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Oh tu Maria, mille cuori
come cima di onda
inerpicati verso di te
in questa vita d’ombra
pellegrini della gioia
stringili tu guariscili
creatura beata
sicurissimo cuore
dentro di te.

NOvalis (Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg)
da “inni alla notte”

NOvalis (1772 - 1801) è stato 
poeta, filosofo e teologo, tra i 
più importanti esponenti del Ro-

manticismo tedesco di fine settecento. 
Creatore del “Blaue Blume” (cioè fio-
re azzurro o nontiscordardimè), uno dei 
simboli più rappresentativi del movimen-
to romantico, fu prolifico autore di poe-
sie dal contenuto mistico e filosofico.

Poeti per Maria

Il nostro Padre Fondatore aveva nominato “Fondatrice” della Congregazione la 
Vergine Maria e sempre Maria diventa la Madre e Regina del Purgatorio. “Interponi, o 
Maria, presso il trono della Divina Misericordia tutta la potenza della tua mediazione; 
offri a soddisfazione dei loro debiti la vita,la passione, la morte, il sangue preziosissimo 
e i meriti infiniti del tuo Divin Figlio Gesù, nonché i meriti tuoi e quelli di tutti i Santi del 
cielo e di tutti i giusti della terra...”
In un passo del suo periodico che ha per titolo “il Cuor di Maria” Egli fa sfilare una galleria 
di titoli Mariani, ma poi introduce quello che più gli sta a cuore: “Non dimentichiamo 
un titolo che Le è proprio e che ci rivela l’ampiezza della carità del suo Cuore materno; 
salutiamola con la dolce invocazione di Nostra Signora del Suffragio; consideriamola 
in questo atteggiamento di pietà e di misericordia; ripetiamole: Nostra Signora del 
Suffragio prega per noi e per le anime del Purgatorio”.
Ecco perché abbiamo fatto questa scelta, forse ardita in certa parte, di riprendere il 
titolo del bollettino redatto dal nostro Fondatore. Il nostro sogno è di onorare Maria, 

di cantare le lodi di Colei che è Madre premurosa e misericordiosa che non 
abbandona mai i suoi figli, li segue come potente avvocata fino a quando 
raggiungeranno il Cielo.

Oh tu Maria...

Enrico
Castelli

IL CUOR DI MARIA  -  Anno CL dalla sua fondazione  -  Numero 1  -  Luglio 2015
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UNA SCELTA
IMPEGNATIVA
è stata intensa l’emozione
in redazione quando,
nel progetto di rinnovamento 
del nostro bollettino, si è
deciso di riaffermare la
continuità con l’opera di 
Francesco Faà di Bruno
riprendendo la storica testata 
che egli volle curare,
personalmente e con tanta 
passione, fino al termine della 
vita nel 1888. 

“Oggi il giornaletto nostro che 
s’intitola del caro nome del 
Cuor di Maria esce rivestito di 
nuove forme ed animato
da nuovo ardore” scrisse al 
suo esordio Francesco nel 1874.
L’intento era fornire al lettore 
una “raccolta delle buone 
azioni ed opere di carità
in qualunque luogo si
compiano” e di fargli “gustare 
le attualità religiose mondiali”,
mediante varietà,
racconti ameni, esempi 
edificanti, e specialmente una 
rubrica tutta sua:
“Notizie Religiose”.
Ma già nel suo primo
numero ribadiva la
grande devozione alla
Vergine, precisando bene
che  “ad onore del
Cuor di Maria, titolo e bandiera
del giornale, è nostro
intendimento consacrar
sempre le prime pagine
di esso a qualche articolo,
o pensiero o meditazione,
sopra il Cuor di Maria”.
E in questo solco noi
vorremmo continuare.

Consapevoli di aver
operato una scelta
impegnativa ed ambiziosa,
in qualche modo “storica”, 
osiamo comunque
immaginare che il nostro
Francesco, vedendoci riscri-
vere il giornale a lui così caro, 
voglia talvolta trovarsi
al nostro fianco per
assisterci nell’impresa.

la Redazione 
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Filo Diretto

Benedizione dell’Arcivescovo...

Sono lieto di potermi rendere presente con un 
mio scritto sulla rinnovata pubblicazione del 
Bollettino delle suore Minime di Nostra signora 
del suffragio, che riprende le sue uscite perio-

diche con questo numero e sotto l’egida della Ma-
donna nella nuova testata «il Cuor di Maria». È questo 
un anno ricco di iniziative di preghiera e riflessione 
nella nostra arcidiocesi, alle quali si aggiunge anche 
questa, voluta e condotta dalle suore Minime e dai 
volenterosi membri della Redazione.

4

iNTERvENTO DEll’aRCivEsCOvO Di TORiNO,
MONs. CEsaRE NOsiGlia,
sUl PRiMO NUMERO DEl BOllETTiNO
«il CUOR Di MaRia» DEll’isTiTUTO DEllE
sUORE MiNiME Di N. s. DEl sUFFRaGiO
(Torino, dall’Arcivescovado, Aprile 2015)

Redazione

...e del Papa Pio IX
Il 18 novembre 1876 il Papa faceva giungere a Francesco 

Faà di Bruno questa sua benedizione: “Benignamente accolse 
Sua Santità Pio IX i volumi del periodico Il Cuor di Maria” […].

Il SS. Padre approvò e commendò un tale esimio intendimento, e implorò 
dal Signore che, dirigendo i cuori e le intelligenze vostre, vi conforti colla sua 

potente grazia. A tal fine aggiunse pure la sua Apostolica benedizione, in 
pegno di sua paterna dilezione e ad auspicio del divino aiuto […]”.

(Il Cuor di Maria, 1876, XI-23, pag. 353)
Giacchè non pensiamo che essa abbia scadenza, ed era 

impartita anche a chi con lui collaborava, ci permettiamo 
di sentirla persino un po’ nostra…
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In questi mesi, ci metteremo in cammino 
per compiere quel percorso di preghie-
ra e di fede che ci condurrà a sostare 
davanti alla Sindone, per vedere con 
gli occhi – ma sopratutto con il cuore 
– i segni della Passione e morte del Si-
gnore che questo sacro Telo contiene 
in modo così mirabile e pienamente ri-
spondente a quanto i Vangeli ci hanno 
trasmesso. Credo che anche molti fra i 
lettori di questo Bollettino saranno pelle-
grini in Cattedrale per l’Ostensione. Fis-
siamo questo commovente «specchio 
del Vangelo» – come lo definì San Gio-
vanni Paolo II – con l’intensa meraviglia 
di chi si accosta alla prova dell’Amore 
più grande, rivelato da questa imma-
gine, come mite presenza della Carità 
totale, dimentica di sé, misericordiosa. 
E questo rappresenta per noi un conti-
nuo invito a farci solidali con la sorte di 
quanti sentono venir meno forze fisiche 
e morali e a non lasciarci mai abbatte-
re dal male, ma a vincerlo con il bene.
Insieme all’Ostensione, in questo 2015 
stiamo celebrando con grande gioia e 
riconoscenza al Signore anche il bicen-
tenario della nascita di San Giovanni 
Bosco. È questa ricorrenza particolar-
mente toccante e ricca di messaggi 
significativi e concreti da accogliere e 
attuare nella nostra Chiesa e nella so-
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cietà, per seguire l’esempio e la testi-
monianza di amore e di impegno edu-
cativo che Don Bosco ci ha insegnato. 
Egli è vissuto e ha testimoniato in modo 
mirabile e fecondo l’amore di Dio e la 
devozione a Maria Ausiliatrice nel suo 
affetto e predilezione per i giovani, 
portando il suo messaggio di fede e di 
speranza attraverso l’azione religiosa, 
educativa, culturale e sociale dei suoi 
figli e figlie. La figura di Don Bosco come 
fondatore ed educatore e il riferimento 
alla Vergine Maria sono tratti che acco-
munano il padre dei salesiani al beato 
Faà di Bruno e alla sua santa azione 
pastorale, caritativa, educativa. Infine, 
il prossimo 21 giugno Papa Francesco 
sarà in visita pastorale a Torino e in-
contrerà le realtà ecclesiali e sociali. 
Invito tutti i lettori di questo Bollettino 
a partecipare a questo momento di 
grazia e di Chiesa, per ascoltare la 
parola del Santo Padre e celebrare 
insieme a lui l’Eucaristia, il mattino di 
quella domenica. Iscrivetevi presso le 
vostre parrocchie di appartenenza!
Nel salutarvi tutti cordialmente, formu-
lo cordiali auspici di pace e di ogni 
bene alle sorelle Minime, alla Reda-
zione e a tutti voi lettori e, invocando 
su ciascuno la materna intercessione 
della vergine Maria, vi impartisco la 
Benedizione del signore.

Cesare Nosiglia
                           arcivescovo di Torino

...e del Papa Pio IX
Il 18 novembre 1876 il Papa faceva giungere a Francesco 

Faà di Bruno questa sua benedizione: “Benignamente accolse 
Sua Santità Pio IX i volumi del periodico Il Cuor di Maria” […].

Il SS. Padre approvò e commendò un tale esimio intendimento, e implorò 
dal Signore che, dirigendo i cuori e le intelligenze vostre, vi conforti colla sua 

potente grazia. A tal fine aggiunse pure la sua Apostolica benedizione, in 
pegno di sua paterna dilezione e ad auspicio del divino aiuto […]”.

(Il Cuor di Maria, 1876, XI-23, pag. 353)
Giacchè non pensiamo che essa abbia scadenza, ed era 

impartita anche a chi con lui collaborava, ci permettiamo 
di sentirla persino un po’ nostra…
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Spiritualità

Pensare, parlare, riflettere, scrive-
re di Maria Santissima, non è così 
facile, perché Ella è creatura 
unica che i nostri limiti non ci per-

mettono di cogliere nella interezza della 
Sua realtà, se non illuminati da fede viva 
e da grande amore. 
è la nostra Madre, primo dono di Gesù 
ai Suoi fratelli che siamo noi, poveri pec-
catori, e lo ha fatto dall’alto di un albero 
che sosteneva il Suo Santissimo Corpo: 
doveva essere impossibile fissarLo per 

Sfogliando Il Cuor
         di Maria del 1874

“sto appiè d’un’amica che è 
la celeste
Maria, 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 d’Eva, la corredentrice
del mondo, la benefattrice
universale. Che sono mai le 
più calde
amiche a paragone di lei?”

(il Cuor di Maria, 1874,  X-1,  pag. 5)

come il male fisico inflittoGli  Lo aveva 
deturpato, chiarissimo segno dei pec-
cati dell’umanità per cui Egli ha paga-
to con la Sua vita. E Lei, la Sua Mam-
ma, stava in piedi sotto la Croce, unita 
dall’amore per il Figlio e per tutti gli altri 
figli che Egli stava redimendo. è sotto la 
Croce che  siamo divenuti figli adottivi di 
Dio ed anche Suoi. Nessuna persona al 
mondo, neanche la sposa per un uomo, 
ha un posto tanto grande ed impor-
tante nel cuore umano quanto quello  

Maria Santissima, dono di Gesù!
suor
Costanza
salbego
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della mamma, ed è ovvio che sia così, 
perché si dice che “il marito entra dalla 
porta, ma il figlio viene dal cuore”. Noi 
siamo venuti dal Cuore di Gesù donati al 
Cuore Immacolato di Sua Madre!
Maria è dono di Gesù, Lei, l’Immacola-
ta, la Vergine e Madre, il dono più bello 
dato all’umanità dal Padre.
In questa valle di lacrime avevamo biso-
gno di una Madre come Lei, che condi-
videsse in tutto la nostra condizione ec-
cetto il peccato, donna che ha vissuto la 
quotidianità come ogni altra donna del 
suo e nostro tempo, come se la dignità 
che la investiva, Madre di Dio!, non fosse 
il caso suo. è l’umile per eccellenza!!
Niente la distingueva esternamente: 
nessun’aureola, niente estasi, nemmeno 
l’ombra di un miracolo e Suo Figlio, ge-
nerato in modo unico e privilegiato, era 
chiamato “il figlio di Giuseppe”!!! 
Ma “dentro”, nel Suo intimo immacolato, 
quale meraviglia di spazio per Dio, per la 
sua Volontà, per il suo Verbo! Tant’è che 
Egli, lasciato il grembo del Padre,  si fece 
carne nel grembo Suo e venne ad abi-
tare in mezzo a noi! 
E ciò avvenne per il consenso di Maria, 
donna del silenzio, Vergine del Sì, Madre 
dell’Amore, Regina del cielo e della ter-
ra; e perché Dio “ha guardato all’umiltà 
della Sua serva”. Da allora, in poi, tutte 
le generazioni La chiameranno beata. 
Così Lei ha cantato  in risposta all’ammi-
razione espressa dalla cugina Elisabetta 
entrambe illuminate e mosse da Spirito 
Santo. Sì, sei beata o Maria! E anche noi, 
figli di una generazione distratta, ma non 
insensibile alla tua attrattiva, vogliamo 
esaltarti e chiamarti “beata” insieme alle 
moltitudini che lo hanno fatto, lo fanno, 
e lo faranno nei secoli. Beata, perché 
hai creduto e ti sei fidata di Dio, anche 
quando ha capovolto il tuo progetto di 

vita! Beata, perché hai permesso che 
l’Onnipotente realizzasse in te le “Sue 
grandi cose”.
Beata, perché sei la Madre del Reden-
tore e della Misericordia e sei luce di spe-
ranza nelle tenebre del mondo.
Beata, perché sei in cielo la prima reden-
ta, in anima e corpo, ed è ciò che sarà 
un giorno anche per ciascuno di noi. 
Ma, o Madre, beati anche noi, perché, 
affidati a Te, abbiamo la certezza di 
essere portati al Padre, nel Figlio con 
lo Spirito Santo. Beati noi, tuoi figli, per-
ché anche dopo la morte avremo an-
cora la Madre a consolare l’eventuale 
penosa, purificatrice attesa del nostro 
“dolcissimo Redentore”. Bene ha com-
preso la Tua  missione, o Madre Ss.ma,  
il Beato Francesco Faà di Bruno, se Ti ha 
edificato una chiesa dove sei venerata  
Signora del Suffragio, perché Tu sei Co-
lei che segue i propri figli e figlie, finchè 
non hanno raggiunta la patria del Cielo. 
E la Tua marmorea, candida e dolce im-
magine da 139 anni vi campeggia per 
stimolarci ad offrire preghiere, sacrifici, S. 
Messe in aiuto alle anime sante che nien-
te possono per ridurre il tempo della loro 
purificazione. Beati noi, quando, giunta 
anche la nostra ora, potremo finalmente 
contemplarTi come la più bella creatura 
di Dio, e ci lasceremo attrarre da Te per 
essere presentati a Lui dalle Tue stesse 
mani immacolate.  Allora inizierà la festa 
eterna! ...e saremo eternamente bea-
ti, come Te e con Te, nostra dolcissima 
Madre, Maria! Ma ora ascolta la nostra 
preghiera: sotto la tua protezione, 
cerchiamo rifugio, santa Madre di 
Dio: non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, e li-
beraci da ogni pericolo, o vergine 
gloriosa e benedetta!
aMEN!!!
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La Parola del Papa

