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Enrico
Castelli

poeti per maria

Signora dei silenzi
Signora dei silenzi
Quieta e affranta
Consunta e più integra
Rosa della memoria
Rosa della dimenticanza
Esausta e feconda
Tormentata che doni riposo
La Rosa unica
Ora è il giardino
Dove ogni amore finisce
Terminato il tormento
Dell’amore insoddisfatto
Più grande tormento
Dell’amore soddisfatto
Fine dell’infinito
Viaggio verso il nulla
Conclusione di tutto ciò
Che non può essere concluso
Linguaggio senza parola
E parola di nessun linguaggio
Grazia alla Madre
Per il Giardino
Dove tutto l’amore finisce.

T

Signora,
tre leopardi bianchi
sedevano sotto un ginepro
nella frescura del giorno
.........
prega per noi adesso
e nell’ora della nostra morte.
[NdR: I leopardi sono un richiamo alle tre fiere
dantesche, necessarie in vista della rigenerazione finale (Inferno, I, 31). Il ginepro ci ricorda la
sosta ristoratrice di Elia nel cammino verso l’incontro con Dio sull’Oreb (I-Re, XIX, 4)]

THOMAS STEARNS ELIOT
da “Mercoledì delle Ceneri”

homas Stearns Eliot (1888-1965), nato nel Missouri ma naturalizzato inglese dal 1927, esponente del movimento modernista, ottenne il Premio Nobel per la letteratura nel 1948, ed è tra i più
apprezzati poeti mondiali del XX secolo.
“Mercoledì delle Ceneri” risale al 1930, nel periodo della sua conversione alla religione Anglo-Cattolica. Il poema, ricco di reminiscenze dantesche, è considerato come il suo Purgatorio personale nel percorso verso la fede ritrovata. Il travaglio interiore è ben
espresso dal contrasto con la vita precedente (il tormento dell’amore insoddisfatto e l’infinito viaggio verso il nulla) e dal ringraziamento alla Madonna (rosa
unica di quel giardino, l’Eden, in cui va a finire tutto l’amore del mondo).
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Questo logo, studiato graficamente
per ricordare il 140° compleanno
della nostra chiesa, in realtà ci ha
poi accompagnati lungo tutto l’anno per contrassegnare ogni articolo
che facesse riferimento ai tre sogni
di Francesco che giungevano a
compimento tutti assieme, proprio
negli ultimi giorni di ottobre.
Di ciò si è riferito diffusamente a
pag. 18 del numero di marzo, ed
abbiamo voluto celebrare questo
triplice anniversario anche con
una serie di inserti speciali dedicati alla Madonna del Suffragio, alla
catechesi nella chiesa, e oggi alla
esperienza vocazionale di Francesco. Se vorrete potrete staccare i
fascicoletti e collezionarli a parte.
Alla nostra modesta opera ci piacerebbe poter accostare un noto
epigramma del poeta Giuseppe
Giusti, quasi contemporaneo del
nostro Francesco:
“Il fare un libro è meno che niente,
se il libro fatto non rifà la gente”
Con il nostro giornaletto non abbiamo certo la pretesa di “rifare”
la gente, visto che ognuno è padrone del proprio destino, in funzione delle proprie esperienze di
formazione individuale.
Ma chissà che le nostre non sempre lievi fatiche per fornire ai lettori notizie e spunti di meditazione
non possano servire a trascorrere
qualche gradevole momento di
lettura costruttiva.
Ciò potrebbe già essere un piccolissimo mattoncino utile nell’elaborare la propria crescita personale…
La Redazione
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Madre Chiara
Busin

filo diretto con la Superiora Generale

Preghiera di intercessione
C

arissimi Lettori,
L’ultima delle sette opere di misericordia spirituale allarga al massimo il nostro orizzonte: è
una sorta di abbraccio misericordioso che raggiunge tutto e tutti, oltre ogni confine dello
spazio e del tempo. È la preghiera per i vivi e per i morti. La preghiera è l’opera di carità che sembra la più povera, la più debole, la più inutile agli occhi di chi non ha fede e della cui efficacia,
forse, non avremo mai un riscontro immediato e probabilmente neanche concreto. La preghiera
è anche l’opera più accessibile, quella che ciascuno di noi ha sempre a disposizione, che è possibile a tutti e in ogni momento. È, infine, l’opera che ci rimane quando sperimentiamo il nostro
limite, quando tutto ciò che era nelle nostre possibilità è stato fatto, quando il nostro desiderio di
bene a favore della sorella o di qualsiasi altra persona si scontra con la nostra debolezza e invoca
una “potenza” amica che sia in grado di superarla. Ecco, vorrei parlarvi, carissimi Lettori, della
preghiera di intercessione. La preghiera di intercessione trova il suo punto di forza nel mistero della
comunione dei santi. È preghiera con la Chiesa e nella Chiesa ci introduce “nella circolazione
sanguigna” della carità divina, fa bene agli altri per i quali noi preghiamo ma fa bene anche a
noi che abbiamo voluto pregare per loro. Partiamo dal significato della parola latina: intercedere
che significa precisamente: “fare un passo tra (inter-cedere), interporsi”, situarsi tra due parti per
cercare di costruire una comunicazione tra di esse.. Si tratta, perciò, di un’azione di collegamento,
simile a quella del “pontefice” (pontifex) che mette la sua vita a servizio della preghiera, per gli
altri. Pensiamo anche alla posizione di Gesù crocifisso con le braccia distese, che assume attivamente in se stesso di fronte al Padre la responsabilità del popolo peccatore per ottenere a favore
dei fratelli, a prezzo del sacrificio della sua vita, il favore della benevolenza e della misericordia
divina. “Gesù sa che la sua passione non è un evento fortuito, né semplicemente una decisione
degli uomini, ma un disegno di Dio. Gesù è processato e rifiutato dagli uomini, ma il calice viene
dalle mani di Dio” (Bruno Maggioni, “I racconti evangelici della Passione”, Cittadella Editrice, Assisi,
2006, 24). Dio ha voluto la morte del suo amatissimo Figlio per salvarci? Intercedere, allora, significa
essere disposti a morire? Queste domande ci spingono a riflettere sulla potenza misteriosa della
croce di Cristo in cui si manifesta l’amore di Dio che si annienta, affinché i suoi amici abbiano vita
e vita in abbondanza e non soffrano per le tragiche conseguenze del peccato che li porta alla
solitudine, alla disperazione, alla morte… Ogni volta che ci mettiamo a pregare per gli altri, vivi e
defunti, richiamiamo la preghiera di intercessione di Gesù affinché tutte le persone che vorremmo
aiutare siano raggiunte dalla stessa forza salvifica di Dio. Dobbiamo credere di più nella forza della
preghiera di intercessione Chi prega si fa canale di misericordia attraverso cui continua a scorrere
“senza sosta sulla terra il grande fiume della carità di Dio” (cfr MV 25). Vi auguro di trascorrere il
mese di novembre, ma da oggi in poi sempre, attenti alle necessità dei vivi e dei defunti.
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suor Donatella
Coltellacci

Spiritualita’
La parola del Beato

Preghiera di Francesco
alla vigilia del Suddiaconato
Prima del Concilio Vaticano II, nella Chiesa latina e orientale i diversi gradi dell'ordine erano suddivisi in due categorie: ordini maggiori (episcopato, presbiterato, diaconato e suddiaconato) e ordini
minori (accolitato, esorcistato, lettorato, ostiariato), e questi ultimi
non erano sacramenti. Nella Chiesa latina chi riceveva gli ordini,
a partire da quelli minori, veniva tonsurato e diventava chierico.
Dopo il Concilio Vaticano II (cfr. il decreto Presbyterorum Ordinis) gli ordini minori sono stati ridotti e non vengono più chiamati
ordini, ma ministeri: sono quelli dell'accolito e del lettore. Il candidato per ricevere gli ordini doveva premettere una consistente
e lunga preparazione e il nostro Francesco non poteva permettersi un’assenza troppo lunga dal suo Conservatorio. L’Arcivescovo pose il veto ad una ordinazione che non fosse preceduta da
regolari tempi di preparazione e per Francesco iniziò un periodo
di grande sofferenza. Personaggi influenti presentarono la cosa al
Papa Pio IX, il quale ben conosceva il Faà. Il Santo Padre si assunse ogni
responsabilità dicendo: “Bene, bene, me lo piglio io,... poi lo rimando là…”
cfr Palazzini 2 pag. 94. Abbreviò i tempi dell’ordinazione: in tre settimane poteva ricevere gli ordini minori e alla quarta, che cadeva il 22 ottobre 1876, la sospirata Ordinazione Sacerdotale. Alla vigilia del Suddiaconato il futuro sacerdote scrisse una preghiera che diventò lo specchio dei
suoi sentimenti e che pubblichiamo nella versione di Miscellanea, pag. 174.
Prostrato ai vostri piedi, crocifisso mio Gesù, vi supplico per i meriti di vostra
Passione e morte, per i meriti di Maria SS., degli Angeli e di tutti i Santi d’impetrarmi questa grazia, di poter essere ordinato domani Suddiacono con tutti i
doni dello Spirito Santo, della sapienza ed intelletto – del consiglio e fortezza,
della scienza e pietà e del timor di Dio; per il maggior bene dell’anima mia,
per la gloria vostra, e per la salute di moltissime e moltissime anime dei vivi e
dei morti. Togliete voi ogni ostacolo alla diffusione della grazia vostra; rinuncio a qualsiasi attaccamento che possa offendere la Vostra Divina Maestà.
Desidero fare la vostra volontà manifestatami dal Confessore e dal mio Vescovo; […] pronto ad andare ove vorrete. Solo vi supplico di trasferire altrove quanto ho colà, e di fare ugualmente anzi maggiormente il bene del
Ritiro e della Congregazione e della Chiesa e la vostra gloria. Che se colà,
vi supplico che sia senza mai offendervi con buon esempio, intercedendo
da voi le grazie a ciò necessarie, con proposito fin d’ora cum totis viribus di
mai più offendervi per riguardo soprattutto alla Santa Purità od altrimenti.
Datemi quel che manca: voi volete farmi santo. A che servirà dopo non esserlo stato? Soccorrete alla mia debolezza. Maria della Maternità siate mia
Madre, Madre della Casa, Fondatrice della Congregazione.
F.F.di B. 7 ottobre 1876
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La parola del Papa

La stella della nuova evangelizzazione
Papa Francesco, come tutti i suoi predecessori, ama la Madonna e non perde
occasione per onorarla ed invocarla. Al termine del suo primo anno di pontificato,
ha voluto affidare alla Madonna la sua esortazione apostolica, diretta a tutte le persone
consacrate e ai fedeli laici, concludendola con questa bella preghiera che vi riportiamo.
è un accorato appello alla sua speciale assistenza nel cammino di tutta la comunità
ecclesiale, nella cui attività deve essere riconoscibile quello che definisce “stile
mariano”, perché “Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi
avvenimenti ed anche in quelli che sembrano impercettibili”.

Spiritualità

Vergine e Madre Maria, tu che,
mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita nella
profondità della tua umile fede,
totalmente donata all'Eterno, aiutaci
a dire il nostro "sì"
nell'urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di
Gesù.
Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai
portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua
madre. Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla
Croce
con una fede incrollabile, e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell' attesa dello Spirito perché
nascesse la Chiesa evangelizzatrice.
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a
tutti il Vangelo della vita
che vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare
nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza
che non si spegne. Tu, Vergine dell'ascolto e della
contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, intercedi
6

per la Chiesa,
della quale sei l'icona purissima, perché
mai si rinchiuda e mai si fermi
nella sua passione per instaurare il
Regno.
Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere
nella testimonianza della comunione, del
servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell'amore verso i poveri, perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente, sorgente
di gioia per i piccoli, prega per noi.
Amen. Alleluia.
Franciscus, EVANGELII GAUDIUM,
Esortazione Apostolica
24 novembre 2013, 287-288

suor Domenica
Gastaldello

Sfogliando il Cuor di Maria del 1876

“Il nome di Gesù è il nome più santo, più dolce,
più amabile che pronunziar si possa in cielo
ed in terra. è il nome del nostro Redentore che
a prezzo di tutto il suo sangue preziosissimo ci
salvò, meritandoci la gloria del paradiso.
è il nome più caro ricordandoci il nostro
fratello primogenito, il nostro amico più fedele,
il nostro benefattore più generoso, il nostro
padre amantissimo.”

[Il Cuor di Maria, 1876, XI-2, pag.21]

L

o si definisce un grande uomo. Un eroe. Un profeta, una persona unica. L’atteso del
popolo ebraico. Il figlio di Maria e Giuseppe faceva miracoli ed era amico di tutti. Il
vero credente nota con gioia le sue meraviglie ed aggiunge: Gesù è il figlio di Dio fatto
uomo, “…il verbo si fece carne e venne ad abitare tra noi” (Gv.1,14). Il Beato Francesco in
una predica del 1880 gridava ad alta voce: “Un Dio, quell’essere supremo che tutto governa, che creò il cielo e la terra, che potrebbe fabbricare mille mondi diversi, quel Dio che da
tutta l’eternità regna in Paradiso, dopo milioni e milioni di anni di esistenza si umiliò al punto
di scendere alla pari di quelle creature che Egli poco prima tirava fuori dal nulla!”. Tutte le
religioni credono in un Dio, ma il cristiano impara da Gesù a conoscere il Padre. Gesù è l’immagine del Dio invisibile: a Filippo che gli chiede “Mostraci il Padre” egli risponde: “Chi ha visto me
ha visto il Padre” (Gv. 14,9). E la grande meraviglia del cristianesimo è questa: “si è fatto uomo in
tutto eccetto il peccato” (Eb.4,14). Egli è l’uomo che soffre, che piange, che giudica la morte
fisica come nemica, ma si offre agli uomini come vittima di amore: “io sono in mezzo a voi come
colui che serve…”. Nell’ultima cena si consegna al mondo intero, facendosi pane spezzato. Poi
nel Getsemani si prostra a terra e suda sangue ma dice: “...non la mia ma la tua volontà!”

Spiritualità

Francesco conosceva bene Gesù...

