Via Madre Cabrini
Via Madre Cabrini è situata nella zona centrale di Milano
(municipio 1), fa parte dei quartieri: Guastalla, Vigentina,
Porta Romana, XXII marzo e nel centro storico.
In macchina la si percorre da Viale Filippetti a Porta Romana e
incrocia via Gubbio. È lunga circa 300 metri ed è larga 10
metri.
È una via prettamente residenziale e di recente vi è stato
realizzato un parchetto.
Nel 1887 fu fondata la missione educativa in Corso di Porta
Romana, divenuta poi “Istituto Cabrini” e da sempre chiamato
“il 105”, a seguito di questo Milano ha scelto di dedicarle una
via nelle adiacenze della Scuola Madre Cabrini
Oltre a Milano, Brescia, Codogno, Rozzano, Genova, Lodi,
Inzago e Torino le hanno dedicato una via.

Francesca Saverio Cabrini nacque il 15 luglio 1850 a
Sant’Angelo Lodigiano, è stata una religiosa e missionaria
italiana naturalizzata statunitense.
Prese i voti nel 1874 e nel 1880 fondò a Codogno la
congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù.
Successivamente, nel 1889, su invito si Papa Leone XIII,
raggiunse gli Stati Uniti per prestare assistenza agli immigrati
italiani, ove costruì asili, scuole, convitti per studentesse,
orfanotrofi, case di riposo per laiche e religiose, ospedali a New
York e Chicago.

Nel 1909 prese la cittadinanza statunitense ed aprì un
collegio femminile a Granada (Minnesota).
Morì a Chicago, Illinois, Stati Uniti d’America il 22 dicembre
1917, giorno nel quale si celebra la sua Ricorrenza.
La sua Beatificazione avvenne il 13 novembre 1938 da papa Pio
XI e il 7 luglio 1946 venne proclamata santa da Papa Pio XII; fu
la prima cittadina statunitense ad essere proclamata santa.
Santa Francesca Saverio Cabrini è la patrona degli immigrati.
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