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IL CUOR DI MARIA  -  Anno CLIII dalla sua fondazione  -  Numero 1  -  Marzo 2018

poeTi per Maria

Enrico
Castelli

ADA NEGRI (1870-1945), insegnante elementare, esor-
dì nella poesia con forme metriche tradizionali, ispi-
rate alla tematica umanitaria, femminista e sociali-

sta. Le sue opere divennero poi via via più introspettive e 
autobiografiche, ed in età matura si espresse con cenni di 
una ritrovata religiosità. Fu la prima e unica donna ad esse-
re ammessa alla Reale Accademia d’Italia, operante tra il 
1929 e il 1944.    

Il Calvario della Madre 
Grembo materno straziato e forte, 
di tua fecondità l’invitto segno 
in te impresso sarà fino a morte. Ave. 

Bocca materna, non avrai più baci 
che non sien quelli di tuo figlio - come 
sigilli d’oro fulgidi e tenaci. Ave. 

Occhi materni, voi vedrete il mondo 
dietro un velo di lacrime, seguendo 
ansiosi il folleggiar d’un bimbo biondo. Ave. 

Mani materne, voi più non saprete 
che blandire e sanar le rosse piaghe 
di colui che a la terra offerto avete. Ave. 

Vita materna, non sarai più nulla 
fuor che l’ombra vegliante ad ali aperte, 
con lunghe preci, a fianco di una culla. Ave. 
  
Cuore materno, cuore crocifisso, 
cuor benedetto, cuore sanguinante, 
cuore pregante a l’orlo d’un abisso, 
  
non più per te, non più per te vivrai; 
ma pel figlio in mille forma 
di perdono e d’amor rinascerai. Ave.

                                                                (Ada Negri)

2



2 3

2018: UN ANNO
SIGNIFICATIVO

Per chi si inoltra con atten-
zione e curiosità nella vita 
intensa di Francesco non è 
poi così difficile scoprire ogni 
anno qualche ricorrenza su 
cui valga la pena soffermarsi. 
Ma questo 2018 da poco 
iniziato è tra quelli speciali.
Nello scorso numero, sul 
calendario, avevamo già 
fatto notare come le Minime 
compissero di fatto 150 anni: 
si dice autorevolmente che la 
vita inizia dal concepimento, 
e sappiamo che Faà nel 1868, 
concepì la sua Congregazio-
ne, iniziandone in pratica la 
“gestazione” con l’ammissio-
ne delle prime probande.
Ma nel 2018 ricorrono per 
il nostro Francesco anche 
il 130° dalla morte ed il 30° 
di beatificazione: su questo 
abbiamo in allestimento un 
fascicoletto speciale della 
nostra collezione di inserti, 
che potrete trovare nel
prossimo Cuor di Maria.
Oggi invece scoprirete, nel 
nostro sommario di marzo, il 
ricordo di un luogo a lui molto 
caro, il castello di Benevello, 
e la vita di una Beata torine-
se, suor Maria degli Angeli.
La consueta “pagina del 
direttore” tornerà ad affron-
tare argomenti di scottante 
attualità: noi abbiamo perio-
dicità quadrimestrale e, per 
non diluire troppo nel tempo  
e nelle puntate importanti 
contenuti che meritano una 
più completa trattazione, 
abbiamo pensato di dedi-
care anche a loro qualche 
prossimo inserto tematico. 
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filo direTTo con la Superiora Gene-
rale

Riconosci cristiano la tua dignità            
filo direTTo con la Superiora Generale

Madre Chiara
Busin

CARISSIMI LEttRICI E LEttORI dEL “CUOR dI MARIA” IN qUEStO ANNO 2018
LA CONgREgAzIONE RIFLEttE SUL SACRAMENtO dEL BAttESIMO E qUINdI, ANChE 
CON vOI, vORREI pARLARE, SEppUR BREvEMENtE, dI qUEStO SACRAMENtO.

Il battesimo ci ha comunicato la vita e la mentalità di figli, uno stile comunionale che ha le 
sue radici nella vita trinitaria, nella quale il battesimo ci ha innestate. La parola “battesimo” 

significa “immersione” e infatti questo sacramento costituisce una vera e propria immersione 
spirituale nella morte di Cristo, dalla quale si risorge con Lui come nuove creature (cfr Rm 6,4).  
Non avremo mai finito di scoprire il valore del battesimo e la sua importanza per la nostra vita 
personale. L'intera esistenza di ciascun fedele “ha lo scopo di portarlo a conoscere la radi-
cale novità cristiana che deriva dal battesimo, sacramento della fede, perché possa viverne 
gli impegni secondo la vocazione ricevuta da Dio” (Giovanni Paolo II, Esort. ap. Christifideles laici, n. 10). 
Ascoltiamo cosa dice il papa san Leone Magno: “Riconosci, cristiano, la tua dignità e, reso 
partecipe della natura divina, non voler tornare all'abiezione di un tempo con una condotta 
indegna. Ricordati chi è il tuo Capo e di quale Corpo sei membro. Ricordati che, strappato 
dal potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce del regno di Dio. Con il sacramento del 
battesimo sei diventato tempio dello Spirito Santo!... Ricorda che il prezzo pagato per il tuo 
riscatto è il sangue di Cristo” (discorso per il Natale, 1, 3). “Con il santo battesimo diventiamo figli 
di Dio nell'Unigenito suo Figlio, Cristo Gesù. Uscendo dalle acque del sacro fonte, ogni cristia-
no riascolta la voce che un giorno si è udita sulle rive del fiume Giordano: "Tu sei il mio figlio 
prediletto, in te mi sono compiaciuto" (Lc3,22), e capisce che è stato associato al Figlio predi-
letto, diventando figlio di adozione (cf. Gal 4,4-7) e fratello di Cristo. Si compie così nella storia 
di ciascuno l'eterno disegno del Padre: "quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche 
predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra 
molti fratelli (Rm 8,29)” (Christifideles laici, 11). 
Quale grande dono, abbiamo ricevuto, carissimi. Le messe dell'ottava di Pasqua, i prefazi del 
Tempo pasquale, non cessano di ricordarci la grandezza del sacramento del battesimo e gli im-
pegni che esso comporta: “Concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il sacramento che han-
no ricevuto nella fede... concedi che tutti i tuoi figli, nati a nuova vita nelle acque del battesimo 

e animati dall'unica fede, esprimano nelle opere l'unico amore… Dio 
(...) accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti com-

prendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che 
ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del 

Sangue che ci ha redenti”. Allora con il battesimo 
siamo chiamati a diventare una testimonianza 

viva, gioiosa dell’amore che Dio ha per cia-
scuno di noi. Imitiamo Gesù nell’accoglien-

za delle sue Beatitudini, nell'ascolto e nel-
la meditazione della Parola di Dio, nella 
consapevole e attiva partecipazione 
alla vita liturgica e sacramentale del-
la Chiesa, nella preghiera individuale, 
familiare e comunitaria, nella giustizia, 
nella pratica dell'amore vicendevole 
e in tutte le circostanze
“Riconosci, cristiano, la tua dignità”.
Buon cammino e dio benedica tutti.
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Sfogliando il Cuor di Maria del 1876
SpiriTualiTa’

suor Antonella
Lazzaro

Maria, la prima grande adoratrice
CONTINUA FRANCESCO:

Maria ai piedi del tabernacolo amava gesù
La vita di Maria fu tutta di amore di Dio, che  
sempre andò crescendo fino all’ultimo re-
spiro... Ma, se durante  il vivere di Gesù Ella 
teneva presso di sé la fornace dell’amor suo 
ed il centro del suo cuore, verso il quale si 
volgeva ogni tratto, al quale sospirava, per 
il  quale si consumava dolcemente, quando 
Gesù ascese al cielo, dove poteva ella  sta-
re con maggior piacere che accanto al Ta-
bernacolo ove il suo Gesù stava realmente  
ed ove offriva a tutti una fornace d’amore 
volendo che tutti ne rimangano accesi? 
Maria comprendeva meglio di tutti questo 
mistero d’amore, ed in qual modo sublime 
seppe corrispondervi! Quanti slanci usciva-
no dal suo cuore, quanti sfoghi d’amore, 
quante offerte al suo Gesù, quanti desideri 
di venir sempre più incendiata  si moltiplica-
vano innanzi al Santissimo Sacramento!

Anima mia impara  che fare innanzi al Sacramento; sciogli il gelo del cuore, ama Gesù. 
Non ti comanda d’amarlo? Non è degno di ogni amore? Il tuo cuore trova  riposo fuori 
dell’amore di Dio? E quando nulla saprai fare o dire al tuo Gesù, chiedi a Maria ti met-
ta a parte del suo amore, ami per te Gesù, ti impetri amore e di essere fatta degna di 
consumarti tutta per il tuo Gesù. Ama Gesù per tuo conto, amalo per le anime fredde, 
per quanti lo dimenticano, per i peccatori, al posto dei dannati... tra tanto fuoco non 
crescerà il tuo amore, non ti passerà facilmente l’ora in adorazione di Gesù? Purtroppo 
per la freddezza siamo buoni a nulla, ma fino a quando la lasceremo regnare in noi?

(Cuor di Maria, 1874, X-4, pag 51-52)
 

La presenza di Maria ci aiuta a vivere come lei la nostra vita in continua adorazione di 
Gesù. Dal Tabernacolo attingiamo l'amore per imparare ad amare. Contemplando Gesù 

confrontiamo i nostri gesti con i suoi, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno della sua 
tenerezza, del suo esempio per purificarli.
Rimanendo alla presenza di Gesù anche quando non sentiamo nulla, semplicemente per il 
fatto che doniamo il nostro tempo a Chi consideriamo l'Unico Necessario potremo vincere 
il nostro idolatrico pragmatismo e comprendere il "Senza di me non potete far nulla". Egli ci 
darà la forza necessaria per continuare ad operare con pacatezza e soprattutto sentendo 
che è Lui ad operare in noi...
Aiutaci Maria ad essere meno freddi, accendi in noi il tuo amore verso Gesù Eucaristico.

Terza parte 

Riconosci cristiano la tua dignità            
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Francesco e l’Eucarestia
La parola del Beato

suor Donatella
Coltellacci

Il Beato Francesco Faà di Bruno è quel professore universitario che scende dalla 
cattedra al suono di una campanella che annuncia il passaggio del viatico (la 

Comunione portata ad un fedele gravemente ammalato) e si inginocchia in pro-
fonda adorazione tra lo stupore degli studenti. Francesco apre nella sua stanza una 
finestrella per poter vedere il Tabernacolo anche durante la notte quando la chiesa 
è chiusa. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi per documentare il suo grande amore 
all’Eucaristia. Francesco è  l’autore di un libretto “piccolo omaggio della scienza alla 
divina Eucaristia” la cui Iv edizione, curata da mons. pietro Caramello, è uscita nel 
1960 con il titolo “Uno scienziato dinanzi all’Eucaristia”. Nell’Archivio troviamo anche 
libretti e quadernetti manoscritti da cui abbiamo estratto i seguenti pENSIERI SpARSI.

	Se mi si domandasse perché in mezzo a tanti libri, a tanti Santi e Dottori che parlano dell’Eucarestia, 
io osi frammettere la debole voce di un laico, qual io sono, risponderei che mi sento  obbligato per la 
mia convinzione che tutti siamo tenuti a procurare la maggior gloria di  Dio. Come gli antichi fedeli ver-
savano nelle mani dei Sacerdoti  le loro offerte a favore dell’intera comunità, noi  dobbiamo versare 
nel tesoro della Chiesa tutti  i beni spirituali di cui siamo capaci. (FFB 17/96 - Considerazioni pag.69).

	Il buon cattolico che si ritira dalla santa Messa cibato delle sue sante carni non può non 
sentirsi invaso di insolito dolce ardore. Il poter dire: "Dio è con me”! Il sentirlo vale tutto un 
mondo... Allora con Dio nel cuore, tutto si soffre, nulla si teme, tutto si spera. (FFB 17/97 nr. 20)

	Tutti i filosofi hanno lasciato memorie, scritti della loro dottrina che sopravvissero a loro. 
è possibile che il solo vero filosofo non abbia lasciato traccia di sé, di suo potere? Questa 
traccia è l’Eucarestia. (nr.33) 

	Ciò che la Provvidenza è alla Creazione, l’Eucarestia è alla Redenzione; essa ne è l’Ono-
revole continuazione. (nr.41)

	Dio non volendoci tradire nelle nostre speranze, ci lasciò l’Eucarestia qual pegno che in 
Paradiso si sarebbe svelato. (nr.43)

	Il Signore non si dà a chi non lo vuole. (nr.44)

	Come l’innesto trasforma i frutti amari in dolci, così l’incorporamento di Gesù nell’anima 
deve cambiare i vizi in virtù. (nr. 51)

	Ogni Maestro lascia un codice di una dottrina. Ma Gesù che cosa poteva lasciarci? Era 
degno di Dio che lasciasse qualcosa di più che la parola già scritta. Lasciò se stesso, parola 
incarnata, nell’Eucarestia è tutta la dottrina. (nr.98)

	Memoria della Passione, già sofferta da nostro Signore, è un sostegno per le prove di un 
buon cattolico. Quanto non ha egli da soffrire dai parenti, dai compagni, dai governanti? 
E come si consolerà se non nell’Eucarestia? (nr. 10)

	Ora pensate quale sarà l’amore di un Dio, Egli il sommo artista, Egli un tenerissimo Padre, Egli l’a-
morevolissima madre! Pensate che  cosa farà l’amore di un Dio, che tutto brama e tutto può. Egli 
infatti col suo amore brucia l’anima a sé devota, volatizzandola, trasformandola, indiandola.
(= divinizzandola; ...”com’angel contemplando arde e s’india” Carducci; “Di Serafin colui che più s’india” Dante)

	Ora tutto ciò che conviene all’amore di un Dio, non è ciò che si realizza nell’Eucarestia? (quad. 6 - 2857)
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La parola del Papa

suor Maddalena
Carollo

pApA FRANCESCO hA IStItUItO LA gIORNAtA MONdIALE dEI pOvERI AL tERMINE dEL
gIUBILEO dELLA MISERICORdIA E NEL 2017 è StAtA CELEBRAtA IL 19 NOvEMBRE.
IL tEMA pROpOStO è StAtO “NON AMIAMO A pAROLE MA CON I FAttI”.
NOI pUBBLIChIAMO INtEgRALMENtE E pROpONIAMO ALLA RIFLESSIONE dI tUttI vOI LA......

