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FORSE NON È UN CASO
CHE ORA TU ABBIA TRA LE MANI
QUESTO OPUSCOLO...

Associazione Amici di Madre Francesca:
Adoratori della SS. Eucarestia
Carissimi amiche/amici,
è trascorso molto tempo dagli anni in cui, animati dallo zelo di Mons. Guido Franzoni,
noi religiose di Madre Francesca avevamo costituito con tanti di voi la benemerita
Associazione denominata “Adoratori della SS. Eucarestia”.
Purtroppo dopo la dipartita di Mons. Guido, che era nostro Assistente Spirituale
per l’Associazione, non potendo avere a disposizione come Guida un Sacerdote,
l’Associazione è andata disperdendosi, con molto dispiacere da parte di tutti.
Dal 1997 in poi abbiamo avvertito la mancanza di questa Opera evangelizzatrice,
che aveva come centro la S. Messa e l’Adorazione Eucaristica.
Ora però, con grande gioia, abbiamo chiesto ed ottenuto dal nostro Arcivescovo
Mons. Matteo Maria Zuppi il Nulla Osta per la ripresa dell’Associazione, che porta
la data dell’8 marzo 2016. Questa approvazione si presenta come ha sottolineato
l’Arcivescovo, in forma rinnovata nello Statuto e nel nome: non più “Adoratori della
SS. Eucarestia” ma: “Amici di Madre Francesca, Adoratori della SS. Eucarestia.”,
proprio per sottolineare la vostra condivisione al nostro speciﬁco Carisma, che è
quello di Adorazione e Riparazione della SS. Eucarestia.
Carissimi, noi religiose abbiamo operato già nella certezza che voi aderirete a
questa Associazione; infatti ci state dando testimonianza del vostro Amore a Gesù
Eucarestia.
È possibile realizzare tutto questo anche grazie alla generosità di Mons. Francesco
Finelli, che come Assistente Spirituale dell’Associazione, terrà incontri periodici e ci
farà apprezzare con la sua sapiente e illuminata parola il grande Mistero Eucaristico
“Fonte e culmine di tutta la vita della Chiesa “ (Lumen Gentium, Concilio Vaticano II).
In ultimo, non meno importante, è poter avere una Cappella aperta, disponibile
ed accogliente vicino alla via Emilia, dove fermarsi in Adorazione silenziosa ed
esprimere a Cristo Gesù il nostro atto di adorazione, di lode e di supplica. Questo lo
riteniamo un vero dono che il Signore per intercessione di Madre Maria Francesca
ha fatto a noi religiose, ma anche a voi laici.
Vi chiediamo di essere davvero in tanti Amici di tale Madre, la quale ha fatto della
sua vita un’ardente adorazione per implorare sui fratelli che errano e sul mondo le
benedizioni divine delle quali abbiamo urgente bisogno.
Madre Veronica Brandi
(Referente)

