
Tarquinia 

Sulla mia tomba vorrei che si scrivesse: 
“qui riposa una piccola schiava d’amor di Maria; passeggero che leggi: vivi e spera in Maria”

                                                                                            (da “La mia vita con Maria” di Madre Chiara Fratini)

Madre Chiara è tornata al Padre

Madre Maria Chiara Fratini, fondatrice e  superiora delle “Sorelle degli Apostoli”, è tornata alla 
casa del Padre all’età di 90 anni, lo scorso 28 febbraio.

Il  nostro  Vescovo  Mons.  Carlo  Chenis  ha  celebrato  le  esequie  nel  Duomo di  Tarquinia  il 
pomeriggio  del  1  marzo.  Hanno  concelebrato  il  Vicario  Generale  Mons.  Elio  Carucci,  Mons. 
Fortunato Frezza, sottosegretario del Sinodo, don Giovanni D’Ercole della Segreteria Pontificia e 
numerosi sacerdoti. Erano presenti anche alcuni diaconi, seminaristi e una grande folla di fedeli che 
ha riempito la chiesa.

Il Vescovo emerito Mons. Grillo, impossibilitato a partecipare, ha assicurato la sua preghiera ed 
ha rinnovato il suo affetto e stima per Madre Chiara e le sue Consorelle.

All’omelia Mons. Chenis ha ricordato il carisma particolare di Madre Chiara e delle sue figlie 
spirituali di Tarquinia e Orvieto: la preghiera e il servizio verso i sacerdoti, sempre amati e venerati. 
Il  Vescovo Carlo  si  era  più volte  recato a  far  visita  alla  Madre  ammalata,  che  ne  era  rimasta 
visibilmente consolata e commossa.

Don Giovanni D’Ercole, che per nove anni ha seguito con particolare attenzione e affetto il 
nuovo Istituto a favore dei sacerdoti, in un suo breve intervento ha voluto sottolineare l’amore e la 
venerazione che Madre Chiara ha sempre profuso verso i Consacrati; anche nell’ultima malattia, 
quando la sua vita era unicamente preghiera e sofferenza pienamente accettata per la Chiesa e per il 
mondo, erano gli occhi e qualche piccolo movimento a rivelare la dedizione totale e amorosa al 
vero bene dei sacerdoti. 

Poco prima del termine del rito funebre, don Franco Cionco, il sacerdote sempre vicino a Madre 
Chiara, insieme alle Suore e alle oblate e oblati, persone che condividono da laici il carisma della 
dedizione al bene dei sacerdoti, hanno cantato una delle preghiere di Madre Chiara: “La mia vita 
con Maria”.
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