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Enrico
Castelli

poeti per maria

Vergine Madre
Vergine madre, figlia del tuo Figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,
tu sei colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che il suo Fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore
per lo cui caldo nell’eterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui sei a noi meridiana face
di caritate; e giuso, intra i mortali,
sei di speranza fontana vivace.
Donna, sei tanto grande e tanto vali
che, qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disianza vuol volar senz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al domandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate!
DANTE ALIGHIERI
da “Paradiso, XXXIII, 1-21”
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D

ante Alighieri
(1265-1321),
qui in un dipinto di Sandro Botticelli, è considerato
il sommo poeta italiano e tra i massimi
della letteratura mondiale. Fu il primo a conferire all’idioma volgare
dignità di lingua letteraria, adatta
ad esprimere concetti elevati.
La sua Divina Commedia è la metafora di tutta l’umanità che giunge dal peccato alla salvezza attraverso un faticoso percorso di
purificazione.
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Vi avevamo annunciato una
scelta impegnativa, e su
questo garantiamo che il nostro
impegno non avrà cedimenti.
Ma qualcuno sicuramente avrà
pensato, non del tutto a torto,
che la nostra era anche una
gran bella pretesa:
ammodernare il giornale con
un tuffo in direzione contraria,
nel passato e nella tradizione,
addirittura rispolverando una
intestazione che per menti
pregiudizialmente moderniste
può suonare formale e arcaica.
Ebbene, noi pensiamo che solo
la piena consapevolezza delle
proprie radici possa far
comprendere il presente e dare
un senso profondo a imprese
proiettate nel futuro. Così è
stato per Francesco Faà di
Bruno nelle sue opere geniali e
così sarà in piccolo anche per
il nostro giornale, che dovrà
affrontare i grandi temi
contemporanei in riferimento
continuo al suo antenato
ottocentesco. Così saranno
sempre approfonditi argomenti
tradizionali e basilari del
bollettino: la parola del Beato, il
pensiero della Madre Superiora,
la storia delle Minime, le missioni,
le associazioni…
Ma oggi troverete anche temi
di interesse attuale e generale:
l’imminente Anno Giubilare, la
scottante questione armena, la
situazione della scuola italiana,
il cibo come risorsa, la condizione
femminile già così cara
al nostro Francesco…
Tutto ciò preceduto in apertura
dall’ormai consueto saluto a
Maria da parte di un grande
poeta.
Su questa via continueremo a
lavorare, sempre lieti di ricevere
vostri suggerimenti e proposte
(redazione@faadibruno.it).

La Redazione
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filo diretto con la Superiora Generale

Intervista a Madre Chiara

Le terre venete sono sempre state prodighe di vocazioni importanti
per le Suore Minime. Dando i natali alla attuale Superiora Generale non ha dunque fatto eccezione Castelbaldo, piccolo comune fortificato
che nel XIV secolo si trovò al centro di notevoli vicende politico-militari, ed
ebbe una sua rilevanza come baluardo dei confini meridionali della Signoria di
Padova. Prima della sua nomina Madre Chiara Busin, oltre a essere fin dal 2008
Consigliera Generale, ha ricoperto posizioni di responsabilità come Direttrice
del Pensionato S. Giuseppe e come Economa della Casa Generalizia di Roma. Il
XIX Capitolo Generale le ha affidato l’incarico di Superiora Generale delle Suore Minime il 26 ottobre 2014. Avvicinandosi il suo primo “compleanno”, abbiamo
voluto incontrarla per ascoltare il suo pensiero e condividerlo con i lettori.
 Madre Chiara, a quasi un
anno dalla sua elezione può
descriverci le sue emozioni, i
suoi sentimenti, i suoi timori nel
raccogliere l’eredità che il
Fondatore le affidava?
Da quel giorno mi accompagna una pace
così profonda che sento non essere mia.
Sento di essere accompagnata dalla grazia
che è legata alla missione affidatami; grazia necessaria ed indispensabile per cercare sempre e in ogni modo, con gli strumenti
che si hanno, la Volontà di Dio su di me, su
ciascuna delle sorelle e sulla Congregazione. L’altro sentimento che è sempre costantemente presente in me è quello di essere
totalmente impari a quanto mi è stato affidato, e quindi il ricorso a Gesù è continuo
affinché sia Lui a guidare ogni pensiero,
ogni passo e ogni azione.
Notevoli progressi nell’approfondimento del
carisma del Beato Padre Fondatore sono
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stati fatti negli anni, ma molto rimane da
fare. Il carisma è un dono dello Spirito Santo,
un dono che Dio ci ha dato e che va “trafficato” continuamente.

 Quali sono i principali
problemi che affliggono la vita
religiosa oggi, e in particolare
la Congregazione?
Credo che la diminuzione dei membri e il
loro invecchiamento sia un problema che
riguarda un po’ tutti gli Istituti religiosi, e di
conseguenza anche il nostro. Ma ci sostiene la consapevolezza che la vita consacrata come tale ha avuto origine con il Signore stesso, che scelse per sé questa forma di
vita verginale, povera e obbediente. E ci
aiuta a mantenere salda quella memoria
“grata del nostro passato, per vivere il presente con passione e abbracciare il futuro con speranza”, indicata come obiettivo
dell’Anno della Vita Consacrata da Papa
Francesco nella sua lettera apostolica del
28 novembre 2014.

Non ho ancora avuto modo di visitare tutte
le Comunità della Congregazione, mancano ancora Colombia e Argentina in cui mi
recherò nel prossimo novembre. Ma come
esempio per tutte indicherei la Comunità
della Romania. Come avete già illustrato nel
primo numero del Cuor di Maria, dal 1998
abbiamo una piccolissima presenza a Beiuş,
in una regione popolata da greco-cattolici, romano-cattolici, ortodossi, luterani e altre minoranze. In una realtà così
variegata e multiforme le nostre suore
sono state una presenza umile e nascosta fatta di gratuità senza distinzione.
Con grande tenacia, speranza, fede e
specialmente la fiducia nelle potenzialità che ogni persona possiede perché
creata ad immagine e somiglianza di
Dio, esse sono state vere pioniere dei
centri diurni. Centinaia di bambini hanno potuto essere istruiti non soltanto a livello umano e scolastico ma soprattutto
come cristiani: unico modo per costruire
una nuova società. La porta della loro
casa è aperta a tutti. Ma che dico? La
porta del loro cuore è aperta a tutti! Così
dal loro volto nasce un sorriso luminoso
che ti coinvolge e che dice: “Ne vale
la pena! Vale la pena vivere una vita
donata. L’amore, solo l’amore conta
davvero perché c’è più
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gioia nel dare che nel ricevere”. Ora da
molte parti si sta giustamente “copiando” questo metodo, e credo che questo
sia veramente grande!

 E noi laici, associati,
volontari, collaboratori
come possiamo partecipare
del vostro carisma e dare un
più fattivo supporto alle
vostre opere?
Sono profondamente convinta che la
presenza dei laici nella nostra Congregazione completi la nostra missione. San
Giovanni Paolo II nella sua esortazione
post-sinodale Christifideles laici del 1988
afferma: “Il laico […] ha in modo speciale lo scopo di cercare il Regno di Dio
trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. […] Il mondo diventa
così l’ambito e il mezzo della vocazione cristiana dei fedeli laici, perché esso
stesso è destinato a glorificare Dio Padre
in Cristo”.
Noi religiose siamo chiamate a testimoniare l’indole escatologica della Chiesa
attraverso il carisma che ci ha lasciato
il nostro Fondatore, cioè la sua tensione
verso il Regno di Dio, che viene in qualche modo anticipato dai voti di castità,
povertà e obbedienza. In questa comunione fondamentale di beni nasce la gioia dell’appartenenza alla nostra famiglia
religiosa e a tutte le frontiere della missione specifica della nostra Congregazione.

Filo Diretto

 Visitando le Comunità dove
vivono e operano le sue
Suore, ha individuato
periferie esistenziali a cui
le Minime potrebbero portare
ancor più aiuto e speranza?

 Oltre al già ben gravoso
impegno nel gestire la
quotidianità della
Congregazione, ha in animo
qualche progetto per il futuro?
Con gioia, anche se con un po’ di fatica, in
settembre si apre a Torino in corso Quintino
Sella un’altra comunità in favore della donna. Il gruppo appartamento “Terra Nuova”
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Filo Diretto

si propone quale luogo di accoglienza
temporanea a carattere residenziale per
gestanti e madri con figli che si trovino in
situazione di disagio personale, famigliare
e sociale. Ne curerà la parte spirituale e
le attività socio-psico-educative volte allo
sviluppo dell’autonomia individuale, con
particolare riferimento a osservazione e
accompagnamento delle funzioni genitoriali. Questa realtà lavorerà in rete e collaborerà con i servizi territoriali quali Servizi
Sociali, consorzi dei servizi socio assistenziali
ed enti locali, associazioni di volontariato,
Tribunale dei minori, ASL, istituti scolastici,
scuole materne e asili nido, enti religiosi,
scuole di formazione professionale e centri
di inserimento lavorativo.
Sarà presente anche uno sportello donna
rivolto soprattutto alle straniere, a tutte le

loro necessità burocratiche e mediche,
e anche alla fornitura di viveri fintanto
che non riescano a trovare un lavoro.
Un’opera proprio a favore della donna, alla quale il Fondatore ha cercato di
andare incontro in ogni modo, spendendo tutta la sua vita. Un’opera secondo
il cuore e la mente del padre Fondatore e, se la vogliamo dire tutta, secondo
il pontificato di Papa Francesco che ci
sta invitando ad andare nelle periferie,
verso gli ultimi, verso i poveri. Credo che
dal cielo il Beato ci guarderà con compiacenza, e non ci farà mai mancare la
goccia della Provvidenza.

 Grazie Madre Chiara,
un’ultima domanda:
ha un messaggio da trasmettere
a noi tutti e ai nostri lettori?
Dio è Amore e non si stanca mai di amare
e perdonare l’uomo peccatore, se questi
come il figliol prodigo chiede perdono e
ritorna alla casa del Padre. Dio per puro
amore ha creato l’universo, ha plasmato
l’uomo, lo ha redento in Gesù dopo la sua
caduta, ha inviato lo Spirito Santo, formato la Chiesa per la salvezza terrena ed
eterna degli uomini.
Si è fatto Eucarestia che in greco vuol dire
“ringraziamento”, gratitudine per l’amore
e la misericordia del Padre. Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa su di
noi amore e misericordia, così da rinnovare il nostro cuore, la nostra esistenza e il
nostro modo di relazionarci con Lui e con
i nostri fratelli.
Gesù ci dice: “Dammi il tuo cuore, ama-

mi come sei! Proprio oggi sto alla porta
del tuo cuore come un mendicante, io
il Re dei Re! Busso e aspetto: affrettati ad
aprirmi. Non dire sono misero ma… ricordati: amami come sei!
Ti ho dato mia Madre! Fa' passare, fa'
passare tutto dal suo cuore così puro!
Qualunque cosa accada, non aspettare di essere santo per abbandonarti
all’amore, non mi ameresti mai!”
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Sr Costanza
Salbego
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Sfogliando il Cuor di Maria

Il Suffragio e il Purgatorio
“… il nostro giornale che è l’eco del purgatorio rivolge un invito fervoroso
a tutte le anime buone amanti del Cuor di Maria, perché consacrino almeno
un giorno alle anime purganti, studiando di liberarne il maggior numero possibile con molteplici opere dirette a tanto fine. […] Presentatele rose di umiltà,
di pazienza, d’obbedienza, di mortificazioni, di sacrifici, di rassegnazione, di
purezza. L’amore fu sempre il movente del Cuor di Maria e la rese la vera diletta
di Dio. […] Maria, vera Madre di tutti, a tutti estende il costante amor suo materno. […] E noi imiteremo la carità fraterna di Maria coll’abbondare in piaceri a tutti, col perdonare agli offensori, colla dolcezza verso il prossimo,
col sopportare le persone moleste, col farci tutto a tutti. Ma la carità non
si limita ai viventi; e come la Vergine Madre in ogni istante pensa, benefica e
cerca di liberare le anime del purgatorio, ricopiamo anche noi tanta carità,
zeliamo la loro causa e moltiplichiamo i suffragi”.
(da "Il Cuor di Maria", 1874, X-2, pagg. 21-22)

