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 Santa Francesca Saverio Cabrini ... una vita da film 

Primo cittadino omericono dichioroto Sunto 
Madre Cabrini, nata a metà dell'800 in un piccolo paese della Lombardia, spese la sua intera vita a favore degli 

emigranti italiani e per questo fondò più di 67 istituzioni in tutto il mondo. Dopo la sua morte, avvenuta a Chicago 

il 22 dicembre 1917, il Papa ricevette più di l S0.000 notizie di miracoli. Canonizzata il 7 luglio 1946, è stata la 

prima cittadina americana dichiarata Santa. 

Nel 1950 fu nominata Patrona dei Migranti . 

lnnomoroto dello missione e dell'indipendenza 

Decisa fin da bambina a partire missionaria per la Cina sulle orme di san Francesco Saverio, Francesca Cabrini 

fondò, all'età di 30 anni, la prima congregazione femminile non dipendente da rami maschili e 

soprattutto "missionaria", una novità assoluta per gli istituti religiosi femminili dell'epoca. Ma invece che in 

Oriente, dopo aver preso coscienza del grave problema degli Italiani che emigravano a migliaia verso gli Stati 

Uniti, accettò la missione verso l'Occidente, su stimolo del vescovo Scalabrini e di papa Leone Xlii. 
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Un'imprenditrice di suc:c:esso 
Per finanziare le sue opere, inaugurò un vero e proprio metodo imprenditoriale, nuovo per la Chiesa, ossia 

attrarre investimenti più che donazioni. Furono tanti gli americani, non solo cattolici ma anche protestanti 

ed ebrei, che investirono nelle sue opere, con la garanzia che l'investimento, oltre a far del bene, avrebbe 

generato introiti per nuove opere. Così avvenne. Ad esempio gli ospedali che lei fondò, i vari Columbus Hospital, 

offrivano ottimi servizi a pagamento in belle strutture che attraevano i ricchi, così da poter assistere 

gratuitamente anche gli immigrati italiani. 

Una donna e una santa moderna 
In un'epoca in cui in Italia alle donne non era consentito viaggiare da sole, studiare, lavorare, acquistare immobili, 

stipulare contratti, Francesca viaggiava tra l'Europa e l'America , percorrendo in lungo e in largo tutto il continente 

americano, usando ogni mezzo che la modernità le metteva a disposizione, comprava terreni e hotel per costruire 

ospedali, acquistava miniere d'oro in Colorado per finanziare le sue opere benefiche. Nonostante fosse 

afflitta dalla malaria e dalla tisi, compì 28 volte la traversata dell'Atlantico e attraversò le Ande innevate 

su dorso di mulo pur di giungere a Buenos Aires e aiutare i nostri immigrati. Fu pioniera in tutto, anche nel modo 

in cui trattava le sue suore. Esse dovevano imparare a fare tutto, perfino i lavori di muratura, e le lasciava 

tranquillamente da sole a gestire opere immense. 
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Francesca Saverio Cabrini..............................................................................................................Cristina Odasso
Suor Bernardina............................................................................................................................Anna Mallamaci
Mons. Giovanni Battista Scalabrini...........................................................................................Vania Castelfranchi
Contessa di Cesnola......................................................................................................................Chiara Catalano
MonMons. Michael Augustine Corrigan.................................................................................................Enrico Cattaneo
Suor Umilia......................................................................................................................................Georgia Darell
Suor Gabriella....................................................................................................................................Alexia Turchi
Lisa......................................................................................................................................................Lucia Fiocco
Lucia....................................................................................................................................................Elisa AnLucia....................................................................................................................................................Elisa Angeli
Papa Leone XIII..............................................................................................................................Renato Ansaldi
Miss Brown.....................................................................................................................................Lucia Caporaso
Antonio....................................................................................................................................Gianluca Cecconello
PPadre Morelli...........................................................................................................................Michael Monkhouse
Bastiano...........................................................................................................................................Riccardo Furia
Suor Serafina............................................................................................................................Floranna De Santis
Suor Concetta...........................................................................................................................Francesca Ziggiotti
Suor MaSuor Margherita.........................................................................................................................Martina Angelucci
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E CON IL SOSTEGNO DI:

IL FILM E’ STATO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:

EWTN Global Catholic NetEWTN Global Catholic Network è stata fondata nel 1981 da Madre Angelica delle Clarisse 
dell'Adorazione Perpetua. E’ la più grande rete di media religiosi del mondo, raggiunge oltre 270 
milioni di case in più di 145 paesi e territori. Oltre a 11 canali televisivi in più lingue, le piattaforme 
EWTN includono servizi radio tramite onde corte e satellitari, SIRIUS / XM, iHeart Radio e oltre 500 
radio AM e FM affiliate. Anche National Catholic Register e Catholic News Agency fanno parte della 
famiglia EWTN.

Le SuoLe Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù sono la Congregazione Religiosa fondata nel 1880 a 
Codogno in Lombardia, da Santa Francesca Cabrini che desiderava creare un Istituto Missionario per 
poter manifestare a tutti i popoli l’Amore del Sacro Cuore di Gesù. Oggi le Suore Missionarie e 
collaboratori laici sono attivi in 15 paesi e in tutti i continenti. La loro missione comune: essere 
"portatori dell'amore di Cristo nel mondo".



IL FILM HA RICEVUTO IL PATROCINIO DEL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
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