La spiritualità di Madre Francesca Foresti
Siamo una piccola Comunità di Suore della provincia di Bologna, per l’esattezza siamo
nella piccola frazione di Ozzano Emilia, denominata Maggio. La nostra Fondatrice,
Madre Maria Francesca, al secolo Eleonora Foresti, (17/2/1878 - 12/11/1953) ha
fondato la Congregazione delle Suore Francescane Adoratrici scrivendone le regole
a “4 mani” con San Pio da Pietrelcina, di cui fu Figlia Spirituale. Il processo per la sua
beatiﬁcazione è in corso a Roma. La spiritualità della Serva di Dio è caratterizzata
particolarmente da tre aspetti fondamentali: Madre Foresti, certo per grazia particolare
di Spirito Santo, è stata attirata dall’umanità di Gesù, Figlio di Dio, e dal concetto di
contemporaneità di Cristo a lei e di lei a Cristo, cosicché lei Lo sperimentava presente
dalla Sua nascita a Betlemme sino alla Sua morte sul Calvario. A Bologna con il
primo gruppo di giovani che aveva radunato, si sentiva tanto presente e partecipe
dell’amore di Cristo per noi, della Sua Passione, da denominare questo gruppo di
ragazze “Consolatrici dell’Uomo-Dio”. Il secondo aspetto è la fede forte e limpida
verso la SS.ma Eucaristia. Eleonora adorava Gesù nella SS.ma Eucaristia di giorno
nelle Chiese a Bologna, a S. Maria della Quaderna e a Maggio: Lo adorava e Lo
amava per chi non voleva amarLo e riconoscerLo Dio e Padre. Era chiamata “la statua
dell’adorazione”, per le ore in cui rimaneva immobile, adorante, davanti al Tabernacolo.
Il terzo aspetto della spiritualità della Serva di Dio Madre Maria Francesca è la
riparazione. Colpisce in Eleonora Foresti il costante, infuocato desiderio di essere per
Gesù l’Angelo Consolatore del Getsemani e ciò lo vediamo nella sua determinazione
ad offrirsi vittima per riparare i sacrilegi, gli oltraggi che venivano compiuti verso la
SS.ma Eucaristia, anche nella sua città. Le sue ﬁglie spirituali hanno accolto la sua
alta spiritualità e cercano di viverla anche con il proporre ai fedeli laici l’Adorazione
Eucaristica Riparatrice, soprattutto in questo anno in cui la nostra Diocesi ha indetto
il Congresso Eucaristico Diocesano «Voi stessi date loro da mangiare» Eucaristia e
Città degli uomini. Il dono che nostro Signore Gesù Cristo ha voluto lasciare a noi
per mezzo di Madre Foresti è proprio l’Adorazione Eucaristica Riparatrice. “Non di
solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”: noi vogliamo
accogliere il grido disperato che si alza in questi tempi di “siccità” spirituale, di aridità,
di mancanza di valori o addirittura inversione rispetto ai valori fondanti e inalienabili
del cristianesimo. In convento l’ Adorazione non è mai mancata, anche se l’avanzare
dell’età delle suore non consente più l’Adorazione continua e perpetua come era
all’inizio. Il fatto però di dare la possibilità anche ai laici di adorare il Signore è stata
pensata proprio per fare scoprire a tutti le ricchezze di pace interiore, serenità, gioia
intensa che si provano accogliendo l’invito di Gesù ad adorarLo in spirito e verità.
Per non parlare delle grandi grazie spirituali e materiali, della protezione che nostro
Signore concede laddove Lo si adora con fervore e incessantemente. Il nostro sogno
è quello di poter arrivare ad adorare Gesù giorno e notte, tutti i giorni, tutto l’anno.
Siamo perciò partite da piccoli passi e speriamo di poter trovare tutti gli adoratori
che servono per coprire più turni possibile. Considerando che da Bologna a Imola
nell’asse della via Emilia non ci risulta che ci sia altra possibilità dell’Adorazione
Perpetua, vogliamo far conoscere la nostra iniziativa il più possibile a tutte le persone
di buona volontà che vogliano offrire un po’ del loro tempo a Gesù per adorarLo.

FORSE NON È UN CASO...
Se Gesù ti stesse invitando? Non vorresti farLo entrare nel tuo cuore?
Gesù ci ha voluto lasciare Se Stesso nascosto nelle Sacre Specie del Pane e del
Vino, in ricordo del Suo Amore incondizionato per noi.
E la cosa più incredibile è che Lui, assetato e affamato d’Amore, chiama proprio te,
per farti il Dono immenso della Sua Acqua Viva che disseta e chiama ognuno di noi:
“Venite a Me voi tutti che siete affaticati e oppressi e Io vi ristorerò (Mt 11, 28)”.
È così che vuole donarci il Suo Inﬁnito Amore, il Suo Perdono, la Sua Misericordia e
la Vita Eterna già iniziata con il S. Battesimo, la Confessione la S. Messa alimentata
con la S. Comunione e l’Adorazione Eucaristica.