S

uffragio è un termine su cui riflettere, perché usato forse senza prestare troppa
attenzione al suo valore. Proprio perché
gravido di copiosi frutti, umilmente si vorrebbe
vi fosse posta massima attenzione per quanto
vale, e ciò avvenisse grazie anche allo spazio
concesso in questa pubblicazione.
Il testo è redatto nell’Istituto dove il “suffragio”
è proprio di casa, e lo si dovrebbe respirare
fin da quando è iniziato il Conservatorio del
Suffragio: conservatorio, quasi a dire che le
opere che via via andavano costituendosi,
tutte erano sostenute in funzione del suffragio,
tanto che persino la Beata Vergine Maria ne è
stata coinvolta con l’assumere il titolo “Signora del Suffragio”, ed avere una Chiesa a Lei
dedicata, ritenuta dal Fondatore monumento ai Caduti di tutte le guerre, un monumento vivo, però, perché in esso continuamente
si prega e si offre per le loro anime. Il beato

Francesco Faà di Bruno, già opportunamente
preparato in famiglia, uomo di grande fede,
ben temprato spiritualmente a Parigi, mentre
frequentava la Sorbona, oltre che possedere
un cuore sensibile per il prossimo, è stato docile all’ispirazione in rapporto al suffragio ed ha
compiuto così la sua missione di Fondatore.
Chi entrava nel Conservatorio del Suffragio
doveva impegnarsi a ricambiare il bene ricevuto, donando il frutto del proprio bene compiuto, in favore delle anime del purgatorio.
Fin dal 2 febbraio 1859, l’istituzione nata per
la promozione della donna, era finalizzata ad
ottenere un bene materiale. La formazione
delle serve e la loro collocazione in famiglie
serie, il lavoro stesso, la cultura raggiunta dalle
Allieve maestre, la formazione delle Educande in vista della famiglia, le prime pensionanti
accolte dal Fondatore stesso, tutto era per un
bene che, per quanto prezioso, raggiungeva
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tuttavia una necessità materiale. Il Fondatore e le ricoverate potevano darsi da fare reciprocamente
per dare od ottenere tale aiuto. Ma l’esistenza d’ogni
mortale che è destinata ad oltrepassare il limite del
tempo, potrebbe cambiare decisamente: infatti ogni
anima che lascia sulla terra i suoi resti mortali, se le
proprie carte non fossero in regola al passaggio verso
l’eternità, se qualche debito di pena dovesse essere
ancora pagato, il conto è chiuso e occorre qualche
persona buona che paghi il suo debito. è la situazione
del Purgatorio. Il bene di ogni creatura donato per
saldare tale debito, aiuta a raggiungere il massimo
BENE che è la vista di Dio, il BENE che non finirà mai!!!
Ecco che cos’è il suffragio: offrire con umiltà un aiuto
alle anime che non possono più niente per se stesse,
se non attendere pazientemente la piena soddisfazione, soffrendo intensamente per la privazione della
vista della Trinità, il fine per cui siamo stati creati. La
Chiesa che è Madre in ogni celebrazione Eucaristica
ricorda i defunti, e ciò avviene in continuazione dove
la S. Messa è celebrata sulla terra: ed è il massimo
mezzo di suffragio, è la Redenzione operata da Gesù
dove attingere aiuto! Ogni cristiano, ben istruito sulla
propria fede, diligente allievo del Maestro Gesù che
insegna la bontà e la misericordia, si fa premura di
aiutare le anime in stato di purificazione ad abbreviare il tempo dell’attesa. Di più: tale insegnamento istruisce chi lo pratica a vivere il meglio possibile il proprio
tempo e non arrivare alla chiamata del Padre con liste di debiti da saldare senza poter fare
niente per stessi!
Davvero Gesù ci ha affidato ad una Madre e Maestra impareggiabile: non si dà pace
finché i Suoi figli e figlie non siano giunti presso la gloria del Paradiso e ci stimola anche a
darle una mano: ravviviamo il nostro impegno non a fare di più nel nostro dovere quotidiano, ma ad offrirlo con amore, con l’intenzione di raggiungere le anime che nulla possono
per se stesse. Per esse è sofferenza come ascoltare al di là di un muro canti e suoni di
festa, ricordarsi di aver già contemplato per un istante, nel giudizio particolare, l’infinita
bontà del Padre ed ancora non poterLo godere, dovendo attendere la carità di qualcuno. Ecco, questa è la
massima carità: aiutare a raggiungere il nostro Dio e
Padre per goderLo in eterno. Pregare, Agire, Soffrire: è
il motto programmatico del nostro Beato, lasciatoci
quasi pro memoria. Ci stimoli a vivere con serietà
ed impegno il tempo che ci viene concesso
per la Misericordia di Dio! Se preghiamo, sapremo agire bene e se arriverà il SOFFRIRE
saremo aiutati ad eliminare la S per poter
offrire e sarà il nostro umile suffragio per
un’anima che potrà finalmente iniziare
:
è il suffragio
s’
o
c
e
h
c
l’eterna festa per cui è stata creata!
o
e
“Ecc
iuto all
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Sr Maddalena
Carollo

La parola del Papa

Nei numeri precedenti vi abbiamo proposto: “guardare il passato con gratitudine,
vivere il presente con passione”. In questo
numero pubblichiamo, senza commenti, il
terzo punto della lettera di Papa Francesco
ai Religiosi/e in occasione dell’Anno della
Vita Consacrata. Meditiamo le parole del
Santo Padre e lasciamole penetrare profondamente nella nostra vita.
“Abbracciare il futuro con speranza vuol essere il terzo obiettivo di questo Anno. Conosciamo le difficoltà cui va incontro la vita consacrata nelle sue varie forme: la diminuzione
delle vocazioni e l’invecchiamento, soprattutto nel mondo occidentale, i problemi economici a seguito della grave crisi finanziaria
mondiale, le sfide dell’internazionalità e della
globalizzazione, le insidie del relativismo, l’emarginazione e l’irrilevanza sociale... Proprio
in queste incertezze, che condividiamo con
tanti nostri contemporanei, si attua la nostra
speranza, frutto della fede nel Signore della storia che continua a ripeterci: «Non aver
paura... perché io sono con te» (Ger 1,8). La
speranza di cui parliamo non si fonda sui numeri o sulle opere, ma su Colui nel quale abbiamo posto la nostra fiducia (cfr 2 Tm 1,12) e
per il quale «nulla è impossibile» (Lc 1,37).
È questa la speranza che non delude e che
permetterà alla vita consacrata di continuare a scrivere una grande storia nel futuro, al
quale dobbiamo tenere rivolto lo sguardo,
coscienti che è verso di esso che ci spinge
lo Spirito Santo per continuare a fare con
noi grandi cose. Non cedete alla tentazione dei numeri e dell’efficienza, meno ancora a quella di confidare nelle proprie forze.
Scrutate gli orizzonti della vostra vita e del
momento attuale «in vigile veglia». Con Be-

nedetto XVI vi ripeto: «Non unitevi ai profeti
di sventura che proclamano la fine o il non
senso della vita consacrata nella Chiesa
dei nostri giorni; piuttosto rivestitevi di Gesù
Cristo e indossate le armi della luce – come
esorta san Paolo (cfr Rm 13,1114) – restando
svegli e vigilanti». Continuiamo e riprendiamo sempre il nostro cammino con la fiducia nel Signore. Mi rivolgo soprattutto a voi
giovani. Siete il presente perché già vivete
attivamente in seno ai vostri Istituti, offrendo
un contributo determinante con la freschezza e la generosità della vostra scelta. Nello
stesso tempo ne siete il futuro perché presto
sarete chiamati a prendere nelle vostre mani
la guida dell’animazione, della formazione,
del servizio, della missione. Questo Anno vi
vedrà protagonisti nel dialogo con la generazione che è davanti a voi. In fraterna comunione potrete arricchirvi della sua esperienza
e sapienza, e nello stesso tempo potrete riproporre ad essa l’idealità che ha conosciuto al
suo inizio, offrire lo slancio e la freschezza del
vostro entusiasmo, così da elaborare insieme modi nuovi di vivere il Vangelo e risposte
sempre più adeguate alle esigenze di testimonianza e di annuncio. Sono contento di
sapere che avrete occasioni per radunarvi
insieme tra voi giovani di differenti Istituti. Che
l’incontro diventi abituale via di comunione,
di mutuo sostegno, di unità”.

Spiritualià

Abbracciare
il futuro con speranza
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Sr Donatella
Coltellacci

La parola del Beato

Spiritualià

Il Cuore di Maria Addolorata

N

el riflettere sui dolori acutissimi e molteplici, che trapassarono il
Cuore dell’amatissima nostra Madre, un pensiero sorge e ci dona
molto su cui meditare. Perché mai Iddio Gesù volle trafiggere il
Cuore di Maria con tanti patimenti? Nulla di inutile opera il Signore, anzi
in tutte le opere di Dio c’è un fine altissimo e santissimo, dunque per quali
motivi Maria ebbe il cuore trafitto da sette spade? Sarà per presentarci un
modello da imitare? Ma a dire il vero, i dolori di Maria sono inimitabili da
noi, perché mai nessun cristiano si troverà nelle circostanze in cui si trovò
la Vergine, né potrà soffrire a somiglianza di lei; anzi nemmeno possiamo
comprendere né la grandezza, né la profondità dei suoi dolori; essi sono
inconcepibili alla corta intelligenza umana.
Avrà voluto Dio sottomettere Maria Vergine a dolori cocentissimi per darci
“una lezione morale”?
Sì anche questo volle il Signore, e noi impariamo dalla Vergine non solo che
nessuno è escluso dal patire, sebbene sia santo e innocente, ma da Maria impariamo ancora il coraggio cristiano e la fortezza d’animo in mezzo ai patimenti, impariamo la pazienza, la rassegnazione, la sottomissione al divino
volere, la fiducia in Dio e cento altre preziose lezioni. Tuttavia questo non pare
l’ultimo fine per cui Maria dovette soffrire. Sarà forse per santificare Maria? Fu
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I sette dolori
di Maria

La sepoltura di Gesù e
la solitudine di Maria (Gv 19,25-27)

