 

donna, incontrata ad Alessandria, l’ho collocata a Bourges insieme ad altre 4 Morette nel  
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Monastero del Buon Pastore essendo queste zelanti Religiose quelle che mi ricevono le cieche, 

le storpie e le più cagionevoli di salute: ed una infatti a Dole ne lasciai che era tutta coperta di 

ferite…”   

 

Nel 1838, mentre stava in preghiera, sentì in cuore accendersi vivissimo desiderio di farsi 

comperare un moretto per educarlo cristianamente, per “salvarne l’anima”.  Senza indugio seguì 

la sua ispirazione; lo mandò a Roma e il giovane moretto divenne sacerdote e andò a Guinea 

come missionario. 

 

Ma intanto il demonio  non lo lasciava in pace….Don Olivieri intensificò la sua preghiera 

sempre più che mai deciso nella sua missione del riscatto delle morette. Tre personaggi lo 

aiutarono a realizzare il suo progetto.  (1) 

 

Così cominciò a comprare queste povere fanciulle provenienti dal Sudan, dall’Eritrea ed 

Etiopia: le aspettava a Livorno o Marsiglia con la sua vecchia serva, che  faceva da madre alle 

povere creature, dopo i pericolosi viaggi e le sofferenze subite per la loro vendita . 

 

 

“Le mandava nei Conservatori e nei Monasteri per esservi educate, fra cui meritano menzione 

d’onore le Suore del Buon Pastore di Bourges, sempre disposte ad accogliere le morette o 

inferme o cieche o difettose come che fosse…..vedendo ciò non volle più darle a famiglie 

private…” 

 

 

 

 

3.    Peripezie per mare e per terra 

 

Decise finalmente di recarsi via mare  lui stesso con la sua servetta Nena, (2) al Cairo: lo 

spettacolo di quelle misere creature era straziante. Percorrevano le solitudini del Sennaar e della 

Nubia superiore fino a Kartum, il deserto e poi trattate al Cairo e Alessandria.   Trattava con i 

Gellabs, i negoziatori a 400 o 500 fr. l’una. 

 

Una volta, nel Canale Mahmudy una nave fu travolta dalla bufera….Don Olivieri, nel suo 

fervore per la salvezza delle anime, alzò la spugna per battezzarle. 

 

Una volta le morette gli furono rapite alla campagna e si dette tanto da fare perché fossero 

restituite.  Queste morette venivano rubate,  disperse e  morivano per la via; così il   racconto di 

uno dei suoi viaggi: 

 

“Il 30 aprile partii da Genova…ci fu una burrasca…varie fermate poi tre giorni a Malta per 

attendere un altro vapore proveniente da Marisiglia il quale andava ad Alessandria.” Gli 

rimase impressa la devozione dei Maltesi…. Acquistò altri 15 morette, due furono ricevute nel 

Monastero del Buon Pastore a Grenoble.  Purtroppo molte morivano per la strada  “altre due 

incapaci a poter continuare il viaggio lasciai una dalle Dame del Buon Pastore al Gran Cairo 

assalita da gagliardissima febbre e l’altra alle suore della Carità in Alessandria d’Egitto.  

…quella di 18 mesi al Buon Pastore di Grenoble.”  (3)   
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Nel 1850 cominciò a redigere PROGRESSI della Pia Opera, una relazione per i Benefattori, i 

Collegi, i Monasteri, per coloro che lo aiutavano nella sua Opera.  

 

 

Nel 1854 incontrò una  povera donna ad Alessandria. “Questa brava donna l’ho collocata a 

Bourges insieme ad altre 4 Morette nel Monastero del Buon Pastore essendo queste zelanti 

Religiose quelle che mi ricevono le cieche, le storpie e le più cagionevoli di salute: ed una, 

infatti a Dole ne lasciai che era tutta coperta di ferite in modo tale…” 

 

Un giorno, durante il viaggio, stava per comprare una capra per allattare una bambina  che 

purtroppo morì prima di essere accolta dalle Suore di S. Vincenzo in Egitto… 

 

Una sintesi dell’Opera di Don Olivieri, consisterebbe in : 14 anni di viaggi, 735 morette tolte 

dalla schiavitù, oltre 75 comperate prima della realizzazione della sua Opera.  

 

Morì il 25 ottobre 1864 a Marsiglia, da povero, avendo venduto anche una parte dei suoi libri 

per l’acquisto delle sue “preziose anime”. Le ceneri furono trasportate a Genova l’8 marzo 

1865, in un colombario particolare del pubblico cimitero.   Don Biagio Verri, di Milano, gli 

successe nell’Opera e dopo la sua morte, Giuseppina Ranzani, che aveva già lavorato con Don 

Oliveti dieci mesi prima della sua morte, nella Casa del Cairo, continuando l’opera anche dopo 

il suo ingresso tra le Suore della Misericordia.  Muore nel 1898.      

