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Enrico
Castelli

poeti per maria

Pensanno a la Madonna
Quann’ero regazzino,
mamma mia me diceva:
"Ricordati, fijolo,
quanno te senti veramente solo
tu prova a recità n’Ave Maria.
L’anima tua da sola spicca er volo
e se solleva, come pe’ maggìa".
Ormai so’ vecchio, er tempo m’è volato;
da un pezzo s’è addormita la vecchietta,
ma quer consijo nun l’ho mai scordato.
Come me sento veramente solo,
io prego la Madonna benedetta
e l’anima da sola pija er volo!

(Trilussa)

C

ARLO ALBERTO SALUSTRI (1871-1950), notissimo con lo pseudonimo di Trilussa,
anagramma del suo cognome, è stato poeta, scrittore e giornalista. A poche settimane dalla morte fu nominato dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi senatore a vita.
Ebbe grande fama per le sue composizioni in dialetto
romanesco in cui usava con maestria la satira per immediate annotazioni critiche sui limiti della condizione umana. Nonostante le riserve di alcuni per la vita mondana
da lui condotta, da diverse opere traspare spesso una
certa sua vena di religiosità:

“Credo in Dio Padre onnipotente, ma...
c'hai quarche dubbio? tiettelo pe' te.
La fede è bella senza li chissà,
senza li forse e senza li perché”.
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...A PROPOSITO
DI CALENDARI ED
ALMANACCHI
“Uno de pì, uno de manco,
un calendario el va sempre
ben” diranno i nostri cari
amici veneti. Proprio così. In
questo numero del Cuor di
Maria abbiamo voluto offrire
ai nostri affezionati lettori uno
strumento da tenere appeso
ad una parete lungo tutto il
corso dell’anno. Per saperne
di più vi rimandiamo alla
copertina del calendario
stesso. Qui ci preme sottolineare che anche in questo
siamo perfettamente in linea
con le scelte di Francesco.
Nel 1853, per rispondere al
desiderio dei Vescovi di offrire
alla gente facili, utili e istruttivi
strumenti di lettura, curò la
produzione di un Almanacco
intitolato: Il Galantuomo.
Piacque molto a don Bosco
e, quando l’amico tornò a
Parigi per laurearsi alla Sorbona,
non lo lasciò cadere, ma
continuò a pubblicarlo. Noi
non abbiamo l’ambizione di
imitare l’opera di Francesco
e di don Bosco, ma quella di
farla conoscere sì.
Vi rimandiamo quindi ai molti
siti web che ne parlano. Ma...
mi raccomando!
Non dimenticate di leggere
ogni mese la pagina del Calendario del Cuor di Maria.

Buon Natale!
Felice 2018!
La Redazione
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Madre Chiara
Busin

filofilo
diretto
concon
la Superiora
Generale
diretto
la Superiora
Generale

Le Vergini sagge

Carissimi lettrici e lettori,
vorrei meditare con voi una parabola di Gesù, molto interessante per le applicazioni che si
possono fare. La parabola è tratta dal vangelo di Matteo e dice:

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio
in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un
po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, Signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora»” (Matteo 25,1-13).

Ascoltando questa parabola mi verrebbe da dire che saggio è chi non si addormenta, chi è sempre
pronto, chi ha sempre i muscoli tesi in attesa del “via!”. Ma in realtà così non è. Anche i migliori, i saggi, quelli che si impegnano davvero possono addormentarsi. Saggio non è chi ha la prestazione migliore, ma chi ha la lungimiranza più grande. È la lungimiranza di chi sa fare scorta di ciò che conta “in
piccoli vasi”, ci dice il Vangelo. È l’eterno valore delle piccole cose, più ancora che delle grandi. La
vita, l’amore, l’amicizia, una passione, una relazione, una fede rimangono in piedi se si ha il coraggio
di investire quotidianamente in piccole ma significative cose. Cristo non ci chiede di essere eroi, ma
saggi, ci chiede di diventare esperti nelle “delicatezze”. è la piccola goccia quotidiana che scava la
pietra e non un fiume in piena. Coraggio, facciamo la prova e vedrete miracoli.

◊ Inoltre in questo nuovo anno vi chiedo di pregare per ottenere dal Signore numerose e sante vocazioni. Tutta
la Congregazione lo farà e quindi lo chiedo anche a voi, affinché il Signore ci faccia questo grande dono. Grazie
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suor Antonella
Lazzaro

Spiritualita’
Sfogliando il Cuor di Maria del 1876

Maria, la prima grande adoratrice
Continua Francesco:

Seconda parte

Maria appiè del Tabernacolo parlava al suo Gesù
Non più lo vedeva cogli occhi sensibili, ma agli sguardi della fede era lì Gesù per ascoltarla,
per parlare, per rispondere alla diletta sua madre.
....Maria irraggiata da un lume particolare dello Spirito Santo, intendendo più d'ogni altro i sensi
nascosti nelle parole del Vangelo, comprendendo il perchè dell'istituzione della S. Eucaristia,
penetrando nei disegni amorevoli di Gesù nella sua vita Eucaristica, vedendo come pochi
pensavano a Gesù e molti lo offendevano, oh! quanto era dolce per Maria il trattenersi appiè
del Tabernacolo a sfogare il proprio cuore, a consolare Gesù abbandonato, a pregare per i
peccatori, a domandar grazia per tutti!
Vinum non habent, non hanno più vino, parmi sentirla esclamare con quel cuore tutto amore e
bontà per gli uomini; o mio Gesù, fortifica gli Apostoli, conforta i tribolati, perdona ai peccatori,
infiamma i tiepidi, soccorri gli infelici, aiuta i miseri...; e Gesù le avrà forse risposto altrimenti che
coll'esaudirla nei giusti e santi suoi desideri? Ma tra questi e simili pensieri, quante ore passavano dolci per Maria ai piedi del Tabernacolo! O anima pia imita tua madre, portati
frequente a visitar Gesù in Sacramento, godi passar lunghe ore a parlare col
tuo Dio; invece degli inutili discorsi cogli
uomini, invece delle mormorazioni, degli sfoghi d'amor proprio, fa' tua delizia
il parlare con Gesù, il trattenerti con lui.
(Il Cuor di Maria, 1874, X-4 pag. 49-50).

P

ossiamo dire che Maria ha esercitato
la sua fede eucaristica ancor prima
che l'Eucaristia fosse istituita, per il fatto
stesso di aver offerto il suo grembo verginale per l'incarnazione del Verbo di
Dio. (cfr Ecclesia de Eucharistia di Giovanni Paolo II, cap. VI). Come una madre parla col suo bambino nel grembo
così faceva Maria.
Maria parlava e parla ancora a Gesù di
noi, in lei troviamo una madre accorta
e un'amica potente che intercede per
la nostra gioia, per il "vino" che spesso
viene a mancare nelle nostre vite, quel
"vino" di cui abbiamo bisogno per vivere
la festa della presenza di Gesù.
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Padre Ubaldo
Terrinoni

Una meditazione con Padre Terrinoni

“...E il verbo si è fatto carne” (Gv 1,14)

(estratto dalla meditazione di P. Terrinoni)

Il verbo così tanto umano

Spiritualità

L’autore della lettera agli Ebrei afferma
che il Cristo “doveva rendersi in tutto simile
ai fratelli” (Ebr 2,17). Ed è proprio ciò che
egli ha compiuto fedelmente. Facendosi
uomo con gli uomini e per gli uomini, ha
accettato tutti i limiti della condizione umana e, quindi, anche il dolore e la morte. Ha
portato e sopportato queste due amare
realtà. Quindi, tutt’altro che mostrarsi impassibile e insensibile, si è commosso, ha
pianto e tremato di fronte alle terribili devastazioni del dolore e della morte.
L’evangelista Giovanni, per esprimere tutto il
peso del sentire umano di Gesù, non ha tro-

vato di meglio della formula "si fece carne”.
Con il vocabolo “carne” vuole sottolineare tutta la fragilità, la debolezza, l’esistenza
povera e precaria del Cristo. Questa “carne”, come in ogni uomo così in lui, talvolta
si è ribellata alle prove, alle sofferenze, agli
strazi, alla morte. Ha compiuto pienamente
l’immersione profonda nella geografia del
dolore umano. Anch’egli, come ognuno di
noi, ha sperimentato il travaglio quotidiano
del lavoro, della fatica, dell’insuccesso, della
solitudine, dell’indifferenza, dell’ingratitudine,
della paura e del pianto. Lo si ode gridare
e lamentarsi, piangere, spaventarsi e fuggire. Giovanni ricorda il suo pianto cocente e
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le sue forti emozioni per la morte dell’amico
Lazzaro (Gv 11, 18-44). Dà inizio alla sua missione, rivolgendo le attenzioni e le preferenze
agli ultimi, ai declassati della società e a tutte
le forme di disgrazie umane: poveri, oppressi, schiavi, malati, perseguitati e tutti gli afflitti
da menomazioni fisiche, psichiche e morali. Il
gruppo più emarginato dalla società giudaica era quello costituito da pubblicani e peccatori. Proprio questa umanità squalificata,
questi “rottami” della società diventano oggetto delle sue premure. Solidarizza volentieri con loro, senza però giustificare la loro
vita sviata e senza attenuare minimamente
la gravità dei loro errori. Mai e per nessuno
egli si fa complice del male.
D’altra parte, non teme le critiche delle
autorità religiose, non si lascia condizionare dall’indignazione scandalizzata degli
Scribi e dei Farisei, non paventa neppure
di risultare squalificato agli occhi dei “benpensanti”. è anche per questo che scatta
una bella intesa tra lui e gli sfortunati della
società e si cercano a vicenda. Ma annotano puntualmente gli evangelisti: “(I
Farisei) non sapevano come fare, perché
tutto il popolo pendeva dalle sue parole”
(Lc 19, 48); apertamente disorientati per
i prodigi che operava, dichiarano: “Che
facciamo? Quest’uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare tutti crederanno
in lui” (Gv 11,48). A corto di argomenti per
ribattere le sue dichiarazioni, decidono di
ricorrere alla violenza elevata a… giustizia, e si esaltano nel compito di giustizieri.
Lo condannano a morte!
Gesù accetta la morte violenta della crocifissione con amore e per amore. Scrive l’apostolo Paolo: “Ora, a stento si trova chi sia
disposto a morire per un giusto: forse ci può
essere chi ha il coraggio di morire per una
persona dabbene. Ma Dio dimostra il suo
amore verso di noi perché, mentre eravamo
peccatori, Cristo è morto per noi” (Rom 5,7-8).
Rifiutato da noi, muore per noi.

suor Maddalena
Carollo

CONGREGAZIONE SUORE MINIME
Le Case delle Minime:

Torre Maura

Torre Maura, di cui abbiamo rintracciato la vecchia immagine di una cartolina d’epoca, si trova nella zona est
di Roma, all’interno del Raccordo Anulare e non lontano da Cinecittà.
Secondo il sito istituzionale di Roma Capitale è una borgata costituitasi intorno al 1920, che deve il suo nome
ad un antico edificio i cui ruderi absidati si trovano in via
di Torre Spaccata. Il toponimo pare derivare dal fundus
Mauricius della massa Varvariana citata nel patrimonio
Labicano dei pontefici romani dell’alto medioevo.

