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QUERCIANELLA
UNA CASA PER BAMBINI

La Società di San Vincenzo 
de’ Paoli in Spagna, dal 1849 

Le guarigioni 
e i miracoli di LourdeS
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Esperienza 
e progetti di

fraternità

Eritrea

Figlie della Carità dell’ospedale di San Giovanni 
di Angers, furono uccise durante la rivoluzione 
francese, il 1 febbraio 1794, insieme a molti altri 
martiri. Maria Anna Vaillot era nata a Fontainebleau 
il l3 maggio del 1736 ed era entrata nella Compagnia 
delle Figlie della Carità il 25 settembre 1761. 
Odilia Baumgarten era nata a Gondrexange in Lorena il 15 novembre 1750, 
ed era entrata nella Compagnia delle Figlie della Carità il 4 agosto 1775. 
Sono state beatificate da Giovanni Paolo II, insieme ad altri 97 martiri, il 19 
febbraio 1984. 

BEATE MARIA ANNA VAILLOT 
E ODILIA BAUMGARTEN
Figlie della Carità

1 FEB

Giuseppina Nicoli è nata a Casatisma (Diocesi di 
Tortona), il l8 novembre 1863. Nel 1883 entrò tra 
le Figlie della Carità di san Vincenzo de’ Paoli a 
Torino. Destinata in Sardegna, quasi subito dopo 
il seminario, esercitò l’opera dell’educazione 
dei fanciulli prima a Cagliari e poi a Sassari. 
Dopo una breve parentesi a Torino prima come 
economa poi come direttrice del seminario, 
ritornò in Sardegna, dove svolse molteplici iniziative nello sviluppo 
cristiano dei giovani e si impegnò nell’attività a favore dei poveri, dando 
vita ad una fioritura di opere, frutto della sua carità inarrestabile. 
Fu esemplare per la letizia dell’animo, per la prudenza e la giustizia, 
soprattutto nei momenti di prova. Morì il 31 dicembre 1924 
a Cagliari, presso l’Asilo della Marina. 
È stata beatificata a Cagliari il 3 febbraio 2008. 

BEATA GIUSEPPINA NICOLI
Figlia della Carità 

3 FEB

Suor Rosalia (Jeanne-Marie) Rendu è nata il 
9 settembre 1786 nel villaggio di Confort nel 
dipartimento dell’ Ain, in Francia. 
A quindici anni ottenne di fare un’ esperienza 
con le Figlie della Carità nel vicino ospedale di 
Gex: fu l’inizio della sua vocazione. Il 25 maggio 
1802 fu accolta per il noviziato nella casa madre 
delle Figlie della Carità a Parigi. Ammalatasi, fu destinata ad un casa del 
quartiere Mouffetard, quartiere molto povero, a Parigi, dove rimase per 
54 anni, fino alla morte. Si dedicò alle opere della Comunità e ne fondò di 
nuove. Si impegnò in modo particolare nella visita dei poveri a domicilio. Fu 
elemento di pacificazione nelle guerre civili del 1830 e del 1848. La casa 
delle Suore divenne il rifugio dei più poveri del quartiere. Ma suor Rosalia 
fu anche guida di molti, spesso nobili, all’esercizio della carità. Va ricordato 
l’orientamento e l’aiuto dato al gruppo di giovani universitari, tra cui il B. 
Federico Ozanam e il Venerabile Leon Le Prevost, che diedero inizio alle 
“Conferenze di san Vincenzo de’ Paoli”. Suor Rosalia morì il 7 febbraio 1856, 
dopo aver passato nella sofferenza e nella cecità gli ultimi anni di vita. È 
stata beatificata a Roma dal papa Giovanni Paolo II il 9 novembre del 2003.

BEATA ROSALIA RENDU
Figlia della Carità

7 FEB

Nato a Grenoble il 19 agosto del 1748, Francesco 
Regis Clet fu ordinato sacerdote a Lione il 27 
marzo del 1773. Insegnò teologia al seminario di 
Annecy e fu direttore del seminario interno alla 
casa madre della Congregazione della Missione.
In piena rivoluzione francese chiese di partire 
per le missioni estere; sbarcato a Macao, lavorò 
per trent’anni nelle missioni cinesi. Fu martirizzato presso Outchangfou 
il 18 febbraio del 1820. 
Venne beatificato il 27 maggio del 1900 e canonizzato nel 2000 da 
Giovanni Paolo II insieme ad altri 119 martiri.

SAN FRANCESCO REGIS CLET
Prete della Missione

18 FEB
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