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Enrico
Castelli

poeti per maria

Sub Tuum Praesidium
Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio
Santa Madre di Dio:
non disprezzare
le suppliche
di noi che siamo nella prova
ma liberaci
da ogni pericolo
o Vergine gloriosa
e benedetta.
[Sub tuum praesidium/confugimus/
Sancta Dei Génitrix:/nostras deprecationes/
ne despicias/in necessitatibus/sed a periculis cunctis/
libera nos semper/Virgo gloriosa et benedicta]

S

UB TUUM PRAESIDIUM (Sotto la tua protezione)
è la più antica invocazione mariana conosciuta
(una Ave Maria simile a quella che recitiamo oggi
arriverà forse mille anni più tardi). Si tratta di un “tropairon”, composizione poetico musicale della liturgia
bizantina, che è presente come “antifona in evangelio” nel repertorio del canto gregoriano, ed è recitata in latino alla conclusione delle litanie lauretane.
È scritta in greco su un frammento di papiro datato
al III secolo, scoperto nel 1917 in Egitto, e oggi conservato nella Biblioteca John Rylands di Manchester.
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Papa Francesco ha intonato questa lode il 27
marzo 2020 (coincidenza
con la festa del "nostro"
Francesco) di fronte al
Crocifisso miracoloso di
San Marcello nel corso
della Adorazione Eucaristica e benedizione Urbi
et Orbi in mondovisione
da una piazza San Pietro
svuotata dalle restrizioni
per l’epidemia.
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UN NUOVO
“MESSIA”?
Forse quando leggerete queste
righe tutto sarà passato, ma qui
ora stiamo faticosamente componendo il Cuor di Maria nel
pieno della emergenza sanitaria, senza neppure poter tenere
liberamente le consuete riunioni
di redazione. Ci dovrete forse
perdonare qualche lacuna e
qualche imperfezione in più…
Su questo virus si è già detto e
scritto di tutto, forse troppo. Ma,
mantenendo le dovute proporzioni, non ci sentiamo così lontani
da chi vi adombra la presenza di
un nuovo Messia: che sia un segno
del Cielo venuto per insegnare a
Marta quanto Maria aveva capito
da sola? A ricordarci quali sono le
cose veramente importanti, per lo
spirito ma anche per la quotidianità di questo passaggio terreno?
Difficile che tutto ciò sia un castigo di Dio, e qualcuno lo chiama prova. A noi piace vederlo
come una mano tesa ad aiutarci: sapremo afferrarla?
I saggi nonni dicevano “Non
muove foglia che Dio non voglia”, ora tocca a tutti noi, metaforicamente, raccogliere le
foglie e continuare il viaggio…
La Redazione

■ ERRORE ANTICO:

Nella nostra storia del
Cuor di Maria
(CdM 2017, n° 2, pag. 28)
abbiamo datato dal 1970
la direzione del giornale
affidata a Giacomo Brachet
Contol. L’anno corretto
è invece il 1980:
ci scusiamo con i lettori,
ed anche col nostro direttore
per averlo incautamente
invecchiato di 10 anni.

3

Madre Chiara
Busin

filo diretto con la Superiora Generale
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Dal 26 luglio al 15 agosto 2020
un evento di Chiesa: il Capitolo Generale
Carissimi lettrici e lettori

del Cuor di Maria, come avrete potuto notare dal titolo dell’articolo, la Congregazione
si prepara a vivere un evento importantissimo
per la vita della Congregazione stessa e che
naturalmente avrà una ripercussione nella
vita della Chiesa anche locale, cioè dove
prestano il loro servizio le nostre Comunità.
Ma vi chiederete, che cos’è un Capitolo? Un Capitolo Generale è sempre un
avvenimento importante per la Congregazione e nello stesso tempo interessa vivamente la Chiesa ed è chiamato ad interrogarsi sul modo di rispondere alle esigenze
della Chiesa e degli uomini del nostro tempo. È quindi un momento forte di revisione
e di discernimento.
L’Istituto vive un momento di particolare
presenza del Signore in cui l’abbondante
effusione dello Spirito Santo opera un profondo cambiamento di mentalità e di vita.
È una sosta che la Congregazione fa tra
il passato e il futuro in cui si cerca di approfondire la conoscenza del Carisma proprio
e si studiano le linee per attuare nel presente e proiettare nel futuro lo spirito che il no-
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stro Padre Fondatore ci ha affidato e che
dobbiamo trasmettere nella sua genuinità
alle nuove generazioni.
In tempi in cui ci sentiamo quasi angosciate per la rapida diminuzione dei membri e le accresciute esigenze della Chiesa
e della Società, il Capitolo è un momento
di speranza fiduciosa in Dio che è l’ispiratore di ogni iniziativa del Fondatore e sostenitore delle sue opere. È inoltre un evento
importante che interessa la nostra famiglia
religiosa: avvenimento familiare preparato
da tutte e da ciascuna con un contributo di
preghiera, di sacrificio, di lavoro, di ricerca e
di riflessione che offre alle sorelle capitolari
il materiale per il lavoro del capitolo stesso.
Cari lettrici e lettori del Cuor di Maria vi
chiedo a nome di tutte le sorelle di accompagnarci, in questo tempo, con la vostra
amicizia e la vostra preghiera.
La preghiera fatta con fede sicuramente
arriverà a bersaglio: il cuore di Dio e noi saremo stimolate a dare un volto nuovo alla
Congregazione delle suore Minime di N. S.
del Suffragio.
Grazie di cuore a tutte e a tutti.

Enrico Castelli

CONGREGAZIONE SUORE MINIME

Per saperne di più: come funziona il
Capitolo Generale?
Il Codice di Diritto Canonico (CIC) contiene le norme
della Chiesa cattolica di rito latino, e fu promulgato da
Giovanni Paolo II nel 1983 con il recepimento delle delibere del Concilio Vaticano II. Nella forma attuale esso
è frutto anche di variazioni che il supremo legislatore (il
pontefice in carica) ha sempre la facoltà di apportare,
e costituisce per le comunità religiose quello che si chiama Diritto Comune, cioè valido per tutte.
In particolare il Canone 631 stabilisce che “Il Capitolo Generale, che ha la suprema autorità,
deve essere composto in modo da rappresentare l'intero istituto. Al capitolo compete soprattutto tutelare il patrimonio dell'istituto: «l'intendimento e i progetti dei fondatori relativamente alla
natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, nonché le sue sane tradizioni» [can. 578] e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi; eleggere il moderatore supremo,
trattare gli affari di maggiore importanza ed emanare norme”.
Tutte le direttive specifiche sono invece demandate al Diritto Proprio della congregazione, quindi alle Costituzioni delle Suore Minime. Quelle vigenti risalgono al Capitolo Generale straordinario
del 2011, quando Superiora Generale era Madre Fabiola Detomi.
Leggiamo in esse che il Capitolo Generale ordinario di cui al canone citato si
celebra ogni sei anni per l’elezione della Superiora e delle consigliere. Sono
capitolari di diritto la Superiora Generale, le consigliere generali, la segretaria generale, l’economa generale; inoltre tra le suore con voti perpetui vengono elette altre capitolari delegate, in numero che deve essere superiore a
quelle di diritto. Superiora o consigliere generali possono essere tutte le suore
professe perpetue. Il voto è segreto, e inizialmente viene richiesta la maggioranza assoluta, con eventuale ballottaggio al terzo scrutinio. Complemento
alle Costituzioni è il Direttorio, che fissa ulteriori modalità pratiche.
Già ben prima del 26 luglio 2020, data fissata per il Capitolo, sono iniziate le operazioni preliminari con l’elezione di 14 delegate (10 italiane e 4 dai Paesi di missione): Suor Maria Luisa Miotto, suor Maddalena Carollo, suor Martina Figus, suor Alina
Antalut, suor Maurizia Carraro, suor Maria Aurora Guarna, suor Maria Paola Pulze, suor
Maria Pia Ravazzolo, suor Fabiola Detomi, suor Antonella Lazzaro, suor Andrea Maria De
Vega, suor Monica Hincapiè Zapata, suor Hélène Mazina Kaswanda, suor Véronique
Musumadi Matemba. Queste si aggiungeranno alle 7 capitolari di diritto: Madre Chiara Busin, suor
Luisa Dacome, suor Mariangela Ceoldo, suor Cecilia Tosatto, suor Loretta Baccega, suor Maria Bordignon, suor Monica Raimondo.
Per concludere, una piccola notazione semantica: la comune locuzione italiana “avere voce in capitolo” (cioè godere di autorevolezza
in un certo ambito) deriva proprio da queste procedure: ad esempio
durante il Capitolo delle Minime hanno “voce attiva” (cioè possono
votare) solo le religiose che non siano esclaustrate (sospese della congregazione) oppure dichiarate incapaci di intendere.
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Baima Rughet
don Claudio

Spiritualita’
In cammino con Don Claudio Baima Rughet
Buongiorno a tutti e ben trovati. Allora ci mettiamo in cammino?
O forse meglio, per molti di voi: proseguiamo il cammino?
Verso il profondo e verso l’alto, che forse coincidono? Verso di sé e verso l’Altro?
Ci lasciamo accompagnare da un capocordata esperto di cammini e di scalate,
esperto in umanità ed esperto di Dio: Gesù!

Che panorama dal monte!

“In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in
disparte, su un alto monte” (Mt 17,1 ss).
Una salita carica di preoccupazione perché
la situazione era tutt’altro che rosea. Proprio
il capocordata aveva fatto sapere al gruppo
che l’attendeva l’ultima sua ascesa. E non
era proprio quello che loro si stavano augurando. Da buon istruttore Gesù sa che il gruppo ha bisogno di occhiali nuovi per affinare
la vista e vedere oltre l’apparenza. Offre loro
una esperienza trasformante. Li porta in alto
affinché possano contemplare un orizzonte
nuovo, meraviglioso, un panorama colmo
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Râşnov - Romania

di una consolante luminosità. E tutto sembra
riacquistare senso. Il Padre fa sentire la sua
voce rassicurante, gli abbandonati si sentono ora figli amati, gli smarriti viandanti si riscoprono pellegrini verso casa, la storia appare
ora benedetta! Si scende, perché il cammino
prosegue, ma con un nuovo sguardo sul mondo dopo aver contemplato la bellezza di Dio.
E l’ultima ascesa arriva. “I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto,
intrecciarono una corona di spine e gliela posero sul capo… e sputandogli addosso, lo per-

cuotevano. Dopo averlo deriso, lo condussero via per crocifiggerlo” (Mt 27,24 ss). Non
certo leggero lo zaino per salire il Golgota!
Eppure non si arrende, eppure non fugge,
eppure non si arrabbia! Non può contraddire sé stesso. In questa ultima dolorosa
marcia brilla come l’oro l’autenticità del
maestro. Traduce in carne e sangue il suo
insegnamento. Sulla croce offre la sua vita
al Padre. Sul monte Calvario mostra l’infinita bontà di Dio.
Dopo questa testimonianza i discepoli, rianimati dallo Spirito del Risorto, oltre la lancinante delusione, recupereranno tutti i
preziosi momenti vissuti con il capocordata, tutti i consigli, tutti i passaggi e le vie. E
alla loro memoria torna la dolcezza di quel
giorno in cui “Gesù salì sul monte: si pose a
sedere e si avvicinarono a lui. Si mise a par-

lare e insegnava loro dicendo: Beati voi…”
(Mt 5,1 ss). Quante cose sa di noi il maestro!
Dei nostri sentimenti e dei nostri desideri, dei
nostri problemi e dei nostri dubbi! Quali sorprendenti insegnamenti per ridare speranza
a chi è deluso, per fermare la violenza che
inaridisce, per donare il perdono che guarisce, per far fiorire la vita! E seduti anche
noi attorno a lui su quel monte ci rendiamo
conto di contemplare la verità di Dio.
Tre monti su cui siamo chiamati a salire con
il capocordata. Per salire si deve partire,
qualunque sia l’ora, lasciare la nostra seduta, per quanto sia comoda, non interrompere il passo, per quanto sia faticoso. Tre
monti rivelativi di chi siamo e di chi è Dio
per noi: Bellezza, Bontà e Verità. Come vorrei che tutti potessero farne esperienza!
Alla prossima.

“Annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita
di un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo alle prove.
In questa prospettiva, tutte le espressioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che aiuta ad incontrarsi con il Signore
Gesù. Non si tratta di fomentare un relativismo estetico, che possa oscurare
il legame inseparabile tra verità, bontà e bellezza, ma di recuperare la stima
della bellezza per poter giungere al cuore umano e far risplendere in esso la
verità e la bontà del Risorto. Se, come afferma sant’Agostino, noi non amiamo
se non ciò che è bello, il Figlio fatto uomo, rivelazione della infinita bellezza, è
sommamente amabile, e ci attrae a sé con legami d’amore. Dunque si rende
necessario che la formazione nella via pulchritudinis sia inserita nella trasmissione della fede. È auspicabile che ogni Chiesa particolare promuova l’uso delle
arti nella sua opera evangelizzatrice, in continuità con la ricchezza del passato, ma anche nella vastità delle sue molteplici espressioni attuali, al fine di trasmettere la fede in un nuovo linguaggio parabolico. Bisogna avere il coraggio
di trovare i nuovi segni, i nuovi
simboli, una nuova carne per
la trasmissione della Parola, le
diverse forme di bellezza che
si manifestano in vari ambiti
culturali, e comprese quelle
modalità non convenzionali
di bellezza, che possono essere poco significative per gli
evangelizzatori, ma che sono
diventate particolarmente attraenti per gli altri.”
Papa Francesco, Evangelii Gaudium 167
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Lucia
Amour

La Madonna

Le apparizioni della Signora
di Tutti i Popoli
(ndr. Terza parte, la seconda è stata
pubblicata nel numero di marzo 2020)

"La grande opera Mondiale"

