
Governo dell’Istituto nel tempo 

le Superiore generali 
 

 

 Madre Maria Giuseppa (Barbara) Micarelli - Fondatrice (Abruzzese) 1879 -1894  

 

 Sostenuta da P. Pasquale da Gambatesa, scrive la 1^ Regola (approvazione imprecisata). 

 L‟idea di fondo, come riferimento ispirazionale di tutto il suo contenuto, esprime un meraviglioso 

programma di vita: Amare Gesù nel prossimo e il prossimo in Gesù. 

 Nel1990 vengono stampate le prime Costituzioni (“le quali modificano in qualche parte la stessa 

regola”), approvate ad experimentum dal Ministro generale e con il «nulla osta» da parte del 

vescovo di Assisi, Mons. Nicanore Priore. 

  

 Nel 1894 viene celebrato il 1^ Capitolo generale,, la Fondatrice è costretta a lasciare la direzione 

dell‟Istituto che conta 6 case ed è presente già in 5 regioni d‟Italia: Abruzzo, Umbria, Lazio, 

Basilicata e Calabria, con 36 professe. 

  

   

 Sr. Serafina (Anatolia) Marinelli  (Abruzzese)  1894 -1906 

 

    Succede al governo dell‟istituto alla Fondatrice nel primo Capitolo generale.  

 La Madre, in quanto fondatrice, ha un carisma da vivere, da custodire e da tramandare alle 

figlie “vivere in altissima povertà”; suor Serafina, responsabile pro tempore dell‟Istituto, è 

preoccupata di assicurare un avvenire alle suore. E‟ lo „scontro tra Carisma e Istituzione‟, tra 

chi si fida e affida solo a Lui, il Signore che la chiama, e chi, pur fidandosi del Signore, ha 

bisogno delle sue sicurezze. 

 Madre Maria Giuseppa Micarelli, inviata in Sardegna nel novembre del 1897, rientra in 

continente nel luglio del 1898 per gravi motivi di salute e si ferma a Roma per l‟aggravarsi 

della malattia. 

 Nel frattempo le Costituzioni vengono corrette e stampate nel 1899 con l‟approvazione del 

Vescovo di Assisi Mons. Luigi de Persiis. Con esse si compie definitivamente il passaggio 

dall‟esperienza del carisma all‟esperienza della istituzione. Da questo momento sussiste 

ufficialmente una nuova famiglia religiosa di diritto diocesano. 

 

 Case aperte 5; case chiuse 2. 

 L‟Istituto è presente in 5 regioni d‟Italia con 9 case con 79 professe. 

  

 

 Sr. Cecilia (Splendora) D’Egidio (Abruzzese)  1906 -1915 

 

 E‟ Superiora generale  alla morte della Fondatrice, muore improvvisamente durante il suo 

secondo sessennio da Superiora generale. 

Il  10 febbraio del 1910,  si ottiene il riconoscimento dell'Istituto, con Decreto di Lode da parte 

della S. Congregazione dei Religiosi. 

Il 20 aprile del 1910: Madre Cecilia ottiene una Speciale aggregazione all'Ordine Frati Minori. 

         L‟ 11 giugno del 1911 si ha il Decreto di approvazione delle Costituzioni ad experimentum (per 7 

anni), secondo le Normae. 

 

 Case aperte 11; case chiuse 0. 

 L‟Istituto è presente in 9 regioni, con 20 case con 157 professe. 



 Sr. Matilde (Anna) Zambini (Emiliana)   1916 -1928 

  

Viene eletta l‟anno successivo alla morte di Madre Cecilia D‟ Egidio. 

E‟ un periodo molto intenso quello di Madre Matilde, nonostante il conflitto bellico in atto. 

Nel giugno del 1922 si ha il Decreto per l’approvazione definitiva delle Costituzioni 

Il 19 aprile 1926: la Fondatrice torna “a casa”; i suoi resti mortali riposano nella nuova 

Cappella di Casa  Madre in S. Maria degli Angeli-Assisi. 

Nasce la rivista dell’Istituto “Betlemme Serafica” 

Nel 1928 l‟Istituto si apre alla missione ad gentes con il primo invio di 4 sorelle nella selva 

peruana a Pucallpa. 

 

Case aperte 40; case chiuse 11.  

L‟Istituto è presente in 11 regioni d‟Italia, in 2 nazioni (in 2 continenti), con  49 case e 327 

professe. 

 

    

 Sr. Pacifica (Laura) Palumbo  (Abruzzese)   1928 -1940 

 

 Nel 1929: nuova apertura missionaria in Libia nel 50° di fondazione dell‟Istituto 

 Nel 1931 si apre una fraternità in USA (solo per 3 anni) 

 Nel 1934 viene celebrato con particolare solennità il XXV della morte della Fondatrice, 

Madre Maria Giuseppa. 

