1711-1906
Uno sguardo cronologico dell’Istituto
nel suo sviluppo storico:
22/08/1711: Elisabetta Corsini compra e dona alle 12 Terziarie una casa a
Via BorgoOgnissanti
26/12/ 1735: Morte della Elizabetta Corsini
1785: Soppressione di Pietro Leopoldo
22/06/1796: La 1º Scuola per "bambine povere" a Ognissanti
01/01/ 1802: Inaugurazione della vita comunitaria
1841: La Santa Sede concede la facoltà di tenere il S. Sacramento
nell'Oratorio del Convento.
1849: Nomina di un frate minore come visitatore particolare.
12/08/1851 - Il primo "Direttorio spirituale"
1878: 2° Casa a Mercatale con l'attività scolastica gratuita
1885: Il Ministro Provinciale concede la facoltà di emettere i
Voti(semplici)
1906: Compilazione della prima Regola e le Costituzioni

1906-1966
1921: Elezione della prima Madre Generale: Sr. Giacinta Berni.
1929: Rinnovazione delle Cosituzioni e voti perpetui 15 anno dopo.
1938; Terza rinnovazione delle Costituzioni
17/05/1938: Approvazione temporanea delle Costituzioni dalla S. Sede e
quindi di Diritto pontificio.
08/03/1940: Muore la Rev. Madre Giacinta Berni.
15/07/1940: Elezione della M. Generale: Sr. Alessandra Brezzi.
15/01/1942: Incorporazione delle Suore Terziarie Francescane
Sacramentine di Capannoli Val d’Era, al nostro Istituto con 25 nuove
consorelle (Circ. Nº 4/6) con 6 case: SS.Annunziata, Asilo “Masi” a
Capannoli, Asilo “S.Pietro” in Oratoio, Asilo di S. Maria a Monte e la
scuola di Ponsacco.
07/05/1946: Acquisto della casa in Via Vittorio Emanuele.

01/08/1947: Rielezione della madre Alessandra Brezzi come Superiora
Generale.
11/08/1948: Approvazione definitiva delle Costituzioni dalla S. Sede.
05/03/1952 Istituto apre la sua missione nei pressi di Roma
(Monterotondo).
1952: Acquisto della casetta della Consuma “Oasi Santa Chiara”.
23 settembre 1953: Apertura della casa a Mosnigo di Moriago, in provincia
di Trevviso- Veneto.
Natale 1953 - Autonomia dall'Ordine dei Frati minori: Con il decreto
della filiazione dell’Istituto all’Ordine Serafico. “i suoi membri
partecipano di tutto il bene che si compie dell’immensa Familia
Francescana nei membri dei suoi Tre Ordini. Noi lavoriamo, preghiamo,
soffriamo, ci sacrifichiamo e il nostro lavoro, la nostra preghiera, la nostra
sofferenza, il nostro sacrificio vengono incorporati nella vita stessa
dell’Ordine e, in essa, vengono purificati e perfezionati per unirli
all’offerta quotidiana di altre innumerevole anime che, come noi,
camminano nella via francescana” (circ.37/66).
Dezembre 1956: l’Arcivescovo Coadiutore di Firenze fa la visita canonica
alla casa Generalizia. Le sue parole in quest’occasione: “siate anime di
immolazione, anime che vivono la loro Regola e irradiano intorno la luce
del buon esempio”.
1957: Inizio dell’opera di costruzione del nuovo edificio scolastico in Via
Vittorio- Firenze.
1959: inagurazione del nuovo edificio scolastico a Montughi e celebrazione
del 7º Capitolo Generale.
8 dicembre 1963: Benedizione della 1ª pietra della nuova Cappella in Via
Vittorio. La Cappella é dedicata all’Immacolata Concezione.
1963: l’Istituto ha il suo “Ossario” nel Cimitero di Trespiano.
1965: Apertura di una casa a Roma in Via Vittorio Amedeo II (vicina al
convento dei Frati Minori di Via Merulana) con attività di un asilo-nido,
cioè un proseguimento dell’Asilo Materno di Monterotondo.
11 dicembre 1965: consacrazione dell’Altare e celebrazione della 1ª S.
Messa nella nuova Cappella in Via Vittorio..
Luglio 1966: celebrazione del 8º Capitolo Generale e elezione di
Madre Margherita Monni.