...OMELIA dEL SANtO pAdRE FRANCESCO
Basilica vaticana - XXXIII domenica del tempo Ordinario, 19 novembre 2017

Abbiamo la gioia di spezzare il pane 
della Parola, e tra poco di spezzare e 

ricevere il Pane eucaristico, nutrimenti per 
il cammino della vita. Ne abbiamo biso-
gno tutti, nessuno escluso, perché tutti sia-
mo mendicanti dell’essenziale, dell’amore 
di Dio, che ci dà il senso della vita e una 
vita senza fine. Perciò anche oggi tendia-
mo la mano a Lui per ricevere i suoi doni.
Proprio di doni parla la parabola del Van-
gelo. Ci dice che noi siamo destinatari 
dei talenti di Dio, «secondo le capacità di 
ciascuno» (Mt 25,15). Prima di tutto ricono-
sciamo questo: abbiamo dei talenti, siamo 
“talentuosi” agli occhi di Dio. Perciò nes-
suno può ritenersi inutile, nessuno può dirsi 
così povero da non poter donare qualco-
sa agli altri. Siamo eletti e benedetti da 

Dio, che desidera colmarci dei suoi doni, 
più di quanto un papà e una mamma de-
siderino dare ai loro figli. E Dio, ai cui occhi 
nessun figlio può essere scartato, affida a 
ciascuno una missione. Infatti, da Padre 
amorevole ed esigente qual è, ci respon-
sabilizza. Vediamo che, nella parabola, a 
ogni servo vengono dati dei talenti da mol-
tiplicare. Ma, mentre i primi due realizzano 
la missione, il terzo servo non fa fruttare i 
talenti; restituisce solo quello che aveva 
ricevuto: «ho avuto paura - dice - e sono 
andato a nascondere il tuo talento sotto 
terra: ecco ciò che è tuo». Questo servo 
riceve in cambio parole dure: «malvagio e 
pigro». Che cosa non è piaciuto al Signore 
di lui? In una parola, forse andata un po’ in 
disuso eppure molto attuale, direi: l’omissio-
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Non amiamo a parole, ma con i fatti
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ne. Il suo male è stato quello di non fare il 
bene. Anche noi spesso siamo dell’idea di 
non aver fatto nulla di male e per questo ci 
accontentiamo, presumendo di essere buo-
ni e giusti. Così, però, rischiamo di comportar-
ci come il servo malvagio: anche lui non ha 
fatto nulla di male, non ha rovinato il talento, 
anzi l’ha ben conservato sotto terra. Ma non 
fare nulla di male non basta. Perché Dio non 
è un controllore in cerca di biglietti non tim-
brati, è un Padre alla ricerca di figli, cui affi-
dare i suoi beni e i suoi progetti.
Ed è triste quando il Padre dell’amore non 
riceve una risposta generosa di amore dai 
figli, che si limitano a rispettare le regole, ad 
adempiere i comandamenti, come salariati 
nella casa del Padre (cfr Lc 15,17).
Il servo malvagio, nonostante il talento ri-
cevuto dal Signore, che ama condividere 
e moltiplicare i doni, l’ha custodito gelosa-
mente, si è accontentato di preservarlo. 
Ma non è fedele a Dio chi si preoccupa 
solo di conservare, di mantenere i tesori 
del passato. Invece, dice la parabola, co-
lui che aggiunge talenti nuovi è veramen-
te «fedele», perché ha la stessa mentalità 
di Dio e non sta immobile: rischia per amo-
re, mette in gioco la vita per gli altri, non 
accetta di lasciare tutto com’è. Solo una 
cosa tralascia: il proprio utile. Questa è l’u-
nica omissione giusta.
L’omissione è anche il grande peccato nei 
confronti dei poveri. Qui assume un nome 
preciso: indifferenza. è dire: “Non mi riguar-
da, non è affar mio, è colpa della società”. è 
girarsi dall’altra parte quando il fratello è nel 
bisogno, è cambiare canale appena una 
questione seria ci infastidisce, è anche sde-
gnarsi di fronte al male senza far nulla. Dio, 
però, non ci chiederà se avremo avuto giu-
sto sdegno, ma se avremo fatto del bene.
Come, concretamente, possiamo allora 
piacere a Dio? Quando si vuole far piace-
re a una persona cara, ad esempio facen-
dole un regalo, bisogna prima conoscerne 
i gusti, per evitare che il dono sia più gradi-
to a chi lo fa che a chi lo riceve. Quando 
vogliamo offrire qualcosa al Signore, tro-
viamo i suoi gusti nel Vangelo. Subito dopo 
il brano che abbiamo ascoltato oggi, Egli 
dice: «Tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’ave-
te fatto a me» (Mt 25,40). Questi fratelli più 
piccoli, da Lui prediletti, sono l’affamato 

e l’ammalato, il forestiero e il carcerato, 
il povero e l’abbandonato, il sofferente 
senza aiuto e il bisognoso scartato. Sui 
loro volti possiamo immaginare impresso il 
suo volto; sulle loro labbra, anche se chiu-
se dal dolore, le sue parole: «Questo è il 
mio corpo» (Mt 26,26). Nel povero Gesù bus-
sa al nostro cuore e, assetato, ci domanda 
amore. Quando vinciamo l’indifferenza e 
nel nome di Gesù ci spendiamo per i suoi 
fratelli più piccoli, siamo suoi amici buoni e 
fedeli, con cui Egli ama intrattenersi. Dio lo 
apprezza tanto, apprezza l’atteggiamento 
che abbiamo ascoltato nella prima Lettu-
ra, quello della «donna forte» che «apre le 
sue palme al misero, stende la mano al po-
vero» (Pr 31,10.20). Questa è la vera fortezza: 
non pugni chiusi e braccia conserte, ma 
mani operose e tese verso i poveri, verso 
la carne ferita del Signore. Lì, nei poveri, si 
manifesta la presenza di Gesù, che da ric-
co si è fatto povero (cfr 2 Cor 8,9). Per questo 
in loro, nella loro debolezza, c’è una “forza 
salvifica”. E se agli occhi del mondo hanno 
poco valore, sono loro che ci aprono la via 
al cielo, sono il nostro “passaporto per il pa-
radiso”. Per noi è dovere evangelico pren-
derci cura di loro, che sono la nostra vera 
ricchezza, e farlo non solo dando pane, ma 
anche spezzando con loro il pane della Pa-
rola, di cui essi sono i più naturali destinatari. 
Amare il povero significa lottare contro tutte 
le povertà, spirituali e materiali.
E ci farà bene: accostare chi è più povero 
di noi toccherà la nostra vita. Ci ricorderà 
quel che veramente conta: amare Dio e 
il prossimo. Solo questo dura per sempre, 
tutto il resto passa; perciò quel che inve-
stiamo in amore rimane, il resto svanisce. 
Oggi possiamo chiederci: “Che cosa con-
ta per me nella vita, dove investo?” Nella 
ricchezza che passa, di cui il mondo non è 
mai sazio, o nella ricchezza di Dio, che dà la 
vita eterna? Questa scelta è davanti a noi: 
vivere per avere in terra oppure dare per 
guadagnare il cielo. Perché per il cielo non 
vale ciò che si ha, ma ciò che si dà, e «chi 
accumula tesori per sé non si arricchisce 
presso Dio» (Lc 12,21). Non cerchiamo allora 
il superfluo per noi, ma il bene per gli altri, 
e nulla di prezioso ci mancherà. Il Signore, 
che ha compassione delle nostre povertà e 
ci riveste dei suoi talenti, ci doni la sapienza 
di cercare ciò che conta e il coraggio di 
amare, non a parole ma coi fatti.
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Mons. paolo 
Lojudice

pio XI

La semplicità (estratto dalla meditazione di P. Terrinoni)

Una meditazione con Padre Terrinoni

Padre Ubaldo
Terrinoni
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CHE COSA NON è LA SEMPLICITà

In questo nostro tempo, il tema della 
semplicità è incluso rarissimamente tra 

gli argomenti da offrire alla riflessione dei 
cristiani impegnati. Se si escludono fugaci 
accenni, possiamo affermare che siamo 
alle prese con una virtù…dimenticata. 
Alcuni anni fa, il poeta e scrittore statuni-
tense Charles Bukowski (1920 - 1994) si chie-
deva: “Che fine ha fatto la semplicità? 
Sembriamo tutti messi su un palcosceni-
co e ci sentiamo tutti in dovere di dare 
spettacolo”.   

    Il dizionario Larousse nell’offrirci la definizione 
di questa virtù, ricorre a una serie di indica-
zioni formulate in chiave negativa. Cioè si 
limita ad affermare che cosa non è la sem-
plicità senza offrire qualche indicazione in 
positivo, senza dire che cosa essa è realmen-
te. “Semplice - leggo in questo dizionario - è 
ciò che non è composto né complicato, ciò 
che risulta agevole, senza ricercatezza, sen-
za affettazione e senza simulazione”.

Il Vocabolario della lingua italiana (il volu-
me “conciso” della Treccani) scrive che la 
semplicità “è la qualità di ciò che è sempli-
ce; è sinonimo di schiettezza, naturalezza, 
modestia, sobrietà, ingenuità, mancanza 
di malizia; è qualcosa che non è misto o 
combinato con altro, è privo di ornamen-
ti complicati o di sovrastrutture, ridotto alle 
forme essenziali”. Dunque che cosa non è 
la semplicità? Credo sia doveroso rimuo-
vere questa virtù da un’ottica sfocata per 
ridonarle contorni precisi, chiari, ben foca-
lizzati. Da molti viene confusa con l’ingenu-
ità, con la dabbenaggine e con la sempli-
cioneria. Questa nobile virtù viene confusa 
talvolta con la spontaneità e istintività che 
è propria del bambino. è calzante anche la 
riflessione di Gandalf: “Dire che una perso-
na è semplice è spesso un modo benevolo 
per definirla un po’ stupida e ignorante". 

LA SEMPLICITà è… 
La semplicità, invece, è la virtù che ci aiu-
ta a distinguere ogni giorno l’essenziale 

dal superfluo; ci rende trasparenti, genui-
ni, modesti, schietti, leali, sinceri, liberi. “La 
semplicità e la verità sono le sole cose 
che contano veramente. Vengono da 
dentro, per cui non si può fingere” (Andrey 
Hepburn: scrittrice americana 1929-1993); è una 
virtù straordinaria, essenziale, preziosa e 
anche molto difficile da praticare con 
continuità; è una grande e importante 
virtù, ma occorre un duro impegno per 
ottenerla e incarnarla. Il noto scrittore e 
giornalista italiano, Giovanni Guareschi 
(1908-1968: autore del bestseller Don Camillo e 
Peppone) afferma che “è infinitamente più 
difficile essere semplici che essere com-
plicati”; lo conferma anche il notissimo 
poeta indiano, premio nobel Rabindra-
nath Tagore (1861-1941): “è molto semplice 
essere felici, ma è molto difficile essere 
semplici”, è come dire che complicare le 
cose è facile, semplificarle invece rimane 
difficile. “Che cosa di più semplice della 
semplicità? - si chiede lo scrittore france-
se Comte-Sponville A. (1952-) -. Che cosa 
di più leggero? è la virtù dei saggi e la 
saggezza dei santi!”.
Questa virtù impegna tutte le energie fisi-
che e spirituali della persona per orientarle 
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verso un solo obiettivo: DIO. Proprio come 
ne parla Tommaso da Celano, illustran-
do l’esperienza interiore di san Francesco 
d’Assisi: “Il Santo praticava personalmente 
con cura particolare e amava negli altri la 
santa semplicità, figlia della grazia, vera 
sorella della sapienza, madre della giusti-
zia. Non che approvasse ogni tipo di sem-
plicità, ma quella soltanto che, contenta 
del suo Dio, disprezza tutto il resto.

è quella che pone la sua gloria nel timo-
re del Signore, e che non sa dire né fare 
il male. La semplicità che esamina sé 
stessa e non condanna nel suo giudizio 
nessuno, che non desidera per sé alcu-
na carica, ma la ritiene dovuta e la at-
tribuisce al migliore. è la semplicità che in 
tutte le leggi divine lascia la tortuosità del-
le parole, gli ornamenti e gli orpelli, come 
pure le ostentazioni e le curiosità a chi 
vuole perdersi, e cerca non la scorza ma 
il midollo, non il guscio ma il nòcciolo, non 
molte cose ma il molto, il sommo e stabile 
Bene. è questa la semplicità che il Padre 
esigeva nei frati letterati e in quelli senza 
cultura, perché non la riteneva contraria 
alla sapienza, ma giustamente sua sorella 
germana, quantunque ritenesse che più 
facilmente possono acquistarla e praticar-
la coloro che sono poveri di scienza. Per 
questo, nelle Lodi che compose riguardo 
alle virtù, dice: “Ave, o regina sapienza. Il 
Signore ti salvi con la tua sorella, la pura 
santa semplicità” (FF, 775).

Il mistico Rumi, il più grande poeta della let-
teratura persiana (1207-1273), dichiara con 
suggestivo lirismo:
“Uno cerco, Uno conosco, 
Uno canto,
Uno contemplo…
Se ho passato in vita mia
un sol giorno senza di te,
io mi pento della vita,
per quel giorno e per quell’ora”.
Gli fanno fedelissima eco i numerosi autori 
sconosciuti della ricca raccolta del Salterio; 
essi si esprimono con commoventi preghiere 
di fiducia in Dio e di pieno abbandono in lui 
con semplicità di cuore.
Sal 16,2. 5: “Ho detto a Dio: sei tu il mio Signo-
re, senza di te non ho alcun bene. Il Signore 
è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue 
mani è la mia vita”.

Sal 101,2: “Agirò con saggezza nella via 
dell’innocenza: quando a me verrai? 
Camminerò con cuore integro dentro la 
mia casa”.

La semplicità inoltre è in strettissima cor-
relazione con la verità. Questa è la virtù 
che fa risultare l’uomo retto e la sua vita 
tutta orientata nella rettitudine; ne con-
segue che l’uomo giusto, vero e retto si 
mostra così come è realmente.

Ed è ovvio che una tale vita condotta 
nella verità risulti in aperta opposizione 
alla falsità, all’inganno, all’ingiustizia. E 
così viene a trovarsi in perfetta sintonia 
con la semplicità: ambedue infatti rifiu-
tano la doppiezza, la falsità, l’imbroglio, 
l’inganno, l’ipocrisia.
    
L’OPPOSTO DI SEMPLICE
Il contrario di semplice è: complicato, com-
plesso, composito, aggrovigliato, falsato in 
quanto manca di un centro vitale al quale 
riferire tutto. Per cui chi manca della sem-
plicità ha sovente il suo mondo interiore in 
disordine e difficilmente gestibile perché è 
costretto a tendere in più direzioni, a orien-
tarsi contemporaneamente verso più beni. 

Manca quella unità e semplicità di cuore 
per la quale l’uomo si riconosce pratica-
mente legato al Signore come suo unico 
e ultimo fine e a lui tendere “con tutto il 
cuore, con tutta l’anima e con tutte le 
forze” (Dt 6,5). In assenza di quest’unica 
polarizzazione della sua vita, l’uomo è co-
stretto ad abbandonarsi a un’esistenza 
inquieta, incerta, tormentosa e falsata. 
Questa insigne virtù “va contro la com-
plicazione, l’ansia da carriera, l’oscurità 
macchinosa. Ignora l’artificiosità, l’ipocri-
sia, l’affettazione. Detesta la scaltrezza, la 
malizia, la perversione” (G. Ravasi).

La semplicità invece è tutt’altro che in-
certezza, inquietudine e frammentarietà! 
è orientamento chiaro e deciso verso il 
Signore. Questa virtù assurge così a sinoni-
mo di unità di vita, di limpidezza e traspa-
renza d’animo. L’intera vita del semplice, 
dall’alba al tramonto, è guidata da un’u-
nica luce, è sostenuta da un’unica forza e 
tende verso un unico fine: DIO.
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Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874                    noTizie reliGioSe      

Suor
MaddalennaRedazione CHIESA

OGGI
Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

vIAggIO ApOStOLICO dI pApA FRANCESCO IN
MYANMAR E BANgLAdESh (26 NOvEMBRE - 2 dICEMBRE 2017)

Sabato 2 dicembre 2017, il papa ha incontrato i giovani al Nôtre Dame College di Dhaka. 
Li ha incoraggiati ad andare avanti ricordando le parole di un loro poeta, Kazi Nazrul Islam 
che ha definito la gioventù del Paese “impavida”, “abituata a strappar fuori la luce dal 
ventre dell’oscurità”. I giovani sono sempre pronti a proiettarsi in avanti, a far accadere 
le cose e a rischiare. Li ha esortati: “...assicuratevi di scegliere la strada giusta. Che cosa 
vuol dire? Vuol dire saper viaggiare nella vita, non girovagare senza meta... La nostra vita 
non è senza direzione, ha uno scopo datoci da dio. Egli ci guida, orientandoci con la sua 
grazia…" Il papa ha dato ai giovani una certezza: “In gesù scopriamo la solidarietà di dio, 
che costantemente cammina al nostro fianco”.
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Mentre tutta la Chiesa prega e mette in 
atto iniziative varie per raggiungere l’unità 
di tutti i cristiani, dalla Romania riceviamo 
notizie che vanno purtroppo in senso con-
trario. A farne le spese ancora una volta è 
la Chiesa Greco-Cattolica. Avevamo pub-
blicato nel numero 2 del 2016 (pag. 22-25) 
un articolo dettagliato intitolato “Chiesa 
greco-cattolica rumena unita con Roma”. 
Ad esso rimandiamo i lettori che desidera-
no approfondire l’argomento. Segnaliamo 
inoltre che l’articolo integrale di don Cristian 
è comparso sul sito delle comunità romene 
greco-cattoliche in Italia, precisamente al:
http://www.bru-italia.eu/news_969_it.php 
Noi dallo scritto di don Cristian Sabau, 
prete Greco-Cattolico, prendiamo alcune 
notizie che pubblichiamo per invitare tutti 
a pregare.

