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SUOR GIUSEPPINA NICOLI 
FIGLIA DELLA CARITÀ DI  SAN VINCENZO DE' PAOLI 

 
Casatisma PV 1863 -  Cagliari 1924 

 
L'opera di suor Nicoli è sorprendente per intensità, qua-

lità, quantità ed organizzazione.  
La sua attività instancabile è fondata sulla contempla-

zione della viva presenza di Dio in ogni persona, e sulla fiducia 
del Suo intervento in ogni avvenimento.  

 
Nulla per lei avveniva a caso. Gioie e dolori, consolazioni 

e sacrifici, apprezzamenti e calunnie: tutto ella riferiva a Dio e 
alla sua bontà. "Oh, quanto è buono il Signore!", esclamava 
spesso.  

Quanta bontà, in particolare, suor Giuseppina portava 
alla luce nell'animo dei suoi "Marianelli" - i monelli di Maria -, 
oggi li chiameremmo bambini "di strada", allora erano i "pic-
cioccus de crobi". Senza casa e senza famiglia, questi ragazzini 
vagavano tra il porto e il mercato di Cagliari, in Sardegna, per 
umili e pesanti servizi di facchinaggio. Con la loro cesta ("sa 
crobi"), guadagnavano pochi soldi e, abbandonati a loro stessi, 
passavano le notti avvolti in giornali, all'addiaccio. Suor Nicoli 
ne accolse a centinaia all'Asilo della Marina dove era Suor Ser-
vente; non li allontanò dal loro ambiente, ma stette loro vicino, 
li istruì, preparandoli ad un lavoro dignitoso, e trasmettendo 
loro i principi cristiani. 
 

Nata a Casatisma, in provincia di Pavia, il 18 novembre 
1863, battezzata pochi giorni dopo, il 22 del mese, a vent'anni 
entrò tra le Figlie della Carità e l'anno successivo fu inviata in 
Sardegna come insegnante nelle scuole magistrali, presso il 
Conservatorio della Provvidenza. 
 

Appena trentenne fu colpita da TBC polmonare che len-
tamente la consumerà nei successivi trent'anni di vita. A 36 
anni fu nominata Suor Servente all' Orfanotrofio di Sassari, che 
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NONO GIORNO: SANTITÀ 
 

Preghiere di Introduzione 
 
Dagli scritti di suor Giuseppina Nicoli 
 

Dio vuole che ci perfezioniamo nella pazienza, nell’umiltà, nella 
carità. Vuole che oggi e domani facciamo quello che abbiamo 
fatto ieri, ma vuole che facciamo tutto bene. Vuole che correg-
giamo i nostri difetti, che rinnoviamo le stesse risoluzioni, ripe-
tiamo le medesime preghiere, sopportiamo le stesse contrarie-
tà: questa è la perfezione che piace a Lui. 
 

Momento di silenzio 
 
 
Gloria al Padre… (10 volte) 
Oppure: Padre Nostro. Ave Maria. Gloria. 
 
Orazione 
Donaci, o Padre, per intercessione di suor Giuseppina Nicoli, di 
cercare la santità nelle cose semplici e umili di ogni giorno; di 
non cercare la fama, la stima, l’approvazione degli altri, ma di 
vivere unicamente per piacere a te in tutto: nei pensieri, nelle 
parole, nelle azioni di ogni giorno. Per Cristo, nostro Signore. 
Amen. 
 
 
Impegno 

Come suor Nicoli, cercare ciò che piace a Dio, evi-
tando  la pubblicità per le proprie azioni migliori.  

 
Suor Giuseppina Nicoli: 
prega per noi (tre volte). 

