
 
 
E' con spirito di profonda riconoscenza a Gesù buon Pastore per la vita di sr Elisabetta 
Franchi che riportiamo la testimonianza scritta da madre Celina Orsini in memoria di Sr. 
Elisabetta Franchi dopo la sua morte. 
 
"La nostra cara Sorella, Sr. Maria Elisabetta Franchi, il giorno 22 luglio1961, alle ore 19,5, 
ha lasciato la terra per l'eternità.  
Era nata il 12.02.1934 a Gargagnago (Verona). Entrò in Congregazione il 17 marzo, 1954; in 
noviziato il 2 settembre 1956 e fece la Prima Professione il 3 settembre 1957. 
Ci si domanda: come mai una morte in così giovane età? Si può rispondere: muore 
giovane chi al cielo è caro! Pensiamo che sr Elisabetta sia stata veramente cara al Signore, 
tanto da essere prescelta per il Cielo fra tutte le Pastorelle. Ella stessa mi diceva: "Madre, 
mi meraviglio   che  il  Signore   abbia   scelto  me  per  unirmi  alla   Sua sofferenza". 
 
Si trovava a Corbola, in provincia di Rovigo, dove svolgeva il suo apostolato con 
entusiasmo e fervore. Già da un po’ di tempo accusava qualche disturbo, ma non ci faceva 
gran caso, tanto più che il dottore, visitandola, non le aveva trovato nulla di particolare, 
ma specialmente perché sapeva anche sopportare bene il dolore; ciò che soffriva le 
sembrava sempre cosa poca. 
In maggio le riscontrarono l'appendicite e il 29 maggio fu operata. Sembrò cosa normale, 
solo il Professore che la operò consigliò un po' di cambiamento d'aria, possibilmente aria 
di mare. 
 
Venne ad Albano il 20 giugno, contenta di trovarsi in Casa Madre, ma spiacente di aver 
lasciato le Sorelle della Casa di Corbola con molto lavoro. Diceva: "Ormai stavo bene. 
Potevo aiutarle". Difatti dall'aspetto non sembrava molto malata. A Madre Angela che era 
andata ad incontrarla alla stazione di Roma, non volle cedere neppure la valigia, volle 
aspettare di far cena in comune e poi andò a riposare. Al mattino del 21 si alzò per la S. 
Messa: non poté resistere a lungo in piedi; si sentì abbastanza male. Alla sera venne il 
nostro dottore e la fece subito ricoverare in clinica dalle Figlie di S. Paolo qui ad Albano 
stesso. Dopo le lastre, le varie analisi e qualche giorno di osservazione, il dubbio che ci 
fosse qualche cosa di brutto andò sempre più affermandosi. Fu operata la seconda volta il 
1 luglio e purtroppo il Professore non poté fare nulla. Mi disse: "II cancro è ormai molto 
diramato, uno dei casi più gravi che mi sia capitato fino ad ora; povera figliola, avrà pochi 
giorni di vita!". Mi si strinse il cuore e non potei dire altro che: "Sia fatta la volontà di Dio, 
ciò che a Lui piace". 

In memoria di  
Sr. M. Elisabetta Franchi 

 

 



 
Comunicai alla Suora la gravità del suo male: "Sai, Sr. Elisabetta. I dottori non possono 
farti più niente, il male che hai non perdona, solo con un miracolo potresti guarire: noi 
preghiamo e confidiamo, ma non sappiamo quali siano i disegni di Dio su di te; sei pronta 
a dire il fiat se Egli volesse il dono della tua vita?" Rispose: "Sì, sia fatta la Sua volontà, ciò 
che Lui vuole". 
 
Il 1 luglio, festa del Preziosissimo Sangue di Gesù e primo sabato del mese, ricevette con 
devozione e piena cognizione i sacramenti dell'Estrema Unzione e S. Viatico. 
Passando i giorni il male si aggravava sempre più. Sr. Elisabetta continuava nella piena 
adesione alla volontà di Dio, soffrendo tutto per amor Suo e sopportando ogni dolore non 
solo con pazienza, ma con serenità fino alla fine. Gli ultimi giorni sembrava quasi 
impaziente nell'aspettare la morte. Diceva: "Quando viene Gesù? Io Lo voglio vedere. Lo 
voglio vedere presto". Nella notte del 17 luglio ebbe una crisi fortissima, rimase per alcune 
ore senza parola, però si vedeva che capiva tutto. Riusciva ad inghiottire, quindi il 
sacerdote le portò il S. Vitato, dietro suo consenso. Al mattino mi disse: "Gesù non mi 
vuole ancora; certo sarei stata contenta di andare in Paradiso questa notte". 
 
I giorni 21 e 22 furono molto penosi per lei e per noi. Si vedeva la fatica che faceva per 
respirare, qualche volta chiamava forte, sembrava si lamentasse, ma non era così, poiché 
dopo questi momenti di crisi, appena si riprendeva faceva subito un sorriso. Mi chiamò: 
"Madre, non si spaventi, lo faccio perché mi sembra di respirare meglio, stia tranquilla". Ed 
io: "Tu sei tranquilla? Hai paura della morte?" "No", mi rispose, "è bello morire, è bello 
morire!". Pregò con fervore, da sola e seguiva con la mente le preghiere che le si 
suggerivano. Circa due ore prima di morire recitò forte alcune giaculatorie, ripeté tre volte 
il "Gloria Patri" e baciò il crocifisso. Si mise poi come in atteggiamento di riposo, con gli 
occhi volti in alto e così rimase per circa venti minuti fino a che emise l'ultimo respiro. 
Morte veramente bella, invidiabile! Vorrei augurare a tutte le Pastorelle una morte così 
serena è ben preparata. 
 
Pensiamo che Sr Elisabetta ci aiuterà nelle nostre necessità. Prima di morire aveva 
promesso di pregare per tutte. Sia nostro impegno di imitare questa nostra Sorella nelle 
virtù di cui ci ha lasciato l'esempio". 
 

Madre Celina Orsini 
 