1966-1990

19/03/1967: Benedizione della prima pietra della nuova costruzione a
Settebagni sotto la direzione della Madre Alessandra.
27-29/ 05/67: Cambiamento dell’Abito religioso, con il nuovo modello,
secondo quanto richiesto da PC, 17. (cric. 17. 05. 67). Ció viene effettuato
dopo la celebrazione eucaristica. A Firenze lábito viene cambiato il 29
maggio in seguito alla S. Messa vespertina, celebrata dal Vicario Vescovile
Mons. Bruno Fuccini.
13/09/1967 Viene annunciato l’arrivo odierno delle otto aspiranti
indiane.
Vengono introdotte nuove disposizioni nella preghiera quotidiana: usare in
tutte le preghiere la seconda persona; inserire la preghiera di “Ti
adoriamo”, all’inizio e alla fine di ogni preghiera comunitaria etc.
07/12/1967: Consacrazione dell’Altare della Cappellina della Casa
Madre di Borgognissanti. (circ.22.11.67)
04/04/1968: Publicazione delle
Indulgenze, proprie dell’Istituto,
concesse dalla Santa Sede. - per tutto l’Istituto; per le singole case; per i
singoli membri; e l’ indulgenza del “perdono d’Assisi”.
04/10/1968: Vestizione di varie giovani, fra cui le prime giovani
indiane.
15/11/1968: Il Noviziato viene trasferito a Montecatini Alto “Villa
Giusti”.
Natale 1968: Tre Suore: Sr. Lucia Pierini, Sr. Rosaria Tolomeo, Sr.
Angelica Giaculli, provenienti da altre Congregazioni, fanno ora parte
del nostro Istituto.
Pasqua 1969: Viene divulgata la nuova modalità di scegliere le
delegate al Capitolo. Il metodo tradizionale, usato fino a quel momento,
prevedeva che le singole delegate venissero scelte da gruppi composti
da 12 o più suore ciascuno, facenti parte di comunitá vicine. Nel nuovo
metodo, invece, la scelta viene effettuata per mezzo della lista completa
di tutte le Suore professe di Voti Perpetui.
La S. Congregazione dei Religiosi, in data 19 aprile concede di adottare il
nuovo metodo per l’elezione delle Delegate da mandare al prossimo
Capitolo Speciale, che sarà celebrato nella Casa Generalizia il giorno 16
luglio p.v. (circ.1/05/69).

28/02/1970: Donazione di Lire 100.000 quale apporto dell’intero Istituto
per la costruzione del nuovo Altare Papale della Basilica di S. Maria degli
Angeli, in Assisi.
1970: Voci fraterne: il bollettino dell’istituto
1/10/1970: Apertura della nuova Casa: 1’assistenza ad un Seminario
Serafico a Sassoferrato (Marche).
Settembre 1971: Pellegrinaggio dell’Istituto a Lourdes, il viaggio viene
effettuato in pullman.
20/02/1972: Rinnovo e aggiornamento delle Costituzioni e del Direttorio,
ad experimentum, nel giorno della festa di S. Margherita da Cortona
(circ.10/02/1972)
16/07/1972: Celebrazione del Capitolo Generale. Reelezione della Madre
margherita Monni.
Aprile 1973: Partenza della Madre Margherita Monni, della Madre
Vicaria Sr. Samuela e quattro Suore indiane per l’India.
27/10/1973: Apertura della Casa nell’ Ospedale di Benevento, in
collaborazione con l’Ordine Ospedaliero dei “Fatebenefrateili”, della
Provincia Romana. La nuova comunità é composta da: Sr. Luciana
Sampoli-Superiora; Sr. Lucia Pierini; Sr. Rosaria Marras; Sr. Giacinta;
Sr.Clara Francesca ; Sr.Elsa.
1075: Anno giubilare: dopo un ritiro, le Suore vanno a Roma, per lucrare
il Giubileo, con un pulman di 48 posti, facendo un pellegrinaggio di
penitenza.
1976: Anno francescano: la madre raccomanda di comprare in tutte le
case “Le Fonti Francescane”.
31/08/76 e 14/09/76: Partenza delle Suore per l’India, accompagnate da
Sr.Samuela:
le prime Suore partiranno il 31 agosto, le altre il 14 settembre.
Sono:
Sr. CECILIA Paoli, Sr. TIZIANA Frezza, Sr.LEONIA, Sr.TERESA JOSE
Sr. ANNA SAVERIA, Sr. ANNA GRAZIA, Sr. ELISABETTA BERNARDA,
Sr. LILIA.
01/11/1976: Per la festa di Tutti i Santi, in kerala, Il Vescovo Cornelius,
celebra la Messa e continua a ripetere: “Povere tra i poveri ...quanto bene
la gente aspetta da voi!”
La comunità di Kottayam- Assisi Bhavan: Sr. Cicilia, Sr. Elisabetta, Sr.
Anna Saveria, Sr.Lilia;

