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IL CUOR DI MARIA  -  Anno CLIV dalla sua fondazione  -  Numero 2  -  Luglio 2019

poeti per maria

Enrico
Castelli

Suzanne de Dietrich (1891-1981) fu una eminente 
biblista e teologa protestante francese, di famiglia 
alsaziana. Fu attivamente impegnata nella divulga-
zione delle Scritture e nel movimento ecumenico 
per il riavvicinamento delle chiese cristiane.

Lode e preghiera
Lasciami, o Maria, entrare un momento
nel mistero della tua anima.
O piuttosto, lascia che ci raccogliamo
sulla soglia.
Poiché tu non sei
di quelle che parlano di sé
ad ogni passante.
Tremante per la grazia che ti era stata fatta,
te la serrasti nel tuo cuore.
Come sei sola, Maria, fra gli uomini
da quando un Angelo ti ha visitata!
A lungo forse tu hai cercato
verso chi andare.
L’Angelo aveva pronunciato un nome: Elisabetta.
Allora tu corresti
alle montagne di Giudea.
Vi è una casetta nella valle profumata
dove il mandorlo fiorisce.
Elisabetta ti attendeva
e dai vostri cuori salì un canto che il cielo accolse.
Gioia sovrumana dei divini abbassamenti!
Mano adorabile del Signore,
che esalta gli umili e reprime i potenti.
Il Magnificat e le beatitudini:
canti sgorganti dal frantoio dei poveri d’Israele.
Maria vi parla del figlio.
Gesù vi parla della madre.

(SUZANNE DE DIETRICH, da “Maria, mistero di silenzio”)
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UN “FUMETTO”
DI  35 ANNI FA

Nel 1984 una giovane Mini-
ma ebbe la gioiosa ispirazio-
ne di recepire, e poi narrare 
in forma lieve e poetica, una 
seriosa biografia ottocente-
sca. Poi a nostro modesto 
parere peccò, forse per mo-
destia, nel tenerla segreta. 
Oggi finalmente si è decisa a 
farla conoscere ed Il Cuor di 
Maria la ha subito trasforma-
ta in uno dei suoi inserti, che 
stavolta non potrete proprio 
lasciare “incatenato” al cen-
tro del bollettino.
è la storia di una giovane di 
Fossano, assunta nel 1868 al 
Conservatorio del Suffragio 
come segretaria, ma che 
già l’anno dopo è nomina-
ta direttrice. Per vent’anni 
sarà la più diretta e capace 
collaboratrice di Francesco 
Faà di Bruno, con il titolo in-
formale di “superiora”. Nei 
mesi romani più tormentati 
del fatidico 1876 era la sua 
principale confidente, non 
solo per le quotidiane que-
stioni pratiche ma anche per 
i crucci spirituali legati alle dif-
ficoltà di ottenere una sere-
na ordinazione sacerdotale. 
Francesco le assegnerà poi 
per testamento il suo mobilio 
privato ed un vitalizio annuo 
di 600 lire. Solo nel 1889 prese 
il velo, da Giovanna Gonella 
che era divenne suor Agosti-
na Francesca, e subito venne 
ufficializzata come prima Su-
periora Generale delle Suore 
Minime. Alla morte fu sepol-
ta nella tomba privata della 
Congregazione, accanto al 
Fondatore, ed il Berteu ce 
ne lascerà un profilo nei suoi 
Cenni Biografici del 1912.
Dobbiamo proprio ringra-
ziare suor Maddalena per 
averci finalmente messi al 
corrente di questo “tesoret-
to” nascosto!

La Redazione 

In copertina:
"Giù in cielo", di Erica Gardellini 
selezionata dalla Circoscrizione 4 per 
il calendario 2019: "Una matita che 
scrive in cielo la storia del quartiere e 
di Torino". 
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filo diretto con la Superiora Generale

Madre Chiara
Busin

Estate... un bel libro da leggere!
Carissime lettrici e lettori del Cuor di 

Maria,
anche chi non è legato al mondo della 
scuola, sa che i ritmi cambiano e in esta-
te vi è come una sospensione delle attività 
“ordinarie”. 
Ma cosa ci porta l’estate? Ognuno la vive 
in maniera diversa e ci sarà chi ha paura di 
annoiarsi non avendo più gli impegni che 
scandiscono la giornata e chi invece non 
vede l’ora di partire, di viaggiare e di vi-
vere nuove esperienze. È vero, l’estate ci 
regala in fondo una libertà maggiore che 
però non sempre siamo abituati o in grado 
di gestire e che ci obbliga a riflettere in ma-
niera più approfondita su come vogliamo 
impiegare al meglio questo tempo.

È un periodo di vacanza, ossia di fare “vuo-
to”. Etimologicamente la parola vacanza 
deriva dal verbo latino “vacare”, che si-
gnifica essere vuoto, libero. Fare un vuoto 
dai nostri programmi quotidiani, ma anche 
con la possibilità di poter fare una ricarica 
di aspetti spesso trascurati. E così, abbiamo 
modo di incontrare e trascorrere del tempo 
con persone amiche che non vediamo da 
tempo, approfondire le nostre amicizie, an-
dare alla scoperta di luoghi sia lontani, sia 
ammirando la regione dove viviamo.

E perché no? Anche il tempo per ricercare 
il silenzio, per potersi incontrare e ascolta-
re. La ricerca di questa dimensione - che 
è capacità di ascolto, coraggio d’incon-
trare sé e Dio -, richiede la scelta di pro-
gettare «una vacanza nella vacanza». È 
il tempo favorevole per chiedersi come è 
andata l’anno passato e come program-
mare quello futuro pensando al bene della 
propria famiglia, e alla qualità del lavoro e 
dell’impegno sociale. Le vacanze possono 
diventare il tempo per un profondo esame 

di coscienza, in cui si rilegge con serenità 
la vita e per questo si sceglie di viverle in 
luoghi di silenzio.

Ci sono tanti modi per fare vacanza, per 
ricrearsi, per conoscere se stessi e per ritor-
nare a rimettersi in gioco, ...personalmen-
te permettetemi di suggerirvi un buon libro 
da leggere. Un ottimo compagno di ferie, 
che ci accompagnerà fedelmente nelle 
giornate trascorse a oziare in spiaggia o in 
viaggio. Scopriremo che non c’è nulla di 
meglio per "staccare la spina" che immer-
gersi a capofitto in una storia meravigliosa. 

Si tratta dell’ultimo libro di Vittorio Messori: 
Quando il cielo ci fa segno-Piccoli misteri 
quotidiani, Mondadori. Un libro breve ma 
denso “promemoria”, come lo definisce 
l’Autore. Un libro che ci aiuterà a rialzare 
lo sguardo verso quella che è la meta fi-
nale, l’approdo ultimo che attende ogni 
credente: il cielo che non si stanca ed anzi 
continua a mandare dei “segni” che stan-
no lì a richiamare l’attenzione e a testimo-
niare l’esistenza di una realtà altra, di una 
dimensione soprannaturale.
Spero vi piacerà e sicurissima che vi farà 
un gran bene. Buona lettura! 

?
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Sfogliando il Cuor di Maria del 1879

Un’apparizione terribile

Spiritualita’

suor Maddalena
Carollo

Nell’anno 1873, alcuni giorni prima dell’Assunta, avveniva in Roma una di quelle terribili 
apparizioni d’oltre tomba, che bastano a corroborare la verità dell’inferno. In una di quel-
le case d’infamia, che dopo la sacrilega invasione degli Stati Pontifici si aprirono in tanti 
luoghi di Roma, una disgraziata giovane, essendosi ferita ad una mano, venne trasporta-
ta all’ospedale della Consolazione. Sia che il sangue guasto per il mal vizio generasse la 
cancrena della piaga, e sia per altra inattesa complicazione, ella morì improvvisamente 
nella stessa notte. Nel medesimo istante una delle sue compagne, che ignorava certa-
mente quanto succedeva all’ospedale, cominciò a mandare grida così disperate da 
svegliare gli abitanti di quel rione, ed a mettere in agitazione le miserabili abitatrici di quel-
la casa ed a cagionare l’intervento della Questura. La morta dell’ospedale le comparve 
tutta circondata da fiamme e le disse: “ Sono dannata; se tu non vuoi esserlo al par di me, 
esci da questo luogo d’infamia e ritorna a Dio che hai abbandonato”… (1879, pag. 125)

5

Sfogliando l’antico “Cuor di Maria” mi sono trovata… all’INFERNO!
Ecco il testo originale. (Alcune espressioni sono legate alla mentalità dell’epoca, ma noi saremo comprensivi).

Si sa che questi fatti meritano una considerazione del tutto libera ed umana: si può crede-
re o non credere alla autenticità di quanto viene narrato. Suscitano però un interrogativo: 
Esiste davvero l’inferno? Stuzzicata da quanto avevo letto (il racconto del Cuor di Maria è 
molto più lungo e narra altri particolari inquietanti) ho cercato alcune risposte:

- Urs Hans von Balthasar: "l’Inferno c’è, ma potrebbe anche essere 
vuoto" perché "la misericordia di Dio è infinita come il suo perdono".

- Papa Ratzinger (BenedettoXVI): "L’Inferno esiste ed è eterno, 
anche se non ne parla quasi più nessuno"."Gesù è venuto per 
dirci che ci vuole tutti in Paradiso e che l’Inferno, del quale poco 
si parla in questo nostro tempo, esiste ed è eterno per quanti 
chiudono il cuore al suo amore". 

- Papa Wojtyla (S. Giovanni Paolo II) durante il suo lungo pontifi-
cato in più occasioni ha invitato i cattolici "a pregare Dio perché 
nessuno sia o vada all’Inferno", spiegando che al luogo della dan-
nazione eterna sono destinati coloro i quali "usano male la libertà 
offerta loro da Dio". 

- Pastorelli di Fatima: Questa preghiera è stata insegnata dalla 
Madonna ai bambini nella sua terza apparizione: “Gesù mio, 
perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e 
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose del-
la tua misericordia”.

INVITIAMO I LETTORI A INVIARCI LE LORO RIFLESSIONI.?
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Una meditazione con Padre Terrinoni (estratto)

Padre Ubaldo
Terrinoni

■ NESSUNA NARRAZIONE EVANGELICA SI CHIUDE BRUSCAMENTE CON LA 
MORTE E LA SEPOLTURA DI GESù, MA SEGUE SUBITO IN TUTTE E qUATTRO LA “ 
BELLA NOTIZIA” DELLA RISURREZIONE. E CIò PERCHé LA FEDE DELLE COMUNI-
Tà CRISTIANE DELLA “PRIMA ORA” RITENEVA FERMAMENTE CHE, NELLA VITA 
DEL CRISTO E DEL CRISTIANO, LA MORTE NON DICE MAI L’ULTIMA PAROLA, 
NON TOCCA ALLA MORTE METTERE LA PAROLA “FINE” AL MERAVIGLIOSO E 
MISTERIOSO EVENTO DELLA VITA. L’ANNUNCIO GIOIOSO E SCONVOLGENTE 
CHE RISUONA DAI VANGELI è INVECE CHE “GESù è RISORTO! IL CROCIFISSO 
è RISORTO! (Mc 16,6); è RISORTO, nOn è quI!” (Mt 28,6)

Due donne:
           una lezione d’amore

L’evangelista Matteo con stile telegrafico ci 
informa sugli ultimi gesti di pietà che in tutta 

fretta vengono espressi verso il corpo esani-
me di Gesù: “Giuseppe d’Arimatea, preso il 
corpo di Gesù, lo avvolse in un candido len-
zuolo e lo depose in una tomba nuova; poi 
rotolata una gran pietra sulla porta del sepol-
cro se ne andò. Erano lì davanti al sepolcro, 
Maria di Magdala e l’altra Maria” (Mt 27,59-61). 
Essendo imminente l’inizio del giorno festi-
vo (giorno del riposo assoluto) si era dovu-
to procedere con la massima sollecitudine 
per il pietoso trattamento del cadavere: 
Giuseppe aveva avvolto il corpo di Gesù 
in un lenzuolo e lo aveva adagiato nel suo 
sepolcro. Qui doveva rimanere per l’intero 
giorno festivo, in attesa di rimettere in moto 
il processo dell’estremo atto d’amore per 
lui, e dargli una definitiva e dignitosa siste-
mazione: ripulire il corpo dai grumi di san-
gue, profumarlo, fasciarlo e ricomporlo 
come dettava il cuore. Il primo evangelista 
non manca di rilevare il differente atteg-
giamento di Giuseppe d’Arimatea e delle 
due donne nei confronti dell’ultima scena 
del Calvario: egli se ne andò, le due donne 
erano lì. Il forte contrasto è rinforzato dal-
la stretta contiguità dei due verbi, uno di 
seguito all’altro, separati solo da un punto: 
“…se ne andò. Erano lì…” (G. Meandri). 

