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IL CUOR DI MARIA  -  Anno CLVII dalla sua fondazione  -  Numero 1 -  Marzo 2022

poeTi per Maria

Enrico
Castelli

MARIO LUZI (1914-2005),
è stato uno dei maggiori poeti italiani e cattolici del '900, spesso vicino all'at-
tribuzione del Premio Nobel. Senatore a vita dal 2004, nel 1999 fu incaricato 
da Giovanni Paolo II di scrivere le meditazioni per la Via Crucis al Colosseo. 
Nelle sue opere sono frequenti i riferimenti alla Madonna, ma con una sor-
ta di pudore ermetico spesso evita addirittura di nominarla, e non risultano 
specifiche liriche a Lei dedicate. La sua devozione mariana si può percepire 
quindi soltanto in una collana di "perle" ricercate con pazienza.

"Perle Mariane" di Mario Luzi

Amici dalla barca si  vede il mondo 
e in lui una verità che procede 
intrepida, un sospiro profondo 

dalle foci alle sorgenti; 
la Madonna dagli occhi trasparenti 

scende adagio incontro 
ai morenti, 

raccoglie il cumulo
della  vita, i dolori 

le voglie segrete da anni 
sulla faccia inumidita. 

[da Alla vita - 1935]

Perché mia madre mi segue 
e non si allontana? 

Così strazia il suo cuore 
e il mio non regge al suo martirio. 

Più che la morte è la via per arrivarvi, 
la via crucis, che mi dà angoscia, 

perché è dolorosa e
aspra nelle carni 

e spezza il cuore di Maria, mia madre, 
perché infame e odiosa 

è la ressa di questi uomini e donne 
aizzati contro di me. 

Ci sono anime innocenti, 
creature pietose che si angosciano, 

non si danno pace. E questi, 
ti prego, proteggili. Tra loro c’è 

mia madre…
[dalla Via Crucis - 1999]

"Volgi gli occhi della 
Vergine sul cuore 
dei fanciulli soli, 

stendi le sue vesti 
celesti 

sulla loro nudità…"
[da Primavera degli 

orfani - 1935]

In quell’attimo 
- oro e lapislazzulo -

aiutami, Maria, 
t’inciderò 

per la tua gloria, 
per la gloria del cielo. 

Così sia. 
 [da Viaggio

terrestre e celeste
di Simone Martini - 1994]

[G. Silvestri, Perle mariane in Mario Luzi, www.latheotokos.it, 22 marzo 2019]
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ANNO NUOVO...
...e con qualche novità!

Anzitutto alla consueta
pagina 4 salutiamo con 
gioia l'insediamento
della nuova Superiora
Generale, sperimentando
un innovativo modo di
collezionarne i pensieri
e trasmetterli a voi lettori.
A pagina 14 inauguriamo 
una collana di accurate 
testimonianze dell'amico
Sante Beltramelli,
che ci terrà per mano nel 
suo suggestivo
pellegrinare per santuari,
talora per noi del tutto
sconosciuti.
Il Centro Studi festeggia la
nomina a Presidente
di suor Fabiola Detomi 
(pagina 21) e finalmente, 
nell'ormai consueto inserto 
centrale, riusciamo a
darvi un'idea della portata
complessiva delle ricerche
iniziate fin dal 2020 su
inediti documenti del
nostro Francesco, con
un sunto della terza
e quarta fase.
Per concludere, un breve 
ma doveroso comunicato:
"Ci dobbiamo scusare
per una brutta svista sul
calendario 2022, ma
sappiamo che Raffaele ci 
ha già perdonati. Chi
vuole può ritagliare il
rettangolino qui sotto ed
incollarlo sull'errore di
stampa nella pagina
di Novembre".

La Redazione

POetI PeR MARIA.............. pag.  2

SOMMARIO....................... pag.  3

fILO DIRettO CON LA
SUPeRIORA GeNeRALe..... pag.  4
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   delle novizie...................................... pag. 6
- Anniversari........................................  pag. 8
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- 8 dicembre.......................................  pag. 10

SPIRItUALItà
- ...Verso Emmaus .............................  pag. 12
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SCUOLe fAA' DI BRUNO.... pag. 16

- INSERtO StACCABILE (da pag. I a pag. XII)

   Ultime novità dalle ricerche
CeNtRO StUDI fAA' DI BRUNO
- Per una nuova storia
   del Faà di Bruno.............................. pag. 19
- Le cartine per la misura dell'ozono pag. 22

AttUALItà & CULtURA
- Presenza e dimensioni del 
   sentimento religioso in Italia.......... pag. 24
- Madre Agostina Gonella............... pag. 26
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"L'autore di questa
bella "donna astronoma" 
e dei relativi pensieri
è Raffaele R.
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filo direTTo...

...con la superiora generale

Redazione

Carissimi lettori e lettrici,
con il nuovo anno abbiamo pensato di dare una nuova forma al nostro con-
tatto con la carissima Madre Monica. Abbiamo letto le sue Circolari, i suoi 
biglietti augurali, abbiamo estratto i suoi pensieri per noi più significativi e ve 
li proponiamo come nuvole bianche che nel cielo attirano i nostri sguardi 
ammirati pronti ad accoglierli come una benefica pioggerella primaverile.

“Dal Capitolo Generale sono emersi principalmente
temi riguardanti l’amore reciproco, l’ascolto, la condivisione
l’accettazione reciproca, la misericordia, ad imitazione di 

Cristo che, sì condanna il peccato, ma sempre perdona
il peccatore esortandolo a cambiar vita per tendere alla

santità. Mi permetto dunque di dirvi , e lo dico a me per prima,
di cogliere il bene in ciascuna sorella (fratello) per far sì che
la comunità cammini in maniera più spedita e si rafforzino

relazioni di amicizia…"
(circ. n . 1 - 3/11/2021)

“Desideriamo che tutto l’anno liturgico 2021-2022
diventi l’Anno dell’Ascolto.

Questo tempo di ascolto è motivato dalla necessità
di camminare in sintonia con la Chiesa Universale,

che sta vivendo il Sinodo dei
Vescovi sulla Sinodalità e dalla priorità visualizzata

dalle suore capitolari
 di crescere nella comunione fraterna.

Il primo passo per vivere la sinodalità è la comunione e l’ascolto.
Abbiamo necessità di crescere in questa capacità di ascolto: ascolto

di Dio e dei fratelli nella quotidianità, per saper accogliere 
il soffio dello Spirito…

Sappiamo che l’ascolto richiede impegno,
tempo, silenzio, attenzione e pace interiore…"

(circ. n . 2 - 8/12/2021)

4

Per Natale mi è arrivata sotto forma di auguri ,
accanto ad una immagine, questa scritta. Mi è talmente

piaciuta che desidero condividerla con voi:
“Gesù ci ricorda che se di fronte alle difficoltà della vita

riesci a sorridere , se sai tendere la mano a chi ti chiede aiuto,
se preferisci essere leso piuttosto che fare torto a

qualcuno, se riesci a tacere dinanzi alla verità calpestata,
umiliata e distorta, se ti metti dalla parte dei deboli 

senza sentirti migliore degli altri , se accetti che il dialogo leale
sia l’unico modo per raggiungere un’intesa, se ciò che conta
è la presenza di Dio nella tua vita, se credi che solo l’amore

può donarti la pace interiore , allora... vivi di speranza,
manifesta la tua fede ed è Natale".

Facciamone tesoro, lo considero veramente
un programma di vita.

(circ. n . 3 - 25/12/2021)
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TEMA GENERALE:
“chiamati a seguire Gesù con un atteggiamento

di ascolto per camminare insieme”

ObbIETtIvo GENERALE:
Riscoprire in modo attivo e costante la bellezza della fraternità,
aperta alla complementarietà e al mutuo rispetto nella diversità…

INvoCAZIONE:
“Francesco Faa’ di Bruno

aiutaci e insegnaci a vivere in comunione .”
(dal Progetto Annuale)
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Redazione

CoNGreGaZioNe  SUore MiNiMe

Prima Professione Religiosa delle novizie
Nathalie, Chrisma e Martine
Carissimi lettori del Bollettino delle Suore
Minime di N.S. del Suffragio,
sono suor Marie-Josée MAKOBA.
Vi ritrovo sempre con gioia
su queste pagine, ma stavolta
con una emozione particolare,
ed ecco il perché:

6

Miei cari lettori, «Ecco il giorno fat-
to dal Signore. Sia per noi giorno 

di festa e gioia!». 
Sabato 20 novembre 2021 nella par-
rocchia S. Rita di Moukondo (Braz-
zaville), in una Messa pervasa dalla 
Grazia e presieduta dal vescovo 
di Kinkala mons. Ildevert MOUAN-
GA, le nostre tre novizie Nathalie 
MUKWELE, Chrisma MILANDOU e 
Martine IWANZAM hanno pronun-
ciato i loro primi Voti nella nostra 
Congregazione, alla presenza di tre 
vescovi, religiose e religiosi, e poi 
molti laici intervenuti da ogni parte. 

Nell'omelia, il celebrante l'Eucare-
stia, mons. Mouanga, ha esortato 
le giovani professe in questi termini: 
«Gesù é la vera saggezza, deve es-
sere il primo obiettivo da raggiun-
gere e il centro della nostra vita. Im-
pegniamoci nella Congregazione e 
nella Chiesa ad amarlo e servirlo. Il 
vero Amore é in Gesù Cristo, solo Lui 
ama sino a donare la propria vita. 
Voi vi state impegnando con Dio 
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stesso come con il primo vostro 
compagno. Su di Lui dovete fis-
sare gli occhi, e Lui il vostro cuore 
deve amare. La vostra fede deve 
professare Lui, ed è Lui a dar sen-
so a tutta la vita umana!» Dopo 
queste edificanti indicazioni le no-
vizie hanno pronunciato i Voti di 
castità, povertà ed obbedienza. 

Dopo la Messa nella sala della par-
rocchia si è organizzato un bel pran-
zo di amicizia comunitaria. Le giovani 
attualmente in formazione, novizie e 
postulanti, hanno esternato l'immen-
sa gioia con canti, danze ed accla-
mazioni. Con profonda riconoscenza 
ringraziamo la Madre Generale ed il 
Consiglio, per avere accolto nella Con-
gregazione queste giovani professe. Ed 
anche tutte le Suore Minime che si sono 
date anima e corpo per la riuscita del-
la celebrazione. Il nostro grazie va a tutti 
coloro che ci hanno sostenute, spiritualmente, moralmente e materialmente in questa bella 
festa. Con sentimento affettuoso vi auguriamo un gran bel Santo Natale!

                                                                                                 La Comunità di Brazzaville (Congo).
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Il Signore

è fedele

per sempre
Il 25° Anniversario
di Professione Religiosa

Il 60° Anniversario
di Professione Religiosa

Suor Claudia Perez
 27 aprile 1997

Suor Maria Consuelo Cifuentes Zuleta
13 aprile 1997

Suor Federica Pravato
8 maggio 1962

Suor Tiziana Trentin
8 dicembre 1962

Suor Maria Bordignon8 maggio 1962
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Il Signore

è fedele

per sempre

Il 60° Anniversario
di Professione Religiosa

                    NoTiZie reliGioSe       Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

Redazione CHIESA

OGGI

Verso il Sinodo 
Universale
9 - 10 - 17 ottobre 2021

Aperto ufficialmente dal Papa 
il processo sinodale: sabato 
9 primi lavori nell'Aula Nuova, 
con rappresentanze universali 
del popolo di Dio; domenica 
10 in San Pietro la solenne
Celebrazione Eucaristica; 
domenica 17 ciascun
vescovo ha poi aperto il
percorso nella propria diocesi. 
Questo Sinodo Universale  
coinvolgerà tutti i cattolici del 
mondo in tre passi: 

1a fase DIOCeSANA. Fino ad 
aprile 2022 ogni vescovo 
effettua efficaci
consultazioni con i fedeli. 
2a fase CONtINeNtALe. Fino a 
marzo 2023 dibattito dei
vescovi con religiosi e laici 
nelle conferenze episcopali. 
3a fase UNIVeRSALe. In
ottobre 2023, il Sinodo dei 
vescovi in Vaticano. 
Il tema sarà universalmente 
"Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione e 
missione" iniziando con la 
gente "dal basso", come 
voluto da papa Francesco 
nella sua riforma. 

Svolta rosa
in Vaticano
4 novembre 2021

Il Papa a Cipro 
e in Grecia
2 - 6 dicembre 2021 

Papa Francesco ha nominato
Segretario Generale del 
Governatorato dello Stato 
della Città del Vaticano suor 
Raffaella Petrini, prima donna 
in questa carica finora
affidata  soltanto a vescovi. 
Il Governatorato è un’entità 
distinta dalla Santa Sede ed 
è l’organo che in Vaticano 
esercita il potere esecutivo 
(quindi di governo) nelle veci 
del Papa. Istituito nel 1939, ha 
sede nello storico Palazzo del 
Governatorato.

Suor Petrini, romana, 52 anni, 
delle Suore Francescane 
dell’Eucaristia, è laureata in 
scienze politiche presso la
LUISS di Roma (Libera
Università Internazionale
degli Studi Sociali) e finora era
Officiale della Congregazione 
per l’evangelizzazione
dei popoli. 

"Un pellegrinaggio alle sorgenti, 
sulle orme dei primi missionari" 
ha egli stesso definito questo 
suo 35° viaggio apostolico, 
che si è svolto tra Oriente e
Occidente in cerca di
fraternità e unità. Cinque
giorni con undici discorsi, due
omelie ed un Angelus tra 
Cipro e Grecia, più i consueti 
incontri con autorità religiose o 
politiche locali.
Uno dei momenti più
significativi la visita (e non è 
stata la prima volta) ai rifugiati 
del Centro Identificazione
di Mitilene sull'isola di Lesbo. 
Qui per iniziativa di Francesco 
si è allestito, con l'assenso dei 
governi competenti (consiste 
quindi tecnicamente in un 
"ricollocamento") un canale 
umanitario in grado di far
arrivare in Italia circa 50
persone, a piccoli gruppi. 
Tutte le spese di accoglienza 
e del percorso di integrazione 
sono e saranno sostenute dal 
Vaticano, e l'organizzazione 
è a cura della Comunità di 
Sant'Egidio. 

Suor Tiziana Trentin
8 dicembre 1962
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Don Luca
Pacifico

la parroCCHia

Quest’anno, per la Novena, insieme ad alcune mamme ci siamo ritrovati
per confrontarci e capire le principali caratteristiche del modo in cui le
donne affrontano la vita. Ogni giorno abbiamo scelto un video per
condividere online i nostri pensieri.

       8 dicembre:
solennità dell’Immacolata Concezione

► SeNSIBILItà/eMPAtIA - MARtINA PIGLIAPOCO
Martina Pigliapoco è una giovane carabiniera che 
salva la vita ad una donna, disperata per problemi 
economici, convincendola a non suicidarsi. La donna 
aveva già scavalcato il ponte e meditava di gettarsi. 
Martina si siede al di qua del ponte e le parla per oltre 
tre ore, immaginando - dirà alla fine in un’intervista - di 
parlare a sua mamma, facendola riflettere sul dolore 
che avrebbe causato ai suoi tre figli. Di questa vicen-
da mi hanno colpito l’empatia e la sensibilità dimostrata dalla carabiniera.               Loredana

► CORAGGIO - ROSA PARKS
1955 - Alabama - Stati Uniti d’America. Immaginate di 
essere su un pullman, dopo una giornata di lavoro. Siete 
stanchi, il viaggio è lungo ma non vi potete sedere. Rosa 
Park conosceva bene le regole: la precedenza nei posti 
a sedere spettava sempre ai bianchi. Una sera dopo una 
giornata di lavoro, Rosa si siede nei posti riservati ai bian-
chi e dopo poche fermate, viene invitata dall’autista ad 
alzarsi perché quel posto non era disponibile per lei. Con 
coraggio e determinazione si oppone a questa legge. Nel-
le interviste dichiarò "Dissero che ero stanca, ma in realtà ero solo stanca di subire". Per quel "no" 
fu arrestata e portata in carcere  per condotta impropria. Un atto coraggioso che cancellò una 
norma discriminatoria. "Rosa mettendosi a sedere, si alzò per difendere i diritti di tutti e la dignità 
dell'America".