Romania: un grido di dolore
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Suor Maddalena
Carollo

■ ULTIMISSIME
In questi ultimi giorni in Romania, espressi dal-
la Chiesa Ortodossa, sono riemersi atteggia-
menti contrastanti sulla storia recente della 
Chiesa Greco-Cattolica, che rivelano - se 
c’era ancora bisogno - visioni contrapposte 
che aprono ferite sanguinanti. Cos’è acca-
duto? La sera del 23 ottobre 2017, il canale 
TV ufficiale della Chiesa Ortodossa Romena 
ha messo in onda un documentario “Il Pa-
triarca Justinian Marina. Il Ri-Completamen-
to della Chiesa Ortodossa Romena” che 
presentava una visione fatta di tinte comu-
nisto-ideologiche del tutto offensive contro 
la Chiesa Greco-Cattolica Romena. Veniva 
infatti osannata come “pedagogia divina” 
l’abusiva ri-unione dei greco-cattolici con la 
Chiesa Ortodossa, orchestrata dai comunisti. 
Sebbene sia stato storicamente un momen-
to di grande sofferenza e di persecuzione 
costato la vita a numerosi vescovi, sacerdoti 
e laici, il film ortodosso dava la cosa come 
un processo naturale e spontaneo, privo di 
abusi e contraddizioni. Il “ri-completamento” 

sarebbe stato realizzato per mano dei co-
munisti sì, ma come coronamento del desi-
derio di molti fedeli in Transilvania, espresso 
“lungamente nel tempo e dappertutto”. E 
che se pure non vi fosse stata l’azione dei 
comunisti, la ri-unione dei cattolici bizantini 
agli ortodossi sarebbe avvenuta  natural-
mente; ma che Dio ha permesso l’operato 
del regime ateo per sanare quella frattu-
ra. I vescovi martiri a questo punto fanno 
quasi la figura di imbecilli, perché si sareb-
bero opposti - gli unici! - ad una presunta 
volontà di un’intera Chiesa Greco-Catto-
lica di essere riassorbita nell’Ortodossia, e 
all’accoglienza gentile e disinteressata di 
quest’ultima, di far parte di una struttura 
ecclesiastica disgiunta da Roma e soprat-
tutto subordinata a Mosca… Quasi subito, 
in seguito a proteste da parte degli intel-
lettuali e dei greco-cattolici, la TV emit-
tente Trinitas ha ritirato il documentario 
dal proprio sito e dal suo canale Youtube. 
Nei  giorni seguenti Facebook, su istigazio-
ne della medesima “Trinitas”, ha bloccato 
persone che avevano distribuito duplicati 
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del video. Da alcuni giorni, Trinitas ha ricari-
cato questo suo documentario, rendendolo 
disponibile online.. [...]

■ PRESE DI POSIZIONE
Sommando tutto questo, quando viene smi-
nuita la sofferenza dei tuoi martiri non puoi 
che star male… In un comunicato del 3 no-
vembre 2017, Mons. Virgil Bercea, vescovo 
greco-cattolico di Oradea scriveva:
“Con dolore nell’anima ho seguito il do-
cumentario «Il patriarca Justinian Marina. Il 
Ri-Completamento della Chiesa Ortodossa 
Romena» (…). Nella nostra opinione, esso 
rappresenta un attacco alla memoria dei 
martiri della Chiesa greco-Cattolica. (…) 
Noi, la Chiesa greco-Cattolica, sulla soglia 
del Centenario della grande Unione (di Ro-
mania), ci assumiamo con dignità il passato 
e la storia, e ringraziamo il Signore per tutto 
il bene che questa Chiesa ha portato al po-
polo romeno. (…) Ogni volta i greco-cattolici 
hanno pensato ed hanno operato per tutti i 
romeni, indifferentemente se questi fossero 
stati ortodossi o cattolici. Nei grandi momenti 
della loro storia, i romeni sono stati sempre 
insieme! Ci fa male e ci rattrista questo mes-
saggio dei fratelli ortodossi, in base al quale 
l’atto abusivo di soppressione della Chie-
sa Unita e le persecuzioni incominciate nel 
1948 contro i suoi membri costituiscono un 
atto di «pedagogia divina», per di più che è 
un messaggio dato da formatori di opinione 
nella Chiesa Ortodossa Romena, da chieri-
ci appartenenti all’istituzione, seguiti da certi 
membri dell’Accademia. Ancor più fa male 
il fatto che l’attacco venisse fatto in prossi-
mità dell’inizio del Centenario dell’Unione. 
E comunque, le ingiustizie alle quali siamo 
sottoposti dai fratelli ortodossi continuano, 
malgrado l’appoggio che godono in Euro-
pa le comunità romene ortodosse da parte 
della Chiesa Cattolica. è ingiusto che a noi, 
i greco-cattolici, i fratelli maggioritari orto-
dossi, appoggiati da alcune persone delle 
istituzioni dello Stato, ci dicano che il martirio 
della Chiesa Romena Unita non è esistito! Ci 
fa male questo tentativo di riscrivere la sto-
ria della nostra Chiesa da parte della Chiesa 
Ortodossa, come anche la riscrittura della 
resistenza anticomunista che, ultimamente, 
negli ultimi mesi, a quanto pare, si sono molti-
plicati. Noi, i greco-cattolici, ci assumiamo la 
storia così com’è stata e proviamo a rispetta-

Vescovi e intellettuali perseguitati, imprigionati, 
torturati e deceduti durante il periodo comunista 
in Romania 1948-1989.
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re i martiri e coloro che salvarono la dignità 
del popolo romeno, a far guarire le ferite in 
spirito di fratellanza e non adottando posizio-
ni di forza. questo comunicato è un grido di 
dolore emesso con dignità a scopo di difen-
dere la Chiesa e gli antenati, la nostra storia 
e la storia del popolo romeno. Il sangue dei 
nostri martiri, il loro sacrificio, le tombe prive 
di croci ci esortano a non dimenticare, a dire 
la verità perché la storia non si ripeta, a non 
attaccare nessuno, ma ad andare avanti 
con dignità verso il Centenario dell’Unione, 
assieme ai fratelli ortodossi”. 
Il 4 novembre seguì il comunicato ufficiale 
della Chiesa Greco-Cattolica Romena, che 
tra l'altro affermava:
“La Chiesa Romena, Greco-Cattolica invita 
ad una riconsiderazione storica della perse-
cuzione scattata contro di essa, lungamen-
te occultata e che non ebbe per niente il 
carattere di evento idilliaco. Tutti abbiamo 
il dovere di assumerci questa immolazione, 
senza minimizzare il sacrificio di coloro che 
ebbero da soffrire, poiché la vera gioia non 
proviene mai dal dolore altrui. A favore di 
nessuno può venir celebrata una distruzio-
ne e, soprattutto, non si può giustificare te-
ologicamente una simile sofferenza creata 
dall’odio di un regime dittatoriale-ateo con-
tro la fede cristiana (in odium fidei). Fiduciosa 
nel potere di Dio - che sostiene tutte le cose 
buone, mentre quelle deboli le fortifica -, 
sulla soglia del Centenario dell’unità della 
patria, la Chiesa Romena Unita con Roma 
considererà più che mai la precedenza del 
rinnovo spirituale del nostro popolo nel suo 
cammino attraverso la verità e la testimo-
nianza gentile”. [...]

P. Cristian F. Sabău 8 novembre 2017.
Ringrazio per la correzione il prof. Federico Carabetta
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Le Case delle Minime:

suor Maria Pia
Ravazzolo

conGreGazione  Suore MiniMe

Cave è frazione di Padova, sul lato occidentale 
della città. Sorge sul sito della antica Contrà di 
Strada Pellosa, già citata in un documento del 
1323. Nacque solo agli inizi del ‘900 il toponimo 
di Cave, a seguito dell'intensa estrazione di ter-
ra argillosa per la produzione di laterizi. Per uno 
storico negozio di alimentari sito al centro della 
località è ricordata spesso come Cave de Bu-
seto. La sua storia moderna, con la progressiva 
urbanizzazione, si può far risalire alla nascita del-
la parrocchia Beata Vergine Maria del Perpetuo 
Suffragio nel 1957, con l’attiguo Patronato che nel 
1959 fu sede del primo asilo gestito dalle Minime.  

Cave - Padova

Così annotava il Parroco l’8 novembre 1959 (e non l’8 ottobre come risulta dal manoscritto): 

L’Archivio della Congregazione risulta essere una miniera di informazioni...
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conGreGazione  Suore MiniMe

Ci piacerebbe, però il nostro scopo non è di scrivere 
la storia della casa di Cave, ma di presentare le per-
sone e l’opera che attualmente vi si svolge. Da pochi 
mesi la direzione è nelle mani di suor Maria Pia, che 
molti conoscono bene. A lei dunque la parola...

Ed ecco a voi… Cave!                 

► Dove siamo?
Siamo a Padova; la fermata del bus n.10, per chi arriva col treno, è  dopo il cimitero monu-
mentale. E se venite in macchina, attivate il navigatore: vi indicherà senza problemi Via Pelosa 
24/B. Un parcheggio sempre disponibile, un ingresso che introduce nella scuola dell’Infanzia 

“Nostra Signora del Suffragio” e siete arrivati a 
destinazione. Entrate pure! La grande struttura 
risale al 1959 circa, con tutti i suoi acciacchi!
Un bel salone-giochi all’ingresso invita a tornare 
bambini, ampi corridoi accompagnano verso 
la sala mensa accanto alla cucina ben fornita, 
una larga scala sale al primo piano, dove le 
aule sono pronte ogni mattina ad accogliere 
una settantina di piccoli dai 3 ai 5 anni. Nella 
pausa, dopo il pranzo, tempo permettendo, i 
bambini sciamano nel giardino abitato dalle 
casette dei sette nani, da scivoli,… 

Ma soprattutto il verde del prato offre loro un mondo di insetti con cui stringono amici-
zia, mentre i pinoli che cadono da pini giganti attirano un simpatico scoiattolino che 
non ha più paura e scorrazza di qua e di là per saziare il suo appetito. Un mondo, in-
somma, che regala tanta serenità e tanta purezza!

► Chi o che cosa cercate? 
Suppongo vogliate conoscere chi ci sta dentro e 
che cosa si fa. Ebbene, siamo tre suore, due già 
veterane e una arrivata da qualche mese. Insieme 
cerchiamo di dare sapore alla giornata, come il 
pizzico di sale evangelico. Nostra è l’attenzione a 
non lasciarlo “scadere”! Lo chiediamo ogni matti-
na a Colui che ci fornisce la piccola dose, perché 
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non ci vuole insipide. Apriamo il portoncino d’ingres-
so alle 7,20, arrivano i bambini alla spicciolata e alle 
9,15, con le loro bravissime insegnanti, iniziano le at-
tività.  Quest’anno c’è una novità, non più separati 
per fasce di età, ma in gruppi eterogenei, e i grandi 
diventano gli angeli custodi dei piccoli: li tengono 
per mano in fila, li consolano se piangono, li imboc-
cano se faticano a sostituire il “ciuccio” con la po-
sata… quanto abbiamo da imparare! Fino alle 15,30 
aguzzate la fantasia e vedrete quanto i bambini di 
quell’età sanno esprimere. Non ci provo a raccontar-
velo, perché l’elenco mi riempirebbe troppe pagine!

► Cosa abbiamo in pentola che bolle?  
Dalle 16,30 alle 17,30 ci sono due Corsi opzionali: Attività sportive e Psicomotricità relazio-
nale. Sono già partiti a ottobre  con una quarantina di bambini. Grande successo!
A febbraio inizieranno le lezioni di teatro, musica e arte con specialisti.
Andranno ad integrare il Laboratorio di Inglese, di Lettura, di giardinaggio! 
A luglio partirà il Centro estivo con giochi, attività e uscite varie curate dalla Società spor-
tiva SPHERA e sarà aperto non solo ai bambini che già frequentano, ma anche a chi desi-
dera un ambiente sereno e sicuro per i propri figli.

► E infìne?
Anche in parrocchia tira aria nuova con l’arrivo di Don Florindo, coadiuvato da Don Gra-
ziano. E per noi si aprono opportunità preziose: essere il “pizzico di lievito” nella Chiesa di 
Cave. Durante la Messa di saluto ho manifestato due desideri:
Il 1°, più che un desiderio, è una richiesta: “Non identificateci come suore della scuola 
materna, ma sentiteci tra voi, con voi! Insomma, disturbateci pure!” 
Il 2° è una preghiera: "Mi commuove il sentire come molti qui a Cave ricordano con tanto 
affetto e riconoscenza Suor Teodosia, Suor Liduina, Suor Maurizia, Suor Pierangela, Suor 
Tiziana e le suore che sono state a Cave. Chiedo una preghiera, perché anch’io con suor 
Benvenuta e suor Rosetta possa dare continuità al tanto bene iniziato da loro, Aiutateci!
Aiutiamoci! Grazie!”
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Nel pomeriggio di lunedì 27 novembre 
il vescovo Guglielmo Borghetti ha vi-

sitato fraternamente le Suore di Nostra 
Signora del Suffragio in Albenga. La Vi-
sita rientra nel 'giro' di incontri con tut-
te le case religiose femminili e maschili 
presenti in Diocesi, visite spalmate du-
rante tutto l'anno pastorale. L' incontro 
è stato l'occasione per conoscere da 
vicino questa famiglia religiosa fonda-
ta nell'800 dal Beato Faà di Bruno per la 
preghiera per le Anime del Purgatorio e 
l'assistenza umana e cristiana alle giova-
ni del suo tempo in difficoltà. Il pomerig-
gio si è svolto in modo semplice: dopo 
la visita alla casa ed alla accogliente e 
luminosa Scuola per l'Infanzia, un mo-
mento di conversazione con le quattro 
sorelle che compongono la comunità; 
la presentazione del loro carisma e dello 
svolgersi della loro giornata apostolica: 
alunni della scuola, attenzione alle loro 
famiglie, catechismo nella parrocchia 
della Cattedrale e visita agli anziani del-
la casa di riposo Trincheri. La celebrazio-
ne della Santa Messa nella Cappella della 
Casa, e la cena fraterna con la comuni-
tà, hanno chiuso questa giornata specia-
le. Donne serene e dedicate con passione 
e semplicità evangelica al servizio di Dio e 
della sua Chiesa che per nulla mostrano i 
segni dell'età non più giovanissima. Il ve-
scovo ha voluto questa iniziativa delle 'visite 
fraterne' non solo per conoscere meglio la 
vita consacrata presente in Diocesi, ma an-
che per sottolineare Il suo amore per la vita 
religiosa e l'attenzione della chiesa locale 
al dono della vita consacrata, dono senza 
il quale la Chiesa diventa 'triste' e per ribadi-
re stima e gratitudine alle molte religiose e 
religiosi che si adoperano per l’annuncio e 
la testimonianza di Cristo Unico Signore del-
la vita nel nostro territorio. Anche così si fa 
pastorale vocazionale!