 “Il crocifisso è  risorto” 
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  Del primo si sottolinea il distacco, il parti-
re, l’andar via, senza che si dica nulla dei 
suoi sentimenti d’amore, di dolore, di pre-
occupazione, di amarezza per la piega 
presa dagli eventi.

  Delle donne invece, cioè di Maria di Ma-
gdala e dell’altra Maria, si dice che stanno 
davanti al sepolcro. Lì ci sono soltanto loro 
due. Non altri. Lassù c’è l’assenza assoluta di 
ogni altro. Il Crocifisso è stato abbandonato 
da tutti, in particolar modo dai discepoli.

  Appena passato il sabato. Le due donne 
si recano di nuovo al sepolcro, non tanto 
per “visitare” (come traduce il testo della 
CEI), quanto per "contemplare"  (theoréin) 
(v.1) il mistero di quella morte e per offri-
re ancora una volta il segno concreto di 
un’immensa gratitudine all’amico del cuo-
re, a colui che, come nessun altro, aveva 
saputo donare e donarsi senza chiedere 
nulla in contraccambio.

  Ma c’è una sorpresa proprio per loro! Van-
no al sepolcro per onorare un morto ed inve-
ce s’imbattono in un vivo: nel Cristo Risorto. 
Ed è un angelo a recapitare la strabiliante 
notizia. “Il suo aspetto è come la folgore e il 
suo vestito bianco come la neve” (v.3): sono 
particolari che designano l’appartenenza al 
mondo divino). Inoltre, il suo mettersi “a sede-
re sulla pietra rotolata via” (v.2) simboleggia 
il preannuncio della vittoria di Dio sulla mor-
te. La breve narrazione si carica anche di 
alta drammaticità che viene espressa dalla 
triplice ripetizione del sintagma: ed ecco… 
(vv 2.7.9), quasi che voglia dare l’impressione 
che tutto stia accadendo ora sotto i loro 
occhi: “Ed ecco, vi fu un grande terremoto; 
ecco, io ve l’ho detto; ed ecco, Gesù venne 
loro incontro…”. Il messaggero celeste si af-
fretta a rassicurare le donne: “Non abbiate 
paura, voi” (v. 5). Il voi in posizione enfatica 
sottolinea la delicata attenzione verso colo-
ro che, uniche e sole, avevano fatto guar-
dia d’amore all’amico morto. Ma ora “quel” 
morto è risorto e, perciò, rimossa ogni tristez-
za, si deve dar luogo alla gioia. Gioia che 
l’angelo esprime con annunci rapidi ed 
energici e con dichiarazioni tutte corte, 
brevi, quasi che non riesca a tenere per 
sé il grande messaggio e non veda l’ora 
di parteciparlo. Dopo il gioioso annuncio, 

sembra che la vita ricominci a rifluire in 
abbondanza e imprima un ritmo nuovo, 
di fretta, a cose e persone; sembra che 
dal Cristo risorto riparta un incontenibi-
le dinamismo che investe ogni cosa. E le 
due donne, soprattutto loro, sono coinvol-
te in un rapido movimento: “Presto, anda-
te…". Abbandonato in fretta, il sepolcro, 
corsero; Gesù andò loro incontro…; "Non 
temete, andate… annunziate ai fratelli 
che vadano…” (vv.7-10).
  Nel primo incontro con Gesù risorto, il loro 
impulso irresistibile è di slanciarsi ad abbrac-
ciare i suoi piedi e adorarlo (v.9). Finalmente 
hanno ritrovato e rivisto il loro Signore! Per 
prime, a preferenza di tutti gli altri discepoli, 
hanno contemplato la gloria del Risorto. E 
per prime sono state costituite ambasciatrici 
che si affrettano a recare il lieto messaggio ai 
discepoli. Il verbo apagghéllo è di intonazio-
ne solenne: è l’annuncio pasquale! Perciò, a 
buon diritto si può affermare che le due don-
ne sono diventate le apostole degli apostoli.

  Dal messaggio biblico emerge l’esemplare 
ideale della donna. Non la figlia di Eva debo-
le e mutevole, dominata da fragilità e da futili 
aspirazioni, bensì la creatura degna dell’alta 
missione della maternità e di essere “di aiuto” 
e di conforto all’uomo (Gen 2,18). La pietà e la 
dolcezza, la fortezza e la tenerezza, la poten-
za d’affetto e lo spirito di sacrificio del cuore 
femminile sono illustrati splendidamente in 
numerose icone evangeliche.
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Lucia
Amour

Con gioia ho accolto l’invito di scrivere di Maria Santissima su queste pagine che 
portano nel titolo proprio il nome prezioso di Maria. Spero di esserne degna, anche 
se so bene, per lunga esperienza, che parlare di Lei è una delle cose più difficili: Lei 
che nella Sua vita terrena è stata la Donna del silenzio e che ora è la grande Me-
diatrice ed Avvocata presso il Figlio per noi poveri uomini. Ma ci proverò volentieri.

Maria Santissima
                   Regina della Famiglia

La Madonna

Per iniziare questo percorso bellissimo e 
che sento carico di grande responsabi-
lità, vorrei condividere con tutti voi, cari 
lettori, una grande gioia, che è di poche 
settimane fa: l’11 febbraio 2019 infatti, 
sua Eccellenza Monsignor Beschi, Vesco-
vo di Bergamo, ha sancito l’approvazio-
ne al culto della Madonna Regina della 
Famiglia a Ghiaie di Bonate. Vi ripropon-
go in parte le sue parole.

Monsignor Beschi, in una bellissima lettera 
aperta ai fedeli, rileva a Ghiaie di Bonate, 
(presso la piccola e povera Cappellina 
che ci ricorda le, per ora presunte, appari-
zioni della Sacra Famiglia alla piccola Ade-
laide Roncalli di 7 anni), una “…devozione 
vera, concreta, umile e fedele, nella Chie-
sa e con la Chiesa, che illumina il cammino 
di tanti fedeli e che la stessa Santa Sede mi 
ha chiesto di accompagnare e custodire. 
Una luce che il tempo ha purificato, con-
solidato e rafforzato”.

Quadro del pittore Gianbattista Galizzi
raffiGurante la Madonna reGina della faMiGlia
apparsa a Ghiaie di bonate dal 13 al 31 MaGGio 1944

Così scrive, tra le altre cose, il Vescovo: 
“A tutti i pellegrini e viandanti che giungo-
no in questi luoghi: Pace e benedizione!... 
Intorno alla chiesa della Sacra Famiglia si 
strinsero le famiglie sempre più numero-
se… Vita di fatica, vita di duro lavoro quel-
la in fabbrica, ma tra le tante incomben-
ze del quotidiano non mancava il tempo 
per scorrere i grani del rosario… Scorrono 

APPROVAZIONE AL CULTO 
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Quadro del pittore Gianbattista Galizzi
raffiGurante la Madonna reGina della faMiGlia
apparsa a Ghiaie di bonate dal 13 al 31 MaGGio 1944

scuola, certo comprendiamo perché dob-
biamo tenere una disciplina spirituale, se vo-
gliamo seguire la dottrina del Vangelo e di-
ventare discepoli del Cristo... In primo luogo 
essa ci insegna il silenzio. Oh! se rinascesse 
in noi la stima del silenzio, atmosfera ammi-
rabile ed indispensabile dello spirito: mentre 
siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci 
clamorose nella esagitata e tumultuosa vita 
del nostro tempo... Qui comprendiamo il 
modo di vivere in famiglia. Nazaret ci ricor-
di cos’è la famiglia, cos’è la comunione di 
amore, la sua bellezza austera e semplice, il 
suo carattere sacro ed inviolabile; ci faccia 
vedere com’è dolce ed insostituibile l’edu-
cazione in famiglia, ci insegni la sua funzione 
naturale nell’ordine sociale» (Paolo VI, Discorso 
tenuto a Nazaret, 5 gennaio 1964)... Ora è tempo 
che questa devozione, sempre accom-
pagnata e mai soffocata dai pastori della 
Chiesa, libera dai lacci di faziosità e da quel 
bisogno di segni che nasconde l’increduli-
tà, possa riprendere a illuminare e sostenere 
il cammino di tanti fedeli, soprattutto quelli 
che vivono situazioni di fatica e sofferenza. 
Una devozione che proprio qui, alle Ghiaie 
di Bonate, presso la cappellina dedicata a 
Maria Regina della Famiglia, piccola casa 
per tutti i pellegrini e viandanti, trova un por-
to sicuro...”.

  Queste parole di Sua Eccellenza ci guidi-
no e ci orientino in una devozione antica 
ma sempre nuova, come sempre nuove 
sono le esigenze, le problematiche e le 
sofferenze delle nostre famiglie!

i decenni, come il fiume con le sue piene 
e le sue secche, quando negli anni tristi e 
grevi della guerra, il 13 maggio 1944, una 
bambina di sette anni, Adelaide Roncalli, 
sostenne di aver visto la Vergine Maria con 
San Giuseppe e il bambino Gesù in brac-
cio: la Sacra Famiglia. Vi furono altre dodi-
ci presunte apparizioni fino al 31 maggio 
1944. La Vergine, stando al racconto della 
bambina, le parlò in dialetto invitando alla 
preghiera, alla conversione, alla peniten-
za. Molta gente accorse, moltissima: una 
luce di speranza nel buio della tempesta...

  La Chiesa, Madre e Maestra, è pruden-
te tanto quanto è paziente… Nei decenni 
successivi, i vescovi di Bergamo, personal-
mente e con l’aiuto di esperti, sempre in 
dialogo con la Santa Sede, non cessaro-
no di interrogare e di interrogarsi sui fatti di 
Ghiaie… Così, nel tempo, si è consolidata 
quella devozione a Maria Regina della Fa-
miglia che già precedeva gli eventi del 
1944, e che li ha attraversati andando ben 
oltre gli eventi stessi. Un fiume di persone 
che, con umiltà e semplicità, hanno porta-
to a Cristo Signore, attraverso la materna 
intercessione della sua Beatissima Madre, 
gioie e sofferenze, il loro vissuto, la loro 
quotidianità, speranze e dolori ben sapen-
do che Lei poteva capire, che Lei poteva 
portarli a Colui che con la sua Croce ha re-
dento il mondo. «Maria infatti, la quale, per 
la sua intima partecipazione alla storia del-
la salvezza, riunisce per così dire e riverbe-
ra le esigenze supreme della fede, quando 
è fatta oggetto della predicazione e del-
la venerazione chiama i credenti al figlio 
suo, al suo sacrificio e all’amore del Padre» 
(Lumen Gentium, 65). A Lei, Regina della Fa-
miglia, ciascuno ha portato e continua a 
portare la propria famiglia, gioie e speran-
ze, ben sapendo che nulla andrà perduto 
nelle mani di così provvida Madre.