 
òòò 
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OTTAVO GIORNO: LA PACE DEL CUORE  
 

Preghiere di Introduzione 
 
Dagli scritti di suor Giuseppina Nicoli 
 

Una persona che vuole la pace deve impegnarsi in quattro pun-
ti. 1. Fare la volontà degli altri piuttosto che la propria. 2. Prefe-
rire di avere piuttosto meno che di più. Praticare dunque la 
mortificazione, spogliarsi del superfluo, accontentarsi del ne-
cessario. 3. Cercare sempre l’ultimo posto. Stiamo umili e go-
dremo perfetta pace. Non preferiamoci a nessuno, non deside-
riamo di essere approvati, né che si pensi che facciamo del be-
ne. 4. Volere e chiedere nelle nostre preghiere che la volontà di 
Dio si compia pienamente in noi. Tutto ciò che Dio vuole è per 
il nostro bene, tutto ciò che Egli non vuole è male e ci rende in-
felici. 
 

Momento di silenzio 
 
 
Gloria al Padre… (10 volte) 
Oppure: Padre Nostro. Ave Maria. Gloria. 
 
Orazione 
Donaci, o Padre, per intercessione di suor Giuseppina Nicoli, di 
saperci adattare agli altri, di preferire la povertà alla ricchezza, 
di cercare sempre l’ultimo posto per noi stessi, di fare quello 
che piace a Te e di evitare tutto ciò che non ti è gradito. Per Cri-
sto, nostro Signore. Amen. 
 
Impegno 

Come suor Nicoli, scegliere ciò che è più difficile e 
meno gradevole nella pratica delle virtù. 

 
Suor Giuseppina Nicoli: 
prega per noi (tre volte). 
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con lei fiorì di opere in favore delle giovani e di ogni povertà. 
Nel 1910, venne nominata Economa Provinciale a Torino e, 18 
mesi dopo, fu scelta come Direttrice del Seminario per formare 
le giovani che entravano in Comunità. Dopo appena nove mesi, 
per nuovi problemi di salute, fu ancora inviata in Sardegna. Qui 
ebbe una grande prova: fu accusata ingiustamente e rifiutata 
dal presidente dell' Orfanotrofio. Suor Nicoli, in silenzio, si af-
fidò ai Superiori, che la destinarono all'Asilo della Marina, a 
Cagliari. 
 

La sua sofferenza fu feconda per altre opere esemplari:  
si dedicò, oltre che ai ragazzi di strada, all'educazione 

della gioventù femminile, che riuniva in associazioni; 
raccolse le giovani che venivano dalla campagna per an-

dare a servizio dei signori della città, riunendole col nome di 
"Zitine" sotto la protezione di santa Zita; 

riunì per esercizi e ritiri spirituali le migliaia di giovani 
che lavoravano alla Fabbrica Nazionale di Tabacchi; 

incentivò e allargò l'associazione delle Figlie di Maria; 
fondò in Italia la prima associazione di "Damine della 

Carità" e con loro animò l'assistenza domiciliare del quartiere 
della Marina e la colonia estiva al Poetto per i bambini scrofo-
losi e rachitici; 

si interessò delle giovani della borghesia, raccogliendole 
nell'associazione delle "Dorotee", consacrandole alla missione 
di testimonianza cristiana nel mondo. 

Le ragazze più motivate venivano invitate ad iscriversi ai 
corsi di "Scuola di Religione", che aveva organizzato per una 
conoscenza approfondita del cristianesimo da parte delle futu-
re maestre.  
 

Secondo lo spirito e il metodo vincenziano suor Nicoli 
predilesse l'attenzione alla persona e al suo rapporto con Cri-
sto, e lo testimoniò con la vita. Ella predilesse l'umiltà, l'obbe-
dienza ai suoi "venerati", "amatissimi" Superiori perché espres-
sione del proprio abbandono a Dio, e l'appartenenza alla Co-
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munità, sperimentando la carità verso i Poveri come vero amo-
re verso il Signore.  

 
A 61 anni, il 31 dicembre 1924, suor Nicoli ritornò al suo 

Sposo, dopo essersi letteralmente consumata nella carità, lei 
che faceva bene "con la sua sola presenza". 
 

