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IL CUOR DI MARIA  -  Anno CLII dalla sua fondazione  -  Numero 2  -  Luglio 2017

poeti per maria

Enrico
Castelli

Saluto alla Beata Vergine Maria
Ave Signora, santa regina,

santa genitrice di Dio,
Maria che sei vergine fatta Chiesa

ed eletta dal santissimo Padre celeste,
che ti ha consacrata

insieme col santissimo suo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo Paraclito;

tu, in cui fu ed è
ogni pienezza di grazia e ogni bene.

Ave, suo palazzo,
ave, suo tabernacolo,

ave, sua casa.
Ave, suo vestimento,

ave, sua ancella,
ave, sua Madre.

E saluto voi tutte, sante virtù,
che per grazia e illuminazione dello 

Spirito Santo
venite infuse nei cuori dei fedeli,

perché, da infedeli,
fedeli a Dio li rendiate.

(S. Francesco d’Assisi,
da “Laudi e preghiere”)

Francesco d’Assisi (1182-1226), qui nel celeberrimo ritratto di Cimabue 
al Museo della Porziuncola, era nato da Pietro Bernardone. Fu battezza-
to col nome di Giovanni, poi mutato in Francesco in omaggio ai fiorenti 
commerci del padre con la Francia. La sua canonizzazione da parte di  
Gregorio IX avvenne a soli due anni dalla morte e già intorno al 1295 fu 
rappresentata in uno dei grandi affreschi della Basilica Superiore, attri-
buiti a Giotto. Pio XII nel 1939 lo proclamò patrono principale d’Italia.
La sua composizione più nota, il Cantico di Frate Sole (detto delle Cre-
ature), è scritta in volgare umbro ed è considerata una grande pagina 
poetica della nascente letteratura italiana.
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Mi attengo
alle donne
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IL CUOR DI MARIA  -  Anno CLII dalla sua fondazione  -  Numero 2  -  Luglio 2017

Saluto alla Beata Vergine Maria Forse non tutti i nostri lettori ricor-
dano bene l'origine di questa 
frasetta, divenuta il titolo di una 
rubrica fissa, cui siamo affezio-
natissimi. Ne abbiamo parlato 
fin dal luglio del 2015, a pag. 32 
del nuovo Cuor di Maria, ma ci 
teniamo a ricordarlo ancora.   
Eravamo nel 1871 e Francesco 
Faà di Bruno enunciava al  ve-
scovo Gastaldi  il punto di par-
tenza del proprio programma 
a sostegno della condizione 
femminile: "I viaggi, lo studio, 
l’esperienza mi hanno persuaso 
che una delle precipue cause 
dei disordini sociali risieda nella 
mancanza d’istruzione religiosa. 
Ciò per ambi i sessi; ma io, secon-
do il mio scopo, mi attengo alle 
donne". E prendendo le mosse 
dall’istruzione religiosa egli poi 
sviluppò per la donna l’intensa 
azione di protezione globale 
che ben conosciamo, riguar-
dante gli aspetti spirituali ma 
anche la sua dignità come per-
sona, lavoratrice e madre. 
Da allora sono passati tanti anni, 
ma dagli echi di cronaca che 
continuano a giungerci quoti-
dianamente pare proprio che la 
questione continui drammatica-
mente a ripresentarsi, pur nelle 
varianti più aderenti alle proble-
matiche sociali contempora-
nee, e nonostante la sensibilità 
sociale si sia (almeno a parole, 
nelle leggi e nelle intenzioni) 
estremamente evoluta rispetto 
ai livelli ottocenteschi. 
Noi con le nostre piccole forze, 
e senza cedere ad afflati fem-
ministi (talora troppo generici 
ma più spesso fin troppo con-
notati ed indirizzati) cercheremo 
sempre di tener viva l'attenzione 
su questi argomenti così cari al 
nostro Francesco. 

In questo numero troverete:
- La consulta femminile
- La condizione femminile 
- Che cosa significa incontrare
  una donna straniera?
e un articolo su Santa Zita che 
Francesco aveva scelto come 
patrona della sua prima opera.
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filo diretto con la Superiora Generale

Madre Chiara
Busin

I martiri di Abitene
Abitene era una città della provincia romana detta Africa proconsularis, nell'odierna Tunisia. Nel 
303 d.C. l'imperatore Diocleziano, dopo anni di relativa calma, scatena una violenta persecuzione 
contro i cristiani ordinando che "si dovevano ricercare i sacri testi e santi Testamenti del Signore e le 
divine Scritture, perché fossero bruciati; si dovevano abbattere le basiliche del Signore; si doveva 
proibire di celebrare i sacri riti e le santissime riunioni del Signore".
Ad Abitene, un gruppo di 49 cristiani, contravvenendo agli ordini dell'Imperatore, si riunisce setti-
manalmente in casa di uno di loro per celebrare l'Eucaristia domenicale. È una piccola, ma va-
riegata comunità cristiana: vi è un senatore, Dativo, un presbitero, Saturnino, una vergine, Vittoria, 
un lettore, Emerito. Sorpresi durante una loro riunione in casa di Ottavio Felice, vengono arrestati 
e condotti a Cartagine davanti al proconsole Anulino per essere interrogati. Tra le diverse testimo-
nianze, significativa è quella resa da Emerito. Questi afferma, senza alcun timore, di aver ospitato 
in casa sua i cristiani per la celebrazione. Il proconsole gli chiede: "Perché hai accolto nella tua 
casa i cristiani, contravvenendo così alle disposizioni imperiali?". Ed ecco la risposta di Emerito: 
"Sine dominico non possumus"; non possiamo, cioè, né essere né tanto meno vivere da cristiani 
senza riunirci la domenica per celebrare l'Eucaristia. Il termine "dominicum" racchiude in sé un 
triplice significato. Esso indica il giorno del Signore, ma rinvia anche, nel contempo, a quanto ne 
costituisce il contenuto: alla Sua resurrezione e alla Sua presenza nell'evento eucaristico.
Questi martiri di Abitene hanno affrontato coraggiosamente la morte, pur di non rinnegare la loro 
fede nel Cristo risorto e non venir meno all'incontro con Lui nella celebrazione eucaristica domeni-
cale. Perché? Non certamente per la sola osservanza di un "precetto", visto che solo in seguito la 
Chiesa stabilirà il precetto festivo. Allora, perché? Perché i cristiani, fin dall'inizio, hanno visto nella 
domenica e nell'Eucaristia celebrata in questo giorno un elemento costitutivo della loro stessa iden-
tità. È quanto emerge con chiarezza dal commento che il redattore degli "Atti dei martiri" fa alla do-
manda rivolta dal proconsole al martire Felice: "Se sei cristiano non farlo sapere. Rispondi piuttosto 
se hai partecipato alle riunioni". Ed ecco il commento: "Come se il cristiano potesse esistere senza 
celebrare i misteri del Signore o i misteri del Signore si potessero celebrare senza la presenza del 
cristiano! Non sai dunque, satana, che il cristiano vive della celebrazione dei misteri e la celebrazio-
ne dei misteri del Signore si deve compiere alla presenza del cristiano, in modo che non possono 
sussistere separati l'uno dall'altro? Quando senti il nome di cristiano, sappi che si riunisce con i fratelli 
davanti al Signore e, quando senti parlare di riunioni, riconosci in essa il nome di cristiano".
Ecco carissimi lettori, una testimonianza di grande fede nell’Eucaristia, nella celebrazione dome-
nicale. Questi martiri avevano la consapevolezza che “Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio" (Mt4,4). Parola e Pane sono donati nell'Eucaristia al cristiano 
perché segua fedelmente ogni giorno il suo Dio, il "Dio della vita". Recuperiamo il senso della Do-
menica con la celebrazione dell’Eucaristia e sicuramente la nostra vita avrà un altro spessore.
Buone vacanze a tutti ricordando:
“Il corpo al sole ma l’anima davanti a Dio”.

Carissimi lettori del “Cuor di Maria”, tutti gli anni questo numero 
cade nel periodo in cui cominciano le ferie estive. Siccome il 
tema che ci siamo dati quest’anno verte sull’Eucaristia, vorrei 
portare la vostra attenzione sull’importanza del precetto festivo anche in 
tempo di vacanze. È un fatto realmente accaduto e che personalmente mi ha 
sempre molto impressionato. Ecco, dunque il racconto:
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Sfogliando il Cuor di Maria del 1876
Spiritualita’

suor Antonella
Lazzaro

"Dopo l'Ascensione di Gesù qual era mai l'occupazione di 
Maria Vergine in questo mondo? Secondo i disegni di Dio 
che volle lasciarla ancora 12 anni in vita dopochè Gesù sa-
liva al cielo, ella era la consigliera degli Apostoli, la maestra 
dei primi cristiani, la ripetitrice delle sublimi lezioni del Van-
gelo, mostrandole con la pratica alla portata di tutti, ella era 
la madre di misericordia per ogni fatta di infelici, il conforto 
dei peccatori, la madre universale... Questi e cento altri fini 
erano congiunti alla vita di Maria in terra dopo l'Ascensione 
di Gesù ma la prima occupazione di lei quale fu? ...fu lo stare 
appiè del Tabernacolo, ove parlava, amava, viveva col suo 
Gesù a lei realmente presente nel Sacramento d'amore".

(Il Cuor di Maria, 1874, X-4, pag. 49)

Maria, la prima grande adoratrice

Francesco, l'innamorato ed estasiato dell'Eucaristia ci sorprende ancora una volta con le sue 
riflessioni e trasposizioni del suo sentire nel passato, rivestendo per così dire Maria del ruolo di 

prima e grande adoratrice. Alcune immagini ci fanno sorridere, ritenendo che Maria non aves-
se materialmente di fronte a sè un Tabernacolo come noi oggi abbiamo. Sappiamo però con 
certezza, grazie alle innumerevoli testimonianze degli Scrittori ecclesiastici e dei Padri dei primi 
secoli, che durante le persecuzioni, al termine della messa domenicale, i cristiani portavano 
devotamente l’Eucaristia nelle loro abitazioni e la collocavano su un tavolo dignitoso adegua-
tamente adornato e incensato, per poi da qui recarsi dagli ammalati e dai prigionieri.
In una raccolta di preghiere e canoni liturgici redatta ad Antiochia intorno al IV secolo, si legge 
alla fine della descrizione della Messa che "dopo che tutti e tutte abbiano comunicato, i diaco-
ni, raccolti i resti, li portino nel pastoforio" (Costituzioni Apostoliche, Libro VIII, 13).

Il pastoforio, era una stanza presente nelle chiese antiche, munita di serratura, avente all’interno 
un’apposita credenza o cassetta decorata chiamata secretanum, sacrarium, custodia, recep-
torium. Si può considerare come il primo tabernacolo della storia, anche se non si trovava an-
cora sopra l'altare. Qui i diaconi dovevano riporre 
le ostie consacrate durante la Messa, qualora non 
fossero subito destinate alla Comunione dei fedeli. 
Ne derivò la prassi di custodire l’Eucaristia non più 
nelle case ma nei luoghi adibiti alla celebrazione 
della santa Messa, anche se l'antico uso di con-
servare l’Eucaristia nelle abitazioni private cessò 
definitivamente solo all’inizio del VI secolo. Ciò pre-
mettendo, possiamo accogliere come verosimile 
la considerazione di Francesco che "la prima oc-
cupazione di Maria fu quella di stare ai piedi del 
tabernacolo".                                    [continua]
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Giacomo
Brachet
Control

Leggere le immagini
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In questo numero abbiamo pensato di offrire ai nostri affezionati lettori un omaggio del 
tutto speciale. Anzitutto quale può essere il significato del "Cuore" riferito alle figure di Gesù 
e di Maria? Cerchiamo qui di dare qualche indicazione, avvalendoci, tra l'altro, del voca-
bolario italiano Treccani. Secondo un'antichissima credenza popolare, il cuore era il centro 
della vita spirituale e affettiva, per cui si è via via formata e si è consolidata nel linguaggio 
corrente una serie ricchissima di espressioni e frasi figurate, nelle quali il cuore è inteso come 
la sede dei moti dell’anima.

Perciò, il cuore può essere inteso come sede della sensibilità e dei sentimenti: avere il cuore 
tenero, sensibile, ardente, compassionevole, generoso, duro, insensibile, feroce, crudele, ecc.; 
oppure anche: cuore di pietra, di sasso, di macigno, di ghiaccio, inflessibile, spietato; cuore 
di tigre, di belva, crudele; uomo di cuore, di buon cuore, buono, caritatevole; persona senza 
cuore, cattiva, crudele; avere cuore essere buono, pietoso; avere il cuore lieto, essere allegro; 
avere il cuore triste, essere afflitto; toccare il cuore, impietosire; spezzare, strappare il cuore, 
commuovere intimamente, straziare; sentirsi schiantare il cuore, ecc.; Era già l’ora che volge il 
desio ai navicanti e ’ntenerisce il core (Dante). Il cuore è pure inteso come sede del desiderio 
e della volontà: avere a cuore, desiderare; prendersi a cuore una cosa, prendersene cura; 
essere, stare a cuore, premere, interessare; Oh di che cuor con voi mi resterei - Guardando io 
rispondeva - oh di che cuore! (Carducci).
Lo stesso termine indica talora la sede della forza d’animo, spesso sinononimo di coraggio o 
ardimento, fierezza: prendere cuore, mi manca il cuore, non mi basta, non mi regge il cuore, 
non ho il coraggio, non mi sento la forza. Il cuore può anche indicare l’intimità stessa del pen-
siero e del sentimento: aprire il cuore; parlare col cuore, col cuore in mano, sinceramente; 
fare una cosa col cuore, con tutto il cuore, molto di buon grado, generosamente; venire dal 
cuore, dall’intimo; il cuor mi dice che ci rivedremo presto (Manzoni); Né più nel cor mi parlerà 
lo spirto delle vergini Muse e dell’amore (Foscolo). Il termine stesso viene pure usato come sino-
nimo poetico di affetto, sentimento, anche al plurale: Che pensieri soavi, che speranze, che 
cori, o Silvia mia! (Leopardi). Altre volte il cuore diventa la sede dell’affetto, dell’amore: affari 
di cuore, l’amico del cuore, i preferiti, i più amati; proverbi: il cuore non invecchia mai, lontano 
dagli occhi, lontano dal cuore. Il cuore diventa anche sinonimo dell’amore stesso: il cuore di 
un padre, di una madre, ecc.

Con riferimento a quest'ultima accezione, con un significato ed uso del tutto particolare, la 
religiosità cattolica ha immaginato e rappresentato il Sacro Cuore, nelle forme del Cuore di 
Gesù e del Cuore di Maria, come simboli del loro amore per l’umanità e oggetto di speciale 
culto nella Chiesa, con ricorrenze proprie. Immagini, come le seguenti, erano diffuse da molto 
tempo ed ebbero impulso notevole da parte del clero, per sostenere la devozione del popolo, 
specie dopo il Concilio di Trento, in polemica antiprotestante. Sicuramente erano immagini, 
queste o simili a queste, diffuse all'epoca del nostro Beato, come lo sono state ancora in segui-
to fino a noi, ed oggi pure presenti in internet.