La comunitá di Erumely- Nirmala Bhavan: Sr. Tiziana, Sr. Leonia, Sr.
Tereesa Jose, Sr. Anna Grazia.
1977: La Madre chiede che, per una più decorosa e devota recita delle
Lodi venga osservato quanto segue: alla fine di ogni salmo si reciti, tutte
insieme, il Gloria e l’Antifona; La “lettura breve” va letta in piedi da chi
guida; All’ inizio del “Benedictus”, del “Magnificat” e del “Nunc
Dimitis”, si faccia il segno di Croce.
Luglio 1978: Celebrazione del Capitolo e l’elezione di Sr. Daniela come
Superiora Generale.
1978: Anno dei 3 Papa: NB. Le tre circolari iniziali com l’annuncio
dell’elezione e della morte dei 3 Papi (la morte dei due Papi: Papa Montini
e Papa Luciani e l’elezione dei due Papi: Papa Giovanni Paolo I e Papa
Giovanni Paolo II - 4 avvenimenti fra tre mesi, agosto, setembre e ottobre
de 1978)!
28/10/1978: Arriva la benedizione del Papa Giovanni Paolo II per tutto
l’Istituto. Circ. 28/10
Novembro 1978: Destinazione della casa di settebagni come casa di
noviziato.
19/11/1978: La vísita del Ministro Generale dei Frati Minori alle Suore a
Montughi.
17/01/1979: Sr. Samuela e Sr. Cecilia partono per l’India per decidere sul
posto e dettagli della costruzione dell’ospedale.
1979: Per mancanza di personale, la scuola di Montecatini Alto cessa
quest’anno la sua attività, mentre la Casa Giusti, almeno in attesa che la
Provvidenza ci apra nuove strade, è stata destinata a sede estiva del
Noviziato.
01/05/1980: Davani alla statua della Madonna, nel piazzale, tutto l’Istituto
consacra al cuore Immacolato di Maria.
15/08/1980: Apertura della casa rispondendo alla richiesta dei
Fatebene Fratelli in Kritzendorf (Austria), vicino a Vienna.
1984: Celebrazione del capitolo e elezione della Madre Margherita Monni
come Superiora Generale.
1986: Approvazione delle uove Costituzioni
25/03/1986: inaugurazione dell'ospedale “Assisi” in MukkoottutharaKerala-India.
08/12/1984: Termine dell’attività delle suore in Austria.

1986 - Rinnovazione delle Costituzioni alla luce dei documenti della
S.Sede "Moni proprio" e del Diritto Canonico del 1982 e la Regola del
TOR.
Luglio 1988: Apertura della casa nello stato di Andra Pradesh (India)
Luglio 1990: Celebrazione del’XII Capitolo Generale e Sr. Samuela
Benvenuti é stata eletta come Superiora Generale dell’Istituto.

