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Statuto dell’associazione:

Amici di
Madre Francesca
Adoratori della
SS. Eucarestia

Art. 1. L’Associazione “Amici di Madre Francesca 
Adoratori della SS. Eucaristia” è un’associazione 
privata di fedeli, costituita ai sensi dei Cann. 
299, 321-326 del vigente Codice di Diritto 
Canonico, che si propone di promuovere 
l’Adorazione Riparatrice alla SS. Eucarestia, 
secondo il Carisma della Congregazione 
Religiosa delle Suore Francescane Adoratrici, 
fondata dalla Serva di Dio Madre Maria 
Francesca Foresti.

Art. 2. L’Associazione ha sede presso la Casa Genera-
lizia della Congregazione delle Suore France-
scane Adoratrici in via Emilia 339 a Maggio 
di Ozzano (BO).

Art. 3. Moderatrice dell’Associazione è la Superiore 
della Comunità Religiosa di Maggio di 
Ozzano.
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L’Associazione è assistita da un Sacerdote, in 
qualità di Consigliere Spirituale, designato a 
norma del Can. 324, Paragr. 2, per 5 anni.

Art. 4. Possono fare parte dell’Associazione i fedeli 
cresimati che ne condividono le finalità e 
accettano gli impegni del presente Statuto.

Art. 5. Gli aderenti all’Associazione “Amici di 
Madre Francesca nello Spirito di Adorazione 
Riparatrice alla SS. Eucarestia”, si impegnano 
a fare almeno un’ora di adorazione alla 
settimana, in Chiesa o a casa, in spirito 
di riparazione, secondo il carisma della 
Congregazione delle Suore Francescane 
Adoratrici, fondata dalla Serva di Dio, Madre 
Maria Francesca Foresti. In caso di frequenza 
a turni per l’Adorazione Eucaristica Continua 
(o Perpetua) si chiede la disponibilità a fissare 
un orario determinato di partecipazione, con 
l’impegno ad avvisare i responsabili qualora 
non si riuscisse a rispettare il proprio turno.

Art. 6. All’inizio dell’ora di Adorazione, si cercherà 
di raccogliersi e portarsi spiritualmente in 
adorazione nei luoghi dove Gesù Eucarestia 
è solo, dimenticato e offeso.
Si consiglia di iniziare l’ora di adorazione con 
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la lettura di una pagina del Vangelo, che possa 
alimentare la preghiera durante quell’ora.

Art. 7. Essendo la partecipazione dell’Eucarestia 
nel Sacrificio della S. Messa, l’origine e il 
fine del culto che ad essa viene reso fuori 
dalla S. Messa, si consiglia agli aderenti 
all’Associazione l’impegno di unire all’ora 
di adorazione settimanale possibilmente 
anche la partecipazione ad una Messa feriale 
con la comunione eucaristica, in spirito di 
riparazione per le offese, oltraggi, bestemmie, 
profanazioni compiuti verso il Signore Gesù, 
presente Vivo e Vero nel SS. Sacramento 
dell’Eucarestia.

Art. 8. Gli Adoratori e le Adoratrici si impegnano 
a vivere con delicata attenzione la vita di 
grazia divina ricevuta nel Santo Battesimo, 
“a condurre una vita conforme alla dottrina 
evangelica” (can.217) ad osservare i doveri 
cristiani nella vita personale, familiare sociale 
e ad offrire la realtà di ogni giorno nello spirito 
di riparazione eucaristica.
Nello spirito di tale devozione riparatrice si 
consiglia agli aderenti di celebrare il Sacramento 
della Riconciliazione con frequenza e 
comunque almeno una volta al mese.
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Art. 9. Gli aderenti una volta all’anno partecipe-
ranno ad un incontro in data e luogo prece-
dentemente indicati, per vivere una giorna-
ta in Comunione fraterna, caratterizzata da 
momenti di preghiera, animazione cristiana 
sotto la Guida dell’Assistente Spirituale. Ol-
tre all’incontro generale dell’Associazione, si 
potranno anche programmare incontri di set-
tore. 