La vita consacrata è per me un 
dono grande e prezioso. Il Signo-
re ha permesso che proprio in 
questo tempo storico ne facessi 

esperienza ed ora cammino sulla stra-
da che, attraverso le vicissitudini della 
mia vita personale, il Signore mi ha in-
vitato a percorrere. 
Cosa dire della vita consacrata oggi 
e in particolare dell’essere Suora Mi-
nima di N. S. del Suffragio? Le parole 
di Papa Francesco sono una sintesi 
significativa: “i religiosi seguono il si-
gnore in maniera speciale, in modo 
profetico. io mi attendo da voi questa 
testimonianza. i religiosi devono esse-
re uomini e donne capaci di svegliare 
il mondo” (Papa Francesco, La civiltà 
cattolica, 2014 13-17, p. 5). Questo è 
ciò che si aspetta il Santo Padre dalla 
vita consacrata, uomini e donne pro-
feti del nostro tempo. Profeti, e in quan-
to tali capaci di scrutare la storia nella 
quale vivono e di interpretare gli av-

venimenti, denun-
ciando il male del 
peccato e le ingiu-
stizie. Papa Fran-
cesco si aspetta 
da noi consacrati 
la capacità di 
creare “altri luo-
ghi”, dove si viva 
la logica evan-
gelica del dono, 
della fraternità, 
della diversità, 
dell’amore re-
ciproco, a par-

Vivere il presente con passione

suor
Roberta
Dughera

tire dalle nostre comunità e dalle perso-
ne che incontriamo ogni giorno.
Mi ha colpito molto leggere queste pa-
role; mi sono sentita interpellata in prima 
persona, quale suora Minima di Nostra 
Signora del Suffragio, chiamata per Ca-
risma ad essere donna di speranza. Il 
profeta è colui che sa leggere i segni dei 
tempi in cui vive, nella luce della Spe-
ranza, ricordando che la nostra unica 
speranza è Cristo! Il profeta sa scrutare 
la realtà e sa testimoniare la verità che vi 
legge in essa, una verità che è compre-
sa alla luce di Cristo, del messaggio che 
Lui stesso ha portato.
Non è semplice nel quotidiano essere 
trasparenti e sinceri, nello stesso tempo 
umili, rispettosi e capaci di amare le per-
sone che ti sono accanto, accoglien-
dole così come sono, anzi scoprendo in 
esse il tesoro nascosto che ciascuno por-
ta in sé. Costruire la fraternità è una pa-
lestra seria, fatta di piccoli gesti concreti 
che ripetiamo senza stancarci, anche di 
fronte a rifiuti e incomprensioni, con la 
certezza che il bene vince e l’amore è 
l’unica strada  che porta alla felicità. 
Vivere questa passione allora, per me 
significa testimoniare chi ho incontra-
to e sto imparando a conoscere: Gesù 
Cristo; per il quale ho lasciato tutto, l’ho 
seguito e ho deciso nel profondo del 
cuore che la mia vita sarebbe stata sua. 
Oggi come ieri, e come anche domani, 
la vita religiosa altro non è se non una 
modalità di vivere l’appartenenza a Cri-
sto che abbraccia il presente, vale a dire 
la vita concreta e reale di uomini e don-
ne che vivono la nostra storia; è incontro 

Marko Rupnik

Discesa di Gesù agli Inferi
8
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in questa direzione, a un amore senza 
limiti, che va oltre lo spazio e il tempo 
e raggiunge ogni uomo, in particolare i 
più deboli e i più poveri: “…è radicato in 
Cristo che discese agli inferi per redimere 
ogni uomo dal peccato e dalla morte; 
ci invita a scendere con lui negli “inferi” 
di questa nostra umanità per suffragare 
ogni uomo che è nella sofferenza e nel 
male, annunciando il Mistero Pasqua-
le e la speranza viva che non delude” 
[…] l’amore senza limiti ci rende capaci 
di donare la vita in un servizio che riflet-
te gli atteggiamenti di Gesù…” (Cost. 
Suore Minime nn. 2-3). Il Signore è sceso 
fino a quel punto per dimostrarmi che 
Lui è sempre con me. La Vita arriva fino 
a quel punto, se no che Vita è se non 
vince la morte? Riflettiamo sull’amore di 
Cristo e contempliamo la sua totale spo-
gliazione (Kenosi), per entrare, come 
dice Papa Francesco, “nel Mistero che 
Dio ha compiuto con la sua veglia d’a-
more. Entrare nel mistero significa ca-
pacità di stupore, di contemplazione; 
capacità di ascoltare il silenzio e sentire 
il sussurro di un filo di silenzio sonoro in 
cui Dio ci parla (cfr 1 Re 19,12). Entra-
re nel mistero ci chiede di non avere 
paura della realtà: non chiudersi in sé 
stessi, non fuggire davanti a ciò che 
non comprendiamo, non chiudere gli 
occhi davanti ai problemi, non negarli, 
non eliminare gli interrogativi…” (Papa 
Francesco omelia sabato santo 2015). è 
in questo modo che possiamo vivere il 
presente con passione!

con Dio presente in ogni avvenimento e 
in ogni circostanza. In Lui il vivere di ogni 
giorno si illumina di senso e in questo vi-
vere Egli ci raggiunge, si fa vicino a noi, 
è “per noi”.
La suora Minima, profeta di speranza lì 
dove il Signore l’ha chiamata ad ope-
rare, come ogni profeta  biblico rap-
presenta la verità di ogni uomo che 
non deve mai rassegnarsi all’ingiusti-
zia, non deve mai rassegnarsi al presen-
te, ma è chiamata a lottare per la digni-
tà di ogni persona, perché sia rispettata 
nella sua libertà e nel suo diritto di vivere 
in un ambiente fraterno e amorevole. 
Annunciare la Parola, che è anche azio-
ne, perché parliamo innanzi tutto con i 
gesti e gli atteggiamenti, indica una re-
altà di cui ho fatto esperienza, una verità 
che ho conosciuto. Se non è così il dire si 
chiama menzogna e la menzogna è il 
delitto più grave che esista, il più grave; 
perché con la parola si fa tutto, tutto vie-
ne all’esistenza; con la menzogna tutto 
torna al nulla, non c’è più relazione vera 
tra le persone, non c’è più fiducia, non 
c’è più comunione, c’è divisione, rivali-
tà, lotta per prevalere sugli altri.
Come possiamo capire è molto delica-
to ed esigente, ma nello stesso tempo 
splendido il compito che ci è affidato, 
per questo è possibile realizzarlo soltan-
to con l’aiuto di Dio e rimanendo uni-
ti a Cristo, anzi per essere sincera è Lui 
che lo realizza attraverso di noi, se glielo 
permettiamo. Il Carisma della Suora Mi-
nima di N. S. del suffragio abilita proprio 
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Da sinistra:
Sr Mariangela Ceoldo,

Sr Francoise Kambole,

Sr Cristiana Antal,

Sr Chantal Ilonga,

Sr Marleny Tapias,

Sr Roberta Dughera
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Da “ il Cuor di 
Maria” del 1876

abbiamo scelto di
pubblicare la descrizione

dell’affresco del Gonin
raffigurante la Discesa di Gesù
agli inferi, che si trova a destra

dell’altar maggiore nella 
Chiesa di N. s.
del suffragio

Francesco Gonin (1808-1889), torinese, fu pittore di corte di Casa 
Savoia e autore di numerosi ritratti, quadri storici e affreschi, presenti 
in chiese e palazzi. Eseguì tra l’altro le illustrazioni per l’editio princeps 
dei Promessi Sposi del 1840, e le decorazioni per la “Sala d’attesa 
Reale” della stazione di Porta Nuova, nel 1864.
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suor Donatella
Coltellacci

GiUDa MaCCaBEO E GEsù NEl liMBO (ii PaRTE)

Gesù negli inferi

Sono molteplici le prove ricavate 
dalla Sacra Scrittura nel Nuovo 
Testamento che confermano il 
dogma del Purgatorio, ma qui 

non conviene riportare tutti i testi del  
Vangelo e degli Apostoli da cui si prova 
l’esistenza di questo luogo intermedio al 
paradiso e all’inferno. Volendo però di-
pingere un qualche fatto del N. T. che 
rappresentasse allo sguardo dei fedeli 
la verità del Purgatorio si è pensato che 
nessun fatto potesse essere idoneo più 
di quello che rappresenta la discesa di 
Gesù nel limbo. Il Simbolo degli Apostoli 
registrò questa verità nel compendio del 
Vangelo che è il “Credo,” composto 
dagli apostoli stessi prima di dividersi per 
portare la buona novella tra i popoli ido-
latri e proposero ai fedeli di credere che 
Gesù, spirata l’anima santa nelle mani 

dell’Eterno Padre, “descendit ad infe-
ros”, discese negli inferni. Che cosa son 
mai questi inferni nell’interpretazione dei 
Santi  Padri? Gli Ebrei sotto il nome comu-
ne di “inferni” o di “limbo” intendevano 
parlare di tre luoghi distinti dove stava-
no le anime dei loro defunti, ai quali non 
era dato, tuttavia, di entrare nei cieli. Il 
primo luogo era l’inferno propriamente 
detto, luogo dei tormenti e di dannazio-
ne, chiamato pure “geenna”, “abisso”. 
“fuoco eterno”... Alcuni interpreti dicono 
che Gesù, dopo la sua morte, si sia fat-
to vedere nell’inferno  per riscuotere gli 
omaggi degli stessi demoni e mostrare 
la sua potenza su quel luogo di pena, 
secondo il detto di Osea 13,14, “morsus 
tuus ero Inferne”, “Sarò il tuo morso, o In-
ferno!”. Il secondo luogo è il “Limbo”, o 
“Seno di Abramo”, dove riposavano le 

10

La Parola del Beato
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anime dei Santi Padri, che là aspettava-
no la venuta del Messia. Gesù scese fra 
quelle anime pie che là, senza provare 
nessun dolore, sostenute dalla beata 
speranza della redenzione, godevano 
di un quieto riposo, ma si trovavano pri-
ve della vista beatifica di Dio, desideran-
do il paradiso. Gesù, non appena com-
parve fra loro irradiò quelle prigioniere 
d’una chiarissima luce e riempì le loro 
anime d’immensa gioia. E siccome la 
beatitudine consiste nella visione di Dio, 
Gesù venuto tra esse, portò loro questa 
desideratissima grazia, come risulta dal-
le parole stesse di Gesù al buon ladrone 
“Hodie mecum eris in paradiso” Lc 23,43. 
Gesù stette nel limbo finchè il suo corpo 
rimase nel sepolcro, ma ascendendo 
al cielo, venne seguito da tutte le ani-
me sante che erano nel limbo e che lo 
accompagnarono nel glorioso suo trion-
fo alla gloria del Padre. Un terzo luogo 
era pensato dagli Ebrei  esistente negli 
inferni ed era il Purgatorio, cioè luogo di 
purificazione per le colpe non gravi da 
cui erano macchiate alcune anime nel 
loro trapasso all’altra vita e che impedi-
vano loro di rimanere nel limbo, o riposo 
dei giusti. Se Gesù sia disceso in questo 
luogo di espiazione ed abbia liberato 
tutte le anime che ancora non avevano 
terminato il tempo del loro penare, non 
è di fede, ma appare ben verosimile; e 
perché Gesù non avrà fatto provare a 
queste anime buone, sebbene imper-
fette, i benefici della copiosa redenzio-
ne? Perché Gesù, come trionfatore del 
peccato e della morte non avrà abbon-
dato delle sue grazie con i giusti dell’altro 
mondo? Se in tale modo stesse la cosa, 
Gesù discendendo agli inferi per libera-
re quelle sante anime, ci mostra con i 
fatti l’esistenza del Purgatorio e ci invita 
con il suo esempio a divenire pure noi li-
beratori delle anime dei nostri cari  che 
stanno nel carcere della purificazione. 
Nella nuova chiesa di Nostra Signora del 

suffragio, a riscontro del dipinto di Giuda 
Maccabeo, il Cavalier Gonin tratteggia-
va con maestria la scena della discesa 
di Gesù nel limbo. Qui Adamo ed Eva, 
Noè, Abramo, Mosè e Davide, i Profeti 
ed alcuni bambini, disposti quasi in cir-
colo stanno con lo sguardo in alto, tra la 
meraviglia e la gioia, irradiati di una nuo-
va luce che li colpisce. Gesù in atto di di-
scendere fra essi, è come sole che dira-
da le tenebre, è come padre che viene 
tra i figli, è come giudice che a ciascuno 
concede il premio della visione di Dio. 
Le piaghe visibili nella divina persona in-
dicano che, con esse redense il mondo 
aprendo le porte del cielo. La bontà che 
gli illumina il volto, manifesta che viene a 
spezzare le loro catene e quelle anime 
benedette immerse, direi, nell’oceano 
del divino amore, si riconoscono, final-
mente, contente e beate. Dire della bel-
lezza di questo dipinto non è cosa facile; 
il misto di chiaroscuro, di luce sfolgorante 
con le tenebre del carcere, le varie pose 
di quegli antichi padri, la molteplicità del-
le figure di quel popolo immenso, che si 
vede sfumato nelle ombre, il carattere 
e il compito di ciascun santo, delineato 
con un simbolo particolare, l’espressiva 
figura di tanti volti, che si fissano tutti nello 
stesso centro, la vita, direi, del quadro si 
ammira da ogni parte, e sono state su-
perate molte difficoltà che presentava il 
soggetto. Lasciamo agli esperti nell’arte 
il giudizio completo; noi, però, godiamo 
che i fedeli da due quadri di Giuda Mac-
cabeo  e di Gesù nel limbo, vedano il 
dogma del Purgatorio, creduto nell’An-
tica e nella Nuova legge, e da essi impa-
rino come possiamo noi col sacrificio e 
con le opere di carità, ottenere il paradi-
so alle anime che giacciono nell’oscuro 
carcere del Purgatorio.

Trascrizione in lingua corrente di suor Donatella Coltellacci  
(da “Il Cuor di Maria”, 1876, XI-7, pagg. 102-105)
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N.B. Chi volesse approfondire l’argomento può consultare il 
“Catechismo della Chiesa Cattolica” (n. 631-637).
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Notizie Religiose

è bello con te!
“È bello con te!” Questo è lo slogan 
della 52° giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni. “È bello con te” sono 
parole che possiamo immaginare 
pronunciate da Dio nei confronti dell’uomo 
oppure dall’uomo nei confronti di Dio. “È 
bello con te” esprime una relazione, un 
cammino che “tocca” il nostro sguardo 
e lo trasforma in uno sguardo di fede 
capace di riconoscere la bellezza del 
signore che, anche oggi, continua a 
chiamare, a spargere semi di vocazione 
con abbondanza. È bello leggere la storia 
di chi è rimasto affascinato dalla bellezza 
e dall’amore con cui Dio si è manifestato 
nella propria vita. Don Marcel Rostas, 
sacerdote greco-cattolico, Parroco di 
Baiţa-Romania, ci racconta la propria 
esperienza.

