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Introduzione: 

  

 Oggi, 25 maggio, ci troviamo riuniti tutte qui per evocare i 122 anni 

della morte del nostro carissimo fondatore, il Venerabile Padre Simpliciano 

della Natività, uomo la cui bontà attraeva, unita ad una calma e mitezza 

insuperabile. Di una carità ardente. Egli ebbe un cuore martire e forza di eroe. 

Quanto bene ha fatto, soprattutto verso giovani ingannate, tornate dalla strada 

del vizio al sentiero delle virtù. Accettò la derisione, la mormorazione, le 

calunnie proprio per prendersi cura di quelle sue ricoverate. Non esitava ad 

elemosinare presso i ricchi, anche se invece delle elemosine riceveva 

disprezzi. Spesso pur minacciato ed assalito da persone cattive che 

pretendevano che mandasse via quelle pentite. Tutto questo e altro ancora 

Egli soffrì con umiltà e pazienza e con quello suo calmo coraggio riuscì 

persino a convertire qualche suo assalitore. Padre Simpliciano ha creduto 

nell’impossibile, perché  ha creduto nell’amore di Dio più forte di ogni 

rifiuto. La sua speranza era veramente fondata sulla Parola di Dio.  

Questa nostra famiglia, sgorgata dal suo cuore,  la Congregazione delle Suore 

Francescane dei Sacri Cuori deve camminare sulle orme del suo fondatore e 

padre.  Egli ci ha lasciato pochi scritti è vero, ma sono scritti di grande valore 

spirituale che hanno bisogno di essere da noi approfonditi e, soprattutto, 

vissuti. La sua memoria vivrà perenne fra  tutte noi come l’eroe della Carità. 
 
Canto: 
 
Segno di croce 
 
Guida: Che bello! Il Signore ci chiede di fare esattamente ciò che desideriamo 
più di ogni altra cosa: amare. Ma solo Lui sa come si fa ad amare senza 
possedere, senza ferire, senza mentire. Il nostro mondo fatica a superare la 
visione dell’amore che si riduce ad emozione: Gesù ci insegna a concretizzare il 
sentimento in una scelta di vita che mette l’Altro al centro. 
 
1L Gesù, tu ci hai amato e ti sei donato interamente a noi. Noi troppo spesso 
misuriamo col contagocce il tempo offerto agli altri. 
 
Canone: 
2L Tu o Signore, non hai esitato ad esporti alla violenza per difenderci dal male. 
Noi non sappiamo difendere i deboli davanti all’arroganza di chi li calpesta. 

 Oggi ricorre il 122 anniversario della morte del Servo di Dio Padre 
Simpliciano, affinché tale data ed evento per noi particolare  importante, 
sia vissuto in rendimento di grazie al Signore in un clima di preghiera, di 
serenità e di gioia vicendevole. Preghiamo 

 

 Preghiamo il Signore affinché ognuna di noi s’impegni ad essere il 
Vangelo vivente come ha vissuto e ci ha dimostrato il nostro P. 
Fondatore, incarnando la carità: una carità senza colori, una carità senza 
preferenza. Preghiamo 
 

 Preghiamo per la nostra Congregazione, affinché sia davvero una 
famiglia, dove ognuna si sforza di perdonare, aiutare, condividere, dove 
l’unica legge che ci lega e ci fa essere seguaci di Cristo, sia L’AMORE 
scambievole. Preghiamo 

 

 Per tutte le giovane delle nostre comunità e per tutti noi, perché stimolati 
dall’esempio delle nostre prime sorelle, in occasione di ricorrenza, 
rivolgendo a Lui, così si esprimevano i loro profondi sentimenti di 
gratitudine: “O Padre della carità, giglio immacolato di purità, esempio 
raro di virtù, che il Buon Dio la protegga ed esaudisca i suoi voti, 
portando l’opera sua di carità a maggior grado di splendore che ella le 
desidera” … Preghiamo 

 
Guida: Con il desiderio di unirci sull’esempio eroico del Servo di Dio P. 
Simpliciano della Natività ci uniamo in un’unica voce che invoca il Padre con la 
preghiera dei figli cantiamo:  
 
Padre nostro … 

 
Preghiera Conclusiva: 
 
 Donaci Signore la capacità della spogliazione dell’uomo vecchio per 
rivestirci della corazza dell’uomo nuovo, rigenerato dalla tua morte e 
risurrezione, affinché possiamo essere annunciatori di pace e di libertà, nella 
carità e nella semplicità e di amare sopra ogni cosa Maria madre tua e madre 
nostra, che ci insegni la via che conduce a te che sei, Dio e vivi e regni nei secoli 
dei secoli. Amen. 
 
