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31 maggio 1773 

Leopoldina nasce a Firenze da 
Giuseppe Naudet, di origine francese, 
e da Susanna d’Arnth, di origine 
austriaca, dipendenti alla corte 
dell’arciduca Leopoldo I d’Austria, dal 
quale riceve il nome. 
 

1776 

Resta orfana di madre, 
assieme alla sorellina Luisa, 
maggiore di soli tre anni. 

 

1778-1782 

Viene accolta come educanda, 
assieme alla sorellina, 
eccezionalmente, nel convento delle 
Agostiniane di Firenze per intervento 
dell’arciduca Leopoldo. 



Crescendo, si mostra una bambina 
molto riflessiva, impegnata negli 
studi e con “una certa non 
ordinaria saggezza e pietà”. 

1782-1789 

Continua gli studi in Francia per 
apprendere bene la lingua francese 
e ricevere una educazione adeguata 
e aperta in tutti gli aspetti. 

1790-1792 

Inizia a svolgere la sua missione di 
educatrice degli arciduchi prima alla 
corte di Firenze e poi alla corte 
imperiale di Vienna, seguendo le 
vicende dell’arciduca Leopoldo, 
nominato imperatore d’Austria con 
il nome di Leopoldo II. 



1793-1799 

Assieme alla sorella Luisa, segue 
l’arciduchessa Maria Anna, nominata 
abbadessa del capitolo delle 
Canonichesse di S. Giorgio in Praga. 

Più che dama di compagnia, al 
castello di Praga, Leopoldina assume 
il ruolo di donna di fiducia 
dell’arciduchessa, attendendo 
soprattutto alle iniziative di carità e 
rispondendo a tutti coloro che si 
rivolgevano a corte per qualche 
soccorso. 

 

31 maggio 1799  

 Festa del cuore di GEsù 

Con la sorella Luisa e l’arciduchessa 
Maria Anna accetta la proposta del 
Paccanari di dare inizio al nuovo 
istituto di spirito ignaziano, 
denominato “Dilette di GesùDilette di GesùDilette di GesùDilette di Gesù”. 



1800-1804 

Leopoldina arriva in Italia, seguita 
subito dopo da Luisa e dalla 
arciduchessa. Soggiornano a Padova, 
Venezia, Loreto, Spoleto e infine si 
stabiliscono a Roma, dove Leopoldina 
viene scelta prima superiora del nuovo 
istituto. 

1805 

Comincia la peregrinazione per 
Leopoldina e il suo piccolo gruppo di 
compagne a causa della condanna 
del Paccanari e del conseguente 
scioglimento delle “Dilette di Gesù”. 

giugno 1807 

A Verona avviene il grande incontro di 
Leopoldina con la santa Maddalena di 
Canossa. Resterà con lei otto anni, 
collaborando in tutto per il bene dei 
poveri e per la fondazione del nuovo 
istituto religioso delle “Figlie della 
Carità”. 



13 ottobre 1811 

La SantaSantaSantaSanta    FamigliaFamigliaFamigliaFamiglia! 

Leopoldina pone il suo istituto sotto la 
protezione della S. Famiglia. 

24 settembre 1811 

Leopoldina mette mano al delicato 
lavoro delle costituzioni del proprio 
istituto, sotto la guida e 
l’incoraggiamento continuo del santo 
Gaspare Bertoni. 

9 gennaio 1811 

Inizia la relazione di amicizia 
spirituale tra Leopoldina e S. 
Gaspare Bretoni, fondatore degli 
Stimmatini. 



9 novembre 1816 

Finalmente nella propria casa! 
Le Sorelle della Sacra Famiglia 
entrano nel loro convento di S. Teresa, 
situato in Piazza Cittadella (Verona), 
dopo otto anni di convivenza fruttuosa 
e fraterna con S. Maddalena di 
Canossa. 

1 aprile 1815 

La benedizione del Papa Pio VII e la 
concessione di poter acquistare una 
casa propria per il nuovo istituto 
riempie di speranza il cuore di 
Leopoldina. 

23 marzo 1815 

“Nos fundavimus…”“Nos fundavimus…”“Nos fundavimus…”“Nos fundavimus…”    

Parole sante per Leopoldina che 
si traducono in certezza assoluta: 
“allo stesso modo il Signore 
fonderà il nostro istituto…” 



1833 

Leopoldina chiede ed ottiene che si 
possa celebrare, nella diocesi di 
Verona, la festa del S. Cuore di 
Maria, nella prima domenica dopo 
l’ottava della Assunzione. 

1817 

Leopoldina e il suo gruppo di Sorelle 
aprono le scuole per adolescenti e 
giovani di ogni ceto sociale. 
Per le ragazze povere le scuole sono 
gratuite. 

1820 

È la data dell’Atto Atto Atto Atto di abbandonoabbandonoabbandonoabbandono 
sgorgato dal cuore di Leopoldina. 



2002-… 

Oggi, la Sacra Famiglia, “onorata e 
lodata” dalle Sorelle della Sacra 
Famiglia, figlie spirituali di 
Leopoldina Naudet, cammina per le 
strade del mondo attraverso 
l’Europa, l’America e l’Asia. 

17 agosto 1834 

Leopoldina lascia questa terra per il cielo, 
accompagnata dalla visione spirituale 
della S. Famiglia. 
Le sue ultime parole infatti sono: “La 
Sacra Famiglia! Che bella! Che bella!” 

20 dicembre 1833 

“Ora lascia, o Signore, che la tua serva 
vada in pace…” 
Leopoldina ottiene la desiderata 
approvazione pontificia per il suo istituto, 
chiamato “Sorelle della Sacra FamigliaSorelle della Sacra FamigliaSorelle della Sacra FamigliaSorelle della Sacra Famiglia”. 



AATTTTOO  DDII  AABBBBAANNDDOONNOO  
 
 

O mio Signore,  
da questo momento e per sempre  

abbandono tutti i miei interessi nelle vostre mani, 
fidandomi interamente della vostra infinita bontà, 

sicura che voi avete più premura di me e delle cose che mi avete  
affidate di quanto possa averne io stessa. 

 
E perciò da qui innanzi voglio vivere senza angustia e timori, 

fare tutto quello che potrò per voi, 
per servirvi e per farvi amare e servire più che potrò dagli altri. 

Io voglio procurare la vostra gloria e il vostro servizio  
e voi pensate a me. 

 
A voi abbandono ogni cosa. 
Voi potete, sapete e volete e 

tanto mi basta per essere certa che farete. 
 

Datemi il vostro santo amore, zelo per la vostra gloria. 
Aumentate sempre più in me  
la fiducia e la confidenza in voi. 

 
Ve lo domando per i meriti di Maria santissima, vostra Madre, 

alla quale non potete ricusare nulla di quanto vi chiede, 
per quelli di S. Giuseppe, 
vostro padre putativo e 

del mio avvocato S. Ignazio. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cura di 

Sorelle della Sacra FamigliaSorelle della Sacra FamigliaSorelle della Sacra FamigliaSorelle della Sacra Famiglia    
Via Are 3 - 37142 Marzana (VR) – Italia 
Tel/fax: 045/8700464 
e-mail: sorelle.marzana@tiscali.it 
 
Casa Madre:Casa Madre:Casa Madre:Casa Madre:    
Via Fontane di Sopra 2 – 37129 Verona – Italia 
Tel: 045/8003718 
www.sorellesacrafamiglia.it 
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