Come sempre le incursioni nell’Archivio
della Congregazione sono una miniera di
notizie storiche e curiosità!
Ci descrivono l’opera fondata dalle Suore
Minime, e per tanti anni portata avanti con
gioia e fedeltà. La copertina sotto riportata è di un opuscolo che racconta, con ricchezza di particolari e nel linguaggio tipico dell’epoca, l’inaugurazione del nuovo
Istituto. La borgata di recente formazione si
stava trasformando in un popoloso quartiere con tante persone in situazioni di disagio.
Così le Minime, già da tempo là presenti
per la catechesi, nella nuova casa di via
dei Colombi hanno avuto abbondanti occasioni per esercitare il loro carisma “missionario”, anche in terra italiana.

N

e vogliamo parlare con suor Maria Bordignon, chiamata recentemente dalla Romania a prendere la direzione dell’istituto, e
suor Monica Raimondo che da tanti anni svolge la sua missione in quella scuola.

► Suor Maria e Suor Monica, potete rias-

sumerci la ormai lunga storia dell’Istituto, e
definitivamente chiarirci il piccolo equivoco tra
la denominazione di Torre Maura e quella di
Torre Spaccata ancora presente sull’opuscolo?
Prima di riassumere, in modo conciso il più possibile, la storia del nostro Istituto, desideriamo
chiarire la denominazione di Torre Maura. A detta di chi ci ha fatto parte dei suoi ricordi, nel 1924
la zona si chiamava Torrespaccata. Prese il nome
di Torre Maura soltanto in seguito: infatti, presso
i resti della torre che sorgeva in via Sassonegro,
c'era una statua in marmo chiamata S. Maura,
facente parte di una cappella; di qui il nome.
Tornando alla nostra storia, il nostro Fondatore,
Francesco Faà di Bruno, anelava a espandere
la Congregazione in terra di missione, cosa che
poi è avvenuta, in Argentina, Colombia, Romania e Africa; possiamo affermare, senza ombra
di dubbio, che Torre Maura fu terra di missione
fin dalla sua apertura nel 1936. Nell’introduzione
all’opuscolo che commemorava il 50° di presenza delle suore, l’allora Madre Generale, suor Silveria Geremia, scriveva: “In questi 50 anni sono
passate molte Suore Minime e penso di non
esagerare dicendo che le prime hanno realiz-
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Congregazione Suore Minime

zato il desiderio del Venerabile Fondatore,
di mandare le suore in «missione»! E terra
di missione è stata chiamata la borgata,
quando esse fecero il loro ingresso a Torre Spaccata. Videro gli orrori della guerra,
condivisero le paure e il pane con la gente
che cercava nell'istituto un rifugio e trovava
nelle suore una parola di conforto e il coraggio a sperare in una pace serena”.
Nel ’39 si iniziò con la scuola materna ma,
col passare degli anni, dietro richiesta delle famiglie e per la continuità didattica, si
dette avvio anche alla scuola elementare; nel 1962, essendo insufficiente lo spazio
nella prima costruzione, si rese necessario un
nuovo edificio scolastico a fianco del vecchio Istituto, per ospitare gli alunni delle elementari in aumento. Oltre ai vari ambienti
e alle aule, c’era pure una palestra teatro,
con palco ben attrezzato per l’epoca, e
vari locali dove operava la Parrocchia N. S.
del Suffragio, dietro richiesta del Vicariato di
Roma. Innumerevoli le attività svolte: laboratori di taglio e cucito, maglificio e ricamo e
tanto altro. Le suore portavano la Comunione agli ammalati e confortavano gli anziani
soli e senza alcun sostegno. Tornando alle
attività scolastiche, nel 1985, ebbe inizio la
scuola media, a grande richiesta delle famiglie; la maggioranza degli alunni entravano
a tre anni ed uscivano a 14: una vita! Se poi
vogliamo vantarci, dalla nostra scuola, alunno di Suor Renata, è uscito pure un Vescovo,
per noi famigliarmente don Paolo Lojudice, ora Vescovo Ausiliare del Settore Sud di
Roma, che ha assorbito in pieno il nostro carisma in quanto brilla per la sua umiltà e carità instancabile. Non dimentichiamo che, in
occasione dell’inaugurazione della Chiesa,
è stata inviata all’allora Superiora Generale
una Benedizione autografata di Pio XI, che
teniamo quasi come una reliquia.

► Quali sono le priorità della vostra at-

tuale missione? Ci descrivete la struttura in
cui operate e quali sono le principali attività
in cui vi trovate impegnati, voi Minime ed i
collaboratori esterni?

Per spiegare le priorità della nostra attuale
missione riportiamo i punti della programmazione educativa:
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● ACCOGLIE creando un clima di serenità favorevole ad ogni individuo;
● EDUCA all’uguaglianza, alla solidarietà e all’accettazione del diverso;
● FORMA promuovendo l’armonico sviluppo psico-fisico degli alunni;
● SVILUPPA le potenzialità, le risorse personali, gli interessi degli studenti e gli atteggiamenti
positivi nei confronti delle altre culture;
● FAVORISCE l’acquisizione di un metodo di studio e di buone conoscenze di base, anche
mediante l’utilizzo delle tecnologie multimediali e di progetti interdisciplinari;
● PROPONE le proprie finalità educative per CONDIVIDERLE con le famiglie del territorio in
cui si trova ad operare.
Pio XI

Congregazione Suore Minime

la scuola è conoscere, condividere, crescere insieme perché...

Mons. Paolo
Lojudice

L’impegno principale, a cui dedichiamo tempo e forze,
è l’attività educativa a 360 gradi. La struttura, salvo modifiche interne è quella del 1962, con due edifici distinti,
la Casa Vecchia e la Casa Nuova. La prima comprende:
Scuola dell'Infanzia, cucina, refettori, salette sonno, portineria e, luogo di fondamentale importanza, la Chiesa,
appoggio alla nuova Parrocchia “N.S. del Suffragio e S.
Agostino di Canterbury” situata in via Walter Tobagi.
La Casa nuova - la chiamiamo così per distinguerla - è
strutturata in 4 piani, di cui l’ultimo è abitazione delle
suore. Comprende: Scuola Primaria, Scuola Secondaria,
laboratori e, al pianterreno, segreteria e palestra/teatro:
qui i nostri alunni si esibiscono in fantasiose rappresentazioni musicali e coreografiche per la gioia di genitori e
parenti. Tanto verde circonda le due case ed un campetto polifunzionale è punto di riferimento per varie attività sportive. Un seminterrato ospita la sala danza.
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Congregazione Suore Minime

La nostra è una piccola scuola, ma una grande famiglia,
dove si collabora per far funzionare tutto al meglio ed
ogni volta che un'insegnante ottiene una cattedra nella scuola pubblica e se ne va, lascia e si porta via un
pezzetto di cuore. Le attività che svolgiamo, oltre alla
didattica, spaziano nei vari campi: sportivo, teatrale,
manipolativo, curriculare e non. La segreteria, nelle
persone di Mara (economato) e Anna (amministrazione), è un porto di mare, dove affluiscono le richieste
per ogni necessità. Esse sono sempre disponibili e spesso si prestano anche a far fronte ai bisogni della Comunità
religiosa, come avviene in ogni buona famiglia.
Una parola sulla Comunità religiosa: suor Maria Bordignon, oltre al compito di animatrice,
presta il suo servizio in Parrocchia come Ministro dell’Eucarestia, portando il suo aiuto a tante
persone sole desiderose di conforto; suor Stefanella e suor Monica prestano il loro servizio a
tempo pieno nella scuola; suor Marta si occupa della
cucina e suor Lia insegna religione in alcune classi. Insieme a noi ci sono le quattro studentesse
del Congo/Kinshasa: due professe perpetue
(suor Chantal e suor Hélène) e due Juniores (suor Sylvie e suor Marie Thérèse), che
frequentano tutte l’Università, chi in Scienze
della Formazione Primaria (suor Chantal),
chi in Scienze Sociali (suor Hélène) e le altre
due frequentano l’”Ecclesia Mater” alla Pontificia Università Lateranense. Nel poco tempo
libero dallo studio danno una mano in casa e nella scuola. Modestamente, ci definiamo una bella Comunità, dove lo scambio culturale e generazionale è di grande aiuto.

► Quali sono i progetti per il prossimo futuro? Intravvedete qualche nuova possibilità

per esercitare in modo ancor più efficace il vostro carisma?

Difficile è la risposta, anche per i pochi e lenti aiuti erogati dallo Stato alle Scuole Paritarie
e per l’avanzare dell’età. Cerchiamo, comunque, di proporre in modo efficace il nostro
carisma a quanti fanno parte della nostra Comunità, scolastica e non.