Spiritualità

Riprendiamo la nostra riflessione sulle
Apparizioni di Amsterdam e domandiamoci quali strumenti Maria Santissima si
riproponga anche oggi di usare affinché
la Sua parola, la preghiera e l'immagine che Ella consegnò a Ida Peerdeman
vengano conosciute da tutti i Suoi figli,
così che possa al più presto realizzarsi la
grande promessa: “...La Signora di Tutti i
Popoli potrà portare al mondo la pace”
(11 ottobre 1953), dal momento che “...
La Signora di Tutti i Popoli non è destinata
a un solo paese, a un solo luogo, ma al
mondo, ai popoli...”.
Oggi, in un tempo di grave crisi globale, mentre un piccolissimo organismo,
un virus, sta mettendo in ginocchio i popoli di tutta la terra, il valore universale
della Signora di tutti i Popoli assume un
valore davvero grandioso. L’invito che
Maria rivolge all’unione di tutti gli uomini sotto il Suo manto assume un valore
davvero profetico. Riflettiamo su questo:
la Signora appare a Ida “nel segreto...”:
nessuno, ad eccezione della stretta cerchia familiare della giovane e del Direttore spirituale padre Frehe, conosce i
grandiosi eventi che l'umile impiegata di
Amsterdam vive dal 25 marzo 1945 al 31
maggio 1959.
La veggente non ha una formazione teologica specifica, non ha a disposizione
mezzi di comunicazione di massa per
svolgere la sua missione, non giornali né
televisioni: ha solo la sua macchina da
scrivere, con la quale ella instancabilmente per più di 50 anni scriverà lettere
in tutto il mondo, rispondendo a quanti
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le chiederanno notizie sulle apparizioni
della Signora ed unendo ad ogni lettera
un'immagine della Vergine, la preghiera
ed alcune gentili righe di saluto.
Inoltre Ida si sente profondamente inadeguata a svolgere il compito che la
Madonna le affida, un compito di cui
ben comprende la grandezza e la portata planetaria. “Figlia, pongo nel tuo
grembo gli esseri umani di tutto il mondo.
Guardami e abbi fiducia!” le raccomanda la Signora il 1° aprile 1951, e ancora:
“Hai un grande compito da adempiere”
(15 giugno 1952).
Maria Santissima conforterà sempre Ida
e a più riprese, talora anche con severità: “Dì al tuo Direttore spirituale che il Signore, per i Suoi grandiosi piani, sceglie
sempre chi è debole! Può stare tranquillo” (4 aprile 1954) e ancora: “Lo ripeto:
per la Sua causa il Figlio cerca sempre
il piccolo, il semplice” (15 aprile 1951), e
alla domanda della Peerdeman:“Mi crederanno?” la Vergine risponde: “Ti chiedo solo di fare quello che ti dico. Nulla
di più… Tu figlia non puoi giudicare che
gran valore questo può avere” (4 marzo

Le richieste della Vergine in merito alla divulgazione del suo messaggio, della preghiera e dell'immagine si esprimono in
modo chiaro già il 1° aprile 1951, quando
dice a Ida: “Come la neve si scioglie nella terra, così il frutto, lo Spirito, verrà nei
cuori di tutti gli uomini che diranno ogni
giorno questa preghiera.
Perché chiedono che lo Spirito Santo
scenda nel mondo. Ora parlo a quelli che desiderano un miracolo. Ebbene
dico loro: realizzate con grande ardore e
zelo quest'opera di redenzione e di pace
e vedrete il miracolo... Deve farsi una
grande azione per il Figlio, e per l'Avvocata e portatrice di tranquillità e pace,
«la Signora di tutti i Popoli». Tu, figlia mia,
dovrai cooperare senza paura o timore.
Soffrirai spiritualmente e fisicamente. Più
tardi vedranno quale era la mia intenzione. Ti darò indicazioni per la diffusione...
Di' che è urgente.
Il mondo è talmente corrotto e materialista che si fa urgente il riportare la fede

semplice fra gli uomini. Ed è di questo
che hanno bisogno: la croce con il Figlio
dell'Uomo. Voi, genitori di questo mondo, insegnate ai vostri figli a ritornare alla
croce. Li aiuterò come la Signora di tutti
i Popoli...”.
Ida Peerdeman è stata senza dubbio
alcuno, insieme al suo padre spirituale
(“…Alla divulgazione penserà il tuo padre spirituale e chiunque sarà in grado
di collaborare...”, 10 maggio 1953) l’iniziatrice e la divulgatrice della “grande
opera mondiale” voluta da Maria per
fare conoscere capillarmente in ogni
angolo della terra il Suo messaggio con
la preghiera e l’immagine, ma ognuno
di noi è chiamato a collaborare, come
sottolinea la Madre, a questo grandioso
piano che la Signora ha più volte definito
“Opera di redenzione e pace”.
Ascoltiamo la voce accorata della nostra Mamma celeste, che risuona oggi
forse più di allora di una attualità sconvolgente!
Pio XI
Ascoltiamola nella preghiera
personale e comunitaria e in ogni ambito della
vita in cui ognuno di noi è posto ad agire, affinché presto si realizzi il sogno della
Signora di tutti i Popoli: quello di essere
un unico ovile alla sequela del Pastore
Grande delle pecore!

Spiritualità

1951), “Non esitare! Anche io non ho mai
esitato” (15 agosto 1951), “E ora mi rivolgo
a te, figlia. Occupati della divulgazione!”
(17 febbraio 1952), “Mi dici che hai solo
mani vuote da offrire. La Signora ti chiede
unicamente di portare questi messaggi a
coloro che ne hanno bisogno. La Signora
farà il resto” (5 ottobre 1952).
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suor Maddalena
Carollo

Spiritualita’

Sfogliando il Cuor di Maria del 1879

Campane

l’incisione di cui si parla nell'articolo.
Visibilissima la cella campanaria vuota

Spiritualità

È veramente affascinante sfogliare l’antico Cuor di Maria. Questa volta lo sguardo si è posato sul titolo “BENEDIZIONE DELLE CAMPANE per la nuova Chiesa di Nostra
Signora del Suffragio.” Vado avanti: “Benchè non sia
ancor terminato il campanile (di cui diamo l’incisione
nel presente fascicolo), che deve ornare la chiesa di N.
S. del Suffragio, pur si credette bene fin d’ora elevare
quattro campane su di esso, onde nelle solennità e nelle
feste dar gloria a Dio ed invitar i fedeli a chiesa.” Subito sono affiorati alla mia memoria ricordi bellissimi della
mia infanzia. Tutte le domeniche la mamma ci diceva:
“Svelti, è suonata la campana, sta per incominciare la
Messa”. E noi, vestiti a festa, correvamo in chiesa ed
eravamo molto attenti perché poi, sempre la mamma,
ci interrogava sulla spiegazione del Vangelo. L’uscita di
chiesa era l’inizio di una grande festa: la gente sorrideva, gli uomini si invitavano al bar
a bere un bicchiere o a giocare a bocce, le donne scappavano a casa a preparare il
pranzo e noi bambini... corse, giochi, risate! Ma ad un certo punto uno scampanio festoso attirava la mia attenzione: erano le campane del paese vicino; mi fermavo. Non so
perché, ma quel suono mi riempiva di gioia e dimenticavo tutto il resto.
Continuo a leggere il lungo articolo e mi sembra di scoprire il perché della mia gioia infantile nel brano della S. Scrittura riportato dal Can. Berteu come una delle prove cui far
risalire l’uso sacro dei campanelli e delle campane: “Nell’antica legge (Esod.28,33) veniva
prescritto al sommo sacerdote di portarsi all’altare rivestito di una tonaca portante in
giro 72 sonagli o piccoli campanelli (V. Martini, Esodo 28). Iddio minacciava di morte Aronne
e i suoi successori, se trascurassero di portare questi sonagli, volendo che il loro suono
annunziasse al popolo l’entrare e l’uscire del sacerdote dal santuario, e risvegliasse in
tutti riverenza e timore”. Ecco, anche se non potevo esserne cosciente, avvertivo una Presenza che dà gioia, esultanza. Purtroppo lo spazio
non consente di meditare più a lungo sulle campane, desidero perciò
terminare riportando la parte finale del discorso di Berteu: “...la melodia
delle campane per la virtù dello Spirito Santo cresca in voi la devozione
della fede, allontani da voi le insidie del nemico infernale... l’impeto delle
tempeste…; e mentre si diffonde per l’aere il tintinnio delle campane,
un’eletta di angeli custodisca le vostre adunanze in chiesa... Faccia Iddio che raccolti ora in chiesa dal suono dei sacri bronzi a partecipare ai
sacrosanti misteri e ad imparare il cammino del cielo, siam fatti degni un
giorno di unire le nostre voci agli angelici concenti, e di godere per sempre le celesti delizie" (Il Cuor di Maria 1879, pag. 209).

UNA CURIOSITÀ - Al cosiddetto “battesimo delle campane” sono presen-

ti padrini e madrine e le quattro campane ne portano il nome: S. Agostino
(Agostino Berteu), S.Margherita (Clara Polliotti per la defunta sorella Margherita), S. Gabriele (contessa Gabriella Corsi di Bosnasco), S. Rosa Augusta
(contessa Augusta col marito Ernesto Riccardi di Netro).
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SCUOLE Faa' DI BRUNO
Roma

La mia scuola ai tempi del coronavirus

.
giovanissimi studentii loro pensieri,
nostri
i
e così si sono espressibollettino per pubblicare tutti
.
Così l’hanno vissuta
l’intero
abbiamo scelto
bastato
che
uesti
q
sarebbe
in
sentire
Sono tanti e non
colto il loro comune
aver
di
ma pensiamo
Beatrice Favara

La noia che aumenta di giorno in giorno
non ha una meta e neanche un ritorno.
Le strade che eran affollate piene di turisti
non si ricordan più i loro visi.
In TV soltanto telegiornali
che parlano costantemente degli ospedali.
I computer accesi su classi virtuali
ed i professori che spiegano in condizioni surreali
una dopo l'altra ogni lezione
mentre io invece sto pensando
se tutto sta finendo
o è solo pura immaginazione.
Aspetto con impazienza la giornata adatta
per dire finalmente che anche noi ce l'abbiamo fatta.
Andrà tutto bene
ne sono sicura
ma resta adesso soltanto paura.

Huian 3a

Pedarsi

Coronavirus, ho bisogno di parlarti!
Ciao, dimmi tutto!
Va tutto male!
E perché mai?
E c’entri tu in questo problema che sta vivendo
tutto il mondo!
Ma io cosa ho fatto?
Cosa hai fatto? Stai portando la malattia
nel mondo e stai uccidendo tantissime persone!
Lo so! Ed è per questo che sono un genio!
Ma stai scherzando?
Stai uccidendo tutto il mondo e tutti noi
non possiamo uscire di casa,
né restare con i nostri nonni,
né stare con i nostri amici,
né andare a scuola... a causa tua!
E a me che importa?
Ti dispiace non andare
a scuola?
Mi dispiace tantissimo non andarci!
Ma almeno sai che noi ti sconfiggeremo?
E su questa cosa non ti sei preparato!
Voi non ci riuscirete mai!
Allora spiegamelo tu perché tutti
i dottori lavorano tutto il giorno compresa
la notte?
Ehmmmmmmmmmmmm…
Perchè ti vogliamo sconfiggere;
e tutti uniti ce la faremo!

Ballerini Chiara

Flavia

Ciucci
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Scuole Faa' di Bruno

...Quando hanno dato per la prima volta la notizia che le scuole sarebbero state chiuse fino al 15
Marzo, inizialmente ci siamo sentiti tutti più felici, ma con il passare del tempo ci siamo resi conto
di quanto in realtà fosse grave la situazione nel nostro Paese. È un periodo molto difficile anche per i
nostri insegnanti che fanno tutto il possibile per farci sentire il loro affetto e per andare avanti con la
programmazione scolastica... Tramite le applicazioni online e tramite le video-lezioni gli insegnanti ci offrono nuove opportunità di studio e ci mostrano come usare le nuove tecnologie (programmi
su pc, tablet e cellulari) per imparare... I momenti più belli sono quelli dedicati alle video-lezioni; è
allora che ci ritroviamo tutti insieme, con l’insegnante di turno, e, per un po’, mi sembra che tutto
sia tornato quasi come prima... Non nascondo che mi manca vedere tutti i banchi sistemati in classe
prima di iniziare le lezioni, mi mancano tutti i miei compagni e mi mancano anche tutti i professori,
che ci hanno sempre supportato e sopportato. Tutta questa situazione, mi ha fatto comprendere che
spesso ci facciamo prendere dall’ansia di fare tantissime cose (la scuola, lo sport…) e poi non ce le
godiamo fino in fondo, dando tutto per scontato senza fermarci a riflettere su quanto siamo fortunati.
Per noi studenti la scuola è il luogo che ci accomuna tutti e non possiamo farne a meno.
Sofia Pagliai

TORINO

La nostra scuola tutta sola

Giorgia
Madon
na

Cara Scuola ti ho lasciato a carnevale,
quando tutto sembrava normale.
Quando la vacanza era finita,
un Cattivo ci ha cambiato tutta la vita.
Con la corona il cattivo è arrivato,
tanti paesi ha attraversato e tante famiglie spaventato.
Ha obbligato noi bambini a restare soli e solini.
Siamo a casa tutto il giorno
e la noia è sempre intorno.
Meno male che ci sono le Maestre
che ci aiutano nel secondo quadrimestre.
Seguo la scuola a distanza
sempre chiusa nella mia stanza!
Noi bambini dipingiamo le lenzuola
sperando di tornare presto a scuola.
Mi mancano le cose di ogni giorno
e gli amici sempre intorno.
Questo Cattivo ci ha insegnato
che ogni giorno normale è fortunato.
Preghiamo tanto il Buon Gesù
che ci aiuti da lassù.
Ambra
Caro Gesù caccialo via
Sabatino
e porta a tutti noi un po' di allegria!
Vattene via con la tua coroncina
che noi vogliamo riabbracciare la Maestra Valentina.
Caro Francesco Fondatore
ti prego aiuta anche le nostre Suore
che per noi hanno pregato
e solo attraverso i video ci hanno abbracciato!
MARTINA PENNA VB
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Casimiro
Rasiej

CENTRO STUDI FRANCESCO FAA' DI BRUNO
Curiosando per il museo

Il Fonografo
Francesco Faà di Bruno si prodigava per diffondere l’istruzione, religiosa e anche scientifica,
e di ciò ci parlano i reperti del Museo: da alcuni di questi si capisce che non gli sfuggivano le
novità tecnologiche del tempo, come la fotografia o il telegrafo di cui abbiamo già scritto.
Questa volta approfondiamo due esemplari di un apparecchio chiamato fonografo
(derivato dal greco: “che scrive la voce”).
L’idea fu dell’americano Thomas Alva Edison, noto anche come
inventore della lampadina, che presentò un prototipo nel 1877.
Pensava ad applicazioni pratiche come negli uffici, ove si poteva
registrare la dettatura di una lettera oppure un messaggio per
poi riascoltarli, quasi come una segreteria telefonica. Non solo,
dava alla gente la possibilità di ascoltare in casa canzoni e concerti: la radio non esisteva ancora!