  La devozione a Maria coltivata a Ghiaie 
di Bonate è resa così feconda dall’esempio 
della casa di Nazaret «la scuola dove si è ini-
ziati a comprendere la vita di Gesù, cioè la 
scuola del Vangelo. Qui si impara ad osser-
vare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare 
il significato così profondo e così misterioso 
di questa manifestazione del Figlio di Dio 
tanto semplice, umile e bella. Qui, a questa 
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OGGI

BARI
In quello storico incontro il Papa ha pronuncia-
to parole indimenticabili. Tra queste abbiamo 
scelto di riproporvi quelle riguardanti i bambini:
"La speranza ha il volto dei bambini. In Medio 
Oriente, da anni, un numero spaventoso di pic-
coli piange morti violente in famiglia e vede 
insidiata la terra natia, spesso con l’unica pro-
spettiva di dover fuggire. Questa è la morte del-
la speranza. Gli occhi di troppi fanciulli hanno 
passato la maggior parte della vita a vedere 
macerie anziché scuole, a sentire il boato sordo 
di bombe anziché il chiasso festoso di giochi. L’u-
manità ascolti - vi prego - il grido dei bambini, 
la cui bocca proclama la gloria di Dio. è asciu-
gando le loro lacrime che il mondo ritroverà la 
dignità. Pensando ai bambini - non dimentichia-
mo i bambini! -, tra poco faremo librare in aria, 
insieme ad alcune colombe, il nostro desiderio 
di pace. L’anelito di pace si levi più alto di ogni 
nube scura. I nostri cuori si mantengano uniti e 
rivolti al Cielo, in attesa che, come ai tempi del 
diluvio, torni il tenero ramoscello della speranza".
  

Nel mese di gennaio 2019, Papa Francesco si 
è recato a Panama in occasione della XXXIV 
Giornata Mondiale della Gioventù. L'evento si 
è chiuso con 700 mila presenze alla messa fi-
nale al Campo San Juan Pablo II. Il cardinale 
Kevin Farrell, alla presenza del Papa, ha lancia-
to a tutti un nuovo appuntamento: la prossima 
Gmg si terrà nel 2022 a Lisbona, in Portogallo. Il 
Papa ha spronato i giovani a vivere la loro età 
non come in una "sala d'attesa", preparando 
un futuro che arriverà. Prima o poi. Forse. Aspet-

tando il domani, senza vivere invece il presente, 
"vi tranquillizziamo e vi addormentiamo perché 
non facciate rumore, perché non facciate do-
mande a voi stessi e agli altri, perché non met-
tiate in discussione voi stessi e gli altri; e in questo 
'frattanto' i vostri sogni perdono quota, comin-
ciano ad addormentarsi e diventano illusioni ra-
soterra, piccole e tristi". "Cari giovani, non siete il 
futuro, ma l'adesso di Dio", queste le parole del 
Papa accolte da un applauso entusiasta.

EMIRATI ARABI
Abu Dhabi, 5 febbraio 2019 - Papa Francesco ha 
concluso la visita di tre giorni negli Emirati Arabi. 
Ha celebrato la santa messa mattutina, e, nel-
le prime file davanti all'altare, c’erano anche 4 
mila ospiti di religione musulmana. "Chiedo per 

PANAMA

tutti voi la grazia di custodire la pace, l'unità, di 
prendervi cura gli uni degli altri, con quella bel-
la fraternità per cui non ci sono cristiani di prima 
e di seconda classe", ha detto tra l'altro il Santo 
Padre nel corso della predica. Parlando in parti-
colare delle beatitudini, il Papa ha detto che "in 
esse vediamo un capovolgimento del pensare 
comune, secondo cui sono beati i ricchi, i po-
tenti, quanti hanno successo e sono acclamati 
dalle folle. Per Gesù, invece, beati sono i poveri, i 
miti, i perseguitati". È stato consegnato alla storia 
il viaggio che il Papa ha compiuto negli Emira-
ti Arabi Uniti: la prima volta di un Pontefice nel 
paese, l'occasione per firmare un documento 
congiunto con l'imam di alAzhar, che rappre-
senta una pietra miliare nei rapporti tra islam e 
cattolicesimo, nonchè la prima tappa di un per-
corso che, a 800 anni dall'incontro di San Fran-
cesco d'Assisi con il sultano d'Egitto, e proseguito 
a marzo con il viaggio del Papa in un altro paese 
a maggioranza musulmana, il Marocco.

AVVENIRE, 6 Maggio 2019
La nomina:
Mons. Paolo Lojudice (nostro ex-alunno di 
Torre Maura) nuovo Arcivescovo di Siena. 
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Perchè facciamo quello che facciamo?
Diciott’anni fa lasciavo la mia terra italiana per andare a servire il Regno di Dio nella grande 
terra Argentina. Lasciavo la mia cultura per conoscerne un’altra, lasciavo le mie sorelle, la mia 
famiglia, i miei compaesani per continuare a camminare con altre persone, e in questo lasciare 
ho salutato anche i miei amici dell’Associazione Francesco Faà di Bruno con i quali avevamo 
iniziato un cammino di servizio e di approfondimento della spiritualità del Beato. Oggi, ritornata 
in patria per un periodo di riposo, ho avuto la possibilità di incontrarmi non solo con le mie sorelle, 
i miei familiari, la mia gente, ma anche con amici vecchi e nuovi dell’Associazione Francesco 
Faà di Bruno e, con mia gioia, anche partecipare ad alcuni loro incontri. In questi anni l’Asso-
ciazione ha camminato molto, si è ampliata, è cresciuta spiritualmente e nel servizio e questo 
mi rallegra e mi riempie di speranza. Oggi, il mondo dei laici è quello che ci accompagna quo-
tidianamente sia qui in Italia, sia in ogni altro paese. Sono loro la nostra forza, le nostre mani, i 
professionisti che camminano con noi e ci aiutano a servire i fratelli che il Signore ci dona. Per 
questo sempre di più si sente la necessità di camminare insieme fraternamente e spiritualmente. 
Ecco così i bei momenti di festa, come scambiarci gli auguri di Natale con una piacevole cena 
in famiglia, nella serenità e semplicità come ho vissuto in dicembre. Ecco i momenti formativi, 
come gli incontri mensili di riflessione e preghiera a cui ho potuto assistere nei mesi di gennaio e 
febbraio. Incontri portati avanti, quest’anno, da don Francesco Saverio Venuto del clero della 
diocesi di Torino, docente presso la Facoltà di Teologia di Torino e Suor Antonella Lazzaro, Mi-
nima di Nostra Signora del Suffragio, proprio per approfondire la vita spirituale e l’impegno del 
laicato. Sono stati due momenti molto intensi, soprattutto, il secondo che mi ha colpito molto per 
le provocazioni che lo Spirito Santo, attraverso don Francesco, ci ha lasciato. 

“Riflettendo sul tema “Il senso religioso” ci è stata posta la domanda se il cristianesimo interessi 
ancora oggi, proprio perché a volte la fede è una risposta a una domanda che in fondo non toc-
ca più la nostra vita. Ma cos’è la fede? Il senso religioso? Sono quelle domande ultime che ogni 
uomo ha nel cuore e che si esprimono fin dal primo momento della nostra vita. Per esempio: il pri-
mo grido di ogni bambino che esce dal grembo della mamma: è il senso religioso. La domanda, 
il bisogno che abbiamo di sapere chi siamo, perché siamo qui, che senso ha la nostra vita, dove 
andiamo, il bisogno di giustizia, di verità, di bellezza, di bontà, di amore: è il senso religioso. Queste 
cose, che vengono fuori in tanti modi dalla nostra vita, quando piangiamo, quando sorridiamo, 
quando esprimiamo affetto, quando desideriamo essere amati: questo è il senso religioso. Que-
ste domande ultime sono come assopite, sono soffocate, sono represse. Chi di noi è più sensibile 
avverte queste domande e se non trova le risposte soffre. Ma come vengono fuori queste do-
mande? Come si fa a scoprire il senso religioso? È necessario guardare la realtà per quello che è 
e cercare in Gesù la risposta alle domande che sorgono in noi. Se non prendiamo sul serio queste 
domande, Cristo sarà solo qualcosa di appiccicato. Ci siamo mai chiesti: “Perché facciamo quello 
che facciamo?”. Se sappiamo dare una risposta a questa domanda, la nostra vita sarà una testi-
monianza che contagia tutti quelli che incontriamo sul nostro cammino. 

queste parole, ma soprattutto questa domanda, sono rimaste nel  mio cuore e mi interpellano, mi invitano 
a fermarmi e, davanti a Gesù, vedere la mia vita e dare una risposta. Proprio lì sta il segreto per trasformarci 
e far sì che il nostro vivere sia una vera impronta di Gesù e così attrarre come Lui faceva. Il mondo oggi ha 
bisogno di cristiani veri, credibili, entusiasti di vivere l’amore secondo il Vangelo e generosi nel donarsi come 
il Maestro che si è cinto il grembiule, si è inginocchiato, abbassato, piegato per insegnarci che amare è ser-
vire. Questo è ciò che desidero per la mia vita e per la vita di tutti, ed è anche il desiderio di alcuni argentini 
nostri collaboratori che ci hanno chiesto di approfondire la vita cristiana e la spiritualità di Francesco per po-
ter servire con noi sulle orme di Gesù e di un laico beato che, giorno per giorno, li attrae per come ha vissuto 
autenticamente il suo essere cristiano e che, oggi come oggi, ha ancora molto da insegnarci. 
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conGreGazione  Suore minime

Anniversari di Professione Religiosa

25°
 

 Suor Maria
Paola Pulze                                                                                                         
8 Settembre 1969

Suor Gaudenzia Ravazzolo
17 Luglio 1959

Suor Norma Zuleta
19 Marzo 1994

Suor Silvina Ruff  
3 Settembre 1994

50°
 

60°
 

65°
 

Suor Martina
Figus
8 Settembre 1969 Suor

Maddalena
Carollo
8 Settembre 1969
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Suor Silvana Biasin
25 Marzo 1954

Suor Benedetta Rinaldi
 25 Marzo 1954

Suor Aloysia Gaia
25 Marzo 1954

 Suor Marta Scarabello
   25 Marzo 1954

Suor Cornelia Lago
24 Settembre 1954

Suor Norma Zuleta
19 Marzo 1994

60°
 

65°
 

 C            U            O            R           E 
Carità                      Umiltà                    Orazione                     Ritiro                      Eternità                                                         

Suor
Maddalena
Carollo
8 Settembre 1969



1414

centro Studi franceSco faa' di Bruno

Curiosando per il museo

Casimiro
Rasiej

La macchina pneumatica e il vuoto
Proprio all’esordio assoluto di questa rubrica (bollettino 3 del 2012) 
avevamo già discusso della pressione atmosferica, accennando 
all’aristotelico horror vacui, agli Emisferi di Magdeburgo,
ed a diversi semplici esempi di applicazioni moderne.

Oggi approfondiremo con l’aiuto di Casimiro, chiedendoci in 
particolare come questo “vuoto” si possa misurare o produrre

Lo spunto è una macchina che nel museo troviamo
sull’ingresso del “gabinetto scientifico”,
normalmente allestita proprio con i famosi Emisferi.
  