ATTENZIONE:
LE 28 PAGINE SEGUENTI
COSTITUISCONO UN INSERTO STACCABILE
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CON IL CALENDARIO 2018

Supplemento a Il Cuor di Maria 2017 - Anno CLII n. 3

“1868: il Faà è deciso a fondare una Congregazione di Suore”
[Miscellanea 1977 - Compendio cronologico, pag. XXVI]

Proprio così: possiamo affermare che nel 2018 le Suore Minime del Suffragio (questa la loro originaria
denominazione) compiono 150 anni! E ci conferma nella convinzione la rilettura del saggio di G.Brachet Contol “Mentalità religiosa di Francesco Faà di Bruno...” [Miscellanea, pag. 338]
Quella del 1868 non fu una pura intuizione frullata per la mente di Francesco, o una vaga dichiarazione di
intenti: anche se poi i consueti iter burocratici permisero solo nel 1881 l’approvazione ufficiale del Regolamento e le prime regolari vestizioni, si trattò di una iniziativa concreta. Tanto concreta che già in quell’anno furono
cercate ed entrarono nel Conservatorio le prime probande (come Giovanna Gonella e Maria Ferrero), ricevendo presto un abbozzo di regola ed una primitiva divisa a mantellina nera
“Una Casa non può
con cuffia, detta “pellegrina” [A.Berteu, pag. 266 e L.Condio, pag. 290-292].
Per festeggiare questa ricorrenza vi offriamo questo calendario che, nel cenandar bene
tro di ogni pagina, vi ricorderà con immagini e pensieri la costante attività
materialmente,
delle Minime nel mondo, senza dimenticare ogni mese citazioni e immagini
moralmente e
del Fondatore e dell’amato papa Francesco.
religiosamente senza una
Nella possibile scelta dei santi e beati del calendario, abbiamo privilegiato
corporazione religiosa...
quelli che hanno un riferimento con il nostro Piemonte. Ma un significato parperciò mi determinai a
ticolare avrà, in apertura di ciascuna pagina, un cenno speciale ad un santo
fondare sull’aiuto
del mese, rivisitato attraverso le reliquie della imponente collezione Faà redi Dio una nuova
centemente restaurata. Vorremmo che fosse un ulteriore simbolico omaggio
Congregazione.
del Cuor di Maria al nostro Francesco ed a quel suo Diario Agiografico rimaDio voglia farla
sto purtroppo incompiuto. Apriamo questo atipico “inserto” con gli anniversari
delle professioni religiose, e lo chiuderemo con la proposta di una preghiera
prosperare!”
[Memorie del
“fuori ordinanza” piuttosto cara al Fondatore. Buon 2018 con le Suore Minime!
Conservatorio, pag.35]

Il COnservatorio alla fine degli anni '60 (Miscellanea, pag, 465)

La Redazione

ANNIVERSARI 16 LUGLIO 2017

20 Marzo 1952:
suor Evangelina Regalia,
suor Santina Crivellari,
suor Isabella Lovison,
suor Gisella Mollo

20 Settembre 1952:
suor Lucia
Massa

20 Settembre 1952:
suor Roberta
Marconato

Signore, in questa circostanza come renderti grazie? Abbiamo parole povere, ma ricche di riconoscenza. Tu ci hai chiamate alla vita consacrata
per vivere di te e servirti nei fratelli. Abbiamo avuto un lungo susseguirsi
di grazie che il tuo amore ci ha donato. Signore, abbiamo creduto alla tua
chiamata anche se non sempre ne abbiamo approfondito il grande valore.
Grazie della formazione cristiana ricevuta in famiglia e nella Congregazione, grazie al Padre Fondatore per il suo prezioso carisma. Per il
tempo che ci rimane ancora da vivere vogliamo oggi rinnovarti il nostro
personale sì che ti abbiamo espresso nel lontano 1952.
Grazie Signore, Ti lodo, Ti seguo, io vengo!

65° L’anima mia magnifica il Signore

congregazione avviata da molti anni che finalmente riceveva il riconoscimento ufficiale. Proprio oggi alcune Minime hanno festeggiato importanti
anniversari di professione, e rinnovato i voti con cui solennemente aderirono al carisma del Fondatore: testimoniare la misericordia di Dio senza
limiti e accompagnare con la preghiera i defunti verso il Padre. A rendere gioioso questo giorno tanti parenti ed amici: sguardo al passato e cuore
al presente, si rende lode a Dio per dire tutti insieme con Maria “L’anima mia magnifica il Signore...”

16 luglio 2017: le campane suonano a festa, in Borgo San Donato! 136 anni fa, le prime vestizioni delle “Suore Minime del Suffragio”, la

ANNIVERSARI 16 LUGLIO 2017

12 Settembre1957:
suor Lucilla Berton, suor Adelina dal Molin, suor Carolina Frison

suor Monica Raimondo, suor Ada Zanon, suor Fabiola Detomi, suor Michelangela Trentin, suor Simona Cumino

24 Settembre 1967:

2 Febbraio 1967:

suor Maria de Lujan
Fernandez

Celebrare il 50° di Consacrazione religiosa vuol dire far scaturire dall’intimo del cuore la gioia e un “grazie” totale e riconoscente a Gesù per il dono
gratuito della chiamata alla vita religiosa. La chiamata alla vita religiosa è un cammino mai concluso che necessita di essere rivisitato e convertito
per essere sempre più vicini a Lui, come leggiamo nella lettera ai religiosi/e “Scrutate”. Si tratta di ripartire sempre di nuovo nella fede per un viaggio sconosciuto, nella fiducia che in Lui tutto è possibile. Questo ci consente di rinnovarci e consolidarci nel dono totale a Gesù “che ci chiama ad
essere misteriosamente fecondi a bene dei fratelli” (Papa Francesco). Tutte insieme cantiamo senza fine le grazie del Signore che compie meraviglie
nella vita di chi dona tutto di sé per amore a Lui e ai fratelli. Grazie ai nostri genitori, ai nostri Superiori e a tutte le nostre care Consorelle.

50° Tutto è grazia, tutto è dono

24 Marzo 1957:
suor Lorenza Girardi, suor Alba Dalan,
suor Maurizia Carraro

Come possiamo ricambiare al Signore tutto il bene che ci ha fatto? A te Signore innalziamo l’anima nostra, in te confidiamo. Felici per aver
raggiunto questa meta, ringraziamo il Signore, la nostra famiglia, i nostri Superiori e tante persone che ci hanno accompagnato in questo
nostro cammino. Ricordiamo con
affetto la nostra compagna suor
Fidenzia che ci ha lasciate in ancora giovane età.
Suor Fidenzia, tu che già
hai raggiunto la Casa del
Padre, aiutaci ad essere
fedeli sempre.

60° A te innalzo l’anima mia

suor Gisella Mollo

Epifania del Signore

S. Edoardo III

S. Guglielmo da Volpiano Abate

SS. Nome di Gesù

S. Genoveffa

Ss. Basilio Magno e
Gregorio Nazianzeno vv.

Maria SS. Madre di Dio

LUN

1
MAR
2
MER
3
GIO
4
VEN
5
SAB
6

S. Genoveffa (422-502).
Di famiglia benestante, a 15 anni si
consacrò a Dio. Continuando a vivere
in famiglia, si dedicò nella sua lunga
vita alle opere di carità, importante
riferimento quando Parigi fu minacciata dagli Unni di Attila e durante le
carestie. Conquistò l’amicizia dei re
Childerico e Clodoveo. È patrona della
capitale francese.

Rimanete aperti alla realtà
che vi circonda. Cercate
senza timore il dialogo con
chi vive accanto a voi, anche con chi la pensa diversamente ma come voi desidera la pace, la giustizia, la
fraternità. È nel dialogo che
si può progettare un futuro
condiviso. È attraverso il
dialogo che costruiamo la
pace, prendendoci cura di
tutti e dialogando con tutti. Cari ragazzi, giovani e
adulti di Azione Cattolica:
andate, raggiungete tutte le
periferie!

2018

GENNAIO

S. Gaudenzio Vescovo di Novara

S. Agnese v. e m.

Ss. Fabiano papa e Sebastiano mm.

S. Mario, Marta, Abaco e Audiface mm.

S. Prisca m.

S. Antonio abate

17
GIO
18
VEN
19
SAB
20
DOM
21
LUN
22

MER

(Deposizione di don Francesia SdB)

“Era veramente un santo ed io ricordo
di averlo veduto varie volte all’Oratorio, all’ora della Messa del nostro don
Bosco, deporre in sacrestia la sciabola
e in divisa di ufficiale servirgli la Messa colla più grande devozione.”

Conversione di San Paolo

Ss. Timoteo e Tito vv.

S. Angela Merici v.

S. Tommaso d’Aquino

S. Valerio v.

B. Sebastiano Valfrè

S. Giovanni Bosco

S. Adriano di Canterbury abate

S. Aldo

S. Igino papa

S. Benedetto Biscop abate

S. Ilario di Poitiers v.

S. Cristiana

S. Mauro Abate

I nostri ragazzi alla Izvorul Minunilor - Romania

S. Francesco di Sales v.

S. Severino abate

S. Marcello papa

S. Emerenziana v. e m.

23
MER
24
GIO
25
VEN
26
SAB
27
DOM
28
LUN
29
MAR
30
MER
31

Battesimo del Signore

7
LUN
8
MAR
9
MER
10
GIO
11
VEN
12
SAB
13
DOM
14
LUN
15
MAR
16
MAR

DOM

17
DOM
18
LUN
19
MAR
20
MER
21
GIO
22

S. Paolo Miki e compagni mm.

S. Margherita da Cortona

B. Enrichetta Dominici

S. Eleuterio di Costantinopoli v.

S. Gilberto v.

Un cammino di speranza esige una cultura dell’incontro, del dialogo, che
superi i contrasti e il confronto sterile. Il mondo ha bisogno di questa cultura
dell’incontro, ha bisogno di giovani che vogliano conoscersi, che vogliano
amarsi, che vogliano camminare uniti e costruire un paese come lo sognava
José Martí: «Con tutti e per il bene di tutti».
(Ai giovani cubani 2015)

S. Asia m.

Ss. Biagio e Ansgario vv.

S. Agata v. e m.

1a di Quaresima,
S. Costanza di Vercelli

159° Fondazione Opera Santa Zita
Presentazione del Signore

SAB

Ss. Sette
Fondatori Servi di Maria

2018

FEBBRAIO

2 febbraio 1859
Francesco inizia ufficialmente
l’OPERA DI SANTA ZITA.
“Aveva constatato che necessità e disperazione spingevano numerose donne di servizio a passi falsi, pagati poi
amaramente”
(Palazzini 1, pag. 391)

B. Anna Michelotti

GIO

1
VEN
2
SAB
3
DOM
4
LUN
5
MAR
6

Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria.
Intorno al 1233, mentre Firenze è sconvolta da lotte, sette mercanti decisero
di ritirarsi a vita comune per pregare e
far penitenza. Si ritirarono poi sul Monte Senario dove costruirono un oratorio. Ebbe così inizio l’Ordine dei Servi
di Maria, dedito anche all’apostolato in
città dove edificarono il Santuario della
SS. Annunziata. L’Ordine promuove il
culto alla Vergine Addolorata.