1990-2009
Fra le decisioni del Capitolo: Chiusura delle case di: Mezzana, Mel,
Ponte a Ema e ritiro delle Suore dalla Casa di Riposo di Ponsacco
31/10/1992: Apertura della missione in Brasile
1993: Inaugurazione della casa a Mannanthala (Kerala), alla periferia
della capitale Trivandrum, nella diocesi di Changanachery; prima casa con
il rito Siro-malabar
1994: Apertura di due nuove case in Andhra Pradeshi (India):
una scuola, della Diocesi, a Chillakallu e
un ospedaletto a Venkatagiri, gestito dai Cappuccini.
- Chiusura della casa a Propose (Kerala) e a Santa Maria a Monte (Italia).
1995:
Apertura della casa a San Romano (out.) presso la parocchia dei Frati
Minori;
Inaugurazione della Casa e della Scuola di Chillakallu, intitolate a “Tutti
i Santi” in onore dell’Istituto che nella parrocchia di Ognissanti [Firenze –
Italia] ha avuto origine e vita.
Gennaio 1995: Apertura della seconda casa del Brasile in Salvador, capitale
dello stato di Bahia.
1996: Celebrazione del Capitolo e a reelezione della Madre Samuela come
superiora Generale dell’istituto;
Decisioni importanti: Scelta dell'assetto giuridico della Delegazione
indiana e approvazione definitiva
dello
STATUTO per
la
Formazione;
Si incomincia ad usare le giacchete per l’inverno e a mettere da parte il
mantello!
1997: Publicazione del Decreto di erezione della Viceprovincia indiana
con i nomi delle suore che formano il governo per il prossimo triennio.

02/02/1997: Istituzione della Vice-Provvincia Indiana. Si dichiarano come
celesti patroni della Viceprovincia TUTTI I SANTI. La solennità del Primo
Novembre, pertanto, sarà celebrata con particolare devozione e splendore
liturgico. Il territorio della Viceprovincia coincide con i confini degli Stati
del Kerala, Karnataka e Andra Pradesh, sono considerati parte della
Viceprovincia.
6-12/10/1997: La celebrazione del 1° Capitolo della Viceprovincia,
1999: Conclusione dei lavori a Salvador (Brasile) e inaugurazione ufficiale
del "Centro di Arti e Professioni di Candeias".
Maggio 2000: Celebrazione del Primo Capítolo elettivo della Vice
provincia Indiana.
2000: Apertura della nuova missione, presso i Fatebenefratelli, all’Hospice,
per i malati terminali a Pontelandolfo.
2000: Decisione di affidare la casa di Settebagni a un Consorzio per
ristrutturarlo e poi darlo in gestione a scopo assistenziale, Chiude la scuola
materna di Settebagni;
Viene deciso di dare la casa della Ss. Annunziata al Consorzio Zenit, dopo
la ristrutturazione indispensabile per ospitare non più di 25 persone con
problemi di salute mentale.
2000: La madre chiede di propagandare presso i genitori, gli assistiti, i
conoscenti l'adozione a distanza per aiutare i bambini del Brasile e le nostre
bambine di Bangalore e di Kottayam.
2002: Celebrazione del XIV Capitolo Generale e erezione della
provincia italiana.
La casa generalizia viene trasfeira per Lucignano- Arezzo.
2002: Apertura di una nuova opera a favore delle ragazze madri e dei loro
bambini a Kanjirappally (Kerala): il nuovo “Monterotondo indiano”. Circ.
avvento 2003
Luglio 2003: Viene deciso di cedere l'ospedale di Mukkoottuthara (kerala)
alla Diocesi che si farà carico del suo funzionamento, ne sosterrà le spese,
compresa la costruzione della scuola per infermieri, mentre le suore
resteranno al loro posto di lavoro e saranno stipendiate.
2004: La viceprovincia indiana, trovandosi in necessità economica, apre
una casa a Patti, in provincia di Messina, che rimane aggregata alla
viceprovincia "All Saints, ma, finché rimangono in Sicilia, le suore

dipenderanno direttamente dalla Superiora generale e dal suo Consiglio.
Circ. Quaresima 2004
2006: Rinnovazione della delegazione del Brasile (gennaio);
Apertura della nuova casa in Punjab (India);
Celebrazione dei 100 anni delle nostre prime Costituzioni (1906-2006).
Novembre 2006: Terminata la seconda sessione del Capitolo, il 24 ottobre,
avviene la solenne Celebrazione, con la festa della nuova Provincia
italiana.
Ottobre 2008: In Brasile, viene chiusa la casa di Afogados da Ingazeira, e
ne viene aperta un'altra a Santos, nello Stato di San Paulo e in seguito
un’altra casa in Paulo Afonso con l’ intenzione di costituire la sede dello
Juniorato.
Luglio 2009: Celebrazione del XV Capitolo generale (in India); viene eletta
come superiora generale Sr. Margherita Zedda.