 Si tratta della macchina pneumatica (dal greco 
pneuma: soffio, respiro) che serve a estrarre aria 
da un recipiente, e risale, nella forma più sem-
plice, ad alcuni secoli fa. Dobbiamo però prima 
accennare al vuoto, inteso non come ambien-
te privo di oggetti, ma privo di aria: un esempio 
tra tanti è lo spazio in cui orbitano i satelliti e ta-
lora operano astronauti ben protetti dalla tuta. 
Nell’antichità non si pensava che l’aria potesse 
avere un suo peso e potesse esercitare una pres-
sione. Fu Evangelista Torricelli, a dimostrarlo nel 
1644: riempì di mercurio un tubo di vetro lungo 
un metro chiuso a una estremità, e lo immerse 
dalla parte libera, tenendola chiusa col pollice, 
in una bacinella contenente mercurio. Togliendo 
il pollice notò che il mercurio scendeva di un cer-

to tratto, dunque nello spazio senza 
mercurio c’era… il vuoto! Come mai 
il mercurio non continuava a scen-
dere? Perché era trattenuto dall’a-
ria che premeva sul mercurio della 
bacinella! A questo punto, forse non 
ancora consapevole, aveva inven-
tato il barometro! Anche questo stru-
mento di misura del “peso” dell’aria 
è  presente nel museo. Molti scien-
ziati si sono poi interessati al vuoto e 
come vi mutano certi fenomeni: ad 
esempio Galileo dimostrò che una 
piuma (leggera) e una moneta (pe-
sante) in un recipiente privo di aria 

cadono alla stessa velocità. 
Per togliere l’aria da un reci-
piente occorre una pompa 
aspirante, proprio l’oggetto 
di questo articolo. È costitu-
ita da due cilindri di vetro in 
cui scorrono stantuffi coman-
dati da maniglie che li fanno 
salire e scendere alternativa-
mente. Negli stantuffi sono 
inserite valvole, per trasferire 
aria dal nostro recipiente al 
cilindro in cui lo stantuffo sale, e simultaneamente 
espellere dal cilindro in cui lo stantuffo scende l’a-
ria aspirata prima. Tra cilindri e piatto di appoggio 
un piccolo barometro indica il grado di vuoto rag-
giunto. Questa macchina perfeziona la primitiva 
versione di Magdeburgo, a un solo cilindro. Per mi-
gliorare l’efficacia della macchina pneumatica si 
abbandonò quella a cilindri e si passò alla pompa 
da vuoto (denominazione moderna) a mercurio, 
basata sull’idea di Torricelli. Pensata da Geissler nel 
1855 per i suoi tubi a scarica elettrica nei gas (vedi 
CdM 2017-2), si evolse poi in altre in grado di ot-
tenere una rarefazione sempre più spinta: pompe 
rotative, a diffusione e molecolari.  
quante novità grazie alla possibilità di “fare il vuo-
to”: lampadina, raggi X, e poi valvola termoionica e 
tubo catodico che hanno portato in ogni casa radio 
e televisione! Ancora una volta un oggetto che ci 
fa dire: “ma cos’è?” può essere l'inizio di una delle 
innumerevoli storie che riguardano il progresso! 
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Attivita'

Per tutto marzo il salone Faà di Bru-
no ha ospitato la mostra “Francesco 
secondo Giotto”, ideale prosecuzio-
ne di quella del 2017 sugli affreschi 
della Cappella degli Scrovegni a Pa-
dova. I 28 affreschi di Giotto e della 
sua “bottega” nella Basilica Superio-
re di Assisi, fedelmente riprodotti in 
pannelli fotografici, ripercorrono le 
vicende del Santo, anche con epi-
sodi miracolosi occorsi dopo la sua 
morte. I due lavori giotteschi sono 
improntati alla medesima abilità 
pittorica e al significato, non sem-
pre di immediata intuizione, della 
simbologia cristiana molto in auge 
in quel periodo storico. Ciò, unito al 
fatto che le “Storie Francescane” 
non sono tutte ben conosciute, ha 
comportato per le nostre guide una 
fatica supplementare di approfondi-
mento, per consentire ad un pubbli-
co variegato di età, e con sensibilità 
diverse, di assaporare l’opera. I circa 
2.200 visitatori hanno comunque 
apprezzato l’allestimento, l’organiz-
zazione e le spiegazioni ricevute, 
come testimoniano i lusinghieri com-
menti raccolti nell’apposito registro. 
È stata per tutti i volontari una gra-
tificante se pur faticosa esperienza, 
che speriamo utile anche in termini 
di “visibilità” del nostro Istituto e del-
la Congregazione intera.
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oMOSTRA sulle “STORIE

FRAnCESCAnE”

Alessandro
Faà di Bruno

Il 12 aprile nella Sala Conferenze 
si è tenuto un incontro con Vittorio 
Messori, che ci ha piacevolmente 
intrattenuti sulla sua ultima fatica 
letteraria: “Quando il Cielo ci fa 
segno. Piccoli misteri quotidia-
ni”. L’Autore prima ha ripercorso 
le tappe della sua esperienza di 
avvicinamento alla fede (pro-
viene da  famiglia agnostica) e 
di conoscenza della vita e delle 
opere del Beato (quasi per caso, 
pur avendo egli abitato nel quar-
tiere San Donato). Poi ha descritto 
l’ultimo “messaggio” ricevuto dal 
Fondatore, sia pur tramite la fedele 
domestica, anche lei presente alla 
serata. Rosy non aveva mai sentito 
parlare del Beato, ma una notte 
in sogno ne ebbe la visione, nel-
la cappella ove è la sua urna. Fu 
invitata ad incoraggiare lo scrittore 
a partecipare al convegno indetto 
al Politecnico di Torino nel 2017, su-
perando le perplessità dovute alla 
salute. Anche questo, come gli altri 
descritti nel libro, è appunto un 
segno del Cielo. L’incontro è stata 
altresì occasione, con le domande 
del pubblico, di soffermarsi sulla 
crisi di fede che ha colpito ai nostri 
giorni la Chiesa, e sull’esigenza di 
recuperare il senso del sacro, al di 
là della pur encomiabile attività 
di aiuto ai bisogni contingenti del 
prossimo, cui ci deve ispirare il sen-
timento di carità. 

InCOnTRO con

VITTORIO MESSORI 
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■  Era il 31 gennaio scorso quando 
le guide che prestavano servizio nel 
nostro museo hanno avuto una
sorpresa che ha reso ancor più
gradevole l’incarico che si
apprestavano a compiere: si sono 
presentate per la visita guidata 
una trentina di donne “multicolori” 
(per abiti, fattezze ed anche per il 
linguaggio)!
Erano accompagnate dalle
responsabili della onlus
“Mondi in Città”, che a Torino offre 
corsi gratuiti di italiano alle donne 
immigrate di ogni provenienza,
per aiutarle ad inserirsi nel nostro 
ambiente.
Le docenti facevano da interpreti, 
adattandosi al loro attuale livello di 
preparazione, ma molte erano già in 
grado di seguire da sole le spiegazioni.
Sono state tra le visitatrici più attente 
ed interessate di cui possiamo avere 
memoria, e coraggiose fino a
spingersi in cima al campanile!
A tutti noi è parsa una bellissima occa-
sione il poter illustrare a queste ragazze 
la storia della nostra Cittadella della 
Donna, da loro scelta come una realtà 
torinese utile da conoscere nel loro 
percorso di integrazione.
E pare che anch'esse fossero contente 
di essere capitate in una città e nella 
casa di qualcuno che già nell’otto-
cento si atteneva alle donne... 
 

ATTEnEnDOSI
ALLE DOnnE... 

CASA MADRE  
HA 160 AnnI! 

■ “Nel Borgo di san Donato, tra 
la pace silenziosa della campa-
gna, il cav. Faà trovò una pic-
cola casetta adatta al bisogno, 
appartenente a certo signor 
Avezzana, con rogito 31 agosto 
1858 l’acquistò per lire 12000. Si 
diede subito dattorno per prepa-
rare e adattare i locali;
…ottenne l’approvazione di 
Mons. Luigi Fransoni… ed il 2 
febbraio 1859 si apriva in Torino 
l’Opera di santa Zita”. [L. Condio, Il 
Cav. Francesco Faà di Bruno, pag. 131].
“Desidero che ogni anno si ricor-
di l’anniversario di questa Fonda-
zione (Opera di santa Zita) con 
Messe, preghiere, Comunioni e 
benedizioni per ringraziare Iddio 
dei benefizi ricevuti e per implo-
rarne di nuovi” [P.F.,Testamento]. 
Quest’anno, l’abbiamo vissuta 
con maggiore fervore e più 
coscienza dopo aver appro-
fondito, attraverso i suoi scritti, il 
pensiero del nostro caro Fonda-
tore. Essendo il 2 febbraio Festa 
della Presentazione di Gesù 
al Tempio e Festa della Vita 
Religiosa, le Suore sono partite 
dalla Cappella del Beato con un 
lume acceso; Madre Chiara ne 
portava uno grande con inciso 
il numero 160 per ricordare il 
centosessantesimo anniversario 
di fondazione dell’Opera S. Zita. 
Dopo la solenne celebrazione, 
i lumi sono rimasti accesi tutto il 
giorno davanti all’altare, simboli 
di fede e di amore perseverante.

unA DAMA
FAA’  In MOSTRA  

■ Abbiamo quasi casualmente, 
ma piacevolmente, scoperto, 
in una ricca mostra sul Romanti-
cismo tenutasi presso le Gallerie 
d’Italia di Milano, la presenza 
di un dipinto che ci era sco-
nosciuto, ma recava nel titolo 
un cognome a noi molto, ma 
molto familiare. è un olio su tela 
di Giuseppe Molteni, databile 
1842/43 ("Ritratto di famiglia di 
Giacomina Faà di Bruno con i 
figli Ludovico, Lorenzo e Co-
stanza"), appartenente alla 
Fondazione Trivulzio. Essa, che 
solo con recenti studi ha potuto 
identificare la nobildonna, ha 
prestato il dipinto per la mostra e 
poi cortesemente ci ha conces-
so l’immagine digitale. Giaco-
mina era cugina di primo grado 
del nostro beato Francesco, 
essendo figlia dello zio Enrico. Nel 
1828 aveva sposato il marche-
se Antonio Trotti Bentivoglio.  
Pare sia stata la prima dama di 
Milano a voler chiudere il proprio 
salotto agli ufficiali austriaci, e il 
suo primogenito Ludovico Trotti, 
fervente patriota che compare 
anche nell’epistolario di France-
sco, parteciperà giovanissimo 
alle 5 giornate di Milano. 
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Nel lontano 1984 mi trovavo a Campi Bisenzio. 
Avevo sufficiente tempo libero e cominciai a leg-
gere la biografia di Madre Agostina scritta dal 
Can. Agostino Berteu primo successore del Be-
ato Francesco Faà di Bruno. Cominciai anche a 
disegnare imitando un po’ lo stile di suor Maria-
rosa monaca agostiniana. Ne sortì un opuscolet-
to apprezzato da qualche amica, ma che decisi di 
tenere per me data l’ingenuità dei disegni. Ora 
l’ho rispolverato e, desiderando ardentemente di 
far conoscere anche ai più giovani la nostra pri-
ma Madre, lo propongo con qualche modifica in 
questo inserto che potrete staccare e conservare 
a parte come i precedenti.  

Invochiamo Madre Agostina
Madre,
dal Paradiso dove ti crediamo gloriosa,
degna di un tuo sguardo amorevole
le tue figlie spirituali.
La tua pietà, la tua attività,
il tuo spirito di sacrificio
ci spronino sulla via del bene;
la tua memoria ci sia dolce conforto,
la tua preghiera aiuto e difesa.
Fa’ che possiamo vederti un giorno
in Cielo con Gesù e con tutte le nostre Sorelle.

(Berteu, 1911) 

a cura di
suor Maddalena
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“Questo si scriva per la generazione futura e un 
popolo nuovo darà lode al Signore”.
                                                                                                          (sl 102,19)

MADRE  AGOSTINA
                   FRANCESCA GONELLA

“Visse così che nel mortal suo giorno
Lei sola rise e ognuno pianse intorno”.                                                

PREGARE - AGIRE - SOFFRIRE

“Benedico
di cuore tutte
le Suore che
mi sono tanto care”.

“Mi raccomando
alle vostre
orazioni”.

“Domando a tutte perdono se qualche 
volta non feci quanto dovevo  o se vi 
recai offesa o dolore”.

In questo libretto non c'è nulla di mio, infatti mi sono impadronita
dello stile di Suor Mariarosa, Monaca Agostiniana, per le vignette,

tutto il resto è preso dalla biografia scritta dal Can. Agostino Berteu
primo successore del nostro venerabile fondatore.

(suor Maddalena, Giugno 1984)

“Raccomando a tutte di amare sempre Iddio,
la Chiesa e la Pia Congregazione del Suffragio”

SIATE UNITE SEMPRE
ai Superiori coi vincoli della carità più pura
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MADRE  AGOSTINA
                   FRANCESCA GONELLA

“Visse così che nel mortal suo giorno
Lei sola rise e ognuno pianse intorno”.                                                

PREGARE - AGIRE - SOFFRIRE

“Siate umili
come vuole
il titolo di
Suore Minime”

“Raccomando a tutte di amare sempre Iddio,
la Chiesa e la Pia Congregazione del Suffragio”

SIATE UNITE SEMPRE
ai Superiori coi vincoli della carità più pura

"Fate sempre tutto alla 
maggior gloria di Dio"



20
IV

L'ALBA...
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...A 7 anni
fece la sua

prima
comunione...
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...STILE DI VITA...
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13 APRILE 1868!
Il Cav. Faà di Bruno ha bisogno di una maestra

per la sua Opera. Mons. Galetti Vescovo d'Alba gli 

suggerisce la signorina Gonella. Ella rispose all'invito 

del Fondatore e presto entrò nel Conservatorio.

