
 

Associazione Bettina Onlus 
 

Nell’anno 1984 un gruppo di laici devoti di suor Teresa Maria della Croce, 
familiarmente chiamata Bettina, si riunì nel Comitato Beatificazione 
Bettina sotto la guida di Giuseppe Gori, lontano parente della Beata. 
Deceduto il signor Gori, la guida del gruppo passò al signor Franco Frati. 

Quando fu proclamata Beata dal Papa S. Giovanni Paolo II, il 19 ottobre 
1986 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, il Comitato si trasformò in  
Comitato per Bettina Patrona di Campi Bisenzio, riuscendo ad aggregare 
Associazioni e popolazione. 

Il 7 dicembre 1999 il Consiglio Comunale approva la delibera ufficiale che dichiara la Beata Madre 
patrona di tutto il territorio di Campi Bisenzio che la festeggia il 23 aprile. Raggiunto anche questo 
traguardo si trasformò il nome in Comitato Festeggiamenti e solo il 3 marzo 2011 prese la veste 
organizzativa attuale di “Associazione Bettina Onlus”. 

L'Associazione sostiene le iniziative delle Suore di Teresa Maria della Croce e diffonde la conoscenza 
del carisma della Beata patrona. 
Oggi l’Associazione, guidata dal Presidente Andrea Falsetti, è impegnata - oltre che nei festeggiamenti 
patronali - nel far conoscere la figura della Beata e le sue opere nel mondo. 

Nel corso degli anni ha realizzato varie iniziative a sostegno delle attività missionarie delle suore, 
presenti in Brasile con tre istituti, ad Haifa in Isreale, a Fanar in Libano, a Praga nella Repubblica Ceca, 
fino all’ultima missione aperta in Egitto. 

In particolare nel 2016 abbiamo consegnato alla madre generale una cifra significativa per le missioni 
brasiliane; nel 2017 abbiamo iniziato il programma mirato a garantire gli studi di 5 ragazzi iscritti alla 
scuola di Fanar in Libano, progetto che continua tutt’ora permettendo ai 5 ragazzi di continuare con 
profitto i loro studi: è bene ricordare che in Libano non esiste scuola pubblica e che da decenni le suore 
della Bettina tengono nel loro istituto circa 1.500 ragazzi dalle elementari alle superiori sostenendo tutti 
i costi di gestione, a cominciare dallo stipendio degli insegnanti. 

Queste nostre iniziative sono state possibili grazie all’offerta di privati, aziende e del 5/°°°. Approfittiamo 
di questa pagina per ringraziare tutti i donatori e per sollecitare il loro impegno affinché possiamo 
mantenere ed incrementare la collaborazione con le Suore Carmelitane di Madre Teresa Maria della 
Croce. 

Convinti che anche per la Beata Bettina valga il detto evangelico – nessuno è profeta in patria – 
l’associazione si sta impegnando insieme alle parrocchie del Vicariato di Campi Bisenzio a promuovere 
la conoscenza della nostra patrona e delle attività che le sue suore hanno in corso oggi in tante parti del 
mondo. 
Per attirare l’attenzione dei campigiani in ogni parrocchia abbiamo organizzato, ed intendiamo 
continuare, degli incontri con i fedeli per incrementare la conoscenza della Beata Patrona, delle sue 
opere e, consentitecelo, della nostra Associazione, supportati dai parroci e dalle suore carmelitane. 
 
Andrea Falsetti 