7
GIO
8
VEN
9
SAB
10
DOM
11
LUN
12
MAR
13
MER
14
GIO
15
VEN
16
2a di Quaresima,
S. Adelmo di Engelberg abate

S. Alessandro di Alessandria

S. Gregorio di Narek

S. Romano di Condat abate

S. Apollonia v. e m.

S. Scolastica v.

B. V. Maria di Lourdes

S. Damiano di Roma m.

Congo - Brazzaville: scenetta in maschera delle ragazze del Centro Santa Zita

S. Sergio di Cesarea m.

S. Girolamo Emiliani

B. Giuseppe Allamano

Ss. Faustino e Giovita mm.

Le Sacre Ceneri,
Ss. Cirillo e Metodio Patroni d’Europa

Ss. Fosca e Maura mm.

S. Policarpo v. e m.

23
SAB
24
DOM
25
LUN
26
MAR
27
MER
28
VEN

B. Pio IX papa

MER

S. Coletta Boylet

B. Umberto III di Savoia

3a di Quaresima,
S. Casimiro

S. Tiziano da Brescia v.

S. Angela de la Cruz

S. Albino di Vercelli v.

GIO

1
VEN
2
SAB
3
DOM
4
LUN
5
MAR
6

S. Francesca Romana (1384-1440).
Nata a Roma, da nobile e ricca famiglia, sentì il desiderio della vita monastica, ma dovette obbedire ai genitori
e sposarsi. Giovanissima, prese dimora in una casa nobiliare di Trastevere.
Nacquero tre figli, due dei quali morirono. Generosa sempre con tutti, nel
1425 fondò le Oblate Olivetane di Tor
de’ Specchi. Morto il marito, emise i
voti entrando nella congregazione.

(GMG 2013)

Oggi Gesù, che è la via,
chiama te, te, te [indica
ciascuno] a lasciare la tua
impronta nella storia. Lui,
che è la vita, ti invita a
lasciare un’impronta che
riempia di vita la tua storia
e quella di tanti altri. Lui,
che è la verità, ti invita a
lasciare le strade della separazione, della divisione,
del non-senso. Ci stai?
[Sì!] Ci stai? [Sì!] Cosa rispondono adesso - voglio
vedere - le tue mani e i
tuoi piedi al Signore, che
è via, verità e vita? Ci stai?
[Sì!] Il Signore benedica i
vostri sogni. Grazie!

2018

MARZO

S. Ottaviano di Cartagine

S. Nicola di Flüe

S. Giovanni Nepomuceno m.

S. Giuseppe Sposo della B. V. Maria

5a di Quaresima,
S. Cirillo di Gerusalemme v.

S. Patrizio v.

17
DOM
18
LUN
19
MAR
20
MER
21
GIO
22

SAB

27 marzo 1888
Muore a Torino lasciando alle Suore Minime la preziosa eredità del suo carisma.

29 marzo 1825
Nasce ad Alessandria e viene subito
battezzato con i nomi di Francesco di
Paola, Virginio, Secondo, Maria.

7
GIO
8
VEN
9
SAB
10
DOM
11
LUN
12
MAR
13
MER
14
GIO
15
VEN
16
Argentina - Buenos Aires: la gioia dell’amicizia

193° dalla nascita di Francesco
Ultima Cena di Gesù

Passione e Morte di Gesù

Gesù nel Sepolcro

S. Leandro di Siviglia v.

S. Matilde di Germania

S. Lucrezia di Cordova v. m.

S. Agapito di Ravenna v.

S. Castore di Tarso m.

S. Luigi Orione

Bruno

Beato Francesco Faà

4a di Quaresima,
S. Costantino re e m.

di

B. Maddalena Caterina Morano

S. Simplicio papa

S. Domenico Savio

Le Palme

S. Severo di Catania v.

S. Giovanni di Dio

S. Francesca Romana

S. Turibio di Mogrovejo v.

23
SAB
24
DOM
25
LUN
26
MAR
27
MER
28
GIO
29
VEN
30
SAB
31
VEN

Ss. Perpetua e Felicita mm.

MER

B. Michele Rua

S. Vincenzo Ferrer

S. Isidoro di Siviglia

S. Sisto I papa

Lunedì dell’Angelo
S. Francesco di Paola

Pasqua di Risurrezione

DOM

1
LUN
2
MAR
3
MER
4
GIO
5
VEN
6

S. Francesco di Paola (1416-1507).
Calabrese, dopo alcuni pellegrinaggi
scelse la vita eremitica radunando in
poco tempo alcuni compagni. Seguì
la fondazione di numerosi eremi e la
nascita dell’Ordine dei Minimi. La sua
fama di taumaturgo giunse in Francia,
tanto che il morente Luigi XI chiese al
papa di far arrivare l’eremita al suo
capezzale. Restò in Francia divenendo
un riformatore della vita religiosa.

(Pasqua 2017)

Come con loro siamo entrati nel
sepolcro, così con loro vi invito
ad andare, a ritornare in città,
a tornare sui nostri passi, sui
nostri sguardi.
Andiamo con loro ad annunciare
la notizia, andiamo... In tutti quei
luoghi dove sembra che il sepolcro abbia avuto l’ultima parola
e dove sembra che la morte sia
stata l’unica soluzione. Andiamo
ad annunciare, a condividere, a
rivelare che è vero: il Signore è
Vivo. è vivo e vuole risorgere in
tanti volti che hanno seppellito la
speranza, hanno seppellito i sogni, hanno seppellito la dignità.

2018

APRILE

S. Leonida m.

S. Anselmo d’Aosta v.

S. Sara di Antiochia m.

S. Emma di Sassonia

S. Calogero di Brescia m.

Ss. Roberto di Molesme e
Roberto di La Chaise-Dieu abati

17
MER
18
GIO
19
VEN
20
SAB
21
DOM
22

MAR

(Archivio FdB quad. 10)

“Gesù pareva morto per sempre…
eppur risorse e consolò le pie donne e
gli apostoli. Anche ora pare che Iddio
non ci sia più: Gesù è relegato tra i
miti e le favole, ma si farà ben vedere
alla fine del mondo per confusione
dei tristi e gaudio dei buoni”

7
DOM
8
LUN
9
MAR
10
MER
11
GIO
12
VEN
13
SAB
14
DOM
15
LUN
16
Anniversario della Liberazione,
S. Marco ev.

S. Anacleto e Marcellino papi

S. Zita v.

S. Gianna Beretta Molla

S. Caterina da Siena v.

S. Giuseppe Benedetto Cottolengo

Annunciazione del Signore

B. Antonio Neyrot da Rivoli m.

B. Angelo Carletti da Chivasso

S. Giuseppe Moscati

S. Martino I papa

S. Lamberto di Lione v.

Torino: affresco di F. Gonin nella chiesa di Nostra Signora del Suffragio

S. Maria di Cleofa

Divina Misericordia

S. Bernardetta Soubirous v.

Ss. Anastasia e Basilissa mm.

S. Giorgio m.

23
MAR
24
MER
25
GIO
26
VEN
27
SAB
28
DOM
29
LUN
30
LUN

S. Egesippo

SAB

S. Lucio di Cirene v.

S. Rita da Cascia

S. Vittorio e compagni mm.

Pentecoste

Venerazione della Sacra Sindone
Come una madre, Maria, ci aiuta a crescere, ad affrontare la vita, ad essere liberi.
Crescere vuol dire non cedere alla pigrizia derivante dal benessere, dalla vita comoda, significa prendersi responsabilità, tendere a grandi ideali: La Madonna fa
proprio questo con noi, ci aiuta a crescere umanamente e nella fede, ad essere forti
e non cedere alla tentazione dell’essere uomini e cristiani in modo superficiale, ma
a vivere con responsabilità, a tendere sempre più in alto. (Maggio 2013)

S. Celestino V papa

Ss. Filippo e
Giacomo il Minore apostoli

S. Gioviniano m.

S. Leonardo Murialdo

S. Atanasio v.

17
VEN
18
SAB
19
DOM
20
LUN
21
MAR
22

GIO

(Il Cuor di Maria, anno X nr. 1)

S. Pasquale Baylon

2018

MAGGIO

“Chi ha trovato un amico, ha trovato un
tesoro” dice lo Spirito Santo... Ma quanto
sono rari gli amici sinceri, costanti... Maria si presenta a te quale amica del tuo
cuore... Lei, la venerata dagli Angeli, la
onorata dai Beati, la consolatrice di tutti,
la Regina del cielo, la speranza della terra, il rifugio dei miseri figli di Eva…

S. Giuseppe Lavoratore

MAR

1
MER
2
GIO
3
VEN
4
SAB
5
DOM
6

S. Angela Merici (1474-1540). Di origini contadine, entrò giovanissima tra
le Terziarie francescane. Orfana di entrambi i genitori a 15 anni, partì per la
Terra Santa. Brescia divenne poi la sua
città. Fondò nel 1535 la Compagnia di
Sant’Orsola per l’istruzione femminile,
idea rivoluzionaria a quei tempi. Fu la
prima congregazione secolare femminile
della Chiesa e modello, in seguito, per
numerose congregazioni religiose.

7
MAR
8
MER
9
GIO
10
VEN
11
SAB
12
DOM
13
LUN
14
MAR
15
MER
16
Ss. Emilio, Felice, Priamo e
Feliciano mm.

S. Pancrazio m.

Torino: Madonnina nel giardino del Pensionato San Giuseppe

SS. Trinità

S. Stella m.

S. Ubaldo di Gubbio v.

S. Cassio e Vittorino mm.

(oggi festeggiata il 27 gennaio)

S. Angela Merici

S. Giuseppe Marello v.

S. Filippo Neri

S. Giovanni d’Avila

S. Mattia apostolo

S. Beda detto il Venerabile

S. Pacomio abate

S. Orsola Ledochowska

B. V. Maria Ausiliatrice

S. Vittore il Moro m.

Ascensione di N. S.
B. V. Maria di Fatima

S. Desiderio di Langres v. m.

23
GIO
24
VEN
25
SAB
26
DOM
27
LUN
28
MAR
29
MER
30
GIO
31
MER

B. Francesco Paleari

LUN

S. Claudio di Condat v.
Miracolo Eucaristico di Torino

S. Bonifacio v. m.

S. Quirino di Tivoli m.

Corpus Domini

Festa della Repubblica,
S. Guido d’Acqui v.

