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poeti per maria

Enrico
Castelli

Quando il cielo baciò la terra
nacque Maria

che vuol dire la semplice,
la buona, la colma di grazia.
Maria è il respiro dell’anima,
è l’ultimo soffio dell’uomo.

Maria discende in noi,
è come l’acqua che si diffonde
in tutte le membra e le anima,

e da carne inerte che siamo noi
diventiamo viva potenza. 

Non cerco diletti,
mercede non bramo;

mi basta, se t'amo,
l'amarti è mercé. 

ALDA MERINI
da “Magnificat. Un incontro con Maria” - (2002)

Germogliava in lei luce
come se in lei in piena notte

venisse improvvisamente il giorno.
Ed era così piena della voce di Lui

che Maria a tratti diventava grande
come una montagna,
e aveva davanti a sé

il Sinai e il Calvario,
ed era ancora più grande di loro,

di queste montagne ardenti
oltre le quali lei poneva

il grande messaggio d’amore
che si chiamava Vita.

E intanto si lavava
nelle fonti più pure
e le sue abluzioni

erano caste
perché Maria era fatta

di sola acqua. 

ADA MERINI
(1931-2009),
milanese, è stata tra le più
apprezzate esponenti
della poesia italiana del
Novecento. 

Nel 1996 vinse
il Premio Viareggio e fu
candidata al Premio Nobel.

La sua vastissima
produzione, sia in poesia
che in prosa, risente
del percorso di vita
sempre tormentato
da gravi disturbi mentali,
pur alternati a momenti di
grande e proficua lucidità. 

Nelle sue opere troviamo
quindi esternazioni talora
crude e brutali dei sofferti
sentimenti personali,
ma anche liriche
pacate come queste,
di ispirazione mistica e
religiosa. 
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RESILIENZA

Siamo appena usciti da un duro 
2020 con l'eredità di questo vo-
cabolo, molto alla moda, in-
flazionato ed abusato [*], cui 
ci aggrappiamo anche noi 
per renderci più comprensibili 
nell'immediato.

E pensare che per chi scrive si 
trattava solo di una proprietà 
dei materiali da costruzione (era 
così anche nei dizionari, almeno 
fino agli anni '80 del '900). Ci con-
soli l'idea che per una volta si è 
ricorsi ad un termine italiano, e 
non ai soliti fastidiosi neologismi 
di origine inglese.

Teniamoci però stretta la sua 
accezione originaria di "ri-salita 
dopo un violento impatto ester-
no", quindi abilità positiva di resi-
stere, perché non va mai pensa-
ta come passiva rassegnazione 
a un evento ineluttabile!

E poi cerchiamo di apprezza-
re qualche aspetto comunque 
positivo del 2020! Oggi ve ne 
raccontiamo un paio: la bella 
iniziativa di una comunità par-
rocchiale di Novara che si affida 
anche alla protezione del nostro 
Francesco (v. pag.11), e l'ante-
prima di uno studio che ha po-
tuto scoprire certe sue operette 
finora ignote (v. inserto).

[*] Consigliamo al riguardo la se-
guente chiara analisi di M.V. D'On-
ghia su Treccani Magazine:
(https://www.treccani.it/magazi-
ne/lingua_italiana/articoli/parole/
Resilienza.html)
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filo diretto con la Superiora Generale

Momenti difficili, ma stimolanti... 
Chi l'ha detto che deve sempre essere unidirezionale? Per una volta 

il microfono lo prendiamo noi, e il Filo Diretto si svolge nel verso 
opposto al consueto: oggi è il Cuor di Maria che, a nome di tutti i suoi 
lettori, si rivolge alla Superiora Generale. Tra le conseguenze dei duri 
tempi che stiamo attraversando c'è anche questa, che per fortuna 
non è tra le peggiori e ci consente di affrontarla volentieri e col sorri-
so. Ci è anche tornata in mente un'immagine di "alcuni" anni fa, che 
vi riproponiamo in quanto curiosamente emblematica del momento 
attuale e della importante presenza di Madre Chiara. 

"Chissà, magari in mancanza di questa disastrosa epidemia ce ne saremmo distrattamente 
dimenticati... ma ora vogliamo cogliere al volo l'occasione per esprimerti un pensiero di af-
fetto e riconoscenza! Grazie Madre Chiara, perché in tutti i momenti più critici dal punto di 
vista sanitario, incurante oggi come allora del pericolo per te stessa, ti sei prodigata prima 
a favore delle ospiti del Pensionato s. Giuseppe e poi per le sorelle dell’Infermeria. Tutti i 
sacrifici, anche i più nascosti, sono noti a Dio che sa ricompensare anche un solo bicchiere 
d’acqua donato per amore.

In questo anno vogliamo raccomandarti proprio alla protezione di san Giuseppe: lui che ha 
vegliato sulla Sacra Famiglia, vegli su di te e su tutta la congregazione affidata alle tue cure.
Il 2021 è stato dedicato da Papa Francesco allo sposo di Maria, per sua intercessione tutti possano 
beneficiare di quel conforto e di quella pace di cui il 2020 è stato un po’ avaro".

Nel 150° della proclamazione di San Giuseppe come patro-
no della Chiesa universale, Papa Francesco ha voluto che 
gli fosse dedicato un anno speciale. Seguendo il volere 
del Santo Padre, la Penitenzieria ha deciso di concedere 
quindi una speciale indulgenza plenaria fino all’8 dicem-
bre 2021. Legata alla figura di San Giuseppe come capo 
della celeste Famiglia di Naza-
reth, le condizioni per ottenerla 
sono le solite: confessione sacra-
mentale, comunione eucaristica 
e preghiera secondo le intenzioni 
del Papa. Allo sposo di Maria ha 
recentemente reso omaggio an-
che il parroco don Luca, salendo 

sul nostro campanile fino a individuare la campana a lui dedi-
cata (e su S. Giuseppe, se vorrete, potrete anche rileggere un 
articolo pubblicato nel n.1 del 2020, a pag. 5).

Redazione
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Messaggio alla comunità

don Luca
Pacifico

la parroccHia

Carissimi, è trascorso un anno dal mio ingresso qui nella comunità parrocchiale dell’Im-
macolata Concezione e San Donato; qual è il mio bilancio? sONO FELICE!!!

Molti si chiederanno: «come è possibile?. Sei da solo; La situazione economica non è rosea; Il 
Covid ha bloccato tutta la pastorale...». In realtà, dal mio punto di vista, non è cosi!
Ho trovato una comunità ed un borgo straordinariamente accoglienti e collaborativi.
C’è molta generosità e sono certo che, piano piano, riusciremo a sanare il bilancio.
Il Covid ha aperto nuove possibilità di annuncio e di dialogo...
sono, dunque, felice perché qui a san Donato si può sognare e sognare IN GRANDE!

Vi assicuro che non sono ubriaco e neanche visionario, ma semplicemente grato per quanto ho 
trovato qui, in questa porzione di città, a me prima sconosciuta. Noi viviamo in un quartiere che 
ad ogni angolo trasmette fiducia e voglia di mettersi in gioco!
Il segreto è accorgersene e lasciarsi provocare!

Dal punto di vista architettonico, penso al campanile del Faà di Bruno ed alle case Liberty;

Dal punto di vista della carità e dell’attenzione alla persona, penso alle Suore Vincenziane, alle 
Figlie della Sapienza, alle Suore del Cottolengo, alle Suore Minime di N.S. del Suffragio, all’Istituto 
Sacra Famiglia, alle case di riposo della zona, alle scuole, alla Casa del Quartiere, all’Associazio-
ne Down, ai servizi per i senza fissa dimora e i migranti, alla Polisportiva San Donato, all’Associa-
zione Parrocchiale Pensionati, e a tante altre iniziative...

Dal punto di vista dell’impegno: penso a generazioni formate dal liceo Faà di Bruno, dalla 
Gioc, dall’Azione Cattolica, dai parroci precedenti (don Giovanni Fabaro, don Beppe Trucco, 
don Enzo Casetta).

Infine viviamo in un borgo che è riuscito a re-
alizzare nei fatti una sana integrazione tra le 
diverse provenienze (piemontesi, veneti, sardi, 
meridionali) ed un borgo che oggi riconosce 
e valorizza i diversi stili ed orientamenti di vita.
Insomma... come si fa a non pensare in gran-
de? A non lasciarsi “contagiare”?
Certo, in tutto questo c’è un rischio: vivere di 
nostalgie e di vecchi schemi. Sono assoluta-
mente fiducioso che, mossi dallo Spirito San-
to, INSIEME, riusciremo a fare discernimento e 
a trovare il modo adeguato per testimonia-
re anche oggi l’Amore di Dio. A me piace 
molto l’immagine della parrocchia come LA 
FONTANA DEL VILLAGGIO a cui tutti, nessuno 
escluso, possono attingere acqua per le pro-
prie necessità.
MARIA, IMMACOLATA CONCEZIONE, PREGA 
PER NOI E CON NOI! 

Ecco il secondo intervento di don Luca. Questa volta è un messaggio alla Comunità e ai 
lettori del CdM in occasione del primo anniversario della sua nomina
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Spiritualita’
In cammino con Don Claudio Baima Rughet 

don Claudio
Baima Rughet

Oltre il limite
Sappiamo quanto è salutare cammina-

re in montagna: movimento muscolare, 
ossigenazione polmonare e circolazione 
sanguigna. Ma sappiamo anche che il no-
stro programma deve essere proporziona-
to alla nostra età, alla nostra condizione di 
salute, al nostro allenamento.
La soddisfazione di una meta raggiunta è 
realisticamente legata alle nostre possibilità.

Ho potuto ammirare grandi atleti raggiungere 
dei record mondiali o scalare pareti vertigi-
nose, così come ho visto giovani tetraplegici 

gioire profondamente per essere finalmente 
riusciti a portare da soli la forchetta alla boc-
ca o essersi trasferiti da soli dal letto alla car-
rozzina. Il limite ci ricorda che non tutto ci è 
possibile e ci dà la gioia di nuovi obbiettivi.
L’obbedienza alla vita richiede a volte di at-
traversare la paura, la tristezza, la delusione, 
il dolore. Ma rivela anche che non siamo da 
soli. La pandemia ci ha ricordato che non sia-
mo onnipotenti, che non siamo invulnerabili, 
ma anche che siamo tutti connessi, tutti sullo 
stesso sentiero. Non ce la caviamo da soli.

Così, forse, camminavano verso Emmaus due 
discepoli di Gesù dopo la sua morte (Vangelo 
secondo Luca, 24,13-35). Quante aspettative de-
luse, quanto sconcerto nelle loro vite, tanto 
da farli quasi litigare. Aspettavano un messia 
regale che avrebbe comandato il mondo, 
risolto con autorità tutti i problemi, ristabilito 
la giustizia storica. Idea che non si conciliava 
certo con un uomo crocifisso. Idea che “im-
pediva loro di riconoscerlo”. Ci sarà bisogno 
di un lento confronto con l’esperienza sacra 
di chi li ha preceduti lavorando, lungo il cam-
mino, sulla sacra scrittura per rivedere i loro 
presupposti e le loro aspettative. “Non dove-
va forse il Cristo patire le sofferenze…”. Solo 
dopo, tutto riacquista senso. Riconoscono il 
loro Signore in un gesto domestico e quoti-
diano come lo spezzare il pane, che proprio 
lui aveva trasfigurato con il dono della sua 
vita. Lo riconoscono nello sconosciuto vian-
dante che si era affiancato loro lungo la via. 
Tutto cambia, la loro tristezza diventa gioia, 
la loro divergenza diventa accordo, la loro 

ABBIAMO VIssuTO TEMPI DI INAsPETTATE REsTRIZIONI. CI sIAMO sCONTRATI CON quALCOsA DI 
PIù GRANDE DELLA NOsTRA LIBERTà? FORsE PENsAVAMO ChE NON POTEssE EsIsTERE NuLLA DEL 
GENERE? CI sIAMO ACCORTI ChE LA NOsTRA sOVRANITà suLLA NATuRA, suL CORPO, suL TEMPO 
NON è AssOLuTA? ORA, PIù ChE MAI, NON POssIAMO NON FARE I CONTI CON I NOsTRI LIMITI. 
POssIAMO EssERE A VOLTE DIsTRATTI O sPENsIERATI O PREsuNTuOsI, MA I NOsTRI LIMITI CI 
RIChIAMANO CONTINuAMENTE AD uN ATTO DI OBBEDIENZA FONDAMENTALE, quELLO ALLA VITA.



7

Oltre il limite

S
p

ir
it
u

a
li
tà

solitudine diventa comunione, la loro la-
mentela diventa annuncio. Anche la loro 
strada cambia, la fuga diventa ritorno, il 
perdersi in questioni futili diventa un torna-
re al centro delle loro vite.

Il limite ci appartiene, va acquisito come 
base spirituale. Ma il limite non è moti-
vo di rinuncia o di chiusura. è piuttosto 
occasione di impegno e di reciproco 
sostegno. Anzi, è all’origine del nostro 
desiderio e del nostro dovere morale. 
Vi propongo di assumerlo come base 
di partenza per un viaggio che dia gio-
ia per le mete raggiunte. Vi propongo 
di utilizzare la Bibbia come mappa per 

il percorso. Strumento non semplice, ma 
che conosce la meta. Racconta le gran-
di opere del Signore nelle infedeltà e 
nei fallimenti degli uomini. Vi suggerisco 
di leggere ogni giorno un capitolo dei 
libri del Vangelo fino ad averli letti tut-
ti e quattro per intero (se non lo aveste 
ancora fatto). Lì si sente Gesù presente 
con le sue azioni e le sue parole. Vi sug-
gerisco di portare sulla mensa dell’Euca-
restia ogni settimana tutta la vostra vita 
perché sia trasfigurata dalla presenza 
reale del Risorto. Vi suggerisco di vederlo 
presente in ogni sorella e in ogni fratello 
che cammina con voi. E tutto cambia!
Buon cammino.

“una tragedia globale come la pandemia 
del Covid-19 ha effettivamente suscitato 
per un certo tempo la consapevolezza di 
essere una comunità mondiale che naviga 
sulla stessa barca, dove il male di uno va 
a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nes-
suno si salva da solo, che ci si può salvare 
unicamente insieme. Per questo ho detto 
che «la tempesta smaschera la nostra vul-
nerabilità e lascia scoperte quelle false e 
superflue sicurezze con cui abbiamo co-
struito le nostre agende, i nostri proget-
ti, le nostre abitudini e priorità». Il dolore, 
l’incertezza, il timore e la consapevolezza 
dei propri limiti che la pandemia ha susci-
tato, fanno risuonare l’appello a ripensare 
i nostri stili di vita, le nostre relazioni, l’orga-
nizzazione delle nostre società e soprattut-
to il senso della nostra esistenza. se tutto 
è connesso, è difficile pensare che questo 
disastro mondiale non sia in rapporto con 
il nostro modo di porci rispetto alla realtà, 

pretendendo di essere padroni assoluti della propria vita e di tutto ciò che 
esiste. È la realtà stessa che geme e si ribella. Se non riusciamo a recuperare 
la passione condivisa per una comunità di appartenenza e di solidarietà, alla 
quale destinare tempo, impegno e beni, l’illusione globale che ci inganna 
crollerà rovinosamente e lascerà molti in preda alla nausea e al vuoto”.

Papa Francesco, Fratelli tutti, 32-36 passim
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La Madonna

Le Apparizioni di Knock

Lucia
Amour

Irlanda, 21 agosto 1879: la Beata Vergine 
Maria apparve insieme a san Giuseppe e 

a san Giovanni Evangelista all’esterno di 
una piccola chiesa irlandese, nel villaggio 
di Knock, della Contea di Mayo.
L'Irlanda in quel tempo viveva un fervore 
cattolico che era diventato il simbolo di 
quella identità nazionale e culturale a lun-
go negata dall'oppressore inglese, che da 
Enrico VIII in avanti aveva vessato la popo-
lazione con l'imposizione del clero riformato 
e con espropri forzati delle loro terre, cedu-
te poi ai coloni inglesi. Inoltre una terribile 
carestia, nel 1845, aveva prostrato quelle 
popolazioni distruggendo la produzione di 
patate, ripetendosi poi nel 1979.
David M. Lindsey nel suo libro “La Donna e 
il Drago: le Apparizioni di Maria” descrisse 
bene quella Apparizione, così particolare 
perché unica, silenziosa e piena di simbo-
logia. Ci faremo aiutare proprio da lui per 
narrarvi in diretta i fatti che in quella notte di 
agosto di tanti anni fa avvennero davanti 
agli occhi attoniti di 22 testimoni, di cui 15 
di essi, tra uomini, donne e bambini, furo-
no poi sentiti dalla Commissione istituita per 
accertarne la veridicità. Così l'Autore de-
scrive l'evento: “Era una notte tempestosa, 
Margaret Beirne stava chiudendo la chie-
sa quando notò una intensa luce proveni-
re dal lato sud dell’edificio. Ad una prima 
occhiata le parve di vedere delle statue di 
Maria, di Giuseppe e di San Giovanni ac-

canto ad un nuovo altare su cui si trovava-
no un agnello e una croce. Margaret non vi 
prestò molta attenzione perché la piccola 
chiesa l’anno prima aveva perso due delle 
sue statue durante un temporale, per cui 
pensò che queste statue servissero come 
rimpiazzo per quelle andate perdute. An-
che la governante dell’arcidiacono Cava-
nagh, Mary McLoughlin, le aveva notate 
ma, come Margaret, considerò che si trat-
tasse delle nuove statue che il pastore ave-
va preso a Dublino. Entrambe comunque 
pensarono che fosse strano che il pastore 
le avesse lasciate fuori, sotto la pioggia.
Più tardi Mary McLoughlin se ne andò dal-
la chiesa e si recò a casa di Margaret Beir-
ne. Quando Mary decise che era tempo 
di tornare a casa, Mary Beirne, la sorella 
maggiore di Margaret, si offrì di accom-
pagnarla. Incamminatesi sotto una piog-
gia dirotta, le due donne passarono vici-
no alla chiesa e notarono che le statue si 
trovavano ancora là.
Allora Mary Beirne, la più curiosa delle due, 
decise di dare un’occhiata più da vicino. 
Ma mentre si avvicinava ebbe un sussulto di 
meraviglia: "Non sono statue. si muovono. è 
la Madonna!", esclamò.
Subito Mary Beirne corse verso casa a chia-
mare la madre e il fratello che accorsero 
alla chiesa per vedere l’apparizione. Intan-
to, mentre loro erano ancora lì, la notizia 
dell’apparizione si era sparsa velocemente 
e almeno 22 persone vi assistettero quella 
notte. Ecco come si manifestò l’apparizio-
ne. L’intero muro posteriore della Chiesa era 
illuminato da una intensa luce che poteva 
essere vista da molto lontano, come testi-
moniò anche un contadino, Patrick Walsh.
Le figure erano sospese a circa mezzo me-
tro da terra. L’altare con l’agnello e la croce 
era circondato di angeli che volteggiava-
no sopra di esso. Maria, la più grande del-
le figure, portava un mantello e una fascia 
bianchi, e un lungo velo sulla testa che le 
scendeva fino ai piedi. Sul capo coperto dal 
velo, aveva una corona d’oro. Fra la coro-
na e il bordo del velo c’era una rosa d’oro.
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Le sue mani erano sollevate all’altezza del-
le spalle e il suo sguardo, assorto nella pre-
ghiera, era rivolto verso il cielo. San Giusep-
pe si trovava alla destra di Maria, aveva la 
testa reclinata in avanti e le mani giunte in 
preghiera. San Giovanni Evangelista aveva 
una mitra da vescovo e si trovava a sinistra 
di Maria, la mano destra era sollevata e il 
braccio sinistro teneva quella che pareva 
essere la Sacra Bibbia. Le tre figure stava-
no in silenzio, a pochi passi dal muro della 
chiesa. Sebbene stesse piovendo e il vento 
soffiasse impetuoso, il terreno sotto le figu-
re e il muro posteriore della chiesa rimasero 
completamente asciutti.
Uno dei veggenti, un adolescente che si-
chiamava Patrick Hill, si avvicinò alle figure 
per toccarle. Quando allungò la mano, esse 
si ritrassero, non permettendo che venissero 
toccate. Patrick, più tardi, testimoniò alle 
autorità che quelle erano persone vere, in 
tre dimensioni, non semplici proiezioni su un 
muro. Poteva distinguerne gli occhi, il colo-
re dei capelli, la conformazione della pelle, 
ogni particolare. Anche le ali degli angeli si 
muovevano. Il libro sul braccio di San Gio-
vanni era aperto e Patrick poteva intrave-
dere ciò che vi era scritto.
Mentre la piccola folla si inginocchiava da-
vanti all’apparizione in preghiera, i visitatori 
celesti continuavano a restare in silenzio. 
Non una parola veniva pronunciata. Solo 
dopo molte ore improvvisamente le figure 
scomparvero”.