Gesù lo si riconosce dal modo di parlare nelle sue parabole: la pagliuzza e la trave, il
cammello nella cruna dell’ago, l’elemosina senza suonare la tromba… e poi l’esempio del
samaritano con quella domanda su chi sia il prossimo, genialmente rigirata allo scriba.
Gesù lo si riconosce dal silenzio: il fatto più commovente è davanti al sinedrio. Bendato,
percosso e vilipeso per essere il profeta, il Messia figlio di Dio, egli capisce tutto e tace…
che volto di Dio!
Gesù lo si riconosce dallo sguardo: guarda gli uccelli, il mare, la bellezza dei fiori. Guarda
la stupidità degli uomini che vogliono accumulare sulla terra. Vede i farisei nelle loro lunghe
vesti che cercano i primi posti, e vede la monetina gettata nel tempio dalla vedova. Gesù
vede il bene ed è un uomo libero nel rapporto con le cose e le persone.
Gesù è simpatico e sta con le folle, lungo la strada non teme di perdere il suo tempo: incontra il cieco e si ferma, incontra la samaritana rifiutata da tutti e le cambia il cuore, incontra
l’adultera e vede in lei l’oggetto della sua misericordia. Il vero ascolto è saper leggere nel
cuore di chi parla. E non siamo noi a cercare Dio, è lui che cerca noi.
“Ecco il nostro modello” dice il Beato Francesco. Tutto questo nostro sapere di Gesù è sufficiente, se diventa esperienza di vita. Di quante virtù, di quanti esempi ci è scuola questa
discesa del figlio di Dio! Con Maria meditiamo i misteri della nostra salvezza ed accogliamo
l’amore di Dio, manifestato nel dono del verbo incarnato che è per tutti Via, Verità e Vita.
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Padre Ubaldo
Terrinoni

Una meditazione con Padre Terrinoni

è Dio che ci riconcilia con sé

è
Spiritualità

lui che prende l’iniziativa, soltanto lui può rimettere e perdonare i
peccati. Lo conferma il commosso
e pressante invito di Paolo alla comunità di Corinto: “Vi supplichiamo in nome
di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”
(2 Cor 5,20). Si noti: l’apostolo non dice
riconciliatevi con Dio, bensì lasciatevi riconciliare. Ciò vuol dire che con il peccato è stato veramente tutto compromesso, tutto perduto, tutto rovinato da
non poter recuperare nulla. “A causa del
peccato l’uomo precipita in una situazione di irredenzione dalla quale non può
oggettivamente più uscire” (Di Sante C.).
Egli può peccare, ma non è nelle sue capacità annullare il peccato commesso.

La riconciliazione dunque non è nelle
possibilità dell’uomo abbandonato alle
sole sue forze. Paolo, nell’epistola ai romani, lascia intravedere una situazione
personale rovinosa e... irreparabile.
Resta soltanto in lui il vivo desiderio di
porvi rimedio e la deprimente incapacità di farlo: “Io non riesco a capire neppure ciò che faccio; infatti non quello che
io voglio faccio, ma quello che detesto
(…); non compio il bene che voglio, ma
il male che non voglio” (Rom 7,15-20).
Egli perciò si sente venduto al potere del
peccato (v. 14) e non è più padrone di sé
e delle sue decisioni. Si sente in balia di
sconvolgenti conflitti interiori che gli fanno gridare “sono uno sventurato!” (v. 24).
A questo punto resta forse soltanto una
sterile e umiliante rassegnazione per
l’uomo? No, c’è una speranza grande
per lui! E per rendere concreta questa
speranza occorre che intervenga qualcosa di nuovo e di diverso che lo faccia risultare in qualche modo gradito a
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Dio. Che cosa
sarà mai? Chi
o che cosa potrà mai rendere possibile la
speranza della
liberazione dal
peccato?
è una persona!
è Cristo!
Egli per un amore inspiegabile
si pone dalla
parte dell’uomo peccatore; si pone dalla nostra parte,
prende su di sé i nostri peccati, li espia sulla croce, purifica i nostri cuori, rendendoli
nuovamente splendidi e graditi a Dio.
è ancora l’apostolo a dichiararlo: “Colui che non aveva conosciuto peccato,
Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per
mezzo di lui giustizia di Dio” (2 Cor 5, 21).
Sono indicati i tre protagonisti della riconciliazione: il Padre, il Cristo e il peccatore; questi ha di nuovo accesso al
Padre mediante Cristo.
Però il processo di riconciliazione non
accade come qualcosa di magico,
senza l’apporto dell’uomo. Al contrario!
L’uomo, che è facile al peccato, ha bisogno continuamente di correggere le
linee storte della sua vita, ha bisogno di
riscrivere da capo la sua storia - annota
il Cipriani - fatta di tradimenti e di infedeltà, ma anche di sforzi generosi per
trasformare se stesso. è per questo che
l’opera della riconciliazione continua.
Per cui quando san Paolo dice che Dio
“ha affidato a noi” - cioè agli apostoli - “il
ministero della riconciliazione”, è precisamente a questo servizio permanente
di perdono che egli pensa.

Suor
suor Maddalena
Maddalenna
Carollo

Notizie religiosE Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874
NEL N. 2 DEL CUOR DI MARIA 2015 ABBIAMO PUBBLICATO UN ARTICOLO
COMPLETO SUll'ARMENIA (pag. 30). nel mese di giugno 2016 VI SI è RECATO papa francesco e, Per non dimenticare, VI PROPONIAMO IL SUO
messaggio per noi molto importante, lanciato a tutta l’umanità.
■ Il massacro di un milione e mezzo
di armeni nel 1915

«L’umanità non dimentichi e sappia vincere con il bene il male», affinchè non capitino
più «tragedie come questa». Papa Francesco
lo scrive qui sulla «collina delle rondini». Papa
Francesco conosce bene la storia dell'Armenia e le sofferenze del suo popolo. Nel discorso pronunciato venerdì 23 giugno, davanti alle
autorità politiche del Paese, ha ricordato il
«Metz Yeghérn», il «Grande Male», espressione
usata dagli stessi armeni per definire il genocidio. Un evento, ha detto Bergoglio, «che colpì
il vostro popolo e causò la morte di un'enorme
moltitudine di persone». Quella tragedia inaugurò purtroppo il triste elenco delle immani catastrofi del secolo scorso. La preghiera di intercessione al memoriale di Tzitzernakaberd è un
segno eloquente di vicinanza e di partecipazione al dolore del popolo armeno. Il Papa ha
pregato in italiano con queste parole: «Ascoltaci Signore ed abbi pietà».
Andrea Tornielli - Inviato A Yerevan

Giornata Mondiale della Gioventù
Cracovia 2016

Siamo Antonietta, Noemi, Giusy, Fatima Pia, Andrea, Jennifer, Donatello, Cecilia, Giulia e Antonio. Vogliamo raccontarvi cosa è stata per noi la GMG!!! Con il vice parroco don
Luigi, suor Claudia, la catechista Cristina, il nostro Vescovo
Gianfranco De Luca siamo partiti insieme ad altre 150 persone della Diocesi di Termoli-Larino alla volta di Cracovia.
“La GMG tre lettere e tantissime emozioni; un’esperienza mozzafiato, indimenticabile; da fare almeno una volta
nella vita, DA BRIVIDI... perché ho avuto i brividi in ogni momento… ascoltando l’inno della GMG cantato in tutte
le lingue del mondo, ho capito che due milioni di persone non avrebbero mai dormito nei sacchi a pelo invano...
alla visita ad Auschwitz dove c’era quella piantina piccola, piccola che si faceva spazio per trovare la luce, tra
le macerie delle camere a gas. Sentirsi un’unica famiglia pur non conoscendoci, sotto l’amore di nostro Padre
Dio, ti fa capire davvero chi sei, ti fa sentire accolto, amato. Ho conosciuto tanti giovani di nazionalità diversa, ma
accomunati tutti dall’amore per GESU’. Questa esperienza mi ha molto fortificata e ha chiarito tanti dubbi che
albergavano nel mio cuore. Ci ha lasciato tanti spunti per riflettere sulla nostra vita e i nostri sogni, e per puntare
ad una vita piena. Abbiamo capito che non possiamo sconfiggere l’odio con l’odio, vincere la violenza con più
violenza, vincere il terrore con più terrore ma solo con l’amore, come quello di Dio per noi. è la FEDE in Dio che ci fa
sperare in un mondo migliore e non ci fa mai sentire soli, e che ci fa urlare con tutte le nostre forze che il mondo si
può cambiare grazie all’impegno di noi giovani, forti e testardi, a volte anche ribelli, ma mai “in pantofole”. Giovani
ci vediamo alla prossima GMG a Panama!!!
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CONGREGAZIONE SUORE MINIME
Notizie di famiglia

25 Settembre: Professioni perpetue

Fin dal 1885 Francesco Faà di Bruno aveva preso contatto con il cardinale Charles Lavigerie, arcivescovo di Algeri e di Cartagine nonché Primate della Chiesa Africana, per
inviare in missione alcune suore della nascente congregazione [Berteu 268]. L’inaspettato
termine della sua vita e le successive circostanze hanno poi di fatto ritardato il progetto,
e doveva trascorrere circa un secolo prima che si potessero aprire le prime case in Sud
America e in Africa, ove iniziare il proficuo lavoro.
“…vi sarà reso il centuplo” ha promesso Gesù [Mt 19, 29] a chi ha il coraggio di dedicarsi a
lui senza condizioni. La congregazione delle Minime lo ha fatto, e in questi tempi moderni,
qui da noi così drammaticamente poveri di vocazioni, proprio nelle terre di missione sta
raccogliendo importanti frutti del suo impegno e della sua dedizione.
Con la celebrazione solenne presieduta dall’arcivescovo di Torino mons. Nosiglia, e con
una gran festa “africana” e colorita, si è concluso il percorso di quattro giovani novizie
provenienti da Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo. è stato bello incontrarle, così spontanee ed entusiaste, per raccogliere queste loro sensazioni che ci pare
di buon auspicio riportarvi proprio in questo numero del Cuor di Maria, particolarmente
dedicato all’approdo di Francesco alla vita consacrata.

Suor Chantal (Ilonga Konga)
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Sposa per sempre! Grande è la gioia di condividere con tutti voi l’importante momento della totale donazione al Signore. Entrando in convento piene di entusiasmo non ci
si rende subito conto, ma poi pian piano si entra nella consapevolezza di quello che
si desidera nel profondo del cuore: si chiama “fidanzamento”! Non è per caso che ho
scelto la vita religiosa, è stato seguire una voce interiore che mi chiamava all’amore
più grande. Gesù oggi è diventato il mio sposo, sono orgogliosa di essere tutta per
Lui e servirlo per sempre in mezzo a fratelli e sorelle che incontrerò. La vita religiosa è
bella di una bellezza interiore, e non avrà solo rose ma anche spine: il Signore è uno
sposo esigente che però, conoscendo la nostra fragilità, ci viene incontro, ci aiuta e ci
accompagna. Ringrazio Madre Chiara che mi ha ammessa alla professione perpetua.
Ringrazio i miei genitori che oltre la vita mi hanno trasmesso la fede, con un pensiero
speciale al mio papà che è stato chiamato a riposare in Dio prima di questa mia festa.
Infine grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla mia crescita spirituale e agli amici
venuti a condividere questa grande gioia!

Ti rendo lode, Signore, per le meraviglie che hai compiuto in me. Senza te io nulla posso, tu mi
conosci tutta: nella gioia e nel dolore mai mi hai abbandonata. Oggi ti benedico per questo
dono immenso della consacrazione perpetua nella congregazione delle Suore Minime. Tu
che hai riempito il mio cuore di gioia, fa’ che io ti possa seguire fedelmente per tutta la vita.
Ringrazio i miei genitori per il dono della vita, e per i sacrifici e le preghiere che mi hanno aiutata a perseverare nel cammino vocazionale. Sono molto grata alle mie due famiglie, biologica
e religiosa, e voglio affidarle a Dio Trinità e alla Vergine Maria, regina di tutte le famiglie. Grazie
anche a tutti coloro che mi hanno accompagnata con le preghiere, consolata, incoraggiata
e guidata; grazie a chi mi ha fatto comprendere il significato della vita religiosa, e a chi prega
senza sosta perché nulla mai mi possa allontanare dall’amore infinito del mio Signore.

Suor Marie Françoise (Kambole Makarisika)

Congregazione Suore Minime

Suor Anne Marie (Bisungi Mazono)

Ecco le mie parole di ringraziamento: “Questo è il giorno che ha fatto il Signore”, per me giorno di festa e di gioia! In occasione della mia donazione totale al Signore gli rendo grazie per il
dono della vita e l’amore che nutre per me. Grande è il suo nome! Grandi cose ha compiuto
realizzando il progetto del suo amore nella mia vita. Mi ha arricchito del dono della vocazione ed io mi consegno nelle sue mani, per camminare sempre al suo fianco amandolo,
servendolo e testimoniando ai fratelli le meraviglie del suo amore. Per la sua maggior gloria
desidero portare a compimento quanto lui ha iniziato nella mia vita. Ringrazio la carissima
Madre Chiara per l’opportunità di servire per sempre in questa famiglia religiosa, secondo il
carisma del Beato Francesco. La mia gratitudine va anche ai miei cari genitori che mi hanno
trasmesso la fede cattolica, mostrandomi la vera strada della salvezza. Ora non sono più presenti fisicamente, ma io spiritualmente sento sempre la loro protezione: Dio Padre conceda
loro la beatitudine eterna! E non dimenticherò tutti coloro che da vicino o da lontano hanno
contribuito alla mia formazione, accompagnandomi alla certezza del mio sì totale a Dio.
Consapevole dell’impegno costante richiesto dalla sequela di Gesù, vi domando di seguirmi
con preghiere, consigli e correzione fraterna, per rimanere fedele alla mia scelta di restare
sempre in Lui, con Lui e per Lui. Grazie infinite, il Signore vi benedica!

Suor Hélène (Mazina Kaswanda)

Ti rendo grazie con tutto il cuore, mon Seigneur, perché hai ascoltato le parole della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli. Con tutte le forze ringrazio il Signore che ha voluto
chiamarmi, anche senza nessun mio merito. Poi ringrazio tutte le consorelle della congregazione perché mi hanno accolta fra loro così come sono, con tutti i miei limiti e le mie debolezze:
da loro ho imparato a discernere e ad amare il Signore. Il loro vivo esempio e lo stile di vita
che ho ammirato mi hanno via via accresciuto il desiderio di consacrarmi. Infine ringrazio i miei
parenti che mi hanno appoggiata e tutte le compagne del cammino che abbiamo percorso
insieme: il Signore ci custodisca!
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suor Maddalena
Carollo

Congregazione Suore Minime

16 Luglio: Anniversari di professione
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“L’anima mia magnifica il Signore!”: è il grido di gioia e di speranza sgorgato dal cuore di
Maria, quando corse ad aiutare la cugina Elisabetta. La bellezza della vita consacrata è di
sperimentare ogni giorno il dono della misericordia del Padre. è una iniziativa che
mantiene viva la speranza. Papa Francesco ci esorta a non abbassare la bellezza,
lo stupore, la gioia del primo sì, perché Lui continua a chiamarci ogni giorno…

- 50 anni Suor Lidia nella sua piccolezza e umiltà non ha voluto tenere per sé questo dono, ma
si è prodigata a servire i fratelli più poveri. “Tutto e sempre per la gloria di Dio e la
salvezza delle anime”. Un grazie diciamo ai genitori che dal Cielo ci assistono, ai
fratelli e alle persone che ci sono state vicino con l’affetto e la preghiera. La fede che
tutti abbiamo ricevuto, come dono è fatta di dubbi e di domande e la Chiesa, di cui
noi facciamo parte, vive di luce e di ombre su questa terra. Abbiamo però la Parola
di Dio, la preghiera e l’Eucarestia che ci dà tanta luce per superare le difficoltà.