Marta

► OttIMISMO - NADIA tOffA
Nadia Toffa, non è era solo una giornalista e una conduttri-
ce televisiva di alta professionalità, ma una donna che ha 
affrontato la vita con ottimismo cercando sempre di trovare 
aspetti positivi in ciò che viveva e possibili soluzioni ai pro-
blemi che incontrava. Molti dei suoi servizi giornalistici sono 
legati al sociale: il ciberbullismo, la ludopatia, i cambiamenti 
climatici, la prostituzione minorile. La positività, il sorriso con-
tagioso e l'allegria di Nadia sono stati filo conduttore del suo 
lavoro e della sua vita.                                                            Patrizia
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► PROBLeM SOLVING - BeNeDettA ROSSI
Benedetta Rossi ha un cognome abbastanza co-
mune, ma se diciamo “fatto in casa da Benedetta” 
ci viene subito in mente di chi stiamo parlando!
Benedetta è una food blogger conosciutissima e 
molti di noi hanno visto almeno un suo video su 
come creare qualche leccornia con semplici in-
gredienti! è riuscita, andando per tentativi, a cre-
arsi un vero e proprio lavoro, costruendolo con ciò 
che già possedeva: coniugando i suoi studi in bio-
logia (le dosi sono fondamentali!), le sue passioni, e sicuramente il suo personale modo 
di essere! Un bell’esempio di problem solving!!!                                                               Manuela

► PeRSeVeRANzA - CHIARA LUBICH
Durante gli anni bui della seconda guerra mondiale, Chiara Lubich - 
con la sua energia e spiritualità - ha ricercato l’amore concreto verso 
il prossimo, attraverso l'azione e la condivisione e che può riassumersi 
in due sole parole: farsi uno. Farsi uno con gli altri significa dare spazio 
all'altro, che troverà sempre un posto nel nostro cuore. 
Il suo esempio di vita perseverante, volto a gettare ponti di pace e di 
unità tra le persone, superando le diversità e coinvolgendo tutti in un 
dialogo universale è alla base del Movimento dei focolari.  

                                                                         Monica

► AUtONOMIA - eMMA WAtSON
“….sia gli uomini che le donne devono sentirsi liberi di 
essere sensibili. Sia gli uomini che le donne devono sen-
tirsi liberi di essere forti…..”.
Questa è una delle affermazioni pronunciate da 
Emma Watson, attrice ed attivista, dopo essere stata 
nominata ambasciatrice di buona volontà dall’orga-
nizzazione delle Nazioni Unite che si occupa della pa-
rità di genere e il pari ruolo delle donne del mondo. 
Sottolinea come sia utile coinvolgere tutti per poter 
mettere fine alla disparità di genere. Di lei mi colpisce 
la chiarezza e l’autonomia nel portare avanti questo incarico che le è stato affidato.                                                      

Valentina

► ACCOGLIeNzA - GIUSI NICOLINI
Giusi Nicolini era una giovane donna che amava la piccola isola 
di Lampedusa, dove era nata e dove molte persone approda-
vano e approdano in cerca di pace e sicurezza. Si presentò da-
vanti alla sua gente spiegando che era necessario "proteggere 
le persone, non i confini": i lampedusani la elessero come sinda-
ca. Riorganizzò il centro di immigrazione dell'isola in modo che 
potesse accogliere quante più persone possibili.

                                                                                                                        Claudia
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SpiriTUaliTa’
In cammino con Don Claudio Baima Rughet 

Don Claudio
Baima Rughet

Camminare insieme... verso Emmaus
Due discepoli se ne vanno tristi da Gerusa-

lemme. Il loro maestro, “profeta potente 
in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il 
popolo” è stato crocifisso, come usano fare i 
romani con i malfattori. Si sono incamminati 
verso Emmaus (Lc 24, 13-35). Il loro andare è ac-
compagnato dalle parole intorno ai fatti che 
erano capitati. Li incontra lungo il cammino 
un viandante sconosciuto e, all’apparenza, 
ignaro. La sua attenzione e le sue domande 
offrono ai due una buona occasione per rac-
contare, ancora una volta, ciò che aveva 
alimentato le loro speranze e ciò che aveva 
provocato le loro delusioni.
Dopo l’ascolto, il misterioso compagno di 
viaggio prende la parola e aiuta i due di-
scepoli a rileggere l’accaduto alla luce del-
le scritture sacre della loro tradizione. Parole 

che trovano l’attenzione dei camminatori 
perché partono dal loro vissuto e toccano 
una questione molto rilevante per la loro vita. 
Parole che, come confesseranno più tardi, 
scaldano il loro cuore offrendo una prospet-
tiva diversa per interpretare i fatti accaduti.
La morte del maestro, alla luce dei profeti, ri-
vela nuovi significati, lontani dalle loro aspet-
tative ma non dalle previsioni del Messia se-
condo la Scrittura. La sofferenza del Cristo, 
il dono della vita del giusto, diventa fonte di 
salvezza per tutti. L’agnello immolato svela la 
gravità dell’orgoglio, della presunzione, della 
violenza dell’uomo, ma, allo stesso tempo, la 
sua possibilità e la sua vocazione: mostrare la 
misericordia del Padre e vivere di Lui.
Il parlare lungo il cammino appare per l’evan-
gelista come una convocazione assemblea-
re. La comunità che cerca Cristo non è lascia-
ta a se stessa, è accompagnata e guidata 
invisibilmente da Lui. Egli cammina insieme ai 
suoi anche se essi non se ne accorgono. Il Cri-
sto risorto è sempre nella Chiesa. Con questa 
consapevolezza papa Francesco chiama la 
Chiesa a fare sinodo. O meglio a riconoscersi 
in stato di sinodo, cioè una comunità in cam-
mino con il suo Signore. è fondamentale allora 
imparare da Gesù stesso a camminare insie-
me e ad ascoltare, lo Spirito innanzitutto e poi 
i fratelli e le sorelle che camminano con noi. 
Gesù maestro dell’ascolto e del dialogo! 
Ha detto un giorno il sapiente domenicano 
Timothy Radcliffe: “I sinodi dipendono dall’a-
vere sia la fiducia di parlare che l’umiltà di 
ascoltare. Ascoltare è osare aprirsi a perso-
ne che hanno punti di vista diversi dai nostri. 

ChI hA CAMMINAtO CON ALCUNI AMICI IN MEZZO ALLA NAtURA, O ANChE NELLA CIttà, AVRà
SICURAMENtE COLtO QUALE BELLA OCCASIONE è PER CONVERSARE. CAMMINANDO SUI SENtIERI DI 
MONtAGNA POI, QUANDO LA fAtICA SI fA SENtIRE, è SPONtANEO SOStENERSI A VICENDA VERSO LA 
MEtA COMUNE, ADAttANDO IL PASSO A ChI fAtICA DI PIù. LUNGO LE StRADE DELLA VItA SAPPIAMO 
ACCORGERCI DI ChI CAMMINA A fIANCO A NOI? SIAMO IN GRADO DI COGLIERE I LORO SEGNALI? 
SAPPIAMO ASCOLtARE, SENZA LA fREttA DI GIUDICARE? L’ASCOLtO AUtENtICO è SEMPRE RIVELAtIVO 
E tRASfORMANtE.
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Camminare insieme... verso Emmaus
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Punti di vista con i quali possiamo essere in forte disaccordo. La nostra società teme 
la differenza. Google e Facebook hanno algoritmi che ci indirizzano verso chi la pensa 
come noi. Così siamo tentati di vivere in bolle di persone che pensano la stessa cosa. 
Ci stiamo tribalizzando. Ma la vita e la fertilità dipendono dalla differenza. Senza di esse 
siamo morti. Ora, per trascendere questa paura della differenza, dobbiamo immaginare 
perché qualcuno ha opinioni diverse dalle nostre, invece di dimostrare che hanno torto. 
Dobbiamo immaginare che cosa sono state le loro vite, la loro esperienza, le loro paure 
che hanno fatto in modo che la pensino così". 
Buon ascolto!

Molte volte i Vangeli ci presentano Gesù “sulla stra-
da”, mentre si affianca al cammino dell’uomo e si 
pone in ascolto delle domande che abitano e agi-
tano il suo cuore. Così, Egli ci svela che Dio non al-
berga in luoghi asettici, in luoghi tranquilli, distanti 
dalla realtà, ma cammina con noi e ci raggiunge là 
dove siamo, sulle strade a volte dissestate della vita. 
E oggi, aprendo questo percorso sinodale, iniziamo 
con il chiederci tutti - Papa, vescovi, sacerdoti (e dia-
coni - ndr), religiose e religiosi, sorelle e fratelli laici - 
noi, comunità cristiana, incarniamo lo stile di Dio, che 
cammina nella storia e condivide le vicende dell’u-
manità? Siamo disposti all’avventura del cammino 
o, timorosi delle incognite, preferiamo rifugiarci nelle 
scuse del “non serve” o del “si è sempre fatto così”?

Fare sinodo significa camminare sulla stessa strada, camminare insieme. Guardiamo a Gesù, 
che sulla strada dapprima incontra, poi ascolta e infine aiuta a discernere. Anche noi, che ini-
ziamo questo cammino, siamo chiamati a diventare esperti nell’arte dell’incontro. Non nell’or-
ganizzare eventi o nel fare una riflessione teorica sui problemi, ma anzitutto nel prenderci un 
tempo per incontrare il Signore e favorire l’incontro tra di noi. fare sinodo è porsi sulla stessa via 
del Verbo fatto uomo: è seguire le sue tracce, ascoltando la sua Parola insieme alle parole degli 
altri. È scoprire con stupore che lo Spirito Santo soffia in modo sempre sorprendente, per sugge-
rire percorsi e linguaggi nuovi. è un esercizio lento, forse faticoso, per imparare ad ascoltarci a 
vicenda. Non insonorizziamo il cuore, non blindiamoci dentro le nostre certezze. Ascoltiamoci.

Papa Francesco
       Dall’omelia del 10 ottobre 2021 in occasione dell’apertura del Sinodo sulla sinodalità.
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Itinerari dello spirito

Sante
Beltramelli

Spicello, il santuario
“domestico” di San Giuseppe
Sante Beltramelli, che con la moglie Angela ci accompagna da oggi 
in alcuni pellegrinaggi molto particolari, è un giornalista pubblicista di 
Ponte San Nicolò (PD), docente esperto con un curriculum 
professionale di tutto rispetto maturato nell'ambito dell'Istruzione 
Superiore, in Italia ed all'estero. Ama giustamente definire olistico il 
suo approccio ai santuari che visita; noi qui ve lo traduciamo 
semplicemente con "interessantissimo" poiché scoprirete che sa 
comprendere e trasmetterci nel suo diario tutti i diversi aspetti dei 
luoghi: spirituale, formativo, comunitario e persino turistico.

OASI DI tRANQUILLItà, PACE, PREGhIERA ED ADORAZIONE
Siamo nel comune di Terre Roveresche (Pesaro-Urbino, Diocesi di 

Fano). Rientrando da Loreto ci siamo fermati al Santuario di Spicello 
per onorare San Giuseppe, compiendosi l’Anno Giubilare a lui dedicato. 
I caselli della A14 consigliati sono Marotta da sud e Fano da nord. Su 
una bassa altura, entrando nel municipio di San Giorgio, intravvedia-
mo la sagoma del santuario col campanile: non può essere che lui. 
Subito ci accoglie don Cesare, 90 anni molto ben portati, Rettore del 
Santuario sin dall’origine. Sacerdote diocesano, ma anche membro 
dell’Istituto Gesù Sacerdote (nella più grande e articolata Famiglia Pa-
olina), ci spiega - come si dice oggi - la “vision” e la “mission”, cioè il 
Carisma di Spicello, elevato a dignità di Santuario sin dal 1992. Si com-
pie quindi nel 2022 il primo trentennio dall’ufficializzazione.
 

UN SANtUARIO
“CENtRO DI COMUNItà”
Ci eravamo preventivamente accor-
dati con i responsabili, sia dell’acco-
glienza (Silvia Falcioni ed il marito) che 
dell’utilizzo del santuario (il diacono 
Michele Ambrosini e la moglie Carla).
Con i coniugi Falcioni si tratteggia la 
provvidenziale storia del Santuario di 
Spicello, “nato dal nulla” si può dire 
ma, proprio per questo, segno di una 
Provvidenza più grande delle nostre 
modeste capacità umane, e certa-
mente sotto la protezione del Santo, 
Sposo di Maria e padre terreno di 
Gesù. 
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Il Santuario di San Giuseppe è il riferimento spirituale 
e comunitario dei Gruppi di coniugi dell’Istituto Santa 
Famiglia, aderente alla “Famiglia Paolina”, ultima re-
altà nata dalla feconda intuizione del Beato Giacomo 
Alberione e che vide l’adesione delle prime coppie 
dopo la sua morte. 
Come il seme che per portare frutto deve morire, oppu-
re il lievito che per produrre il pane deve scomparire nella 
massa, l’Istituto Santa Famiglia (www.istitutosantafamiglia.
org) non è la più numerosa delle Istituzioni paoline (in tutto 800 
coppie aderenti, articolate in una cinquantina di gruppi, distribuite 
in Italia ed in tutto il mondo, soprattutto in America Latina).
Si tratta di coniugi consacrati a Dio ed ai fratelli (con i triplici e classici voti, dopo un pe-
riodo di noviziato) i quali coltivano la Grazia del Sacramento del Matrimonio mediante 
un più vivo amore coniugale, l’educazione cristiana dei figli, l’aiuto scambievole per 
la santificazione. Le prime coppie aderirono 
nel 1971, compiendosi quest’anno il cinquan-
tesimo. Alla ricerca di una sede per incontri, 
formazione, accoglienza e celebrazioni, ecco 
che è sorta - per vie provvidenziali che la sto-
ria del Santuario narra efficacemente nel sito 
web (www.sangiuseppespicello.it) - l’idea di 
ristrutturare e rendere praticabile per il culto 
una precedente chiesa in disuso poi come 
detto eretta in Santuario, affiancando una 
casa di accoglienza, spiritualità e formazione 
per gruppi (Oasi San Giuseppe), un ampio par-
co per il ristoro ed una cappella per l’adora-
zione perpetua. L’insieme forma un complesso 
notevole e ben articolato. Il tutto come “frutto di Comunità”, con il lavoro volontario dei 
soci dell’Istituto e contribuzioni della Provvidenza; e anche con il riconoscimento della 
Diocesi. 

