6 ottobre

SANTA MARIA FRANCESCA GALLO DELLE
CINQUE PIAGHE, terziaria
Anna Maria Gallo nacque a Napoli il 25 marzo 1715. Contro l’usanza del tempo, ammessa a sette anni
alla prima Comunione, si dedicò ad una vita di pietà e attese al lavoro artigianale nella propria casa, sotto
la ferrea disciplina del padre, il quale voleva che la figlia si sposasse. Ottenuto il permesso di consacrarsi
al Signore, prese l’abito del Terz’Ordine francescano nella chiesa di Santa Lucia al Monte in Napoli con
il nome di Maria Francesca delle Cinque Piaghe di Gesù Cristo e, pur vivendo in casa, si dedicò ad un
proficuo apostolato a favore dei malati, dei poveri, dei peccatori. Intorno a lei si raggrupparono sacerdoti
e religiosi, tra i quali san Francesco Saverio M. Bianchi, attirati dal suo esempio di perfezione evangelica.
Provata da numerose e gravi sofferenze, morì a Napoli il 6 ottobre 1791 al vico Tre Re a Toledo, dove è
vivo il ricordo della sua opera. Fu beatificata il 12 novembre 1843 da Gregorio XVI e fu canonizzata da
Pio IX il 29 giugno 1867. Prima santa napoletana della Chiesa, dal 26 settembre 2001 il suo corpo riposa
nella chiesa annessa alla sua casa in via Vico Tre Re a Toledo in Napoli.

PREGHIERA

O Dio, che hai reso santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe
viva immagine del tuo Figlio crocifisso
e mirabile strumento di salvezza,
concedici di partecipare alle sofferenze di Cristo,
per essere nel mondo a servizio dei fratelli.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

6 ottobre

BEATA MARIA ANNA MOGAS
FONTCUBERTA, religiosa e fondatrice
Nacque a Corró de Vall (Barcellona, Spagna) il 13 gennaio 1827. Verso il 1848 si unì ad un gruppo di
novizie Cappuccine esclaustrate dalla persecuzione antireligiosa, intenzionate a costituire un centro
scolastico per l’educazione cristiana della gioventù. Costituirono a Ripoll (Gerona) l’Istituto delle
Terziarie Cappuccine del Divin Pastore. Il 25 gennaio 1851 emise la professione, assumendo la carica di
superiora e nel marzo 1853 conseguì il diploma di maestra, così da poter dirigere la scuola. Nel 1865
giunse in Castiglia a Ciempozuelos con tre suore per aprire e gestire un centro destinato ad accogliere e
rieducare le giovani dedite alla prostituzione. Questa nuova impostazione non coincideva però con la
missione per la quale le suore si erano preparate e aderito. A questo punto decise di fondare la
Congregazione delle “Cappuccine della Madre del Divin Pastore” per continuare l’insegnamento nei
quartieri poveri ai più bisognosi. Si trovò in seguito in difficoltà per i contrasti sorti in merito alla
direzione dell’Istituto, dovuti alla distanza fra le Comunità di Barcellona e Madrid. Ne scaturì una rottura
fra le due Comunità e la formazione di due rami religiosi diversi. Morì il 3 luglio 1886 nella Casa di
Fuencarral (Madrid). È stata proclamata beata da Giovanni Paolo II il 6 ottobre 1996.

PREGHIERA

O Dio, che hai suscitato nel cuore
della beata Maria Anna, vergine,
un amore materno e uno spirito di sacrificio
per educare i giovani e curare gli infermi,
concedici che, spinti dal suo esempio
e compiendo fedelmente il tuo mandato,
diamo testimonianza della tua carità
nel servizio ai fratelli.
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.