Auguri con tanto affetto, tua sorella suor Domenica

Spiritualmente unita a te, e sentitamente partecipe della tua gioia,
nel felice 50° anniversario della tua donazione al Signore, mi
è caro augurarti un continuo cammino di serenità, di crescente
amore per LUI e tutto il Bene che desideri.
Con tanto affetto Tua sorella suor Pierdomenica.
Anche le mie Consorelle, in particolare la Superiora e suor Lanfranca
ti porgono i più sentiti auguri uniti ad una preghiera. Fraterni e cordiali saluti.

Una grande gioia ed emozione mi pervade nel sapere che anche tu suor Maria Giovanna
hai raggiunto il traguardo dei 50 anni di vita Religiosa e di donazione al Signore. Un
GRAZIE a Dio sale dal cuore per questa meta raggiunta e per tutti i doni che ti ha elargito
in questo lungo cammino. Ti ringrazio per la gioia e l’entusiasmo che sempre hai dimostrato di avere in tutti gli avvenimenti della Vita. SI siamo chiamate ad essere segno e testimonianza di fede, di amore e di speranza nella Chiesa di oggi, con una donazione totale
di noi stesse. Per noi, che siamo state conquistate da Cristo, la vita sia sempre un cantico di
lode per le meraviglie operate e una corsa perseverante alla Santità. Questo l’augurio che di
cuore faccio a te e a me. Il signore ti benedica e ti doni ogni bene.
Con tanto affetto, tua sorella suor Imelda
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suor Stefanella

Tua nipote Rosalba

- 60 anni -

suor Giovannina

suor Benvenuta

Congregazione Suore Minime

Cara zia, suor Rita, ti scrivo queste parole per augurarti buon cinquantesimo
che sei suora. Ti auguro tanta felicità,
gioia e salute. Ti voglio tanto bene; tu
con me sei tanto buona e gentile.

Insieme lodiamo il Signore la cui
misericordia canta perennemente
nella nostra vita. L'augurio cordiale a mia sorella suor Paoletta
e a tutte le altre sorelle lo esprimo
così: Cristo Gesù ci custodisca al
suo seguito, sostenga la nostra libertà con la forza e la dolcezza
del suo amore, ci aiuti a rinnovare in ogni situazione il nostro "sì" con la fedelta' al carisma e dare, come minime, sapore evangelico a ogni gesto
nel generoso servizio ai fratelli.

suor Nicoletta

A suor Giovannina e a suor Nicoletta, ospiti dell’infermeria, e a suor Benvenuta
ancora impegnata nell’apostolato vanno gli auguri di tutte le suore.

Dopo la solenne celebrazione, le
festeggiate posano con il celebrante don Bruno Ferrero con
Madre Chiara, suor Mariangela, suor Cecilia, suor Luisa.
Tutte le Suore presenti, onorando la Madonna del Monte Carmelo hanno festeggiato anche il 135° anno dalla
prima Vestizione e con nuovo
slancio hanno rinnovato i Voti.
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SCINTILLE
CApPELLA FAà A BRUNO
■ A Bruno, il 17 giugno, si sono svolte le celebrazioni per il decennale della cappella, ricavata nel 2006 da un ex-granaio.
Hanno presenziato il vescovo di Acqui mons. Micchiardi,
il sindaco di Bruno e la superiora generale Madre Chiara Busin,
accompagnata da una folta delegazione di Suore Minime e
di associati al Centro Studi.

Nella chiesa parrocchiale

Il Castello dei Marchesi Faà a Bruno

Al circolo culturale "I Marchesi del Monferrato"

La Cappella Faà a Bruno

14

Agape fraterna nel piazzale della parrocchia
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LE VITTIME DELLA
NOSTRA RICCHEZZA
■ Dal 9 al 17 giugno 2016, nella
Scuola Holden, Piazza Borgo
Dora 49, Stefano Stranges
ha allestito un reportage
fotografico sul coltan.
Questo minerale, usato per
i nostri cellulari, viene estratto
nella Repubblica Democratica
del Congo in condizioni
veramente pietose.
I minatori, per una manciata
di soldi, rischiano tutti i giorni la
vita calandosi nelle viscere
della montagna senza le
necessarie protezioni. Ragazzi
giovanissimi trasportano a spalle
il materiale (sacchi di 20-25 Kg)
fino al villaggio.
Le vedove e le madri, private dei
rispettivi mariti e figli sepolti dalle
frane, rimangono senza sussidi e
senza protezione alcuna.
Una denuncia che ci fa riflettere.
(Per saperne di più
www.strangesimage.com)
Stefano Strangers ha conosciuto
in Congo Leopoldo Rebellato di
cui parliamo in questo numero
del CdM. Dalla conoscenza sono
passati alla collaborazione e…
un amico tira l’altro!

LAUREA MAGISTRALE
IN SCIENZE RELIGIOSE

IL QUADRO DI CRIDA
IN CASA MADRE
■ Intorno al 1960, quando si
stavano raccogliendo nel
Summarium le deposizioni per la
causa di beatificazione di
Francesco, uno dei primi salesiani,
don Francesia, ebbe a dichiarare:
“Era veramente un santo ed io
ricordo di averlo veduto varie
volte all’Oratorio, all’ora della
messa del nostro don Bosco,
deporre in sacrestia la sciabola e
in divisa di Ufficiale servirgli la
Messa colla più grande devozione”.

■ “L’istruirmi e l’essere utile altrui
sono i cardini della porta della
mia felicità” diceva Francesco
Faà di Bruno... Le giovani Suore
Minime l’hanno capito e hanno
fatto proprio questo detto.
Suor Marleny Tapias, il 14 luglio
2016, con la discussione della
tesi sull’educazione dei giovani
alla speranza, ha raggiunto
l’importante traguardo della laurea magistrale in scienze religiose. Mentre ci felicitiamo con lei,
le auguriamo un buon cammino
verso le mete a cui il Signore la
chiama. Estendiamo l’augurio a
tutte le altre Suore che ancora
faticano sui libri:
non mollate! Ricordate questo
esempio: un giovane e molto
apprezzato pediatra e
ortopedico diceva: “Ho fatto
mio il motto che lessi una volta
su un foglio al catechismo: Se
insisti e resisti, raggiungi e
conquisti. Era un invito alla
perseveranza e nel mio lungo
percorso universitario mi ha
aiutato quando ero tentato
dallo scoraggiamento. Ora sono
felice” (G. Sperati)

Il pittore Paolo Giovanni Crida
(1886-1967), fin dagli anni ’30
creatore delle più note immagini
di don Bosco, volle immortalare
la scena in un dipinto che forse
doveva costituire lo studio per
un’opera più grande,
da posizionare nella chiesa
di S. Francesco di Sales di cui
ben si riconoscono le volute
dell’altar maggiore. Il quadro fu
a lungo custodito nei depositi
del Museo Mariano di Valdocco
e ora, grazie all’interessamento
di don Bruno Ferrero, dal mese
di luglio l’originale di questa
immagine, tanto da noi conosciuta
e riprodotta, è rientrato nella
disponibilità delle Suore Minime
e potrà trovare finalmente la
migliore collocazione nel
percorso museale.
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ASSOCIAZIONE FRANCESCO FAA' DI BRUNO
La parola degli associati

Vivere lo spirito del Beato Francesco
La Congregazione delle Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio guarda con
amore e gratitudine il grande dono che il Signore le ha elargito: l’Associazione
“Francesco Faà di Bruno”. Nei numeri precedenti del Cuor di Maria abbiamo
dato la parola alle Suore giovani e alle Suore anziane, in questo numero la diamo
agli Associati. La loro testimonianza possa convincere altri ad impegnarsi nella
“Compagnia del Capitano Faà di Bruno” per vincere il male con il bene!
San Giovanni Paolo II e papa Benedetto XVI non hanno esitato a dire ai Movimenti: “Voi
siete la primavera della Chiesa, che si aspetta di raccogliere da voi frutti maturi”. Anche
noi desideriamo camminare su questa strada. In occasione della Beatificazione di Francesco Faà di Bruno, il 25 settembre 1998, è iniziata ufficialmente l’avventura dell’Associazione
“Francesco Faà di Bruno”. L’obiettivo è vivere lo spirito del beato camminando insieme alle
Suore Minime di N. S. del Suffragio, nel rispetto della propria identità e nello scambio reciproco di doni. L’Associazione riunisce laici cattolici volontari, che vogliano vivere il carisma,
la spiritualità e missione trasmessi dal Beato Fondatore alla sua Congregazione, negli ambiti
della vita quotidiana, nei campi della cultura, della carità e dell’impegno sociale: scuola,
missioni, assistenza agli anziani, assistenza ai bambini, sportello donna, accoglienza delle
giovani a rischio, spiritualità, preghiera, catechesi. Per favorire e coordinare le varie iniziative di volontariato e opere dell’Istituto in questi anni si sono organizzati gruppi di associati
(per es. Volare più in alto, Centro Studi, Coro, Volontariato per il Pensionato e Lo Sportello
donna, Guide al Museo, Lampada di Aladino, Presepe, ex Allievi...), in Italia e all’estero, in
Africa, Argentina e Colombia, lì dove sono presenti le Missioni delle Suore Minime.
Alcuni associati si raccontano. Sono testimoni diretti della vita associativa nelle sue
diverse espressioni. Spunti e riflessioni sulle attività svolte, sui progetti futuri e sull'identità
cristiana che insieme si continua a ricercare e approfondire.

► “Sono arrivata all'Istituto Francesco Faà di Bruno per visitare Museo e Campanile, praticamente non conoscendo nulla del Beato. Sono rimasta subito affascinata dalla sua personalità, sia per i suoi interessi scientifici, sia per le sue grandiose
opere sociali. Quando mi è stato proposto di entrare a far parte dell'Associazione
l'ho fatto con entusiasmo, ho voluto saperne sempre di più e sono diventata guida al Museo. All'interno del gruppo, a seconda delle necessità, mi sono resa disponibile anche per altri lavoretti (mercatino di Natale, assistenza durante conferenze, sportello
donna...). Sono molto contenta quando posso trasmettere ad altri quello che ho cercato di imparare un po'
io da Francesco Faà di Bruno e mi piacerebbe che tutti
insieme, all'interno dell'Associazione, potessimo sempre
migliorarci a vicenda. Sul suo esempio…”. (Adriana)
A
ADRIAN
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► “Ho conosciuto l’associazione nel 2005 quando, dismesso

l’ufficio, sono entrato in contatto con la Congregazione per
donare computer e arredi. Non conoscevo nulla del Faà
di Bruno ma quel contatto mi fece scattare la molla della
disponibilità a dare anche io una mano. Ho via via assorbito
lo spirito che aleggiava in Istituto e soprattutto il carisma del
Beato di cui mi ha colpito l’integrità sociale, morale e spirituale, la
fermezza di carattere e la coerenza tra pensiero ed azioni. Oggi sono tesoriere
dell’Associazione Missioni onlus e, oltre alla sua amministrazione, curo i rapporti con
i donatori e la gestione del sostegno a distanza di bambini orfani o disagiati. Il mio
desiderio è proseguire in quest’opera e contribuire alla realizzazione dei progetti
per “operare sempre al meglio e dare un esempio”. (Valentino)

► “Ho conosciuto l’Associazione nell’anno giubilare del 2000. Questo inizio fu favorito da una singolare coincidenza. Di Francesco
Faà di Bruno mi ha colpito l’amore per le anime del Purgatorio,
il primato della Preghiera e la sua passione per la scienza. Per
il futuro, spero di favorire in armonia con le iniziative in corso da
parte di Madre Chiara il processo di inculturazione della donna
nella nostra area metropolitana, in particolare -ma non in esclusiva- delle classi meno abbienti sia autoctone che non”. (Antonio)

ANTONIO

► “Sono una parrocchiana della chiesa di San Lorenzo a Campi

Bisenzio, in provincia di Firenze e associata dal 2013. Attraverso
la collaborazione e la condivisione di un gruppo di persone si
vuole favorire la trasmissione dei valori cristiani, promuovendo iniziative di valore sociale, culturale e religioso; divulgare i
valori, i pensieri, le opere che ci hanno trasmesso i due grandi
santi e amici della Torino dell’Ottocento: Francesco Faà di Bruno e Don Bosco; accogliere chi si sente di dare una mano ai
più deboli e ai più bisognosi. È perfettamente vero che non
A
T
T
NICOLE
è facile spiegare in poche parole il carisma del beato Francesco Faà di Bruno, ma l’aspetto che più mi ha colpito è la sua grande Fede. Fin
dalla giovinezza dimostrò grande amore all’Eucaristia. Dopo aver fatto costruire la
Chiesa di Nostra Signora del suffragio ottenne dall’allora Arcivescovo di promuovere per la prima volta in Torino, l’adorazione notturna. Diceva: “Pregate e fate
pregare, tutto dipende dalla preghiera”! Occupatissimo, nella ricerca scientifica,
nell’insegnamento accademico, nell’apostolato sociale, nello studio, sentiva insostituibile sostare quotidianamente con Dio. Infatti, i suoi tesori in ordine di importanza erano Dio, i poveri, la scienza. Attualmente mi dedico all’esperienza del Get,
gruppo educativo territoriale. Bambini e ragazzi si trovano il pomeriggio per fare
i compiti nell’ex convento che le Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio ci
hanno gentilmente permesso di usufruire. I ragazzi sono sostenuti da circa 15 volontari tra cui professoresse e maestre in pensione, dei
giovani diplomati, alcune donne e uomini che hanno deciso di dedicare alcune ore per la formazione
e la crescita dei più giovani. Questi volontari hanno accettato con piacere di dedicarsi per qualche
ora alla settimana all’educazione e all’istruzione di