IL SIGNIFICATO
Maria appare a Knock con il suo sposo san 
Giuseppe e con il figlio adottivo san Gio-
vanni Evangelista, portando una corona 
d’oro sul capo. Ella è la Regina del Cielo. 
L’agnello sull’altare è Gesù Cristo, Agnello 
sacrificale senza macchia citato nel libro 
dell’Apocalisse. Giovanni, l’Apostolo pre-
diletto, si mostra nell’Apparizione con un 
libro aperto poggiato sul braccio sinistro.
Gli studiosi dell'Apparizione sostengono 
che la Bibbia era probabilmente aperta 
sul Libro dell’Apocalisse e la mano de-
stra di Giovanni era alzata come nell’at-
to di fare un giuramento sulla verità di 
questo libro.
Non dimentichiamo che Knock in inglese 
significa “bussare”: “Ecco, sto alla porta e 
busso. se qualcuno ascolta la mia voce 
e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò 
con lui ed egli con me" (Ap 3, 20).
Si tratta dunque di un forte richiamo ai 
tempi ultimi, molto attuale nella difficile 
situazione storica odierna del mondo.
Il 30 settembre 1979 san Giovanni Paolo II 
si recò a Knock, nel centenario delle Ap-
parizioni.
Tra le altre cose quel grande Papa disse: 
“Madre, in questo santuario tu accogli il 
popolo di Dio di tutta l’Irlanda e costan-
temente additi ad esso Cristo nell’Euca-
ristia e nella Chiesa. In questo momento 
solenne noi ascoltiamo con particola-
re attenzione le tue parole: «Fate tutto 
quello che il mio Figlio vi dirà». E noi de-
sideriamo rispondere alle tue parole con 
tutto il cuore. Noi desideriamo fare quan-
to il tuo Figlio ci dice, quanto ci coman-
da, poiché egli ha parole di vita eterna. 
Noi desideriamo compiere e adempiere 
tutto ciò che viene da lui, tutto ciò che 
è contenuto nella Buona Novella, così 
come i nostri antenati fecero per molti 
secoli...”.
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                    notizie reliGioSe       Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

Redazione CHIESA

OGGI

Lettera aperta al Cardinale Lojudice 
Da quando, pochissimi anni fa, è "rinato" il Cuor 
di Maria, abbiamo per la terza volta la fortuna di 
consegnare alla storia un passo rilevantissimo del 
magnifico percorso ecclesiastico di "don Paolo". 
Così lo chiamavamo ancora confidenzialmente nel 
2015, quando proprio nel numero inaugurale [CdM 
2015-1, p.14] festeggiavamo la sua consacrazione 
episcopale. Poi nel 2019 l'elevazione alla importan-
te cattedra arcivescovile di Siena [CdM 2019-3, p.8], in-
fine ora l'eccezionale riconoscimento della porpora 

nel Concistoro del 28 novembre 2020. Noi inoltre nel 2018 abbiamo avuto l'onore di raccoglie-
re un suo pensiero nel fascicolo speciale dedicato al 30° di beatificazione di Francesco [CdM 
2018-2, suppl. p.X]. Ancora una volta quindi una bella notizia religiosa "di famiglia", che le Suore 
Minime vogliono celebrare con parole vere e semplici, sgorgate dal cuore.

sua Eminenza Reverendissima, Cardinale Paolo Augusto Lojudice,
vengo a congratularmi con Lei... Noooo!!! Non ce la faccio:
«Caro Paolo, quando Papa Francesco ha pronunciato il tuo nome dalla finestra di piazza San Pietro, 
per dirci che sarai Cardinale di Santa Romana Chiesa, il mio cuore ha fatto un balzo di gioia.
È bastato un istante e mi sono rivista a Torremaura, nella tua classe 5a elementare con suor Renata, la 
tua severa ma insuperabile maestra!
I miei alunni dovevano sfidare voi nella gara di verbi, di analisi grammaticale... ci tenevo che i miei vinces-
sero, perché voi eravate i più forti! Ti rivedo in parrocchia quando, adolescente, suonavi l'organo durante 
la Messa mentre don Luciano ci faceva cantare canti che uscivano dal copione ormai usurato dal tem-
po! Eri un ragazzo perfetto in tutto: un figlio, un fratello, un amico che tutti avrebbero voluto, ma non avevi 
l'aria di chi sapeva di esserlo! La tua semplicità era disarmante!
Cosi ti ho ritrovato a Siena il 20 agosto 2019. Eri appena diventato Arcivescovo. Con un gruppetto di 
amici di Cave (PD) sono passata a salutarti. Ti ho visto scendere lo scalone dell'arcivescovado e sono 
saltati protocollo, etichette... eri tu, ancora tu! Con la stessa semplicità ci hai raccontato e parlato dei 
tuoi poveri, della tua passione in mezzo alla gente comune, dove andavi senza distintivi, senza teleca-
mere, ma attento, toccato dalle tante miserie, vicino alle persone, nei luoghi di dolore!
Non hai cercato la scalata ai titoli, alle nomine, ma il Signore ti ha voluto proprio per questo, ti ha cercato 
tra le sue pecore, come il giovane Davide, ti ha sentito addosso" l'odore delle pecore", e ti ha posto in alto, 
non per metterti sul piedistallo ad aspettare gli onori, i baciamano... no, tu continuerai ad essere il prete che 
"dalle piazze dello spaccio alla porpora avrebbe continuato a leggere la realtà con gli occhi dei poveri”!
Grazie, Sua Eminenza... i titoli sui giornali o alla ribalta ti saluteranno così! Ma io non ce la faccio proprio!
Permettimi: " Grazie, Paolo, non per quello che sei diventato, ma per quello che sei e sarai sempre: il prete 
di tutti, il pane spezzato per ogni fame dell'uomo! E noi saremo sempre con te!»

Suor Maria Pia, a nome delle tue "minime"



11

Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874
Ancora alla Bicocca, stavolta al fianco di Maria 
L’estate scorsa (circostanze varie ci consentono di ricordarlo solo ora) si è avverato il 
sogno di don Andrea Mancini: la sua parrocchia potrà affiancare alla Vergine Maria, 
nella dignità ufficiale di “compatrono”, il nostro Beato Francesco. Da tempo era colà 
ben conosciuto e venerato, e il 27 marzo se ne celebrava la memoria liturgica. Ora 
Francesco Faà di Bruno ritorna in ben altra veste sui luoghi ove la pietà per le terribili 
vicende belliche suscitò in lui il pensiero del Suffragio: come suo solito senza fare ru-
more, si è conquistato il diritto di sedere a lato di Colei cui fortissimamente volle dedi-
care il suo tempio per i caduti.

La chiesa di Santa Maria alla 
Bicocca fu ultimata nel 1658 
e sorge sul luogo dove già 
si trovava una piccola cap-
pella, detta "degli Spagnoli". 
Vi si venerava la Madonna 
col Bambino che oggi co-
stituisce la pala dell'altare 
maggiore. Di pregio sono 
anche gli altari barocchi e 
gli arredi lignei. 

“UN SANTO CON LA
BICOCCA NEL CUORE”

(sarà per un’altra volta…)

Proprio nel marzo 2020 alla Bicocca 
era previsto questo evento per ricor-
dare lo stretto legame di Francesco 
con la comunità locale, in presenza 
di una sua reliquia e con una mostra 
a pannelli sulla sua vita.
Eravamo intenti ai preparativi di 
alcuni reperti del nostro Museo da 
esporvi per l’occasione quando il 
tutto è stato annullato per la nota 
emergenza sanitaria.
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RIPORTIAMO ALCUNI

TRA I PASSI PIù SIGNIFICATIVI

DELLA COMUNICAZIONE

DEL VESCOVO AL PARROCO

DELLA BICOCCA:
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conGreGazione Suore minime

Anniversari della
Professione Religiosa

50o
12 settembre 1971 
suor Teresita Brazzale   

60o 30 settembre 1961
suor Angelina Pulzato
suor Stefanella Cognolato  
suor Alma Gallinaro
suor Marcolina Frasson
                                                         

25o
27 aprile 1996
suor Roberta Dughera 
suor Mariangela Ceoldo

Redazione
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conGreGazione Suore minime



14

Scuole faa' di Bruno

Benedizioni
Torino

14

1) Come è nata l'idea di queste "benedizioni"?
Le “benedizioni” nascono dal nostro desiderio di iniziare anche questo nuovo anno scolastico da-
vanti al Signore e sotto il Suo sguardo paterno che ci benedice e ci assicura il Suo aiuto e la Sua 
protezione. Data la situazione Covid-19, quest’anno come comunità educante, non abbiamo 
potuto inaugurare il nuovo anno scolastico con la tradizionale Santa Messa nel cortile dell’Istituto 
insieme a tutti gli alunni, docenti e famiglie. Venendo a mancare questo momento così bello e 
familiare, abbiamo deciso di preparare un momento di preghiera per ciascuna classe facendo in 
modo che sia vissuto con la stessa intensità e gioia da tutti gli alunni e dai loro docenti.

2) Quando e in quale contesto sono state pronunciate?
Le “benedizioni” sono state pronunciate durante il momento di preghiera. Ogni maestra di classe 
ha pronunciato la “sua” benedizione chiedendo al Padre di vegliare sui “suoi” alunni e sulle loro 
famiglie. Tale gesto è stato accolto dai bambini e dai ragazzi con tanta gratitudine e stupore.
Nate dal cuore delle loro maestre di classe, le “benedizioni” sono state per gli alunni specchio delle 
loro fatiche e delle loro gioie, dei loro percorsi di vita e dei loro sogni. Il fatto che ciascuna docente 
abbia pensato e formulato la “benedizione” per i suoi alunni, esprime il desiderio di aiutarli a cre-
scere non solo dal punto di vista umano e culturale, ma anche umano e spirituale. “Educare mente 
e cuore”: è questo il motto che ci spinge a far vivere frequentemente ai nostri alunni momenti di 
preghiera e di riflessione che li aiutino a crescere nella vita di fede e nell’amicizia con Gesù.

3) Come, in quale misura hanno partecipato gli alunni?
Gli alunni sono stati coinvolti attraverso preghiere, canti e gesti. Ognuno ha avuto modo di riflet-
tere sul messaggio lanciato e trasformato in preghiera.
Agli alunni delle classi terze e quarte è stata regalata una stella sorridente, segno della stella che 
ognuno di noi porta dentro e che ci rende diversi gli uni dagli altri, di quel valore-talento che ci 
è stato donato da Dio da “sfruttare” per noi, ma anche per tutti coloro che ci vivono accanto.
Ai ragazzi delle quinte è stata regalata una farfalla, segno e augurio affinché ciascuno di loro 
possa spiccare il volo, crescere nei valori belli della vita e della fede e così realizzare il sogno che 
Dio ha per ciascuno.

Classe 3aA
Caro Gesù, proteggi e benedici la nostra classe e la nostra scuola in un 
momento così particolare che ha messo alla prova ciascuno di noi. Aiuta 
questi bimbi a crescere e ad imparare con l'allegria e la spensieratezza 
che li ha sempre contraddistinti. Aiuta noi insegnanti ad essere di esem-
pio nel testimoniare la tua grandezza e l'amore che ogni giorno ci doni. 
Ti preghiamo affinché la nostra scuola possa continuare la sua opera 
educativa e di vita, lontana da questa pandemia. Amen.

Classe 3aB
Gesù benedici questo anno scolastico così particolare e intenso e donaci 
salute, serenità e forza per affrontarlo insieme ai nostri bimbi. Amen.

Classe 3aC
Ti preghiamo Gesù, affinchè possiamo affrontare questo anno scolastico con coraggio, fiducia e responsabilità, 
continuando il nostro cammino di crescita umana e intellettuale, tenendo la mano a chi è in difficoltà e superando 
le sfide che la vita ci presenta, uniti sempre di più nella fede in Te. Amen.

Insegnanti
Sc. Pr.
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Classe 5aA
Padre buono, hai affidato a me e ai miei colleghi 
19 giovani figli tuoi. Fa' che possiamo amarli come 
faresti tu, sostenerli nella crescita, correggerli 
nell'errore e gioire nel progresso. Accompagnaci in 
questo ultimo anno della scuola primaria, sostieni-
ci nella fatica e consolaci quando saremo affranti. 
Padre buono, aiutaci a vivere ogni giorno di lezione 
in 5°A come una benedizione, un'occasione per vo-
lerci bene e aiutarci nelle difficoltà. Padre buono, 
una benedizione particolare te la chiediamo per 
Suor Luisa che ci guida, ci sostiene e ci vuole bene: 
donale forza per affrontare questo anno partico-
lare. Infine, Padre buono, benedici tutti noi inse-
gnanti, i nostri alunni, le nostre famiglie le Suore 
Minime e la nostra scuola. Amen.

Classi 4a A e B
Benedici, Signore, quest’anno scolastico e fa che 
sia per noi classi quarte un anno di crescita, ca-
ratterizzato da nuove scoperte e momenti di 
vera amicizia. Sarà un anno più difficile rispetto 
al solito, con nuove regole da rispettare, ma sa-
pendo che Tu sei al nostro fianco, come guida si-
cura durante le nostre giornate insieme, avremo 
una forza in più. Rendici partecipi del Tuo Amore 
attraverso i nostri gesti quotidiani: risate, cu-
riosità e qualche velo di tristezza che ci aiutano 
a riflettere su noi stessi e a crescere nei Tuoi in-
segnamenti. Rendi proficuo ogni nostro impegno 
nello studio, così come nella vita. Rendi sempre 
genuini, affettuosi, tolleranti e sensibili i nostri 
gesti nei confronti delle persone che ci stanno ac-
canto e fa che i nostri sguardi siano sostegno 
tra noi e incoraggiamento nelle difficoltà. Unisci i 
nostri cuori in un unico grande abbraccio colmo del 
Tuo Amore immenso. Amen.

Classe 5aB
Caro Gesù, benedici tutti i nostri alunni in questo 
anno scolastico così particolare; dopo questo lun-
go periodo di distanziamento, dona loro la gioia 
di stare insieme, di guardare ogni giorno i com-
pagni, gli insegnanti e le persone che avvicinano 
con i tuoi occhi, gli occhi dell’amore. Accompagnali 
in questo ultimo anno di scuola primaria, infondi 
in loro la forza di non scoraggiarsi davanti alle 
difficoltà, di essere perseveranti, di impegnarsi 
per diventare giovani capaci di spiccare il volo.

Classe 5aC
Signore, benedici i nostri ragazzi che hanno iniziato 
l'ultimo anno della scuola primaria. Aiutali ad af-
frontare questo nuovo cammino con gioia, entusia-
smo e serenità sapendo che tu li accompagnerai e 
li terrai per mano senza lasciarli mai soli, ma so-
stenendoli nei momenti più difficili. Benedici anche 
noi insegnanti affinché possiamo trasmettere non 
solo a parole, ma anche con il nostro esempio, i veri 
valori che tu ci hai insegnato. Amen.
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Classe 2a A
Carissimi fanciulli,
Gesù voleva bene ai bambini che vivevano nel suo tempo, infatti 
diceva che il regno dei cieli appartiene a chi è come un bambino. Dice-
va anche agli adulti di voler bene ai bambini perché loro hanno degli 
Angeli Custodi che parlano sempre con Dio. Quindi, bambini miei della 
2° A, io vi do la mia benedizione e chiedo a Gesù di proteggervi sem-
pre, di farvi diventare suoi fedeli amici e amici tra voi e di aiutarvi 
ad essere portatori di pace. Dona, Gesù, a noi adulti la capacità di 
essere per loro un buon esempio e una guida sicura. Amen

Classe 2a B
Noi ti ringraziamo Gesù per il dono della vita di questi bambini e di noi 
tutti. Invochiamo su di loro la Tua amorevole benedizione, perchè pos-
sano crescere nella gioia, nella speranza, senza mai allontanarsi da Te.
Ti preghiamo di accompagnarli e sorreggerli così che possano svilluppare al meglio i doni che Tu 
Signore hai dato a loro. Aiutali a desiderare sempre il bene, a comportarsi seguendo l'insegnamento 
dell'Amore che Tu ci hai donato.
Aiutaci ad accoglierci gli uni gli altri, con i nostri pregi e i nostri difetti, per diventare sempre di più 
fratelli e sorelle. In questo anno così particolare, Ti chiediamo Gesù di benedire questi piccoli, le loro 
famiglie, affinchè siano custoditi nella salute; aiutali a superare i momenti di difficoltà e incertezza, 
lasciando il loro cuore puro e semplice, pronto ad Amare.
Insegnaci ogni giorno a volerci e a volerTi sempre più bene. Amen

Vale anche
per me la

benedizione?
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a cura di Enrico Castelli
Centro Studi Faà di Bruno

Incipit
Nella cappellina che custodisce le spoglie di Francesco il pittore Caffaro 
Rore ha voluto riassumere in un solo grande quadro tutte le eclettiche 
peculiarità del suo operato. Sarà un caso ma l’“incipit” del dipinto, la 
grande figura in alto a sinistra nell'atto di assisterlo ed ispirarlo, è Santa 
Cecilia, celeste personalizzazione della Musica con tanto di arpa dorata. 
Un incipit di vita che lo accompagnerà sempre: con gli affettuosi termini 
di “sposa della creazione” e “sorella della poesia” [Riflessi cristiani sulla musica, 

Torino: Speirani e Tortone, 1858] estendeva chiaramente a tutta la musica il con-
cetto di espressione religiosa dell’animo, e non soltanto a quella sacra. E 
proprio la musica sarà poi l'ultima delle tensioni del suo spirito ad essere 
trasformata e purificata, attribuendovi in aggiunta il compito educativo 
di spronare esplicitamente verso il divino.

