
5 novembre
BEATA FRANCESCA D’AMBOISE,

RELIGIOSA
Memoria facoltativa in Francia

Francesca d’Amboise nacque nel 1427, probabilmente a Thouars (Francia).  A quindici  anni
sposò Pietro II, duca di Bretagna, con cui fu incoronata a Rennes nel 1450. Rimasta vedova nel
1457, si orientò verso la vita religiosa. A tale scopo costruì nel 1463 un Carmelo femminile a
Bondon, dove entrò,  sotto consiglio del Beato Giovanni Soreth, e in seguito uno anche a Nantes.
Priora dal carattere forte, dotata di materna comprensione e di senso psicologico, lasciò sagge
esortazioni per alimentare lo spirito delle sue religiose. La “Duchessa buona” morì il 4 novembre
1485 e venne beatificata da Pio IX nel 1866.

Dal Comune delle sante: religiose con salmodia del giorno dal salterio.
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SECONDA LETTURA

Dalle  «Esortazioni  alle  sue  monache»  della
beata Francesca d’Amboise, religiosa

(ed. Carmelus 1964, pp. 254-255)

Portare la propria croce di penitenza

Qualsiasi  sofferenze  e  inquietudini  abbiate
nei  vostri  cuori,  portatele  più  benevolmente
che possiate,  e pensate che è la vostra croce.
Aiutate Nostro Signore e portatela con lui,  di
buon  cuore  e  volentieri,  perché  se  ne  avete
una,  qualunque  essa  sia,  è  possibile  che  in
futuro  ne  abbiate  un’altra  più  pesante  da
portare. Attraverso una solida fede e speranza
nell’aiuto  di  Dio,  si  vince  la  tentazione.  Non
bisogna  affatto  scoraggiarsi  e  fermarsi  nel
cammino, ma farsi coraggio. Pensate alle pene
e alle grandi tentazioni che i santi Padri hanno
avuto  e  sopportato  nel  deserto.  Le  pene  che
soffrivano  nello  spirito  erano  per  loro  più
faticose,  senza  paragone,  delle  penitenze  e
austerità corporali.  Se uno non fosse tentato,
non  si  saprebbe  se  ha  qualche  virtù.  Quindi
contentatevi di ciò che piacerà a Dio. Lui non ci
manda  niente  da  soffrire,  che  non  sia  per  il
nostro bene.

Gesù dice nel Vangelo:  «Se qualcuno vuole
venire  dietro  a  me,  rinneghi  se  stesso» (Lc
9,23),  che significa dimenticarsi,  non stimare
nulla  di  sè,  disprezzarsi  e  non  avere  nessun
dispiacere di essere disprezzati dagli altri, ma

anzi  desiderarlo.  Nostro  Signore  ci  dice  di
prendere la croce per seguirlo, cioè sopportare
la penitenza e i tormenti per amor suo, come
lui ha portato la croce per amore nostro. Ma, vi
supplico,  non  portatela  come  fece  Simone  il
Cireneo. Quando Nostro Signore era sfinito per
i  molti  colpi  e  tormenti  che  gli  erano  stati
inferti,  e  i  Giudei  ebbero  paura  che  morisse
prima di arrivare al luogo dove doveva essere
crocifisso,  gli  tolsero  la  croce  perché  non
venisse meno, e la caricarono a Simone perché
la portasse contro la propria volontà. E benché
l’abbia portata, non ci morì come fece Nostro
Signore,  il  quale  spontaneamente  e
volontariamente la portò con amore, e vi morì
rendendo l’anima a Dio, suo Padre.

Sul suo esempio, fate come lui. Voi siete sulla
croce  della  penitenza,  portatela
volontariamente fino alla fine, fino a morire su
di essa, e rendere a Dio le vostre anime. Lodate
e  ringraziate  Dio  di  avervi  attirate  al  suo
servizio.  Non  disprezzate  nessuno.  Abbiate
bene in mente che il  comandamento di Dio è
amare come sé stessi il prossimo, e le sorelle,
anche  quelle  che  vi  fanno  o  vi  vogliono  del
male.  Sopra  ogni  cosa,  conservate  la  carità
l’una verso l’altra,  e mettetevi  d’impegno per
vincere  le  vostre  passioni.  Provate  oggi  un
rimedio  e  domani  un  altro,  e  così  arriverete
poco a poco a vincere e superare le tentazioni.
E quando Nostro Signore vedrà la vostra buona
volontà e perseveranza, vi donerà la sua grazia
e  vi  aiuterà  a  sostenere  il  vostro  dovere  di
religiose fino alla fine, e nulla vi sarà difficile
da sopportare per amor suo.



RESPONSORIO 

℞. Se il Signore  permette che noi siamo nel
dolore, ciò prova che Egli ci ama e ci attira
verso di Lui.  * La Croce è il cammino diretto
per il cielo, e ne è la porta principale.
℣. Di  buon cuore portiamo la Croce sino alla
fine  per  morire  in  essa  e  affidare  le  nostre
anime. 
℞. La Croce è il cammino diretto per il cielo,
e ne è la porta principale.

ORAZIONE

O Dio, che hai chiamato la Beata Francesca a
cercare  in  questo  mondo  il  regno  dei  Cieli
attraverso il  tuo servizio e quello della Beata
Vergine Maria, concedi che, fortificati dalla sua
intercessione,  progrediamo  sul  cammino
dell’amore  nella  gioia  dello  Spirito.  Per  il
nostro Signore.
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