      

 

 
1. Il Conte Solaro della Margherita,  Segretario di Stato e Ministro degli Interni nel Governo del Regno del 

Piemonte; il Marchese Antonio Brignole Sale, del patriziato genovese; il Cav. Paolo Cerreti, Console sardo . 

 

2. Maddalena Bisio nata in un paesino sopra Voltaggio, Fracconalto, chiamata affettuosamente “Nena” 

 

3. PROGRESSI 1852   Misc GE 1255, Storia Patria, Palazzo Ducale, Genova.   

 

 

Altri libri consultati: 

 i.   RAVECCA, Pietro Rino: ‘Il “Gellaba” Olivieri’   (negriero) 

ii.   PITTO, Antonio, Vita del Servo di Dio, Sac. Niccolò GB Olivieri di Voltaggio nella Liguria,  Fondatore della  

              Pia Opera del Riscatto delle fanciulle More,GENOVA – Letture Cattoliche 1877,  MISC GE 2658 
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L’Opera del 

Riscatto nelle 

Relazioni di 

Don Olivieri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Sotto questo voce sono comprese località del Trentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cfr. Benasso 

N.Olivieri, 

Missionario in 

Egitto 
(1) A partire dal 1857 sono comprese anche località attualmente italiane,  

     jugoslave e cecoslavacche. 

(2) Nei “cataloghi” le due località sotto questo voce sono le città di Colonia e 

Monster (si tratta evidentemente di Munster) 

(3) Sono comprese anche località dell’attuale Alto Adige. 
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CONCLUSIONE 

 
 

 

 

I trent’anni di storia, intercorsi tra il 1838  e il 1868, eccetto dal 1846 al 1854, hanno visto le 

Suore del Buon Pastore  arrivare in un Paese che, nonostante le divisioni socio-politiche, le ha 

accolte e aiutate a diffondersi in 7 Regioni  aprendo, complessivamente, 16 Case. 

 

Questi trent’anni hanno coinciso con un’epoca di massima importanza storica, non solo per 

l’Italia ma anche per la Congregazione.  I due Monasteri di Roma sono spesso serviti come 

luogo d’incontro, di conoscenze e di passaggio, da un punto all’altro del mondo, proprio in quel 

periodo in cui l’espansione della Congregazione stava raggiungendo i cinque continenti.  

 

Maria Eufrasia ha amato l’Italia, come ha amato ogni altro paese ma soprattutto ha amato 

Roma, identificandola con il Santo Padre.  Incoraggiando le comunità, le aiutava secondo le sue 

possibilità.   Maria Vittoria Humeau, che l’assisteva, particolarmente durante la sua ultima 

malattia, testimonia così: 

 

“…e faceva tante altre elemosine alle nostre case povere, come a una delle nostre case d’Italia 

alla quale la Serva di Dio, sul letto di morte, ha fatto spedire 200 franchi”.  (1) 

 

 

Dal Piemonte alla Lombardia, dalla Liguria all’Emilia-Romagna, dal Lazio alla Campania, il 

Buon Pastore  ha contribuito, con la sua missione apostolica, a rispondere alle esigenze del 

momento: il recupero morale-sociale di tante povere donne e giovani, cadute nella miseria 

umana e la formazione di migliaia di orfane, vittime di epidemie, guerre e rivoluzioni, tipiche 

dell’epoca.  Tappa per tappa, il Buon Pastore  ha attirato, nella maggior parte dei casi, la stima, 

la difesa e la protezione delle autorità civili e religiose.   Là, dove l’ostilità ha ostacolato lo 

svolgimento dell’Opera, le porte si sono chiuse per essere aperte altrove. 

 

Con l’incremento della rete ferroviaria e  lo sviluppo delle strade, anche il Buon Pastore  farà 

strada e nei trent’anni successivi si stabilirà in Abruzzo e in Sicilia.  In Friuli-Venezia-Giulia e 

in Calabria arriverà più tardi.   Resterà in Umbria, e precisamente a Gubbio,  solo per sei anni 

(1939-1946).   

 

Le vocazioni fioriscono e poco alla volta, le Suore italiane, in un Paese unificato, animate dallo 

stesso zelo delle prime Suore giunte in Italia, a loro volta, partono in terra di missione all’estero. 

Partono, anche loro, per l’India e per i paesi del Mediterraneo, per realizzare la stessa missione 

apostolica in favore della  donna e della giovane in difficoltà morale, sociale o familiare.   

 

 

 

 

 
1.    Processo Ordinario per la Beatificazione di Maria Eufrasia Pelletier: CLXXVI, p.1317  
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Angeli rappresentando le quattro virtù più determinanti nella Beatificazione di 
SANTA MARIA EUFRASIA PELLETIER 

Fede, Umiltà, Fiducia in Dio, Carità 
Oggi  si trovano nella Casa Natale della Santa, a Noirmoutier, sulla costa francese. 

Questi Angeli erano posti ai quattro angoli del sarcofago nel quale era stata deposta la Santa 
dopo la Sua beata morte, avvenuta il 24 aprile 1868. 

 