"VENItE IN DISPARtE, IN UN LUOGO
SOLItARIO E RIPOSAtEVI UN PO’ " (Mc. 6,30)
Al Santuario si svolgono attività rivolte non solo alle 
coppie dell’Istituto, ma anche - a 360 gradi - verso il 
complesso delle comunità cristiane e diocesi del terri-
torio, secondo un approccio “olistico”. Molto buono il 
rapporto anche con i social, e positiva la diffusione di 
un periodico di collegamento (Ite ad Joseph). Per sot-
tolineare che tutto deve rivolgersi all’unità della Sacra 
Famiglia, i Santuari di Spicello e di Loreto sono vinco-
lati da un “Gesto di Comunione” sottoscritto nel 2002 
dai rispettivi Vescovi, ufficializzando il Pellegrinaggio 
-fatto proprio dall’Istituto Santa Famiglia centrale - 
che si svolge in un giorno di gennaio da stabilire anno 
per anno (pandemia permettendo). Vi è un “segno” 
che ha accompagnato ed accompagna la storia del 
Santuario: un quadro - ben visibile all’interno del porto-
ne d’ingresso - raffigurante la Sacra famiglia, trovato 
per caso durante la ristrutturazione e fortunosamente 
salvato dalla distruzione durante la ricostruzione.
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SCUole faa' di BrUNo

Torremaura

Insegnanti

Nel giorno del 3 novembre 2021, nella ricorren-
za della festa di Nostra Signore del Suffragio, gli 

alunni delle classi della Scuola Primaria, con la sezio-
ne dei 5 anni della Scuola dell’Infanzia, hanno vissu-
to un momento di festa collettiva nella Santa Messa 
celebrata dal nostro don Antonio Celletti. La messa 
è stata animata dagli studenti con canti allegri ed in 
un clima di totale festa per questo evento gioioso ed 
aspettato con molta trepidazione dopo anni difficili nel 
loro percorso scolastico segnato dalla pandemia. Nel-
la sua omelia, don Antonio ci ha invitato, tutti quanti 

insieme, ad affidarci a Dio nel nostro percorso scolastico, rafforzando il nostro legame con lui 
soprattutto nei momenti più difficili che ci ritroveremo ad affrontare in questo anno scolastico. 

Ci ha esortato a rivolgere a Dio tutto il nostro amore e tutta la nostra consapevolezza che sia-
mo figli amati e prediletti. È Gesù che ci indica la vera via all’amore. Non dobbiamo illuderci: 
da soli non saremo mai capaci di amare, perché l'amore è disciplina, l'amore esige un distac-
co. Alcune volte, quando noi presumiamo di amare, amiamo il nostro interesse, e in verità non 
amiamo veramente né gli altri né Dio. Cerchiamo la nostra soddisfazione personale, la nostra 
gioia, invece di cercare la felicità degli altri nell'adesione alla volontà divina. Per questo, nella 
sua omelia, ha rivolto un profondo appello all’amore senza contraccambio verso l’altro, verso 
il nostro compagno di classe od il nostro insegnante. Amore vero e disinteressato.

facendo tesoro di quanto vissuto in questo bellissimo tempo di incontro 
con Gesù, speriamo, nel corso di questo bellissimo anno scolastico, di po-
terci avvicinare all’amore vero. Quello con la “A” maiuscola.

La messa per Nostra
          Signora del Suffragio...

...con il nostro
Dirigente Scolastico
Don Antonio
Celletti

16
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...con il il Cardinale Augusto
Paolo Lojudice
Il 5 novembre, in occasione della festa di Nostra Signo-
ra del Suffragio noi, alunni di prima media, insieme al 
resto degli studenti e delle studentesse della Scuola 
Secondaria, abbiamo partecipato a una bellissima 
Messa. Su invito di Madre Monica Raimondo, a cele-
brare la funzione è stato l’arcivescovo di Siena, il Card. 
Augusto Paolo Lojudice. Il Cardinale, come ha tenuto 
a ricordare, è originario del quartiere di Torre Maura, 
qui a Roma, dove si trova il nostro Istituto, che a suo 
tempo egli stesso ha frequentato come studente.
La cosa che a noi studenti del primo anno è piaciuta mol-
to è stato il modo in cui siamo stati resi partecipi della 
funzione: abbiamo preparato i canti nelle giornate pre-
cedenti la Messa, abbiamo scelto e preparato le pre-
ghiere dei fedeli insieme al nostro docente di Religione, 
abbiamo portato all’altare le offerte. Ci è piaciuto molto 

...con il nostro
Dirigente Scolastico
Don Antonio
Celletti
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il modo in cui Don Paolo ci ha coinvol-
to nella sua omelia, con toni semplici 
e precisi, che hanno aperto un mo-
mento di condivisione assieme a tutti 
gli alunni della scuola, ma soprattutto 
ci hanno permesso di riflettere su vari 
aspetti che fanno parte anche della 
nostra vita quotidiana. Nella parabola 
che Don Paolo ha letto e commenta-
to, quella dell’amministratore disonesto, 
l’evangelista Luca ci mostra la condot-
ta di uno scaltro amministratore. Ovvia-
mente, non ci insegna a essere cattivi, 
ma ci indica un comportamento sag-
gio e astuto: il coraggio dell’ammini-
stratore che abbassa i debiti ai debitori 
per fare del bene, lodato infine per tale 
bontà dal suo padrone. Come ci ha 
spiegato Don Paolo, ognuno di noi alle 
volte è un amministratore poco onesto, 
perché sprechiamo i doni e le capaci-
tà che Dio ci ha donato, senza tenere 
conto della grandezza di questi doni. 
La morale che il Vangelo ci insegna, 
quindi, è che spesso siamo più attratti 
da cose materiali e poco importanti, 
mentre dovremmo pensare allo Spirito 
e a Dio, a condividere con gli altri que-
sti grandi doni. Dovremmo fare tesoro, 
come ci ha detto Don Paolo, di quei 
beni (l’amicizia, le buone azioni verso 
l’altro, l’amore) perché essi rimarranno 
per sempre, a differenza delle ricchezze 
terrene. Per noi è stata un’esperienza 
bellissima, che non vediamo l’ora di 
poter ripetere nei prossimi anni!

Gabriele, Elena, Emma
                            (classe Ia Secondaria)
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a cura di Enrico Castelli
Centro Studi Faà di Bruno

Le ultime novità dalle ricerche

NABD3  -  La vita militare   -   IL BLOCCO DI PESCHIERA (1852) 

    progetto con cartografia   pag. II                           
                

NABD3  -  La vita militare   -   CORRISPONDENZA  INEDITA (1848-53)

    con Stato Maggiore e Ministri     pag. IV          

NABD3  -  La vita militare   -   due  LETTERE A TROTTI (1848)

    reperite autografe e complete     pag. V

NABD4  -  Progetti diversi  -   LA CASA DI PRESERVAZIONE

    in un carteggio inedito (1886)  pag. VII

Come prefissatoci [v. NABD2, p.XVI] sono stati intensificati gli studi sui reperti inediti individuati nelle 

prime fasi. Principalmente sulla vita militare di Faà, grazie ai promettenti indizi provenienti dall'Archivio 

dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (AUSSME), ma anche con l'esplorazione parallela 

di altre fonti (a Milano le biblioteche Trivulziana ed Ambrosiana, a Torino gli archivi di Stato e FdB).
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Parte Terza

LA VITA MILITARE

· LA coLLABorAzioNe coN ANutei
Le dimissioni dall'Esercito di Faà di Bruno, come da sempre ben ci spiega Mario Cecchetto,  pre-
sentano ancora alcuni aspetti non ben risolti dagli studiosi. Nel tempo, da diverse parti si sono 
tentate svariate ipotesi sulle cause della vicenda (la questione del posto di precettore dei principi, 
il mancato duello con un commilitone, la lunga diatriba col ministero sul costo delle carte del 
Mincio, e non ultimo il probabile caso politico suscitato dalla traduzione di un testo "nemico").
Ma forse tutta l'esperienza militare (temporalmente coincidente con quella delle musiche 
giovanili) è sempre stata un po' messa in ombra dalla grandezza religiosa e sociale del suo 
personaggio, specie nei momenti in cui ogni tensione, anche storiografica, era volta alla sua 
beatificazione. Cercando infatti di chiarire i retroscena - se esistono - di queste dimissioni, gli 
archivi ci hanno offerto una rilevante serie di documenti diversi, su aspetti anche inattesi di 
tale esperienza.
Inizialmente - già nel 2020 - si è esplorato a fondo il sito internet dell'AUSSME[1], reperendo onli-
ne il fondo G24[2], contenente interessanti riferimenti a FdB. L'archivio ha sede a Roma e, per 
ragioni logistiche anche legate alla emergenza Covid-19, la prima visita è stata possibile solo 
nel marzo 2021. La consultazione ha norme particolarmente limitative nei tempi e nelle mo-
dalità di accesso, che hanno prodotto notevoli difficoltà e ritardi nell'esame del materiale. Si è 
però constatata la presenza di altri fondi di interesse, da prendere nella dovuta considerazione.
Una importante accelerazione dei lavori si è avuta grazie alla fattiva e sostanziale collabora-
zione dell'ANutei, Associazione Nazionale degli Ufficiali Tecnici dell'Esercito Italiano (il cui 
protettore è proprio Francesco Faà di Bruno dal 1996). Il suo presidente nazionale, Generale 
claudio ciaralli, ha subito aderito con entusiasmo alla nostra proposta di ricerca congiunta 
ed i risultati - anche tangibili - non hanno tardato a manifestarsi. In occasione della nomina 
di suor Fabiola Detomi a Presidente del Centro Studi è stata molto apprezzata da tutti una sua 
cortese lettera di saluto, con una sintetica ma esaustiva esposizione dei progetti in corso.

Il "Progetto di un blocco di Peschiera"
Nel fondo G-26 dell'AuSSMe, Studi topografici[3], car-
tella 15, fascicolo 255 si trova un corposo elaborato tecnico 
di pugno di Faà di Bruno: “Progetto di un blocco di Peschie-
ra”. è un testo autografo firmato “Cap. di Stato Maggiore F. 
Faà di Bruno”, composto di 30 pp. scritte fronte/retro, con 
indicazioni operative militari. è allegata una carta topogra-
fica dei territori che circondano Peschiera, che ad attenta 
osservazione ricalca (a parte la legenda ed alcune scritte 
riportate in francese) la tavola "B2 - Peschiera" della cosid-
detta "Gran Carta del Mincio" del 1851[4]. A piè della prima 
pagina un appunto anonimo a matita, con inaccettabile 
ipotesi di datazione 1860 - 1869 (si stabilirà per esclusione 
che si tratta invece di fine 1852). Su diverse pagine annota-
zioni tecniche di altra mano ancora, probabilmente di chi 
aveva commissionato il progetto o doveva valutarlo. Il ma-
noscritto ha una copertina recante titolo ed autore. In alto 
a sinistra timbro dell’archivio con protocollo 1678.

II
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L'essere un'opera a sé stante, senza necessità per studiarla di collegarsi 
a complicati carteggi ancora in fase di raccolta, ha permesso a Mario 
cecchetto e claudio ciaralli di esaminarla a fondo e farne in breve 
tempo l'oggetto di una pubblicazione[5], che già oggi mentre scriviamo 
è in avviata fase di stampa.
Il primo riferisce del ritrovamento ed inquadra storicamente il docu-
mento, osservando tra l'altro come Peschiera non fosse solo un in-
teresse occasionale stimolato da un incarico ricevuto, ma invece un 
pensiero ricorrente di Faà, che in cinque mesi la nominava 18 volte in 
lettere alla famiglia.  Noi qui aggiungiamo sommessamente che esten-
dendo il periodo in esame dal 10 aprile 1848 (primo timido sopralluo-
go del Duca di Savoia) fino al 22 luglio 1859 (rimpianto per Peschiera 
all'Austria) abbiamo contato addirittura 26 lettere con la citazione, e 
soltanto tra quelle già stampate nel recente epistolario[6].
Il secondo lo analizza compiutamente dal punto di vista cronologico e mi-
litare, pervenendo ad una ragionata datazione ed alla conclusione che il 
documento possa essere una vera pianificazione operativa, attività tipica 
dello Stato Maggiore anche in tempo di pace, costituendo dunque  un in-
teressante contributo allo studio della dottrina militare nel Risorgimento.

III
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Corrispondenza inedita (1848-1853)
Documenti già tutti acquisiti ma ancora in fase di studio, necessitando di accurata trascrizione e spesso di 
traduzione. Dovranno poi essere tutti riordinati cronologicamente (spesso provengono da collocazioni di-
verse) e correlati tra di loro per una migliore comprensione dei testi. Si trovano principalmente lettere, ma 
anche circolari, decreti, ordini di servizio, minute di risposte, pagine di registri etc., ognuno con un proprio 
peso nella ricostruzione delle vicende. 

Archivio DeLLo StAto MAGGiore
► FoNDo G 15 - campagna 1848 - 49, 1a Divis. riserva, volume 67
 "Protocollo generale corrispondenza inviata". (Copialettere 1848 mar. 27 - 1849 mag. 12).
 n. 59: Cavriana, 16 aprile 1848 (richiesta di ricevere le competenze in contanti).
 n: 315: Casale, 2 Settembre 1848 (prima di ventitre lettere e/o disposizioni dello S. M. firmate FdB).

► FoNDo G 24  - Serie 14, busta 12, fascicolo 65
 "Ufficiali e disposizioni organiche" (1849, feb. 3 - dic. 17).  
 n. 435: 8 maggio 1849 (Circolare sugli Ufficiali addetti al campo).

► FoNDo G 24 - Serie 14, busta 12, fascicolo 68
 “Carteggio passivo dei tre uffici riuniti Particolare, Generale, Topografico” (1850 gen. 16 - dic. 31).
 n. 826: 6 maggio 1850 lettera da La Marmora a gen. Rossi (sugli scritti degli ufficiali).
 n. 1095: 26 ottobre 1850 lettera da FdB a gen. Muletti (copia in francese, trascritta).
 n. 1108: 29 ottobre 1850 lettera da FdB a gen. Rossi (copia in francese, trascritta).

► FoNDo G 24  - Serie 14, busta 12, fascicolo 69
 “I tre ufficii riuniti Particolare, Generale e Topografico” (1851 giu. 13 - 1851 dic. 12).
 Sono 19 le lunghe lettere autografe di FdB, parte di una fitta corrispondenza in francese intercorsa nel
 1851 con lo Stato Maggiore tra l'11 giugno ed il 12 dicembre 1851.  

► FoNDo G 24 - Serie 15, busta 14, registro 2
 “Quaderno per norma della contabilità dei congedi delle missioni, delle Promozioni ed altre variazioni
 nel Personale del Real Corpo di Stato Maggiore Generale” (1842 feb. 1 - 1851 feb. 1).
 Definizione della paga (1846).
 Dispensa dal servizio (1849).
 Richiamo da Parigi (1851).

Archivio Di StAto Di toriNo
Si è anzitutto acquisita una correlazione tra le vecchie segnature accuratamente rilevate negli anni '70 del 
'900 da Mario Cecchetto e le attuali collocazioni.  Nel tempo i documenti di nostro interesse erano stati riclas-
sificati presso la sede delle "Sezioni Riunite", e si è ottenuto un corposo elenco di posizioni[7] in cui ricercare 
ulteriori informazioni.  Si stanno quindi ancora esplorando i faldoni più pertinenti del Ministero della Guerra 
del Regno di Sardegna (Ruoli Matricolari, Stati Caratteristici degli ufficiali, Divisione del Personale, Divisione 
Artiglieria e Fortificazioni).  

Quanto rinvenuto sinora, utile per una completa ricostruzione documentale, non apporta però novità signi-
ficative. Vista la documentata "missione speciale" di Faà[8] è ora in progetto una ricerca tra i documenti della 
Legazione Sarda a Parigi.

IV
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Lettere a Trotti (1848),
autografe e complete
Nell'Epistolario 2019 (cit. pp. 56,90,91)  si trovano tre lettere pa-
triottiche del 1848 indirizzate da Faà al cugino Lodovico Trotti, 
ricavate negli anni '70 da un testo di Aldobrandino Malvezzi, 
recente dono di Mario Cecchetto[9]. Come da avvertenza pre-
liminare dell'Autore le lettere erano state sfrondate di alcuni 
particolari, ritenuti personali e non di interesse specifico per 
gli storici. Nella Biblioteca Trivulziana[10] abbiamo individuato i 
manoscritti autografi e completi di due di esse. Resta irreperibi-
le quella del 12 giugno 1848 (anche nella Biblioteca Ambrosiana, che ha parte dell'archivio Trotti). Riteniamo 
di riprodurle integralmente (in blu le parti finora non note) in quanto sono da sempre ritenute significative 
del pensiero di Faà sulla questione risorgimentale[11]. 

