
NOTIZIE DI SR. MARIA CELESTE FRANCO 

 

Sr. Maria Celeste Franco (Sr. Celestina) nata a S. Marco in Lamis (FG) il 09/11/1920 è 
la 6a  di 7 fratelli.  

Durante la  seconda guerra mondiale  tutti i fratelli sono partiti per la guerra  e Sr. 
Celestina  è rimasta in famiglia per aiutare la mamma nelle faccende di  casa.  Tutte 
le mattine partecipava alla S. Messa. Le Suore Marcelline, sfollate da Foggia, si sono 
trasferite a San Marco in Lamis.  Le Suore insegnavano alle ragazze  del Paese  i 
lavori  manuali e  Sr. Celestina con la  sua famiglia e alcune ragazze  portavano alle 
Suore  ogni sostentamento. In quelle varie occasioni Sr. Celestina ha conosciuto le 
Suore Marcelline ed è nato a poco a poco in lei il desiderio di servire il Signore in 
quella Congregazione.  

Il 18/09/1943 è stata accolta a Foggia come Postulante  e, dopo breve tempo è 
partita per Milano con Sr. Giuseppina Perego (cernuschese). 

Dal settembre 1943 al settembre 1949 a Milano  e Genova ha fatto il percorso di 
formazione (Noviziato- Professione temporanea). 

Nel settembre del 1950, sempre a Milano, ha  emesso la Professione perpetua che 
significa consacrare  definitivamente la propria vita a Cristo. 

Dal 1950 al 1975 è stata nelle Case di Genova e di Foggia come Suora assistente 
delle ragazze delle  scuole medie. 

Nel settembre  del 1976   è stata trasferita a Cernusco  e nell’ottobre dello stesso 
anno  ha iniziato il suo apostolato  come maestra all’Asilo infantile “Suor M. 
Antonietta Sorre” sino a settembre del 1990. 

Nello steso periodo due volte alla settimana preparava i bambini al Sacramento 
della Comunione e al Sacramento della Confermazione. Alla domenica era 
all’oratorio con le ragazze per momenti di preghiera, catechesi e giochi. Con le altre 
Suore era disponibile per preparare feste, recite ecc. 

Nel 1990, per motivi di età, non ha più insegnato all’ Asilo e  passata nella Comunita’ 
del Sogg.Biraghi,  si è dedicata a “tempo pieno” all’Oratorio SACER. 

Dal 2013 per precarie condizioni di salute  la sua presenza in  oratorio  si è diradata  
e, questo  rappresenta per lei un grosso sacrificio. 


