
Celebrazioni  
per Santa Giovanna Antida Thouret  

Celebrazioni per la presenza in Ascoli Satriano del Busto 
reliquiario di Santa Giovanna Antida Thouret. 200 anni di 
presenza in Italia e di fedeltà al popolo di Santa Giovanna Antida 
Thouret. La Rivoluzione francese, al grido di "libertà, fraternità ed 
uguaglianza", aveva abbattuto l'«antico regime» che legittimava 
la divisione del popolo in tre stati, ma non aveva ancora 
inventato lo «stato sociale», come si dice oggi, cioè di fatto lo 
Stato nato dalla Rivoluzione francese manteneva la stessa 
distinzione tra nobili e popolani. Il Re di Napoli, Gioacchino 
Murat, cognato dell'imperatore Napoleone, su suggerimento della 
madre di quest'ultimo, Madama Letizia, con lettera del 28 maggio 
1810, chiede a Giovanna Antida di fare delle fondazioni in tutto il 
Regno di Napoli, come le aveva fatte in Francia, per aiutare i 
poveri nel campo dell'istruzione elementare e nel campo della 
sanità. Giovanna Antida, insieme con 7 Suore, animate dal 
coraggio che ispira la vera carità, vincono lo spavento che 
avevano preso alla proposta di andare a Napoli ed iniziano la loro 
opera: assistenza ai malati negli ospedali e nelle case dei 
quartieri poveri; istruire i bambini ed i ragazzi; insegnare 
«l'economia domestica» alle ragazze; insegnare a riconoscere la 
dignità a tutti, ricchi e poveri, piccoli e grandi, uomini e donne. 
Nasce lo Stato sociale frutto dell'amore cristiano e della fede vissuta e trasmessa con le opere. I 
"Miserabili" da disprezzati, diventano i degni di misericordia, dignità ed amore! Lo Stato seguirà questo 
esempio cento anni dopo! La Comunità delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret di 
Ascoli Satriano con il patrocinio della Pubblica Amministrazione celebrano la loro fondatrice.  

PROGRAMMA  

Venerdì 9 Ottobre:  

 ore 10,00: Arrivo del busto reliquiario argenteo di Santa Giovanna Antida in Largo Aulisio  
Processione diretta in Cattedrale, passando per la restaurata chiesa comunale di San Giovanni, 
con saluto del Sindaco Antonio Rolla  

 ore 16,00: In cattedrale: visita a Santa Giovanna Antida  
 ore 19,00: Santa Messa ed amministrazione del Sacramento dell'Unzione agli infermi  

Sabato 10 Ottobre:  

 ore 8,00: Santa Messa e Lodi mattutine  
 ore 9,00-12,00: Visita a Santa Giovanna Antida da parte degli alunni delle Scuole  
 ore 18,30: Santo Rosario  
 ore 19,00: Santa Messa  
 ore 19,30: Saluti della Consigliera Provinciale delle Suore della Carità di Napoli, Suor Francesca 

Mastromatteo  
 ore 20,00: Conferenza del prof. Franco Capriglione, con il patrocinio dell'Amministrazione 

Comunale, in ricordo dei 155 anni di presenza ad Ascoli Satriano delle Suore della Carità di Santa 
Giovanna Antida, sul tema: "I Miserabili di Santa Giovanna Antida tra la Rivoluzione francese e la 
Restaurazione borbonica"  

Domenica 11 Ottobre:  

ore 8,00: Santa Messa  

 ore 10,00: Catechesi ai ragazzi su Santa Giovanna Antida  
 ore 11,30: Santa Messa  
 ore 19,30: Santa Messa celebrata dal nostro Vescovo S.Ecc.Rev.ma Mons. Felice di Molfetta  

Lunedì 12 Ottobre: ore 9,30: Partenza per Napoli, alla casa madre di Regina Cæli delle Suore della 
Carità, del busto reliquiario argenteo di Santa Giovanna Antida.  


