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Beata Giovanna Franchi, vergine  

Fondatrice della Congregazione  

delle Suore Infermiere dell’ Addolorata. 

Alla messa: 

Nelle ferie privilegiate dell’Avvento (17-24 dicembre), nelle ferie dell’Ottava di Natale e nelle ferie di 

Quaresima (fatta eccezione per il Mercoledì delle Ceneri e per le ferie della Settimana santa), le memorie 

(anche quelle obbligatorie) si possono commemorare sostituendo la colletta della feria con quella del Santo. 

Tutto il resto è della feria. 

Biografia 

Giovanna Franchi nacque a Como il 24 giugno 1807. Educata presso le Visitandine nel 

monastero di S. Carlo, si preparò ad affrontare con impegno la normale vita coniugale. La 

morte del suo promesso sposo la indusse a riflettere sui veri valori della vita. Consigliata 

dal suo direttore spirituale, scelse di consacrarsi tutta a Dio e al servizio dei sofferenti. Alla 

morte dei genitori, libera da impegni familiari e dotata di un discreto patrimonio, potè 

dedicarsi completamente alla sua vocazione caritativa. Nel 1853, seguita da alcune pie 

signore, aprì in città una Pia Casa di Carità dove accoglieva i poveri, le donne sole e i 

malati, soprattutto terminali, per assisterli, confortarli e condurli all’incontro con Dio. La 

sua vita di totale donazione ai sofferenti indusse altre signore ad unirsi a lei e nacque così 

la prima comunità delle Sorelle infermiere di carità, successivamente denominate Suore 

infermiere dell’Addolorata, per l’assistenza anche a domicilio degli infermi, delle quali 

scrisse le costituzioni. La sua intensa vita di preghiera e di eroica carità ebbe termine 23 

febbraio 1872, durante un’epidemia di vaiolo nero dal quale ella rimase contagiata mentre 

assisteva a domicilio un ammalato che ne era affetto. Fu beatificata il 20 settembre 2014. 

Orazione 

Padre santo, 

che scegli gli umili per moltiplicare i tuoi prodigi 

e hai trafitto d’amore la tua serva Giovannina Franchi, 

concedi al popolo, che la onora, 

lo stesso spirito di misericordia e di servizio, 

perché si manifesti nella Chiesa la potenza della Croce. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio 

e vive e regna con te, nell’ unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen 