S. Giustino m.

VEN

1
SAB
2
DOM
3
LUN
4
MAR
5
MER
6

N.B. Nella collezione della cappella, questa
reliquia è collocata nel mese di giugno, in
realtà la santa si festeggia il 24 agosto.

S. Giovanna Antida Thouret (1765-1826).
Francese di modeste origini, entrò a 22
anni nelle Figlie della Carità. Durante
la Rivoluzione Francese, trovò rifugio a
Besançon, dove fondò le suore della Carità per l’istruzione delle ragazze e la cura
degli infermi. La congregazione ebbe una
rapida diffusione in Francia, Svizzera,
Savoia ed a Napoli dove la santa morì.

(GMG 2013)

Non siete troppo convinti...
Volete lottare per il vostro
futuro? [Sì!]

Volete lottare per il vostro
futuro? [Sì!]

Volete essere svegli? [Sì!]

Volete essere liberi? [Sì!]

Volete che altri decidano il
futuro per voi? [No!]

Voi, vi domando, domando
a voi: volete essere giovani
addormentati, imbambolati,
intontiti? [No!]

2018

GIUGNO

S. Niceto di Aquileia v.

S. Luigi Gonzaga

B. V. Maria Consolatrice

S. Romualdo abate

S. Calogero

S. Valeriana e compagne mm.

17
LUN
18
MAR
19
MER
20
GIO
21
VEN
22

DOM

(Tutta di Gesù, 1862)

“Come volete essere puliti nella persona
se non vi lavate, e come volete camminare per via lunga e difficile senza mai
ristorarvi il corpo? Lavatevi pertanto al
lavacro della Penitenza e ristoratevi con
il Pane dei forti se volete giungere alla
montagna di Sion, al Paradiso.”

S. Massimo di Torino v.

S. Vigilio v. m.

S. Cirillo d’Alessandria v.

S. Ireneo di Lione v. m.

Ss. Pietro e Paolo apostoli
Ss. Primi Martiri della Santa
Chiesa di Roma

Cuore Immacolato di Maria
B. Luigi Boccardo

S. Faustina di Cizico m.

S. Barnaba apostolo

S. Leone III papa

S. Antonio da Padova

S. Valerio e Rufino mm.

Argentina: campo scuola

Natività di S. Giovanni Battista

Sacro Cuore di Gesù

S. Ceccardo di Luni v. m.

S. Modesto e Crescenzia mm.

S. Giuseppe Cafasso

23
DOM
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LUN
25
MAR
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MER
27
GIO
28
VEN
29
SAB
30
SAB

S. Andronico di Perm v. m.

GIO

7
VEN
8
SAB
9
DOM
10
LUN
11
MAR
12
MER
13
GIO
14
VEN
15
SAB
16

Miracolo Eucaristico di Torino

S. Maria Goretti v. m.

(Alle Pie discepole, 2017)

S. Maria Maddalena

S. Lorenzo da Brindisi

S. Elia profeta

B. Piergiorgio Frassati

Quindi ascoltare le sorelle, come pure gli uomini
e le donne di oggi, e condividere con loro. Credo
che uno degli apostolati più importante oggi sia
quello dell’orecchio, ascoltare...

S. Arsenio il Grande

S. Tommaso apostolo

S. Antonio Maria Zaccaria

S. Arnolfo di Metz v.

S. Bernardino Realino

17
MER
18
GIO
19
VEN
20
SAB
21
DOM
22

MAR

(I cardini della felicità, pag. 61)

S. Alessio

2018

LUGLIO

1881 - Mons. Gastaldi approva il terzo
regolamento da Francesco preparato
ed autorizza la vestizione canonica delle
aspiranti. Il 16 luglio inizia la Congregazione delle Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio una realtà religiosa,
sociale, culturale, assistenziale caritativa
da lui voluta a garantire “per secoli una
successione di bene”.

S. Regina di Denain

DOM

1
LUN
2
MAR
3
MER
4
GIO
5
VEN
6

S. Veronica Giuliani (1660-1727).
A 17 anni entrò nel monastero delle
Cappuccine di Città di Castello. Fu protagonista di fenomeni mistici controllati
severamente dalle autorità competenti.
Scrisse per ordine dei superiori un diario con le esperienze della sua vita interiore, raccolti poi in 44 volumi. Stimmatizzata, nel suo cuore furono trovati
scolpiti gli emblemi della Passione.

7
DOM
8
LUN
9
MAR
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MER
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GIO
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VEN
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SAB
14
DOM
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LUN
16
S. Giacomo il Maggiore apostolo

Ss. Anna e Gioacchino

S. Celestino I papa

S. Vittore I papa

S. Marta di Betania

S. Pietro Crisologo v.

S. Ignazio di Loyola

S. Veronica Giuliani

S. Vittoria m.

S. Benedetto da Norcia abate

S. Giovanni Gualberto abate

S. Enrico II Imperatore

S. Camillo de Lellis

S. Bonaventura di Bagnoregio v.

Sicilia: quattro passi in una bellissima terra di missione

S. Cristina di Bolsena v. m.

S. Adriano III papa

137 Anni dalla 1a Vestizione delle
Suore Minime - B. V. del Carmelo

S. Brigida di Svezia
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S. Antonino Fantosati m.

SAB

Trasfigurazione del Signore

B. V. Maria Regina

S. Pio X papa

S. Bernardo di Chiaravalle abate

S. Giovanni Maria Vianney

Madonna della Neve

S. Sara

Ss. Licinia, Leonzia, Ampelia e
Flavia di Vercelli vv.

La fedeltà a Dio, l’onestà e l’integrità della vita e la genuina preoccupazione per il bene
degli altri ci portano quella pace che il mondo non può offrire. Ciò non diminuisce la nostra
cura per questo mondo, come se guardassimo soltanto alla vita futura. Al contrario offre
uno scopo alla vita in questo mondo e ci aiuta a raggiungere i bisognosi, a cooperare con
gli altri per il bene comune e a costruire una società più giusta, che promuova la dignità
umana, senza escludere nessuno, che difenda la vita, dono di Dio, e protegga le meraviglie
della natura, il creato, la nostra casa comune.
(Uganda 2015)

S. Elena

S. Alfonso Maria de’ Liguori
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(Roma, 22 agosto 1876)

S. Beatrice de Silva Meneses

2018

AGOSTO

“Ieri dunque vidi il S.Padre, baciai la pantofola in ginocchio come si usa, e poi la
mano. Fu assai buono con me, indovinò
le mie brame e mi disse che alla mia
età bisognava essere ordinato presto.
Mi diede la sua benedizione e mi lasciò
sperare un calice per la chiesa...”

S. Eusebio di Vercelli v. m.
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S. Giovanna Francesca Frémiot de
Chantal (1572-1641). Nobile francese, vedova a 29 anni con quattro figli,
conobbe S. Francesco di Sales che
divenne suo direttore spirituale. Nel
1610 rinunciò a tutti i suoi beni, prese dimora ad Annecy dove fondò una
piccola comunità dando origine all’Ordine della Visitazione. Pellegrina per le
strade di Francia e d’Italia, fondò ben
ottantasette monasteri.
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S. Agostino d’Ippona v.

Martirio di S. Giovanni Battista

B. Teresa Bracco

S. Aristide Marciano

S. G. Francesca
de Chantal

S. Ponziano papa e Ippolito mm.

S. Massimiliano Maria Kolbe m.

Assunzione della B. V. Maria

Congo - Brazzaville: raccolta della manioca

S. Monica

S. Chiara d’Assisi v.

S. Rocco

Madonna di Czestochowa
B. V. Maria d’Oropa

S. Lorenzo m.

S. Giovanna Thouret

S. Bartolomeo apostolo

S. Rosa da Lima v.
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B. Luigi Bordino

(Uganda 2015)

S. Teresa Benedetta della Croce v. m.

S. Domenico di Guzman

S. Gaetano Thiene

MAR

della natura, il creato, la nostra casa comune.

S. Ignazio da Santià

S. Matteo apostolo ed evangelista

S. Teresa di Calcutta v.

(Agli universitari 2017)

S. Susanna di Eleuteropoli m.

S. Rosa da Viterbo

S. Umberto di Maroilles abate

S. Gennaro v. m.

S. Gregorio I Magno papa

Dove non c’è dialogo, confronto, ascolto, rispetto, amicizia, la gioia del gioco non c’è
università. Vado all’università per vivere la verità, la bontà, la bellezza. Ma questo si fa
tutti insieme, è un cammino universitario che non finisce mai.

S. Arianna di Primnesso m.

S. Elpidio abate
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(Al fratello Marchese Alessandro, 1850)

S. Roberto Bellarmino v.

2018

SETTEMBRE

L’istruzione personale è uno scopo ben
meschino, se non è reso grande dall’idea di essere utile alla società... Manca
l’istruzione religiosa: è questa la causa di
tutti i mali... gran parte della gioventù è
atea... Quando farò ritorno in Piemonte,
non farò che predicare: istruzione religiosa, istruzione religiosa... Senza questa,
tutto il resto non serve a niente.

S. Egidio abate
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S. Rosa da Viterbo (1233-1251).
Di modeste origini, sedicenne, gravemente malata entrò fra le terziarie
francescane pur restando in famiglia.
Guarita, percorse le strade della città
con una piccola croce esortando tutti
all’amore per Gesù e Maria e alla fedeltà verso la Chiesa. Morì giovanissima
acclamata santa dal popolo.
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30° Anniversario della Beatificazione
di Francesco Faà di Bruno

B. Paolo VI papa

S. Vincenzo de’ Paoli

B. Amalia Abad Casasempere m.
Ss. Michele, Gabriele
e Raffaele Arcangeli

S. Girolamo

B. Federico Ozanan

S. Nicola da Tolentino

Ss. Proto e Giacinto mm.

SS. Nome di Maria

S. Giovanni Crisostomo v.

Esaltazione della Santa Croce

Torino: corso di informatica

S. Pacifico da Sanseverino Marche

Natività della B. V. Maria

Ss. Cornelio papa e Cipriano v.