Spiritualià

anche questo uno dei fini divini dei dolori di Lei. Maria era già santa e divenne Madre di
Dio, prima che cominciassero i suoi dolori; essi erano una conseguenza della sua maternità divina, non una preparazione alla medesima.
I suoi dolori furono veramente in special modo la santificazione di Maria, che, essendo senza peccato ed incapace di peccare, non poteva essere santificata alla maniera dei santi per via di lotte, di cattive tendenze e di interne tentazioni. Tuttavia
non sembra questo lo scopo ultimo, finale, divino dei dolori di Maria; e questo scopo
profondo e misterioso deve avere una connessione più intima con tutto il disegno
dell’Incarnazione e della Passione di Gesù. D’altronde non si può dire che i dolori
della Vergine Madre formino parte della redenzione del mondo o meritassero la salvezza delle
anime, o che Essa espiasse il peccato con Gesù.
Egli è l’unico Redentore del mondo, il sangue
prezioso di Lui è il solo prezzo accetto a Dio per
il peccato, e Maria stessa, benché in modo difPRIMO DOLORE:
ferente da noi, ebbe pur bisogno di redenzione,
La rivelazione di Simeone (Lc 2,34-35) e la ricevette nella più copiosa misura e nel più
magnifico modo, nel mistero del suo ImmacoSECONDO DOLORE:
lato Concepimento. Tuttavia Santi e Dottori
La fuga in Egitto (Mt 2,13-14)
ornarono la Vergine Maria del titolo di “Corredentrice” e questa parola è giusta, è vera, ma
TERZO DOLORE:
ha bisogno di essere intesa non in senso letteLo smarrimento di Gesù
rale, ma in senso lato, e tal titolo le conviene,
nel Tempio (Lc 2,43-44 ; 46 ; 48)
appunto, in grazia specialmente dei dolori che
QUARTO DOLORE:
Ella soffrì insieme a Gesù.
L'incontro con Gesù
Gesù è il solo Redentore del mondo, nel senso
sulla via del Calvario (Gv 19,26)
vero, proprio e letterale della parola; né altri,
nemmeno Maria, può dirsi “corredentrice”
QUINTO DOLORE:
con Lui. […]
La crocifissione
Tuttavia per mezzo dei suoi dolori Maria cooe la morte di Gesù (Gv 19,30)
però nella redenzione del mondo in modo speciale e separato dagli altri modi di cooperazione.
SESTO DOLORE:
I dolori di Maria non erano necessari alla redenLa deposizione di Gesù
zione del mondo, ma nei consigli di Dio erano intra le braccia di Maria (Mc 15,43 ; 46-47)
separabili da tale redenzione; essi appartengono
all’integrità del piano divino.
SETTIMO DOLORE:
Trascrizione in lingua corrente di Suor Donatella Coltellacci
(da “Il Cuor di Maria”, 1876 XI-7, pagg. 97- 102)
NB: Chi volesse approfondire l’argomento può consultare il Catechismo della
Chiesa Cattolica alla voce “Maria” e la “Lumen Gentium” al cap. 8.
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Padre Ubaldo
Terrinoni

Una meditazione con Padre Terrinoni

Vivere nel tempo

Spiritualià

Padre Ubaldo Terrinoni, biblista e teologo laureato presso la
Pontificia Università Gregoriana, è stato Superiore Provinciale dei
Frati Minori Cappuccini a Roma, e presidente dei Superiori Provinciali d’Italia. Docente di Scienze Religiose a Viterbo, ricopre
anche diversi incarichi tra cui quello di consultore teologo della
Congregazione per le Cause dei Santi.
Autore di svariati libri e pubblicazioni specializzate, ha guidato più
volte gli esercizi spirituali presso le Suore Minime, e mensilmente
cura una rubrica di spiritualità sull’emittente Radio Maria. Se desiderate potete ascoltarlo ogni quarto mercoledì del mese alle 18.

Il tempo in fuga

Le meridiane tracciate in bella vista sulle
pareti esterne dei monasteri, esposte a
Sud, in eleganti linee pittoriche e architettoniche, indicavano al monaco, fino a un
recente passato, l’ora precisa del giorno
e l’inarrestabile corsa del tempo. Sul quadrante veniva inciso un motto latino a perenne severo monito del religioso: “Fugge
il tempo” (fugit irreparabile tempus), “vola
il tempo senza sosta” (ruit hora sine mora).
Proprio così, scorre rapidamente il tempo
come il fiume verso la foce. Tutto nel mondo interiore dell’uomo e intorno all’uomo
passa inesorabilmente; tutto gli sfugge
senza che possa trattenere qualcosa; tutto
è un fluire e uno scorrere a ritmi vertiginosi. L’esperienza quotidiana conferma che
ogni realtà che entra nel tempo è soggetta alla triplice legge del logorio, dell’oblìo
e della fine.
Ogni realtà creata non può essere tratte-
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nuta gelosamente, perché scivola come
l’acqua tra le dita e presto non si ha più
nulla. Ogni cosa sfugge all’uomo con una
fuga incessante: “come gli uccelli che volano verso terre lontane, come i venti che
passano per la nostra regione, come le navi
che solcano i mari, come le nubi portate
via dal vento, come il fumo che si dilegua,
come l’ombra che fugge” (I. Larranaga).
La sapienza biblica non perde occasione
per mettere l’uomo di fronte al suo senso del
limite, della finitudine, della relatività di ogni
cosa che lo coinvolge e della condizione
effimera della sua esistenza. La vita dell’uomo sulla terra è ‘ebel – afferma il biblico Qoelet – cioè “è fumo, ombra, soffio, nebbia
leggera, vapore, vanità…” (Qo 1, 2.14; 2,17;
3,20…), è qualcosa di evanescente, di impalpabile; è come alito inafferrabile.
“Come ombra è l’uomo che passa; - dichiara amaramente Giobbe -/ la mia esistenza davanti a te è un nulla” (Gb 14,18);

Vivere intensamente l’“oggi”

Nella dinamica della salvezza, l’“oggi”
ha un enorme valore teologico-spirituale e
si esplicita in una triplice articolazione ben
distinta l’una dall’altra: si ha il krònos, che
è il tempo cronologico, scandito dall’orologio; è il tempo misurabile, avvertito
nell’avvicendarsi delle stagioni. Vi è poi
il kairòs che evidenzia il contenuto del
tempo, ciò che l’uomo è capace di realizzare; è il tempo propizio, è l’occasione
da non perdere, è l’opportunità felice
delle grandi scelte e delle definitive risoluzioni della vita. Vi è infine l’aion o “eone”
ed è il tempo senza tempo, l’“oggi” senza vespro, cioè l’eternità.
Nella pienezza dei tempi, Cristo, incarnandosi, è entrato nel nostro “oggi” e si è rivestito, come noi, di finitudine, di limite, di
fragilità, di mortalità. Si è reso presente nel
fluire dei giorni, annunciando: “Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino” (Mc
1,15). Ciò vuol dire che è lui che conferi-

sce completezza, senso e valore al nostro
tempo. è appunto per questo che risuona
sovente nel suo messaggio il riferimento all’
“oggi della salvezza”: “Oggi nella città
di David vi è nato un Salvatore” (Lc
2,11); “oggi si è adempiuta questa parola
che avete udito con i vostri orecchi” (Lc
4,21); “oggi abbiamo visto cose prodigiose” (Lc 5,26); “oggi devo fermarmi a casa
tua” (Lc 19,5); “oggi la salvezza è entrata
in questa casa” (Lc 19,9); “oggi sarai con
me in Paradiso” (Lc 23,43). Qui non siamo
più in presenza soltanto di una notazione
cronologica, ma soprattutto teologica.
Così, l’aforisma oraziano del "carpe diem"
(tratto dalle Odi del poeta latino 1,11,8),
non suona come un distorto invito al godimento effimero, ma acquista la giusta interpretazione proprio nel contesto cristiano
e assume la connotazione di un saggio e
urgente imperativo: approfitta del tempo
che hai a disposizione, cogli l’occasione
che ti viene offerta, vivi intensamente il presente. L’“oggi” diventa la sede della rivelazione e delle segrete ispirazioni divine, il luogo della personale realizzazione, lo spazio
acustico dell’ascolto. In definitiva, il poeta
latino rivolge un pressante invito a possedere il tempo, senza esserne posseduti.

NO

A FABRIA
GENTILE D

Spiritualià

“come fiore che spunta e avvizzisce, / fugge
come ombra” (Gb 14,2); “sì, sono un soffio i
figli di Adamo, - aggiunge il salmista -, / insieme sulla bilancia sono meno di un soffio”
(Sal 61,10).
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Mons. Renzo
Savarino

Notizie religiosE

Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

Anno Santo: cosa, quando, perchè...
Con la bolla Misericordiae vultus papa
Francesco ha indetto un giubileo straordinario che partirà dalla solennità dell’Immacolata Concezione del prossimo dicembre 2015 fino alla festa di Cristo Re
del novembre 2016. La decisione papale suscita diverse domande, poiché
molti si chiedono di dove nasca l’idea di
giubileo, che cosa esso sia e a che cosa
serva. Da un punto di osservazione giuridico-formale questo giubileo è la continuazione
di una iniziativa presa dal papa Bonifacio VIII
sotto la pressione dell’opinione pubblica. Con
la bolla Antiquorum habet fida relatio del 22
febbraio 1300 egli, rifacendosi al precedente
ebraico attestato in Esodo 21,9, stabilì le caratteristiche, le norme e la cadenza centenaria
del giubileo; aggiunse, previo pentimento e
alcune opere penitenziali tra cui primeggia il
pellegrinaggio, l’indulgenza plenaria di tutti
i peccati commessi. L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per
i peccati già rimessi quanto alla colpa, che il
fedele, debitamente disposto, acquista per intervento della Chiesa, la quale dispensa e applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei
Santi. La decisione di Bonifacio ottenne un
grande successo; una fiumana di pellegrini di
ogni ceto sociale si diresse, per lo più a piedi,
verso Roma. Tra i più rimasti anonimi emerge la memoria di due luminari della cultura,
Dante e Giotto, che vi presero parte. A ben
guardare non si trattò di una novità assoluta
o di una invenzione databile all’anno 1300,
bensì di una autorevole regolazione di un fenomeno antecedente e assai diffuso; il testo
della bolla di Bonifacio VIII mostra che il papa
ne era ben consapevole. Infatti da quando
Costantino riconobbe la libertà di professa-
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preside emerito della Facoltà
Teologica di Torino e docente di
Storia della Chiesa, ci illumina
sulle remote origini e sul significato
profondo degli anni giubilari.
Da parte nostra possiamo rilevare
una singolare coincidenza, relativa
ad un evento che ci interessa da vicino:
nel marzo 1825, proprio nei giorni
a ridosso della nascita e dell’affrettato
battesimo di Francesco Faà di Bruno,
il vescovo Colombano Chiaverotti
autorizzava a Torino la celebrazione
del giubileo promulgato da Leone XII
con la bolla “Quod hoc ineunte saeculo”.
Questo Anno Santo 1825, pur controverso a
causa delle vicende storiche e politiche del
tempo, fu destinato a rimanere il primo e
l’unico di tutto quel travagliato XIX secolo.
Infatti quelli del 1800, 1850 e 1875 non
ebbero luogo per la morte di Pio VI
prigioniero di Napoleone nel 1799,
per i moti insurrezionali del ’48 e per la
presa di Roma del 1870.
re personalmente e pubblicamente la fede
cristiana, un flusso di visitatori si riversò verso
i “luoghi santi” in cui si era svolta l’esistenza
terrena di Gesù. Con la conquista militare
da parte dei musulmani della costa meridionale del mediterraneo, iniziata proprio dalla
Palestina (638) il viaggio verso la Terra Santa
divenne problematico, talora pericoloso e si
ridusse il numero dei partecipanti.
Il pellegrinaggio si indirizzò verso molti altri
centri religiosi, in cui primeggiavano Roma
con le tombe degli apostoli Pietro e Paolo,
nonché Compostela con la memoria di san

le che nella migliore delle ipotesi
sussistono se sono collegate con
Cristo per lo più tramite la Chiesa.
Per altro le norme di Bonifacio VIII che intendevano regolarizzare e indirizzare il precedente grande numero di iniziative sono state
ampiamente dilatate e integrate (si pensi
alle Istituzioni caritativo-assistenziali create a
Roma per l’assistenza ai pellegrini); alcune
norme sono state corrette dai suoi successori: la cadenza prestabilita è passata dai
cento anni a cinquanta, poi a trentatré, infine a venticinque; oltre a quelli ordinari sono
emersi i giubilei straordinari con un tema
specifico per avvenimenti o finalità di rilievo
(come il prossimo indetto da papa Francesco); gli aspetti esteriori sono necessariamente mutati, dai viaggi a piedi all’uso dell’aereo, tuttavia rimane immutato il messaggio
di una occasione di grazia spirituale offerta a
tutti, di un avvenimento esterno ed ecclesiale con finalità di rinnovamento interiore. Con
queste osservazioni di carattere fondamentalmente narrativo si è anche anticipata una
risposta alle domande formulate all’inizio e
in particolare a che cosa serve un giubileo.
Su quest’ultimo punto la risposta autentica
e definitiva verrà dalla singola persona o da
qualche gruppo ben coeso e ben motivato
se, comprendendo le sopraddette ragioni,
riusciranno a farle diventare personale pensiero, sentita partecipazione e fedele esecuzione.

