






«Cittadina, 
tu tieni delle assemblee. 

Che cosa vi leggi?»
- Comitato rivoluzionario di Sorveglianza -

«Le preghiere e il Vangelo, 
la legge e i doveri dei cristiani, 

la dottrina 
della santa Chiesa di Gesù Cristo»

- Jeanne-Antide Thouret -



La Commissione militare 
dovrebbe fucilarvi! 

Sottomettetevi al giuramento 
e sarete risparmiata»

- Le autorità cittadine -

«La coscienza non me lo permette. 
Non sono obbligata a giurare 

e non lo farò mai»
- Jeanne-Antide Thouret -



«Eccoci tra cielo e terra, 
senza alcun asilo ed esposti 

a grande pericolo»
- Padre Antoine Sylvestre Receveur -

«È necessario che tutti coloro che hanno età 
superiore ai dodici anni facciano voto 

di recarsi entro un anno a Gerusalemme. 
Levate tutti la mano al cielo 

e ditelo tutti con me» 
- Padre Antoine Sylvestre Receveur -



«Stiamo ritornando in Francia, perché è riapparsa la calma. 
È opportuno che voi pure rientriate. Raccoglierete delle ragazze 

che formerete come voi siete stata formata 

- I vicari generali in esilio della diocesi di Besançon -

«Non ne sono capace! 
Sono io che ho bisogno di essere formata»

- Jeanne-Antide Thouret -



«Voi opererete benissimo. 
È sufficiente 

avere coraggio e memoria:
sembra che ne possediate» 

- I Vicari generali in esilio della diocesi di Besançon -

«Il voto fatto a Dio è cosa 
buona e bella,

a ogni altro sacrificio»
- I Vicari generali in esilio della diocesi di Besançon -

di non rientrare più 
in Francia, dove 

non vi erano

- Jeanne-Antide Thouret -

Mons. Paul-Ambroise
Frère de Villefrancon

Mons. De Chaffoy



Dio parla attraverso i Superiori 
e io vi comando di ritornare in Francia 

a ristabilire nella nostra diocesi 
la fede e i buoni costumi, 

dei santi Ferréol e Ferjeux»
- I vicari generali in esilio della diocesi di Besançon -



«Signora Antida, vi sono molto obbligato; 
avete assistito bene i miei parrocchiani 

durante la mia assenza; avete fatto il curato 

- -



«Ebbene! Il nostro progetto? Ecco il momento favorevole: 
la Rivoluzione va calmandosi. 

Avete provveduto alla formazione delle giovani?» 
- -

«Non ancora, mi è stato impossibile. Sono stata io pure 
perseguitata e comincio solo adesso 

a ricomparire in pubblico» - Jeanne-Antide Thouret -

per le adolescenti»  - -



I frut ti apostolici 
della consegna 

libera e consapevole 
di Jeanne-Antide

a Dio



La crisi 
con le Figlie della Carità 

di Parigi



La crisi 
con il canonico 

Jean Claude Filsjean



La crisi 
con il curato 

François Bacoffe



La crisi 
con mons. Charles De Chaffoy

e con mons. Cortois de Pressigny
Novembre 1819 – ot tobre 1824



Le ragioni del 



Su richiesta del parroco di Thonon, 
il rev. Jean Neyre, 

quattro Suore della Carità 





I territori francesi della Savoia
ritornano a Emanuele I
Re di Sardegna e del Piemonte

La Santa Sede approva l’istituto 
e la Regola delle Figlie della Carità 
sot to la protezione 
di san Vincenzo de’ Paoli



1.Quando e in quale maniera si è formato il vostro Istituto

2. Perché non si è potuta attuare nel tempo la riunione 
con la Casa di Parigi

3. Perché la Casa di Besançon non ha voluto accogliere                            
la Regola approvata dal Papa 

A madre Thouret da mons. Neyre
Annecy, 26 febbraio 1825



e servite il Signore nella gioia 

- Il rev. Neyre a madre Thouret -

3. Perché la Casa di Besançon 
non ha voluto accogliere la 
Regola approvata dal Papa? 



L’azione trasformante 
della grazia di Dio