LA PENSATA DI EDISON

Alla base di voce e suoni ci sono vibrazioni che si propagano
nell’aria, partendo da ciò che le produce (bocca, strumento
musicale ecc.) fino alle orecchie. Immaginiamo di costruire una
imboccatura (tipo un imbuto…), chiusa in fondo da una membrana elastica. Fissiamo alla membrana una puntina sottile, che
sfiori appena un cilindro rotante rivestito di materiale facilmente scalfibile. In assenza di suoni
membrana e puntina non si muovono. Ma, appena iniziamo a parlare nell’imboccatura, la membrana vibra sollecitata dalle onde sonore, e la puntina la segue lasciando sul cilindro rotante un solco
con profondità variabile, che dipende da volume e tono della nostra
voce. Per evitare di tracciare sempre lo stesso solco, il cilindro viene
fatto anche traslare rispetto alla puntina. Così il solco non è solo un
cerchio ma una spirale molto fitta e lunga, che con la sua profondità
irregolare tiene memoria delle vibrazioni sonore. Finita la registrazione, riportiamo indietro la
puntina all’inizio della traccia, la riappoggiamo al cilindro e riavviamo lo stesso movimento.
Adesso la puntina ripercorre gli avvallamenti del solco, oscilla, e trasmette questi movimenti
alla membrana. Questa così ricrea le vibrazioni sonore, e quindi la voce registrata può essere
riascoltata attraverso l’imboccatura. Che meraviglia e che soddisfazione con questo nuovo
apparecchio, che cattura e poi fa risentire la propria voce!

COSA TROVIAMO NEL MUSEO?

Intanto abbiamo un bell’esemplare della prima versione del fonografo con in evidenza il cilindro, ruotato
dalla manovella, e l’imboccatura, sul fondo della quale
dobbiamo immaginare la membrana e la puntina. In
questi primi modelli la superficie del cilindro era ricoperta da un foglio di stagnola morbida.
Poi un secondo elegante modello ci illustra l’evoluzione
successiva, in cui il fonografo serve solo ad ascoltare e non
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SVILUPPI MODERNI

Il fonografo a un certo punto fu soppiantato dal grammofono, innovazione epocale presentata nel 1887 da un
inventore americano di origine tedesca, Emile Berliner: il
movimento era ancora meccanico, l’amplificatore era
sempre una tromba e rimaneva il principio dell’incisione,
ma questa anziché su un cilindro era fatta ora su un disco! Il grammofono ebbe enorme diffusione, evolvendosi presto nella versione con movimento ed amplificazione elettrica. Anche i
dischi sono stati perfezionati per consentire maggiori tempi di ascolto: oggetti e
termini vintage di allora (78 giri, poi 45
e 33 giri, microsolco, vinile, LP, EP ecc.)
oggi vengono riscoperti e sono ricercati
dagli amatori nonostante gli evidenti limiti
di fedeltà del suono.

Centro Studi Faa' di Bruno

esiste la funzione di registrazione. Il movimento
è dato da un meccanismo a molla caricato
con chiavetta, l’imboccatura è sostituita da
una vistosa tromba per amplificare il suono, e il
cilindro rotante fa da supporto a un rivestimento ceroso intercambiabile, su cui è preinciso in
fabbrica un brano musicale o vocale. I cilindri,
poi anche in celluloide, si acquistavano confezionati in scatolette di cartone ben etichettate
dal produttore.
Questo nostro apparecchio in particolare appartiene alla categoria dei portatili: tutto il
meccanismo può essere riposto nella cassetta
di legno sottostante dotata di maniglia, mentre
tromba e cilindri hanno un contenitore a parte. Il fonografo non ebbe tutto il successo che
Edison si aspettava. Però in questa versione dedicata all’ascolto rimase in uso per diversi anni,
sviluppata in vario modo da diversi costruttori.

Un cenno lo dobbiamo anche al non lontano
periodo della registrazione su nastro magnetico avvolto in bobine, con apparecchi detti
magnetofoni o mangiacassette, impiegati in
molti settori come quello giornalistico per le interviste, o anche in casa (qualcuno ricorderà
senz’altro il marchio Geloso, costruttore tra
l’altro del mitico Gelosino). Le giovani generazioni però hanno in genere poca dimestichezza con questi apparecchi, perché nel
frattempo l’evoluzione tecnologica ci ha portato a preferire prima i CD e DVD a laser
ottico, a loro volta superati da supporti di memoria estremamente capaci, praticissimi
e totalmente elettronici, quindi senza parti in movimento.

Bene, ancora una volta il Museo ci ha fatto riflettere e meravigliare su una varietà
di frutti benefici dell’intelligenza, maturati a partire da un’idea!
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Giacomo Brachet
Contol

ATTUALITA’ E CULTURA

La prospettiva universale
del Sinodo sull’Amazzonia

Con la Messa presieduta dal Papa nella Basilica Vaticana, domenica 6 ottobre 2019 si era
aperto il Sinodo per l’Amazzonia o, per dirla in modo più corretto, si era inaugurata l’Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi, ormai conclusasi il successivo 27 ottobre. Tema dei lavori:
“Amazzonia: Nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale”.
Il Sinodo dei vescovi fu istituito da san Paolo VI il 15 settembre 1965, con il motu proprio “Apostolica sollicitudo”. L’istanza era nata nel contesto del Concilio Vaticano II che, con la Costituzione
dogmatica “Lumen gentium” (21 novembre 1964), si era ampiamente concentrato sulla dottrina dell’episcopato, sollecitando un maggior coinvolgimento dei vescovi nelle questioni che
interessano la Chiesa universale. Scopo dei lavori di un sinodo è infatti discutere collegialmente,
sotto la presidenza del Papa, temi di primaria importanza riguardanti la vita della Chiesa.
Ma perché un sinodo sull’Amazzonia? La spiegazione direttamente dal Papa: il 15 ottobre
2017, nell’introdurre la preghiera dell’Angelus, Papa Francesco aveva reso noto di voler convocare un’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione Panamazzonica, da
tenersi a Roma appunto nell’ottobre del 2019.
L’obiettivo principale - chiarì allora - era “trovare nuove vie per l’evangelizzazione di una porzione del popolo di Dio, in particolare le persone indigene, spesso dimenticata e senza la prospettiva di un futuro sereno, anche a causa della crisi della foresta amazzonica, polmone di
fondamentale importanza per il nostro pianeta”.
Ciò vuol dire che il primo scopo è far conoscere il vero volto di Gesù a popoli e realtà spesso trascurati, testimoniando che il Vangelo può essere vissuto pienamente nel rispetto delle culture locali. Questo sinodo, ovviamente, non era destinato solo a quelle popolazioni. Anche se i lavori si sono
concentrati sull’Amazzonia, i temi affrontati (dall’annuncio del Vangelo all’attenzione verso gli
ultimi, dalle nuove frontiere della pastorale al rispetto del Creato) riguardano la Chiesa universale.
E l’intera famiglia umana.
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Supplemento a Il Cuor di Maria 2020 - Anno CLV n.2

a cura di
Enrico Castelli
Centro Studi Faà di Bruno

Corre l’anno di grazia 1786 ed il piccolo paese di Bruno,
nella diocesi di Acqui, è saldamente sotto il dominio dei
Savoia fin dal 1713 con il trattato di Utrecht, ma i marchesi Faà sono ancora definiti da tutti “feudatari” del
luogo. Giunge notizia che a breve ci sarà la visita pastorale del vescovo Carlo Luigi Buronzo del Signore: c’è
gran fermento e il prevosto don Ubaldo Millo, parroco
dal 1760, tra i vari preparativi per riceverlo stila diligentemente un lungo, circostanziato e colorito rapporto
sulla situazione della sua comunità.
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LA VISITA PASTORALE. Il concetto si fa risalire addirittura al concilio provinciale di Tarragona del
516, ma la visita pastorale periodica, volta a verificare eventuali abusi nei territori delle diocesi,
fu ben codificata per i vescovi dal Concilio Tridentino, in epoca di Riforma e Controriforma:
nel 1564 la bolla Benedictus Deus di Pio IV ne ratificava tutti i decreti. Essa si svolge secondo
protocolli e fasi ben definiti, e la relazione del parroco rientra tra gli adempimenti preparatori.

estratto dalla

RELAZIONE DELLO STATO
DELLE CHIESE DI BRUNO
di

Ubaldo Millo Prevosto

• Della Parrocchiale •
La Chiesa è un po’ montuosa, per andare alla quale dalla contrada a basso è faticosa e ripida la salita. Qualora il
Parroco va nelle processioni a discendere con l’Ostensorio
in mano, è grande il pericolo di cadere, onde è necessaria
provvidenza dei superiori.
La lunghezza dalla porta sino a tutto il coro è di trabucchi
quattro e piedi tre, la larghezza in tutte e tre le navate è di
trabucchi quattro. Dalla parte destra del coro si entra in
Sagrestia, dalla sinistra si va nel campanile. Il coro è rotondo con sedie di noce ben lavorate. La
facciata esteriore è all’antica, e la porta maggiore è in noce con belli lavori, per andare alla quale
si montano quattro scalini. A sinistra della Chiesa è la canonica, alla destra il cimitero che è contiguo. Per sostenere il terreno avanti la Chiesa vi è un muraglione forte.
Dal lato sinistro il terreno è stato supposto da questa Comunità in contesa col Parroco, avendo
essa la pretenzione che esso sito serva di piazzale, quando esso serve anzi di cortile al medesimo Parroco il quale senza esso non potrebbe andare dalla strada pubblica alla canonica, né
avere altro sito per riporre legna o granaglie, peraltro all’indietro sempre posseduto da me e
dai miei altri antecessori Parrochi senza opposizione alcuna.
La Chiesa è sufficientemente riparata, le finestre hanno tutte il loro vetro, eccetto la cappella del Suffragio che ha l’impannata. Il Sacrario è in buono stato, fuorchè le muraglie del
Battistero che hanno bisogno di riparazioni per l’umidità.
In tempo dei Divini Uffici gli Ecclesiastici seggono nel coro, i laici massime in Sacrestia a mormorare o dispersi or qua or là, più tosto in su della metà della chiesa, e le donne più a basso.
Non vi è pittura o statua rappresentante alcuna falsità o ripugnante alla tradizione; bensì nel coro vi
è nel quadro un angelo col gozzo, fatto si dice dal pittore per burlare quelli di Bruno.
Ci sono tre confessionali: uno in fondo alla chiesa, appartato, decente, senza disturbo, con grata ai lati per udire le donne; due altri in vicinanza del Battistero,
ma il vescovo Capra nel 1771 li ha sospesi perché troppo vicini alle persone e
facilmente si può udire cosa viene detto.
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II

• Delle Chiese e delle loro strutture •
Il Santo titolare della Chiesa è la SS.ma Annunziata di Maria Vergine, né si può sapere
in quale anno sia stata eretta la Parrocchia la quale è di libera collazione del Vescovo.
Cinque oltre alla Parrocchiale sonvi in questo luogo o distretto d’esso le Chiese:
nel luogo la Chiesa dei Disciplinanti e la Chiesa del Castello, sotto il titolo della
Concezione, propria dell’ill.mo Sign. Marchese Carlo Faà feudatario di questo
luogo; nel distretto, a poca distanza dal luogo, le Chiese Madonna della Misericordia propria della Mensa Vescovile d’Acqui,
San Bartolomeo propria della Comunità, e San Biagio propria
della Mensa Vescovile d’Alba.
Tutte hanno le necessarie sue suppellettili sacre e i dovuti arredi per
l’ornamento dell’altare. Però la Chiesa di San Bartolomeo per le Messe si serve delle suppellettili della Parrocchiale, che si portano da questa a quella ogni volta che occorre
celebrare; di detta chiesa campestre si tiene per costante tradizione che fosse un tempo la Parrocchiale.
In questa Parrocchiale vi sono erette tre compagnie, cioè la Compagnia del SS. Sacramento all’altare Maggiore, la Compagnia del SS. Rosario all’altare del Rosario, e la Compagnia del Suffragio
all’altare del Crocifisso. Vi è pure la Compagnia delle Dottrine Cristiane dal 1679.

• Degli altari •
Oltre l’altare maggiore vi sono quelli del Rosario, di San Francesco da Paola,
del Crocefisso ossia del Suffragio, e di San Carlo. L’altare maggiore non si
sa quando eretto, e così quelli del Rosario e di San Francesco da Paola.
L’altare di San Carlo fu eretto nel 1619 e il fondatore Giulio Cesare Possavino l’ha dotato di scudi otto e grossi cento da pagarsi in perpetuo per una messa alla settimana per la di lui anima e
dei suoi eredi, come da istrumento rogito da Gio Antonio Bonzo. Nella visita pastorale di mons.
Marucchi, l’abate Crotti di Costigliole ha dichiarato essere il Possavino disobbligato, per sua lettera del 1750, dalle messe diciotto per detto legato, ma essere obbligato solamente a far celebrare
sei annualmente. Detto altare è provvisto di tutti gli arredi, testatore Possavino.
Per gli altri altari le loro compagnie rendono le necessarie arredi, e sono ben tenuti. Solamente
l’altare Maggiore è privilegiato, dal papa regnante Pio VI dall’anno 1773.

• Dei proventi ossia redditi delle Chiese •
La Chiesa Parrocchiale non ha alcun reddito, ma vi sono erette tre Compagnie.
La Compagnia del Venerabile Sacramento si trova ad avere reddito di fitto, collette e beni diversi per Lire 198 in tutto. Quella del Rosario ha in tutto Lire 81
oltre al capitale di Lire 50. Quella del Suffragio non ha altro reddito che un fitto
di Lire 7, oltre un capitale di Lire 80 per bestie bovine, e si trova oggi senza sussistenza perché
li confratelli più non vogliono pagare il loro penso stabilito.
Nell’Oratorio dei confratelli Disciplinanti resta eretta la loro Compagnia, con
la regola di San Carlo Borromeo e reddito totale di Lire 63.
Di queste quattro Compagnie si presenterà l’inventario in tempo della Visita Pastorale, come prescritto nella circolare del 1785. Gli amministratori sono: per quella
del SS. Sacramento il notaio Giuseppe Scofone, del Rosario Ortensio Barberino, del
Suffragio Carlo Franco Bonzo, dei Disciplinanti Gio Battista Rizzo.
III
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• Delle Indulgenze •
L’altare Maggiore ha l’Indulgenza Cristiana concessa dal regnante Papa Pio VI per
celebrazioni su detto altare privilegiato. Nella croce alta sull’altare Maggiore vi sono
reliquie dei SS.mi Martiri Teofilo, Probo, Severiano, Bartolomeo, Federico e Bonifacio,
donate dalla Ill.ma Marchesa di questo luogo Laura Faà ed approvate dal Vescovo nel
1683. Pur anco nella custodia dell’altare del Crocifisso esistono reliquie del legno della Santa Croce, in reliquiario d’argento con vetro davanti, che si portano ogni anno in processione il 4 maggio,
col consenso di popolo. In sagrestia sotto chiave, in quattro reliquiari approvati di legno infoderato
di rame argentato col vetro davanti, che si espongono nelle feste solenni, sono riposte le reliquie
dei Santi Giuseppe da Leonessa, Liberato, Venanzio e Vincenzo da Paola [sic].