Chiamata al Sacerdozio
ORTODOssO O GRECO-CaTTOliCO?

Se mi ricordo bene avevo 8-9 anni quando è stata riaper-
ta la Parrocchia Greco-Cattolica nel paese di Ioaniş. è 
stato fatto un censimento e la mia famiglia si è dichia-
rata greco-cattolica. A quei tempi non conoscevo la 

differenza tra la religione ortodossa e quella greco-cattolica. 
Per il semplice fatto che tutta la mia famiglia partecipava 
alle funzioni religiose nella chiesa greco-cattolica vi andavo 
anch’io nonostante fossi stato battezzato nella chiesa ortodossa. A scuola sono stato 
iscritto ai corsi di religione greco-cattolica insieme con altri 5 o 6 bambini, gli altri erano 
tutti ortodossi. A volte dovevamo sopportare degli insulti da parte dei bambini e pur-
troppo anche da parte del Parroco ortodosso, ma non ci interessava. Ci piaceva molto 
don Mircea, il nostro insegnante, perché si comportava e ci parlava molto bene.

Don Marcel Rostas ancora diacono

Don Marcel sacerdote, accanto al Vescovo Virgil Bercea

Traduzione dal
rumeno di suor

Maddalena
Carollo

Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874
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CORisTa
La domenica mi piaceva molto cantare in chiesa durante la S. Messa 
celebrata in rito bizantino. Il mio padrino di battesimo, essendo cantore, 
ha osservato questo fatto e mi ha preso con sè nel coro. Piano, piano ho imparato  
a cantare e ad animare da solo tutta la Liturgia.

lE sUORE MiNiME Di BEiUş
Nel frattempo ho conosciuto le Suore di Beiuş che venivano nella nostra Parroc-
chia: insieme pregavamo, giocavamo e ci insegnavano anche  a suonare la chi-
tarra, cosa che mi ha impressionato tantissimo.
 
COsa FaRÓ Da GRaNDE?
Fin dalla scuola dell’infanzia desideravo, da grande, di frequentare la scuola per di-
ventare Ufficiale di Polizia. Nello stesso tempo ero assiduo alla S. Messa. Cantando e 
vedendo il Sacerdote all’altare sentivo il desiderio di celebrare anch’io la S. Messa con 
lui. Conclusione? Neanch’io sapevo esattamente che cosa desideravo… ero confuso!

l’iNFORTUNiO Ha CaMBiaTO la Mia viTa
Al termine degli studi liceali, una spinta interiore mi indirizzava alla scuola di polizia, ma 
il Parroco e la mia famiglia insistevano per gli studi di teologia. Non volevo ascoltarli! La 
mia famiglia si trovava in una situazione economica precaria, allora ho deciso, per pro-
curarmi un po’ di denaro, di lavorare ad Oradea e sono stato assunto da una impresa 
edile. Nel mese di marzo del 2006,  un increscioso incidente si è portato via due dita del-
la mia mano destra. Posso dire che in seguito a questo infortunio ho avuto la mia prima 
“rivelazione” e ho imparato a distinguere la Volontà di Dio dalla mia. Uno zio avendo 
conoscenze importanti nella Polizia aveva sbrigato tutte le pratiche necessarie ed io 
dovevo solo presentarmi alla scuola di Campina per l’ammissione, ma la mancanza di 
due dita me l’ha impedito. Ho dovuto dire addio per sempre al mio sogno di diventare 
poliziotto e ho pensato: “Veramente non possiamo fare ciò che vogliamo noi se non è 
volontà di Dio; possiamo fare ciò che Lui desidera da noi”.

saCERDOTE
[…] Nonostante la mia poca voglia e la mia scarsa preparazione, il mio Parroco Mircea 
è riuscito a farmi entrare in Seminario. Sorpreso di come erano state risolte tutte le diffi-
coltà, sono entrato in Cappella ringraziando il Signore e le lacrime hanno rigato il mio 
volto: ero felice! Tutto è andato bene, tutto era bello fino a quando è arrivato il tempo 
degli esami: su tre ne ho superato uno solo! Ne avevo ancora sette. Ero scoraggiato 
e deciso a rinunciare. Allora ho gridato al Signore: “Se tu mi hai portato qui, aiutami a 
superare questi ostacoli e che io non debba vergognarmi”. Posso dire di aver continua-
to bene. Ho ricevuto gli ordini minori, ho terminato il masterato e sono stato mandato 
in Italia per una esperienza pastorale. In seguito mi sono sposato e con la moglie sono 
rimasto in Italia ancora due anni. Tornato in Romania sono stato ordinato diacono e il 30 
novembre 2013 sacerdote. Ringrazio il Buon Dio per tutto il bene che mi ha elargito, per 
aver conosciuto gradatamente la Sua Volontà, per avermi condotto all’altare dove 
posso servirLo e glorificarLo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo!

                                                                                                                           Parinte Marcel Rostas 
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Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

CHIESA
OGGI      
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Torino, 7 marzo 2015
Eccellenza! Carissimo Paolo, 
lascia che ti chiami ancora una volta 
così! Ho letto la notizia su Avvenire 
oggi e mi fatto esplodere il cuore di 
gioia. Il mio pensiero è volato subito in 
cielo da Suor Renata, suor Ines e suor Mar-
cella. Chissà che festa!!! In tre da lassù, 
certamente, ti hanno dato una bella “spin-
tarella”! L’affetto durante i primi anni di scuola e l’amicizia poi non 
poteva avere risposta più bella! Ho fatto subito una grande fotocopia 
della foto con articolo e sono passata a farla vedere a tutte le suore. 
Prova ad immaginare gli occhi di suor Patrizia e di suor Fiorangela, 
ormai degenti nella nostra infermeria, su una carrozzella suor Patrizia! 
sono sicura che nel loro cuore la sofferenza fisica e la fatica morale 
ad accettare il senso di immobilità e di... inutilità, oggi ha un altro 
senso: sarà un’offerta per te, Paolo, per la tua nuova missione. Con te 
ci saremo tutte! Siamo in tante che ti abbiamo conosciuto, in tante che 
portiamo di te i ricordi di un bambino tenerissimo, buono... un ragazzo 
impegnato in parrocchia... un sacerdote tutto d’un pezzo! Una strada la 
tua, che ti ha portato meritatamente ad oggi. E siamo fiere di te! Con 
te ringraziamo il Signore e per te intensificheremo le nostre preghiere 
e le nostre offerte. Grazie, Paolo, don Paolo, Mons. Sua Eccellenza 
Augusto Paolo Lojudice... 
Sarai sempre nei nostri cuori e nelle nostre preghiere! 
Permettimi un abbraccio per tutte noi! 

Suor Maria Pia e le tante suore del Suffragio

che ti hanno conosciuto e amato. 

Un ex-allievo diventa Vescovo

suor Maria Pia 
Ravazzolo e
suor Monica 
Raimondo

Da sinistra
Paolo e ilfratello Gianni
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Un ex-allievo diventa Vescovo
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18 marzo 2015
Carissima Suor Maria Pia, anche io resto più che perplesso di 

quello che è accaduto in queste ultime settimane: ero tornato 

a fare il parroco, dopo 9 anni di servizio in Seminario, e dopo 

solo 6 mesi... il papa mi fa questo scherzo. Il Signore non fi-

nisce mai di stupire e di lasciare il segno. 

Anche io non ho potuto non pensare, come tu dicevi, alle “mie” 

suore che mi accompagnano dal cielo. Ma secondo me, anche Rina e 

Gemma hanno fatto la loro parte. Se è vero che hanno sempre pre-

gato perché diventassi prete, sono convinto che anche in questa 

“ulteriore chiamata” c’è il loro ‘zampino’. Salutami tutte le 

suore... in particolare quelle malate e sofferenti…

Conto sulla vostra preghiera, in particolare per la preparazione 

alla mia ordinazione del prossimo 23 maggio.

Chiedo l’intercessione di Francesco Faà di Bruno, e chiedo al 

Signore una piccolissima parte della sua passione per il Vangelo, 

per i poveri... Spero che tu e tutte le suore continuino a chia-

marmi sempre ‘Paolo’ (lasciamo stare le ‘eccellenze…’). 

Un carissimo saluto e a presto. Paolo

RiCORDi Di MaMMa OlGa

Paolo aveva circa due anni quando è stato necessario affidarlo alle Suore del Suffragio 
per poter continuare a lavorare presso l’Ufficio Postale di Torre Maura, che si trovava pro-
prio di fronte all’ingresso dell’Istituto. Inizialmente, però, ricordo un curioso particolare che 
stava mettendo a repentaglio questa ottima scelta in quanto, alla mia richiesta “d’asilo”, 

le suore mi risposero che non avevano posti né tantomeno banchi per ospitare il piccolo Paolo. 
Tempo trenta minuti, un salto all’emporio vicino, e torno dalle suore dicendo loro: “Questo è il 
bambino e questo è il banchetto, quindi il problema è risolto; adesso fate voi”. Le suore stupite, 
forse dalla mia determinazione, accettarono l’ingresso del bimbo, che rimarrà felicemente con 
loro fino alla licenza elementare. In questo periodo Paolo ha sviluppato in modo brillante la sua 
crescita fisica, didattica, ma soprattutto spirituale, con mia grande gioia di vederlo sereno ogni 
giorno quando andavo a lavorare. Il bambino si era talmente ambientato che era felice di ri-
manere presso l’Istituto anche durante il periodo estivo, tranne brevi vacanze per le ferie di noi 
genitori. Addirittura Suor Josetta ricorda che quando Paolo era stanco, si addormentava tranquil-
lamente sulla sua spalla. Terminata la Scuola Elementare, l’affezione verso quell’istituto di Suore 
ha fatto sì che Paolo continuasse a frequentare lo stesso Oratorio e, contemporaneamente, un 
corso privato di Conservatorio che lo portò a suonare bene il pianoforte, fino a diventare l’organi-
sta di San Giovanni in Laterano. Inoltre ricordo con piacere che, alla fine dei cinque anni di Scuola 
Elementare, Suor Renata, nel consegnarmi la licenza con ottimi voti, commossa si espresse così: 
“Vi affido un gioiello di valore inestimabile; sappiatemelo conservare. Scusatemi se dico questo 
proprio a voi che siete i genitori”. Paolo continuò gli studi conseguendo la maturità classica e 
successivamente, presso l’Università Gregoriana, si perfezionò nelle varie materie teologiche. A 
venticinque anni circa celebrò la sua prima S. Messa presso l’istituto delle Suore del Suffragio, che 
lo vide così crescere dall’età di due anni. Le suore, con gioia e particolarmente emozionate, as-
sistevano a quello straordinario evento. Fu proprio in quell’occasione che Suor Renata disse: “Ho 
pregato una vita affinché uno dei miei alunni si facesse sacerdote. Gesù ha scelto il migliore!!!”.

                                                                                                                                             Mamma Olga
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Congregazione Suore Minime

Le case figlie delle
suore Minime nei primi 50 anni

Tornata in Casa Madre 
dopo parecchi anni 
di assenza, un giorno, 
sono andata a pregare 

nel “Coretto delle Suore giova-
ni”. La Chiesa di Nostra Signo-
ra del Suffragio è provvista di 
quattro coretti (matronei): due 
più grandi ai lati della navata 
centrale in alto e due più pic-
coli ai lati dell’altar maggiore. 
Da lì si possono seguire tutte 
le funzioni religiose quando la 
Chiesa è affollata. Sono rima-
sta sorpresa vedendo appeso 
alla parete l’albero dipinto in 
occasione del cinquantenario 
della fondazione e che illustra 
l’espansione della Congre-
gazione. Non sono riuscita a 
scoprire l’autore del quadro, 
ma il materiale e i colori scel-
ti lasciano indovinare che si 
tratta di un cuore grato a Dio 
per aver benedetto  il picco-
lo seme  piantato da France-
sco Faà di Bruno e per averlo 
fatto crescere fino a diventa-
re un albero robusto dai frut-
ti belli e maturi. Predomina il 
verde, il colore della speranza 

Guardare il passato
                con gratitudine

ed è l’augurio rivolto a tutta 
la Congregazione di un’ulte-
riore espansione e di una fe-
conda produzione di altri frutti 
da donare per la gloria di Dio 
e la salvezza dei fratelli vivi e 
defunti. Curiosa sono andata 
in archivio per scoprire l’au-
tenticità delle informazioni che 
il quadro fornisce. Ho trovato 
un quaderno un po’ ingiallito, 
ordinato e  in bella calligrafia. 
è intitolato: CASE FIGLIE DELLE 
SUORE MINIME DI N. S. DEL SUF-
FRAGIO. Trascrivo l’elenco del-
le Case fino al 1931 data del 
primo cinquantenario:
1881 Benevello
1909 Zanco - Monferrato
1910 Piobesi
1910 Pobbia d’Azeglio
1912 Fontanafredda
1912 Monteu Roero
Finora tutte le case sono dislo-
cate nel Piemonte, dal 1922, 
dopo i disastri della Prima guer-
ra mondiale, le Suore Minime 
vengono inviate anche nel 
Veneto.
1922 Calvene
1923 Chiuppano
1924 Campese

1924 Pedescala
1925 Castelbaldo
1925 Salcedo
1925 Bertipaglia
1927 Arquà Polesine
1928 Rossano
1931 Vigodarzere
E ancora in Piemonte:
1923 Gerbido
1924 Mussotto
1926 Socco di Vezza d’Alba
1926 R. di Cornegliano d’Alba
1928 Cornale
1928 Sant’A. di Magliano Alfieri
1929 Muzzano
1930 S. G.di Sommariva Perno
E in Liguria:
1930 Albenga
E finalmente a Roma in Via 
delle Sette Sale nel 1931, 
anno del 1° Cinquantenario.

Ho anche scoperto che  al-
cune di queste comunità 
hanno avuto vita breve. La 
Suora Minima patentata, 
cioè provvista dei titoli che 
la rendono idonea all’inse-
gnamento, era inviata in 
una scuola per un anno, poi 
richiamata nella Casa Ma-
dre se nel paesino arrivava 
una maestra del luogo.

suor
Maddalena

Carollo
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Guardare il passato
                con gratitudine
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Notizie di famiglia                    
Come vi abbiamo riferito nel numero 
precedente, lo scorso 17 gennaio a Braz-
zaville è avvenuta la prima professione 
religiosa di tre giovani novizie: oggi ve le 
presentiamo ad una ad una, insieme alle 
dirette testimonianze e sensazioni che 
hanno voluto inviarci personalmente. Ciò 
che traspare e colpisce è un tenero sen-
timento, semplice e sereno, di gioia e di 
totale abbandono, con l’entusiasmo per 
la nuova vita intrapresa. auguriamo loro 
di cuore di essere forti nelle diverse sfide 
che le attendono!