Notizie religiose

Giacomo. La vita del comune e normale
cristiano nel Medioevo è in genere caratterizzata dalla partecipazione a un pellegrinaggio individuale o di gruppo, motivato a seconda del profilo interiore della
persona dalla ricerca di avventure ma soprattutto dalla volontà di compiere un viaggio al tempo stesso concreto e spirituale
che palesa il carattere itinerante della vita
di tutti e nel caso del cristiano, attraverso la
mediazione dei Santi e della Chiesa, manifesta e richiama il compimento finale, definitivo e gioioso della vita.
Dal pellegrinaggio con i suoi aspetti di fatica e penitenza i devoti (non gli imbroglioni
o i superficiali desiderosi di avventure che
mai mancano, volevo dire mancavano)
aspettavano la protezione divina e il perdono dei peccati. Tutti questi elementi,
istituzionalizzati dalla bolla di Bonifacio VIII,
costituiscono ancora oggi, in un contesto
sociale, culturale e religioso diverso, gli
aspetti tipici del giubileo: pellegrinaggio,
opere di penitenza per i propri peccati, indulgenza tramite la mediazione della Chiesa. La penitenza tende ad essere
meno fisica e più spirituale; le opere si indirizzano a considerare il Signore Gesù nel
sofferente, nel perseguitato, nel povero. Il
pellegrinaggio, di preferenza comunitario,
ricorda che nulla su questa terra è definitivo, neppure le realtà
più sante e più bel-
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Dughera

Gustare l'incontro
Notizie religiose

Papa Francesco a Torino è la gioia di un
incontro tanto atteso e desiderato!
Ho voluto intitolare questo breve articolo
‘gustare l’incontro’ perché è ciò che ho
sperimentato in questa visita e che non
possiamo dare per scontato: non basta
che ci sia una persona accanto a noi per
dire che ci sia stato un incontro. Papa
Francesco ci insegna che prima di parlare bisogna ascoltare l’altro, un ascolto
che si fa accoglienza; ascoltare una persona è il modo di farla vivere. Uno vive
se lo ascolti e se lo ascolti lo concepisci,
entra dentro di te.
Nel momento in cui parla, Papa Francesco, lo fa perché si interessa di ciascuno e
vuole comunicargli ciò che porta nel cuore, comunica se stesso. L’incontro diventa
dialogo profondo, è comunione. Sentiamo
tantissime parole, ma nessuna dà senso
alla nostra vita se non una sola, quella che
ci comunica amore. Il Vangelo, che Papa
Francesco annuncia senza sosta, ci vuole
aprire l’orecchio a questa parola.
Domenica 21 giugno in piazza Vittorio,
dov’ero presente insieme ad alcune consorelle, il Santo Padre ha iniziato la sua
omelia invitandoci a ringraziare il Signore
“perché il suo amore è fedele, non delude
e non viene mai meno. Gesù incarna questo amore” ed ha continuato ricordandoci che Gesù “per amore si è fatto uomo,
per amore è morto e risorto e per amore è
sempre al nostro fianco, nei momenti belli
e in quelli difficili. Egli ci ama sempre, sino
alla fine, senza limiti e senza misura”. Ascoltando queste parole ci si sente incoraggiati ad andare avanti con fiducia nella certezza di non essere soli.
Amore e speranza sono le due parole che
racchiudono, secondo me, la visita del
Santo Padre a Torino; ai lavoratori, i primi
che ha incontrato, ha detto: “Osate, siate
coraggiosi, andate avanti, siate creativi,
siate artigiani tutti i giorni, artigiani del futuro!
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Con la forza della speranza che ci dà il Signore e non delude mai”. E ai giovani, nel
pomeriggio di domenica 21 giugno, sempre
in piazza Vittorio, ha sottolineato il significato
della parola amore: “l’amore è concreto –
così come aveva richiamato i salesiani alla
concretezza della loro vocazione – l’amore
sempre si comunica, cioè ascolta e risponde, si fa nel dialogo, nella comunione; l’amore è casto, l’amore si sacrifica per gli altri
e infine l’amore si fa servizi”.
Ha salutato Torino e i torinesi affermando
di essersi sentito a casa, ricordando la sua
esperienza familiare; è bello richiamare ciò
che caratterizza ciascun popolo e cultura.
I piemontesi, ha affermato con le parole
di un famoso poeta, sono gente testarda
e libera, “Dritti e sinceri, quel che sono appaiono: teste quadre, polso fermo e fegato sano, parlano poco ma sanno quel che
dicono, anche se camminano adagio,
vanno lontano. Razza nostrana libera e testarda”. Se ciascuno sapesse valorizzare le
caratteristiche tipiche della propria storia
personale, lasciando che il Signore se ne
serva per il suo progetto d’amore, allora
fiorirebbe la santità, così come è avvenuto qui. “In questa terra sono cresciuti tanti
Santi e Beati - tra i quali Francesco Faà di
Bruno - che hanno accolto l’amore di Dio
e lo hanno diffuso nel mondo, santi liberi e
testardi”.
Sulle orme di questi testimoni ci ha invitato
a camminare e così vogliamo fare!

Grazie Papa Francesco!

Sr Maddalena
Carollo

CONGREGAZIONE SUORE MINIME
Guardare il passato con gratitudine

Chi ha guidato la Congregazione?
LE SUPERIORE GENERALI
“Sui passi dei giusti Egli veglia” (1 Sam 2,9)
L’anno dedicato alla Vita Consacrata sta per
terminare. Papa Francesco nella sua
Lettera Apostolica indirizzata a
tutti i consacrati aveva scritto:
“Narrare la propria storia è rendere lode a Dio e
ringraziarlo per tutti i suoi doni”. Attraverso le pagine
del nostro Bollettino, abbiamo raccontato qualcosa
delle prime Suore, abbiamo illustrato l’espansione della
Congregazione nei primi 50 anni. Ora invitiamo tutti a
percorrere il cammino della Congregazione attraverso le figure
scelte da Dio per guidarne i passi: le Superiore Generali.
Non intendiamo scrivere la biografia di ciascuna,
ma sottolineare i passi più importanti
compiuti dalla Congregazione durante
il Superiorato dell’una o
dell’altra senza la pretesa
di essere esaurienti.
CanonicoBerteu.
Agostinoessore di
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Congregazione Suore Minime

La nascente Congregazione, scaturita dal cuore e dalla mente del Beato
Francesco Faà di Bruno, dopo la morte di Lui, fu assistita dai suoi successori:
il Canonico Agostino Berteu e il Teologo Giuseppe Gilli.
A partire dal 1891, anno in cui emise i S. Voti, Madre Agostina Gonella
divenne la Prima Superiora Generale
e guida indiscussa del primo drappello di Suore Minime. A lei succedettero
Madre Brigida Migliorero, Madre Vincenza de Filippi e Madre Secondina
Borin. Tutte conobbero il Fondatore e
assimilarono il suo Carisma.
Per questo, e con ragione, sono considerate le colonne portanti dell’Istituto. Durante il Superiorato di Madre
Secondina Borin iniziò l’espansione nel
Veneto e fu introdotta la causa di Beatificazione del Fondatore.
Madre Consolata Tartari vanta il più
lungo mandato: dal 1931 al 1953.
Tappe salienti furono: il riconoscimento giuridico della Congregazione, il
passaggio a congregazione di Diritto
Pontificio e, nel 1950, l’invio delle prime cinque missionarie nella lontana
Argentina.
Era Madre Generale Suor Scolastica Dellavalle quando si concluse il
Processo Apostolico del Servo di Dio
Francesco Faà di Bruno e il 18 novembre 1959 si svolse l’eccezionale cerimonia della ricognizione canonica
delle sue spoglie mortali: fu trovato
intatto il cervello!
Come non scoprirvi il segno della benedizione del Cielo su un uomo che
dedicò tutta la sua mente, tutto il suo
ingegno alla gloria di Dio? Molto amata dalle Suore che erano state sue no-
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vizie, Madre Valentina Dalla Valle seppe
guidare la Congregazione nel periodo
burrascoso del primo post-Concilio. A
lei seguì Madre Armanda Serafini che
trasferì la Casa Generalizia a Roma, poi
Madre Cecilia Tosatto a cui dobbiamo
tra l’altro la raccolta e la trascrizione in
tre volumi delle lettere del Fondatore e
l’approvazione del testo rinnovato delle Costituzioni. Terminato il suo mandato Suor Cecilia guiderà il primo gruppo
di Suore Minime in Colombia, mentre
Madre Silveria Geremia avrà la gioia di
presenziare alla Beatificazione del Fondatore in quell’indimenticabile giornata: 25 settembre 1988! Anno in cui ricorreva il primo centenario della morte del
nuovo Beato.
A Madre Fabiola Detomi toccherà un
mandato molto lungo, guiderà la Congregazione per ben 18 anni! Seppe tenere il
passo in un mondo in continuo e rapido
cambiamento.
Nonostante il calo delle vocazioni e l’innalzarsi dell’età delle Suore ebbe il coraggio
di lanciarle verso le periferie esistenziali: nel
1998 aprì una missione in Romania e nel
2005 una in Congo - Brazzaville.

Congregazione Suore Minime

Madre Vincenza
De Filippi. Dal 1918
.

A Madre Chiara Busin, che con generosità ha accettato di condurre il piccolo gregge nel presente sessennio, va la
ilia
Madre Cec
nostra riconoscenza e il sostegno della
Tosatto.
preghiera uniti alla promessa di una fiDal 1978.
liale docilità.
Lo Spirito Santo ci guidi ora e sempre. Maria santissima, Madre e Fondatrice della
Congregazione ci accompagni verso un
futuro luminoso e ricco di speranza.

Amen. Alleluia!
Madre Fab
iola
Detomi. Da
l 1996.
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Notizie di famiglia

Celebrazione del Grazie - 16 luglio
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Signore, per Te “mille anni sono come il giorno di ieri che è passato…” ( Sal. 89); ma anche
per noi Signore. Sessantacinque, sessanta, cinquant’anni, li vediamo essere passati come un
soffio. Eppure, dentro di noi con gli occhi del cuore, vediamo sfilare ed abbracciamo sempre
con amore e riconoscenza le persone che ci hai donato di incontrare: le numerose sorelle,
sacerdoti, bambini, fanciulli, giovani, genitori, persone ammalate o anziane. Tutto è come se
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fosse ancora presente. è stato bellissimo,
commovente e molto significativo per noi
(le festeggiate) aver celebrato assieme il
nostro “Grazie” proprio il 16 luglio, memoria della B. Vergine del Carmelo e ricorrenza della fondazione della nostra Famiglia
Religiosa (1881). Grazie Madre Chiara per
averci radunate a Torino due giorni prima
della festa per pregare, riflettere, far memoria, ringraziare, per il dono infinito della
chiamata a seguire Gesù. Nell’aver condiviso le nostre esperienze, abbiamo constatato ancora una volta che ogni vita
è un dono unico e irrepetibile, che ogni
chiamata è un miracolo e che il Signore
da sempre, per il suo immenso, delicato,
appassionato amore, ci ha sedotto e che
noi solo per la sua infinita Grazia ci siamo
lasciate sedurre: “Mi hai sedotto, Signore,
e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto
forza e hai prevalso”. (Geremia 20,7). Egli
ci ha condotto passo, passo con grande
tenerezza anche nell’attraversare a volte
viuzze strette e sentieri tortuosi. Egli ci ha donato costantemente la gioia di assaporare
la dolcezza di “abitare nella sua casa”.
“Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario.” (Salmo 26,
4) di essere totalmente sue, di stringerci
ogni giorno più a Lui, di dire con S. Paolo:
“Chi ci separerà dall’amore di Cristo. …”
(Rom 8,35)
Il giorno del “Grazie” è stato molto commovente; nella celebrazione Eucaristica,
passato, presente, futuro erano un unico
istante carico di riconoscenza, di amore,
di speranza. Abbiamo sentita viva la
presenza della Vergine Maria, del
B. Francesco Faà di Bruno, di tutte
le nostre sorelle vive e defunte. Il
canto iniziale faceva riferimento
al secondo poema del Cantico dei Cantici “Una voce,
il mio Diletto… Alzati amica
mia, alzati sorella mia, alzati, alzati mia bella e vieni”.