(dal sito della Diocesi di Albenga)

Una visita tanto attesa si è compiuta felicemente 
il 27 Novembre 2017: erano circa le quattro del 
pomeriggio quando con immensa gioia il vesco-
vo guglielmo veniva accolto nella nostra casa. è 
venuto per conoscere la piccola comunità delle 
Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio, fon-
date nel 1881 dal Beato Francesco Faà di Bruno 
e presenti da circa novant’anni in terra ingauna. 
Sua Eccellenza si è dimostrato molto interessato 
alla presentazione della vita del padre Fondato-
re, del suo carisma e delle sue molteplici opere, 
soprattutto quelle a vantaggio delle donne po-
vere e sfruttate. Il nostro vescovo, inoltre, ci ha 
dato la possibilità di narrare la storia personale 
della nostra vocazione; poi ha espresso parole di 
profondo apprezzamento sulla vita religiosa nella 
Chiesa e noi ci siamo sentite “rigenerate” e mol-
to incoraggiate a continuare la nostra missione. 
grazie, Eccellenza Reverendissima, per essere 
stato con noi con generosa disponibilità.

Le Minime di Albenga

17

Comunità di
Albenga

Anche così si fa Pastorale Vocazionale

Sulle orme di Francesco
La commissione incaricata dal Consiglio Ge-
neralizio si è riunita una prima volta nel mese 
di Gennaio (vedi CdM 2017/n.2 pag.16), e per 
la seconda volta, tra novembre e dicembre 
2017. Il lavoro di lettura e di sintesi degli scritti di 
Francesco Faà di Bruno e dei contributi di tutte 
le suore è proseguito con impegno. Dal mese di 
luglio, tutte abbiamo avuto la gioia di avere tra le mani il nuo-
vo testo delle Meditazioni. Questo nuovo testo, arricchito di altri 
scritti trovati in archivio, sostituisce il vecchio Raccoglitore ad 
anelli che può quindi essere archiviato. Grazie di cuore a tutte.
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IL NUOvO SItO WEB dELLE MINIME: www.faadibruno.net 

Daniele
Bolognini

I volti sorridenti di alcune suore Minime danno il benvenuto nel rivisitato sito della congrega-
zione, una goccia nello sconfinato mare di internet, strumento però indispensabile nel com-

plesso mondo multimediale di oggi. E viene subito in mente una domanda: come userebbe 
Francesco Faà di Bruno, la cui mente era aperta alle più innovative scoperte scientifiche del 
suo tempo, il mezzo di comunicazione più importante dell’uomo contemporaneo?

Sappiamo bene che internet è una rete e nella 
Homepage è subito offerta la possibilità di col-
legarsi ad importanti siti di informazione catto-
lica: innanzitutto www.vangelodelgiorno.org, 
vi sono poi i link de L’Osservatore Romano e 
di Avvenire. Si deve però tornare indietro, ai 
sorrisi delle Suore, e armati di mouse, tastiera e 
monitor, si può entrare, un po’ per volta, nella 
storia e nell’attività dell’Istituto. Chiave di let-
tura di ogni pagina è la poliedrica figura del 
Fondatore.
SPIRITUALITà - La vita e il pensiero del beato 
Francesco ne introducono l’opera (scritti di 
Francesco, scritti su Francesco, brani tratti 
anche da passati numeri della rivista Cuor di 
Maria). Un chiaro invito è rivolto a coloro che 
vogliono donare il proprio futuro a Cristo e al 
prossimo, seguendo il desiderio del Fondatore 
“di condurre a Dio il più grande numero possi-
bile di anime”. Un carisma aperto alla missione 
evangelizzatrice della Chiesa, alla formazione 
integrale della persona attraverso scuole per 
tutte le età, con un’attenzione particolare alla 
promozione della dignità della donna specie 
in situazioni svantaggiate. Sono offerti pensieri 
brevi, ma incisivi: “Guarda il nostro video e la-
sciati ispirare!”, “Ti senti di seguire Gesù come 
Francesco? Cara giovane, non temere di 
consegnarti a Dio! Vieni anche tu con noi per 
annunciare a tutti la Speranza”.
PRESENZA - Un po’ di clic sul mouse e attraver-
so un planisfero si può conoscere la diffusione 
mondiale delle molteplici opere “Faà”, anima-
te in sinergia da suore e da laici: istituti scolasti-
ci, residenze per anziani, casefamiglia. E poi in 
Missione: Argentina, Colombia, Romania, Con-
go-Brazzaville con un ospedale in costruzione, 
collegi, scuole, ecc… Ad ogni casa è dedica-
ta una scheda essenziale ma esauriente. 
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dedicate alle associazioni laicali 
che vivono lo spirito del beato Fran-
cesco - egli stesso, prima dell’ordi-
nazione, fu un “laico impegnato” - 
al Museo, con le stanze annesse in 
cui visse, e al Centro Studi, riferimen-
to per quanti ne studiano le opere e 
le invenzioni scientifiche.
BOLLETTINI - Un archivio “elettroni-
co” permette di sfogliare i numeri 
del Cuor di Maria, da luglio 2015, 
quando si è voluto tornare all’antica 
testata e ad una nuova veste edi-
toriale. Come in ogni sito troviamo 
infine la sezione contatti e nel con-
tempo viene offerta la possibilità di 

contribuire con donazioni alle varie attività della congregazione.  Faadibruno.net permette 
davvero, stando comodamente seduti davanti ad un pc, di conoscere e, perché no, se-
guire l’insegnamento e il carisma di un “santo” affascinante e più che mai moderno. 
 

“StORIA dI UN gENIO FORMIdABILE” 

Nella fortunata serie dei “libretti blu Velar” - che ormai 
conta quasi 600 titoli - non poteva mancare la biografia 
del beato Faà di Bruno. È toccato all’abile penna di don 
Bruno Ferrero tracciare un profilo snello, ma esauriente e 
già la copertina, che oltre al ritratto propone il brevetto 
dello svegliarino elettrico (1878), stuzzica la curiosità del 
lettore. La collana si caratterizza per l’accurato appara-
to di immagini e in questo caso sono offerti angoli inediti 
di Torino, come i resti del colonnato, superstite ai bom-
bardamenti dell’antica Accademia Militare che sorgeva 
ove è ora il Teatro Regio, o la chiesa annessa all’ex mona-
stero delle Sacramentine, assiduamente frequentata dal 
beato. Con rapide pennellate viene tracciata la vita di 
Francesco, con aneddoti davvero incisivi. Come quando, 
mentre teneva una lezione all’università, non ebbe remore 
a inginocchiarsi nell’udire lo scampanio per il passaggio del 
Viatico diretto alla casa di un malato. Sono inoltre proposte 
sue tesi oggi davvero attuali, come l’impegno per il riposo 
festivo dei lavoratori. Com'è noto ebbe idee lungimiranti, 

pensò progetti “sociali” che in parte potevano avvalersi di capitali privati. Purtroppo rima-
sero sulla carta, per la nota contrarietà che aveva in certi ambienti sociali. Più che oppor-
tuna la domanda: “Quante ore aveva la sua giornata?”. Un capitolo è dedicato a quello 
che fu un suo “capolavoro”, la chiesa di "S. Zita". Significativi alcuni pensieri del discorso te-
nuto da Giovanni Paolo II per la beatificazione: “ebbe come stella polare della sua fervida 
attività, un grande amore per Dio…”. Piccoli box presentano, nelle ultime pagine, le opere 
delle Suore Minime in terra di missione.  
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“Maria risuona
la valle, il monte;
Maria ripete
Il fiume, il fonte
l’aura che mormora
infra le fronde;
Maria risponde
l’eco fedel. 

Maria dipinta
a bei colori
nelle lor foglie
mostrano i fiori.
Maria le stelle,
Maria l’aurora,
a chi l’implora
nunzian dal ciel.

per essa vince il 
prode al campo.
Ritrova il naufrago 
nel mar lo scampo;
viator sicuro
di quest’esiglio 
sclama in periglio: 
Maria è con me. 

Se in croce offriva
di dio l’amore
Maria a madre
del peccatore
speri al suo nome 
ogni alma ria
in agonia
ancor mercè.”

Tra il 1881 e il 1888 a Benevello, “al cospetto di quei colli e di quei monti degradanti al pia-
no”,  poteva accadere di sentire l’Abate Faà di Bruno intonare questa lode [testimonianza 
di suor Margherita Sansoè al Processo Ordinario, riportata da Giacomo Brachet Contol in Miscellanea, 1977].
è un piccolo ma lampante segno, avvalorato dalla ufficialità del Summarium, di quanto  
la sua fervente devozione mariana fosse esaltata da quei luoghi che tanto amava. 

Per il racconto delle Opere in Benevello, dal 1881, ci affidiamo alle parole del Berteu che ne 
riferisce negli ampi stralci d’epoca che vi proponiamo qui avanti.   Ma già nel 1888, poco dopo 
la morte di Francesco, erano in corso trattative poi rimaste infruttuose per la vendita del castello, 
non più ritenuto strategico  per l’Istituto [Mario Cecchetto in Miscellanea, pag. 478]. Dal 1984 al 2004 il 
castello è stato assegnato in comodato ad una Comunità per il recupero di ex tossicodipen-
denti di don Piero Gelmini, che da subito ha trovato la positiva accoglienza del paese ed è stata 
seguita, a distanza ma anche con visite frequenti, dalle Suore Minime.

E. Castelli
Sr M. Carollo

Una memoria che non si cancella:
il castello di Benevello



20 21

c
o

n
g

re
g

a
z
io

n
e

 S
u

o
re

 M
in

im
e

“Il desiderio di dilatare il bene nella società, 
e specialmente tra la gioventù, diede vita 
al nuovo Istituto di Benevello d’Alba. Il Sig. 
Abate Faà di Bruno, invitato dal Sig. Arcipre-
te di Benevello a dettare gli esercizi spirituali 
in quella parrocchia, egli accettò, portan-
dovisi il giorno di Natale del 1880. Sebbene 
fosse alta la neve s’innamorò della località. 
Tra le prediche e le confessioni osservando 
ogni cosa con occhio scrutatore, gli venne 
un’ispirazione di fare un benefizio a quelle 
valli; cioè, impiantare colà un piccolo edu-
candato per giovani figlie, incaricarsi pos-
sibilmente delle scuole comunali, e colle 
Suore visitare i malati ed adoperarsi nelle 
opere di carità. Il fondatore varii scopi te-
neva nella sua mente nell’acquistare ed 
ampliare la casa di Benevello.
1°: Apriva nel 1881 un Istituto, posto sotto 
il titolo e la protezione di S. Giuseppe col-
la direzione delle Suore Minime del Suf-
fragio di Torino, «per riempire una grande 
lamentata lacuna, in fatto di benefica e 
religiosa educazione femminile nella vasta 
e popolosa regione delle Langhe, accet-
tando ivi giovani figlie dai 7 ai 15 anni colla 
pensione di lire 15 al mese, per donare loro 
un’educazione veramente cristiana, casa-
linga e civile, impartendo loro, oltre la reli-
gione, gl’insegnamenti delle quattro classi 
elementari ed abilitandole al cucito, alle 
rimondature, ai lavori di maglia, di filetto, 
di cucina ecc., onde riuscire veramente 
utili alla propria ed altrui famiglia». La pri-
ma Superiora od Assistente fu Suor Cristina 
ch’ebbe con sé per aiuto due figlie: Mad-
dalena e Marietta (ora Suor Marta), e vi si 

aggiunse Suor Carmelina; la seconda Su-
periora fu Suor Celestina con Suor Luigia; 
la terza Superiora fu Suor Beatrice con Suor 
Luigia, Suor Teresa e Suor Cecilia.
2°: «In aiuto dell’Istituto ed a vantaggio 
delle Signore e Damigelle che volessero 
ritirarsi per condurre vita più tranquilla ed 
economica, meglio provvedendo altresì 
agli interessi dell’anima propria», egli apri-
va in Benevello un pensionato (consimile a 
quello di Torino) con camere mobiliate al 
modico prezzo di Lire 45 mensili.
3°: Intendeva il fondatore aprire una Casa 
pei santi esercizi per le Signore che desi-
derassero passare alcuni giorni nella so-
litudine e nel raccoglimento dell’anima, 
staccate dalla famiglia, dal mondo e dal-
le consuete obbligazioni. «L’elevatezza 
del castello», così egli scriveva, «l’aria ed 
acqua saluberrime, che vi si assaporano, 
un panorama spaziosissimo che vi si pro-
spetta, la solitudine quietissima del sito, 
che appaga affatto l’animo affranto dai 
secolari negozi, fanno di questa località 
uno dei siti più deliziosi, sia per l’educazio-
ne del cuore che per la concentrazione 
delle anime sull’affare importante della 
salute.» Questi ritiri potevansi fare da soli in 
qualunque tempo dell’anno: ma nella do-
menica dopo l’Assunta in ciascun anno, 
aveva luogo un corso di esercizi per dieci 
giorni, con quattro prediche al giorno, ed 
allora con modica spesa si poteva avere 
il doppio benefizio di santificare la propria 
anima e di fare un po’ di campagna. 
L’Abate Faà di Bruno non contento di scri-
vere, di esortare e di animare con lettere 
le Suore che trovavansi a Benevello vi si 
portava assai frequentemente, a Natale, 
negli ultimi giorni di carnevale, a Pasqua, 
ecc. e nel tempo degli esercizi vi si ferma-
va circa un mese, onde coltivare lo spirito 
delle suore ed ordinare la Casa secondo i 
suoi desideri. Vedevasi contento quando 
era colà; ne parlava con entusiasmo ai vi-
sitatori, magnificava le bellezze di quei luo-
ghi e spendeva somme vistose a renderlo 
adatto allo scopo prefisso. 
Le Suore del Suffragio lasciarono in Bene-
vello un ottimo nome ed una fama incan-
cellabile. Non appena ritornano, vengono 
salutate, benedette e regalate dei sempli-
ci doni della natura.” 

 [Agostino Berteu,
“Vita dell’Abate Francesco Faà di Bruno”,  1897]

BENEVELLO è un comune di 467 abitanti della 
provincia di Cuneo, in Piemonte, e  fa parte 
della comunità montana Alta Langa. Il suo ca-
stello, costruito alla sommità della collina su cui 
sorge il centro del paese, è nato come fortifica-
zione e fu costruito dai fratelli Simonino e Pietro 
su commissione dei marchesi Falletti nel XIv 
secolo. Nei numerosi passaggi di proprietà subì 
molti rimaneggiamenti che ne fecero perdere 
le caratteristiche militari difensive, trasforman-
dolo in residenza nobiliare di campagna. 
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vo al Castello di Benevello, che non 
apparterrà più alle Suore Minime e 
probabilmente ospiterà una struttura 
ricettiva per turisti: utilizzo che speria-
mo permetterà a tanti di conoscere 
queste zone di Langa da Francesco 
predilette fino ai suoi ultimi giorni, ed 
ora anche Patrimonio dell’Unesco.
Sappiamo che le cose terrene 
sono mutevoli, e non dobbiamo 
legarci troppo ai loro destini mate-
riali.  Ma anche ora che l’edificio 
sta iniziando una nuova vita, sarà 
comunque impossibile cancellarne 
la memoria, che è scritta indelebil-
mente nella storia stessa del Fon-
datore. Chissà che nella ristruttura-
zione non possa venir conservato 
qualche segno esteriore (una sta-
tua, un fregio, un’insegna…) che 
protragga nel tempo il suo ricordo.  
Salutiamo con riconoscenza i parroci e la popolazione che hanno sempre accolto le Suore 
con affetto dimostrando apprezzamento e stima per l’opera da loro compiuta.  In questa 
occasione poi vogliamo onorare la memoria delle Suore Minime nate proprio a Benevello,  
che vivono già presso Dio con il  Beato Fondatore  e tante altre Sorelle:

suor Agata (tersilla Rapalino, 1881)
suor Flaminia (Carmelina vigolungo, 1885) 
suor Michelina (Clementina Rapalino, 1896) 
suor Iginia (Maria destefanis, 1887)
suor Clementina (Emilia Chiarle, 1902)
suor Delfina (Pierina Vigolungo, 1908)
suor Illuminata (Emma Caldelara, 1914)  
Ai loro tempi si percepiva ancora la “piemon-
tesità” della Congregazione, e la nostra ter-
ra era feconda di vocazioni per le Minime, 
essendo ancor fresca sul territorio la testimo-
nianza diretta di Francesco, vero piemontese 
DOC. Così queste sorelle, attratte dal carisma 
e dalla santità del Fondatore hanno donato 
la vita a Dio per la salvezza dei fratelli vivi e de-
funti. Siano ricordate come un vanto ed una 
benedizione per le loro famiglie, per tutta la 
popolazione di quelle stupende colline e per 
la Congregazione  che le ha avute come so-
relle carissime e modelli di vita religiosa vissuta 
con generosità e dedizione. Ancora ringrazia-
mo  la famiglia che in assenza delle Suore si è 
presa cura del giardino e della casa. Tutte le 
Suore Minime che hanno avuto la gioia di so-
stare  al castello di Benevello serberanno nel 
cuore il ricordo di quella dimora, dove il Beato 
Francesco si ritirava per rinfrancarsi senza di-
menticare mai le necessità del prossimo. 
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■ 17 ottobre 2017: organizzata 
assieme agli “Amici di N.S. di 
Lourdes” si è svolta nel nostro 
istituto una seguita conferenza di 
mons. Eduardo Chavez, fondatore 
dell’ Instituto Superior de Estudios 
Guadalupanos. Le numerose e 
suggestive immagini proiettate ci 
hanno fatto conoscere meglio la 
storia di queste apparizioni della
Madonna, occorse nel 1531 ad 
un umile indio di nome Juan Diego, 
con la richiesta di un tempio a 
lei dedicato. La basilica di N.S. di 
Guadalupe sul monte Tepeyac 
di Città del Messico è oggi la più 
importante meta di pellegrinaggi 
mariani di tutto il continente ame-
ricano, e una delle più frequen-
tate al mondo, visitata anche da 
Papa Francesco nel 2016. La Tilma 
è un sottile mantello in fibra d’a-
gave appartenuto a Juan Diego: 
reca la delicata immagine di una 
Madonna meticcia, circondata da 
numerosi riferimenti simbolici, che 
vi si sarebbe misteriosamente
impressa al momento delle
apparizioni. La Vergine di
Guadalupe è patrona del Messi-
co, ove la sua festa del 12 dicem-
bre è festa di precetto.