«Non temere, perchè io ti ho redento, io ti ho chia-
mato per nome: tu sei  mio» (Is  43,1)
Fin dal giorno della mia consacrazione ho il deside-
rio di darmi a Dio e di fare della mia vita un dono 
totale a Lui. Gesù ha detto: «senza di me voi non 
potete fare nulla». Io conto su di Lui, che mi aiuti ad 
essere una buona Suora Minima secondo la Sua 
volontà. Sono riconoscente a tutte le persone che 
Dio ha posto al mio fianco per aiutarmi: i miei geni-
tori, la Congregazione, le consorelle formatrici, che 
hanno avuto per me attenzione, incoraggiamento 
e preghiera. Che la Vergine Maria e il Beato Fran-
cesco Faà di Bruno intercedano per me!

sUOR sOlaNGE NGWaNZiaMi
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suor Maria
Paola Pulze

Traduzioni dal francese di enrico casTelli
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Notizie di famiglia                    
suor Maria
Paola Pulze
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felicissima di consacrarmi a Dio. Ho 
sentito la chiamata a servire il Signo-
re fin dall’infanzia, e questo deside-
rio si è nutrito degli insegnamenti dei 
miei genitori, e di tutti coloro che mi 
hanno aiutata con consigli, incorag-
giamenti e preghiere. Tutti loro trovi-
no qui il mio ringraziamento più pro-
fondo. Ecco, oggi Dio mi fa la grazia 
di divenire sua sposa attraverso le 
Suore Minime di N.S. del Suffragio: 
grande è la mia gioia!    
Sia gloria al Padre Onnipotente per 
avermi chiamato alla vita religiosa. 
Con il salmista posso dire: «Guidami 
Signore nella tua verità e istruiscimi, 
perchè sei tu il Dio della mia salvez-
za, in te ho sempre sperato» [Sal 
25(24),5]. Che la Vergine Maria, N.S. 
del Suffragio, sia il mio speciale soste-
gno e diriga i miei passi per fare di me 
una vera testimone di Cristo. Così sia.

sUOR ROsETTE laTUM

Il sentimento che mi anima dopo la mia 
prima Professione Religiosa è la gioia 
d’appartenere totalmente a Cristo, e in 
questa famiglia religiosa delle Suore Mini-
me di N.S. del Suffragio. La mia vocazione 
è cresciuta a fianco dei miei genitori, con 
tutta la famiglia che mi ha appoggiata 
nel desiderio di vedermi sempre progredi-
re in questo itinerario di salvezza spirituale. 
Ringrazio i miei superiori e tutti coloro che 
mi hanno accompagnata nel percorso di 
formazione.
Che Dio sia lodato!

sUOR BERTillE KiMBOUila
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stefania i.
Francesca O.

angela Q.
suor luisa D.

1955 - 2015
60 aNNi Di PREsENZa

Charitas ieri...

che in prima battuta, nei primi anni 
90, si occupavano della parte scola-
stica. In seguito, per ottemperare agli 
standard legislativi in tema di minori, il 
numero di laici, che si sono introdotti 
nell’opera, è notevolmente aumen-
tato. Ci si è trovati a gestire due co-
munità: i “Cuccioli” e i “Tigrotti” che 
ospitavano dieci bambini ciascuna 
dai 3 ai 10 anni. I piccoli hanno vis-
suto il Charitas come “casa” e come 
“famiglia” e  oggi talvolta ritornano a 
raccontare gioie e dolori, successi e 
fallimenti, con nostalgia e gratitudine 
per quei valori comunicati, entrati nel 
cuore e non soltanto passati come un 
semplice dovere.
Successivamente una delle due Co-
munità ha visto anche la sperimen-
tazione di divenire completamente 
turnante con Educatori Professionali 
che hanno coperto il servizio 24 ore su 
24 per 365 giorni all’anno, con un’as-
sunzione di responsabilità tra laici e 
religiose, perseguendo come voleva 
il Fondatore Francesco Faà Di Bruno, 
una strada comune su cui avviarsi.
Continua...

DEllE sUORE MiNiME
NEll’isTiTUTO CHaRiTas!

L’ “Istituto Charitas” 
sito in c.so Quinti-
no Sella, 79 a Torino 
fu fondato nel 1909 

dalla signorina Giraud che 
donò tutta se stessa affin-
ché molti bambini, impossi-
bilitati a rimanere in famiglia, 
fossero aiutati in tutte le loro necessità.
Dal 1942 la struttura fu gestita dai si-
gnori Luigi e Rita Vinay, i quali per as-
sicurare continuità all’opera, vollero 
cederla ad un Istituto Religioso. Dal 
1955 ne assunsero la responsabilità le 
Suore Minime di N.S. del Suffragio. Da 
allora e nel corso degli anni l’Istituto 
Charitas ha continuato ad occuparsi 
di minori, prima nell’edificio storico di 
Via Vignale, poi in quello più recente 

di corso Quintino Sella. Le motiva-
zioni dell’inserimento dei bambini 

presso l’Istituto Charitas è stato 
differenziato, in quanto, se ini-
zialmente le condizioni econo-
miche di famiglie svantaggia-
te era la prima causa, per cui 

venivano interpellate le suore, 
successivamente l’Istituto Charitas 

si è visto dare risposte in situazioni di 
maltrattamenti e gravi difficoltà psi-
co-sociali con, in alcuni casi, anche 
l’intervento del Tribunale dei Minoren-
ni. Al minuzioso lavoro vicariante delle 
figure genitoriali svolto dalle suore, è 
stato necessario, nel tempo, inserire 
le figure degli Educatori Professionali, 

le Clarine in gita al Charitas

Particolare 
della

specola del 
Charitas

20
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Una settimana indimenticabile

Istituto Scolastico

23 - 27 febbraio 2015: per tutti 
una settimana come le altre, 
per noi della scuola Faà di 
Bruno no. Per noi, infatti, sono 

stati giorni molto speciali: una settima-
na dedicata alla continuità all’interno 
dello stesso Istituto. 
È stata una novità assoluta, una sfida 
entusiasmante che ha portato inse-
gnanti ed alunni dei tre  plessi - scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado - a collabo-
rare per quattro giorni di attività labo-
ratoriali sul tema dell’alimentazione. 
è stata una settimana intensa, tanto 
bella quanto impegnativa, ideata già 
alla fine dello scorso anno scolastico 
e organizzata nel dettaglio negli ultimi 
mesi. E si è rivelata un successo!
Durante l’organizzazione e la pianifica-
zione della settimana la “Commissione 
Continuità”, formata da docenti dei tre 
plessi, ha lavorato con entusiasmo, te-
nendo sempre presente l’obiettivo ulti-
mo: testimoniare l’unità dell’Istituto nella 
diversità dei plessi e far vibrare tutte le 
corde del cuore di ogni alunno. 

Il tema scelto, l’alimentazione, si colle-
ga ad un grande evento di quest’an-
no, l’Expo 2015. è proprio in vista di 
questo evento che i docenti avevano 
pensato a questa tematica: “Cibo: 
una risorsa per tutti, un bene per cia-
scuno”. L’educazione alimentare d’al-
tronde fa parte del curricolo scolastico 
e affrontarla in questa maniera ha por-

tato in tutti, docenti ed alunni, una co-
noscenza più approfondita del cibo, 
visto non solo come fonte di energia, 
ma soprattutto come bene primario e 
necessario per la vita dell’uomo. Cibo 
come valore, come rispetto, come 
dono, come condivisione e solidarietà.
Condivisione, appunto, ed entusia-
smo. Sono queste le parole che me-
glio riassumono la settimana vissuta 
all’interno dell’Istituto Faà di Bruno, e 
chiunque sia passato per i corridoi in 
quei giorni può testimoniarlo. Ma non 
solo! Visitando la mostra realizzata a 
fine percorso con tutti i lavori dei ra-
gazzi, anche i genitori hanno potuto 
essere a loro volta partecipi e condi-
videre l’esperienza vissuta dai loro figli. 
Inoltre anche le famiglie sono state in-
vitate ad una serata di riflessione sulle 

“Cibo come valore, come rispetto, come dono, come condivisione e solidarietà”

 Commissione 
Continuità

le Clarine in gita al Charitas
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caratteristiche nutrizionali dei diversi 
alimenti e sul significato che può ave-
re preparare e consumare il cibo insie-
me con i propri figli nella quotidianità. 
Durante questa settimana i ragazzi 
sono stati impegnati in momenti di pre-
ghiera, attività di lingua (inglese, fran-
cese, spagnolo), di scienze, di storia, di 
arte, di musica, di manualità, di atti-
vità motorie e di cineforum, diven-
tando i protagonisti di quello che 
creavano e che apprendevano 
e lavorando con gioia ed entu-
siasmo; hanno riso e scherzato, 
hanno imparato a confrontarsi 
con compagni più grandi e più pic-
coli, a condividere il loro pensieri e a 
lavorare insieme. 
è stato bello vedere ragazzi di 13 anni 
giocare, accompagnare e prender-
si cura di bimbi di 6, ragazzi di quar-
ta e quinta elementare confrontarsi 
con i loro compagni più grandi del-
le medie e collaborare per portare 
a termine i lavori di gruppo che le 
loro insegnanti proponevano. è sta-
to bello per i professori e le maestre 

progettare insieme attività e labora-
tori, collaborando sempre in un cli-
ma molto positivo, giocando e lavo-
rando anche con i ragazzi più grandi 
e con i bambini più piccoli.
è stato bello cambiare classe per un 
po’, conoscere altri alunni, altri do-
centi, lavorare in aule diverse dal-
le solite e sentirsi un tutt’uno con la 
scuola che ci rappresenta e che noi 
rappresentiamo.
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Chi sono gli animatori di Esta-
te Ragazzi?
Saltano fuori solo a giugno 
come conigli bianchi dal 

cappello magico? Sono solo quelli 
che fanno ridere e giocare?
Noi vi rispondiamo di no!!!

Ma allora chi siamo?
Siamo dei ragazzi come tanti che si 
mettono in gioco e condividono di-
verse esperienze formative durante 
l’anno scolastico e, da giugno a luglio, 
cercano di essere prima di tutto esem-
pio per i più piccoli.

Vogliamo raccontarvi un’esperienza 
particolare, vissuta domenica 1 Marzo, 
iniziando così: “Libertà, libertà!”.
Sono le parole inneggiate dai ragaz-
zi ospiti del Ferrante Aporti, che me-
glio riassumono la nostra straordinaria 
esperienza.
Libertà di riscatto, rappresentata in 
modo stupefacente dalla Compagnia 
Teatrale 9430, nel musical “Valjean”, 
ispirato ai “Miserabili” di Victor Hugo, a 
cui alcuni di noi hanno avuto la possi-
bilità di assistere. Il luogo in cui è stato 
allestito lo spettacolo è perlomeno in-
solito: la palestra del carcere minorile 
Ferrante Aporti. L’aspetto ancora più 
particolare è stato poter condividere 
l’esperienza di spettatori con i ragaz-
zi del carcere: una trentina di ragazzi, 
quasi tutti con un volto che racconta 
mille storie e dimostra almeno due o tre 
anni in più della loro età anagrafica.
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suor Maria Pia 
Ravazzolo

Inizialmente vi era una reciproca cu-
riosità e senso d’inadeguatezza, ma 
più lo spettacolo proseguiva più si cre-
ava un clima di comunione e riflessio-
ne personale sulla possibilità di scelta 
e di vita in generale, che spesso viene 
considerata come scontata.
Solo alcuni di noi, purtroppo, hanno 
potuto vivere quest’esperienza toc-
cante, che ha fatto vibrare le corde 
del cuore: i veterani. Il gruppo degli 
animatori, però, è sempre più nume-
roso. Quest’anno abbiamo raggiunto 40 

Essere animatori:
il nostro tempo 
per i più piccoli
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presenze. Insieme, già da ottobre 2014, 
abbiamo deciso di condividere due 
ore al mese nella formazione personale 
e nell’ “allenamento educativo”, attra-
verso l’animazione dei bambini della 
scuola primaria durante le assemblee 
dei genitori. Ma il nostro impegno si 
concentra soprattutto nel periodo esti-
vo. In piena libertà, scegliamo uno dei 
modi più veri e più entusiasmanti per uti-
lizzare il nostro tempo libero: migliorare 
noi stessi  donandoci agli altri!
Come dice il proverbio? Il tempo passa-
to con i bambini scorre velocemente! è 
proprio così! Perché per noi è davvero 
un divertimento dedicare un po’ del no-
stro tempo a loro. Non ci pesa! Non ci 
viene tolto, ma ci rende più ricchi!
La caratteristica positiva dell’Estate Ra-
gazzi è, infatti, il sapersi divertire in modo 
sano durante i diversi momenti della gior-
nata: gioco libero o strutturato, pranzo, 
compiti, gite in piscina o nei parchi o in 
visita ai Musei… ma anche momenti di 
preghiera, di riflessione e condivisione 
sulla parola chiave che ci accompa-

gna giorno per 
giorno. Quando ci 
chiedono perché 
ci piace essere animatori, la 
maggior parte di noi risponde 
che è principalmente un modo per star 
bene con se stessi, liberandosi dai pro-
blemi personali e immergendosi in un’at-
mosfera “magica” di serenità, allegria e 
sano divertimento. Questo grazie alla 
bella complicità che si viene a creare tra 
noi animatori e i bambini. Ripensando ai 
ragazzi detenuti del Ferrante Aporti e a 
noi animatori, è proprio grande la possi-
bilità che ci accomuna: poter sbagliare, 
per imparare a crescere e ricominciare, 
ricordandoci che tutti possiamo riscat-
tarci, perché liberi di disegnare almeno 
in parte il nostro futuro!
E tutto questo lo si può trovare e vi-
vere al Faà di Bruno di Torino, con la 
nostra guida e compagna di avven-
tura, Suor Maria Pia. A lei e all’Istituto 
che ci permette una così bella espe-
rienza, il nostro grazie!

                  Chiara, andrea B., simone
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Giovanni
spicuglia

La Lampada di Aladino

Associazione F.Faà di Bruno

Qualche tempo fa, in li-
nea con le finalità della 
nostra Associazione, ab-
biamo pensato di coin-

volgere i ragazzi dell’Istituto Scola-
stico in un progetto di volontariato 
attivo per le missioni. Proposta l’idea 
alla Preside della scuola media, e grazie 
alla disponibilità di alcuni insegnanti e di 
associati volontari, da tre anni ha preso 
il via la nostra “scuola di volontariato”. 
Agli studenti proponiamo di partecipare 
liberamente all’assemblaggio di alcune 
lampade a funzionamento fotovoltaico 
destinate a vari paesi privi di energia 
elettrica (in modo particolare Africa e 
America Latina). Il “Laboratorio Lampa-
da di Aladino”, vede i ragazzi di terza 
media impegnati uno o due pomeriggi 
al mese, da ottobre a maggio, e incon-
tra una adesione sempre crescente che 
quest’anno è salita circa al 90%. Parte-
cipazione e impegno sono sempre stati 
molto seri e responsabili, considerando 
che l’attività non rientra nel programma 
scolastico. è gratificante veder aderire 
anche alcuni ex allievi, che affiancano 
e aiutano gli allievi più giovani.
Nei primi incontri si forniscono nozioni ele-

“vivere ogni realtà nella sua verità, con tutta l’intensità 
che richiede; sia che si tratti di istruzione,
di scienza, d’impegno sociale, di preghiera, 
perché ogni realtà deve essere vissuta seriamente 
per rispetto allo stesso Creatore
che l’ha posta nell’essere”

Francesco Faà di Bruno

mentari di elettricità, elettronica, misura-
zione di tensione, effetto fotovoltaico, 
saldatura a stagno. Da subito i ragazzi 
operano nel concreto approntando i 
fili elettrici ed effettuando alcune salda-
ture. Dal terzo incontro il vero lavoro di 
costruzione della lampada, con la pre-
parazione e l’assemblaggio dei diversi 
componenti, fino al collaudo finale.
Il messaggio fondamentale che cer-
chiamo di far passare è la possibilità di 
restituire un po’ del nostro tempo, per-
ché nessuno è così povero o inadegua-
to da non poter dare qualcosa di sé. 
Oltre alla passione scientifica del fonda-
tore, si promuovono il lavoro di squadra 
e l’aiuto reciproco, e nei dialoghi con i 
ragazzi spesso vediamo emergere le loro 
aspirazioni e i sogni per il futuro: “Cercan-
do Dio, si incontra l’uomo”.

