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Enrico
Castelli

poeti per maria

Invocazioni a Maria
Nella bellezza dei tuoi occhi
si è compiaciuto tutto il Paradiso,
si è curvato il trono
della Santissima Trinità.
Sei assunta in cielo affinché
seguiamo le tue orme sulla terra.
Maria è quella fonte segnata
con il sigillo immacolato
del Verbo eterno che la dichiara
madre e vergine!
Questa fonte irriga tutto il cielo
fa fruttificare la terra, allieta gli angeli,
porta refrigerio
alle anime del purgatorio.
Giardino chiuso
nel quale è racchiuso
il datore dell’essere.
In Maria è racchiuso Dio stesso,
tutto il cielo e tutte le creature.
E senza Maria, per me
non vi sarebbe stato paradiso
non vi sarebbe stato Dio
non vi sarebbe stato il cielo glorioso.
S. Maria Maddalena de' Pazzi, “Probatione” (1585-1590 ca.)

C

aterina di Geri de’ Pazzi (1566-1607) nacque a Firenze in una famiglia nobile ed a 16 anni entrò novizia nel Carmelo col nome di Maria Maddalena. Si
occupò per molti anni della accoglienza e della formazione
delle giovani ragazze che si presentavano in foresteria. La sua
vita spirituale fu presto contrassegnata da travagliate esperienze estatiche, che le
consorelle trascrissero senza una rigida metrica, ma che ugualmente conservano
l’afflato poetico dell’ispirazione originale. Fu canonizzata nel 1669 e dal 1888 le sue
spoglie riposano nel convento carmelitano di Careggi a lei intitolato.
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155 ANNI:
COME LI
PORTIAMO?
Ebbene sì, era maggio del 1865
quando l’abate Bardesono dava
vita a questo giornaletto dedicato
al "Sacro ed Immacolato Cuor di
Maria”, allora affidato - scherzi del
destino - ad un direttore che di
cognome faceva Bruno…
Ma in quell’anno il nostro
Francesco era ancora
impegnatissimo con la sua
Lavanderia Industriale, a cercare
proventi per la chiesa del Suffragio;
questa esisteva solo nelle carte
dell’architetto Mella, che stava
perfezionandone il progetto:
le “figlie” del Conservatorio
dovevano stiparsi a turno nella
cappellina di S. Zita.
In questo numero che ci avvierà
a festeggiare il compleanno,
leggerete di alcuni eventi recenti,
importanti per la Congregazione:
anzitutto la pubblicazione
finalmente di un vero epistolario
del Fondatore, e poi la notizia
della convocazione per luglio del
Capitolo Generale delle Minime,
che prossimamente avremo modo
di presentarvi meglio.
Ma sono tanti gli spunti da
segnalare ai lettori, e che per noi
rendono particolarmente ricco
questo numero: anzitutto un
caldo benvenuto a don Claudio
Baima Rughet, che da questo numero, ci curerà lo spirito con le sue
meditazioni; poi l’umiltà e
simpatia delle Clarine, l’entusiasmo
e l’ottimismo che giungono
dall’Argentina e da Torre Maura,
l’adesione al carisma di Francesco
che si riversa sulla comunità rumena.
Infine le ingenue e affettuose
dediche dei bimbi a Francesco
ed un dolcissimo San Giuseppe
devotamente ricordato
proprio nel suo mese di marzo.
Per tutto il resto…
a voi il piacere della scoperta!
La Redazione
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Madre Chiara
Busin

filo diretto con la Superiora Generale

Gesù sia luce, conforto,
pace e consolazione per
l’umanità ferita

C

arissime lettrici e lettori del Cuor di Maria,
è ancora molto forte l’esperienza che abbiamo vissuto nel Natale 2019: Dio è venuto ad
incontrarci e lo ha fatto attraverso il suo Figlio
Gesù. Ma per quale motivo lo ha fatto?
Per farci incontrare il Padre nell'intimità del suo
cuore. Perciò non c'è altro luogo per vedere e
conoscere Dio se non nella nostra vita percorsa
da Gesù, perché ogni passo di Cristo nelle nostre vite è un battito del Cuore del Padre.

«Ci sono tenebre nei cuori umani, ma più grande è la luce di Cristo. Ci sono tenebre nelle relazioni
personali, familiari, sociali, ma più grande è la luce di Cristo. Ci sono tenebre nei conflitti economici,
geopolitici ed ecologici, ma più grande è la luce di Cristo». Lo ha detto papa Francesco nel messaggio “Urbi et Orbi” del giorno di Natale, 25 dicembre 2019.
Il Pontefice ha ricordato che il nome di Gesù significa: Dio che salva. Il Cristo, nato da Maria, è la Parola
di Dio fatta carne, «come piccola fiammella accesa nel buio e nel freddo della notte».
Il Creatore lo ha mandato nel mondo con immensa misericordia. Lo ha mandato per tutti. Lo ha mandato per sempre e continua ad attirare coloro che si fidano della promessa di Dio. Gesù è la luce del
mondo che continua a chiamare gli schiavi di ogni tempo, anche di oggi, ad uscire dalle loro prigioni.
Come in una moderna coniugazione delle “Beatitudini” il Papa ha invocato Cristo affinché:
• Sia luce per i tanti bambini che patiscono la guerra e i conflitti in Medio Oriente e in vari Paesi del mondo.
• Sia conforto per l’amato popolo siriano che ancora non vede la fine delle ostilità.
• Ispiri i governanti e la comunità internazionale a trovare soluzioni che garantiscano la sicurezza e la convivenza
pacifica dei popoli e pongano fine alle loro indicibili sofferenze.
• Sia sostegno per il popolo libanese, perché possa uscire dall’attuale crisi.
• Sia consolazione per l’Iraq, e per lo Yemen provato da una grave crisi umanitaria».
• Sia speranza per tutto il Continente americano, in cui diverse Nazioni stanno attraversando una stagione
di sommovimenti sociali e politici.
• Sia luce per la cara Ucraina, che ambisce a soluzioni concrete per una pace duratura.
• Sia luce anche per i popoli dell’Africa, dove perdurano situazioni sociali e politiche che spesso costringono le
persone ad emigrare.
• Sia conforto a quanti sono perseguitati a causa della loro fede religiosa, specialmente i missionari e i fedeli rapiti,
e a quanti cadono vittime di attacchi da parte di gruppi estremisti, soprattutto in Burkina Faso, Mali, Niger e Nigeria.
• L’Emmanuele sia luce per tutta l’umanità ferita.
• Sciolga il nostro cuore, spesso indurito ed egoista, e ci renda strumenti del suo amore.
• Attraverso le nostre deboli braccia, vesta i poveri, dia il pane agli affamati, curi gli infermi.
• Per la nostra fragile compagnia, sia vicino alle persone anziane e a quelle sole, ai migranti e agli emarginati.
• Tutti siamo chiamati a dare speranza al mondo, annunciando con le parole, e soprattutto con la testimonianza
della nostra vita, che Gesù, nostra pace, è nato.
Buon cammino a tutti.
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suor Maddalena
Carollo

Spiritualita’
Sfogliando il Cuor di Maria del 1879

San Giuseppe

I

l mese di S. Giuseppe. Questo è il titolo di un articolo che
ha attirato la mia attenzione sfogliando “Il Cuor di Maria” di marzo 1879, pag. 70. Quando eravamo bambini
e, se siamo onesti, anche dopo, aspettavamo con gioia
il 19 marzo, festa di S. Giuseppe, per festeggiare il nostro
papà. Ci siamo mai chiesti perché è stata scelta questa
data per festeggiare il nostro genitore? Forse sì o forse no.
S.Giuseppe non è il vero padre di Gesù, perché Gesù è
Figlio di Dio, ma Dio lo ha scelto “qual protettore dell’infanzia di Gesù e custode della integrità della sua sposa
Maria”. Cercare quindi la sua protezione e intercessione è sicuramente una decisione molto saggia. Prosegue
l’articolo: “Non intendiamo suggerire nulla per il corrente
mese; ognuno segua la propria ispirazione, perché nella
pietà tutto è buono e santo, quando è fatto con retta intenzione”. Elenca però alcune semplici pratiche da fare ogni
giorno in onore del Santo. Mi viene in mente la semplice
preghiera che una cara amica e benefattrice recitava
spesso quando si sentiva in pericolo o bisognosa di un aiuto particolare. Le ho chiesto di scrivermela e così ho finito per impararla a memoria anch’io:

San Giuseppe,
amico fedele

del cuor di Gesù,

ai nostri presenti bisogni

pensaci tu.

“Specialmente però si cerchi di imitarne le virtù”.
Quali sono le virtù di S. Giuseppe che possiamo imitare?

GIUSEPPE, L'UOMO DEL SILENZIO, DEL NASCONDIMENTO, DELL'OBBEDIENZA
Dal Blog: santafamiglia.blogspot.com

San Giuseppe, in silenzio, adempì perfettamente la Volontà di Dio. I Vangeli non riportano
alcuna sua parola. Egli tacque, serbando nel suo cuore i grandi segreti del Signore. Silenzioso e paziente, eseguì i voleri che gli venivano comunicati di volta in volta dagli Angeli,
messaggeri di Dio. Ubbidì quando l’Angelo gli rivelò la divina Maternità della sua Sposa;
ubbidì quando gli venne ordinato di fuggire in Egitto per evitare l’ira omicida di Erode; ubbidì durante la permanenza in Egitto, e ubbidì ancora al comando del Signore quando gli fu
detto di ritornare a Nazareth. E così per tanti anni, per tutta la vita.
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suor Antonella
Lazzaro

Teologia eucaristica
in Francesco Faà di Bruno
I

l rapporto del Beato Francesco Faà di Bruno con il Signore era vivo, personale; in particolare la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia raccoglieva
ed unificava tutte le energie della sua mente e i battiti più vivi del suo cuore: la sua esistenza
divenne un vivere costantemente alla presenza di Dio. Dall'Eucaristia attingeva la forza per una
perseveranza spesso eroica nelle opere di bene rivolte ai poveri. Sedotto da Dio, a Dio anelava
con tutto il suo essere, e tutto prendeva senso e misura dal Soggetto delle sue adorazioni. La
fede nella presenza reale e nella vicinanza fisica, nel rapporto concreto con il Re del Cielo, lo
inebriava. Nell'Eucaristia cercava quel Pane dei forti capace di renderlo atto a tutte le battaglie
che i credenti dovevano affrontare allora per professare senza rispetto umano la loro fede.

Spiritualità

L'Eucaristia come presenza reale di Cristo per la comunione

Gesù Eucaristia è uno dei temi che dominano maggiormente i pensieri del Faà di Bruno.
Nei suoi scritti spiega che la presenza divina nel mondo umano sarebbe stata insufficiente,
se ridotta ad una semplice presenza storica, lo stesso vale per la sua parola. Quanto poi
ai caratteri dell'unione di Dio con l'umanità, è ancora da escludere una unione "palese
a tutti, universale ed efficace", in quanto sarebbe violata la libertà dell'uomo e questa
unione sarebbe già beatificante. Il rapporto conveniente di Dio con l'uomo deve essere
quindi individuale perché sia salva la libertà dell'uomo, inoltre deve essere sensibile sia per
il carattere transitorio della vita terrena sia perchè l'uomo dia gloria pubblicamente a Dio.

"Il mondo deve pur poter riconoscere da qualche segno chi sia il vero cristiano, ove sia la
vera religione. Gli uomini devono essere resi inescusabili dinanzi a Dio; e Dio deve a se stesso, alla propria dignità, l'accordare tali contrassegni, per cui l'uomo non possa errare nella
ricerca sincera e disinteressata della verità... Ora nei suoi rapporti con Dio, tranne quello
per l'Eucaristia, l'uomo si restringe per così dire nella sua individualità. ...Solo colla Eucaristica
Comunione si mostra qual è ai suoi simili ed afferma dinanzi all'altare pubblicamente ch'egli
ha trovato nel tabernacolo il suo Dio, che lo ama e lo vuole nel suo seno ora e sempre".
(Francesco Faà Di Bruno, uno Scienziato dinanzi all'Eucarestia, Ed. Marietti Torino, 1960, che pubblica la IV ed. del
Piccolo Omaggio della Scienza alla Divina Eucarestia, a cura di Mons. Pietro Caramello, pp. 107-108)
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Poco prima nel testo giovanneo si afferma
che ciò che il cristiano deve fare per compiere le opere di Dio è "credere in colui
che Egli ha mandato". (Gv 6,29).
Il Faà di Bruno insiste sull'importanza di questo segno che Gesù ci ha lasciato perchè
vediamo e possiamo credere (Cfr. Gv 6,30):
"Non solamente il segno dell'unione deve
essere sensibile perché la fede d'ognuno si
riversi su tutti gli altri fedeli, ma altresì perchè l'uomo sia conscio a se stesso della
sua unione con Dio”.
(Ibidem, pp.108).