Dal Quartiere Generale della Div.ne di Riserva
Cavriana il 21. Aprile 1848

Car.mo Cugino

Approfitto con grandissimo piacere di un breve istante di tempo, per recarmi alla tua memoria. Mi rincresce di non 
avere potuto io stesso renderti le debite grazie per la bontà che avesti di mandarmi quella cavalla, la quale mi rende 
un utilissimo servizio. Spero che avrai pensato non essere stato su ciò un difetto della mia riconoscenza, ma bensì un 
impedimento generato dalla mancanza di tempo; onde che trovandomi con Lazzari, ne lo avea di ciò incaricato.

Noi siamo qui sul Mincio, padroni della linea, cui certo il nemico in qualunque maniera non potrà più varcare. Le 
riconoscenze offensive, fatte negli ultimi due giorni, ci hanno fatto scorgere che pensiero del nemico è di tenersi rin-
serrato in Mantova e Verona, e non più mostrarsi in campagna. Ad assediare nelle vere forme una di queste fortezze, 
che portano un grande sviluppo e forza, è necessario un esercito almeno di 100000 uomini, senza contare le truppe 
destinate a tener più forte ognora sul Mincio, quelle ad osservar Peschiera, e le altre a batter un po’  la campagna. 
Ciò forse sarà possibile, allorquando l’esercito di Durando si colleghi col nostro, insieme ai volontarii, ecc.. Avverrà 
poi tutto questo? 
Durando, che secondo la fama avrebbe dovuto già a quest’ora essere con noi, ritarda sempre a venire. I volontarii, 
tanto animosi sul principio, in gran parte presentemente, schivi delle marcie[sic], delle fatiche, del serenare (bivouac) 
si sbandano e ritornano alle loro case. Non bisogna tacere che quei pochi che restano siano veramente valorosi; che 
anzi essendo dessi di buon conto, ci recano un grandissimo servizio, per l’ardore con cui si avanzano i primi o contro 
il fuoco o contro il nemico diretti in bersaglieri. Vorrei bene che i nomi di questi tali fossero pubblicati, scritti a lettere 
d’oro affinché se per una parte ciò ridonderà a loro onore, dall’altra rechi infamia a quei vili, che posti al paragone, 
compariranno aver più gridato sì, ma fatto nò. Credi che questa è verità, non velata da alcun pregiudizio, avvalorata 
anzi da una quotidiana esperienza. Sia detto tra noi. 
A Milano l’onore eterno della prima spinta e rivolta; ma senza il Piemonte, credi tu che la quistione dell’indipen-
denza sarebbe quasi risoluta? Fu strategia del nemico il ritirarsi, ed io, al posto di Radeski, avrei fatto il medesimo. 
Poiché il nemico non potea, senza danno, lasciar disseminate le sue forze, le quali così impicciolite, sarebbero state 
facilmente oppresse. Che fece? Si concentrò. Io dico che se l’esercito Piemontese non avanzava, si radunava bene, 
si disponeva nelle pianure di Montechiari e poi marciava di nuovo su Milano. Vedendo noi, invece si rinserra in 
Mantova e Verona; così può attendere, senza nocumento alcuno, i soccorsi o le pendenze degli evenimenti politici per 
mesi, perché, come sappiamo, ben provvisto. Epperciò per farnelo sgombrare presto, immensità di forze, le quali se 
non si potranno avere, blocco lunghissimo. Ieri, se fosse permesso alla mente umana di tutto prevedere, pare che noi 
avressimo potuto prendere Mantova per sorpresa; ma non te ne posso accertare, poiché le informazioni sono vaghe. 
Brescia, Cremona (e forse Bergamo) hanno già aderito all’unione. Perché Milano non si è ancor dichiarata? Perché 
si lascia malmenare dai tristi, i quali posponendo al proprio interesse quello della patria e dell’Italia, gridano Re-
pubblica?  Legga il bel proclama di Brescia. 

V
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Sarebbe vero, che la Provvidenza per non renderci troppo felici, ci togliesse quest’unione, la quale recherebbe invidia 
alla terra tutta per la forza, per la feracità del suolo, per 1’energia e 1’ingegno degli abitanti? Regno costituzionale, 
che seduto sulle Alpi stenderebbe le braccia all’Adriatico per Venezia, al Tirreno per Genova. Regno, cui inaffierebbe il 
Po in tutta la sua lunghezza dal Monviso alle foci verso Ferrara: come sarai bello, o Eridano, allorquando incanalato, 
il vapore ti solcherà tranquillo insino a Torino! Non iscorgete che per salvare in eterno la Indipendenza Italiana, vi 
vuole, per essere 1’Italia troppo oblunga, un lato Regno alla testa per arrestare, da qualunque parte vengano, i tiranni 
agressori? Ah! giorno felice, quello in cui nella capitale Milano si saluterà, si inaugurerà l’Unione rappresentata su un 
trono costituzionale dato a Carlo Alberto. Chi ne potrà mai raffigurarsi le feste, i giubili, l’ebbrezza?
 Quanto sarei contento di vedere ancora quel giorno, dopo cui morirei soddisfatto, persuaso che mai più sarò per riveder-
ne un  simile. Fa ogni tuo possibile, nel tuo conversare, per sollecitar tale unione; allora sarai degno figlio d’Italia. Abbi 
pazienza di scrivermi, e dammi distese nuove di ciò che si pensa, si dice, e si fa a Milano. Spero che il nostro partito, 
unico buono, andrà sempre più rafforzandosi. Sarebbe vero (oh infamia) che abbiano chiamato soccorsi alla Francia; 
fatte trattative di trono col Duca di Lichtenberg, figlio dell’antico Vice-Re d’Italia, per aver l’ajuto della Russia! Oh 
misera Italia, se ciò fosse! Non perdiamo questo momento, che mai più non verrà. I miei rispetti a tuo padre, un bacio 
alla sorella. Addio.
                                                                                   Tuo Aff. Cugino
                                                                            Francesco Faà di Bruno

è probabile che noi restiamo fermi insino a Pasqua, affinché tutte le truppe possano adempiere ai loro doveri pasquali.

Car.mo Cugino

Ti scrivo solamente adesso, perché nei due passati giorni siamo stati in spedizione. Ti ringrazio pertanto del mantello, 
che mi hai mandato; esso mi va bene e soddisfa ai miei desiderii. Pel pagamento ho incaricato il mio cognato Appiani 
(Int.teGen.le di Guerra) che deve passar costì, affinchè ti sborsi la somma di cui mi mandasti la lista. - 
Non si sa se l’investimento di Verona fatto il 13 fosse per entrarvi o solamente per divertir l’attenzione di Radetzky 
da Vicenza ed obbligarlo a rientrare. In qualunque modo è stato fatto troppo tardi. Durando è battuto. Noi tutti siamo 
malcontenti dei Capi supremi, tutti desiderano un buon Generale in capo. Franzini, l’unica buona testa, lascia l’esercito 
e va a Torino, sì perchè non vogliono ascoltarlo, come per la gotta di cui è affetto. L’unico voto si è che Iddio ce la mandi 
buona. Quanto sarebbe desiderabile che la vostra armata fosse pronta! Per non esser triste, sono obbligato a fingermi 
indifferente a tutto. - Addio. Tante cose al padre.
                                                                                                                                                       Tuo aff.mo cugino
 Valeggio 15. Giugno 1848.                                                                                                               Francesco Bruno
 
Ill.moSig.or
Il Sig.or Marchese Lodovico Trotti
MILANO                                                                [+Timbro POSTA MILIT. SARDA, data 15 GIU]

LoDovico trotti BeNtivoGLio (Milano 1829 - Arcore 1914), 
figlio del marchese Antonio, partecipò attivamente nel 1848 alla 
insurrezione delle 5 giornate di Milano, e poi come ufficiale alle 
campagne 1848-49. Dopo anni di esilio e di avventurosi viaggi in 
Africa, dal 1859 divenne ufficiale d’ordinanza di Vittorio Emanuele 
II e si distinse nelle battaglie di Solferino e San Martino. Dal 1891 
fu senatore del Regno.
La madre di Lodovico, Giacomina Faà di Bruno, secondo Malvezzi  
fu la prima dama di Milano a voler chiudere il proprio salotto agli 
ufficiali austriaci [cit. pag. 103].
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La casa di preservazione
in un mini-carteggio inedito del 1886
 
Spunto per questo studio è stato il ritrovamento, nell'ambito della campagna di ricerche online iniziata 
nel 2020, di uno sconosciuto manoscritto autografo di Francesco Faà di Bruno, conservato a Milano 
nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana fondata nel 1607 dal cardinale Federico Borromeo  (fondo vari-
sco[*], segnatura O 292 sup.). Questo fondo soltanto nel 2014 è confluito nel catalogo della Ambrosiana, 
con la trascrizione informatica di Angelo Colombo, e risulta da allora esplorabile sistematicamente. 
Monza con la sua storia, le sue tradizioni, i suoi tesori (ma anche le quotidianità) ne è la protagonista 
assoluta. In particolare l’autografoteca, curata personalmente dal Varisco, è una raccolta molto ricca, 
composta da oltre mille documenti, per lo più carteggi, dal XV al XIX secolo. Sono presenti personaggi 
eminenti della storia, della cultura, della chiesa, delle arti. Quindi anche, pur se con una sola lettera, il 
nostro Francesco.

[*] Achille Varisco (1840 - 1909) fu un eclettico e coltissimo sacerdote, docente e direttore spirituale al Semi-
nario Arcivescovile di Monza. Dal 1875 fu direttore dell'Osservatorio Meteorico del Collegio dei Barnabiti e 
collaborò anch'egli come Faà con padre Denza, nella raccolta dei dati pubblicati sul Bollettino Mensuale del 
Real Collegio di Moncalieri. Si occupò specialmente della storia antica di Monza, ma anche di archeologia, 
paleontologia e numismatica. 

iL DocuMeNto AutoGrAFo: Il testo (a firma Faà di Bruno Direttore) fornisce chiaramente informazioni 
sui servizi offerti alle ragazze ospiti della sua casa di preservazione. 
Si tratta una lettera composta da tre pagine non fitte, datata 19 febbraio 1886 ma con indicazione vaga del 
destinatario (M. Rev.do = Molto Reverendo). La prima ipotesi fu che potesse essere stata diretta allo stesso 
sac. Achille Varisco.  

Parte Quarta

PROGETTI DIVERSI
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iL DocuMeNto coLLeGAto: Il fatto che Faà in una nota della lettera chiarisse di rispondere 
ad una richiesta trasmessagli dalla "direttrice", ci ha ricordato che nell'archivio FdB il più della 
corrispondenza relativa alla Casa di via Consolata venisse gestita da Giustina Carozzo. Non è 
stato particolarmente difficile ritrovare anche il documento iniziale del carteggio: una missiva 
scritta alla direttrice il giorno prima (18 febbraio 1886) da un altro sacerdote monzese, che chie-
deva ospitalità per una sua protetta.

Si chiamava Angelo Lombardi e su di lui non si hanno molti dati, ma da un ottocentesco alma-
nacco di quella città risulta fosse un collega di Varisco, docente nel medesimo Seminario. Plau-
sibile quindi che la risposta di Faà abbia in seguito trovato collocazione nell'enciclopedico fondo 
Varisco, ove d'altra parte qualche ulteriore cenno a Lombardi compare (segnatura O 294 sup.).  

La lettera proveniva da Fabbrica Durini (frazione del comune di Alzate che dal 1864 al 1919 fu 
denominato Alzate con Verzago) ove Lombardi operava il suo ministero.

Entrambi i documenti di que-
sto carteggio "indiretto" sono 
qui presentati in ordine cro-
nologico, nella esperta tra-
scrizione fornitaci da Mario 
Cecchetto.  La loro lettura for-
nisce da sola un sorprendente 
dipinto che ci illustra, senza 
tanti giri di parole, l'essenza di 
cosa è stata per quei tempi la 
Casa di Preservazione: il pri-
mo mostra quanto il proble-
ma fosse diffuso e lacerante, 
per le ragazze e le loro fami-
glie; nel secondo vediamo gli 
sforzi di Francesco per supe-
rare gli intoppi, anche pratici 
e talora banali, per essere uti-
le a più persone possibile. Nonostante un timido tentativo non siamo riusciti ad individuare nei 
registri il nome della mamma e del bambino. Meglio così, ma tanto non li avremmo certo resi 
pubblici: il nostro maestro Francesco è stato tale anche nella riservatezza!

VIII
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Da: Angelo Lombardi 
A: Giustina Carozzo
Luogo e data: Fabbrica Durini, 18 febbraio 1886
Collocazione: AFT, 1-CP-6
 

Gentilissima Signora,

Per un atto dell’amabile Provvidenza di Dio ebbi giorni sono dal Padre Antonio Prada Mis-
sionario di Rho mio amico, uno stampato della Pia Casa di Preservazione. Quando l’ebbi avevo 
appena ricevuto incarico da un Parroco della Brianza, d’occuparmi toto corde per trovare un 
posto di ricovero per una povera giovane, la quale da qualche mese trovasi incinta per violenza 
ricevuta da un giovane scapestrato. L’infelice giovane fu sempre il buon esempio del proprio paese 
ed ora ne verrebbe un gravissimo scandalo qualora non la si potesse ricoverare. Lo stampato lo 
reputo come inviatomi dal Signore, ignorando prima d’ora l’esistenza di codesto providenziale 
(sic) Istituto. Epperò me le rivolgo pregandola e supplicandola nelle viscere di nostro Signore 
Gesù Cristo ad accettare per tutto quel tempo che sarà necessario la povera giovane. Essa appar-
tiene a famiglia poverissima ma d’ottima condotta: l’obolo di calde preghiere Ella l’avrà senz’al-
tro e con questo anche un obolo in danaro che verrà consegnato all’atto dell’entrata della giovane 
nell’Istituto. Chi offre il danaro è il parroco al quale io pure, essendole amicissimo, ho offerto il 
mio concorso. Ella però mi sia compiacente ad indicarmi nella lettera che ritengo d’accettazione, 
una somma approssimativa di quanto dobbiamo versare e vedremo di far tutto il possibile onde 
l’Istituto non abbia a portare tutto il peso della carità. -  Per amore del Signore e della Vergine 
Immacolata non mi si rifiuti:  fin d’ora Le imploro dal Signore e dalla Santa Madonna una 
specialissima benedizione.

Benedicendo al Signore e a codesta Opera Santa mi rassegno con sensi di sentitissima  gratitudine.
                                                                                                             
Devotissimo Obbl.mo

Sac. Angelo Lombardi 
Missionario Apostolico

Monza 18/2/86                                                                               
                                                                                                        
P.S. La lettera la indirizzi così:

Sac. Angelo Lombardi
Alzate con Verzago per  Fabbrica Durini

Benché io mi trovi solitamente a Monza, nondimeno Sabbato, Domenica e Lunedì mi troverò a 
Fabbrica Durini dove mi reco pel mio ministero. - Se, come suppongo, la lettera è affermativa, nella 
ventura settimana, intendiamo far accompagnare costì la giovane sud(detta).

IX
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Da: Francesco Faà di Bruno
A: Angelo Lombardi 
Luogo e data: Torino, 19 febbraio 1886
Collocazione: Biblioteca Ambrosiana, Fondo Varisco,  O292 sup.
 