Che cos’è l’“Adorazione Eucaristica”?
➤ È la risposta della nostra fede, amore e Adorazione, a quell’atto inﬁnito di amore
che Cristo Gesù ha compiuto nell’ultima cena; in esso ha racchiuso il Suo atto
salviﬁco per ogni uomo e si perpetua per tutti i secoli.
➤ È un immergersi nella luce di Cristo, per dare senso a tutta la nostra esistenza.
➤ È vivere lo spirito di Adorazione Riparatrice, secondo il carisma della Serva di
Dio, Madre Maria Francesca Foresti, per donare a Cristo, l’amore, la lode, così
da riparare i sacrilegi, indifferenza, profanazioni, alle quali Cristo non si sottrae,
pur di rimanere con noi.
➤ È implorare inﬁnite grazie, sulla tua famiglia, su tutte le persone care, sulla
Chiesa, sul Papa, sui Sacerdoti, sul Mondo intero.
➤ È intercedere per la misericordia e il perdono per tutti.
➤ È Implorare il dono di Vocazioni Sacerdotali, afﬁnché non manchi a nessuno la
S. Messa e l’Adorazione, nostra vita.

Come è organizzata
l’Adorazione Eucaristica continua?
➤ Si può realizzare in base agli adoratori, i quali ogni ora si alternano, assicurando
la propria presenza davanti al SS.mo Sacramento. Dona anche tu un’ora del tuo
tempo al Signore Gesù.
➤ Nel caso di impossibilità si avvertono i referenti dell’organizzazione.
➤ Attualmente nell’oratorio a Maggio di Ozzano, l’Adorazione Eucaristica si svolge
dalle ore 14.00 del giovedì, sino alle ore 18.00 del venerdì, compresa la notte.
In base alle vostre adesioni, potremo prolungare l’Adorazione anche venerdì notte
e al sabato ﬁno alle ore 24.00, perché già vi è l’Adorazione nel 2° nel 3° nel 4°
sabato di ogni mese dalle 21.00 alle 24.00.

VUOI REGALARTI UN INCONTRO
TUTTO PERSONALE CON GESÙ EUCARISTIA?
ORATORIO DI MAGGIO - V. Emilia, 341
SUORE FRANCESCANE ADORATRICI
➤ Sii generoso con il Signore, il tuo poco, si trasformerà in molto.
➤ Dio è grande nell’amore, la Sua generosità è inﬁnita!
➤ LodaLo, ringraziaLo, intercedi per tutti.

Le Suore Francescane Adoratrici ti attendono,
insieme al gruppo degli adoratori
Più saremo e più attireremo grazie sulle nostre famiglie, sui bambini, sui giovani,
sugli ammalati, sui fratelli chiamati in ogni ora alla vita Eterna.
La serva di Dio Madre Maria Francesca Foresti, ti ottenga dal Signore i doni che
il tuo cuore desidera. Afﬁdiamo anche a lei il nostro forte desiderio di poter avere
l’ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA in questa terra di Ozzano, dove lei è
vissuta, ha pregato, ha compiuto grandi opere di bene, ha impetrato grazie per i
fratelli sofferenti e bisognosi: questo è il nostro sogno! Grazie!

Aiutaci a realizzarlo!
Amici di
Madre Francesca
Adoratori della
SS. Eucarestia

ADORAZIONE
e
RIPARAZIONE EUCARISTICA
SUORE FRANCESCANE ADORATRICI

Sussidio Guida alla Preghiera degli Adoratori
disponibile presso l’Oratorio

Regolamento dell’Associazione

Una storia di amore per Gesù Eucaristia
La Serva di Dio Madre Francesca Foresti nacque a Bologna il 17 febbraio 1878,
ed ebbe nel Battesimo il nome di Eleonora. Dal padre Pietro Foresti ereditò un
sensibilissimo amore verso i poveri e i sofferenti; dalla madre Isotta Thilbourg, uno
spiccato spirito di preghiera di devozione.
Eleonora maturò il disegno di Dio, che voleva servirsi di Lei per dare alla Chiesa
una nuova famiglia religiosa, dedita alla preghiera e all’apostolato. Nel 1919 si recò
da Padre Pio il quale la incoraggio e l’aiutò nella stesura della regola.
La famiglia religiosa, grazie alle numerose vocazioni sorte in seguito all’apprezzamento della regola, ebbe impulso tale che vennero aperte in breve tempo diverse
comunità in varie regioni. Le religiose, formate dall’ardente spirito di adorazione
eucaristica, univano a questa spiritualità, su consiglio di Padre Pio, una fervente
operosità educativa rivolta principalmente ai bambini e ai giovani oltre che alla catechesi e all’evangelizzazione.
Madre Francesca nel 1953, poco prima di morire, ebbe la gioia di vedere eretta la
prima casa di adorazione a Maggio di Ozzano con l’approvazione e l’incoraggiamento del Cardinale Giacomo Lercaro, Arcivescovo di Bologna.
Il 12 novembre 1953 confortata da un confratello inviato da Padre Pio al suo capezzale, andò incontro al Suo Sposo che aveva servito e amato nella Presenza
Eucaristica lungo tutta la sua esistenza.
Il 21 maggio 1989 iniziarono alla Parrocchia di Santa Maria della Quaderna i Processi
Cognizionali di Beatiﬁcazione e Canonizzazione della Serva di Dio, che si conclusero
nell’ottobre 1997 nella Chiesa di Sant’Ambrogio di Ozzano, appena consacrata.
Nelle nostre adorazioni, rivolgiamoci al Signore per mezzo dell’intercessione della Serva
di Dio, Madre Francesca Foresti, afﬁnché voglia presto gloriﬁcarla anche sulla Terra.