Canto Finale: 



Testimonianze biografiche 
La stampa laica, come la Gazzetta d’Italia, pur non ricorrendo al termine carità, 
riferendosi alla missione del Servo di Dio sottolineava: “ È solo in questo modo che 
intendiamo la missione del prete”. 
“Angelo della carità, il vero Apostolo di Dio in terra”, lo chiamavano le sue 
assistite; e ancora: “esempio più vivo dell’ardente carità”, Iddio benedica, o 
Padre tutti i passi che fa per sollevare la miseria; benedica ogni parola che esce 
dal suo labbro per confortare le povere derelitte; benedice i consigli che dà alle 
incaute; benedica i santi suoi pensieri, i retti suoi desideri; benedica la sua vita, 
l’opera sua e queste benedizioni che noi imploriamo sul suo venerato capo, 
quale rugiada benefica sia atta a dissipare da lei i pensieri che per noi si prende. Il 
pane che ci dà è pane di misericordia, il cibo che ci passa è cibo della carità da lei 
portata al sublime e levato grado. Oh santa carità, quanto sei grande e maestosa, 
come sei bella e sublime! Il nostro Padre amoroso che ci sorregge, ci dà da 
vivere, ci aiuta, ci conforta qual profumato incenso ci offre a Gesù (…)Era la 
sua carità intelligente, aperta che aveva davanti la piena realizzazione della 
persona umana, nella dimensione umana e in quella morale e spirituale, davanti a 
Dio e davanti alla società: “poiché p. Simpliciano era animato da uno spirito di carità 
veramente umana,veramente cristiana soprattutto, senza piccolezze, senza ombra, tutta ripiena 
nella sua semplicità della luce, dell’amore, dell’elevatezza che scaturiscono dalle parole di Colui 
le cui egli seppe seguire così dappresso”.  Al momento della morte del Servo di Dio la 
stampa ne ricordò soprattutto la carità evangelica; scrive il necrologio di 
Riabilitazione e lavoro: “Grande è il vuoto che ci lascia nel cuore di quanti ebbero la 
ventura di conoscerlo, perché ne avevano apprezzato l’indefesso zelo e le virtù, e prima fra tutte 
la carità, che lo ha reso certamente uno dei benefattori della miseria umanità”. 
 
Guida.  Dopo aver ascoltato le testimonianze biografiche, vogliamo invocare il 
Signore affinché mandi sempre umili operai nella sua vigna: 
Preghiamo insieme diciamo: 

donaci Signore un cuore docile all’ascolto 
 

 Per tutti i missionari che cercano di diffondere l’annuncio della salvezza 
con il sangue di loro vita. Preghiamo  
 

 Per tutti gli operatori di pace, che la loro opera non venga mai 
scoraggiata dalle discriminazioni e umiliazioni a causa del Vangelo. 
Preghiamo  

 
 

Canone: 
 
3L Signore Gesù, tu sei venuto per servire e non per essere servito. Noi 
facciamo fatica ad accettare mansioni umili e ruoli poco appariscenti. 
 
Canone 
 
Breve silenzio 
 

Vangelo di Luca, capitolo 7 

Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e 

si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che 

si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato; e 

fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli 

di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di 

olio profumato. A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé. «Se 

costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo 

tocca: è una peccatrice».  Gesù allora gli disse: «Simone, ho una cosa da 

dirti». Ed egli: «Maestro, di' pure». «Un creditore aveva due debitori: l'uno 

gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquanta. Non avendo essi da 

restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di 

più?». Simone rispose: «Suppongo quello a cui ha condonato di più». Gli 

disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a 

Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m'hai dato 

l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha 

asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando 

sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il 

capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo 

ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece 

quello a cui si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «Ti sono perdonati i 

tuoi peccati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è 

quest'uomo che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua 

fede ti ha salvata; va' in pace!». 