Con tutta la sua vita Francesco testimonia quanto sia indispensabile l'unione
personale con Dio e questo proprio attraverso il Sacramento dei sacramenti.
Egli vive ed esprime l'Eucaristia come
la presenza affascinante di Gesù vivo e
vero e ne è rapito tanto da scrivere pagine degne della migliore letteratura.
Così Francesco descrive il credente che si
è appena accostato a ricevere il Corpo
del Signore: "Il buon Cattolico invece che
si ritira dalla santa Mensa cibato dalle divine carni non può far a meno di sentirsi

riscaldato d'insolito e dolce ardore; ardore
che traspare dalle sue guance imporporate e da una particolare tenerezza che gliele riga di lagrime. Il raccoglimento della
persona, la serenità del volto, la tranquillità del cuore..., annunziano come qualche
cosa di nuovo sia passato nel suo cuore.
Perchè mai egli arde e perchè piange?
Ah! questo non è un amor terreno, non è
dardo di mondani piaceri! Perchè dunque egli è sì ebbro di gioia, sì inondato
di pace? Si è perchè egli è intimamente
persuaso che nel suo cuore riposa Gesù;
e, sorpreso a tanta degnazione di Dio ed a
sì celestiali favori, piange confuso di tenerezza ma ricolmo di ineffabile contentezza. Intanto Gesù in ricambio lo circuisce,
lo investe del suo amore. L'anima allora
vorrebbe espandersi, stringere, abbracciare il suo Dio e perdersi in lui. Quali momenti, quali delizie! Gli sforzi del suo petto
erompono talora contro la materia e si
travasano fuori in gioie inaudite, in fiamme ed estasi d'amore. Ah! il poter dire: Dio
è con me, il sentirlo, vale tutto il mondo,
ed ognuno può animato da sincera fede
convincersene per propria esperienza"

Spiritualità

Nel Piccolo Omaggio si afferma che non
è sufficiente la preghiera individuale e
neppure l'ascolto della parola di Dio, per
esprimere compiutamente il legame salvifico tra Dio e gli uomini e solo la presenza
eucaristica di Gesù consente ai cristiani
di esprimere nel culto la propria fede. La
fede deve precedere la partecipazione al
pane di vita, quella fede in Gesù che ha
detto: "Io sono il pane della vita; chi viene
a me non avrà più fame e chi crede in me
non avrà più sete". (Gv 6,35).

(Ibidem, pp. 109-110).

Anche se la descrizione non va esente da un
tipo di linguaggio che è legato al tempo, è
evidente che il Faà di Bruno qui descrive la
sua personale esperienza: il suo sostare amoroso con Gesù, il rinnovarsi della sua fede,
l'accendersi della sua carità. è la vita, che
al calore di Gesù vivo si rinnova e si fa nuova... Non diversamente dall'atteggiamento
di Maria che stando seduta ai piedi del Maestro ne accoglieva con sommo godimento dello spirito la parola e si beava del suo
sguardo.
(Dalla tesi di suor Antonella Lazzaro
Francesco Faà di Bruno e l'Eucaristia).
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Baima Rughet
don Claudio

In cammino con Don Claudio Baima Rughet
Care lettrici e cari lettori, un cordialissimo saluto. Approdo a
questo bollettino su invito del suo direttore Giacomo Brachet Contol,
mio compaesano, amico e professore. Nato sui monti dell’Alta Val Malone nel
1967, sono prete della diocesi di Torino dal 2002 e vivo a Corio.

Figli di Dio... e del nostro tempo
V

Spiritualità

orrei approfittare di
queste
pagine
per
condividere con voi alcuni
passi di vita spirituale che
potremmo intendere come
una scalata sulla montagna
della modernità con la piccozza della fede o come
una passeggiata nel fitto
e variegato bosco dell’umanità con la torcia della
speranza. Figlio, anch’io,
del nostro tempo e ispirato
dalla creatività del beato
fondatore Faà di Bruno non
posso esimermi dal cercare
di vivere una spiritualità inserita nel mondo contemporaneo, con le sue acquisizioni, le sue ricchezze e i suoi pericoli.

Tracciamo quindi una mappa...

Parleremo di spiritualità cristiana, cioè di “una forma di vita animata dallo Spirito di
Gesù Cristo, lo Spirito dell’Amore di Dio diffuso nel cuore umano fino a farlo palpitare
dello stesso amore”. Spiritualità quindi non tanto come semplice sinonimo di vita interiore ma come “dono dello Spirito che rende l’uomo partecipe della stessa comunione
d’amore tra Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e lo coinvolge nell’effondersi di tale amore
nella creazione”. Tale spiritualità è sempre incarnata, si esprime cioè sempre in categorie culturali. Non possiamo quindi non tenere conto della cultura contemporanea e
dei suoi grandi filoni che comprendono l’ondata moderna e quella detta post-moderna. In questo contesto “noi cristiani non abbiamo più in Occidente il monopolio della
spiritualità”. La cultura moderna ha elaborato in proprio una “forma di spiritualità” con
cui dobbiamo fare i conti per inserire vitalmente la spiritualità cristiana nel concreto
dell’esperienza comune odierna. Una forma di spiritualità umana che in quanto ricerca ed esperienza vissuta dei valori del vero, del buono, del giusto, del bello e del sacro,
costituisce la premessa indispensabile per il costituirsi della stessa spiritualità cristiana.
Siamo allora chiamati a crescere nella fedeltà sia al Vangelo di Gesù sia all’uomo contemporaneo che vive in ciascuno di noi.
(Cfr Giovanni Ferretti, Spiritualità cristiana nel mondo moderno, Cittadella Editrice, Assisi, 2016).
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…e prepariamo lo zaino

La stessa idea di Dio non può essere data per scontata in quanto anch’essa condizionata da categorie culturali e da un corrispondente immaginifico. Non possiamo cioè
non servirci continuamente delle domande. Tu che dici di credere, in che cosa credi?
O meglio, in chi credi? E tu che dici di non credere, in che cosa non credi? La nostra
via per poter dire qualcosa di Dio è Gesù Cristo. è il suo stile di vita che rivela e purifica
il volto di Dio, è lui che ce lo mostra nella sua figliolanza, nella sua compassione per i
sofferenti, nella libertà nei confronti di tutti i vincoli sacrali disumani, nella non violenza
positiva, nella pratica del perdono e nel dono della sua stessa vita.

Spiritualità

Ed è la Sacra Scrittura, la Bibbia, lo strumento concreto che condensa e fissa quest’opera rilevatrice di Dio, i Vangeli e il Nuovo testamento in particolare. Non potremo
quindi farne a meno nella nostra ricerca spirituale. Ma è importante, e questo sarà il
mio impegno, trovare modi comprensibili per esprimere le verità di sempre a cominciare da un linguaggio e da categorie che siano significative per i nostri compagni di
viaggio, come ci richiede di fare papa Francesco al numero 41 della sua esortazione
apostolica Evangelii gaudium. Buon cammino. Alla prossima.

Gli enormi e rapidi cambiamenti culturali richiedono che prestiamo una
costante attenzione per
cercare di esprimere le
verità di sempre in un linguaggio che consenta
di riconoscere la sua permanente novità. Poiché,
nel deposito della dottrina cristiana «una cosa è
la sostanza […] e un’altra
la maniera di formulare la
sua espressione»
(Giovanni XXIII, Discorso nella solenne apertura del Concilio Vaticano II , 11 ottobre 1962).

A volte, ascoltando un linguaggio completamente ortodosso, quello che
i fedeli ricevono, a causa del linguaggio che essi utilizzano e comprendono, è qualcosa che non corrisponde al vero Vangelo di Gesù Cristo.
Con la santa intenzione di comunicare loro la verità su Dio e sull’essere
umano, in alcune occasioni diamo loro un falso dio o un ideale umano
che non è veramente cristiano. In tal modo, siamo fedeli a una formulazione ma non trasmettiamo la sostanza. Questo è il rischio più grave. Ricordiamo che «l’espressione della verità può essere multiforme, e il rinnovamento delle forme di espressione si rende necessario per trasmettere
all’uomo di oggi il messaggio evangelico nel suo immutabile significato»
(Giovanni Paolo II, Lett. enc. Ut unum sint, 25 maggio 1995).
Papa Francesco, Evangelii gaudium, n.41
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Lucia
Amour

La Madonna

Le apparizioni della Signora
di Tutti i Popoli
(ndr. seconda parte, la prima è stata pubblicata
nel numero di novembre 2019)

L
Spiritualità

’11 febbraio 1951, proprio nella festa
di N.S. di Lourdes, nel 27° messaggio la
Signora consegna a Ida una preghiera
che otterrà nello stesso anno l’approvazione ecclesiastica dal Vescovo di
Haarlem-Amsterdam mons. J. Huibers. Si
tratta di una supplica affinché lo Spirito
Santo venga ora ad abitare nel cuore di ogni uomo. “Essa è stata data (la
preghiera) per invocare il vero Spirito sul
mondo” (20 settembre 1951). “Tramite
questa preghiera - dirà la Madonna il 10
maggio 1953 - la Signora salverà il mondo”, ribadendo pochi giorni più tardi, il
31 maggio 1953: “Non conoscete la potenza e l’importanza di questa preghiera presso Dio. Egli esaudirà Sua Madre,
poiché Ella vuole essere la vostra Avvocata”. La Signora consegna inoltre alla
veggente un’immagine di rara bellezza
e di altissima spiritualità, la Sua immagine: “Quest'immagine parla una lingua
chiara e verrà portata già fin da adesso nel mondo, perché il mondo ha di
nuovo bisogno della Croce” (15 aprile
1951). L’immagine, Ella dice, precederà
il “….nuovo ed ultimo dogma mariano”
(31 maggio 1951), un dogma che troverà, a detta della Vergine, grandi ostacoli prima di venire proclamato. “La Signora di tutti i Popoli si trova sul mondo,
davanti alla Croce. Essa viene in questo
tempo sotto quel nome come Corredentrice, Mediatrice, Avvocata. Essa entrerà
nella storia mariana sotto quel titolo…”.
Le apparizioni della Signora di Tutti i Popoli sono state attentamente vagliate
per molti anni dalla Chiesa. Il 31 maggio
1996 mons. Bomers, Vescovo di Amsterdam, ha permesso la venerazione di Maria sotto il titolo di Signora di tutti i Popoli e
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sei anni più tardi, il 31 maggio 2002 mons.
Jozef M. Punt ha ufficialmente riconosciuto che “…nelle apparizioni di Amsterdam
c’è un’origine soprannaturale”.
Purtroppo però le Apparizioni di Amsterdam
sono ancora troppo poco conosciute nel
mondo, rappresentando nella storia delle
epifanie mariane, da Rue du Bac (1830) in
poi fino ad oggi, l’acme e il coronamento di tutta la cosiddetta Epoca mariana:
Maria vuole, attraverso di esse condurre il
mondo verso una nuova Pentecoste, verso
un tempo di pace dove l’amore regni tra
gli uomini di ogni popolo e nazione, sotto il
Suo manto materno. Ancora nel 33° messaggio la Signora accoratamente ci invita
ad ascoltarla: “Il tempo stringe, sappilo.
Tutti i popoli gemono sotto il giogo di Satana e nessuno sa quanto egli stia riuscendo
a guadagnare terreno… Pregate tutti - non
importa chi o cosa siete - affinché venga il
Vero Spirito Santo. Questo dovete chiedere
al Padre e al Figlio… La SS. Trinità regnerà
nuovamente sul mondo... Questa preghiera è stata data per la salvezza del mondo.
Recitate questa preghiera in ogni cosa che
fate…” (31 maggio 1951).
Per approfondire questa meravigliosa
Apparizione è disponibile il libro
“Le Apparizioni della Signora di tutti i Popoli”
Editrice San Paolo, di Lucia Amour

Suor
Maddalenna
Redazione

Notizie religiosE

SINODO PER L'AMAZZONIA

Il Sinodo per l'Amazzonia, giunto a
conclusione il 27 ottobre 2019,
è stato prima di tutto l'ascolto di un grido.
Il grido dei poveri che è il grido
di speranza della Chiesa,
come ha ricordato Papa Francesco
alla Messa di chiusura di quest'assise
sinodale nella quale un posto centrale
ha avuto il tema della ricerca di nuove
strade per portare il Vangelo.
In questa sede ci limitiamo a ricordare
questo grande evento, ma annunciamo
un approfondimento per i prossimi numeri
di “Il Cuor di Maria”

CHIESA

OGGI

Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

Papa Francesco in
Thailandia...

Nel corso del viaggio tra il 19 e
il 26 novembre, Papa Francesco
ha visitato il Patriarca Supremo dei Buddisti,
Somdej Phra Maha Muneewong,
nel Tempio Wat Ratchabophit
Sathit Maha Simaram.
Qui ribadisce che la cultura dell’incontro
è possibile perché “quando abbiamo
l’opportunità di riconoscerci e di
apprezzarci, anche nelle nostre differenze,
offriamo al mondo una parola di speranza
capace di incoraggiare e sostenere quanti
si trovano sempre maggiormente
danneggiati dalla divisione".