■  Madre Chiara, Suor Carla e Suor 
Tiziana si sono recate a San Lorenzo 
venerdì 26 ottobre. Gli amici della 
Parrocchia di S. Lorenzo ci
raccontano che dopo aver saluta-
to il parroco Don Ivo, sono andate 
subito nel loro ex convento. Ora, i  
locali, quasi tutti i pomeriggi, sono 
occupati da 12 ragazzi che guidati 
da alcuni volontari svolgono i
compiti e fanno poi attività
ricreative. Le suore hanno colto 
l’occasione per pregare in
cappellina con i bambini e ragazzi.
La sera hanno cenato al Circolo 
di San Lorenzo con gli ex-alunni 

dell’anno 1975. è stata una serata 
veramente piacevole, tutti si sono 
ricordati dei tempi trascorsi nell’ex 
scuola, in molti hanno ricordato il 
bel rapporto che avevano con le 
Suore. Sabato, alle 18.00, il parroco 
di San Lorenzo ha celebrato la 
Messa prefestiva dando a Madre 
Chiara la possibilità di spiegare il 
vangelo del giorno e di ricordare 
la figura del fondatore, Francesco 
Faà di Bruno. Alla messa domeni-
cale delle 11.30 è stata ricordata 
suor Eliana, un’ex superiora di 
Campi, venuta a mancare proprio 
sabato notte. Dopo il pranzo, dalla 
canonica di San Lorenzo, cariche 
di emozioni, sono ripartite per Torino 
sempre con l’intenzione di tornare 
al più presto.

LA tILMA
dI gUAdALUpE

vISItA A CAMpI
BISENzIO

■  Giovedì, 9 novembre 2017, con 
una conferenza tenuta nel Salone 
Faà di Bruno anche il nostro
Istituto ha voluto celebrare il
centenario delle apparizioni della 
Beata Vergine Maria a Fatima.
Relatori: Prof.ssa Luisella Gambino 
sul tema "L’Europa e il Portogallo nel 
1917", e Avv. Ferdinando Leotta sul 
tema "Le apparizioni e il messaggio".

FAtIMA 100 ANNI 
dOpO

■  Il 20 novembre 2017, nel corso 
di uno dei consueti incontri spirituali 
quest'anno condotti da
suor Antonella Lazzaro, è stato
presentato agli associati il nuovo
direttivo. La scelta è stata questa
volta orientata nel senso di
garantire la presenza di componenti 
che provenissero da tutti i gruppi attivi 

in modo organizzato 
all'interno della 
Associazione; ciò per 
garantire un miglior
coordinamento nei 
tempi e modi delle
varie iniziative.
La composizione è la 
seguente:
Presidente Conceptiòn 
"Concha" perez (Scuola);
Segretario-Tesoriere 
Alessandro Faà di Bruno 
(Centro Studi);
Membri consiglieri:  
paola dentis (Missioni), 
gianfranco Bonini
(Volare più in alto),
Maria Elisabetta Arizzio 
(Ex-allievi).

ASSOCIAzIONE
FAà dI BRUNO
Nuovo Consiglio
direttivo
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Scuole faa' di Bruno

I ragazzi
della 3aA

La 3a A alla scoperta di Firenze
Torino

La tanto attesa gita a Firenze ci tirò giù dal letto piuttosto presto, quel 22 novembre... Le 
ruote delle valigie attraversarono la strada nella gelida mattina che ci vedeva occupare, 

alle 6.30, l’androne di Porta Susa, tutti radunati intorno ai nostri accompagnatori, il prof. Pa-
risi, la prof.ssa Rabajoli e la prof.ssa Bona. L’euforia aveva invaso il nostro corpo e, elettrici e 
sorridenti, aspettammo il treno con i piedi sulla linea gialla.
Quando arrivò, ci saltammo letteralmente dentro e la nostra permanenza su quel capola-
voro di ingegneria durò circa due ore, durante le quali il cuore batté forte e lo sguardo si 
perse attraverso le campagne toscane, verdi e morbide nelle loro forme sinuose, con i loro 
alberi alti e verdi, smossi leggermente dal vento e riscaldati dolcemente dal sole. Tutto ciò 
venne, purtroppo, bruscamente interrotto dall’entrata nella stazione di S. Maria Novella, da 
dove, zaini in spalla e valigie alla mano, iniziò la nostra avventura.

	Basilica  Santa Croce. La costruzione fu iniziata nel 1294, completata nel 1385 e consacrata 
nel 1443. L’architetto fu Arnolfo di Cambio. è nota come Tempio dell’itale glorie, perché vi 
sono sepolti personaggi famosi: Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, Niccolò Macchiavelli, 
Vittorio Alfieri, Gioacchino Rossini, Ugo Foscolo.

24
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	palazzo vecchio: in origine 
"Palazzo dei Priori", divenne nel 
XV secolo "Palazzo della Signoria", 
nel 1540 divenne Palazzo Ducale, 
infine il nome Vecchio lo assunse 
dopo il 1565 quando la corte del 
Duca Cosimo si spostò nel "nuo-
vo" Palazzo Pitti. Dal 1865 al 1871 
fu sede del Parlamento del Regno 
d'Italia, mentre oggi ospita il Sinda-
co di Firenze e vari uffici comuna-
li. Vi si trova inoltre un museo, che 
permette di visitare le magnifiche 
sale dove lavorarono, fra gli altri, 
Agnolo Bronzino, Ghirlandaio, Gior-
gio Vasari, e dove sono esposte 
opere di Michelangelo Buonarroti, 
Donatello, Verrocchio.

Il caos frenetico e il via vai delle persone non ci spa-
ventavano, mentre avanzavamo spediti dietro ai 
professori per raggiungere l’albergo, leggermente di-
stante dal centro, ma immerso in quell’atmosfera par-
ticolare che Firenze conserva... La sua aria elegante, le 
sue chiese, gli innumerevoli capolavori architettonici e 
i numerosissimi artisti e scrittori che hanno vissuto lì e le 
hanno donato le loro opere più belle. E poi le sue piaz-
ze (Piazza della Signoria), piene di venditori di souvenir 
che sfoggiano orgogliosi il meraviglioso giglio, simbolo 
della città e che orna addirittura le borse in pelle del 
Mercato Nuovo. Questo si trova nella Loggia del Por-
cellino dove fa capolino il simpatico muso di un cin-
ghiale che porta fortuna ai turisti, ma anche agli stessi 
fiorentini che ogni giorno percorrono le vie della città. 

	Il ponte vecchio è uno dei simboli della città di Firenze ed uno dei ponti più famosi del 
mondo.  Nell'antichità esisteva un guado. Fu costruito con pietra dura nel 972-974, ricostru-
ito nel 1177 e nel 1345. I progettisti sono Taddeo Gaddi e Neri Fioravanti (1345).
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E ancora, Ponte Vecchio, fantastico ed eterno, nonostante le sfide che il passato gli ha 
riservato, affollato di botteghe ed oreficerie, dalle cui vetrine brillano splendidi diamanti 
e parure che rendono ancor più scintillante l’Arno, il fiume che divide la città e scorre 
silenzioso all’ombra del Duomo, con la cupola in muratura più grande del mondo, che 
continua ad affascinare e ammutolire i moltissimi forestieri. 

Questa è Firenze, unica e strabiliante, ricca di una storia ed una eleganza che sono  invidiate 
da qualsiasi altra città del mondo e che noi abbiamo potuto conoscere ed apprezzare an-
che grazie alla nostra guida, espertissima e capace di tenere la nostra attenzione ben vigile. 
Nonostante la stanchezza dovuta alle lunghe camminate per le varie strade e piazze, questo 
fu il motivo per il quale tornare a Torino ci rattristò molto, anche se le foto e i ricordi e le risate 
di quei giorni continuano ad occupare un angolo speciale nel nostro cuore.
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La beata Maria degli Angeli
 prega per la Città di Torino

Anonimo, tela del XVIII secolo.
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Nella centrale Via Balbi di Genova, tra la 
stazione di Piazza Principe e l’Università, 

proprio di fronte a Palazzo Reale, una scali-
nata conduce alla grande chiesa parroc-
chiale dedicata ai Ss. Carlo e Vittore, meta di 
fedeli e di curiosi turisti di passaggio. All’inter-
no, l’attenzione è subito per l’altare maggio-
re e per la bella statua della Vergine Maria 
venerata col titolo di Madonna della Fortuna, 
ma poi tutto in chiesa richiama l’Ordine Car-
melitano. Presso l’altare di S. Teresa d’Avila, 
in particolare, una tela laterale porta a Tori-

28

della capitale sabauda che Gesù indica alla 
Beata, in basso un teschio e un libro simboleg-
giano penitenza e preghiera - come per altro 
in molte immagini della Maddalena - mentre 
un angelo solleva benevolo un giglio a indi-
care la purezza verginale di colei che guarda 
implorante al suo Signore. Altri particolari vo-
luti dall’artista e da chi commissionò l’opera 
incuriosiscono, facendo intendere che nella 
scena rappresentata nulla è lasciato al caso. 
Un angelo solleva una spessa coltre di nuvole 
scure e minacciose e, a ben guardare, si nota 
che Cristo ha nella mano destra delle saette. 
Madre Maria degli Angeli fu monaca di stret-
ta clausura, ma esercitò un benefico influsso 
sulla vita dei suoi concittadini, grazie alla pas-
sione davvero evangelica con cui condivise 
gioie e dolori della città. è evidente la richiesta 
di protezione per la città di Torino e si potreb-
be pensare agli anni di guerra con la Francia 
che portarono alla proclamazione, nel 1695, di 
S. Giuseppe compatrono della Città - come 
chiesto dalla Beata - e ad una temporanea 
tregua (Pace di Vigevano). Oppure al famo-
so assedio francese del 1706, durante il quale 
Maria degli Angeli predisse la vittoria e fu con 
il beato Sebastiano Valfrè riferimento spiritua-
le per i torinesi. I fatti rappresentati nel quadro 
genovese sono però altri, noti a pochi. Li trovia-
mo pubblicati, per la prima volta, nell’accura-
ta biografia La diletta del crocifisso del 1729. Il 
quadro “scoperto” a Genova si riferisce a un 
episodio avvenuto nel 1714, quando alla Bea-
ta apparve il Signore molto adirato con i pec-
catori. Le disse che voleva castigarli, ma lei lo 
supplicò di usare loro misericordia o almeno, se 
voleva castigarli, lo facesse in modo più mite. 
Confidò la visione al Padre Superiore. Raccon-
tò che il Signore mostrò un flagello dicendole: 
«Prendi, castigali tu come vuoi». Nel medesimo 
instante la santa, per uno speciale dono di Dio, 
vide tutti i peccati che si commettevano e le 
offese che si arrecavano al Signore. Ne fu inor-
ridita e, «accesa da un sì gran zelo dell’onor di 
Dio, che le sembrava d’esser divenuta come 
un leone, e li avrebbe sbranati tutti», pensò a 
quanto peggio sarebbe stato se avesse do-
vuto castigarli lei. Disse al Signore: «Questo 
flagello sta meglio nelle mani della Vostra mi-

no per raccontarci di una sua santa e illustre 
concittadina, la beata Maria degli Angeli 
(Marianna Fontanella, Torino 1661 - 1717). La tela, 
assai suggestiva, è da poco stata restaurata. 
Colpisce subito l’atteggiamento della Beata 
che, ai piedi di Gesù, sembra quasi richiamare 
l’incontro di S. Maria Maddalena con Cristo ri-
sorto. Sullo sfondo uno straordinario panorama 

Il reliquiario in Maria Ausiliatrice (valdocco).

I Santi
aTTualiTa’ e culTura

Daniele
Bolognini

La beata Maria degli Angeli

Foto perini
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sericordia». Continuò a supplicare per la 
conversione dei peccatori, implorando un 
castigo minore. Dopo circa otto giorni, alla 
richiesta se fosse scongiurato il pericolo, le 
fu risposto di no: occorreva intensificare la 
preghiera.
Luigi Cibrario, nella sua preziosa Storia di To-
rino, scrive che quell’anno molte bestie fu-
rono colpite dalla peste in tutto il Piemonte, 
tanto che ci furono ininterrotti pellegrinaggi 
penitenziali al Santuario della Consolata per 
implorare la liberazione dal terribile morbo. 
La beata ottenne "un male minore" e pro-
tezione sulla sua città, come aveva fatto 
nel 1695 e nel 1706 - anni di guerra con la 
Francia - , affidandosi alla preghiera fidu-
ciosa, con umiltà e senza clamore, come 
sempre fanno le monache di clausura. 
Maria degli Angeli non è citata nei libri di 
storia, ma il suo contributo fu importan-
te in diverse occasioni. Gli storici dell’arte 
Arabella Cifani e Franco Monetti stanno 
studiando l’opera che costituisce una sco-
perta per i torinesi, anche per l’ottima ese-
cuzione del panorama cittadino. Allo stato 
attuale delle ricerche può essere attribuita 
alla mano di Marcantonio Franceschini, 
pittore bolognese, che lavorò nella sua cit-
tà, in numerosi centri dell’Emilia-Romagna, 
ma anche a Genova (Palazzo Lomellino e 
chiesa di S. Filippo) e a Torino dove nel 1715 

29

a
tt

u
a

li
ta

' 
e

 c
u

lt
u

ra

realizzò la tela di S. Lorenzo per la chiesa di 
Piazza Castello. Se gli studi attribuiranno la 
tela al Franceschini, che morì nel 1724, pri-
ma quindi della pubblicazione della biogra-
fia della beata, sarà interessante indagare 
sui suoi rapporti con i carmelitani, primo fra 
tutti con l’autore, il padre Elia di S. Teresa. 
Purtroppo la chiesa dei Ss. Carlo e Vittore 
(costruita tra il 1629 e il 1635) fu gravemente 
bombardata nel maggio 1944, motivo prin-
cipale per cui è andato perso buona parte 
dell’archivio. Fu dei Carmelitani scalzi fino 
al 1974, oggi è affidata alla Fraternità del-
la Santissima Vergine, una “famiglia religio-
sa” fondata nel 1968 da padre Theodossios 
Maria della Croce (1909-1989), costituita da 
una comunità sacerdotale, da una comu-
nità di suore con l’aggregazione di un ramo 
secolare di membri laici.
Nel 2017 è stato celebrato il III centenario 
della morte della mistica torinese, confiden-
te dei Savoia e riferimento spirituale per la 
città nella seconda metà del Seicento. Tra 
le iniziative: solenni celebrazioni eucaristi-
che, concerti, la nuova biografia “Io sarò 
carmelita” (di Maria Teresa Reineri edita 
dalla San Paolo) un convegno, la peregri-
natio delle reliquie in alcune chiese di Tori-
no, tra cui S. Cristina dove era il monastero 
in cui Madre Maria degli Angeli visse tutta la 
sua consacrazione al Signore.
 