Serendipity
Annus horribilis davvero il 2020, in tutto il mondo e sotto molteplici aspetti! Ma ogni difficol-
tà merita di essere affrontata di petto, cercando di vederla come opportunità; ci siamo mossi 
in tal senso e certi piccoli risultati non sono mancati. Tutto è partito da una felice intuizione 
dell’amico Mario Cecchetto: attento conoscitore di Francesco, ha notato sul mercato antiqua-
rio online una edizione musicale giovanile, nel nostro ambito assolutamente sconosciuta. Di 
qui lo spunto per la prima parte della ricerca, e l’anteprima della notizia è stata poi diffusa dal 
Cuor di Maria in termini giocosi [CdM 2020-3, p. 15].
Quasi contemporaneamente chi scrive, cercando notizie di un parente disperso nella Grande 
Guerra, si è casualmente imbattuto in corrispondenza inedita di Francesco con lo Stato Mag-
giore, nel periodo 1847-1851. Su questi carteggi ci concentreremo in un secondo tempo. Fu 
proprio serendipity! è questo il poeticissimo termine coniato nel ‘700 dallo scrittore inglese 
sir Horace Walpole, per descrivere la gradevole sensazione di stupore che ci prende quando 
ritroviamo inaspettatamente qualcosa di tanto desiderato, mentre stiamo facendo o cercando 
tutt’altro. Tale esperienza, in tempo di archivi e biblioteche chiusi, ci ha stimolati a sfruttare al 
massimo le risorse tecnologiche attuali, così le fonti di documentazione sono state esplorate 
per lo più a distanza, con tanta buona volontà e cercando il miglior compromesso possibile 
oggi tra cartaceo e digitale.



Il nostro metodo: le schede di ricerca
L’inatteso ritrovamento di “Le Bonheur-Walses” ci ha fatto pensare che non doveva trattarsi di un caso iso-
lato, e inoltre che la musica potesse rivelarsi una curiosa finestra attraverso la quale rivisitare in modo ori-
ginale il periodo giovanile di Francesco. Per avere dati il più possibile documentabili abbiamo almeno per 
ora tralasciato il complesso mondo dei manoscritti limitandoci alle edizioni, cioè le musiche a stampa.
Presentiamo i risultati sotto forma delle singole e specifiche schede di ricerca, in quanto il materiale in 
oggetto è sempre costituito da operette brevi, leggere, orecchiabili, per lo più da ballo, che si prestano 
ad essere studiate in modo quasi indipendente l’una dall’altra. Diciamo quasi perché stiamo qui ap-
profondendo un arco temporale limitato, in ambiente relazionale piuttosto chiuso e vissuto prevalen-
temente in ambito militare e nobiliare. Vedremo che usare una lente di ingrandimento su questi temi 
spesso inesplorati porta a scoprire inattesi intrecci tra personaggi ed eventi: “Tout se tient!” direbbe il 
nostro Chevalier François, “tutto si collega!”.
Le schede sono e saranno sempre suscettibili di revisione trattandosi di annotazioni in fieri, ove sche-
maticamente appuntiamo e correggiamo di volta in volta dubbi, supposizioni ed informazioni acqui-
site. Eventuali sviluppi delle ricerche potranno modificare quello che per noi è l’attuale stato dell’arte.  
L’intento principale è inquadrare gli elaborati musicali nelle vicende biografiche di Francesco, così  un 
discreto spazio si è dato ai tentativi di datazione delle opere ed alla conseguente definizione delle cir-
costanze che le hanno ispirate. A corredo delle notizie vengono citati in calce i riferimenti bibliografici 
reperibili.  Inoltre, per non essere proprio noi divulgatori ad appesantire troppo la materia, le abbiamo 
illustrate con immagini atte a colorire la storia che ci raccontano.  
Tecnicamente la principale novità consiste in un ampliamento (con quattro edizioni finora a noi to-
talmente ignote) del catalogo di composizioni di circostanza, e l’aggiunta di diversi approfondimenti 
inediti su quelle già conosciute. Le schede qui considerate sono alle pagg. V-XV. 
Nelle ricerche ci si imbatte però in interessanti reperti, facilmente correlabili per familiarità e/o analogia 
al tema Faà, che non è giusto trascurare.  Li abbiamo schedati e sono citati nel riepilogo.  

“Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
 le cortesie, l’audaci imprese io canto”
Quasi undici secoli separano i tempi  nei quali Ariosto ambienta il suo poema cavalleresco, dai tempi 
di un giovane cavaliere di Alessandria, ufficiale di fresca nomina trascinato alle feste di corte dal suo 
più “navigato” fratello[1], e nulla di concreto li può ragionevolmente collegare. Ma a noi, che pur ne 
siamo estranei, piace immergerci in questa favolosa atmosfera di antica e nuova nobiltà, fatta di dame 
e cavalieri, che ancora nell’800 induceva chi ne era in grado a comporre e dedicare valzer, polke, ma-
zurke per le più svariate occasioni di cortesia. 

UN LUNGO OBLIO. La indubbia frivolezza dell’argomento non ci trattiene dal concentrarci sul tema 
offertoci su un vassoio d’argento dalla congiuntura di serendipity descritta in premessa. Non ce ne 
asteniamo perchè chi anche indegnamente si atteggia a biografo, non può non evidenziare - pur 
dandovi il corretto peso -  ogni aspetto della persona che sta raccontando.  Una personalità è data da 
ogni esperienza passata, più o meno positiva la si voglia giudicare: noi siamo fatti anche del nostro tra-
scorso. Quindi ogni piccolo momento vissuto da giovane (anche allorché era “un bravo figlio quando 
dorme” [2]) è stato un gradino su cui “Franceschino” ha posato il piede per la formazione della persona 
che ormai ben conosciamo.
Appena ventitreenne il nostro tenentino lasciava il rigido ambiente del collegio e dell’Accademia ed 
usciva a scoprire il mondo, sempre attento però a non farsene coinvolgere troppo. La musica da 
camera fu una genuina e simpatica espressione della sua “umanità”, per nulla incompatibile con la 
futura destinazione all’altare. E non era per lui un passatempo così secondario, visto che si premurava 
di fissare il tutto sulla carta stampata, servendosi addirittura dei maggiori editori musicali del tempo.  
Da “grande” mal tollererà certe incursioni di sonate da melodramma in ambito liturgico[3], ma forse 
le sue utili esercitazioni virtuosistiche alla tastiera (es. vedi pag. XV) non saranno mai abbandonate[4].    

II



Trattiamo qui di opere di circostanza sulla cui qualità musicale non sappiamo né vogliamo essere noi 
a pronunciarci. è un filone generalmente e genericamente etichettato come profano (ma che brutta 
assonanza con il deteriore verbo profanare!), in voluta contrapposizione con le più elevate opere 
della maturità. Pochissimi gli spartiti conservati e catalogati, come se una mano pudica (forse la sua? 
oppure no?)  avesse voluto rimuovere ogni traccia di elaborati non all’altezza del personaggio.
 
La prima notizia concreta di una sua musica cortese risale all’aprile 1848, quando Francesco era ospi-
tato con altri ufficiali a Cremona nel grande palazzo Araldi. Su versi della marchesa Teresa Trecchi, poi 
detta "la marchesa garibaldina" (vedi pag. XII), musicò in tutta fretta un Inno al Duca Vittorio (Vittorio 
Emanuele, dal 1831 Duca di Savoia)[5]. Il suo pezzo non ebbe fortuna: per un disguido l’orchestra eseguì 
una musica diversa e non sappiamo che fine abbia poi fatto il manoscritto. Un cenno a tale soggiorno 
rischierà molto più tardi di fornire qualche labile appiglio ai censori del processo canonico[6].    

Nell’archivio Faà di Bruno[7] oscure tracce senza titolo si trovano in ricevute emesse nel 1849 dagli 
editori musicali parigini Chabal e M.me Veuve Simon, e poi nel 1852-53 dal torinese Cattaneo. è con 
queste ultime due polke, da oggi identificate (v. pagg. IX e XII), che egli chiuderà il suo periodo più 
“spensierato” e si dedicherà quasi esclusivamente alla musica di ispirazione religiosa[8].   

Fin dalla prima biografia del Berteu, pur  a carattere più agiografico che documentale, si mette in ri-
salto come fosse “gentiluomo con le dame”, “né gli fossero discare le danze”; si annota che “sfuggiva 
il genere leggiero“, ma si ricorda con enfasi la musica da ballo dedicata a persona di alto lignaggio[9].  
Di lì in poi quasi tutti citano questo periodo “cavalleresco” ma nessuno vi si sofferma organicamen-
te.  Verosimilmente azzeccato, ma impietoso, il giudizio che ritroviamo in Miscellanea sulle musiche 
d’occasione[10]. Inusualmente frammentari e superficiali rispetto alla complessiva accuratezza della 
biografia i cenni sul tema in Palazzini[11].  

Erano momenti in cui giustamente si dava il massimo risalto agli aspetti utili per la causa di 
canonizzazione, ma anche più avanti, ove è pregevolmente ricostruita la formazione musicale 
romantica di Francesco[12], la descrizione delle opere giovanili è piuttosto scarna. Forse proprio 
la “disattenzione” degli addetti ai lavori ha permesso di raccogliere oggi qualche novità. Certa-
mente non c’è paragone con il gran numero di composizioni sacre che sono state censite[13], ma 
si può affermare che la produzione “profana” non è poi stata così esigua come si pensava.

IL “vOLUme dI spArtItI deL FAà”. Sotto questa anonima dicitura l’inventario dell’archivio Faà 
di Bruno[14] riporta (nominandone un unico brano) un libro collegato alla cartella 14FFB65, situato 
con altri fascicoli sul fondo dell’armadio. Rilegati vi sono esemplari a stampa, che perciò sono cen-
siti individualmente anche nell’inventario dei libri della biblioteca[15]. Tra i diversi spartiti troviamo 
tutte le composizioni giovanili di circostanza fino a ieri note grazie alle diligenti classificazioni di 
riferimento, a partire dal 1977[16]. Solo di alcune siamo riusciti a reperire un breve ma specifico 
e pregnante commento musicale[17], forse mai però sono state analizzate con un certo dettaglio, 
come ora ci proponiamo. Sono compresi anche alcuni brani a intonazione religiosa (talora solo 
apparente), che per completezza di catalogazione abbiamo analogamente schedato. 

III



V

Lo stato dell’arte
Dalle ricerche sono emersi alcuni piccoli spartiti non inediti, anzi stampati da fior di editori, ma sicura-
mente sconosciuti agli studiosi:  talora “cortesi” (le donne, i cavallier…) e talaltra “militari” (l’arme, le 
audaci imprese…). Ci sono poi alcune composizioni provocatoriamente etichettate come “fantasma”:  
produzioni con un titolo preciso, di cui esistono notizie più che attendibili sulla loro edizione ma che, 
nonostante accanite ricerche,  paiono essere svanite nel nulla dai patrimoni degli archivi che abbiamo 
potuto esplorare. Temporaneamente in una sorta di limbo, ad oggi possiamo soltanto inquadrarle sto-
ricamente nella loro epoca senza altri dettagli, anche se già ora qualche ipotesi di lavoro è comunque 
praticabile (v. scheda a pagg. XI-XII).
Il tutto ci condurrà quindi ad una ristrutturazione dei precedenti cataloghi di musica giovanile di 
Francesco. Anagraficamente si sono comprese, di regola, le produzioni fin verso il trentesimo anno di 
età (1849-1855). Con l’eccezione di Pastrengo si tratta di opere finora a noi ignote ma ben verificabili 
nel database IBMP[18]. Sulla valenza effettiva del nostro studio lasceremo ad altri più competenti una 
disamina dal punto di vista musicologico e biografico.

[1] F. FdB, lettera 8 febbraio 1847 in F. FdB, Epistolario 1838 - 1888. Torino: C. Studi Piemontesi, 2019, p. 22.
[2] G. Brachet Contol, La formazione di F.FdB in Miscellanea. Torino: Bottega d’Erasmo, 1977, p. 11.
[3] G. Parisi, Musica sposa della Creazione. Cinisello Balsamo: Ed.S.Paolo, 2002, cap. III-IV.
[4] B. Gherra, F. FdB e la musica. Torino: Tesi di Laurea Facoltà di Lettere, 1992, cap. II-7, p. 209-210.
[5] F. FdB, lettera 6 aprile 1848 in F. FdB, Epistolario 1838-1888. Torino: C.Studi Piemontesi 2019, p. 40.
[6] Taurinen. […] Francisci FdB Positio super virtutibus. Roma: Guerra e Belli 1968, sez.5 pp. 3-5. 
[7] Archivio F.FdB, Ricevute e fatture 1847-1858 - Torino e Parigi. Faldone 3FFB, cartella 21.
[8] M. Cecchetto in F.FdB, Ric.Scientifica, Insegnam. e Divulgazione. Torino: D.S.S.P. 2004, p. 585 nota 20. 
[9] A. Berteu, Vita dell’Abate F.FdB. Torino: Tip.Suffragio, 1897, Cap.III,VI,VII.
[10] G. Brachet Contol, op.cit. p. 38.
[11] P. Palazzini, F. FdB scienziato e prete. Roma: Città Nuova, 1980, vol. I, pp. 115,139,298.
[12] G. Parisi, op.cit., p. 19.
[13] L. Govi, Catalogazione Archivio Musicale F. FdB. Torino: Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, 2008.
[14] Inventario Archivio F. FdB, a cura di Paola Lottero. Torino: 2005, p.50. 
[15] Inventario informatizzato (Biblioteca) Istituto FdB. Torino: CSI Piemonte, febbraio 2008.
[16] G. Brachet Contol, Nota archivistica e bibliografica in op.cit, pp. 482-483.
[17] R. Cognazzo in I cardini della felicità. Torino: Centro Studi F.FdB, 2003, p. 83. 
[18] Istituto per i Beni Musicali in Piemonte [ricerca su https://ibmp.it/istampie/].

Riepilogo generale delle ricerche

B) Composizioni di altri autori

DEDICHE PER DAME FAà
1822 - G.B. Sernacchioli a Giacomina
1828 - A. Bruschetti a Giacomina
1875 - C. Spattini a Luisa
1890 - A. Catalani a Teresa
1918 - A. Casella a Elisabetta

HORATIO FAà,
PRIMO SIGNORE DI BRUNO:
1569 -  Primo Libro de’ Madrigali,
   a Guglielmo Gonzaga
1571 - Secondo Libro de’ Madrigali,
 a Vincenzo Gonzaga
1573 -  Salmi di David profeta (I)
1587 -  Salmi di David profeta (II)

IV

RICERCHE PRESENTI
IN QUESTA PUBBLICAZIONE:

OPERE FINORA IGNOTE:
1849 - Bonheur-Walses            (p.V)
1849 -  Stàffalo e Govèrnolo (p.VII)
1852 - La Spezia                         (p.XII)
1853 - La stella della sera         (p.IX)

OPERE NON REPERITE:
1848 - Inno Duca Vittorio  (pp.III,XII)
1849 -  Pastrengo                            (p.XI)

OPERE GIà CONOSCIUTE:
1849 -  Reconn. Resp. Dèv.   (p.XIII)
1854 - All’Unione                       (p.XIV)
1858/59 - Fantasia&Variazioni   (p.XV)

ULTERIORI SVILUPPI
DI RICERCHE MUSICALI:

A) Composizioni di F. FdB.

ALTRE OPERE
NEL VOLUME DI SPARTITI:

1854/56 - Litanies Populaires
1864 - Bouquet à Marie
1877 - Coro Popolare per Pio IX

NOVITà PER L'ARCHIVIO
1871 - Vesperale Opera 8
  2a edizione con aggiunte
1871 - Vesperale delle famiglie
  2a edizione
1877 - Canzoncine Sacre
  a cura di M. Melchiorre



V

S
c
H

E
D

A

"Le Bonheur-WaLses"
Spartito in esemplare originale contenente musica da ballo composta da Faà di Bruno,
di cui non avevamo notizia in precedenza. Giacente presso un libraio di Siena è stato
individuato da Mario Cecchetto il 21 maggio 2020 su una piattaforma online.
Subito acquisito dall’Istituto Faà di Bruno, vi è pervenuto il 27 maggio.

Titolo completo dell’opera:
«Le Bonheur-Walses pour PIANO-FORTE composées et dédiées à
MAD.LLE hONORINE VAssALLO par le Chev.er François Faà de Bruno».
(Valzer della felicità per pianoforte, composti e dedicati alla Signorina H. Vassallo dal cav. F. F.d.B.).

DesCrIZIone: Si noti che walse è forma 
piuttosto rara del consueto termine francese 
valse. In copertina seguono il nome dell’edi-
tore con dichiarazione di proprietà ed il prez-
zo (2,50 Fr.). Il fascicolo misura mm 340x240 
con formato “in-4° oblungo” e presenta, 
nella prima delle 4 pagine verdi di coperti-
na, un esteso strappo che non pregiudica la 
leggibilità. L’interno è in buono stato, con 12 
facciate in carta bianca di cui 8 a stampa: 
un frontespizio riprende le medesime diciture 
della copertina, su fondo bianco e senza fre-
gi di cornice. Sulle 7 pagine musicali nume-
rate è impresso in basso il n° di lastra 1249, e si 
rilevano alcune correzioni apposte a matita 
alle pagg. 1,3,4,5. Lo spartito contiene una 
“introduzione”, seguita da 6 brani numerati 
e “finale”. La composizione non è reperibile 
sul Servizio Bibliotecario Nazionale.

eDITore MusICaLe: J. Magrini sta per Joseph (Giuseppe) Magrini, che operò a Torino in piaz-
za Carignano dai primi anni ’30 a fine 1851[1][2][3], ed è molto noto per aver ricevuto l’incarico da 
Michele Novaro di pubblicare le prime copie del “Canto degli Italiani” (Fratelli d’Italia), musica-
to nel 1847 su un testo di Goffredo Mameli e divenuto ufficialmente Inno Nazionale nel 2017. Di 
lui non risultano cataloghi posteriori al 1838, ma varie opere furono mantenute in quelli dei conti-
nuatori della tipografia: infatti ritroviamo questo spartito sotto il titolo semplificato “Bonheur” sia 
nel 1853 (qui con refuso: “Bonnheur”)[4] che nel 1858[5].

In entrambi i cataloghi si riporta il n° di edizione 1237, e non quello di lastra. è anche risaputo 
come Faà nel 1849 avesse incaricato Magrini di stampare tre Polkas-Mazurkas per la Regina 
Maria Adelaide di Sardegna[6], e pare anche i fantomatici valzer “Pastrengo” che non ci sono 
mai pervenuti[7].