...E GIAPPONE
Chiara Lubich

Il 22 gennaio si è celebrato il centenario
di nascita della Serva di Dio Chiara Lubich,
fondatrice del Movimento dei Focolari.
Il 10 novembre 2019 si era chiusa la sua causa
di beatificazione nella fase diocesana,
quindi il processo è passato alla Congregazione
per le Cause dei Santi in Vaticano.
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A Hiroshima,
Francesco
spiega di
essere arrivato
"come pellegrino di pace,
per rimanere
in preghiera,
ricordando le
vittime innocenti di tanta
violenza, portando nel cuore anche
le suppliche e le aspirazioni degli uomini
e delle donne del nostro tempo,
specialmente dei giovani, che desiderano
la pace, lavorano per la pace,
si sacrificano per la pace" .
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suor Maddalena
Carollo

CONGREGAZIONE SUORE MINIME

50o Anniversario di professione religiosa
ro
a Gallina
Suor Carl
0
7
bre 19
19 settem

sa Brotto
Suor Tere 70
19
5 maggio

ga
tta Bacce
Suor Lore
0
bre 197
19 settem

65o Anniversario
tto

saro
enzina Ce
Suor Vinc
1955
27 marzo

onte
ista Dal P
Suor Call
1955
27 marzo

12

o
ilia Tosatt
Suor Cec
1955
27 marzo

60o Anniversario

ale
ana Brazz
Suor Giuli
1960
19 marzo

ora Balbo
Suor Teod 0
196
19 marzo

to

iana Tren
Suor Flav
1960
19 marzo

Suor Gottardina
Gallinaro
19 marzo 1960

Pra
Suor Imelda Dal
60
19
19 marzo

lognesi
Suor Umbertina Bo
19 marzo 1960

Suor Clara
C
19 marzo avagnero
1960

Suor Tere
sia
19 marzo Martinello
1960

13

suor Margherita
Messa

CLARINE

Storia di una famiglia speciale:
la classe di Santa Chiara
160 ANNI (1860-2020)

Francesco Faà di Bruno, dopo aver dato inizio all’opera di Santa
Zita per le donne di servizio, comprese che era necessario avere
personale permanente e fisso, che garantisse la continuità delle
opere. Dall’altro canto, nella sua pur giovane età, aveva incontrato situazioni di disagio per ragazze con difetti fisici o psichici
rilevanti (oggi diremmo oligofreniche, ritardo mentale), ed allora
scrisse ai parroci di indirizzare a Santa Zita giovani dai 15 ai 25
anni atte ai lavori manuali. Superato un periodo di prova, esse sarebbero entrate a far parte della famiglia del Faà, acquistando il
diritto di assistenza morale, materiale e religiosa per tutta la vita.
Nel 1860 Francesco Faà di Bruno aprì ufficialmente quest’opera
affidandola alla protezione di S. Chiara.
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Le risposte alla sua richiesta furono più numerose del previsto e per questo,
oltre all’orto, la stalla ed altre mansioni interne all’opera di S. Zita, Francesco
si lanciava nell’impresa di costruire una “lavanderia”. La lavanderia del Faà
era un vero gioiello di modernità, corredata di ogni comodità per lavare ad
ogni stagione e con la presenza di macchinari per torchiare la biancheria.
Nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n.62 del 13-3-1865 si legge: “Nella
lavanderia scorre abbondantemente l’acqua potabile sotto apposite tettoie,
è illuminata a gas e vi sono tanti mezzi per meglio lavare e asciugare i panni;
60 donne sono ivi giornalmente impegnate a preparare il bucato senza essere
esposte alle intemperie e ad altri inconvenienti. In una camera appositamente riscaldata
con calorifici si possono asciugare i panni e le tele che con un meccanismo ideato dallo
stesso Faa’ vengono prontamente e facilmente soppressate”

CAMMIN FACENDO, Francesco iniziava sempre nuove
opere: apriva il pensionato S. Giuseppe per signore
di “civil condizione”, il pensionato per sacerdoti, la
classe delle Educande ed altre opere. A tutte le sue
istituzioni egli assicurava la presenza di queste giovani
denominate fin da allora a tutt’oggi Clarine, perché
svolgessero i necessari servizi di ordine e pulizia. Era
tanto l’amore e il rispetto che Francesco aveva per
le Clarine, che non disdegnava di andare alla comunione accompagnato dalla giovane
che puliva le stalle. Alla sua dipartita, si
seppe poi che la sua corona del rosario era custodita dalla clarina Olimpia.
A queste giovani offriva l’opportunità di
imparare un lavoro, a leggere e a scrivere, ad eseguire compiti di una certa
importanza nell’andamento della casa.

Clarine

(AA. VV., Miscellanea,Torino, Bottega d’Erasmo, 1978, p. 456).

Ricordo...
ANTONIA,
svolgeva in
portineria
un attento e
generoso
servizio
insieme a
suor Lorenzina.

Teresa
che era una
presenza
dolce e
silenziosa
in cucina;
Antonietta
che con
Madre
Clementina
assisteva
le allieve.

MARIA ROSA,
che ramazzava
e teneva in
ordine il cortile
di Via Vagnone
e all'occorrenza
apriva il
cancello.

AGNESE,
che aiutava
in pensionato
e nella
scuola
materna.

ROSINA,
che aiutava
suor Donata
nel servizio al
Cappellano.

GIUSEPPINA,
in Pensionato
San Giuseppe.
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Queste sono la punta di un iceberg immenso di giovani denominate Clarine.

“Non perdere tempo” soleva ripetere il Faà poiché preghiera e lavoro costituivano
un binomio inscindibile per lui.
Leggendo il regolamento della classe di Santa Chiara colpisce come la giornata
sia scandita dalla preghiera, dal lavoro e da una ricreazione allegra ma contenuta.

Clarine

Tutta la Congregazione, nelle sue svariate opere e nelle diverse epoche, deve
molto al lavoro, alla preghiera e alla sofferenza di queste collaboratrici, persone
umili e semplici. Ai nostri giorni tante cose sono cambiate, poiché certe attività
sono cessate o perché è cambiata l’organizzazione interna di alcune opere, o
perché sono invecchiate le stesse “ragazze”.

Nonostante tutto esse continuano con generosità ed allegria
ad offrire umili e preziosi servizi.
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Clarine

Ricordiamo nelle foto da sinistra a destra: Pinuccia, Orsolina, Graziella, Rosalba,
Luciana, Teresina, Caterina, Maria, Mariuccia, Adelina, Vittoria, Francesca, Anna
Maria, Marina.

INA

ORSOL

Catina

IA

ANTON

Graziella

Caterina
IA

MARIUCC

MARIA
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Clarine
I lavori di ieri si sono
trasformati in piccole
occupazioni intrecciate
ad attività ricreative:
gite, escursioni in cerca
di funghi, ginnastica e
teatrini vari.
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In tutti questi anni si
è cercato di creare
un clima di famiglia
ove ognuna aiuta
la più debole o in
difficoltà.
Molteplici sono i
lavoretti eseguiti dalle
“ragazze”per amici,
benefattori, bambini delle scuole elementari o
materne: ricami, lavoretti ai ferri, e a uncinetto,
carta crespa...

Ecco una piccola mostra fotografica

Clarine

Sì, perfino a
Roma, e in
prima fila
come avrebbe
voluto il
Fondatore
per la sua
Beatificazione.
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Clarine

perchè suona e
andiamo
ra
O
iera
della pregh
… CIAO!!!
la campana
tti con noi
tu
vi portiamo
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SCINTILLE

IL RESTAURO
PROCEDE...
■ Continuano nella nostra
chiesa i lavori che fin dall’estate scorsa hanno riguardato gli esterni del tamburo,
la copertura, e poi anche le
facciate laterali.

do allo strato profondo della
tinta originaria dopo aver
rimosso con il bisturi gli strati
più recenti). Lo scopo è che il
tinteggio finale si avvicini il più
possibile al colore originale.
Si esegue anche una cauta
pulizia delle superfici più
estese, intervenendo
manualmente con prodotti
appositi. Infine si agirà allo
stesso modo sulle volte del
transetto, ove si sono riscontrati analoghi degradi.
Doveroso infine citare e
ringraziare il progettista arch.
Andrea Sanzin, la restauratrice Carla Galli, l’impresa
G.Cottino, ed il coordinatore
ing. Franco Gavinelli.

NUOVO PARROCO
E NUOVO RETTORE
In autunno si è iniziato l’interno: l’agibilità per le liturgie
è sempre garantita, ma la
chiesa viene occupata da
un grande ponteggio, per
eliminare le efflorescenze
sulle decorazioni alla sommità della cupola. L’operazione consiste nell’applicare
impacchi di polpa di carta
imbibita di acqua distillata,
che richiama i sali in superficie fino alla asciugatura
della carta stessa.

Si procede poi a stuccatura
e reintegro delle parti distaccatesi, con rilievo del colore
originario mediante analisi
stratigrafica (cioè giungen-

■ Riceviamo da suor Tiziana e
suor Michelangela Trentin:
"Proprio dal giorno dell’Immacolata 2019 San Donato ha il
nuovo parroco, quindi anche la
nostra chiesa del Suffragio ha il
nuovo rettore. è successo tutto
molto in fretta per la malattia
di don Enzo, che ringraziamo
ancora augurandogli con tanto
affetto di ristabilirsi presto.

Così è giunto tra noi don Luca
Pacifico, un giovane di 45 anni
che si è subito presentato con
grande zelo e palese semplicità:
“Non sono un martire né un
eroe, sono uno di voi chiamato
a volare alto, perché il Signore ci vuole santi. La concreta
realtà della nostra vita diventa
così ogni giorno una pista, per
decollare e volare alto”.

La chiesa di S. Donato era gremita per la cerimonia di insediamento. Il vicario arcivescovile
mons. Danna gli ha rivolto alcune domande di rito, che richiedevano il suo esplicito consenso,
sulle responsabilità di un parroco
e sulla fedeltà alla Chiesa. Ne ha
ottenuto una adesione convinta
e gioiosa, pur nella consapevolezza delle difficoltà, e sempre
col ricorso a Maria “affinché il
nostro volo proceda nella giusta
direzione fino a raggiungere il
cielo, sorretti da fede, speranza
e carità”. La comunità si era
preparata bene, ed ha accolto
il parroco con gioia e speranza,
anche nei successivi momenti
conviviali e di compartecipazione con i diversi gruppi, e non è
mancato un fragoroso applauso finale! Già la mattina del 10
dicembre il nuovo rettore don
Luca era con le nostre suore, e
celebrava Messa per la prima
volta nella chiesa del Suffragio.
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SCUOLE Faa' DI BRUNO
Torino

27 Marzo: Festa del Beato Francesco
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La Stampa Faà 13/05/1887
intervista a Francesco
Sig. Gai: Buongiorno!
è pronto per l’intervista?
Francesco: Ma certo!
Sig. Gai: Allora cominciamo!
Come ha fatto sua zia a convincerla a fare il militare?
Francesco: Beh, credo che
fosse per il fatto che facendo il
sacerdote non sarei mai potuto tornare indietro.
Sig. Gai: Qual è stato il lutto più
doloroso: quello della mamma o
del nonno?
Francesco: La mamma è la
mamma, però sono cresciuto
col nonno e quindi non saprei
rispondere a questa domanda.
Sig. Gai: Allora vediamo…
eccola qui! Come è nato il suo
amore per i poveri?
Francesco: Direi innanzitutto a
san Sulpizio, i fornelli economici
sono veramente una cosa geniale! poi quando ho terminato i
soldi durante la costruzione della
chiesa e del campanile mi sono
sentito proprio come loro, andavo nelle chiese a chiedere l’elemosina.
Sig. Gai: Potrebbe mostrarci una
sua invenzione?
Francesco: Ma certo!
Questo è il mio fasiscopio, l’ho inventato per studiare le fasi lunari.
Sig. Gai: Che cos’ha pensato
quando è stato discriminato per
via della sua fede?
Francesco: Ho pensato “mi dispiace molto per quei poveretti”
e pregavo per loro.
Sig. Gai: Wow, sembra scontato per un santo, ma non è cosa
da tutti. Come mai ha deciso di
fondare la Congregazione delle
Suore Minime di Nostra Signora
del Suffragio?
Francesco: L’ho fatto perchè
così quando non ci sarò più
qualcuno continuerà ciò che ho
inziato.
Sig. Gai: Benissimo!
Abbiamo finito!
Francesco: Oh giusto!
Come si è fatto tardi! la messa
inizia tra 10 minuti, dovrei già
essere in sacrestia!

PREGHIERA

Francesco, che hai dedicato la
tua vita a Dio, ai poveri e alla
scienza aiutaci e sostienici nel
cammino della vita. Aiuta le famiglie che soffrono perché hanno
perso i loro cari in tragedie
volontarie o involontarie.
Fa’ che la gente possa pensare
anche agli altri e non solo a sé
stessi in modo che non esistano
più ricchi e poveri e che tutti vengano rispettati allo stesso modo
per religione o provenienza.