è stato per i nostri cuori un invito ad essere
sempre in piedi, risorte, entusiaste, gioiose
a seguire l’Amato, a lasciarci condurre, a
donare sempre tutto, a continuare ad abbracciare i fratelli vivi e defunti e presentarli a Lui perché “ogni attimo è suo dono”
come diceva il canto d’offertorio. Il nostro
cuore non poteva non immedesimarsi poi
nel terzo canto. “Sono grazie”. Per terminare col trionfale Magnificat sotto lo sguardo
dolce, amoroso, orante di Maria N. S. del
Suffragio nel quale ci si sente pienamente
in comunione con la Chiesa Militante, Purgante, Trionfante. Gli abbracci e gli auguri
delle sorelle poi, ci facevano gustare la gioia della Famiglia, ci si sentiva un cuor solo
ed un’anima sola, tutte unite da un unico
scopo. Quanto abbiamo vissuto in quei
giorni ci ha fatto sentire in piena adesione
alle parole di Papa, Francesco che nella
sua lettera ai consacrati nell’anno della
vita Consacrata ci esorta a far “memoria
grata del nostro passato”, a “vivere il presente con passione” e ad “abbracciare il
futuro con speranza”. E mentre il nostro grazie continua salire a Dio, desideriamo rivolgerlo anche a quanti abbiamo incontrato
nella nostra vita e gridare al mondo l’augurio di gustare la grandezza dell’ascolto
del Signore, di udire la dolcezza e la forza
della sua voce, di provare il fascino della sequela, la gioia nel seguirlo e la pace
dell’abbandono in Lui.
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Stefania, Francesca,
Angela, Sr Luisa

Charitas oggi
1955 - 2015

60 anni di presenza delle
Suore Minime nell’Istituto
Charitas!
…continua
Nel Marzo 2012, la scelta delle Suore Minime del Suffragio si è orientata inoltre ad
una attenzione nei confronti delle donne in
difficoltà, inserendo donne con figli nei due
appartamenti di semi-autonomia presenti
nel cortile adiacente alla comunità minori.
La casa è stata denominata “Casa Mimosa” ed è nata con l’intento di sostenere ed
accompagnare le donne che hanno già
svolto una parte di percorso di autonomia
e si trovano a dover fare l’ultimo percorso
prima di essere completamente indipendenti. Questa piccola opera affiancata
alla Comunità dei bambini ha permesso
alle mamme di essere autonome, ma nello stesso tempo avere un sostegno educativo verso l’autonomia totale finalmente
lontane dai problemi per cui erano state
inserite. In molte situazioni Casa Mimosa è
stata protezione e luogo dove poter deporre fatiche e paure di queste donne
sole, vittime di violenze, abusi e maltrattamenti, esattamente come nell’ottocento
quando la donna si trovava ad essere in
situazioni di inferiorità e sfruttamento.
Purtroppo le difficoltà economiche da
parte degli Enti Sociali e gli scenari di inserimento dei minori in famiglie affidatarie,
secondo il diritto di “una famiglia ad ogni
bambino”, ci hanno invitato a fare un bilancio della nostra opera con i minori, por-
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Da sinistra: Stefania Inacco, Suor Luisa Dacome,
Francesca Oria, Angela Quattrocchi

Tale gruppo appartamento si propone
quale luogo di accoglienza temporanea
a carattere residenziale per gestanti e
madri che si trovano in una situazione di
disagio personale, famigliare e sociale, curandone le attività socio-psico-educative,
con un particolare riferimento ed una osservazione e accompagnamento alle funzioni genitoriali.
L’appartamento è nato dalla ristrutturazione degli ambienti al pian terreno dell’antica Villa dei signori Vinay, luogo che precedentemente era adibito a portineria e
prima accoglienza delle persone che si
presentavano alla struttura. Inizialmente
ci sembrava un luogo non adatto per far
sorgere il Gruppo Appartamento, in realtà
oggi appare una Villa Nuova, cuore pulsante di un’opera che dopo quasi un secolo, viene a dare risposte simili a quelle
che Francesco dava alle donne nell’800.

SPORTELLO DONNA

Inoltre all’interno dell’Istituto Charitas, partendo da uno slancio di una educatrice
professionale: Stefania Inacco, si avvia
lo “Sportello Donna” aperto ogni giovedì
mattina. Infatti l’equipe si è trovata a rispondere concretamente alle esigenze di
persone che suonavano il campanello del
Charitas sia con richieste materiali, sia per

avere un orientamento in momenti difficili
della loro vita. A questo punto si è detto
perché non essere una “porta” sulla strada, un punto di riferimento che con umiltà e poche risorse esiste a fianco di quelle
donne che una richiesta vera e propria ai
Servizi Sociali non sono state in grado di
formulare, ma che con un giusto sostegno,
possono trovare nuova dignità.
Lo sportello collabora in associazione con il
Banco Alimentare per offrire un pacco spesa
a chi ha grossi disagi economici, ma anche
per dare informazioni e indicazioni pratiche.
Lo “Sportello Donna” attualmente segue
trenta nuclei famigliari, nella maggior parte
dei casi composti da donne sole con bambini a carico. Tale lavoro ci ha permesso
di metterci in rete con altri servizi, per ottimizzare l’intervento e abituare le persone a
non chiedere e a non vivere solo di assistenza, ma per creare un vero e proprio progetto educativo individualizzato.
Insieme a Stefania, altre due educatrici
professionali, Francesca ed Angela, si occupano oltre che di tutte le opere presenti,
anche dei diritti di visita ossia osservazione
delle visite tra minori e genitori o parenti,
con l’obiettivo di tutelare il minore nel suo
diritto di visita, ma al contempo verificare
se ci sono i presupposti per l’assunzione
delle responsabilità genitoriali, e facilitare
la relazione minori-genitori.
Tale diritto di visita diviene fondamentale
all’interno di “Casa Mimosa” e “Terra Nuova”, affinchè le donne siano costantemente tutelate anche nelle visite con i parenti.
La nostra Casa vuole essere un luogo
aperto di incontro anche per persone di
diversa cultura.

Congregazione Suore Minime

tando l’Ente ad una scelta molto difficile,
quella di dare la nostra Casa ad un altro
Gestore che potesse portare avanti l’opera con i bambini e non essere più noi a gestire direttamente la struttura.
A questo punto tutto sembrava volgere
alla fine. Il Charitas che per anni è stato un
punto di riferimento a sfondo Sociale per la
Casa Madre e per Torino, doveva trovare
una nuova collocazione e quindi cercando di affidarsi alle preghiere, al Padre Fondatore, il Beato Francesco Faà di Bruno, in
concomitanza con il Capitolo Generale
delle Suore, è nata un’altra opera: il Gruppo Appartamento di nome “Terra Nuova”
per madri con figli a carico e gestanti.

Ci auguriamo che possa essere di speranza per la Congregazione, affinchè nuove
giovani possano scegliere un cammino di
donazione totale nella Vita Consacrata,
conoscendo il Fondatore attraverso l’opera del Charitas.
Rendiamo grazie a Dio.
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ISTITUTO SCOLASTICO

Essere con i bambini e per i bambini

L’esperienza che sto facendo in mezzo ai bambini mi fa tanto piacere, non perché sono animatrice o assistente, ma perché sto imparando da loro a essere paziente, ad ascoltare quelli che
hanno difficoltà a parlare o sono timidi. I bambini hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a non
fare sempre quello che vogliono. Le persone che sono nella struttura scolastica devono aiutare
questa generazione che vuole tutto e subito. Mi ricordo che una volta non c’erano tante cose
come oggi però i bambini erano contenti e felici; oggi hanno quasi tutto ma sul volto si legge la
tristezza. Essere con i bambini significa dimenticare chi sei e farti bambino come loro altrimenti
non vengono da te; non hanno bisogno dei titoli delle persone che sono loro accanto, ma hanno bisogno di un cuore che sappia ascoltarli, amarli. Anche Gesù dice: “Lasciate venire a me i
bambini”. Il bambino è un essere semplice e umile; sono loro che ci insegnano a perdonare, a
essere in pace con tutti. Essi sanno leggere i sentimenti che sono nell’adulto, perché ricevono quello che siamo. Sono esseri innocenti perché la loro coscienza è pura.
Un giorno durante la ricreazione i bambini si sono avvicinati a me: mi guardavano, mi toccavano il viso e alcuni mi chiedavano di togliermi il velo per un secondo per vedere i miei
capelli; spontanemente una di loro mi dice: “Suora tu non devi andare al mare perché sei
troppo abbronzata”. Ho risposto che non mi sono abbronzata al mare, sono nata così per
fare la diversità del Creatore. Essere per i bambini significa dare, dedicare il tuo tempo, la
tua disponibilità per loro; non per lo stipendio mensile, ma per passione. Consolare quello
che piange e aiutarli a essere autonomi. Mi ricordo all’inizio dell’anno scolastico come piangevano i bambini che per la prima volta sono venuti a
scuola. Avevano paura; paura d’incontrare le difficoltà, d’incontrare le
persone sconosciute, ma la loro grande gioia è di scoprire che a scuola
ti vogliono bene: queste persone sanno anche sgridare quando è necessario perché saper educare mente e cuore, come dice il padre Fondatore, è la cosa migliore per la vita futura.
Ringrazio tutti i bambini e le Maestre delle nostre scuole dell’infanzia Francesco
Faà di Bruno (Torino ed Albenga) che mi hanno aiutato ad imparare la lingua italiana e che continuano ad aiutarmi a imparare tutto.
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CENTROCONGREGAZIONE
STUDI FRANCESCO FAA'
DI MINIME
BRUNO
SUORE

Virtute e conoscenza...
In questo numero del Cuor di Maria,
ove il consueto saluto alla Madonna
di pagina 2 è affidato agli immortali
versi di Dante, ci piace tornare brevemente a lui per introdurre il nostro
Centro Studi e il suo spirito fondativo, cui da sempre cercano di ispirarsi tutti coloro che offrono le proprie
capacità - oseremmo dire i propri
carismi - nel perseguirne gli scopi.

“Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e conoscenza”
(Dante Alighieri, Inferno, XXVI, 118-120)

Nella terzina citata Ulisse sprona i suoi compagni alla simbolica navigazione oltre le Colonne d’Ercole, e spiega come la natura primordiale dell’uomo (semenza) lo disponga a
tendere contestualmente e indissolubilmente a questi due fini: il bene (virtute) ed il sapere
(conoscenza). Fuor di metafora: qui Dante, per bocca di Ulisse, indica a tutta l’umanità gli
strumenti per elevarsi sul mondo puramente animale (bruti).
Non è inverosimile che Francesco conoscesse questo brano: è un episodio poco noto, ma
nel 1851 da Parigi egli magnificava le lezioni su Dante tenute alla Sorbona da Federico
Ozanam, il fondatore delle Conferenze di San Vincenzo, e invitava a casa propria il fratello
Carlo per assistervi.
Quale profondo parallelismo traspare evidente fra questi celeberrimi endecasillabi e il
motto che noi tutti conosciamo bene: “Istruirmi e rendermi utile altrui sono i cardini della
mia felicità”! Quale felice sintesi di scienza e virtù in questa semplice frase di un soldato
ventisettenne ancora intento a costruirsi un progetto di vita definitivo!
Francesco è stato autorevolmente definito un “gigante della fede e della carità”. Noi qui
vorremmo sommessamente aggiungere “gigante di virtute e conoscenza”. Ci pare che
questi due termini rappresentino al meglio i concetti espressi con altre parole nello statuto
del Centro Studi. In questo spirito proseguiamo, e vi riportiamo alcune immagini per ripassare insieme le principali iniziative messe in opera nel 2015.