B. V. Maria Addolorata

S. Pio da Pietrelcina
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S. Grato di Aosta v.

VEN

S. Ignazio da Santià

S. Bruno

142° dell’ordinazione di Francesco
S. Giovanni Paolo II

S. Giuseppe Moscati

S. Irene del Portogallo m.

S. Francesco d’Assisi

S. Placido

S. Lupo di Soissons v.

S. Dionigi l’Areopagita

Come formare un sacerdote affinché nella sua vita non ci sia un fallimento, non crolli? Ma
solo questo? No, di più! Perché la sua vita sia feconda. Non solo che sia un buon prete che
segue tutte le regole. No. Che dia vita agli altri! Che sia padre di una comunità. Un sacerdote
che non è padre non serve. “Vai, fatti monaco, lì...”; ma anche un monaco che non è padre
non serve. La paternità della vocazione pastorale: dare vita, far crescere la vita; non trascurare la vita di una comunità. E farlo con coraggio, con forza, con tenerezza. (Ai seminaristi 2016)

S. Luca evangelista

Ss. Angeli Custodi
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(Miscellanea, p.267)

S. Ignazio d’Antiochia v. m.

2018

OTTOBRE

“La vita dell’uomo è un espandersi libero verso Dio o un progredire negativo verso la materia, cioè verso il nulla.
Dovendo procedere ad una scelta
cosciente del fine della vita, ecco l’importanza dell’istruzione religiosa. L’istruzione della mente congiunta all’educazione del cuore porta alla felicità”.

S. Teresa di Gesù Bambino v.
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S. Margherita Maria Alacoque (16471690). Monaca francese della Visitazione, a 24 anni ricevette grazie
straordinarie dal Sacro Cuore di
Gesù, ma fu incompresa da consorelle e direttori spirituali. La sua
santità fu riconosciuta dal gesuita S.
Claudio La Colombière che le ordinò
di scrivere un’autobiografia.

Inizio della Novena a
Nostra Signora del Suffragio

S. Alfredo il Grande

S. Evaristo papa

Ss. Simone e Giuda Taddeo apostoli

S. Onorato di Vercelli v.

S. Gerardo di Potenza v.

S. Alfonso Rodriguez

S. Abramo patriarca

S. Cerbone di Populonia v.

S. Giovanni XXIII papa

S. Serafino da Montegranaro

S. Benedetto m.

S. Callisto I papa

S. Teresa d’Avila v.

Congo - Brazzaville: Ordinazione sacerdotale

S. Antonio Maria Claret v.

S. Pelagia

S. Margherita M. Alacoque

S. Giovanni da Capestrano
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B. V. Maria del Rosario
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S. Giovanni Paolo II

S. Leonardo di Limoges

S. Bertilla

S. Carlo Borromeo v.

Festa di N. S. del Suffragio

Commemorazione dei Defunti

Tutti i Santi
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S. Cecilia (II-III secolo).
Nobile romana, benefattrice di pontefici, il suo sposo divenne cristiano la
prima notte di nozze. Convertiva molti
pagani e fu condannata al martirio.
La patrona dei musicisti fu iscritta nel
canone della Messa all’inizio del VI
secolo, nell’821 le sue spoglie furono
traslate nella Basilica che in Trastevere le venne dedicata.

(GMG 2013)

Una Chiesa senza le donne
è come il Collegio Apostolico senza Maria. Il ruolo
della donna nella Chiesa
non è soltanto la maternità,
la mamma di famiglia, ma è
più forte: è proprio l’icona
della Vergine, della Madonna; quella che aiuta a crescere la Chiesa! Ma pensate che la Madonna è più
importante degli Apostoli! è
più importante! La Chiesa è
femminile: è Chiesa, è sposa, è madre.

2018

NOVEMBRE

S. Cecilia v. e m.

Presentazione della B. V. Maria

Ss. Ottavio, Solutore e Avventore mm.
B. Giovanni Maria Boccardo

S. Matilde di Hackeborn

S. Patroclo di Colombier

S. Elisabetta d’Ungheria
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(Palazzini 2, pag. 21)

“...commosso dall’abbandono in cui
giacciono tanti poveri defunti, soprattutto
tante vittime mietute dalle ultime guerre,
divisai sin dal 1863 di aprire loro un Santuario di preghiere e di espiazione.”

1876 Il Santuario sognato da Francesco diventa realtà nella Chiesa di
Nostra Signora del Suffragio.
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Cristo Re

S. Leonardo da Porto Maurizio

S. Virgilio di Salisburgo v.

S. Sostene

S. Saturnino di Tolosa v. m.

S. Andrea apostolo

S. Agrippino di Napoli v.

S. Leone Magno papa

S. Martino di Tours v.

S. Giosafat Kuncewycz v. m.

S. Niccolò I papa

S. Veneranda m.

Torino: statua di Nostra Signora del Suffragio

Ss. Flora e Marta di Cordova mm.

S. Adeodato I papa

S. Geltrude la Grande v.

S. Alberto Magno v.

S. Clemente I papa
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S. Ernesto di Zwiefalten

MER

S. Cecilia v. e m.

S. Nicola di Bari v.

S. Francesca Saverio Cabrini

S. Pietro Canisio

S. Zeffirino papa

S. Giovanni Damasceno

B. Filippo Rinaldi

S. Fausta Romana m.

S. Francesco Saverio

I pastori scoprono semplicemente che «un bambino è nato per noi» e comprendono che
tutta questa gloria, tutta questa gioia, tutta questa luce si concentrano in un punto solo,
in quel segno che l’angelo ha loro indicato: «Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». Questo è il segno di sempre per trovare Gesù. Non solo allora,
ma anche oggi. Se vogliamo festeggiare il vero Natale, contempliamo questo segno: la
semplicità fragile di un piccolo neonato, la mitezza del suo essere adagiato, il tenero
affetto delle fasce che lo avvolgono. Lì sta Dio.
(Natale 2016)

S. Graziano di Tours v.

I di Avvento
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(Natale 1880, quad. 6)

S. Modesto di Gerusalemme

2018

DICEMBRE

“Gesù, hai scelto una stalla per nascere corporalmente, ora scegli il povero
mio cuore per venirvi spiritualmente.
Accendi questa misera capanna, arricchiscila dei tuoi doni e se cambi il presepio in un paradiso di gloria, cambia
il mio cuore in un paradiso di santità”.

S. Eligio v.
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Beata Maria degli Angeli (Torino,
1661-1717). Ebbe la vocazione carmelitana durante un’ostensione della
Sindone. Mistica, confidente dei Savoia, fece proclamare S. Giuseppe compatrono di Torino. Al Santo dedicò un
monastero a Moncalieri. Fu protagonista religiosa, insieme al beato Sebastiano Valfrè, durante il celebre assedio
francese del 1706.

Nel Museo del Risorgimento di Novara
Francesco è raffigurato con la chiesa
di S.M alla Bicocca e con la Piramide-Ossario della battaglia.
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Natale di Gesù

S. Stefano primo martire

S. Giovanni apostolo ed evangelista

Ss. Innocenti mm.

S. Davide re e profeta

SACRA FAMIGLIA

S. Silvestro I papa

II di Avvento

B. V. Maria di Loreto
B. Marcantonio Durando

S. Damaso I papa

S. Eulalia di Asti v. m.
B. V. di Guadalupe

S. Lucia v. m.

S. Giovanni della Croce

S. Virginia Centurione Bracelli

Beata Maria degli Angeli

III di Avvento,

Ss. Adele di Pfalzel e
Irmina di Treviri

Immacolata Concezione
della B. V. Maria
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IV di Avvento

Torino: ecco gli amici che tutti gli anni allestiscono il nostro presepio

(Natale 2016)

S. Ambrogio v.

VEN

affetto delle fasce che lo avvolgono. Lì sta Dio.

"Una preghiera fuori ordinanza”
Capita a tutti noi, ogni tanto, di sentire il bisogno di una grazia particolare. Perché allora
non seguire l’esempio del nostro Francesco? Vogliamo proporvi una traccia, per imitarlo in
questa sua preghiera semplice semplice: conservate questa pagina e avrete qui sotto il testo
da recitare, con a fianco l’immagine della Persona a cui rivolgervi direttamente.

Padre nostro
che sei nei Cieli
sia santificato il tuo nome
venga il tuo Regno
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.
Amen.

Ave Maria
piena di grazia
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, madre di Dio
prega per noi peccatori
adesso e nell’ora
della nostra morte.
Amen.
Tranquilli, non c’è un errore
di stampa! Testimonia suor Maria Ferrero che
spesso Francesco chiedeva proprio questo aiuto alle sue suore
riunite in preghiera: “recitiamo un Pater alla Madonna ed un’Ave a
Nostro Signore, perché ho bisogno di una grazia particolare” [Positio super
Virtutibus, ad.25, pag.8]. Mons. Luigi Condio, riferendone a pag. 334 della sua biografia,
propone anche una spiegazione di questa curiosa inversione: “Semplicità di una grande
anima santa! Pregava la madre con la preghiera insegnata al mondo dal suo Figliolo divino, e
pregava il Figlio ricordandogli che da Lui tutto attendeva per i meriti e la intercessione della sua
vergine Madre”. E pare anche che le sue suppliche non fossero inascoltate...

Giaocmo Brachet
Contol

ATTUALITA’ E CULTURA
La pagina del direttore

La condizione femminile
Riflessioni tra passato e presente - 3

R

iflettere sulla condizione femminile in
casa del Fondatore è non solo giustificato, ma direi un obbligo, per chi voglia meglio comprendere i tratti della sua mentalità
religiosa e della spiritualità. Confesso che la
tematica mi è parsa subito avvincente, per
cui ho aderito alla proposta, in verità senza
valutare appieno le complessità, che avrei
dovuto affrontare; conseguentemente, anche l'impegno, cui mi volevo dedicare non
era ancora ben definito, almeno all'inizio,
mentre successivamente si è individuata
una linea di sviluppo delle questioni, ovvero si è delineato un percorso logico e storico-religioso. Di esso in questo numero siamo giunti alla terza tappa.
Nella prima puntata avevamo posto la questione di come il Beato Faà di Bruno considerasse la condizione femminile, volendo cioè
verificare quale posto occupasse la donna
nello scenario della sua mentalità religiosa e
della spiritualità, sottolineando in ciò la sua visione pastorale, concreta e per nulla teorica.
Avevamo altresì affermato che nel suo sistema
di valori tutto deve rientrare in quello che allora
si chiamava il "Piano del divino Consiglio", cioè
nella prospettiva del progetto di Dio. Richiamiamo pure il fatto che il Piano del divino Consiglio
era segnato da tre momenti fondamentali: la
creazione, la caduta, la redenzione.
Nel successivo numero, o seconda tappa, si è
approfondito il momento della creazione e in
parte della caduta, tornando ancora a riflettere sui due testi della Genesi, e sulla visione della donna presente nel mondo giudaico fino al
tempo di Gesù. In ciò siamo ampiamente debitori all'esegesi ed alle riflessioni dedicate al
nostro tema da Enzo Bianchi nella sua recente
opera (Gesù e le donne, Giulio Einaudi Editore
- Torino), opera cui continueremo a fare riferimento anche nel presente contributo.