B.:
Arianna
sco
di France
Ritratto

POESIA DI GAIA A.

r.:
Massimo F
lo
e Arcange
S. Michel

Lettera di Matteo A.
Caro Francesco mi presento: sono
Matteo e sono uno studente del tuo
istituto. Mi dispiace molto che nel
1834 sono morti tuo nonno
e tua madre a cui eri molto
affezionato. Ho saputo che hai
fatto più lavori nella tua vita
(militare, scienziato, professore,
architetto, sacerdote); avevi proprio
tanti talenti! Francesco,
avrei voluto tanto conoscerti di
persona per ringraziarti per tutto
quello che hai donato alla comunità
e a noi bambini che studiamo con
gioia nel tuo istituto perché come
tu stesso hai detto,
è importate educare mente e cuore.

Beato Francesco Faà di Bruno
sei il numero UNO. La tua intelligenza è stata una potenza. Ogni
tua invenzione è stata utile a molte
persone. Tutte le tue abilità sono
state una vera genialità. Il nostro
istituto hai fondato e per tutti noi un
vero esempio sei diventato. Grazie
Gesù per averci donato Francesco
Faà di Bruno oggi Beato.

Alessand
ro M.:
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a M.:
Eleonor lla Madonna
de
Statua
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CENTRO STUDI FRANCESCO FAA' DI BRUNO
Un libro che ci mancava...

D

Alla scoperta di un'anima

avvero alacre la mente di Francesco Faà di Bruno! Sempre impegnata nello studio, nella preghiera, nella progettazione. E questo
trend sin dal principio, dagli anni in
cui giovinetto frequentava il collegio
di Novi. Lo possiamo constatare dalle
numerosissime lettere che scriveva e
che oggi sono raccolte nell’Epistolario. L’idea di ordinarle in una raccolta sistematica venne a madre Chiara
Busin, prontamente assecondata da
suor Carla Gallinaro che negli ultimi
tre anni ha dedicato la vita a questo
immane lavoro. Dico dedicato, perché dal risveglio fino, a volte, a tarda sera
si è occupata completamente della corrispondenza del Fondatore delle Suore Minime del Suffragio, tanto da avere talvolta
incubi notturni popolati da lettere.
Al tempo del Beato non esisteva ancora
il telefono e la posta era l’unico mezzo di
comunicazione a distanza: ecco perché
nell’intensa vita di relazione di Francesco
ci sono documenti epistolari scambiati
con i familiari, le corrispondenze di contenuto scientifico, le missive di tipo pratico o
economico inviate agli stretti collaboratori, ma anche le testimonianze dei contatti
frequenti con sacerdoti carismatici, come
il caro amico don Bosco.
Il fratello Alessandro è il destinatario della
maggior parte delle lettere, così come, sul
finire della sua vita da laico, durante il periodo romano, lo è “damigella” Gonella,
ovvero la responsabile dell’opera di Santa Zita in assenza del Fondatore. Il lavoro
non è stato facile ed è partito da una catalogazione su base cronologica. Faà di
Bruno credo facesse copia di certe lettere, sto pensando in special modo a quel-
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le indirizzate a uomini politici o eminenti
scienziati, affinché favorissero la sua nomina
a professore Ordinario o condividessero con
lui studi, scoperte e pareri, specie sulla sua
“Teoria delle Funzioni Ellittiche”.
Si comprende quindi come la curatrice abbia dovuto affrontare non senza difficoltà il
lavoro di verifica, di raffronto, e di trascrizione degli originali, per altro di difficile interpretazione a causa della grafia.
Suor Carla Gallinaro ha letto, riletto e controllato tutto, fino all’ultimo giorno. A lei va
il merito di aver portato a compimento con
intelligenza e tenacia un lavoro impegnativo e insidioso, che attraverso i documenti
epistolari - fonte di prima mano - consentirà
di fare piena luce sulla straordinaria figura
del Beato. Questi volumi, in coedizione con il
Centro Studi Piemontesi, costituiranno un arricchimento ad ampio raggio della storia del
Piemonte ottocentesco.
Oggi il lavoro è concluso: il testo è di facile
lettura poiché preceduto da indicazioni di
destinatario, luogo, data e da una breve sintesi. L’ordine cronologico delle lettere con-

sente di seguire il dipanarsi del pensiero e
delle opere del Beato, i suoi crucci, l’ostilità sovente incontrata in una società fortemente connotata dal laicismo.
L’Epistolario è arricchito da inserti con
immagini del protagonista e di alcune
sue invenzioni, nonché della Chiesa e
del campanile, testimonianza imperitura del suo genio per i più, mentre a
memoria di una parte di lettori eletti rimangono gli scritti matematici. A questo riguardo importantissimo è stato il
contributo della professoressa Livia Giacardi, ordinario del Dipartimento di Matematica all’Università di Torino.
Precedono l’Epistolario vero e proprio
brevi testi introduttivi: di sua Eccellenza l’Arcivescovo di Torino, Monsignor
Cesare Nosiglia, del giornalista e scrittore Vittorio Messori, dello storico Gianni Oliva, e della scrivente. L’opera è
corredata da indici (cronologico, per
destinatario, dei nomi di persona citati) e da una guida sugli archivi dove
gli originali sono a oggi custoditi. Bella
la presentazione grafica in due corposi
volumi, stampati per i tipi de L’Artistica
Savigliano.
L’impostazione del lavoro è stata discussa
con Albina Malerba, direttore del Centro
Studi Piemontesi coeditore; per il Centro
stesso ha prestato il suo contributo Rosanna Roccia, direttore della rivista “Studi Pie-

montesi” e curatrice degli epistolari di Camillo Cavour e Urbano Rattazzi: due statisti
contemporanei di Faà di Bruno.
Non rimane che augurare ai fedelissimi
del Beato una piacevole lettura, dico
piacevole perché offre davvero un ritratto vivo di Francesco e della società del
suo tempo. Talvolta vien da sorridere nel
cogliere aspetti del suo carattere, dove
traspare un’indole molto determinata
nel conseguire gli obiettivi prefissi, a volte insistente nel voler ottenere il risultato
e meticoloso nella puntualizzazione di
alcune criticità. Tutto molto umano, ma
così generoso e grande, illuminato da
una fede eccezionale che vien da chiedersi perché il nostro Beato non sia ancora stato proclamato Santo!

L'idea di raccogliere le lettere del Fondatore in un Epistolario è stata per
decenni vagheggiata dalle Suore Minime.
Molte di loro, che già hanno raggiunto la Casa del Padre, dedicarono
tempo e studio per cercarle, ordinarle, talvolta tradurle dal francese, e
conservarle con grande cura.
A Madre Chiara Busin, prontamente assecondata da suor Carla Gallinaro, va il merito di aver portato a termine il lavoro già iniziato in precedenza da altri studiosi, tra cui non possiamo non ricordare il dott. Mario
Cecchetto, cui va la riconoscenza di noi tutti.
La Redazione

25

Casimiro
Rasiej

Curiosando per il museo

Centro Studi Faa' di Bruno

Il telegrafo
Francesco Faà di Bruno è nato nel 1825. Certamente i suoi genitori avranno
comunicato la notizia ad amici e parenti; e come l’hanno fatto? Scherzando
si potrebbe dire: col cellulare! Il fatto è che da quell’anno ne dovevano passare
ancora settanta perché Guglielmo Marconi desse inizio alle comunicazioni con
le onde radio, quelle di cui si servono appunto i cellulari (e anche la televisione,
i satelliti ecc.). Allora col telefono! (quello che noi chiamiamo telefono fisso,
per chi ce l’ha ancora). Anche in questo caso di anni ne dovevano passare più di
cinquanta. Dunque… forse col telegrafo?

UN PO' DI STORIA

L

parola telegrafo letteralmente significa: “che scrive a distanza”. In senso più ampio, si riferisce a un sistema che permette di comunicare a distanza il più in fretta possibile, più di un
corriere a piedi o a cavallo, più di una nave. È stata una esigenza fin dall’antichità, soprattutto
per scopi militari. L’uomo ha iniziato a servirsi di segnalazioni a vista, con fiaccole o altri sistemi
che permettevano la trasmissione di un messaggio, mediante opportuno codice, anche a
lunga distanza utilizzando una successione di postazioni elevate: qui parliamo del telegrafo
“ottico”. Al tempo napoleonico era in uso il telegrafo Chappe, basato su un insieme di aste mobili montato sulla cima di una torre o
comunque su un luogo elevato. L’operatore muoveva le aste e così
formava figure diverse, ciascuna col significato di una lettera o di un
numero; in questo modo veniva inviato il messaggio. A Grugliasco
era montato sulla torre civica, e qui vediamo una ricostruzione. Questo tipo di telegrafo esisteva alla nascita di Francesco; purtroppo
però era solo per uso militare. E allora come hanno fatto i genitori
a dare la bella notizia? Semplicemente scrivendo delle lettere e affidandole al servizio postale, che era obbligatoriamente
con carrozze a cavallo, non essendo ancora stata inventata la ferrovia che arriverà venticinque anni dopo. La
svolta decisiva nelle comunicazioni si è avuta dopo l’invenzione della pila da parte di Alessandro Volta nel 1800.
La pila è stato il primo generatore di elettricità con applicazioni pratiche. E proprio con la pila è stato possibile
inviare a distanza, tramite un filo metallico, una corrente
elettrica; è nato così il telegrafo elettrico, quello di cui si
occupa questo articolo, e il nostro museo ce ne presenta
dei pregevoli esemplari. I primi telegrafi elettrici sono nati
dopo il 1820 con il telegrafo ad ago, in cui la corrente
elettrica provocava, come chiariremo più avanti, il movimento di
un ago magnetico: le diverse posizioni dell’ago rappresentavano in
successione, secondo un opportuno codice, le lettere costituenti le
parole del messaggio. Nel museo possiamo trovarne un esempio in
questo bel telegrafo ad ago di Cook e Wheatstone, installato in un
mobiletto in stile neogotico. Prima dell’Unità d’Italia era usato nel
Regno di Sardegna, quidi in pratica qui da noi in Piemonte.
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Nel 1840 l’americano Samuel Morse brevettava un telegrafo elettrico destinato per la sua praticità ad essere usato in tutto il mondo. Conosciuto appunto come telegrafo Morse, anche questo è presente nel museo. Fa uso
dell’omonimo famoso codice, ed ha il vantaggio che il messaggio rimane
scritto su un nastro di carta. Con l’Unità d’Italia è stato il sistema adottato
ufficialmente ed è rimasto in uso fin quasi alla fine del ‘900. Inizialmente riservato a governo
e Forze Armate, fu poi adottato dalle ferrovie e infine dagli uffici postali, permettendo alla
gente comune di inviare e ricevere notizie urgenti. Da fine ‘800 la telegrafia è diventata
“radio-telegrafia” ovvero telegrafia senza filo, facilitando enormemente le comunicazioni
marittime e il soccorso delle navi in difficoltà. Ma come funziona questo telegrafo? Bisogna
sapere che nel 1820 Oersted aveva scoperto casualmente che la corrente elettrica in un
filo deviava l’ago di una bussola (e analogamente come già visto l’ago di un telegrafo ad
ago): aveva cioè l’effetto di una calamita. Ciò portò anche all’invenzione del campanello
elettrico, in cui il filo è avvolto attorno a una sbarretta di ferro, che come una calamita
attira a sé o rilascia il batacchio, producendo il suono. Il principio del telegrafo Morse è lo stesso ma qui la
corrente elettrica, anzichè muovere un ago o un batacchio, spinge un nastro di carta contro una rotellina
bagnata d’inchiostro. Il nastro viene fatto scorrere e
sulla carta rimane il segno dell’inchiostro, segno corto
se la corrente dura poco (detto punto) o lungo se la
corrente dura di più (detto linea): punti e linee sono
gli elementi del codice Morse. Ad esempio la famosa
richiesta di soccorso SOS, in codice Morse è: PUNTO
PUNTO PUNTO, LINEA LINEA LINEA,
PUNTO PUNTO PUNTO. La corrente che fa funzionare il telegrafo può arrivare da molto lontano, cioè dall’ufficio o stazione da cui il telegrafista
invia il messaggio agendo sul tasto telegrafico - che è semplicemente
un interruttore - secondo il codice Morse, e quindi tenendolo premuto
per poco tempo (punti) oppure per più tempo (linee).