Ingresso del reliquiario in Santa Cristina - piazza San Carlo, torino.

Foto perini
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Il testamento biologico
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QUESTO MIO BREVE SCRITTO HA IL SEMPLICE SCOPO DI
RIChIAmARE L’ATTENzIONE DEI NOSTRI AFFEzIONATI LETTORI SU
UN IMPORTANTISSIMO ARGOMENTO DI ATTUALITà.
MI PROPONGO DI PUBBLICARE IN UNO DEI PROSSIMI NUMERI DEL “CUOR DI MARIA” 
UN INSERTO IN CUI SPIEGHERò MEGLIO L’ITER STORICO DI QUESTA LEGGE E LE SUE 
RISONANZE IN CAMPO POLITICO E SOCIALE. VEDREMO...

IL BIOTESTAMENTO è LEGGE
Questo il titolo di apertura di numerosi quotidiani italiani del 15 dicembre 2017. Il 
giorno precedente, in effetti, il Senato della Repubblica aveva approvato, senza 
modifiche il testo legislativo licenziato dalla Camera: e pure con una certa fretta, 
stante l'imminente scioglimento delle camere per la fine della Legislatura. In questa 
fretta si nascondono alcuni limiti che si evidenziano nella legge, ma nuove modifi-
che avrebbero richiesto la loro riapprovazione alla Camera, cosa che la maggio-
ranza ha voluto evitare, in quanto avrebbe comportato il definitivo affossamento, 
come l'opposizione di minoranza, per altro, avrebbe voluto. Il ragionamento della 
maggioranza parlamentare sembra suggerire: la legge poteva essere migliore, ma 
è una legge accettabile, pur con numerosi distinguo. Da un lato, i suoi sostenitori 
prevedono un suo miglioramento con il prossimo parlamento, dall'altro, gli opposi-
tori ritengono possibile la sua abrogazione, proprio nel prossimo parlamento.

Che cosa stabilisce la legge in questione? In sintesi prevede che ogni persona 
maggiorenne capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura in-
capacità di decidere, può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (Dat), 
esprimere convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, incluse nutrizio-
ne ed idratazione artificiali, anche nominando una persona di propria fiducia che 
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La stessa persona, sempre 
capace di intendere e vo-
lere, può in qualunque mo-
mento modificare le Dat, in 
conformità dell'evoluzione 
della malattia e in accordo 
con il medico, specialmen-
te se sono sopraggiunte te-
rapie nuove ed imprevedibili, quando le Dat sono state scritte, terapie che offrano 
concrete prospettive di miglioramento. Esaminando i giornali del giorno successivo 
alla sua approvazione, si nota, anzitutto, che la diversa ispirazione culturale o politi-
ca delle varie testate dà conto dei diversi, talvolta opposti, giudizi di merito. 
Aspettiamo gli sviluppi della situazione, comunque noi non chiediamo privilegi, ma 
libertà e rispetto. Dobbiamo agire seguendo il Vangelo e la coscienza illuminata, 
da cattolici "adulti", nel  rispetto dell'insegnamento della Chiesa, se pure ragionato, 
ma certo senza bisogno di obblighi o divieti imposti dalla legge civile. Soprattutto, 
con il nostro comportamento dobbiamo annunciare la buona novella: devono 
riconoscerci dalle opere più che dalle parole...
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Mi attengo alle donne

suor Alina
Antaluţ

Essere donna in Africa
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Non è facile raccontare l’Africa. In certi 
momenti, le parole scorrono più rapi-

damente, altre volte restano mute come 
davanti al mistero. Un mistero di vita alla 
ricerca di senso, un’esistenza inquieta e in 
lenta evoluzione, una vita piena di speran-
ze e di sogni. Sono sempre infiniti i sogni che 
l’essere umano custodisce nel segreto del 
suo cuore, sia nella terra che ci appartiene, 
ma soprattutto in quella straniera che tal-
volta è guardata con sospetto e diffidenza. 
Eppure, i sogni e le speranze propendono 
per una vita migliore, capace di sostenere 
l’uomo nella sofferenza e nel dolore, di libe-
rarlo dall’indifferenza e dalla superficialità, 
di “guarirlo” dalla presunzione e dall’igno-

ranza. La terra “straniera” che io da poco 
ho conosciuta, è l’Africa, avendo trascorso 
qualche tempo nel Congo dove ho potuto 
riflettere molto ed interrogarmi. Sulle strade 
di Moukondo (uno dei quartieri di Brazza-
ville, la capitale della Repubblica del Con-
go, dove sono presenti dal 2005 le nostre 
Suore Minime) si incontra molta gente: dai 
più piccoli, i bambini, che senza saperlo, 
regalano sorrisi “salvavita”, ai più grandi, gli 
adulti, che quotidianamente implorano aiu-
to e sostegno per la propria famiglia. La vita 
in quella terra è davvero dura per tutti, ma 
per la donna lo è in particolare e si prospet-
ta un’esistenza difficile sin dalla tenera età: 
la situazione in cui generalmente si trova è 
strettamente legata alla povertà e all’a-
nalfabetismo. Nonostante i tentativi delle 
molte organizzazioni internazionali a favore 
della donna, l’Africa rimane una delle zone 
meno avanzate nel riconoscimento e nella 
valorizzazione dei diritti alle donne. Tuttavia, 
grazie alla missione umano-spirituale di molti 
religiosi, si intravvedono, anche se da lonta-
no, spiragli di luce e di speranza. In questa 
scia di bene, si inserisce la nostra opera di 
evangelizzazione e di formazione umana, 
rivolta specificamente alle giovani don-
ne di Brazzaville, che non avendo ricevuto 
nell’età corrispondente l’educazione dovu-
ta, chiedono di essere accompagnate in un 
percorso umano, spirituale e professionale, 
che possa assicurare loro la possibilità di es-
sere inserite nella vita normale della società. 
SONO MOLTE COLORO CHE
FREqUENTANO IL NOSTRO CENTRO 
SANTA ZITA A MOUKONDO.
Colpisce molto la tristezza che nasce dalla 
vita difficile alla quale sono costrette: la si 
legge sui loro visi, ma il desiderio di un futu-
ro migliore, più onesto, nutre anche la spe-
ranza che si nasconde nel loro intimo quella 
cioè d’essere poste sullo stesso piano degli 
uomini e che siano riconosciuti il loro valore 
e la loro ricchezza. I corsi di alfabetizzazione, 
di taglio e cucito e di informatica, hanno 
l’obiettivo primo di insegnare loro a scrive-
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re, leggere e parlare correttamente, e poi 
di avviarle ad un lavoro che permetta loro 
e alle loro famiglie di sostenersi economi-
camente. Le loro giornate iniziano sempre 
con una preghiera e con una riflessione che 
prende spunto dal loro quotidiano, spesso 
intriso di dolore e di sofferenza, per trovare 
la sua continuità in un impegno personale di 
vita coerente ai valori umani e cristiani che 
il Centro Santa Zita propone. Si tratta di una 
formazione integrale che abbraccia tutte le 
dimensioni della persona: cuore, mente e 
corpo; una formazione che permetta loro di 
scoprire il proprio posto nella vita e la voca-
zione che Dio ha pensato per il loro cammi-
no. Attraverso quest’opera si realizza il forte 
desiderio del nostro Beato Padre Fondatore: 
sottrarre la donna indifesa e in pericolo da 
una pericolosa situazione morale e sociale 
in cui vive, presente non solo nell’Italia dei 
suoi tempi, ma anche oggi, là dove la don-
na fa ancora molta fatica a migliorare la 
sua sorte. Lo Spirito Santo che nel cuore di 
Francesco ha suscitato sensibilità umana e 
religiosa per la donna del suo tempo, conti-
nua oggi ad operare nelle sue figlie spirituali, 
affinché con dedizione materna si possa re-
alizzare il Suo sogno: tutto per il bene delle 
anime e per la gloria di Dio. E grazie a que-
ste anime generose, una piccola porzione 
di terra africana, anche se molto lentamen-
te, cambia il volto e restituisce a ciascuno la 
propria dignità umana e spirituale, che fa-
vorisca il vivere nella libertà i valori in cui cre-
de. Ciò contribuisce a manifestare l’Amore 
e la Tenerezza che Dio-Trinità nutre per i pro-
pri figli, non li dimentica e li accompagna 
nel cammino attraverso altre creature che 
sanno sacrificarsi per Suo amore, lontane 
dalla propria patria e dai propri affetti.
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L’AGGETTIvO “ELETTRIChE” NEL TITOLO SPECIFICA, qUASI COmE
BATTUTA, CHE NON SI PARLA DI PILE DI GIORNALI O DI PIATTI O DI LIBRI, 
mA DI qUEI DISPOSITIvI ChE USIAmO COmUNEmENTE PER FAR FUNzIONARE
UNA VARIETà DI OGGETTI: GIOCATTOLI, APPARECCHI PORTATILI, PICCOLI 
ELETTRODOMESTI ECC... ECC...

Le pile elettriche

Nel tempo in cui è vissuto Francesco Faà di Bru-
no l’elettricità era molto studiata e usata in 

numerose applicazioni socialmente utili. Questo 
perché nel 1800 Alessandro Volta inventò quella 
“cosa” che noi senza pensarci chiamiamo pila. E 
si chiama pila proprio perché Volta la costruì impi-
lando dischi di rame, di zinco e di panno imbevuto 
di acqua acidulata. Partendo da un disco di zinco 
(metallo di colore grigio), segue un disco di pan-
no e quindi uno di rame (metallo dal caratteristico 
colore rosa); poi si prosegue ripetendo zinco-pan-
no-rame quante volte si vuole. I poli della pila sono 
i dischi iniziale di zinco, polo negativo, e quello fi-
nale di rame, polo positivo. Volendo proprio essere precisi, la pila di Volta è una “batteria”, 
perché è la serie di più celle elementari zinco-panno-rame. La pila di Volta è stato il primo 
generatore di elettricità di uso pratico. Volta scoprì che occorrevano due metalli diversi ma 
non solo; tra loro doveva esserci un liquido che poteva essere anche solo acqua, meglio se 
conteneva disciolto dell’acido solforico.

A questa scoperta Volta arrivò confrontandosi con un al-
tro illustre scienziato, Luigi Galvani, che osservando la re-
azione dei muscoli delle rane al contatto con dei metalli, 
pensava che l’origine dell’elettricità fosse nella rana; Volta 
invece, giustamente, concluse che l’elettricità si origina-
va al contatto fra il metallo e l’umore acqueo del tessuto 
animale. Come riconoscimento perenne dell’importanza 
degli studi e scoperte di Alessandro Volta si chiama “volt” 
l’unità di misura della tensione elettrica, cioè della “forza” 
con cui la pila o un altro generatore può fornire l’elettrici-
tà. Ad esempio le pile cosiddette a stilo danno 1,5 volt; le 
prese di corrente danno 230 volt, quindi attenzione! Dopo 
Volta, tantissimi studiosi si sono dedicati alla pila per miglio-
rarne il funzionamento e quindi l’efficienza. In pratica la 
pila produce elettricità mediante reazioni chimiche che 

avvengono al suo interno; queste reazioni alterano col tempo lo stato della pila, che diventa 
via via meno capace di produrre elettricità, cioè si esaurisce e quindi va sostituita.

cenTro STudi franceSco faa' di Bruno

Casimiro
Rasiej

Curiosando per il museo
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Per noi è una cosa normale perché abbiamo a 
che fare con pile “a secco”, cioè che non con-
tengono liquidi; ma al tempo di Francesco erano 
ancora molto in uso pile con sostanze chimiche 
in soluzione, che periodicamente bisognava 
rinnovare affinchè la pila facesse il suo servizio. 
Ecco che il Museo ci porta indietro nel tempo, 
quando le pile eranno tutt’altra cosa rispetto a 
quelle a cui siamo abituati (notate nelle fotogra-
fie la differenza di dimensioni con una "ministilo" 

di oggi!). Non ci fa vedere proprio tutti i tipi successivi alla pila di Volta, però sono mostrate 
delle tappe importanti. Intanto la pila di Volta cambiò aspetto, perché nell’uso pratico diven-
ne la “pila a tazze”, fatta cioè da una serie di bicchieri di vetro contenenti acqua acidulata 
e lastre di rame e zinco, o la “pila a trogoli di Cruickshank”, con 
cassette di rame contenenti la soluzione e una lastra di zinco im-
mersa. L’invenzione delle “pile a due liquidi” portò a pile di mag-
giore efficienza e durata. Il primo tipo fu la pila di Daniell (1826). 
Conteneva sempre il rame e lo zinco, ma ciascuno immerso nella 
soluzione di un proprio sale (solfato di rame, solfato di zinco).  

Di questa manca l’esemplare. Però possiamo vedere la pila 
di Bunsen, 1841: partendo dall’interno, c’è una grossa matita 
di carbone (polo positivo) in un vaso poroso contenente aci-

do nitrico, circondato da un cilindro di 
zinco (polo negativo), il tutto in un con-
tenitore con una soluzione di acido solfo-
rico. Questa pila forniva quasi 2 volt. Vien da dire: per fortuna oggi 
non abbiamo a che fare con questi tipi di pile!  
 
Vediamo ancora la pila Grenet: un contenitore di vetro a forma di boc-
cia contiene una soluzione di acido solforico e bicromato di potassio in 
cui sono immerse due lastre di carbone con in mezzo una lastra di zin-
co. Questa, tramite un’asta mobile può essere estratta dalla soluzione 
quando la pila è “a riposo”. è forse con questo tipo di pila che France-
sco faceva funzionare il suo “svegliarino elettrico”. 
 