Fin dal primo numero del nuovo Cuor di Maria, nel 2015, ci siamo riproposti di far nostra la 
promessa di Francesco, quando nel 1874 acquisì questo giornale: dedicare sempre alcu-
ne pagine a Colei cui esso era intitolato. Anche questa offerta a voi lettori, di una piccola 
collezione di immagini che potrete ritagliare ed utilizzare come il cuore vi suggerisce, va 
in questa direzione: è un formato grafico forse d’altri tempi, ma può farci partecipi della 
fortissima devozione alla Madonna da lui coltivata in mille modi. Troverete sul retro di 
ognuna una breve frase, tratta proprio dai suoi testi pubblicati all’epoca sulla rivista.





…quanti pensieri
sorsero in mente a Maria!

Quanti affetti
si suscitarono in cuore a lei!

Gioia e dolore,
la maternità divina acquistata
a prezzo di un cuore trafitto…

[da Il Cuor di Maria 1876, XI-3, p.35]

Il mese di maggio
ti ricorda grazie preziose

che scaturirono
dall’Immacolato Cuor di Maria, e 

ti mostrarono che giammai
si prega Maria

senza venir esauditi…

[da Il Cuor di Maria 1876, XI-9, p.129]

Maria è un giglio
nel suo cuore che consacrò

tutto puro a Dio
distaccandolo

da ogni affetto terreno;
voleva solo Dio.

[da Il Cuor di Maria 1875, X 26,  p. 407]

Consideriamo l’allegrezza ed il giubilo
del Cuor di Maria

alla vista di Gesù
che appena risorto,

com’è pia tradizione,
si presentò

glorioso alla sua madre…

[da Il Cuor di Maria 1876, XI-8, p.113]

…ripetiamo il Magnificat
colle parole della Vergine,

e supplichiamola
a visitare il nostro povero cuore,
intercedendo per noi quelle grazie

che apportò nella casa di Elisabetta…

[da Il Cuor di Maria 1876, XI-13, p.196]

…nemmen un giorno
passerebbe

senza presentar a Maria
una rosa bella ed olezzante,

cioè senza un qualche atto di virtù
a noi costoso…

[da Il Cuor di Maria 1876, XI-10, p.146]

La Vergine
data a madre a tutti i cristiani

da Gesù sul Golgota
rallegra colla sua presenza

i beati del cielo
e li rende partecipi

d’un godimento speciale…

[da Il Cuor di Maria 1876, XI-20, p.309]

N.S. del Suffragio
ti sprona non a fare miracoli

né cose strepitose,
bensì

ad esser fedele nelle piccole cose,
nei piccoli atti di virtù,

di sacrifizi,
di caldi sospiri…

[da Il Cuor di Maria 1876, XI-22, p.341]

Perché mai Iddio Gesù
volle trafiggere il Cuor di Maria 

con tanti patimenti?
Nulla d’inutile opera il Signore, 

anzi
in tutte le opere di Dio

havvi un fine altissimo e santissimo…

[da Il Cuor di Maria 1876, XI-7, p.97]

Torino 2017. CdM CLII-2 Torino 2017. CdM CLII-2 Torino 2017. CdM CLII-2

Torino 2017. CdM CLII-2 Torino 2017. CdM CLII-2 Torino 2017. CdM CLII-2

Torino 2017. CdM CLII-2 Torino 2017. CdM CLII-2 Torino 2017. CdM CLII-2
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Una meditazione con Padre terrinoni

Padre Ubaldo
Terrinoni

Gesù e i piccoli
Una chiara conferma della ricchissima umanità di Gesù si coglie an-
che dal suo affettuoso atteggiamento nei confronti dei bambini. Si sa 
che nella cultura greco-romana i piccoli avevano una scarsa consi-
derazione; era così ridotto il loro valore presso gli adulti che addirittura 
non veniva imposto il nome se non a partire dal terzo o quarto anno 
di vita. Alquanto diversa era la situazione dei bambini nella cultura 
ebraica: qui erano considerati come “dono” di Dio (Sl 127,3-5), però 
si riteneva che anch’essi avevano bisogno dell’espiazione peniten-
ziale come i loro genitori, “perché l’istinto del cuore umano è  incline 
al male fin dall’adolescenza” (Gn 8,21).

Gesù reagisce energicamente a questa mentalità retriva e dà via libera a sentimenti di 
paterna tenerezza nei confronti dei piccoli: li accoglie con aperta e cordiale benevolenza 
e li benedice. Racconta l’evangelista Matteo che alcuni “gli presentavano dei bambini 
perché imponesse loro le mani e pregasse” (Mt 19,13). 
In realtà, il chiedere di imporre le mani sui piccoli a qualche Rabbi eminente era una con-
suetudine lodevole e molto diffusa. In una breve sezione del Talmud infatti si legge: “C’era 
la bella usanza in Gerusalemme di portare i bambini agli anziani (e scribi) perché li bene-
dicessero, li esortassero e pregassero su di loro, affinché potessero un giorno arrivare alla 
conoscenza della Toràh e alle buone opere”.
I discepoli in questa circostanza, in coerenza con la mentalità corrente circa i piccoli, reagi-
scono energicamente e si sbracciano per fare reticolato umano attorno a Gesù e impedire 
che quei marmocchi gli si avvicinino. Sono convinti che l’approssimarsi a Gesù sia una questione 
soltanto di adulti capaci di impegnarsi nella “sequela” e di ascoltare e accogliere il suo insegna-
mento. Ma, c’è un imprevisto…! Alla loro reazione ostile e scomposta fa riscontro una risoluta 
indignazione del Maestro stesso verso di loro: “nel vedere questo si indignò” (Mc 10,14).
Qui abbiamo l’unico testo in tutto il Nuovo Testamento, in cui ricorre il verbo greco aganaktéo 
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riferito a Gesù, è un verbo che esprime “vibrato disappunto, contrarietà, indignazio-
ne”. Probabilmente è intenzionale nell’evangelista Marco lo stridente contrasto tra 
due verbi: “i discepoli li sgridavano” (v.13) e “Gesù s’indignò” (v.14). Dopo il rabbuffo 
ai Dodici per il loro rude gesto, Gesù mette generosamente a disposizione dei piccoli 
tutta la sua Persona, il suo tempo e il suo cuore, ben felice di stare un po’ con loro; e 
con squisita tenerezza “materna” li abbraccia. Il verbo usato per esprimere l’abbrac-
cio ricorre due volte soltanto nel Nuovo Testamento (è nel vangelo di Marco) e ambe-
due le volte è riferito ai bambini e ha per soggetto Gesù:

Il prendere tra le braccia o abbracciare è espresso in ambedue i testi con un participio ao-
risto e lascia chiaramente intendere che Gesù accoglie quei singolari visitatori con calda 
cordialità, e dimostra affettuoso gradimento per la loro presenza con quel gesto altamente 
protettivo. Non pronuncia per loro neppure una parola, ma compie il gesto dell’abbraccio, 
con cui manifesta tutta l’intensità dei suoi sentimenti. In realtà, quando si ama davvero, i 
gesti prendono il posto delle parole. Si sa infatti dalla dolce esperienza dell’amore materno 
che l’abbraccio, lo sguardo e il sorriso sono il linguaggio privilegiato dell’amore. Quei piccoli 
graditi ospiti, ritrovandosi tra le braccia di Gesù, si sentono accolti e amati, si sentono al cen-
tro delle sue attenzioni e in ottima sintonia con lui. Anche Gesù si trova a suo agio tra quella 
torma allegra e rumorosa di marmocchi, perché nel suo animo si sente come uno di loro: in 
lui e in loro c’è il fascino del candore, della semplicità, della trasparenza. Perciò, in tutta ve-
rità, può dire: “Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è 
come loro appartiene il regno di Dio” (v.14). Si deve sinceramente convenire che la lezione 
del Maestro non è mai astratta, teorica, ma offre sempre dimostrazioni assai concrete.

                        

10,16 “…e prendendoli fra le braccia
(enankalisàmenos) e imponendo
loro le mani,
li benediceva”

9,36 “e, preso un bambino,
lo pose in mezzo e abbracciandolo 
(enankalisàmenos)
disse loro…”
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la parola del Papa

suor Maddalena
Carollo

Lettera del Papa ai giovani
Carissimi lettori del Cuor di 
Maria, pubblichiamo per voi 
il testo integrale della
Lettera del Santo Padre ai 
giovani in occasione della
presentazione del
documento preparatorio
della XV assemblea
generale ordinaria del
sinodo dei vescovi.
Invitiamo i genitori e i
nonni a leggerlo insieme
con i figli e i nipoti.
La parola di Papa Francesco
vi illuminerà sicuramente
per fare nella vostra vita le 
scelte giuste.

Carissimi giovani,
sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 
2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul 
tema «I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale». Ho voluto che foste voi al 
centro dell’attenzione perché vi porto nel 
cuore. Proprio oggi viene presentato il Do-
cumento Preparatorio, che affido anche a 
voi come “bussola” lungo questo cammino.
Mi vengono in mente le parole che Dio ri-
volse ad Abramo: «Vattene dalla tua ter-
ra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo 
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padre, verso la terra che io ti indicherò» 
(Gen12,1). Queste parole sono oggi indiriz-
zate anche a voi: sono parole di un Padre 
che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso 
un futuro non conosciuto ma portatore di 
sicure realizzazioni, incontro al quale Egli 
stesso vi accompagna. Vi invito ad ascol-
tare la voce di Dio che risuona nei vostri 
cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo. 
Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», 
che cosa voleva dirgli? Non certamente 
di fuggire dai suoi o dal mondo. Il suo fu un 
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forte invito, una vocazione, affinché lascias-
se tutto e andasse verso una terra nuova. 
Qual è per noi oggi questa terra nuova, se 
non una società più giusta e fraterna che 
voi desiderate profondamente e che volete 
costruire fino alle periferie del mondo? Ma 
oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche 
un significato diverso. Quello della prevarica-
zione, dell’ingiustizia e della guerra. Molti gio-
vani sono sottoposti al ricatto della violenza 
e costretti a fuggire dal loro paese natale. Il 
loro grido sale a Dio, come quello di Israele 
schiavo dell’oppressione del Faraone (cfr 
Es 2,23). Desidero anche ricordarvi le paro-
le che Gesù disse un giorno ai discepoli che 
gli chiedevano: «Rabbì […], dove dimori?». 
Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). 
Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi 
invita ad andare presso di lui. Carissimi giova-
ni, avete incontrato questo sguardo? Avete 
udito questa voce? Avete sentito quest’im-
pulso a mettervi in cammino? Sono sicuro 
che, sebbene il frastuono e lo stordimento 
sembrino regnare nel mondo, questa chia-
mata continua a risuonare nel vostro animo 
per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibi-
le nella misura in cui, anche attraverso l’ac-
compagnamento di guide esperte, saprete 
intraprendere un itinerario di discernimento 
per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. 
Pure quando il vostro cammino è segnato 
dalla precarietà e dalla caduta, Dio ricco di 
misericordia tende la sua mano per rialzarvi. 
A Cracovia, in apertura dell’ultima Giorna-
ta Mondiale della Gioventù, vi ho chiesto 
più volte: «Le cose si possono cambiare?». E 
voi avete gridato insieme un fragoroso «Sì». 
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Quel grido nasce dal vostro cuore giovane 
che non sopporta l’ingiustizia e non può pie-
garsi alla cultura dello scarto, né cedere alla 
globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate 
quel grido che sale dal vostro intimo! Anche 
quando avvertite, come il profeta Geremia, 
l’inesperienza della vostra giovane età, Dio 
vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia: 
«Non aver paura […] perché io sono con te 
per proteggerti» (Ger 1,8). Un mondo miglio-
re si costruisce anche grazie a voi, alla vostra 
voglia di cambiamento e alla vostra genero-
sità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito 
che vi suggerisce scelte audaci, non indugia-
te quando la coscienza vi chiede di rischiare 
per seguire il Maestro. Pure la Chiesa deside-
ra mettersi in ascolto della vostra voce, della 
vostra sensibilità, della vostra fede; perfino 
dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate 
sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare 
nelle comunità e fatelo giungere ai pasto-
ri. San Benedetto raccomandava agli abati 
di consultare anche i giovani prima di ogni 
scelta importante, perché «spesso è proprio 
al più giovane che il Signore rivela la soluzio-
ne migliore» (Regola di San Benedetto III, 3). 
Così, anche attraverso il cammino di questo 
Sinodo, io e i miei fratelli Vescovi vogliamo 
diventare ancor più «collaboratori della vo-
stra gioia» (2 Cor 1,24). Vi affido a Maria di 
Nazareth, una giovane come voi a cui Dio 
ha rivolto il Suo sguardo amorevole, perché 
vi prenda per mano e vi guidi alla gioia di un 
«Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38).
Con paterno affetto,
Francesco
                     Dal Vaticano, 13 gennaio 2017
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Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

Suor
Maddalenna

                    notizie reliGioSe      

Redazione CHIESA

OGGI

PAPA FRANCESCO IN EGITTO 

Nell’impegnativo viaggio al Cairo del 28 
e 29 aprile Papa Francesco ha incontra-
to tra gli altri l’Imam Al-Tayeb della gran-
de università sunnita Al-Azhar,  il patriar-
ca copto-ortodosso Tawadros II, e poi 
anche la piccola ma vivace comunità 
copto-cattolica. Forte e chiaro è giunto 
il messaggio del Papa alla platea delle 
autorità capeggiate dal presidente Al-Si-
si:   “Uguaglianza e libertà esigono una 
speciale attenzione al ruolo della donna, 
dei giovani, dei più poveri e dei malati. Lo 
sviluppo vero si misura dalla sollecitudine 
che si dedica all’uomo, alla sua educa-
zione, alla sua salute e alla sua dignità!”   

PAPA FRANCESCO A FATIMA 

Il 13 maggio, in occasione del centenario 
delle apparizioni, papa Francesco è stato 
a Fatima ove ha canonizzato Giacinta e 
Francisco Marto, i due pastorelli che con 
la cugina Lucia dos Santos incontrarono 
Maria, ed ha avuto un toccante abbrac-
cio con il piccolo Lucas, il bimbo brasiliano 
miracolato. Noi per parte nostra non pos-
siamo non fare cenno ai  primi due “segre-
ti di Fatima” (i messaggi della Madonna 
ben noti a  Pio XII quando nel 1942 consa-
crò tutto il mondo all’Immacolato Cuore 
di Maria): una visione di anime tormentate 
tra le fiamme e la possibilità di evitare la 
dannazione proprio mediante la speciale 
devozione al cuore di Maria… 

VATICANO: LA CONSULTA FEMMINILE

Il 7 marzo è stata presentata la  Consulta 
Femminile, organismo permanente del 
Pontificio Consiglio della Cultura formato 
da 37 donne non solo cristiane. Con pa-
role forti il card. Ravasi apre la sua pre-
sentazione: “Fino a poco fa non c’era 
alcuna donna a livello dirigenziale nel 
Consiglio, e mancava dunque l’immagi-
ne di Dio nella sua completezza: Dio creò 
l’uomo a sua immagine e lo creò ma-
schio e femmina. La Consulta vuole esse-
re uno sguardo femminile rivolto a tutte 
le nostre attività, con un contributo su 
due livelli: anzitutto per l’apporto di alcu-
ni contenuti specifici della esperienza di 
vita femminile; poi per uno stile di lettura 
molto più globale e colorato dei temi che 
noi affrontiamo, che ravviva quell’analisi 
prettamente teologico-filosofica propria 
del linguaggio ecclesiale".  