La lampada finita con il pannello
fotovoltaico
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Il coro “Francesco Faà di Bruno” 
nasce nel 2000 da un’idea di al-
cuni ex-allievi, insegnanti e ge-
nitori degli allievi dell’omonimo 

Istituto, per animare le Sante Messe 
presso il Santuario di Nostra Signora 
del Suffragio.
In pochi anni il numero dei coristi è 
aumentato consentendo la crea-
zione di un coro misto a 4 voci.
Negli anni si sono susseguiti diversi 
direttori: Davide Chiarlo, Marco Ga-
rofalo accompagnato dal maestro 
Sandro Audagna, Giovanni Caracò.
Dal 2009 la direzione del Coro è 
affidata integralmente ad Alberto 
Angeli e nel medesimo anno si è 
costituita l’Associazione Coro Fran-
cesco Faà di Bruno.
In questi anni il Coro ha cantato 
presso diverse realtà di Torino e 
del Piemonte tra le quali Cuor-
gnè, Candia, Costigliole, Moasca 
e le chiese di San Domenico, Sa-
cro Volto e San Remigio a Torino. 
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Coro Francesco Faà di Bruno...
un po’ di storia

Nel marzo di quest’anno, il Coro è 
entrato a far parte dei soci dell’As-
sociazione dei Cori Piemontesi: pri-
mo appuntamento il 28 giugno pros-
simo a Borgosesia dove parteciperà 
al festival “Piemonte in…canto”, 
presentando una scaletta di canti 
dell’epoca rinascimentale. Le prove 
si tengono con cadenza settimana-
le ogni lunedì dalle ore 21,00 alle ore 
22,30 presso il Salone Faà di Bruno.

Chiunque volesse unire 
la propria voce a quella 
del coro può scrivere a: 
faadibrunocoro@gmail.com, 
oppure venirci a trovare prima 
delle prove.

“In pochi anni il numero 

dei coristi è aumentato 

consentendo la creazione

di un coro misto a 4 voci”
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...continua da bollettino 1/2015

Una vita a benefizio di...                 

L’intento educativo risulta 
evidente dal severo e minu-
zioso regolamento stabilito, 
al quale le allieve doveva-
no attenersi, pena, nei casi 
più gravi, l’espulsione dalla 
scuola. Punti principali: ob-
bedienza al maestro ed alla 
sua aiutante, puntualità e 
costanza alle prove di can-
to ed alle funzioni sacre, si-
lenzio e ordine, vietati i via 
vai, contegno composto 
e modesto sempre, rispet-
to massimo dei luoghi santi, 
ecc. Il punto 4° del regola-
mento disponeva il licenzia-
mento per le ragazze “che 
per più d’una volta avran-
no frequentato i teatri ed i 
balli, sia in camera, sia sulle 
vie, ecc.”. è stabilita anche 
una classifica a punti, cui far 
seguire dei premi per i pun-
teggi più alti. Nomina una di-
rettrice che tenga l’ordine e 
vigili su tutto. Così l’insegna-
mento del canto è stretta-
mente collegato alla forma-
zione spirituale ed umana 

delle allieve. Si direbbe oggi 
che FdB provvede a dare a 
queste ragazze una drizzata, 
nel caso non avessero prov-
veduto le famiglie stesse. La 
scuola apre alle 13,30 dei 
giorni festivi e va avanti fino 
all’ora in cui si celebrano i 
vesperi. Tutti insieme si parte-
cipa a questi e poi si ripren-
de di nuovo quando le gior-
nate, nella bella stagione, si 
fanno più lunghe. Osservo 
che quest’orario coincide, 
in parte, con quello della 
scuola di canto delle lavora-
trici domestiche.
E mi viene da pensare che 
FdB non abbia tenuto net-
tamente separate le due 
iniziative, prendendo, come 
si suol dire, due piccioni con 
una fava, economizzando 
tempo e fatica. A mano a 
mano che le sue scuole di 
canto venivano conosciute 
cominciavano ad arrivare  
richieste di prestare il suo 
coro in occasione di ese-
quie e sepolture. In questo 

caso, essendo la partecipa-
zione retribuita, dà mandato 
alla direttrice di chiamare le 
allieve a turno, facendo sì 
che tutte potessero guada-
gnarsi qualche soldino.
“Questa Scuola - annota Ber-
teu - diede buonissimi risultati, 
ed il Cav. la continuò in se-
guito dopo il 1859 nel locale 
di Santa Zita, ove intorno alle 
figlie univa damigelle e signo-
re esterne, insegnando loro 
laudi, Messe, Tantum ergo, 
ecc. che cantavano nell’Isti-
tuto ed anche fuori, ov’erano 
richieste a cantare nelle fun-
zioni di Chiesa” (p. 25). 
Berteu, mischiando un po’ 
tutto, come del resto aveva 
fatto il cavaliere, mette in-
sieme la scuola di canto del 
1857 per giovinette di buona 
famiglia con un’altra scuola 
di canto da lui iniziata  nel 
1858 per signore e damigel-
le, e le fa convergere l’una 
e l’altra, dopo il 1859, nell’O-
pera di Santa Zita.
Continua…

Mario
Cecchetto

Centro Studi F. Faà di Bruno

Scuola di canto per
ragazze di buona famiglia
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Un italiano serio...
e anche giornalista!

Il Cuor di Maria 
non fu fondato 
dal Beato ma 
“ereditato” dalla 

Arciconfraternita 
del Cuore Imma-
colato ed aveva 
la diffusione mode-
sta di un bollettino 
per gli iscritti. Faà di 
Bruno come prima 

misura gli diede un lungo sottotitolo 
che - nello stile ottocentesco - così  
diceva: Annali di pietà e di carità 
cattolica riguardanti specialmente il 
sacro ed immacolato Cuor di Maria  
ed il suffragio delle anime del Purga-
torio. Diede poi al giornale, trasfor-
mato in quindicinale, una ampiezza 
e ricchezza di contenuti tale da far-
ne un foglio tra i più diffusi ed amati 
dai cattolici non soltanto piemontesi 
ma ormai italiani, malgrado l’Unità 

sono davvero lieto che gli  amici
del beato Francesco Faà di Bruno,
riuniti nel benemerito Centro studi,
abbiano deciso di risuscitare quel
Cuor di Maria che fu diretto senza
interruzioni dal Nostro dal 1874
sino alla morte, 14 anni dopo.
Fu certamente la pubblicazione
che gli fu più cara,
accanto al quindicinale Museo
delle Missioni Cattoliche che,
però, poté dirigere soltanto per 5 anni. 

non fosse ancora completa e fosse, 
comunque, precaria. Anche in que-
sto impegno giornalistico, il nostro 
eclettico Beato portò la sua serietà, 
il suo rigore, il suo fervore religioso 
e la vocazione a muoversi in prima 
persona: a fare da sé, a rispettare le 
comunità ma anche a non dipen-
dere da un gruppo. In effetti, gli ar-
ticoli del periodico non sono firmati 
ma certamente ogni riga non era 
soltanto esaminata e magari modifi-
cata ma, probabilmente, era scritta 
dallo stesso Faà. Il quale dichiarava 
subito, sin dal sottotitolo in prima pa-
gina, l’obiettivo principale della sua 
azione giornalistica: sorreggere e au-
mentare quanto possibile la devozio-
ne mariana nonchè la preghiera per 
i morti, per le anime del Purgatorio. 
I due capisaldi, dunque, della sua 
spiritualità: Nostra Signora sì, ma - se-
condo il suo specifico carisma - del 
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VITTORIO MESSORI,
giornalista e scrittore,
autore tra l’altro dei libri
“Un italiano serio:
Francesco Faà di Bruno”
e “varcare la soglia della speranza”   
scritto a quattro mani con
Giovanni Paolo II,
ha voluto onorarci con questo
intervento che ci tratteggia la
passione giornalistica del nostro
Francesco.
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Suffragio. Sfogliando le raccolte si è 
colpiti, scoprendo non una sorta di 
bollettino edificante (anche se que-
sto aspetto è giustamente presente)  
ma un vero giornale, con notizie di 
attualità e non poche polemiche, 
non politiche ma strettamente reli-
giose. Cosa difficile, in quei tempi di 
“risorgimenti” e di “questione roma-
na”. Vi si nota, sorpresi, anche una 
ricca documentazione su pellegri-
naggi a luoghi di apparizioni maria-
ne non ancora popolari nell’Italia 
dei mille santuari: La Salette, Lour-
des, addirittura Pontmain, 1871, da 
poco riconosciuta dalla Chiesa e 
poco frequentata dai francesi stessi. 
Il Beato mette a frutto, chiaramente, 
la sua conoscenza approfondita del 
mondo cattolico francese ma met-
te a frutto anche la sua conoscenza 
delle lingue. In effetti, sono tradotte 
e pubblicate notizie tratte pure da 
giornali in tedesco e in inglese. 
L’atteggiamento principale di que-
sto Cuor di Maria è quello di una 
devozione viva e al contempo 
apologetica: come doveroso, anzi 
prezioso, in tempi in cui non solo la 
Chiesa ma anche la fede erano at-
taccate da ogni parte - da prote-
stanti, ebrei, laicisti, razionalisti, so-
cialisti - e ciò che restava del mondo 
cattolico era minacciato dal dubbio 
sulle basi stesse del credere.
Faà di Bruno, secondo il suo stile di 
cristiano vero, non è tenero con le 
ideologie anti-cattoliche ma è ri-
spettoso delle persone che quegli 
schemi aggressivi incarnano. 
Giornale, dunque, informato, com-
battivo e al contempo  ricco di de-
vozione e di spiritualità. Si spiega così 
il successo, relativo ma reale, di dif-

fusione. E questo, va detto, malgra-
do lo stile discreto, riservato, alieno 
da ogni grancassa e da ogni reto-
rica del suo Direttore, onnipresente 
- eppure invisibile - in ogni pagina. 
Anche per questo il Cuor di Maria 
fu molto letto, molto aiutò tanti cat-
tolici, molto formò numerosi giovani 
(seminaristi e non solo) preservando 
e rafforzando la loro fede.
Eppure non sembrò avere la risonan-
za che meritava. Ancor oggi è trop-
po spesso  relegato in nota, pure  in 
certe storie della stampa cattolica 
nel secondo Ottocento. 
L’attuale ripresa delle pubblicazioni 
è dunque anche una testimonian-
za che, nella prospettiva di fede, il 
seme benefico e fruttifero seminato 
dai Santi non muore, ma continua  
a dare frutto.
Gli amici promotori, oggi, di questa 
rinascita di un giornale dimentica-
to sono certo lontani da ogni trion-
falismo, non mirano alle masse ma 
- come il Vangelo stesso - hanno a 
cuore le persone, una ad una. Gesù 
non si rivolge mai alla “umanità” in-
distinta ma sempre al singolo, che 
ha un volto e un nome. 
Ad esso, i promotori del nuovo Cuor 
di Maria intendono (e potranno, con 
l’aiuto di Dio) dare una voce di spe-
ranza, su uno sprazzo, per quanto pic-
colo, di comprensione di questi nostri 
tempi complessi non meno di quelli in 
cui visse e operò Faà di Bruno.
Noi - che lo conosciamo e dunque non 
solo lo stimiamo ma lo amiamo nella 
sua fede fattiva, instancabile, silenzio-
sa eppur tanto efficace - noi, dunque 
siamo lieti che, dopo tanti decenni, si 
risenta questa voce, sommessa ma di 
certo  sincera e non inutile. 
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Curiosando
             per il Museo

Questo semplicissimo ap-
parecchietto di legno, 
che a prima vista pare 
un trastullo per bambini 

pre-era elettronica, si trova attual-
mente in una vetrina della scuola 
in quanto ancor oggi può servire 
egregiamente a insegnare alcuni 
basilari principi della fisica. Non ha 
nulla di complicato: è un piccolo bi-
nario con rotaie divergenti, legger-
mente inclinato, su cui poggia una 
specie di fuso costituito da due coni 
saldati alla base (qualcuno ricorda 
ancora l’antico gioco popolare  
della lippa, un fuso in legno da col-
pire e far volare con un bastone?).

PERCHé UN NOME COsì asTRUsO?
Ricordiamo anzitutto che para-
dosso significa una cosa assurda, 

almeno apparentemente 
contraria ad ogni 

Il paradosso meccanico
opinione comune o esperienza 
quotidiana. E questo paradosso 
riguarda la meccanica, che non 
è l’arte del riparatore di auto, ma 
quella parte della fisica che studia 
il movimento di tutti gli oggetti, o 
“corpi” come li chiamano i fisici.
Mettiamo in azione il nostro di-
spositivo: lasciamo libero il dop-
pio cono al centro del binario e 
vedremo con stupore che pian 
piano rotolando si dirigerà verso 
l’alto Riproviamo più volte e mai 
se ne andrà verso la parte bassa 
del binario!    
Questo è il paradosso, l’assurdità 
che pare scontrarsi proprio con 
le leggi della meccanica: Isaac 
Newton ha ben descritto la forza 
di gravità per la quale in parole 
povere tutti i corpi se lasciati libe-
ri si muovono comunque verso il 
centro della Terra da cui sono 
attratti, e quindi verso il basso. 
Sia che ci muoviamo, sia che sol-
leviamo un qualsiasi oggetto, in 
ogni istante dobbiamo operare 

per  vincere questa forza. Ep-
pure per scoprirla si è do-

vuti aspettare l’inge-
gno di Newton; 

Enrico
Castelli
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prima di allora infatti si credeva che 
ogni corpo fosse indissolubilmen-
te legato alla Terra, il centro di 
tutte le cose, ed era perciò natu-
rale per un sasso lanciato in aria 
tornare a far parte del sistema di 
origine. Una diffusa leggenda ci 
racconta anche che l’intuizione 
di questa forza sorse in Newton 
nel 1666 quando, riposando sotto 
un albero, fu colpito da una mela 
caduta da un ramo.

