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Fondatrice Sorelle della Sacra Famiglia

L

LEOPOLDIN
CENNI BIOGRAFICI

eopoldina Naudet nacque a Palazzo Pitti, Firenze, il 31 maggio
1773, da una famiglia di origine francese, al seguito della Corte
degli Asburgo-Lorena. Ancora piccola, rimase orfana di madre e
fu affidata alle monache di S. Frediano a Firenze. Completò poi la
sua formazione presso il monastero delle suore di Nostra Signora
di Soissons in Francia. A sedici anni ritornò a Firenze.
Con sua sorella Luisa, accompagnò il Granduca di Toscana, Leopoldo divenuto Imperatore, alla Corte di Vienna come istitutrice dei
piccoli Arciduchi.
Con l’Arciduchessa Maria Anna, nominata Badessa delle Canonichesse di S. Giorgio, si trasferì a Praga, da dove Leopoldina, insieme a Marianna, poté visitare le principali città d’Europa. In questo
periodo, ebbe una posizione di rilievo nel nascente Istituto delle
Dilette di Gesù, di spiritualità gesuitica. In questa nuova comunità
mise tutta se stessa in collaborazione con il Padre Nicolò Paccanari,
fondatore dei Padri della Fede, con l’Arciduchessa e la sorella Luisa.
Padova, Loreto, Venezia e Verona furono le successive tappe del
lungo viaggio che Leopoldina compì sostenuta dalla fede, in cerca
di un luogo dove realizzare il progetto che aveva in cuore.
Dal 1808 al 1816, a Verona, collaborò con Maddalena di Canossa.
Dal 1816 fino alla sua morte, si dedicò completamente alla fondazione della propria Famiglia Religiosa, che ebbe inizio proprio dal
suo desiderio di servire Dio e la Chiesa.
Alcune persone, molto conosciute per la loro santità e cultura, le
furono di grande aiuto con i loro consigli, soprattutto S. Gaspare
Bertoni, fondatore dei Padri Stimmatini. Leopoldina lasciò in eredità alle Sorelle della Sacra Famiglia la sfida dell’educazione ci-
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vile, morale e cristiana dell’infanzia e della gioventù. Alle Sorelle
comunicò il suo ardore apostolico, coniugando la vita attiva con
una intesa e profonda vita contemplativa. Il 23 dicembre 1833,
dopo anni di trepida attesa, Papa Gregorio XVI approvò l’Istituto
religioso fondato da Leopoldina. L’anno successivo, il 17 Agosto
1834, Leopoldina muore, ripetendo alle sue Sorelle: “Desidero solo
ciò che Dio vuole!”.
Questo fu l’unico programma della sua vita, vissuta in fiducioso
abbandono fino alla morte.
Papa Francesco, il 21 dicembre 2016, riconosce il miracolo avvenuto per sua intercessione e, a Verona , il 29 aprile 2017, nella Basilica
di Sant’Anastasia, viene proclamata Beata.

PENSIERI
Per non sentire il peso delle croci, conviene stare
col corpo in terra e con l'anima in cielo.
Pensiamo a vivere in modo di dare gusto al Signore
e stiamo sicuri che compirà le sue misericordie.
Più l’opera soffre difficoltà, più ancora dobbiamo essere
certe della sua riuscita.
L’uomo giusto vive di fede, e non sarebbe più fede
provata, se tutto andasse senza contraddizioni,
e per così dire a gonfie vele.

PREGHIERA

O Santissima Trinità

che amorosamente hai scelto Leopoldina Naudet
a Fondatrice della Congregazione "Sorelle della Sacra
Famiglia" e che nel suo cuore illibato hai acceso fiamme
di ardente Carità, sii glorificata nella tua Ancella fedele,
concedendoci le grazie che, con fede, ti domandiamo.

Tre Gloria al Padre

O
Santa Famiglia di Nazareth,
Gesù, Giuseppe Maria

e
concedici la glorificazione
di Leopoldina Naudet e, per la sua intercessione,
le grazie che con fede Ti domandiamo.

Chi ottenesse grazie per intercessione di Leopoldina Naudet,
ne mandi relazione all’Istituto Sorelle della Sacra Famiglia
in Via Fontane di Sopra, 2 / 37129 Verona
segreteria@sorellesacrafamiglia.it
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