Associazione Francesco Faa' di Bruno

Ie
GIOVANN
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bambini che frequentano le scuole elementari dalla classe prima alla classe quinta, e ragazzi che frequentano le scuole medie. "Educare è una cosa del cuore”
affermava il santo dei giovani Don Bosco. Noi cerchiamo di accogliere i ragazzi e
le ragazze al punto in cui sono per aiutarli gradualmente a crescere nella libertà
e nella responsabilità. Ai nuovi arrivati mi sento solo di dire che naturalmente non
sarà tutto facile, bisogna essere pronti anche ad accettare la fatica e i “rischi” e
bisognerebbe cercare di scavare dentro ognuno di noi e trovare una motivazione
per mettere a disposizione dei ragazzi, o dei più deboli o dei poveri il proprio tempo, e forse tutto risulterà più semplice e naturale”. (Nicoletta)

► “Ho aperto una scuola intitolata al Beato Francesco Faà di Bruno a Brazzaville,
in Congo. Il mio incontro con l’Associazione F.F. è avvenuto attraverso le Suore Minime che sono qui a Moukondo Congo e poi attraverso i volontari. Del Beato mi ha colpito
soprattutto il suo amore per il prossimo attraverso la
preghiera, il fondamento del Suffragio e la carità. Per
questo mi prodigo a far conoscere ai laici l’Associazione, per allargare il gruppo. In futuro spero di poter
aprire anche una casa per le ragazze madri. L’obiettivo è crescere nel senso di appartenenza e approfondire la nostra identità cristiana”. (Celestine)

E con
CELESTIN
ddalena
suor Ma

Tutti noi associati saremo ben felici di condividere il cammino intrapreso
con quanti vorranno conoscere ed approfondire questa realtà.
Per informazioni contattateci ai seguenti recapiti:
Giovanni Spicuglia: 3407321805 e-mail: giovannispi@libero.it - associazione.fdb@faadibruno.it

Cinquantesimo di Matrimonio
La cappella dei Padri Maristi, detta della “Madonnina”, di Corso Francia è preparata a
festa per la S. Messa. Sabato 14 maggio 2016: lo stesso giorno 50 anni fa ha visto unirsi in
matrimonio i nostri carissimi amici Valentino e Piera. La fedeltà coniugale è un dono ! Oggi
più che mai è una testimonianza per tutti noi. 50 anni insieme nella gioia e nelle prove.
Sia benedetta questa famiglia: è l’augurio cordiale che porgiamo con riconoscenza per
tutto il bene fatto, mentre chiediamo al Signore tanti anni sereni e felici insieme.

Suor Maria Paola
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ATTENZIONE: LE 12 PAGINE CHE SEGUONO COSTITUISCONO
UN INSERTO SPECIALE CHE POTETE STACCARE
E CONSERVARE SEPARATAMENTE

Supplemento a Il Cuor di Maria 2016 - Anno CLI n. 3

di Enrico Castelli

Centro Studi Francesco Faà di Bruno

In molto meno di un anno, nel corso del 1876, si compiva per l'ultracinquantenne
Francesco Faà di Bruno il travagliato percorso della sua chiamata al ministero sacerdotale. Ma sarebbe riduttivo, alla luce della sua vita e delle sue opere precedenti, pensare
soltanto a una vocazione tardiva, sbocciata improvvisamente quando egli si decise a
palesarla al suo arcivescovo. Su questo concordano storici e biografi:
“La grazia di Dio lavorava segretamente in quel cuore...” [Berteu]
“L’idea del sacerdozio si è andata lentamente svolgendo nella sua mente...” [Condio]
“Le esperienze successive non distrussero affatto le aspirazioni più profonde
che fin d’allora aveva potuto attingere…” [Brachet Contol]
“Alla luce della chiamata rivide e ricomprese tutto il lungo e faticoso cammino
guidato ed orientato misteriosamente all’altare…” [Cecchetto]
Convinti di queste imperscrutabili vie della Provvidenza le ripercorreremo con
immagini di persone, luoghi e documenti che vivamente ci rappresentino le tappe
del suo itinerario mistico: piccoli o grandi segnali del suo avvicinamento e approdo all’idea della vita consacrata. Certo non troverete qui informazioni inedite, ma
osiamo far nostra l’esortazione di Francesco ai lettori del suo “Piccolo omaggio...”:
“Pazientino umili i saggi, apprendano ardenti gli indotti”.
Duomo di Alessandria

Nel territorio della sua parrocchia sorgeva nel 1825 il palazzo
di Lodovico Faà, erede primogenito dei marchesi di Bruno.
Il 29 marzo vi fu chiamato il canonico Alessandro Bobbio,
arciprete della Cattedrale, per battezzare con urgenza
nella cappella privata, “ob mortis periculum”,
il neonato dodicesimo figlio di Lodovico.
Il bimbo fu chiamato
Francesco di Paola,
Virginio, Secondo, Maria,
e qui fu deposto nella
sua anima un minuscolo seme:
portare fin da piccolo il nome
del fondatore dei Frati Minimi
era già un gran bell’inizio…
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Carolina Sappa de’ Milanesi

La mamma, con la sua profonda e da tutti riconosciuta religiosità lasciò
sicuramente incisi segni indelebili nel cuore del piccolo Francesco, che da
adulto sempre la rammenterà come “bella appo gli uomini e appo Dio".
Nel 1834, all’approssimarsi della morte, volle dettare un testamento spirituale in cui si prendeva a cuore il futuro della famiglia; Francesco era
ancora troppo piccolo per essere lui direttamente chiamato in causa, ma
è ben chiaro il pensiero di Carolina sui figli intenzionati a consacrarsi: “se
diviene sacerdote dia esempio di buona condotta, perché è il miglior modo
di far frutto per la Religione”.

Camilla, Enrichetta,
Carlo e Giuseppe FAà

Ad accompagnarlo nella crescita
il nostro Francesco trovò l’esempio di quattro fratelli maggiori già
ben disposti alla vita consacrata.
Senza contare che in famiglia,
nelle generazioni immediatamente precedenti, si annoveravano anche due alti prelati che
lasciarono un ottimo ricordo nella Chiesa piemontese: Antonino
Faà vescovo di Asti e Carlo Giuseppe Sappa vescovo di Acqui.

Maria Luigia Faà

Anche questa sorella era religiosissima e molto legata a Francesco, che
spesso le svelava i suoi stati d’animo più intimi, fino chiederle di intercedere
presso l’arcivescovo per l’autorizzazione a prendere gli ordini.
Nell’ottobre 1850 le scrisse da Parigi, in francese: “…ormai non mi resta più
alcuna fiducia nel mondo. Sono perfettamente ricondotto a Dio, che d’ora
innanzi sarà la mia sola e unica risorsa”.

Parrocchia di Bruno

Dedicata a N. S. Annunziata, dal 1825 era retta
da un giovane sacerdote, don Carlo Lovisolo.
Durante gli anni del soggiorno abituale al castello,
fino al 1834, questi “fu il primo maestro di vita
religiosa del nostro Francesco, e questa prima
formazione fornì una trama di elementi che la
religiosità degli anni successivi avrebbe variamente evidenziato” [G.Brachet Contol].
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II

Sappiamo che il seme di grano, per dare frutto, deve cadere in terreno fertile e poi riposare a
lungo fin quasi a morire sotto la neve, che lo protegge e lo irrora (Gv 12,24). Ben ne era consapevole Francesco, che nelle sue Meditazioni (quad. 10) ebbe a scrivere: “I germogli di aprile non
spuntano forse sui geli del verno, le spighe non biondeggiano forse sulle morte sementi d’autunno?” E così fu
per lui: dopo la morte della mamma trascorse quasi un ventennio senza visibili progressi sulla
strada di una possibile adesione alla vita consacrata. Ma la preparazione agli studi assistito
da don Garibaldi, suo precettore privato nel palazzo di Alessandria, come pure la frequenza
con buon profitto nel Collegio San Giorgio dei Somaschi a Novi Ligure, ove rigorose erano
le regole dell’educazione religiosa, furono “acqua di neve” che stillava silenziosa sul seme che
germinava. Nel 1840 ci fu il punto fermo della scelta della carriera militare, operata seguendo
l’aspirazione del padre Lodovico e ben motivata dal pratico suggerimento della zia Dellogli,
che parve stornare definitivamente Francesco dal percorso ecclesiastico per il quale secondo
Berteu “sentiva in cuore una tal quale propensione”.
Ma anche nel lungo inverno degli anni di servizio militare attivo, fino al 1849, la nostra “acqua
di neve” continuava il fecondo lavorìo sotterraneo:
♦ Anzitutto alla Regia Accademia di Torino, ove trovava grande spazio l’insegnamento religioso, formale ma ferreo. Qui strinse anche un buon rapporto con il Direttore Generale di
Spirito del tempo, l’abate Bernardo Michelotti.
♦ Nel biennio poi delle guerre di Indipendenza, 1848-49, nasce la sua preoccupazione per le
anime dei caduti, e quindi la sensibilizzazione al tema del Suffragio, che avrà così grande importanza nella sua vita anche ecclesiastica.
Fu nel periodo francese dal 1849 al 1855, pur con la breve e significativa interruzione del
rientro a Torino e delle dimissioni dal corpo militare, che si operò quella che gli studiosi a
ragione chiamano “conversione”. Le delusioni avute dagli ambienti del Regio Esercito, del
Ministero della Guerra e della Corte Sabauda innescarono in lui la percezione di una totale
insufficienza del mondo, quindi non gli bastava più una banale vita di cristiano discretamente
e sinceramente coinvolto. Tutto questo però “non risuscitò il dilemma adolescenziale circa una scelta
di vita sacerdotale”, e la sua vocazione definitiva dovrà attendere un altro ventennio di esperienze
nel cristianesimo laicale impegnato.
Per comprendere appieno questi aspetti, e in generale la formazione, la mentalità religiosa, la
vocazione e le vicende dell’ordinazione sacerdotale di Francesco Faà di Bruno è fondamentale
il trattato “Miscellanea” del 1977. Vi si trovano ricerche di Giacomo Brachet Contol e Mario
Cecchetto cui siamo molto debitori e che, in mancanza di nuovi documenti, difficilmente saranno superabili per completezza e profondità.
Eglise St-Sulpice

Accolse il giovane Francesco impressionandolo per la intensa vita pastorale che
vi si svolgeva. Era particolarmente animata da laici eccezionali per dedizione
sociale e religiosa, il cui esempio lo convinse di poter dedicare ogni risorsa, anch’egli da laico, agli ideali per cui percepiva allora la chiamata: Dio, la beneficenza
e le scienze.
Nelle sue note spirituali scriveva: “Dédier
tout l’argent qu’on peut à Dieu, aux pauvres et aux sciences”.

III
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AUGUSTIN CAUCHY

François MOIGNO

Frédéric Ozanam

Tra i personaggi che più incisero a Parigi sulla crescita spirituale di Faà vi sono il barone Cauchy, insigne
matematico e suo relatore alla Sorbona, l’abate Moigno, ex gesuita e grande divulgatore scientifico, e
Ozanam, il fondatore della Società di San Vincenzo de’ Paoli beatificato da Giovanni Paolo II nel 1997.
“…vivevano un cristianesimo inquieto e inquietante di fronte alle contemporanee esigenze della Chiesa,
della società e della scienza, capaci col loro esempio di creare nuovi orizzonti e trascinare anche spiriti
forti e generosi come Francesco” [M.Cecchetto].

Eglise N-D des Victoires

Fu una frequentazione certamente rilevante per lo
sviluppo in Francesco della sua fervente devozione
mariana, in cui la Vergine è vista principalmente
come madre e mediatrice spirituale.
Qui nel 1836 il parroco Desgenettes aveva eretto
la Arciconfraternita del Cuor di Maria, che nel
1860 avrà ben 20 milioni di associati nel mondo.
Era presente anche a Torino, dove nel 1865 fu dotata dall’abate Bardesono di un nuovo bollettino
chiamato Il Cuor di Maria.

EGlise St-Ignace

Pare incredibile, ma questo edificio moderno in rue de Sèvres ricopre
la inesistente facciata della chiesa dei Gesuiti di Parigi. Francesco frequentò assiduamente questo importante centro di predicazione e di
esercizi spirituali, proprio negli anni in cui si costruiva la cappella, terminata nel 1855. Qui incontrò Padre Armand de Ponlevoy, che divenne suo amico e confessore. Al ritorno a casa egli terrà ben cari gli insegnamenti del direttore spirituale, riassunti in una lunga lettera: “Mio
buon e caro amico, siate di Gesù e vivete per Gesù, sempre e ovunque,
domani come oggi, a Torino come a
Parigi… con una pietà solida e pratica, sostenuta dalla preghiera, dai
sacramenti e dalla devozione alla
Vergine… non vi basti essere buono
senza fare del bene…”
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IV

Rientrato a Torino alla fine del 1855, Francesco si tuffò appieno nella realizzazione
delle sue innumerevoli opere di bene che da sole, pur da laico, potrebbero meritargli
l’inserimento nella schiera dei santi sociali piemontesi (notoriamente popolata in
massima parte da persone consacrate). Giova qui ricordare che, oltre che alle opere
pie del Conservatorio, alla fondazione di una Congregazione e alla erezione di una
grande chiesa, egli si dedicò a scrivere e pubblicare un gran numero di testi a carattere religioso. Spesso chi lo frequentava si stupiva che una tal persona si ostinasse a
rimanere allo stato laicale ma Francesco, in modo disarmante, “rispondeva semplicemente non sentirsi ancora la vocazione” [Berteu], e l’argomento non aveva seguito.

Mons. Giovanni Tommaso Ghilardi

Intorno al 1867, ospite come tante altre volte del suo grande
amico vescovo di Mondovì, Faà fu da lui trovato a tarda
notte in adorazione del Santissimo e si sentì dire:
“Signor cavaliere, che manca a lei per essere prete?
Si decida, e in breve tempo sarà ordinato…”.
Questa volta l’invito così determinato e autorevole fece un
certo effetto sul nostro Francesco che poco dopo riferiva
l’episodio al teologo Luigi Biginelli, suo collaboratore in
diverse iniziative, aggiungendo: “…che direbbe se un giorno
mi vedesse vestito da prete?”.
E gli confidò poi anche di aver già in mente chi sarebbe stato
il rettore della sua nuova chiesa.

