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IL CUOR DI MARIA  -  Anno CLVII dalla sua fondazione  -  Numero 2 -  Luglio 2022

poeti per maria

Enrico
Castelli

FABRIZIO DE ANDRé (Genova 1940 - Milano 1999),
da molti definito il più grande cantautore italiano, con una parabola artisti-
ca tra le più lunghe e intense, divenne presto un modello per i colleghi più 
giovani. È stato il primo cantautore a utilizzare lo strumento-canzone per 
affrontare tematiche diverse da quelle sentimentali che avevano contrad-
distinto e spesso condizionato la canzone italiana sino a quel momento. La 
denuncia dell'ingiustizia, dell'ipocrisia del potere, della guerra, le vicende 
delle minoranze emarginate e perseguitate, i destini collettivi dei popoli 
rom, dei nativi americani, dei Palestinesi, così come una vasta galleria di singoli personaggi 
costituiscono il centro di molte sue opere. La morte, pensata e cantata nelle varie accezioni, 
rappresenta un altro tema ricorrente. Le strutture musicali sono sempre subordinate alla resa del 
testo, con irregolarità metriche e libertà poetiche di ogni genere.

[Enciclopedia Treccani]

Ave Maria
E te ne vai, Maria, fra l'altra gente 

che si raccoglie intorno al tuo passare, 
siepe di sguardi che non fanno male 

nella stagione di essere madre.
 

Sai che fra un'ora forse piangerai 
poi la tua mano nasconderà un sorriso: 
gioia e dolore hanno il confine incerto 

nella stagione che illumina il viso. 

Ave Maria, adesso che sei donna, 
ave alle donne come te, Maria, 

femmine un giorno per un
nuovo amore povero o ricco,

umile o Messia. 
Femmine un giorno e poi

madri per sempre nella
stagione che stagioni

 non sente. 

[Dall'album "Fabrizio De André Opere Complete"]
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PASSA
IL TEMPO…
...e “IL CUOR DI MARIA”, 
risorto e completamente 
rinnovato, compie 7 anni.
 
 Passa il tempo…
...e ricordiamo quando il 
nostro amato Arcivescovo 
ci impartì la Benedizione 
del Signore. Ci inviò una 
lettera che pubblicammo 
(vedi nr. 1 luglio 2015  pag. 4).
Ora - che coincidenza! 
- a pag. 16 di questo nu-
mero di luglio, siamo noi a 
pubblicare un ricordo per 
dimostrargli tutta la nostra 
gratitudine e assicurargli 
la nostra preghiera.

Passa il tempo…
...e con rammarico dob-
biamo rinunciare alla pre-
senza e al lavoro di Enrico 
Castelli che dopo aver 
lottato per recuperare la 
salute è passato all’altra 
sponda. In questo nume-
ro troverete ancora la sua 
firma su alcuni articoli e un 
suo breve profilo a pag. 45.

Passa il tempo…
...e purtroppo sembra che 
l’uomo non impari nulla.
A pag. 38 si dice che il 
demonio abbia risposto 
a Santa Zita di chiamarsi 
Napolione. Quanti giovani 
morirono per combattere 
le sue guerre!

Che cosa risponderebbe 
oggi a Santa Zita?
(scusate l’allusione, ma non 
si può restare indifferenti).

La Redazione
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filo diretto...

...con la Superiora Generale

Redazione

Carissimi lettori e lettrici,
Continuiamo il nostro contatto con Madre Monica usando il metodo del 
numero di marzo. La calda estate ci suggerisce una bella passeggiata nel  
bosco e tra gli alberi che ci ristorano con la loro ombra scopriamo i pensieri, 
le esortazioni, i desideri che ci ha trasmesso nei mesi trascorsi.

Desidero proporvi alcune esortazioni
 di Benedetto XVI nell’omelia del 

2 febbraio 2013: “Vi invito ad una fede
che sappia riconoscere la sapienza della
debolezza. Nelle gioie e nelle afflizioni del 

tempo presente, quando la durezza e il peso
della croce si fanno sentire, non dubitate che

la kenosi di Cristo è già vittoria pasquale.
...Nelle società dell’efficienza e del successo 

la vostra vita segnata dalla “minorità”
e dalla debolezza dei piccoli,                                                                                       

dall’empatia con coloro
che non hanno voce,

diventa un evangelico segno di
contraddizione".

(Circ. n. 4)

4

La Quaresima quest’anno è iniziata molto 
tristemente, con una guerra alle porte, morti

e feriti... Non possiamo fare a meno di pensare
alla lettera del nostro amato Fondatore alla 

sorella Contessa Maria Luigia Radicati (Cavriana
18 aprile 1848): «...Non dimenticare eziandio di                  

pensare innanzi a Dio a tanti ufficiali, a tanti
soldati, che temo, in momento così fatale, non

curino a purgarsi e confortarsi...».
Sentiamoci tutte impegnate in questa

catena di preghiere, che è la più 
efficace elemosina che possiamo

offrire alle anime di tutti
questi morti così
tragicamente.

(Circ. n. 5)
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“Rallegrati
piena di grazia:

il Signore è con te”
(Lc. 1, 27)

Maria nell’Annunciazione,
non si perde in tanti ragionamenti, 
non frappone ostacoli al Signore, 

ma con prontezza si affida e
lascia spazio all’azione

dello Spirito Santo.

Guidate dalla luce dello Spirito  
cerchiamo di cambiare il nostro 

sguardo per scrutare i segni della 
sua azione in noi, nelle comunità, 

nella Chiesa e con quanti
collaborano nelle nostre realtà: 

Sogniamo il futuro!

(Atti del Capitolo, pag. 6)
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Suor Maria Paola
Pulze

CoNGreGaZioNe  SUore miNime

Le novizie hanno partecipato tra le altre, ad una sessio-
ne di studio sulla personalità e hanno approfondito l’ar-
gomento con esposizioni orali e ricerche sulla propria 
personalità, guidate da una suora psicologa, per la du-
rata di una settimana, nel silenzio della campagna in un 
convento francescano. Ecco un breve scritto sull’argo-
mento, che le ha viste lavorare insieme e singolarmente 
per costruire il loro bel futuro di consacrate.

6

Noviziato Moukondo - Brazzaville

La personalità
 
Prima di tutto un “GRAZIE”! 
Sono sorte alcune riflessioni che le novizie vogliono condividere con il nostro Bollettino “Il Cuore 
di Maria”. La personalità è ciò che rende una persona UNICA al mondo. 
L’obiettivo dell’approfondimento è di aiutare la persona a prendere coscienza della “propria” 
personalità entrando nel profondo di se stessa, per imparare ad identificare le proprie emozioni 
e saper entrare in buona relazione con gli altri: avere la volontà di sviluppare dei rapporti ba-
sati sul rispetto reciproco e onesto. L’onestà ci insegna ad essere veri con gli altri evitando tutto 
ciò che può essere ambiguo o falso, diventando persone vere, calate nella realtà della vita; la 
relazione ci insegna a non essere egoisti, ossia a pensare solo a se stessi e dare importanza sola-
mente ai propri bisogni evitando di essere in relazione con gli altri.

                           Fiducia in se stessi e fiducia negli altri.

6
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Veramente ho fiducia in me stesso oppure mi sento incapace?
La risposta è semplice:
 Talvolta confido solo sulle mie capacità e non chiedo consiglio ed aiuto, altre volte 
invece vorrei scappare da situazioni angoscianti. 

 È necessario accettare l’altro e mettersi in discussione. Accettare i propri difetti e le 
proprie qualità e quindi accettare l’altro che è accanto a noi. Più spesso abbiamo uno 
sguardo negativo per l'altro e vorremmo cambiarlo; ma non cambiando noi stessi, non 
abbiamo un buon comportamento. 

 Se abbiamo una buona relazione con noi stessi, avremo forse una comunicazione fran-
ca e aperta con l’altro che è diverso da noi, con una storia ed un’esperienza diversa dalla 
nostra. 

 Ancora: non attendere dall’altro ciò che non è in grado di darci. Come evitare la 
ripetizione del proprio passato?

 Imparando ad agire nella realtà e scegliendo le azioni che compiamo in maniera 
cosciente, non in funzione del nostro passato.

 Divenire maestri dei propri comportamenti: scegliere cioè ciò che costruisce un buon 
rapporto con gli altri.

Finalmente: LA STIMA DI Sé E LA MATURITà AFFETTIVA
La stima di sè è percepire interior-
mente che si hanno dei valori e che 
si è importanti: riconoscersi e amar-
si sia per le qualità che per i difetti, 
apprezzarsi e accettarsi come si è. 
La persona che ha stima di sè assu-
me con responsabilità le sue emo-
zioni e non è guidata dagli sguardi 
degli altri. Vive in una grande sere-
nità emozionale, nell’accettazione 
di se stessa, in una grande tolleran-
za nelle frustrazioni e ha una buona 
immagine delle sue abitudini e del-
la vita in generale.

Come riconoscere una persona che esprime la sua ma-
turità affettiva? È la persona che non attende che gli altri 
soddisfino i suoi bisogni e non dà spazio alla collera, alla 
gelosia e persino all’odio. L’autostima m’invita ad avere 
un’immagine positiva di me stessa, delle mie abitudini e 
delle mie qualità; ancora mi spinge ad arrestare l’idea 
di volere essere perfetta, di compararmi con gli altri, a 
donarmi senza attendere, per esempio far dono di un 
sorriso, l’ascolto, un aiuto... Per finire: sono molto conten-
ta e felice di scoprire me stessa, per poter cambiare il 
mio comportamento. Spero che questo mi sia utile e mi 
sostenga per tutta la durata della mia vita.

                                                                                  Rebecca
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Argentina

La comunità di Buenos Aires che da poco aveva 

salutato suor Maria Ada Fiorini chiamata in Italia per 

svolgere la sua missione a Roma...

...dà il benvenuto

a suor Luz Amparo

arrivata dalla Colombia.

Per festeggiare niente

di meglio che una bella

gita in campagna.

AUGURI, CARE SORELLE!

Vi accompagniamo

con la preghiera.

Redazione
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La donna nel pensiero e nell’opera del
Beato FrancescoFaà di Bruno
In occasione della festa della don-
na, l’otto marzo 2022, suor Carla ha 
presentato una sua ricerca sulla vita 
e sulle opere del Beato Faà di Bruno.
Un uomo dalla poliedrica perso-
nalità: scienziato, matematico, 
musicista, esperto militare, santo 
sacerdote e soprattutto uomo di 
fede che ha saputo orientare l’in-
tera sua vita alla realizzazione di 
un gran numero di opere di bene. 
Rifacendosi ad un suo pensiero: 
“L’istruzione personale è uno scopo 
ben meschino se non è reso gran-
de dall’idea di essere utile alla so-
cietà” (Parigi 8 maggio 1850), suor Car-
la ha enumerato quanto egli ha saputo concretizzare al fine di aiutare, proteggere ed 
educare le donne, soprattutto le più umili. Nel 1853 e 1857 - 58 è nato l’oratorio femminile 
presso la Parrocchia di San Massimo con annessa una scuola di canto. In questo modo il 
Beato ha potuto esprimere le sue doti di musico e compositore. Attento osservatore della 
realtà del suo tempo si rende conto di quanto siano numerose nella Torino dell’epoca le 
donne a servizio e di quanto siano indifese e prive di qualsiasi protezione.
Queste le ragioni per cui nel 1859 fonda l’Opera di S. Zita, punto di riferimento per ogni 
loro necessità. Il carattere dell’Opera era manifestamente religioso e mirava alla forma-
zione delle giovani.
Nel 1860-61 l’attenzione del Beato Francesco si rivolge alle “signore di civil condizione” 
per supplire alla mancanza di pensionati femminili nella città di Torino. Ci piace consta-
tare che quest’Opera, pur essendo prettamente cattolica, fosse aperta anche a signore 
di altre confessioni.
La sua eccezionale sensibilità lo spinge anche ai problemi di giovani donne handicappate 
che avrebbero potuto diventare vittime data la mentalità del tempo. Affidate alla prote-
zione di S. Chiara queste giovani prendono il nome di Clarine e a tutt’oggi vivono all’ombra 
del campanile di S. Zita.
Gli anni 60 dell'Ottocento vedono un’attività ininterrotta di opere in favore della donna: 
accoglienza, assistenza per ammalate e convalescenti, protezione per la vecchiaia...
La vera emancipazione della donna, però, richiede innanzitutto l’acquisizione di una cultu-
ra di base ed ecco sorgere dopo la classe delle educande, l’Istituto Magistrale Femminile.

