SANTA FRANCESCA SAVERIO CABRINI
Francesca Cabrini nacque a Sant'Angelo Lodigiano da una famiglia cattolicissima il 15 luglio 1850. Divenne
maestra e insegnò per qualche tempo a Castiraga Vidardo. Fondò nel 1880 a Codogno l’Istituto delle
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. La sua opera missionaria inizia il 31 marzo 1889 ed è diretta
principalmente verso gli Stati Uniti, il centro e il Sud America.
L'Istituto vide moltiplicarsi le vocazioni e le fondazioni oltre che nelle Americhe anche in Europa. Le suore
venivano preparate per dirigere scuole, asili, ospedali, orfanotrofi unitamente a opere religiose. Nel 1909 le
viene conferita la cittadinanza americana. Morì improvvisamente a Chicago il 22 dicembre 1917, lasciando
67 fondazioni e 1300 missionarie in tutto il mondo. Il suo corpo è custodito nella città di New York; reliquie
importanti si trovano a Chicago e a Codogno. Proprio per la sua grande opera Pio XI la proclamò Beata il 13
novembre 1938 e Pio XII la canonizzò il 7 luglio 1946. Nel 1950 lo stesso Pio XII la dichiarò patrona
universale degli emigranti.
LUOGHI CABRINIANI NEL LODIGIANO
Lodi
Duomo di Lodi
(Piazza della Vittoria): nel catino centrale Santa Francesca Cabrini è effigiata con S. Caterina nel grande
mosaico di Aligi Sassu, accanto ai patroni S. Bassiano e S. Alberto.
Chiesa di Santa Madre Cabrini
(Via Cabrini): due statue - in legno all'interno e in marmo all'esterno - in scala minore di quella grandiosa
posta nella basilica vaticana nel 1947.
Statue, vetrate, affreschi, quadri di Madre Cabrini sono venerati in altre chiese di Lodi e della diocesi
laudense ed a lei sono innalzati numerosi altari.
Sant'Angelo Lodigiano
Casa Natale di Santa Francesca Cabrini
Centro di Documentazione Cabriniano
La sua casa (nella via a Lei dedicata) é ora trasformata in piccolo museo e centro di documentazione
cabriniana con centinaia di pubblicazioni di vario genere e in diverse lingue, oltre ad importante materiale
cabriniano portato da diverse parti del mondo.
Via Madre Cabrini – Sant’Angelo Lodigiano
Tel.0371 91214 Associazione Famiglia Cabriniana - Una Santa per amica onlus
Tel .0371 933797 Sig.ra Luisella Lunghi
Tel. 0371 90227 Istituto Missionarie del Sacro Cuore
E-mail: casa natale@gmail.com
Sito: www.casanatalecabrini.com
Ingresso gratuito
Accanto alla casa natale della Santa, nella piazza XV Luglio, sorge il monumento "a Santa Francesca Saverio
Cabrini e all'emigrante", opera dello scultore Enrico Manfrini.

La basilica cabriniana - primo santuario mondiale della Santa- arieggia lo stile del rinascimento
bramantesco. La sua costruzione è recente: risale agli anni '30 ed è anche dedicata al Patrono della
Comunità Barasina, S.Antonio Abate.
Castiraga Vidardo
Francesca Cabrini insegnò per due anni nel paese di Castiraga Vidardo, percorrendo a piedi ogni giorno il
lungo viale, tuttora esistente, dove è sorta una cappelletta con un mosaico che ricorda l'evento. La chiesa
parrocchiale (in piazza Santa Francesca Cabrini) custodisce la cappella con statua e artistico reliquiario
barocco, oltre ad alcuni lavori di ricamo qui eseguiti dalla Santa stessa.
Livraga
La piccola Cabrini era sovente ospite dello zio materno don Luigi Oidini, coadiutore nella parrocchia di
Livraga. Un prezioso dipinto la ricorda nella chiesa parrocchiale.
Di fronte al palazzo comunale si trova la piazza Santa Francesca Saverio Cabrini.
Codogno
Museo Cabriniano
Il museo, che raccoglie ricordi di Santa Francesca Cabrini (la camera della Santa, documenti, abiti, oggetti
appartenuti alla Santa), si trova al primo piano dell'Istituto Missionario del Sacro Cuore di Gesù, fondato nel
1880. Annessa all'Istituto, la Chiesa del Tabor che custodisce una preziosa reliquia: il Cuore di S. Francesca
Cabrini.
Apertura: tutti i giorni ore 9.30-1200, su appuntamento.
Visite con illustrazioni audiovisive, documentazione storica.
Bookshop: pubblicazioni, biografie, medaglie, depliant illustrativi
Via S. Francesca Cabrini, 3 – Codogno
Tel. 0377 32370 - 0377 430826 - Fax 0377 430893
E-mail: suorecabrini@libero.it
Sito: www.museocabrinianocodogno.it
Sempre a Codogno, nella chiesa parrocchiale di S. Biagio e nella chiesa della Madonna di Caravaggio, nella
pala d'altare si ricordano un quadro e un affresco dell' Arzuffi. Nella parrocchia a lei dedicata si possono
ammirare un artistico reliquiario del 1938, un altorilievo in legno e una statua in marmo, copia in
dimensioni ridotte, di quella di Enrico Tadolini posta nel 1947 nella basilica di San Pietro a Roma.