Già negli anni trenta fu introdotta la causa di beatifica-
zione dallo stesso Arcivescovo di Cagliari. 

Il 28 aprile 2006, il Santo Padre Benedetto XVI autoriz-
zò la promulgazione del Decreto di eroicità delle sue virtù.   

Il 3 febbraio 2008 è la data della Beatificazione di questa 
Figlia della Carità esemplare. 

 
 
 
 
 

PREMESSA ALLA NOVENA 
 
    La novena è una forma di preghiera 
popolare che ha la durata di nove giorni 
consecutivi.  
    La Chiesa insegna che le devozioni di 
pietà, come la novena, sono strettamente 
legati alla vita sacramentale e sono per-
tanto efficaci se si completano con i sa-
cramenti, specie della Riconciliazione e 
dell’Eucaristia.  
    Inoltre ogni novena deve condurre alla 
pratica della carità: amore di Dio e amore 
del prossimo, che si traduce nelle opere di 
misericordia corporali e spirituali. 
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SETTIMO GIORNO:  ABBANDONO A DIO NELLA GIOIA 
 
 

Preghiere di Introduzione 
 
Dagli scritti di suor Giuseppina Nicoli 
 

Quando provi un abbattimento morale non lasciarti andare 
perché il Signore ti è vicino. Egli dà piccoli colpi di scalpello per 
perfezionare la tua statua. Serviamo il Signore allegramente 
confidando sempre in Lui, abbandonandoci totalmente a Lui. 
Le stesse nostre debolezze e miserie debbono accrescere la no-
stra fiducia in Lui. Viviamo tranquilli e contenti nelle braccia di 
Dio; come un Bambino nelle braccia di sua madre. 
 

Momento di silenzio 
 
 
Gloria al Padre… (10 volte) 
Oppure: Padre Nostro. Ave Maria. Gloria. 
 
Orazione 
Donaci, o Padre, per intercessione di suor Giuseppina Nicoli, di 
saperci abbandonare al tuo amore, cercando e compiendo sem-
pre la tua volontà, nella gioia di essere graditi a te e simili al tuo 
diletto figlio Gesù Cristo, nostro Signore che venne tra noi per 
compiere il tuo volere. Per Cristo, nostro Signore. Amen.  
 
Impegno 

Come suor Nicoli, abbandonarsi a Dio nelle difficol-
tà e cercare di compiere la volontà di Dio volentieri e 
per amore. 

 
 

Suor Giuseppina Nicoli, 
prega per noi (tre volte). 
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SESTO GIORNO: SEMPLICITÀ DI SPIRITO 
 

 
Preghiere di Introduzione 

 
 

Dagli scritti di suor Giuseppina Nicoli 
 

Una persona semplice va a Dio con confidenza e abbandono. 
Non si turba e non si lascia dominare dagli scrupoli. Dio ama le 
persone semplici che non ricercano loro stesse e si comunica a 
loro. Le persone semplici, se sbagliano si umiliano; se si co-
manda loro qualcosa si sottomettono; se si fa loro conoscere 
che hanno torto, lo riconoscono. 
 

Momento di silenzio 
 
 
Gloria al Padre… (10 volte) 
Oppure: Padre Nostro. Ave Maria. Gloria. 
 
Orazione 
Donaci, o Padre, per intercessione di suor Giuseppina Nicoli, la 
semplicità del cuore, la lealtà nei rapporti con gli altri, l’amore 
alla verità sempre e in ogni caso. Per piacere a te ed essere si-
mile a tuo Figlio, via, verità e vita. Per Cristo, nostro Signore. 
Amen. 
 
 
Impegno 

Come suor Nicoli, lasciarci guidare dalla verità in 
tutte le scelte, piccole e grandi. Non mentire nei 
pensieri, nelle parole e nelle azioni. 

 
Suor Giuseppina Nicoli, 
prega per noi (tre volte). 
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PREGHIERE DI INTRODUZIONE 

 
 

Nel nome del Padre, 
del Figlio 

e dello Spirito Santo. 
Amen. 

