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   Messaggio della Superiora  generale Sr. Vitaliana Zammit 
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della Salita al Cielo della  
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Carissimi Simpatizzanti della Nostra Fondatrice la Venerabile Madre Margherita De 

Brincat e Membri dell’Associazione delle Stelle del Cuore di Gesù,  

 

All’inizio del nuovo anno 2022, chiediamo la Benedizione del Signore che scenda su 

tutti noi e su tutte le nostre famiglie ovunque ci troviamo.  

 

Suore Francescane del Cuore di Gesù 

Casa Generalizia 

Via Edmondo De Amicis, 18 

00040 - Santa Maria delle Mole, Marino (ROMA) 

Tel: 06.93543037    Fax: 06.93540730 

Email:  madre.gen@franccj.com 

Website:  www.franccj.com 
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Dio Padre, che “ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e 

immacolati di fronte a lui nella carità”, ha realizzato il suo sapiente disegno d’amore 

attraverso il Figlio. La creatura umana viene da Dio e a Lui è chiamata a ritornare dopo 

aver vissuto nel tempo e nella storia la figliolanza divina. Tale condizione è reale: essa 

è stabilita da Gesù. (dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini cap. 1, 3ss) 

 

Ricordando unanime e con grande gioia il 70° Anniversario della salita al cielo della 

nostra Fondatrice, la Venerabile Madre Margherita, facciamo bene di applicare il 

discorso di San Paolo agli Efesini, alla sua vita; Lei l’ha vissuta sui passi tracciati per 

noi da Gesù. Questo pensiero ci rende felici e ci dà sicurezza, perché anche la Chiesa 

tramite i teologi ha già approvato la vita e le virtù della nostra Fondatrice, con il Decreto 

firmato da Papa Francesco il 27 gennaio 2014. In tal modo, Madre Margherita ha 

acquisito il titolo Venerabile. 

 

CHI É MADRE MARGHERITA? 

Una donna meravigliosa e affascinante di consacrata, di fondatrice, di formatrice. 

Durante la vita e dopo la morte, Madre Margherita De Brincat fu ed è ritenuta come 

l’angelo tutelare e la guida spirituale e sicura della sua Congregazione di Suore 

Francescane del Cuore di Gesù. 

 

La nostra Congregazione è nata nell’isola di Gozo, Malta nel 1880 per opera di Don 

Giuseppe Diacono e della Venerabile Madre Margherita De Brincat. Oggi conta 142 

anni della sua fondazione. Come Francescane siamo impegnate a vivere il Vangelo 

nella semplicità, minorità e letizia. Ci impegniamo a servire la Chiesa e il mondo 

attraverso la missione spirituale, intellettuale e materiale. Viviamo il mistero della 

riparazione e adorazione attraverso l’amore ardente all’Eucaristia e il servizio ai 

fratelli. 

 

Il nostro servizio apostolico si realizza nelle Comunità e per mezzo di esse. Ci 

dedichiamo all’educazione dell’infanzia e della gioventù.  

Svolgiamo l’assistenza agli anziani e agli infermi, animati della carità e sospinte dal 

loro bisogno spirituali e corporali, considerandoli come le membra sofferente di Cristo. 

Nella Chiesa locale diamo la precedenza alle opere di evangelizzazione, animazione 

liturgica, nell’esercizio dei ministeri, nella pastorale catechetica. 

 

La Congregazione delle Suore Francescane del Cuore di Gesù sorta nelle isole maltese, 

come un piccolo seme caduto in terra feconda, germogliò presto e crebbe rigoglioso da 

Gozo, Malta, in Grecia, Italia, Inghilterra, Brasile, Australia, Ethiopia, Kenya, 

Pakistan, Filippine e Mozambico.     
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Madre Margherita, figlia devota e seguace fedele di San Francesco d’Assisi, ne incarnò 

lo spirito e nella sua frase ricorrente “AMIAMO L’AMORE” altro non fece che 

riecheggiare il sospiro ardente del Padre San Francesco.   

 

Con cuore riconoscente al Signore per il dono della presenza spirituale della nostra 

Venerabile Fondatrice Madre Margherita che continua ad assisterci col suo cuore 

materno e profondamente umano, ci infonde coraggio e ci invita a ricorrere a Gesù nel 

Santo Tabernacolo, come faceva Lei: “anima Eucaristica”. Dunque, facciamoci 

coraggio e impegniamoci, dietro il suo esempio a vivere da veri Battezzati la nostra 

vita cristiana di consacrate.  

 

Unita ai Membri del Consiglio generale e con tutte le Sorelle della nostra 

Congregazione, viviamo con gioia e gratitudine al Signore per il dono prezioso della 

presenza di Madre Margherita nella nostra Congregazione.  

 

Madre Margherita, dal cielo ci benedica tutte e interceda per tutte le nostre necessità e 

ci guida ad essere uniti sempre con il Signore Gesù. 

 

Pace e bene. 

Unite sempre nella preghiera 

 

 

Sr. Vitaliana Zammit 

Superiora generale  

 

 

N. B. Chi ritiene che ha ottenuto qualche favore tramite l’intercessione della Venerabile 

Madre Margherita De Brincat, è pregato di informare la Superiora generale delle Suore  

Francescane del Cuore di Gesù alla Casa Generalizia. 

 

 

 