In questa puntata esamineremo il momento
della Redenzione, con particolare riferimento alla visione della donna, che il Salvatore
ci vuole trasmettere nel suo insegnamento.
Sicuramente Gesù, come tutti, ebbe relazioni
con uomini e con donne, tra le quali alcune
entrano nella sua vita. Tuttavia si percepisce
subito la scarsità delle fonti al riguardo. Tale
scarsità è dovuta al fatto che le donne nella cultura antica dominante, come abbiamo anticipato nello scorso numero, erano
soggetti marginali e subalterni, assenti dalla
vita pubblica, non protagoniste significative
nella storia. Perciò, anche nelle nostre fonti
registriamo scarsa presenza di donne che,
se ricordate, sono sovente silenziose, e che
nella realtà potevano essere ben più nume-
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rose. Considerata la loro irrilevanza sociale e
religiosa, le donne non erano ricordate nella
tradizione orale né nella scrittura, sempre riservata agli uomini, ritenuti gli unici interpreti
della storia. Anche per questi motivi si è imposta sempre più una visione ideale della
donna come creatura sottomessa, silenziosa, obbediente, nascosta in casa e in famiglia, mai figura parlante né pubblica.
è su questo sfondo religioso e culturale essenzialmente patriarcale, che si colloca
l'insegnamento di Gesù, capace di scardinare questa visione pregiudiziale di ingiustizia assoluta e perenne. Solo Gesù ha interrotto questa catena, per la breve durata
della sua vita terrena, ben presto misconosciuto dai suoi stessi discepoli. Vedremo
brevemente come il Maestro, pur figlio del
suo tempo, si sia collocato in rapporto alle
donne e alla loro condizione, portando anche in questo campo la novità del suo annuncio. Per la sensibilità del tempo la libertà
di Gesù di chiamare delle donne come discepole è del tutto eccezionale, in qualche
modo rivoluzionario, così come la libertà di
queste donne, che lasciano la propria famiglia per unirsi alla comunità intorno a Gesù.
Nei quattro vangeli canonici la presenza di
donne, che incontrano Gesù e lo seguono,
non è uniforme. Ciascun vangelo ha le sue
caratteristiche, ricorda alcune donne e non
altre, e le presenta in modo autonomo; tutti
i vangeli, però, sono concordi nel riconosce-
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re che le donne sono state le testimoni della
passione-morte-risurrezione di Gesù e le prime annunciatrici “inviate” dal risorto a portare l'annuncio pasquale agli Undici ed agli
altri discepoli. Luca, all'inizio del cap. VIII del
suo vangelo, presenta l'entourage di Gesù,
durante il suo ministero in Galilea: “...egli se
ne andava per città e villaggi, predicando
e annunciando il regno di Dio. Erano con
lui i Dodici e alcune donne”. Questi uomini
e queste donne hanno lasciato la loro casa
e la loro famiglia, per seguire ed ascoltare
Gesù, vivendo con lui e accompagnandolo
fino alla passione, alla croce e alla sua sepoltura; saranno però le prime e uniche testimoni della sua risurrezione dalla tomba.
Appare dunque certo che tra i seguaci di
Gesù ci fossero “molte donne” (Mt. 27. 35)
e che alcune di queste lo seguissero come
discepole. Tale fatto segna la rottura di Gesù
con la tradizione giudaica, perché a quel
tempo era inaudito che delle donne seguissero un “rabbi”, un maestro; anzi era considerato un fatto negativo e vergognoso che
un maestro insegnasse contenuti religiosi a
delle donne. Gesù, invece, non fa alcuna discriminazione tra uomini e donne: troviamo
perciò una grande novità, si dovrebbe dire
rivoluzionaria, nell'atteggiamento del “rabbi” di Nazareth. Esse infatti collaboravano
alla vita comune del gruppo e partecipavano con il loro aiuto alla missione di Gesù,
senza subire da lui alcuna discriminazione.
[continua]

Stefania, Angela,
Francesca

Mi attengo alle donne

Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da
dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?”
La mamma ascolta, piange e sorride mentre
stringe al petto il suo bambino. “Eri un desiderio dentro al cuore.” (Tagore).

L

’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato come obiettivo prioritario il miglioramento
della qualità della vita della madre e del bambino.
Per le donne che assistiamo non è sempre una scelta
avere un bambino; talvolta giungono nel nostro paese dopo un viaggio durato anni, già in stato di gravidanza, frutto di violenze e maltrattamenti. Queste ragazze cresciute velocemente per cultura, ma soprattutto per necessità,
non immaginano che dolori al ventre e nausee siano riconducibili ad una creatura che
giunge su questa terra. C’è paura e disorientamento, perché nella maggior parte dei
casi questo figlio è il ricordo di ciò che si vorrebbe dimenticare. Le sole persone vicine che
accolgono lietamente la notizia sono le amiche compagne di viaggio, che divengono le
‘’sorelle’’ di vita; e poi gli operatori, unica via per andare avanti e far arrivare alla luce i
nascituri. Chiedono di non essere lasciate sole, e non immaginano cosa significhi educare e crescere un figlio in questa parte di mondo.
Noi siamo abituati a pensare alla genitorialità come ad una scelta, anche se non succede sempre così. Ma l’opinione dominante è quella che il bambino lo si fa se ci sono le
condizioni, e la situazione permette di essere buoni genitori.
Anche per le donne già in Italia da un po’ di tempo la gravidanza non è sempre una scelta consapevole; alcune donne si presentano al nostro sportello dichiarando che è l’unico
modo per ottenere i documenti, trovandosi poi a gestire in solitudine questi nove mesi,
e talvolta il dopo parto, con altri bimbi già piccoli. Gli uomini, se presenti, non hanno un
ruolo di collaborazione, sono raramente a casa e nell’immaginario delle donne vi è una
cultura al femminile in cui solo le donne devono occuparsi del nuovo evento.
Molte madri hanno difficoltà ad affrontare gravidanza e nascita, venendo da situazioni
in cui le competenze su ciò sono legate alla trasmissione orale, e non alla presenza di
esperti. Spesso la gravidanza, il parto e il primo allevamento sono questioni della cerchia famigliare, e non sono oggetto di sanitarizzazione, che invece è quella che noi
conosciamo da anni nel nostro territorio. Molte hanno difficoltà nel rapporto con questi
servizi, e contemporaneamente non possono contare sul supporto famigliare che avevano nel contesto di origine. Madri che evocano con tristezza l’infanzia e l’adolescenza, come se quel passato, che ha ancora ripercussioni sul presente, facesse parte di
una storia ormai conclusa.
Gli stranieri in modo particolare seguono, sia nel territorio di origine sia tra di noi, dei percorsi legati a tante variabili (l’abitazione o dove si trova il lavoro, la socializzazione ricevuta, e così via). Siamo abituati a focalizzare subito l’attenzione sul fatto che vengono da
altre culture, e a ragionare sempre in termini di confronto fra la cultura loro e la nostra.
Al viaggio esterno, lo spostamento fisico verso un nuovo paese, ne corrisponde inevitabilmente uno interiore, introspettivo, di mente e di cuore, verso la ricerca e la ri-definizione di sé; però la maternità non sempre vi è contemplata. Si riscontra comunque una
tensione verso il futuro, e la nostra speranza è data dalla nascita di nuove famiglie multiculturali, che il Paese deve iniziare ad incontrare ed accogliere come parte della nostra
popolazione.

Attualita' e cultura

La gravidanza in terra straniera
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Casimiro
Rasiej

CENTRO STUDI FRANCESCO FAA' DI BRUNO
Curiosando per il museo

Il Telescopio di Foucault
Francesco Faà di Bruno spese la sua vita per il prossimo, uomo di
fede e scienziato. Era astronomo, oltre che matematico di valore
(la formula che porta il suo nome trova applicazioni in svariati
campi della ricerca). Nel 1854 lavorò per diversi mesi all’osservatorio
di Parigi accanto a Le Verrier, scopritore del pianeta Nettuno.

N

el nostro museo ammiriamo molti strumenti di osservazione, cannocchiali e telescopi, che spesso
egli si caricava a spalla per arrampicarsi fino al mini-osservatorio allestito in cima al suo campanile...
Questi strumenti, in particolare i telescopi, si dividono in
due categorie: rifrattori e riflettori. L’osservatore guarda
sempre attraverso una lente, l’oculare. Per ingrandire
l’immagine di un corpo celeste, la luce viene raccolta
da un obbiettivo che può essere di due tipi: o un’altra
lente (telescopio rifrattore), oppure uno specchio concavo come quelli usati per la toeletta (telescopio riflettore). I telescopi sono nati con le lenti (pensiamo a Galileo), e così sono stati costruiti per un paio di secoli, facendo lenti sempre più grandi per osservare
sempre più lontano. Si è visto però che le grandi lenti causano difetti di osservazione, e si è passati
a usare specchi metallici opportunamente curvati, che producono immagini più nitide.