Incontri con Padre Pio
... La decisione di Eleonora Foresti di recarsi a San Giovanni Rotondo era motivata
dalla necessità di consigliarsi con Padre Pio del quale, proprio in quegli anni, la
stampa nazionale si andava sempre più occupando soprattutto a seguito della sua
stigmatizzazione. Ella si trovava, infatti, nella condizione di dover prendere una
decisione deﬁnitiva riguardo al proprio futuro, anche nella prospettiva di fondare
una nuova Congregazione, che condividesse con lei lo spirito di immolazione e
di offerta come riparazione delle offese e dei sacrilegi perpetrati contro l’Amore
Eucaristico di Gesù.
... Fu tanto assidua la premura del santo di Pietrelcina nei riguardi della Serva di
Dio, da afﬁancarle i confratelli: il confessore padre Agostino da San Marco in Lamis, padre Paolino da Casacalenda e, ancor più signiﬁcativamente, il suo direttore
spirituale padre Benedetto da San Marco in Lamis.
In occasione della seconda venuta a San Giovanni Rotondo della Serva di Dio,
egli redasse, nella foresteria del convento di Santa Maria delle Grazie, con l’assistenza di padre Raffaele da San Giovanni Rotondo, le prime regole della nuova
Congregazione, consigliando la giovane Eleonora a fondarla piuttosto con scopi
eminentemente apostolici e di vita attiva piuttosto che di vita contemplativa, come
invece ella avrebbe desiderato.
Circa la sua paternità spirituale riguardo alla Congregazione fondata da Madre
Foresti, Padre Pio ebbe modo di rispondere a chi gli chiedeva perché non avesse
fondato un Istituto femminile: “Se c’è un Istituto fondato da me, è quello delle Suore
Francescane Adoratrici di Madre Foresti”.

Padre Pio da Pietrelcina

Madre Maria Francesca Foresti in una foto
all’epoca dei suoi incontri con Padre Pio

Dove si trova l’Oratorio
nel quale si espone la SS.ma Eucarestia?
Si trova a Maggio, frazione di Ozzano Dell’Emilia (BO) in via Emilia 341, l’Oratorio
delle Suore Francescane Adoratrici, fondate da Madre Maria Francesca Foresti,
Serva di Dio, e intitolato ai Santi Filippo e Giacomo.
Nell’Oratorio sono custodite le spoglie della Serva di Dio, Madre Francesca,
della quale è in atto il Processo di Beatiﬁcazione. A lei ci rivolgiamo, per la sua
intercessione, per ottenere dal Signore le grazie di cui abbiamo bisogno e anche i
miracoli!

Come si raggiunge:
In auto dalla Via Emilia
Con l’autobus linee 94 e 101
(fermata Maggio di Ozzano)
Informazioni e adesioni
Referenti:
Donatella 347 3633762
Luciana 388 0443312
Enzo 347 2122083

Oratorio di Maggio di Ozzano dell’Emilia

info@suorefrancescaneadoratrici.it
www.suorefrancescaneadoratrici.it
Tel. 0516511668 - Fax 0516511726

Per informazioni e visite al Convento nei luoghi dove è
vissuta la Serva di Dio per appuntamento telefonare a:
339 4748152 (Suor Veronica) - 331 9527813 (Suor Teresina)

