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L’AIRH PER LA VENERABILE MARIA SERAFINA DEL SACRO CUORE 
 

Questa mattina, nella Chiesa Cattedrale di Cerreto Sannita 
(BN), S.E. Mons. Angelo Amato, Prefetto della Congregazione 
per la Causa di Santi, ha presieduto la S. Messa di ringrazia-
mento per la promulgazione del Decreto sull'eroicità delle virtù 
della Serva di Dio Suor Maria Serafina del Sacro Cuore.  
La Chiesa Cattedrale era gremita di fedeli, autorità militari e 
Suore degli Angeli venute da tutte le case religiose.  
Presenti parenti della Venerabile, il Sindaco di Faicchio, il Vi-
ce Sindaco di Cerreto, il Prefetto, il Comandante dei Carabi-
nieri e una Delegazione dell'Associazione Internazionale Regi-
na Elena venuta appositamente da Napoli. 
Dallo scorso 3 luglio, Suor Maria Serafina Micheli è Venera-
bile, a seguito del riconoscimento delle virtù eroiche da parte 
di Papa Benedetto XVI.  
Clotilde Micheli era nata  l'11 settembre 1849 a Imer.  
Il giorno dopo fu battezzata. Nell'aprile del 1859 ricevette la 
prima Comunione. La sua era una famiglia cattolicissima ed in 
ogni momento della sua vita ed in ogni luogo dava prova di 
quella profonda formazione.  
Non aveva ancora venti anni che, nel 1867, ebbe la visione del-
la Madonna che, come già era apparsa a sua sorella Fortunata, 
così anche a lei chiese di fondare un nuovo istituto religioso e 

le disse che avrebbe dovuto pren-
dere il seguente nome: Suor Maria 
Serafina degli Angeli. 
Finalmente si forma l'Istituto delle 
Suore degli Angeli adoratrici del-
la Santissima Trinità.  
Tante furono le giovinette che en-
trarono a far parte del nuovo ordi-
ne monacale, che nel 1910 conta-
va circa ottanta suore. Mori il 24 
marzo 1911 a Faicchio, dove tut-
tora ha sede la casa madre. 
 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