COLOMBIA: FORMAZIONE DEI SACERDOTI 

Tema d’apertura del convegno sulla for-
mazione dei sacerdoti, dal 3 al 5 febbraio 
a Bogotà, è stata la riflessione sui casi di 
abusi dei minori. A guidare il corso è giun-
to dalla Congregazione per la Dottrina 
della Fede padre Jordi Bertomeu, che ha 
illustrato la missione della Chiesa. Padre 
Juan Alvaro Torres Zapata, vice-segretario 
della Conferenza Episcopale Colombia-
na, spiega che le linee guida della Chiesa 
locale sono basate su tre principi-cardi-
ne: “In primo luogo la tutela dei diritti del 
bambino, che è tra i compiti prioritari della 
Chiesa. Poi, nell’ambito della formazione, 
lavorare molto per la maturità umana ed 
emotiva dei futuri sacerdoti. Infine dare ri-
sposte tempestive a tutti i casi di abusi at-
tribuiti a membri del clero”. 

Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874
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le Case delle Minime:

suor Maddalena
Carollo

conGreGazione  Suore minime

Albenga è una importante località di soggiorno bal-
neare e di attività ortofrutticole della provincia di Sa-
vona, in Liguria. Inconfondibili nel centro storico le 
scenografiche vedute dei suoi principali monumenti 
di origine medievale (Cattedrale, Battistero e torri).

Si tratta della lettera con cui l’allora Vesco-
vo di Albenga, Monsignor Angelo Cam-

biaso, dava alle Suore Minime il consenso di 
aprire nella sua diocesi una colonia balneare 
e un pensionato. Nelle cronache poi si legge 
che Madre Secondina Borin dava una via di 
sistemazione alla casa già acquistata nel 1927 
da Monsignor Gilli e nel mese di luglio affidava 
a suor Giuseppina Stella la direzione del Pen-
sionato estivo. Siamo nell’anno 1930! Da allora 
tutto ebbe il suo inizio in questa gloriosa città, 
inizio che, attraverso vicissitudini varie, ha vi-
sto alternarsi suore e suore, famiglie e famiglie, 
bambini e bambine.
Nel 1936 viene aperta la Scuola elementare  
Francesco Faà di Bruno, nell’Istituto ubicato in 
Piazza G. Rossi, 4. Ben presto, risulterà la Scuola 
più frequentata della città, grazie alla presen-
za di Suore Insegnanti che si segnalano per la 
loro professionalità e umanità. Dopo moltissimi 
anni, quando sopraggiungono motivi urgenti 
di ristrutturazione dell’edificio scolastico, prov-
visoriamente le classi vengono trasferite nei lo-
cali di Via Genova, 37, allora adibiti ad opere 
parrocchiali. La suddetta Scuola cessa l’atti-
vità didattico educativa con l’inizio dell’anno 
scolastico 1999-2000. Da questa data, è pre-
sente in Albenga solo la Scuola dell’Infanzia.

Albenga

Quando si va a frugare negli archivi sem-
pre si trova qualcosa di assolutamen-
te inedito o perlomeno di sconosciuto. 
Questa volta ho trovato un documento 
che possiamo mettere alla base  della 
nostra intervista a suor Emma Carraro, 
attuale  superiora della Casa di Alben-
ga di cui vi vogliamo parlare in questo 
numero del Cuor di Maria. Eccolo:



15

c
o

n
g

re
g

a
z
io

n
e

 S
u

o
re

 m
in

im
econGreGazione  Suore minime ► Chiediamo ora gentilmente a suor Emma di volerci 

descrivere a grandi linee la missione che la Comunità 
svolge attualmente ad Albenga
Attualmente lavoriamo nella comunità educante della Scuola 
dell’Infanzia che accoglie circa 85 bambini. Ogni suora ha un com-
pito specifico che cerca di svolgere nel modo migliore per educare 
mente e cuore del bambino. Condividono la nostra missione quattro 
educatrici e un’inserviente. L’attività delle suore si estende anche al 
campo della catechesi, dell’animazione liturgica, dell’assistenza 
degli anziani nell’Istituto “Domenico Trincheri”, alla visita agli 
ammalati nelle famiglie, oltre all’ascolto di persone con gravi 
disagi incontrati per la strada.
                                                                              

► Partendo dalle sue precedenti esperienze quali problemi 
ha incontrato e quali ricordi piacevoli vorrebbe raccontare?
Fin dall’inizio della mia vita religiosa ho dedicato tutte le 
energie, l’entusiasmo, la creatività e la costante passione ai 
bambini dai tre ai sei anni nelle scuole dell’infanzia del Vene-
to e con questo stile proseguo  in quella di Albenga. Non 
mi è mai pesata la fatica della mia missione, nonostante 
le inevitabili difficoltà ed ogni giorno era ed è un giorno 
nuovo. Nel cuore conservo tanti ricordi e, lasciatemelo dire, 
un pizzico di dolce nostalgia. Fra tutti i ricordi, uno specialissimo 
voglio condividere con voi: la straordinaria chiamata alla vita 
sacerdotale di due bambini.                                                 

► Quali sono i rapporti con i genitori, con gli abitanti della città
e delle zone limitrofe?
Grazie alle gioiose e costanti testimonianze delle sorelle che ci hanno pre-
ceduto, fin dall’inizio abbiamo goduto della benevolenza, della stima 
e della cordialità di tutti. Inoltre i genitori hanno sempre gioiosa-
mente e generosamente aderito alle proposte orientate alla 
formazione  e a quelle orientate ad abbellire la scuola e au-
mentare con iniziative varie la gioia dei bambini. La loro par-
tecipazione, nel rispetto dei ruoli, è necessaria per assicurare 
ai loro figli la continuità dell’ambiente familiare.

► Quali sono i progetti per il
prossimo futuro?
Guardo al futuro con la certezza che 
lo Spirito continuerà a compiere me-
raviglie in mezzo a noi. A Lui chiedo di 
trascorrere gli ultimi anni della mia vita 
in una intimità profonda, dedicandomi 
all’ascolto della Parola di Dio. Questo è 
il mio sogno...
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Sorelle della
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Nel mese di gennaio 2017, alcune 
suore incaricate dal Consiglio Ge-

nerale si sono incontrate, per sintetizza-
re i lavori svolti dalle comunità religiose 
della Congregazione. Da più di un anno 
infatti, ciascuna religiosa si è impegnata nella 
lettura dei testi del Fondatore per analizzarli e in-
quadrarli nella Spiritualità (relazione con Dio), nello Spirito 
(relazione con le sorelle, caratteristiche proprie delle Minime) e nel Fine-Missione (aposto-
lato). Nei lavori è intervenuto Lino Da Campo, fratello della Sacra Famiglia, per orientare il 
gruppo con la sua esperienza e competenza. Al termine del mese le sorelle incaricate, suor 
Cecilia, suor M. Aurora e suor Antonella (Italia), con suor Alina (Romania), suor Monica (Co-
lombia) e suor Marina (Argentina) e anche con Madre Chiara, hanno presentato la sintesi 
alle comunità italiane personalmente, e  alle comunità lontane via Skype.
Ecco riassunte alcune impressioni delle sorelle più giovani sul lavoro svolto.
"Che bello trovarci insieme intorno alla figura del nostro Padre Fondatore! 
Conoscerlo maggiormente per amarlo di più è lo scopo che ci vede riunite nella Com-
missione di studio sui suoi scritti. Lo studio è suddiviso in varie tappe. Nella prima abbiamo 
preso in considerazione quanto ogni comunità, con scadenza periodica, ci ha inviato. 
Abbiamo apprezzato il lavoro di ciascuna sorella che ci ha permesso di vivere una forte 
esperienza di comunione tra noi e con tutta la Congregazione. Animate dalla passione 
del Beato Francesco per la gloria di Dio e il bene delle anime, e sotto il suo paterno sguar-
do, rinnoviamo il nostro entusiasmo nel continuare ad approfondire la nostra identità di 
Minime nella Chiesa di oggi.”
Invochiamo Maria con le sue stesse parole: “Madre della maternità, madre della Casa, 
Fondatrice della Congregazione, sostienici nel nostro cammino”.
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Il maresciallo Josef Radetzky e il generale polacco Wojciech Chrzanowski si ritroveranno 
domenica 26 marzo: quel 23 marzo del 1849 gli eserciti austriaco e piemontese si erano scontrati nella 
valletta della Bicocca,questa volta l’appuntamento è poco distante, a Borgolavezzaro, nei campi 
dietro il centro sportivo. La rievocazione della battaglia è il momento clou di «Novara risorgimentale 
2017», la rassegna organizzata dalla Agenzia Turistica Locale, Gruppo storico risorgimentale 23 marzo 

1849 e Associazione Amici del parco della battaglia, coi Comuni di Novara e Borgolavezzaro.
Marcello Giordani (La Stampa - Novara, 16/03/2017)

aSSociazione franceSco faa' di Bruno

Redazione

attivitÜ

Gita a Novara e Borgolavezzaro

A quella battaglia partecipò anche Francesco Faà di Bruno:
"Il Luogotenente Faà di Bruno chiamava a sè lo sguardo per la sua attività, per gli studi 

suoi. Tracciata in quei giorni una carta topografica del Mincio ad uso militare, mostravasi in-
trepido sul campo di battaglia, per cui Carlo Alberto, sulla proposta del Comandante Gene-
rale Branzini lo nominava Capitano nel medesimo Real Corpo il 10 Marzo 1849, ed il Generale 
Branzini lo felicitava nel dargliene parte, dicendo essere stata ben meritata la promozione. 
Ma purtroppo Novara fu fatale per l’armata piemontese e si dovette battere in ritirata".

                                                                               (A. Berteu, Vita dell’abate Francesco Faà di Bruno, pag. 7)

Approfittando della suddetta circostanza, suor Antonella ha proposto agli Associati una gita a 
Novara. La mattinata è trascorsa tra la visita all’Esposizione Museale Risorgimentale, alla Basili-
ca di S. Gaudenzio, “sorellina” della Mole e la S. Messa nella Cattedrale di Santa Maria Assunta. 
Il pomeriggio ci ha regalato l’emozione di ritrovarci nel bel mezzo di una autentica battaglia tra 
Piemontesi ed Austriaci mentre nelle nostre orecchie rintronavano colpi di cannone e fucilate. 
Alla Bicocca abbiamo pregato inginocchiati presso l’altare del Beato Francesco Faà di Bruno.
Ecco alcune tra le tante impressioni che i partecipanti hanno inviato a suor Antonella:
"Novara, territorio tristemente conosciuto dal Beato 
Francesco Faà di Bruno per la guerra, ma fecondo 
per il suo carisma". (Silvana Morgese Rasiej)
"ESPLOSIVO!". (Edoardo)
 "INTERESSANTE e ISTRUTTIVO!". (Ettore ed Elisa)
"EDIFICANTE! un modo diverso per apprendere 
qualcosa sul fondatore e passare una giornata 
con la famiglia e con l'associazione...
ci si vede sempre così poco". (Teresa)
"Un grazie sincero a sr Antonella per l'ottima organiz-
zazione che ci ha permesso di  trascorrere una bella 
domenica di amicizia e convivialità".
"Grazie di cuore anche ai volontari dell'Esposizione 
Museale Risorgimentale di Novara che, con tanta 
dedizione, si prodigano affinchè l'attenta raccolta di 
oggetti, armi e cimeli del nostro Risorgimento, e la 
partecipata rievocazione della Battaglia di Novara, 
rendano costante il ricordo di tanti caduti alle nuove 
generazioni, i caduti tanto cari anche al nostro
Fondatore". (Giovanni e Flavia)
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Scuole faa' di Bruno

Sara, Nicole e 
Alyssa

La parola dei ragazzi
torino

█ Perdonare
Ogni giorno, ci confrontiamo con gli altri e a volte subiamo un torto. Magari una tua cara amica ti ha fatto 
uno sgarbo, e pensi che la colpa sia sua, ma non è cosi! è molto difficile tornare indietro, anche solo con un 
semplice "scusa". Se tutti vivessimo arrabbiati e offesi sul pianeta ci sarebbero solo guerre. Secondo Gesù 
perdonare è fondamentale, senza se e senza ma, fallo e basta. Due consigli sull'amicizia: non vale mai la 
pena non perdonare. La vita è troppo bella, è ricca di belle persone e situazioni: se un amico ci ha tradito, 
cerchiamo di comprendere le sue motivazioni, e se non lo capiamo accantoniamo il rancore e ragioniamo 
sul senso dell'amicizia. Guardiamo le persone migliori di noi, per esempio le persone buone che hanno un 
cuore grande, e quindi sanno "PERDONARE".

█ Hello together, anzi ciao a tutti, noi siamo Nicole e Alyssa e oggi vi parleremo di una 
settimana speciale speciale: la "Settimana della Continuità". 
Allora iniziamo: il primo giorno abbiamo lavorato con i bambini di seconda elementare facendo esperi-
menti scientifici. Abbiamo scoperto come i bambini più piccoli sono pasticcioni e ci siamo messi nei panni 
dei nostri genitori e insegnanti: c'erano bambini che si aspettavano di usare l'acido, altri che volevano bere 
l'acqua degli esperimenti e alcuni che tentavano di mangiare il sapone. Ma lasciamo perdere. Quando 
siamo andati a riportare gli esperimenti sul cartellone un bambino ha cancellato tutto quello che avevamo 
scritto e abbiamo dovuto rifare tutto da capo. Finalmente è suonata la campanella dell'intervallo e abbiamo 
avuto 15 minuti di relax. Ma poi siamo andati a fare arte colorando con le tempere origami da noi fabbricati 
e poi, in seguito, incollati su cartelloni... Secondo voi come può essere un cartellone dipinto e incollato da 
degli inesperti bambini di seconda elementare? Beh, ve lo diciamo noi, un vero e proprio disastro. Passiamo al 
secondo giorno nel quale abbiamo lavorato con dei bambini di prima elementare: ci hanno fatto letteralmen-
te "sclerare", chiediamo scusa a genitori e insegnanti per tutte le volte in cui siamo stati come loro!
Ma, fortunatamente, quel giorno non abbiamo dovuto fare cartelloni o robe simili ma abbiamo solo cantato, 
programmato e costruito. Purtroppo anche questo giorno è da dimenticare, è per questo che passiamo al ter-
zo. Allora, fateci pensare, ah sì! Abbiamo lavorato con i bambini di terza elementare ed è stato veramente no-
iosissimo! Però, nella seconda parte della mattinata, ci siamo divertiti giocando e costruendo un gioco umano, 
avete capito bene, proprio un gioco umano, con pedine che si muovono e si oppongono ai comandi a loro 
dati. Infine l'ultimo giorno, il nostro preferito, nel quale abbiamo lavorato con i bambini dell'asilo: erano troppo 
teneri, anzi, per parlare nel modo coerente erano "pulciosi"! Con loro abbiamo riscoperto la bellezza di lavorare 
con dei semplici ogetti, come forbici, temperini, pennarelli... E abbiamo riscoperto il nostro cuore bambino. In 
poche parole vogliamo solo dirvi che, nonostante tutte le difficoltà, è stata una settimana bellissima. Ringra-
ziamo professori e bambini per questa magnifica esperienza ma anche voi per averci ascoltato. Grazie prof.!!!