Il fisico francese Léon Foucault, di cui vi abbiamo già
descritto il famoso Pendolo (cfr. CdM 2016-1, pag.
22), ideò una tecnica per costruire specchi sferici di
qualità, con un vetro ricoperto da un sottile strato
di argento; così divenne più facile costruire grandi
specchi e quindi telescopi potenti. L’esemplare del
nostro museo, un piccolo telescopio riflettore portatile montato in una incastellatura di legno, ci risulta
molto raro, uno dei pochissimi noti in Europa. Dal suo schema ottico possiamo vedere lo specchio, di una decina di cm. di diametro, che è montato al fondo
del tubo a sezione quadrata; la luce raccolta viene riflessa su
uno specchietto interno che a sua volta la dirige all‘oculare,
sporgente sul fianco dello strumento. Strumenti simili si possono
trovare nei negozi di ottica o di giochi educativi, per uso amatoriale. Il loro pregio è la compattezza. All’opposto molti osservatori astronomici dispongono ormai di telescopi riflettori con
specchi enormi, di diversi metri di diametro. Riflettore è anche
il telescopio spaziale Hubble, in orbita attorno alla Terra, che ci
invia stupende immagini del cosmo.
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L'eredità matematica e civile di
Francesco Faà di Bruno

Sotto questo titolo si è tenuto il 22 settembre scorso
presso il Politecnico di Torino un importante convegno
con l'intervento di eminenti matematici italiani, in particolare i professori Claudio Procesi dell’Università La
Sapienza di Roma, Andrea Mennucci della Scuola Normale di Pisa, Alessandra Frabetti dell’Università di LioAlcuni studiosi con la Superiora Generale
ne, Luigi Rodino dell’Università di Torino.
Prendendo spunto dalla nota formula elaborata dal Beato, ampiamente illustrata e
discussa nell’occasione, essi hanno trattato,
specie in mattinata, più generali tematiche riguardanti le scienze matematiche poi ampiamente sviluppate dagli studiosi del ‘900.
Il pomeriggio è stato invece dedicato prevalentemente all’opera sociale e civile di Francesco, illustrata in dettaglio dalla prof. Livia
Giacardi, e alla descrizione della Chiesa di
N.S. del Suffragio e del campanile. Interessanti
in proposito le relazioni del prof. Paolo Napoli
del Politecnico di Torino e degli “amici” archiLa sala del Convegno
tetti Cecilia Andriolo e Sandro Audagna, già
allievi del nostro Istituto. Qui abbiamo tra l’altro
appreso di inaspettate correlazioni stilistiche
con una precedente opera dell’architetto
Edoardo Arborio Mella, eretta a Bergen in Norvegia. Ha concluso il notissimo scrittore Vittorio
Messori con alcuni curiosi e inediti aneddoti ed
osservazioni sulla figura e l'opera di Francesco.
Membri del Centro Studi e dell'organizzazione
Ampia la cornice di attento pubblico, con una
nutrita rappresentanza degli ufficiali della Scuola di Applicazione in quanto il Faà è patrono
del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito Italiano. Ci ha molto rallegrato il fatto che la conoscenza dell’opera del Fondatore stia avendo diffusione anche in sedi ed ambiti prestigiosi
come quelli rappresentati dal Politecnico della
nostra città di Torino: si è trattato inoltre di uno
dei primi convegni in loco a carattere interdisciplinare, con studiosi di varia provenienza e
specializzazione.
La pubblicazione degli atti del convegno sarà
occasione per gli interessati di conoscere in
dettaglio le tematiche trattate. L’interesse degli
organizzatori e dei relatori alla figura del Faà è
stata confermata il giorno successivo dalla visita effettuata al nostro Museo, alla Chiesa e al
Campanile, con ampia attenzione per i volumi
Illustri matematici nello studio del Fondatore
di matematica della biblioteca.

Centro Studi Faa' di Bruno

Alessandro
Faà di Bruno
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ASSOCIAZIONE
MISSIONI
FAà DI BRUNO
ONLUS
MERCATINO
DI NATALE
con manufatti del
“Laboratorio Mamme”
presso il Salone
Faà di Bruno
Il giorno
dell’inaugurazione,
11 dicembre,
apertura
serale
straordinaria
dalle 20 alle 23,
con possibilità
di salita
notturna
sul campanile
più alto
di Torino.
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Il ricavato di quest’anno sarà devoluto
all’acquisto di sei incubatrici e di vari
strumenti chirurgici per il nuovo
Ospedale Materno Infantile in
costruzione a Mayanga
(Congo-Brazzaville).
Nel locale del Mercatino sarà
presente la documentazione
sullo stato di avanzamento
dei lavori.
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Verso il Cielo

Preghiamo
per i nostri cari defunti
Emilio, fratello di suor Gregoria
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Giacomo, fratello di suor Gisella
Antonio, fratello di suor Gaudenzia e di suor Maria Pia
Luigi, fratello di suor Assunta
Lidia, sorella di suor Evelina
Gelmina, zia di suor Teresita
Maria Teresa, zia di suor Maria Brigida
Francesca, zia di suor Maddalena
Angelo Lolò, cugino di suor Lidia e di suor Domenica
Assunta, cugina di suor Assunta
Antonietta, cugina di suor Costanza
Richetta, cugina di suor Rosetta
Orfeo, cognato di suor Cecilia
45
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Suor Evelina† Franco

* Quinto Vicentino VI, 20 ottobre 1920

Torino - Casa Madre, 30 maggio 2017

Verso il cielo

Suor Evelina Franco che oggi salutiamo affidandola alla Misericordia di Dio, era nata a Quinto Vicentino, il 20 ottobre 1920,
quindi ben 97 anni fa, dedicati, secondo le direttive dell’obbedienza, alle opere di Marta. Il suo curriculum vitae, non registra diplomi di sorta, ma scorrendo l’elenco delle comunità
in cui è passata, è chiaro che una qualifica doveva averla
inserita nel suo cuore di consacrata Minima, quella dell’amore e del servizio. Nel 1938, vestiva l’abito religioso, nel 1940
emetteva i primi Voti religiosi, e da subito incominciò il suo
servizio in cucina, partendo dalla Casa Madre per passare
fino al 1968 in ben altre 5 comunità, fra cui Cavolano. Quindi
o in cucina o addetta a lavori domestici, con tempi più o
meno lunghi, arrivò al 1998 quando fu destinata alla comunità di Cabianca, dopo aver operato nel Pensionato di Casa
Madre, a Stoner, a Mussotto d’Alba. Nel 2010 è stata accolta
nell’infermeria di Casa Madre dove trascorse il tempo dell’attesa pregando, offrendo e testimoniando serenità anche nel
soffrire. Aveva sempre fra le mani la corona del Rosario, quasi un’arma per difendersi dal
male e vincere l’ultima battaglia, conclusa appunto il 30 maggio scorso. Di lei ci resta così il
ricordo di una consorella di poche parole, ma serena come frutto di una coscienza tranquilla
alla fine di una lunga ed operosa vita, Ora con fede noi l’affidiamo al nostro buon Padre del
Cielo, perché accolga la sua anima e la ricompensi per tutto il bene compiuto ed ammettendola nella comunità dei Santi, possa là incontrare le sue persone care. A lei chiediamo di
pregare per noi, per la nostra Congregazione: la sua anima possa unirsi alla comunità celeste
delle Minime, perché con il Padre Fondatore cantino in eterno la Sua gloria.
Suor Costanza Salbego

Francesca† Sandri

* Moncalieri TO, 20 settembre 1941

Torino - Casa Madre, 14 agosto 2017

Il 15 agosto 1979 Sandri Francesca faceva il suo
ingresso nella nostra Famiglia.
Il 14 agosto 2017 entrava nella casa del Padre. La
Vergine Maria fa da tramite, ieri come oggi al suo
pellegrinaggio e Francesca nel corso della sua
vita era legata alla preghiera del S.Rosario.
All’inzio della permanenza in Casa Madre, Francesca prestava il suo aiuto in cucina, svolgendo vari
servizi fino a una decina di anni fa quando si ritirò
ad aiutare nel reparto delle Clarine per motivi di
salute. Era ineguagliabile nello sbucciare le verdure, ma vivo è il ricordo del suo interessamento sulla
salute di chi le viveva accanto e la promesa della sua preghiera. Il discorso principale, la sua
preoccupazione, era la sua famiglia e chiedeva continuamente preghiere per loro. Durante gli ultimi 4 anni la sua salute è andata peggiorando e soleva chiamare “mammina” per
avere aiuto e compagnia. Impagabili le sue compagne, che in vari modi l’hanno aiutata,
consolata, giocato insieme e bisticciato...
Francesca tu che ora sei nella gloria del Padre e Maria SS. ti è vicina, prega e intercedi per
i tuoi cari e per noi tutti. Amen.
Suor Margherita Messa
Il 24 settembre suor Gregoria Squarise, è tornata alla casa del Padre...
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LA VOSTRA PAGINA
Quella che segue non è una poesia, ma
il testo di un canto. E la musica? Non
è necessario scriverla perché è la stessa di “O mia bela Madunina”. Tutti la
conoscono. Naturalmente anche qui la
protagonista è la Madonna, quella rappresentata dalla statua che sovrasta la
cupola della nostra Chiesa: la Madonna del Suffragio. 1 - 2 - 3 Si canta!

O mia bella Madonnina
che non sei molto lontan
sei dorata e piccolina
e non abiti a Milan
sei nel borgo San Donato
a Torino abiti tu
tu raccogli le preghiere di quaggiù
e le porti su a Gesù
O Madonna del Suffragio
noi preghiamo insieme a Te
che addolcisci ogni disagio
di chi spera presto che
sia finito il purgatorio
e lo accolgano lassù.
La speranza in ogni cuore infondi Tu
dolce Mamma di Gesù.
Tiziana Benedetti

… in questi giorni con gioiosa sorpresa ho
ricevuto la vostra bellissima rivista notiziario, e
vi ringrazio infinitamente di cuore,
specialmente per le meravigliose immaginette
della Madonna, e per il vostro speciale,
raro e unico prezioso e meraviglioso campanile, alto e robusto, grande opera del grande e speciale vostro Santo Beato
Francesco Faà di Bruno…
13/07/2017

Caterina Contin

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
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Bello ma... muto!

Francesco Faà di Bruno aveva dotato la sua chiesa di un organo il cui suono era stato elogiato da Vincenzo
Petrali, famoso compositore e organista (vedi CdM 1 marzo 2016, pag.21). L’organo ora è …muto! Come ben
sapete, sono stati annullati tutti i concerti programmati per il 2016 - 2017 e le solennità religiose si svolgono
tutte sotto tono. Per farlo ancora “cantare” sono necessari interventi tecnici urgenti e molto costosi.
PUOI INVIARE IL TUO CONTRIBUTO:
■ versamento con bollettino postale
C/C n. 25134107 intestato a: CONSERVATORIO DEL
SUFFRAGIO VIA SAN DONATO, 31 - 10144 TORINO

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

CAUSALE: Restauro organo Chiesa di Nostra Signora del Suffragio
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