Pensionato San Giuseppe - Torino

Il mese di marzo, per tutta la grande famiglia di Francesco Faà di Bruno, 
è stato particolarmente ricco di appuntamenti importanti e significativi.
Qui vogliamo ricordarne due che hanno coinvolto le care signore 
ospiti del Pensionato: l’ncontro con suor Carla Gallinaro e con Angelo 
Toppino. Le signore Angiola e Luisa ci rendono partecipi dell’incontro 
con suor Carla:

Redazione
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Tuttavia l’attività e la fantasia del Beato non si esaurisce qui: lavanderia, tipografia, scuola 
di telegrafia, locali adibiti alla manualità femminile. Davvero una vita dedicata a promuo-
vere ogni attività atta a migliorare la condizione femminile.
Era però necessario fondare una Congregazione di Suore dedite al mantenimento e allo 
sviluppo di tali Opere ed ecco le Suore Minime del Suffragio. Pregare in suffragio delle Ani-
me è un pensiero costante per un militare credente come lui che ha visto tante morti sul 
campo di battaglia. Professore universitario, scienziato di fama europea, architetto capa-
ce ed entusiasta, realizza la bella Chiesa dedicata alla Madonna del Suffragio (Santa Zita) 
arricchita da vetrate policrome e innumerevoli dipinti. Vogliamo chiudere affermando 
che ci ha colpito l’umiltà di questo grande uomo quando abbiamo sentito che, dubbioso 
sulla via da seguire nella sua vita, aveva chiesto i suggerimenti a una vecchia zia. Davvero 
edificante il suo inserimento nella società del tempo per scoprirne le esigenze.
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Siamo sicure che quanto prima non parleremo più
di un Beato, ma di un Santo!
L’incontro con Angelo Toppino si è svolto il 26 marzo 2022, vigilia della festa del 
Beato Francesco. Per i contenuti rimandiamo i lettori all’articolo pubblicato su 
IL CUOR DI MARIA del mese di marzo 2022 (pag. 19).

Nella sua introduzione il signor Toppino invita tutti a fare un salto nel tempo: Ecco, viviamo 
nella seconda metà del 1800, non sappiamo nulla del Faà di Bruno e della sua opera, ma 
leggiamo i giornali e così... impariamo a conoscerlo! Speriamo che Angelo scriva ancora sui 
prossimi bollettini facendoci conoscere le sue scoperte sul parere che l’opinione pubblica di 
allora aveva di questo straordinario personaggio. 
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Enrico
Castelli

Del famoso proverbio volutamente storpiato nel titolo, come 
del resto per quasi tutti i proverbi, resta sempre valido il sen-
so figurato: "dall'aspetto esteriore non si possono dedurre 
valutazioni intime o morali". Altra cosa è invece il significato 
letterale delle parole: qui  l'abito monacale conta, eccome. 
Ci ha richiamato a questi pensieri il grande quadro della 
cappellina, ove uno dei particolari meglio riusciti al pittore 
Caffaro Rore è certo quello che rappresenta l'opera più im-

portante di Francesco: le Minime. Che delicatezza, eleganza e compostez-
za nella figura della suorina che regge il calice! In lei vediamo raffigurata 
tutta l'essenza e la dedizione della sua congregazione.

Nulla è immutabile nel tempo, anche abiti monacali e divi-
se militari, e un giorno non lontano sarà interessante esplo-
rare quale è stata l'evoluzione della veste via via adottata 
dalle Minime, almeno nella sua "versione" ufficiale.  
Però, almeno nelle occasioni importanti, ci manca un 
po' la visione di uno stuolo di suore compatto ed unifor-
me, e forse oggi potrebbe anche risultare gradevole un 
piccolo ritorno alla tradizione. Sono comprensibilissime 
le variazioni tra abbigliamento invernale o estivo, di la-
voro o di riposo, ma l'abito religioso dovrebbe addirittu-
ra consentire a prima vista il riconoscimento dell'ordine 
di appartenenza. Le immagini di anni fa, con abiti tutti 
rigorosamente uguali, paiono persino trasmettere un 
senso di coesione e unità di intenti. Un altro proverbio, 
altrettanto noto, afferma che "anche l'occhio vuole la sua parte". E questa "sua parte" 
l'occhio la vuole non soltanto per sé stesso, ma perché la sua funzione é trasmetterla al 
cervello, che ne trarrà le dovute conclusioni.  Non si tratta quindi di puro capriccio estetico.

Anche l'abito fa il monaco
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nuovo Cuor di Maria, già ci aveva molto 
colpiti questa immagine, risalente forse al 
1931 per il 50° delle Minime, che aveva-
mo avuto occasione di pubblicare per un 
articolo rievocativo.
Osservate ora questa stupenda compo-
sizione, capolavoro di grafica assembla-
to per una copertina del 2016: avremmo 
potuto benissimo intitolarla "Raduno Ecu-
menico Mondiale delle Congregazioni 
Femminili",  e chi mai dall'esterno avrebbe 
potuto riconoscervi solo Suore Minime? 
Certo la copertina è ancor più bella per-
ché allegra, spontanea e variegata, quindi 
le suore non sono in posa per un'occasione ufficiale, però come esempio rimane significativo.

Incuriositi da questi argomenti abbiamo voluto confrontarci con quale fosse il pensiero di 
Francesco, così abbiamo scovato in archivio, nel Summarium super Dubio del 1928-1932 
(pag. 136), questa testimonianza diretta: Secondina Borin (classe 1869) è entrata in comu-
nità nel 1886 e dal 1922 al 1931 è stata la quarta Madre Generale delle Minime. 

«Ricordo questo aneddoto: l’ultima vestizione che egli fece delle Suore, eravamo in sei. 
Finita la funzione ne fece chiamare nel suo studio e noi salimmo liete. Arrivate là, fatteci 
schierare di fronte, ci passò in rivista tutte e sei guardandoci nel vestito e nei suoi più minuti 
particolari. Noi non comprendevamo il perché di questa rivista, e dopo aver finito ne disse: 
"Sono lieto di vedervi vestite proprio come richiede l'Abito della vostra Regola; guardate di 
sempre conservare la proprietà, non per vanagloria, ma perché la sposa di G.Cristo, deve 
sentire per il suo sposo quello che la sposa sente per l’uomo che l'ha sposata". Tale modo 
di vestire con proprietà voleva che 
noi lo conservassimo specialmente 
dinanzi alle ricoverate, qualunque 
fosse la classe cui appartenessero, 
"perché in tale modo insegnate loro 
col vostro esempio come debbano 
poi regolarsi nella vita sociale". 
Non avrebbe permesso che fos-
simo uscite di casa se non vestite con tutta proprietà a seconda del nostro abito 
perché "il mondo deve imparare a rispettare le spose di Gesù". Né che una Suora 
entrasse in Chiesa per le preghiere, se non vestita convenientemente. Non si po-
teva portare il grembiule in Chiesa, si doveva toglierlo prima d’entrarvi; dovevano 
sempre avere l'abito senza alcuna toppa, perché guai se ci avesse vedute con 
l’abito rattoppato».    

                                                               Madre Secondina Borin 

Chi scrive non ha, né ovviamente potrà mai avere, "voce in capitolo", e chi governa si 
trova certo ad affrontare questioni ben più serie di quanto esposto in questa ironica ma 
benevola provocazione. La buttiamo lì, affettuosamente, chissà che in futuro non nasca la 
voglia di tornare ad essere una squadra coesamente monocromatica...   
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Suor Maddalena

L’ abito delle Minime
Una provocazione non deve cadere nel vuoto e così dopo aver letto l’articolo di Enrico 
Castelli sono andata nell’archivio delle Suore Minime ed ecco quanto ho trovato. Non è 
molto, ma penso sia sufficiente  perché ciascuno possa farsi un’idea dell’evoluzione di un 
abito monacale.
Le suore ritratte in questa foto del 1916 indossano la prima divisa. A sinistra il busto del Fon-
datore Francesco Faà di Bruno, a destra il can Agostino Berteu, primo successore di Fran-
cesco e al centro l’immagine di N. S. del Suffragio.

13
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Per molti anni ancora la divisa è rimasta la stessa, ma per ragioni pratiche e per 
obbedire ai pressanti inviti dell’Autorità Ecclesiastica, che desiderava, per le Re-
ligiose, degli abiti più semplici e più rispondenti alle esigenze dei tempi, semplici, 
leggeri e meno costosi, la superiora generale, con lettera circolare, invitava le su-
periore locali ad esporre alle proprie suore il pensiero del Consiglio generalizio. Si 
trattava di promuovere una specie di votazione per la riforma o meno della divisa, 
lasciando ad ognuna la massima libertà di esporre il proprio pensiero. L’adesione 
fu quasi totale, quindi la superiora e il consiglio nell’adunanza del settembre 1964 
vennero nella determinazione di studiare un modello per una nuova divisa, consi-
stente in un abito intero, cuffia con aletta bianca intorno al viso, velo più semplice 
e più leggero, la mantellina aperta sul davanti, collettino bianco e molle. Il model-
lo ottenne l’approvazione della Sacra Congregazione dei religiosi il 9 ottobre 1964. 
La data stabilita per indossare la nuova divisa era l’8 maggio 1965, festa della Ma-
donna di Pompei. Ed ecco un gruppo di suore Minime con la nuova divisa.

Non ebbe vita lunga la nuova divisa, infatti ricordo che nel 1970 fui tra le prime ad indossa-
re il nuovo modello perché dovevo partire per Roma. Anche la Superiora Generale, Madre 
Valentina, in partenza per l’Argentina con altre suore indossava già l’abito nuovo. Nella 
pagina accanto si notano alcune suore con il modello precedente.

14
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Ma l’avventura non è finita. Dal 1985 le 
Suore in partenza per la Colombia in-
dossano l’abito grigio e a Buenos Aires 
tutta la Comunità veste il grigio.
Segue un periodo in cui sembra che 
ognuna scelga ciò che preferisce: nero 
per l’inverno, bianco per l’estate, grigio 
con la scollatura quadrata o a V, con 
due pieghe o con una sola, scamiciato 
grigio e camicetta bianca, gonna grigia 
e polo grigia o bianca…
Ho perso il conto. Osservate le foto:

Arrivederci  alla prossima versione.
Un’ultima cosa, forse per riconoscerci non dovete guardare l’abito, ma il crocifisso che portiamo 
sul petto, sul retro è inciso il nostro motto:

Pregare, soffrire, agire.
15
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                    NotiZie reliGioSe       Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

Redazione CHIESA

OGGI

Da queste pagine 
vogliamo esprimere 
il nostro filiale
affetto ai Pastori 
eletti per guidarci...

...Grazie a
Mons. Nosiglia
Dopo dodici anni di intenso 
ministero episcopale a servi-
zio della nostra arcidiocesi, 
salutiamo con riconoscenza 
Mons. Cesare Nosiglia. Gli 
anni del suo episcopato 
sono stati caratterizzati dal 
perdurare della crisi che, in 
particolare a Torino, ha signi-
ficato una ulteriore fase di 
transizione verso un’econo-
mia post-industriale, per altro 
ancora in corso. Gli siamo 
quindi particolarmente grati 
per il grande impegno profu-
so a vantaggio dei lavoratori 
coinvolti. Grande attenzione 
Mons. Nosiglia ha sempre 
avuto anche per i giovani, 
da sempre al centro del suo 
apostolato, anche per gli 
importanti incarichi ricoperti 
prima di arrivare a Torino.
Nato nel 1944 a Rossiglione, 
in diocesi di Acqui Terme, 
dopo aver compiuto gli studi 
nel Seminario della sua dio-
cesi ha proseguito la forma-
zione a Roma conseguendo 
la Licenza in Teologia presso 
la Pontificia Università Late-
ranense e quella in Sacra 
Scrittura al Pontificio Istituto 

Biblico. Ordinato sacerdote 
il 29 giugno 1968, dal 1971 al 
1983 è stato addetto all'Uffi-
cio Catechistico Nazionale 
della C.E.I., poi 
Vicedirettore, dal 1986 al 
1991 ne è stato Direttore.
Dal 1978 al 1980 ha
insegnato Teologia al
Pontificio Ateneo Sant'Ansel-
mo, nel 1991 è stato nomina-
to Ausiliare di Roma e 
durante il Sinodo di Roma ha 
ricoperto gli incarichi di
Relatore Generale e Presi-
dente della Commissione 
post-sinodale. Nel 1996 è
stato nominato Vicegerente 
di Roma, collaboratore quin-
di di san Giovanni Paolo II. 
Nel 2003 è stato trasferito 
come vescovo a Vicenza, 
ricoprendo anche la carica 
di Presidente del Consiglio 
Nazionale della Scuola 
Cattolica e in seguito di altri 
organismi impegnati nell’e-
ducazione giovanile. È stato 
membro della Commissione 
Episcopale per la Dottrina 
della Fede (1992 - 1999) e 
Vice-Presidente della Con-

ferenza Episcopale Italiana 
(2010 - 2015). Importanti 
incarichi ha anche ricoperto 
in occasione del Grande 
Giubileo del 2000. Dal 2010 
è Arcivescovo di Torino e 
membro del Consiglio epi-
scopale permanente della 
CEI. Il 12 novembre 2012 
ha aperto solennemente il 
sinodo dei giovani. Il 2015 ha 
voluto una solenne Osten-
sione della Sindone, partico-
larmente rivolta, anch’essa, 
al mondo giovanile, che ha 
avuto tra i pellegrini papa 
Francesco. Nell’occasione 
il Santo Padre ha fatto visita 
al Tempio Valdese, la prima 
volta nella storia del papa-
to. Il 12 ottobre 2019 papa 
Francesco lo ha nominato 
amministratore apostolico 
della Diocesi di Susa. Il 5 
novembre Mons. Nosiglia ha 
lanciato il Servizio per l'Apo-
stolato Digitale, prima espe-
rienza del genere in Italia. 
Come Arcivescovo emerito 
non lascerà la nostra città, 
restando a servizio per il 
ministero sacerdotale. 
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...Buon lavoro a 
Mons. Repole