 

 Case aperte 39; case chiuse 8.  

 L‟Istituto è presente in 14 regioni d‟Italia, in 3 nazioni (in 3 continenti), con 80 case e 622 

professe. 

  

 

 Sr. Cornelia (Maria Oliveta) Campana (Pugliese)  1940 -1946 

 

 Periodo molto difficile per il secondo conflitto mondiale. 

 Ciò nonostante l‟Istituto continua a crescere e a portare il suo carisma in diverse 

parti,soprattutto dell‟Italia. 

 

 Case aperte 10; case chiuse 4.  

 l‟Istituto è presente in 14 regioni d‟Italia, in 3 nazioni (in 3 continenti), con 86 case e 712 

professe. 

  

 

 Sr. Adriana (Giovanna) Capotorto (Pugliese)  1946 -1958  

 

 Introduzione della causa di beatificazione della Fondatrice, Madre Maria Giuseppa 

Micarelli. 

 I resti mortali della 1^ compagna della Fondatrice, Sr. Maria Francesca Vicentini, 

riposano “accanto” alla Madre. 

 Apertura in Belgio per assistenza agli emigrati italiani. 

 

 Case aperte 38; case chiuse 10.  

 l‟Istituto è presente in 14 regioni d‟Italia, in 4 nazioni (in 3 continenti), con 114 case e 1020 

professe. 

  



  Sr. Maria Celeste (Luisa) Renzulli (Pugliese)  1958 -1970 
 

 E‟ il periodo del Concilio Vaticano II: periodo molto intenso. 

 Nuovo impulso missionario: apertura nel New Jersy (USA), Bolivia, Argentina, Colombia, 

Spagna (per un breve periodo), Germania (assistenza agli emigrati italiani). 

 L‟Istituto assume il nome di Francescane Missionarie di Gesù Bambino 

 Si celebra il Capitolo speciale per il rinnovo delle Costituzioni, in risposta alla Chiesa che 

invita a tornare alle origini. 
 

 Case aperte 28; case chiuse 24.  

 L‟Istituto è presente in 14 regioni d‟Italia, in 9 nazioni (in tre continenti) con 118 case e 1151 

professe. 
 

 

 Sr. Adalgisa (Iris Francesca) Faroni (Lombarda)  1970 -1982 

 

 Con le Costituzioni ad experimentum l‟Istituto assume una nuova configurazione, viene 

suddiviso in 4 Province (tre in Italia e una in America Latina) e un gruppo di fraternità 

direttamente dipendenti dal Governo generale. 

 Tutta la formazione iniziale, in Italia, rimane dipendente dal governo generale. 

      1^ Centenario dell’Istituto: apertura nelle Filippine. 
 

 Case aperte 14; case chiuse 22.  

 L‟Istituto è presente in 14 regioni d‟Italia, in 10 nazioni (in 4 continenti) con 110 case con  

993 professe.  
 

 

 Sr. Giuseppina (Pierina) Sciarpa (Abruzzese)  1982 -1994 
 

 Approvazione definitiva Costituzioni rinnovate 

 Apertura in Albania 

 Chiusura della missione in Germania. 
 

 Case aperte 17; case chiuse 23.  

 L‟Istituto è presente in 13 regioni d‟Italia, in 10 nazioni (in quattro continenti), con 3 Province 

(due in Italia e 1 in America Latina), un gruppo di fraternità direttamente dipendenti dal 

governo generale e due Delegazioni (USA e Colombia);  con 104 case e 845 professe. 
 

 

 Sr. Maria Felicita (Vanda) Decio (Lombarda)  1994 -2006 
 

 Nel 1997 la formazione iniziale in Italia passa alle due Province con la costituzione di 3 case 

interprovinciali 

 Apertura in Paraguay, Virginia (USA), Camerum, Brasile  

 Chiusura della missione in Belgio. 

 Il 30 novembre 2004 il Congresso degli storici, sulla Positio della causa di beatificazione, 

con esito positivo.  
 

 Case aperte 27; case chiuse 29.  

 L‟Istituto è presente in 13 regioni d‟Italia, in 13 nazioni (in 4 continenti), con 102 case e 742 

professe. 

 

 Sr. Teresa (Bambina) Ferrante (Abruzzese)   2006 – 

 



Suore professe al termine di governo di ogni Superiora generale 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case in attività al termine di governo di ogni Superiora generale 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case aperte e chiuse durante il  governo di ogni Superiora generale 
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