Ma allORa PERCHÈ Mai il NOsTRO 
DOPPiO CONO si MUOvE vERsO il 
laTO iN CUi il BiNaRiO È Più alTO?
Dobbiamo sapere che ogni cor-
po si comporta come se tutto il 
suo peso fosse concentrato in un 
unico suo punto interno, e quindi 
anche la famosa forza di gravità 
agisce su di esso, poco curandosi 
degli altri punti.
Questo punto molto importante si 
chiama baricentro, e già 2-3 se-
coli prima di Cristo il siracusano 
Archimede lo aveva descritto.
Nel corpo umano ad esempio 
il baricentro si trova all’incirca 
all’altezza dell’ombelico, e ce 
ne accorgiamo se ci sporgiamo 
troppo da una finestra bassa: 
appena il nostro baricentro si tro-
va fuori del parapetto la forza di 
gravità lo afferra e tende a tra-
scinarlo giù, anche se i piedi sono 
ben piantati per terra!

a QUEsTO PUNTO siaMO PRONTi 
a sCOPRiRE il “TRUCCO”
DEll’EsPERiMENTO: 
il binario non è solo inclinato ma ha 
anche le rotaie divergenti, cioè che 
si allargano nella parte alta. Il nostro 
doppio cono, andando verso la par-
te più larga del binario riesce a “infos-
sarsi” con la pancia fra le due rotaie 
grazie alla propria forma, aggrap-
pandosi ai lati solo più con le estre-
mità appuntite. Così in realtà, anche 
se appoggiato sulla parte alta del bi-
nario, si troverà con il suo baricentro 
(che è al centro dei coni e cioè alla 
stessa altezza delle estremità) più in 
basso di prima, rispettando in pieno 
le leggi della meccanica;  e potre-
mo verificarlo misurando accurata-
mente le altezze con un righello.
Naturalmente il paradosso non si ve-
rifica se sostituiamo il doppio cono 
con un bastoncino cilindrico: que-
sto non può infossarsi fra le rotaie 
allargate quindi rotolerà disciplinata-
mente verso la parte bassa. 
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Francesco Faà di Bruno, dedicandosi a
soccorrere le necessità dei poveri del suo tempo,
fece  del mondo femminile il suo obiettivo principale.
lo dice chiaramente in una sua lettera indirizzata
al vescovo  Mons. lorenzo Gastaldi datata il 30 luglio 1871.
scrive Francesco: “i viaggi, lo studio,
l’esperienza mi hanno persuaso che
una delle principali cause
dei disordini sociali risieda nella mancanza
di istruzione religiosa. Ciò per ambi i sessi;
ma io, secondo il mio scopo, mi attengo alle donne”.
Noi, ritenendoci eredi del suo carisma,
desideriamo imitarlo prendendo a cuore i problemi
che affliggono oggi la donna.
Per questo riportiamo una toccante
testimonianza di una ex allieva. 

Mi attengo alle donne
Knowledge is power
(la conoscenza è potere)

Colico,
25 marzo 
2015

“Knowledge is power”: così 
l’altro giorno Angelina Jolie 
ha concluso la sua intervista 
in cui raccontava le motiva-
zioni che l’hanno spinta a far-
si operare per ben due volte, 
una prima volta per una ma-
stectomia bilaterale totale, la 
seconda volta per farsi rimuo-
vere le ovaie; tutto questo per 

una percentuale di rischio 
di contrarre il tumore che le 
era stata data dai medici 
tempo fa.
Mi chiamo Erica, ho 40 anni, 
sono sposata con Davide, ho 
tre bambini sotto gli otto anni 
e, circa un anno fa, ho sco-
perto di avere il cancro.
Cara Angelina, sei sposata, 
hai sei figli e non hai il can-
cro, non sei malata. Ti sei resa 
malata per paura, per man-
canza di fiducia; forse ti sei 

resa malata perché credi di 
dover bastare a te stessa e 
ancora non hai scoperto che 
non sei padrona della tua 
vita. Pensi: “In questo modo 
i miei figli non diranno che la 
loro mamma è morta per un 
cancro al seno o alle ovaie”: 
bene, è vero. Ma fattene una 
ragione, non puoi pensare di 
controllare e prevenire ogni 
evento. E, scusa se mi permet-
to di ricordartelo, ma quando 
nasciamo abbiamo una sola 

John William Waterhouse(Colpo di vento 1902)

Attualità & Cultura

Erica
Bassi
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Francesco Faà di Bruno, dedicandosi a
soccorrere le necessità dei poveri del suo tempo,
fece  del mondo femminile il suo obiettivo principale.
lo dice chiaramente in una sua lettera indirizzata
al vescovo  Mons. lorenzo Gastaldi datata il 30 luglio 1871.
scrive Francesco: “i viaggi, lo studio,
l’esperienza mi hanno persuaso che
una delle principali cause
dei disordini sociali risieda nella mancanza
di istruzione religiosa. Ciò per ambi i sessi;
ma io, secondo il mio scopo, mi attengo alle donne”.
Noi, ritenendoci eredi del suo carisma,
desideriamo imitarlo prendendo a cuore i problemi
che affliggono oggi la donna.
Per questo riportiamo una toccante
testimonianza di una ex allieva. 

Mi attengo alle donne
certezza: ci sarà un gior-
no in cui moriremo. Puoi 
pensare di vivere tutta 
la vita sotto controllo, in 
una campana di vetro 
come la rosa del Picco-
lo Principe, con la paura 
del vento, degli insetti, 
del sole e della pioggia. 
Magari arrivando - para-
dosso dei paradossi! - a 
mutilare il tuo corpo (con 
tutto quello che ne con-
segue) proprio per paura 
di quella malattia che ti 
mutilerebbe. 
Oppure...
Sì, perché c’è un’alter-
nativa. Che è - secondo 
me - quella di vivere qui 
ed ora, al meglio delle 
tue capacità e possibilità, 
con le persone che sono 
nella tua vita, nel modo 
più “incarnato” possibile 
e nella consapevolezza 
che non possiamo con-
trollare ogni cosa. E che 
c’è chi pensa a noi.
Noi siamo di Dio, e sapere 
che siamo suoi e che Lui 
ci ama è il nostro potere. 
Sapere che farà sempre il 
meglio per noi e che non 
lascerà che si perda ne-
anche un capello del no-
stro capo. 
Trovo offensive le tue pa-
role nei confronti miei e 
di tutte le persone che 
convivono e combatto-
no con il tumore; e provo 
pena per te che vivi nel 
terrore di morire e così non 
godi della vita e per le 
persone che sono intorno 
a te. Certo, nella malattia 
la tentazione di lasciar-

si prendere dalla paura 
è grande; nel mio caso 
ogni tanto arriva la pau-
ra perché ho tre bambini 
piccoli; paura di essere di-
menticata da loro; paura 
di non vederli crescere; mi 
fa star male vedere la loro 
paura e sentire Chiara 
che dice: “com’era bello 
quand’eravamo piccoli 
e avevamo la nostra vita 
normale e la mamma 
non era malata”: Chiara 
ha solo sei anni, è ancora 
piccola, non dovrebbe 
vivere questo. Ogni tan-
to mi assale la paura di 
lasciare solo Davide, e di 
non invecchiare con lui.
Il giorno che ho saputo 
del tumore avevo così 
tanta paura che non ri-
uscivo neanche a stare 
in piedi e camminare. 
Quel giorno ho provato 
a pregare e non riuscivo 
a ricordare neanche le 
parole dell’Ave Maria; al-
lora mi sono aggrappata, 
letteralmente, al croce-
fisso del mio rosario e ho 
detto al Signore: “vieni tu 
ad abitare la mia paura 
e trasformala, perché da 
sola non posso farcela”. 
E pian piano, aggrappa-
ta a Lui, ho scoperto che 
la paura si è smorzata, si 
è trasformata in consa-
pevolezza della fatica, a 
volte in stanchezza, ogni 
tanto in preoccupazio-
ne, ma il miracolo è stato 
che ho cominciato a ve-
dere anche altro e oltre; 
siamo i destinatari di una 
Provvidenza travolgente, 

il Signore ci accarezza e 
ci accompagna!
Per Cristo, con Cristo ed 
in Cristo: è questa la co-
noscenza che mi dà il 
potere; potere di impara-
re, un passo dietro l’altro 
- anche io che sono zuc-
cona ed ho bisogno delle 
lezioni di recupero! - che 
posso vivere ogni cosa, 
anche la mia malattia, 
per Cristo, offrendogli la 
mia povertà e la mia fa-
tica, insieme a Cristo che 
ha vissuto la sofferenza 
prima di me e mi cammi-
na vicino, e dentro a Cri-
sto, accoccolata nel suo 
cuore, tra le sue braccia, 
accolta come un bimbo 
in braccio a sua madre.

Cara angelina, ti augu-
ro di scoprire che non 
è la conoscenza delle 
percentuali di rischio 
che ti rende potente, 
ma è la scoperta di un 
amore più grande e 
la fiducia in quell’uni-
co amore che ti rende 
davvero invincibile.
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Missioni e Testimonianze

Romania: Beiuş e Ioaniş

Per conoscere
le nostre missioniEnrico

Castelli

Con questa rubrica
partiamo per un lungo 
viaggio panoramico
che ci porterà a visitare 
una per una, per
conoscerle meglio,
tutte le lontane terre 
di missione delle
suore Minime.
inizieremo dalla Romania, 
dove esse sono presenti 
dal 1998 e hanno posto la 
loro sede in Transilvania, 
nei centri di Beiuş e Ioaniş.
Ne parliamo con suor 
Maddalena Carollo,
che in quest’ultimo
decennio ha diretto
il Centro diurno di Ioaniş.

iNTERvisTa

sUOR MaDDalENa, Ci PUò DEsCRivERE
lE CasE DEllE MiNiME iN ROMaNia?
Le due case si trovano in due paesini molto vicini e hanno 
storie e modalità operative per molti versi piuttosto simili. Il 
Centro Diurno di Beiuş  è stato il primo, aperto nel 1998 per 
seguire bambini in difficoltà e privi dell’appoggio della fa-
miglia. Ancora oggi le Suore si sentono dire dagli orfani che 
hanno accolto: “Voi siete le nostre mamme”. Qui ora posso 
offrirvi in anteprima un racconto fotografico che dice ben 
più di tante parole. Ma suor Maria, che dirige il Centro, vi 
fornirà altre interessanti informazioni direttamente da Beiuş 
(NdR: vedi articolo a pag. 38), soprattutto per quanto riguar-
da la cooperazione tra la Fondazione delle Suore Minime di 
N.S. del Suffragio (che poi si chiamerà Caminul Francesco) e 
l’Associazione italiana ”Incontro fra i popoli” di Cittadella in 
provincia di Padova.

34

la sCHEDa DEl PaEsE

la ROMaNia è una repubblica

semipresidenziale membro

della Unione Europea e dell’ONU

abitanti: 20.000.000 circa

Superficie: 238.391  kmq

lingua: Romeno

Moneta: leu romeno

Fuso orario: UTC+2

(1 ora più dell’italia)

Capitale: Bucarest

(ab. 1.950.000)  

Beiuş

Ioaniş
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Con questa rubrica
partiamo per un lungo 
viaggio panoramico
che ci porterà a visitare 
una per una, per
conoscerle meglio,
tutte le lontane terre 
di missione delle
suore Minime.
inizieremo dalla Romania, 
dove esse sono presenti 
dal 1998 e hanno posto la 
loro sede in Transilvania, 
nei centri di Beiuş e Ioaniş.
Ne parliamo con suor 
Maddalena Carollo,
che in quest’ultimo
decennio ha diretto
il Centro diurno di Ioaniş.

iNTERvisTa
Entrata nella casa

Ricreazione  in giardino

La casa di Ioaniş nel 2003, quando 
è stata acquistata dall’associazione 
italiana “Incontro Fra i Popoli”, era 
una normalissima abitazione civile 
composta da due stanze, ripostiglio, 
bagno in muratura e annessi vari in 
legno, pompa per estrarre l’acqua 
dal pozzo e un impianto elettrico 
fuori norma. Sul retro c’era un picco-
lo appezzamento di terreno adibito 
ad orto dalla caratteristica forma 
rettangolare molto allungata.  IFP ha 
dato la casa in gestione alle Suore 
Minime di Beiuş per farne un dopo-
scuola per i bambini poveri, in pre-
valenza rom, secondo il progetto 
dell’Associazione “Istruzione per tut-
ti”. Ogni anno ci sono stati aggiunte 
e risanamenti vari dell’immobile con 
il concorso finanziario dell’Associa-
zione Missioni Faà di Bruno, di IFP, 
dell’Habitat di Beiuş, della ditta Zan-
rosso  e di moltissimi benefattori ita-
liani, tedeschi e di altre nazionalità, 
nonché con la preziosissima mano-

dopera di volontari giovani e meno 
giovani, compresi parenti delle Suo-
re stesse. Per ragioni di spazio, i bam-
bini accolti gratuitamente al Centro 
ogni anno sono stati circa 40.
Hanno ricevuto un pasto caldo, ma-
teriale scolastico e indumenti, as-
sistenza nei compiti, nei giochi e in 
varie altre attività. Unica condizio-
ne per frequentare il Centro: essere 
andati a scuola il mattino! In questo 
modo lo scopo di vincere l’abban-
dono scolare, l’accattonaggio e i 
piccoli furti è stato raggiunto nella 
quasi totalità dei casi. I bambini di-
visi per classi sono seguiti da quattro 
educatrici che assieme alla suora 
provvedono a tutte le necessità del-
la casa.
Dal mese di settembre 2014 è suben-
trata nella gestione la Caritas dioce-
sana di Oradea.

Il pranzo

Prima di ogni attività… la preghiera in cappellaBEIuş
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Ci PUò illUsTRaRE COME si
pRESEnta Il paESIno DI IoanIş,
iN CUi lEi Ha vissUTO TaNTi aNNi?
Ioaniş appartiene al Comune di Finiş, 
come Fiziş e Suncuiuş.  Finiş conta circa 
3700 abitanti di cui: rumeni circa 57%, 
magiari 32%, rom 8%, più altri di etnia 
sconosciuta.
Dal punto di vista religioso il 39% sono 
ortodossi, il 29% riformati protestanti, l’ 
11%  pentecostali, il 13% greco-cattoli-
ci, il 2% battisti…
Le case sono allineate lungo la strada 
principale recentemente asfaltata, ma 
ancora sterrata nei punti più remoti. 
Prevalgono l’attività agricola e l’alleva-
mento di bovini e ovini. Quando sono 
arrivata in quei luoghi ho avuto l’impres-
sione di ritrovarmi nei nostri paesini di 50 
anni fa: pochissime automobili, carretti, 
mandrie di mucche o greggi di pecore 
che ti attraversavano la strada, donne e 
anche uomini vestiti come i nostri nonni. 
I Rom vivono in zone appartate e molto 
povere. Essi, per sbarcare il lunario one-
stamente, lavorano principalmente nei 
boschi: taglio del legname, raccolta dei 
funghi e dei mirtilli. Posso però dire che 
in dieci anni la situazione è notevolmen-
te cambiata: a Ioaniş è stata riaperta la 
fabbrica di legname distrutta durante la 
rivoluzione del 1989, molti vengono as-
sunti nelle imprese edili o nelle fabbriche 
aperte dagli italiani, e i più coraggiosi 
tentano la fortuna all’estero. Il livello del 
tenore di vita si è sensibilmente elevato.