Il Cavaliere conobbe ben presto i suoi meriti e

la nominò Segretaria.

...STILE DI VITA...

1° Al sonno darò il 
meno possibile non 
mai più di 5 ore,
eccetto se inferma

2° Assisterò sempre alle
orazioni della comunità:
mattino e sera.

3° Ogni giorno farò 
almeno venti minuti 
di meditazione
possibilmente
al mattino

4° Ogni sera
consacrerò dieci
minuti all'esame
di coscienza
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5° Farò almeno un 
quarto d'ora di lettura 
spirituale ogni giorno

6° Farò la visita quotidiana 
al Ss. Sacramento almeno
di dieci minuti

7° Non tralascerò
il S. Rosario

8° Procurerò di
tenermi unita a Dio 
con le frequenti
giaculatorie 

9° In ogni venerdì dell'anno sarò 
fedele alla pratica della via Crucis

10° Ciascun sabato per amore
di Maria Ss. Digiunerò o farò
una mortificazione

11° Nei dì festivi 
sarò puntuale
nell'assistere alle
funzioni religiose e
agli esercizi di pietà

...PROMESSE...
       Prometto dinanzi al Signore...



25
IX

11° Nei dì festivi 
sarò puntuale
nell'assistere alle
funzioni religiose e
agli esercizi di pietà

12° Sarò assidua alla confessione 
settimanale e alla comunione
quotidiana, se mi sarà concesso

13° Non trascurerò 
la pia pratica del 
ritiro mensile in
preparazione alla 
buona morte

14° Se mi sarà possibile farò ogni anno i santi
spirituali esercizi, od almeno la confessione annuale...

...PROMESSE...
       Prometto dinanzi al Signore...

1° di far tutto per Dio.

2° di farmi santa e gran santa.

3°di morire a me stessa...

4° di non commettere, con l’aiuto di Dio, nessun peccato de-
liberato e, qualora per mia miseria, offendessi il Signore, non 
m’inquieterò, ma chinando il capo dirò: "Erba del mio orto!".

5° di ubbidire ciecamente al mio confessore, i cui consigli e 
voleri terrò come se dati mi fossero da Dio stesso.

6° di abbandonarmi pienamente nelle mani di Dio, la cui 
volontà voglio seguire in tutto a costo della vita.

7° di trattare il mio corpo come un vero asinello, non accordandogli che quel 
poco cibo e riposo indispensabili per reggersi in piedi e attendere ai propri doveri.

8° Di essere tutto zelo ed affetto per questa Casa, per cui voglio tutta sacrificarmi, 
ond’essere una vittima accetta al Cuor di Gesù, unico oggetto del mio amore.
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...IMPEGNI...
1° - Carità e zelo verso le fanciulle

2°- Fedeltà all’orario e alle regole della Comunità

3°- Umiltà nei pensieri, nelle parole, nel tratto

4°- Severità nel vestire e nel conversare

5°- Esattezza al regolamento anche nelle piccole cose

6°- Pazienza nelle contrarietà e nei difetti del prossimo come nei miei propri

7°- Dolcezza ed affabilità con le ragazze, specialmente con le povere ed afflitte

8°- Rispetto ed ubbidienza ai superiori

...CONSIDERAZIONI...

“Ricordalo,
o Giovanna,
non esservi
cosa che
possa portarti alla
perfezione più
che la Croce”.

La parola CROCE va 
ben letta e va meditata
coi lumi del Cielo,
senza questi non
si può né ben
intenderla
né ben
gustarla.
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1° - Carità e zelo verso le fanciulle

2°- Fedeltà all’orario e alle regole della Comunità

3°- Umiltà nei pensieri, nelle parole, nel tratto

4°- Severità nel vestire e nel conversare

5°- Esattezza al regolamento anche nelle piccole cose

6°- Pazienza nelle contrarietà e nei difetti del prossimo come nei miei propri

7°- Dolcezza ed affabilità con le ragazze, specialmente con le povere ed afflitte

8°- Rispetto ed ubbidienza ai superiori

...CONSIDERAZIONI...

    Nella CROCE si contiene quanto dissero i profeti       
      dell’antica legge, nella Croce sta racchiuso tutto
       ciò che Gesù Cristo per sua bontà ci ha
        insegnato nei Santi Vangeli.

La Croce è la prima e l’ultima lettera
dell’alfabeto cristiano.

Chi la desidera
è principiante. Chi l’abbraccia e

la tiene è in
condizione di
farne profitto.

Chi se ne reputa
indegno è perfetto.

Chi soffre e si rallegra nei patimenti è avanzato nello spirito, 
chi soffre e muore ha pochi lumi, chi se ne crede lontano
e soffre è illuminato, ma chi ha il cuore sotto il torchio
della CROCE ed è totalmente abbandonato in Dio
è santo e perfetto. Ah! Giovanna, Giovanna!
Intendila una volta questa verità.
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Chi non la conosce la 
fugge e la discaccia.

Chi conosce
la CROCE
la brama.

Ma chi l’ama, benchè l’abbia in mezzo all’anima, 
crede gli sia infinitamente lontana.

Le anime buone piangono amaramente quel
giorno in cui non hanno avuto di che soffrire:
esse credono di aver perduto quel tempo e di
essere affatto indegne di sì gran bene qual è
il soffrire per Dio.

Ricordati che la benedizione 
di Dio è nella Croce.
La santità è compresa in
questo carattere d’amore:
la Croce; ed un’oncia di
croce val più di un milione 
di libbre di orazione;
una giornata crocifissa
val più che non cento anni
di tutti gli altri esercizi
spirituali: è meglio stare
in croce un sol momento
che gustare tutte le dolcezze 
del Paradiso in terra.
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Ma chi l’ama, benchè l’abbia in mezzo all’anima, 
crede gli sia infinitamente lontana.

Approvò e mise in pratica il programma dell’ Istituto:
PREGARE, AGIRE, SOFFRIRE.

...AGIRE...
Una volta avevo le
gambe buone e correvo
da per tutto, perché
ora non posso più?

Fra poco riposerò nella tomba, 
lasciatemi lavorare finché posso.

...PREGARE...
“ChIEDEtE E vI SARà DAtO,
CERCAtE E tROvEREtE, buSSAtE 
E vI SARà APERtO". (Mt 7,7)

Ella picchiava alla porta del Cuore
di Gesù; qual meraviglia se veniva esaudita?

LAVORO e PREGHIERA:
ecco la giornata ben spesa di Madre Agostina.

...SOFFRIRE...

“SE QuALCuNO vuOL vENIRE
DIEtRO A ME, RINNEGhI 
SE StESSO, PRENDA LA SuA 
CROCE E MI SEGuA”.

(Mt 16, 24)
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DICEVA AD UNA SUORA:

“Vuoi avere
nulla da soffrire?…

Ricorda che il Signore fa tutto bene;
se non accetti la CROCE presente,
Egli te ne manderà un’altra più pesante ancora”.  

                                       E COSì AVVENNE
Il desiderio
di farsi
religiosa
fu una
delle
più vive e
segrete
aspirazioni
del suo
cuore. 

...VESTIZIONE...

8 - 12 - 1889

...PROFESSIONE...
Tanto la funzione della Vestizione, quanto 
quella della Professione religiosa, valsero a
riaffermare gli antichi proponimenti ed a
rinnovare nel suo cuore lo spirito di sacrificio e 
di totale offerta di se stessa a Dio.

...FEDE...
“Non ho fede! Mi manca la fede!”.

Esclamava sovente Madre Agostina.

...SPERANZA...
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...VESTIZIONE...

8 - 12 - 1889

Tanto la funzione della Vestizione, quanto 
quella della Professione religiosa, valsero a
riaffermare gli antichi proponimenti ed a
rinnovare nel suo cuore lo spirito di sacrificio e 
di totale offerta di se stessa a Dio.

Nella vita della Madre Agostina non possiamo parlare di una santità strepitosa
che attraesse gli sguardi altrui, possiamo però asserire che “la sua vita era nascosta
con Cristo in Dio” (Col. 3,3) e tutta santificata con la pratica delle più sode virtù.

...FEDE...
“Non ho fede! Mi manca la fede!”.

Esclamava sovente Madre Agostina.

Tutti gli atti di lei erano improntati alla fede, la sua era 
vita di fede poiché tutto compiva per amor di Dio.

...SPERANZA...“La speranza poi non delude”
(Rom. 5,5)

      Alle persone infelici, tribolate, quasi     
      spinte alla disperazione, che le chiedevano
      un conforto, una parola, un consiglio,
       Madre Agostina mostrava il Crocifisso e il
       Cielo; parole semplici uscivano dalla
        bocca di lei, ma bastavano ad animarle,
        ad incoraggiarle a portare la loro croce
         nella speranza di una ricompensa eterna.

...LA
CARITà...

“Essa si divide in due 
rami che spuntano
dal medesimo tronco” 
dice Sant’Agostino.

Ripeteva con
sant’Agostino:
“troppo tardi t’ho
conosciuto,
troppo tardi
t’ho amato!
            O Gesù,
              mio amore,
              son tua e
             t’amerò per   
          sempre!”

Regina delle virtù,
regna viva nei cuori che
cercano la perfezione.
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Voleva condurre tutti in Paradiso; lo faceva con l’esempio, con le esortazioni,
con i rimproveri, con gli inviti premurosi, con tutta se stessa…
La carità fraterna l’accompagnava in tutte le azioni; avrebbe data anche la vita se 
fosse stato necessario. E per quanto potè è certo che non si risparmiò…

...GIUSTIZIA...

...FORTEZZA...

...PRUDENZA...

...TEMPERANZA...

“Siate prudenti come 
serpenti e semplici 
come colombe”

       (Mt 10, 16)

6 Gennaio 1911

La Lampada era accesa. La cara madre,
La verGine prudente dopo aver edificato con La sua

ammirabiLe rasseGnazione, voLava aL cieLo.

serena in voLto, con GLi occhi semichiusi, con Le mani Giunte

strinGendo iL crocifisso, pareva invitare aLLa preGhiera.

TRAMONTO...

“Gesù, Giuseppe,
Maria spiri in pace con voi

l’anima mia”.
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...FORTEZZA...

TRAMONTO...

“Gesù, Giuseppe,
Maria spiri in pace con voi

l’anima mia”.

attualita’ e cultura

Ines
Mi attengo alle donne

Khrisma Mervine
Milandou
N'Donga

Ines, di nazionalità congolese, ha 32 anni; è madre di due 
bambini: una femmina e un maschio. Vive a Nkombo, quar-

tiere di Brazzaville. Si è presentata al Centro S. Zita il 9-10-2018 
verso le 8,30 dicendo che voleva parlare ed essere aiutata 
dalle suore, poiché le era stato detto di venire quando fosse 
stata pronta. Qualche tempo prima aveva conosciuto suor 
Rosetta, le aveva spiegato ciò che le era capitato e che 
tipo di aiuto voleva. Suor Rosetta le aveva risposto di tornare 
precisando che lei non ci sarebbe stata. Infatti era presente 
suor Maria Paola. Ines raccontò che era stata vittima di uno 
stupro. Una sera aveva lasciato Bacongo (una delle periferie 
del paese) dove era stata a trovare sua sorella, pioveva a 
dirotto. Il loro quartiere è veramente difficile da raggiungere, 
e anche le auto entrano con difficoltà. Arrivata vicino alla 
propria casa, un uomo saltò fuori dietro di lei, le mise una 
mano sulla bocca impedendole di parlare e di gridare e la 
violò in un lasso di tempo senza che nessuno venisse in suo 
soccorso. Dopo di che l’abbandonò sulla strada. Lei si sfor-
zò di arrivare fino a casa, e vedendo sua madre, si mise a 
piangere e a raccontarle l’accaduto. Poiché pioveva ed era notte non poterono fare nulla. 
In realtà il problema era che la famiglia è poverissima e senza nessun mezzo per difendersi. 
Perciò mantenne il segreto. Essendo già madre conosceva le conseguenze di una unione tra 
uomo e donna. Si recò al mercato a comprare delle compresse per evitare la gravidanza e le 
infezioni, ma più tardi cominciò a sentire dei malesseri e all’ospedale dopo le analisi  le annun-
ciarono che era incinta e che aveva anche qualche infezione. Con i pochi soldi che aveva 
comprò delle pillole come le avevano prescritto all’ospedale, ma la gravidanza non si arrestò 
e aveva bisogno di ricevere cure, tuttavia non aveva il denaro per consultare un ginecologo. 
Per questi motivi si recò alla parrocchia per cercare aiuto e là trovò suor Rosetta. Suor Maria 
Paola, dopo averla ascoltata, accettò di aiutarla incaricando una postulante di accompa-
gnarla col denaro in un centro di salute. Dopo tre giorni cominciò a ricevere le cure e fu visi-
tata dal ginecologo. Per non restare a casa senza far nulla, Ines domandò di imparare taglio 
e cucito. Poiché non aveva denaro per preparare l’arrivo del Bebè, ella chiese di lavorare 
e le suore le proposero di tenere pulito una volta alla settimana il centro S. Zita. Una settima-
na dopo suor M. Josè e una postulante fecero visita alla famiglia di Ines e incontrarono sua 

madre e i suoi due bambini. Una famiglia po-
verissima, sua madre ha una salute precaria 
e fa la vasaia: questo mestiere un tempo era 
sufficiente per i bisogni della famiglia ma oggi 
non può neppure servire per recuperare la 
somma investita. Oggi Ines apprende il taglio 
e cucito al Centro S. Zita, continua i controlli 
al centro di salute e, quando le suore glielo 
chiedono, si occupa della pulizia del Centro 
dopo i corsi, un lavoro non troppo pesante, 
ma che alla fine del mese le consente di ave-
re un po’ di denaro per preparare il corredino 
del bebè. Grazie Signore Gesù.
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Stravato
Alessia