In occasione dell’annuncio 
ufficiale, nel Santuario della 
Consolata, della sua nomina 
ad Arcivescovo di Torino e di 
Susa, don Roberto Repole ha 
affermato: «Non abbiamo 
da offrire a queste nostre cit-
tà nulla di tutto ciò che esse 
possono trovare già altrove 
e in abbondanza. Possiamo 
offrire, però, quello che nella 
nostra povertà Cristo ha 
deposto e depone continua-
mente in noi: la straripante 
bellezza del Vangelo, che 
può generare senso di vita 
per i più giovani, sollievo e 
compagnia per i più anziani, 
vicinanza e cura per i malati, 
accoglienza ospitale per tutti 
i poveri e gli emarginati». 
Nato a Torino nel 1967, ha 
studiato al liceo dei Salesiani 
di Valsalice. Ordinato sacer-
dote il 13 giugno 1992, ha 
conseguito il baccalaureato 
in teologia presso la Facoltà 
torinese. Nel medesimo anno 
è stato nominato vicario par-
rocchiale, fino al 1996. Presso 
la Pontificia Università Gre-
goriana in Roma ha ottenuto 
la licenza (1998) ed il dotto-

rato in teologia sistematica 
(2001). Sono seguiti numerosi 
e importanti incarichi: do-
cente presso la Facoltà Teo-
logica dell'Italia settentrionale 
- sezione di Torino, l'Istituto 
Superiore di Scienze Religiose 
e nella sede centrale di Mila-
no. Dal 2011 al 2019 è stato 
Presidente dell'Associazione 
Teologica Italiana.
Collabora con 
numerose riviste ed è attual-
mente Direttore della sezio-
ne parallela di Torino della 
Facoltà Teologica dell'Italia 
settentrionale. È  stato anche 
coordinatore diocesano 
della Pastorale universita-
ria e, per un quinquennio, 
membro della Commissione 
Ecumenica Diocesana.
Canonico della Real Chiesa 
di S. Lorenzo dal 2010, è col-
laboratore della Parrocchia
S. Maria della Stella a
Druento ed assistente
diocesano del Movimento 
ecclesiale di impegno
culturale (Meic).
Numerose le sue pubblica-
zioni, tra le quali ricordiamo: 

- Chiesa, pienezza dell’uomo.
Oltre la postmodernità (2002);
- Il pensiero umile. In ascolto 
della Rivelazione (2007);
- Seme del Regno. Introdu-
zione alla Chiesa e al suo 
mistero (2008);
- Il gusto del pensiero (2009); 
- L'umiltà della Chiesa (2010); 
- Come stelle in terra. La 
Chiesa nell'epoca della seco-
larizzazione (2012);
- Gesù e i suoi discepoli.
Educare con stile (2013);
- La vita cristiana (2013);
- Chiesa (2015);
- Il sogno di una Chiesa 
evangelica. L'ecclesiologia 
di papa Francesco (2017, 
tradotto in inglese, spagnolo 
e portoghese);
- La Chiesa e il suo dono. 
La missione fra teologia ed 
ecclesiologia (2019);
- Il dono dell'annuncio. 
Ripensare la Chiesa e la sua 
missione (2021).

Il nostro caloroso benvenuto 
va al nuovo successore
di S. Massimo di Torino.
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Don Luca
Pacifico

la parroCCHia

 La Chiesa ha festeggiato il 2 febbraio la 
Presentazione del Signore, cioè l’incontro di 
Gesù con il suo popolo rappresentato da Ma-
ria, Giuseppe, l’anziano Simeone e la profetessa Anna e 
la Giornata per la Vita Consacrata. La nostra Parrocchia, 

volendo invitare tutte le comunità religiose presenti nel suo territorio insieme 
con i fedeli, ha festeggiato invece la domenica 6 febbraio. Don Luca non 
ha tenuto l’omelia, ma ha invitato suor Lucia Mossucca ad esporre la propria 
riflessione. In queste due pagine ve ne proponiamo un estratto scusandoci 
con suor Lucia se non siamo riusciti a cogliere in profondità il suo pensiero.

TRE VERBI
Vorrei condividere con voi in questa breve meditazione 3 verbi che riassumono bene le letture 
che abbiamo ascoltato che possono essere l’olio per alimentare la lampada della nostra fede 
e far sì che la LUCE dei nostri occhi sia riflesso della luce di Cristo. Sono tre VERBI: ascoltare, 
osare e perseverare, che da sempre accompagnano il mio cammino di credente e consacra-
ta e che condivido con voi abbinandoli ad un voto... perchè i voti non sono solo consigli per i 
religiosi, ma sono vie e suggerimenti per la felicità di ogni cristiano.

CARITAS
 CHRISTI
URGET 

NOS
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1- Verbo: ASCOLTARE - Voto: POVERTà
“Poi udii la voce del Signore che diceva.
Chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: Eccomi, manda me!"
Per udire la voce del Signore e sperimentare la gioia piena che scaturisce dai suoi insegna-
menti è necessario ascoltare gli inviti che attraverso le situazioni e gli eventi della vita il Signo-
re ci offre... È il Signore che sceglie, che fa il primo passo... nei momenti di dubbio o di aridità, 
quando si è ad un passo dal gettare la spugna e rinnegare la promessa, una cosa sola ci può 
tenere saldi e fedeli: ricordarci che è Lui che ci ha chiamati ed è Lui che è fedele per sempre. 
Al verbo ascoltare associo un voto o meglio un consiglio evangelico: LA POVERTà.
Per accogliere gli inviti del Signore, qualunque sia la nostra vocazione, è necessario essere 
permeabili, avvertire una mancanza, sentire il bisogno degli altri e dell’ALTRO.

2 - Verbo: OSARE - Voto: CASTITà
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.
Nel corso della vita bastano pochi anni per sperimentare che i nostri buoni propositi de-
vono fare i conti con la nostra fragile volontà. Dice San Paolo: “non faccio il bene che 
voglio, ma faccio il male che non voglio”… I cristiani sono quelli che cadono più degli 
altri, sono quelli che si fanno anche più male degli altri perché puntano in alto sperando 
di riuscire a vivere le virtù della carità, della fede, della speranza in modo perfetto... sono 
vette alte che richiedono il coraggio di OSARE anche quando le forze vengono meno... 
ma come dice il salmo di oggi, nel momento di maggiore fatica, ho sperimentato che il 
Signore accresce in me la forza. Al verbo osare ho associato il consiglio evangelico della 
castità. Spesso banalizziamo questo voto limitandolo ad un discorso di fisicità. La castità 
è molto di più! Significa scegliere di vivere relazioni gratuite, libere dalla logica del do ut 
des, libere dalle manipolazioni, libere dalle attese che violano la libertà dei fratelli. Vivere 
castamente significa essere disposti a rimetterci perché la più grande ricompensa è la 
gioia del fratello.                                                                                                                

3 - Verbo: PERSEVERARE - Voto: OBBEDIENZA
“Maestro abbiamo faticato tutta la notte e
non abbiamo preso nulla,
ma sulla tua parola getterò le reti”.
Signore il cammino che ci proponi è arduo, ma sulla tua parola vogliamo 
gettare ancora le reti. Signore aiutaci a sognare, aiutaci a vedere la realtà 
non solo come si presenta, ma per ciò che potrà diventare.
Al verbo perseverare associo il voto di obbedienza!
Aiutaci, Signore, a rinascere fedeli ed obbedienti al tuo disegno su di noi... 
Possa risplendere sempre nei cristiani la luce della fede, la luce della carità 
operosa, la luce della castità gioiosa, la luce della povertà generosa.
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SpiritUalita’
In cammino con Don Claudio Baima Rughet 

Don Claudio
Baima Rughet

Camminare insieme... verso casa

“Mi alzerò e andrò da mio padre…” così si 
decide il figlio minore a riprendere la via di 
casa dopo aver sperperato il patrimonio 
paterno. Avrete capito che mi sto riferendo 
alla famosa parabola di Gesù detta “del fi-
gliol prodigo”, o forse meglio “dei due figli”, o 
“del padre misericordioso”. Siamo al capito-
lo 15 del Vangelo di Luca, versetti 11-32. Tutti 
conoscete la storia. “Un uomo aveva due fi-
gli…” che non sapevano di avere un padre 
che li amava.
Vi suggerisco di rileggerla più volte con at-
tenzione, di lasciarvi trascinare dalla sem-
plice ma potente trama narrativa e di im-
medesimarvi, di volta in volta, in uno dei tre 
personaggi principali. Per valutare i compor-

tamenti di questi ultimi vorrei utilizzare con 
voi Il famoso “cerchio d’oro” di Simon Sinek, 
uno schema formato da tre cerchi concentri-
ci dove troviamo nel più esterno il che cosa 
facciamo, poi il come lo facciamo e infine, al 
centro, il perché lo facciamo. 
Il figlio minore cosa fa? Chiede la sua parte 
di eredità e lascia la casa. Come lo fa? In 
modo pretenzioso, si comporta come se gli 
fosse tutto dovuto; non c’è traccia di saluto 
o di commozione. Perché? Non lo sappiamo, 
ma possiamo immaginarlo spinto dalla ricer-
ca della propria strada nella vita, comunque 
senza il padre, per il quale sembra non pro-
vare sentimenti di affetto o di riconoscenza.
Ancora lui: decide infine di tornare a casa. 

DOVE SONO DIRETTI I NOSTRI SENTIERI? VERSO DI NOI O VERSO I FRATELLI E LE SORELLE? QUANTE VOLTE 
VIVIAMO L’ILLUSIONE DI POTERCI REALIZZARE DA SOLI? E CON QUALE RISORSE CAMMINIAMO?
SIAMO RICONOSCENTI PER CIò ChE ABBIAMO E ChE NON CI SIAMO Né MERITATO Né GUADAGNATO? 
ABBIAMO LASCIATO ChE I ROVI ChIUDESSERO I SENTIERI VERSO CASA? ORA È IL TEMPO OPPORTUNO
PER RIAPRIRE LE STRADE VERSO GLI AMICI E VERSO I NEMICI.
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Come? Deluso dagli insuccessi, amareggiato per aver dovuto constatare le proprie in-
capacità, pentito di essersene andato via. Ma perché lo fa? Perché ha fame, è umiliato, 
ancora una volta cerca una sistemazione migliore per la propria vita.
E il figlio maggiore? Non entra più in casa quando apprende che suo fratello è ritornato 
sentendo le musiche e i profumi della festa. Si ferma a distanza. Come lo fa? Lamentandosi 
stizzito, rinfacciando al padre le proprie pretese disattese, dicendo cattiverie gratuite verso 
suo fratello. Perché? Per invidia, per gelosia e comunque perché a casa sembra sentirsi in 
prigione. Sicuramente non mostra affetto né verso il padre né verso il fratello.
Il padre invece cosa fa? Consegna al figlio minore quello che gli chiede, anche se non 
ne era obbligato; da quando egli parte, vive in attesa del suo ritorno, soffrendo la tristezza 
dell’assenza; al suo rientro gli corre incontro e lo abbraccia, organizzando un’accoglienza 
con tutti gli onori; va incontro anche al fratello maggiore, cercando in tutti i modi di pla-
carne l’ira e di risvegliare in lui la gioia della casa/famiglia. Tutte queste cose le fa in modo 
generoso, mostrando tutta la premura possibile verso i figli. E perché? Perché non ha altro 
obiettivo che la loro gioia! Perché li ama di un amore che non conosce il possesso. Perché 
la sua vita è per loro, senza sostituirsi a loro. Leggendo il racconto mi trovo a soffrire il dolore 
del padre non amato! Sfruttato e rimproverato non si dà mai per vinto. Sospinto dall’amore, 
vive fiducioso che i figli impareranno ad amarsi e ad amarlo. Questo padre ci mostra la pa-
zienza e la tenacia dell’amore. Ci mostra la generosità dello spogliarsi per amore. Ci mostra la 
capacità di perdonare tutto, davanti al ritorno dell’amato. Ci mostra una esistenza votata alla 
gioia dei figli. Come il Padre del cielo verso tutti noi!
Buon cammino.

Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può trovare la pro-
pria pienezza «se non attraverso un dono sincero di sé» (Gaudium et spes, 24). E ugualmente non 
giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non nell’incontro con gli altri: «Non comunico 
effettivamente con me stesso se non nella misura in cui comunico con l’altro» (Gabriel Marcel). 
Questo spiega perché nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti da ama-
re. Qui sta un segreto dell’autentica esistenza umana, perché la vita sussiste dove c’è legame, 
comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della morte quando è costruita su relazioni vere e 
legami di fedeltà. Al contrario, non c’è vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a sé stessi e di 
vivere come isole: in questi atteggiamenti prevale la morte. Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea 
legami e allarga l’esistenza quando fa uscire la persona da sé stessa verso l’altro (San Tommaso 
d’Aquino). Siamo fatti per l’amore e c’è in ognuno di noi 
«una specie di legge di “estasi”: uscire da se stessi per tro-
vare negli altri un accrescimento di essere» (Karol Wojtyla). 
Perciò «in ogni caso l’uomo deve pure decidersi una volta 
ad uscire d’un balzo da se stesso» (Karl Rahner). Le perso-
ne possono sviluppare alcuni atteggiamenti che presenta-
no come valori morali: fortezza, sobrietà, laboriosità e altre 
virtù. Ma per orientare adeguatamente gli atti delle varie 
virtù morali, bisogna considerare anche in quale misura 
essi realizzino un dinamismo di apertura e di unione verso 
altre persone. Tale dinamismo è la carità che Dio infonde. 
Altrimenti, avremo forse solo un’apparenza di virtù, e queste 
saranno incapaci di costruire la vita in comune. Perciò San 
Tommaso d’Aquino - citando Sant’Agostino - diceva che la temperanza di una persona avara non 
è neppure virtuosa. San Bonaventura, con altre parole, spiegava che le altre virtù, senza la carità, 
a rigore non adempiono i comandamenti «come Dio li intende».
La statura spirituale di un’esistenza umana è definita dall’amore, che in ultima analisi è «il criterio 
per la decisione definitiva sul valore o il disvalore di una vita umana» (Benedetto XVI). Tuttavia, ci 
sono credenti che pensano che la loro grandezza consista nell’imporre le proprie ideologie agli 
altri, o nella difesa violenta della verità, o in grandi dimostrazioni di forza. Tutti noi credenti dob-
biamo riconoscere questo: al primo posto c’è l’amore, ciò che mai dev’essere messo a rischio è 
l’amore, il pericolo più grande è non amare (cfr 1 Cor 13,1-13).

                                                                                  Papa Francesco, Fratelli tutti, nn. 87-88, 91-92
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Itinerari dello spirito

Sante
Beltramelli

"Maria Madre e Regina"
di Monte Grisa a Trieste

Il Santuario - Tempio Nazionale di Monte Grisa - è il segno concreto a memoria 
della solenne consacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria, avvenuta 
a Catania il 13 settembre 1959. Quando, giovane preadolescente, partecipai alla 
Grande Peregrinazione della statua della Madonna di Fatima che ha preceduto la 
solenne consacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria, non ero
consapevole della portata ecclesiale e storica di quell’avvenimento. Lo scopro 
oltre sessant’anni dopo, leggendo il libro di Saverio Gaeta “L’eredità segreta di 
don Amorth; così la Madonna ha salvato l’Italia”, e apprendo come don Amorth,
prima di essere il grande esorcista a tutti noto, è stato di fatto il regista,
con il padovano mons. Strazzacappa, di quella consacrazione della nazione
italiana che l’ha preservata dall’abbraccio con l’ideologia atea vigente
al di là della Cortina di ferro. 

► TRIESTE: LUOGO DI FRONTIERA MA ANChE D’INCONTRO
L’idea di un santuario mariano sorge in origine al Vescovo Santin, che a fine aprile 1945 fa voto di eri-
gere una chiesa dedicata alla Madonna, “se Trieste sarà salva”. Dopo la fine della Seconda Guerra 
Mondiale la storia di Trieste è tutt’altro che tranquilla, divisa com’è tra la zona anglo-americana 
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e quella jugoslava. Dovremo arrivare al Memorandum di 
Londra del 5 ottobre 1954 perché Trieste ritorni “civile” e 
“italiana”. Il voto di mons. Santin si compie il 19 settembre 
1959 con la benedizione della prima pietra del nuovo San-
tuario a Monte Grisa, dedicato a Maria 
Madre e Regina (come da auspicio di Papa Giovanni 
XXIII). Un Memoriale della solenne Consacrazione del 13 
settembre, atto finale dei 150 giorni di peregrinazione nei 
quali la statua della Vergine di Fatima o Madonna Pellegrina ha visitato le 92 (quante erano 
allora) province italiane. Peregrinatio che ha coinvolto milioni di persone e tutto il Paese.

► UN TEMPIO PIENO DI LUCE, APERTO ALLA 
NATURA ED AL MONDO
La costruzione del Santuario/Tempio Nazionale, su pro-
getto dell’Ing. Antonio Guacci, docente di ingegneria 
civile all’Università di Trieste, ha richiesto sette anni. La 
consacrazione avvenne nel 1966, nel pieno del mese 
mariano, con la partecipazione dei Vescovi della Re-
gione Triveneta ed un accorato messaggio di Papa Pa-
olo VI. Avevo allora 19 anni e ricordo che la stampa, 
soprattutto locale, diede un particolare risalto all’avve-
nimento; mai avrei pensato che tanti anni dopo, con 
mia moglie e durante una pandemia, saremmo andati 
a vistare il Santuario, nell’ambito di un itinerario spirituale 
motivato dalla lettura del libro su don Amorth. 
Lasciamo ai pellegrini (reali o virtuali) scoprire le simbologie, 
le dimensioni e le caratteristiche dell’enorme manufatto. 
Ad Angela e me, quando abbiamo potuto visitarlo, è sem-
brato veramente un’esplosione di luce, collocato peraltro 
in un contesto boscoso, un contorno urbano molto calmo 
e sereno, ad un’altitudine di 330 metri sul mare, su una pro-
minenza rocciosa dalla quale si gusta la vista di tutto il golfo.

► ► UN SANTUARIO / MEMORIALE MOLTO ATTIVO
Si fanno notare iniziative soprattutto dedicate a giovani e fami-
glie.  Il Santuario è molto ben organizzato per l’accoglienza (ben 
curato anche il sito web www.montegrisa.org), con parcheggi 
comodi ed accessibili per disabili e spazi esterni molto fruibili. Ab-
biamo avuto l’impressione di un “cantiere” in piena attività. Ca-
pitati verso l’ora di pranzo provenendo da Padova, con sempli-
cità abbiamo potuto procurare quanto serviva per mangiare al 
sacco, constatando una forte presenza di giovani convenuti per 
un ritiro, organizzati in gruppi di lavoro. L’enorme chiesa è composta da due livelli: uno infe-
riore - dove è rappresentata la storia del Santuario, ci sono spazi per le confessioni e primeg-
gia l’altare del “Milite Ignoto”;  e uno superiore con l’aula per le celebrazioni. Nella chiesa 
inferiore è presente una copia della Sacra Sindone ed una mostra permanente dedicatale. 
Sull’altare maggiore della chiesa superiore vi è ovviamente la statua della Vergine di Fatima 
e di fronte la mostra permanente “Il Verbo si fece carne”, con 22 quadri sui misteri del Rosario. 
Il Santuario è affidato dal 2014 all’Istituto Famiglia del Cuore Immacolato di Maria (www.fcim.
it) che svolge intensa attività di catechesi, spiritualità e peregrinazione. Sulla strada di fronte al 
cancello del Santuario è presente una significativa Via Crucis. Molto suggestivo il ritorno a Pado-
va attraverso la Statale 14 della Venezia Giulia, attraversando paesini da cui numerose scalette 
scendono verso il mare. Una visita all’insegna dell’immersione in spiritualità, natura e cultura.
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SCUole faa' di BrUNo

Insegnanti

Albenga

Aiutiamo il popolo ucraino
“Aiutiamo il popolo ucraino!”: questa frase 
continuava a rimbombare nelle nostre teste, 
con gli occhi e il cuore attoniti di fronte alle 
immagini sconvolgenti della guerra assurda 
trasmesse dalla tv. 

Quel pensiero fisso continuava ad insinuarsi 
sempre più nei nostri cuori, e così, domenica 
27 febbraio la coordinatrice didattica mae-
stra Daniela, in accordo con Suor Pierangela, 
le suore e tutto il personale della scuola di Al-
benga, scrivevano una lettera ai genitori: 

“Carissimi, la situazione della guerra in Ucraina 
non può lasciarci indifferenti. Tantissime fami-
glie, donne, uomini e bambini si trovano in una 
situazione di estremo pericolo, deprivate della 
loro dignità e della loro vita. La nostra piccola 
comunità può e deve fare qualcosa per aiuta-
re questo popolo, pertanto la scrivente ha pre-
so contatti con l’Associazione Pokrova di Ge-
nova, che proprio in queste ore ha diramato la 
richiesta di aiuti.
All’interno della scuola allestiremo un’area con 
scatoloni per le raccolte, con le seguenti richie-
ste: • Coperte pesanti  • Vestiti pesanti (soprat-
tutto per bambini) • Pannolini (per bambini e 
per adulti) • Omogeneizzati • Salviette umide • 
Sapone, shampoo • Pasta, riso, farina • Tonno 
e carne in scatola • Biscotti, cioccolato, dolci 
confezionati • Thè in bustine • Caffè solubile 
• Piatti, bicchieri, posate monouso • Garze  • 
Guanti monouso • Siringhe.
La scrivente si occuperà direttamente di porta-
re a Savona il materiale raccolto, che dovrà es-
sere portato entro e non oltre l’entrata a scuola 
di mercoledì 2 marzo 2022.
Continuando a pregare insieme alle nostre 
suore e a tutta la comunità affinché questa or-
ribile guerra cessi, facciamo un piccolo gesto 
per i nostri fratelli e sorelle ucraine, facendo 
sentire loro tutto il nostro altruismo. Potete gi-
rare il volantino che vi invierò anche a parenti 
e conoscenti.”
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A tale lettera si allegava il semplice volan-
tino sottostante, per poter spargere un po-
chino la voce, condiviso poi anche sulla no-
stra pagina Facebook ed Instagram, e con 
alcune figure istituzionali del Comune di 
Albenga. Il volantino ha fatto letteralmente 
il giro di tutto il comune di Albenga e co-
muni limitrofi, ad una velocità inaspettata. 
La raccolta inizia così il lunedì mattina per 
concludersi il mercoledì pomeriggio: si trat-
tava di un’iniziativa nata e pensata in pic-
cola scala, ma che si è rivelata un punto di 
riferimento importante per i cittadini. È stato 
un susseguirsi di persone che in modo con-
tinuativo dalle 8.00 del mattino alle 20.00 
di sera per tre giorni hanno portato beni di 
ogni genere, permettendoci di raccogliere 
quasi tre quintali tra cibo, medicinali, vesti-
ti, materiale igienico per adulti e bambini. 
Abbiamo riempito e sigillato più di trecento 
scatoloni, riempiendo un’intera stanza del-
la scuola. Con l’aiuto dei mariti di due di-
pendenti, abbiamo dovuto compiere due 
viaggi verso Savona presso la Chiesa Sa-
cro Cuore di Gesù, in cui raccoglieva l’As-
sociazione Pokrova onlus, che di lì a poco 

avrebbe compiuto il suo primo viaggio verso 
l’Ucraina. In queste giornate così frenetiche 
i nostri bambini erano sbalorditi e ci hanno 
chiesto spesso come mai arrivasse “tutta 
quella roba”. Per noi è stato il modo per spie-
gare loro cosa sta succedendo nel mondo, 
ma nella maniera più semplice: quella della 
solidarietà.

Le suore, la coordinatrice didattica,
                                il personale scolastico
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Torino - Terza Media

I ragazzi delle classi 3aA e 3aB della Scuola Media, 
dopo aver visitato il museo dedicato a
Francesco Faà di Bruno e aver approfondito
la sua biografia, riflettono sulla sua figura e
ci regalano le loro riflessioni…

Ciò che ti ha colpito di più della vita di Francesco
Francesco Faà di Bruno nasce ad Alessandria, il 29 marzo 1825. Morirà improvvisamen-
te, il 27 marzo 1888. In questi 63 anni, è riuscito a fare una miriade di cose, che solo 
un genio come lui avrebbe potuto fare. Credo che qualunque cosa fatta dal Faà di 
Bruno possa colpire chiunque, ma quello che mi ha colpito di più della sua vita è il suo 
pensare prima agli altri e poi a se stesso. Lui veniva da una famiglia nobile e avrebbe 
potuto concentrarsi solo sulla sua vita, invece ha preferito pensare al bene degli altri, 
che, a quel tempo, era tutt’altro che scontato. [...] Un’altra cosa che sicuramente mi 
ha colpito è la sua umiltà, su ogni aspetto. A lui non interessava il proprio bene, ma 
quello degli altri. In guerra, prima di ogni battaglia, pregava; non chiedeva la vittoria, 
ma che ci fossero stati meno morti possibili.

Guglielmo T.