DaTaZIone: Il n° di lastra 1249 potrebbe da solo condurre al 1850 circa[8]. Utile però un con-
fronto proprio con Novaro, di cui in quegli anni Magrini stampò vari brani: il “Canto degli Italiani” 
(stima inizio 1848) ebbe il n° di lastra 1193, pur con qualche ambiguità fra n° di lastra, catalogo 
o edizione; poi venne la polka “Italiana” (n° 1242, stima 1849 ca.)[9]. “Stàffalo e Govèrnolo” (n° 
1240, v.scheda) è stato autorevolmente datato nel febbraio 1849: non è quindi azzardato orien-
tarci verso i primi mesi del 1849, proprio quando si riteneva che Magrini dovesse stampare i valzer 
“Pastrengo”.
Si consideri altresì che fino a marzo Faà ebbe modo ed estro di dedicarsi a questi temi, ma poi 
ci furono la promozione a Capitano di Stato Maggiore, i fatti bellici di Novara, le vicende della 
casa reale, la partenza per la Sorbona e non ultima la “conversione” parigina, persino negli 
orientamenti musicali[10][11]. 



Persona DeDICaTarIa: è Onoria Vassallo (1829-1899) detta Honorine da 
giovinetta, figlia del Conte Ignazio Vassallo di Castiglione (1795-1866)[12]. Fre-
quentò a Torino il collegio del Sacro Cuore. Nelle occasioni pubbliche utilizzò 
sempre il nome Onoria unito al cognome del marito, l’ufficiale di cavalleria 
Marchese Carlo Lovera di Maria (1821-1895)[13] [14]. Il loro primogenito Cesare 
nacque nel 1852. La data di nascita di Onoria si desume da una lettera inviata 
dal padre nel 1843 a lei quattordicenne, riportata in un volumetto celebrativo 
da essa stessa pubblicato[15].

Divenne dama di palazzo della Duchessa di Genova Elisa-
betta di Sassonia, che poi la nominò educatrice della figlia 
Margherita, futura prima Regina dell’Italia unita. Grazie a 
questo suo incarico, mantenuto fin quasi al matrimonio della 
principessa con Umberto I, conosciamo la data di morte di 
Onoria e disponiamo di una sua immagine del 1866[16]. 
Francesco Faà in due diverse lettere al fratello Alessandro, 
accenna solo fugacemente ai marchesi Lovera (le loro fa-
miglie rimasero presumibilmente in contatto tramite il fre-
quentato “salon” della Baronessa Savio):
In una, e siamo ai tempi delle prime feste e balli di Corte, è 
citato Carlo tra le persone abbienti[17].
Nella seconda, molto più tarda, fa richiedere alla Lovera il 
dono di tessuti usati atti a confezionare paramenti sacri[18], 
come allora ampiamente in uso.

Rileviamo infine la coincidenza di una lapide gratulatoria in mar-
mo che dal 1988, con l’allestimento della cappellina sepolcrale 
per il beato Faà, aveva perso visibilità. Essa in tempi recentissimi 
ha trovato la sua ideale collocazione nell’artistico corridoio di 
accesso interno alla chiesa del Suffragio, e tra i benefattori del-
la costruzione compare anche la marchesa Onoria.

CaraTTerIsTIChe MusICaLI: Rimarchiamo che curio-
samente la forma musicale di “valzer” (per di più al plurale) 
si ritrova soltanto in questa operetta e nei coevi ma introva-
bili Pastrengo. Questo ritrovamento non può incidere su una 

complessiva valutazione delle opere o delle posizioni di Faà nei confronti della musica [19], ma 
contiamo in seguito di ottenere un commento autorevole e specifico su questa ed altre nuove 
composizioni oggi allo studio. 

[1] M.Dell’Ara, Editori di musica a Torino e in Piemonte. Torino: C.St.Piem., 1999, v.1 pp.13,126,127 - v.2 p.711.
[2] B.M.Antolini, Dizionario editori musicali italiani 1750 - 1930. Pisa: Soc. Ital. di Musicologia, 2000, p.347.
[3] B.M.Antolini, Nuove acquisizioni editoria musicale 1800 - 1920. Perugia: Conv. IAML-IASA, 1996, p.111.
[4] Catalogo delle opere Racca e Balegno…successore Magrini. Torino: Fodratti, 1853, p.36 [n.1237].
[5] Catalogo delle opere Racca... successore Magrini. Torino: Racca, 1858, p.54 [n.1237].
[6] F.FdB, Reconnaissance, Respect, Dèvouement, 3 Polkas Mazurkas. Torino : Magrini , 1849.
[7] F.FdB, lettera 10/3/1849 in F.FdB, Epistolario 1838 - 1888. Torino: C.Studi Piemontesi, 2019, p.127.
[8] Stima di G. Palazzolo (Studio Bibliografico Ars Vitae, Siena).
[9] M.Benedetti, Il Canto degli Italiani. Torino: Edizioni del Conservatorio, 2019, pp.12,29,68.
[10] G. Brachet Contol in Miscellanea. Torino: Bottega Erasmo, 1977, p.38.
[11] F. FdB, lettere 17/3/1849, 16/8/1849, 3/12/1849, 8/5/1850, 8/10/1850. Op.cit. pp.128 -155 passim.
[12] Lapide del Comune di Dogliani (CN).
[13] Armorial du Premier Empire. Parigi : 1896, vol.III, p. 150.
[14] Calendario Generale pe’ Regii Stati. Torino: Baglione, 1839, p. 318.
[15] O. Lovera di Maria, Tributo di gratitudine e d’amore. Torino: Tip. Artigianelli, 1868, p. 142.
[16] O. Roux, La prima Regina d’Italia. Milano: Aliprandi, 1901, p.34.
[17] F. FdB, lettera 8/2/1847. Op.cit. p.22.
[18] F. FdB, lettera 1/1/1859. Op.cit. p.363.
[19] G. Parisi, Musica sposa della creazione. Cinisello Balsamo: S. Paolo, 2002.
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"sTàffaLo e GovèrnoLo"
Consiste in un’operetta musicale da ballo (non reperibile nelle bibliografie precedenti
né nell’inventario dell’archivio FdB) che ha presentato qualche incongruenza nella sua
descrizione in letteratura specializzata. Individuata nello schedario solo cartaceo (quindi
non ancora visibile in SBN) del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, fondo Stefano
Tempia, se ne è ottenuta una copia digitale il 14 settembre 2020.

Titolo completo da frontespizio (controverso in bibliografia):
«Stàffalo e Govèrnolo, Due Polke Mazurke per Piano Forte
composte dal Cav.e Franc.co Faà di Bruno».
DesCrIZIone: Frontespizio piuttosto scarno, con diciture “Prop. dell’Editore”, “Torino, dalla Calco-
grafia di G. Magrini”, “Prezzo L. …" e spazio per l'importo lasciato in bianco. Seguono quattro pagine 
di musica (2 per ogni polka-mazurka) numerate 2-5, tutte col n° di lastra 1240.

eDITore e CaTaLoGhI: Da frontespizio 
l’editore è Giuseppe Magrini di Torino, di 
cui l’unico catalogo noto è del 1838. Per le 
edizioni posteriori, spesso in carenza di cata-
loghi originali ci si può riferire ad autorevoli 
ricostruzioni, oppure ai cataloghi dei succes-
sori. La letteratura specializzata[1] infatti ripor-
ta il brano, sempre con qualche evidente 
imprecisione rispetto all’effettivo frontespi-
zio, sia in Magrini [Stàffato e Govèrnolo. Due 
polke mazurke per p.f., II-1849, s.n.] che in 
Racca e Balegno [Stàffalo e Govèrnolo Tre 
mazurke per p.f., s.d., n. 1240]. Dall’esame 
dei cataloghi originali dei successori di Ma-
grini, quest’ultima grafia risulta provenire tal 
quale da quello del 1853[2], mentre in quello 
del 1858[3] lo spartito è già stato depennato.

DaTaZIone: In copertina non c’è data di stampa, ma abbiamo visto qui sopra la stima febbraio 
1849, ed anche Antolini confermerebbe il 1849 (dal n° di edizione 1240, compreso tra 1232 e 1266[4].  

La CIrCosTanZa: Stàffalo fu teatro di uno scontro favorevole nell’ambito della battaglia di 
Custoza, complessivamente poi negativa per le forze sabaude. Puntualmente Faà ne riferisce in 
alcune lettere dal campo[5], ove la grafia non ben decifrabile rendeva plausibile il nome Stàffolo, 
come d’altra parte si ritrova anche in altre fonti d’epoca[6].
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I nomi di luoghi a radice simile possono ingenera-
re qualche confusione: Stàffato, priva di riscontri 
toponomastici, ci pare verosimilmente un refuso, 
mentre il termine ormai acquisito Stàffalo appa-
re molto più spesso di Stàffolo, e anche più au-
torevolmente, come ad esempio nel resoconto 
del Comandante del Primo Corpo d’Armata in 
Lombardia[7]. L’opinione prevalente è che questi 
“georgotoponimi” (termini legati al panorama 
agricolo) piuttosto diffusi in Italia fin dall’epoca 
longobarda, derivino dalla radice germanica 
“staffal”, nel significato di pietra o palo di con-
fine delle proprietà[8]. Nelle cosiddette Carte del 
Mincio elaborate dallo stesso Faà nel 1851 (fo-
glio C-3) ben si nota la collocazione di Stàffalo, 
con denominazione corretta, nell’omonimo av-
vallamento nei pressi di Villafranca[9]. 

Curiosamente poi Faà nel titolo dello sparti-
to inverte l’ordine cronologico dei due eventi 
(Stàffalo è del 24 luglio 1848 ma Govèrnolo è 
precedente). Forse intendeva attribuire al se-
condo maggiore visibilità perché “...a Stàffalo 
era l’ultima volta che il sole della vittoria irra-
diava le bandiere piemontesi”[10].

Lo scontro di Govèrnolo invece era già 
avvenuto il 18 luglio[11], e vi si erano di-
stinti i Bersaglieri con il Genova Caval-
leria, conquistando un ponte sul Mincio 
ben oltre Mantova, quasi alla confluen-
za col Po e comunque fuori dal perime-
tro delle suddette Carte. 

Le due lettere sopra citate sono state 
registrate come provenienti da “Casci-
na Susta” e da “Villabona Majorchina”, 
forse toponimi approssimati per indica-
re la seicentesca Corte Susta in località 
Villanova Maiardina, ove presumiamo 
si trovasse l’acquartieramento di Faà.

Alle operazioni in zona prese parte attiva anche il maggiore generale Antonio Faà (1794-1876), zio 
paterno di Francesco e, per inciso, vi ottenne lusinghiere parole di encomio dal comandante[12] quel 
Jean-François Borson di cui riferiamo in La Stella della Sera. 

[1] M. Dell’Ara, Editori di musica a Torino. Torino: C.Studi Piemontesi, 1999, vol.1 p. 83, vol.2 pp. 629, 711.
[2] Catalogo delle opere Racca e Balegno…successore Magrini. Torino: Fodratti, 1853, p.40 [n.1240].
[3] Catalogo delle opere Racca …successore Magrini. Torino: Racca, 1858.
[4] B. M. Antolini, Dizionario editori musicali italiani 1750-1930. Pisa: Soc. Ital. Musicologia, 2000, p.349.
[5] F. FdB, lettere 1848: 25/7,27/7 in F.FdB, Epistolario 1838-1888. Torino: C.Studi Piemontesi, 2019, pp.111,112.
[6] Il Lampione, Giornale per tutti. Firenze: 28 luglio 1848.
[7] E. Bava, Relazione Operazioni militari in Lombardia nel 1848. Torino: Cassone, 1848, pp. 54-56.
[8] G. Fornasir, Atti Convegno Studi Longobardi. Udine: Deputazione Italiana Storia Patria, 1970, p. 54.
[9] F. FdB, Carte pour servir à l’intelligence des operations militaires […]. Paris: Regnier et Dourdet, 1851.
[10] P. Pieri, Storia Militare d’Italia, Tra guerre e pace, vol.1, Tomo primo. Il Giornale, 2018, pp. 241-242.
[11] F. FdB, lettere 1848: 19/7, 21/7. Op.cit. pp.108,109.
[12] E.Bava, op.cit., pp. 50,52,54,75.
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"La sTeLLa DeLLa sera"

[1] M. Dell’Ara, Editori di musica a Torino. Torino: C.Studi Piemontesi, 1999, vol.1 p. 83, vol.2 pp. 629, 711.
[2] Catalogo delle opere Racca e Balegno…successore Magrini. Torino: Fodratti, 1853, p.40 [n.1240].
[3] Catalogo delle opere Racca …successore Magrini. Torino: Racca, 1858.
[4] B. M. Antolini, Dizionario editori musicali italiani 1750-1930. Pisa: Soc. Ital. Musicologia, 2000, p.349.
[5] F. FdB, lettere 1848: 25/7,27/7 in F.FdB, Epistolario 1838-1888. Torino: C.Studi Piemontesi, 2019, pp.111,112.
[6] Il Lampione, Giornale per tutti. Firenze: 28 luglio 1848.
[7] E. Bava, Relazione Operazioni militari in Lombardia nel 1848. Torino: Cassone, 1848, pp. 54-56.
[8] G. Fornasir, Atti Convegno Studi Longobardi. Udine: Deputazione Italiana Storia Patria, 1970, p. 54.
[9] F. FdB, Carte pour servir à l’intelligence des operations militaires […]. Paris: Regnier et Dourdet, 1851.
[10] P. Pieri, Storia Militare d’Italia, Tra guerre e pace, vol.1, Tomo primo. Il Giornale, 2018, pp. 241-242.
[11] F. FdB, lettere 1848: 19/7, 21/7. Op.cit. pp.108,109.
[12] E.Bava, op.cit., pp. 50,52,54,75.

Si tratta di uno spartito musicale contenente una polka composta da Francesco
Faà di Bruno, di cui non si aveva notizia in precedenza. è stata individuata presso il
Conservatorio Cantelli di Novara, che ha fornito una copia fotografica il 19 giugno 2020.

Titolo completo dell’opera:
«La Stella della Sera, Polka per Pianoforte composta e dedicata
alla sig.a Fanny Borson, nata Verney, dal C.e F. Faà di Bruno
Capitano dello Stato Maggiore» - Opera 6. 

DesCrIZIone: Sul fronte-
spizio il titolo è seguito da: 
“n° 239, OP. VI, Fr.1, Prop. 
dell’Editore”.

In basso l’indicazione dell’e-
ditore (Torino, presso G. Cat-
taneo, Piazza Castello sotto i 
portici di S. Lorenzo).

Sono presenti due sole pagi-
ne musicali, con n° di lastra 
239, suddivise in introduzione, 
polka e trio.  
La schedatura SBN riporta una 
dimensione del fascicolo di 35 
cm, e la sua provenienza dal 
fondo donato al Conservato-
rio nel 2008 dal musicologo 
Mario Dell’Ara.

noTa: Per gli antichi miti Stella 
del Mattino e Stella della Sera 
erano gli astri più luminosi agli 
estremi della notte (chiama-
ti Fosforo ed Espero dai Greci 
oppure Lucifero e Vespero dai 
Romani).

Poi si scoprì che in realtà tutti 
corrispondono al pianeta Ve-
nere, dallo splendore analo-
go a una stella.

DaTaZIone: Stimabile nell’an-
no 1853, tramite il numero di 
lastra[1].

eDITore MusICaLe: è Giuseppe Cattaneo, che operò a Torino negli anni 1853-1862[2] e per 
Faà darà alle stampe diverse opere religiose, tra le quali la Musica per Sacre Lodi[3][4] e la Lira 
Cattolica contenente il Tantum Ergo a voce di baritono[5].
Questa polka, dall’esame delle ricevute dell’epoca[6], si identifica con una delle due musiche 
che risultano commissionate all’editore nell’ottobre del 1852, e pagate nel giugno 1853[7].
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Persona DeDICaTarIa: Si tratta di  Laure Françoise Florentine  Verney  (detta Fanny), che 
proveniva da una famiglia patrizia di Chambery, essendo figlia del conte Jules-César Verney 
(n. 1787) e di Françoise Désirée Guillermin (n. 1796)[8]. Nelle nostre ricerche, di lei non abbiamo 
reperito informazioni molto significative o date certe, né tantomeno immagini.  Da una minuta di 
lettera conservata in un archivio di famiglia, ed a lei indirizzata nell’ottobre 1844 col doppio co-
gnome Borson-Verney, sappiamo che era già sposata e risiedeva a Torino in viale dei Platani[9], 
oggi corso Vittorio Emanuele II.  
 
Qualche notizia di Fanny si può indirettamente desu-
mere dalle biografie del marito Jean-François Borson 
(1825-1917), personaggio molto più noto[10]. Anch’egli 
originario di Chambery, nel  Ducato di Savoia facen-
te ancora parte del Regno di Sardegna, studiò a Parigi 
dove si distinse in matematica ed ottenne una licenza 
in Scienze. Trasferitosi a Torino nel 1845, intraprese la 
carriera militare e fu presente nelle campagne contro 
l’Austria del 1848-49 come ufficiale dello Stato Maggio-
re, riportando un lusinghiero giudizio del proprio coman-
dante[11]. Presumibilmente fu allora che Faà ebbe modo 
di conoscerlo ed apprezzarlo per l’affinità di interessi, 
giungendo poi a questa dedica per la moglie Fanny in-
torno al 1853 ma in circostanze non note. Alcuni aned-
doti narrano infatti come Borson fosse persona molto re-
ligiosa, impegnato nella battaglia per il riposo festivo ed 
associato alla Conferenza di San Vincenzo, nella quale 
seguiva in particolare gli spazzacamini disagiati.
Borson si diede anche alla vita politica, accedendo nel 
1857 al Parlamento Subalpino. Partecipò nel 1859 alla 
seconda Guerra di Indipendenza ma, quando nel 1860 
la Savoia fu ceduta a Napoleone III, non se la sentì di 
abbandonare la terra d’origine. Fu dunque tra i pochis-
simi ufficiali sabaudi che scelsero la Francia dove, pur continuando a scalare le gerarchie militari 
fino al grado di generale, egli diede altresì corpo ad importanti progetti cartografici. 

Il matrimonio con Fanny fu probabilmente di breve durata, e non consta che la coppia abbia 
avuto discendenti. Sappiamo invece che Borson nel 1864 sposerà in seconde nozze Marie Mou-
nier, figlia ventitreenne di Louise Verney, sorella di Fanny, e dalla loro unione risultano nati sette 
figli[12]. Borson morirà novantaduenne, nella sua Chambery.

[1] M. Dell’Ara, Editori di musica a Torino e in Piemonte. Torino: C.St.Piemontesi, 1999, vol.2 p. 439.
[2] B. M. Antolini, Nuove acquis. editoria musicale 1800 -1920. Perugia: Conv. IAML-IASA, 1996, p. 111.
[3] G. Brachet Contol in Miscellanea. Torino: Bottega d’Erasmo, 1977, p. 482.
[4] B. Gherra, Tesi “F.FdB e la musica”, Torino: 1992, cap. III-1, p. 217.
[5] M.Cecchetto in: L. Giacardi, F. FdB, Ricerca… divulgazione. Torino: D.S.S.P., 2004, p. 587.
[6] Archivio F.FdB, Ricevute e fatture 1847-1858, Torino e Parigi. [Faldone 3FFB, cartella 21]
[7] G. Gallino in Taurinen. / Positio super virtutibus. Roma: Guerra e Belli, 1968, sez.9 p. 27.
[8] http://www.myheritage.it (nome: Louise Mounier-Verney), 2020.
[9] Archives Départ. de Haute-Savoie, Famille Garbillon-Despine (11J380), Joseph Despine, 1819-56.
[10] Mémoires de l’Académie de Savoie, S.VIII / T.VII, Chambery: 2006, p. 93-115.
[11] E. Bava, Relazione Operazioni militari Lombardia 1848. Torino: Cassone, 1848, p. 51.
[12] http://www.myheritage.it (nome: Marie Borson-Mounier), 2020. 