                                                                                                          Torino, 19 Feb 86
M. Rev.do
Preghi solo il Signore che ci ajuti, dopo averlo ringraziato come fa in sua lettera (+). Sono a centi-
naia e centinaia le giovani che si potrebbero ricoverare, se avessimo bastanti mezzi, tanto è grande 
la corruzione. Trovi qualche facoltoso che ci ajuti e ci dia una gran spinta, perché pubblicamente 
non se ne può parlare. Eppure grandissimi sono i frutti raccolti; quasi tutte ridotte a miglior vita; 
figlie che si sarebbero gettate nell’acqua, ed ora sono nei conventi; altre maritate, ecc, ecc.
Venendo a noi la pensione è di £. 25, e non se ne può far a meno; perché queste figlie incinte mangiano 
per due, mi comprenderà; consumano lingeria personale di giorno e di notte. Per queste condizioni la 
pensione è già una beneficenza. Sapendo quanto ci manca alla figlia per compiere il 9° mese, saprà 
subito che cosa bisogna spendere. Poi non basta. Vi è il parto, che è cosa a parte, in cui non ci entriamo. 
Bisogna pagar la levatrice, ecc, ecc, tutto ciò per 8 giorni fa circa £. 50. Dopo può ritornare da noi, 
se si crede, a far un po’  di convalescenza; poi gliela rimanderemo o la collocheremo noi a Torino in 
posti convenienti. Guardi che la figlia arrivi munita di vesti e di lingeria e di pezzuole per cambiarsi.
Intanto preghi il Signore per noi e per il

                   Suo Dev.mo Servo
                     Faà di Bruno

                     Direttore

Se mi manda una figlia cattiva, me ne mandi poi una buona per le nostre Suore del Suffragio. Non chieggo 
dote; ma doti di ingegno e capacità, oltre le solite. Perciò od una maestra od una professionista in cucito, o in 
fiori, od in musica, ecc. A Lei che gira evangelizzando ciò riuscirà facile assai.

(+) che mi consegnò la Direttrice

Il palazzo di torino in via Consolata 8, oggi.
La Pia Casa si trovava al 4° piano.



30 31
XVI

NOTE BIBLIOGRAFICHE

[1] «http://www.esercito.difesa.it/storia/Ufficio-Storico-SME/Pagine/Archivi.aspx», marzo 2020.
[2] SME - V Reparto Aff. Generali, Uff. Storico, Corrispondenza del Corpo di S. M., Regno di Sardegna
(1816 - 1855). Inventario fondo G-24, a cura di Maria Teresa Caradonio, s.d.
[3] A. G. Petaccia, Inventario del fondo d’archivio G-26 Studi topografici, 2002, Bollettino dell’Archivio
dell’Uff. Storico, luglio-dicembre 2003, anno III, n. 6, pp. 137.
[4] F. FdB, Carte pour servir à l’intelligence des operations militaires […]. Paris: Regnier et Dourdet, 1851.
[5] M. Cecchetto e C. Ciaralli, Il Cap. F. Faà di Bruno e il Progetto di un Blocco di Peschiera. Roma, ANUTEI 2022.
[6] F. FdB, lettere tra il n° 29 e il 252 in F.FdB, Epistolario 1838-1888. Torino: C.Studi Piemontesi 2019.
[7] Sara Micheletta, lettera/mail da Archivio di Stato di Torino, 21 ottobre 2021.
[8] Conte Pralormo, Dichiar. del Ministro Plenipotenziario in Francia (20 agosto 1850), AFT 3-FFB 19.
[9] A. Malvezzi, Il Risorgimento italiano in un carteggio di patrioti lombardi (1820-1860), Milano, Hoepli 1924,
pp. 266, 282, 283.
[10] Arch. Trotti in Arch. Malvezzi, Arch. Stor. Civico e Biblioteca Trivulziana, Castello Sforzesco, Milano
(cart.14, fasc.8  e cart.16, fasc. 4).
[11] G. Brachet Contol, Miscellanea, Torino: Bottega d'Erasmo 1977, p. 32.

Contratto di locazione
per la Pia Casa di Preservazione, 
del 25 aprile 1881



30 31

[1] «http://www.esercito.difesa.it/storia/Ufficio-Storico-SME/Pagine/Archivi.aspx», marzo 2020.
[2] SME - V Reparto Aff. Generali, Uff. Storico, Corrispondenza del Corpo di S. M., Regno di Sardegna
(1816 - 1855). Inventario fondo G-24, a cura di Maria Teresa Caradonio, s.d.
[3] A. G. Petaccia, Inventario del fondo d’archivio G-26 Studi topografici, 2002, Bollettino dell’Archivio
dell’Uff. Storico, luglio-dicembre 2003, anno III, n. 6, pp. 137.
[4] F. FdB, Carte pour servir à l’intelligence des operations militaires […]. Paris: Regnier et Dourdet, 1851.
[5] M. Cecchetto e C. Ciaralli, Il Cap. F. Faà di Bruno e il Progetto di un Blocco di Peschiera. Roma, ANUTEI 2022.
[6] F. FdB, lettere tra il n° 29 e il 252 in F.FdB, Epistolario 1838-1888. Torino: C.Studi Piemontesi 2019.
[7] Sara Micheletta, lettera/mail da Archivio di Stato di Torino, 21 ottobre 2021.
[8] Conte Pralormo, Dichiar. del Ministro Plenipotenziario in Francia (20 agosto 1850), AFT 3-FFB 19.
[9] A. Malvezzi, Il Risorgimento italiano in un carteggio di patrioti lombardi (1820-1860), Milano, Hoepli 1924,
pp. 266, 282, 283.
[10] Arch. Trotti in Arch. Malvezzi, Arch. Stor. Civico e Biblioteca Trivulziana, Castello Sforzesco, Milano
(cart.14, fasc.8  e cart.16, fasc. 4).
[11] G. Brachet Contol, Miscellanea, Torino: Bottega d'Erasmo 1977, p. 32.

CeNTro STUdi fraNCeSCo faa' di BrUNo

Enrico
Castelli

"Per una nuova storia del
Faà di Bruno"

ANGeLO tOPPINO NON AMA DefINIRSI SCRIttORe, MA BIBLIOteCARIO. e DA QUeStA CARRIeRA DI 
42 ANNI, SVOLtA NeGLI AMBIeNtI PIù DISPARAtI, HA tRAttO QUeLLA CURIOSItà tIPICA DeL RICeR-
CAtORe CHe OGGI GLI CONSeNte DI eSSeRe UN eSPeRtO DeLL'800 PIeMONteSe, eD IN PARtICOLA-
Re DeL NOStRO fRANCeSCO. PeR UNA VItA HA CeRCAtO DOCUMeNtI PeR AIUtARe CHI fACeVA 
INDAGINI SU PeRSONAGGI O eVeNtI, VeRIfICANDO ANCHe LA StAMPA LOCALe PeR AVeRe te-
StIMONIANze ORIGINALI DeL teMPO. IN QUeStO MODO SI PUò CAPIRe MeGLIO COMe LA GeNte 
ReCePISSe GLI AVVeNIMeNtI, PROPRIO NeL MOMeNtO IN CUI QUeStI eRANO DI AttUALItà.
OGGI HA DeCISO DI OffRIRe ALLe SUORe MINIMe I fRUttI DeL SUO CAPILLARe LAVORO, AffINCHé POSSANO 
eSSeRe UtILI A CHI DeSIDeRI APPROfONDIRe I VARIeGAtI ARGOMeNtI CHe IL POLIeDRICO fRANCeSCO SUGGeRI-
SCe AL RICeRCAtORe O AL DIVULGAtORe. IL MAteRIALe, AL MOMeNtO RACCOLtO IN UN VOLUMINOSO fALDONe 
CARtACeO, SARà ReSO DISPONIBILe ANCHe SU DVD PeR UNA PIù AGeVOLe CONSULtAzIONe. Ne PROPONIAMO 
UN GUStOSO ASSAGGIO, CON RItAGLI CORReDAtI DI UN BReVe COMMeNtO. 

Le teLeGRAfISte 
27 aprile 1875: La Gazzetta Piemontese  (an-
tenata de La Stampa) pubblica questo tra-
filetto.   I Telegrafi di Stato cercavano perso-
nale per i nuovi uffici di Torino ed il sempre 
attento Faà, che sulla materia fin dal 1864 
teneva corsi per damigelle, non si lascia 
certo sfuggire l'occasione!  La scrittrice Ma-
tilde Serao (che della sua giovanile esperienza di telegrafista farà poi un libro, quasi un manife-
sto della condizione femminile così cara a Faà) ci lascia alcuni pensieri significativi:  «Una corsa 
contro il tempo anche nel lavoro, perché i telegrammi son di per sé comunicazioni importanti e 
urgenti, tutti, e la direttrice della sezione femminile non vuole che le sue telegrafiste appaiano 
meno abili dei colleghi di sesso maschile (in sezione a parte, beninteso) e se le becca un istante 
a chiacchierare arrivano le reprimende. E le multe… Però poi, in quei rari momenti in cui le linee 
tacciono per un fulmine, nel buio dello stanzone in cui lavorano, non potendo né scrivere, né 
leggere, né ricamare, le ragazze pensavano. L’orologio è un lusso che non si possono permette-
re. Anche la multa che viene loro comminata se tardano l’ingresso, è un lusso che non si possono 
permettere. Così si ritrovano a vagare per strada all’alba molto, molto prima del necessario».
.
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Un progetto di

Angelo Toppino
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L'OROLOGIO
Toppino opportunamente 
accosta queste parole del-
la Serao: “L’orologio è un 
lusso che non si possono 
permettere” al cruccio di 
Francesco, che progettò un 
campanile dotato di vistosi 
quadranti su cui tutti indistin-
tamente potessero basarsi 
per scandire equamente la 
giornata lavorativa.
Non fu facile per lui convin-
cere di questo interesse so-
ciale le autorità. Ne è riprova questa delibera n. 9 del 27 gennaio 1879. 

LA LAVANDeRIA
Il 15 gennaio 1868 la Gazzetta Pie-
montese accennava in questo trafi-
letto alla lavanderia modello impian-
tata da Faà. In un tempo in cui le 
lavandaie erano costrette a operare 
nel gelo dei corsi d'acqua, ed a sten-
dere poi i panni all'aperto, aveva 
colpito tutti il funzionamento di que-
sta installazione, riscaldata a benefi-
cio delle lavoratrici ma anche dell'ef-
ficienza e rapidità della loro opera.

IL PeNDOLO DI fOUCAULt
Nel 1876, nella nuova chiesa non an-
cora benedetta, Francesco mise in 
opera una delle sue manifestazioni 
più curiose. Nel 1851 alla Sorbona di 
Parigi egli aveva conosciuto il ce-
lebre fisico Foucault, assistendo poi 
alla grandiosa esibizione da questi 
organizzata nel Pantheon.
Ben vero che Plana aveva repli-
cato l'esperimento a Torino, ma 
fu una dimostrazione privata per 
scienziati. Faà trasformò l'esperi-
mento in un evento pubblico, con 
prezzi di ingresso differenziati a seconda dei posti. La gente poteva anche ammirare in 
anteprima l'architettura del nuovo tempio.
Per gli spettatori fu una spettacolare dimostrazione della rotazione terrestre, grazie a 
quella grande sfera oscillante appesa nella cupola, che con una punta tracciava ar-
cani grafici sulla sabbia deposta sul pavimento del transetto.  Una "chicca" scovata da 
Toppino ci informa anche del fatto che la Compagnia degli Omnibus avrebbe deciso 
una deviazione della linea locale, con una apposita fermata davanti alla chiesa del 
Suffragio.
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IL  CONVALeSCeNzIARIO
Angelo Toppino ricostruisce infine, con un minuzioso collage attinto da varie fonti,  la cura 
di Faà per donne e bambine colpite da gravi problemi sanitari, poi dimesse dagli ospedali 
ben prima di godere di una reale ripresa fisica.
1868:  "...per questo Faà di Bruno scelse due camere le più belle di allora,  arieggiate a 
mezzo giorno, improvvisò un’infermeria col titolo di San Giuseppe. Le ricoverate non erano 
in grado di pagare la retta, per cui il Faà di Bruno ricorreva or a questa or a quella benefat-
trice, fino a quando non furono stabiliti sei letti gratuiti, grazie al  sussidio concesso all’Opera 
dal Consiglio Provinciale. L’iniziativa ebbe successo nel suo piccolo: le Suore addette all’o-
spedale S. Giovanni, a man mano che venivano dimesse le ammalate, le inviavano al  con-
valescenziario di Borgo San Donato, fino al completo ristabilimento ed alla ripresa del lavoro."
1874: "Fin dal 1874 [Don Enrico Lotteri, amico di Faà]  aveva aperto la sua Casa dei Poveri 
in Borgo Rubatto [corso Casale] chiamando a dirigerla le Figlie della Carità ".   
1884: "Su istanza della Congregazione di Carità di Torino, l'8 novembre Lotteri fonda la Casa 
degli  Angeli Custodi. L'Istituto ha una dote iniziale di circa lire 100.000 grazie a donazioni 
testamentarie".
1885: Francesco Faà di Bruno cede il suo convalescenziario alla Casa degli Angeli Custodi, 
divenuta poi Opera Pia Lotteri. 
Ma per un certo periodo oltre alla Casa degli Angeli continuò a funzionare, gestita dall’O-
pera Lotteri, anche il convalescenziario di via San Donato.
1886: Suor Secondina Borin, testimone oculare, attesta che il Convalescenziario esisteva 
ancora nel giugno 1886. 
1900: la Casa degli Angeli di Lotteri si trasferisce in Via Villa della Regina, ma continua a 
mantenere l'impegno iniziale del Faà, per donne e bambine dimesse dall’ospedale.
1960:  la famiglia Agnelli fa costruire un reparto maschile nell’Istituto Lotteri, che diventa 
Casa di Riposo (non è più un problema la convalescenza femminile, la società è cambiata 
e le donne possono trascorrerla in casa).
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Novità dal Centro Studi 
Siamo lieti di comunicare che l’Assemblea dei soci del 

Centro Studi Francesco Faà di Bruno, nel corso della 
seduta del 12 gennaio 2022, ha nominato come Presi-
dente dell’Associazione suor fabiola Detomi. 

Tale nomina si è resa indispensabile a seguito delle dimissioni dall’incarico di suor 
Chiara Busin, in conseguenza dell’elezione di suor Monica Raimondo a Superiora 
Generale della Congregazione. 
Ricordiamo che suor Fabiola nel 2003 aveva presieduto alla costituzione
dell’Associazione, rivestendo la carica di Presidente fino al 2015 e quindi ne cono-
sce a fondo la realtà. Nell’augurarle buon lavoro, siamo pertanto sicuri che suor 
Fabiola, con la collaborazione attiva di tutti i volontari, saprà guidare con l’usuale 
competenza e discrezione l’attività del Centro Studi. 

Il Vice Presidente del Centro Studi francesco faà di Bruno 
Alessandro faà di Bruno
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CeNTro STUdi fraNCeSCo faa' di BrUNo

Curiosando per il museo

Casimiro
Rasiej

Le cartine per la misura dell’ozono
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fRANCESCO fAà DI BRUNO SI INtERESSò ANChE DI MEtEOROLOGIA E LO VEDIAMO VISItANDO IL MUSEO: tROVIAMO BAROME-
tRI, tERMOMEtRI, StRUMENtI PER QUANtIfICARE PIOGGIA ED EVAPORAZIONE DELL’ACQUA... fRANCESCO StUDIò LA MEtEORO-
LOGIA SIA PER L’UtILItà DELLE INDICAZIONI ChE NE DERIVANO, AD ESEMPIO PER L’AGRICOLtURA O LE PREVISIONI DEL tEMPO, 
SIA PER MEttERE IN RELAZIONE LO StAtO DEL CLIMA CON LA VItA DEGLI ESSERI ANIMAtI. OLtRE ChE NEL MUSEO QUALCUNO DEI 
SUOI "MAtERIALI DI LAVORO" hA tROVAtO RIPARO NEI fALDONI DELL'ARChIVIO, E NOI SIAMO ANDAtI A SCOVARLI LAGGIù.

UN PO' DI StORIA (al tempo del cholera...)