• Delle Compagnie •
Non consta il tempo in cui siano state erette le compagnie del SS. Sacramento, del Rosario e dei Disciplinanti. Bensì la compagnia della Dottrina
Cristiana è del 1759, quella del Suffragio del 1750. Le prime due hanno
luogo separato per i loro esercizi spirituali, e fanno solo le loro processioni
proprie ma non quelle delle feste: il parroco è lui che fa le processioni.
I Disciplinanti hanno chiesa propria e fanno la festa di San Defendente
il 2 gennaio; se muore qualche confratello recitano l’ufficio dei defunti
e fanno le rogazioni. Quando vi è necessità pubblica fanno processioni senza licenza d’alcuno, essendo così il costume; però quando invitati dal parroco vogliono portare il Crocefisso come nelle
grandi processioni. Quando essi partono dalla loro chiesa per venire a morto e unirsi col parroco,
non vengono nella parrocchiale chiesa ma solo ad incontrarlo per metà della strada; il che è cosa
da rimediarsi dal Vescovo con qualche pena obbligatoria a prestarsi a detta parrocchiale, e andare
insieme al medesimo parroco a levare processionalmente i cadaveri dei morti che di quando in
quando passano ad altra vita. Ogni anno si suole divenire alla elezione del Priore e si cantano Veni
Creator e Te Deum, poi il parroco lo conduce nel coro alla sedia priorale e i confratelli lo riveriscono
secondo ogni sua regola, che è di Carlo Borromeo. Questa compagnia dei Disciplinanti non ha alcuna
indulgenza apostolica; il parroco va a cantare la messa in detta chiesa il 2 gennaio e gli danno mezzo
Filippo secondo l’antica usanza.

• Della qualità del Tabernacolo •
Non vi è cappella appartata per il SS. Sacramento, ma esso
si conserva nel tabernacolo dell’altare Maggiore con sua
chiave d’argento. è di stucco, dentro foderato di
damasco rosso, e in esso vi è una pisside e un
ostensorio. Altro ostensorio più grande, ossia raggio d’argento, sta in sacrestia
sotto chiave il quale si usa nelle feste solenni. In detta sacrestia vi è pure una
piccola pisside che serve per portare il viatico agli infermi, la quale
sta pure sotto chiave presso il Parroco.
La spesa dell’olio per la lampada è sostenuta dalla Comp. del SS. Sacramento, alla quale per questo fine i possedimenti dei boschi danno due
sorti all’anno di legna la quale si vende per tale effetto.
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IV

• Della Sacrestia •
Nella chiesa parrocchiale e non nelle altre vi è la sagrestia. In
forma quadrata con la volta imbiancata di calcina, larga e lunga
più di un trabucco; molto chiara, ha una finestra col vetro che
non può entrarvi l’acqua e non patisce umidità. Ha i necessari armadi ben lavorati, un
bancone per la cera, un grande guardaroba per suppellettili chiuso da due differenti
serrature. Poi la mensa su cui porre i sacri paramenti e tiretti per i vari messali.
Nel tempo della messa e delle funzioni si riempie di gente che non fa altro che ciacolare
e parlare forte: tutto che io abbiali sgridati che non adempiscono alli obblighi, standovi
in tal maniera scomposti che sarebbe necessaria la provvidenza Vescovile.

• Dei libri parrocchiali •
Vedi annali di nascita, matrimoni e morti, esistenti sia in canonica che in Comune.
N.B. Il numero delle famiglie nel medesimo anno 1785 era di 188 abitanti.

• Del Campanile •
Tutte le chiese hanno campanile, tranne San Biagio della mensa di Alba. Sul campanile della parrocchiale sono tre campane, e una su quello del Castello. Una è su
quello dei Disciplinanti fatto di fresco, trasportata da San Bartolomeo onde adesso
questo è senza: così ha voluto la Comunità senza parteciparmi nulla di ciò.
Per immemorabile consuetudine la compagnia del Sacramento provvede di corda
la campana maggiore, la compagnia del Rosario la seconda, e spetta alla Comunità
la corda della terza che dà il segno per li scolari che vanno alla scuola pubblica.
Per suonare vi è persona pagata dalla compagnia del Rosario per l’Ave Maria di
mattino e sera; a mezzogiorno si suona a spese del parroco. Si dà il segno per quelli
passati ad altra vita (ma non il venerdì), per la messa, per la dottrina cristiana ed altre funzioni.
L’uscio del campanile non resta sempre chiuso, per colpa del sacrestano, e tanti della gioventù corrono
a suonare fuori tempo con sgarbatezza, sforzando talvolta la serratura e con tante insolenze: benchè
abbiali sgridati rispondono impertinentemente che le campane sono della Comunità e non mie. Toccherebbe al Priore del Sacramento obbligare il sacrestano a invigilare e assicurare meglio la serratura.

• Del Cimiterio •
è abbastanza grande per i parrocchiani, dentro vi è dell’erba che
grido al beccamorto di sterpare. Le ossa dei morti si vanno mettendo di tanto in tanto sotto un portico ove, attaccato alla chiesa, vi è
un profondissimo pozzo ossia sepolcro in cui si gettano i cadaveri,
onde le ossa chi mai può o vuole andare a cavarle?
Le chiavi stanno presso il beccamorto pagato dalla comunità.
Avanti l’ampliamento del cimiterio, nel cortile della canonica si seppellivano cadaveri umani
o evacuati dalle sepolture in chiesa, onde vi si trovano di tanto in tanto ossa che dalla pioggia
sono portate nella strada. Mons. Vescovo Capra nella visita pastorale del 1771 aveva ordinato
un riparo all’intorno: io l’avevo circondato da una ciovenda [ndr: siepe, recinto] ma i comunisti [ndr: quelli della comunità] ricusarono e bisognò levarla.
V
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• Della Canonica e degli Ecclesiastici •
La casa parrocchiale ove abita il parroco è attigua alla chiesa, sul lato
sinistro giungendo dalla via; è capace ossia ragionevolmente conveniente
alla di lui persona. Al piano terra vi è una sala non troppo larga ma lunga, una cucina, ed una piccola stanza per i mobili di cucina con fisso nel
muro un armadio fatto fare a mie spese due anni fa per lavatoio di piatti. Al primo piano sono tre
stanze e un camerino. Sotto detta casa è una cantina, ma un po’ piccola. Sul lato sinistro sono un
portico per il pollaio e uno per la legna.
Il detto parroco, che sono io infrascritto, abito solo in questa canonica; ho a
servizio solo una donna di anni 40, non parente ma di buoni costumi.
Non pago alcun vicecurato. Presentemente non si fanno conferenze sulla morale per mancanza di ecclesiastici, essendoci solo un certo sign. Scarampi inetto a tal cosa. Vi è bensì un novello sacerdote, figlio di questo sign. Marchese,
ma lui è diocesano di Alessandria.

• Della chiesa del Castello •
Ho detto di sopra che la chiesa del Castello ha il campanile con campana.
Fu eretto tre anni fa dal sign. Marchese Carlo Faà, feudatario di questo luogo, sopra la
muraglia del Castello: il che fa vedere che non sia chiesa pubblica, sebbene si voglia da
detto sign. Marchese essere pubblica, onde tutti quelli che volessero sentire la Messa
potevano soddisfare il precetto festivo. Peraltro io leggo nel decreto di congregazione
che le chiese pubbliche hanno la facciata in strada, e tale non è questa perché la strada è
a moltissima distanza e bisogna attraversare prima un lungo cortile.
Mi disse il sign. Marchese che mons. Vescovo Capra nella visita pastorale la dichiarò
pubblica, ma di ciò io nulla so. La gente alle feste va ad udire la Messa in detta chiesa, e
qualche volta anche i Vespri, ma io non posso assicurare che così si adempia al precetto
ecclesiastico; un tempo gli stessi signori del castello venivano nella parrocchiale.
Questa faccenda è seria e chiede provvidenza per la coscienza mia e dei parrocchiani. E
anche si provveda sull’ora delle celebrazioni, perché il Vescovo Ravera nel sinodo diocesano prescrive che nei giorni festivi niun sacerdote senza intelligenza del parroco può celebrare,
con disturbo alla Messa Parrocchiale. Benché più volte io abbia ciò fatto presente ai sign. feudatari,
resta superfluo il mio dire. Il Vescovo può ben esaminare la cosa e provvedere perché meglio vada.

• Degli abusi del paese •
I più comuni e pubblici abusi contro gloria di Dio e salute dell’anima
sono che si osservano poco le feste, molti impiegandosi in giochi di corte,
osteria, balli, carnevale e mascherate.
Nel tempo degli uffici divini molti stanno indivoti a ciarlare in sacrestia, altri si appoggiano agli altari col sedere sulla predella.
Ci sono tre ostetriche, due delle quali di buoni costumi sono
del luogo e sanno amministrare il Battesimo in caso di necessità; una è forestiera,
le ho fatto istanza più volte di volerla esaminare ma mai viene, ma pochissime si
servono di costei.
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VI

• Dei sermoni della Dottrina Cristiana •
La spiegazione del Vangelo si fa tutte le domeniche immancabilmente, e pure il catechismo spicciolo, ma non nelle feste sopra settimana. Nella Quaresima c’è il costume
d’istruire i figlioli all’età della pubertà per la S. Comunione.
Circa il Predicatore non si usa più di averlo nella Quaresima da anni a questa parte.
Quando veniva era quasi sempre dal convento di Mombaruzzo e vi tornava lo stesso giorno, con
stipendio di lire 20 di Piemonte pagato dalla Comunità.
Qui pure si fanno novene o tridui dal parroco, con esposizione del Santissimo, a richiesta della
Comunità; ma non si fanno esercizi spirituali ottavari, bensì ogni decennio si fa la Santa Missione nella parrocchiale, da sacerdoti missionari della città di Casale.

• Delle esequie •

Gli emolumenti che si prendono per gli adulti sono Lire 6, per i fanciulli Lire 3. La
cera intorno al cadavere è in arbitrio degli eredi, però finite le esequie resta propria
del parroco, e si deve al parroco una torchia di una libbra se il cadavere è di adulto,
o di mezza libbra se di minore di anni sette: così avendo io trovato dal mio antecessore prevosto Chiozza, e come fu arbitrato per mezzo del fu Marchese Antonio Faà.
Nelle esequie si osserva il prescritto rituale romano. Il parroco si porta alla
casa del defunto per trasportare il cadavere alla parrocchiale. Ma se il cadavere
è fuori della terra del luogo devesi portare in qualche casa dentro il recinto: questa fu sempre
usanza antica e immemorabile.
Nell’accompagnare la sepoltura non si cantano altre cose che quelle dalla Chiesa prescritte. Non
vi è abuso, solo le donne gridano e piangono ad alta voce, gettandosi perfino sopra la bara ossia
cataletto dove giace il defunto.

• Delle feste, processioni e benedizioni •
La Messa parrocchiale si canta in canto Fermo o Gregoriano, e
si dà la benedizione col Venerabile ossia il SS. Sacramento anche
alle feste mobili o solenni. Si canta qualche inno e Miserere o salmi o litanie, e
poi il Tantum Ergo con orazioni proprie o particolari secondo i bisogni comuni.
In rapporto agli abusi devo riferire che quando io venni in questo luogo trovai di dare nell’ottava del
Corpus Domini la benedizione col SS. Sacramento: il parroco nella piazza, secondo l’antico praticato,
dire “Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus nos et omnia bona nostra ab omni malo liberet
atque defendat”, come si usa nelle rogazioni. Ho scritto di ciò al Vescovo mons. Capra ma non mi ha
risposto cosa alcuna sicchè, essendo questo popolo tenacissimo delle loro usanze, bisognò seguitarlo.
In altri luoghi non si fa così onde lascio al Vescovo di seguitarlo o lasciare tale rito. Le processioni che
si fanno sono: quella della Madonna della Purificazione, della festa di Pasqua, di San Marco, della
reliquia di S. Croce, del Corpus Domini, dell’oliva nella domenica delle Palme, della Natività di
M.V., di San Bartolomeo protettore del luogo, del Rosario, ed altre di pubblica necessità.
Le candele, le ceneri, le palme e i rami di oliva si benedicono ai suoi tempi e la spesa la fa il
parroco. Il cero pasquale lo procura la compagnia del Sacramento. Le case si benedicono al
sabato e nelle feste pasquali. Le donne si benedicono dopo che hanno partorito. Nella benedizione degli infermi non ci sono disordini. Al giorno di San Bovo si fa la benedizione del
bestiame all’ora più calda, cioè alle 19. Qui non c’è chi eserciti l’esorcismo.
VII
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• Dell’amministrazione dei Sacramenti •
Talvolta i genitori differiscono di portare i fanciulli a
battezzare in chiesa sino a tre e più giorni, per negligenza o per aspettare padrini forestieri, benché io abbia
dal pulpito costoro sgridati di una tal consuetudine. In
casa non si fa battesimo senza necessità.
La S. Eucarestia si porta agli infermi con cotta ossia rocchetto e stola, e col
velo oblungo ossia continenza, con l’ombrello sopra la pisside. Ai sacerdoti però, ed alle persone
di rango, si porta il baldacchino. Non c’è l’uso di comunicare le donne ai gradini dell’altare ma
bensì alla balaustra.
Le ore che si ascoltano le confessioni alle feste sono dopo la prima messa, che è circa alla levata
del sole; ai giorni feriali si confessano quando vengono la gente. Le confessioni degli uomini si
fanno in sacrestia o in coro; oppure in canonica quando mi vengono a sorprendere prima. Le donne si confessano nel confessionale, ma vogliono stare troppo vicine sentendo talvolta le confessioni delle altre: le ho sgridate tante volte
ma continuano ostinatamente. Non voglio omettere di dire che certe donne,
vedendosi sospese per indegni motivi, vanno da altri confessori fuori di terra
e riportano l’assoluzione, poi si ripresentano e devo comunicarle in compagnia
di altre, con mio grande rammarico: di tale abuso ho fatto dal pulpito riprovazione, ma indarno.
L’olio santo si porta agli infermi in saccoccia, né vi è chierico
o sacrestano ad accompagnarmi. Si va in talare, a casa dell’infermo si veste cotta
e stola coll’accendere un lume. Ogni anno si manda a prendere gli oli nuovi, e i
vecchi si gettano nella cenere del Sacrario.
La denunzia dei matrimoni: se la persona è di diversa parrocchia si fa fare la licenza dal suo
parroco, e si ricerca indispensabilmente la fede prima di sposare tali soggetti. Se i matrimoni si
celebrano in casa privatamente occorre la licenza del Vescovo, e finalmente non si ammettono
(meno male) coloro che ignorano i misteri principali della fede nostra santa.
Il fine
Dato in Bruno 20 giugno 1786

UBALDO MILLO

Prevosto di Bruno

La Pia Unione del Santo Suffragio

24

Come leggiamo su “L’Amico di Bruno” del 1956, essa veniva istituita a Bruno nel 1754 sotto il parroco don Pietro Ghiazza, ed era aggregata alla Pia Unione di Torino. Si raccoglievano offerte dei fedeli nelle cassette in chiesa e durante la processione al Camposanto.
Erano accettate offerte anche in natura ed il tutto si impiegava per le sante messe a suffragio dei defunti. Ogni domenica e nell’ottavario si recitavano le preghiere proprie dei
defunti. Ogni ascritto si obbligava a versare ogni anno una piccola offerta per le spese, e
se qualcuno veniva a mancare tutti si riunivano a pregare per il trapassato.
Vi appartennero le principali famiglie del paese, per assicurarsi il Santo Suffragio
dopo la loro morte: possiamo quindi ben ritenere che anche i Faà ne facessero
parte, e che in particolare la marchesa Carolina, assidua frequentatrice della
parrocchia, abbia avuto una parte non trascurabile nel trasmettere al piccolo
Francesco un germe di quel fortissimo culto del suffragio che tutti conosciamo.