Roberta
Nel numero di marzo abbiamo raccontato la storia di Martina, in questo vi 
raccontiamo quella di Roberta (entrambi nomi di fantasia per ovvi motivi).

Roberta, una donna forte che ha avuto il coraggio di scappare, con le figlie piccole, da 
un compagno violento, denunciarlo e  affrontare processi, minacce e ritorsioni.  Nei due 

anni di permanenza in Casa Famiglia ha fatto un bellissimo percorso psicologico, pedago-
gico e anche spirituale, fidandosi, lasciandosi aiutare e tirando fuori tutta la sua determina-
zione e dignità e che ora, nonostante le normali difficoltà, si gode in autonomia la ritrovata 
serenità insieme alle sue meravigliose figlie di 10 e 8 anni. Qualche giorno fa abbiamo 
mandato un messaggio a Roberta per chiederle di passare lunedì mattina a prendere un 
caffè qui a Casa accennandole che le avremmo fatto una piccola intervista. Roberta ha 
risposto subito di sì, con il grande entusiasmo  che  la contraddistingue. 

Lunedì mattina, dopo aver accompagnato le figlie a scuola, arriva con il suo splendido 
sorriso e la sua allegria contagiosa.

CIAO ROBERTA, COME STAI? COM’è LA TuA VITA ATTuALMEnTE?
Come sto? Sto bene! Viviamo in questa casa che abbiamo finalmente trovato, dopo 
essere state un po' di tempo in una struttura di semi-autonomia… Sto lavorando, anzi 
c’è una novità: ho cambiato negozio 
di parrucchiera, ora sto dove lavoravo 
anni e anni fa: mi fanno un contratto a 
tempo indeterminato, lavoro meno ore 
e prendo di più… sono molto conten-
ta. Sono quasi finite tutte le udienze dei 
vari processi. Sto bene con il mio nuovo 
compagno e c’è il progetto di andare 
a vivere tutti insieme.

quELLA FORzA CHE Tu HAI SEnTITO DA 
SEMPRE, DA quAnDO HAI DECISO DI 
AnDARTEnE DA quELLA SITuAzIOnE 
AnCORA è PRESEnTE In TE?                                          
Quella forza è ancora più motivata, 
ancora più forte; più vado avanti e più 
sono contenta di quello che ho fatto 
quel giorno.

COME SEI ARRIVATA A quESTA CASA? 
Durante la settimana in cui sono scap-
pata ho chiamato l’assistente sociale 
che già mi seguiva e le ho chiesto di 
poter essere accolta in una struttura. 
Sono arrivata qui il 5 agosto. C’era-
no suor Fabiola e Paola (educatrice) 
e quel giorno in cui eravamo venute 
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Roberta
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solo a conoscere questa struttura invece è stato il primo in questa Casa… Ho sentito 
subito la liberazione di entrare qui dentro e trovare un ambiente tranquillo e ho pen-
sato: “qui stiamo finalmente un po' in pace!”...Eravamo felici, anche se non avevamo 
neanche un bagaglio, un indumento, niente. Eravamo senza niente ma finalmente 
libere! Una sensazione stupenda che ricorderò per tutta la vita! 

HAI VISSuTO quI PER quASI DuE AnnI, COSA HA SIGnIFICATO PER TE quESTA CASA?
questa Casa è stata una RInASCITA, in questa Casa c’è stato affetto, c’è stato tutto, an-
che momenti difficili, come quelli delle udienze… le preoccupazioni sono state tante, però 
questa Casa è stato tutto, se non fosse stato per voi, per quello che mi avete dato e per 
come me l’avete dato non sarebbe stato uguale…

DuRAnTE IL PERIODO In CuI SEI STATA quI HAI FATTO AnCHE un PERCORSO DI PRE-
PARAzIOnE AL SACRAMEnTO DELLA CRESIMA, COME MAI quESTA DECISIOnE E 
COSA HA SIGnIFICATO PER TE?
L’entrata qui dentro è stato per me anche un momento di riflessione riguardo a quello che 
non avevo più fatto per me stessa in questi anni, per esempio avevo trascurato la mia vita 
spirituale. Dato che mia figlia maggiore si stava preparando per la Prima Comunione, ho 
pensato di chiedere se potevo ricevere il Sacramento della Cresima e sono stata seguita 
da suor Claudia che è stata anche la mia madrina. Durante il percorso di accompagna-
mento ho sentito molto la presenza del Signore, anche nelle cose che accadevano ogni 
giorno, è stato molto importante!

LE TuE FIGLIE COME HAnnO TRASCORSO IL PERIODO VISSuTO quI?
Le bambine sapevano tutto quello che il padre stava facendo, hanno visto e sentito tut-
to, quindi sono state contente di venire in un posto in cui potevano stare tranquille. Sono 
state molto bene qui. Anche adesso che viviamo per conto nostro, loro pensano ancora a 
questa Casa come se fosse casa loro, ritornano sempre volentieri, vivono quest’ambiente 
come se tornassero a trovare delle zie…

COSA TI SEnTIRESTI DI DIRE AD unA DOnnA CHE SI TROVA nELLA TuA STESSA SITuAzIOnE 
DI quALCHE AnnO FA?
…che tanto la situazione che sta vivendo già la sa; il cambiamento, se si vuole, è pos-
sibile, ma bisogna volerlo davvero… se non si vuole continuare a vivere in quella ma-
niera uno scatto nella propria vita ci deve essere. Una volta deciso sei tu a decidere 
della tua vita, non è più qualcun altro. Bisogna pensare che prima o poi tutto finirà e si 
va avanti con una motivazione diversa, forte e si ricomincerà a vivere da libera!
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I Santi

Daniele
Bolognini

Il beato Marcantonio Durando,
un “Santo della Carità”
nell’Ottocento piemontese 
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Torino conobbe nel XIX secolo autentici giganti 
della carità. è sorprendente scoprire che molti di 
quei personaggi, alcuni dei quali oggi saliti agli 
onori degli altari, si conobbero e collaborarono. 
Del beato Marcantonio Durando, un protago-
nista “discreto” di quegli anni, recentemente è 
stato pubblicato l’epistolario - complessivamen-
te 1375 lettere - importante per conoscerne la 
fitta rete di amicizie, il generoso apostolato e an-
che pagine poco note di storia del cattolicesi-
mo torinese. Del beato Marcantonio fu collabo-

ratrice la sorella di Francesco Faà di Bruno, 
Antonina, religiosissima, sposa del conte 
Paolo Appiani di Castelletto. Il Durando e 
Antonina Faà fondarono l’Associazione 
di S. Marta in favore delle chiese pove-
re, cui aderirono fino a novecento iscritti, 

appartenenti all’aristocrazia torinese. Col 
beato Marcantonio ebbe contatti anche 

Francesco, come provano alcune lettere.

Marcantonio Durando nacque in una distinta fa-
miglia di Mondovì nel 1801: la madre dal profon-
do credo religioso, il padre invece con tenden-
ze agnostiche. Tra i numerosi fratelli ricordiamo 
Giacomo che nel 1862 fu ministro degli esteri nel 
governo Rattazzi, e Giovanni, ufficiale dell’eser-
cito, prima pontificio poi piemontese, parteci-
pe della battaglia di Novara e della spedizione 
in Crimea. Marcantonio invece, a soli quindici 
anni, sentì il desiderio di partire missionario per 
la Cina ed entrò nella Congregazione della Mis-
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sta della Presentazione di Maria, affidò alla 
Serva di Dio Luigia Borgiotti le prime postu-
lanti della nuova Compagnia della Pas-
sione di Gesù Nazareno, note poi come 
Suore Nazarene che ebbero la particolare 
missione di assistere i sofferenti, pure a do-
micilio, giorno e notte.

Aspetto preminente dell’apostolato di p. 
Marcantonio fu la direzione spirituale di tan-
te consacrate, mente e cuore di numerose 
opere sociali, a Torino, ma non solo. Signifi-
cativa un’esortazione che scrisse nel 1866 
ad una superiora delle Figlie della Carità: 
“Sia suo grande impegno di mantenere l’u-
nione fra loro, si amino, si rispettino, si soppor-
tino, siano di buon umore e ritrovino nell’a-
more scambievole, nell’osservanza delle 
regole, nello zelo per il buon essere dello 
stabilimento quella contentezza, quella gio-
ia che forma paradiso anticipato”. Il suo ge-
neroso e instancabile apostolato fu anche 
per alcune congregazioni che sorsero a To-
rino proprio in quegli anni straordinari. L’ar-
civescovo gli affidò la direzione delle Suore 
di San Giuseppe, arrivate in città anch’esse 
dalla Francia. Fu inoltre prezioso collabora-
tore delle neonate congregazioni fondate 
dai Marchesi di Barolo: le Suore di Sant’Anna 
e le Suore di Santa Maria Maddalena. Padre 
Marcantonio morì il 10 dicembre 1880. Bea-
tificato nel 2002 da papa Giovanni Paolo II, i 
suoi resti mortali sono venerati nel Santuariet-
to della Passione, da lui realizzato, annesso 
alla torinese chiesa della Visitazione, dove 
tante volte celebrò la S. Messa. Animo con-
templativo, ma anche concreto, in una let-
tera scrisse: “Non basta una cognizione spe-
culativa di Cristo; ci vuole una cognizione 
pratica che risvegli l’amore e l’affezione”.

sione (i padri Vincenziani), negli anni della 
riorganizzazione successiva alla Rivoluzione 
Francese e alla bufera napoleonica. A 18 
anni prese i voti perpetui, ad appena 23 
era già sacerdote. Prima destinazione Ca-
sale Monferrato, le sue terre di missione fu-
rono le campagne piemontesi. Predicò la 
misericordia di Dio e, se poteva, dava an-
che aiuti concreti alla popolazione.

Nel 1829 venne inviato a Torino, appena 
trentaseienne fu nominato visitatore (supe-
riore) della Provincia del Nord-Italia dei Mis-
sionari Vincenziani, carica che occupò sino 
alla morte. Appena eletto superiore, ebbe 
la grande intuizione di chiamare dalla Fran-
cia le Figlie della Carità. Nel 1837 re Carlo 
Alberto mise a loro disposizione il convento 
di San Salvario e nel volgere di pochi anni 
ebbero la responsabilità di vari ospedali, tra 
i quali i nosocomi militari di Torino e di Geno-
va. In contemporanea si diffuse l’associa-
zione mariana della Medaglia Miracolosa 
- nel 1830 a Parigi la Madonna era apparsa 
a S. Caterina Labouré - e tra le giovani non 
tardarono a nascere numerose vocazioni. 
Grazie alle suore e alle Dame di Carità - le 
volontarie laiche vincenziane - padre Du-
rando dotò la città di una vera e propria 
rete “solidale”, centri di carità chiamati “Mi-
sericordie”. Mirabile fu il servizio a vantaggio 
di famiglie bisognose grazie alla fondazione 
di asili, laboratori per ragazze ed orfanotrofi. 
Nel 1855 il beato Durando ebbe il coraggio 
di inviare le religiose a curare i soldati pie-
montesi feriti nella Guerra di Crimea.