Va ricordato il padre barnabita francesco Denza (col quale Francesco ebbe uno scambio 
di lettere), che nel 1856 istituì presso il Real Collegio di Moncalieri un osservatorio meteoro-

logico poi divenuto funzionante nel 1859. Padre Denza iniziò a pubblicare i dati delle osserva-
zioni sul suo “Bullettino Meteorologico”, e volle anche confrontarli con quelli di altre stazioni già 
funzionanti in modo “privato”: Ivrea, Aosta, Alessandria (questa tenuta dal canonico Parnisetti 
che, per una ricerca di certi strumenti indirizzò il nostro Francesco proprio a padre Denza), Bra, 
Pinerolo, Mondovì, Torino. A Torino operavano l’Osservatorio Reale e quello di San Donato del 
nostro Francesco. A Roma era funzionante l’Osservatorio del Collegio Romano del gesuita An-
gelo Secchi, meteorologo ma soprattutto astronomo. Denza si prodigò per una rete di stazioni 
in tutta Italia, e fondò L’Associazione Meteorologica Italiana. Gli studi meteorologici si intreccia-
vano con la medicina, e nell’800 clima ed atmosfera furono correlati al diffondersi di epidemie; 
lo stato elettrico dell’aria e la quantità di ozono vennero valutati in rapporto alla salubrità degli 
ambienti, specie urbani. Perciò troviamo anche elettricità e ozono tra i parametri climatologici 
oggetto dei rilievi. A tal proposito, su “Il Nuovo Cimento” del 1867, Denza pubblica questo arti-
colo:

Sui valori dell'elettricità e dell'ozono
osservati a Moncalieri nel tempo del cholera

“Le osservazioni dell'elettricità atmosferica furono incominciate nel nostro Osservatorio col 1 
Dicembre dello scorso anno 1866. Per quanto è a nostra notizia esse sono le prime, e finora 
le sole, che vengano eseguite in tutto il Piemonte dopo quelle dell'illustre Padre Giambattista 
Beccaria (…) Le osservazioni ozonoscopiche si incominciarono tre anni or sono; e da due anni 
proseguono senza interruzione alle ore indicate, d'accordo colle altre che si fanno alle stes-

se ore nell'Osservatorio del Seminario d'Alessandria (…) L'ozono si osserva con cartoline 
amidate, pregne di una soluzione di ioduro di potassio, ed esposte all'aria libera sotto un 
apposito imbuto. La scala per confrontare le tinte si è quella di Schoenbein".
E anche sul suo “Bullettino” di ottobre 1867, durante il colera, troviamo un interessan-
te commento, di cui riportiamo le frasi iniziale e finale:
“L’azione che l’ozono esercita sull’organismo animale come agente meteorolo-
gico, è ancora assai contraddetta tra i dotti. Molte osservazioni e molti lavori si 
sono fatti finora per scoprire la relazione che può esservi tra la presenza di questo 
elemento nell’atmosfera ed alcune malattie predominanti (…) Noi, lo confessia-
mo ingenuamente, non siamo ancora troppo persuasi delle molte influenze e 
proprietà che si attribuiscono a questo nuovo elemento”.
Il suo scetticismo può essere inteso come riconoscimento del principio che non ci si può 
affidare solamente all’ozono, per quanto disinfettante, come mezzo per debellare le epi-
demie. Saranno poi le scoperte dei veri responsabili, batteri e virus - e dei relativi vaccini 
che restano il principale ausilio - a contrastare e vincere le malattie. Però oggi, in tempo 
di pandemia Covid-19, è riapparsa qualche nuova sperimentazione della ozonoterapia.
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MA COME SI MISURAVA L'OZONO?

In archivio, nelle specifiche cartelle ci imbattiamo in molti interessanti documenti sul tema. 
Per esempio le "Osservazioni ozonometriche-meteorologiche fatte in Roma da Caterina 
Scarpellini", che fondò la rivista "Corrispondenza scientifica" ove pubblicò le sue osservazio-
ni durante il colera nel 1867. Oppure il quaderno "Osservazioni meteorologiche" ove sono 
annotati, da Francesco o talora da collaboratori, i valori dei vari parametri tra cui l’ozono, 
per anno, mese e giorno e ora.
In una busta ricevuta nel 1866 dalla Direzione di Statistica del Ministero d’Agricoltura, Indu-
stria e Commercio rinveniamo un ciclostilato con le Norme per le osservazioni ozonoscopi-
che. Subito queste specificano che “Le cartine ozonoscopiche devono essere conservate 
entro vaso ben chiuso di vetro, sicchè non vengano preventivamente alla loro esposizione, 
modificate dall’azione dell’aria esterna”. In effetti non troviamo più le vere e proprie cartine 
indicatrici ma solo quelle comparatrici, con la scala colorimetrica stampata che si usa per 
il confronto dopo l’esposizione all’aria. Oggi esistono moderni sistemi strumentali, ma qui ci 
troviamo davanti proprio al metodo originale risalente al suo scopritore, che ne porta il nome 
(Schonbein). Fa uso di cartine trattate con ioduro di potassio e amido; l’ozono libera lo iodio 
il quale, reagendo con l’amido, lo colora di blu. Più il blu della cartina è intenso, più ozono 
c’era nell'aria, e ciò é quantificato dalla apposita scala.
Siccome le cartine ozonometriche sono da considerarsi a tutti gli effetti uno strumento scienti-
fico di cui si servì Francesco Faà di Bruno, é in progetto di riprodurle e testarne l’uso nel nostro 
laboratorio didattico-sperimentale, specialmente per i ragazzi delle scolaresche

DUE PAROLE SULL’OZONO
Nel 1785 il chimico olandese van Marum, conducendo esperimenti con 
scariche elettriche, percepì un odore particolare, come si avverte du-
rante i temporali. Questa nuova sostanza nel 1840 fu chiamata ozono da 
Schonbein. L’ozono è un gas, come l’ossigeno che respiriamo. Entrambi 
sono molecole formate da atomi di ossigeno, ma nel "gas ossigeno" gli 
atomi di ossigeno sono due, nel "gas ozono" invece tre. Questi instabili gruppi di tre atomi si 
dividono spontaneamente, liberando atomi singoli di ossigeno, energico disinfettante. La bene-
fica proprietà dell’ozono contro batteri, muffe e funghi fu presto riconosciuta e applicata, ad 
esempio per rendere potabile l’acqua. L’ozono si produce artificialmente per effetto di scari-
che elettriche, ma in natura è dovuto a lampi e fulmini. Nell’aria che respiriamo é in piccolissima 
quantità, diversamente sarebbe dannoso. Nell’alta atmosfera costituisce uno spesso strato, in-
dispensabile per la nostra vita in quanto ripara dai raggi ultravioletti provenienti dal Sole. Ecco 
perché é da evitare il cosiddetto “buco dell’ozono” che possono causare, distruggendolo, cer-
te sostanze come i gas delle bombolette spray.
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Presenza e dimensioni
del sentimento religioso in Italia

Giacomo Brachet
Contol

Continuando ad avvalerci della ricerca del 
prof. Franco Garelli(1), più volte citata nei 

precedenti articoli dedicati al tema della re-
ligione degli Italiani, ed apparsi sui vari numeri 
de Il Cuor di Maria, in questo articolo non ci oc-
cuperemo del comportamento delle persone, 
rispetto alle pratiche religiose esteriori, bensì cer-
cando di definire il loro “sentire” religioso, come 
essi lo individuano o lo rappresentano, nonché 
le dimensioni del fenomeno stesso. 
Chi avverte tale sentimento non sempre si espri-
me  a livello di una qualche religione storica, ri-
velata o meno, sia essa la cattolica o diversa; 
tale sentimento, tuttavia, accompagna quasi 
sempre le esperienze religiose esplicite o ne è 
in qualche modo una premessa. Attraverso il 
linguaggio delle emozioni, attraverso la per-
cezione soggettiva, anche in Italia, è diffuso il 
“sentimento” che esista un Altro, un Dio, o forza 
“superiore”, che accompagna ed orienta l’e-
sistenza umana, permeando positivamente il 
mondo, o almeno “il proprio mondo”. Questo 
fenomeno, che presuppone un rapporto diret-
to dell’individuo con il sacro e che non richiede 
la mediazione di alcuna gerarchia, è presente 
nel mondo genericamente “cattolico” e negli 
ultimi decenni risulta in aumento, nonostante il 
vento della secolarizzazione ed il declino delle 
pratiche di culto tradizionali. Come si rappresen-
ta, nel rapporto diretto con il sacro, il “sentire” 
religioso in Italia? E come il fenomeno si è modi-
ficato nel tempo (almeno negli ultimi 25 anni)? 
Una parte notevole di Italiani (60%), conferman-
do i dati quantitativi delle precedenti ricerche, 
avverte nella propria vita la presenza vicina e 
rassicurante di Dio, mentre sono in aumento sia 
quelli che affermano che in alcune vicende 
della loro vita si sia manifestata con messaggi 
diversi la voce di Dio (46,9%), sia quanti ricono-
scono di aver ricevuto grazie o benefici straor-
dinari di origine divina (28,1%). La propensione 
a  interagire direttamente con il sacro si mantie-

ne elevata nella nostra società, come un tratto 
culturale che perdura e che non è influenzata 
dal trend al ribasso della pratica religiosa, con 
conseguenze curiose. Infatti non tutti quelli che 
credono nell’esistenza di Dio ne avvertono la 
presenza nella loro vita; tuttavia sono molti di 
più gli Italiani che avvertono questa presenza 
misteriosa, di quanti pregano con assiduità e 
frequentano i riti religiosi. 
Naturalmente ci sono anche gli scettici: chi 
considera questa tendenza a riconoscere la 
presenza di Dio nella propria vita, come un re-
taggio di un modello religioso romantico e visio-
nario, o un bisogno di sacro più di natura magi-
ca o  psicologica che religiosa.
Ma, di per sé, il “sentire religioso” rientra nei ca-
noni di quell’esperienza di fede, che molti stu-
diosi e uomini del sacro considerano l’essenza 
della religione stessa. Anche la tradizione cri-
stiana, per altro, ha sempre invitato i fedeli a 
sperimentare una spiritualità intensa. Questa 
esperienza diretta del sacro è la virtù raggiun-
ta dai santi e dai mistici, che hanno vissuto una 
condizione interiore ricca di emozioni, di estasi, 
di prove, di abbandono. Evidentemente, tale 
stato privilegiato ed eccezionale non pare alla 
portata della gente comune, che tuttavia può 
cogliere nella propria vita segni anche esili di 
una realtà ultima che trascende il mondo ma-
teriale e la quotidiana esperienza. La ricerca 
sulle esperienze del rapporto con il sacro degli 
Italiani indicano rappresentazioni diverse. An-
zitutto molti che percepiscono “una presenza 
misteriosa nella vita”, hanno la percezione che 
“qualcuno dall’Alto ci guarda”; altri riconosco-
no di essere stati positivamente coinvolti in un 
progetto non voluto da loro stessi, ma preordi-
nato e al di sopra delle loro volontà.
Inoltre la sfera del sacro evoca nelle persone 
non solo sensazioni positive, ma anche negati-
ve: da un lato la benevolenza di un Essere su-
periore, dall’altro la presenza di una potenza 
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maligna, che agisce nel mondo, perpetuan-
do una lotta perenne tra le forze del bene e 
quelle del male. Questa sensazione negativa 
coinvolge oggi oltre il 40% degli Italiani, con 
un forte aumento rispetto al passato. Altra 
presenza misteriosa sufficientemente avver-
tita dagli Italiani è quella dei propri defunti. 
Quasi il 40% sostiene di mettersi in contatto 
sovente con i propri parenti o amici scom-
parsi. Questa tendenza, che si è diffusa in 
varie nazioni, è pure in forte aumento, tenu-
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to conto che 25 anni or sono rappresentava 
solo il 20%. Come si collocano in Italia i vari 
tipi di appartenenza religiosa (cattolici con-
vinti e attivi / cattolici convinti ma non sem-
pre attivi / cattolici per tradizione o culturali / 
cattolici che condividono solo alcune idee 
del cattolicesimo / altre religioni / senza reli-
gione) rispetto alla percezione di un Dio o Es-
sere superiore, che vigila sulla nostra vita e ci 
protegge? L’esito della ricerca è sintetizzato 
nella seguente tabella:

Il tema del “sentire religioso” introduce un di-
scorso più ampio, nel quale, secondo alcuni 
studiosi la parola “fede” deve essere bandi-
ta, mentre per altri tale vocabolo ha pieno 
diritto di cittadinanza. Va da sé che il con-
cetto di fede qui richiamato non si esaurisce 
in idee e verità religiose, ma si riferisce ad un 
principio attivo, o “disposizione d’animo”, 
che si può cogliere in una persona che si 
ritiene “visitata dall’Alto”, quindi ha un rap-
porto col sacro, ha uno sguardo verso un de-
stino oltre la morte e si pone in rapporto con 
il proprio Dio. In tale senso la fede è “come 
un mezzo per possedere  ciò che si spera e 
un modo per conoscere le realtà che non si 
vedono” (San Paolo, Lettera agli Ebrei).
Quali sono i tratti della fede religiosa pre-
senti tra gli Italiani? Un primo tratto riguarda 
l’intensità di questo atteggiamento di fede. 
Infatti per il 43% della popolazione la fede è 
una presenza forte e calda; per il 28% pre-
vale l’immagine della tiepidezza, mentre per 
il 29% dei casi si può parlare di un elemen-
to freddo o assente. Tuttavia anche la fede 
intensa, molte volte è percepita come ele-
mento soprattutto ideale, che non sempre 
coinvolge il vissuto quotidiano. Non stupisce 
quindi che per il 57% degli Italiani sia un di-
scorso che non produce particolari emozioni 
ed è ormai estraneo alla comprensione di 
sé. Anche questa è probabile conseguen-

za dell’atteggiamento dei tanti Italiani che 
si dichiarano cattolici (76%), in una nazione 
con una confessione religiosa fortemente 
dominante con cui esiste un diffuso legame 
culturale. In questo caso gli studiosi parlano 
di “appartenenza senza fede” o di “fede pe-
riferica”, che non orienta la vita ed il compor-
tamento. Altro aspetto da considerare è la 
stabilità e permanenza della fede nel corso 
della vita delle persone. Per questo aspetto, 
il 25% degli Italiani risponde di aver mante-
nuto sempre lo stesso livello di fede, mentre 
tutti gli altri ammettono cambiamenti: il 19% 
ritiene che sia aumentata; il 33% confessa 
che sia diminuita, mentre il 23% riconosce un 
andamento altalenante. Come emerge da 
questi dati, le posizioni stabili sono minoritarie 
in un quadro dove prevalgono le posizioni in 
movimento, con prevalenza della tendenza 
declinante. Quali potrebbero essere i motivi 
di ciò? Secondo alcuni, oggi, nell’epoca del 
pluralismo, si diffonde anche l’instabilità nel 
campo dello spirito e, altro aspetto, la pre-
valenza di considerare l’adesione ad una 
fede religiosa come un’opzione personale 
e privata. L’individualismo del credere pare 
un tratto della coscienza religiosa moderna 
e si sta sempre più evidenziando la figura del 
“credente solitario”.
(1)fRANCO GAReLLI, Gente di poca fede - Il sentimento 
religioso nell’Italia incerta di Dio, Bologna, Il Mulino 2020.
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I Santi

Daniele
Bolognini

Madre Agostina Francesca Gonella
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L'ONOMAStICO DI MADRe GONeLLA DeLL’AGO-
StO 1886, DOPO DeCeNNI DI COLLABORAzIONe 
COL BeAtO fRANCeSCO, fU L’OCCASIONe PeR 
QUeSt’ULtIMO DI MANIfeStARLe IN UNA LetteRA 
PAROLe DI VIVA RICONOSCeNzA: “DOMANI fEStA 
DI SAN GIOVANNA CANtEREMO tUttI OSANNA ALLA 
BRAVA SUPERIORA ChE DA tANtI ANNI E CON tANtE 
fAtIChE E CON tANtE CONtRARIEtà, NOtE SOLO A DIO, INCOMBE AL BENE DELLE 
ANIME COLLA GIOVENtù ChE ABBIAMO IN EDUCAZIONE O RICOVERO. […] E LEI 
DAL SUO PIISSIMO CUORE, PURE AttINGA UN fERVORINO PER ME, ONDE IO MI 
RENDA PUR DEGNO DI DIO, E CON UNA MIGLIORE CONDOttA DIA A LEI MENO 
DISPIACERI E MAGGIOR CONfORtO”.