Facendo riferimento alla biografia di Francesco Faà di 
Bruno, affronta la tematica “Il dialogo tra la scienza e 
la fede”. Parla delle occasioni nella tua vita nelle quali 
hai potuto constatare che tra queste due componenti 
non c’è contrapposizione, ma complementarietà.
Il Beato Faà di Bruno è stato un uomo che è 
riuscito a vivere la sua vita appieno. Egli è riu-
scito a congiungere scienza e fede: due aspetti 
talmente distaccati e lontani da essere molto 
simili e completarsi l’un l’altro. Scienza e fede 
osservano e studiano gli stessi aspetti della vita 
e del mondo sotto punti di vista differenti e per-
ciò spiegano ciò che l’altro non riesce. Io sono 
pienamente d’accordo con il pensiero di Fran-
cesco, credo fermamente che la fede e la scienza possano convivere e che spesso possano 
essere applicate ad un aspetto della vita per capirlo profondamente. [...] Tocca all’uomo, 
creato a sua immagine e somiglianza, scoprire tutte le varie sfaccettature della vita e studiarle 
tramite la scienza, meravigliandosene.

Davide G.
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I ragazzi delle classi 3aA e 3aB della Scuola Media, 
dopo aver visitato il museo dedicato a
Francesco Faà di Bruno e aver approfondito
la sua biografia, riflettono sulla sua figura e
ci regalano le loro riflessioni…

“Istruirmi ed essere utile
agli altri sono i cardini
della mia felicità”. 
(Lett. al Fratello Alessandro, Parigi 8 Maggio 1850, 

Vol . I lett. p. 72).

Questa frase fa capire l'animo di Francesco, ovvero un 
animo puro e buono. Infatti attraverso tutte le sue cono-
scenze, avrebbe potuto viaggiare, scoprire, osservare e 
conoscere tantissimo per se stesso, a scopo personale. 
Lui invece amava aiutare il prossimo, e anche il prossimo 
stesso, di qualsiasi religione, lingua e provenienza. Per lui la 
vera felicità era quella di scoprire ogni giorno qualcosa di 
nuovo, ma che potesse aiutare gli altri non solo se stesso. 

Eleonora M.

Come Francesco Faà di Bruno ognuno, nella propria vita 
di tutti i giorni, dovrebbe aiutare il prossimo. Qualcuno 
può pensare che sia più facile a dirsi che a farsi, ma è solo 
la prima impressione che si può avere, che io ho avuto, e 
a cui si può trovare una soluzione: essere utili non significa 
per forza dare il cento per cento di sé, ma basta fare tutto 
ciò che le proprie capacità consentono.                                                                      Benedetta G.

“Il passato non è più certo in nostro potere, il futuro 
nemmeno: che ci resta dunque se non il presente?
Ma che è ancor mai questo presente che ci pare essere
in nostro possesso, se nell’atto stesso che viene da
noi percepito già non è più?”.

(F. Faà di Bruno, Catechismo Ragionato, p. 19)

Francesco credeva di non aver gestito al meglio il suo tempo e aveva una grande paura 
di non trovarsi preparato per la sua morte. Infatti, egli pregava intere notti per prepararsi 
in attesa della sua ora. Questo particolare di Francesco mi ha fatto pensare a come noi 
giovani gestiamo il tempo e a come spesso lo viviamo con superficialità.

Emiliano S.

Francesco Faà di Bruno ha vissuto la sua vita, facendo ciò che gli piaceva ed ha dato un 
senso al suo essere unico. Era diverso dalla massa. Il diverso salta all’occhio e Francesco 
era come una mela verde in un cesto di mele rosse.

Domenico S.
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Torino - Classi Quinte
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CeNtro StUdi fraNCeSCo faa' di BrUNo

Casimiro
Rasiej

La lampadina e
l’’illuminazione elettrica

Curiosando per il museo

UNA PARTE DELLA COLLEZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO
SI TROVA NELLE VETRINE LUNGO IL CORRIDOIO
DELLA SCUOLA MEDIA;
È QUI ChE POSSIAMO OSSERVARE UN GRUPPO DI ANTIChE 
LAMPADINE. LA STORIA ChE CI RACCONTANO SI SVOLGE 
NEL TEMPO IN CUI È VISSUTO FRANCESCO FAà DI BRUNO.

Nel 1809 il chimico inglese Davy scoprì l’arco elettrico, il passaggio di corrente fra 
due bastoncini di carbone, con produzione di una forte luce e anche di molto calo-
re. Questa scoperta portò all’invenzione delle lampade ad arco, che furono impie-
gate nel corso dell’800 per illuminare le strade e i luoghi pubblici, sostituendosi all’il-
luminazione a gas. A Torino, piazza Carlo Felice fu illuminata con lampade ad arco 
nel 1884. Questo tipo di lampade non era però adatto all’illuminazione domestica.

Sia Davy che molti altri studiosi e inventori in varie Nazioni, si dedicarono per tutto 
l’800 a perfezionare un altro modo di produrre luce col passaggio di corrente elettri-
ca: quello cioè di riscaldare un filo metallico  - che prenderà il nome di filamento - al 
punto da farlo diventare incandescente e quindi fargli emettere luce.
Le difficoltà incontrate erano molte. Bisognava trovare una sostanza resistente alle 

alte temperature e bisognava isolarla dall’aria per far sì che 
emettesse luce senza però bruciare a causa dell’ossigeno. 
Così prendeva forma la lampadina: un bulbo di vetro che 
racchiude il filamento, dal quale con una opportuna pompa viene tolta 
l’aria, dotato di attacchi per ricevere la corrente elettrica. È stata lunga 
la strada per arrivare a un prodotto che fornisse una buona luce e avesse 
una discreta durata di funzionamento, che fosse quindi commerciabile.
Riguardo al tipo di filamento, gli inventori avevano pensieri diversi. Un 
gruppo, di cui l’esponente di spicco, anche come imprenditore, era 
l’americano Edison, adottò un filamento a base vegetale: un filo di 
cotone, oppure una fibra di bambù, o anche una strisciolina di car-

ta, carbonizzati. Un altro gruppo, di cui ricordiamo l’inglese Swan, 
adottò invece un filamento metallico scelto fra i metalli più resi-
stenti al calore, come il platino - purtroppo costoso - sostituito poi 
dal tungsteno. I buoni risultati di entrambe le scelte fecero sì che 
nell’ultimo quarto dell’800 iniziò la produzione su larga scala delle 
lampadine, che cominciarono ad illuminare luoghi pubblici, indu-
strie e abitazioni.
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Contratto di locazione
per la Pia Casa di Preservazione, 
del 25 aprile 1881

A questo punto potrem-
mo pensare: allora an-
che Francesco poteva 
disporre di lampadine; le 
avrà usate per illuminare 
l’Istituto? Chissà!

Fra i molti personaggi che si dedicarono allo sviluppo della 
lampadina, va ricordato l’italiano Alessandro Cruto, originario 
di Piossasco, vicino a Torino. Autodidatta, Cruto iniziò avendo 
l’obbiettivo di produrre artificialmente il diamante. Ma dopo 
aver ascoltato una conferenza tenuta da un luminare nel cam-

po dell’elettrotecnica, Galileo Ferraris, che aveva come argomento la lampadina, Cruto si 
rivolse a quel nuovo oggetto. Riuscì a costruire un filamento tubolare molto sottile di carbonio 
purissimo, ottenendo dalle sue lampadine un risultato superiore rispetto alle lampadine di 
Edison, come ebbe a riconoscere lo stesso Edison. Impiantata nel 1882 una piccola azienda 
a Piossasco, poi una più grande ad Alpignano, non ebbe però la fortuna dell’americano e 
negli anni venti del ‘900 la sua ditta fu venduta all’olandese Philips.

Il lettore si chiederà: come venivano alimentate, cioè “acce-
se”, le lampadine prodotte, e quindi vendute e utilizzate? Nei 
primi esperimenti, parliamo di metà ‘800, venivano usate bat-
terie di pile. Ma nella seconda metà dell‘800, con l’invenzio-
ne della dinamo da parte dell’italiano Pacinotti, perfezionata 
dal belga Gramme e da altri, si resero disponibili dei genera-
tori mossi dalle ormai affermate macchine a vapore. Nac-
quero così le centrali elettriche, da cui si diramavano le linee 
per la distribuzione dell’energia elettrica prodotta. La prima in 
assoluto fu a Milano in via santa Redegonda, nel 1883.
C’era però un problema. La corrente prodotta dalle dinamo 
è continua, e non può essere trasportata lontano senza avere forti perdite. Si passò quindi 
all’uso della corrente alternata - quella che ci viene fornita tutt’oggi - prodotta da appositi 
generatori detti alternatori. Il vantaggio della corrente alternata rispetto alla corrente conti-
nua è che può essere trasportata anche molto lontano con l’intermediazione di apparecchi 
detti “trasformatori”. A questo riguardo, nel 1883 un certo Gaulard, francese, fece una dimo-
strazione con dei trasformatori da lui costruiti illuminando la stazione di Lanzo, distante una 
quarantina di chilometri da Torino.

I benefici sociali ottenuti con le applicazioni dell’e-
lettrotecnica e parallelamente i progressi fatti in 
molti altri settori delle attività umane, furono cele-
brati nella Esposizione Universale di Torino del 1884. 
Era ancora vivo Francesco, e probabilmente la vi-
sitò, come aveva fatto per altre Esposizioni prece-
denti anche estere, attento com’era alle novità del 
momento. Lo pensiamo dire a se stesso o a qualche 
amico che lo accompagnava: che meraviglia! 
Oggi non ci sono più quelle grandi e celebrative 
Esposizioni. I progressi sono molto rapidi in ogni am-
bito, e con i moderni mezzi di comunicazione sono 
costantemente sotto gli occhi di tutti. E le vecchie 
lampadine col filamento incandescente? Ormai 
sono sostituite dalle più efficienti lampadine a led. 

Potremmo pensare di affiancarle idealmente - e perché no, anche realmente - a quelle del 
Museo, ultimi esemplari di una lunga serie che ha fatto luce per un secolo e mezzo.
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Gli italiani e le scelte morali

Giacomo Brachet
Contol

31

Continuando le considerazioni sulla prati-
ca religiosa in Italia, cui sono stati dedicati 
vari articoli nei precedenti numeri di questo 
bollettino, qui prendiamo in esame il rap-
porto, da sempre esistente tra le convinzio-
ni religiose delle persone e i loro orienta-
menti morali(1).
Anzitutto una precisazione, probabilmente 
superflua per i più: in questo articolo non si 
vuole assolutamente indicare quali debba-
no essere i comportamenti dei buoni cristia-
ni: a questo provvede, dall’età apostolica in 
poi, il magistero della Chiesa; qui si ripor-
tano, invece e in percentuale, solo le idee, 
gli orientamenti, le valutazioni della popo-
lazione italiana in campo morale sulle varie 
questioni.

In questo campo “credenti” e “non creden-
ti”,  da tempo, si distinguevano nettamente 
per le diverse concezioni morali: i “creden-
ti”, o "cattolici impegnati", sono apparsi più 
rispettosi della morale personale e nella vita 
civile, mentre i “non credenti” o i “senza re-
ligione” hanno sempre manifestato scelte 
più libertarie. Ma anche in campo cattolico 
ci sono differenze tra cattolici praticanti e 
cattolici per tradizione o culturali e tali dif-

ferenze condizionano, come vedremo, gli 
orientamenti morali.
Per quanto attiene la morale sociale e pub-
blica, non si sono verificate variazioni impor-
tanti dai precedenti decenni: oltre il 70% de-
gli italiani condanna comportamenti come 
l’evasione fiscale, l’utilizzo del lavoro in nero, 
le false pensioni di invalidità, l’assentarsi dal 
lavoro senza validi motivi o l’uso del trasporto 
pubblico senza pagare il biglietto. Tuttavia, 
non è di poco conto che questi modi di agi-
re risultino tollerati o addirittura accettati da 
oltre un quarto della popolazione. Si aggiun-
ga, poi, che le fasce giovanili (18-34 anni) 
appaiano più tolleranti ancora, con una ac-
cettazione di questi comportamenti anomali 
di circa l’8 - 10% più elevato di quanto si ri-
scontra tra gli adulti.

Se consideriamo la morale personale e fami-
gliare, si nota che continua ad essere diffusa 
la condanna del tradimento sessuale del par-
tner (75%), mentre vi è un’ampia accettazio-
ne dell’istituto del divorzio (72%) e dei rapporti 
di coppia di libera convivenza senza matri-
monio (74%). In questo caso è utile richiama-
re la presenza  ingombrante dei cattolici per 
tradizione o culturali.