Le CoMPosIZIonI "fanTasMa"

DesCrIZIone: Numero indefinito di valzer, ormai leggendari e certo i capostipiti di
questi “fantasmi”, dei quali si ha contezza fin dal 1849 e dalla fonte più autorevole:
l’autore stesso. Faà il 10 marzo, già partito per il fronte, chiedeva chiaramente alla sorella Maria 
Luigia di informarsi presso l’editore Magrini se fossero già stampati[1].
Ne troviamo già un primo cenno nella biografia di Condio del 1932[2], ma nel 1977 G. Brachet 
confermerà esplicitamente la loro irreperibilità[3]. In seguito saranno menzionati in altri testi, e non 
sempre in modo accurato.

XIX

eDITore e DaTaZIone: L’unico catalogo originale di Magrini (operativo nel periodo 1831-51), 
risale al 1838 ed è troppo precoce per essere considerato. Sappiamo però che molte opere furo-
no inserite in quelli dei successori[4][5]: nel 1853 in Racca e Balegno (subentrati nel periodo 1852-54), 
nel 1858 in Racca (1854-58), e alcune ancora nel 1861 in Giudici e Strada (dal 1859). Verifiche 
condotte per nostro conto nelle biblioteche in cui risultano custoditi il catalogo del 1853[6][7] (teori-
camente il più interessante essendo il più prossimo al 1849), o i successivi cataloghi e supplementi 
dal 1858 al 1878[8] hanno dato esito negativo. In recenti meticolose ricostruzioni di tutti i cataloghi 
musicali pertinenti[9], e anche sul sito SBN, non esiste alcuna notizia di valzer Pastrengo.

noTa DeLL'auTore: Questa scomparsa, unita alla peculiare richiesta scritta del 10 marzo 
(per noi rimasta senza riscontri) ed alle coincidenze trovate con i “Bonheur-Walses” (data so-
vrapponibile, stesso editore, stessa forma musicale di valzer mai praticata altrove da Faà, per 
di più al plurale) ci legittimano un dubbio: se davvero, come diceva Agatha Christie, “tre indizi 
fanno una prova”, è azzardata l’ipotesi di un suo ripensamento, con la decisione magari di so-
stituire il frontespizio all’ultimo momento?

La CIrCosTanZa: Il 30 aprile 1848 Pastrengo era sta-
to un episodio vittorioso per l’esercito piemontese nella 
prima guerra d’indipendenza, con protagonisti i Reali 
Carabinieri di Carlo Alberto. I valzer dovevano esserne 
una sorta di inno celebrativo, visto che Francesco vi 
era presente e pochi giorni dopo lo annunciava trion-
falmente al padre Luigi[10]. Ma ben presto la vittoria si 
rivelò effimera, e l’andamento della guerra deluse poi 
molto le sue aspettative[11].

In altra sede sarebbe interessante 
confrontare la sua versione con i re-
soconti ufficiali[12]. La zona di Pastren-
go, tra Verona e il Garda, fu anche 
oggetto di rilievi cartografici da parte 
di Faà (foglio C-2) nell’allestimento 
delle Carte del Mincio[13], rivelatesi 
molto utili nelle battaglie della secon-
da guerra d’indipendenza[14].

"Pastrengo"
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DesCrIZIone: La conosciamo solo dal 2020: nella ricostruzione del catalogo Cattaneo[15] esiste 
la “Polka op.4, per pianoforte a 4 mani” datata circa fine 1852 (n° ed. 73). Censita su “Istampie”[16], 
ad oggi non risulta su SBN né su altre fonti. Anche se individuata con certezza, rimarrà tra i “fanta-
smi” finché non reperita fisicamente in qualche fondo musicale.

La CIrCosTanZa: Dal 25 maggio 1852 Faà aveva dovuto 
percorrere in altura tutta la Liguria, effettuando faticose misu-
razioni di altimetria geodetica[17]. Iniziò dalla zona di La Spezia, 
raffigurata poi in questo foglio che riporta piccolissimo in calce: 
“Pubblicato dal R. Corpo di Stato Maggiore nell’anno 1853 sotto 
la direzione di apposita Commissione di Uff.li del Corpo medesi-
mo e dietro le verificazioni effettuate nel 1852”[18].
Funzionale alle misure altimetriche fu an-
che la installazione di idrometri in vari porti 
liguri, su  cui stilò una accurata relazione[19].  
Proprio a La Spezia poté “per fortuna” 
accedere al locale Casino (circolo ri-
creativo cittadino fondato nel 1846 nei 

locali del coevo Teatro Civico[20]), ove ebbe modo di esercitarsi proficua-
mente al pianoforte oltre che partecipare a qualche festa da ballo[21]. Non 
è improbabile che questa polka sia stata ispirata qui. 

"Fantasmi" in archivio... [22]

Risalenti al 1849 si trovano due ricevute di editori parigini: una manoscritta di Chabal (musica non precisa-
ta) e due su carta intestata di M.me Veuve Simon (2 polke sconosciute, da indagare su cataloghi francesi).

Del 1852-1853, su carta Cattaneo, abbiamo rispettivamente ordinativo e pagamento di due originali 
da stampare in 15 copie: possiamo attribuirli a “La Spezia” e “La stella della sera”.

Trattandosi di un manoscritto e non di una edizione a stampa, consideriamo invece soltanto uno 
pseudo-fantasma l’“Inno al Duca Vittorio” del 1849[23] su parole della "marchesa garibaldina"  Teresa 
Trecchi[24], pur essendo questo l’esempio noto più antico.

"La Spezia"

[1] F. FdB, lettera 10 marzo 1849 in F. FdB, Epistolario 1838-1888. Torino: C. Studi Piemontesi, 2019, p.127.
[2] L. Condio, Soldato-Scienziato-Sacerdote. Torino: Tip.Conservatorio, impr.1932, pp. 35-36.
[3] G. Brachet Contol, La formazione di F.FdB  in Miscellanea. Torino: Bottega d’Erasmo, 1977, p. 38, nota 185. 
[4] M. Dell’Ara, Editori di musica a Torino. Torino: C.Studi Piemontesi, 1999,  vol.1, pp.127,151.
[5] B. M. Antolini, Dizionario editori musicali italiani 1750-1930. Pisa: Soc. Italiana Musicologia, 2000, p.183.
[6] Istituto per i Beni Musicali del Piemonte. Biblioteca di Saluzzo (Catalogo R.B. 1853, Ed. Fodratti).
[7] Biblioteca Storia e Cultura del Piemonte "G.Grosso", Bib.Prov.TO, n° 43218 (Catalogo R.B. 1853, Ed. Fodratti).
[8] Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna. Collocazione M.587-M.591 (Cat.1858-1878).
[9] M. Dell’Ara, op. cit. vol. 2.       
[10] F. FdB, lettera 2 maggio 1848 in op.cit.,  p.61.
[11] F. FdB, lettere 1848: 2/5, 5/5, 12/5, 26/5, 6/6, 21/6 in op.cit.,  pp. 61-96.
[12] E. Bava, Relazione Operazioni militari in Lombardia nel 1848.  Torino: Cassone, 1848,  pp.16,33.
[13] Carte pour servir à l’intelligence des operations militaires… Paris : Regnier et Dourdet, 1851.
[14] F. FdB, lettera a Terenzio Mamiani, 7 novembre 1860 in op.cit.  p.413.
[15] M. Dell’Ara, op. cit., p.438.
[16] Istituto per i Beni Musicali in Piemonte [ricerca del 2020 su https://ibmp.it/istampie/].
[17] F. FdB, lettera da Torino, maggio 1852 in op.cit. p.202.
[18] IGM - Carta Topografica degli Stati Sardi in Terraferma, foglio 84. Torino: Real Corpo di S.M. 1852-1874.
[19] F. FdB, Cenni su... idrometri nei porti di Nizza, Genova e Spezia. Torino: «Il Cimento», 1853, pp. 120-124.
[20] Regolamento per la società del Casino della città di Spezia. Genova: Tip. del R.I. Sordo-Muti, 1846.
[21] F. FdB, lettera da Sarzana 16 giugno 1852  in op.cit. p.203.
[22] Archivio F.FdB, Ricevute e fatture 1847-1858, Torino e Parigi. [Faldone 3FFB, cartella 21]    
[23] F. FdB, lettera 6 aprile 1848  in  F. FdB, Epistolario 1838-1888. Torino: C. Studi Piemontesi 2019, p.40.
[24] E. Zanesi, Il lungo Risorgimento, l'Istituo Anguissola e la sua storia. Cremona: Archivio di Stato, 2011, p. 24.



"reConnaIssanCe - resPeCT
- DèvoueMenT"
«Reconnaissance-Respect-Dèvouement, 3 Polkas Mazurkas
composées et humblement dediées à Sa Majesté la Reine
Adelaïde de sardaigne par le Chev.er François Faà de Bruno» - Opera 3.

DesCrIZIone:
12 pagine a stampa oltre la copertina, senza n° 
di lastra e senza data. Opera già citata da Berteu 
nel 1897[1]. Non esplicitamente nominata nell’in-
ventario FdB, nè reperibile su SBN.
 
CoLLoCaZIone: Stesso armadio di 14FFB65[2], rile-
gata in volume a parte (posizione 4/7).

eDITore:  Prilipp, Paris - Magrini, Turin.  
Camille Prilipp (1810-1889) fu anche prolifico 
compositore, specialmente di musica “leggera”. 
Ma nel 1854 ebbe grande successo a St-Eustache 
una sua Messa Solenne op.200 per solisti, coro e 
orchestra.

DaTaZIone: 1849. è stato ipotizzato gennaio, 
per i ringraziamenti da parte della dedicataria 
del giorno 29, trascritti da Berteu e vergati su un 
biglietto andato perduto[3]. Contestuale (stessa 
data) è il dono di un album musicale in bianco, 
con dedica interna: “Al S.r Cavaliere Francesco 
Faà di Bruno in memoria del diletto trovato nel 
suonare le graziose sue composizioni”. Ma Ade-
laide non era ancora Regina, e difficilmente Faà 

avrebbe dato alle stampe lo spartito attribuendole già il titolo. In gennaio potrebbe averle of-
ferto l’anteprima di un manoscritto (ma non è detto della stessa musica). Un contatto diretto 
con Prilipp a Parigi ci porterebbe almeno a fine ottobre[4], a meno di possibili accordi presi a fine 
marzo da Torino tramite Magrini.

Persona DeDICaTarIa: Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena (1822-1855), detta Adele in fa-
miglia e moglie di Vittorio Emanuele. Proprio nel 1849 divenne Regina di Sardegna in seguito 
all’abdicazione di Carlo Alberto il 23 marzo, dopo la sconfitta di Novara. 
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[1] F. FdB, lettera 10 marzo 1849 in F. FdB, Epistolario 1838-1888. Torino: C. Studi Piemontesi, 2019, p.127.
[2] L. Condio, Soldato-Scienziato-Sacerdote. Torino: Tip.Conservatorio, impr.1932, pp. 35-36.
[3] G. Brachet Contol, La formazione di F.FdB  in Miscellanea. Torino: Bottega d’Erasmo, 1977, p. 38, nota 185. 
[4] M. Dell’Ara, Editori di musica a Torino. Torino: C.Studi Piemontesi, 1999,  vol.1, pp.127,151.
[5] B. M. Antolini, Dizionario editori musicali italiani 1750-1930. Pisa: Soc. Italiana Musicologia, 2000, p.183.
[6] Istituto per i Beni Musicali del Piemonte. Biblioteca di Saluzzo (Catalogo R.B. 1853, Ed. Fodratti).
[7] Biblioteca Storia e Cultura del Piemonte "G.Grosso", Bib.Prov.TO, n° 43218 (Catalogo R.B. 1853, Ed. Fodratti).
[8] Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna. Collocazione M.587-M.591 (Cat.1858-1878).
[9] M. Dell’Ara, op. cit. vol. 2.       
[10] F. FdB, lettera 2 maggio 1848 in op.cit.,  p.61.
[11] F. FdB, lettere 1848: 2/5, 5/5, 12/5, 26/5, 6/6, 21/6 in op.cit.,  pp. 61-96.
[12] E. Bava, Relazione Operazioni militari in Lombardia nel 1848.  Torino: Cassone, 1848,  pp.16,33.
[13] Carte pour servir à l’intelligence des operations militaires… Paris : Regnier et Dourdet, 1851.
[14] F. FdB, lettera a Terenzio Mamiani, 7 novembre 1860 in op.cit.  p.413.
[15] M. Dell’Ara, op. cit., p.438.
[16] Istituto per i Beni Musicali in Piemonte [ricerca del 2020 su https://ibmp.it/istampie/].
[17] F. FdB, lettera da Torino, maggio 1852 in op.cit. p.202.
[18] IGM - Carta Topografica degli Stati Sardi in Terraferma, foglio 84. Torino: Real Corpo di S.M. 1852-1874.
[19] F. FdB, Cenni su... idrometri nei porti di Nizza, Genova e Spezia. Torino: «Il Cimento», 1853, pp. 120-124.
[20] Regolamento per la società del Casino della città di Spezia. Genova: Tip. del R.I. Sordo-Muti, 1846.
[21] F. FdB, lettera da Sarzana 16 giugno 1852  in op.cit. p.203.
[22] Archivio F.FdB, Ricevute e fatture 1847-1858, Torino e Parigi. [Faldone 3FFB, cartella 21]    
[23] F. FdB, lettera 6 aprile 1848  in  F. FdB, Epistolario 1838-1888. Torino: C. Studi Piemontesi 2019, p.40.
[24] E. Zanesi, Il lungo Risorgimento, l'Istituo Anguissola e la sua storia. Cremona: Archivio di Stato, 2011, p. 24.

[1] A. Berteu, Vita dell’Abate Francesco Faà di Bruno. Torino: Tip.Suffragio, 1897, Cap.VII, p. 27. 
[2] Inventario Archivio F. Faà di Bruno, a cura di Paola Lottero. Torino: 2005, p. 50. 
[3] G. Brachet Contol, La formazione di F. FdB in Miscellanea. Torino: Bottega d’Erasmo, 1977, p.38, nota 185.
[4] F. FdB, lettera 11/10/1849 in F.FdB, Epistolario 1838 - 1888. Torino: C. Studi Piemontesi, 2019, p. 143.
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"aLL’unIone"
                  «All’Unione, Gran Polka Mazurka per Piano-Forte composta e dedi-
                    cata alla Società del Casino di Genova nell’occasione della Reale                
                     inaugurazione della Ferrovia sarda dal Cav.e F.co Faà di Bruno».
                                      

DesCrIZIone: 4 pagine a stampa oltre la copertina, 
con n° di lastra 388, senza data. Opera riportata dalle 
bibliografie FdB ma non reperibile sul servizio SBN.
                               
CoLLoCaZIone: Stesso armadio di 14FFB65[1], rilega-
ta in volume a parte (posizione 5/7).

eDITore: G. Cattaneo, Torino p.Castello, P. S. Lorenzo.

DaTaZIone: 1854 circa, per il n° di lastra 388[2].

IL TIToLo DeLL'oPera: è un probabile enfatico 
auspicio che il nuovo collegamento con la Liguria 
potesse essere preliminare all'Unione politica dell'alta 
Italia, da sempre caldamente vagheggiata[3].

evenTo CeLeBraTo: La Torino-Genova fu inau-
gurata e immediatamente aperta al pubblico, ma in 
varie tratte successive: fino a Moncalieri (1848, cele-
brata il 24 settembre come prima ferrovia sabauda 
in assoluto), Asti (1849), Novi (1850), Arquata (1851) e 
Genova (1853).
La grandiosa cerimonia conclusiva col re Vittorio Ema-

nuele e la regina Maria Adelaide ebbe luogo in piazza Caricamento il 20 febbraio 1854[4]. Non sap-
piamo se Faà fosse lì per l’occasione, ma il 
21 febbraio da Torino scrive di disporre di un 
verbale della S.Vincenzo di Genova, con 
belle parole dell’arcivescovo Charvaz[5].
La Società del Casino di Genova è un circo-
lo per gentiluomini, fondato nel 1836 come 
Casino di Ricreazione dal marchese Stefano 
Giustiniani con altri notabili dell'aristocra-
zia filo-sabauda, per “incontrarsi, discutere 
fatti economici o politici”, e anche “diver-
tirsi”. Gli attuali continuatori non si sono resi 
disponibili a scambi di informazioni, ma sul 
loro sito continua ad essere indicato il 1862 
come esordio della corrente denominazione, in contrasto con l’evidenza in nostro possesso.
La Biblioteca di Storia, Arte e Immagine di Genova ci ha escluso la presenza del nome Faà nell’an-
nuario[6], rimane quindi ignoto il motivo della speciale dedica. Certamente però egli a La Spezia, nel-
la sua missione geodetica del 1852, un gradevole ambiente dal nome analogo lo aveva frequentato 
volentieri, ove potersi esercitare al pianoforte ed anche partecipare a feste da ballo[7]. 

[1] Inventario Archivio F. Faà di Bruno, a cura di Paola Lottero. Torino: 2005,  p.50.
[2] M. Dell’Ara, Editori di musica a Torino. Torino: C.Studi Piemontesi, 1999, vol.1 p.62 - vol.2 p.440.
[3] F. FdB, lettera da Cavriana, 21/04/1848. Op.cit. p.57.
[4] Allocuzione detta da Monsignor Andrea Charvaz Arcivescovo di Genova…/ Genova:  fratelli Ferrando, 1854.
[5] F. FdB, lettera a mons. Ghilardi 21/2/1854. in F.FdB, Epistolario 1838-1888. Torino: C.Studi Piemontesi, 2019, p.263.
[6] A. Ansaloni Giustiniani, Dal Casino di Ricreazione alla Società del Casino.  Genova: Termanini, 2013.
[7] F. FdB, lettera da Sarzana, 16/6/1852. Op.cit. p.203.
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XIV

"fanTasIa e varIaZIonI"
«Fantasia e Variazioni per Pianoforte sull’aria La Donna è Mobile
di Verdi, Composte dal Cav.e F. Faà di Bruno Dottore in Iscienze»
- Opera 12.                                       

DesCrIZIone: Consta di 12 pagine a stampa oltre 
la copertina, senza numero di lastra e senza data. 
Opera notissima in ambito FdB ma non reperibile sul 
Servizio Bibliotecario Nazionale.

CoLLoCaZIone: In archivio FdB presenti 2 copie: 
una sciolta in 14FFB65 [1], ed una rilegata in volume a 
parte (posizione 1/7).

eDITore: F. Blanchi, Portici di Po, Torino (si riporta 
anche il recapito dell’autore). Nella accurata rico-
struzione del catalogo Blanchi questa opera non ap-
pare[2], mentre non sembra plausibile la attribuzione 
ad Angelo Eliodoro Bianchi[3].