In quello stesso anno inaugurò a Genova il 
collegio Brignole-Sale per formare i sacerdoti 
che partivano per le missioni ad gentes. Nel-
la Casa della Missione di Torino ripresero inol-
tre vita due associazioni sacerdotali nate nel 
‘700: la Compagnia di San Tommaso d’Aqui-
no e l’Associazione dei sacerdoti di san Fran-
cesco di Sales, che contavano tra i propri 
membri futuri vescovi (Fransoni, Gastaldi, Ri-
chelmy, Nazari di Calabiana, Renaldi, Ricar-
di di Netro) e anche S. Leonardo Murialdo. 
Del Fransoni p. Marcantonio fu consigliere 
nel complicato evolversi degli eventi che 
portarono il presule in esilio a Lione.

Marcantonio Durando fu Fondatore di una 
famiglia religiosa: il 21 novembre 1865, fe-
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MISSIONI E TESTIMONIANZE

Redazione

 Kinshasa 

A Madre Chiara, che di ritorno dall’Africa ci ha portato bellissime
immagini per illustrare la più recente iniziativa missionaria delle
Minime, abbiamo posto qualche breve domanda: 

22

VOGLIAMO INqUADRARE PER I
LETTORI IL SITO DI qUESTA NUOVA
PRESENZA DELLE MINIME?
Siamo nella Repubblica 
Democratica del Congo: 
uno stato dell'Africa cen-
trale con foreste equa-
toriali, vulcani, savane 
alberate e ricchi giaci-
menti di minerali. A ovest 
ha anche un piccolo 
sbocco sull’Atlantico, vi-

cino alla foce del fiume Congo. 
Conta circa 82 milioni di abitanti 
la cui lingua ufficiale è il france-
se, ma sono riconosciute anche 
quattro parlate bantù.
Noto in passato come ”Congo 
Belga” e poi “Zaire”, la sua ca-
pitale nel 1966 ha mutato nome 
da Léopoldville a Kinshasa, ed 
oggi è una metropoli con oltre 
10 milioni di abitanti.  
  

CHE MISSIONE AVRà LA COMUNITà?
A Moukondo, nel vicino Con-
go-Brazzaville, le Minime già 
hanno una piccola missione 
che presta una particolare at-
tenzione alle donne, e dal 2009 
vi opera il Centro S. Zita con cor-
si di alfabetizzazione, informati-
ca, taglio e cucito. 

Abbiamo voluto che le suore fossero protago-
niste in questa missione di “educare mente e 
cuore”, così qui potranno meglio frequentare 
l’università di Kinshasa e “istruirsi per essere uti-
li altrui” secondo i principi del Fondatore; ma 
nel contempo avranno una casa in cui fare 
comunità e accogliere le giovani del luogo.

PROGETTI O SPERANZE PER IL FUTURO?
In breve vorremmo: implementare sempre 
più il ruolo formativo delle suore nel Centro 
S.Zita, costituire a Mayanga una comunità 
di supporto all’ospeda-
lino, e infine trovare una 
sistemazione stabile e 
definitiva per la casa di 
Kinshasa. 

Nuovo insediamento nella RDC
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Nuovo insediamento nella RDC



40

m
is

s
io

n
i 
e

 t
e

s
ti
m

o
n

ia
n

z
e

africa: Brazzaville
Valentino 
Borsella

Il “sostegno a distanza” o SAD
CARATTERISTICHE GENERALI
Per sostegno a distanza (SAD), anche impropriamente denominato adozione a distanza, 
si intende un atto di solidarietà che si concretizza in un contributo economico periodico 
con il quale associazioni, ONLUS e ONG provvedono alla sussistenza, frequenza scolastica, 
assistenza sanitaria o allo sviluppo economico di una persona o di un gruppo di persone. 
Il sostegno a distanza ha quindi lo scopo di aiutare economicamente una o più persone 
e assume varie forme, a seconda del proponente, della località dove si effettua e delle 
caratteristiche dei beneficiari e può anche non esserci mai alcun tipo di contatto o cono-
scenza diretta tra il sostenitore e il beneficiario. A seconda della situazione contingente il 
sostegno a distanza si può attuare nei confronti di:
● Una determinata persona (generalmente un bambino); 
● Un nucleo familiare; 
● Un gruppo di persone (ad esempio un gruppo di alunni di una scuola, un istituto, un ospe-
dale, un campo di rifugiati o un'intera comunità).
Al donatore/sostenitore vengono inviate informazioni periodiche sul beneficiario, sulla sua 
vita e spesso anche alcune fotografie.

IL SAD DELL’ASSOCIAZIONE MISSIONI FAà DI BRUNO
È attuato, con programmi e progetti vari di sviluppo in favore delle comunità locali, in tutte 
le proprie missioni (Argentina, Colombia, Romania e Africa), ma, come vero e proprio so-
stegno a distanza, solo presso le missioni in Colombia e Africa dove assiste bambini orfani 
e poveri. La missione di Medellin in Colombia segue prevalentemente nuclei familiari in 
evidenti situazioni di indigenza sostenendone i figli nei loro bisogni sanitari, alimentari e sco-
lastici. Negli anni più recenti è stato possibile anche intervenire sulle abitazioni di alcune di 
queste famiglie sostenendone i costi per risanamento o ristrutturazione.

In Africa, a Brazzaville, viceversa, l’attività di sostegno a distanza è rivolta direttamente ai 
circa 50-60 bambini dell’orfanotrofio Gaston Celeste, cui assicuriamo il vitto e le cure me-
diche. E ai circa 70-80 bambini di famiglie povere della zona circostante la missione per i 
quali provvediamo alle spese di iscrizione e frequenza scolastica fino alla equivalente no-
stra terza media. In occasione del S. Natale viene inviata a tutti i donatori/sostenitori, una 
scheda informativa del bimbo sostenuto a distanza con una foto recente, notizie sulla salu-
te e le condizioni di famiglia nonché, quando ci perviene, copia della pagella scolastica. 

24
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In ormai oltre 15 anni sono centinaia i bambini che 
grazie alla sensibilità e benevolenza dei       

nostri donatori “loro padrini” sono cresciuti 
in salute e serenità raggiungendo quel li-

vello di istruzione minimo sufficiente per 
non essere totalmente esclusi dalle at-
tività lavorative e sociali. È con molta 
dedizione che le nostre Suore sul luo-
go e i nostri Volontari seguono questi 
bambini, le loro famiglie e… il loro av-

vicendamento! Le condizioni sociali ed 
economiche di quelle aree sono infatti 

molto precarie e mutevoli per cui in certi 
periodi di particolari crisi o difficoltà molti 
nuclei famigliari si spostano nel paese per 
cercare nuove opportunità di lavoro o per 

sfuggire da zone di guerriglia o di tensioni 
varie. In questi casi noi proponiamo ai re-

lativi donatori/sostenitori di accettare in loro 
sostituzione di aiutare qualcuno degli altri tanti 

bambini bisognosi di sostegno. Con immensa gratitu-
dine possiamo dire che nonostante questi cambiamenti, 
a volte anche ripetuti, mai nessun donatore ha interrotto 
il suo aiuto! Un aspetto critico è invece dato dall’entità 
complessiva delle donazioni che sono gradualmente di-
minuite e che da un paio di anni coprono solo più il 50% 
circa dei costi effettivamente sostenuti che ammontano 

mediamente a circa 60/70.000 euro annui. Ci auguriamo 
che, superati questi tempi di criticità economica generale, 

si possa riprendere con piena efficienza ed efficacia, l’opera 
di sostegno fin qui svolta grazie all’aiuto dei nostri più affezionati 

donatori/sostenitori e a quello di molti nuovi amici che vorranno 
seguirci in questa attività.

ANDAMENTO DONAZIONI 2010-2018
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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
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Suor Alina e
Suor Veronique

Italia

26

La missione popolare vissuta dal 17 al 25 
novembre 2018, è stata organizzata dalla 

comunità dei Frati Minimi di San Francesco 
da Paola, per celebrare il V centenario della 
loro presenza nella città di Palermo. 500 anni 
di storia, di grazia, di fedeltà evangelica e di 
tanta carità vissuta e trasmessa dai frati sull’e-
sempio del loro Santo Fondatore. Quest’e-
sperienza missionaria così intensa, dallo spirito 
“intercongregazionale” per la varietà di voca-
zioni e carismi, è stata un dono non solo per 
quanti abbiamo incontrato per le strade o nei 
vari ambienti visitati, ma prima di tutto per noi 
missionari, che crediamo fortemente che le 
missioni ad gentes alimentino in noi la fede e 
irrobustiscano la nostra vocazione, risveglino in 
noi la gioia e il coraggio di testimoniare la no-
stra appartenenza a Cristo e alla Sua Chiesa. 
Dal titolo Forti nella Tribolazione e Perseveranti 
nella Carità (Rm. 12,12). Con Francesco, fiac-
cole ardenti di Cristo Re dell’universo, la mis-
sione si è posta come primo obiettivo, quello 
di condividere, con quanti ruotano e non at-
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torno alla parrocchia, l’esperienza gio-
iosa della fede e ravvivare la fiducia e la 
speranza in una vita più autentica, più 
vera, più serena. Opera esclusiva dello 
Spirito Santo, la missione si è servita di 
strumenti docili e infaticabili come Pa-
dre Antonio Porretta che, investito di un 
carisma del tutto speciale, è riuscito a 
far “sbarcare” sull’isola 42 missionari ap-
partenenti a 22 ordini religiosi e congre-
gazioni diverse, rappresentanti quattro 
continenti su cinque... una porzione di 
Chiesa chiamata a testimoniare la gio-
ia e la bellezza del Vangelo incarnato 
nelle varie spiritualità e vissuta nelle più 
diverse missioni. 
La missione è prima di tutto, un’espe-
rienza che fortifica la propria vocazione, 
la rende più esplicita e la arricchisce dei 
doni degli altri missionari che vi parte-
cipano; infatti ognuno di noi, missionari 
presenti, ha portato con sé talenti e doni 
propri, ma anche della propria cultura e 