Centro Studi Faa' di Bruno

IL TELEGRAFO PER ANTONOMASIA

QUALCHE CURIOSITà
Tutti gli apparecchi elettrici che noi usiamo utilizzano due fili: la corrente entra da uno ed
esce dall’altro. Nelle lunghe linee telegrafiche invece si usava un filo solo, sostenuto da pali e
isolatori. Dov’era l’altro? Per l’altro filo si usava la “terra”, cioè il terreno, che non è un ottimo
conduttore come i metalli ma è sufficiente a far circolare la piccola corrente che serve al telegrafo. In questo modo naturalmente i lunghi impianti costavano di meno. I telegrafi del museo sono “intoccabili”, però nella stanza per gli esperimenti con i ragazzi c’è un esemplare,
originale e centenario come gli altri, col quale i giovani visitatori si sentono per un momento
aspiranti telegrafisti prendendo confidenza con la primissima tecnica di comunicazione elettrica. Francesco Faà di
Bruno usò il telegrafo per esperimenti e dimostrazioni (sono
numerosi gli esemplari nella sua collezione scientifica). Ma
una rete privata domestica (come quella che ci sarà poi
per il telefono) non esisterà mai, e per sfruttare concretamente questa modernità bisognava rivolgersi agli appositi
uffici postali: già nel 1860 una rete telegrafica statale collegava Torino con le principali città di Piemonte e Liguria.
Anche questa volta possiamo concludere che una visita
al nostro museo ci fa conoscere e capire le invenzioni che,
col progresso, ci hanno portato alle comodità tecnologiche di cui disponiamo oggi.

27

Giacomo Brachet
Contol

ATTUALITA’ E CULTURA
La pagina del direttore

Quale futuro ci attende?

è

una domanda da indovino, cui, anticamente, l’oracolo di Apollo o gli aruspici
etruschi tentavano di dare una risposta; ma
anche oggi sono numerosi i seguaci di maghi e fattucchiere, che, armati di tarocchi o
pendolini, tentano di dare risposte alle domande di sempre. Il ruolo dell’immaginazione è molto potente, in passato come oggi, e
contribuisce ad influenzare più o meno positivamente il nostro vivere quotidiano.
La nostra è una popolazione caratterizzata
da una presenza sempre maggiore di anziani, e gli anziani sono portati ad apprezzare
fortemente, talora sovrastimare, le esperienze
passate, collocandole in un ambito di giudizio
positivo, coincidente con le attese e le speranze dell’età giovanile. Il mito dell’età dell’oro resta perenne: “Ai nostri tempi, il mondo
era migliore...”, confondendo i valori etici con
la nostalgia degli anni dell’infanzia.
Altro punto da tener presente: ogni fase della
vita, per i dati di esperienza individuale, modifica le attese personali, che si uniscono agli scenari collettivi condivisi di ogni periodo storico.
Ma torniamo a noi ed alla nostra iniziale domanda: quale futuro attende, dunque, noi
cristiani, noi cattolici romani, noi uomini europei, uomini del mondo occidentale?
Sicuramente non so dare una risposta. Ma, sulla scorta di qualche considerazione, proporrò
non una risposta definitiva, ma un punto di osservazione, cui nessuno di noi potrà sfuggire.
Molti, probabilmente moltissimi, sostengono
che oggi il pericolo maggiore per la Chiesa
Cattolica non sia costituito dalle sette sataniche o millenariste, bensì dall’Islam, cioè
dai musulmani e dalla loro religione. Questo
perché, specialmente dall’inizio del nuovo
millennio, la percezione dell’opinione pubblica è stata fortemente influenzata: si tratta
di esperienze vissute molto dolorosamente
e con immagini che hanno fatto inorridire
le coscienze a livello planetario: la nostra
memoria va agli esempi più significativi, dalle torri gemelle del 2001 agli altri numerosi
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attentati di matrice islamica, o agli orrori
compiuti in Arabia Saudita, Iran, ecc., dove
la legge coranica è legge dello stato. Per
altro, nel Corano, il testo sacro della religione dei musulmani, troviamo più di un punto
in cui si giustifica l’uso della violenza contro
gli infedeli; affermazioni analoghe, a dire il
vero, le possiamo pure trovare nell’ebraismo dell’Antico Testamento. Tutto dipende
da come si vogliono interpretare ed attualizzare i libri sacri: se insisto continuamente e
solamente sulla necessità di trattare i cosiddetti nemici con “occhio per occhio, dente
per dente”, devo armarmi molto, moltissimo, fino a dotarmi dell’arma nucleare più
potente; se invece preferisco esaltare altri
punti, come la carità fraterna e il dialogo,
adotterò comportamenti diversi. Non stupisce affatto che dei politici, al fine di aumentare il consenso, utilizzino i simboli religiosi
(croce, rosario...) proponendosi, in sostanza
come baluardo contro l’avversario della
nostra civiltà cristiana.
In verità, di fronte a vari attentati di matrice
islamica di questi anni, c’è da chiedersi se
si tratti di atti con finalità religiose o debbano essere interpretati diversamente, cioè se

Esiste un modo diverso, non conflittuale,
che non comporti la strumentalizzazione
della religione, di impostare i rapporti tra
noi ed il mondo islamico?
La risposta mi viene suggerita dall’editoriale intitolato “LE RELIGIONI SENTINELLE DI
FRATERNITà”, del giornalino “Terra, terra!”
di Pasqua 2019. Si tratta del giornalino, o
bollettino, delle comunità parrocchiali di
Corio. Autore dell’editoriale è don Claudio
Baima Rughet, parroco di San Genesio in
Corio, Vicario Episcopale Territoriale di Torino Nord e Delegato arcivescovile per il
Diaconato permanente.
La sua è una sintesi importante relativa
all’incontro interreligioso al Founder’s Memorial di Abu Dhabi dello scorso 4 febbraio 2919 tra Papa Francesco e Ahmad alTayyib, grande Imam del maggior centro
di studi teologici e giuridici del mondo islamico (Al- Azhar al Sharif).

Trascrivo di seguito l’intero editoriale
LE RELIGIONI SENTINELLE DI FRATERNITà
Le religioni non ammettono violenza o terrorismo ma si impegnano per la pari dignità di tutti, per aiutare la riconciliazione per
essere voci degli ultimi e capaci di “smilitarizzare” il cuore dell’uomo. è il forte messaggio di Papa Francesco nell’incontro
interreligioso al Founder’s Memorial di Abu
Dhabi dello scorso 4 febbraio 2019.
Al termine, il Papa e Ahmad al Tayyib,
Grande Imam del maggior centro di studi teologici e giuridici del mondo islamico
(Al-Azhar al-Sharif), hanno sottoscritto il
“Documento sulla fratellanza umana per
la pace mondiale e la convivenza comune”. Dichiarazione congiunta che non
soltanto è una pietra miliare nei rapporti
tra cristianesimo e islam, ma rappresenta
anche un messaggio con un forte impatto sulla scena internazionale.
“In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, in nome dell’innocente anima
umana che Dio ha proibito di uccidere, in
nome dei poveri, degli orfani e delle vedove, dei rifugiati ed esiliati, di tutte le vittime
delle guerre e delle persecuzioni”, Al-Azhar
al-Sharif con i musulmani d’Oriente e d’Occidente - insieme alla Chiesa Cattolica
-con i cattolici d’Oriente e d’Occidente-,
“dichiarano di adottare la cultura del dialogo come via; la collaborazione comune
come condotta; la conoscenza reciproca
come metodo e criterio”.

Attualita' e cultura

essi non abbiano ben altre finalità. A mio
parere, in tali casi la religione viene semplicemente strumentalizzata, per creare un
clima di esaltazione, di fanatismo e di odio
nei propri seguaci.
E lo scopo di attentati e distruzioni non è
la religione, bensì il potere di influenza, per
imporre il predominio da parte di qualche
capo religioso-militare, come abbiamo potuto constatare con il famoso “califfato”.
Ricordiamo, tra l’altro, che, quando gli
islamici ci prendono di mira, ci definiscono
“i crociati”, appellativo curioso, che a me
ha sempre fatto venire in mente le famose
“crociate” medioevali contro gli arabi, per
riconquistare il santo Sepolcro. Effettivamente, anche le nostre crociate, organizzate da papi e re cattolicissimi, avevano
uno scopo politico, di continuare ad affermare il predominio del papato e degli stati
suoi alleati, mentre, naturalmente, la giustificazione pubblica della guerra era di tipo
religioso (tutelare il santo Sepolcro).
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ché il predominio dell’individualismo
e delle filosofie materialistiche”. Per
questo i due leader religiosi chiedono
agli uomini di religione e di cultura,
oltre che ai media, di riscoprire e diffondere “i valori della pace, della giustizia, del bene, della bellezza, della
fratellanza umana e della convivenza
comune”.

Il Papa ed il Grande Imam chiedono ai
fedeli delle loro comunità e propongono a tutti gli uomini alcune fondamentali
affermazioni sulla fratellanza come unica via verso il futuro:

●“Dio, l’Onnipotente, non ha bisogno di
essere difeso da nessuno e non vuole
che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente” Dichiarano “fermamente che le religioni non incitano mai
alla guerra e non sollecitano sentimenti
di odio, ostilità, estremismo, né invitano
alla violenza o allo spargimento di sangue. Queste sciagure sono frutto della
deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni”. Per
questo chiedono a tutti di “smettere di
usare il nome di Dio per giustificare atti
di omicidio, di esilio, di terrorismo e di
oppressione”.
● “Il terrorismo non è dovuto alla religione - anche se i terroristi la strumentalizzano - ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei
testi religiosi, alle politiche di fame, di
povertà, di ingiustizia, di oppressione,
di arroganza; per questo è necessario
interrompere il sostegno ai movimenti
terroristici attraverso il rifornimento di
denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica,
e considerare tutto ciò come crimini
internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale”.
● “Tra le più importanti cause della
crisi del mondo moderno ci sono una
coscienza umana anestetizzata e l’allontanamento dai valori religiosi, non-
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● “è essenziale la famiglia e il risveglio
del senso religioso per fronteggiare le
tendenze individualistiche, egoistiche,
conflittuali, il radicalismo e l’estremismo cieco in tutte le sue forme e manifestazioni”. Il Creatore ci ha “concesso il dono della vita per custodirlo.
Un dono che nessuno ha il diritto di togliere, minacciare o manipolare a suo
piacimento”.
Perciò si “condannano tutte le pratiche che minacciano la vita come i
genocidi, gli atti terroristici, gli spostamenti forzati, il traffico di organi umani, l’aborto e l’eutanasia e le politiche
che sostengono tutto questo”.
● “La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di
credo, di pensiero, di espressione e
di azione. Il pluralismo e le diversità di
religione, di colore, di sesso, di razza
e di lingua sono una sapiente volontà
divina”.
Troviamo in questo incontro con il mondo musulmano di papa Bergoglio il riflesso e il naturale sviluppo di quanto fatto
prima di lui da Karol Wojtyla e Joseph
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Ratzinger. Egli sta agendo proprio nel solco tracciato dai suoi due immediati predecessori, che è poi la strada aperta dal
Concilio Vaticano II. Non è solo un importante passo verso un dialogo sempre più
effettivo ed efficace, ma anche la prova
che il dialogo è l’unico vaccino possibile
contro lo scontro di civiltà. Papa Francesco sta raffforzando questa certezza con
l’indicazione accorata dei problemi da
affrontare insieme, a partire dalla complessa questione delle migrazioni, che
resta uno dei fattori di instabilità più forti
sullo scenario mondiale. Ad Abu Dhabi,
Francesco ha usato la metafora dell’arca per ricordare quanto sia necessaria la
fratellanza per “solcare i mari in tempesta
del mondo”. Un’immagine che richiama
le tante imbarcazioni di disperati colate a
picco tra le due sponde del Mediterraneo
e che, in un certo senso, è un monito affinché a non naufragare sia l’intera arca
dell’umanità.

Fin qui la visione cristiana, la parola del
Papa, il suo magistero.
Qualcuno con fare perplesso osserverà:
“Queste sono parole, belle parole, ma
solo parole. è pura teoria. La realtà è
un’altra cosa, e per difenderci dai terroristi islamici, occorre ben altro”.
Concordo pienamente, anche se non è
compito della chiesa svolgere tale difesa. Dovranno essere, invece, i poteri civili, ossia i governi dei vari stati democratici, a non farsi cogliere impreparati, ma a
sviluppare tutte le azioni di polizia e dei
servizi segreti speciali, azioni necessarie
per individuare, conoscere e neutralizzare in anticipo le iniziative di ogni terrorismo, oggi islamico e ieri brigatista. Sia
ben chiaro: il terrorismo va combattuto
con ogni mezzo, come uno dei peggiori
crimini, ma soprattutto con azioni preventive.
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La parola del Beato

La "istruzione" religiosa

“I viaggi, lo studio, l’esperienza, mi hanno persuaso che una delle precipue
cause dei disordini sociali risieda nella mancanza d’istruzione religiosa...”