 
O Dio vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre, 
al Figlio 

e allo Spirito Santo, 
come era nel principio, 

ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 
 
 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
 
Vieni, Spirito Santo, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce.  
 

Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  
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Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo.  
 

Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto 

 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 

 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch’è sviato. 

 
Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 

Dona virtù e premio. 
Dona morte santa. 
Dona gioia eterna.    
 

Amen. 
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QUINTO GIORNO: OBBEDIENZA  
 
 

Preghiere di Introduzione 
 

 
Dagli scritti di suor Giuseppina Nicoli 
 

La vera obbedienza si riconosce per quella semplicità che non 
cerca i motivi del comando; quella generosità che non fa distin-
zione tra un ordine e un desiderio; quella umiltà che ha riferi-
mento solo in Dio; quell’allegria che rallegra Dio stesso; quella 
perseveranza senza cui non si è virtuosi che a metà. 
 

Momento di silenzio 
 
 
Gloria al Padre… (10 volte) 
Oppure: Padre Nostro. Ave Maria. Gloria. 
 
Orazione 
Donaci, o Padre, per intercessione di suor Giuseppina Nicoli, di 
obbedire senza rimpianti, di amare coloro che ci hai donato per 
indicarci la tua strada, di cercare sempre la tua volontà nell’  
obbedienza e di accompagnarla con il sacrificio della mente e 
del cuore. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 
 
Impegno 

Come suor Nicoli compiere il proprio dovere facen-
do bene ed allegramente ogni cosa, senza lasciare 
nulla a metà per negligenza. 
 

Suor Giuseppina Nicoli, 
prega per noi (tre volte). 
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QUARTO GIORNO: EUCARISTIA E CARITÀ 
 

Preghiere di Introduzione 
 

Dagli scritti di suor Giuseppina Nicoli 
Il Signore Gesù vuole che la sua incarnazione si estenda all’  
umanità intera, a ciascuno di noi. Per questo crea l’ Eucaristia. 
In tal modo non solo rimane in mezzo a noi, ma  si dà a ciascu-
no di noi, unisce la sua carne alla nostra, il suo cuore al nostro, 
la sua anima alla nostra non formando con noi con la comu-
nione eucaristica che una sola cosa in Lui. Egli ci divinizza. Co-
sì Dio ci ha amati; così Dio ci ama e vuole che ci amiamo. Poi-
ché Egli ci ha amati senza misura non mettiamo limiti alla no-
stra carità verso i fratelli. Egli ha reso i limiti della carità infini-
ti per farci capire che non avremo mai abbastanza la carità. 
 

Momento di silenzio 
 
 

Gloria al Padre… (10 volte) 
Oppure: Padre Nostro. Ave Maria. Gloria. 
 
Orazione 
Donaci, o Padre, per intercessione di suor Giuseppina Nicoli, la 
capacità di conoscere sempre più e meglio le meraviglie che il 
tuo amore opera mediante l’Incarnazione di Cristo e il mistero 
dell’Eucaristia. Fa’ che nutrendoci di questo Pane di vita div e-
niamo capaci di operare sempre nella carità, con cuore lieto e 
grato. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 
Impegno 

Come suor Nicoli, prepararsi sempre alla Celebra-
zione Eucaristica, viverla come il momento più atte-
so e importante della giornata, dedicare il tempo do-
vuto al ringraziamento per portare frutti di carità. 

 
Suor Giuseppina Nicoli, 
prega per noi (tre volte). 
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PRIMO GIORNO:  VOCAZIONE  
 

 
Preghiere di Introduzione 

 
 

Dagli scritti di suor Giuseppina Nicoli 
 
La vocazione è un dono di Dio. Né l’ingegno, né la ricchezza, né 
la capacità, né la nobiltà possono fare di noi quello che dob-
biamo essere, se Dio non chiama. Io sto proprio bene, nono-
stante le preoccupazioni di ogni giorno, i miei mille difetti, le 
mie mancanze giornaliere e la mia debolezza. Sono felice, felice 
della mia vocazione di cui benedico sempre più di cuore il buon 
Dio. 
 