Art. 10. Negli incontri previsti è compito dell’Assi-
stente Spirituale alimentare, approfondire la 
teologia e la spiritualità della Messa, in quan-
to sacrificio, azione di grazia, impetrazione, 
espiazione e riparazione.

Art. 11. Il periodico della Congregazione Ombra 
e Luce, pubblicato come organo di 
collegamento e diffusione del carisma di 
adorazione riparatrice della SS. Eucaristia, 
ravviva tra gli aderenti un genuino spirito 
riparatore collegato al Sacrificio Eucaristico.

Art. 12. Se gli Aderenti non dovessero adempiere gli 
impegni propri dell’Associazione sopra de-
scritti, non commetteranno per questo alcu-
na mancanza, neppure veniale.
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Pensieri spirituali di 
Madre Maria Francesca Foresti

“La Santa Eucaristia è il sole che mi riscalda 
e fa germogliare fiori di ogni virtù. 
Oh! Guarda che erbe cattive crescono nel mio 
cuore... Fammi la grazia di estirparle 
e di sostituirle con fiori profumati a Te graditi.”

“La Santa Eucaristia è il mio cibo. 
Vieni o Gesù, che l’anima mia 
ha fame e sete di Te. Vieni a ristorarmi, 
onde possa fedelmente servirTi e amarTi. 
(La tua giornata sia una 
comunione spirituale continua).”

“La Santa Eucaristia è la mia vita. 
O Gesù, siano i palpiti del mio cuore 
uniti ai Tuoi, i Tuoi desideri 
formino i miei desideri. 
T’amo e voglio vederTi amato sempre di più.”
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“Alla Santa Porticina ho legato il mio cuore, 
e neppure gli urti più forti di Satana 
spezzeranno questa catena; si, voglio starTi vicino, 
voglio consolare la Tua solitudine, 
voglio dirTi ad ogni palpito: “Ti amo!”.

Si adori il nostro Divin Padre continuamente: 
in Chiesa, in casa, lavorando, fuori e sempre...

Andiamo in spirito da Gesù che si desta e calma 
la tempesta e preghiamoLo di calmare tutte le 
tempeste, le lotte del nostro cuore; tutte quelle 
della S. Chiesa e di ciascun anima che si trova 
ora sulla terra, perché a tutti giunga la pace 
e la vera luce del Cielo.

In alto il cuore: Gesù è la Stella che guiderà 
i tuoi passi, la luce che ti conforterà, 
la difesa nei tuoi pericoli.

Ricorri sempre alla SS. Vergine della Pace, 
perché la confermi stabile nel tuo cuore, 
nella tua casa e nel povero mondo 
che la sospira ardentemente.



14

Prot. 2111
Tit. 43 Fasc. 3

Bologna, 8 marzo 2016

Reverenda Madre,
sono lieto di aver appreso dalla sua lettera del 9 febbraio u.s. che la vostra 

Associazione “Amici di Madre Francesca Adoratori della SS. Eucaristia” sta 
conoscendo una nuova primavera.

Apprezzo le modifiche allo Statuto che mi avete indicato e l’aggiornamento 
del nome stesso dell’associazione che viene così a caratterizzarsi più chiaramente 
nella condivisione del carisma e della missione eucaristica delle Suore Francescane 
Adoratrici.

Approvo poi la scelta di Mons. Francesco Finelli come Consigliere Spirituale, 
che generosamente e con entusiasmo si è reso disponibile nonostante gli altri impegni 
parrocchiali.

Il Signore non mancherà di benedire ancora la Congregazione delle Suore 
Francescane Adoratrici e l’Associazione che oggi riparte con nuovo slancio.

Reverenda Madre
M. VERONICA BRANDI
Suore Francescane Adoratrici
Via Emilia 339
40064 MAGGIO DI OZZANO E. - BO
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