Bisognerà comunque arrivare all’inizio del fatidico 1876 per avere la svolta: ormai
superati i 50 anni d’età, con la chiesa quasi ultimata e la prospettiva accarezzata di
potervi celebrare la messa inaugurale... ecco il germoglio della vocazione sbucare dal
terreno nello spazio di un mattino, dopo il lungo sonno, e Francesco ne acquisisce
la consapevolezza. Di qui in avanti sarà un tumultuoso accavallarsi di avvenimenti
densi di speranze e delusioni, entusiasmo e dubbi.
V
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Mons. Lorenzo Gastaldi
Dall’arcivescovo di Torino Faà si precipitò per informarlo della decisione
presa, offrendosi persino di rinunciare pubblicamente alla imminente nomina
universitaria, per rendere palese la scelta incondizionata dell’altare… Ma
i continui pretestuosi ritardi del Ministero della Pubblica Istruzione fecero
slittare i tempi ben oltre quelli imposti da Gastaldi: di ordinazione entro
Ognissanti, data prevista per l’apertura della chiesa, proprio non se ne
parlava!

Padre Felice Carpignano

Sacerdote oratoriano, fu per anni molto vicino a Francesco, e sostenne anche economicamente la nascente Congregazione delle Suore Minime. Nelle
incomprensioni sull’ordinazione con l’arcivescovo lo guidò con tatto e prudenza, essendo il confessore di entrambi.

Don Giovanni Bosco

è certamente il più noto, ma in tutto il Piemonte era folta la schiera di eminenti prelati che vedevano molto bene l’aspirazione al sacerdozio di Francesco, e in vario modo appoggiarono la sua istanza al Papa con accorate lettere
di presentazione presso la curia romana: il vescovo di Ivrea Luigi Moreno, il
vescovo di Alba Eugenio Galletti, e poi mons. Anglesio, il teologo Nasi, il canonico Ortalda, il parroco don Griva…

Casa dei Cento Preti

Francesco ottenne di “recarsi a Roma per
vestire l’abito clericale e farvi gli studi”, in
attesa delle lettere dimissorie del vescovo Gastaldi, ai primi di agosto 1876.
Prese alloggio in questa pensione per
il clero vicino al ponte Sisto, gestita dai
Pallottini il cui Rettore Generale era
padre Giuseppe Faà, che si adoperò
intensamente per la causa del fratello.

Cardinale Costantino
Patrizi Naro

Mons. Pietro
Giocondo Salvaj

Vicario del Papa per Roma, prese
molto a cuore con il Vicegerente
mons. Lenti l’anelito di Francesco.
Assieme faciliteranno le udienze dal
Papa e sulla base della documentazione di Salvaj stileranno poi il breve
apostolico definitivo.

Vescovo di Alessandria,
diocesi di origine di Faà,
sarà lui a rilasciare il 12
agosto la lettera di nulla
osta per l’ordinazione
sacerdotale.
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VI

Basilica di San Pietro

Nei suoi pellegrinaggi ai luoghi santi, il 21 agosto Francesco con grande emozione ricevette la comunione
nella cripta ove la tradizione pone il sepolcro di San Pietro. è il periodo in cui le difficoltà ad ottenere il
pieno consenso di mons. Gastaldi gli insinuano molti dubbi sulla genuinità della chiamata. Da tutti gli
importanti amici cui chiede consiglio riceverà però un coro unanime di incoraggiamenti a perseverare.

Pio IX, Giovanni Maria
Mastai Ferretti

Il 21 agosto Francesco fu ricevuto in
udienza privata dal papa, che già conosceva le sue opere e gli aveva inviato numerose offerte.
Si sentì dire che alla sua età “bisognava
essere ordinato presto”.
Ne ebbe anche in dono un calice:
“con questo dica la sua prima messa!”, e scrisse: “Il calice è in istile bizantino, proprio adatto alla nostra
chiesa, con 7 mosaici; è d’argento
con coppa d’oro…”.

Casa dei Preti della Missione in Montecitorio

VII

Faà aveva già ricevuto gli ordini minori, e
meditava di tornarsene a Torino da semplice chierico secondo le prescrizioni di mons.
Gastaldi (“posso belare come pecora, ma intanto star unito al mio Pastore…”), quando
seppe che il Papa lo autorizzava a ricevere
anche gli ordini maggiori. Il tutto sancito da
un breve apostolico del 22 settembre 1876.
Per i canonici esercizi spirituali Francesco fu
spedito in ritiro per 18 giorni presso questa casa tenuta dai Lazzaristi, oggi sede dei
gruppi parlamentari della Camera dei Deputati (“…vo in gabbia…” scrisse a Giovanna Gonella, ma ormai era cosa fatta!).
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Cardinale Luigi Oreglia di S. Stefano

Nato a Benevagienna (CN) nel 1828, fu nunzio apostolico in Belgio e Portogallo,
e diventerà nel 1876 prefetto della Sacra Congregazione delle Indulgenze e delle
Reliquie. Toccò a lui conferire a Francesco gli ordini maggiori, fino al Presbiterato
del 22 ottobre, attestati da questo diploma.

Padre Angelo Secchi

Gesuita, astronomo e meteorologo di fama mondiale, direttore dell’Osservatorio del Collegio Romano. A lui per primo, stimatissimo collega e confidente,
Francesco pose il bruciante quesito: “Fui nominato professore di Analisi Superiore all’Università di Torino, debbo accettare o rifiutare come ecclesiastico?”

S. Salvatore in Onda

Dopo gli esercizi spirituali Francesco
aveva fatto base presso la sede generale dei Pallottini, retti da padre
Giuseppe Faà. Qui il neo sacerdote
celebrava in solitudine la sua prima
messa, il 23 ottobre 1876 (dalle lettere alla Gonella: “…stia persuasa che
dirò messa qui privatamente... la dirò
verso le 6¼, si uniscano a me…”).
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VIII

“…I luoghi ove direi Messa sono le camerette ove dormivano i varii Santi, per es.
S.Luigi, S.Filippo, S.Ignazio; i luoghi dei martirii come S.Pietro, S.Cecilia etc. ove
si fecero altari... lì non va nessuno, e così si dice la messa lunga finchè si vuole.”
[F. FdB, 22 ottobre 1876]

Cappella e Tomba di San Filippo Neri

Qui, nella chiesa di S.Maria in Vallicella detta
“Chiesa Nuova”, la mattina del 24 ottobre Francesco celebrava la sua seconda messa. L’altare ospita una copia del celebre dipinto di Guido Reni, il
cui prezioso originale è custodito nelle adiacenti
camerette abitate dal santo.

Stanze di S. Ignazio di Loyola

Si trovano nella Casa Professa dei Gesuiti, che fu
ricostruita verso il 1600 salvando gli antichi locali
abitati dal fondatore. Nella attigua Chiesa del Gesù
si trova anche l’altare con le sue spoglie.

Cameretta di S.Luigi
Gonzaga

Trasformata in cappella, si
trova nel “ritiramento” dei
giovani gesuiti, all’ultimo piano del Collegio Romano che
ospitò anche padre Secchi. Vi
si accede dall’adiacente chiesa di S.Ignazio.

Catacombe di San Callisto e cripta di Santa Cecilia

Nella nicchia in cui era il sarcofago è ora una copia della celebre statua di Stefano Maderno
per la grande basilica di Santa Cecilia, che oggi conserva i suoi resti sotto l’altar maggiore.

Seminario Vescovile di Alessandria

Di passaggio verso Torino, Francesco celebrò la sua prima messa “piemontese” il 31 ottobre 1876,
nel seminario della città natale. Questa sua torre ospitava dal 1853 un osservatorio meteorologico.
IX
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Finalmente a casa!:
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“Il 1°novembre, festa d’Ognissanti, il neo sacerdote
don Francesco Bruno cantava Messa tra liete armonie,
attorniato da parenti ed amici che si congratulavano con lui.”
Citazione testuale dalle cronache del 15 novembre 1876 [Il Cuor di Maria, XI-22, pag. 346]

MUSEO FAà DI BRUNO
Paramenti sacerdotali
dell'Abate Francesco.

XI
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“Il Signore ha voluto che, dopo aver fatto un tempio materiale,
facessi di me stesso un tempio spirituale”
[F.FdB, 28 ottobre 1876]
Riflessioni di suor Lilia Carollo
Se mi si chiedesse: che cos’è la vocazione?
Risponderei senza esitare: è l’inquietudine di
Dio che chiama accanto a sé qualcuna delle
sue creature perché “stia sempre con Lui.”
Francesco è una di queste creature, ma per la
sua profonda umiltà ha faticato molto a riconoscere nella chiamata al sacerdozio la divina
volontà a suo riguardo.
La maturazione di tale vocazione va di pari
passo con la storia della Chiesa del Suffragio
che lo indusse a chiedere al Papa Pio IX l’ordinazione sacerdotale in brevissimo tempo.
Scrive infatti il Palazzini: “Aveva finalmente
compreso che alla maggior gloria di Dio, al
Suffragio dei defunti e alle esigenze spirituali delle sue Istituzioni avrebbe risposto adeguatamente solo diventando prete”. Inoltre
proprio “il sacerdozio avrebbe sublimato e
dato a lui il diritto di essere il primo Rettore
della Chiesa del Suffragio, questo ponte di
preghiera che egli aveva gettato per quelli
dell’aldilà”.
E il grande giorno dell’ordinazione giunse il 22
Ottobre 1876, per concessione di Pio IX, mentre il 1° novembre don Francesco celebrava la
sua prima Messa all’altare di Nostra Signora
del Suffragio in un raccoglimento veramente
serafico.
La sua vita di sacerdote si svolge nell’arco di
12 anni e noi, a distanza di 140 anni, ci troviamo a far memoria di questo giorno, ritenuto
da lui “il giorno più importante della vita”.
Dona il suo sacerdozio all’età di 51 anni per
rendersi “ancor più utile alla Chiesa”: “Ho
pochi anni da vivere - diceva- e vorrei usufru-
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irli al massimo grado d’intensità di bene che il
cielo degnerà concedermi.”
E durante quegli stessi anni sperimenta che il
sacerdote è “un uomo mangiato”, un uomo
che realizza nella sua vita le parole di Gesù:
“Voi stessi date loro da mangiare".
Continua, infatti, a portare avanti le sue molte
opere e ad insegnare all’Università, ambiente sordo e indifferente alla sua testimonianza
di esimio professore e di fervente sacerdote,
convinto che “darsi a Dio è darsi all’attività
superiore che ci trascina come le acque gonfie e tumultuose di un torrente in piena”.
Pochi giorni prima della morte, don Francesco
affermava: “è vicinissima; vado verso di lei a
gonfie vele. Quando si è al cospetto della
morte, tutta la terra scompare. Si avanza
verso regioni tanto nuove, tanto nuove”.
Cielo e terra nuova il Signore dava al suo servo buono e fedele, ma prima egli, ostinato nel
bene provvedeva a mettere sottoterra il seme
che doveva morire per generare grandi frutti.
A noi il compito di continuare appassionatamente e con grande fiducia nel futuro l’opera
di Francesco Faà di Bruno, vivendo il suo carisma senza tradirlo e indicando all’uomo di oggi
che dare la vita per gli altri è l’unico modo per
riceverla in abbondanza, e per godere fin d’ora
della gioia che il Padre vuole donarci. Così ci
insegna anche Papa Francesco.
Grazie, amato Padre Fondatore; dal cielo continua a vegliare su di noi, rendici forti con la tua
preghiera e gioiosamente ostinate nella fedeltà, perché siamo convinte che abbiamo “ancora
una grande storia da costruire”. [VC n.110]
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Alessandro
Faà di Bruno

CENTRO STUDIlunga
FRANCESCO
FAA' DI BRUNO
I Faà: una cavalcata
5 secoli

Centro Studi Faà di Bruno

Liberamente tratto dagli appunti di Alessandro Faà di Bruno

Quarta puntata:

Il passaggio sotto la dinastia sabauda

L’inizio del Settecento per i Faà fu un periodo
di assestamento e transizione: la tragica
guerra di successione spagnola devastò
l'intero territorio e nel 1708 il duca
Ferdinando Carlo di Gonzaga-Nevers fu
dichiarato traditore dalla Dieta di Ratisbona
per aver accolto i francesi nel Mantovano.
L'imperatore Giuseppe I investì del
ducato di Monferrato Vittorio Amedeo II
di Savoia, e la concessione fu confermata
nel 1713 dal trattato di Utrecht.
Le famiglie nobiliari monferrine si videro
quindi confluire nel più ampio apparato
del ducato di Savoia, poi regno di Sicilia
(di Sardegna dal 1720 col trattato dell’Aja),
e la loro influenza pubblica subì un certo
ridimensionamento.

Da qui le notizie storiche reperibili
sono più copiose e precise, e potremo darvi conto in dettaglio delle vicende di alcuni personaggi scelti nella ricca stirpe dei Faà.
La famiglia si era intanto rappacificata con i Moscheni di Bergamasco,
così il marchese Antonino Faà sposò
Paola Moscheni. Da lei nacque nel
1731 il bisnonno del nostro Francesco,
quel Giovanni Carlo protagonista del
dissidio con il prevosto di Bruno a causa della rivalità fra la cappella del castello e la parrocchia locale.
Tra i figli di Giovanni Carlo ricordiamo
il marchese Francesco (il carissimo
nonno che coccolava Franceschino
nell’infanzia trascorsa a Bruno) e Antonino con la sua tormentata carriera
ecclesiastica.