Per celebrare l’Ostensione, a febbraio la conferenza di Piero Savarino ci ha illustrato tutti i retroscena
sulle varie modalità di conservazione della Sindone, in particolare l’epocale passaggio dall’antico
scrigno alla nuova teca supertecnologica costruita
dall’azienda spaziale
Alenia. Qui vediamo i
tecnici che la illustrano al card. Poletto.
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Il suffragio nelle tre religioni più praticate al mondo è stato il tema della tavola rotonda tenutasi
a maggio. Ne hanno discusso gli studiosi Renzo
Savarino (per il cristianesimo), Tino Negri (Islam) e
Stefano Piano (induismo), con Madre Chiara che
ha introdotto il carisma del Fondatore ed Enrico
Castelli come moderatore.

Il pittore di Portoferraio Italo Bolano, famoso per
le sue raffigurazioni sacre in stile moderno, è intervenuto di persona per inaugurare la mostra
allestita nella nostra chiesa. Nella foto lo vediamo sulla sinistra, con i galleristi Capato e Carena,
Madre Chiara e la critica
d’arte Marisa Vescovo.
Nelle navate sono state
esposte opere sulla Passione di Cristo, una vera e
propria Via Crucis in chiave
contemporanea. L’autore
ha voluto omaggiare la
Congregazione di un suo
dipinto ad elevato significato simbolico, raffigurante il nostro Francesco con
alcune tra le sue creazioni
più significative: le Suore
Minime e il campanile.

Per tutto il periodo dell’Ostensione
è stata visitabile nei nostri locali una
mostra fotografica con esaurienti didascalie, costituita da grandi
pannelli che documentavano i
pezzi più significativi della grande
collezione di reliquie appartenuta
a Francesco Faà di Bruno. Questa
raccolta è stata recentemente restaurata e degnamente ricollocata
nella Cappella del Crocifisso.

Centro Studi Faà di Bruno

Valeria Spigariol e Casimiro Rasiej coadiuvano i
curatori nell’allestimento di una ricca esposizione
di immagini sacre antiche, nel locale della storica
biblioteca. Sono stati esposti anche rari e pregiati
santini risalenti ai secoli XVIII e XIX.
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Alessandro
Faà di Bruno

I Faà: una cavalcata lunga 5 secoli

Centro Studi Faà di Bruno

Liberamente tratto dagli appunti di Alessandro Faà di Bruno

Prima puntata:

Dalla leggenda al marchesato

“Tesserò un mantello per il mio Johnnie Faa,
Tesserò un mantello per il mio diletto
Traverserei i mari con il mio Johnnie Faa,
Traverserei i mari con il mio diletto
Traverserei i mari con il mio Johnnie Faa,
E annegherei volentieri con il mio diletto.”
Sono alcuni versi di “The Gipsy
Laddie”, una antica ballata
tradizionale scozzese che narra
la leggendaria e tragica vicenda amorosa della contessa di
Cassilis e di Johnnie Faa. Questo Faa (senza accento) era a
capo di un importante clan, di
probabili origini gitane, al tempo del re di Scozia Giacomo
V. Intorno al 1540 lo stesso re
gli aveva riconosciuto il titolo di
“Signore e Conte del Piccolo
Egitto”, con facoltà di amministrare la giustizia fra la sua gente.
Noi non siamo affatto persuasi di un reale collegamento con i nostri Faà. Ma se
vogliamo dar credito ai cenni su un omonimo clan scozzese in Guy Mannering di
Walter Scott (ma siamo già nel ‘700 inoltrato), o addirittura alla ipotizzata provenienza dalla Britannia al seguito di San
Colombano, giunto a diffondere il monachesimo non lontano dalle nostre terre
(però quasi mille anni prima), non ci pare
fuori luogo accogliere anche questo suggestivo episodio tra le pertinenti curiosità
che sfumano nella leggenda.
Forse proprio al XVI secolo risale l’adozione
dello stemma gentilizio, che ci accompagnerà in questo excursus, e di cui è stata fornita la seguente simbolica interpretazione:
“Le ali di pipistrello e le zampe palmipedi, la
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coda di drago e la natura quasi membranacea degli arti inferiori fanno pensare ad
una contaminazione tra mondo reale e naturale e mondo immaginario e artificiale. La
presenza di questi elementi diversi sembra
indicare una trasmutazione della materia e
il passaggio di stato da un elemento ad un
altro. Il possibile riferimento ad un contenuto
alchemico rivela la propensione
della famiglia al perfezionamento
dell’essere nella ricerca conoscitiva, incline alla natura proiettiva
e psichica del mito e del visionarismo onirico. Il motto “nec ferro nec
igne” raccoglie in sé la natura pacifica e intellettuale del casato.”
Risulta che al tempo di Johnnie
Faa il ramo italiano della famiglia
che conosciamo stesse già ben
consolidando il proprio status nobiliare. è vero che le origini sono
incerte, ma un Faà nel 1580 era
iscritto nei Cavalieri dell’Ordine di Malta,
la qual cosa normalmente richiedeva una
prova di nobiltà di due secoli nelle linee
ascendenti: ciò ci porterebbe almeno al
XIV secolo.
Il primo del casato a essere citato nei documenti è Jacomo, che poco si conosce ma
da cui vengono convenzionalmente numerati i discendenti “maschio da maschio in
linea e per ordine di primogenitura”.
Giovanni Mattheo di Jacomo già nel
1526 si firmava “nobilis dominus”. I successori, durante la dominazione dei Gonzaga nel Monferrato, acquisirono via via
possedimenti e investiture: dal castello
(nel 1570) alla signoria di Bruno (a Horatio, nel 1588), culminando poi col titolo
marchionale nel 1648 a Ferdinando, che
può a ragione essere considerato il primo
Marchese Faà di Bruno.

Enrico
Castelli

Una delle invenzioni di
Francesco: lo svegliarino elettrico
Oggi vi parliamo di uno strumento che è stato ideato personalmente da Francesco Faà
di Bruno. Purtroppo nel Museo non possiamo vedere fisicamente l’oggetto, che negli
anni è andato perduto, ma troviamo il suo
documento di identità ufficiale: il progetto
corredato di immagine e descrizione, depositato presso l’Ufficio Brevetti del Regio Museo Industriale Italiano nel 1878. Certamente
all’epoca esistevano già le sveglie meccaniche, ma qui l’innovazione consisteva in una

Brevetto ori
ginale

e accesso
ri.

nuova applicazione dell’elettricità, che nel
XIX secolo stava diffondendosi sempre più
in una molteplicità di campi, e che il nostro
Francesco conosceva assai bene per averla impiegata quotidianamente negli esperimenti del suo Gabinetto di Fisica. Lo svegliarino era in pratica l’interruttore temporizzato
di un circuito, e andava completato con
un comunissimo orologio da tasca, un campanello e una pila. Come si intuisce anche
dall’illustrazione era un apparecchio molto
semplice: una specie di coppetta metallica
con morsetti per l’inserimento di fili elettrici,
dotata superiormente di un braccetto orientabile terminante a punta.
Immaginiamo di metterlo in funzione: sulla
coppetta adagiamo l’orologio con il vetro
di protezione aperto, quindi la colleghiamo
con fili elettrici a pila e campanello. Per impostare la sveglia spostiamo la punta del
braccetto sul quadrante, fino a portarla in
corrispondenza dell’ora desiderata.
Ora, ben caricata la molla dell’orologio,
possiamo tranquillamente andare a riposare: all’ora voluta la lancetta toccherà la punta metallica, la corrente elettrica generata
dalla pila potrà attraversare lo svegliarino e
giungere a far squillare il campanello che ci
butterà giù dal letto!
Oggi noi conosciamo un gran numero di
dispositivi elettronici compattissimi, con batterie e suonerie miniaturizzate (anche i più
semplici telefoni cellulari) che sono in grado
di svolgere perfettamente questa funzione,
persino facendoci scegliere la musichetta
preferita… Pensate che invece a quel tempo occorreva predisporre sul comodino
accessori piuttosto ingombranti, di cui qui vi
diamo un’idea con alcune fotografie tratte
dallo schedario del nostro Museo.

Centro Studi Faà di Bruno

Curiosando per il Museo
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ATTUALITA’ E CULTURA

Armenia,

la più antica cristianità
 LA QUESTIONE GENOCIDIO
Un recente incontro fra Papa Francesco e Karekin II,
Catholicos della Chiesa Apostolica Armena, ha risvegliato l’attenzione su questa piccola nazione,
che vanta il primato di aver aderito ufficialmente per prima alla religione cristiana. Ma l’interesse
mediatico si è appuntato su questo evento principalmente perché Papa Francesco ha voluto
nell’occasione ricordare esplicitamente i cento
anni dal Genocidio Armeno. Si tratta dello sterminio degli “armeni occidentali” residenti nell’Anatolia, che le spartizioni territoriali avevano confinaMausoleo del Genocidio
to sul suolo Ottomano (diverse fonti riportano da
400.000 a 1.800.000 vittime), origine della moderna e tragica “diaspora armena”. Una
strage a sfondo etnico che ebbe il suo culmine nel 1915 ad opera del governo del partito dei Giovani Turchi, e ritenuta accertata dalla comunità internazionale, ma che la
Turchia sostiene essere soltanto dovuta a guerre civili accompagnate da carestie e
malattie. Di qui le roventi polemiche, legate principalmente all’utilizzo del termine “genocidio”. Gli armeni lo chiamano “Metz Yeghern” (Il Grande Male), e ogni 24 aprile lo
commemorano nel mausoleo innalzato sulla Collina delle Rondini a Yerevan.

 PAESAGGIO E POPOLAZIONE
L’Armenia è una piccola repubblica caucasica in territorio asiatico, ma è spesso considerata europea per motivi storico-culturali. Confina con Turchia, Georgia, Azerbaigian e Iran,
ed è situata su un altopiano a quasi 2000 metri di altitudine, contornato da elevate montagne e vulcani spenti. La sua capitale Yerevan è una grande città ordinata e pulita, con un
centro persino elegante. Ma appena si esce nelle periferie, come spesso accade in Paesi
dell’ex-Unione Sovietica, si incontrano schiere di grandi e fatiscenti palazzoni di edilizia popolare; e affrontando le strade che portano ai villaggi ci si trova immersi in ambienti che
ricordano le nostre campagne di 50-60 anni fa.
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Nei condomini e nelle costruzioni rurali che
scorgiamo lungo le strade la fa vistosamente da padrone l’amianto, con i caratteristici pannelli ondulati usati a copertura
dei tetti o come ringhiere dei balconi. Le
estese coltivazioni di vigneti vengono ancor oggi protette sparando verso le nubi
vecchi razzi antigrandine. Nelle aie delle
cascine si notano grandi cumuli di letame
essiccato in mattonelle, da bruciare nelle
stufe. Auto, pulmini a gas e mezzi agricoli sembrano usciti da una copertina della
Domenica del Corriere degli anni ’50. Non
è raro nei paesi trovare donne in costume
locale che propongono ai turisti i loro ingenui manufatti in lana lavorati a maglia,
o che ci fanno assaggiare il tradizionale
“lavash”, uno squisito pane sottilissimo e
morbido che si cuoce sulle pareti di grandi
forni in terracotta interrati nel suolo. Sulle
montagne vediamo spesso accampamenti di pastori nomadi curdi, transumanti
con i loro armenti.
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Eppure il popolo armeno ci stupisce per la sua operosità, l‘ottimismo e la passione con cui
difende la propria identità storica, culturale e religiosa. è gente consapevole del proprio
passato, che rivendica e ricorda talora con struggente nostalgia. A causa della loro posizione geografica e della loro religione (sono in realtà una piccola enclave cristiana quasi
circondata da territori islamici) hanno subito secoli di guerre e di persecuzioni. I poeti, anche moderni, cantano gli splendori della Grande Armenia del primo secolo a.C., quando
il loro territorio si estendeva dal Mar Caspio al Mediterraneo. E con malinconico rimpianto
celebrano la loro montagna sacra, il biblico Ararat su cui si arenò l’arca di Noè dopo il diluvio universale: possono soltanto osservarla a distanza, pur se con la sua maestosità pare
incombere su Yerevan, in quanto oggi si trova in territorio turco.