Quella che superò gli inconvenienti delle pile a liquido fu la pila 

Leclanché, nata nel 1866, l’antenata della cosiddetta “pila zin-
co-carbone”, ovvero la pila a secco, che con ulteriori miglioramenti 
e in varie forme usiamo tutt’oggi (pile “torcia”, pile “stilo”). Un con-
tenitore di zinco è il polo negativo; una parete di cartone imbevuto 
di cloruro d’ammonio lo separa da un bastoncino di carbone (polo 
positivo) circondato da un impasto di carbone e biossido di man-
ganese. Un esemplare di pila Leclanché nella forma originaria, cioè 
con contenitore di vetro e non ancora piccola come oggi, si trova 
nelle vetrine del corridoio della scuola media. Mantenendo gli stessi 
formati la pila zinco-carbone è diventata “alcalina”, molto più ef-
ficiente. Attualmente usiamo molto anche le pile “a bottone”, che 
sono al litio e forniscono 3 volt, e poi disponiamo di pile e batterie 
ricaricabili… Insomma, il mondo delle pile è molto vasto e soddisfa 
innumerevoli esigenze, anche nel settore auto e spaziale.  Ma tutto 
è cominciato con quei grossi vasi di vetro o terracotta e strane so-
stanze dentro, che il Museo ci mostra. 
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MISSIONI E TESTIMONIANZE

Notizie dal cantiere

Giovanni
Spicuglia

Congo - Brazzaville

36

La fine e l’inizio di un anno sono l’occa-
sione per ringraziare, ma soprattutto 

ripartire. Il 2017 è stato un anno davvero 
importante per il cantiere di Mayanga, 
a Brazzaville in Congo. L’ospedale non 
è più solo un progetto ma una realtà 
che piano piano sta prendendo vita. 
Cosa dobbiamo aspettarci dal 2018? Al 
momento, sono state ultimate le struttu-
re per la copertura del tetto e, dopo la 
“piccola stagione delle piogge” di gen-
naio, potranno finalmente iniziare i lavori 
di carpenteria per la posa dei moduli di 
copertura. La strada di accesso è stata 
pavimentata con pietre ed è stata ter-
minata anche la canalizzazione dell’ac-
qua piovana. Al tempo stesso sono inizia-
ti i lavori di costruzione del “torrino” per 
posizionare la cisterna di riserva d’acqua 
da 3000 litri: un’opera a cui sarà affian-
cata una vasca interrata da 9 m3 per la 
raccolta dell’acqua piovana, ed un poz-
zo con pompa ad energia fotovoltaica.   
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Notizie dal cantiere
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Nel mese di agosto da Livor-
no è partito un container di 
12 metri carico di piastrelle, 
sanitari, materiale idraulico 
ed elettrico vario, apparec-
chiature sanitarie, arredi. Per 
fortuna tutto è arrivato a de-
stinazione in perfette condi-
zioni, a fine settembre.
Cari amici, voglio ancora una 
volta ricordarvi che questi frutti 
sono possibili solo grazie al vo-
stro contributo e alla costanza 
con cui sostenete progetti e 

ideali. La fatica è notevole, ma tutti noi contiamo ancora molto sul vostro sostegno. 
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Per qualsiasi ulteriore informazione potete
contattare direttamente:
Giovanni Spicuglia - cell. 3407321805.
Sempre “INSIEME PER UN BENE PIù GRANDE”

PER OFFERTE E DONAzIONI, vERSAmENTO
SU C/C N. 65290116
BONIFICO BANCARIO: IBAN IT33 Q076 0101 0000 0006 5290 116
vI RICORDIAmO DI SPECIFICARE SEmPRE LA CAUSALE: Omm 61. 
 

...e un contributo anche dal Mercatino di Natale! 
 
Come ogni anno a Natale le abili volontarie del Centro Studi Faà di Bruno hanno 
allestito e animato il MERCAtINO dI BENEFICENzA, e gli oggetti artigianali proposti 
hanno riscosso ancora una volta un grande apprezzamento per la qualità ed il 
buon gusto della fattura. questa volta il ricavato era destinato all’ospedalino ma-
terno-infantile di Mayanga-Brazzaville: con i 2800 euro ottenuti è stato reso pos-
sibile l’acquisto di ben otto speciali culle neonatali, che mediante apposite co-

perture si trasformano 
in culle termiche tipo 
incubatrice.
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e è dicembre, sono iniziati i preparativi del Na-

tale. Dopo aver finito di addobbare il mio 
albero, mentre stavo ferma a contemplar-
lo, soddisfatta, il primo pensiero è andato a 
loro: i Bimbi di Mamma Celeste. Il Natale è un 
momento magico, un momento di amore e 
condivisione, così la mia mente si è persa a 
rincorrere mille pensieri... Chissà se quei Bimbi 
vedranno mai un albero come il mio, chissà 
se hanno mai visto delle decorazioni, se po-
tranno mai dare al Natale il significato che noi 
gli attribuiamo, se mai riceveranno dei doni, 
come i nostri bambini... chissà se il giorno di 
Natale qualcuno cucina loro qualcosa di di-
verso dal solito latte e riso… Mi si stringe il cuo-
re! Da quando sono tornata nella mia realtà, 
fatta di agi e fortune, penso a loro costante-
mente; non solo nelle grandi occasioni, come 
il Natale, ma anche nei piccoli attimi, gesti e 
abitudini che scandiscono la mia quotidianità.

SIAmO ABITUATI A FARCI RACCONTARE, AT-
TRAVERSO LA TV, LE RIVISTE E IL wEB, LE STO-
RIE DEL TERZO MONDO, STORIE DI POVERTà, DI 
DISUGUAGLIANzE, INGIUSTIzIE, DI SETE EFFETTI-
vA ED AFFETTIvA, mA TROvARSI COSì vICINO 
AI PROTAGONISTI DI QUESTE STORIE è TUTTA 
UN'ALTRA COSA; DAvvERO TI CAmBIA LA vITA.

L’Africa è stata una delle esperienze più inten-
se che io abbia mai affrontato: ti distrugge e 
ti dà la forza per andare avanti. L’unica espe-

rienza in grado di spogliarti e arricchirti al tempo stesso. Per questo ho deciso di condividere 
qualche ricordo, per tornare un po’ a Moukondo e per portare con me chi ancora non ci 
è stato. L’Africa è un continente straordinario, il luogo contraddittorio per eccellenza. Zone 
di natura incontaminata si alternano ad immense città inquinate e sovrappopolate, come 
Brazzaville, in cui i colori, i profumi, i canti e i balli che rendono l’Africa speciale si perdono in 
quartieri tristi, sporchi, spenti, dimenticati… Un angolo di mondo che ci ricorda la ricchezza, 
ma anche gli errori del genere umano… Luoghi in cui sembra che la meraviglia, la natura, 
la bellezza abbiano cessato di esistere, ma che un occhio attento a tratti può ancora scor-
gere. è sempre molto difficile raccontare l’Africa: devi andarci e solo quando ci sei dentro 
impari ad amarla e odiarla. I tuoi sensi imparano a riconoscerne le immagini, gli odori, i 
suoni e non importa in quale Paese andrai, ricorderai l’Africa e tutto ciò che ti ha trasmesso 
e insegnato. Quanto di più prezioso ho imparato da questo viaggio me lo hanno insegnato 
i Bimbi di Mamma Celeste. Essendo stata a Brazzaville nel mese di agosto, erano sospese le 
attività e i corsi che la Missione Faà di Bruno ha istituito per portare l’istruzione, soprattutto 
alle giovani donne di Moukondo. Così insieme ad alcune suore e postulanti andavamo 
tutti i giorni a far visita ai Bimbi. Ogni sera avevo la schiena a pezzi, ero distrutta come se 
avessi passato giornate intere insieme a quelle creature. Quando sei con loro senti di do-
vere dare il massimo. Sono sporchi, abbandonati a se stessi, a volte malati. Vederli in quello 
stato ti spezza il cuore, ma loro ti sorridono, tu devi sorridere! Non importa quanto ci si senta 

Il sorriso nonostante tutto
Maria Sole 
Patriarca
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fisicamente e moralmente provati, se un bambino ti corre incontro con le braccia aperte, 
ti chini e lo abbracci! Avevo pensato ad alcuni giochi per le ore che trascorrevo con loro, 
ma era quasi impossibile gestirli tutti insieme. Erano irrequieti, indisciplinati, spesso senza 
regole, senza giusto-sbagliato… e poi c’era la difficoltà nel comunicare con loro, specie 
con i più piccoli e con quelli muti. Le Suore della missione Francesco Faà di Bruno, insieme 
a mamma Celeste e a tutti i volontari e i benefattori dell’orfanotrofio cercano di garantire 
loro il sostentamento e l’istruzione necessari a farli crescere e a prepararli ad affrontare da 
soli la vita che li aspetta, ma non è sufficiente.

Dal primo giorno in cui li ho incontrati ho percepito il loro inconsapevole bisogno di affetto 
e attenzioni, così tutto ciò che ho cercato di fare è stato dare loro un po’ di affetto, di ab-
bracci, di carezze e calore umano. Un proverbio africano recita “Ciò che occhio ha visto, 
cuore non dimentica” ed è proprio così. Un’immagine in particolare mi ha lasciato uno 
squarcio dentro: i più piccoli che imparano a camminare da soli. Tutti noi abbiamo nitida 
l’immagine di un bambino che muove i primi passi, con la mamma e il papà chinati a terra 
che lo aspettano a braccia spalancate. Per loro non è così. Li vedi gattonare, strisciare, 
su quel pavimento sporco, cadere, a volte calpestati dai più grandi e poi aggrapparsi a 
quello che trovano e tirarsi su, li vedi tenersi e avere paura di lasciare la presa, come una 
piccina che quel giorno provava a mettersi in piedi. Volevo aiutarla a staccarsi dalla sedia, 
le facevo cenno di venire verso di me, la aspettavo a braccia aperte, sorridendo, ma lei 
non capiva, era completamente apatica nei confronti di quel gesto, perché mai nessu-
no probabilmente le aveva riservato una tale attenzione. Quella 
bambina non ha nessuno che gioisca per lei per i suoi primi 
passi, nessuno che accompagni con un abbraccio i suoi 
successi. Allora ho pensato: avrà mai qualcuno che le stia 
accanto e la accompagni nelle difficoltà della vita? O 
dovrà sempre cavarsela da sola, proprio come quando 
ha dovuto imparare a camminare, per non essere calpe-
stata, senza che nessuno le tenesse la mano? Arriverà un 
giorno a essere arrabbiata con la vita e con tutti “noi” 
che non l’abbiamo aiutata? O continuerà a sorridere 
proprio come ha fatto oggi dopo essersi staccata da 
sola dalla sedia? E proprio questo ciò che porterò con 
me: il sorriso nonostante tutto! Questo è il grande in-
segnamento che questi bambini mi hanno lascia-
to. L’ Africa è un posto straordinario: vai per 
donare un po’ del tuo tempo e di te stesso 
ma è molto di più quello che ti viene do-
nato. L’aiuto che puoi dare è una goccia 
in mezzo al mare, ma ciò che ti ritorna è 
un immenso insegnamento di vita che ti 
accompagnerà per sempre.
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Che vacanza in colonia a Pointe-Noire 
con i ragazzi della parrocchia!

Sono suor Marie-Josée Makoba, e sono felicissima di raccontarvi la mia
esperienza con i ragazzi della parrocchia di S. Rita a Moukondo:
una vacanza nella colonia dello scorso luglio, a pointe-Noire!

suor Marie-Josée 
Makoba

pointe-Noire è oggi la seconda
città del Congo Brazzaville,
con raffinerie, industrie manifatturiere ed un
grande porto sull’Oceano Atlantico.
Su questa costa giungevano in passato
le carovane che dall’interno dell’Africa
conducevano gli schiavi ad imbarcarsi
per essere venduti nel Nuovo Mondo.
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Con il parroco Padre Sylvain Bamana ed il vicario Padre Stanislas Makouaya, ho ac-
compagnato 53 giovani e bambini in un viaggio a Pointe-Noire, nel quadro delle 

attività pastorali che mirano ad educarli alla preghiera, alla vita comunitaria ed al lavoro 
di gruppo. E poi era l’occasione per visitare uno dei luoghi storici del Paese... Siamo partiti 
dalla nostra parrocchia, che è in rue Liberté nel quartiere Moukondo di Brazzaville (siamo 
nel 4° Arrondissement della capitale), ed abbiamo raggiunto Pointe-Noire, circa 500 km 
a sud, dove abbiamo alloggiato nella parrocchia Don Bosco dei padri salesiani, per la 
quinta edizione delle nostre colonie di vacanza denominata « colonia in modalità aereo». 
E arrivati a Pointe-Noire cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo scoperto? Ci hanno ricevuti 
i padri salesiani, che il giorno prima avevano festeggiato il loro Giubileo d’Oro (50 anni), e 
l’accoglienza è stata calorosa. Peccato solo per qualche zanzara di troppo...
Abbiamo preparato un dettagliato piano giornaliero delle attività:
■ Sveglia alle 5, poi bagno
■ Santa Messa all 6,15
■ Colazione alle 7,30
■ Conferenza dalle 9 alle 11
■ Ricreazione dalle 11 alle 12,30
■ Pranzo, lavaggio piatti, riposo e doccia dalle 12,30 alle 15
■ Rosario e processione mariana alla grotta della parrocchia dalle 15 alle 16,30
■ Familiarizzazione con la liturgia ed i suoi arredi dalle 16,30 alle 18,30
■ Cena e lavaggio piatti dalle 20 alle 21,30
■ Coprifuoco (cioè a nanna!) per i ragazzi alle 21,30. 
■ Coprifuoco dei responsabili alle 22,15

N.B. In alcuni giorni le conferenze vere e proprie erano sostituite da escursioni ai siti storici di 
Pointe-Noire. Vediamo il dettaglio di queste visite:
2° giorno. Gita alla costa dell’Atlantico, i ragazzi sono stati contentissimi di osservare le spet-
tacolari onde dell’oceano.
4° giorno. Visita alla parrocchia Cristo Re, con una Messa presieduta dal Nunzio Apostolico, 
venuto proprio quel giorno su sua iniziativa.
5° giorno. Visita al monastero della Visitazione 
Sainte Marie de Loango ed al Piccolo Semi-
nario di Loango. Proprio lì fu costruita la prima 
chiesa del Congo. Abbiamo visto le tombe 
dei primi missionari giunti a Pointe-Noire, e la 
pista carovaniera dell’Atlantico percorsa da-
gli schiavi avviati alla deportazione.  

DELLA ESPERIENZA DI QUESTA COLONIA 
VOGLIO ELENCARVI TANTI ASPETTI POSITIVI:
le cose che più mi hanno toccata sono state 
la collaborazione dei giovani al lavoro, l’amore 
per la preghiera ed il loro grande interesse alle 
visite nei luoghi storici.
Poi ho apprezzato i temi delle conferenze adat-
tati anche ai bambini, come «vivere in comu-
nità». Ciò ha permesso ai giovani di capire 
l’amore per il prossimo e di convivere in unità 
ed umiltà. Anche dialogare con i giovani, con-
dividere qualche esperienza quotidiana come 
lavare panni o stoviglie è stato meraviglioso. 
Recitare il rosario o rispettarsi reciprocamente 
sono un grande aiuto per risollevarsi dal de-
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grado morale, spirituale e sanitario in cui 
molti di loro si trovano. Infine è stata molto 
buona la struttura organizzativa della co-
lonia: la riunione serale tra i responsabili è 
stata utilissima per fare tesoro della gior-
nata trascorsa e perfezionare il controllo 
sui giovani e sulle loro piccole o grandi 
intemperanze.
Certo non è mancato qualche neo, 
come le troppe e fastidiose zanzare nel-
le aule in cui eravamo alloggiati, oppure 
i capricci di qualche ragazzino al mo-
mento dei pasti... 
Però al termine della nostra colonia a 
Pointe-Noire possiamo sinceramente af-
fermare che è stata molto arricchente. 
Siamo tutti noi andati e ritornati felice-
mente, e le fatiche sono presto dimen-
ticate perchè molto abbiamo visitato, 
ascoltato, imparato e fatto.

Rendo grazie a Dio Onnipotente per le be-
nedizioni che ci ha accordato, e per la gra-
zia di aver vissuto queste giornate. 
Sono riconoscente ai miei superiori che mi 
hanno concesso questa esperienza ed a 
tutti coloro che mi hanno sostenuta con 
la preghiera. Benedica il buon Dio tutti i 
ragazzi, e completi il lavoro che è stato 
iniziato per la Sua maggior gloria!
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Preghiamo
per i nostri cari defunti         

Niva, mamma di suor Luisa Dacome

Ercole, fratello di suor Lorenza

Raffaello, fratello di suor Ilda

Sante, fratello di suor Luisa Turrina

Domenico, fratello di suor Maria Bordignon

Rino, cognato di suor Josetta

Roberto, nipote di suor Cecilia

Ada, zia di suor Pierangela

Boniface Makila, zio di suor Françoise e suor Marie Anne

P. Giovanni Bordignon, cugino di suor Maria

Don Piero, cugino di suor Gaudenzia e suor Maria Pia

“Il Cuor di Maria, oltrecchè in terra,

ha pur gravissimi interessi nel Purgatorio,

ove si raccolgono tante anime a Lei care. 