COM’È il RaPPORTO CON Gli
aBiTaNTi, iN PaRTiCOlaRE il
DialOGO CON lE DivERsE
COMUNiTà REliGiOsE?
Le Calugarite (religiose) sono state 
accolte da tutti assai benevolmente. 
Ho notato generalmente un grande 
rispetto. Questo atteggiamento ci ha 
permesso di instaurare relazioni ami-
chevoli e di collaborazione con tutti, sia 
a Ioaniş sia a Beiuş. Le nostre educatri-
ci appartengono a diverse confessioni 
religiose. A Ioaniş ho lavorato con l’as-
sistente sociale battista, la cuoca gre-
co-cattolica, un’educatrice riformata 
e una ortodossa e i bambini in preva-
lenza pentecostali. è possibile? Sì, se 
diciamo semplicemente che Gesù è 
venuto per salvare tutti e leggiamo la 
Bibbia senza  aggiunte di sorta.  Con i 
battisti cerchiamo di sfiorare appena 
l’argomento della devozione a Maria 
o l’esistenza del Purgatorio, con i pente-
costali evitiamo di parlare del Papa o ne 
parliamo senza urtarli, con gli ortodossi 
e con i greco-cattolici accettiamo la 
differenza nella data della Pasqua. Po-
trà sembrare un po’ semplicistico, ma la 
gente è semplice e non ha studiato te-
ologia, si accontenta dell’essenziale. La 
convivenza tra loro però non è sempre 
del tutto pacifica. Due esempi  possono 
far intuire molte cose. Il primo riguarda 
un paesino dove la chiesa confiscata 

Il pranzooanIş?

i Volontari italiani

IoanIş
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dai comunisti e data agli ortodossi do-
veva essere restituita ai greco-cattolici. 
Il giorno in cui  dovevano rientrarne so-
lennemente in possesso, i greco-cattolici 
sono rimasti per sei ore in strada bloccati 
dalla folla ortodossa che li minacciava 
con il lancio delle pietre. Non sono po-
tuti entrare, solo le autorità  sono riuscite 
dopo otto giorni a dirimere la questio-
ne. Il secondo riguarda l’ingresso di un 
sacerdote in una parrocchia rurale: gli 
abitanti greco-cattolici si sono rifiutati di 
accoglierlo perché di origine rom.

C’È sTaTO QUalCHE MOMENTO DiF-
FiCilE Da RisOlvERE NElla sUa PER-
MaNENZa iN ROMaNia? ED UNO 
iNvECE PaRTiCOlaRMENTE PiaCE-
vOlE Da RiCORDaRE?
Potrei scrivere un libro sui fatti che mi 
chiedete.  Lo farò un’altra volta.  Crede-
temi, nell’uno e nell’altro caso ho sem-
pre sentito la presenza di Dio. Vi dico 
una cosa sola. Quando abbiamo inizia-
to a Ioaniş la costruzione del salone per 
i bambini avevamo in banca duecento 
euro. Ad agosto sono iniziati i lavori, e già 
a dicembre siamo entrati e abbiamo in-
vitato i genitori allo spettacolo di Natale.  
C’erano i muri, i vetri e le porte, due stu-
fe per il riscaldamento, la luce… quan-
to basta per godere immensamente 
del dono della Provvidenza. L’abbiamo 
chiamato: Capela Minunilor (salone dei 
miracoli). Tutto senza un centesimo di 
debito. In seguito sono stati fatti gli altri 
lavori. Dio non ci ha mai abbandonato e 
neanche gli amici, cui va il nostro grazie 
riconoscente.

COsa Ci PUò RaCCONTaRE
DElla sUa vOCaZiONE E DEi sUOi 
iNCaRiCHi NElla CONGREGaZiONE
PRECEDENTi alla MissiONE?
QUalCHE EsPERiENZa CHE POi si È 

RIvElata utIlE a IoanIş?
Quando sono entrata in Noviziato 
avevo 17 anni. Dopo i voti mi sono di-
plomata e ho insegnato per 11 anni 
nella nostra scuola primaria di Roma. 
Contemporaneamente studiavo te-
ologia per corrispondenza. è stato 
un cammino lungo. Ho conseguito il 
diploma di Magistero in scienze re-
ligiose solamente nel 1992. Per altri 
dieci anni ho insegnato nella Scuola 
di Campi Bisenzio e poi cinque anni 
a Torino. Ovunque collaboravo con i 
Parroci nella catechesi e nell’anima-
zione dei giovani. Per quattro anni 
ho diretto l’Istituto Charitas. Queste 
esperienze mi sono servite moltissimo 
a Ioaniş. La prima, nella scuola, per 
non spaventarmi della lingua e per 
imparare insieme con i bambini al 
doposcuola; la seconda, all’Istituto 
Charitas, per affrontare le situazio-
ni talvolta intricate e molto dolorose 
delle famiglie con cui sono venuta in 
contatto. Sempre ho sognato la mis-
sione in Africa e finalmente, nel 2004, 
sono partita per il Congo. Il visto si è 
limitato a soli due mesi... indimentica-
bili!  Poi sono stata inviata  in Roma-
nia. I pensieri del Signore non sono i 
nostri pensieri, ma se ci lasciamo gui-
dare da Lui… “tutto concorre al bene 
per chi ha fede e per chi ama Dio”   
(Rm 8,28). 

GRaZiE sUOR MaDDalENa
PER QUEsTa BEllissiMa 
TEsTiMONiaNZa, Ma Ci CONFiDi 
aNCORa UN’UlTiMa COsa: NON 
lE È RiMasTa UN PO’ Di
NOsTalGia DElla ROMaNia?
Non so dove mi vorrà condurre il Signo-
re… la Romania resterà nel mio cuore 
per sempre!
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Colgo volentieri l’invito a 
raccontare 14 anni di ami-
cizia e di fattiva collabora-
zione tra IFP e la missione 

delle Suore Minime di Nostra Signora 
del Suffragio in Romania.
Era il mese di febbraio dell’anno 2000 
quando la Provvidenza mi fece incon-
trare il fondatore di IFP, Leopoldo Re-
bellato, tramite Marino Cusinato, un 
amico che avevamo in comune e che 
ora è nell’eternità di Dio.
Credo che per Incontro fra i Popoli, che 
si propone di affiancarsi ai processi di 
miglioramento delle condizioni di vita 
dei popoli impoveriti, appoggiare un 
progetto che era stato avviato nel 1998 
dalle suore a Beiuş, nella Transilvania, in 
favore degli orfani e dei bambini Rom, 
sia stata un’ulteriore bella opportunità 
di servizio. Nello stesso tempo, mentre 
appunto Incontro fra i Popoli restava 
affascinato dalla nostra opera sociale 

Insieme per realizzare
il sogno di Dio

suor Maria
Bordignon

e si apriva a collaborare con noi, an-
che noi siamo rimaste colpite dalla bel-
la spiritualità di questa associazione e ci 
siamo fatte socie di Incontro fra i Popoli, 
sia io, che suor Antonella Lazzaro e suor 
Maddalena Carollo.
In tutti questi anni abbiamo condiviso 
un buon tratto di strada e di storia; in-
sieme siamo cresciuti con impegno e 
passione nell’accoglienza del diverso, 
nel servizio ai piú poveri e nella colla-
borazione. Da allora ogni anno gruppi 
di giovani e di meno giovani, tramite 
IFP, sono passati tra noi. Senza paura di 
sporcarsi le mani hanno reso abitabili 
e dignitose vecchie costruzioni; hanno 
saputo infondere gioia e speranza in 
un futuro migliore a molte giovani don-

“INSIEME ABBIAMO
POTUTO CONCRETIZZARE
UN SOGNO CONDIVISO:

ISTRUZIONE ED
EDUCAZIONE PER TUTTI”

 La Serra di Finiş.

Da sinistra in primo piano:

Maria Nichele, Suor Antonella 

Lazzaro, Leopoldo Rebellato,

Zoltan Boldiş. Da sinistra

in secondo piano Florian

e Adrian.
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ne uscite dagli orfanotrofi, e accolte 
nell’ “Arca” di Finiş cui l’Associazione 
ha anche regalato una serra di 30x9 
m, con lo scopo di avviarle al lavoro. 
Nel 2003, a Ioaniş (otto km da Beiuş), 
zona destinata ai Rom, ha acquistato 
una casa e terreno adiacente tramite 
la allora segretaria Luisa Rizzon. Insie-
me abbiamo potuto concretizzare un 
sogno condiviso: “istruzione ed edu-
cazione per tutti”. Utile e preziosa an-
che l’ esperienza avuta con gli stagisti 
mandati da IFP. 
Nel corso di questi anni centinaia di 
bambini hanno potuto continuare il 
loro percorso scolastico giungendo 
anche alle superiori, pur provenendo 
da famiglie di analfabeti. Un percorso 
in salita, se vogliamo, ma anche con 
tante soddisfazioni e i risultati ottenuti 
ce lo confermano. In questi anni IFP e 
Caminul Francesco hanno saputo col-
laborare nella fiducia e nel sostegno 
reciproco, con i piedi per terra e lo 
sguardo al cielo, fidando soprattutto 
nell’aiuto della Provvidenza. Essa si è 
fatta visibile attraverso generosi bene-
fattori, primo tra i quali la nostra Con-
gregazione che ha messo a disposizio-
ne persone e tempo illimitato in pura 
gratuità per il bene dei piú poveri ed 

emarginati. Un grazie particolare va 
a suor Maddalena che per quasi 10 
anni è stata responsabile del Centro 
di Ioaniş come suora Minima e come 
socia di IFP. A Ioaniş Suor Maddalena 
ha incarnato l’ideale del nostro Fon-
datore il Beato Francesco Faà di Bru-
no che diceva: “l’istruirmi e l’essere 
utile altrui sono i cardini della porta 
della mia felicità”. A Ioaniş sta cre-
scendo una nuova generazione di 
giovani che ha capito l’importanza 
dello studio per avere un futuro mi-
gliore. Con gioia incontriamo i nostri 
ex presso gli uffici a compilare mo-
duli per la patente o altro; ci saluta-
no con rispetto, manifestando la loro 
riconoscenza e noi siamo orgoglio-
se di vederli capaci di destreggiarsi 
da soli. Ringraziamo Dio perchè ci 
ha dato la possibilità e la grazia di 
lasciarci coinvolgere nel sogno che 
Egli ha per ogni uomo, per ogni po-
polo della terra, soprattutto per co-
loro che stentano a venir riconosciuti 
pienamente come uomini. 

“Grazie a quanti hanno
contribuito con il sostegno
a Distanza”.

Gruppo di volontari

davanti alla casa

di Ioanis
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“se riesco
ad aiutare

una sola persona
a vivere meglio,

questo è già sufficiente
a giustificare

il dono della mia vita”
                       
                    (Papa Francesco)

Tra i vari progetti che la nostra As-
sociazione Missioni Faà di Bruno 
si sta impegnando a sostenere 
con le Suore Missionarie presenti 

in Congo, quello che attualmente as-
sorbe maggiormente i nostri sforzi è la 
costruzione di un Ospedale Materno 
- Infantile presso la località Mayanga 
(Brazzaville). L’idea è nata da una spe-
cifica richiesta del Vescovo di Brazza-
ville circa la difficile situazione sanitaria 
esistente su quasi tutto il territorio Con-
golese, in modo particolare per la cop-
pia madre-bambino. 
Molte donne purtroppo muoiono ancora 

Giovanni
spicuglia

...Ospedale Materno - Infantile
durante la gravidanza o il parto. Circa 
l’80% dei decessi di donne incinte sono 
causati da emorragie, infezioni, trava-
glio complicato e malattie ipertensive. 
Si tratta di patologie che potrebbero 
essere notevolmente contenute attra-
verso servizi sanitari  e attrezzature ade-
guati, gestiti da personale qualificato.
Lo scenario dal versante neonatale 
è ancora più inquietante: l’OMS nel 
biennio 2010-2011 ha inserito il Con-
go tra i cinque Paesi in cui ogni anno 
muore più della metà dei neonati: qui 
il primo giorno di vita è anche l’ultimo 
per un neonato su due.

Rilievi sul terreno su cui sorgerà
l’Ospedale Materno-Infantile

(gennaio 2015)

assOCiaZiONE MissiONi Faà Di BRUNO ONlUs
per versamenti con bollettino postale su c/c n. 65290116

per bonifici bancari: iBaN it33 q 07601 01000 000065290116

Un Progetto per l’Africa...
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Gli OBiETTivi DEl
PROGETTO
sONO i sEGUENTi:
• consentire l’accesso a una 
salute di qualità alle donne 
in gravidanza, assistendole in 
tutto il percorso della gesta-
zione fino al parto; 
• seguire il bambino dalla 
nascita allo sviluppo con 
campagne di vaccinazioni 
e assistenza sanitaria;
• promuovere l’educazione 
alla salute;
• creare una rete di assi-
stenza con i presidi sanitari 
esistenti nel territorio;
• formare personale sanitario 
e parasanitario, con attenzio-
ne al campo motivazionale.

L’Ospedale porterà avanti 
la missione di assistere i pa-
zienti con cure appropriate 
accompagnate da un ade-
guato supporto psicologico, 
conciliando le necessità del 
corpo e della mente, con 
particolare attenzione all’ac-
coglienza e al rispetto della 
dignità della persona.