Nato ad Alessandria nel 1762, Antonino Faà fu una persona eclettica: appassionato collezionista di dipinti e di farfalle, era anche abilissimo nella scultura in legno. Si laureò in teologia e diritto canonico a Torino ed ebbe il suo primo incarico come coadiutore del
parroco di Bruno. Nel 1789 venne chiamato dal re Vittorio Amedeo
III nella Regia Congregazione della Madonna di Superga, che accoglieva dodici sacerdoti selezionati per qualità, dottrina e nascita, cui
era conferito il titolo di cappellani regi e che venivano preparati alle
maggiori cariche ecclesiastiche e diplomatiche.
Nel 1795 fu nominato abate perpetuo e canonico prevosto della insigne collegiata di Desana presso Vercelli, con titolo e privilegi di Protonotario Apostolico. Segnalatosi per uno zelo indefesso nella cura delle
anime, non disgiunto da una profonda dottrina, venne consacrato vescovo di Asti nel 1818.
Qui approdava in una diocesi ove la parentesi francese aveva lasciato non pochi strascichi:
dopo una lunga vacanza della sede, e polemiche con il vescovo Dejean imposto autoritariamente da Napoleone, era retta pro tempore come vicario capitolare dal canonico Evasio Dani dei conti di Magnano, strenuo assertore dell'assolutismo regio. Antonino si segnalò
subito per il suo attivismo e per le sue tendenze al rinnovamento, ma pochi anni dopo un
incidente diplomatico giunse a turbare il sereno sviluppo della sua carriera ecclesiastica.
Allo scoppiare dei moti rivoluzionari del 1821, il re Vittorio Emanuele I abdicò in favore del
fratello Carlo Felice. Questi però si trovava a Modena, e fu affidata la reggenza al principe
Carlo Alberto di Carignano che, dopo varie indecisioni, il 13 marzo promulgò una costituzione
simile a quella ottenuta dagli spagnoli nel 1812 e nominò un nuovo governo liberale. Non
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per attivismo politico, che gli era estraneo, ma per
volontà di giustizia e di pacificazione degli animi,
Antonino non esitò il 19 marzo a rivolgere pubblicamente una lettera pastorale al clero e al popolo
della diocesi, avallando con la sua autorità la nuova situazione. Con ingenuo entusiasmo si spinse ad
immagini un po' ardite, come quella di paragonare la fine del governo assoluto alla caduta delle
mura di Gerico per divino intervento, metafora che
gli peserà poi non poco. Per il resto si limitava ad
auspicare che “Dio misericordioso si degni di rassodare a pubblico bene quanto a pubblici voti si
ottenne".
Forse questo documento non avrebbe avuto il clamore e le conseguenze che seguirono
se non fosse stato pubblicato il 6 aprile sul giornaletto rivoluzionario La Sentinella Subalpina
(secondo il Dizionario Biografico Treccani ciò avvenne ad opera del fratello Francesco,
allora sindaco di Bruno, e per errore). Così quando Carlo Felice prese la corona e smentì
il reggente Carlo Alberto, annullando la costituzione e restaurando la situazione politica
precedente, la delegazione di militari e magistrati istituita per esaminare i delitti commessi
nel corso dei moti di marzo si trovò ad esaminare anche la pastorale del vescovo.
Antonino Faà fu convocato a Torino per una sorta di processo, in cui la commissione decise
di richiedere alla Santa Sede un intervento punitivo. In luglio tale richiesta fu inoltrata dal
conte Barbaroux al cardinale segretario di stato. Il 18 settembre mons. Faà riceveva dal
papa Pio VII un breve pontificio in
cui, sia pur con toni paterni, gli si intimava di fare pubblica ammenda.
Non esitò un istante ad obbedire di
buon grado: il 21 settembre la pastorale di ritrattazione era stampata
e distribuita, e fu letta dai parroci sul
pulpito. Essa riproduceva il testo del
breve per intero, seguito da una
prolissa e integrale ritrattazione con
la quale egli sperava di aver ottenere il perdono del Papa e del Re
per l'incriminato documento del 19
marzo. In effetti subito dopo Pio VII
Pio VII
Carlo Felice
gli scrisse una lettera affettuosa in
cui si dichiarava perfettamente soddisfatto del suo comportamento di pentito, ma non fu
così con Carlo Felice. Già in precedenza, per "meritarsi qualche benigno compatimento",
egli aveva inviato all’arcivescovo di Torino mons. Chiaverotti, sotto la cui sorveglianza era
stato posto per punizione, una prima lettera di ritrattazione, chiedendo il suo intervento per
rientrare nelle grazie del sovrano. Questo, nonostante qualche promessa, non avvenne mai.
Fino alla sua morte nel 1829 Faà si dedicò
esclusivamente al suo ministero, largamente caritatevole verso gli infermi e i carcerati anche con uso dei suoi beni personali, e
fu sempre molto amato dal popolo. Le sue
spoglie riposano ad Asti dietro l’altar maggiore della chiesa di S. Caterina, che egli
aveva consacrato solennemente nel 1818
e che ospita sulle pareti quattordici tavole
di una bellissima Via Crucis in legno, opera
del suo scalpello e del suo pennello.

21

33

Casimiro
Rasiej

Curiosando per il Museo

Centro Studi Faà di Bruno

L'antico orologio del campanile
“…dove termina la torre ottagonale, evvi un orologio regolare a
quattro quadranti, perfezionato secondo i più recenti progressi.
L’orologio è a pendolo compensatore ed a forza costante,
munito di un commutatore elettrico per trasmettere l’ora in
qualsivoglia parte della città. è rinchiuso in una camera a vetri,
onde sottrarlo alle influenze dell’aria e della polvere.
I quadranti sono a lettere vuote onde poterle illuminare di notte,
novità pur questa introdotta nell’arte”.
(Agostino Berteu, 1897)

B

asta alzare lo sguardo al campanile che si innalza snello accanto alla chiesa dell'Istituto per notare un orologio che indica l'ora su quattro quadranti. Fu il beato Francesco
Faà di Bruno a volerlo quando progettò il campanile, in modo che i lavoranti dei dintorni avessero una indicazione visiva, e anche acustica dai rintocchi delle campane, del
trascorrere delle ore, così da non essere sfruttati dai padroni. Se poi si visita il campanile,
arrivati al penultimo piano si viene informati che quello è proprio il piano dell'orologio. Però
non si viene colpiti da qualcosa di speciale: guardandosi intorno si vede soltanto una cassetta di piccole dimensioni da cui escono quattro aste metalliche. Eccolo lì il meccanismo
che fa girare le lancette all'esterno. è piccolo perché è elettrico come quelli che solitamente abbiamo in casa. Ma al tempo di Francesco non era così, perché l'elettricità era
una cosa nuova e stavano appena
nascendo le sue applicazioni pratiche, in cui Francesco era maestro.
E allora voi domanderete: com'era
ottenuto a quel tempo il movimento
dell'orologio?
Si trattava della versione “gigante” di
un orologio a pendolo, come non è
raro trovare in qualche casa, sul piano di un mobile, o appeso a una parete, o che si alza da terra nella sua
custodia di legno e vetro. Una categoria di questi orologi domestici funziona grazie all'abbassamento di pesi
che quindi periodicamente devono
essere tirati su, e proprio così funzionava l'antico orologio del campanile, con la forza di grossi pesi di pietra.
Il lettore adesso dirà: interessanti
queste notizie, da dove vengono? E qui arriva il bello, perchè è l'orologio in persona a dare
notizia di se stesso! Proprio così, perchè l'Istituto ha la fortuna di averlo ancora fisicamente
dopo quasi un secolo e mezzo, come manufatto di ferro e ottone, su una incastellatura di
legno; per rendersi conto delle dimensioni basta allargare le braccia. Era dormiente in una
nicchia nello scantinato sotto la chiesa, praticamente dimenticato; solo qualche anziana
suora ne conservava la memoria e sapeva dove era stato riposto. Nel 2013 si è presa la decisione di riportarlo alla luce. Era ben conservato, soltanto necessitava di essere ripulito. Liberato dalla polvere, lustrato e oliato, ha mostrato la sua bellezza di imponente meccanismo.
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Finalmente dunque l’antico orologio ritrova a cura del Centro Studi una degna
collocazione, e si integra perfettamente nel nuovo itinerario museale che,
attraversando la Cappella del Crocifisso con la sua pregiata raccolta di reliquie
recentemente risistemata, conduce alla sua sede originaria, il campanile.
Le pareti della sala sono state arricchite con esaurienti e scenografiche didascalie
esplicative dalla pittrice Silvia Borgarello dello studio Immaginarte.

Centro Studi Faà di Bruno

Osservandolo si riconoscono tre parti: una centrale e due laterali praticamente uguali. Quella
centrale è l'orologio vero e proprio, che scandisce il tempo mediante il movimento di va e vieni
di un grosso pendolo; quelle laterali invece azionano, a intervalli stabiliti, i martelli che generano
i rintocchi delle campane. Sull'intelaiatura è impresso il nome del costruttore. Si tratta dell'orologiaio francese Amédée Philippe Borrel, con sede a Parigi, contemporaneo di Francesco. Il
pregio di questo antico orologio è che ha dimostrato di poter funzionare! è bastato ricostruire
con un po' di pazienza l'attacco del pendolo, andato perduto, e... via, tic tac, tic tac, tic tac...
Il ritrovamento ha prodotto poi, come naturale conseguenza, l'idea di allestire una stanza
ove esporlo insieme alle parti accessorie quali pesi, lancette, ingranaggi e aste per la distribuzione del movimento ai quadranti. Tutto l’insieme costituisce un bell'esempio di orologeria da campanile ottocentesca. A questo punto siete invitati e vi aspettiamo numerosi!

■ Una curiosità: ecco la fattura di acquisto dell’antico orologio, del 22 aprile 1882. Il solo meccanismo era costato ben 2859,50 franchi (esclusi quadranti, pesi, martelli, trasporto e installazione…).
Francesco ottenne poi dal Comune di Torino un
sussidio, ma ben inferiore, dopo reiterate richieste
al sindaco del tempo Luigi Ferraris. L’orologio verrà sostituito solo nel 1984, dopo oltre un secolo,
con un modello elettromeccanico Capanni.
■ Nella nuova sala è anche ospitato
uno splendido stendardo preparato
nei primi anni del ‘900 per le ex-allieve
dell’Istituto. Posto in una speciale teca
orientabile che permette di ammirare i ricami operati sui due lati, reca tra
l’altro il volto di Francesco mirabilmente riprodotto ed il motto dei marchesi
Faà: "Nec Ferro Nec Igne".
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La riforma della scuola: facciamo il punto

è

trascorso un anno da quando la legge 107, quella cosiddetta della “Buona
Scuola”, venne approvata definitivamente dal Parlamento e giovedì 30 luglio
2015 venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. è tempo di fare un primo bilancio. Già ne
avevamo trattato, sottolineando soprattutto
gli aspetti innovativi e le conseguenti polemiche e contestazioni da parte delle centrali sindacali e di parte della stessa categoria
docente, con l'organizzazione di più referendum, tutti tesi alla sua abrogazione. Sulla scorta di un anno di esperienza, vissuta all'interno
della scuola, al momento, si possono evidenziare i seguenti aspetti, alcuni sicuramente
positivi, altri problematici. Fin dall'inizio dell'anno scolastico 2015-16, la nuova legge iniziò a
produrre i suoi effetti, per diversi motivi.

1

Anzitutto, sulla base dell'autovalutazione
sviluppatasi tra la primavera e l'estate 2015,
cioè sulla base della presa di coscienza dei
propri punti di forza e/o di debolezza, con il
supporto dell'Invalsi, come già era previsto
dal D.P.R. 80/2013, ogni scuola produsse il
proprio Rapporto di Autovalutazione o RAV,
sulla base dei risultati delle prove nazionali e
di molti altri indicatori.

2

Nei primi mesi dell'autunno 2015, poi, facendo riferimento al proprio RAV, soprattutto tenendo conto degli aspetti problematici e delle difficoltà, la nuova legge impose
ad ogni scuola di lavorare alla redazione
del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
(PTOF), ovvero alla programmazione triennale degli interventi ritenuti importanti e
necessari per sviluppare una strategia destinata a ridurre gli esiti negativi e creare condizioni per un percorso di miglioramento.
La programmazione triennale, che annualmente può essere aggiornata, è sicuramente una innovazione positiva.
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3

Contemporaneamente, secondo le esigenze che ogni scuola poteva sottolineare
per iniziare tale miglioramento, la legge prevedeva il potenziamento dell'organico, cioè
un certo numero di docenti aggiuntivi, che a
richiesta delle scuole, sarebbero stati attribuiti per affrontare le criticità, contestualmente
all'immissione in ruolo di circa 100.000 nuovi
insegnanti. Sicuramente questo disegno era
molto apprezzabile. Purtroppo, però, questo
bel proposito rimase, per molte scuole, lettera
morta, per motivi oggettivi e storici, come si
può facilmente comprendere con un esempio pratico: se una scuola aveva nel RAV una
percentuale considerevole di alunni insufficienti in matematica, logicamente il preside
qui richiedeva insegnanti di matematica. Purtroppo gli insegnanti di matematica in Italia
sono poco numerosi, per cui la richiesta non
sempre poteva essere esaudita e, al posto
di insegnanti di matematica arrivavano insegnanti di musica, per esempio. Tale limite fu
causato dal normale mercato del lavoro, pur
lasciando l'amaro in bocca ai dirigenti scolastici. Sulla stessa linea si pongono le difficoltà
sollevate da molti insegnanti delle regioni meridionali, che vennero immessi in ruolo e che
dovettero emigrare per andare ad insegnare nelle regioni del Nord, ma solo perché qui
trovavano il posto, che nella loro regione era
già coperto. In questo caso, con evidente
esagerazione, alcuni sindacati parlarono di
“deportazione” dei docenti, senza riflettere
sul fatto che se una persona vuole lavorare,
deve andare dove il lavoro si trova.

4

Successivamente, verso novembre 2015,
le scuole si dedicarono al proprio Piano di Miglioramento, un documento programmatorio
di durata pure triennale, che, partendo ancora una volta dalle criticità evidenziate nel RAV,
individua gli strumenti idonei a fronteggiarle,
soprattutto attraverso una generale azione

5

La legge di riforma ha stabilito per ogni
docente di ruolo un bonus annuale di 500
euro da destinare all'aggiornamento personale, naturalmente da rendicontare. Si tratta di una misura sicuramente favorevole al
miglioramento del servizio scolastico.

6

La nuova legge ha voluto dall'anno 201516 una formazione dei docenti neo-immessi
in ruolo molto più impegnativa di quella che
veniva richiesta fino allo scorso anno. Il dirigente scolastico ne è il responsabile locale
ed, oltre al docente tutor, anche lui deve intervenire in classe, seguendo il giovane insegnante. Un fatto simile fino allo scorso anno
poteva rischiare di essere considerato un attentato alla libertà d'insegnamento, costituzionalmente garantita, mentre è una misura
coerente con il nuovo quadro normativo.

7

La riforma prevede che gli insegnanti migliori siano premiati. Questa è una innovazione che, fin dall'inizio, ha scatenato le ire
sindacali e l'opposizione di molti docenti. Naturalmente la legge stabilisce criteri generali
di valutazione - a)qualità dell'insegnamento
b)potenziamento delle competenze degli
alunni, innovazione didattica e metodologica c)responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale - mentre al Comitato
di Valutazione, composto dal preside, 3 insegnanti, 2 genitori e un membro esterno nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale compete l'elaborazione degli indicatori. Siamo al
primo anno di questa sperimentazione, senza un quadro precedente di elementi di conoscenza, per cui si tratta di una questione
che potrà essere meglio valutata a distanza
di qualche anno e che sicuramente potrà
migliorare in avvenire. è comunque una innovazione positiva che pone finalmente la
scuola italiana sullo stesso piano di quella
della maggior parte dei paesi europei.