GLI ALLIEVI DEL CORSO DI GIORNALISMO CI
PROPONGONO I LORO PRIMI LAVORI: RIFLESSIONI E
CRONACHE. LEggIAmO QUELLO CHE CI
PROPONgONO... FORSE FARà bENE ANCHE A NOI CHE
NEI LORO CONFRONTI, SPESSO, CI SENTIAMO DEGLI
“ARRIVATI”. FORzA RAgAzzI! mANDATECI ANCORA
I VOSTRI ARTICOLI. COMPETENTI ED ESPERTI SI DIVENTA 
DOPO MOLTI STUDI E TENTATIVI.
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La parola dei ragazzi

Una settimana davvero speciale
Dal 13 al 16 marzo si è svolta la terza settimana della continuità, che ha visto protagonisti i 

bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia, i bambini della scuola primaria e i ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado. Il tema scelto quest'anno si ispira all'Enciclica di Papa 
Francesco Laudato si', e che era anche l’argomento intorno al quale è stata costruita la set-
timana della scuola voluta dal Vescovo Cesare Nosiglia. Vi abbiamo partecipato all’inizio di 
quest’anno scolastico presso il santuario di Maria Ausiliatrice per lodare la bellezza del creato. 
Durante la settimana è stato bello vedere lavorare insieme bambini di diverse età, come se 
fosse la cosa più naturale del mondo: i grandi aiutavano i piccoli rivedendosi alla loro età e i 
piccoli erano affascinati dagli amici grandi e ascoltavano i sug-
gerimenti che venivano dati loro, nello svolgere gli esperi-
menti e i giochi sui quattro elementi. 
Insieme hanno giocato con l’acqua, studiando il suo 
ciclo, e hanno osservato la sua trasformazione con 
semplici esperimenti; hanno costruito mulini a ven-
to, dopo il percorso fatto per conoscere l’elemen-
to aria, e la sua importanza per la nostra vita e 
come risorsa naturale per la produzione di ener-
gia. Hanno approfondito l’utilità del fuoco, sen-
za tralasciare i pericoli che ne possono scaturi-
re se usato in maniera non appropriata, e con 
i compagni più grandi hanno scoperto cosa 
sono i vulcani e di cosa sono fatti provando a 

maestra
Linda
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costruirne uno, facendo un semplice esperimento scientifico con aceto e bicarbonato... 
l’eruzione del loro vulcano ha fatto scoPPiare l’ilarità dei bambini e la loro 
GIOIA; con la terra hanno seminato una piantina e creato il signor Patata, un simpatico 
personaggio che al posto dei capelli ha un ciuffo di erba. I bambini si sono divertiti a fare 
qualsiasi tipo di attività che veniva proposta loro, e hanno fatto amicizia con i compagni 
“grandi” che hanno ritrovato o conosciuto in questa occasione... La settimana si è con-
clusa con un momento di festa in cortile: ogni gruppo rappresentava un elemento della 
natura che ha preso il posto prestabilito a ritmo di musica; al termine del flash mob i bam-
bini, i ragazzi, gli insegnanti, le suore hanno scritto FAA’ DI BRUNO… perché, se possiamo 
fare tutto questo, e creare un ambiente accogliente e familiare è grazie al fondatore 
che ci ha trasmesso la sua missione educativa, espressa in maniera semplice e forte nel 
suo motto “Educare mente e cuore”, che possiamo arricchire e rendere più incisiva con 
un’altra espressione del Fondatore che entra nel cuore quando la si legge “L'istruirmi e 
l'essere utile altrui sono i cardini della porta della mia felicità”… È molto nobile assumere 
il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane, ed è meraviglioso che 
l’educazione sia capace di motivarle fino a dar forma ad uno stile di vita, come dice 
Papa Francesco. A conclusione di questa bellissima e intensissima settimana di laboratori 
e lezioni è stata allestita una mostra di tutti i lavori fatti dai bambini che è stata vista da 
molti visitatori, alcuni accompagnati dai protagonisti di queste giornate.
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Buenos aires - argentina

suor Marleny
Tapias
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Da piú di 60 anni le suore Minime di N.S 
del Suffragio sono presenti nella realtá 
educativa "Francesco Faá di Bruno" a 
Buenos Aires, Argentina. In questo con-
testo, la Pastorale Scolastica propone 
da alcuni anni di vivere la "missione" 
coinvolgendo principalmente gli stessi 
bambini e ragazzi della scuola. Lo sco-
po principale di questa attività é an-
nunciare la presenza viva di Gesú nella 
nostra vita e, con Lui, portare un po’ di 
speranza alle persone che si incontra-
no. Il 2016 é stato il secondo anno in cui 
si è vissuta questa meravigliosa avven-
tura a “Las Tunas”, un paesino a nord-
est dell'Argentina. Hanno preso parte 
a questa "missione" allievi di diverse 
classi, catechisti (in Argentina sono gli 
insegnanti di religione) e alcuni coor-
dinatori, insieme a suor Marina e suor 
Marleny. Il motto del gruppo missiona-
rio é: "instruirme y ser útil a los demás 
son la bisagra de mi felicidad" (L’istru-
irmi e l’essere utile agli altri sono i car-
dini della porta della mia felicità), una 
delle espressioni più significative nella 
vita del Fondatore della nostra Con-
gregazione. In questo modo crediamo 
che possiamo integrare fede e ragione 
giacché la formazione integrale degli 
allievi é posta al servizio di coloro che 
piú ne hanno bisogno.

Pastorale scolastica: missione a Las Tunas
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Tra le tante bellissime testimonianze 
ne riportiamo una:
"Aiutare l’altro é veramente bel-
lo, non trovo le parole giuste per 
descriverlo. L’anno scorso abbia-
mo potuto aggiustare la casa 
alla signora Isabel, mamma di 
due bambini e brava persona. Mi 
é rimasta impressa la sua felicitá 
al vedere che la sua casa era 
piú bella. Sono felice al pensare 
che, anche se non partecipo piú 
alla missione, ció che ho contri-
buito a fare rimane nel tempo. 
Aiutare l’altro attraverso piccoli 
gesti come ad esempio l’ascol-
to, lo stare vicino, lavorare ma-
terialmente, fa tanto del bene 
che auguro a tutti di partecipare 
almeno una volta ad una missio-
ne. Soltanto cosí si puó provare 
personalmente qualcosa che é 
unico".

Manu
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centro Studi franceSco faa' di Bruno

Sesta puntata: Tempi moderni
i Faà: una cavalcata lunga 5 secoli

Enrico
Castelli

Liberamente tratto dagli appunti di Alessandro Faà di Bruno                         

Alessandro
Faà di Bruno

Dopo il secolo XIX, il glorioso secolo di Francesco, nella famiglia Faà di Bruno non si se-
gnalano più personaggi di grandissima levatura, tali da entrare come in passato nei libri 
di storia. Da notare anche, in concomitanza con la progressiva secolarizzazione della 
società, l’estinguersi di quella vena religiosa responsabile di tante vocazioni in personalità 
che, ancor più degli esponenti laici, erano state espressione di forte spirito innovatore e 
di sensibilità alle esigenze della propria epoca.

L’evolversi delle situazioni storiche e sociali, conseguenti all’Unità d’Ita-
lia prima ed al passaggio a Repubblica poi, non hanno certo aiutato le 
famiglie patrizie a mantenere il livello di agevolazioni e di visibilità cui 
erano abituate. Per uniformare le questioni nobiliari esistenti negli stati 
preunitari, un decreto del 1869 istituì la Consulta Araldica del Regno, 
che regolamentava l’accesso delle famiglie illustri al Libro d’oro della 
Nobiltà Italiana; ma durante il Regno d’Italia (1861-1946) questa non 
ebbe particolari prerogative o precedenze stabilite dalla legge, ma sol-
tanto quelle dovute allo stato di fatto. Con l’avvento poi della Repub-
blica la carta del 1948 sancì con l’articolo 3, la disposizione XIV e suc-
cessive delibere della Corte Costituzionale che i titoli nobiliari non sono 
riconosciuti, non costituiscono contenuto di un diritto e non conservano 
alcuna rilevanza. Veniva tuttavia concesso di mantenere nel cognome 
l’eventuale predicato (ad esempio “di Bruno” era per i Faà il predicato 
del titolo di marchese, quindi poté essere conservato).

Anche per le ultime generazioni dei Faà, come per tutte le famiglie del patriziato, si trattò gradual-
mente di farsi spazio da soli nella società civile, non più protetti da privilegi e talvolta incontrando 
anche qualche ostilità. Vi riuscirono sorretti dalle capacità personali e dalla forza interiore che 
proveniva da una storia plurisecolare, distinguendosi inizialmente come fedeli funzionari di livel-
lo nel campo militare, diplomatico ed amministrativo, e dando un non trascurabile apporto alla 
modernizzazione dell’apparato statale. Poi, come vuole la legge del tempo, compenetrandosi 
adeguatamente nell’attuale sistema delle attività e professioni civili. Il casato è oggi nelle mani 
dell’attuale marchese Olderico, imprenditore nel settore assicurativo che custodisce a Bruno, nel 
castello da lui recentemente restaurato, il retaggio e le testimonianze della gloriosa famiglia. E il 
giovane discendente maschio che continuerà la stirpe c’è già dal 1984... si chiama Francesco.  
                                                                                                                  

Un recente gruppo di famiglia a Bruno     Tracce di modernità nell’antico castello 

Il giovane
Francesco
Faà di Bruno 
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Sesta puntata: Tempi moderni

Non è poi a caso che nel titolo di questa puntata abbiamo evocato un film capola-
voro di Charlie Chaplin. Per concludere la nostra cavalcata accantoniamo infatti per 
un momento ballate scozzesi, castelli marchionali, avventure tra Gonzaga e Savoia, 
e persino eroi e Beati: oggi abbiamo scelto di raccontarvi un particolare Faà del XX 
secolo, che ha trovato la sua notorietà proprio nella settima arte, il cinema.

Antonino Faà di Bruno era nato nel 1910 a Londra ove il marchese Ales-
sandro suo padre  (nonno dei Faà nostri contemporanei e nipote diretto di quell’altro Ales-
sandro fratello primogenito del Beato Francesco) ricopriva l’incarico di Console Generale 
d’Italia. Il giovane Antonino fece carriera come ufficiale dei granatieri e nel 1941 ad Asmara 
si guadagnò una decorazione durante la campagna in Africa Orientale Italiana. Ritiratosi 
in congedo dall’esercito nel 1964, per puro diletto intraprese una fortunata attività di attore 
cinematografico. Aiutato dalla notevole statura, dalla voce baritonale e ben impostata, dai 
lineamenti marcati e particolarmente aristocratici, fu un caratterista perfetto per ruoli di per-
sonaggi dell'alta nobiltà, cui aderì con innegabile abilità e mestiere.

Antonino lavorò con registi di primo piano come Lizzani, Pasolini, Salce, Vanzina, ma 
la sua interpretazione più rilevante fu probabilmente con Federico Fellini in Amarcord 
nel 1973. Quella poi del 1976, nello spassoso ruolo del Duca Conte Piercarlo Semenzara 
a fianco di Paolo Villaggio nella celebre serie Fantozzi, lo fece assurgere a mito della 
commedia all'italiana, ancor oggi ricordato dagli appassionati del genere. La sua vita 
terminò banalmente nel 1981 ad Alessandria, investito da un autobus non lontano dalla 
sua abitazione e dalla via intitolata al suo antenato Emilio. 

Terminiamo con una riflessione di chi ci ha ispira-
to questo nostro lungo percorso, l’ultimo Alessan-
dro Faà di Bruno: “Abbiamo negli occhi ancora 
vivo il ricordo del nonno Alessandro mentre, con 
i lunghi baffi ben curati,  passeggiava nella galle-
ria  del  castello sotto  l’occhio vigile  e benevolo 
dei tanti avi che ci guardavano dai quadri appe-
si alle pareti; già da piccoli, avendo ancora idee 
confuse sul significato della Storia e delle storie, 
sentendoci comunque impari a quegli antenati, 
ci chiedevamo con timore: cos’è che ci chiama 
a essere parte delle vicende di una tale famiglia? 
Il caso? Un destino preordinato? Una scelta di chi 
ci ha preceduti in terra? Un po’ delle tre ipotesi? 
è impossibile dirlo, ma di una cosa siamo certi, il 
retaggio lasciatoci da quelle esistenze così ric-
che di valori è riassumibile nelle parole che ebbe 
a pronunciare S.Tommaso Moro: «Suddito fedele 
del Re, ma anzitutto di Dio».”     

Castello di Bruno - Galleria degli antenati
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Il Cuor di Maria: storia della testata 
DOPO AVER DECISO DI RIPRENDERE, NEL NOME E NELLO SPIRITO, LA STORICA 
PUBBLICAZIONE PREDILETTA DA FRANCESCO FAà DI BRUNO NELLA SUA ATTIVITà 
GIORNALISTICA, CI È SORTA LA CURIOSITà DI ANDARE UN PO’ A FONDO NELLO 
STUDIO DELLA SUA GENESI, DELLE TRASFORMAZIONI SUBITE, E DEL SUO ABBANDO-
NO FINO A FARLA DIVENTARE POCO PIù DI UN REPERTO DA MUSEO. TUFFANDOCI 
NEI TESTI E NEgLI ARCHIVI AbbIAmO RACCOLTO ALCUNE INFORmAzIONI CHE QUI 
VI ILLUSTRIAMO, SPECIALMENTE ATTRAVERSO LE IMMAGINI DEI SUOI FRONTESPIZI.

GENESI E ISPIRAZIONE
Il Cuor di Maria fu fondato, 
in una data che chiariremo 
più avanti, dall’abate Massi-
miliano Bardesono dei Conti 
di Rigras, un ricercato predi-
catore anch’egli amicissimo 
di don Bosco, e cooperatore 
salesiano. Era diretto dal cu-
rato Giovanni Battista Bruno, 
presso la parrocchia dei Santi 
Martiri ove era eretta la Ar-
ciconfraternita del Sacro e 
Immacolato Cuor di Maria, 
della quale fungeva da “bul-
lettino mensile”. Nel 1873 vie-
ne a mancare il direttore don 
Bruno, e nel fascicolo di aprile 
1874 sono preannunciati no-
tevoli cambiamenti, in un ar-
ticolo redazionale da cui già 
pare trasparire evidente la penna del nostro Francesco. Nel maggio 1874 infatti egli ne rileva 
proprietà e direzione, e lo trasforma in quindicinale, con il sottotitolo “Annali di pietà e carità 
cattolica”. Graficamente compare qui la caratteristica testata arcuata con la copertina di 
colore verde, al cui stile abbiamo oggi voluto ispirarci. Ogni fascicolo allora costa 15 cente-
simi (2 lire l’abbonamento annuale) e l’editore diventa l’Emporio Cattolico, mentre la sola 
stampa rimane di Giulio Speirani fino al 1882, quando passerà alla Tipografia del Suffragio. 
 