Appare quindi un orientamento composito, 
che non mette in discussione la vita di coppia 
e la fedeltà tra i partner, pur riconoscendo ai 
singoli una libertà un tempo sconosciuta.  
In questo mondo disordinato di idee e valori, 
veri o presunti, è evidente quanto sia difficile 
per molti italiani raccordarsi alla morale fa-
migliare proposta dal magistero, da sempre 
ferma sulla questione del divorzio e contra-
ria alle convivenze di fatto. In realtà le inda-
gini dimostrano l’esistenza di una minoranza, 
poco meno del 30% della popolazione, che 
ci fa pensare al mondo dei “cattolici impe-
gnati”, uno zoccolo duro, che non diminuisce 
nel tempo e che si radica su quel modello 
tradizionale di famiglia, considerato oggi da 
molti limitato o superato. 
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Si è poi modificato il giudizio nei confronti 
della pratica omosessuale, condannata 
dal 62% della popolazione di 25 anni fa, 
mentre oggi è accettata dalla maggio-
ranza delle persone (56%).
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Si attenua pure il giudizio sull’assunzione 
delle droghe “leggere”, un comporta-
mento condannato un tempo da oltre 
l’80% degli italiani, ma oggi solo dal 58%.

La valutazione del fenomeno aborto, lega-
lizzato da vari decenni, non ha subito gran-
di variazioni rispetto al passato. Mentre il 
20% degli italiani negano la liceità di questa 
scelta, ritenendola mai giustificabile sul pia-
no morale, il 52% la ammette “solo in alcuni 
casi”, mentre sono in aumento le posizioni 
più libertarie di chi ritiene l’aborto ammissi-
bile in tutte le situazioni (genitori concordi: 
11,7%; la sola madre: 16%). Come in passa-
to, vengono ampiamente accettati (oltre il 
70% della popolazione) tre tipi di aborto:

● quello “terapeutico”, quando è in peri-
colo la vita o la salute della madre;

● quello “eugenico”, quando il nascituro 
presenta malformazioni congenite;

● quello “umanitario”, quando la gravidan-
za è conseguenza di un atto di violenza.

A tempi migliori si rinvia la trattazione dei 
temi che stanno alle frontiere della bioeti-
ca (fecondazione assistita, utero in affitto, 
“mamme-nonne”, interventi su embrioni 
umani, etc.).

(1) Anche in questo caso si fa ancora riferimento al te-
sto del prof. Franco Garelli, già citato Gente di poca 
fede - Il sentimento religioso nell’Italia incerta di Dio, 
Bologna, Il Mulino 2020.

UNA VENERAZIONE ILLIMITATA
L’aspetto che di Enrico Castelli mi ha maggiormente colpito è stata la venerazione che egli tributava 
al Fondatore, una venerazione grandissima, senza confini. Pur venendo da una formazione scien-
tifica, seppe dedicarsi con passione alla ricerca storica, per ampliare le conoscenze sul Beato, per 
meglio conoscerlo lui in prima persona e per farlo conoscere agli altri. Già aveva, in qualche modo, 
“resuscitato” il periodico antico, Il Cuor di Maria, quello diretto per anni dal Faà di Bruno, facendolo 
diventare il bollettino della Congregazione, utilizzando addirittura l’iconografia e la simbologia otto-
centesca: cosa che, se non incontra il gusto contemporaneo, e non potrebbe esser diversamente, 
sicuramente dimostra il suo attaccamento e la volontà di seguirne fedelmente le orme. Nelle tante 
riunioni di redazione, lo ricordo sempre appassionato, preciso e talora anche puntiglioso, attento 
non solo ai contenuti, ma pure agli aspetti grafici, di impaginazione, ecc.
Obiettivamente, la redazione oggi è orfana di un collaboratore fondamentale, che era in grado di lavora-
re su numerose tematiche. Ma è negli ultimi tempi che Enrico, appassionandosi alla ricerca di manoscritti 
e testimonianze diverse, bussando a tante porte, e spesso in collaborazione con il dott. Mario Cecchetto, 
ha raccolto una messe di documenti, che vanno ad arricchire la conoscenza del Fondatore: un lavoro 
sicuramente faticoso, ma da lui svolto con amore e tanto entusiasmo.

GRAzIE ENRICO! Giacomo Brachet Contol
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RICORRE qUEST’ANNO IL IV CENTENARIO DELLA MORTE DI SAN fRAN-
CESCO DI SALES, DOTTORE DELLA CHIESA, CONSIDERATO DA MOLTI IL 
PADRE DELLA SPIRITUALITà MODERNA E DEfINITO DA PAPA PAOLO VI 
IL “DOTTORE DELL’AMORE”. AL SUO NOME SONO DEDICATE NUMEROSE 
CONGREGAzIONI, LA PIù CELEBRE CERTAMENTE è LA fAMIGLIA SALE-
SIANA DI DON BOSCO. ANCHE IL NOSTRO BEATO fAà DI BRUNO, GIà DAL SOGGIOR-
NO PARIGINO DEL 1849, EBBE MODO DI AVVICINARE LA SUA SPIRITUALITà, IN PARTICO-
LARE fREqUENTANDO I SACERDOTI DELLA CHIESA DI ST. SULPICE, NELLE CUI VICINANzE 
SI ERA STABILITO. fRANCESCO DI SALES, D’ALTRO CANTO, ERA LEGATO A TORINO PER 
VARI MOTIVI: PIù VOLTE VI SOGGIORNò, OSPITE DEI CISTERCENSI DEL SANTUARIO DEL-
LA CONSOLATA, IN “UNA PICCOLA CELLA DI OTTO IN NOVE PIEDI qUADRATI, ESPOSTA 
A TUTTO IL CALORE DEL MERIGGIO…”.
DICEVA: “SONO qUI A’ PIEDI DELLA MADRE DI TUTTE LE CONSOLAzIONI, OVE POTREI IO 
STAR MEGLIO?”. DA UNA PICCOLA fINESTRA DELLA CELLA POTEVA SCORGERE L’INTER-
NO DELLA CHIESA. IN SANTUARIO SONO ANCOR OGGI CONSERVATI ALCUNI PARA-
MENTI CHE INDOSSò. 
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Francesco di Sales,
il “Dottore dell’Amore”
Francesco nacque primogenito il 21 ago-
sto 1567 in Savoia, nel castello di Sales 
presso Thorens, in una famiglia d’antica 
nobiltà. Studiò nei collegi di La Roche e di 
Annecy, poi nel 1578 si stabilì a Parigi per 
frequentare il Collegio di Clermont della 
neonata Compagnia di Gesù. Conseguì 
nel 1588 il dottorato, si trasferì poi a Pado-
va dove frequentò la Facoltà di Diritto, la 
più rinomata del tempo.
Divenne sua guida spirituale il celebre pa-
dre Antonio Possevino. Si immerse nello 
studio della dottrina di san Tommaso d’A-
quino, di sant’Agostino e della teologia, 
sentendo man mano crescere la vocazio-
ne sacerdotale. Sviluppò una vita interiore 
di singolare maturità. Nel 1591 conseguì 
brillantemente il dottorato ‘in utroque iure’ 
e tornò in famiglia. Era un giovane brillante, 
abile nell’equitazione, nella danza e nella 
scherma, destinato dal padre alla carriera 
forense. Nel 1592 giunse da Torino la nomi-
na ad avvocato del Senato di Chambéry, 
aveva solo 24 anni, ma rifiutò contrastan-
do i desideri paterni. Ricevette gli Ordini 
minori, in breve tempo il diaconato e l’or-
dinazione sacerdotale il 18 dicembre 1593.
Francesco non era tipo da perde-
re tempo. Chiese al vescovo di Gi-
nevra di essere destinato a quella 
città, di fatto in mano ai calvinisti, 
pronto a discutere di teologia con 
i protestanti, col desiderio di recu-
perare quante più anime possibi-
li alla Chiesa Cattolica. Dal 1594 
al 1598 evangelizzò il Chiablese, 
era anche il desiderio del Duca di 
Savoia Carlo Emanuele I. Si fece 
missionario, percorse quelle terre 
sotto il sole o in mezzo alla neve, 
predicò sempre con modi squisi-
tamente gentili, nelle chiese ma 
pure nelle piazze. Nel 1598 fondò 
a Thonon un Oratorio di S. Filippo. 
Affinò la sua formazione culturale, 
grazie all'assiduo contatto con le 

molte anime che diresse spiritualmente. 
Nel 1599 il vescovo di Ginevra, il benedet-
tino Claude de Granier, residente ad An-
necy, lo scelse come coadiutore e lo inviò 
a Roma dove il Santo soggiornò dal mese 
di gennaio ad aprile. Accolto da papa 
Clemente VIII, ebbe modo di conoscere il 
carisma di san Filippo Neri venendo a con-
tatto con alcuni tra i suoi primi discepoli: 
Cesare Baronio e i fratelli Giovanni Giove-
nale - oggi beato - e Matteo Ancina. Nel 
1602 si recò a Parigi, accolto da Madame 
Acarie nel suo cenacolo di cultura e di 
fede, e dal card. De Berulle. Si trattenne 
otto mesi nella capitale francese e re Enri-
co IV gli offrì persino di diventare arcivesco-
vo della città. Francesco rifiutò per tornare 
nelle sue terre. L'8 dicembre di quell’anno 
divenne vescovo di Ginevra, con la ferma 
volontà di introdurre nella sua diocesi le ri-
forme del Concilio di Trento. La città era 
sostanzialmente in mano protestante e la 
sede episcopale restava Annecy. Il neo-
vescovo si distinse da subito per uno stile 
di vita quasi monacale, mensa e abiti mo-
desti, per muoversi non utilizzava la por-
tantina, come avrebbe potuto. Organizzò 
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scuole di catechismo e in prima persona 
spiegava il Vangelo anche ai bimbi. Ebbe 
particolari riguardi per la donna che vide 
come ‘innamorata di Dio’, la “Filotea”, e 
con questo titolo scrisse il suo libro più fa-
moso. Visitò tutte le parrocchie, seguì gli 
aspiranti sacerdoti, fu assiduo nel confes-
sionale frequentato da una innumerevole 
schiera di persone, di ogni ceto sociale. Fu 
ricercato oratore, in diverse città. Predicò la 
quaresima del 1604 a Digione dove conob-
be una giovane vedova, Giovanna france-
sca frémyot, baronessa de Chantal, madre 
di quattro figli. Nacque una straordinaria 
amicizia spirituale da cui avrà origine addirit-
tura un ordine religioso. Nel 1610 fondarono 
infatti la Visitazione S. Maria, con prima casa 
ad Annecy. Fu nuovamente a Parigi, per al-
cuni mesi, dal 1618 al 1619 e conobbe un al-
tro gigante della santità, Vincenzo de’ Paoli, 
più giovane di lui. San Vincenzo, che l’anno 
successivo conobbe Madre de Chantal, as-
siduo lettore delle opere salesiane, ebbe la 
direzione di alcuni monasteri della Visitazio-
ne. Verso la fine del 1622 il Duca di Savoia 
chiese a Francesco di accompagnarlo a 
Parigi per incontrare Luigi XIII. Il Santo, sebbe-
ne spossato, si mise in viaggio. A Lione visitò 
le monache della Visitazione e incontrò per 
l’ultima volta la Chantal. Morì per un improv-
viso attacco apoplettico nella stanzetta del 
cappellano del monastero. “Bisogna andare 
e benedire Dio”: queste fra le ultime parole 
che pronunciò in quel 28 dicembre, “Anda-
re” e “benedire” due verbi che avevano se-
gnato tutta la sua vita. Aveva solo 55 anni. 

Francesco di Sales scrisse moltissimo, le sue 
opere principali sono: Introduzione alla vita 

devota e Il trattato dell’amor di Dio, il Teoti-
mo. Il primo - edito per la prima volta a Lione 
nel 1609 - nacque dalle lettere di direzione 
spirituale destinate a Madame De Char-
moisy, per contrastare le prevenzioni più 
comuni sulla vita devota. Tra i tanti pensieri 
leggiamo della necessità di “accordare la 
pratica della devozione alle forze, agli im-
pegni e ai doveri di ogni persona”. France-
sco infatti pensava che tutti erano chiamati 
alla santità. Scrisse: “L’ape trae il miele dai 
fiori senza sciuparli, lasciandoli intatti e fre-
schi come li ha trovati. La vera devozione fa 
ancora meglio, perché non solo non reca 
pregiudizio ad alcun tipo di vocazione o di 
occupazione, ma al contrario vi aggiunge 
bellezza e prestigio”. Il Trattato dell’amor 
di Dio è l’opera che curò maggiormente 
e portò a termine grazie alle istanze della 
Chantal. Pubblicata a Lione nel 1616, ci 
furono varie ristampe e dopo la morte del 
Santo seguirono innumerevoli edizioni. Fran-
cesco vi espone con precisione la dottrina 
cristiana, anche se gli si rimproverò l'intimi-
tà di certe metafore e di aver rinunciato ai 
metodi scolastici. Scrisse anche numerosissi-
me Lettere, ne pubblicarono circa duemila, 
appena una decima parte. Quasi sempre 
di direzione spirituale, particolarmente im-
portanti sono le lettere alla Chantal. 

