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Roma, 27 marzo 2010 

 
Care suore, 
 
con grande gioia mi accingo ad annunciare che il 27 marzo 2010 abbiamo 
ricevuto da Sua Santità Papa Benedetto XVI la proclamazione della Venerabilità 
della Serva di Dio, Maria Francesca della Croce Streitel.  
   
Il conferimento del titolo di "Venerabile" da parte della Chiesa conferma che 
Madre Francesca ha camminato sulle orme di Cristo e che ha vissuto le virtù in 
modo eroico. Grazie all’attribuzione di tale titolo la nostra fondatrice può ora 
essere presentata “candidata” alla beatificazione. 
 
Una santa Messa di ringraziamento sarà celebrata nella cappella della Casa 
Generalizia, Roma. Chiedo pertanto che in ogni provincia/regione/missione di 
Ifunde sia celebrata una santa Messa di ringraziamento e laddove è possibile 
nella nostra congregazione.   
 
Per la fine del mese di maggio 2010 la Positio riguardante il miracolo sarà 
presentata al gruppo di medici della Congregazione per le Cause dei Santi.  Una 
volta che il loro parere sarà positivo passerà al gruppo dei teologi i quali 
decideranno se si tratti di un miracolo dovuto all’intercessione di Madre 
Francesca. Se costoro daranno parere positivo la valutazione verrà inoltrata alla 
Commissione dei Cardinali e Vescovi per la decisione finale. Se approvata sarà 
data al Santo Padre per la proclamazione di beatificazione.  
 
Preghiamo affinché il miracolo riceva un voto positivo lungo tutto questo 
percorso.  
 
Care suore, continuiamo a pregare e a prepararci spiritualmente per la 
beatificazione della Venerabile Serva di Dio, Maria Francesca della Croce. 
In Cristo, 
 
 
 
------------------------------- 
Sr. M. Teresina Marra, SSM 
Superiora Generale 

 
 

 