Quindi uniremo questo scopo al giornaletto,

col trattar la causa di quelle anime,

credendo far cosa assai gradita

alla Vergine il cercar ogni mezzo

per liberarle al più presto”

(Il Cuor di Maria, 1874, X-1, pagg. 2,3)

VerSo il cielo

33
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Suor Eliana Gallo 
* Sommariva Perno (CN)  28 settembre1944   † Torino Casa Madre 28 ottobre 2017

Davvero non sarei capace di scrivere la data precisa. Ma ho ricordi indelebili di quel primo 
giorno di prima elementare, stampati nel cuore, nella mente, negli occhi e… nel naso. Sì, 
perché ogni tanto, a tradimento, mi arriva addosso un profumo che mi riporta indietro fino 
a quegli anni!    Metà settembre 1980. Sono circa le 8.30 del mattino e io sono in preda ad 
una delle mie tremende agitazioni (una di quelle da mal di pancia, mani che tremano e 
ipereccitazione che rischia di sfociare in pianto). è tutto pronto: la cartella  nuova, azzurro 
carta da zucchero con un sommergibile dagli oblò colorati sul davanti; dentro la cartella ci 
sono due quadernini, uno a righe ed uno a quadretti di prima, un astuccio contenente ma-
tita, gomma e temperino; la merenda (panino preparato con il pan carrè e lo stracchino). 
La mamma e la nonna  mi preparano la colazione, mi fanno i codini, mi aiutano ad indos-
sare il grembiulino bianco con il fiocco rosa e mi mettono in posa di fronte al tavolino del te-
lefono, cartella in spalle, per la foto, parte integrante -allora come oggi- dei riti irrinunciabili 
del primo giorno di scuola. E finalmente percorriamo a piedi le poche centinaia di metri per 
arrivare a scuola, la mia scuola! Non so cosa aspettarmi o meglio, non so CHI aspettarmi! 

Suor Eliana (Anna Maria Gallo),apparen-
temente, era una creatura fragile, cagio-

nevole di salute, eppure la sua vita è stata 
ricca di attività, fino a sostenere quella più 
tremenda dell’infermità, tanto lunga quasi 
da non poterne definire il tempo. Visitarla 
nell’infermeria, era imparare lezioni di vita, 
quelle che mettono al giusto posto le sup-
ponenze personali. Quindi sembra giusto 
esprimere gratitudine per quanto possiamo 
aver imparato da lei, soprattutto nel tem-
po dell’infermità. La mamma! Quanto l’ha 
chiamata ed invocata piangendo, perché 
chi può sapere quanta sofferenza la oppri-
meva e che cosa passava nel suo cuore, 
mentre trascorreva ore ed ore sulla sedia a 
rotelle o adagiata sul letto? Lei, entrata in 
Congregazione nel 1965, dopo la formazio-
ne iniziale conclusa con la Professione dell’8 
settembre 1968, ha conseguito l’abilitazione 
all’insegnamento nella Scuola elementare 
e dopo una decina d’anni di insegnamento 
a Torino e a Campi Bisenzio FI, l’obbedien-
za l’ha chiamata ad un impegno ancor più 
delicato: essere cioè formatrice delle future 
Minime ed è diventata maestra delle novi-
zie.  responsabile di comunità ad Albenga, 
a Torre Maura (Roma), assistente ed eco-
noma all’Istituto Charitas, dopo essere stata 
d’aiuto  nell’economato generale di Torino. 
Un graduale deterioramento fisico, l’ha ob-
bligata alla degenza in infermeria dal 2011, 
lì ha atteso il Signore e con Lui è partita il 28 
ottobre 2017. Conclusa così la sua parabola 
umana, la sorella Giovanna, che con tanto 

affetto sempre l’ha seguita, ha riportato i suoi 
resti mortali a S. Giuseppe di Sommariva Per-
no (CN) dove era nata il 28 settembre 1944, 
perché riposi nella pace di Dio, vicina ai ge-
nitori, alle zie suor Gesualda e suor Cesira e 
alla nipotina Floriana morta tragicamente. E 
noi, ammaestrate dalla sua vita fragile ed at-
tiva al tempo stesso, riconoscenti, la ricordia-
mo nella preghiera e le chiediamo umilmen-
te di portare in Cielo i nostri desideri di bontà 
e d’amore. Sì, in Cielo, subito! perché senza 
prevenire il giudizio di Dio, se avesse avuto bi-
sogno di purgatorio, già l’ha vissuto qui e in 
pienezza. Grazie, Suor Eliana! Prega per noi! 
Ottienici di saper tradurre in vita quotidiana i 
nostri umili desideri.

Suor Costanza Salbego
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Come sarà la mia maestra? Alta, bassa, giovane, vecchia, sorridente o imbronciata?
Lei, suor Eliana, è lì, sull’uscio della nostra classe ad accogliere i bambini, uno ad uno, e 
per ognuno ha un sorriso, una parola, un gesto prima di indicarci il posto che ci ha asse-
gnato in classe; ma la cosa più stupefacente, la cosa che più permette a me, bambina 
ipersensibile ed emotiva di calmare la mia ansia, è accorgermi che la più emozionata di 
tutti è proprio lei, la maestra! Talmente emozionata da essere rossa in viso e avere le lacri-
me pronte a scendere! Tutto il resto è storia. Con lei abbiamo vissuto quattro anni (è stata 
spostata a Campi Bisenzio proprio all’inizio del nostro ultimo anno di elementari, ce l’han-
no “rubata”, dico io!) splendidi; era nello stesso tempo dolce e determinata, esigente e 
capace di calibrare le richieste sulle forze di ognuno di noi (ed eravamo tanti!). è stata 
maestra, mamma (quante volte ci siamo sbagliati e l’abbiamo chiamata così? E lei, ogni 
volta, si commuoveva a quella parola…), catechista -lei ci ha preparati e accompagnati 
alla nostra prima Confessione e alla prima Comunione-, psicologa (sapeva intuire e valo-
rizzare i punti di forza di ciascuno e riusciva a stimolarci per crescere là dove cadevamo 
ed eravamo più fragili), compagna di giochi, … Quando ho saputo che era morta, ho 
organizzato me e la famiglia in poche ore, in modo da permettermi di arrivare a Torino e 
partecipare al suo funerale anche se distanza (250 chilometri), orario della funzione (9.30 
del mattino) impegni personali e familiari e forma fisica mi urlavano di rinunciare… Oggi 
dico che ho fatto bene! Ho fatto bene perché sono riuscita a riabbracciare una com-
pagna che non vedevo da venticinque anni. Ho fatto bene perché sono rientrata nella 
chiesa di N.S. del Suffragio, che è stata casa per me nei tredici anni di scuola che ho fre-
quentato al Faà di Bruno: lì ho letto per la prima volta in chiesa (proprio suor Eliana ci ha 
insegnato a farlo: “Leggete ad alta voce, lentamente, scandendo bene le parole; e…
guardando il microfono!”), e tornare all’ambone proprio durante il suo funerale è stata 
una bella sfida tra me e le lacrime! In questa chiesa ho ricevuto la mia Prima Comunione, 
... ho vissuto tante prove di canto con il coro del Liceo che ho anche diretto e con cui ho 
suonato,… Ma soprattutto, ho fatto bene a partecipare al funerale di suor Eliana, perché 
mentre la sensazione era quella che si stesse accompagnando una suora che ha vissuto 
per troppi anni in compagnia di una malattia che l’ha devastata nel corpo e nella mente, 
io ero lì ad accompagnare la mia maestra, così come lei per tanti anni ha fatto con noi! 
In tanti pensavano alla sua fatica (in tanti l’hanno conosciuta solo in questa veste), men-
tre io ricordavo la sua premura. E quando il sacerdote ha detto: “Per chi abbiamo vissu-
to?” non ho avuto dubbi e ho risposto per lei: ha vissuto con Dio, in compagnia di Maria, 
Signora del Suffragio, per tante persone e per noi, sua ultima classe elementare qui a To-
rino! Suor Eliana, non ci siamo persi 
e non ti abbiamo dimenticata; hai 
lavorato bene con noi: hai preso 
trentun bambini un po’ intimoriti e 
ci hai dato gli strumenti e l’amore 
per trasformarci in altrettanti uomini 
e donne; ognuno in un posto diver-
so, con le sue storie da raccontare, 
con le proprie bellezze e fragilità….
ma sai, suor Eliana, ancora non ab-
biamo perso il desiderio di stare in-
sieme e trovarci per ricordare quei 
tempi lontani e spensierati e per 
raccontare e ricordare te! Da parte 
mia, continuerò a pregare come ci 
hai insegnato giorno dopo giorno: 
“Nostra Signora del Suffragio, pre-
ga per noi, per suor Eliana e per le 
anime del purgatorio”.                                                                

Erica Bassi
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Sono sicura che suor Gregoria è già in 
cielo. Con quel sorriso buono e amabile 

che l’ha caratterizzata, sempre. Persona 
discreta, umile, silenziosa ma allo stesso 
tempo signorile e attenta alle piccole cose 
della vita quotidiana. Il suo curriculum vi-
tae dice testualmente: “Addetta alla cu-
cina” e alla cucina si è sempre dedicata 
con amore nelle diverse Case dove l’ob-
bedienza l’ha voluta.
A Grugliasco, nel nostro Noviziato, nel-
le case figlie di Vigodarzere - Padova, a 
Torremaura - Roma e Campi Bisenzio - Fi-
renze; un periodo, poi, di cinque anni in 
Casa Madre - Torino; e poi a san Giovanni 
vicino a Firenze; in via della Stazione Au-
relia - Roma e definitivamente, nel 1974, 
nella grande cucina di Casa Madre. Con 
il suo modo di operare sembrava cele-
brasse continuamente una liturgia. Aveva 
incarnato molto bene il motto che ci ha 
lasciato il nostro Padre Fondatore - Pre-
gare - Agire - Soffrire; per lei erano come 
tre luoghi teologici dove si muoveva con 
agilità, con professionalità e consapevo-
lezza che il lavoro che l’obbedienza le 
aveva affidato altro non era che un la-
voro secondario, strumentale all’Opera di 
Dio a cui è offerta tutta la nostra vita e 
che consiste nella ricerca della Comunio-
ne con Lui e che dà la misura, il valore, la 
prospettiva a tutto il resto. Tante volte, nel 
passato, mi sono trovata in cucina e chie-
devo: “suor Gregoria, quanto tempo ser-
ve per cuocere un uovo alla coque?” E lei: 
“Un de-profundis”. La preghiera era il ritmo 
del suo lavoro. Nell’Infermeria di Casa Ma-
dre arriva nel 2015 dove è stata assistita e 
ha potuto godere delle cure e delle atten-
zioni delle Consorelle e del personale. Ora 
la conta degli anni di servizio è terminata, 
ma a noi rimane il consolante pensiero di 
una vita spesa per il prossimo. A Sr. Grego-
ria chiediamo, allora, di pregare per le sue 
persone care rimaste, per noi, per la nostra 
Congregazione: la sua anima possa unirsi 
a tutti i suoi cari, specialmente i due ama-
ti fratelli sacerdoti e alla comunità celeste 
delle Minime, perché con il Padre Fondato-
re, cantino in eterno la Sua gloria.   

Suor Costanza Salbego

Suor Gregoria Squarise
* Santa Giustina in Colle (PD) 28 giugno 1928     † Torino, Casa Madre 24 settembre 2017

Il primo pensiero quando abbiamo saputo 
che ci avevi lasciato è stato gRAzIE

- Grazie per tutto quello che ci hai insegnato 
in cucina, quel tuo modo di curare e prepara-
re con meticolosità e precisione ogni pietan-
za che passava dalle tue mani.
- Con te abbiamo capito che non si finiva mai 
di imparare e quante volte ti abbiamo detto 
grazie,avevi sempre un sorriso con noi e spes-
so le tue parole ci hanno confortato.
- Sapevi sempre darci coraggio e ci hai in-
segnato che il nostro servire gli altri era una 
preghiera rivolta al Signore e anche oggi che 
tutte vorrebbero essere qua con il loro lavoro 
servono il Signore e ti rendono omaggio.
- Ci hai sempre insegnato ad amare e cono-
scere il nostro Fondatore Francesco Faà di 
Bruno e ci educavi a seguire i suoi principi.
- A tutti chiedevi sempre come stanno i vo-
stri bimbi, personalmente non dimenticherò 
mai i tanti momenti passati insieme ma il tuo 
sguardo quando hai visto la foto di mia figlia 
sposata sarà sempre con me eri felice e mi 
hai detto ora sono uniti nell'amore del Signore 
e voi siete contenti.
- Per qualcuna sei stata anche una mamma 
che dava la forza di superare i momenti brutti 
e che insegnava anche come fare a superarli.
- Ora anche tu sei felice vicino al Signore al 
quale hai donato la tua vita e l'hai servito con 
amore fedelmente.
- Suor Carolina tua consorella con la quale in 
questi anni hai condiviso il tuo cammino e in-
sieme siete state unite nella preghiera e nel 
lavoro ora rimane lei con noi a proseguire il 
cammino. 
- Il tuo corpo terreno non è più qui ma tu sarai 
sempre al nostro fianco. Grazie Suor Gregoria.

da tutti noi della cucina di Casa Madre
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questo spazio è riservato a voi lettori!   
Inviateci lettere, racconti, poesie, testimonianze, pensieri, domande e anche grazie ricevute per intercessione

del Beato Francesco Faà di Bruno: faremo tutto il possibile per pubblicarli  nei prossimi numeri!

redazione@faadibruno.it

Redazione

la VoSTra paGina

...Gentilezza
- Signor Bianchi, presto,
venga dentro che piove!
- No, grazie, signor Gualtiero:
piove anche fuori!

...Autocritica
- Solo gli idioti
non hanno dubbi.
- Ne siete sicuro?
- Certo!
(G. Courteline).

...Padronanza di sé
Il nonno spinge avanti una carrozzina, dove è siste-
mato il suo nipotino, che così può fare una bella
passeggiata all'aperto. Intanto il vecchietto continua a 
ripetere ad alta voce:
- Calma, Francesco! Abbi pazienza, Francesco!
Non ti agitare, Francesco!

Una signora, di passaggio, si ferma a guardare il 
bimbo ed esclama:
- Che bel bambino! Si chiama Francesco, vero?
- No, si chiama Paolo. Francesco sono io!

Qualità...

- Scusi, 
chi le ha insegnato     
l'educazione?
- Nessuno, signora: 
sono autodidatta!

...inviateci da Antonio Caron
 (11 ottobre 2017)
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PUOI INVIARE IL TUO CONTRIBUTO:
■ versamento con bollettino postale
C/C n. 25134107 intestato a: CONSERVATORIO DEL 
SUFFRAGIO VIA SAN DONATO, 31 - 10144 TORINO

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

Sulla causale puoi scrivere il numero del progetto che hai scelto.

La pioggia è fatta di tante piccole gocce… 
i grandi progetti si realizzano con tante
piccole offerte che partono dal cuore:
“Dio ama chi dona con gioia”. 
Anche tu puoi sostenerci con poco, donando secondo le tue possibilità.

01 - PROGETTO CHIESA:
Restauro cupola ed organo 

02 - PROGETTO “ISTITUTO CHARITAS”:
Tetto, cornicioni, finestre della casa che ospita le mamme in difficoltà.

03 - PROGETTO MISSIONI: 
ROMANIA: Centro diurno;
CONGO: Ospedale, orfanotrofio, centro di formazione S. Zita;
COLOMBIA: case famiglia per giovani a rischio;
ARGENTINA: scuola e assistenza ai senzatetto.

Grazie di cuore a coloro che già hanno donato con generosità.

“Rallegratevi, i vostri 
nomi sono scritti in cielo”