VIII

I BANDI CAMPESTRI DI BRUNO
Bruno non ha mai avuto gli statuti, quella manifestazione scritta
di autonomia che poteva consentire ai maggiori Comuni di legiferare e disporre di proprie imposizioni fiscali e forze armate. Ma
quando gli statuti furono sostituiti dal diritto del principe territoriale (come Savoia, o Monferrato) anche Bruno, che era trainata
dalla moderna azienda dei Faà verso un grande sviluppo agricolo, dovette come altri comuni dotarsi di specifici regolamenti particolareggiati, adeguati al variegato microcosmo delle attività locali. Questi bandi
assumono significativo interesse per la riscoperta delle radici profonde e autentiche della gente locale, permettendoci di conoscere prodotti,
lavorazioni, strumenti in agricoltura, attività tradizionali
(come pure pesi e misure di liquidi, solidi, superficie) in
uso al tempo ma di cui é ormai persa la memoria.
Verranno emessi dalla Magistratura della Comunità di
Bruno guidata dal Sindaco, ed accettati dal feudatario. Poi affissi all’Albo Pretorio e in parte ritoccati dal
Senato di Torino. In seguito il Feudatario Marchese Faà nominerà un Soldato di Giustizia
per farli rispettare sul territorio.
Dalla documentazione traspare evidente quanto rilevanti fossero ancora i marchesi Faà
nella vita quotidiana del loro "feudo".

BANDI CAMPESTRI DA OSSERVARSI
NEL LUOGO E TERRITORIO DI BRUNO MONFERRATO
“Essendosi ormai resi insofribili li danni e pregiudizij che giornalmente vengono causati
ne' frutti e beni, da poco timorati della divina ed umana giustizia nel Luogo Territori di
Bruno, si ritrova nel preciso dovere questa Communità di andarne al riparo, massime alle
tante instanze fatteli non tanto da Particolari quanto più dall'Ill.mo Sig. Marchese, Padrone utile del presente Luogo. A tale effetto ho determinato di formare li seguenti Bandi
Campestri adattati alle esigenze de' casi e tempi presenti. ...
...[seguono 21 capitoli circostanziati]...

...Tutte le pene prescritte dalli presenti bandi campestri cederanno a favore, ed in sollievo dell'universale
Registro di questa Comunità, mediante le lire trentadue, soldi tredici, e denari quattro solite pagarsi annualmente all'Ill.mo Sig.or Marchese Vassallo di questo luogo, come così resta convenuto.
Dato Bruno li 22 maggio 1763.

Sottos.ti all'originale Domenico Rochetta Sindaco. Gio Rizzo consigliere,
Carlo Renzo consigliere, Tomaso Carlevari consigliere,
Robusto Podestà, e manualmente Riccj segretaro.”

ACCETTAZIONE DEL FEUDATARIO
Essendomi stati comunicati per parte della Comunità di Bruno li sovrascritti Bandi Campestri formati
da detta Comunità, non ho cosa in contrario che venghino li medesimi approvati, ed eseguiti, mediante il
pagamento delle lire 32,13,4, di cui nell'ultimo capo di detti Bandi come da Instromento rogato Scaffone.
In fede, Alessandria li 30 marzo 1764,

Sottoscritto all'onorevole Carlo Faà, marchese di Bruno.
IX
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
“L'anno del Signore mille settecento sessanta quattro li cinque aprile in Bruno: A me sottoscritto Notaro
e segretaro ha riferito e riferisce il Messo pubblico, e giurato di questo luogo d'avere lui sotto il primo del
corrente mese pubblicati ad alta, ed intelligibil voce di grida, precedente suono di tamburro gli avantiscritti
Bandi Campestri all'albo pretorio di questo luogo, ed ivi averne affissa, ed affissa lasciata copia autentica per
tre giorni continui, e successivi, e quanto fu alla presenza di più persone, ed in specie del Signor Gio Rizzo, e
Pietro Rochetta testimoni astanti richiesti in fede.
All'originale sottoscritto manualmente Riccj not.ro segretaro.”

IL SENATO DI S.M. IN TORINO SEDENTE
“Veduta l'alligata supplica per parte della Comunità di Bruno in Monferrato colli narrati
Bandi Campestri da essa formati per essere osservati in quel luogo e suo territorio, e la dichiarazione esistente in pié di detti Bandi Campestri fatta li 24 maggio 1764 dal Sig.r Marchese
Carlo Faà, vassallo di quel luogo, di non aver cosa in contrario alla chiamata approvazione,
ed esecuzione di detti Bandi Campestri, mediante il pagamento delle lire trentadue, soldi
tredici, denari quattro di cui nell'ultimo capo di essi, senza pregiudicio delle ragioni del Feudo, ammettiamo, approviamo, ed interiniamo li suddetti Bandi Campestri colle pene in essi
contenute, colle seguenti dichiarazioni e modificazioni:
…[segue elenco modifiche]…

Dato in Torino, li otto giugno mille settecento sessanta cinque.”

CARLO FAÀ MARCHESE DI BRUNO CONTE DI CARENTINO
E SIGNORE DI FONTANILE
“Premendoci per il più pronto servizio di giustizia di provedere questo nostro Feudo d'un
soldato di giustizia, affine che nell'occorrenze si possa di questo valere il nostro Podestà ed
altro ufficiale a noi dipendente, ed essendosi esibito Orazio Spagarino del Luogo di Incisa,
quello abbiamo nominato, mandando a chionque de' nostri sudditi per tale riconoscerlo, e ciò
mediante l'approvazione dell'Eccellentissimo Real Senato, e per fede abbiamo apposto alle
presenti il nostro sigillo e sottos.te di nostro proprio pugno.
Dato dal nostro Castello di Bruno 3 luglio 1773

Carlo Faa Mar.se di Bruno.”

L’originale della relazione del 1786 in versione completa, è conservato negli archivi parrocchiali di Bruno.
I dettagli dei Bandi Campestri del 1763 sono reperibili sul sito:
www.vecchiopiemonte.it/regione/provincia/asti/bruno/storia
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SI RINGRAZIANO
Angelo Soave
del Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”
e il Marchese Olderico Faà di Bruno
X

Uno sguardo alla chiesa
Nostra Signora Annunziata di Bruno

“...si fa una chiesa di una nave con sei
cappelle, coro e sacrestia. La nave avrà la
lunghezza di trabucchi 7 e larghezza di
trabucchi 5. Il coro trabucchi 2. La sacrestia
larga piedi 10 e lunga 19. Le cappelle larghe
piedi 5 e lunghe quanto il sito. La chiesa deve
essere conforme al disegno della
Madonna delle Grazie di Asti.”
[anno 1604, dall’Archivio Parrocchiale]

Nel 1735 viene ultimato il campanile, che nel 1895
verrà dotato dell’orologio.
Nel 1754 acquisto del quadro di N.S. Annunziata.
Nel 1854 per una miglior ventilazione dell’ambiente si erige la cupola sopra il presbiterio.
Nel 1921 l’architetto della diocesi mons. Thea
dirige il rifacimento della facciata.
Nel 1994 si effettua un restauro conservativo
delle pitture interne.

XI
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Sorta probabilmente sul sito di un antico cimitero, la chiesa insiste su un elevato terrapieno sorretto da un muraglione. Qui dal 1923 è applicata una lapide a ricordo
di Emilio Faà di Bruno.
All’interno l’unica navata accoglie a destra le cappelle della Madonna del S.
Rosario, di S.Bartolomeo, della Immacolata e del Crocifisso. A sinistra quelle del
Sacro Cuore, di S.Giuseppe, di S.Carlo Borromeo e del fonte battesimale.
Sui lati della navata è un ciclo pittorico con i santi Teresa, Margherita, Francesca,
Stefano, Aloisio e Rita.
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XII

L’abside reca, al di sopra del coro ligneo, una serie di
dipinti attribuiti alla scuola di Pietro Ivaldi detto il Muto:
al centro è l’Annunciazione cui è dedicata la chiesa, fra lo sposalizio della Vergine e la presentazione
dei pargoli al tempio, ai lati la caduta della manna
e l’ Ultima Cena.
Sull’altare maggiore è una
cupola con affresco della
Trinità nell’atto di incoronare
la Vergine. Sotto il tamburo
in quattro pennacchi sono
raffigurati gli Evangelisti.
Nella cappella di S.Bartolomeo il quadro del santo
patrono del paese proviene
dalla antica chiesetta omonima che un tempo fungeva da sede parrocchiale.
È anche presente nella Cappella del Sacro Cuore una targa
dedicata alla mamma di Francesco, Carolina Sappa de' Milanesi.
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Vicende e curiosità del castello

[v. Il Cuor di Maria 2016, n. 1, p. 24]

Il maniero, forse di origine longobarda, è in posizione dominante sull’antica Brigodunum (colle della fortezza). Dalla imponente raccolta di fonti storiche “Monumenta
Germaniae Historica” risulta che intorno all’anno Mille fu ceduto da un certo conte
Girardo ai monaci benedettini della potente Abbazia di Fruttuaria.
Intanto il nome si evolveva, da Brigodunum a Bredunum a Brugunum, e infine a Bruno.

Pare che Federico Barbarossa, forse nel 1174 durante il lungo e infruttuoso assedio di
Alessandria, amasse nel tempo libero sollazzarsi al castello, che aveva adibito a casino di caccia. Seguono poi vicissitudini varie e passaggi di proprietà, legati anche ai
casati via via dominanti nel Monferrato, dagli Aleramici ai Paleologhi
20
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Per certo dal 1328, e per più di due secoli, il castello di
Bruno con il feudo fu appannaggio degli Scarampi,
antica stirpe di banchieri astigiani. Da questi ultimi lo
acquistò Horatio Faà nel 1570 e, con la successiva
nomina del 1648, esso divenne definitivamente la
residenza marchionale di famiglia, tradizionalmente
tramandata agli eredi per primogenitura.

Il castello crea una continuità di colori col paesaggio circostante, essendo realizzato
prevalentemente con materiali locali. La terra monferrina, impastata nelle varie sfumature del cotto e del mattone, gli dà le sembianze di uno sperone roccioso.
Tipico esempio di dimora nobiliare fortificata, ha due torrette pensili e alcune aperture strette o a feritoia che rammentano il possibile uso difensivo, mentre altre finestre
più ariose, le decorazioni del cornicione, la doppia scala sull’ingresso e il giardino
invernale marcano il tono signorile della residenza.

Nell’elegante interno primeggiano il Salone delle Feste con affreschi mitologici, la Galleria
degli Antenati, poi la Sala del Paradiso e il Primo Salotto decorati con temi biblico-religiosi.
XV
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L'affresco "velato" di Marte e Venere

“Franceschino è un bravo figlio… quando dorme”

annotava il nonno paterno, incaricato di accudire il futuro Capitano,
Professore, Cavaliere, Abate, Beato... mentre il bimbo, per ritemprare la gracile costituzione,
scorrazzava vivace per sale e giardini del castello di famiglia. Certamente allora spensierato,
ignaro dei secoli di storia che si celavano entro quelle mura, e ancora poco attento alle ricche
decorazioni, affreschi e stucchi voluti dai nobili proprietari succedutisi nella dimora.