DaTaZIone: Il Rigoletto è del 1851, e l’apertura della 
calcografia musicale di F.Blanchi del 1852[4], però la 
dicitura Opera 12 parrebbe collocarla ben più avanti 
(Opera 6 è del 1853). Inoltre il domicilio indicato in 
San Donato 31 ci porta almeno all’acquisizione del 
primo fabbricato per l’Opera di S. Zita, nel 1858[5].  

L’evenTo CeLeBraTo: Formalmente può sembrare 
un omaggio a Giuseppe Verdi ed al suo Rigoletto, la cui 
prima ebbe gran successo a Venezia nel marzo 1851.

In realtà l’aria del melodramma 
(cioè il momento in cui la forma 
musicale prende esplicitamente 
il sopravvento sul recitativo) è 
sempre stata utile palestra per 
esercizi di riproposizione di una 
idea musicale originaria, “varia-
zioni di bravura” appunto. Persi-
no eccelsi musicisti si cimentaro-

no in questi virtuosismi compositivi su melodie altrui, ed anche Faà 
custodiva una nutrita collezione di arie d’opera[6]. è risaputa la sua 
ammirazione per Verdi in particolare[7], addirittura nel 1876 vagheg-
giava di ottenere da Ricordi la partitura  della Messa da Requiem del 
1874, per rappresentarla nella sua nuova chiesa[8].

[1] Inventario Archivio F. Faà di Bruno, a cura di Paola Lottero. Torino: 2005, p. 50.
[2] M. Dell’Ara, Editori di musica a Torino. Torino: C. Studi Piemontesi, 1999, vol.2, pp. 209 e segg.
[3] A. Colturato, Le fonti musicali in Piemonte. Torino: Libreria Musicale Italiana, 2006, vol.1, p.155.
[4] M. Dell’Ara, op.cit., vol.1, p.33.
[5] E. Innaurato e M. Cecchetto, in Miscellanea. Torino: Bottega d’Erasmo, 1977, pp. 227, 447.
[6] B. Gherra, F. FdB e la musica. Torino: Tesi di Laurea Facoltà di Lettere, 1992, cap. II-7, pp. 209-210.
[7] G. Parisi, Musica sposa della Creazione. Cinisello Balsamo: Ediz. S.Paolo, 2002, pp.121,134.
[8] FdB, lettera al conte Sclopis, 21/4/1876 in F.FdB, Epistolario 1838-1888. Torino: C. Studi Piemontesi, 2019, p. 715.
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NOTA SULLE RICERCHE:
Lo spazio non consente di esporre qui tutti i nostri studi

sulle musiche di Francesco e della famiglia, che elenchiamo nel riepilogo.
 Li conserviamo per migliore occasione, raccolti in una piccolo zibaldone musicale,

trattandosi di novità documentali degne di trovare posto nell’archivio storico del Fondatore.

Lo studio relativo ai Carteggi con lo Stato Maggiore 1847-1851
 (su lettere inedite di Eugenio di Savoia e sulle carte topografiche del Mincio)

sarà ripreso con la riapertura alla consultazione degli archivi storici militari.
Prosegue nel frattempo l’attività di ricerca di nuove fonti documentali.

Ringraziamo suor Cecilia Tosatto, suor Maddalena Carollo e tutte le Suore Minime
per la fondamentale disponibilità,

insieme a tanti bibliotecari e archivisti, sparsi per l’Italia e non solo.

Chiudiamo con un contributo di chi per primo ha fornito lo spunto all’iniziativa, 
e poi ci ha costantemente assistiti con sapienti osservazioni e proficui consigli 
durante questi lunghi mesi di lavoro “in clausura”:

«Si è colta l’occasione del fortuito ritrovamento d’una composizione musi-
cale giovanile del nostro Beato per gettare un fascio di luce su un aspetto 
finora mai approfondito della sua primissima attività musicale. Sappiamo 
che la composizione impegnò per tutta l’esistenza FdB. Nel produrre musi-
ca profuse molto suo tempo e non piccole risorse. Come e perché intrapre-
se tale opera? Indagando e seguendo cronologicamente l’origine delle 
sue composizioni si trova la traccia della sua complessa, talora tormentata, 
evoluzione spirituale: dall’Accademia Militare, ai campi di battaglia, al ser-
vizio di Vittorio Emanuele II, al progressivo avvicinamento ai poveri e ad una 
vita spirituale intensa, nella Società Vincenziana a Parigi e Torino,  nella “sua” 
parrocchia di San Massimo, e infine nella Pia Opera di Santa Zita. Qui musica 
religiosa e canto sacro, lui vivente, scandivano le ore del giorno ed il lavoro della comunità che 
aveva creato, come in un antico monastero.  
Com’era confacente al ruolo di cavaliere di nobile schiatta, comincia con composizioni d’occa-
sione, galanti e di divertissement, che lo distinguevano dai comuni ufficiali avvezzi più al rombo 
delle armi che non al suono del cembalo. Poi giungerà a comporre esclusivamente musiche per 
attività educative, formative, assistenziali e, soprattutto, per un’azione religiosa di lode a Dio, alla 
Madre del Signore, ai Santi. Che altro è La Lira Cattolica, sua opera maggiore in ambito musicale?   
Un cenno su alcuni aspetti che mi hanno particolarmente colpito: si evidenzia che le prime sue 
composizioni, frutto d’un particolare ed intenso momento creativo, tra la fine del 1848 e l’inizio 
degli anni ’50, sono pubblicate da primari stampatori di opere musicali, italiani e francesi. Non 
badava a spese, certamente per l’importanza che attribuiva al suo lavoro. A ragione, perché 
non a tutti capitava di avere l’attenzione e gli apprezzamenti della moglie del duca di Savoia, 
Maria Adelaide, cui aveva inviato alcune sue composizioni. 
Si può dire che sentiva e aveva davvero la vocazione di musicista, accanto alle aspirazioni di scien-
ziato e matematico, di alto ufficiale e militare di carriera. Se quest’ultima traumaticamente presto 
si chiude, scienza, matematica e musica permangono, poste al servizio dei nuovi impegni religiosi 
e assistenziali. Al punto che si può affermare che è stato grande nella Fede, nella matematica, 
nella condivisione con i poveri, ma anche grande nella realizzazione della sua vocazione musi-
cale. D’altra parte musica e matematica si sposano perfettamente e le ha utilizzate con passione 
e buoni risultati, al servizio della buona causa. Ciò stante, è davvero singolare che non si sappia 
praticamente nulla della sua formazione musicale. Quando e con chi ha appreso a comporre? Nel 
collegio dei Padri Somaschi? In Accademia Militare? Autodidatta? Non c’è risposta.
Ultimo dettaglio: da questo studio viene a galla [ndr: in una scheda non compresa in queste pagine] un par-
ticolare sfuggitomi anni orsono, quando approntavo la ricerca “Una vita a benefizio di…”. Sulla 
copertina dell’opera bruniana “Litanies Populaires” trovo, stampato al suo solito in caratteri picco-
lissimi, il seguente avviso: “La vente est au profit de l’Oeuvre des Morts établie dans la Chapelle des 
RR. PP. Capucins”. Non si smentiva mai nell’essere generoso sempre. A metà degli anni ’50, a Parigi, 
già aveva nel pensiero i poveri morti!»                           

Mario Cecchetto
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L’Italia cattolica: varietà religiosa
In estrema sintesi, a seguito delle trasforma-

zioni degli ultimi venti-trent’anni in campo 
religioso, in Italia lo scenario si presenta come 
la somma di due aspetti: da un lato la tenuta 
dell’appartenenza cattolica  e dall’altro il for-
te incremento del pluralismo religioso.  
Circa il 75% degli italiani, infatti, continua tutto-
ra a dichiararsi “cattolico”, mentre fino a die-
ci anni or sono tale scelta interessava l’85%. 
Questa diminuzione sembra dovuta a due 
fenomeni congiunti: la forte crescita delle mi-
noranze religiose, cioè di fedi diverse, e l’au-
mento dei “senza religione”. Oggi i credenti in 
fedi diverse dalla cattolica ammontano all’8% 
della popolazione: gli islamici (3% dei residenti)  
e i cristiani ortodossi (2,6% dei residenti) seguiti 
a distanza da evangelici (0,9% dei residenti) e 
Testimoni di Geova (0,5% dei residenti); seguo-
no ancora gruppi minori (ebraismo, buddi-
smo, induismo). Contemporaneamente sono 
aumentati coloro che si dichiarano “senza re-
ligione”, che oggi  raggiungono il 16%.
Oltre che per gli elementi suddetti, l’Italia è 
caratterizzata da un altro tipo di pluralismo 

o varietà religiosa, rappresentata dal modo 
diverso che quote rilevanti di popolazione in-
terpretano l’appartenenza e l’identità catto-
lica. Si possono pertanto individuare diverse 
“anime” religiose che compongono l’arcipe-
lago cattolico italiano. Tra le varie classifica-
zioni si distinguono cattolici di “minoranza” ov-
vero cattolici “convinti/ più o meno osservanti 
e praticanti” e cattolici di “maggioranza”, o 
“poco o per nulla convinti osservanti e prati-
canti”, o ancora “cattolici/culturali”. Una del-
le tipologie più interessanti dell’identità cattoli-
ca italiana è stata proposta circa vent’anni or 
sono dal cardinal Carlo Maria Martini, quando 
ha osservato che “oltre i cristiani della linfa, vi 
sono quelli del tronco, della corteccia e infine 
coloro che come muschio stanno attaccati 
solo esteriormente all’albero”. è una metafo-
ra che ben si addice alla situazione italiana e 
che è confermata dalle indagini statistiche, 
secondo la tabella seguente, dove sono indi-
cati i profili che prevalgono in Italia, all’interno 
della componente cattolica, la loro consisten-
za e andamento nel tempo.

AppArtenenzA cAttolicA in itAliA - confronto trA Anni diversi (1994, 2007, 2017)
Profilo
Cattolici convinti e attivi, quelli religiosamente più impe-
gnati, che frequentano gli ambienti ecclesiali e le sacre 
funzioni, coltivano una visione cristiana della realtà, sono 
interessati ad alimentare la loro fede e condividerla con gli 
altri, vicini al clero e ai vescovi, risultano in leggera crescita.

Cattolici convinti ma non sempre attivi, più delle intenzioni  
che del vissuto, sono in notevole diminuzione.

Cattolici per tradizione e cultura o cattolici culturali, sono 
mossi più da ragioni etnico-culturali che da convinzioni re-
ligiose; né convinti né praticanti, fino al fenomeno dell’ap-
partenenza senza credenza, sono in forte aumento.

Cattolici selettivi-critici, eredi del "dissenso cattolico” del 
post-Concilio, privilegiano solo alcuni aspetti del Vangelo, 
sono in diminuzione.

1994 2007 2017

21,6% 22,3% 22,5%

41% 32,1% 29,8%

27,7% 35,1% 43,6%

9,3% 8,3% 3,8%

(1) Anche nel presente contributo abbiamo fatto riferimento all’opera FRANCO GARELLI, Gente di poca fede-Il sentimento 
religioso nell’Italia incerta di Dio, Bologna, Il Mulino 2020.
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Da Tornavento

Walter
Girardi

Da cinque anni e fino alla fine del mondo
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DA TORNAVENTO, OVE RIsIEDE uNA PICCOLA COMuNITà DELLE MINIME,
CI è GIuNTA uNA RIFLEssIONE DELL’AMICO WALTER GIRARDI ChE PuBBLIChIAMO VOLENTIERI.
LA suA PROFEssIONE è quELLA DI CONsuLENTE NELLA VALuTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, 
MA MOLTO TEMPO LO TRAsCORRE NELLE sCuOLE PRIMARIE PER INsEGNARE AI GIOVANIssIMI 
L'EDuCAZIONE AMBIENTALE. GuIDA NATuRALIsTICA NEL PARCO DEL TICINO, ORGANIZZA
EsCuRsIONI E VIsITE ALLA sCOPERTA DELLE BELLEZZE CELATE IN quEsTE OAsI PROTETTE.
PARTECIPA sPEssO COME RELATORE A CONVEGNI su TEMATIChE ECOLOGIChE,
ED ANChE A sEMINARI suLLA ENCICLICA LAuDATO sì.
VOI CERTO RICORDERETE (OPPuRE POTRETE RILEGGERE NEL NuMERO 1 DEL CDM 2016) uNA
PAGINA DEDICATA ALLA NOTA LETTERA APOsTOLICA DI PAPA FRANCEsCO. NELLE PRECARIE 
CIRCOsTANZE IN CuI OGGI VIVIAMO LA RIPROPONIAMO A TuTTI, sPERANDO sIA uTILE ALMENO 
A quALCuNO, E RINGRAZIAMO DI CuORE WALTER GIRARDI PER IL suO CONTRIBuTO

Sono trascorsi 5 anni dalla pubblicazione 
della Laudato Sì e qualcuno forse mali-

gnamente si è chiesto o si sta chiedendo 
se esista anche per le encicliche papali 
una potenziale data di scadenza, quasi 
a immaginare un tempo predefinito in cui 
“mettere in pratica” quanto previsto.
Non è così, e per fortuna non è così. In 
questi cinque anni la Laudato Sì è stato 
uno dei testi che ho letto con maggior 
frequenza assieme alle riflessioni e alle in-
terviste rilasciate su questo tema da Padre 
Giacomo Costa, gesuita, direttore respon-
sabile della rivista Aggiornamenti Sociali;
In una delle ultime interviste, padre Co-
sta usa una definizione molto interessan-
te della Laudato Sì: “è molto di più di un 
testo di teologia: è piuttosto un progetto 
pastorale articolato, in cui la Chiesa invita 

ad ascoltare il grido della terra e 
dei poveri. Pagine da vivere, 

da pregare, non solo da 
leggere e da studiare”.

Vivere e pregare, in-
sieme a leggere e 
studiare: verbi fon-
damentali per que-
sto tempo e non 
solo e anche per im-

maginare come costruire il futuro, parten-
do da quella conversione ecologica che 
Papa Francesco chiede ad ognuno di noi 
di iniziare a fare nel quotidiano della casa, 
per diventare “buona azione” per la Casa 
Comune.
Nella stessa intervista viene posta questa 
domanda Il paradigma dell’ecologia in-
tegrale. La ripartenza dopo la pandemia 
dovrebbe offrire la possibilità di una rige-
nerazione: può essere il tempo giusto per 
un rilancio della Laudato sì?
La risposta, che vi riporto integralmente, è 
per me una delle più belle e autentiche 
riflessioni sui mesi che abbiamo vissuto. La 
pandemia è l’esempio più attuale di una 
serie di conseguenze, molte volte igno-
rate, del grido di allarme che si solleva-
va dalla madre terra e dai più poveri del 
mondo.
Più che di un rilancio parlerei di nuove 
occasioni per comprenderla - e viverla - 
ancora meglio, attraverso un continuo 
confronto con la realtà. Una di queste oc-
casioni è a dir poco epocale, e mi riferisco 
ovviamente alla pandemia, in cui (ri)com-
prendiamo molto bene che cosa signifi-
ca il paradigma dell’ecologia integrale e 
drammaticamente tocchiamo con mano 
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che “tutto è connesso” non è uno slo-
gan ma una grande verità. La pande-
mia è però solo l’esempio di maggiore 
attualità. In questi anni abbiamo potu-
to scoprire le tante sfaccettature dei 
fenomeni del nostro mondo, da quelli 
a cui la Laudato si’ dedica attenzione, 
a quelli che nemmeno menziona per-
ché non erano ancora apparsi in sce-
na: i cambiamenti climatici con la mobi-
litazione dei giovani ispirata dalla figura di 
Greta Thunberg; i movimenti migratori con 
il dramma di sfollati e rifugiati; l’economia 
circolare e la finanza attenta alla sostenibi-
lità; le nuove sfide della dignità del lavoro; 
la crisi della democrazia di fronte alla mi-
naccia dei sovranismi populisti. Di fronte a 
tutti questi fenomeni, il paradigma dell’e-
cologia integrale si rivela particolarmente 
appropriato per visualizzare e concettualiz-
zare le modalità con cui si svolgono i pro-
cessi di globalizzazione, con tutte le loro in-
terconnessioni e trasversalità. Come risulta 
ancora più evidente di fronte al coronavi-
rus, i vecchi paradigmi sono ormai superati 
e inadeguati, e l’Enciclica ce ne offre uno 
nuovo, di cui abbiamo grande bisogno.
Per aiutarci in questo cammino e per af-
frontare meglio questa sfida ci vengono in 
aiuto anche le riflessioni conclusive conte-
nute nell’esortazione post-sinodale Queri-
da Amazonía. Un testo dedicato più diret-
tamente alle popolazioni dell’Amazzonia 
però che ci permette di ampliare lo sguar-
do e potrebbe aiutarci ad imparare come 
(ri)costruire il nostro rapporto con la Madre 
Terra e immaginare anche nuovi cammini 
per la Chiesa. Contiene quattro sogni, em-
blemi e rappresentazioni delle problemati-
che socio-ambientali che sono raccontate 
nella Laudato Sì. Il primo è sociale, per un 
mondo in cui il lavoro e la tutela dei lavora-
tori sia messo al centro; Il secondo è quello 
culturale, per una promozione di tutte le 
culture e del ruolo del Vangelo nell’illumi-
narle. Il terzo sogno è quello ecologico, per 
un rispetto profondo dell’ambiente impa-
rando quanto di positivo si fa in molte par-
ti del mondo avendo sempre la proposta 
dell’ecologia integrale come forma di co-
struzione della società di domani; l’ultimo, 
ma non per questo meno importante è il 
sogno ecclesiale, per una Chiesa sinodale 
che accompagna le persone, rendendo

ognuno partecipe e corresponsabile. In un 
momento dove le misure del lockdown si 
stanno allentando, dobbiamo immaginare 
che la lenta ripresa sarà una sfida personale 
e “comunitaria” per fare si che non si ripre-
sentino più situazioni simili o peggiori. E la so-
luzione si chiama proprio Ecologia Integrale.
Uso il termine sfida, come molte volte lo ha 
usato lo stesso Papa Francesco parlando 
della Laudato Sì, dove ci ricorda che “tut-
to è connesso” e “tutto è in relazione”. 
Quindi non più una preoccupazione ver-
de “per quattro alberelli e due uccellini” 
ma un nuovo sguardo più aperto che ci 
permette di collegare persone, ambiti e 
ambienti tutti in relazione per la cura della 
casa comune e al servizio della dignità di 
ogni essere vivente presente sulla terra e 
di ogni persona soprattutto quelli che sono 
ultimi ed emarginati. 
L’ecologia integrale ci dice che il punto 
fondamentale è sulle relazioni: di fronte 
al grido della terra e di tante persone, la 
sfida oggi è proprio quella di valorizzare il 
contributo originale che ciascuno o ogni 
comunità, gruppo, istituzione può dare in 
ambiti diversi, però cercando di avanzare 
insieme e non ognuno per conto suo. Papa 
Francesco ci aiuta così a comprendere e 
connettere i grandi temi economici, socia-
li e ambientali con le piccole azioni quo-
tidiane. L’importante è che la cura della 
casa comune non sia separata dalla cura 
per ogni singola creatura, da un cammino 
di contemplazione del Creato, dal ricono-
scersi figlie e figli dello stesso Creatore.
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I Santi

Daniele
Bolognini

Sant’Alfonso Maria de' Liguori
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Sant’Alfonso nacque vicino Napoli, a Ma-
rianella, il 27 settembre 1696 da un no-

bile ufficiale dell’Esercito. Primo di otto figli, 
l'educazione fu seguita direttamente dalla 
madre, di origini aristocratiche e dal carat-
tere mite. Alfonso venne istruito, secondo le 
consuetudini del tempo da precettori pri-
vati, in casa: si formò nelle discipline lettera-
rie e scientifiche a cui si aggiunsero quelle 
artistiche. Nel 1708 si iscrisse alla Facoltà di 
Diritto dell'Università di Napoli, titolare del-
la cattedra era Giovanni Battista Vico: Al-
fonso incontrò il grande filosofo che aveva 
appena 12 anni. Seguì quindi impegnativi 
corsi di studio, inoltre in questo periodo ci 
furono due tentativi di matrimonio compiu-
ti dalla famiglia. Si laureò brillantemente in 
Diritto civile ed ecclesiastico appena sedi-
cenne, con quattro anni di anticipo sull'età 
prevista. Intraprese una brillante carriera 
forense, ma nel 1723 la sua vita ebbe una 
svolta. Fu incaricato della difesa di Filippo 
Orsini duca di Gravina, contro il Granduca 
di Toscana, in una importante causa che 
aveva risvolti anche sociali.

