
LE SUORE PASSIONISTE CELEBRANO 
 200 ANNI DI STORIA 

 
La nostra Congregazione si sta preparando a celebrare due centenari importanti: il II° centenario 
di fondazione (1815-2015) ad opera della Serva di Dio Maria Maddalena Frescobaldi Capponi, 
madre di famiglia e il II° centenario di aggregazione (1817-2017) alla Famiglia Passionista.  
Carissimo fratello, carissima sorella  invitiamo anche te ad unirti alla nostra gratitudine per le 
meraviglie che Dio ha operato nella nostra storia a servizio della Chiesa e della società. 
La preparazione ai due centenari inizierà il 17 marzo 2013. 
La fondazione avvenne il 17 marzo del 1815 a Firenze ad opera della marchesa Maria 
Maddalena Frescobaldi Capponi, madre di famiglia, educatrice ed  esempio di vita cristiana nel 
suo tempo. Colpita dalla situazione di ignoranza di alcune giovani cadute nella vita di prostituzione 
mise se stessa, i suoi beni e il suo tempo a loro servizio. Essa fece leva sulla libera adesione 
delle giovani e sull’amore dolcissimo e misericordioso di Dio rivelatosi nel dono del figlio, il 
Crocifisso Signore e di sua Madre.  
La riscoperta dell’amore gratuito di Dio trasformò il cuore di queste giovani. Infatti, pochi anni 
dopo l’incontro con M. Maddalena, alcune di loro chiesero ed ottennero di dedicare la loro vita al 
servizio del Signore. Il 17 marzo 1815, quattro giovani dettero inizio alla comunità delle Ancelle 
della Passione che in seguito cambieranno il nome in Suore Passioniste di S. Paolo della Croce. 
Pochi anni dopo, alcune giovani, libere dalle esperienze di strada, chiesero di condividere la vita 
con queste sorelle. Maddalena le accolse e propose una comunità di vita contrassegnata dallo 
stile di un solo cuore, una sola anima ed una sola volontà nella carità reciproca, come la prima 
comunità cristiana. Erano bandite le differenze o privilegi di status.  
La misericordia di Dio, la passione di Cristo e la comunione di vita sono stati i cardini fondanti di 
questa originale comunità. La fondatrice stessa, colma di stupore di fronte alla conversione di vita 
delle giovani e alla disponibilità delle sorelle giunte per condividerne l’esistenza, affermò che tutto 
ciò era veramente opera di Dio, frutto del suo amore infinito.  
Invitiamo tutti coloro che ci conoscono e coloro che ci conosceranno ad unirsi a noi in una 
preghiera corale di rendimento di grazie per tutto quello che Dio ha operato ed opera ancora nella 
nostra Congregazione  