Franceschino poi crebbe, e lontano dai luoghi dell’infanzia: la vita gli aveva riservato ben altro percorso,
e raramente ebbe modo di occuparsene. Però sono storici i rimbrotti rivolti nel 1876 al pur amato Alessandro,
fratello primogenito e titolare del castello, che si ostinava a non correggere le decorazioni mitologiche del
salone, giudicate sconvenienti. Se ne ricorderà anche, con un apposito lascito di 8000 franchi, nel testamento
del 1882: “…faccia sparire tutte le nudità più indecenti, e cambi assolutamente
l’affresco di Marte e Venere presso la porta…”

“Avrei ben bisogno di godere di quella buon’aria nativa..."
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[lettera al fratello Alessandro, maggio 1852]

il documento tanto atteso

Querida Amazonia, in italiano Amata Amazzonia, è la quinta Esortazione Apostolica
di papa Francesco. Pur datata 2 febbraio
2020, festa della Presentazione di Gesù al
Tempio, il testo è stato pubblicato il 12 febbraio successivo. Si tratta dell’Esortazione
post-sinodale, per cui essa riprende tutti i
temi, salvo uno come vedremo, quello dei
viri probati, del Sinodo dello scorso autunno
sull’Amazzonia. Il testo è composto da 111
paragrafi, dei quali 7 nell'introduzione e 104
nei 4 capitoli principali: Un sogno sociale Un sogno culturale - Un sogno ecologico e
Un sogno ecclesiale. La sua struttura ripercorre, ripeto, tutti i temi del Sinodo:
Il sogno sociale: la Chiesa sia al fianco
degli oppressi - I poveri siano ascoltati
sul futuro dell’Amazzonia - Il sogno culturale: avere cura del poliedro amazzonico - No a un indigenismo chiuso, serve
incontro interculturale - Il sogno ecologico: unire cura dell’ambiente e cura delle
persone - Ascoltare il grido dell’Amazzonia, lo sviluppo sia sostenibile - Il sogno
ecclesiale: sviluppare una Chiesa dal
volto amazzonico - Una rinnovata inculturazione del Vangelo in Amazzonia - I
Sacramenti siano accessibili a tutti, specie ai poveri - Vescovi latinoamericani
inviino missionari in Amazzonia - Favorire
un protagonismo dei laici nelle comunità
nuovi spazi alle donne, ma senza clericalizzazioni - Cristiani lottino insieme per di-

fendere i poveri dell’Amazzonia - Affidiamo l’Amazzonia e i suoi popoli a Maria.
Questo documento del Papa era atteso
non solo dal mondo cattolico, ma pure dal
fronte laico e laicista, che era non solo curioso, ma sperava di trarne materia polemica. Per comprendere tale curiosità, occorre tener conto di quanto era emerso, nelle
discussioni e nelle proposte di ottobre scorso, quando il sinodo, per l’insistenza dei
vescovi sudamericani, aveva sottolineato
che in Amazzonia possono passare mesi
o addirittura anni prima che un sacerdote torni in una comunità per celebrare la
Messa o offrire i sacramenti della Riconciliazione e dell’unzione degli infermi e considerando la vasta estensione del territorio
amazzonico e la scarsità di ministri ordinati,
il documento finale proponeva “di stabilire
criteri e disposizioni da parte dell'autorità
competente (vescovi), per ordinare sacerdoti uomini idonei e riconosciuti della
comunità (chiamati appunto viri probati:
uomini riconosciuti e approvati), che abbiano un diaconato permanente fecondo
e ricevano una formazione adeguata per
il presbiterato, potendo avere una famiglia legittimamente costituita e stabile, per
sostenere la vita della comunità cristiana
attraverso la predicazione della Parola e
la celebrazione dei sacramenti nelle zone
più remote della regione amazzonica”.
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Querida Amazonia

Ecco perché anche il mondo laico o laicista attendeva di vedere quale scelta
avrebbe fatto il Papa: se avesse confermato la linea rigorista precedente o avesse accettato l’eccezione limitata all’Amazzonia dei viri probati, ovvero sacerdoti
sposati. Infatti, alla pubblicazione del documento papale, alcuni giornali, trascurando e travisando del tutto il messaggio
di grande respiro dell’Esortazione, si sono
limitati a tale aspetto e sono usciti con titoli
eclatanti, del tipo: “Preti sposati, la bocciatura di Papa Francesco nell’esortazione
‘Querida Amazonia” (Il Fatto Quotidiano),
“Preti sposati, da Papa Francesco nessuna
apertura” (Il Corriere della Sera), “Preti sposati, da papa Francesco nessuna apertura
nell'esortazione 'Querida Amazonia'”(La
Repubblica), “Dal Papa nessuno spiraglio
per i preti sposati. Francesco non menzio-
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na la questione in «Querida Amazonia»”,
(La Stampa). Infine, l’Avvenire, quotidiano
della Conferenza Episcopale Italiana, presenta l’interpretazione sicuramente più veritiera: Il Sinodo non è nato per un sì o un no
ai preti sposati. «Papa Francesco - come fa
osservare una nota del Dicastero vaticano per la comunicazione - testimonia uno
sguardo che eccede le diatribe dialettiche
che hanno finito per rappresentare il Sinodo
quasi come un referendum sulla possibilità
di ordinare sacerdoti uomini sposati» (Avvenire, 13 febbraio 2020). In realtà il Papa sviluppa
un discorso non sui viri probati, argomento a
cui neppure accenna, non lo accoglie né
lo rigetta esplicitamente, come invece molti
speravano a fini polemici, ma va molto oltre.
Offre, cioè, un diverso scenario, sviluppando
un discorso molto più ampio nei paragrafi 8590 dell’Esortazione. Qui egli affronta il tema
dell’inculturazione della ministerialità, su cui
la Chiesa deve dare una risposta “coraggiosa”. Per il Papa va garantita “una maggiore
frequenza della celebrazione dell’Eucaristia”.
Al riguardo, ribadisce, è importante “determinare ciò che è più specifico del sacerdote”. La risposta, si legge, è nel sacramento
dell’Ordine Sacro che abilita solo il sacerdote a presiedere l’Eucaristia. Come dunque
“assicurare il ministero sacerdotale” nelle
zone remote? Francesco, senza dare risposte sui viri probati, esorta tutti i vescovi, specie latinoamericani, “a essere più generosi”,
orientando quanti “mostrano una vocazione
missionaria” a scegliere l’Amazzonia e li invita
a rivedere la formazione dei presbiteri. Dopo
i Sacramenti, Querida Amazonia si sofferma

sulle “comunità piene di vita” (§§9198) in cui i
laici devono assumere “responsabilità importanti”. Per il Papa, infatti, non si tratta “solo
di favorire una maggiore presenza di ministri ordinati”. Un obiettivo “limitato” se non si
suscitasse “una nuova vita nella comunità”.
Servono, dunque, nuovi “servizi laicali”. Solo
attraverso “un incisivo protagonismo dei laici”, ribadisce, la Chiesa potrà rispondere alle
“sfide dell’Amazzonia”. Per il Pontefice un posto speciale hanno pure i consacrati, mentre
ricorda il ruolo delle comunità di base che
hanno difeso i diritti sociali. Uno spazio a sé,
il Papa lo dedica alla forza e al dono delle
donne (§§99-103). Riconosce che in Amazzonia alcune comunità si sono sostenute
solo “grazie alla presenza di donne forti e
generose”. Avverte però che non si deve
ridurre “la Chiesa a strutture funzionali”. Se
fosse così, infatti, si accorderebbe loro un
ruolo solo se avessero accesso all’Ordine
Sacro. Per il Papa va rifiutata la clericalizzazione delle donne, accogliendo invece il
contributo secondo il modo femminile che
prolunga “la forza e la tenerezza di Maria”.
Incoraggia il sorgere di nuovi servizi femminili, che - con un riconoscimento pubblico
dei vescovi - incidano nelle decisioni per le
comunità. Per il Papa, bisogna “ampliare
orizzonti al di là dei conflitti” (§§104-105) e
lasciarsi sfidare dall’Amazzonia a “superare
prospettive limitate” che “rimangono chiuse in aspetti parziali”. Il IV capitolo termina
con il tema della “convivenza ecumenica
e interreligiosa” (§§106-110). Il Papa invita
i credenti a “trovare spazi per dialogare e
agire insieme per il bene comune”.

Madre della vita,
nel tuo seno materno si è formato Gesù,
che è il Signore di tutto quanto esiste.
Risorto, Lui ti ha trasformato con la sua luce
e ti ha fatta regina di tutto il creato.
Per questo ti chiediamo, o Maria,
di regnare nel cuore palpitante
dell’Amazzonia.
Mostrati come madre di tutte le creature,
nella bellezza dei fiori, dei fiumi,
del grande fiume che l’attraversa e
di tutto ciò che freme nelle sue foreste.
Proteggi col tuo affetto questa esplosione di bellezza.
Chiedi a Gesù che effonda tutto
il suo amore sugli uomini e sulle donne
che vi abitano, perché sappiano
ammirarla e custodirla.
Fà che il tuo Figlio nasca nei loro cuori,
perché risplenda nell’Amazzonia,
nei suoi popoli e nelle sue culture,
con la luce della sua Parola, col conforto
del suo amore, col suo messaggio
di fraternità e di giustizia.
Che in ogni Eucaristia
si elevi anche tanta meraviglia
per la gloria del Padre.
Madre, guarda i poveri dell’Amazzonia,
perché la loro casa viene distrutta
per interessi meschini.
Quanto dolore e quanta miseria,
quanto abbandono e quanta prepotenza
in questa terra benedetta,
traboccante di vita!
Tocca la sensibilità dei potenti perché,
se anche sentiamo che è già tardi,
tu ci chiami a salvare ciò che ancora vive.
Madre del cuore trafitto, che soffri nei tuoi figli
oltraggiati e nella natura ferita,
regna tu in Amazzonia insieme al tuo Figlio.
Regna perché nessuno più si senta padrone
dell’opera di Dio.
In te confidiamo, Madre della vita,
non abbandonarci in questa ora oscura.
Amen.
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Ana
Higuita

Mi attengo alle donne

Lasciate che
i bambini vengano a me
COLOMBIA

C
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are sorelle e lettori, con gioia vi facciamo partecipi di una piccola storia.
Elizabet è una bambina, accolta dalle
Suore Minime, che vive nel nostro quartiere “Barrio Santa Fe” di Bogotà. Figlia di una
ragazza madre, “Cabeza di familia” (capofamiglia), fa parte di un gruppo di sfollati dal villaggio Ituango Antioquia a causa
del conflitto armato (Guerriglia e altri gruppi armati, che si disputano i diversi territori
della Colombia). Sono cinque anni che
frequenta “el Hogar Nuestra Señora del
Sufragio” (casa famiglia) a Bogotà, e ha
ricevuto aiuti a diversi livelli: morale, psicologico, sanitario e materiale scolastico per
poter frequentare la scuola elementare.
Attualmente, la bambina ha dimostrato
più interesse per lo studio, ha migliorato il suo comportamento: ha una bella
relazione con la sua mamma e lei ne è
molto fiera e contenta, socializza con le
sue compagne a scuola e a casa sua.
Un risultato che ha visto in lei la mamma
è la crescita umana e spirituale, perchè
fa parte del gruppo di chierichetti, della nostra parrocchia Maria Reina. Con
l’aiuto delle suore e della sua mamma
ha fatto la preparazione e ha ricevuto
la Prima Comunione. Ringraziamo la Comunità delle Suore Minime, per tutte le
possibilità di lavorare insieme e per l’accompagnamento di Elizabet.
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Bolognini

I Santi... della porta accanto

Nei mesi scorsi è stato avviato il Processo di
beatificazione di don Carlo De Ambrogio, “santo”
sacerdote salesiano che visse a Torino e per anni
frequentò il nostro Istituto. Celebrò la Messa
domenicale - la chiesa sempre gremita - ed era
disponibile per le confessioni. Approfondì la
conoscenza del Beato Francesco cui dedicò una
biografia: «Scienziato e militare». È stato inoltre
Direttore responsabile della nostra rivista,
dal primo numero del 1969 all'ultimo del 1979,
e questo inorgoglisce la nostra redazione.

C

arlo nacque ad Arsiero (Vicenza) il giorno della festa dell’Annunciazione, 25
marzo, che quell’anno 1921 coincideva col
Venerdì Santo. Frequentò i Salesiani di don
Bosco fin da bambino, maturando ben presto la vocazione sacerdotale. Si laureò in Lettere e Filosofia nel 1945 a Padova, due anni
più tardi fu ordinato sacerdote, nella solennità dei Ss. Pietro e Paolo. Seguirono dieci anni
di ministero a Pordenone presso il Collegio
Don Bosco, insegnò e seguì i ragazzi dell’internato e dell’oratorio. Fu inoltre impegnato
nel servizio religioso dei giovani delle Forze Armate americane con sede in zona.
I superiori ne notarono il talento e lo destinarono nel 1957 a Torino-Valdocco, Casa
Madre della Congregazione, come responsabile della rivista Meridiano 12, erede
delle Letture cattoliche pubblicate da don
Bosco dal 1853. Per quindici anni vi profuse
grande impegno, anche come redattore
di più rubriche. Ebbe inoltre la possibilità
di viaggiare e conoscere culture diverse,
in particolare visitò le attività educative
salesiane in Iran, India, Thailandia, Corea,
Giappone, Hong Kong, Filippine, Ceylon,
Formosa, Macao. Nel 1969 a Calcutta incontrò Madre Teresa. Parlava tedesco,
inglese, francese, spagnolo, conosceva
il greco, l’aramaico e l’ebraico. Leggeva

moltissimo: libri, riviste e giornali. Era anche
un esperto di musica, suonava l’organo, il
pianoforte e pure la fisarmonica; con i passi del Vangelo componeva brani musicali.
Fu un sacerdote nel senso più grande della
parola, con una predilezione verso giovani
e consacrati. Aveva un rispetto profondo
per ogni persona, diceva: «Ogni anima è
un mistero, Dio non si ripete mai: ogni persona è per Lui come l’unica al mondo».
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Servo di Dio don Carlo De Ambrogio:
“Gesù ce lo dice con i fiori”.