“Oggi il giornaletto nostro che s’intitola del caro nome del Cuor di Maria esce rivestito 
di nuove forme ed animato da nuovo ardore” scrisse al suo esordio Francesco nel 1874.  
L’intento era fornire al lettore una “raccolta delle buone azioni ed opere di carità in qua-
lunque luogo si compiano” e di fargli “gustare le attualità religiose mondiali”, mediante 
varietà, racconti ameni, esempi edificanti, e specialmente una rubrica tutta sua: “Notizie 
Religiose”. Già nel suo primo numero ribadiva la grande devozione alla Vergine, preci-
sando bene che “ad onore del Cuor di Maria, titolo e bandiera del giornale, è nostro 
intendimento consacrar sempre le prime pagine di esso a qualche articolo, o pensiero o 
meditazione, sopra il Cuor di Maria”.                                                    [CdM 1874, X-1, pagg.1-4] 
 
La passione di Francesco per il giornalismo ci è stata recentemente illustrata su queste 
pagine da un bel saggio di Vittorio Messori, a cui vi rimandiamo.      [CdM, 2015, CL-1, pag.28] 
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Il Cuor di Maria: storia della testata LA DATAZIONE
 
Uno degli aspetti più interessanti, studiando la storia di una testata, è la datazione. Tutti 
i principali biografi di Faà (Berteu, Condio, Brachet Contol, Palazzini) sono concordi nel 
definire il 1866 come anno di fondazione. Ciò in accordo con il primo volumetto di Barde-
sono, ove si trova: “anno I - 1866”.  Ma Francesco sulla “sua” pagina 1 (maggio 1874) scrive 
“vedeva la luce nove anni or sono”, e questo ci porta in realtà al 1865. Pensiamo di aver 
individuato l’origine di questo equivoco: le annate di Bardesono non seguivano il calen-
dario solare, ma andavano da maggio ad aprile. Perciò i volumi venivano rilegati e datati 
nell’anno successivo, mentre il primo fascicoletto risale invece al maggio precedente.  Era 
una anomalia  che si tentò presto di correggere facendo uscire anche l’anno terzo con 
data 1867, proprio come già il secondo. Ma la gestione Faà sistemò drasticamente la cosa, 
come si legge sul frontespizio del 1874, condensando ben 20 mesi nella decima annata, 
così da farla terminare alla naturale scadenza di dicembre.   

Possiamo concluderne, anche esaminando i testi degli ar-
ticoli iniziali, che la fondazione del giornale risale proprio 
alla prima metà del 1865, nonostante la stampa tardiva 
del primo volume, che non appare ancora suddiviso in fa-
scicoli. Sul sito del Servizio Bibliografico Nazionale è anche 
reperibile il programma a stampa, del 1865, che annuncia 
la pubblicazione del “bullettino” per "il primo sabbato" di 
maggio di quell’anno. 
 
Anno più o anno meno non è proprio solo una sterile pignoleria storica: manchiamo 
di dati completi e ufficiali, ma non è inverosimile che il nostro si possa posizionare tra 
i più antichi periodici piemontesi ininterrottamente pubblicati nonostante il cambio di 
nome. D’altronde la Gazzetta Piemontese di Vittorio Bersezio, antenata de La Stampa 
che quest’anno ha festeggiato il centocinquantenario alla presenza del Presidente della 
Repubblica, è solo del 1867...
Quando nel 2015 si trattò di decidere a quale annata riferirci per il nostro nuovo giornali-
no, si preferì aggirare ogni incertezza seguendo semplicemente il criterio di numerazione 
adottato da Francesco: se per lui il 1875 era l’anno X, era giusto che per noi il 2015 fosse 
il CL, eravamo dunque già allora nel 150° dalla fondazione!

Frontespizio degli anni 2° e 3°, con dettaglio dei rispettivi fascicoli.

Estratto del programma 1865.



28

EVENTI DA RICORDARE 

Il 18 novembre del 1876, 
anno veramente memorabi-
le, il Papa faceva giungere a 
Francesco Faà di Bruno que-
sta sua benedizione, subito 
pubblicata: “Benignamente 
accolse Sua Santità Pio IX i 
volumi del periodico Il Cuor 
di Maria” […]. Il SS. Padre 
approvò e commendò un 
tale esimio intendimento, e 
implorò dal Signore che, diri-
gendo i cuori e le intelligenze 
vostre, vi conforti colla sua 
potente grazia. A tal fine ag-
giunse pure la sua Apostolica 
benedizione, in pegno di sua 
paterna dilezione e ad auspi-
cio del divino aiuto […]”.

[CdM, 1876, XI-23, pag. 353]  
 
Anche il 1888 fu purtroppo un anno speciale: il 1 aprile Il Cuor di Maria fu costretto a pubblicare 
questo necrologio, in una striminzita paginetta secondo lo stile sobrio del giornale e del perso-
naggio di cui si trattava. Nello stesso numero si precisava: “Per cura della Direzione il giornale 
continuerà come per l’addietro...”. Era un preciso impegno di fedeltà alla linea editoriale. Nel-
la direzione (e proprietà) del periodico succedettero poi a Francesco vari sacerdoti: Agostino 
Berteu, Giuseppe Gilli, Stefano Claro, Biagio Fissore, Carlo De Ambrogio, Giuseppe Gallino. Dal 
1970, trasferita ufficialmente la proprietà all’Istituto delle Suore Minime, è direttore responsabile 
il prof. Giacomo Brachet Contol.
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LE ULTIME TRASFORMAZIONI

Nel 1921 il formato si è leggermente ingrandito, ma il titolo non è quasi mutato, con 
l’intestazione sempre in evidenza. Siamo ai tempi in cui Madre Secondina Borin suc-
cede a Madre Vincenza Defilippi, e il giornale diventa organo delle ex-allieve. Fino al 
1929 la scritta “Il Cuor di Maria” è ancora presente, ma in piccolo, e non è più il titolo 
principale non essendo forse ritenuto abbastanza consono alla sua finalità. Nel 1930 
la trasformazione radicale, con l’abbandono definitivo dell’intestazione a noi cara. 
Il periodico divenne poi la voce delle Suore Minime, svolgendo egregiamente il suo 
compito fino a tempi recenti, ma gli capitò anche di veder svanire dalla copertina il 
nome di “bollettino”. 

 

2015: nel 150° anno dalla fondazione, e dopo 85 
anni dal suo spegnimento rinasce “Il Cuor di Maria”. 
Grazie al convinto sostegno di Madre Chiara Busin, e 
con la benedizione dell’arcivescovo di Torino [CdM 
2015, CL-1, pag. 4], si è presa la impegnativa decisio-
ne di far rivivere in veste moderna la gloriosa testata. 
Viene inserito in copertina, oltre al doveroso richiamo del 
nome di Francesco, anche il sottotitolo “Bollettino delle 
Suore Minime di N.S. del Suffragio”, per ribadire questa 
sua ormai imprescindibile funzione.      
 

“Si ama poco quel che poco si conosce” scriveva Faà nel suo Piccolo omaggio della 
Scienza alla divina eucareStia. Proprio per questo, al di là di ogni possibile debolezza o difficoltà 
contingente, che pur sempre esistono nelle imprese umane, il solo e indiscusso scopo unitario 
della nostra redazione è onorare e far meglio conoscere la propria personalissima “trinità”: la 
Vergine Maria, il Beato Francesco e la Congregazione delle Minime.  
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Curiosando per il museo

Casimiro
Rasiej

SE SIAMO PER STRADA, DI SERA, E CERCHIAMO UN BAR, UNA FARMACIA 
O UN DATO NEGOZIO, CI VIENE IN AIUTO QUALCHE INSEGNA LUMINOSA. 
SI TRATTA SPESSO DI TUBI AL NEON, PIEGATI A FORMARE PAROLE E FIGURE, 
O CHE ILLUMINANO SCRITTE E VETRINE.
Qual è stata l’oriGine di Questo tiPo di illuminazione?
POSSIAMO SODDISFARE QUESTA CURIOSITà VISITANDO IL NOSTRO MUSEO 
E FERMANDOCI NEL “GABINETTO DI FISICA”, LA STANZA CHE CONTIENE 
aPParecchi scientifici destinati all’inseGnamento della fisica al 
TEMPO IN CUI è VISSUTO FRANCESCO, IL SECOLO DICIANNOVESIMO.

Prima di arrivare al nostro obbiettivo è necessaria una premessa.

Dopo che Alessandro Volta inventò la pila 
nel 1800, le scoperte degli studiosi riguar-
do all’elettricità portarono ad applicazioni 
pratiche sempre più numerose; fra le pri-
me, il campanello e il telegrafo. Arrivando 
al 1851 troviamo l’inventore tedesco Daniel 
Ruhmkorff, ideatore di un apparecchio che 
poteva innalzare di molto il basso voltaggio 
delle pile, e così produrre delle belle scintil-
le, più utilmente di quanto potevano fare le 
precedenti macchine elettrostatiche. Que-

sto apparecchio, chiamato “rocchetto di Ruhmkorff”, è stato molto usato nei laboratori. 
Inoltre è servito fino ai primi decenni del ‘900, per quelle applicazioni che richiedevano 
voltaggi altissimi: le radiografie e le comunicazioni senza filo iniziate da Marconi.
ne vediamo due esemplari al centro delle vetrine che riguardano l’elettrici-
tà; hanno una forma cilindrica orizzontale con una base di legno. Sono 
costituiti da due bobine di filo di rame, avvolte una sull’altra attorno 
a un nucleo di ferro; quella interna con poco filo si collega alla pila, 
quella esterna produce le scintille tra i suoi terminali affacciati. 
Avuta la possibilità di ottenere piccoli fulmini nell’aria, gli stu-
diosi si chiesero cosa succedeva se provocavano la scarica in 
un recipiente da cui invece era tolta l’aria ovvero, in cui era 
fatto il vuoto.
Fu il tedesco Heinrich Geissler, costruttore di strumenti ed 
esperto vetraio, a rendere possibile questa ricerca fornendo i 
tubi che portano il suo nome, dal 1857.
I tubi di Geissler sono di vetro e modellati in varie fogge; con-
tengono aria o singoli gas rarefatti, e sono dotati di elettrodi che 
fuoriescono dalle estremità.
Ne vediamo un paio accanto ai rocchetti: eccoli gli antenati 
delle luci al neon! 

Gli antenati delle luci al neon... e altro
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Per funzionare hanno bisogno di elettricità 
ad alto voltaggio e quindi vanno collegati 
al rocchetto di Ruhmkorff; dopo di che si 
“accendono”, cioè al loro interno si for-
ma un nastro luminoso o bagliore fra gli 
elettrodi terminali, di un colore che di-
pende dal gas che contengono; viola-
ceo per l’ aria, rosso per il neon, blu per 
l’azoto e altri per altri gas.
la collezione scientifica del nostro istituto 
comprende molti di questi tubi, prepara-
ti con gas diversi, che però per motivi di 
spazio non possono essere tutti esposti. 

Alcuni vengono fatti funzionare in una stanza-laboratorio suscitando degli ohhh! di me-
raviglia alle scolaresche in visita. Ancor di più erano strabilianti nell’800, costruiti in forme 
curiose e accesi per mostrare i magici effetti dell’elettricità! Nel campo delle ricerche, i tubi 
di Geissler hanno contribuito alla scoperta dei raggi catodici (ricordate i vecchi televisori 
col tubo catodico?) e dei raggi X che hanno reso possibile le radiografie. Dalla loro nasci-
ta è dovuto passare un po’ di tempo prima che fossero usati per le insegne luminose: la 
prima insegna luminosa, rossa, con tubi al neon fu accesa a Parigi nel 1910. I tubi che noi 
oggi chiamiamo impropriamente al neon, ed emettono luce bianca, in realtà contengono 
argon e una gocciolina di mercurio, inoltre la parete del tubo è rivestita di sostanze fluo-
rescenti dette fosfori. La scarica che avviene all’interno produce raggi ultravioletti; questi 
colpiscono il rivestimento che a sua volta emette luce bianca. Quante cose ci dicono quei 
semplici tubi dietro la vetrina!
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Virtute e Conoscenza:

la mostra “Il vangelo secondo Giotto”
Grande successo e tante soddisfazioni per 
la mostra sulla Cappella degli Scrovegni, 
inaugurata con la seguitissima conferenza 
del curatore Roberto Filippetti. Hanno pre-
senziato le autorità civili della Regione Pie-
monte Giovanni Maria Ferraris e Valentina 
Caputo, con i dott. Dagasso e Chighine 
della banca d’alba, sponsor della manife-
stazione con la Compagnia di San Paolo.   

Nel mese si sono affolla-
ti tra gli “affreschi” circa 
quattromila visitatori di 
ogni età e provenienza, 
e molti hanno lasciato 
sul registro simpaticissi-
mi commenti.  

32

Alle consuete guide del 
museo si sono affiancati di-
versi nuovi volontari dotati 
di grande competenza 
specifica. 

Madre Chiara ha voluto, in conclusio-
ne dell’evento, ringraziare l’impegno 
di tutti con una festosa e toccante 
serata conviviale,  culminata con la 
applaudita lettura di un testo poetico 
sul tema, opera di Carmen Lia.
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attualita’ e cultura

Giaocmo Brachet
Contol

La condizione femminile
Riflessioni tra passato e presente - 2

Nel numero precedente avevamo po-
sto la questione di come il Beato Faà di 

Bruno considerasse la condizione femmini-
le, volendo cioè verificare quale posto oc-
cupasse la donna nello scenario della sua 
mentalità religiosa e della spiritualità, sottoli-
neando in ciò la sua visione pastorale e con-
creta e nient'affatto teorica. 
Avevamo altresì affermato che nel suo siste-
ma di valori tutto deve rientrare in quello che 
allora si chiamava il "Piano del divino Consi-
glio", cioè nella prospettiva del progetto di 
Dio, inteso come interpretazione a posteriori 
della Rivelazione, applicandovi le categorie 
razionali, secondo la dottrina cattolica. Ri-
chiamiamo pure il fatto che il Piano del di-
vino Consiglio era segnato da tre momenti 
fondamentali: la creazione, la caduta, la re-
denzione. Con il presente contributo, tutta-
via, torniamo ancora a riflettere sui due testi 
della creazione, presentati nel precedente 
numero e sulla visione della donna presente 
nel mondo giudaico fino al tempo di Gesù. 
In ciò siamo ampiamente debitori alle ri-
flessioni dedicate al nostro tema da Enzo 
Bianchi (Gesù e le donne, Giulio Einaudi Editore). Il 
testo più recente (Gen.1, 1-2, 3a) afferma 
che l'adam, il terrestre, tratto dall'adamah, 
dalla terra, è stato creato “a immagine e 
somiglianza di Dio, creato maschio e femmi-
na" (Gen. 1, 26-27), dunque con un'uguale 
dignità tra uomo e donna, come avevamo 
già sottolineato nel precedente articolo. 
Occorre tuttavia ammettere che il racconto 
più antico (Gen. 2, 4b-24), contiene già ele-
menti misogini, essendo stato elaborato in 
una società patriarcale, in cui la preminenza 
dell'uomo sulla donna era assodata. In que-
sto secondo racconto la donna è tratta dal 
fianco dell'uomo, come suo aiuto, quindi a 
lui sottomessa. In tal modo, l'essere domina-
ta dall'uomo era condizione normale della 
donna pure a quei tempi e, addirittura, ciò 