Canonizzato nel 1665, nel 1877 Pio IX pro-
clamò san Francesco di Sales Dottore della 
Chiesa. Dal 1923 è patrono ai giornalisti cat-
tolici. Centro della spiritualità salesiana è An-
necy, nella cui Basilica della Visitazione, sulla 
collina presso la città, le reliquie di San Fran-
cesco riposano accanto a quelle di Santa 
Giovanna Francesca di Chantal.
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Santa Zita e il diavolo a Lucca
che disse di essere Napoleone 1

L’episodio è narrato in una biografia di un secolo 
precedente alla nascita dell’Imperatore francese. 
Adesso c’è chi cerca il suo fantasma
nel palazzo Ducale

Vittorio
Messori

A Lucca, in questi giorni sono all’opera gli 
acchiappa-fantasmi professionisti. Si danno 
da fare con strumenti elettronici ma anche 
con il sistema più semplice e antico: ve-
gliando attorno al palazzo Ducale e spe-
rando nell’incontro per il quale sono venuti. 
Vorrebbero risolvere finalmente un enigma 
che risale a date lontane e che non ha 

mancato di manifestarsi sino ad ora. Anzi, 
soprattutto ora. Nottetempo, cioè, all’in-
terno e nelle vicinanze del palazzo - che fu 
sede governativa al tempo dei francesi - si 
aggirerebbe un uomo «trasparente», come 
si addice ai fantasmi, di non alta statura, 
con un pastrano e un tricorno grigi: ma sì, 
nientemeno che l’Imperatore, Napoleone I.

(1) Articolo apparso sul Corriere della Sera del 30/04/2017 e qui trascritto per gentile concessione dell'autore.
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Le «apparizioni»
Confesso che ho saputo ora di questa sto-
ria delle «apparizioni» ma che - a costo di 
essere scambiato per un visionario - la cosa 
non mi ha sorpreso più di tanto.
Approfondendo la storia di Napoleone - 
all’ambizione personale del quale si deve 
la morte di un’intera generazione di gio-
vani non solo francesi ma dell’intera Euro-
pa - mi incuriosiva la sua singolare atten-
zione per Lucca.
Alla piccola città volle mantenere il duca-
to, elevato poi addirittura a principato, 
e investì del titolo e dell’amministra-
zione la prediletta sorella Elisa del-
la quale diceva: «È la più capace 
tra le mie sorelle e i miei fratelli, è 
quella che più mi somiglia».
Su Lucca e il suo territorio indi-
rizzò grandi somme per opere 
pubbliche delle quali, duran-
te i lavori, si informava costan-
temente. Eppure il luogo non 
aveva molte risorse economi-
che, se non quelle agricole, né 
aveva importanza strategica.
Si sa che la famiglia dei Buona-
parte (questo il nome originario) 
proviene dalla Toscana, pare 
da Sarzana, ora in territorio ligu-
re ma un tempo toscano.
In ogni caso, nessuno studioso 
ha mai fatto il nome di Lucca 
come una delle radici della 
famiglia del piccolo ufficiale di 
artiglieria che parlava male il 
francese - lingua ufficiale della 
Corsica era l’italiano - e che si 
autoproclamò imperatore. Dun-
que, l’attenzione privilegiata 
per Lucca, nella quale incappa 
spesso chi si dia a letture «napo-
leoniche», sembra davvero in-
spiegabile.

La biografia
Un giorno però, preparando 
un libro sul beato Francesco 
Faà di Bruno, volli approfon-
dire la figura di Santa Zita da 
Lucca, vissuta dal 1218 al 1278 

e mai mossasi dalla città toscana. Faà di 
Bruno, coetaneo e concittadino di don 
Bosco, dedicò la sua benemerita attività 
sociale all’assistenza di quelle che allora 
erano dette le «serve» e subivano spes-
so le angherie dei padroni. Il beato mise 
dunque la sua opera caritativa sotto il 
patrocino di Santa Zita che, per tutta la 
vita, fu domestica esemplare di una fa-
miglia nobiliare lucchese.
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Il culto della Santa, fu tale (persino Dante 
ne fa il nome) da deporla dopo la morte 
in un ricco sepolcro nella basilica di San 
Frediano e da onorarla ancor oggi con 
una grande festa popolare il 27 di apri-
le. Dicono le cronache che Zita, come 
molti santi, fu spesso tormentata da forze 
diaboliche che cercavano di distoglierla 
dalla via della santità.
Ebbene, leggendo una sua biografia 
stampata all’inizio del Settecento, mi 
sono imbattuto nella descrizione di una 
visione paurosa: un gruppo di demòni 
che, nottetempo, assediava il suo letto. 
Sicura della protezione del rosario che 
portava al collo e della croce che tene-
va in mano, la santa si rivolse al più mi-
naccioso e più deforme di quei diavoli, 
intimandogli di dire il suo nome. Questa, 
stando alla deposizione di Zita, la rispo-
sta dell’essere ripugnante: «Il mio nome 
è Napolione». Un nome insospettabile 

perché, come si diceva, sta in un volume 
stampato quasi un secolo prima dell’ap-
parizione del Buonaparte. Tra l’altro, sa-
rebbe sorprendente come invenzione 
della santa: quel nome era assai raro se 
non quasi inesistente in Italia, anche a 
causa della proibizione della Chiesa di 
battezzare bambini che non avessero un 
patrono in Cielo. Ora: un san Napoleone 
non è mai esistito e fu inventato dai cor-
tigiani dell’Imperatore anche per rimuo-
vere l’ingombrante festa mariana del 15 
agosto, giorno di nascita dell’uomo di 
Ajaccio.
Che dire, dunque, di un capo-diavolo 
con il nome di colui che ora si aggire-
rebbe attorno al palazzo dove sistemò la 
sorella, promossa principessa? Come al 
solito, a chi non è blindato in uno scet-
ticismo previo, conviene forse ripetere 
le solite parole di Shakespeare: «Ci sono 
più cose tra Cielo e Terra...».
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Mi attengo alle donne

suor Chrisma

Suor Chrisma da Brazzaville
ci racconta la storia
di Victoria
Una famiglia di 5 figli: lei, VICTORIA, è la 
seconda in ordine di nascita. Oggi ha 35 
anni. È una donna mediamente handi-
cappata. Secondo le sue parole non è 
nata con l’handicap di cui parleremo. Alla 
sua nascita era come tutte le altre bam-
bine, normale con le sue belle gambette 
in perfetto stato. Il male è venuto quando 
ella ha cominciato a frequentare la scuo-
la: sentiva dei dolori alle gambe e i piedi 
non sostenevano il peso della persona 
e cominciava ad avere delle difficoltà a 
camminare.

I genitori, preoccupati per la figlia che 
non poteva più andare a scuola, l’hanno 
mandata al villaggio presso una guaritri-
ce, perché la curasse tradizionalmente. Il 
periodo della cura passò in buona condi-
zione e “Vittoria poteva camminare solo 
con l’aiuto di un bastone”  - aveva rac-
comandato la guaritrice - per sostenere 
i piedi e sopportare il peso del corpo. La 
figlia poteva ormai ritornare a scuola.

CAMMINARE CON IL BASTONE, cosa che 
non piaceva proprio a suo padre che de-
cise di sequestrarle il bastone dicendo: 
"Mia figlia non può camminare col basto-
ne, è una vergogna”. Qualche settimana 
dopo che il papà aveva tolto il bastone, il 
male ai piedi riapparve ed ora erano coin-
volte le due gambe che non potevano 
più sostenerla, fino a quando è avvenuto 
che le gambe si sono accorciate e piega-
te al livello delle ginocchia formando un 
angolo obliquo tra gambe e le ossa delle 
cosce. Dietro le ginocchia c’è un musco-
lo o un osso che impedisce alle gambe di 

distendersi, dunque di 
tenersi in piedi corret-
tamente lasciandola in 
una posizione a metà e 
impedendole di muover-
si normalmente.
Io l’ho incontrata un sa-
bato, era la seconda volta che veniva 
in comunità. La prima volta Vittoria ave-
va incontrato suor M. Josée e le aveva 
chiesto di poter apprendere a leggere e 
a scrivere. La suora accettò d’accordo 
con suor M. Paola che me l’ha affidata 
per il corso. Il primo giorno ella mi raccon-
tò la sua storia piangendo. 

È una giovane piena di vita, sorridente, 
molto motivata e piena di sogni, pur es-
sendo cosciente che il suo stato attuale 
non le permette di realizzare i suoi sogni, 
ma spera di poter trovare un aiuto, una 
persona che la possa aiutare a 
camminare di nuovo come 
quando era bambina.

Il suo grande dispiacere è di 
non poter frequentare la scuo-
la e chiede di ricevere gli ele-
menti basilari dell’istruzione. 
Ora che abbiamo riaperto il 
Centro Santa Zita, ella po-
trà frequentare da noi.
Grazie Signore!

39
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Sfogliando il Cuor di Maria del 1879

Enrico
Castelli

La domenica e l'operaio
“La ricchezza dell'operaio è la sua sanità, e per conservarla abbi-
sogna di sollievo. Perciò la domenica è per lui specialmente giorno 
di riposo; questa è legge di natura, la quale finora né progresso né 
economico sistema valse a distruggere. Il togliere al popolo i suoi 
giorni festivi - dice un ateo del secolo scorso - affinché essi non 
sospendano il lavoro, è un falso e barbaro principio.”

[CdM 1879, pagg. 39-43] 

È noto l’impegno del nostro Francesco a favore del riposo festivo: impegno che perdurò in 
ogni fase della sua vita ma che ebbe la manifestazione pubblica più evidente con l’attivi-
tà nella Pia Opera per la Santificazione delle Feste, di cui nel 1858 fu promotore ed esten-
sore degli Statuti, poi dal 1859 segretario con don Bosco vicepresidente. Per chi voglia ap-
profondire, indichiamo una fonte in cui intenti, contesto storico e modalità operative sono 
esaurientemente analizzati [M.Cecchetto, Miscellanea, Torino 1977, pagg. 413-427]. qui noi preferia-
mo dare spazio ad alcuni altri pensieri, sempre tratti da “quel” Cuor di Maria, lasciando al 
lettore l’impegnativa ma stimolante incombenza di verificare l’attualità dell’argomento 
nel dibattito sociologico e politico odierno, per cercare di trarne una opinione personale.

►“Il popolo non ha solo d’uopo di tempo 
per guadagnarsi il pane, gli è pure necessa-
rio il tempo per mangiarlo in pace".
► “Né basta all'operaio il quotidiano riposo 
notturno, ma gli è indispensabile un regolare e 
periodico spazio di tempo il quale non dev'es-
sere né più né meno che ogni sei giorni, per 
ristabilirsi nelle fisiche forze. Due giorni di riposo 
in una settimana avvezzerebbero l’operaio 
alla mollezza, più di sei giorni di fatica, tosto o 
tardi lo renderebbero inabile al lavoro”. 
► “Non hanvi che alcuni popoli i quali non 
osservano tale Iegge, come ad esempio 
gl'indiani ed i chinesi... perciò appunto essi 
sono più degli altri popoli snervati , fìacchi 
e scostumati. La loro stanchezza è perma-
nente, le loro malattie più frequenti e terribili 
che non altrove.” 
► “È desso particolarmente necessario per 
riparare lo sperdimento delle forze fisiche a 
quelli che lavorano in luoghi chiusi, come nelle 
fabbriche in cui di rado si rinnovella. Perfino nei 
paesi in cui si osserva la domenica, come ad 
esempio in Inghilterra, la mortalità è nelle fab-

briche ed officine più grande che in una for-
tezza assediata od in un campo di battaglia”.
► “La domenica non è solo giorno di riposo 
ma è anche giorno del Signore. Non è già 
una predica che intendiamo fare, bensì di-
mostrare che questa divina istituzione è pure 
destinata a migliorare la sorte ed ingentilire 
i costumi del popolo... Entriamo in giorno di 
festa religiosa nella casa di un popolano, 
sia egli artigiano, contadino o lavorante, e 
tosto scorgiamo che tutto riveste un aspet-
to diverso da quello dei giorni feriali. Persino 
gli ammalati hanno un'aria festosa e sento-
no meno intensi i loro dolori; gli sposi sono a 
vicenda più affettuosi, raddoppiasi l'incanto 
del materno amore e spicca maggiormente 
la tenerezza dei figli, piegandosi con più do-
cilità sotto il giogo della genitrice". 
► “La soppressione della domenica per i 
lavoranti e la loro famiglia è un vero delit-
to, poiché essi sagrifìcano la sanità, la vita, 
la loro intera felicità e l'anima stessa all'altrui 
cupidigia senza vantaggio, anzi con danno 
dell'umana società".

Con questo stile e queste argomentazioni ci si esprimeva sul tema nell’800, e la di-
scussione era vivace allora come oggi. Ma forse a quei tempi prevalevano ancora 
le ideologie... non vi pare che ora invece, ad animare le diverse opinioni, siano piut-
tosto i contrapposti interessi economici?
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MISSIONI E TESTIMONIANZE
Romania - Beius

Redazione

A Beiuş non c’è più una comunità residente
delle suore Minime di N. S. del Suffragio,
ma l’opera iniziata continua. Suor Antonella
Lazzaro la supporta dall’Italia e
periodicamente la visita per incoraggiare
gli operatori e programmare insieme
con loro le varie attività. Ai primi
di marzo 2022 ci ha inviato alcune
notizie che pubblichiamo, affinché
giungano a conoscenza di tutti
i nostri amici che negli anni trascorsi
ci hanno sostenute con la loro
generosità e ancora lo fanno.