Rilievi sul terreno su cui sorgerà
l’Ospedale Materno-Infantile

(gennaio 2015)

abbiamo bisogno del vostro aiuto e
sostegno affinché  questo sogno
possa realizzarsi!
vi saluto ricordando il motto
della nostra associazione: 
“iNsiEME PER
UN BENE
Più GRaNDE.”

assOCiaZiONE MissiONi Faà Di BRUNO ONlUs
per versamenti con bollettino postale su c/c n. 65290116

per bonifici bancari: iBaN it33 q 07601 01000 000065290116
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susanna
Tovo

Verso il cielo

“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)

Preghiamo
per i nostri cari defunti         
Beniamina, sorella di Suor Marcolina

Nicola, fratello di Suor Callista   

Vally, cognata di Suor Ada Zanon

Antonia, cugina di Suor Cecilia

Lia, cugina di Suor Gaudenzia e  di Suor Maria Pia

Felice, cugino di Suor Teodora

Carlina, cugina di Madre Chiara

Denis, cugino di suor Alma
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Il 13 marzo 2015 nella comunità di 
Narzole (Cuneo), ha concluso la sua 
giornata terrena il Rev. P. Mario Vac-
ca, religioso somasco, una figura di 

religioso che le Minime vogliono ricor-
dare con tanta gratitudine, per il mol-
to bene profuso in mezzo a loro, per la  
profonda venerazione che nutriva ver-
so il Fondatore e che sapeva trasmet-
tere con tanto calore, quasi l’avesse 
conosciuto di persona. 
Accettava con gioia di aiutarci spiri-
tualmente, guidando gli Esercizi spi-
rituali, dettando la meditazione per il 
giorno di ritiro: ascoltare lui si aveva 
quasi l’impressione di sentir parlare 
Francesco Faà di Bruno. Le Minime!!! 
La minimità, termine da lui coniato, 
quanto la esaltava! Ha voluto farci 
dono di un libretto (munito di tutte le 
approvazioni  per l’imprimatur datate  
aprile 1993) che ha chiamato “Mini-
me” e che ci ha davvero permesso 
di attingere con gioia alle sorgenti, 
alle “nostre” sorgenti!! è un’operetta 
preziosa che può accompagnarci a 
ri-spolverare un po’ tutto di noi, dalla 
spiritualità al carisma, alla storia rievo-
cata in tanti particolari.
Parlare così di noi non era solo frutto di 
conoscenza, di affetto e simpatia per il 
Fondatore. Ma era frutto di una sua fe-
dele formazione al carisma dei religiosi 
somaschi. Ne parlava con la sua vita e 
sapeva indicare alla nostra, come poter 
vivere ciò che intendeva il Fondatore. 
Sembrava quasi fungere da filtro. 
Era felice di poter ricordare che il Fon-
datore era un ex alunno dei Somaschi 
di Novi Ligure, e sapeva indicare certi 
tratti spirituali che doveva avere ap-
presi nel suo soggiorno in quell’Istituto, 

Padre Mario Vacca

benché Egli fosse ancora tanto giova-
ne. Gli era caro ricordare la invocazio-
ne che sapeva da noi ripetuta perché 
indicataci dal Fondatore: “Dolcissimo 
mio Gesù, non vogliatemi essere giudi-
ce, ma Salvatore!”
P. Mario Vacca, per la ricca formazione 
ricevuta, servì con amore il suo Istituto: 
amava far fiorire la fede e la consacra-
zione religiosa nella parola e nella Scrit-
tura, deve averlo fatto nella sua Con-
gregazione con fedeltà ed impegno 
per aver saputo aiutare altri a viverlo 
fedeli allo spirito proprio. Nella secon-
da fase della sua vita, dopo tanti servizi 
prestati nelle loro opere, fu apprezzato 
predicatore di Esercizi spirituali a semi-
naristi, a comunità religiose maschili e 
femminili. Restano pubblicate opere 
donate a varie congregazioni che Egli 
seguiva nonostante gli impegni che lo 
occupavano a livello diocesano.
Conosciute le sue belle qualità, fu scelto  
infatti come Vicario Episcopale dei reli-
giosi della diocesi di Torino, forse il primo 
sacerdote religioso addetto a tale pre-
zioso ufficio. Dopo gli ottant’anni iniziò 
per P. Mario un lento declino, pur con-
servando l’amabilità di sempre. 
La morte non lo colse impreparato 

* Castiglione Falletto (CN) 17 agosto 1926
† Narzole (CN) 13 marzo 2015

suor Costanza
salbego
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nell’incontro con il Padre e con San 
Girolamo Emiliani, patrono degli orfani 
e Fondatore del Somaschi, che molto 
amò e di cui pubblicò un breve profilo.
Una preghiera che da sacerdote, 
poco più che trentenne, compose 
per i suoi liceali di Nervi in uno dei suoi 
primi libretti di meditazione (Il mattino 
è di Dio) recita cosi:
“vorrei salire molto in alto, signore,
sopra la mia città, sopra il mondo,
sopra il tempo. 
vorrei purificare il mio sguardo
ed avere i tuoi occhi.
Che chiunque mi pratica
avverta in se stesso

un fremito misterioso,
suscitato dalla tua grazia,
che lo stimoli a salire in alto verso di Te”.

La nota biografica gentilmente offer-
taci dai Suoi confratelli, conclude con 
questa riga che condividiamo sincera-
mente e sottoscriviamo: 
“Questo fremito misterioso di grazia 
per salire in alto P. Mario ci ha lasciato, 
passandoci accanto”.
Ed ora, a Lui che vive in alto, racco-
mandiamo di darci uno sguardo, per-
ché con il Beato Francesco ci ottenga-
no di saper vivere secondo il volere di 
Dio nella fedeltà al carisma di Minime!

* Rossano Veneto (VI) 15 gennaio 1916
† Torino, Casa Madre 29 marzo 2015

Già il nome, ricevuto con la 
Vestizione dell’abito religio-
so, richiama le altezze del 
Cielo dove suor Cherubina 

è volata il 29 marzo 2015,  obbediente 
al richiamo del Signore della vita. è sta-
ta lunga l’attesa, non solo per i 99 anni 
compiuti lo scorso 15 gennaio, ma 
per i limiti dell’età, per gli acciacchi 
che generano dipendenze e fatiche. 
Visitandola nella sua cameretta d’in-
fermeria, alla richiesta del consueto: - 
Come va? - rispondeva che la salita 
era faticosa, lungo era il percorso per 
arrivare alla cima  dove sta il Signore. 
Lo aspettava lei, con desiderio di spo-
sa, sembrava quasi con voluttà. Ma 
quando in una serata, si lamentava 
con più calore forse per la spossatez-
za più marcata, le è stata suggerito 
di ripetere: “sia fatta la Tua volontà!”. 
“Oh, io questo non lo dico mai, per-

ché mi fa paura dirlo!!!”. Ma in replica 
le è stato suggerito che anche Gesù 
ha avuto paura ed ha pregato il Padre 
di allontanare il calice della sofferen-
za, suor Cherubina si è fatta pensiero-
sa, l’aspetto del volto si è colorato di 
pietà verso il Signore ed ha conferma-
to: - Com’è vero!!!
Era partita da Rossano Veneto per en-

Suor Cherubina Lando
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trare nel nostro Istituto nel 1942. Ha  ve-
stito l’abito  nel lontano 3 febbraio 1943 
ed emesso i Voti religiosi il 20 marzo 
1945.  Tutta la sua formazione di Mini-
ma l’ha vissuta in pieno tempo di guer-
ra . Non aveva diplomi od attestati per 
svolgere l’opera che l’obbedienza le 
assegnava in molte comunità  come 
aiuto nei così detti  Asili d’Infanzia d’al-
lora e come aiuto in qualche servizio 
della comunità.  All’infuori dei  primi 5 
anni da professa, quando ha fatto la 
sacrestana in casa Madre, ha com-
piuto lo stesso servizio anche quando 
è stata assegnata alla comunità di Ar-
gentina dove ha operato per 10 anni 
e  in molte  altre comunità. Dovunque 
è passata ha lasciato un buon ricordo, 
testimoniato da persone che le scrive-
vano o le telefonavano anche in se-
guito al trasferimento. 
La sua attività è durata ben 64 anni, fino 
al 2009 quando è stata accolta in Casa 
Madre per un ben meritato  riposo, fino 
all’assistenza ricevuta in infermeria per 
l’aggravarsi delle sue condizioni di sa-
lute, Però si può dire che suor Cherubi-
na è morta viva, perché sempre vigile, 
faceta, serena, nonostante sentisse in 
salita il faticoso percorso del declino.
 Ora non è più in mezzo a noi fisica-
mente, ma avrà sempre nel nostro 
cuore il ricordo di una sorella buona,  
silenziosa, sempre puntuale alla pre-
ghiera, all’adorazione di Gesù nell’Eu-
caristia. A lei affidiamo la nostra Con-
gregazione e l’impegno di sostenerci 
con la sua preghiera e, fra tutte, ricordi 
particolarmente la sorella suor Corin-
na che tanto l’ha accompagnata in 
quest’ultimo tempo di infermità.
Non si può tralasciare un ricordo per la 
famiglia che ha donato ben tre Mini-
me di N.S. del Suffragio al Signore, su 
dieci figli, più uno morto bambino. Un-
dici creature a significare altrettante 
maternità per la mamma in un tempo 

in cui non si parlava di crisi come ai 
nostri giorni, in cui non ci manca nien-
te, ma allora la crisi c’era davvero e le 
bocche da sfamare erano molte. Sarà 
il caso di affidare a suor Cherubina e 
a suor Teresina, lassù insieme, di pre-
gare per il buon esito del Sinodo della 
famiglia che tanto sta a cuore anche 
a Papa Francesco. Questo pensiero 
stimoli anche noi a fare altrettanto per 
la gloria di Dio, perché altri figli e figlie 
si lascino attrarre dalla suadente voce 
del Maestro:
- Vieni e seguimi!

Abbiamo ricevuto un pensiero 
da una ex alunna della scuola  
di Campi Bisenzio FI, infermiera, 
molto legata a suor Cherubina.
“Arrivederci!!! suor Cherubina ha 
già ricevuto il meritato premio, 
ora è nella gloria del Signore. 
Sono sicura che adesso ci pro-
teggerà ancora di più con le sue 
preghiere, perché vengono di-
rettamente dal Paradiso. Era la 
Suora che sorvegliava i bambini 
durante la ricreazione alla scuola 
materna di Campi Bisenzio,do-
ve frequentava la mia piccola 
Costanza. Ricordo che aveva 
sempre un sorriso e una carezza 
per loro. Dopo che un giorno mi 
ha chiesto un consiglio per un suo 
problema di salute, siamo entrate 
in confidenza e siamo rimaste in 
contatto anche quando è stata 
trasferita in un altro Istituto. Sono 
molto grata per tutti i buoni con-
sigli che mi ha dato, per le pre-
ghiere che ha offerto per la mia 
famiglia e per Costanza, per ogni 
sorriso che mi ha regalato.
Rimarranno sempre come un dol-
cissimo ricordo nel mio cuore e 
nelle mie preghiere”.

Giuliana Guarnieri
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Davvero: “Come si vive, si muore!” dice 
un proverbio e ciò sembra si sia verifica-
to per suor Arcangela. Infatti è vissuta 
nel silenzio, all’insegna della semplicità, 
e così,  senza troppi preavvisi, benché 
fosse inferma da tempo, nella notte del 
22 aprile 2015,  ha lasciato la nostra mise-
ra terra. Di ben 97 anni compiuti è stata  
lunga l’attesa del Signore. Le condizioni 
di salute negli ultimi anni le hanno  im-
pedito di comunicare non solo a causa 
della sordità, ma anche per la perdita 
della parola. Bastavano i suoi occhi a 
manifestare la sua serenità, a far capire 
con la loro espressione, il gradimento di 
una visita, manifestando con gioia di ri-
conoscere chi la salutava. La sua vita re-
ligiosa, iniziata con la Vestizione religiosa 
il 22 settembre 1938, lunga ben 77 anni, 
si è espressa in tanti servizi e ruoli, anche 
importanti nella Congregazione, dove 
suor Arcangela ha espresso e donato 
il meglio di se stessa, con amore, nel si-
lenzio, nel sacrificio, con rettitudine, si 
potrebbe dire, senza timore di sbagliare, 
con fede.  E non è scadere nei consueti 
giudizi post mortem!  
Era abilitata all’insegnamento nella 
Scuola Materna, ma l’obbedienza le 
ha chiesto ben altro: in ordine crono-
logico è stata assistente nel Collegio 
delle Allieve Maestre, direttrice dell’Ist. 
Charitas e della comunità di Campi Bi-
senzio FI, Maestra delle Novizie previo 
un corso di preparazione, Vicaria ge-
nerale per due sessenni, assistente del-
le Suore Juniores e, in seguito, con l’età 
che progrediva, disponibile in tanti pic-
coli servizi utili e necessari nelle comunità 
della Casa Generalizia e in Casa Madre, 

* Vezza d’Alba (CN) 12 ottobre 1918
† Torino, Casa Madre 22 aprile 2015

Suor Arcangela Cerrato

e quando le forze vennero meno, fu ac-
colta nell’Infermeria di Torino nel 2008. è 
iniziato così il tempo più prezioso dell’ap-
parente inattività, perché espressione 
della piena partecipazione al Mistero 
della passione di Gesù. Chi sa quan-
ti Rosari sgranati, quanti e quali senti-
menti attraversavano il suo essere, lei 
che tanto ha amato la Madonna e 
tanto si è adoperata per diffonderne 
la devozione, secondo l’insegnamen-
to del Montfort. Nelle nostre preghiere 
di suffragio abbiamo affidato la sua 
anima allo Sposo Gesù, perché la ac-
colga a godere la gloria della Trinità, 
insieme alla zia suor Lidia e la sorella 
suor Silvana e con tutta la famiglia 
delle Minime, certe che continuerà  a 
pregare per noi, ad accompagnarci 
nel nostro rimanere nel tempo, secon-
do il beneplacito della volontà di Dio. 
Grate e riconoscenti per il tanto bene 
seminato fra di noi, ricorderemo i suoi 
esempi di bontà, di rettitudine a guida 
della nostra vita. Un bel numero di ni-
poti e parenti insieme con l’unico fra-
tello rimasto, hanno partecipato alla 
messa di esequie, ultima espressione di 
affetto verso suor Arcangela che spes-
so riceveva le loro visite.   
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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

susanna
Tovo

La vostra pagina
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alT!!!
lEGGi aTTENTaMENTE!
Dobbiamo riordinare
l’elenco degli amici lettori

del Bollettino. E iO COsa DEvO FaRE?
Per dare una mano devi completare,
ritagliare o copiare e spedire a:
Redazione il Cuor di Maria 
Bollettino suore Minime di N. s. del suffragio
Via S. Donato, 31- 10144 Torino
il seguente tagliandino:

Cognome …………...............………………………….              Nome……………........................……………………..

via …………………...………………………… n. ………..     C.a.P……………….. Città ……….............………………………

Confermo la mia adesione, e desidero continuare a ricevere gratuitamente il Bollettino.
vi comunico il seguente nominativo e indirizzo, di altra persona interessata a riceverlo:

…………………………………….............................................................................................................................................

…………………………………….............................................................................................................................................

Puoi farlo anche....
● via e-mail: redazione@faadibruno.it
● telefonando al numero 011 489145 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00, riferimento susanna)

PER UN CERTO PERiODO il BOllETTiNO NElla sUa NUOva vEsTE E CON la 
sTORiCa TEsTaTa “il CUOR Di MaRia”, saRà iNviaTO aNCORa a TUTTi vOi, iN 
sEGUiTO sOlTaNTO a CHi Ci avRà CONFERMaTO l’iNDiRiZZO.

GRAZIE!!!
Ai tanti amici e benefattori che con preghiere e offerte sostengono le nostre opere e le nostre 

missioni, e ci permettono di dare continuità alla pubblicazione gratuita del nostro bollettino, 
va la nostra sincera gratitudine. “L’istruirmi e l’essere utile altrui sono i cardini della 

porta della mia felicità” diceva F. Faà di Bruno. Per la felicità di ciascuno di voi  offriamo 
le nostre preghiere e in particolare la S. Messa ogni primo mercoledì del mese alle ore 7,00.

Potete inviare le vostre offerte tramite:
C.C.P. nr 25134107 intestato a Conservatorio del Suffragio

Bonifico:  Codice IBAN IT67  F076  0101  0000  0002  5134  107