Vi furono pressioni politiche favorevoli al 
granduca e Alfonso subì una cocente 
sconfitta, alla quale reagì con tale risenti-
mento che abbandonò per sempre l’av-
vocatura. Probabilmente però la voca-
zione religiosa era già presente nel cuore 
del giovane e, già alla fine di ottobre di 
quell’anno, vestì l'abito talare e iniziò gli 
studi teologici. Scrisse successivamente: 
“…nel fare gli studi ecclesiastici ebbi per 
miei direttori a principio maestri tutti se-
guaci della rigida sentenza…". Sentì così il 
bisogno interiore, per alcuni anni, di studia-
re moralisti di ogni genere. Tra le sue let-
ture preferite troviamo i testi di S. Teresa e 
S. Francesco di Sales. Il 21 dicembre 1726 
il cardinale Pignatelli lo ordinò sacerdote 
e poi, notate le non comuni capacità, lo 
destinò alla predicazione, sia a favore del 
clero sia del popolo. Scrisse il suo primo 
biografo, padre Tannoia, che “fu grande 
il frutto che operò nelle anime, né d'altro 
si parlava in tutta Napoli che delle virtù di 
Alfonso". Diffondeva la Parola di Dio nelle 
viuzze del centro e nelle vicinanze di qual-
che chiesa, in un contesto in cui eccessi-
va era l’esteriorità delle devozioni. La sua 
azione pastorale si estese alle province del 
Regno e il cardinale Pignatelli gli assegnò 
in aiuto dei sacerdoti. Mentre predicava in 
un monastero, una monaca, Maria Cele-
ste Crostarosa - beatificata nel 2016 - rivelò 
di aver visto "in spirito …una nuova con-
gregazione di preti tutta sollecita di aiuta-
re milioni di anime; e ...tra questi Alfonso 
che presiedeva a tutti". Le “missioni popo-
lari” raggiunsero anche piccoli centri della 
costa, sperdute contrade di campagna 
e alture lungo gli Appennini. Nacque così 
la Congregazione dei Redentoristi, cui fu 
benevolo re Carlo III, approvata da papa 
Benedetto XIV nel 1749.
Tra il 1749 e il 1775 Alfonso si distinse, inoltre, 
per una prodigiosa attività letteraria. Nel 
1748 fu edita a Napoli la prima edizione 
della Theologiae moralis, opera poi costan-

► Torino, parrocchia Sant'Alfonso in Borgo Campidoglio: 
"Sant'Alfonso" opera di Clara Carlo (1830 - 1900).
Foto di Don Davide Chiaussa.
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temente accresciuta e ristampata, per la 
quale papa Leone XIII l’avrebbe poi definito 
"il più insigne e il più mite dei moralisti". Il De’ 
Liguori scrisse opere morali, di dogmatica e 
ascetiche, per contrastare il materialismo e 
l'indifferentismo religioso. Incoraggiava alla 
santità, nonostante la mentalità settecen-
tesca, proponendola a tutti: laici e religiosi. 
Scrisse nel 1760: "Dio vuol salvi tutti, ma non 
per le stesse vie. siccome in cielo ha distinto 
diversi gradi di gloria, così in terra ha stabiliti 
diversi stati di vita, come tante vie diverse 
per andare al cielo". Pubblicò centoundi-
ci opere, tra grandi e piccole. Alcune, nei 
decenni a venire, raggiunsero centinaia di 
edizioni, in diverse lingue straniere. La Mora-
le di Sant'Alfonso certo contribuì a superare 
nella Chiesa il giansenismo e le tendenze 
più rigoriste. Tra le altre opere ricordiamo: 
Le glorie di Maria (1750), la Novena del S. 
Natale e una Novena del Cuore di Gesù 
(1758). Scrisse meditazioni per ciascun gior-
no della settimana, cioè le Considerazioni 
sulle Massime Eterne (1758). Inoltre una Bre-
ve Dissertazione contra gli errori de' moder-
ni increduli (1762), la Pratica d'amare Gesù 
Cristo (1768) - uno dei libri ascetici più diffusi 
del '700 - e Riflessioni sulla Passione di Gesù 
Cristo (1773). Fu autore anche del popola-
rissimo canto natalizio Tu scendi dalle stelle.
Nel 1762 dovette accettare il vescovato di 
S. Agata dei Goti impostogli da Clemente 
XIII. A Roma per la consacrazione episco-
pale, Alfonso ebbe la gioia di parlare più 
volte col papa. La sua azione pastorale fu 
vasta: riformò il seminario, fondò monasteri 
e istituti, nelle visite alla diocesi, a dorso di 
un somaro, predicava, visitava gli ammala-
ti, istruiva i fanciulli. Nel 1769 il suo fisico ce-
dette, fu colpito da un'artrite deformante 
che causò l’incurvatura della testa sul petto 
che oggi caratterizza la sua iconografia. Un 
primo tentativo di rinuncia al vescovado fu 
respinta, la domanda, ripetuta a Pio VI fu 
accolta nel 1775 e Sant’Alfonso poté ritirarsi 
tra i suoi religiosi a Nocera dei Pagani. Morì, 
dopo tante sofferenze, il 1° agosto 1787. Ca-
nonizzato da Gregorio XVI nel 1839, Pio IX 
nel 1870 lo proclamò dottore della Chiesa; 
è patrono dei confessori.
Al suo pensiero si ispirarono numerosi san-
ti, per ricordare alcuni piemontesi citiamo 
Pio Brunone Lanteri, Clemente Marchisio, 
Giuseppe Cafasso, don Bosco e anche il 
nostro beato Francesco.

La diffusione degli scritti alfonsiani - come 
detto - fu capillare e anche il vescovo di 
Acqui Terme mons. Sappa (1817-1834), pro-
zio di Faà di Bruno, inviò a tutti i parroci della 
sua diocesi le Opere Morali. Il parroco di Bru-
no don Lovisolo, tra i primi sacerdoti che se-
guirono spiritualmente il giovane Francesco, 
si ispirò nel suo ministero alla Teologia Mora-
le del Santo napoletano. Faà di Bruno, ne-
gli anni, fece proprie alcune Massime eter-
ne condividendo l’idea che l’uomo deve 
aborrire il peccato perché rappresenta la 
ribellione verso Dio. Un aiuto fondamentale 
può venire dalla Madonna e tra le opere 
di Sant'Alfonso che il beato Francesco les-
se troviamo Le glorie di Maria. Francesco 
condivise col Santo, inoltre, l’idea che la 
scelta dello “stato di vita” rappresenta il 
passaggio fondamentale per la salvezza 
personale di ogni essere umano. Un gior-
no, in una predica alle sue “Figlie di S. Zita” 
disse che la “divozione” rende possibile di 
divenire in “tutti gli stati e professioni … 
santi e sante”. Nella tipografia che Faà 
aprì nel 1881 - al pari dei santi suoi con-
temporanei, don Bosco e il Murialdo - in 
cui impiegò le “sue figlie migliori” dando 
loro un lavoro qualificato, pubblicò alcuni 
testi di Sant’Alfonso e tra gli altri, per ben 
tre volte, la Pratica d’amar Gesù che rite-
neva, dopo l’Imitazione di Cristo, una del-
le letture più utili alle anime.

► Frontespizio di un'opera di Sant'Alfonso stampata dal 
Beato Francesco nel 1874, nella tipografia annessa al 
nostro Istituto. Foto di Lino Ferracin.
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Mi attengo alle donne

A.M.A.

Mistero...”nato da donna”
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Nel mio lungo cammino all'ombra del Faà confesso di 
non aver mai fatto questa meditazione e ritenevo diffi-

cile, con le mie conoscenze, arrivare ad un risultato. Faà di 
Bruno nobile, ufficiale, matematico, inventore, musicista e 
tanto altro. Ma cosa lo rende veramente grande? Cosa lo 
rende contemplativo del mistero di Cristo. Resta orfano di 
mamma a 9 anni e vive la ricchezza e la vita dei nobili. Vive 
la normale vita di un nobile diventato ufficiale e valoroso 
sui campi di battaglia. Soffre per le morti cruente davanti 
ai suoi occhi e può pregare per quelle giovani anime. Ma 
la contemplazione del mistero di Dio dove sta?

 
Medito a lungo e lo rivedo nella nascita di Cri-
sto dal ventre di donna, la Vergine Maria. Lui 
vive tutta la vita senza la mamma in un mondo 

di uomini e proprio lui meditando il vange-
lo trova il senso profondo della donna. Gesù 
nasce dal ventre di Maria, accoglie le donne, 
ne accetta i servizi e il servizio è scritto nel DNA 
delle donne. La maternità è servizio, è amore. 
Gesù accetta l'amicizia delle donne: l'acqua 
alla fonte, la cura per i suoi piedi, il pianto della 

madre... Gesù insegna ciò che nessuno ha mai 
osato insegnare: il valore delle donne. 

Faà di Bruno fa sua la ricchezza delle donne e la fa sua da un estremo all'altro. Insegna alle 
donne di servizio a difendere la propria dignità di persone "vai a guadagnare il pane dai 
ricchi ma non sei una loro proprietà”. 
Poi le Clarine donne con poche capacità ma portate a dignità con l'affidare loro servizi che 
possono svolgere. Ma non basta. La donna ha cervello come l'uomo, quindi Francesco non 
si accontenta di addestrare le donne di servizio nel cucito o nell'economia domestica, ma 
istituisce addirittura corsi privati di scienze per le ragazze. E fonda una congregazione fem-
minile che prega per i defunti e che usa tutte le doti femminili per alleviare ed educare le 
future donne e madri con pari capacità culturali dei maschi. Nel suo mondo vivono ex signore 
che perduta ogni ricchezza materiale 
rischiano di terminare i loro giorni nella 
povertà e nell’abbandono. Lui le ac-
coglie e apre un pensionato per donne 
di civile condizione. Non conosco altre 
figure in odor di santità che abbiano 
preso a cuore proprio la donna e sono 
orgogliosa di essere stata affidata a lui. 
Questo è quanto sento ed è ciò che 
dovrebbe rendere le Suore fiere (ma 
che dico? Anche noi!) di tanto carisma 
da continuare a far crescere specie in 
questo momento in cui anche il Papa 
vuole dare più risalto alla donna.

22
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MISSIONI E TESTIMONIANZE

colombia: Bogotà

Comunità di
Bogotà

Scuola di Gesù
Su Whatsapp abbiamo costituito un gruppo di 

giovani donne tra 16 e 35 anni. Con loro si riflet-
te sulla parola di Dio di ogni giorno, vengono in-
viati loro alcuni schemi affinché possano prepara-
re un momento di preghiera e dialogo con Gesù, 
avvicinarsi a Lui e conoscerlo di più ogni giorno. 
Poi condividono con gli altri le loro meditazioni e 
il modo in cui applicare il messaggio alla loro vita, 
così parte anche un percorso spirituale per appli-
care ciò che Gesù comunica loro nel quotidiano, 
in famiglia, al lavoro, nello studio…

"Figlio dammi il tuo cuore" (Proverbi 23,26)

è un'altra iniziativa tramite i social network per inviare un messag-
gio di speranza con la Parola di Dio, di ogni giorno a tante persone 
che sono nei nostri contatti come Facebook e WhatsApp e molti 
hanno indicato che li ha aiutati per la loro preghiera personale 
e l’incontro con il Signore Gesù. Questa iniziativa si intitola: "Figlio 
dammi il tuo cuore".
Inoltre, abbiamo cercato in tutti i modi di far conoscere la no-
stra Congregazione attraverso le stazioni radio, approfittando 
dei vari spazi che diverse stazioni ci hanno dato qui a Bogotá: 
come Emisora Mariana e Radio Maria. Piccoli video sulle opere 
realizzate dal nostro Padre fondatore e altri per la promozione 
vocazionale sono stati pubblicati su un canale che è stato cre-
ato anche su YouTube.

ABBIAMO VOLuTO ACCOGLIERE L'INVITO DELLA ChIEsA AD EVANGELIZZARE ANChE CON I MEZZI 
MODERNI “I sOCIAL NETWORK DIGITALI sTANNO CONTRIBuENDO ALLA NAsCITA DI uNA NuOVA 
«AGORÀ», UNA PIAZZA PUBBLICA E APERTA IN CUI LE PERSONE CONDIVIDONO IDEE E OPINIONI 
(…) LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PUÒ DIVENTARE VERA COMUNICAZIONE, I CONTATTI POSSONO 
DIVENTARE AMICIZIA, LE CONNEssIONI POssONO FACILITARE LA COMuNIONE”
(Messaggio di Papa Benedetto XVI per la 47a Giornata delle Comunicazioni sociali)
sI è COsì DATO IL VIA A DIVERsE INIZIATIVE PER FAR CONOsCERE IL PADRE FONDATORE E LA NOsTRA
CONGREGAZIONE, ED ANChE PER ACCOMPAGNARE ALCuNI GIOVANI ChE VOGLIONO AVVICINARsI
A GEsù. EssERE NELLE RETI NON è LA sTEssA COsA ChE EVANGELIZZARE IN EssE.

23
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colombia: medellin

Durante la pandemia e
il confinamento
CERCARE DIO MIsERICORDIOsO CON TRE AZIONI uMANE:
DARE DA MANGIARE A ChI hA FAME,
FARE uNA TELEFONATA, PREGARE. 

Siamo una piccola comunitá di sorelle Minime colombiane; abitiamo nella cittá di Me-
dellín. Detta comunitá é composta di tre sorelle: suor Norma, suor Luz Amanda e suor 

Monica. Vogliamo condividere con voi tre azioni che abbiamo cercato di vivere in questo 
tempo di pandemia e confinamento.

Il primo caso di Covid 19 in Colombia é stato annunciato il 6 marzo 2020. Parlando con 
la gente, sembrava che questo virus fosse lontano da noi, forse, ci siamo dimenticati 
per un istante della vicinanza che ha portato la globalizzazione al mondo intero. Pia-
no, piano i casi aumentarono, questo ha portato l’autorità competente a prendere la 
decisione di chiudere tutto il paese alla mezzanotte del 24 marzo.

Solo si poteva uscire nei giorni che corrispondevano all’ultimo numero del documento 
d’identità e questo per le cose necessarie come il cibo, i farmaci o andare in pronto 
soccorso. Gli adulti di età superiore ai 70 anni sono stati in isolamento obbligatorio fino 
a domenica 31 agosto. 

Come voi ben sapete la Colombia è un paese con una grande ricchezza, ma anche 
con grandi disuguaglianze che si sono evidenziate notevolmente con la pandemia e il 
confinamento. L’umanità intera è nella stessa barca, siamo d’accordo che tutti siamo 
vulnerabili al contagio del Covid, peró, non tutti la stiamo vivendo nella stessa maniera: 
tante persone ricche sono andate in montagna e i poveri sono chiusi tra quattro pareti in 
città e tanti senza niente per mangiare. 

Quando è iniziato il confinamento in Colombia, ci siamo chieste: 
“Come possiamo vivere la misericordia nel confinamento?”
La risposta é stata: “Fate queste tre azioni molto
concrete": 

Comunità
 di Medellin
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1. Quando suona il campanello della 
casa dona di quello che possiedi a chi 
ha  fame.
Veramente nel tempo del confinamento 
tutti i giorni e a tutte le ore suonava il cam-
panello, venivano uno dietro l’altro, alcuni 
piangevano perchè non avevano niente 
da dare ai propri piccoli, altri dicevano: 
“abbiamo perso il nostro lavoro... abbiamo 
fame”, ...  

2. Abbiamo deciso di fare una telefo-
nata una volta alla settimana a tutte le 
persone conosciute, rimanendo dispo-
nibili all’ascolto, specialmente delle 
anziane, che sapevamo essere sole.
A loro qualche volta facevamo delle 
commissioni, tenendo conto delle nor-
me date dall’autorità civile.

3. Abbiamo intensificato la nostra pre-
ghiera per l’umanità intera: per le perso-
ne disperate, che si sono tolta la vita, per 
quelle depresse, per le vittime della vio-
lenza intrafamiliare che si è scatenata... 
Allora, nella nostra preghiera, chiede-
vamo per tutta l’umanitá, il dono della 
pace, quella pace che solo Lui ci può 
dare; di farci sperimentare la Sua vici-
nanza e di allontanare da tutti la pan-
demia dell’indifferenza.
Decidere con il Suo aiuto esssere prossimo 
di tutti, come il Buon Samaritano, Gesú.