I
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n questa ben nota lettera del 30 luglio
1871 a Mons. Lorenzo Gastaldi, allora
arcivescovo di Saluzzo, Francesco afferma la sua convinzione profonda: la
mancanza di “istruzione religiosa” è una
delle cause principali dei mali individuali e soprattutto collettivi (Francesco Faà
di Bruno - Epistolario, Torino 2019, vol. II,
p. 631). A qualcuno di noi, sicuramente,
verrà in mente di chiedersi se tale affermazione non possa valere anche per noi
oggi e per il mondo contemporaneo.
Questa attualizzazione sarebbe corretta? Occorre anzitutto interrogarci sul significato che Faà di Bruno attribuiva a
“istruzione religiosa” e al contesto della
lettera in cui egli si esprime, rispetto a
quello che la stessa espressione ha per
noi oggi. Nella lettera in questione, egli si
rivolgeva al vescovo per chiedere consiglio in merito ad un “catechismo superiore ragionato”, che stava scrivendo per
le sue Allieve maestre, in particolare per
quelle del corso superiore, di età 18-21
anni, per cui la preoccupazione dell’istruzione religiosa riguarda le future insegnanti, per cui è logico pensare che in
tal caso il Faà di Bruno fosse interessato
fondamentalmente ad una profonda e
corretta istruzione religiosa da impartire
a tale personale, tenuto conto del futuro incarico. è altrettanto logico pensare
che tali studentesse, cresciute per anni
nelle sue scuole, sotto la guida delle prime suore, avessero già operato le opzioni
fondamentali della fede e dell’impegno
della vita cristiana, tuttavia c’è la convinzione che “senza una grande istruzione sarà difficile” salvare tali ragazze
“dal pestifero veleno della pubblica indifferenza se non dall’ateismo”. La grande istruzione sembra essere richiesta per
garantire la maturità e la futura pratica
cristiana delle insegnanti. Oggi il termi-
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[Prima di questa vi sono state altre edizioni, cfr gli indici
dell’opera del Condio e di Miscellanea contemporanea].

ne “istruzione” rimanda a “conoscenze”,
cioè concetti, idee apprese, che si possono condividere o meno. Conseguentemente, non deve stupire che dei docenti universitari di Storia del Cristianesimo,
che pure hanno molta istruzione, siano
atei o miscredenti. Diverso il significato
che Francesco Faà di Bruno attribuiva
al termine istruzione in campo religioso:
nella mentalità e nella pratica pastorale
quotidiana, per lui “istruzione religiosa”
ha una valenza molto più estesa, che
comprende non solo la conoscenza di
concetti, bensì l’adesione personale alla
parola di Gesù, ai dogmi e al messaggio
della Chiesa, con l’osservanza dei suoi
precetti, tutto con semplicità ed umiltà,
e insieme la pratica cristiana, la frequen-

za alla messa e ai sacramenti, nonché la carità operosa. Già negli anni dei soggiorni
francesi egli era giunto alla convinzione che fosse necessaria una maggiore istruzione
per la riconquista religiosa della società. Le cause della insufficiente istruzione religiosa
sono identificate da lui, come dai pastori e dagli scrittori apologetici e polemici, nel prevalere tra il popolo di interessi puramente materiali. L’insufficiente istruzione religiosa,
secondo l’opinione diffusa allora nel mondo cattolico, era la causa di tutti i mali della
società contemporanea. In questa prospettiva, ovviamente, diviene prevalente l’interesse morale: “si brama l’ignorare ciò che, conosciuto, porrebbe un freno alle passioni”
(Saggio di Catechismo...p. VIII).
In una successiva puntata cercheremo di impostare un’operazione pur difficile e pericolosa, per il rischio di cadere in atteggiamenti solo polemici, o provocarne: confrontare, cioè, il livello della vita spirituale e delle pratiche religiose del tempo di Faà di Bruno
rispetto alla situazione contemporanea.

CONGREGAZIONE SUORE MINIME

Importante notizia dalla
Congregazione
Con Circolare n. 60 del 18 gennaio la Superiora Generale Madre
Chiara Busin ha convocato, per il 26 luglio 2020 in Casa Madre, il
XX CAPITOLO GENERALE ORDINARIO.
Per le nostre Costituzioni è un “organismo collegiale che rappresenta tutto l’Istituto, vero segno della sua unità nella carità” (cfr
Cost. n. 120). è anche la sede in cui preservare il patrimonio della
Congregazione: natura, fine, spirito, indole, sane tradizioni; poi promuovere adeguato rinnovamento, e trattare
situazioni, compiti e temi importanti; infine emanare norme, eleggere la Superiora e le Consigliere Generali (cfr
Cost. n. 123). Dopo chiarimenti pratici sulla preparazione e
lo svolgimento del Capitolo, Madre Chiara ha concluso:
“Affidiamo al Signore Dio della speranza, per intercessione di Maria Santissima e del Fondatore, i lavori capitolari,
chiedendo il coraggio delle scelte che ci attendono e il
dono della profezia, per guardare con speranza autentica al futuro della nostra famiglia religiosa”.
Alcune attività preliminari stanno già svolgendosi e nel
numero di luglio tratteremo l’argomento più a fondo.
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Suor Maddalena
Carollo

Mi attengo alle donne

La comunità cattolica
rumena di Torino
L
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a comunità cattolica rumena è stata fondata nel 1997 con l'arrivo a
Torino di don Miclăus Gelu, inviato dal vescovo di Iaşi, Petru Gherghel. Dal 2005 la comunità rumena
è presente nella chiesa della Madonna del Carmine insieme alla
comunità parrocchiale italiana.
Frequento questa Comunità, dal
2015, quasi tutte le domeniche: S. Messa ore 8.30 e nel primo pomeriggio il gruppo delle badanti. Desiderando far conoscere questa realtà ai nostri lettori ho intervistato "don Gelu".
■ Può presentarsi ai nostri lettori?

Sono don Giorgio Miclaus e sono nato in Romania nel 1962. Ho studiato nel Seminario di Iaşi e, dopo 5 anni di lavoro pastorale in Romania, sono venuto in Italia. A Roma ho studiato teologia morale
e nello stesso tempo ho lavorato in una parrocchia della diocesi di
Montecassino. Dall’Avvento del 1997 sono a Torino dove continuo
a lavorare per i miei connazionali nella Cappellania per i fedeli
Rumeni, nella chiesa della Madonna del Carmine.

■ In quale occasione ha conosciuto il Beato Francesco e le sue suore?

Nel 1992 lavoravo in una Parrocchia della Romania a Oneşti. Lì ho conosciuto suor Teresita,
Vicaria generale delle Suore Minime di N. S. del Suffragio. Le suore desideravano aprire
una casa in quella parrocchia, ma il loro desiderio non si è realizzato. Venendo a Torino ho
visitato la Casa Madre delle suore e così ho conosciuto meglio la loro storia e il loro Padre
Fondatore, il Beato Francesco Faà di Bruno e la sua opera.

■ Sappiamo che guida una comunità che ha come punto di riferimento la Chiesa della Madonna del
Carmine, può parlarci brevemente
dell’assemblea dei suoi fedeli?

Nel 1997 quando sono arrivato a Torino ho
iniziato a formare la nostra Comunità di fede.
Eravamo pochi e ci radunavamo nella cappella della chiesa Patrocino di S. Giuseppe.
Quando non c’era più posto nella Cappella
a causa dei numerosi fedeli siamo passati nella chiesa grande che era libera per la
nostra celebrazione alle ore 13.00. Poi abbiamo cercato una chiesa in centro e abbia-
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■ Un gruppo di lavoratrici rumene, le cosiddette “badanti”,
ogni domenica si raduna e consuma un pasto negli ambienti parrocchiali... ma quante sono in Torino e dintorni,
chi pensa a loro, quali difficoltà incontrano?

Sì è vero. Ho messo a disposizione delle badanti, che frequentano
la nostra chiesa, una sala dove possono mangiare e stare insieme
il pomeriggio della domenica quando sono libere dal lavoro settimanale. è una bella cosa per loro, specialmente quando piove o fa
troppo freddo e non sanno dove rifugiarsi. Quante sono a Torino non lo so ed è difficile saperlo. Chi pensa a loro? Anche questo non lo so, ma credo che ognuna trovi una soluzione
alle diverse problematiche che appaiono grazie a un parente, a qualche associazione o a
persone con cuore grande disposte ad aiutarle.

Attualita' e cultura

mo trovato Santa Croce. Ma anche qui, in poco tempo, la gente che
frequentava non entrava più e così abbiamo trovato la Chiesa San
Domenico, vicino a Porta Palazzo. Continuando a crescere il numero dei fedeli abbiamo cambiato diverse chiese fino a quando siamo
approdati, nel 2003, alla Chiesa della Madonna del Carmine dove
siamo anche adesso. In quel tempo eravamo più di mille fedeli per la
Celebrazione domenicale. Celebravamo più di 300 battesimi all’anno, 60 matrimoni, 100 prime Comunioni. Ora, piano piano, il numero
diminuisce perché è iniziata l’integrazione graduale spontanea dei
nostri fedeli nelle parrocchie vicine alle loro abitazioni italiane.

■ Secondo Lei, che cosa farebbe il Beato Francesco
per queste donne?

So che il Beato Francesco Faà di Bruno ha fondato a suo tempo una associazione, santa Zita, che si occupava delle donne
che arrivavano allora in città per lavorare come domestiche nella famiglie benestanti.
Adesso lascio a voi suore di dare una risposta.

■ Rispondono le suore

Noi suore cerchiamo di tenere vivo il carisma e la missione affidataci dal nostro Fondatore e
in vari luoghi sorgono case di accoglienza per giovani mamme in difficoltà, scuole di cucito,
di informatica, di alfabetizzazione… Per quanto riguarda il caso specifico di cui si parla, siamo
presenti soprattutto con la preghiera, l’ascolto, la simpatia, l’amicizia. Queste donne, che per
sostenere la famiglia affrontano gravi sacrifici, trovano nel gruppo del Carmine calore umano
e conforto. Trovano conforto nell’incontro con Cristo nella Santa Messa celebrata nella loro
lingua e nell’incontro sereno e gioioso con le connazionali. Insieme consumano il pranzo precedentemente preparato e organizzano passeggiate. Tornano poi rinfrancate al loro lavoro
sapendo che può diventare un’autentica missione: accompagnare cristianamente nell’ultimo
tratto della vita i loro datori di lavoro e, nello stesso tempo, assistiti.
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I Santi... della porta accanto

Lia Varesio, "l’angelo dei barboni”
innamorata di Dio
L

Attualita' e cultura

ia Varesio nacque a Torino nel 1945 in
una famiglia profondamente cattolica,
il padre era presidente di una Conferenza di San Vincenzo e la coinvolse ancora
bambina nell’aiuto verso i bisognosi. Fin
da ragazzina fu affetta da una grave forma di scoliosi, che peggiorò nel tempo,
causandole sempre gravi sofferenze. Agli
studi alternava l’impegno nella sua parrocchia del Sacro Cuore di Gesù retta
dai Cappuccini, aiutava nella mensa per
i poveri, visitava malati e anziani. Anche
nell’attività lavorativa poté impegnarsi
nel sociale, trovò infatti impiego in Fiat,
venendo destinata all’attività assistenziale della Fondazione Agnelli. Un maggiore
bisogno di preghiera la portò ad entrare nella Gioventù Francescana, poi nel
Centro Volontari Sofferenza e nella Legio Mariae. Il suo fu un affidamento crescente, con una spiritualità che divenne
orientamento di vita. Fortunatamente ne
abbiamo prova leggendo il diario che fin
da giovane cominciò a scrivere. Stupisce
la ricchezza e la profondità dei pensieri, il
desiderio di Assoluto si traduce nella volontà di aiutare concretamente il fratello
bisognoso, raggiungendo nel contempo
gli alti vertici della mistica.
"Voglio donare tutta me stessa al mio
prossimo per glorificare Dio. Mi sforzerò di
scoprire in ogni persona un riflesso della
santità, e ne trarrò una virtù per servirmene come base di lancio ogni volta che la
mia vita apparirà vuota, ogni volta che
sarò nell’aridità". Era il dicembre del 1966.
Un mese prima aveva scritto: "La fede è
come un diamante che irradia luce da
ogni sua sfaccettatura. La fede che irradia nei più celati angoli dell’anima spazzi di luce Divina che elevano lo spirito ad
un sempre maggior rapimento alla Luce
suprema: Dio e l’anima essendo irradiata
di Dio a sua volta riflette sulle altre anime
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questa luce e le trasforma". Pagina dopo pagina si resta affascinati dall’esperienza di una
laica impegnata nella società, che vive come
fosse una suora, dovendo anche affrontare una
malattia che, ne era consapevole, non poteva
che peggiorare. Nel Diario di Lia, scoperto solo
dopo la sua morte, possiamo leggere:
- 20 febbraio 1970: "Niente è più consolante
dopo una violenta bufera che veder apparire il
sole; così è per l’anima che ha lottato e si trova
poi vincitrice e viene lambita dai raggi del Sole
Divino che la trasforma fino a ridurla come Egli
l’ha pensata".
- 5 agosto 1978: "Sono nel buio più completo,
ma so che nel mio cuore c’è la tua luce, questo
mi rassicura. Tu mi ami e non cesserai mai di
farlo. Grazie mio Dio per avermi chiamata a seguirti. Chiamami in ogni istante e fa’ che ti dica
sempre di sì, con l’aiuto del S. Spirito. Anche
questo buio è necessario perché io riesca poi
a vedere meglio. Sono la tua “piccolina” Gesù,
abbi cura di me. Vado a dirti “Sì” sotto il dolce
sguardo di Maria, la nostra Mammina".
- 9 febbraio 1979: "[…] sto vivendo intensamente
la mia vita di ogni giorno nel lavoro e fagocitata
da un intenso apostolato che non mi dà tregua,
mi assorbe anche i ritagli di tempo. Mi trovo in
una corsa vertiginosa verso di te - mio Dio - non
riesco più a fermarmi perché Tu mi hai afferrata!
Tutti gli avvenimenti e le battaglie assumono un