8

La legge 107 stabilisce che i dirigenti scolastici coprano i posti vacanti dei docenti,
con la “chiamata diretta”, misura fortemente osteggiata dal sindacato, ma che pure è
stata chiamata una “rivoluzione copernica-

na”, facendoci passare dall'individuazione in
base ad un numero della graduatoria all'individuazione per competenze. Essa si colloca nel contesto della Legge che riafferma il
valore dell'autonomia scolastica, individua
nuove finalità e obiettivi, prevede risorse e
leve strategiche, stabilisce regole e indica
strumenti per consentire alle Istituzioni scolastiche di realizzare il proprio Piano Triennale
dell'Offerta Formativa in coerenza con i bisogni degli alunni e degli studenti, con i risultati del Rapporto di Autovalutazione e con il
Piano di Miglioramento. L'individuazione da
parte del Dirigente scolastico dei docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale in cui
è collocata l'istituzione scolastica consentirà
alle scuole di avere insegnanti con competenze professionali coerenti con il progetto
formativo, e darà ai docenti l'opportunità di
vedere valorizzate le esperienze e i percorsi
professionali che si sono costruiti negli anni.
Questo a garanzia di un'offerta formativa che
pianifica la progettualità per consentire agli
alunni e agli studenti di raggiungere il successo formativo. Tale progettualità è basata sugli indirizzi del dirigente scolastico e sulle scelte pedagogiche e didattiche che i Collegi
Docenti hanno definito nel Piano Triennale,
indicandone azioni e percorsi conseguenti.
Individuare i docenti con questa modalità significa quindi stabilire quali possano essere le
caratteristiche professionali complementari
a quelle previste per la specifica abilitazione
all'insegnamento. Prioritario da parte del dirigente scolastico sarà partire dalle esigenze
della scuola, fortemente radicata nel proprio
territorio, in coerenza con il Piano Triennale
per l'Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento, per stabilire i criteri e quindi le
competenze che possono caratterizzare i
docenti al fine di realizzare gli obiettivi di ciascuna scuola. Questo è attualmente il pensiero del Ministero e la chiamata diretta sarà
il programma di lavoro dei dirigenti scolastici
tra luglio ed agosto. I docenti che saranno
assegnati alle scuole dovranno sottoscrivere
un contratto triennale. Naturalmente si tratta
di misure molto positive, compresa la garanzia di una continuità didattica di almeno tre
anni, che certo non fa male alle classi. Ci auguriamo che questa strategia abbia miglior
sorte di quella dell'organico potenziato, di
cui abbiamo detto più sopra. Per ora si tratta
di speranze, per eventuali certezze occorre
attendere ancora qualche mese.
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formativa nei confronti del personale docente. Tale misura è sicuramente positiva e da
sviluppare e consolidare nella scuola italiana.

37
25

suor Maddalena
Carollo

Intervista

Attualità e cultura

Leopoldo Rebellato:
un uomo senza frontiere

Puoi autopresentarti
ai nostri lettori?
Sono nato nel 1949 a Cittadella (Padova);
laureato in Scienze Biologiche, master in
Ecologia Umana; sposato con Maria Nichele; ho due figli, Miriam Amani che ci
ha dato un bel nipotino, Pietro Leopoldo,
e Stefano Amadu che da cinque anni ci
segue dal cielo.
Sono vissuto, con la mia famiglia, come
volontario internazionale due anni in R.D.
Congo come insegnante e formatore di
animatori agricoli e quattro anni in Camerun come formatore di tecnici di pozzi per
l’acqua e direttore di una scuola di formazione di animatori agricoli.
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Tornato in Italia, ho abbinato la mia professione di docente con l’impegno di volontario internazionale, sia come animatore
nelle scuole, che come esperto in studio e
redazione di progetti di sviluppo per conto di varie ONG. Per dieci anni sono stato
membro del Comitato Regionale Veneto
per i Diritti Umani e la Cooperazione Internazionale.
Negli anni ’90 attorno a me si è costituita
l’associazione Incontro fra i Popoli (ONG
onlus), di cui sono presidente e responsabile dei settori “Cooperazione Internazionale” e “Scambi Culturali”.
Dopo i sei anni vissuti in Africa, ho effettuato almeno cinquanta viaggi in altri paesi
africani, asiatici ed europei, fra i più impoveriti, per seguire, accompagnare e

Com’è nata la tua
vocazione alla mondialità?
In terza media venne a parlarci un missionario. Ci portò delle foto, allora in bianco e
nero, di ragazzi dalla pelle nera. Due anni
dopo, al liceo, mi ritrovai come compagni
di classe dei giovani come me, ma dalla
pelle nera. Erano stati salvati dalla guerra
dell’Angola. Fu la prima classe interetnica
dell’Italia. Siamo negli anni ’60!
Il miraggio di andare a vivere con altri popoli scemò con l’università, ma fu ripreso
e divenne concreto grazie alla mia fidanzata, che poi fu ed è la mia compagna di
vita e valida consigliera per sempre. Fu allora una scelta di coppia: “Rendere bella
la nostra vita rendendo bella la vita altrui,
soprattutto di chi è meno fortunato”. La
vita come dono!

In che cosa consiste
il tuo lavoro?
Sono pensionato e gestisco il mio tempo
senza più vincoli. Ma gli impegni che prendo, divengono obblighi morali per me.
La maggior parte del giorno la passo nella sede di Incontro fra i Popoli: coordino il
lavoro dell’èquipe dei giovani impiegati e

volontari, cercando di capirli e valorizzando meglio che posso le loro potenzialità;
seguo via mail e facebook la ventina di
ONG partner sparse nel mondo, perché
arrivino a ottimizzare l’aiuto che danno ai
percorsi di crescita delle loro popolazioni;
accolgo ed oriento i giovani specialmente
universitari, desiderosi di uno stage o di un
soggiorno di condivisione in Italia o all’estero; ogni tanto tengo incontri di Educazione
alla Cittadinanza Mondiale nelle scuole
o presso i gruppi giovanili; due o tre volte
all’anno vado in Africa e Romania sempre
per scopi umanitari. Tutto questo benevolmente e gratuitamente!
Trovo tempo per coltivare il mio orto (sempre
impeccabile!), giocare con il nipotino (con
occhio di nonno educatore), vivere momenti di relax e rivitalizzazione del rapporto
di coppia con mia moglie, dialogare con
mio figlio che vive nella beatitudine di Dio e
che invisibilmente mi è sempre accanto.

Perché vai spesso in RDC?
Conosco dodici paesi dell’Africa, ma ora
ne frequento solo due, il Congo (RDC) e
il Camerun. Qualche puntatina in Ciad,
Ruanda, Burundi. Ci vado perché ci sono i
miei amici, ci sono delle ONG locali gemelle della mia Incontro fra i Popoli ed insieme
cerchiamo di procedere nel nostro comune
impegno di progresso sociale, umano, economico e produttivo della gente, soprattutto di riscatto delle fasce sociali più deboli.
In entrambi i paesi abbiamo dato istruzione,
lavoro, posizione sociale a centinaia di migliaia di bambini, giovani, donne, coppie.
Abbiamo generato quasi un migliaio di imprese societarie (cooperative), nonché costruito scuole, avviato radio, scavato pozzi
per l’acqua, potabilizzato sorgenti, ecc.
Sta bene ogni tanto dare un occhio a
quanto fatto e insieme programmare
quanto è possibile fare ancora.
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promuovere i percorsi di impegno sociale,
economico e democratico delle espressioni delle società civili locali. Ho scritto il
libro “Bisweka” e sono articolista e redattore del quadrimestrale “Incontro fra i Popoli”. Il mio motto: “Più hai, meno sei. Più sei,
meno hai”.

Puoi descriverci la situazione
della donna e dei
giovani in RDC?
Come detto sopra, io parlo di Camerun e
Congo insieme. Ė da oltre tre decenni che
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conosco i due paesi e quindi posso permettermi uno sguardo retrospettivo. In Congo la
donna è stata trattata come braccia e utero e lo è tuttora. Ma ho visto svilupparsi e crescere (e in questo sento di essere stato attore
anch’io con mia moglie e poi con Incontro
fra i Popoli) un’onda d’urto di positivo cambiamento nato dal mondo femminile stesso.
Ogni input di risveglio rivolto alla donna ha
sempre avuto un successo sicuro (cosa non
frequente invece per il mondo maschile) e
sempre superiore alle attese. Non c’è angolo di Congo (almeno per la parte che conosco), come pure del Camerun, dove non ci
siano donne che siano divenute protagoniste sociali a tutti i livelli, dall’amministrazione
pubblica all’insegnamento all’imprenditoria
individuale e societaria (cooperative), ecc.
E quest’onda positiva si espande a macchia
d’olio e tende a trainare piano piano anche
le donne più fragili, più “rurali”, minando così
alla base i limiti delle tradizioni tribali. Diverso
è il discorso dei giovani, costretti a restare a
vivere nelle periferie del mondo, nelle “brutte copie” dei circuiti di scolarizzazione, nelle
briciole delle reti mediatiche ed informatiche. Sì, è vero, anche nel mondo giovanile
c’è un’evoluzione verso la presa in mano del
proprio destino, per un vivere superiore al
misero grattare la terra che permetteva solo
la sopravvivenza ai genitori. Ma con quali
prospettive se non di un piccolo ritaglio di
mestiere inventato che raggiunge solo una
sopravvivenza diversa dai genitori, ma pur
sempre solo “sopravvivenza”.

Veniamo a noi: se dovessi
valutare l’opera delle Suore
Minime in Romania e il
vostro partenariato quale
giudizio esprimeresti?
Il partenariato fra la Fondazione delle
Suore Minime in Romania e l’ONG Incon-
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tro fra i Popoli? Da un fortuito incontro di
prima conoscenza, ad un dialogo, con
la scoperta di una profonda etica reciproca e di un’altrettanto reciproca arricchente diversità. Da una parte, quella
delle suore, il senso dell’assoluta priorità
al rapporto umano e spirituale con l’altro, che ha risvegliato in noi e poi tenuto
sempre viva l’attenzione alla “persona”
prima che all’azione. Dall’altra, quella
nostra di Incontro fra i Popoli, l’assioma
che anche l’opera buona va inquadrata
in una struttura, in un percorso, in un’ottica di perennizzazione e di passaggio di
consegne (e non solo delle motivazioni
umane e spirituali che sottendono l’opera). Dal connubio di queste due ottiche,
presenti da entrambe le parti, seppure
con importanza e professionalità diverse, ne è nato un cammino comune che
ha portato risultati positivi per entrambi e
soprattutto per la popolazione di Beiuş e
dintorni, specialmente per i bambini. Ora
Incontro fra i Popoli continua con i nuovi
attori, la Caritas di Oradea e il rinnovato
Caminul Francesco, percependo di aver
acquisito, grazie alle suore Maria, Antonella, Maddalena, più spessore umano e
spirituale di prima, un patrimonio da salvaguardare anche con i nuovi partner e
trasmettere anche agli altri partner nel
mondo.

Hai progetti per il futuro?
Fin che la componente invisibile del mio essere si
esprime attraverso il mio
corpo, continuo quanto
sto facendo ora, cercando di essere all’altezza delle modalità e
delle possibilità che la società e i tempi mi offrono. Con l’avanzare degli anni certo le forze diminuiranno. Potrò così avvicinarmi sempre più a
esprimere e gustare l’invisibile metafisico
che è in me, pronto alla totale liberazione del corpo, per passare a vivere, con
mio figlio, mio padre e quanti mi hanno
preceduto, nell’Eterno Presente di pace
e di serenità.

Redazione

MISSIONI E TESTIMONIANZE
Dalla Colombia

La gioia della testimonianza
Cogliendo l´invito delle nostre costituzioni (n. 58)
“Partecipiamo alla missione della Chiesa con la gioia
della testimonianza, della preghiera e dell’offerta di noi
stesse, fedeli all’opera redentiva di Cristo”, dalla Colombia
tre nostre sorelle ci riportano le esperienze di
evangelizzazione che hanno vissuto nella
Settimana Santa.

Suor Alba

Io sono rimasta nella nostra solita parrocchia María Reina ed
ho avuto l´opportunità di collaborare all´animazione liturgica
e alla preparazione dei monumenti (altari dell´Adorazione).
L´esperienza é stata molto positiva, è stata l’occasione per
avvicinare la gente affinché incominci a frequentare la
chiesa e i sacramenti. Abbiamo avuto una buona partecipazione di persone della nostra parrocchia e anche di altre
zone, che hanno voluto vivere insieme a noi questo tempo
forte. Tutti siamo stati aiutati a vivere quest´anno della misericordia in maniera diversa, intravvedendo nella passione, morte
e risurrezione di Gesú, l´amore senza limiti.

Suor Luz Amanda

Io sono andata a offrire il mio contributo nella parrocchia ove opera mio fratello: Maria Ausiliatrice
nella Piñuela, piccolo villaggio che appartiene a
Cocomà, nell´est della regione di Antioquia. Egli
racconta che al suo esordio nell’incarico pastorale la partecipazione alle liturgie era scarsa, così ha
iniziato a fare catechesi, a istruire persone e visitare
famiglie: a poco a poco si è capita l´importanza di un
cammino di fede. Siamo state con bambini, giovani e
adulti cercando di spiegare loro il grande mistero della
settimana santa. Alla fine della missione mio fratello ha ri-
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volto alla Congregazione queste parole di ringraziamento: “è motivo di tanta gioia
il fatto che voi, nella persona di mia sorella suor Luz Amanda, vi siate unite alla
celebrazione della Settimana Santa nella parrocchia di Maria Ausiliatrice. Un’esperienza gratificante per la comunità, soprattutto per la maniera in cui si è impegnata nel lavoro, e per le riflessioni che ha condiviso con tutti noi”

Suor Luz Amparo
Missioni e testimonianze

La mia missione si é svolta a Frontino, nell´ovest della
regione di Antioquia, un paese in cui i contadini lavorano molto ma di Dio conoscono poco. Ma c’era
una cosa molto positiva: il grande desiderio di conoscere e seguire il Signore. Ho collaborato con i due
sacerdoti della Parrocchia dell´Assunzione, con suor
Maria Consuelo, con una coppia di sposi della nostra parrocchia di Bogotá e con due laiche di Medellín. La mattina lavoravamo in paese con i bambini e
con i giovani, mentre nel pomeriggio si svolgeva lo stesso programma in una vereda (piccola frazione) chiamata
Pontón. La gente ha risposto molto bene sia in paese, con
numerosi bambini e giovani, che nella vereda ove erano presenti
anche adulti subito messisi a disposizione per allestire i riti della settimana santa. La
nostra presenza è stata apprezzata, e ora ci hanno chiesto un programma radiofonico di formazione. Noi lo registriamo a Bogotà e lo inviamo via internet a Frontino:
verrà trasmesso una/due volte nella settimana, così il lavoro iniziato non si interrompe
ma continua, nonostante i limiti di tempo e la distanza.