Oltre alle Figlie di Maria Ausiliatrice, come
confessore e predicatore di Esercizi spirituali, veniva richiesto da numerose comunità religiose e claustrali. Settimanalmente
si recava al Cottolengo, in cui aveva il confessionale. Seguì spiritualmente per anni le
Suore Figlie di S. Giuseppe del Beato Marchisio. Un giorno gli capitò tra le mani un
libro dedicato al beato Luigi Boccardo,
conobbe così un altro santo sacerdote torinese, scoprendo che la Casa Madre delle sue suore era raggiungibile da Valdocco con una passeggiata. Andò subito a far
visita alle Povere Figlie di San Gaetano, si
rammaricò di non averle conosciute prima
e si offrì di celebrare la Messa per loro con
regolarità, il sabato pomeriggio, l’unico
spazio che aveva libero. Fu per anni confessore delle Suore “Gaetanine” non-vedenti. Sono straordinarie le testimonianze
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di chi lo conobbe, testimoni speciali del suo
apostolato furono gli addetti alla portineria
di Valdocco. Era disponibile a tutte le ore,
non mandava mai via nessuno, non era raro
che saltasse il pranzo se era coi suoi penitenti. Una sera lo aspettarono a lungo, al Cottolengo, ma veniva da Milano e la neve alta
aveva rallentato tutto. Giunto a Valdocco,
ripartì subito per raggiungere le suore in bicicletta senza aver preso niente di caldo. Un
medico suo amico partecipò a una settimana di predicazione presso la Casa di Via delle Orfane delle Suore Piccole Serve della Beata Michelotti: apprezzò le stupende omelie
che fece a quelle suore, come se stesse
predicando a una grande assemblea. Un
giorno, uscendo dal Santuario della Consolata, fu raggiunto da un uomo. Erano tanti
anni che non entrava in chiesa, un tempo
era stato in seminario poi era uscito per incomprensioni con un superiore. Quel giorno
in santuario ascoltò le parole di un vescovo
missionario che parlava della necessità del
Brasile e decise di partire come missionario
laico. Volle essere confessato da don Carlo,
il quale la sera prima aveva incontrato una
suora, malata terminale, che gli confidò la
serenità di consegnarsi alla volontà di Dio,
offrendosi per le vocazioni sacerdotali. Don
Carlo si sentì involontario tramite della grazia
di Dio su quelle due anime.
Don Carlo trovava il tempo di tenere corsi
serali per studenti universitari, collaborò inoltre con la Società Editrice Internazionale SEI
preparando commenti ai Vangeli proprio
per i giovani. Curò un’intera collana di libri tascabili dedicata al Nuovo Testamento che chiamò Magnificat, scrisse inoltre la
collana Conosci tua Madre. Due suoi libri
sui Vangeli di Giovanni e Luca vennero tradotti persino in cinese. Nel 1973 erano già
stati diffusi oltre 7 milioni di libretti, anche
all’estero. Lanciò in quegli anni il Messalino giornaliero A Messa e fu prezioso collaboratore del settimanale Il Nostro Tempo.
Lavorava senza sosta fino a notte tarda, la
luce della sua camera si accendeva prima
dell’alba. Erano gli anni ’70 e le lotte sindacali, le contestazioni e il terrorismo interrogavano anche la Chiesa in cui si facevano
più radicali le contestazioni post-conciliari,
con la ricerca di nuovi metodi per formare i
giovani. Don Carlo fu sempre convinto che
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occorreva semplicemente diffondere la
Parola di Dio. Umilissimo, nonostante la sua
erudizione, parlava delle realtà trascendenti come se le avesse vissute.
Quando era nella sua Vicenza visitava il
Santuario di Monte Berico per contemplare
la bella immagine di Maria che abbraccia
col manto i suoi devoti, ma come figlio di
Don Bosco, l’immagine della Madonna più
cara era quella di Maria Ausiliatrice, davanti alla quale infinite volte si raccolse in
preghiera. Proprio davanti a quell’immagine nacque l’opera che portò il suo carisma
in tutto il mondo, la notte della vigilia della
festa (24 maggio) del 1975. Cinquemila ragazzi nel grande cortile del santuario, nonostante la pioggia, pregarono il Rosario, si
confessarono e parteciparono alla Messa.
Regista di tutto don Carlo che un mese prima aveva diffuso il dépliant per annunciare la nascita del Movimento GIOVENTù ARDENTE MARIANA. L'11 giugno al Santuario di
Monte Berico ci fu un raduno per festeggiare la Pentecoste dei giovani, il 24 luglio ad
Asiago si tenne la festa dell'Eucaristia e di
Maria Madre di Gesù-Ostia, il 24 agosto si
riunì a Conegliano Veneto il Cenacolo dei
Giovani GAM. Il "Cenacolo" come modello della prima Chiesa, radunata con Maria
per accogliere lo Spirito Santo. Spiegò egli
stesso: "Il GAM vuole portare i giovani a tre
grandi amori: l'Eucaristia, la Madonna, il
Papa”. Al termine di un Cenacolo Gam che
si tenne in San Marco a Venezia, il patriarca
Albino Luciani, futuro Giovanni Paolo I, volle incontrarlo e insieme parlarono a lungo.
Don Carlo pensò di estendere a tutta la penisola i Cenacoli. Il 1° Maggio 1976 si tenne
il Cenacolo GAM Nazionale nella Basilica di
San Pietro. Scrisse in quell’occasione: «Gesù
dalla croce ci mostra il suo immenso amore
donandoci l'unica ricchezza che ancora gli
rimaneva: Sua Madre».
Nel luglio 1977 ideò il “volantino” PER ME CRISTO, un mezzo semplice con cui raggiungere tante persone. Il ’77 però fu anche l’anno
della prova più dura: i superiori lo invitarono a
lasciare la Congregazione affinché - dissero
- il Movimento avesse più ampi sviluppi nella
Chiesa. Ne soffrì molto, ma ben sapeva che
“il chicco di frumento” morendo porta frutto.
Forse qualcuno pensava che la sua attività
fosse “eccessiva”, ma don Carlo venne ac-

Cattedrale, ma l’affluenza enorme rese necessario portare la statua sulla loggia papale
dove don Carlo guidò la preghiera. I giornali
parlarono di un milione di presenze. Un'altra
occasione importante di evangelizzazione fu
in autunno, a Torino, la memorabile Ostensione della Sindone. I giovani GAM organizzarono un ininterrotto volantinaggio di tre milioni
e mezzo di depliants sulla Sindone. Fu l’anno
dei grandi avvenimenti: la morte di Paolo VI,
l’elezione e poi la morte di Giovanni Paolo I,
l’elezione di Giovanni Paolo II.

Nicolò Barabino (1832-1891) nel 1887 propose all’Esposizione Nazionale
di Venezia un dipinto dal titolo “Quasi oliva speciosa in campis”, Come
un olivo maestoso nelle pianure, che avrebbe poi voluto donare alla
Chiesa di Santa Maria della Cella di Genova-Sampierdarena, secondo
un desiderio della madre. L’opera attirò però l’attenzione della Regina
Margherita, tanto che l’acquistò. Barabino fece un secondo quadro, simile, la Madonna dell’Olivo, oggi esposto nella chiesa genovese, cui si
ispira la “Madonna del Gam”. La Vergine Maria ha in braccio il Bambino che offre un ramoscello d’olivo, simbolo di pace. Nello stesso quartiere genovese i Salesiani sono presenti dai tempi di don Bosco.
Il GAM fu sempre presente con i suoi grandi volantinaggi. Quell’anno nacque la Fraternità di Consacrate GAM, le "Figlie della Madre di Gesù", dedite all’Adorazione Eucaristica
col compito di stampare il materiale Gam. La loro casa è presso il Santuario di Todocco,
nelle colline tra Cuneo e Savona. L’8 agosto 1979 a Castel Gandolfo don Carlo ebbe la
gioia di essere ricevuto da san Giovanni Paolo II.
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colto dall’Arcivescovo di Napoli Corrado Ursi.
Riprese così a percorrere tutta l’Italia, animò
Cenacoli Gam in parrocchie, istituti religiosi,
ospizi, ospedali e pure in caserme. Apprezzamenti per il suo instancabile apostolato gli
giunsero anche da Paolo VI. Nel 1978 ci fu
un pellegrinaggio mondiale della Madonna
di Fatima, la statua della Madonna giunse a
Roma il 2-3 maggio. Inaspettatamente ci fu
una vera e propria mobilitazione. Il Cenacolo GAM del 2 maggio si fece in S. Giovanni
in Laterano, programmato all'interno della

Una vita così intensa, tutta spesa per Dio, si arrestò bruscamente, e forse don
Carlo lo presagì. Il 1° novembre visitò il monastero delle Domenicane di Alba che
avevano una tipografia, dove consegnò alcune bozze dei suoi lavori. Disse a
una monaca: “Sia gioiosa: ogni istante ci avvicina a Casa…”. Nei giorni seguenti
percorse in aereo tutta l’Italia. Morì poi, senza arrecare alcun disturbo, la mattina
del 7 novembre 1979, a soli 58 anni. I suoi funerali nella chiesa del Cottolengo
videro la presenza di tantissimi giovani, un "Cenacolo" indimenticabile. Il suo carisma è oggi più che mai vivo, oltre alle consacrate GAM, nel 1985 fu approvata la
"Comunità Consacrati GAM" formata da sacerdoti e laici. I Cenacoli proseguono nel nome di Maria e di don Carlo, ininterrottamente, in vari paese del mondo.
Sfogliando il primo numero della nostra rivista che ebbe don Carlo direttore, cogliamo tutta la
delicatezza e la raffinatezza del suo pensiero. L’articolo dal titolo “Gesù lo dice coi fiori” comincia col noto passo del Vangelo di Luca (12, 22-32): […] "Guardate gli uccelli del cielo: essi non
seminano, non raccolgono e non mettono il raccolto nei granai. Eppure il Padre vostro che è in
cielo li nutre! Ebbene, voi non valete forse più di loro? [...]". Don Carlo commenta che “I fiori c’insegnano l’umiltà” e conclude così il suo articolo: “Guardate i gigli dei campi, cioè la margheritina. Che modestia e nello stesso tempo che fascino segreto! Si adatta a tutto; resta bella in tutti
i momenti della sua brevissima esistenza; si lascia brucare dal gregge; si lascia raccogliere con
le erbe secche quando il suo tempo è finito. E intanto ha bisogno di cose minime per essere se
stessa, cioè per essere felice. Che cosa le occorre? Poche gocce di rugiada, un raggio di sole,
la visita di una farfalla. Ecco l’avvertimento del Vangelo: mettete la felicità nell’umiltà, la gioia
nelle piccolissime cose. ‘Fedeli nelle piccole cose’ dice Gesù. Basta questo per vivere. Poche
cose sono sufficienti per trovare gusto alla vita. Gesù ce lo dice con i fiori”.
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Da direttore a direttore...
Mi ricordo molto bene di lui
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Don Carlo, io lo conobbi personalmente. Negli anni 1970-71 ecc. frequentavo
uno dei corsi di teologia del "Didaskaleion", all’istituto salesiano di san Giovanni
Evangelista in corso Vittorio a Torino. Questo era stato fondato dal salesiano
don Piero Ottaviano, poi affiancato, tra gli altri, da don Carlo De Ambrogio e
da don Paolo Barrera, sacerdote diocesano e viceparroco di Corio. Era una
iniziativa di evangelizzazione degli adulti, specie studenti universitari.
Il nucleo tematico era costituito dalla volontà di chiarire le ragioni della fede ed era
incentrato sul primo Kerygma, ovvero un approfondimento sulla risurrezione di Gesù,
il fondamento del Cristianesimo. La frequenza era serale fino alle 23,00 ed oltre.
Noi giovani discepoli eravamo studenti, abbastanza numerosi; molti venivano giù da Corio, il mio paese, stipati
su tre o quattro Fiat 500. Alla guida
io e Mimmi, che avevamo vent’anni,
Gianni e molti altri amici poco più giovani, con il nostro parroco don Antonio Nicola, che frequentava con noi. In questo Didaskaleion don Carlo teneva
un corso assai coinvolgente e bello dedicato alla teologia del Vangelo di san
Giovanni. Legò molto con noi ragazzi di Corio e con il nostro parroco, tanto che
noi giovani lo chiamavamo amichevolmente “don Carletto” per la sua figura
minuta. Poi, quando Mimmi, a maggio
del 1971 subì un incidente mortale sul
Rocciamelone, volle venire lui a Corio
per celebrare la messa trigesima.
Dopo quasi 50 anni ricordo ancora,
con affetto e commozione, una parte della sua omelia, appena sussurrata, mentre teneva in mano il ricordino con la foto del nostro amico e ne
commentava i tratti umani e spirituali. Sulla prima pagina degli appunti,
che consegnò in seguito alla famiglia
aveva annotato: “Omelia tenuta alla
messa trigesima di Mimmi dal sacerdote Don Carlo De Ambrogio, professore di Sacra Scrittura al corso di
teologia che Mimmi frequentava a
Torino”.
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Suor Maria
Josè

MISSIONI E TESTIMONIANZE
Congo - Brazzaville

Testimonianza dal centro Santa
Zita e dalla parrocchia Santa Rita
Ci presentiamo:
siamo Perpétue, Jorceline
e Rebecca, postulanti
delle Suore Minime,
e desideriamo dirvi della
nostra esperienza al
Centro S. Zita e
nella parrocchia.

N

el nostro Centro noi addestriamo alcune mamme e ragazze al mestiere del taglio e del
cucito; la maggior parte di loro ha un basso livello di alfabetizzazione, e non ha mai frequentato la scuola a causa della povertà. Il lavoro procede bene, loro si impegnano molto ad
imparare e noi facciamo tutto il possibile per aiutarle a trovarsi una posizione decorosa nel mondo del lavoro. Dispiace un po’ quando le vediamo arrivare alle lezioni senza neppure i semplici
materiali per il taglio e cucito: ma a noi preme farle esercitare, e suor Maria Giovanna le rifornisce subito di piccoli scampoli di tessuto in modo che non debbano perdere le lezioni pratiche.
Cerchiamo anche di formarle alle buone maniere, con consigli per il comportamento dentro e
fuori casa, con famigliari, parenti ed amici. Oltre a questo spieghiamo loro anche la liturgia; e
poi il lunedì, martedì e venerdì presentiamo loro la parola di Dio con il Vangelo del giorno.
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Missioni e testimonianze

Infine partecipiamo alle attività della parrocchia, ciascuna di noi in un diverso gruppo di
giovani: “Yambote”, “Ads” e “Sainte-Esprit”, e le attività vanno molto bene.
Vi ringraziamo tanto per l’attenzione, che Dio onnipotente e la Vergine Maria vi accompagnino!

Le bambine che
danzano appartengono
ai gruppi parrocchiali.
Ogni postulante è responsabile
di un gruppo.
Formano i giovani
attraverso l’ascolto,
della Parola di Dio,
la Lectio Divina, la Catechesi,
e altre attività
educative.
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Redazione

Verso il Cielo
Ricordare, cioè riportare al cuore.
In questa pagina vogliamo ricordare i ministri di Dio che ci sono stati accanto
per molti anni a Roma, in Romania, a Torino e che sono passati all’altra vita quasi
contemporaneamente.

