
Sant’Anna e le sue figlie educatrici 
Luoghi d’interesse a Roma 
 

1 Santa Maria Maggiore 
Si dice che ci sia stato (o esiste ancora?) una delle rappresentazioni più antiche di 
Sant’Anna (sotto forma di mosaico). In ogni caso è la chiesa mariana più importante 
del mondo. 

2 Sant’Anna al Laterano 
Casa generalizia delle Figlie di Sant’Anna, fondate da Anna Rosa Gattorno: 
ci si possono visitare la chiesa con la tomba della fondatrice, la cripta e la stanza di 
Madre Rosa (su prenotazione). 

3 Gesù Bambino all’Esquilino 
Casa Generalizia delle suore oblate del Bambin Gesù, fondate da Anna Moroni nel 
1672. La chiesa è spesso chiusa. Esiste un museo della congregazione all’interno 
della casa. 

4 * Santi Gioacchino e Sant’ Anna ai Monti 

5 Santi Quirico e Giulitta 
La santa vedova e martire Giulitta ci ricorda una altra Juliette, co-fondatrice delle 
Suore di Sant’Anna: la Marchesa di Barolo 

6 Santissimo Nome di Maria 
Sono stati i santi Gioacchino ed Anna a scegliere il nome della Madonna.  
Dentro la chiesa c’è una tela di Sant’Anna. 

7 Chiesa del Santissimo Sudario dei Piemontesi 
Le Suore di Sant’Anna sono nate nel Piemonte, più precisamente à Torino. È una 
delle uniche congregazioni religiose fondate da una coppia di laici sposati (che 
quindi non ne facevano parte personalmente). 

8 San Luigi dei Francesi (o Santi Claudio e Andrea dei Borgognoni) 
Anne de Xainctonge, nata a Digione, era la fondatrice di una delle prime comunità 
insegnanti senza clausura. All’epoca normalmente era richiesto da quasi tutte le 
suore di vivere in clausura, anche per chi operava nel campo dell’educazione. Le 
uniche altre eccezioni all’epoca erano le comunità di Regina Protmann e Mary 
Ward. 
 
 



9 Vicolo del Divino Amore 
Al civico 19 visse Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, pittore della Madonna 
dei Palafrenieri. La tela era collocata prima a San Pietro, poi a Sant’Anna dei 
Palafrenieri, prima di passare alla Galleria Borghese. 

10 Sant’Ivo dei Bretoni 
Chiesa nazionale dei Bretoni, che sono devotissimi a Sant’Anna. 

11 Santi Celso e Giuliano 
luogo di battesimo di Anna Moroni (e di Pio XII) 

12 * San Pietro 
L’altare di San Pio X ha come pala d’altra la presentazione della Madonna al 
Tempio (con i suoi genitori Giocchino e Anna). 

13 Sant’Anna dei Palafrenieri (= Sant’Anna al Vaticano) 
Chiesa parrocchiale del Vaticano, già sede dell’arciconfraternità dei Palafrenieri; la 
pala d’altare è una copia di una tela delle Figlie di Sant’Anna (collocata all’epoca 
nella cappella della comunità FSA di Siena). 

14 San Gioacchino in Prati 
Chiesa costruita nel fine Ottocento nel quartiere Prati, dedicata al patrono di Leone 
XIII (nome di battesimo: Gioacchino Pecci); l’edificio bellissimo è stato costruito 
con il concorso di cattolici da tutto il mondo, perciò ci si trovano 14 cappelle 
nazionali. Nella cappella del Canada, in quella dell’Inghilterra e sul pulpito si 
trovano delle rappresentazioni di San Gioacchino o di Sant’Anna. 

  