Momento

di preghiera

per la pace

in Ucraina 

e nei nostri
cuori.

Loretta, una ragazzina venuta al doposcuola, ora 
è mamma con due bambini e uno di loro viene 
nel nostro Centro. Ringrazia per averla aiutata a 
pregare e chiede di insegnare anche al suo bam-
bino. Entrando in Cappella si è commossa ricor-
dando i bei momenti passati insieme.
Con lei abbiamo pregato per la nuova famiglia.
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Con le
educatrici

preghiamo

per la pace

in Ucraina

Attività per 

l'8 Marzo...
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Pisti con 

la moglie 

Viorela e la 

meravigliosa 

Cleopatra.

Roman ha 

ora il cane a 

cui si dedica 

con grande 

responsabilità

 Pizza
con gli

orfani

Prepariamo gli ambienti per accogliere tre mammeucraine
con bimbi.                         



44

SUL FILO DELLA MEMORIA

Redazione

Piccole storie vere

Sto scrivendo questa lettera, questa sera 
che è il giovedì (sigh!) 7 novembre 2012, 
per dirvi quanto segue:

«...la sera del venerdì 2 novembre 2012, era molto 
tardi e pioveva piuttosto intensamente; io lavoro 
quale operaio e la mia turnazione di lavoro finisce 
abbastanza tardi la sera. Ebbene devo transitare 
con l’auto per ritornare a casa mia dal mio posto 
di lavoro proprio davanti ad un cimitero cittadi-
no. Ogni sera, mi viene spontaneo fare il segno di 
croce e recitare a mente alcuni Requiem ed Ave 
Maria per le anime Sante del Purgatorio. Senon-
ché ad un tratto penso fra me: “Per mio zio Beppi 
Lazzaro... l’eterno riposo dona a lui o Signore...” 
ma mi blocco e mi domando e sorrido anche a 

me stesso e mi dico: “Ma cosa dico? Sta facendo una curetta” dirò l’Ave Maria.
Ebbene, l’indomani mattina, sabato 3 novembre intorno alle ore 9.00 mi telefonano per 
dirmi che mio zio Beppi Lazzaro è spirato la notte prima e dall’orario che mi dicono - dopo 
- INTUISCO ciò che avevo INCONSCIAMENTE PENSATO proprio la sera prima e cioè all’ora in 
cui ho detto a mente: Per mio zio Beppi Lazzaro L’Eterno Riposo era proprio vero perché lui 
a quell’ora era già spirato».

Mi ricordo questo mio zio quando io ero giovanissi-
mo giovanissimo ed insieme con due biciclette tutte 
le domeniche sia col bello altresì con la pioggia e a 
volte anche con qualche nevicata andavamo alla 
S. Messa domenicale tardo-pomeridiana facendo 
sia la Confessione che la Comunione al Santuario 
Madonna del Monte sopra Aviano che dista circa 
13 Km da casa mia. E allora i mezzi erano pochi: la 
bicicletta…

(Ringraziamo il signor Lucio Luciano Toffoli per questi bei ricordi)
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VerSo il Cielo

Enrico Castelli
* Torino, 5 novembre 1946    † Torino, 2 maggio 2022  

Noi membri della redazione mai avremmo pensato di dover inserire
una tale notizia e forse l’interessato neanche lo avrebbe voluto:
e invece, con profondo dolore, dobbiamo compiere il nostro
dovere e dare a tutti i nostri lettori/lettrici l’annuncio della morte
del nostro Enrico Castelli.

Una morte quasi improvvisa che ci ha lasciati increduli e ci ha stretti
tutti intorno ad Adriana e alla sua famiglia. Suor fabiola Detomi,
presidente del Centro Studi di cui Enrico faceva parte in qualità
di consigliere, così si è espressa all’inizio della
Santa Messa esequiale:

                                                                                            

«In questo momento di dolore, sono qui a testimoniare a nome della Superiora Generale della 
Congregazione delle Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio, del Centro Studi Francesco 
Faà di Bruno e della Redazione del periodico “Il Cuor di Maria”, le più vive condoglianze alla 
signora Adriana e a tutta la sua famiglia. Ritengo che in questa triste circostanza sia di conforto 
per tutti la Parola di Dio: «Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà!».
In questo Tempo Pasquale, con maggiore forza, il Signore ci richiama a credere che oltre la mor-
te c’è una vita nuova, in cui ci ritroveremo con tutte le persone a noi care. Questa è la fede che 
ha animato la vita e l’opera di Enrico. La sua dedizione instancabile, sapiente e attenta, in questi 
ultimi anni in modo particolare allo studio e all’approfondimento della vita e della missione di 
Francesco Faà di Bruno, ha permesso a molte persone di arricchirsi spiritualmente a contatto 
con il nostro Beato.
Grazie Enrico per la tua testimonianza di vita; hai saputo mettere a frutto i tuoi doni e metterli a 
servizio del bene, sull’esempio di Francesco, che ha trasformato anche la scienza in un dono di 
amore per tutti; la sua esistenza, come riteniamo la tua, ha segnato profondamente coloro che 
il Signore ha posto sul vostro cammino. Il termine della tua vita, improvviso e forse prematuro 
secondo la nostra logica umana, ci rattrista, ma sentiamo nel cuore il tuo invito a continuare il 
lavoro che tu hai portato avanti per diversi anni, sicuri del tuo sostegno dall’alto.
Rinnovo ancora il nostro GRAZIE».

Gita a Novara 26/03/ 2017
Non è stata casuale la scelta di questa foto
dell’Associazione.
Mi piace ricordare così Enrico:
sempre presente e partecipe alle attività
organizzate per conoscere e far conoscere
il nostro Beato. 
Enrico è al centro e alla sua sinistra
la moglie Adriana.

suor Maddalena

Su “Il Cuor di Maria” nr. 2 del 2017 a pagina 17 potrete leggere la 
cronaca di quell’evento organizzato da suor Antonella.
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Preghiamo
per i nostri
cari defunti
Marcelo, fratello di suor Silvina

Gabriele, fratello di suor Teresia

Franco, cugino di suor Umbertina

Fabio, cugino di suor Lorenza e
di suor Albina

Giorgio, cognato di suor Marta

Jolanda, zia di suor Luisa Dacome

Daniela, zia di suor Mariangela

* Casalserugo PD, 18 agosto 1935 

† Torino, 20 maggio 2022

Suor Vincenzina
V
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Giovedì sera: “Sorelle preghiamo per suor 
Vincenzina... se ne sta andando...”.
Venerdì di prima mattina: “Sorelle, suor Vin-
cenzina ha raggiunto il suo sposo”.
Pur nel dolore che accompagna ogni distac-
co non possiamo dire che la notizia ci abbia 
colte impreparate. La lunghissima malattia 
che aveva provato duramente il suo fisico 
aveva però affinato il suo spirito e riusciva an-
cora a sorridere a chi l’avvicinava.
Se dovessimo caratterizzare suor Vincenzina 
con una sola parola potremmo dire senza 
paura di sbagliare: disponibilità. Lo dimostra 
e conferma il lungo elenco di località dove 
è stata chiamata a svolgere la sua missione 
tra i piccoli della Scuola Materna o le signo-
re del Pensionato. Ma non basta! Nel 1985 
fa parte del gruppo delle Sorelle Missionarie 
che partono per la Colombia. Dopo cinque 
anni torna in Italia e continua a conservare 
lo spirito missionario. Nel 2009, infatti, riparte 
per la missione, questa volta in Africa: Congo 
Brazzaville. Purtroppo la sua salute comincia 
a declinare, ritorna in Italia e nel 2011 viene 
accolta definitivamente nell’infermeria della 
Casa Madre.
La storia della sua consacrazione era inizia-
ta nel 1953 con l’ingresso in Noviziato e il 27 
marzo 1955 con la Professione religiosa.

Vogliamo chiudere questi brevi cenni sull’av-
ventura terrena di questa nostra cara sorella 
con le parole di suor Maria Aurora: “Cara suor 
Vincenzina, ovunque sei passata hai lasciato 
un segno di serenità e di amorevolezza. An-
che in questi ultimi 11 anni in cui ti abbiamo 
vista inferma, non possiamo dimenticare la 
tua dolcezza e, soprattutto il tuo sorriso. Ti 
diciamo grazie perché hai vissuto la tua sof-
ferenza con pazienza, offrendola al Signore, 
edificandoci tutte. Ecco, la fede ci dice che 
se la tua vita terrena è finita, la tua esistenza 
continua nella vita eterna. Vogliamo pensar-
ti accanto a Gesù, tuo Sposo, che hai ama-
to e servito con dedizione. La Vergine Maria 
e i Santi ti accolgano nella gioia senza fine, 
dove un giorno ci troveremo insieme a can-
tare le meraviglie del Signore!”.

“Dal grembo una Voce”
Se ti senti sola mamma pensa a me

e io ti consolerò.
Se nessuno ti ama mamma
non rattristarti io ti amo.

Ora mamma devo dirti che dal momento che mi hai concepito ho capito
 quanto è grande il tuo amore per me.

Vorrei essere già nata per guardare i tuoi occhi, sentirti cantare
la ninna nanna e addormentarmi fra le tue braccia.

Ora t'imploro mamma, fammi nascere e poi deciderai se abbandonarmi o 
rimanere uniti per tutta la nostra vita...

grazie mamma!
                                                    Marco Colombo
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Preghiamo
per i nostri
cari defunti

Redazione

la VoStra paGiNa

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

Marcelo, fratello di suor Silvina

Gabriele, fratello di suor Teresia

Franco, cugino di suor Umbertina

Fabio, cugino di suor Lorenza e
di suor Albina

Giorgio, cognato di suor Marta

Jolanda, zia di suor Luisa Dacome

Daniela, zia di suor Mariangela

Noi Suore
ringraziamo
MARCO COLOMBO
per le composizioni 
che ha voluto
donarci e con gioia le 
pubblichiamo.

“Dal grembo una Voce”
Se ti senti sola mamma pensa a me

e io ti consolerò.
Se nessuno ti ama mamma
non rattristarti io ti amo.

Ora mamma devo dirti che dal momento che mi hai concepito ho capito
 quanto è grande il tuo amore per me.

Vorrei essere già nata per guardare i tuoi occhi, sentirti cantare
la ninna nanna e addormentarmi fra le tue braccia.

Ora t'imploro mamma, fammi nascere e poi deciderai se abbandonarmi o 
rimanere uniti per tutta la nostra vita...

grazie mamma!
                                                    Marco Colombo

Per ricordare
Enrico impareggiabile

studioso
ed esperta guida

del museo
Francesco Faà di Bruno.

                                           (foto di Rosalba)
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Non vorremmo mai 
che a causa dei costi 

di stampa il nostro 
amato giornalino 

rischiasse l'estinzione.
Il Cuor di Maria

resterà gratuito, ma 
abbiamo voluto

inserirlo tra i progetti 
delle Suore Minime 
per facilitare i lettori 

che volessero in
qualche modo

aiutarci.

 CONSERVATORIO DEL SUFFRAGIO
(per contributo al Cuor di Maria, con codice 8IT)
 Bollettino postale C/C n.  25134107
Bonifico bancario
IBAN: IT67 F076 0101 0000 0002 5134 107

?

 MISSIONI FAà DI BRUNO ONLUS
(per offerte alle Missioni, da codice 3A a codice 7R)
Bollettino postale C/C n. 65290116
Bonifico bancario
IBAN: IT33 Q076 0101 0000 0006 5290 116

Indicare sempre nella causale
il CODICE DEL PROGETTO scelto! 

PROGETTI "sempre in fieri!" 
Codice 3A - Congo Brazzaville

Codice 4A - Argentina
Codice 5C - Colombia
Codice 6IT - Italia
Codice 7R - Romania

Codice 8IT - CdM (Contributo per il Cuor di Maria)

è un PERIOdICO mOlTO AnTICO, dEl 1865: 

AIuTATECI A TEnERlO In vITA! 

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 forniti sono contenuti in un archivio informatizzato e 
trasmessi unicamente alla C.R.B. SERVICE s.r.l. per la spedizione dei bollettini. 
È possibile in qualsiasi momento consultare, modificare, cancellare i dati per l’invio 
o semplicemente opporsi al loro utilizzo scrivendo a Redazione “Il Cuor di Maria” -
Via San Donato, 31 -10144 TORINO oppure: redazione@faadibruno.it

(In questi Paesi ci sono scuole, asili,
case famiglia, centri diurni, pensionati...
e le nostre suore devono affrontare
anche le difficoltà della pandemia,
pur assistendo a veri atti di eroismo
e grande solidarietà) 
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