Giovanna Gonella era nata a Fossano il 
24 giugno 1837; ebbe un fratello e una 

sorella Suora di Carità. Alla morte del papà 
Emanuele, la mamma Margherita Oreglia 
affidò la sua educazione alle Cappuccine 
di Mondovì (le “Avagnine”). Fece la comu-
nione già a 7 anni, cosa rara a quei tempi; 
a 17 poi, col consenso del confessore, fece 
voto di castità. Frequentò la Scuola Norma-
le di Mondovì ed ebbe un’ottima istruzione, 
conseguendo nel 1861 la Patente Magistra-
le. Le compagne la stimavano perché ob-
bediente e con un forte senso del dovere, a 
distanza di tempo ne ricordavano modestia 
e umiltà. Fu maestra a Roaschia, piccolo 
borgo della Valle Gesso, ove insegnò per 
tre anni. Nel 1865 dovette piangere la morte 
improvvisa della mamma. Il destino l’avreb-
be poi condotta a Torino, dove era vacan-
te un posto da insegnante presso le Orsoline 
di via Cernaia. Si trasferì nell’antica capitale 
sabauda nel 1866 ed entrò in contatto con 
le realtà femminili di una grande città. 
L’opera venne poi chiusa e lei, nuovamen-
te in cerca d’impiego, fu presentata a Faà 
di Bruno dal vescovo di Alba mons. Galletti. 
Francesco la assunse nel 1868 come segre-
taria del Conservatorio di S. Zita, ma presto 
fu promossa Direttrice. L’Opera era in piena 
espansione, in pochi anni la “Cittadella del-

la carità femminile” avrebbe compreso un 
pensionato per donne di “civil condizione”, 
classi per la formazione di giovani insegnan-
ti, un pensionato per sacerdoti, un liceo, una 
biblioteca mutua circolante e una tipografia 
gestita da donne, vera innovazione sociale. 
Scrisse il Berteu sulla Gonella: “...distaccata 
dagli onori, ben poco le importava del titolo 
e dell’autorità di Direttrice; si studiò invece di 
diventare madre, per affetto, a tutte le per-
sone che venivano, con la nuova carica, 
affidate alle sue cure”. Consapevole della 
responsabilità che le era stata affidata, fin 
dai primi tempi si diede un Regolamento 
di vita - datato 1869 - che scrisse di proprio 
pugno. In esso leggiamo: “…al sonno darò 
il meno possibile… assisterò sempre alle 
orazioni della Comunità…farò visita quoti-
diana al SS. Sacramento…non tralascerò 
il Rosario… ogni venerdì dell’anno sarò fe-
dele alla pratica della Via Crucis… ciascun 
sabato, per amore di Maria SS. digiunerò, o 
farò una mortificazione…sarò assidua alla 
confessione settimanale e alla Comunione 
quotidiana, se mi sarà concessa…”. Prese 
l’impegno della meditazione, dell’esame di 
coscienza e della lettura spirituale quotidia-
na. Mensilmente avrebbe seguito il Ritiro in 
preparazione della buona morte, una vol-
ta l’anno gli Esercizi Spirituali. Promise inoltre 
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“..di abbandonarmi pienamente nelle mani 
di Dio, la cui volontà voglio seguire appun-
tino a costo della vita stessa”. Dopo un’am-
pia meditazione sul valore della croce e dei 
patimenti, conclude: “Coraggio, adunque, 
o anima mia avanti, avanti che, coll’aiuto 
di Dio, vi giungerai. Il premio non si dà a chi 
ben cominciò, ma a chi riportò la vittoria, 
a chi perseverò fedele sino alla morte nel 
combattere; dunque, agire, patire e morire 
per la gloria di Dio e la salute del prossimo”. 
Incarnò in questo il motto della Congrega-
zione: “Agire, pregare, soffrire”. Fu sempre 
devota alla Madonna, a S. Giuseppe e a S. 
Francesco, essendo terziaria francescana. 
Giovanna fu sempre il punto di riferimento 
durante le assenze di Francesco da Torino, 
in particolare nel cruciale periodo romano 
del 1876 [vedi la corrispondenza in CdM 2021 n. 2, 
pag. 4]. Quando giunse il doloroso giorno in 
cui il Padre Fondatore chiuse gli occhi, il 27 
marzo 1888, ci fu un vuoto incolmabile an-
che nell’animo della Gonella, alla quale per 
testamento il Beato lasciò “tutta la mobilia 
esistente nelle mie camere di studio e da 
letto”. Soltanto in seguito diverrà suora Mini-
ma,  e sarà poi la prima Superiora Generale. 
Il 16 luglio 1881 si tenne la prima vestizione, 
e lei non ci fu perché non si sentiva pronta: 
ebbe forse un eccesso d’umiltà, ma sempre 
supportata dal confessore padre Carpigna-

no. Fu poi il canonico Berteu a insistere per 
la professione religiosa: divenne Agostina 
Francesca, ma non volle essere esentata 
dai due anni di noviziato e per la professio-
ne solenne aspettò il 1891. 
Continuò ad essere centrale per tutta l’O-
pera, duecento persone tra religiose, pen-
sionanti e alunne. Col tempo era diventata 
confidente di molte, aiutata da una buo-
na memoria. Spesso, nonostante il passare 
degli anni e il venir meno delle forze, era in 
ufficio intenta a quadrare i conti, compito 
arduo e fondamentale.
La sera del 2 gennaio 1911, febbricitan-
te da giorni, andò a letto prima del solito. 
L’assenza in comunità, così inusuale, gettò 
tutte nello sgomento. Il medico diagnosti-
cò una polmonite. I giorni seguenti, Madre 
Gonella era molto debole, ma partecipò a 
molte funzioni e ricevette visite da numero-
si sacerdoti. Il giorno dell’Epifania, mentre 
tutta la comunità si alternava in preghiera, 
volle recitare l’Atto di abbandono in Dio 
del Cafasso, poi ci fu il commiato personale 
con le suore. A mezzogiorno, al suono delle 
campane, recitò ancora l’Angelus  e poco 
dopo spirò. Fu sepolta nella tomba privata 
del Congregazione del Cimitero Generale 
di Torino, accanto al Fondatore. Berteu vol-
le l’anno seguente pubblicare una sua sem-
plice, ma preziosa biografia.

3020
XIV

DICEVA AD UNA SUORA:

“Vuoi avere
nulla da soffrire?…

Ricorda che il Signore fa tutto bene;
se non accetti la CROCE presente,
Egli te ne manderà un’altra più pesante ancora”.  

                                       E COSÌ AVVENNE
Il desiderio
di farsi
religiosa
fu una
delle
più vive e
segrete
aspirazioni
del suo
cuore. 

...VESTIZIONE...

8 - 12 - 1889

...PROFESSIONE...

...FEDE...
“Non ho fede! Mi manca la fede!”.

Esclamava sovente Madre Agostina.

...SPERANZA...
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MISSIONI E TESTIMONIANZE

Giovanni
Spicuglia

Congo - Brazzaville 

Scuola Santa Zita

Condivido con piacere le notizie dal can-
tiere della scuola Santa Zita di Moukondo 

Brazzaville (Congo) e sull’attività dell’ospeda-
le (LIDIA) di Mayanga Brazzaville. 

Purtroppo, a causa del persistere della 
pandemia, da molti mesi siamo costretti a 
seguire i progetti a distanza. In questo si sta 
rivelando molto prezioso l’aiuto delle suo-
re missionarie che riescono comunque ad 
informarci sull’andamento dei progetti già 
attivi e quelli  in fase di ultimazione.

Nel giugno dell’anno scorso è stato aperto 

28

il cantiere per la realizzazione del progetto 
Scuola Santa Zita a Moukondo Brazzaville, 
opera di grande importanza che sorgerà 
vicino alla missione delle suore.

Oggi possiamo confermare che la costruzio-
ne su due piani è quasi terminata: si tratta di 
una scuola rivolta alla donna ed alla sua for-
mazione, in modo particolare alla fascia più 
bisognosa, con corsi di alfabetizzazione, taglio 
e cucito, informatica ed educazione tecnica.

La Scuola Santa Zita a Moukondo Brazzavil-
le, avrà anche una piccola scuola d’infanzia 



40 41

M
is

s
io

n
i 
e

 t
e

s
ti
m

o
n

ia
n

z
e

29

per poter agevolare i figli delle donne che 
frequenteranno i vari corsi e naturalmente 
sarà aperta anche agli esterni.
Con questo progetto vogliamo offrire alla 
donna, oltre ad istruzione e formazione 
che le permetterà un riscatto sociale, un 
supporto spirituale con l’ascolto e l’aiuto.

La scuola Santa Zita sarà riconosciuta dal 
Ministero della pubblica istruzione congo-
lese per il rilascio di diplomi ed attestati, 
mentre l’insegnamento sarà affidato alle 
suore Minime di N. S. del Suffragio.

Per quanto riguarda l’ospedale di Mayan-
ga, continua senza sosta la sua preziosa 
missione sanitaria, nonostante le difficoltà 
del momento, con richieste di assistenza 
sempre più numerose.
Al tempo stesso, continuano ad essere 
attivi anche tutti gli altri progetti: potabi-
lizzazione dell’acqua, piccoli impianti di 
fotovoltaico e supporto tecnico ai nostri 
referenti in loco.

Tutto questo è possibile perché ci crediamo 
e ci credete dimostrandocelo con il vostro 
aiuto, che speriamo possa continuare.
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Istituto Charitas: Terra Nuova - Torino

Il vero significato del Natale

Comunità
"terra Nuova"

Dopo una profonda riflessione sul vero si-
gnificato della festa più bella ed impor-

tante dell’anno, le mamme con i loro figli e le 
suore dell’Istituto Charitas, hanno pensato di 
far rinascere nei cuori dei piccoli e dei grandi 
il vero senso di questa SANTA FESTIVITà.

Attraverso settimane di prove di canzonci-
ne, di balletti e di recite di poesie è nata la 
recita del NATALE 2021 che è stata presen-
tata il 18 dicembre.

La recita è stata suddivisa in due momenti:
quello principale a sfondo religioso men-
tre nella seconda fase si è dato spazio al 
divertimento e alla comicità.
Tutti si sono impegnati con gioia ed entu-
siasmo. Le suore hanno messo a disposizio-
ne tutto il necessario e con la loro tenacia, 
perseveranza e pazienza hanno guidato 
tutti con tanto rispetto nonostante le dif-
ferenze di età, cultura, lingua e religione.

A questo piccolo e semplice spettacolo, 
posso testimoniare di come si sia risvegliato 
in me la vera essenza del Natale.Quest’an-
no le festività natalizie, le ho sentite e vis-
sute in maniera particolarmente profonda. 
Ho compreso che il Natale non significa 
‘avere’ cose materiali ma significa ‘essere’:

• Essere riconoscenti dell’immensa benedi-
zione che Dio ha dato all’uomo tramite il suo 
figlio, Gesù;

• Essere disposti ad amare incondizionata-
mente il prossimo senza aspettarsi niente in 
cambio;

• Essere in pace con il mondo;

• Essere felici per la felicità degli altri;

• Essere grandi di cuore e condividere tempo 
e le ricchezze interiori che possediamo.

Ma la cosa più bella che ho compre-
so è che attraverso il Natale, ho po-
tuto apprezzare le semplici cose che 
la vita mi sta donando: quanto sia im-
portante la salute di coloro che porto 
nel cuore;

alloggiare insieme ai miei figli in un luogo si-
curo e positivo per me e la loro crescita e poi 
condividere con gioia quello che possiedo a 
livello spirituale.

Così è rinato in me lo spirito natalizio quasi da 
farmi sentire una bambina.
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SUL FILO DELLA MEMORIA

Redazione

Piccole storie vere

Testimonianza
Correva l’anno 1940.

Io frequentavo l’Istituto Magistrale “Domenico Berti” e avevo terminato il quarto anno di studi,
quando l’Italia entrò in guerra: era il 10 giugno.
Al termine delle vacanze, mio padre mi informò che, a scuola, avrei incontrato “Caterina”, 
figlia di un suo lontano parente residente a “Cisterna d’ Asti” con la propria famiglia.
Caterina fu affidata dai suoi genitori al collegio “Francesco Faà di Bruno”, gestito dalle 
Suore del Suffragio, le quali, non potendo disporre di un Istituto magistrale di loro proprietà 
accompagnavano ogni giorno le studentesse all’Istituto “Duchessa Isabella” (non lontano 
da noi) che le ospitava quotidianamente.

I genitori di Caterina non potevano venire molto spesso a trovare la figlia in collegio, perciò una
zia, sorella della mamma e abitante a Torino, si assunse la responsabilità di occuparsene.
A questo punto entrò in azione la mia mamma. Noi abitavamo assai vicino a via San Donato e 
potevamo facilmente dedicare qualche pomeriggio a Caterina. Queste visite divennero ben 
presto uno scambio di notizie curiose, piacevoli e divertenti.
Alla “Berti” io incontravo Caterina nelle ore destinate alle lezioni di Musica e di Educazione fisica 
che si svolgevano in aule appositamente attrezzate. Nei giorni stabiliti le nostre due classi sfilava-
no in ordine, incrociandosi lungo le scale e noi due potevamo salutarci con grande gioia, allun-
gando un braccio. Ma questa spensieratezza non durò a lungo: i bombardamenti della guerra si 
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infittivano e i genitori di Caterina decisero di trasferire la figlia in una località meno rischiosa. 
Io proseguii gli studi nei locali del Liceo Cavour (che erano ancora agibili) e quando pas-
savo davanti all’Istituto F. F. di Bruno, mi fermavo alla porticina d’ingresso, piccola, sobria, 
di colore chiaro e uniforme: a me sembrava di rivivere gli anni passati con tanta serenità.
La ritrovai, questa storica porticina, sempre uguale a se stessa, sempre aperta ai bambini 
della scuola, accompagnati dai loro genitori. Sono passati più di 70 anni e le persone citate 
in questo racconto non ci sono più: l’unica sopravvissuta sono io.

