Santa Francesca Cabrini, comunemente conosciuta
come Madre Cabrini, è una santa italiana, poi
nazionalizzata negli Stati Uniti.

Missionarie del
Sacro Cuore di Gesù
di S. Francesca Cabrini

Nacque a Sant'Angelo Lodigiano (Lo) il151uglio 1850
da una modesta famiglia di agricoltori.
--

Appassionata fin da
bambina per la vita missionaria,
si trovò invece, per varie
circostanze ad iniziare la sua vita
apostolica in una casa di
orfanelle diretta da due donne di
scarsa spiritualità; là fece la sua
professione religiosa, purificando
e maturando nella sofferenza il
suo ideale missionario e interiorizzando nella spiritualità
del Sacro Cuore una profonda esperienza di Dio e dei valori
del Vangelo.
Libera, finalmente dalle responsabilità che la
legavano a quella casa, fondò l'Istituto delle Missionarie del
Sacro Cuore di Gesù, a Codogno (Lo) nel 1880. Per le
circostanze storiche e per volontà del Papa Leone Xlii, il
suo sogno missionario orientato alla Cina, venne spostato
agli Stati Uniti e all'America del Sud, dove milioni di italiani
emigravano in cerca di lavoro, di speranza e di migliori
condizioni di vita.
Madre Cabri ni divenne così, la voce, la sostenitrice, la
custode e la Madre di migliaia e migliaia di emigranti. Per
loro aprì scuole, orfanotrofi, educandati, ospedali e centri
sociali, contribuendo ad integrare nelle nuove culture i
nostri connazionali emigrati.
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Morì a Chicago il22 dicembre 1917, venne Beatificata
nel1938, Canonizzata nel1946. Nel1950 fu proclamata da
Pio Xli «Patrona universale degli emigranti».
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«5. Fr.ancesca Cabrini»
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Ma il suo ardore missionario non si limitò agli emigrati,
fondò scuole in Centro America, Brasile e Argentina, in
molti stati dell'America del Nord, in Europa.
Dappertutto volle far conoscere l'Amore di Gesù, farlo
amare con le opere e le idee, con l'esempio delle sue
missionarie, la preghiera, la solidarietà, e la cultura della
vita e della speranza. Prese come motto per la sua vita e la
sua missione la frase di San Paolo: "Tutto posso in Colui
che mi conforta".
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Come arrivare a Via Sicilia :
• Dalla Stazione Termini:
tutti i mezzi pubblici che transitano
da Piazza Fiu me , Via Calabria, ecc.
• Dalla Stazione Tiburtina:
tutti i mezzi pubblici che transitano
da Piazza Fiu me.

Casa di Riposo
«S. francesca Cabrini»
Via Sicilia, 215 - 00187 Roma
Tel. 06.421659 (centralino)
Fax 06.42165178
E-mail: cariposoviasicilia@gmail.com

La principale attività della Casa di Riposo
"Santa Francesca Cabrini" è certamente
l'accoglienza alle persone anziane sia
uomini che donne, che accedono alla
struttura in condizione di autosufficienza
fisica e psichica, ma che per motivi di
anzianità, di salute, di condizioni familiari,
hanno bisogno di attenzione personalizzata,
di ascolto, di controllo delle cure mediche, di
accompagnamento morale e spirituale, ma
anche di continuare a vivere la propria vita
in maniera libera e autonoma.
La struttura offre, a chi lo desideri, servizi
mirati alle necessità della persona.

LO STILE
La Casa, appartenente all'Istituto delle
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
fondato da Santa Francesca Cabrini,
desidera trasmettere con la testimonianza
delle suore e dei loro collaboratori,
con i gesti, le relazioni e i servizi la Carità
del Cuore di Gesù, in uno spirito di famiglia
che condivide
nel rispetto
accogliente:
gioie, sofferenze
e speranze.
Inoltre fa partecipi
gli Ospiti della
Missione di Santa
Francesca Cabrini
coinvolgendoli
nelle attività
spirituali
;;,..;
e missionarie.

La Casa dispone di:
t/ Camere confortevoli di varie misure
con servizi interni;
t/ Salette, terrazzo e giardino;
t/ Servizi efficienti di:
- Alimentazione (pensione completa)
preparata in sede
-Assistenza infermieristica;
- Parrucchiera;
- Lavanderia, ecc.
t/ Ricreazioni e intrattenimenti culturali;
t/ Culto religioso;
t/ Servizi liturgici e celebrazioni solenni;
... e soprattutto ascolto, disponibilità
e attenzione personale.