La comunità lavora insieme

La nostra comunità a Bogotà si impegna mensilmente in un cammino di formazione spirituale con adulti della Parrocchia. Il gruppo conta circa 25 persone
sensibili alla preghiera e desiderose di conoscere il nostro Padre Fondatore, noi
suore e le opere che portiamo avanti.

La scuola di Gesú

Altra iniziativa molto bella che
é quella di un cammino di preghiera e di conoscenza della
persona di Gesú, con ragazze
di 14-15 anni: un piccolo gruppo, otto per ora, che però si
stanno impegnando a farlo conoscere e crescere, in numero
ma soprattutto in qualità. Le
ragazze sono molto contente,
e sensibili alla preghiera e alla
formazione cristiana. Stiamo
mettendo in pratica ciò che ci
ha comandato il Signore. “Vi
ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga” (Gv 15,16).

30
42

CANTIERE PER L'OSPEDALE
lo - May

anda

Missioni e testimonianze

In Congo Brazzaville
proseguono i lavori
finanziati dalle
Missioni Faà di Bruno
per la costruzione
dell'ospedale
diocesano.
Le immagini che
vi proponiamo
provengono dal
cantiere dove
si lavora con
qualche apprensione
a causa degli episodi
di guerriglia legati
alla situazione
politica del paese.

di Sango

PER OFFERTE ALLE MISSIONI

Versamento con bollettino postale su C/C n. 65290116
Bonifico bancario C.IBAN: IT33 Q076 0101 0000 0006 5290 116
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suor Maddalena
Carollo

Verso il Cielo

Preghiamo
per i nostri cari defunti
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Battista, fratello di suor Candida
Anna e Arnaldo, fratelli di suor Liduina
Rossana, cognata di suor Rosetta
Luciano, cognato di suor Lucilla
Maria, zia di suor Luisa Dacome
Maria, zia di suor Alma
Rosi, zia di suor Antonella Lazzaro
Giovanni, cugino di suor Assunta
Giancarlo, nipote di suor Emma

Franco e Antonietta, cugini di suor Carolina
Ricordiamo anche Giorgio,
fratello della nostra cara collaboratrice Ortensia "Nina" Bozbici
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1, pagg. 2,3)

aria, 1874, X-

(Il Cuor di M

Con queste poche e semplici parole vogliamo ricordare la nostra cara suor Ottavia
Cognolato per manifestare il nostro affetto e la nostra gratitudine a questa nostra sorella che è stata vera testimone di amore, di donazione e di fedeltà.
Suor Ottavia aveva solo 19 anni quando ha lasciato Bertipaglia per vestire l’abito delle
suore Minime di Nostra Signora del Suffragio e seguire la chiamata del Signore.
Il suo cammino di religiosa l’ha portata a lavorare in diverse comunità e per tanti anni non è
più tornata nella sua Bertipaglia. Nel 2000 eccola però arrivare con suor Liduina nel suo paese
dove resterà fino al 2009. Sarà per lei l’ultimo periodo di attività, un tempo nel quale suor Ottavia è stata conosciuta e subito amata da tutti noi, un tempo in cui mi piace leggere la carezza
di Dio che la fa rincontrare con la sua gente e la sua terra. Suor Ottavia amava molto il canto e
subito affianca suor Liduina che suona l’organo mentre lei intona e sostiene i canti dell’assemblea nelle messe e nelle varie liturgie. La sua voce è una voce dolce, delicata ma intensa, non
ha bisogno di note estreme o effetti speciali per trasmettere l’emozione che nel canto diventa
una profonda preghiera. È con lei e con suor Liduina che nasce nella nostra comunità il servizio per l’animazione dei canti, per noi oggi è “normale”, quasi scontato avere la presenza di
queste persone che aiutano tutti noi a rendere lode e vivere con più intensità l’incontro con il
Signore. Questo ce l’ha insegnato lei. Suor Ottavia trasmetteva serenità e dolcezza, il suo sguardo sempre accogliente, sapeva avvolgere e abbracciare, non aveva bisogno di tante parole,
le sue parole non erano mai gridate ma sussurrate. I suoi modi semplici e umili esprimevano una
grandezza interiore non comune. Sono stati 9 anni vissuti con gioia e nei quali suor Ottavia ha
intessuto un filo profondo che non si è più spezzato con la nostra comunità anche dopo il suo
rientro a Torino in casa madre. Lei amava essere informata e faceva sentire la sua vicinanza
scrivendo a molti di noi, alla corale San Mariano, a cui lei era molto legata, non faceva mancare mai i saluti e gli auguri a Natale e Pasqua. E dopo una vita lunga ed intensa tutta donata
al Signore e ai fratelli ci ha lasciato nel silenzio dell’alba di Sabato 24 Ottobre 2015 mentre qui a
Bertipaglia si preparava la grande festa di Domenica 25 Ottobre per celebrare i 90 anni della
scuola materna con la presenza delle suore Minime di Nostra Signora del Suffragio.
Tante consorelle con la madre generale suor Chiara erano arrivate a Bertipaglia qualche
giorno prima, lei ha voluto esserci guardandoci e sorridendoci dal paradiso. Ora cara suor
Ottavia sei insieme a tante anime buone di questa comunità di Bertipaglia che anche tu
hai conosciuto e amato.
Insieme pregate per tutti noi vigilando e sostenendo il cammino di questa nostra comunità.

Verso il cielo

In ricordo di Suor Ottavia Cognolato
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Don Mario Bernardino Busso
* Bra - Bandito, 6 settembre 1925
† Torino, 27 giugno 2016

Verso il cielo

Don Mario compì i suoi
studi nei seminari di Giaveno, Chieri e Torino. Ricevette l’ordinazione sacerdotale in Cattedrale
il 29 giugno 1949. Svolse
il suo ministero in alcune parrocchie e incise
positivamente nei giovani tanto da suscitare
in alcuni la vocazione al
sacerdozio. Fu anche insegnante di lettere nel seminario di Bra e di religione nelle
scuole medie di Foresto di Cavallermaggiore. Nel 1968 approdò a Villa Cabianca
ed accettò di svolgere anche il delicato e
paziente servizio di cappellano presso le
persone anziane ivi residenti e la Comunità religiosa delle Suore Minime. Mai aveva
lasciato il suo servizio, neanche negli ultimi
tempi quando il peso dell’età avanzata lo
rendeva molto difficile. Una caduta rese
necessario il ricovero all’ospedale e in seguito fu accolto nella Piccola Casa della Divina Provvidenza nel reparto della Consolata riservato all’assistenza dei sacerdoti e dei

Pasqualin Rita (Graziella)
* Borgosesia (VC) 14 luglio 1949

† Torino, Casa Madre 17 maggio 2016
L’ultima volta era passato alla fine di gennaio portandosi via suor Rosa poi più nulla.
Sembrava avesse troppo da fare altrove e
che si fosse dimenticato del Conservatorio
del Suffragio. Invece l’Angelo della morte ricompare improvvisamente e si sceglie
Graziella. Il giorno 17 maggio infatti, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari e
alle sue compagne della classe di S. Chiara
Pasqualin Rita. Nata a Borgosesia, Vercelli, ormai da molti anni era ricoverata nella
nostra casa. Graziella, così si faceva chiamare, soffriva di una grave malattia che le
aveva creato diverse crisi prima di trovare
la giusta terapia e permetterle così una
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religiosi. Lì il Signore gli fu accanto e lo invitò
a passare con lui all’altra riva. Tutte le Suore
Minime lo porteranno nel cuore e faranno
tesoro dei suoi insegnamenti. “Don Mario,
dal Cielo veglia sulla nostra Congregazione: ci raccomandiamo alle tue preghiere”.

TESTIMONIANZE da Cabianca
Don Mario ha risposto prontamente alla chiamata del Signore e ha servito la nostra Diocesi con
amore, costanza e dedizione, prestando per 50
anni il suo servizio ministeriale a Cabianca.
Ha sempre avuto un’attenzione particolare
verso le persone più piccole, i malati e le ospiti
della nostra casa.
Dalla preghiera dei fedeli durante le esequie

Don Mario è stato sempre molto fedele ai suoi doveri di cristiano e di sacerdote,uomo di preghiera, di fede e di grande cultura. è stato sempre di
buon esempio, ha dato tutto quello che poteva
dare, lo ringraziamo di quanto ha fatto per noi.

suor Marcolina - Cabianca

Ha lasciato un grande vuoto in tutte noi, era un
uomo di cultura, di grande sapere, aveva una
adorazione speciale verso Gesù, un uomo molto
saggio. Dopo tanti anni di permanenza a Cabianca era diventato una colonna e un punto di riferimento. Dava sicurezza, veniva a trovarci in cucina, aveva sempre una parola buona per tutti.
Voleva insegnarci anche il francese, ci provava
ma non eravamo brave alunne.
Carla della cucina di Cabianca

vita serena e tranquilla.
A detta delle sue compagne era una bella
ragazza, solare, brava,
generosa. Una di loro
racconta che, quando
ancora camminava, la
trovavano a servirsi il caffè di nascosto e con furbizia lo nascondeva nel
comodino. Era ghiotta
di cioccolato ed infatti la nipote Milena le
portava o le spediva la Nutella... oh, i suoi
occhi brillavano dalla gioia al vedere il barattolo... Era vanitosa sia per il vestiario che
per la bigiotteria; il rossetto e il profumo non
mancavano anche solo per andare in chiesa. Ricordava molto volentieri i suoi parenti, si

commoveva quando si parlava di loro. Cara
Graziella ora che sei entrata nel “gaudio del
Signore” ricordati di noi, prega per noi.
Le sue compagne

Redazione

LA VOSTRA PAGINA
Buongiorno, sono Annalisa Vannini. Ricevo il vostro bollettino da molti anni e sono legata a voi da
un profondo affetto in quanto entrambi i miei figli
hanno frequentato asilo e scuola elementare presso
il vostro Istituto di Campi Bisenzio (Firenze).
Il vostro bollettino fa sentire la nostra famiglia ancora unita a voi, sicuri della vostra vicinanza con
la preghiera. Un abbraccio affettuoso.
AnnalisaVannini

Siamo due appassionate lettrici del
vostro Bollettino: suor Pierdomenica,
sorella di suor Assunta Cavaliere, e
suor Lanfranca, nipote di suor Simonetta
Bonetti. Lo leggiamo sempre con vivo
interesse e altrettanto piacere, perché
ricco di temi e notizie importanti.
Ora che ci viene chiesto un parere,
siamo liete di esprimere il nostro ottimo
giudizio, sia per la nuova veste, sia per
i qualificati argomenti. Da parte nostra
e di tante nostre Consorelle i più sentiti
apprezzamenti. Buona continuazione!

COLLEGIO?

C’è chi lo definisce il periodo più bello della vita

...per me è stata una grande soddisfazione dialogare con
una persona che ha conosciuto la mia cara cugina Madre
Consolata Tartari. [...] La signora Claudia, mia cara amica,
ha voluto darmi la soddisfazione prima di morire di sapere
che cosa è stato fatto dell’Istituto. Sono contenta delle nuove innovazioni; certo il mondo cambia e bisogna adeguarsi
ai tempi. La classe delle Educande e delle Allieve Maestre
non esiste più: è subentrato il liceo molto più importante.
(ndr. Da due anni anche il liceo non esiste più) [...] Non
potrò mai dimenticare le mie suore, le mie maestre di lavoro suor Claudia, suor Maria del Sacro Cuore, sto parlando
degli anni 1936-1942. I sei anni trascorsi in collegio sono
stati gli anni più belli della mia vita. La mia cara cugina di
lassù pregherà e veglierà su di me, come quando era in
vita. Grazie Madre Consolata, ti voglio bene.

Rina Tartari
(ex allieva - 92 anni - S. Pietro in Casale-BO)

Buongiorno. Sono il marito di Angela
(che ci legge in copia), ex apostolina.
Oltre alla grata stima per la Congregazione,
vorrei complimentarmi davvero per la
qualità e la gradevolezza della Rivista,
che nella nuova veste compie
un anno. Si vede che c'è animo e
competenza. Auguro bene e successo, alla
Congregazione ed alla nuova rivista.

Tiziano ed Angela Beltramelli

Con tanta semplicità, ogni anno, il materiale custodito nella
Chiesa di Nostra Signora del Suffragio viene messo
a disposizione di noi volontari. Dopo cena, tra uno scherzo
e l’altro, costruiamo prima lo scheletro e poi,
con impegno e fantasia,il Presepio.
Si impronta il panorama, si fa, si disfà e si rifà e perché
riesca piacevole qualcuno pensa a dare consigli.
Il Presepio è la scena più umana, povera, semplice
che si possa rappresentare. Se si riflette sulla pagina che il
Vangelo ci offre, il cuore si stringe per l’emozione che
provoca. Due poveri sposi in attesa di un bimbo che nascerà
in una grotta, rifugio di animali, e sarà scaldato da un bue
e un asino. Ecco, il presepio è un invito per grandi e
piccoli a risalire al vero Natale a quel Bambino che è
l’Emmanuele, il Dio con noi, la misericordia di Dio
che si è fatta visibile. Ora, però, noi stiamo invecchiando...
Se mai si presentasse qualche mano più giovane,
per noi saprebbe di conquista e magari anche
nuove fantasie sebbene il presepio mantenga
il sapore di povertà e semplicità.
Maurizio, Marco, Antonio, Erri e suor Lorenza

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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Bello ma... muto!

Francesco Faà di Bruno aveva dotato la sua chiesa di un organo il cui suono era stato elogiato da Vincenzo
Petrali, famoso compositore e organista (vedi CdM 1 marzo 2016, pag.21). L’organo ora è …muto! Come ben
sapete, sono stati annullati tutti i concerti programmati per il 2016 - 2017 e le solennità religiose si svolgono
tutte sotto tono. Per farlo ancora “cantare” sono necessari interventi tecnici urgenti e molto costosi.
PUOI INVIARE IL TUO CONTRIBUTO:
■ versamento con bollettino postale
C/C n. 25134107 intestato a: CONSERVATORIO DEL
SUFFRAGIO VIA SAN DONATO, 31 - 10144 TORINO

■ bonifico bancario
IBAN IT67 F076 0101 0000 0002 5134 107 intestato
a: ISTITUTO SUORE MINIME DI N.S. DEL SUFFRAGIO

CAUSALE: Restauro organo Chiesa di Nostra Signora del Suffragio
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