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Presentazione

Sapere che alla Pontificia Università Lateranense è stata pre-
sentata e difesa una tesi di laurea in Scienze Religiose sulla Fami-
glia religiosa dei Francescani dell’immacolata (frati e suore) è 
notizia di primo piano per una Famiglia religiosa che ha soltanto 
un lustro di anni di vita dall’erezione canonica.

Bene ha fatto l’Autrice, guidata dal professor Martinelli, a 
preparare il profilo storico-spirituale di questa Famiglia religiosa, 
perché ha trattato di un evento attuale, di una realtà novella che è 
germinata e sta fiorendo nel vasto campo della Chiesa di oggi con 
sorprendente fecondità e rapidità.

La Famiglia religiosa dei Francescani dell’Immacolata è costi-
tuita da due Istituti religiosi, l’uno maschile, i frati, l’altro femmi-
nile, le suore, nati e già approvati canonicamente con l’erezione di 
diritto diocesano avvenuta il 23 giugno del 1990 per i frati, il 2 
agosto del 1993 per le suore.

In più, la Famiglia dei Francescani dell’Immacolata si allarga 
anche ai laici e ai secolari con il movimento “Missione dell’Im-
macolata Mediatrice”, che ha uno Statuto proprio, approvato 
anch’esso, canonicamente, insieme ai testi legislativi dei due Isti-
tuti religiosi.

Il profilo storico-spirituale della Famiglia religiosa dei Fran-
cescani dell’Immacolata, nel presente volumetto, rispetto al testo di 
laurea, è stato rielaborato e utilmente volgarizzato dall’Autrice, 
Giovanna Murgia, per presentarlo al più vasto pubblico, punteg-
giandolo e arricchendolo, qua e là, dei brevi e luminosi passi della 
più recente e fondamentale Esortazione Apostolica Vita Consecra-
ta, scritta dal Papa Giovanni Paolo II per tutti i consacrati.
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In esso viene presentata quasi esclusivamente la realtà dei due 
Istituti religiosi dei frati e delle suore, che è la realtà emergente e 
operante nella storia attuale con la sua presenza e azione estesa a 
quattro continenti del pianeta terra.

San Francesco d’Assisi non può che esultare, con San Massimi-
liano M. Kolbe, per questo novello pollone del secolare albero fran-
cescano germinato dalla “Porziuncola” di Assisi, giacché l’apertura 
della prima Casa Mariana dei frati a Frigento (Av) e l’erezione 
canonica delle Suore a Montecassino portano entrambe la data del 
2 agosto, festa della “Porziuncola”.

La Chiesa non può che esultare per una realtà novella di vita 
religiosa che fiorisce in questi tempi di triste invecchiamento della 
vita religiosa, soprattutto nel nostro mondo occidentale, bisognoso 
di una Nuova Evangelizzazione, come insegna il Papa Giovanni 
Paolo II, convocando soprattutto i consacrati ad operare fecon-
damente con una rinnovata vita consacrata, come delineata, in 
ricchezza di valori intramontabili, nella recente Esortazione Apo-
stolica Vita Consecrata del 25 marzo 1996.

Ma soprattutto l’Immacolata non può che esultare per la vita 
e la vitalità di questi novelli virgulti della “radice di Iesse” (Is 
11,1), germinati dal Cuore di Cristo e dal Suo Cuore materno, 
giacché l’erezione canonica dei Frati Francescani dell’Immacolata 
porta le date del 22 e 23 giugno 1990, giorni in cui si celebrava-
no, rispettivamente, la solennità del Sacro Cuore di Gesù e la festa 
del Cuore Immacolato di Maria, e l’erezione canonica delle Suore 
Francescane dell’Immacolata porta la data del 2 agosto 1993, festa 
di Santa Maria degli Angeli.