Momento di silenzio 
 
 

Gloria al Padre… (10 volte) 
Oppure: Padre Nostro. Ave Maria. Gloria. 
 

Orazione 
Donaci, o Padre, per intercessione di suor Giuseppina Nicoli, 
una conoscenza sempre più chiara e profonda della nostra vo-
cazione alla santità e concedici la grazia di realizzarla nell’ e-
sperienza della carità quotidiana, per la tua gloria e la salvezza 
del mondo. Per Cristo, nostro Signore. Amen.  
 
Impegno 

Ringraziare Dio per la propria personale vocazione; 
e – come suor Nicoli – chiedergli di “stare proprio 
bene” in essa, compiendo la sua volontà nei propri 
doveri quotidiani. 

 
Suor Giuseppina Nicoli, 
prega per noi (tre volte). 

 



 7 

SECONDO GIORNO:  AMORE PER DIO 
 

 
Preghiere di Introduzione 

 
Dagli scritti di suor Giuseppina Nicoli 
 

Quando amiamo, nulla ci pesa. Anche una piccola cosa fatta 
per amore ha grande valore agli occhi di Dio. E’ vero che tutte 
le nostre azioni davanti a Lui non sono nulla: dare ad un re un 
centesimo o anche una moneta d’oro è sempre un dono che 
non può arricchirlo. Così è delle nostre azioni, piccole o grandi, 
in rapporto a Dio. Dio guarda il cuore e l’intenzione. E’ com-
mosso alla vista della nostra buona volontà, del nostro amore. 
 

Momento di silenzio 
 
 
Gloria al Padre… (10 volte) 
Oppure: Padre Nostro. Ave Maria. Gloria. 
 
Orazione 
Donaci, o Padre, per intercessione di suor Giuseppina Nicoli, il 
desiderio di amarti, con tutto il cuore, con tutta l’anima, con 
tutta la mente, con tutte le forze e per tutta la nostra vita. Fa’ 
che il nostro amore per te sia fatto di parole ed opere, di silen-
zio e  sacrificio, di gioia e dedizione. Per Cristo, nostro Signore. 
Amen. 
 
Impegno 

Come suor Nicoli, offrire al Signore ogni azione per 
amore suo, senza lamento nel sacrificio, senza osten-
tazione nell’azione. Con la preghiera del cuore. 

 
Suor Giuseppina Nicoli, 
prega per noi (tre volte). 
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TERZO GIORNO: AMORE PER IL PROSSIMO 
 

 
Preghiere di Introduzione 

 

 
Dagli scritti di suor Giuseppina Nicoli 
 

L’amore di Dio è misura dell’amore del prossimo. Dio è glorifi-
cato dallo spirito di sacrificio che ispira la carità e il nostro a-
more per Lui aumenta nell’esercizio della nostra carità verso il 
prossimo. La carità ci rende dolce anche ciò che è amaro; ci fa 
volare, giubilando. La carità rende cortesi e rispettosi verso tut-
ti. 
 

Momento di silenzio 
 
 
Gloria al Padre… (10 volte) 
Oppure: Padre Nostro. Ave Maria. Gloria. 
 
Orazione 
Donaci, o Padre, per intercessione di suor Giuseppina Nicoli, la 
capacità di tradurre l’amore per te in amore verso il prossimo: 
mediante il rispetto verso tutti, la cordialità nel tratto, la pa-
zienza nelle difficoltà, il sopporto scambievole, la dedizione nel 
servizio, umile e nascosto. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 
Impegno 

Come suor Nicoli, accettare che gli altri siano prima 
di noi in tutto: nei pensieri, nelle parole e nelle azio-
ni. Per affermare la carità. 

 
Suor Giuseppina Nicoli, 
prega per noi (tre volte). 

 
 