viene giustificato con la colpevolizzazione 
della donna tentatrice dell'uomo, sedotta 
dal serpente e capace di spingere l'uomo al 
peccato (Gen. 3, 1-13). Questo messaggio, 
della donna tentatrice e causa di peccato, 
trasmesso di generazione in generazione, 
ha sempre giustificato il primato ed il domi-
nio dell'uomo sulla donna come se questo 
fosse stato voluto da Dio. Nell'Antico Testa-
mento sono numerose le testimonianze, 
così come si conferma anche analizzando 
sommariamente la cultura del tempo di 
Gesù: nella società giudaica la donna era 
soprattutto vista come madre capace di 
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assicurare la generazione, figura dotata di 
amore e misericordia nella vita famigliare, 
soggetto talora esemplare per la fede, era 
la serva-padrona della casa del marito, 
educatrice dei numerosi figli, previdente, 
accorta economa, lavoratrice, ma sotto-
messa sempre all'uomo, talora sospettata 
di essere tentata di infedeltà. Alle donne 
d'Israele era richiesto di adempiere la Leg-
ge, di trasmettere la fede alle generazioni, 
ma senza particolari incarichi. A loro non 
era permesso presenziare al culto nel tem-
pio  e nelle sinagoghe con le stesse moda-
lità degli uomini: potevano stare solo in un 
ristretto recinto in fondo all'aula, dal quale 
assistevano al culto celebrato dagli uomini. 
L'istruzione religiosa era riservata ai figli ma-
schi, mentre alle fanciulle era insegnata solo 
l'osservanza dei divieti, i precetti negativi, ciò 

che esse non dovevano fare. Rabbi Eliezer 
affermava: “Chiunque insegni la Torah (1) a 
sua figlia è come se le insegnasse cose spor-
che”, ed il Talmud palestinese commenta 
tale passo nel seguente modo: “Meglio bru-
ciare le parole della Torah piuttosto che inse-
gnarle alle donne”. È quindi evidente come 
la donna fosse ritenuta priva di soggettività, 
al punto che la sua parola non aveva valo-
re di testimonianza né nel quotidiano né in 
giudizio. Per quanto riguarda la vita di fede, 
la sua presenza non valeva come mem-
bro di un gruppo per la preghiera ufficiale. 
D'altronde, al mattino di ogni giorno, l'ebreo 
osservante recitava, e recita tuttora, la se-
guente benedizione: “Benedetto il Signore 
che non mi ha creato pagano, né donna, 
né schiavo”, mentre alla donna era, ed è, 
richiesta una preghiera di rassegnazione: 
“Benedetto il Signore che liberamente mi ha 
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Agar ed Ismaele

voluta e creato come sono”. La donna era 
quindi una presenza nascosta, relegata nel 
privato della casa, dedicata alla famiglia, 
al marito e ai figli, tuttavia conservava il ca-
rattere  di persona e, soprattutto se moglie 
fedele e madre feconda, riceveva ricono-
scimento, elogi e lodi dai sapienti d'Israele. È 
avvenuto nel mondo ebraico uno sviluppo 
analogo a quello conosciuto anche dalla 
Chiesa: l'interpretazione della Scrittura e la 
norma etico-comportamentale che si è de-
dotta hanno privilegiato i testi che subordi-
navano la donna all'uomo, trascurando al-
tre prospettive. Infatti è innegabile che una 
visione positiva della donna sia presente nel-
la Bibbia, con esempi indimenticabili, come 
Sara, Rebecca, Lia e Rachele, o il contribu-
to di Maria, sorella di Mosè, nella vicenda 
dell'Esodo, ed altri esempi ancora. Anche 
nella meditazione sapienziale troviamo una 
certa attenzione per la donna, salvo alcuni 
passi decisamente misogini ed ostili (Pr. 21,9; 
25,24; Qo. 7,26). 
Su questo sfondo religioso e culturale, essen-
zialmente patriarcale, si staglia la figura di 
Gesù, capace di scardinare questo schema 
di ingiustizia a dimensione planetaria e che 
non conosce stagioni: solo Gesù l'ha interrot-
to, per la breve durata della sua vita terre-
na, ben presto misconosciuto in questo dai 
suoi stessi discepoli!

(1) Torah: è il riferimento centrale della tradizione religio-
sa ebraica ed ha vari significati. Il principale  attiene alla 
Legge, ovvero, ai primi 5 libri della Bibbia (Genesi, Esodo, 
Levitico, Numeri, Deuteronomio), detti Pentateuco dai 
Cristiani. Essi comprendono l'insieme dei precetti ed in-
segnamenti riconosciuti dagli ebrei come rivelati da Dio 
tramite Mosè. A questi si aggiunge poi la Torah orale, 
comprendente interpretazioni e ampliamenti, che, se-
condo la tradizione rabbinica, sono stati trasmessi di ge-
nerazione in generazione e poi codificati ed inclusi nel 
Talmud e nel Midrash.

Miriam, sorella di Mosè
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Mi attengo alle donne

Stefania, Angela, 
Francesca

Che cosa significa incontrare
una donna straniera?
CHE COSA SIgNIFICA INCONTRARE UNA DONNA STRANIERA?
CIò CHE mI RENDE COmE SONO E NON DIVERSO              
È LA MIA ESISTENZA FRA DUE PAESI,
FRA DUE O TRE LINGUE,
FRA PARECCHIE TRADIzIONI CULTURALI.
È PROPRIO QUESTO CHE DEFINISCE LA mIA IDENTITà.
SAREI PIù AUTENTICO SE MI PRIVASSI DI UNA PARTE DI ME STESSO?”

A. MAALOUF

Le motivazioni che spingono quasi sempre una donna a partire sono il tentativo di trovare 
altrove migliori condizioni di vita, lasciandosi alle spalle povertà, mancanza di lavoro, 

carestie, siccità, disastri naturali. Talvolta, per le donne "il viaggio" rappresenta un’emanci-
pazione, in quanto spesso sono portatrici di un progetto migratorio autonomo, spinte dalla 
possibilità di affermarsi nel nuovo paese.
Attraverso questa nuova idea anche il percorso migratorio e la scelta di espatrio vengono 
colti  da chi fornisce "ascolto" in un modo differente. La diversità delle culture diventa uno 
strumento di sostegno ad una curiosità da parte di chi offre l’aiuto. Attraverso lo scambio 
l’educatore lavora sui talenti da recuperare e valorizzare per fornire una speranza di ripar-
tire. Per molte di loro l’impatto con la nostra cultura è un punto nodale rispetto alla loro 
identità in continua mutazione, fatto da un lato di disagi, ma anche di un diverso modo di 
porsi rispetto a sé stesse, alle proprie famiglie, alle donne della loro comunità ed alle nuove 
conoscenze ed ai nuovi rapporti che vengono ad instaurarsi nella città che le ospita.
Il nostro sportello Faà di Bruno alla luce di questa "osservazione partecipata" vorrebbe, ed è 
stato un desiderio che ha proprio spinto l’apertura del nostro sportello, creare nelle donne che 
incontriamo un processo di identificazione per offrire alla donna nuove prospettive di vita.
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Tra le sante cui il beato
Francesco fu maggiormente 
legato troviamo Zita. La santa 
di Lucca era evidentemente un 
modello concreto - spirituale e 
anche morale - per le ragazze 
che lavoravano come
domestiche nelle case benestanti 
di Torino. In città era presente 
una Compagnia di S. Filomena e
S. Zita, operante nella chiesa di 
San Dalmazzo, nella centrale via 
Doragrossa (Garibaldi), retta dai 

Daniele
Bolognini

Francesco Faà di Bruno e Santa Zita
Santi
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mA CHI ERA SANTA zITA?

Nella Basilica di San Frediano, a Lucca, al-
cuni quadri secenteschi raffigurano gli epi-

sodi principali della sua vita. Era una semplice 
donna del popolo la cui fama è oggi nota in 
tutto il mondo cattolico. Nacque nel 1218 (o nel 
1210) a Monsagrati, poco distante da Lucca: il 
padre, Giovanni, era un umile pastore e conta-
dino, immigrato da Pontremoli. Zita, il cui nome 
nel linguaggio popolare indicava una donna 
non sposata, aveva una sorella, Margherita, che 
fu monaca cistercense. Erano tempi duri, di que-
gli anni è da ricordare la grave carestia del 1226. 
La storia di Zita è raccontata in un antico mano-
scritto composto nel consueto stile “edificante” 
dell’epoca. Fin da piccola volle che le sue azioni 
fossero gradite al Signore, non ebbe istruzione, 
come era normale a quei tempi, e verso i dodici 
anni entrò a servizio presso la ricca famiglia luc-
chese dei Fatinelli. Lavorò al loro servizio per tut-
ta la vita. Le fu data una stanzetta, ma vi stava 
il tempo strettamente necessario al riposo, era 
sempre impegnata nelle faccende domestiche 
o nell’aiutare il prossimo. Si accollava i lavori più 
faticosi, nonostante fosse di statura medio-bassa 
e dal fisico piuttosto gracile. La sua generosità 
generò alcune invidie, tanto che a volte fu deri-
sa dai compagni di lavoro e dai figli del padrone 
di casa. Pagano Fatinelli, ben presto però, ripose 
stima e fiducia nella giovane, tanto che la fece 
governante di casa affidandole pure l’educa-
zione delle figlie. Zita quotidianamente si recava 
a pregare nella vicina S. Frediano e un giorno, 
persa la nozione del tempo, tornò a casa in ritar-
do. Qualcuno aveva già impastato la farina per 
il pane e si diffuse la voce che erano stati gli an-
geli. Anche il suo datore di lavoro era caritatevo-
le, alle volte però Zita esagerava: una domestica 
la accusò di rubare in casa ciò che distribuiva e 
un giorno Fatinelli la sorprese col grembiule stra-
colmo di pane. 
Quando lo aprì a terra caddero però dei fiori: 
sovente Zita così è rappresentata. 
Durante una brutta carestia, avendo la santa 
donato tutte le fave che erano in casa, destina-
te alla vendita, esse prodigiosamente si moltipli-

Nella cappella del Crocifisso è ospitato 
questo dipinto di S.Zita, opera del 1894 
di Giuseppina Tarchetti. Affettuosamente 
chiamata da Francesco "maestra Pinot-
ta", fu a lungo la sua prima "assistente" 
nella direzione della Tipografia del Suf-
fragio, in quanto istruita e di pronta intel-
ligenza (conosceva bene il francese, di-
pingeva e suonava organo e pianoforte).
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Barnabiti. A Parigi Faà di Bruno 
aveva anche potuto notare, 
presso la parrocchia di St. Sulpice, 
che Zita era proposta come
protettrice dei lavoratori. Nel 
1858 acquistò terreni e casa in 
Borgo San Donato per fondare 
l’Opera che intitolò a S. Zita.
L’anno successivo istituì la Pia 
Opera per il ricovero e il collo-
camento delle donne di servizio 
disoccupate o da poco giunte 
in città. Si cominciò a chiamarle 
“Figlie di S. Zita”. Il beato France-
sco suggeriva loro di pregare la 
santa per impetrare dal Signore 
“la grazie di vivere sempre fedeli 
ai doveri della nostra religione 
e del nostro stato, senza mai 
lasciarci vincere da qualsiasi 
seduzione del demonio…”.
A quante lasciavano l’istituto per 
andare a servizio raccomandava 
di non perdere mai di vista la 
salvezza della propria anima e 
diceva: “Fa’ bene ogni cosa, e 
sarai perfetta e santa…”.
Fu autore di Vita di S. Zita lucchese 
serva di condizione.
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carono. Ai poveri non portava 
solo generi di conforto, ma an-
che affetto. Tra i “fatti miraco-
losi” ricordiamo quanto capitò 
una sera di Natale, quando la 
signora Fatinelli prestò a Zita la 
sua pelliccia per recarsi a Mes-
sa. Prima di entrare in chiesa, 
Zita, mossa a compassione di 
un poverello, gliela prestò pre-
gandolo di restituirgliela, poi-
ché non era sua, al termine del-
la funzione. All’uscita di chiesa, 
il povero non c’era più, ma il giorno seguente si 
presentò in casa per restituirgliela. Una luce ab-
bagliante illuminò la stanza, in quel povero videro 
Gesù Cristo. Sulla porta di San Frediano furono poi 
raffigurati nel 1495 un angelo, la santa e la Vergi-
ne Maria: quella porta viene detta dell’Angelo. 
Zita amava raccogliersi in preghiera davanti ad un 
Crocifisso affrescato nell’oratorio di S. Caterina, vi-
cino al cimitero a fianco di San Frediano. Quell’af-
fresco è oggi collocato sull’altare della Santa. Zita 
fu anche pellegrina, raggiunse, tra gli altri, il santua-
rio di S. Pietro in Grado, a sud di Pisa. Sulla strada 
del ritorno si fece buio e le fu consigliato di trascor-
rere la notte a Massa Pisana. Zita era addolorata, 
ma le si presentò, vicino ad un pozzo, una donna 
che si offrì di accompagnarla nel buio della notte. 
Giunta a Lucca quella donna scomparve. 
Zita morì, dopo breve malattia, il 27 aprile 1278, 
proclamata santa a furor di popolo. Il corpo do-
vette essere esposto più giorni prima della sepol-
tura e i fedeli vollero che fosse tumulata in San 

Frediano. Intorno al suo sepolcro i miracoli si moltiplicarono, era percettibile un profumo ed 
emanava una manna che guariva i malati. Nel 1412 i Fatinelli costruirono in suo onore una 
cappella. Il culto si diffuse in tutta Europa, era così venerata da essere citata da Dante che, 
facendo riferimento ad un magistrato di Lucca, l’appellò “anzian di santa Zita”, identificando 
Lucca con la santa. Si noti che Zita non era ancora stata canonizzata, ma il Sommo Poeta 
già la indicò come tale. Nel 1652 si fece la ricognizione del corpo che risultò “mummificato 
naturalmente”. Fu vestito con l’abito delle popolane, una veste di ermisino verde a onde. Nel 
1695 Innocenzo XII ne confermò il culto. A Monsagrati, dove era la casa natale, fu costruita una 
cappella dove la santa è raffigurata dormiente. La settimana del 27 aprile si tiene a Lucca una 
manifestazione floreale per ricordare il miracolo dei pani trasformati in fiori. Santa Zita è "titolare", 

oltre che delle Minime del Suffragio 
e della loro Opera, anche delle 
Oblate dello Spirito Santo fondate 
a Lucca dalla beata Elena Guerra 
nel 1872. Nel 1935 Pio XII proclamò 
Zita patrona delle donne di servizio, 
a lei chiedono protezione anche 
casalinghe e fornai. In vari paesi eu-
ropei viene sovente raffigurata con 
l’abito tipico locale.
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PER OFFERTE ALLE MISSIONI
Versamento con bollettino postale su C/C n. 65290116
bonifico bancario: iban it33 Q076 0101 0000 0006 5290 116

DALLA NOSTRA MISSIONE IN CONGO ABBIAMO 
RICEVUTO I SEGUENTI AGGIORNAMENTI:

18 MARZO - Prende forma il nuovo ospedale ma-
terno infantile di Mayanga - Brazzaville. Il cantiere 
procede, nonostante i fattori ambientali e clima-
tici. A dicembre è rientrato in Italia Marco Biondi, 
l'architetto che aveva dato la sua disponibilità a 
rimanere gratuitamente sul posto per alcuni mesi, 
per seguire da vicino ogni passaggio. Dopo alcu-
ne interruzioni dovute alla stagione delle piogge,
i lavori proseguono coinvolgendo molta mano-
dopera locale. In questo modo, oltre a rendere 
partecipe una comunità intera, il progetto sta già 
facendo del bene attraverso ricadute economi-
che che ognuno può immaginare. Per la gente 
del posto, poter lavorare e darsi da fare è una 
vera "manna", e per noi è una grande soddisfazio-
ne aver potuto alimentare questa opportunità.
Per quanto riguarda la tabella di marcia, si stanno 
ultimando i lavori relativi alla strada di accesso, 
alla canalizzazione dell'acqua piovana, sbanca-
mento e terrazzamento del terreno per la costru-
zione dell'edificio. Al momento, sono state gettate 
le fondamenta. Continuiamo a ringraziare voi 
benefattori che rendete possibile tutto questo. 
Nell'attesa, ci stiamo organizzando anche per 
reperire il futuro arredo e le attrezzature sanitarie 
con un sogno: se il vostro aiuto continuerà a so-
stenerci, contiamo di poter ultimare 
tutto entro la fine di quest'anno.  
Sarete costantemente aggiornati 
sull'andamento dei lavori.

