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Maria Maddalena Frescobaldi nacque a Firenze l’11 novembre del 
1771.  
A 18 anni sposò il marchese Pier Roberto Capponi dal quale ebbe 
4 figli. Purtroppo perse una dopo l’altra le tre bambine, evento che 
segnò di dolore la sua esistenza. Con la famiglia subì le 
conseguenze delle invasioni napoleoniche, della guerra e dell’ 
esilio. In tutti gli eventi essa visse con fede la forza  misericordiosa 

di Dio. Ritornata a Firenze si sentì ispirata a dare una svolta decisiva alla sua vita. Mossa dallo 
Spirito andò all’ospedale detto Bonifacio a servire le donne malate. Qui si imbatté con la triste 
realtà della prostituzione che coinvolgeva giovani donne e le costringeva a mercificare il loro 
corpo e la loro anima. Decise di aiutarle e sostenuta dalla collaborazione di alcune amiche 
istituì una scuola e in seguito aprì una casa ove accoglierle. Alcune di queste giovani, raggiunte 
e trasformate dalla grazia di Dio chiesero ed ottennero il 17 marzo 1815, di consacrarsi al 
Signore e offrire la propria vita in segno di amore verso colui che le aveva amate per primo. In 
seguito altre giovani, libere dalla triste esperienza di strada, vollero unirsi e condividere la vita 
con loro nel segno di un solo cuore, una sola anima ed una sola volontà nella carità reciproca e 
dire al mondo la bellezza della comunione e dell’amore divino. Nel 1817, Maria Maddalena, 
chiese ed ottenne dal generale dei Passionisti di affiliare la piccola comunità alla paternità 
spirituale del grande mistico e apostolo S. Paolo della Croce. Essa aprì anche una scuola per 
bambine in situazioni di disagio e abbandono e fu una dei 100 fondatori della Cassa di 
Risparmio di Firenze: scelte che testimoniano la sua carità e la sua attenzione per la 
promozione umano-spirituale dei poveri del suo tempo. Morì a Firenze l’8 aprile 1839, pianta 
dalle sue figlie Passioniste e da tanta povera gente.  

 