è passata la tempesta
è passata la tempesta,
è passata la pioggia.
Il monte Ararat è così leggero
quasi il suo corpo fosse scomparso
e rimanesse solo lo Spirito Santo.
Vahagn Davtian (1922-1996)

Campo delle Pietre-Croci a Noraduz

32

Khor Virap

Hovhanavank

Haghpat

L’Armenia conserva testimonianze importanti del suo passato, specialmente un numero sconfinato di antiche chiese disseminate su tutto il territorio: nelle campagne,
in verdissime e profonde vallate montane,
in pittoresca posizione sulla riva di laghi, e
spesso incastonate fra le rocce di impervi e
desolati paesaggi rupestri. Costruite in pietra lavica, non sono quasi mai di grandissime
dimensioni, e precorrono nello stile l’architettura medievale e bizantina. Spesso sono
ancora presidiate dai parroci locali, pronti a
salutare e coinvolgere i visitatori occidentali
in brevi canti e preghiere ecumeniche.
Altri tipici reperti legati alla religiosità popolare sono le “Khachkar” o Pietre-Croci. Presenti in numero sterminato in ogni luogo, e
talora raggruppate in monasteri o in campi appositi poi adattati anche a cimiteri,
sono simili a cippi funerari che però hanno
prevalente funzione votiva per esprimere
preghiere, ringraziamenti o commemorazioni. Recano scolpite croci, rosoni, motivi
geometrici o anche raffigurazioni della vita
quotidiana.

Attualità e cultura

Geghard
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Parco dell'alfabeto di pietra
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 RELIGIONE E DIATRIBE TEOLOGICHE

La prima evangelizzazione della regione armena iniziò nel primo secolo, con la predicazione
degli apostoli Bartolomeo e Taddeo. Ma è il 301
d.C. la data storicamente riconosciuta: La tradizione vuole che San Gregorio Illuminatore, dopo
13 anni di prigionia nella fortezza di Khor Virap a causa della sua fede, riuscisse a guarire
il re Tiridate III da una grave malattia. Questi si
convertì e, primo al mondo, proclamò il cristianesimo religione di stato. Successivamente il criran
stianesimo si rafforzò grazie all’opera di Mesrop
Matenada
Mashtots, un monaco del V secolo ora dottore
della chiesa armena. A quei tempi non esisteva un alfabeto che esprimesse per iscritto i suoni
della lingua armena, e si usavano quelli greco o siriaco, che però il popolo mal conosceva. Mesrop inventò ex-novo quei particolari segni con cui dare dignità letteraria alla sua
lingua, e compì la traduzione della Bibbia, che ebbe rapidamente una grande diffusione. Oggi la grande statua di Mesrop presidia la scalinata che conduce al Matenadaran,
il ricchissimo museo dei manoscritti antichi di Yerevan.
Attualmente, a fianco di altre minoritarie tra cui la Armeno-Cattolica, la
confessione prevalente è quella che fa capo a Karekin II, detto il “Catholicos di tutti gli Armeni”: la Chiesa Apostolica Armena. Questa è una Chiesa
autonoma, che si separò da Roma quando, nel 451, non aderì al Concilio
di Calcedonia in cui veniva condannato il monofisismo. Tale teoria attribuiva a Cristo non due nature separate e distinte, divina e umana, bensì
un’unica natura divina che con l’incarnazione inglobava e di fatto annullava quella umana. In realtà fonti armene non accettano questa accusa
di monofisismo, e tendono ad attribuire lo scisma ad una sorta di equivoco
storico: anzitutto alla banale impossibilità dei vescovi armeni a recarsi a Calcedonia proprio nell’anno dell’invasione persiana, e poi ad incomprensioni
linguistiche causate dall’inadeguatezza del nascente idioma armeno alle
prese con questioni teologiche così sottili. Comunque, per prendere le distanze dalla dottrina monofisita, fu coniato il termine miafisismo che fa riferimento ad una natura sì unica, ma ottenuta dalla fusione di quelle divina
San Gregorio Illuminatore
e umana. Tentativi di riconciliazione tra le diverse posizioni si sono ripetuti negli
ultimi decenni, e ancor oggi Papa Francesco, nel citato incontro con Karekin II, dedica buona
parte del suo discorso ufficiale a questo tema esprimendo il suo apprezzamento per il contributo
armeno ai lavori della Commissione congiunta per il dialogo teologico fra la Chiesa cattolica e
le Chiese orientali. La buona volontà pare esserci, ma sappiamo bene che i tempi per osservare
risultati concreti su tali problematiche non possono mai essere brevi. Chissà…
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Scuola di ieri...
scuola di domani
Il dibattito sulla scuola italiana è stato molto acceso, e si sono minacciate drastiche
azioni per impedire l’attuazione della nuova
legge. è apparsa in Gazzetta Ufficiale la richiesta di referendum abrogativo, promosso
dal comitato “Leadership alla scuola”. Non
è il primo e neppure sarà l’ultimo: uno è già
stato presentato e altri sono annunciati.
Non vorremmo liquidare la protesta con superficialità, ma cercare di comprendere le
diverse posizioni. Il tema della scuola deve
stare a cuore a tutti: ai genitori, principali portatori di interesse per diritto/dovere d’affetto,
ma anche a ogni governo nella conduzione
della società. Si chiede alla scuola di scavare nel passato, per trasmettere alle future generazioni il patrimonio di valori e conoscenze
accumulato in tanti millenni. Ma parimenti
essa deve proiettare l’umanità nell’avvenire,
dare il gusto di sognare e intraprendere, l’entusiasmo del progettare.
Deve preparare i futuri cittadini, insegnanti,
professionisti, i nostri figli... Offrire scenari e soluzioni di vita, compito non facile.
Le riforme precedenti suscitarono molte proteste, ma con partecipazione meno compatta: al contrario gli scioperi contro la riforma Renzi hanno registrato adesioni piuttosto
elevate. Stupisce che questa proposta con
maggiori investimenti, più insegnanti, classi
meno affollate, innovazione tecnologica e
didattica, aggiornamento dei docenti etc.
sia tanto osteggiata: ci ricorda la durissima
reazione al ministro Berlinguer, che intendeva riscrivere la carriera dei docenti alla luce
delle trasformazioni della società, allineandosi ad altri paesi europei. Il tentativo fallì per
lo scontro col sindacato e con gli stessi docenti. Occorre misurarsi con la scuola europea, e non restare chiusi nel nostro orticello.
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I nostri laureati devono girare il mondo e fare
esperienze confrontandosi con i coetanei
stranieri, senza complessi di inferiorità. Intanto
la “Buona Scuola” con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è ora legge: cerchiamo di
mettere ordine, distinguendo obiettivamente tra realtà e chiacchiere. Tra le realtà troviamo gli esiti preoccupanti delle prove svoltesi in varie parti d’Italia sulle competenze
di lettura e di matematica dei nostri ragazzi.
Deludenti anche la percentuale di dispersione scolastica e il basso numero di laureati.
Ma come già all’epoca Berlinguer osserviamo posizioni conservatrici e autoreferenziali.
Elemento che accomuna le due situazioni è
la valutazione del sistema d’istruzione, quindi
di dirigenti e insegnanti, già generalmente
diffusa in Europa. è questa a creare sconcerto e timore, e non tanto il “preside sceriffo”, poichè il dirigente scolastico malgrado
alcune competenze nuove continuerà ad
essere condizionato dagli organi collegiali.
Sarà scandaloso chiedere agli insegnanti di
aggiornarsi, a fronte di un bonus annuale,
ponendo fine al criterio per cui l’aggiornamento è “un diritto-dovere” incontrollabile?
E ripristinare la premialità del merito, contro
l’imperante egualitarismo assoluto? Con
docenti e organizzazioni sindacali si può
discutere, ma non è giusto far barricate
parlando di riforma antidemocratica: queste sono le chiacchiere... Mancano ancora diversi decreti attuativi e la tematica è
in evoluzione: sarà interessante verificare
la situazione tra qualche mese.

Attualità e cultura

Giaocmo Brachet
Contol
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Contro lo spreco del cibo
Attualità e cultura

Dal primo maggio al trentun ottobre 2015 a Milano si è svolto Expo 2015, il più grande evento mai
realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Il tema
scelto è stato Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita,
il cui focus era dedicato al consumo responsabile
delle risorse che il Pianeta ci mette a disposizione.
Da qui abbiamo preso spunto per un’intervista a
Gualtiero Felici Belicchi, responsabile da 18 anni
della cucina dell’Istituto Francesco Faà di Bruno di
Torino nonché capocuoco.
Con più di 750 pasti cucinati espressi al giorno destinati a 400 bambini di età compresa tra i tre e i tredici anni (fruitori delle scuole Faà di Bruno), 90 ospiti
del Pensionato per signore (pranzo e cena) e 85
residenti presso la Casa Madre delle Suore Minime
di N.S. del Suffragio (religiose, ospiti dell’infermeria
e Clarine), il sig. Gualtiero si confronta ogni giorno
con le problematiche legate all’utilizzo delle materie prime acquistate in base ai menù programmati.
Partendo da alcune riflessioni che ci offre l’Expo,
ne abbiamo discusso con lui.
Giornata mondiale dell’ambiente
«Non abituiamoci al superfluo e allo spreco di cibo, […]»,
«Il cibo sprecato è cibo rubato ai poveri».
Papa Francesco - Udienza Generale 5 giugno 2015

«Lo spreco di cibo è un insulto alla società […]».
«La cultura dello scarto e del consumo illimitato – ha
detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – non si concilia più con il futuro possibile, né con
lo sviluppo economico. È questa la novità del nostro
tempo. Uscire dalla crisi vuol dire saper innovare e
cambiare rotta». (www.repubblica.it)

● Sig. Gualtiero, nella sua cucina viene
attuata una politica di prevenzione
degli scarti? Se sì, in che modo?

La prevenzione degli scarti avviene grazie ad una buona programmazione dei

36

lici Belicchi

Gualtiero Fe

menù, sulla base dei quali avvengono gli
acquisti delle materie prime.
Ad esempio per quanto riguarda il Pensionato San Giuseppe, ogni mercoledì viene
stabilito il menù della settimana successiva e su questa base effettuiamo gli acquisti. Il menù viene poi proposto alle signore
le quali, giorno per giorno, dichiarano le
loro preferenze di pasto in pasto. In questo modo la cucina giornalmente sa il numero dei pasti da cucinare, in un’ottica
di prevenzione degli scarti. Naturalmente
vi sono poi le “variabili”: le ospiti possono,
se lo desiderano, richiedere delle variazioni al menù proposto; questo purtroppo
comporta che alcuni alimenti acquistati,
non vengano consumati.

Secondo un rapporto internazionale l'Italia si
colloca al terzo posto, dopo Cina e Stati Uniti,
per lo spreco alimentare.