Abbiamo sperimentato queste cose anche 
prima, ma non si può negare che si tratta 
di un momento particolare; tante persone 
come noi chiuse in casa si sono chieste: che 
posso fare?... che possiamo fare?... come 
avvicinare Dio a tante persone che lo spe-
rimentano lontano in questa situazione di 
pandemia?... 
In Colombia il commercio si è ripreso gra-
dualmente, ora tutto il Paese è in piena ri-
presa economica, con tutte le cure di bio-
sicurezza, però, i contagi da Covid e il tasso 
di disoccupazione aumenta. La nostra mis-
sione è continuare a fare presente Dio con 
queste tre azioni concrete. 
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In un pomeriggio di qualche tempo fa Paola 
si presenta da noi per chiedere di far cele-

brare una Messa con una terribile intenzio-
ne: “...che Dio si riprenda questa bambina!”. 
Distrutta ed in lacrime ci racconta che la 
figlia di 3 anni è gravemente disabile dalla 
nascita, e senza speranza di potersi mai più 
muovere ed avere una vita normale. I miseri 
mezzi economici non permettono di garan-
tirle alcuna assistenza! Lì abbiamo ricono-
sciuto nella piccola Delphine l’immagine 
di Gesù che soffre: piangeva e ansimava 
disperata, coperta su viso e corpo da pia-
ghe e vesciche forse legate ad una visibi-
le carenza di igiene. I piedi erano gonfi, la 
bocca arrossata da ferite sanguinanti, tutta 
irrigidita non riusciva a muovere le braccia 
o girare il capo. Paola ci ha raccontato il 
suo lungo calvario: lei e il compagno si sono 
accorti subito che la bambina non era nor-
male, come dicono da queste parti “aveva 
bevuto l’acqua nel ventre della mamma”. 
Il medico li aveva indirizzati in ospedale, per 
una cura particolare di cui Paola non sa dire 
nulla perché, analfabeta, non poteva leg-
gere i referti clinici. Tornata a casa la bimba 
pareva essersi rimessa, ma all’età di un anno 
aveva iniziato a peggiorare perdendo l’udi-
to, prendendo molto peso e infiacchendosi 
tanto da non stare più seduta.
I genitori sono stati anche preda dei “gua-
ritori”, che hanno diagnosticato disagi “spi-
rituali”: dopo diversi inutili riti magici e l’e-
storsione di tutti i loro risparmi si sono sentiti 
dire che la bambina era posseduta da un 
“demonio cattivo”. Oltre tutto ciò il padre di 
Delphine abbandona improvvisamente la 
compagna, con la bambina in questo stato 
miserevole: Paola per il suo lavoro di ambu-
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africa: Brazzaville

Khrisma

Storia della piccola Delphine
e della sua mamma Paola
dA BrAzzAville lA giovAne noviziA KhrismA mervine milAndou n'dongA ci mAndA il 
lungo e toccAnte rAcconto che qui volentieri vi proponiAmo, in unA trAduzione liBerA 
dAl frAncese. è un’ulteriore dimostrAzione di quAnto possA essere Amorevole ed efficAce 
l’operA delle nostre minime in terrA di missione, e in quAli condizioni si trovino Ad Agire.

lante deve tenerla legata sulla schiena tutto 
il giorno, e questa posizione ha aggravato le 
sue condizioni.
Qui da amici e vicini arrivano a Paola altri 
“buoni” consigli per liberarsi di questo peso: 
gettarla nei rifiuti, avvelenarla, lasciarla mori-
re di fame… ma cose tanto atroci la spaven-
tano, e decide di rivolgersi in parrocchia per 
una Messa che potesse risolvere il problema. 
La Provvidenza vuole che, invece del parro-
co, incontri una mamma che noi assistiamo, 
e poi la postulante Jorceline che la accom-
pagna dalle nostre superiore. Non c’è sta-
ta esitazione: si è deciso di aiutarle non solo 
economicamente ma anche psicologica-
mente e spiritualmente, per cancellare quel 
brutto pensiero della bambina-demonio. 
Con l’intervento di suor Marie José le sorelle 
hanno provveduto a ricoverare Delphine in 
ospedale ed accollarsi le spese per esami, 
cure e fisioterapia, oltre che per il loro sosten-
tamento. A poco a poco mamma e bimba, 
pur se l’handicap rimaneva, avevano ritro-
vato il gusto ed il coraggio di vivere, e con 
gioia le abbiamo viste sorridere ed anche 
ridere insieme a noi.
Ultimamente però alcuni esami hanno pur-
troppo evidenziato presenza di acqua nel-
la colonna vertebrale della bimba, e la ne-
cessità di cure specialistiche in un grande 
ospedale di Kinshasa. Nuove spese per Pa-
ola insostenibili, così abbiamo voluto aiutarla 
ancora una volta per questo viaggio, nella 
speranza che non ceda mai alla tentazione 
di abbandonare la piccola. Ora Paola e Del-
phine sono a Kinshasa mentre noi qui, nella 
speranza che possano avere un avvenire mi-
gliore, non facciamo altro che pregare tanto 
tanto per loro, per tutte e due…
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VerSo il cielo

* Rossano Veneto (VI), 24 giugno 1940 
† Torino, Casa Madre, 19 dicembre 2020

Suor Arcadia Rebellato 

Chi mai l’avrebbe det-
to, o anche solo pensato 
che per una caduta… 
non avremmo più rivisto 
suor Arcadia. Tanto era 
una presenza presente, 
tanto se ne è andata 
così, come rubata! Il suo 
fare scherzoso, la sua bat-
tuta sempre pronta, quel 
sorriso stampato in faccia 
lo ricordano in moltissimi 
e moltissimi sono ancora 

increduli dell’accaduto. Il suo curriculum vitae 
dice testualmente: “Addetta ai lavori casalin-
ghi” ma grazie alla lungimiranza dei superiori, 
nel 1973, consegue l’abilitazione all’insegna-
mento nella scuola materna e così presta il suo 
servizio in diverse Scuole dell’infanzia del Ve-
neto, in Casa Madre, a Torre Maura-Roma e a 
Campi Bisenzio come insegnante e come re-
sponsabile.  Suor Arcadia è una delle tantissime 
vocazioni venute da Rossano Veneto, vi nasce 
infatti il 24 giugno 1940; entra in Congregazio-
ne nel 1961 ed emette la Professione Religiosa 
l’8 settembre 1963. Nel 2000, viene trasferita a 
Roma; le viene data la responsabilità della casa 
di riposo e della casa per ferie. Qui ha la possi-
bilità di conoscere il mondo intero e a tutti ha la 
possibilità di manifestare la gioia di essersi dona-
ta totalmente a Gesù. Nel 2017 viene in Casa 
Madre dove le sue giornate passano prestando 
sì, il suo servizio nella portineria, ma il suo obietti-
vo principale è quello di stare con il Signore at-
traverso la preghiera, lo studio, quasi preparan-
do, inconsapevolmente, questa partenza così 
improvvisa e inaspettata.
“Qui, in Casa Madre, cara suor Arcadia ti sei 
preparata a quell’incontro che ha orienta-
to tutta la tua vita, la vita terrena prepara la 
vita celeste. Ora gli orizzonti che vedono i tuoi 
occhi sono gli spazi infiniti del cielo, ora quel 
Signore amato, atteso, pregato, sognato, lo 
vedi faccia a faccia. Sentiremo certamente 
la tua mancanza, cara suor Arcadia...”

Alla vigilia del Natale 
del nostro Redentore, 
suor Lina ci ha lascia-
te per entrare in quella 
festa senza fine, che il 
Signore ci sta preparan-
do e che vivremo per 
sempre nell’eternità. La 
sua vocazione matura, 
come per tante di noi, 
all’interno di una fami-
glia semplice, contadi-
na, dai valori essenziali.
Conosciute le suore Minime, ne rimane subi-
to colpita e anche lei vuole essere religiosa 
come loro e donare tutta la sua vita per la 
salvezza dei vivi e dei defunti. Suor Lina entra 
in Congregazione, veste l’abito delle Suore 
Minime il 19 settembre del 1951 ed emette la 
professione il 3 ottobre del 1953. 
Dopo gli anni della sua formazione religiosa, 
addetta al cucito e all’assistenza alle bam-
bine, presta il suo servizio in diverse Scuole 
dell’infanzia del Piemonte, del Lazio, del Ve-
neto e della Toscana. Rimarrà sempre im-
presso nel suo cuore il tempo passato a san 
Giovanni Valdarno (FI), con le bambine or-
fane di papà e di mamma, oggetto di tutte 
le sue premure e di tutte le sue attenzioni. SI 
trovava a Ca' Bianca quando, causa una 
bruttissima, il 31 dicembre del 2018 si frattura 
il femore. E dopo l’intervento viene accolta 
nell’infermeria. Sono stati due anni tribolati e 
due anni di purificazione intensa ma a suor 
Lina non è mancato il sorriso e dai suoi occhi 
traspariva la pace dono di Gesù. Cara suor 
Lina, ora sei nel cuore di Gesù, unico sposo 
tuo, della Chiesa, dell’umanità redenta a 
prezzo del suo sangue. Entra nella gioia del 
tuo Signore. Lì potrai cantare: “Ti lodo Padre, 
Signore del cielo e della terra perché hai na-
scosto queste cose ai sapienti e agli intelli-
genti e le hai rivelate ai piccoli”.
Continua a pregare per noi, per i tuoi cari e 
per la tua e nostra Congregazione.

* Carrara S.Stefano (PD), 19 gennaio 1929
† Torino, Casa Madre, 24 dicembre 2020

Suor Lina Bovo 
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* Villadose (RO), 7 luglio 1938
† Torino, Casa Madre, 8 dicembre 2020

Suor Piera Saltarin

Suor Piera è nata a Vil-
ladose - Rovigo il 7  lu-
glio 1938. Fin da bam-
bina sente l’attrattiva 
alla Vita Religiosa e via, 
via la chiamata del Si-
gnore si fa sempre più 
impellente nel suo cuo-
re fino a realizzare il suo 
sogno ed entra nella 
Congregazione delle 

Suore Minime di N. S. del Suffragio . Veste l’a-
bito il 24 maggio del 1956 ed emette la Pro-
fessione Religiosa il 18 marzo del 1958. 

Dopo gli anni della formazione religiosa e pro-
fessionale, presta il suo servizio in diverse Scuo-
le dell’infanzia del Veneto, del Piemonte, del 
Lazio e della Toscana come responsabile e 
come insegnante. Suora intelligente, attenta, 
dall’intuito acuto e sottile ha saputo mettere 
al servizio del Signore tutto il suo essere dan-
do testimonianza di vita donata. Quando non 
le è stato più possibile stare con i bambini ha 
reso il suo bel servizio nella portineria di Casa 
Madre prima e poi in quella della Casa Gene-
ralizia a Roma e anche qui non le è mancata 
la possibilità di manifestare tutta la sua gioia 
per la vita e soprattutto per la vita religiosa.
Nel 2015 viene definitivamente in Casa Ma-
dre e accolta in Infermeria dove trascorre 
il tempo dell’attesa pregando, offrendo e 
testimoniando serenità anche nel soffrire. 
Padre Rodolfo, fratello di suor Piera, così 
scrive: “Non dimentichi che mia sorella Pie-
ra è stata il mio migliore angelo custode 
durante tutta la mia vita, fin da quando ero 
piccolo. È stata per me, nonostante la lon-
tananza, una seconda madre, una sorella 
cara e una presenza unica.  In una parola, 
in lei ho trovato una sorella superlativa in 
tutte le circostanze della mia vita”. 
Cara suor Piera, Maria tua e nostra Madre, 
che sicuramente ti avrà accompagnato 
ad entrare nel Regno del Padre, ci aiuti a 
continuare il nostro cammino di santità per 
riunirci di nuovo, un giorno, per sempre. Pre-
ghiamo per te e tu prega per noi. Grazie 
per ciò che sei stata tra noi.

Suor Ilda veste l’abito 
delle Suore Minime il 
20 marzo del 1951 ed 
emette la professione 
il 25 marzo del 1953.
Dopo gli anni della 
formazione religiosa, 
presta il suo servizio in 
diverse Scuole dell’in-
fanzia del Piemonte, 
del Lazio e del Vene-
to come aiuto nella scuola materna, ma 
è soprattutto in Casa Madre che mette al 
servizio degli altri e della Comunità le sue 
doti e le sue capacità.

Puntualissima agli atti comuni e ai suoi vari 
compiti, quando il tempo glielo permette-
va realizzava capolavori con l’uncinetto; 
aveva, infatti, le mani d’oro.

Per l’età e gli acciacchi nel 2014 passa defi-
nitivamente in infermeria di Casa Madre, 
accettando le limitazioni della malattia 
che piano, piano l’hanno resa immobile. 
La vita religiosa è un dono di Dio, perché è 
Lui stesso che la ispira e la dona alla Chie-
sa e all'umanità, affinché, sia loro data la 
possibilità di gettare uno sguardo più in-
tenso e profondo sul mistero del suo Re-
gno. Ecco, la vita di suor Ilda è ed è stata 
una vita donata a Gesù: ha risposto con 
generosità alla chiamata del Signore im-
pegnandosi con costanza, con amore e 
con gioia; testimoniando che è bello ser-
vire il Signore perché la Sua ricompensa è 
la Pace e la certezza di essere amate così 
come siamo, con tutte le nostre fragilità.
 
Preghiamo perché Suor Ilda, dal Cielo, dove 
siamo certi che sia, continui a pregare per 
noi, per la Sua e nostra Congregazione.
 
Cara suor Ilda corri verso lo Sposo che ti 
chiama alla vita, alla pace, al riposo.

Cristo, il buon Pastore, ti conduce a verdi pa-
scoli e ti fa riposare, ti introduce al compimen-
to della speranza che ha reso bella la tua vita.

* Carrara S.Giorgio (PD), 25 agosto 1930
† Torino, Casa Madre, 15 dicembre 2020

Suor Ilda Maran
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Suor Antonella, è entra-
ta nella Congregazio-
ne delle Suore Minime, 
ha fatto vestizione il 30 
settembre del 1961. 

L’8 settembre del 1963 
ha pronunciato i voti 
religiosi consacrandosi 
totalmente a Dio.
Dopo gli anni della  

formazione religiosa, ha prestato il suo 
servizio, quasi esclusivamente, in Casa 
Madre tra il pensionato e la cucina, tolto 
un periodo di quattro anni a Ca’ Bianca 
- Moncalieri.

Ha trascorso gli ultimi 8 anni della sua vita 
nell’infermeria di Casa Madre, accet-
tando pazientemente le limitazioni della 
malattia che piano, piano l’ha resa im-
mobile. Suor Antonella, ha risposto con 
generosità alla chiamata del Signore alla 
vita consacrata testimoniando che è 
bello servire il Signore con gioia perché la 
Sua ricompensa è la Pace e la certezza 
di essere amate così come siamo. 

Se ne è andata in punta di piedi, quasi ina-
spettatamente…

A suor Antonella chiediamo, allora, di 
pregare per le sue persone care rimaste, 
per noi, per la nostra Congregazione: la 
sua anima possa unirsi ai suoi cari genito-
ri e alla comunità celeste delle Minime, 
affinché con il Padre Fondatore, canti in 
eterno la Sua gloria.

* Azzano S.Paolo (BG), 4 aprile 1936
† Torino, Casa Madre, 4 novembre 2020

Suor Antonella Mazzoleni
* Salcedo (VI), 15 aprile 1928
† Torino, Casa Madre, 9 dicembre 2020

Suor Isabella Lovison

Suor Isabella la pos-
siamo definire roma-
na di adozione per-
ché, tolto un breve 
periodo di tre anni a 
Chiuppano, tutta la 
sua missione si è svol-
ta a Roma; ben 62 
anni. Nasce a Sal-
cedo il 15 aprile del 
1928; fa la vestizione 
il 25 aprile 1950 ed emette la professione 
il 20 marzo del 1952.

Il suo curriculum vitae dice che era addet-
ta ai lavori vari e di fatto questo ha ope-
rato per ben 62 anni nei due pensionati di 
Roma. Silenziosa, sorridente, riservatissima 
e servizievole con le signore del Pensiona-
to ma altrettanto con le consorelle della 
propria Comunità. Il suo lavoro pareva 
assumere l’aspetto di una liturgia tanto 
era attento, rispettoso e fatto con amo-
re. Nel 2015 viene definitivamente in Casa 
Madre e accolta in Infermeria, dove tra-
scorre il tempo dell’attesa pregando, of-
frendo e… con Roma nel cuore. E come 
ha vissuto così se ne è andata in punta 
di piedi, non volendo disturbare nessuno, 
manifestando anche nella morte che tut-
to è di Dio e che noi siamo sue creature 
amate di un amore esclusivo.

Rendiamo grazie al Signore per averci do-
nato suor Isabella che ha messo le sue doti 
a servizio della Congregazione, della Chie-
sa, delle persone in mezzo alle quali è pas-
sata facendo del bene.
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questo spazio è riservato a voi lettori!   
Inviateci lettere, racconti, poesie, testimonianze, pensieri, domande

e anche grazie ricevute per intercessione del Beato Francesco Faà di Bruno:  
faremo tutto il possibile per pubblicarli 

nei prossimi numeri!

redazione@faadibruno.it

Preghiamo per i nostri cari defunti
Prospere, papà di suor Maria Josée
Teresina, sorella di suor Lilia
Lisa, zia di Madre Chiara
Una religosa, zia di suor Norma
Roberto, zio di suor Maria Ada
Julles, zio di suor Véronique
Cristian, zio di suor Hélène
Ottavio, zio di suor Pierangela
Dina, cognata di suor Umbertina
Padre Paolo, cugino di suor Maria Thérèse
Angelina, cugina di suor Candida
Olga e Sabatino, cugini di suor Maddalena
Ercole, cugino di suor Simona
Paolo, cugino di suor Alma
Mirella e Bassiano, cugini di suor Maria Bordignon

Per tutti i parenti defunti delle suore, 
anche per quelli qui non segnalati,
vengono celebrate Sante Messe di suffragio e
si offrono preghiere per il conforto dei familiari.
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Redazione

la VoStra paGina

LAPsus CALAMI
una gentile e attenta lettrice ha
con molta delicatezza rilevato
una brutta svista nella cronologia
sinottica del numero scorso,
relativa all'anno 1836:

Ma certo! Si trattava in realtà dei
padri somaschi, mentre gli
scolopi devono essermi rimasti
nella penna per averli poco
prima annotati, nel 1833.
Non mi giustifica né consola per
nulla dell'errore - ma piuttosto
mi incuriosisce - l'aver scoperto
la coincidenza del can. Berteu

che a pag. 305 precorre il mio
medesimo lapsus, nel tentativo
forse di correggere a sua volta
una diversa imprecisione del
teol. Biginelli, trovata nell'Ateneo
del 1889 che stava citando:

E.C.

28 dicembre 2020.

“Stupendo, salire sul

campanile di FdB e

fotografare il panorama di

Torino innevato

...anche sulle campane

è scesa la neve"

                 
(don Luca Pacifico)

Tramonto -

Giordana Sasso Frecce Tricolori -
Anonimo

Bruno, tra chiesa e castello - 
Angelo Soave
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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 for-
niti sono contenuti in un archivio informatizzato e trasmessi unica-
mente alla C.R.B. SERVICE s.r.l. per la spedizione dei bollettini. 
È possibile in qualsiasi momento consultare, modificare, cancel-
lare 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

“IL CuOR DI MARIA”
Bollettino delle Suore Minime di N. S. 
del Suffragio è inviato gratuitamente 
a tutti coloro che ne fanno richiesta. Si 
sostiene con le offerte spontanee dei 
gentili lettori che vivamente ringrazia-
mo. Facciamo appello alla generosità 
di tutti per poter coprire le spese.

?
Per inviare le vostre offerte:  
  Conservatorio del suffragio
IBAN: IT67 F076 0101 0000 0002 5134 107
Ccp: 25134107 

Sparse nel mondo, le Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio,
figlie del Beato Francesco Faà di Bruno, incarnano il suo motto:

- vivono di preghiera umile, fiduciosa e perseverante,

- soffrono ed offrono le sofferenze della Chiesa e
del mondo intero per i fratelli vivi e defunti,

- agiscono nell’obbedienza e nelle loro attività prediligono
i poveri, in particolare le donne.

Si sostengono con il proprio lavoro, ma le opere (scuole, case di accoglienza...)

hanno bisogno anche del tuo aiuto!!!

IL MOTTO DI FRANCESCO FAà DI BRUNO

Pregare - Soffrire - Agire

?
Per inviare le vostre offerte:  
  MIssIONI FAà DI BRuNO ONLus
Versamento con bollettino postale C/C n. 65290116
Bonifico bancario
IBAN: IT33 q076 0101 0000 0006 5290 116