6 GIUGNO - di ritorno dal suo en-
nesimo viaggio in Congo, Giovanni 
Spicuglia ci invia le foto qui pubbli-
cate che parlano da sole illustrando 
la situazione del cantiere (ndr).

LE ULTIME DAL CANTIERE

Un caro e fraterno saluto a 

tutti voi. Sempre

"Insieme per un bene più 

grande" 
                  

                         
                 Giovanni Spicuglia
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MiSSioni e teStiMonianZe

da laceno - avellino

Campo – Scuola al lago Laceno

suor Maria Pia
Ravazzolo

Laceno è una frazione di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino, in Campa-
nia. La località ospita una stazione sciistica con circa 18 km di piste da sci, 
anche con innevamento artificiale e un lago omonimo di origine carsica.

24 GIOVANI, DI ETà TRA I 15 E I 17 ANNI. 
È il Ponte di Carnevale. Piove che “Dio la manda”! Il 
pullman è già carico di bagagli, di ciò che si mangerà 
e di chi mangerà. Si parte! Destinazione? A Laceno 
c’è una casetta nel bosco di fronte al lago risucchiato 
dal terremoto e ridotto ad un tappeto di terra umida. 
Ci si accampa alla meglio nelle varie camerette con 
i letti a castello, mentre le due Marie, preziose cuo-
che patentate, prendono possesso della cucina. È già 
l’ora dell’appetito. Le mamme avevano pensato al 
rustico, al salato, al dolce... tutti a tavola per la cena!
Giovani! Esplosivi! Irresistibili! Irrefrenabili! 
La loro palestra quotidiana li allena ad una 
vita variegata di interessi, di attrazioni, ma 
al Campo tutto viene assemblato: gioco, 
musica, ballo… escursioni in seggiovia sulla 
neve o a cavallo per i sentieri di montagna. 
Ci si ritrova in cappella a parlare tra di noi o 
con LUI. Uno scambio di sensazioni, di dub-
bi, di curiosità, di interrogativi. Viene fuori la 
fatica di essere giovane oggi. Si scontrano 
ideologie, tendenze, mode che violentano 
desideri e sogni e spingono molto lontano 
da quella cappella nel bosco di Laceno. Il 
silenzio tutt’intorno si fa complice dell’io più 
riservato e piano piano si sgela la paura di 
apparire diversi. Viene fuori il bello, il vero, il 
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Un caro e fraterno saluto a 

tutti voi. Sempre

"Insieme per un bene più 

grande" 
                  

                         
                 Giovanni Spicuglia
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buono: talenti spesso sconosciuti dagli stessi. Il coraggio si fa speranza e prende spessore.
Ma di chi sto parlando? Sono giovani del quartiere “Difesa Grande”; giovani, animatori 
e non, della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli di Termoli. Su quelle panche di legno 
nudo e pesante, accartocciati per il freddo appena mitigato da due stufe tiranne, si la-
sciano contagiare da uno strano mondo di suore sequestrate da regole senza anima, da 
gesti comunitari più freddi degli stessi muri che le rinchiudono. L’irrompere di SISTER ACT le 
scioglie come neve al sole. È una “STELLA” in fuga da chi vuole “punirla” perché testimone 
di un omicidio. Basta poco per stravolgere gli schemi di quel vivere obsoleto “fuori dal mon-
do”. E SISTER ACT scatena una musica che elettrizza le suore e calamita i giovani fuori, quelli 
della discoteca accanto. Il Convento atrofizzato, ingessato dentro, diventa un convento in 
“uscita” come dice Papa Francesco. Il contenuto del film fa presa sui nostri giovani che si 
lasciano appassionare, mettere in discussione. Insomma, incominciano a proiettarsi verso i 
più piccoli dell’Oratorio con un impegno rinnovato, ricaricato, non più riciclato. Ottimo! Era 
quel che si voleva, che si sperava da questo Campo. E allora, passino pure le scorribande 
notturne dalle camere maschili a quelle femminili e viceversa! Sono inevitabili a quell’età! 
Basta vigilare con pazienza, supportati dalla calda e rilassante tisana delle due Marie e 
dagli interventi virili di don Luigi e Sebastiano.
Buon ritorno, giovani di Santa Maria degli Angeli! Ora tocca a voi! Non lasciatevi rubare il 
“campo” e la “voglia” di rimettervi in gioco! Il Signore vi ha premiati con una “ricarica” spe-
ciale per far funzionare lo smartphone-vita. Non tenetelo spento!  Non lasciatelo scaricare!   
E se mai vi succedesse, rimettetelo in carica collegandovi a LUI! Vi aspetta!                                                         
Don Luigi è stato un grande a condurci in questa avventura e soprattutto... a crederci!
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QUESTO È IL TEmA CHE 
HA ISPIRATO NOI E LA 
BELLISSIMA AVVENTURA 
mISSIONARIA, CHE 
INSIEME AD ALTRI 20 
CONSACRATI ABBIAMO 
VISSUTO DAL 5 AL 12 
MARZO NELLA COMUNITà
DI SANTA MARIA AD 
MARTyRES DI SALERNO, 
AL CUI SERVIZIO SI
TROVANO I PADRI MINIMI 
DI SAN FRANCESCO
DI PAOLA.

da Salerno

Dal deserto alla Terra promessa: 
adoratori e missionari in Spirito
e Verità del Signore Gesù
sulle strade del quotidiano

Lo Spirito Santo, grazie al coinvolgimento appassionato 
e appassionante di Padre Antonio, Minimo egli stesso, 

ci ha riuniti da molte parti d'Italia, e nonostante le diverse nazionalità e congregazioni, ab-
biamo sperimentato una forte comunione tra noi, appartenenti all’unica Chiesa, quella di 

Gesù Cristo. Nei giorni vissuti a Salerno, il nostro annuncio 
missionario risuonava già dal mattino presto, quando 

tutti insieme, a passi svelti e decisi, ci dirigevamo 
verso i punti di incontro della città, laddove po-

tevamo incontrare i moltissimi giovani diretti a 
scuola o all'università. Ne abbiamo incontrato 
davvero tanti, e se qualcuno al nostro sorriso 
gioioso girava le spalle, altri, moltissimi altri, si 

fermavano, prendevano una storiella per l'ani-
ma, ci guardavano con stupore e meraviglia, 

...e qualcuno apriva anche il suo 
cuore. Con i loro volti impressi 

nel cuore, tornavamo nella 
chiesa parrocchiale, dove 

ad aspettarci per il momento della preghiera comune, 
c’erano le nostre sorelle monache di clausura, due Mini-
me di San Francesco di Paola, che in questa settimana 
abbiamo avuto la grazia e l’onore di conoscere e 
poter attingere da loro e con loro forza e gioia, da 
Gesù, unico Signore della nostra vita. 

suor M. Therese
e suor Alina

41
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Rafforzati dalla preghiera, ci dirigevamo verso i vari ambienti che avevano dato la dispo-
nibilità di incontrarci: nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e superiori. Quanta vitali-
tà e stupore abbiamo letto sui volti dei ragazzi nel vederci cantare, ballare, scherzare...a 
ritmo loro in un certo senso...ma, in fondo, al ritmo di Dio, perché era la Sua presenza che 
volevamo trasmettere e far sperimentare ai nostri giovani interlocutori. Chi sa quanta in-
quietudine e quante domande si portano dentro...; noi abbiamo provato a testimoniare 
loro la bellezza di essere di Gesù e il Suo amore per ciascuno di noi. Ci siamo riusciti? Non lo 
sappiamo! Sappiamo soltanto che abbiamo seminato molto ...sarà Lui a far germogliare e 

far crescere il bene, nel cuore di quanti abbiamo 
incontrato. 

Nella seconda parte delle nostre giorna-
te, abbiamo fatto visita agli ammala-

ti della comunità parrocchiale, alle 
persone della casa di riposo e ai 
pazienti dell'ospedale. A contatto 
diretto con la sofferenza, abbia-
mo rilevato quanto il Signore sia il 

Signore della tenerezza e della con-
solazione. I momenti trascorsi con loro 

sono stati ricchi di umanità e di speran-
za, e la loro fede intrisa di dolore e talvolta di 

solitudine, ci ha edificati e incoraggiati. Ci siamo 
affidati alla loro costante preghiera, certi che il Signore trasforma ogni loro sofferenza in 
offerta per il bene di tutte le anime. 
Nei cenacoli serali con le famiglie abbiamo condiviso la Parola di Dio e come Essa può 
cambiare la nostra vita se Le facciamo spazio, perché presenza vera e autentica 
del Maestro Gesù. Molte persone hanno trovato forza per condi-
videre con noi le loro fatiche nel cammino di fede, ma anche 
le loro conquiste nella conoscenza di Dio e del Suo amo-
re. Nella comunità parrocchiale abbiamo incontrato i vari 
gruppi di catechismo in preparazione alla prima confessio-
ne e comunione, e anche con loro e grazie a loro, la no-
stra vita di fede è stata illuminata per essere più semplice 
e innocente. Con gli operatori parrocchiali, appartenenti 
ai diversi gruppi, abbiamo cercato di vivere un momento di 
'verifica' della vita comunitaria e del loro servizio in parrocchia. 
Non è facile mettere insieme i mille tasselli per formare un unico puzzle, ma certamente 
ciascuno nel suo piccolo, si impegna a mettere a frutto i propri doni a servizio dell'unica 

realtà comunitaria. 

La nostra missione ha trovato forza non solo nella preghiera diurna 
ma anche notturna. Venerdì sera, dopo la veglia di preghiera insie-

me alla comunità, ci siamo seduti accanto al "pozzo della sama-
ritana" per adorare e contemplare Gesù, la cui acqua disseta 
per la vita eterna. La notte in preghiera è stata davvero una 
'carica' spirituale per la nostra vita, a sostegno del nostro cam-
mino personale e per la missione. Abbiamo affidato a Gesù 
non solo le persone incontrate in quei giorni, ma anche quelle 
che per vari motivi non siamo riusciti a raggiungere, che sicu-

ramente però, per vie a noi sconosciute, il Signore raggiungerà.

Sabato sera, il giorno più frequentato dai giovani per le strade di 
ogni paese e città, noi missionari siamo usciti con chitarre e con voce 

a squarciagola per cantare e ballare ancora una volta la nostra fede.
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Abbiamo regalato sorrisi e saluti affettuosi...; grande era la nostra gioia quando le per-
sone a piedi, o dai pullman o dalle macchine, si lasciavano strappare un sorriso e un 
altrettanto gioioso saluto, misto a meraviglia e stupore. È proprio vero che il mondo oggi 
ha più bisogno di testimoni che di maestri! La nostra settimana si è conclusa con la ce-
lebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luigi Moretti, vescovo di 
Salerno, che ci ha invitati calorosamente a riscoprire giorno dopo giorno il nostro essere 
'figli prediletti di Dio' come Gesù stesso, e per Sua Grazia, saper testimoniare, la nostra 
appartenenza a Cristo a chiunque incontriamo nel nostro cammino. Anche il parroco 
Padre Francesco, Minimo di San Francesco di Paola, ci ha esortato al costante annuncio 
gioioso del Vangelo ed ha ringraziato per la nostra presenza nella sua comunità, così ric-
ca di carismi e di doni preziosi dello Spirito. Non ci rimane ora che continuare ad essere 
adoratori e missionari in Spirito e Verità del Signore Gesù sulle strade del quotidiano, nelle 
nostre comunità e nei nostri luoghi di missione.
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*  S. Giorgio delle Pertiche (PD) 29 marzo 1929 
† Torino, Casa Madre 3 marzo 2017

Suor Rita Bagarolo

mentre in casa c’era movimento 
per partecipare alla pratica della 
Via Crucis nel 1° venerdì di Quaresi-
ma, suor Rita è salita al cielo. Le sue 
condizioni di salute non erano tali 
da prevedere vicina la fine, ed in-
vece essa porta la data del 3 marzo 
2017, quando il successivo 29 mar-
zo avrebbe compiuto i suoi 88 anni. 
Singolare la coincidenza del com-
pleanno con il beato Fondatore!
Per meglio custodire il dono della 
salute abbastanza delicata, era 
fissa in infermeria fin dal 1961, po-
tendo così, nonostante i limiti della 
medesima, dedicarsi all’insegna-
mento nella locale Scuola Ma-
terna ed anche esserne direttrice 
dal 1979 al 1997. Nata a S. Giorgio 
delle Pertiche (PD) era entrata in 
Congregazione nel 1947 e fatta la 
Professione religiosa il 12 settem-
bre 1949 ha trascorso i suoi 68 anni 
di vita consacrata, passando per 
breve tempo in alcune comunità, 
mentre in Casa Madre vi è giunta 
definitivamente nel 1961, quando 
dopo l’opportuna preparazione 
all’insegnamento nella scuola ma-
terna, ha dedicato tutta se stessa 
ai piccoli, fino al 1997. dal 1998 e 
si può dire fino a poche settimane 
fa, è stata una presenza vigile nei 
corridoi della Scuola Elementare, 
pronta a dare il suo servizio là. Ora 
con fede noi l’affidiamo al nostro 
buon Padre del Cielo, non senza 
aver dato la parola a suor Maria 
Pia Ravazzolo che così la ricorda:

VerSo il cielo

Ciao suor Rita
Avevo 7, forse  8 anni, quando per la prima volta ti ho salu-
tata così. Eri venuta a Maserà di Padova come insegnante 
nel nostro Asilo. Non ritrovo molti ricordi in memoria, uno mi 
è rimasto indelebile. Le mie sorelline gemelle, di tre anni più 
piccole, ultime di 8 figli, Zita e Antonia, venivano all’Asilo 
e tu Suor Rita eri diventata il loro mito. Un giorno Zita ti si è 
aggrappata al collo e in un sussurro ti ha detto: “Suor Rita, 
ti voglio tanto bene! Quando sarò grande e tu morirai, mi 
farò suora al tuo posto e mi chiamerò suor Rita!” La tua 
meraviglia commosse anche noi. E Zita ha nascosto il suo 
visetto tra il tuo velo e la tua cuffia nera e rigida di ami-
do. Voleva proteggere il suo segreto! Ma Zita non ce l’ha 
fatta a mantenere la sua promessa. A 19 anni, un tragico 
incidente frontale sulla strada di casa ce l’ha portata via. 
Papà ha voluto indossarle l’abito da sposa per le nozze col 
Signore che se l’era presa davvero per sé. E tu hai pianto! 
 Da Maserà, se non ricordo male, sei tornata a Torino, nella 
Casa Madre. Soffrivi di un’asma cronica che ti ha relegato 
per tutta la vita in una cameretta dell’infermeria. Accanto 
a te, suor Irene, con la quale sei vissuta in una simbiosi inse-
parabile fin che la sua morte improvvisa vi ha separate nel 
marzo del 2010. Con Suor Irene hai diretto la Scuola Mater-
na per tanti anni.  Quanti bambini da consolare, da amare, 
da aiutare a crescere bene! Quanti genitori hanno trovato 
in te una sorella, una madre sempre pronta all’ascolto, al 
consiglio, al richiamo se necessario. Quando la salute pre-
caria cominciava a renderti pesante la responsabilità della 
Scuola Materna, hai accettato di salire di un piano per en-
trare nella segreteria della Scuola Elementare, pronta a tut-
te le ordinarie richieste di ogni maestra. Ti osservavo come 
accoglievi i bambini che si presentavano per la consegna: 
per i più timidi avevi il buffetto di incoraggiamento; per i 
più esuberanti mettevi un freno materno: pazienza, calma, 
dolcezza. Ti affacciavi ogni mattina verso le 8,00; timoro-
sa, ma sorridente, mi salutavi così: “Sono qui! Se mi vuoi!”! 
Sapevi benissimo che ti volevo! E ne avevi subito la confer-
ma. Eri diventata abile, precisa e macinavi fotocopie. La 
tua pazienza disarmava i miei interventi aggressivi, quando 
il numero di fotocopie eccedeva o quando la richiesta si 
ripeteva senza risparmio. Mi hai insegnato che in ogni in-
contro il cuore deve precedere la parola. Annotavo, sai? 
Quei tuoi preziosi consigli  mi insegnavano che quella e solo 
quella era “pedagogia maestra” per dire ad un bambino : 
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“Ti voglio bene! Desidero il tuo bene!” Sei stata grande per me, per molti, pur con i tuoi pochi 
kg di peso! Quando l’asma ti affliggeva, ti trovavo seduta vicino alla porta, curva, raggomi-
tolata su te stessa, dispiaciuta che il fiato corto non ti desse sufficiente energia per continuare 
a renderti utile. Tu esile come una piuma, ti esponevi al tornado di vivacità irruente lungo i 
corridoi, nei servizi, in classe durante l’intervallo, sempre disponibile per un breve sollievo alla 
maestra. Quando, lo scorso anno, l’obbedienza mi ha chiesto di lasciare la scuola per altre 
esperienze, la separazione è stata dolorosa. La tua sofferenza è stato il mio conforto. “ Ti pen-
so sempre, sai, e prego per te! Mi sei mancata tanto”, mi dicesti fino all’ultimo fiato di pochi 
giorni fa, lungo il filo del telefono.
Quante piccole, preziose perle di bontà potrei elencarti, Suor Rita! Sono tanti i “grazie” che ti 
vorremmo dire! Non li potrai contare, ma ti arriveranno fino al cielo! Ora tocca a te: da lassù 
inviaci il “sorriso di Dio”. Di fotocopie ne hai fatte tante, mettici il cartello: “Ho chiuso per con-
tinuare in cielo!”  Grazie, Suor Rita!

È sempre emozio-
nante salutare una 
sorella che ha con-
diviso e percorso 
con noi un tratto di 
strada nella vita con-
sacrata, secondo la 
chiamata del Signo-
re ed ora è ammes-
sa a contemplare, 
non più per fede, ma 
direttamente, il Suo 

volto misericordioso e adorabile di Sposo. 
Suor Paolina era nata a Salcedo (VI) l’08 
gennaio 1938; più piccola di 5 fratelli, era 
entrata in Congregazione nel 1955. Emes-
sa la Professione religiosa il 18 marzo 1958, 
ha trascorso i suoi 59 anni di vita consa-
crata, passando per alcune nostre comu-
nità, con periodi non molto lunghi, donan-
do il suo servizio alle persone, secondo le 
indicazioni dell’obbedienza e le necessità 
della comunità, cui era assegnata. Il suo 
curriculum vitae, che indica appena il di-
ploma di 3° Media, evidenzia che la sua 
umile opera è stata di sostegno nelle varie 
comunità, con umili servizi alle persone, 
soprattutto nei nostri Pensionati per Signo-
re e per cinque anni in infermeria con le 
nostre consorelle.
Ecco: l’obbedienza la abilitava ad essere 
utile là, dove solo l’amore aiuta a com-

* Salcedo (VI) 8 gennaio 1938
† Torino, Casa Madre  24 marzo 2017

Suor Paolina Dalla Valle

piere bene il proprio dovere. Aveva una 
particolare attenzione, perché nei vari 
ambienti comuni non mancasse niente, 
e tutto fosse in ordine. Era davvero come 
una “formichina silenziosa”, così definita 
benevolmente da qualche consorella, 
grata per la sua attenzione per il buon 
funzionamento dell’opera. E, naturalmen-
te! tutto era supportato dalla preghiera, 
dai mezzi che la comunità offre, perché 
l’amore solo dia forma e colore ad ogni 
azione, anche la più insignificante, se 
considerata umanamente. 

Dal 1996 operava nella comunità del Pen-
sionato di Torino, ma nel 2015 è stata ac-
colta in infermeria, quando qualche di-
sturbo di salute richiedeva una particolare 
attenzione in più. Ora la parabola umana 
di suor Paolina si è conclusa e noi con fede 
preghiamo per lei e l’affidiamo al nostro 
buon Padre del Cielo, perché accolga la 
sua anima e la ricompensi per tutto il bene 
compiuto ed ammettendola nella comu-
nità dei Santi, le doni il premio del bene 
compiuto in silenzio e semplicità di cuore. 
A lei chiediamo di pregare per noi, per la 
nostra Congregazione, per i suoi famiglia-
ri, venuti dal Veneto per salutarla: la sua 
anima possa unirsi al coro della comunità 
celeste delle Minime, perché con il Padre 
Fondatore, cantino in eterno la Sua gloria.   
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Preghiamo per i nostri cari defunti         
Marino, fratello di suor Marta; Claudia,Sorella di suor Marcolina;
Mariuccia, zia di suor Martina; Giannina, cognata di suor Assunta;
Ivano, cugino di suor Carla Gallinaro; Angelo, cugino di suor Roberta Marconato;
Tersilla, cugina di suor Benedetta; Celina e Anna, cugine di suor Maddalena;
Aldo, cognato di suor Ada Zanon; Narcisa, sorella di suor Vincenzina;
Pietro, zio di suor Alina; Donacien, zio di suor Veronique Musumadi;
Anna, cugina di suor Carolina; Agnese, cugina di suor Maria B.
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* Castino (CN) 5 ottobre 1946
† Cortemilia (CN)  4 febbraio 2017

Rita  Negro

Sabato, 04 febbraio 2017, 
una notizia inattesa ci sor-
prende e immediatamen-
te innalza il nostro cuore e 
la nostra mente alle realtà 
ultime: Rita Negro ha la-
sciato improvvisamente 
questa terra. Non godeva 
di una buona salute, ma 
niente lasciava presagire 
una morte così repentina. 

Rita era stata accolta tra le clarine nel 
lontano 1973; ha trascorso poi un lungo 
periodo all’Istituto Charitas prestando tutti 
quei servizi di cui era capace. Amava sta-
re in mezzo alla gente e spesso usciva per 
farsi lunghe passeggiate. Ha trascorso gli 
ultimi mesi a Ca’ Bianca, finché i parenti 
hanno potuto inserirla in una comunità a 
Cortemilia. Molte volte Rita manifestava 
un estremo bisogno d’affetto ed era pro-
fondamente riconoscente a chi le  offriva 
qualche piccola attenzione.  Un suo passa-
tempo, che volentieri ha condiviso con me 
quando sono stata per un breve periodo 
a Ca’Bianca, erano i puzzle.  In quei mo-
menti ho potuto scoprire in lei la nostalgia 
della famiglia e il disagio che provava nel 
dover manifestare i suoi malesseri. Rita, tu 
che ora vivi in Dio, prega  per tutti i tuoi cari 
e anche per noi Suore Minime.

* Cissone (CN) 14 maggio 1936
† Torino 17 aprile 2017

Maria Maggiorina Rinaldi 
(Mariuccia) 

Mariuccia era mem-
bro della nostra fa-
miglia di S.Chiara da 
moltissimi anni. Era 
una persona gene-
rosa, solare. La sua 
risata era contagio-
sa. Vedeva le diver-
se difficoltà delle 
compagne e cerca-
va di aiutarle in ogni 
modo. Possiamo dire che sapeva ascol-
tare e confortare ogni persona: dalla più 
piccola alla più grande. I suoi amori era-
no Gesù e Maria, ma i cagnolini, i gattini 
e i bambini la riempivano di gioia... [“Oh 
gattini...oh cagnolini...” soleva dire, tanto è 
vero che era sorto un detto:  “Ama di più i 
cani e i gatti che i cristiani…]. Trovava gio-
ia in ogni cosa che faceva e il suo dolore 
era grande quando si doveva smettere di 
colorare, ricamare, ballare, fare ginnastica, 
giocare a tombola… qualsiasi attività. Di lei 
porteremo nel cuore la sua bontà, genero-
sità e il suo voler bene a tutti… anche se a 
volte brontolava o alzava la voce… Grazie 
Mariuccia della tua amicizia…Ciao!

   suor Margherita  e le tue compagne

Ricordiamo Gemma, sorella della nostra carissima suor Silveria.
Al momento di andare in stampa, apprendiamo del decesso di suor Evelina Franco.
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Questo spazio è riservato a voi lettori!   
Inviateci lettere, racconti, poesie, testimonianze, pensieri, domande e anche grazie ricevute per intercessione

del beato Francesco Faà di bruno: faremo tutto il possibile per pubblicarli  nei prossimi numeri!
redazione@faadibruno.it

Redazione

la VoStra paGina

* Cissone (CN) 14 maggio 1936
† Torino 17 aprile 2017

Un Simbolo Assoluto
Che cosa dire del quartiere in cui sorge l’Istituto Faà di Bruno, delle sue strade, della sua gente, dell’atmosfera che lo 
caratterizza? Il quartiere San Donato non è ricco come la Crocetta, non è trendy come il Centro o come sta diventando San 
Salvario. San Donato è San Donato, prende il nome dalla lunga via omonima che si dipana da piazza Statuto a Corso 
Tassoni. Non vi manca nulla: negozi, scuole, chiese, ospedale… Lo si può considerare un paese nella città. Ci si conosce tutti, 
ci si saluta, ci si sofferma a far due parole. I puri Torinesi sono una minoranza, ma che fa? Si è tutti cittadini del mondo…, 
cioè nel caso nostro, cittadini di San Donato. Ma se dovessimo fare un referendum (è di moda) sull’elemento / simbolo del 
quartiere, il 100% dei voti andrebbe a Lui, il campanile ardito e snello, la matita che si erge nel cielo e, con i suoi 75 metri, 
non è secondo a nessun altro campanile di Torino. Tanti lo conoscono come il campanile di S. Zita, o delle Suore, o del Faà 
di Bruno, ma quale che sia la nomenclatura, tutti apprezzano e amano il campanile di N. S. del Suffragio… e anche nella 
varietà dei nomi è insita l’originalità, o meglio l’unicità di tale costruzione. Quante persone, anche insospettabili, in quanto 
non ex alunni dell’Istituto, mi hanno confidato il loro attaccamento, il loro affetto per il campanile (“Quando lo vedo mi 
sento a casa”, “Dal mio balcone vedo la punta con l’angelo” “Lo cerco dal piazzale dei Cappuccini”, “Ora che abito lontano 
mi manca”, “Quando torno e lo vedo mi si apre il cuore”). L’eclettico Francesco Faà di Bruno lo progettò… eclettico in quan-
to versatile, capace di occuparsi autorevolmente tanto di Matematica quanto di Musica, tanto di Architettura, quanto dei 
più miseri. Si prodigò sia in favore delle ragazze povere e sfortunate alle quali trovò adeguate situazioni lavorative presso 
famiglie benestanti, sia dei lavoratori affinché fosse loro garantito il giusto riposo dopo tante ore faticose. Francesco era ri-
servato? Non amava mettersi in mostra? Lui sì, noi no! Vogliamo farlo conoscere di più perché fra i Santi sociali piemontesi 
ha fatto la sua parte di lavoro, di trasformazione, di benefico accanimento e come affermava l’Avvocato e ha ripetuto recen-
temente l’archistar Fuxsas, oltre a SAVOIR FAIRE bisogna anche FAIR SAVOIR, non per superbia o supponenza, ma per 
divulgare al massimo il nome e le opere di un Santo (va beh, è ancora beato… ma per noi è di più) che ha dato tanto, tutto 
e che è ora di far uscire dall’ombra perché lo conosca il mondo e ognuno lo possa pregare con devozione.

Tiziana Benedetti

Io SONO VIVO

Non piangere la mia morte: io sono vivo!

Sì, sono vivo!

Guarda quel ragazzo che può riprendere a sognare

il suo futuro,

guarda quella mamma che può di nuovo stringere

a sè il suo bimbo,

guarda quel papà che torna a giocare con i suoi figli,

quel nonno che ha ripreso a tenere sulle ginocchia

i suoi nipotini,

e quel bimbo che tutti disperavano di salvare,

anche lui sta bene.

Tutti hanno ricevuto in dono un organo che li ha salvati.

Ebbene io sono lì con loro, hanno ritrovato la

vita e questo ti pare poco?

Allora per quel che ti è possibile piangi un po'

meno e cerca di sorridere un po' a tutte queste persone

trapiantate, mi vogliono tanto bene, mi trattano

come un familiare e mi saranno riconoscenti del dono

ricevuto per tutta la vita, che auguro loro sia

più lunga possibile.

E allora non piangermi morto, IO SONO VIVO!
Giovanna Boggione
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PUOI INVIARE IL TUO CONTRIBUTO:
■ versamento con bollettino postale
C/C n. 25134107 intestato a: CONSERVATORIO DEL 
SUFFRAGIO VIA SAN DONATO, 31 - 10144 TORINO

■ bonifico bancario   
IBAN IT67 F076 0101 0000 0002 5134 107 intestato 
a: ISTITUTO SUORE MINIME DI N.S. DEL SUFFRAGIO 

Causale: Restauro organo Chiesa
di Nostra Signora del Suffragio

Nostalgia ...uscita da un vecchio baule…
(Vuotando vecchi bauli può capitare di imbattersi in opere... inedite e toccanti!)

...Rivolto alla piccola vecchia signora chiese: “Dove vuoi andare ora?”. “A vedere l’organo: vorrei 
sentirti suonare.”. “Lo farò per farti piacere, ma mi dà un po’ di malinconia la vista dell’organo”. 
“Perchè?” L’OMBRA non rispose. Quando fu seduto davanti all’organo... fece scivolare le sue lun-
ghe e belle mani sulle tastiere dell’organo, ne scaturirono suoni lunghi, armoniosi, robusti e fragili, 
profondi e lievi; pareva che tutti i suoni della natura, lo sciacquio dell’acqua, il fruscio del vento, il 
cinguettar degli uccelli, il fragore delle cascate, si accordassero in un concerto effervescente… “Perchè mi 
spiace che questo strumento, fatto solo per inneggiare alla gloria di Dio, sia troppo poco adoperato”

da L’Ombra - Fantasia notturna di Carmela Rosingana Fassio, Torino 1990

Questo succedeva trent’anni fa!
Ora l’organo del Faà è del tutto muto:

NECESSITA DI URGENTI RESTAURI.
Sogniamo insieme la prossima celebrazione solenne, il prossimo concerto...