2009-2015
05/09/2009: La Madre Margherita comincia risiedere in Ognissanti mentre
la sede giuridica della Casa generalizia rimane a Lucignano.
Viene stabilito un nuovo modello del velo a uso facoltativo.
Maggio 2009: La Madre e Sr. Elsa visitano la futura terra di missione, in
Tanzania (Africa)
15/11/1009: Partenzza delle Suore per Tanzania e inizio della nuova
missione dell’Istituto nella terra africana.
2011: Celebrazione del 4º Capitolo provinciale in Italia.
13/02/2011: La benedizione della casa “Porziuncola”, a Panacheppally –
Kerala, per i ragazzi che hanno compiuto i dieci anni di età, delle altre due
casette che ospiteranno due mamme con altri bambini.
15/09/2011: La Provincia Indiana apre una nuova missione in Orissa, con
invio delle prime tre suore.
02/07/2012: Celebrazioni del 3º Centenaio dell’Istitut
o a livello della povincia italiana a Firenze.
Luglio 2012: Cessò l’attività a Patti, in Sicilia
Agosto 2012: Celebrazioni del 3º Centenaio dell’Istituto a Ognissanti.
19/04/2012: Celebrazione del Capitolo della Provincia indiana.
01/11/2012: Apertura di una nuova casa in Brasile, dai Padri Cappuccini in
Itabuna-Bahia.

04/09/2013: La Madre e diverse suore partecipano all’Udienza con il Papa
Francesco a San Pietro, come conclusione delle celebrazioni del centenaio.
27/01/2014: Due suore, Sr. Joice e Sr. Danila, cominciano prestare servizi
all’archidiocese di Vittoria di Conquista, nello Stato di Bahia, nel
secretariato dell’arcivescovo e nella curia archidiocesana.
15/02/2014: Arrivo del primo paziente a Setebagni – Roma.
Luglio 2014: Celebrazione del Capitolo della Provincia italiana senza
elezione.
e sopressione della provincia. L’Italia rimane come “DELEGAZIONE
GENERALIZIA”, sotto la direzione della Superiora generale e del suo
Consiglio.
31/08/2014: É stata chiusa la casa di Oratoio.
26/04-5/05/ 2015: Celebrazione del Capitolo Provinciale in India.
Agosto 2015: Celebrazione del Capitolo Generale a Via Vittorio Emanuele,
FI-Italia.

Le varie tappe del Terz'Ordine Regolare:
La scoperta definitiva della vocazione di Francesco: 18 ottobre 1208 (festa di s.
Lucca)
1209 – 1210: I primi compagni
1221 - S. Lucchese e Buonadonna ricevono il vestito terziario
1215-1 lettera a tutti i fedeli
1221 - 2 lettera a tutti i fedeli
1221-1228 - Memoriale propositi (Regola antica) (integrazione giuridica della 1
e 2 Lf.)
1289 - La regola di Nicolò IV
1521 - La regola di Leone X
1927 - La Regola di Pio XI
1982 - La regola di Giovanni Paolo II

I Capitoli generali e le rispettive Madre generali elette:
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Sr. Margherita Monni
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Sr. Daniela Panicucci
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Sr. Samuela Benvenuti
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Sr. Margherita Zedda

Le Costituzioni con relative Regole:
Costituzioni

1906 (Fr. R Razzoli)
1929 (Fr. Serafini)
1939
1972
1986

Regole

1521 (Leone X)
”
1927 (Pio XI)
”
1982

Approvazione

Gle OFM e Appr. diocesana
Pio XII
Giovanni Paolo II