Parintele Ioan Mada

Se n’è andato durante la Novena di Natale 2019 a soli 61 anni di età.
Era stato nostro parroco in Romania quando, nel 1998, il Vescovo di
Oradea Virgil Bercea ci ha invitate a far parte della chiesa greco-cattolica di rito orientale a Beiuş. La nostra è stata una collaborazione
molto fraterna. Di lui ricorderemo la generosità e la bontà con cui ci
ha sostenute, insieme c on la sua sposa Maria, nel non facile inserimento in un rito e in una cultura molto diversa dalla nostra.
Per lui innalziamo con fede la nostra preghiera di suffragio.
Suor Maria Bordignon

Parintele Mircea Bota
,

Non erano ancora trascorsi due mesi dalla dipartita di Pr. Mada quando
improvvisa, inaspettata ci giunge la notizia della morte di Parintele Mircea
Boţa. Era nato il 19 maggio 1969 ed era parroco greco-cattolico a Ioaniş,
un paesino a 7 Km da Beiuş. Da lui ho imparato a conoscere e ad amare la
S. Messa in rito orientale. Puntuale, preciso... svolgeva il S. Rito, che durava
circa due ore, tutte le domeniche senza la minima distrazione. Dopo però
era sempre pronto ad ascoltare, a sorridere e a scherzare con il gruppo di
bambini che frequentava la chiesa. Molte volte ci ha aiutate a risolvere
le difficoltà del Centro Diurno per i bambini Rom che gestivamo a Ioaniş.
“Parinte, non la dimenticherò mai, preghi per noi”.
Suor Maddalena Carollo

Padre Silvio Cannas, CM

Padre Silvio è stato un confratello di fede e di preghiera, dedito alla comunità e amabile con tutti. Era nato a Mogorella(Oristano) il 24 dicembre
1940; è morto nella Casa di Cura e Ospitalità San Vincenzo a Torino il 1°
marzo 2020. Tra il 1996 e 2002 fu superiore della Casa Provinciale a Torino.
Poi vi restò come assistente di casa prestandosi soprattutto per la cura della Chiesa della Visitazione, per le confessioni e la direzione spirituale delle
Figlie della Carità e di altre congregazioni religiose. Noi suore Minime lo ricordiamo anche per la S. Messa che celebrava ogni sabato per le suore
anziane e malate dell’infermeria. Passava silenzioso e riservato, ma metteva tutto il suo fervore nella spiegazione della Parola di Dio. Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza.
Le Suore Minime di N. S. del Suffragio
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Don Aantonio:

un prete, un parroco, un amico

Verso il cielo

Mettersi in gioco, subito, per molto! Questo
è ciò che conta!
è giovane, piccantino, deciso a tutto.
Chiama i giovani che bazzicano nella
nostra chiesa, ex alunni o amici e decide di celebrare un solenne funerale con
tanto di bara e sudario nero.

Un PRETE a tutto tondo! Chi l’avrebbe mai
detto? Non ce l’aveva proprio la faccia
da prete! Nel 1970 la nostra cappella, dedicata a N. S. del Suffragio, diventa parrocchia. Ha l’uscita pubblica in Via dei
Colombi 49, a Torremaura, 10° Km sulla
Casilina. E noi, Suore Minime di N. S. del
Suffragio, che lavoriamo nella grande
scuola adiacente, siamo riconoscenti al
Signore per tanto dono.
Il PARROCO sarà proprio lui, Don Antonio
Antonelli. Il suo ingresso avviene senza
trombe o tamburi. Non ricordo di più.
Qualcuno ha detto: “Tutti siamo nati per
una missione, Dio ha una missione per
ognuno!” Ebbene, Don Antonio avrà la
sua missione proprio in mezzo a noi, a
Torremaura. E lì, mi pare di poter dire,
punta l’obiettivo della sua missione sacerdotale.
è il PRETE che ci insegna fin da subito che
non serve “complicarsi” la vita… per poco!
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Ma perché? “Non c’è più religione?”
cominciano a chiedersi i devoti della
domenica. Ma è lui il PARROCO e vuole
far nascere da quelle ceneri una nuova
COMUNITà CRISTIANA. Promettente, pieno di idee, lancia una prima sfida: rivitalizzare la fede rimasta per troppo tempo
“nel museo dell’abitudine”. Cominciano
a nascere proposte per i giovani e per gli
adulti. La nostra cappella non basta più,
meglio trasferirsi nella grande palestra
della scuola. Alla domenica si riempie di
sedie, si anima di bambini, ragazzi e giovani per la Messa delle 10,00.
A seguire, con uno stacco di un’oretta, si
celebra la Messa per gli adulti. Niente di
troppo serio o ingessato. Entrano le chitarre e qualcuno comincia a dire: "Non
c’è più religione, davvero!” Il sabato e la
domenica arrivano i seminaristi: Gianni,
Luigino, Lucianotto… nuova ventata di
entusiasmo! E finalmente don Luciano,
viceparroco! Con lui, Don Antonio, vulcano di idee, è sempre più attivo. Cominciano a nascere i gruppi di catechesi
per formare alla fede grandi e piccoli; i
gruppi culturali per dare penna ai giovani universitari. Nella borgata, dove tutti
tacciono o si lamentano in silenzio, qualche penna temeraria si mette a scrivere

I giovani si avvicinano piano piano a
questo nuovo modo di essere chiesa. E
diventa un appuntamento desiderato,
atteso! è bello ritrovarsi ogni settimana
per pregare, discutere, confrontarsi o
condividere una pizza. Ma come incontrare questi giovani? Non è ancora entrato nel DNA della chiesa del post Concilio
il coraggio di mettere insieme “ragazzi e
ragazze”. “La paglia vicina al fuoco?”
Mai! Don Antonio lancia la seconda sfida: ragazzi e ragazze insieme, per dire
alla chiesa che si può! Partono i campi
scuola, le giornate comunitarie con giovani, adulti e famiglie, sempre più numerosi ed entusiasti. Un vero contagio che
te li riporta poi a Messa alla domenica. E
proprio allora, in quella nuova Comunità
Cristiana di Torremaura, nata dal cuore
e dalla mente di questo grande PARROCO, matura la bella vocazione sacerdotale di Paolo Augusto Lojudice, oggi Sua
Eccellenza Arcivescovo di Siena.
In quegli anni, ero una giovane suora.
Con don Antonio e i suoi ragazzi sono
cresciuta, sono maturata, mi sono nutrita di esperienze belle, forti che segnano la mia vita ancora oggi. E come me,
tante suore sono passate a Torremaura
in quegli anni! Oggi conservano in cuore

tanta riconoscenza per aver condiviso
con don Antonio lo zelo, la passione per
una Comunità Cristiana nata e cresciuta
dal piccolo seme evangelico. Nel 1983
Don Antonio è chiamato a lasciare Torremaura per la Parrocchia di Pietralata,
ma non lascia i suoi giovani. Per loro diventa l’AMICO a 360°.
Pietralata se lo gode fino al 1998. Viene
inviato nella parrocchia di San Policarpo. Vi resterà fino al 2008. Termina così
la sua missione di PARROCO. Nella casa,
dove si ritrovano i sacerdoti anziani, Don
Antonio va come colui che accompagna, guida, ascolta, si prende cura. L’AMICO continua a chiamare i “suoi ragazzi” di Torremaura, ormai adulti, ma per
lui ancora i suoi ragazzi! Li incontra! Si
racconta da AMICO ad amico. Ascolta,
consiglia, celebra l‘Eucarestia e i suoi ragazzi l’accompagnano con l’inseparabile chitarra. Il tempo si è fermato! Sono
i momenti più belli! Intanto Don Antonio
scrive il suo testamento con loro, per
loro: “La chiesa che vorrei!”. Ne esce
un libro pastoso, vivace, direi perfino inquietante!

Verso il cielo

e, Luciano Silvestri, l’amico tipografo,
pubblica ciò che non piace proprio a
certi abitanti del quartiere, meglio, non
vorrebbero sentirselo dire. Esce il primo
giornale parrocchiale: “PROSPETTIVA”!
Un successone!

Don Antonio chiede di più: “Perché in Europa il cristianesimo si va spegnendo?” un
interrogativo che resterà incompiuto.
La risposta dei tuoi ragazzi, caro Don Antonio, la leggerai dal cielo! Don Antonio ci lascia il 17 febbraio 2020 PRETE a tutto tondo,
PARROCO a tempo pieno, AMICO a 360°!
GRAZIE Don Antonio!

Maria Pia
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Preghiamo per i nostri cari defunti e
per le nostre signore del Pensionato San Giuseppe
decedute nei mesi di aprile e maggio
Giulia, zia di suor Federica
Eddy, zio di suor Rosette (RDC)
Verso il cielo

Renzo, nipote di suor Teodora

†De Pierris Lucrezia 96 anni
†Baracco Margherita 89 anni
†Zampolli Zara 95 anni
†Lingua Carla 93 anni

Gina, cugina di suor Maddalena

†Bertagna Irma 92 anni

Pina e suor Flavia, zie di suor Pierangela

†Deusebio Annita Ada 103 anni

Paul, zio di suor Veronique Komalanya
Elisa, cugina di suor Gottardina

†Rosa Angela 94 anni
†Berta Vincenza 91 anni
†Robba Maria Gabriella 99 anni

Luciana, cugina di suor Alma

†Audo Celestina 99 anni

Graziella, cugina di suor Umbertina

†Mazarini Enrica 97 anni

Piergiorgio, cugino di suor Maria Paola
Gelindo, cognato di suor Fidenzia
Giovanni, cognato di suor Gottardina

†Cambareri Giovanna 96 anni
†Roveta Adelia 90 anni
†Rossi Clelia 86 anni
†Schifino Stella 91 anni
†Vastapane Nella 84 anni
†Bosco Maria 102 anni
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Bruschieri Lodovica 96 anni
Giussani Fernanda 93 anni
Manzoli Maria Luisa 86 anni
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†Michelutto Franceschina 92 anni
†Boella Teresa 94 anni
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Ci perviene da Darfo (BS), marzo 2020:
“Non ci conosciamo personalmente, ma del vostro fondatore ho saputo da mio padre, un sottufficiale dell'esercito che non voleva uccidere,
e l'8 settembre abbandonò la divisa per impegnarsi sui monti nella
Liberazione. Molto religioso, raccontava che in battaglia tutti erano
obbligati a sparare, ma lui non prendeva mai la mira verso un uomo,
e nonostante ciò la mano della Madonna lo proteggeva. Mi diceva del
coraggioso Francesco Faà, che riuscì ad accogliere la proposta di
Gesù anche portando una divisa militare agli ordini diretti del Re. Da
anni devo confrontarmi con la salute, ora convivo con sedia a rotelle, riconoscitore vocale e non solo con questo... Sto accettando tutto
serenamente perché non mi sento solo anche se non ho più famiglia:
la fede è l'eredità più grande che potevo ricevere da genitori e nonni.
Una cortesia: potreste inviarmi qualche immaginetta, e la reliquia del
Beato Faà? Vorrei tanto pregarlo che interceda per me, e farlo conoscere perché la gente scopra la grandezza della sua anima: ne metterò
qualcuna nella cappella dell'ospedale.”
Guido Boisi

Immagini di: GIordana Sasso

Ringraziamo sinceramente per la sua toccante testimonianza, qui
riassunta per farla conoscere. La fede le sarà sicuramente molto
d’aiuto in questi difficili momenti, anche con l’intercessione del
nostro Francesco.

Ponte San Nicolò (Pd), 27 Marzo 2020,
nella Giornata del Beato Faà Di Bruno:
"Ricevo la eccellente rivista 'Il Cuor di Maria' in quanto mia moglie Angela Vettorato ha studiato a Torino
presso le vostre scuole come Apostolina, conservandone un ottimo ricordo. Anch’io ho avuto qualche
esperienza diretta avendo visitato con Angela la
Casa Madre, ed avendo incontrato a Bogotà le sorelle che assistono le ragazze di strada: ringrazio la
Provvidenza perché ci siete!
Ho una visione anche giornalistica, quindi apprezzo
particolarmente la nuova veste e il nuovo approccio
della rivista: spigliata, moderna, molto accattivante;
ben realizzata dal punto di vista grafico e ben 'vestita',
la si raccoglie volentieri.
Complimenti anche per il '155°', assicuro che “'i portate benissimo' ed auguro ogni bene a redazione,
collaboratori, lettori, ed a tutto l’Istituto".
Sante Beltramelli

Siamo tutti commossi dai suoi più che benevoli apprezzamenti (noi ci batteremo per confermarcene
degni) e le siamo molto grati per la generosità.

“La superficie più contaminata
era il nostro cuore.
Questo virus è un dono della terra:
ha fermato il mondo, ci ha costretti
a guardarci dentro e intorno,
ha dimezzato l’inquinamento
delle grandi nazioni.
Ci insegnerà tanto, vedrete.
A volte arriva un Cristo,
altre volte è un Dio
altrettanto invisibile, e microscopico,
a parlarci di una nuova
umanità necessaria.
Il conto dei morti è un prezzo
basso e necessario
così alla cieca
non potevamo andare avanti.
È il virus della meditazione.
Benediciamo di poterci fermare,
stare coi nostri figli,
pensare con amore agli anziani,
ai deboli, agli esposti.

Il valore delle cose si comprende
quando ci vengono a mancare.
Un virus che ci toglie gli abbracci
è venuto per salvarci,
e non se ne andrà
finché non avremo capito.
Chiudersi in casa e aprire il cuore
lo renderà utile.
Ancora di più andare in un bosco,
a contemplare il mare,
a sederci a osservare un fiume...”
ANDREA MELIS,
il Parolaio (poesia raccolta da un lettore sul web)
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I NOSTRI PROGETTI
01 - PROGETTO CHIESA:
GRAZIE ai contributi di tutti gli amici di Francesco,
i restauri esterni ed interni sono ultimati.
Ancora un piccolo sforzo e riusciremo
a cancellare anche i debiti rimasti.

02 - PROGETTO
“ISTITUTO CHARITAS”:
“Sportello donna”:

accoglienza e accompagnamento
delle donne in difficoltà.

03 - PROGETTO MISSIONI:

ROMANIA: Centro diurno a Beiuş - Donne Rom di Suncuiuş
CONGO - BRAZZAVILLE: Centro di formazione S. Zita - Orfanotrofio
COLOMBIA: case famiglia per giovani a rischio;
ARGENTINA: assistenza ai senzatetto.

I PROGETTI (01- 02)
?PER
Conservatorio del Suffragio
IBAN: IT67 F076 0101 0000 0002 5134 107
Ccp: 25134107

PER IL PROGETTO (03)

FAÀ DI BRUNO ONLUS
? MISSIONI
Versamento con bollettino postale

C/C n. 65290116
Bonifico bancario
IBAN: IT33 Q076 0101 0000 0006 5290 116
Indicare nella causale il numero del progetto scelto.

Tutela della privacy

La Redazione comunica che si è attivata per adeguarsi al nuovo
Regolamento Europeo 2016/679. Fin da ora assicura che i dati forniti sono contenuti in un archivio informatizzato e trasmessi unicamente alla C.R.B. SERVICE s.r.l. per la spedizione dei bollettini.
È possibile in qualsiasi momento consultare, modificare, cancellare i dati per l’invio o semplicemente opporsi al loro utilizzo
scrivendo a Redazione “Il Cuor di Maria” - Via s. Donato, 31
-10144 TORINO oppure: redazione@faadibruno.it
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“IL CUOR DI MARIA”
Bollettino delle Suore Minime di N. S.
del Suffragio è inviato gratuitamente
a tutti coloro che ne fanno richiesta. Si
sostiene con le offerte spontanee dei
gentili lettori che vivamente ringraziamo. Facciamo appello alla generosità
di tutti per poter coprire le spese.