Una mattina, mentre andava a lavoro, un
incontro casuale diede una svolta alla sua
vita. Camminando per la strada si imbatté in
una donna scalza che urlava. Tutti i passanti
scappavano noncuranti, Lia invece si chiese: "Scappi anche tu?". Si avvicinò e seppe
che era uscita dal manicomio ed erano tre
giorni che non mangiava. L’accompagnò
al bar, le offrì la colazione e cominciarono a
parlare. Divennero amiche, quel giorno nacque più forte in Lia il desiderio di aiutare gli
“scarti” della società, come 150 anni prima
aveva fatto per le strade di Torino il Cottolengo. Col fratello e un gruppo di amici iniziò a
frequentare la Stazione di Porta Nuova per
portare “agli amici di Lia” bevande calde,
cibo e coperte. Le “ronde notturne” si ampliarono poi in altre zone della città. Una
sera d’inverno del 1980 mancava all’appello
Bartolomeo. Lo cercarono nei posti consueti, anche nei ruderi di una casa del centro
storico, dove Lia lo trovò inciampando in un
mucchio di stracci. Bartolomeo era morto di
freddo e di stenti. Dopo breve tempo venne
fondata l’Associazione “Bartolomeo & C.”.
L’11 ottobre 1981 scrisse: "Apri o Signore il mio
cuore perché possa conoscere la speranza
della mia chiamata. Dammi una fermezza di
vita che non sia solo poesia, alienazione, ma

che porti ad una coerenza giornaliera di donazione a Te e ai fratelli che incontro".
L’attività di Lia divenne nota in tutta la città,
fu anche chiamata a lavorare in Comune
a favore dei “senza fissa dimora” in quello
che fu probabilmente il primo ufficio comunale del genere in Italia. Dal 1986 al 1990
lavorò pure nelle carceri come volontaria
penitenziaria. Frequentò la Scuola di Cultura
Religiosa, fu anche membro della Commissione Sanità della Diocesi. Diceva: “Sono laica, ma credente, il mio impegno è un atto
di fede in Dio in favore degli uomini”. Aprì
un dormitorio, convinse anche il cardinale
Ballestrero, oggi Servo di Dio, a portare a
Lourdes con un pellegrinaggio diocesano
un centinaio di “senza dimora”. Le vennero
assegnati vari premi per l’attività in favore di
barboni, alcolisti, tossicodipendenti, malati
psichici e ogni sorta di emarginati, l’onorificenza più prestigiosa la ricevette nel 2005:
Cavaliere della Repubblica Italiana.
Negli ultimi anni di vita aumentarono i ricoveri in ospedale dove aveva più tempo per
meditare. Scrisse: “Soprattutto la sera, quando tutto era in silenzio, le mie emozioni erano tutte rivolte all’ascolto dei malati che telefonavano ai loro cari, a qualche persona
amica… quanto bisogno di contatti umani!”.

Attualita' e cultura

atteggiamento in Te di spirito e adorazione".
-31 luglio 1979: "L’anima mia ha sete di Te
che sei il Dio vivente. Sono qui per contemplare il Tuo volto. In questo preciso
istante non sento niente altro che questo:
che Tu mi ami così come sono. Questo mi
è sufficiente per sapere che Tu sei con me
e non mi lasci mai. Grazie Signore perché
sei la fonte inesauribile a cui la mia anima
si disseta. Tu sei la mia continua salvezza. Ho sempre più bisogno di te. Mio Dio e
mio Tutto, abbi pietà di me".

L’11 marzo 2008, circondata dall’affetto del
fratello e degli amici, Lia morì all’Ospedale
Mauriziano di Torino. In molti pensarono alle
sue parole: “Non dobbiamo fare da spettatori ma chiederci cosa stiamo facendo concretamente per gli altri. Se il nostro fratello
non ce la fa da solo a portare la croce noi
abbiamo il dovere di aiutarlo”. L’impegno di
tutta la sua vita fu di restituire dignità a ogni
emarginato. Lia è un esempio luminoso di
totale dedizione al prossimo, sarebbe auspicabile l’apertura del processo di beatificazione, come testimone del Vangelo
vissuto fino all’eroismo.
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MISSIONI E TESTIMONIANZE
Roma - Torre Maura

...la dispensatrice della speranza
che non delude
Torre Maura è sempre stata una vera terra di missione, come ebbe a
dire a suo tempo Madre Silveria Geremia, e confermarono le Minime
di quella Casa in una recente intervista [CdM 2017-3, p. 7,8]. E vera missione fu anche quella che il giovane ufficiale Francesco si propose sugli
infuocati campi di battaglia della guerra di Indipendenza: erigere altari a perenne suffragio di tutti i caduti. Da Torre Maura ci giunge una
concreta testimonianza di come tutto torni: che bello vedere le nostre
Forze Armate radunarsi a commemorare tutti i loro caduti, di guerra o
di pace (certamente Francesco pensava anche ai caduti nemici), e
per questo scegliere tempio ed altare di N.S. del Suffragio, proprio nel
giorno della festa a lei dedicata!

“Nessuno si è mai rivolto a lei senza trovare consolazione e ascolto” dice Dante, e
proprio questo abbiamo respirato, il sottile
profumo della consolazione, nel cortile antistante la parrocchia, in una mattina umida di novembre. Presso la Chiesa di N.S. del
Suffragio e Sant'Agostino di Canterbury abbiamo assistito ad una celebrazione solenne, coinvolgente e partecipata dall'intero
quartiere romano di Torre Maura. Francesco
Faà di Bruno portava in
cuore il forte anelito di
annunciare la speranza
nella vita eterna, e alle
sue Suore Minime ha affidato tale missione. Lo scorso 10 novembre, con la collaborazione dell'intera
comunità parrocchiale si è celebrata la Festa di Nostra Signora del Suffragio,
mediatrice potente presso Dio.
Nella chiesa gremita, bambini e ragazzi hanno formato un candido coro di voci, gentili
quanto le bianche composizioni floreali ai piedi dell'altare. Numerosa la presenza di famiglie
e bambini, che ascoltavano con rispetto e
attenzione l'omelia del giorno sull'importanza
della contemplazione del volto di Cristo. “Ma
io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine” [Sal, 17].
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Grazie all’interessamento del Sig. Marcello Marrocco ci ha persino onorati
la presenza della Banda Musicale
dell'Arma dei Carabinieri. Al suono
preciso e commovente degli strumenti, ognuno volgeva assorto il cuore e la mente ai propri defunti, non senza un sottile tremore dentro. Secondo l'itinerario spirituale del Beato Francesco, incentrato sulla dimensione
della carità che ci fa vivere in comunione con quanti ci hanno preceduto nell’eternità,
il parroco don Morrel Querickiol ha ricordato i caduti in servizio e tutti coloro che hanno
donato la propria vita per soccorrere i fratelli.
è anche stata l’occasione
per commemorare il nostro caro parroco don Giulio Ramiccia, tornato alla
casa del Padre lo scorso
settembre. Proprio a don
Giulio, uomo umile, buono, animato da una solida
fede fatta di gesti concreti
e semplicità, è stato dedicato l'oratorio della parrocchia, luogo prezioso d'incontro per tanti giovani della nostra
periferia. Una targa è stata portata in corteo ed affissa all'ingresso,
a indicare che chi entra sarà accolto sotto la protezione dell'umile
servitore don Giulio, che tanto ha amato tutti i suoi parrocchiani.
Una corona d'alloro e due targhe commemorative sono state poste
sulla facciata di mattoni della chiesa, mentre nello spazio esterno
del cortile i nostri uomini in divisa hanno accompagnato la cerimonia seguendo i precisi comandi previsti per la resa degli onori.
Dietro le grandi torri della nostra chiesa di quartiere il sole si è affacciato d'improvviso, incurante di un cielo carico di pioggia fino a
pochi minuti prima. La luce piove dall'alto e su tutto cala il profondo
brano musicale de ”Il silenzio”, per un commiato solenne e sentito.
Se il silenzio è inizio e fine di tutto, che sia anche il tratto d'unione tra
Cielo e Terra!

Missioni e testimonianze

Nei posti riservati vagheggiava lo scintillio in uniforme dell'onore e del coraggio, con la rappresentanza di tutte le
nostre Forze Armate: Carabinieri, Polizia, Esercito, Marina, Vigili del Fuoco,
Aeronautica e Finanza.

Il nostro grato augurio, alle
care Suore Minime, di continuare a donarci ancora per molto tempo il loro
esempio silente ma attivo,
in un quartiere bisognoso
di ascolto intimo e di accompagnamento spirituale, sotto la protezione del
manto celeste di Nostra
Signora del Suffragio.
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suor M. Ada
Fiorini

Argentina

Missioni e testimonianze

Ripercorrere il vissuto
E... siamo alla fine!!! Sì, alla fine di un anno scolastico per noi in Argentina, e quasi alla
fine di un anno civile: è bello, come per la nostra vita spirituale, "ripercorrere il vissuto”, soprattutto per RINGRAZIARE il Signore e tutte le persone che sono state con noi
in questo anno. Desidero ricordare tre momenti che sono motivo di GRAZIE, a voi cari
lettori e a tanti benefattori, alle Sorelle, e a chi non c’è più ma è sempre nel nostro cuore:
All’inizio del 2019 abbiamo presentato un progetto per disegno, installazione e implementazione di un’aula d’informatica nella nostra scuola di Vagues, San Andrés de Giles,
provincia di Buenos Aires. È stato accettato dal fondo missioni della Congregazione e veramente è stata una “gran
allegria” per tutti. Ci siamo messi in marcia e proprio nel
giorno dedicato agli insegnanti, 11 settembre, si è inaugurata l’Aula de Computación (aula d’informatica).
Sappiamo che è poco dire grazie a tutti coloro che
hanno reso possibile questo sogno per i nostri alunni, ma
è la parola che nasce dal cuore e si unisce alla preghiera per tutti voi, cari amici e benefattori. Oggi, oltre a saper leggere e scrivere, è necessario essere digitalmente
alfabetizzati per aver accesso alle informazioni e alle
sfide che la società attuale propone. Allo stesso tempo
bisogna saper dominare questo strumento, in modo da
costituire un veicolo per capire il mondo e potersi esprimere. Tutto ciò adesso è possibile. Che “Dios le pague”
(che Dio vi ricompensi) per l’amore che ci dimostrate!

Altra “gran allegria” che apre il nostro cuore al ringraziamento è la proposta del sig. Diego Illescasci
per la festa della Parrocchia “Nuestra Señora del
Rosario” ove siamo presenti da 60 anni. La statua
della Madonna che sempre si porta in processione
aveva bisogno di un rosario nuovo. Qui le parole di
Diego il giorno della festa:
“Il 22 ottobre 1950 sbarcava da una nave proveniente dall’Italia, suor Pasqualina Paiusco. È possibile che molti la ricordino, una giovane suora delle
Minime di Nostra Signora del Suffragio che arrivava
nel nostro quartiere: è iniziata una meravigliosa storia tra la Congregazione e la Parrocchia. Sul petto
aveva la croce datale il giorno della sua Professione
Religiosa, una croce dell’epoca del fondatore, Francesco Faà di Bruno. Sono passati molti anni ed ella devotamente “pregò, actuò e suffriò” come è inciso dietro la
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Infine un GRAZIE va a chi recentemente ci ha lasciati per il Cielo: il 7 novembre 2019
il “nonno della comunità”, sig. Cesar Diez, è finalmente arrivato alla vita che ci attende nell’eternità, raggiungendo la cara sposa Ilda. L’abbiamo conosciuto alcuni anni fa
proprio in una notte di Natale, il suo primo Natale da solo. Persa la moglie da poco, ha
partecipato all’iniziativa della parrocchia: dopo la Messa tutti quelli che vogliono vivere
un Natale diverso si ritrovano nel salone parrocchiale ad aspettare la mezzanotte. Così ci
siamo conosciuti e saputa la sua solitudine l’abbiamo invitato a pranzare con noi anche il
25, giorno di Natale. è iniziata una relazione che dire bellissima è poco. Cesar era un gran
uomo sincero, puro, preciso e con gran volontà e cuore enorme. Ha sempre lottato contro tutto, poi anche contro un cancro che poco alla volta l’ha consumato. L’avevamo
soprannominato il “nonno della comunità” e lui godeva tanto di questo. Ha conosciuto
poco per volta Faà di Bruno e si è innamorato di lui, lo pregava molto
e, facendo il suo ultimo viaggio per visitare due cugine in Spagna, ha
voluto venire a Torino per conoscere i luoghi di Francesco. È tornato
sempre più innamorato del Beato e con la gran felicità di aver conosciuto a Torino tante suore che l’hanno accolto a braccia aperte.
Sempre ne parlava e gli sarebbe piaciuto ritornare, magari anche per
fermarsi. “Cesar, grazie per la tua presenza tra noi. Ci manchi molto
ma sappiamo che sei felice, ricordati di noi e con Francesco aiutaci a
camminare in questo oggi non sempre facile, ma in cui sempre nasce
e rinasce l’Amore. Ti vogliamo bene, sempre sarai nel nostro cuore,
prega per noi che noi preghiamo per te! Le tue sorelle Minime.”