 

Silenzio 

 

Guida: Dietro la richiesta delle ricoverate di consacrare a Dio nella vita 

religiosa P. Simpliciano si trovò nella veste di fondatore, la prima vestizione 

avvenne il 21 Febbraio 1886. la nuova famiglia religiosa , nata all’interno di 



una struttura francescana non poteva che seguire l’esempio di San Francesco 

tenendo presente questo e il fatto che le prime vocazione si erano sviluppate 

all’interno dell’ospizio di S. Margherita, chiamò il nuovo istituto “ Suore del 

terz’ordine di S. Francesco sotto il patronato di S. Margherita da Cortona, 

chiamate anche suore Margheritine. P. Simpliciano non pronunciò una parola, 

non mosse un passo che verso la carità non fosse rivolto: per la carità egli 

aveva un culto sterminato, e parlandone, si esaltava fino a raggiungere quasi 

un’estasi sublime. 
 

Canto: Inno alla Carità 
 

 
 
 

 
 
 

Bella come figlia del cielo è la carità 
Essa maestosa è nobile, 
tende la mano ad ogni infelice; 
né schiva alcuna delle umane miserie.  

 

 
La carità non ha colori 
La carità non fa preferenze 
La carità abbraccia tutti. 
La carità è dono di Dio. 
 

Ai suoi occhi non c’è straniero: è la carità. 
Essa abbraccia tutti: in ogni uomo 
riconosce un figlio. 
Né ha nemici a cui perdonare. 
 

A tutti bisogni provvede; è la carità. 
Essa, diligente e attenta 
non aspetta, che alcuno chieda, 
ma corre incontro ad ogni fratello.  
 

Paziente, non perde la calma: è la carità. 
Essa, celeste eroina, 
non ritrae la mano davanti ai colpevoli, 
ma cura le piaghe della società. 

 

Guida: Finalmente la sua laboriosa carriera mortale giunse al termine, ed il 
Signore lo chiamò a ricevere il premio delle sue fatiche, delle sue lunghe 
sofferenze. Il giorno 25 maggio 1898, peggiorandosi la sua condizione a segno di 
non lasciare più alcuna speranza di guarigione, P. Simpliciano fece chiamare 

attorno a suo letto di morte le suore … Con voce commossa ma ferma 
raccomandò loro per l’ultima volta quelle virtù di cui durante la sua vita aveva 
offerto un esempio si chiaro, e poscia dette loro all’Istituto la sua benedizione. 
Carissime figlie siate umile e camminate secondo l’insegnamento del nostro 
Signore Gesù Cristo e sull’esempio di S. Francesco. La mia ora è ormai vicina. 
… Vivete felici … vivete felici … Poco dopo, munito di tutti i conforti di nostra 
Santa religione e benedetto dal Sommo Pontefice e dal Generale dell’Ordine 
Francescano, P. Simpliciano, spirò placidamente nelle braccia del suo Creatore. 
 

Canto: : P. Simpliciano 

 
Padre Simpliciano, che fatica ci costa 
amare il nostro prossimo, 
come tu hai insegnato tu a noi. 
Tu che con l’esempio ci hai dimostrato 
come la dedizione, 
possa giungere fino all’estremo 
sacrificio per amore. 

 
Aiutaci a riconoscere 
In ogni uomo un fratello 
E ad amarlo senza riserva alcuna (2v) 
Padre Simpliciano 
Fa che l’amore, 
la giustizia e la pace 
trionfino al nostro mondo 
e che la luce vera illumini 
il nostro cammino. 

 
Tu che sei il cavaliere della carità 
devi intercedere per noi, 
presso il Signore Gesù 
affinché ci rafforzi nella fede 
e che ci conceda forza e umiltà 
coraggio e amore. 
E la benedizione della nostra famiglia 
Francescana dei Sacri Cuori. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