 Serafina Rossi
 (Ora è deceduta anche lei e suor Michelangela ha ritrovato tra le sue cose questa bella testimonianza)

PER SAPERNE DI PIù
L’Educatorio Duchessa Isabella venne costruito tra il 1890 e il 1893 su iniziativa delle Opere Pie di San Paolo. 
Si volle un edificio adatto alle esigenze “moderne” dell’educazione giovanile e si scelse come zona la Bar-
riera di Francia, ai tempi quasi campagna, ma collegata al centro città da due “tranvai” elettrici. Il 15 apri-
le 1890 venne posata la prima pietra alla presenza di Isabella di Savoia Wittelsbach, Duchessa di Genova, 
alla quale l’Educatorio venne poi intitolato. L’edifico comprendeva un fabbricato principale, tre padiglioni 
dedicati a scuole e dormitori e un’ala longitudinale, il tutto separato da cortili e da un ampio giardino in cui 
trovava posto un piccolo Asilo Froebelliano. Al primo piano del fabbricato principale si trovava l’Oratorio. 
Durante la Prima Guerra Mondiale l’Educatorio fu adibito a ospedale militare, mentre dal 1926 alcuni locali 
furono utilizzati dall'Istituto Domenico Berti, una scuola fondata “privatamente” dal futuro Ministro dell’Istru-
zione, nel 1848, per rispondere alla carenza di insegnanti donne. Il primo “Corso di preparazione gratuita 
per le maestre” nel 1883-84 fu trasformato in Scuola Normale Pareggiata, alla fine dell’Ottocento in scuola 
governativa, con la Riforma Gentile del 1923 in Istituto Magistrale.
I bombardamenti anglo americani su Torino del 1942 danneggiarono gravemente il complesso, la parte su 
Via Duchessa Jolanda fu più colpita. Comunque proprio in quegli anni, vi si stabilì la Scuola Media Statale 
Giovanni Pascoli per gli studenti della zona Cenisia, borgo S. Paolo, Cit Turin e borgata Campidoglio. La 
scuola occuperà poi in particolare la parte ricostruita negli anni '60. Dal 2015 l’ex Educatorio è sede di uffici 
della Compagnia di San Paolo.
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Suor Giovannina Ferrarese
* Maserà (PD), 15 agosto 1936     † torino, 25 novembre 2021  

Suor Evangelina Regalia (Adele)
* Lonate Pozzolo (VA), 18 marzo 1925     †  torino, 2 dicembre 2021   
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Redazione

VerSo il Cielo

,

Suor Giovannina Ferrarese
La sera del 25 novembre 2021, quasi in punta di piedi, suor Giovannina è partita 
per la casa del Padre, dove ha raggiunto gli amati genitori. Li chiamava spesso 
nell’ultimo periodo della sua vita, lasciandoci l’esempio di un amore filiale tenero 
e devoto.
Fatto il suo ingresso in Noviziato il 25 marzo 1954, e la Professione Religiosa il 24 
marzo 1956, è chiamata a svolgere la sua missione tra i bimbi della scuola mater-
na a Torino, Roma, Campi Bisenzio e in varie comunità del Veneto anche come 
responsabile. Dal 1966 al 1975 è impegnata tra le bambine dell’orfanotrofio  in 
San Casciano Val di Pesa ( FI ) dove si prodiga con cuore di mamma.   Nel 2009, 
per motivi di salute, viene accolta nell’infermeria della Casa Madre a Torino.

“Cara suor Giovannina, ovunque sei passata hai lasciato un segno di dolcezza 
e amorevolezza. Sono tanti coloro che ti ricordano. Anche noi, che ti abbiamo 

vista in questi dodici anni in infermeria, ti diciamo “grazie”, perché hai vissuto la tua sofferenza con 
pazienza, offrendola al Signore, edificandoci tutte. Ecco, la fede ci dice che, se la tua vita terrena è 
finita, la tua esistenza continua nella vita eterna. Vogliamo pensarti accanto a Gesù, tuo sposo, che 
hai amato e servito con dedizione. La Vergine Maria e i Santi ti accolgano nella gioia senza fine, dove 
un giorno ci troveremo insieme a cantare le meraviglie del Signore.                                                                                              

Suor Maria Aurora Guarna

* Maserà (PD), 15 agosto 1936     † torino, 25 novembre 2021  

Suor Evangelina Regalia (Adele)

Questa nostra cara e specialissima sorella ci ha lasciate  qualche tempo fa, pri-
ma per il ricovero in ospedale e ora purtroppo per il Cielo.
Suor Evangelina fa il suo ingresso in Noviziato il 25 marzo 1950 e la Professione 
Religiosa il 20 marzo 1952. Abilitata all’insegnamento nella Scuola Materna, inizia 
l'apostolato come insegnante e poi come direttrice in diverse comunità: Bagno-
lo Po, Maserà, Castelbaldo, Torre Maura… Nel 1974 il MIRACOLO, poi nel 1985 
viene eletta Consigliera Generale. Trasferita a Roma, nella Casa Generalizia, è 
responsabile della Comunità per diversi anni. Ma il suo peregrinare non termina 
qui: negli anni successivi la troviamo a Mussotto d’Alba, Arluno, in Casa Madre 
e infine a Ca’Bianca dove, nonostante l’età avanzata, offre con generosità i 
suoi servizi, sempre allegra e vivace. Nel 2016 torna in Casa Madre, accolta in 
infermeria.

* Lonate Pozzolo (VA), 18 marzo 1925     †  torino, 2 dicembre 2021   

“...e miracolo è stato!”
Suor evangelina è stata davvero una specialissima sorella, cui deve essere grata la Congregazione 
ma anche tutti coloro che hanno a cuore il nostro Beato!  Persino Lui, che certo da lassù ora starà 
sorridendo, osiamo supporre che abbia con lei un piccolo debito di riconoscenza, e che sia molto 
contento di riincontrarla. Noi della Redazione del Cuor di Maria ci sentiamo orgogliosi di averla 
potuto intervistare per l'ultima volta, per il numero speciale dedicato al 30° di Beatificazione; e 
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desideriamo ricordarla così, riproponendovi quella 
conversazione del 23 ottobre 2017.
Alle 10,30 Suor Evangelina ci riceve puntualmente nel 
salottino della "infermeria", luogo riparato ove le suore si 
permettono un po' di riposo dopo una vita di servizio, e 
la troviamo in buona salute, con il solito sorriso semplice 
e sereno che conosciamo. Ci mostra una copia della 
Informatio, la supplica che nel 1988 il Postulatore padre 
Antonio Angelini rivolse al Papa. Ma lei sa già su cosa 
vogliamo sentirla:

"Ero giovanissima, forse meno di 18 anni, e lavoravo in 
una industria tessile, quando iniziarono i miei progressivi 
disturbi all'apparato digerente. Anche dopo la profes-
sione religiosa del 1952 il male continuò a peggiorare, 
fino a impedirmi di vivere e servire pienamente nella 
comunità. Dopo numerosi esami clinici nel 1955 fu ac-
certata un’ulcera duodenale, ma la terapia medica 
non ebbe alcun successo."

Ma allora sempre peggio...
"Già, e per tanti anni, finché nel 1974 i dolori si era-
no diffusi a tutto l'addome, crescendo molto in 
intensità. Ero anche molto deperita fisicamente, 
perdendo quasi 7 chili in poco tempo. Il dottor Fio-
rini che mi aveva in cura, dopo una lunga serie di 
esami clinici giunse ad una diagnosi di "duodenite 
cronica associata a quadro clinico radiologico di 
accelerato transito duodeno-digiuno-colico con 
grave malassorbimento intestinale", un male senza 
possibilità di trattamenti terapeutici. E anche i cal-
manti tentati facevano ben poco effetto."Quindi 
solo un intervento chirurgico, e d'urgenza...".

"Sì, lo confermò pienamente il chirurgo subito consul-
tato, il prof. Ferruccio Ferrero primario degli ospedali 
Gradenigo e Cottolengo. Però eravamo in pieno lu-
glio, faceva molto caldo e si decise che in settembre 
avrei potuto tollerare meglio l'intervento, che si prean-
nunciava piuttosto difficile. Infatti all'ingresso della sala 
operatoria -era il 9 settembre 1974- ricordo perfetta-
mente di aver udito il prof. Ferrero confidare ad una 
infermiera che si sapeva come entravo ma non come 
(e se...) ne sarei uscita."

Chissà con quale stato d'animo! 
"Non ero proprio tranquilla, ma serena sì. Da almeno 
un anno mi ero affidata completamente alla interces-
sione del nostro Venerabile, non mi separavo mai dal-
la sua reliquia e ogni volta che potevo ero a pregarlo 
sulla sua tomba. Ma non solo io; a invocarlo inces-
santemente era anche la mia comunità "allargata": 
consorelle, familiari, persone amiche, parrocchiani... 
mi sono sentita supportata proprio da tutti ed ero fi-
duciosa che tutto potesse risolversi bene. Poi vi con-
fesso una piccola cosa: la cura di calmanti prescritta 
dal dottor Fiorini la ho iniziata appena, poi ho preso la 
scatoletta di pillole e la ho scaraventata via, in una 
scarpata lungo la strada, perché ho pensato che se 
dopo tante preghiere doveva esserci un miracolo, 
doveva essere senza medicine ...e miracolo è stato!"

Preghiamo per
i nostri cari defunti

Ci scrive Pierugo Magnaghi, e siamo ben felici di 

accontentare lui e mamma Valeria: 

"Sono il nipote di suor Alessandra Farinazzo (*1922 

+Casa Madre 2012). Avendo conosciuto diverse Mi-

nime del Suffragio, avrei piacere di ricevere la foto di  

gruppo pubblicata sull'ultima pagina del calenda-

rio 2022, risalente all'anno 1981. Farebbe la felicità 

anche di mia mamma Valeria, sorella di Suor Ales-

sandra, che oggi ha 91 anni e ricorda anche lei con 

piacere tutte le suore che ha conosciuto".

“Il Cuor di Maria, oltrecchè in terra,

ha pur gravissimi interessi nel Purgatorio,

ove si raccolgono tante anime a Lei care. 

Quindi uniremo questo scopo al giornaletto,

col trattar la causa di quelle anime,

credendo far cosa assai gradita

alla Vergine il cercar ogni mezzo

per liberarle al più presto”

(Il Cuor di Maria, 1874, X-1, pagg. 2,3)

Basile, papà della Postulante Antoinette

Camillo, Giovanni e 
Domenico, fratelli di suor Domenica
(e di suor Lidia defunta)

Mario, fratello di suor Silveria (defunta)

Ottavio, cugino di suor Liduina

Gino, Antonio e
Maria Clotilde, cugini di suor Maurizia

Claudia, cugina di suor Maria Brigida

Luigino, cugino di suor Giuliana

Luciana, cugina di suor Teresia

Osvaldo e Tarcisio, cognati di
suor Maria Pia
(e di suor Gaudenza defunta)

Giuseppina, cognata di suor Callista

Fidalma, zia di suor Pierangela
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Preghiamo per
i nostri cari defunti

Redazione

la VoSTra paGiNa

Antonio Caron, Salesiano, ci invia 
da Cumiana un'altra delle sue 
consuete pillole di saggezza, e noi 
ancora una volta lo ringraziamo: 

"Complimenti per l'età compiuta dalla 
vostra Congregazione: 130 anni... 
Ho appena concluso la lettura della 
rivista, con il calendario 2022. 
Il tema "mi attengo alle donne" è 
chiaro. Discutere circa la superiorità 
femminile ci porterebbe davvero 
lontano, ma una cosa è certa: la 
donna non è sicuramente peggiore 
dell'uomo. Nella mia esperienza di 
81enne ho avuto più problemi con gli 
uomini che con le donne. Insomma, 
la donna è un'ottima invenzione di 
Dio... 
E Francesco Faà di Bruno ha 
pensato alle più pericolanti e fragili: 
donne di servizio, ragazze madri, 
lavoratrici con handicap, anziane, 
malate e convalescenti..." 

"Gentile Redazione, ricevo già da tempo la vostra gradita rivista. 
Ricordo con gratitudine la visita di alcuni anni fa del direttore, 
nella nostra Casa Madre di Ascoli e nel museo Francesco Anto-
nio Marcucci. Chiedo scusa se scrivo in ritardo: non risiedo più 
ad Ascoli, ma a Roma. Porgo i migliori auguri di buon Natale e 
sereno nuovo anno.
Cordialissimi saluti, uniti alla preghiera. Suor M. P. Giobbi,
Pie Operaie dell'Immacolata Concezione."

A suor Maria Paola siamo lieti di inviare il Cuor di Maria anche 
nella Casa Generalizia. Quel "direttore" è un semplice redatto-
re volontario ma ben rammenta la cortesia con cui fu accolto. 
Rimase colpito da sorprendenti analogie tra il fondatore delle 
"Concezioniste" e quello delle "Minime", così ne scaturì subito 
(2017-I) un articolo sui percorsi di fede ad Ascoli. 

Ci scrive Pierugo Magnaghi, e siamo ben felici di 

accontentare lui e mamma Valeria: 

"Sono il nipote di suor Alessandra Farinazzo (*1922 

+Casa Madre 2012). Avendo conosciuto diverse Mi-

nime del Suffragio, avrei piacere di ricevere la foto di  

gruppo pubblicata sull'ultima pagina del calenda-

rio 2022, risalente all'anno 1981. Farebbe la felicità 

anche di mia mamma Valeria, sorella di Suor Ales-

sandra, che oggi ha 91 anni e ricorda anche lei con 

piacere tutte le suore che ha conosciuto".

La nostra cara lettrice suor Evangelina Regalia, 

che affettuosamente salutiamo a pag. 33, ha 

lasciato a tutti noi un messaggio indelebile, da-

tato 1988: l'annuncio ufficiale che la beatifica-

zione del Fondatore era passata proprio attra-

verso le sue sofferenze ben documentate! Per 

questo lo vogliamo pubblicare in questa pagi-

na, pensandola ancora tra noi.

“Il Cuor di Maria, oltrecchè in terra,

ha pur gravissimi interessi nel Purgatorio,

ove si raccolgono tante anime a Lei care. 

Quindi uniremo questo scopo al giornaletto,

col trattar la causa di quelle anime,

credendo far cosa assai gradita

alla Vergine il cercar ogni mezzo

per liberarle al più presto”

(Il Cuor di Maria, 1874, X-1, pagg. 2,3)

QUESTO SPAZIO è RISERVATO A VOI LETTORI! INVIATECI LETTERE, RACCONTI, POESIE, TESTIMONIANZE, PENSIERI, DOMANDE E
ANChE GRAZIE RICEVUTE PER INTERCESSIONE DEL BEATO FRANCESCO FAà DI BRUNO: FAREMO TUTTO IL POSSIBILE PER PUBBLICARLI NEI PROSSIMI NUMERI!

redazione@faadibruno.it
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Non vorremmo mai 
che a causa dei costi 

di stampa il nostro 
amato giornalino 

rischiasse l'estinzione.
Il Cuor di Maria

resterà gratuito, ma 
abbiamo voluto

inserirlo tra i progetti 
delle Suore Minime 
per facilitare i lettori 

che volessero in
qualche modo

aiutarci.

 CONSERVAtORIO DEL SUffRAGIO
(per contributo al Cuor di Maria, con codice 8It)
 Bollettino postale C/C n.  25134107
Bonifico bancario
IBAN: It67 f076 0101 0000 0002 5134 107

?

 MISSIONI fAà DI BRUNO ONLUS
(per offerte alle Missioni, con codice da 1A a 7R)
Bollettino postale C/C n. 65290116
Bonifico bancario
IBAN: It33 Q076 0101 0000 0006 5290 116

Indicare sempre nella causale
il CODICE DEL PROGEttO scelto! 

PROGETTI "sempre in fieri!" 
Codice 1A - Congo Brazzaville (Ospedale materno-infantile)
Codice 2A - Congo Brazzaville (Centro di formazione Santa Zita)
Codice 3A - Congo Brazzaville (Adozioni a distanza)

Codice 4A - Argentina
Codice 5C - Colombia
Codice 6It - Italia
Codice 7R - Romania
Codice 8It - CdM (Contributo per il Cuor di Maria)

è un PERIOdICO mOlTO AnTICO, dEl 1865: 

AIuTATECI A TEnERlO In vITA! 

tutela della privacy
La Redazione comunica che si è attivata per adeguarsi al nuovo Regolamento Europeo 
2016/679. Fin da ora assicura che i dati forniti sono contenuti in un archivio informatizzato e 
trasmessi unicamente alla C.R.B. SERVICE s.r.l. per la spedizione dei bollettini. 
È possibile in qualsiasi momento consultare, modificare, cancellare i dati per l’invio 
o semplicemente opporsi al loro utilizzo scrivendo a Redazione “Il Cuor di Maria” -
Via San Donato, 31 -10144 TORINO oppure: redazione@faadibruno.it

(In questi Paesi ci sono scuole, asili,
case famiglia, centri diurni, pensionati...
e le nostre suore devono affrontare
anche le difficoltà della pandemia,
pur assistendo a veri atti di eroismo
e grande solidarietà) 
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