Uno “sbarco” curioso in Sicilia
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comunità di provenienza, e li ha condivisi in 
un clima di grande fraternità, spontaneità 
e comunione. La comunità parrocchiale 
guidata da Padre Saverio, Padre Antonio, 
Padre Giorgio e Fra Jean Pierre, che hanno 
voluto fortemente la missione escludendo 
convegni e altri eventi per questo giubileo, 
ci ha accolte con calore e affetto, premura 
e delicatezza, amicizia e spirito di condivi-
sione. Il solenne mandato ricevuto a nome 
del Signore stesso e della Sua Chiesa, per le 
mani di Padre Saverio, in qualità di Provin-
ciale della Provincia Religiosa Santa Maria 
della Stella, ci ha investiti di una forza so-
prannaturale “altra” che fin dai primi istan-
ti ci ha messo in movimento, donandoci il 
coraggio di annunciare la gioia della fede 
sulle strade e nelle case di Palermo. 
La stessa sera del mandato, come tutte 
le mattine durante la missione, come luci 
riflesse della vera Luce, abbiamo cammi-
nato cantando, pregando e benedicendo 
tutti, dai più giovani ai più anziani, dai più 
credenti ai più sospettosi, dai più sorpresi ai 
più indifferenti alla nostra presenza. Talvol-
ta, nei loro occhi abbiamo incontrato stu-
pore e meraviglia, altre volte freddezza e 
disinteresse; ma noi, a testa alta, confortati 
e sostenuti dalla Grazia di Dio in noi, abbia-
mo voluto a tutti i costi essere per loro e con 
loro testimoni nella fede, lieti nella speran-
za, zelanti nella carità, ferventi nello spirito, 
forti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera, uniti nell’amore fraterno... È sta-
to l’invito di San Paolo, nelle sue molteplici 
sfaccettature, ad aver dato l’input e forza 

alle nostre giornate. Da lunedì al sabato, 
mentre Madre Maria e Suor Anna (le due 
monache minime contemplative presenti 
alla missione grazie ad un permesso specia-
le del Santo Padre) e qualcun’altra di noi, 
rimanevano in adorazione e in preghiera, 
le altre, a piccoli o grandi gruppi, faceva-
mo visita alle persone che avevano dato 
la loro disponibilità all’accoglienza dei mis-
sionari. Così, dai più piccoli delle scuole pri-
marie e del catechismo, ai giovani delle 
scuole superiori e del carcere Malaspina, 
agli ammalati delle cliniche dei dintorni, 
agli anziani delle case di riposo, ai poveri 
della mensa del “Boccone del Povero”, ai 
seminaristi e ai loro formatori, al Sindaco 
e ai suoi collaboratori... a tutti abbiamo 
semplicemente detto con il canto, il ballo 
e il sorriso che Dio è Bellezza e rende belli 
coloro che si “avventurano” con Lui, che 
Dio è Bontà e rende buoni coloro che cre-
dono in Lui, che Dio è Gioia e rende felice 
la vita di coloro che si fanno dono per gli 
altri. Come missionari dell’unica Chiesa, 
abbiamo condiviso tra noi e con quanti 
abbiamo incontrato, il più grande tra i ca-
rismi, quello della carità, che tutti i nostri 
santi fondatori hanno posto a fondamen-
to dell’opera a loro affidata da Dio, più o 
meno lontano nel tempo e nella storia, e 
che noi, oggi, ci impegniamo a vivere nel-
le nostre comunità e con le persone che 
incontriamo. La missione “di Palermo” in-
fatti, ora continua... dovunque ci trovia-
mo e con chi ci sta a fianco, con le nostre 
comunità e con quanti siamo chiamati a 
servire. Vogliamo vivere in pienezza la no-
stra vocazione e missione che ha come 
fondamento il Vangelo e che sempre 
vuole essere continuazione della missione 
di Gesù Cristo: “Come il Padre ha manda-
to me, anche io mando voi” (Gv. 20, 21). 
Grazie al Signore e grazie a tutti coloro 
che ci hanno aiutato a vivere questa me-
ravigliosa avventura evangelica.

Uno “sbarco” curioso in Sicilia
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Una bella
testimonianza di vita 
Cari amici, vi racconto una storia. La 

“mia” storia, sperando che possa 
scaldare un po' i vostri cuori se vi capitas-
se di trovarvi in una situazione di difficoltà 
come me. Adoravo il mio babbo, c'era un 
rapporto speciale fatto di cose semplici, 
"ci intendevamo senza bisogno di tante 
parole". Ahimè, la malattia un giorno l’ha 
colto... troppo presto, avevo appena 30 
anni e se l’è portato via. Sin da piccolina 
sono sempre stata credente ma in quel 
momento entrai profondamente in crisi... A 
poco a poco il terreno fertile del mio cuo-
re si inaridì e iniziai a concentrarmi su altro: 
vita terrena, marito, figli, madre, lavoro... 
e a Lui pensavo di meno. Andavo avanti 
senza la “lucina nel cuore” che prima mi 
indicava la strada. Ma il Signore non era 
contento, e un giorno mi colse di sorpre-
sa: avevo appena inaugurato una nuova 
avventura commerciale in via S.Donato, e 
il giorno dell'apertura mi fece bussare alla 
porta da tre suorine in bianco. Belle ed ete-
ree le tre "donne della luce" mi donarono 
un’immagine del Cristo, (ancora la conser-
vo incorniciata, sempre con me) con sul 
retro una benedizione e un buon augurio, 
per me e la mia attività. Ma la cosa che 
mi colpì fu che dissero: "La aspettiamo do-
mani a messa alle 7,45, noi siamo qui”. Era 
un sacco che non andavo a messa, e non 
me la sentivo. Ma il fatidico domani arrivò, 
e alle 7,45 varcavo la soglia della chiesa. 
Subito nella mente tornò un ricordo lonta-
no, sbiadito dal tempo. Papà appena pri-
ma di morire mi aveva raccontato di aver 
visto un'icona sacra in una chiesa, tra due 
donne in velo bianco; di colpo rivissi con i 
miei occhi il suo sogno, e lo sentii lì accan-
to a me! Capii che i miei due papà, quello 
terreno e quello del cielo, erano insieme ad 
abbracciarmi in spirito, e volevano mi unissi 
loro nella preghiera con le suorine. Le sorel-
le in questi anni mi hanno aiutato tanto e 
sono loro infinitamente grata! Sono ripartita 
da due loro parole che hanno colmato il 
mio vuoto: affidarsi e donarsi. 

AFFIDARMI a Dio, parlare con Lui e porlo 
al centro della mia vita. 

DONARMI ai miei fratelli, restituire l’amo-
re che ho ricevuto.

Dopo quel primo segno ce ne sono stati 
altri, ci vorrebbero pagine per raccontare 
ogni passettino di fede in questi anni. Non 
è che Dio, un bel giorno, si sia ricordato di 
me, ma sono stata io che, cambiando il mio 
sguardo sulle cose, ho iniziato a percepire 
la sua presenza costante al mio fianco. Ma 
non crediate che da allora tutto sia stato in 
discesa. Grane di lavoro, variazioni di rotta 
e inaspettati problemi familiari; non più ma-
lattie, ma miserie umane. Ed io mi sono ritro-
vata in un mare di sofferenze, con di mez-
zo anche bambini che avevano bisogno 
di me. Però stavolta ero una donna diver-
sa e ho lottato per mettere da parte tutte 
le umane tentazioni che vengono in questi 
casi. Mi sono dedicata e mi dedico alla pre-
ghiera, mi alleno al perdono. Sto andando 
avanti, ove occorre aiuto lo porto e ogni 
giorno sento il Signore con me, sia quando 
si manifesta sia quando sta accanto in si-
lenzio. Amo infinitamente marito, figli e tutti 
i famigliari. Con creazioni floreali rendo le 
mie braccia “strumenti di Dio” e spero che 
la bellezza della Sua natura nutra le anime 
che sfioro nel mio lavoro. Non posso che es-
ser grata a Dio per tutto ciò. Vi affido questa 
storia di alti e bassi, emblema dell’esistenza 
di ciascuno di noi.Ora mi conoscete un po’ 
di più, e io pregherò per voi.
Buona vita!

Tina
Ciccone
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Alberto, papà di suor Mariangela
Paolina, sorella di suor Candida
Giovanni, fratello di suor Silvana
Marina, zia di suor Pierangela
Therese, nonna di suor Francoise e di suor Marianne
Suor Giannadele, cugina di suor Federica
Silvana, cugina di suor Martina
Amalia, cugina di suor Maurizia

L’opera, composta di due volumi, è una preziosa testimonianza
delle lettere di Francesco Faà di Bruno (1825-1888),
innalzato agli onori degli altari il 25 settembre 1988

da Giovanni Paolo II a Roma.

Attraverso le pagine di questo libro sarà possibile rendersi 
conto delle relazioni, dello stile e dell’azione del beato,
che fu figura di rilievo dell’ampio panorama della
santità torinese dell’Ottocento. 

Nell’Epistolario compaiono lettere scritte dal beato e lettere ricevute.
Sono state inserite infatti alcune missive significative inviate a Francesco da 
scienziati e da uomini di forte carisma spirituale, di grande aiuto in alcuni
momenti particolari della sua vita. Per ogni corrispondente vengono fornite 
brevi notizie sulla vita e sull’opera, che il lettore troverà in coda all’Epistolario.

EPISTOLARIO BEATO “FRANCESCO FAA’ DI BRUNO"
I diversi aspetti di un’intelligenza poliedrica

VerSo il cielo

Per Prenotare l’ePistolario del Beato Francesco Faà di Bruno rivolgersi a suor carla gallinaro
via s. donato 31 - 10144 torino - epistolariofaadibruno@gmail.com - (cell. 340 9709107) . 

Preghiamo per i nostri cari defunti         
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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

31

A poco tempo dalla scompar-
sa di suor Lidia riceviamo da 
Rossano Veneto, tramite madre 
Chiara, un toccante ricordo del 
vicesindaco del 1986, il prof. 
Francesco Trento che era allora 
anche presidente della  Casa di 
Riposo Comunale.
Quanta stima e quanto affetto 
suor Lidia e suor Ottavia hanno 
lasciato al loro passaggio, nelle 
istituzioni e nella popolazione!

 
  
 

“Suor Lidia Gastaldello è arrivata a Rossano Veneto nel 1986, con suor Ottavia Cognolato, su ri-
chiesta dell’allora sindaco prof. Aldo Bordignon, e per gentile concessione della Madre Generale  
Silveria Geremia. Si navigava in quei tempi in acque agitate, la struttura era partita da poco con un 
gruppo benemerito di volontari, che assicuravano a turno la presenza notturna di un responsabi-
le per la sicurezza dei pochi ospiti. L’organizzazione era ancora incerta e tutto aveva carattere di 
provvisorietà: all’arrivo delle due suore ci sembrò di toccare il cielo con un dito! Ci siamo messi 
all’opera insieme e siamo riusciti a dare ai rossanesi una Casa di Riposo efficiente, organizzata ed 
accogliente. Al di là dei successi materiali, il tesoro offerto dalle due sorelle è stata la vicinanza, il 
calore umano, il senso di sicurezza che hanno saputo dare a persone fragili e bisognose di affetto 
e di comprensione: il sorriso gentile di suor Ottavia e la presenza attenta ai bisogni più vari di suor 
Lidia sono stati il lievito che ha fatto crescere la Casa e ne ha fatto un centro di aggregazione socia-
le dove molte persone del paese si ritrovavano per la Messa, per incontri ricreativi e di preghiera. 
Quando le due suore sono state richiamate, destinate ad altri compiti, hanno lasciato nella comuni-
tà un grande vuoto ed un profondo rimpianto. Mi piace pensare che ora siano insieme nuovamente 
e che anche dal cielo si ricordino di noi che le abbiamo apprezzate ed amate”.

Francesco Trento      

Suor Lidia e suor Ottavia a Villa Aldina 
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I nostri

progetti
01 - PROGETTO
CHIESA:
Restauro cupola

02 - PROGETTO
ISTITuTO CHARITAS:
"Sportello donna":
accoglienza
e accompagnamento
delle donne in difficoltà

03 - PROGETTO
MISSIOnI: 
ROMAnIA:
Centro diurno a Beiuş
Donne Rom di Suncuiuş.

COnGO- BRAzzAVILLE:
Centro di formazione S. Zita - Orfanotrofio.

COLOMBIA:
Case famiglia per giovani a rischio.

ARGEnTInA:
Assistenza ai senza tetto.

PER OFFERTE: Conservatorio Suore Minime di n.S. del Suffragio
IBAn: IT67 F076 0101 0000 0002 5134 107
Ccp: 25134107
Indicare nella causale il numero del progetto scelto.

Tutela della privacy
La Redazione comunica che si è attivata per adeguarsi al nuovo 
Regolamento Europeo 2016/679. Fin da ora assicura che i dati for-
niti sono contenuti in un archivio informatizzato e trasmessi unica-
mente alla C.R.B. SERVICE s.r.l. per la spedizione dei bollettini. 
È possibile in qualsiasi momento consultare, modificare, cancel-
lare i dati per l’invio o semplicemente opporsi al loro utilizzo 
scrivendo a Redazione “Il Cuor di Maria” - Via s. Donato, 31 
-10144 TORINO oppure: redazione@faadibruno.it

“IL CuOR DI MARIA”
Bollettino delle Suore Minime di N. S. del 
Suffragio è inviato gratuitamente a tutti 
coloro che ne fanno richiesta.
Il ccp viene inviato una volta all’anno 
per facilitare i lettori/lettrici che vogliono 
fare un’offerta per le intenzioni specificate 
nella causale.