Missioni e testimonianze

croce . E quando anziana è tornata
in Italia ha lasciato l’Argentina, sua
seconda patria, soddisfatta per la
missione compiuta. Tre giorni prima
di partire, mi ha donato la sua croce
e mi ha detto: ‘Te la lascio, stai sempre vicino alle suore, prenditi cura
di loro.’ Quale luogo migliore per
questa croce del nuovo rosario che
riceverà la statua di Nostra Signora,
che sigilla una alleanza tra passato
e presente, tra la comunità parrocchiale e le Minime?”.
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Comunità
di Ca' Bianca

Ca'Bianca

Missioni e testimonianze

La quiete di Ca'Bianca
Riflessione e serenità nella quiete di CA'Bianca
per i bambini e genitori del catechismo

S

abato 23 marzo 2019, i bambini del catechismo e in particolare quelli che hanno fatto in quest’anno la prima Comunione hanno vissuto, con le loro famiglie, una
bella giornata di ritiro all’istituto delle Suore
Minime di N.S. del Suffragio (Ca’Bianca di
Moncalieri). Hanno animato la giornata don
Beppe Barbero e padre Costatino Gilardi.

Don Beppe ha iniziato la riflessione con la
lettura del passo del primo Libro dei Re,
dove Dio parla al profeta nel sussurro di
una brezza leggera. Ci ha invitato a stare
in silenzio ed ad ammirare il creato, attraverso i fiori, le piante e le montagne che si
vedono in lontananza, il cielo, gli uccelli e
altri animali attorno a noi, grazie
al bellissimo parco e panorama
di Ca’Bianca. Ogni tanto fermiamoci un momento e godiamoci il
mondo che Dio ci ha donato!
Nel primo pomeriggio i bambini, hanno potuto correre e giocare nell’ampio parco dell’Istituto, mentre i loro
genitori hanno approfittato dell’occasione per dialogare e riposarsi un
po’. Successivamente si sono formati
due gruppi di riflessione a partire dal-
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la domanda: “Perché è importante incontrare Gesù nella Messa della domenica?”. Le risposte sono state tante: Gesù
è un amico, è il nostro migliore amico, è
Colui che ci dà forza e ci sostiene, non ci
lascia mai soli, è un amico fedele, è il Dio
che ha dato la sua vita per noi perché ci
ama, etc… Gli occhietti dei bambini che
rispondevano si accendevano di entusiasmo, mentre molti compagni ascoltavano. Padre Costantino ha proposto
anche la lettura della parabola del fico
sterile (Lc 13, 1-9) offerta dal Vangelo di
quella domenica: Dio è infinitamente paziente con ciascuno di noi, aspetta con
pazienza la nostra conversione. E allora
perché anche noi non dobbiamo essere
pazienti con il nostro prossimo (famigliari,
amici,compagni di scuola,colleghi di lavoro…)? La giornata si è conclusa con la
S. Messa alle 17,30, animata dai bambini
e dai genitori. è stata davvero una bella
esperienza per tutti per riflettere e stare
insieme in un ambiente sereno e accogliente, immerso nel verde e nel silenzio
della collina. Grazie anche all’ospitalità
delle Suore in particolare di suor Roberta
e di suor Gabriella che ci hanno accolto
con gioia e con grande calore!
Federica
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In ascolto della Parola

Abbiamo scelto di vivere una giornata di
ritiro al mese a Ca'Bianca.
- Ascolto della Parola: entrando nel significato profondo del messaggio che il Signore vuole trasmettere a noi.
- Adorazione Eucaristica: silenzio e preghiere spontanee per esprimere a Gesù
tutto ciò che portiamo nel cuore e che
Lui suggerisce a noi, inondandoci con il
suo amore infinito.
- Servizio con le persone ospiti del Pensionato di Ca’Bianca: preghiera e servizio, ci insegna Gesù, sono una cosa
sola. L’esempio per noi è Maria che
accoglie l’annuncio dell’angelo e
subito parte per andare da Elisabetta, Maria la serva del Signore! La Santa Messa
conclude la giornata, portando in pienezza
ciò che si è vissuto dall’inizio alla fine. Gesù è
la nostra gioia, il cuore ne è ricolmo. Viviamo
in queste giornate un’esperienza unica che ci
permette di testimoniare che stando con Lui
viviamo la gioia e la bellezza della vita. Ognuno di noi è un dono di Dio: ognuno di noi è
un dono d’amore di Dio Padre e in noi c’è il
desiderio di realizzarci nell’Amore ed essere
amati! Grazie a suor Roberta, suor Gabriella e
a tutte le suore di Ca’Bianca che ci accolgono con tanta fraternità e bontà.
Rocco (giullare di Dio)
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Suor Rita Brossa

* Montà d’Alba (CN), 15 febbraio 1940

S

† Torino - Casa Madre, 11 dicembre 2019

uor Rita che abbiamo salutato, affidandola alla Misericordia di Dio, è nata a Montà d’Alba il 15 febbraio
1940. Appartiene alla provincia “granda”, zona contadina, semplice e forte allo stesso tempo, che sa forgiare i
propri abitanti rendendoli gioviali e semplici, dalla fede
forte e tenace.
Fin da bambina, suor Rita, sente l’attrattiva alla vita religiosa e nel 1956 realizza il suo sogno entrando nella nascente,
ma florida Congregazione delle Suore di Maria Immacolata di diritto diocesano che il 4 ottobre 1965, per decreto
della Sacra Congregazione dei Religiosi, viene unita al nostro Istituto.
Per suor Rita iniziano anni di gioiosa, semplice e sincera
donazione. Convinta che nulla va perduto neanche il più
piccolo gesto se fatto per amore del Signore e dei fratelli,
si fa tutta a tutti nelle varie case di Alba: Miroglio, San Giovanni, Mussotto, in seguito per alcuni anni nel Pensionato
di Casa Madre e poi di nuovo a Mussotto, nella scuola
Materna, per fare da mamma a tanti piccoli affidati, dai genitori, alla cura e all’educazione delle Suore.
Nel 2008 passa nella Comunità di Ca'Bianca e nel 2018 viene definitivamente in Casa
Madre e accolta in Infermeria dove trascorre il tempo dell’attesa pregando, offrendo
e testimoniando serenità anche nel soffrire.
Pochi giorni prima del Natale, suor Rita ci lascia e rinasce a vita nuova ed eterna. Sicuramente dal paradiso ci sorriderà, come sempre ha fatto, e ci dirà: “Coraggio, facciamo tutto per amore perché ne vale veramente la pena!”.
Una suora ha scritto: “Suor Rita tu che adesso stai contemplando la Trinità Santissima,
ricordati di noi che da qui continuiamo a pregare per te.
Grazie per il tuo esempio di umiltà e semplicità che porto nel mio cuore per quello che
ho potuto conoscerti. Maria, Nostra Signora del Suffragio, ti accolga tra gli Angeli e i
Santi. Unite in preghiera a tutta la Congregazione”.
Le lodi cantate durante la celebrazione sono state scelte proprio da suor Rita per cui
anche i canti ci parlano di lei.
Madre Chiara Busin
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Ciao zia Rita…
Te ne sei andata come hai vissuto... umile, sorridente, disponibile ad aiutare
chiunque; in tutti i posti dove sei stata non ti è mai mancato l’entusiasmo, la
voglia di fare, di essere utile al prossimo…
Sono vivi i ricordi dei bei momenti passati in famiglia, ricordi che anche tu
hai custodito attraverso le tantissime foto che hai conservato in questi anni
con e di tutti noi… restano indelebili nei ricordi anche le parole del tuo saluto di ogni volta che andavi via: “Prego per tutti voi”.
Hai dedicato la tua vita al servizio della comunità e dei piccoli della materna ai quali, il tuo cuore puro e sempre gioioso, ha illuminato l’inizio del
cammino della loro vita.
A nome di tutta la famiglia: grazie a tutta la Congregazione delle Suore
Minime di Nostra Signora del Suffragio per le amorevoli cure prestate alla
nostra cara zia suor Rita…
Siamo sicuri che in questo momento il saluto di suor Rita per tutti noi è:
“NON PIANGETE, SONO L’ANGELO INVISIBILE DELLA FAMIGLIA, DIO NON
SAPRà NEGARMI NIENTE QUANDO PREGHERò PER VOI”
(Tuo nipote Claudio)
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Preghiamo
per i nostri cari defunti
Clara, mamma di suor M. Aurora
Delfina, sorella di suor Cecilia
Giovanni, zio di suor Hélène
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Gonzalo Alberto, zio di suor Monica Hincapiè

(Il Cuor di M

Moise, zio di suor Véronique Musumadi
Marie Cécile, zia di suor Marie Anne

Padre Marino, cugino di suor Carla
Regina, cugina di suor Cornelia

Benito, cugino di suor Rosetta
Maria, cugina di suor Giuliana
Suor Leandrina, cugina di suor Domenica
Enrichetta, cognata di Madre Chiara
Luciano, cognato di suor Martina
Tarcisio, cognato di suor M. Pia e suor Gaudenzia
Maria, cognata di suor Silvana

Questo spazio è riservato a voi lettori!
Inviateci lettere, racconti, poesie, testimonianze, pensieri, domande
e anche grazie ricevute per intercessione del Beato Francesco Faà di Bruno:
faremo tutto il possibile per pubblicarli
nei prossimi numeri!

Luigi, nipote di suor Silvana
Paolo, zio di suor Gabriela
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Alberta insieme con i suoi familiari ha scritto
una bellissima lettera di ringraziamento al
Beato Francesco e alle suore.
Ne pubblichiamo alcuni stralci.

...Nella malattia pochissime sono le persone che hanno forza di restarti accanto...
io qui ho avuto il privilegio di conoscerne
una, una Sorella che mi ha aperto la porta
del suo cuore facendomi entrare qui da te
Francesco e da voi tutte…
Ora finalmente... posso tornare a casa nella
speranza di ricominciare una nuova vita…
Vi chiedo di ricordarvi nella preghiera
della magnifica persona che mi ha donato
una nuova vita, che ora è salita al cielo e
dei suoi famigliari, che nel lutto e nel dolore, hanno permesso a me di vivere ancora una vita che mi riprometto più attenta
ai bisogni degli altri…
Torino, 28 agosto 2019

Per cambiare qualche
cosa fuori di noi,
non c'è altra via
che cambiare noi stessi.
(Primo Mazzolari). 59.
Quando si invecchia,
tutto se ne va,
ma viene Dio.
(René Bazin). 73.
In Val Soana, su una meridiana,
è scritto: "Nihil sine
sole queo - tu nihil sine Deo
Niente senza il sole voglio tu niente devi volere
senza Dio". 73.
( da Buone Letture nr 12 di Antonio Caron)

“TORINO COME NEW YORK”
Il terribile gorilla King Kong, protagonista
fin dal 1933 di numerosi e celebri film, non
si accontenta più dell’Empire State Building
di New York, che vedete nel vecchio fotogramma in bianco e nero. Ora è approdato
da noi, ed è stato avvistato mentre volteggiava bonariamente minaccioso in cima ad uno dei più alti e significativi
edifici della città: il campanile di “Santa Zita”!
[Autore dello straordinario scoop, segnalato su internet da un lettore anonimo, è Pier
Paolo Ramassa, architetto torinese molto attivo per il nostro Borgo San Donato.]
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Soffitto della cupola

I NOSTRI PROGETTI
01 - PROGETTO CHIESA:
Restauro cupola interno

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.

MISSIONI F.F. DI BRUNO ONLUS

?Versamento con bollettino postale

C/C n. 65290116
Bonifico Bancario
IBAN: IT33 Q076 0101 0000 0006 5290 116

I PROGETTI (1-2-3)
? PER
Conservatorio Suore Minime di N.S. del Suffragio

IBAN: IT67 F076 0101 0000 0002 5134 107
Ccp: 25134107
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.
Il ccp viene inviato una volta all’anno
per facilitare i lettori/lettrici che vogliono
fare un’offerta per le intenzioni specificate
nella causale.