● Recuperate il cibo non
consumato, trasformandolo in altro?
Nella nostra realtà ciò non è possibile in
quanto le normative vigenti non ci permettono il riutilizzo di avanzi del menù.
Ecco perché è fondamentale che avvenga una buona politica di prevenzione dello scarto. Solo in questo modo non
si avranno sprechi e conseguenti ingenti
perdite economiche. La cultura del recupero è quindi un concetto da coltivare in famiglia, dove purtroppo non par
vero a dirsi, avviene la maggior parte
dello spreco di cibo mondiale.

Prodotti in scadenza: la lotta allo spreco alimentare si combatte nei supermercati. Mettere in
vendita i prodotti alimentari in prossimità della scadenza, permette di ridurre gli sprechi, e
al tempo stesso risponde alle esigenze dei consumatori alle prese con la crisi economica […]
(www.ifattoalimentare.it)

● Ciò che è in scadenza
come viene trattato?

Vi è un’attenzione molto alta alle scadenze dei prodotti deperibili da noi acquistati
in quanto devono essere consumati entro e
non oltre la data indicata. La sig.ra Sara Minicucci, capo cuoca, segue appositamente tutto il lavoro di programmazione e utilizzo dei prodotti deperibili. Alle volte vengono
apportate modifiche in itinere al menù previsto, proprio per ottimizzare il consumo di
eventuali prodotti in scadenza. Tutto ciò
ha permesso all’istituto, ormai da tempo, di
non dover gettare via alimenti inutilizzati.
Il Ministro delle Politiche agricole Maurizio
Martina ricorda che: “Uno dei grandi temi che
anche Expo Milano 2015 sta sviluppando è portare
l’educazione alimentare nelle scuole, attraverso un
programma educativo che includerà anche l’educazione sugli sprechi domestici”.

Attualità e cultura

Per evitare sprechi, gli alimenti acquistati
e non cucinati per il Pensionato, saranno
quindi proposti alla comunità religiosa.
Per quanto riguarda il menù rivolto agli
alunni delle scuole Faà di Bruno, il menù
viene stabilito annualmente su base
mensile (a differenza di molte scuole che
lo programmano trimestrale). In questo
modo tutti i mesi, in base alla stagione, il
menù cambia e i fruitori del servizio mensa possono godere di un menù sempre
diverso (tenendo conto che il menù riservato alla scuola è supervisionato e vidimato dall’ASL di Torino).
Anche in questo caso gli acquisti avvengono sulla base del numero di frequentanti. In periodi dell’anno soggetti ad
epidemie di influenza o malattie infettive,
può capitare che venga acquistato più
di quanto in realtà sia necessario cucinare. Così per evitare sprechi, gli alimenti acquistati e non cucinati per le mense
delle scuole, vengono proposti alla comunità religiosa.
- La cultura del non spreco è adottata
dal sig. Gualtiero a tutto tondo. Infatti anche l’utilizzo delle risorse umane in istituto,
segue questa ottica: il personale impiegato, durante alcuni momenti dell’anno più
calmi, viene utilizzato per mansioni analoghe ma diverse dalle quotidiane -.

● Da qualche tempo avete allesti-

to un bellissimo laboratorio di cucina per gli alunni delle scuole Faà
di Bruno. Educate i bambini a non
sprecare il cibo?
è nostro intento comunicare ai bambini quanto sia importante non sprecare il
cibo preparato durante le attività. Inoltre
quotidianamente, al momento della somministrazione dei pasti, tutto il personale
si impegna a spiegare ai bambini
che è buona prassi mettere nel
piatto quanto in realtà si mangerà in modo da non sprecare mai quanto ricevuto.
Insegniamo loro anche a non
rifiutare alcuni tipi di cibo per
principio, ma ad assaggiare
tutto in piccole quantità. In questo modo proviamo a nutrire il loro
corpo ma anche la loro mente.
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Mi attengo alle donne

Esiste un luogo in cui si rinasce…
Attualità e cultura

Francesco Faà di Bruno già nel 1875 presso la Casa di Preservazione
da lui fondata in Via della Consolata, accoglieva donne rimaste senza
lavoro e che avevano subito violenza da parte dei loro padroni. Riportiamo qui di seguito uno stralcio di una lettera scritta da una delle sue
ospiti: “[…] Egregio Signor Direttore io sono confusa al pensare come
il Suo cuore ben fatto l’abbia spinta ad accogliere con tanto amore
un’infelice, una sventurata che non conosceva e che già aveva deciso di togliere la vita a se stessa e alla creatura che portava in grembo
[…] il Signore l’ha permesso e se è vero che ho perduto un fiore tanto
prezioso è altrettanto vero che ho acquistato un tesoro, un corredo
Dott.ssa Paola Castagna
che mi servirà di salvaguardia per il futuro”. (Cfr Palazzini, I, pag. 445)
Oltre un secolo dopo l'iniziativa precorritrice di Francesco, a Torino le istituzioni hanno creato il
Centro SVS, per venire in soccorso alle donne che vivono situazioni di grave e analoga difficoltà.

Chiediamo alla dott.ssa Paola Castagna di parlarci del Centro SVS – Soccorso Violenza Sessuale, di cui è responsabile. (n.d.r. SVS è Centro di riferimento per la regione Piemonte). SVS è
un servizio rivolto a donne dai 14 anni in su che abbiano subito violenza sessuale, o maltrattamento in gravidanza. è il secondo centro di questo tipo in Italia (il primo nasce a Milano all’Ospedale Mangiagalli) e nasce nel maggio del 2003 presso l’Ospedale Sant’Anna di Torino.

■ Qual è la particolarità di questo progetto, che lo differenzia
da altri centri che si occupano di violenza sulle donne?

SVS è unico nel suo genere perché ha a sua disposizione un equipe di professioniste dedicate, che aiutano la donna che si rivolge al Centro a rielaborare l’accaduto e la seguono
da un punto di vista clinico-psicologico e sociale. Quando parlo di accoglienza mi riferisco
ad una vera ACCOGLIENZA: le donne che si rivolgono al pronto soccorso (n.d.r. punto di
ingresso effettivo del Centro SVS) prima di tutto vengono accolte dal team per un lungo
momento di confronto; si tratta di donne che sono state usate come oggetti e quindi se
non si tiene ben presente questo, si ha già perso di vista l’obiettivo del progetto. Vi è tutto
un lavoro di presa in carico iniziale, in modo da arrivare al momento della visita avendo
già conquistato un po’ della loro fiducia. è fondamentale capire che davanti si ha una
Persona e l’obiettivo è sostituire la persona con l’oggetto che è stato utilizzato da altri.
L’equipe che qui lavora è composta da ginecologhe (n.d.r. di cui la dott.ssa Castagna
è responsabile) reperibili 24 h su 24, 2 ostetriche, assistenti sociali, una psicologa, e medici legali. Naturalmente le ginecologhe hanno tutte competenze forensi, perché esse
stesse compiono tutta la parte di repertamento delle matrici biologiche, delle lesioni
ecc. durante la visita. Successivamente viene attivata una catena di custodia dei reperti che vengono stoccati presso l’Istituto di Medicina Legale di Torino a disposizione
dell’Autorità giudiziaria per le eventuali indagini di ricerca del DNA. La visita quindi non
è mai vissuta come una seconda violenza grazie al fatto che vi è stata tutta la fase di
accettazione iniziale, in cui viene spiegato che il punto di forza del Centro SVS è che
tutto avviene qui, al suo interno. Le donne non devono più recarsi in altri centri, ambulatori ecc., e rivivere il proprio dramma, perché tutto ha luogo qui in un ambiente

38

protetto. Inoltre verranno seguite per i successivi sei mesi dalla
violenza subita, anche per tenere sotto controllo la situazione
clinica legata alle malattie sessualmente trasmissibili.

■ Con chi collabora il Centro SVS?
Il Centro SVS esiste anche grazie alla rete dei servizi sociali del territorio a
cui si appoggia e con la quale collabora costantemente ,oltre che con
la Procura, la Questura e tutte le forze dell’ordine. Quindi dopo la fase di
verifica dello stato clinico e il repertamento di tutto ciò che può servire
ai fini processuali, si può decidere per un ricovero sociale (che avviene
non per ragioni cliniche ma perché la donna non ha effettivamente un
luogo in cui tornare), concordato insieme all’assistente sociale, accogliendo la donna qui presso uno dei nostri reparti. Dopo qualche giorno
si attiva la rete per trovare, per esempio, una nuova collocazione.

■ A questo punto cosa succede?
Non resta che pensare al PROGETTO che si vuole creare ad hoc: ad esempio noi ci appoggiamo molto alla rete Dafne, che è una rete di servizi che si occupano di accompagnare le donne dal punto di vista legale, aiutarle nella ricerca di soluzioni abitative
protette e magari seguirle nella ricerca di un lavoro. Anche perché nell’ambito della
violenza domestica, ad esempio, vi è spesso una situazione di dipendenza psicologica
dal marito che detiene il potere economico di un’intera famiglia. Il lavoro in questo caso
può affrancarle da una vita di ingiustizie subite.

■

Al Centro SVS può accedere solo chi si rivolge direttamente
al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Anna?
No, certamente. Infatti noi siamo il centro di riferimento per la Regione Piemonte e quindi le
donne possono giungere anche da altri ospedali come trasferimento o in consulenza. A volte
succede che chi ha subito violenza venga visitata nell’ospedale del territorio piemontese e poi
vengono mandati in SVS , in catena di custodia, tutti i reperti e noi rimaniamo a disposizione per
eventuali necessità di collaborazione con la rete dei servizi.

■ Per Sua esperienza può dire in quali ambiti avviene la violenza?
La maggior parte delle violenze avviene in ambito famigliare, o nell’ambito delle conoscenze. Purtroppo l’età si è abbassata molto, vediamo sempre più adolescenti che spesso subiscono violenze dopo aver assunto sostanze stupefacenti, alle volte anche a loro insaputa.
Il fenomeno del maltrattamento in gravidanza, che è un’altra parte importante del nostro
lavoro, è ancora poco denunciato perché l’idea del maltrattamento in un momento così
delicato della vita è molto difficile da ammettere, anche a se stesse.

■

Nei sei mesi di follow up, in cui avete la presa in carico della
signora che a voi si è rivolta, di quali progressi siete testimoni?
Vediamo prima di tutto la presa di coscienza di ciò che è successo, grazie anche all’aiuto
della psicologa. Nella maggioranza dei casi, si supera lo stress post traumatico, e molte
donne accorgono di possedere coraggio, una forza che prima non sapevano di avere
e che, grazie al percorso intrapreso presso il nostro centro, le aiuterà a non subire mai più
senza parlare. Perché, al contrario di quanto vogliono troppo spesso farci vedere i mass
media, molte storie drammatiche hanno come epilogo la rinascita a nuova vita.
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Per conoscere le nostre missioni

Colombia: Bogotà e Medellin
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Le Missioni delle Suore Minime in Colombia datano dal 1985 e hanno
oggi la loro sede a Bogotà e Medellìn. Suor Cecilia Tosatto, dopo aver
ricoperto la carica di Superiora Generale della Congregazione, ne è
stata responsabile per circa trent’anni dal 1985 al 2014.
A lei proponiamo di condurci idealmente laggiù, in una visita virtuale...
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Suor Cecilia, ci può dare brevemente un’idea della Colombia e
delle città in cui operate?
è necessaria una premessa: parlando di Colombia si pensa subito a droga, guerriglia,
violenza, corruzione: purtroppo è una realtà, ma non la sola realtà. La Colombia è non
soltanto un paese ricco di meraviglie naturali, con un patrimonio di biodiversità tra i più
importanti nel mondo, ma è popolata per la stragrande maggioranza da gente trabajadora, emprendedora, generosa, cordiale, amabile, accogliente.
Come al solito “un albero che cade fa più rumore di mille che crescono” oppure, per
dirla con le parole del nostro Francesco, “del bene non si parla mai abbastanza”. La
capitale Bogotà sorge su un vasto e fertile altopiano oltre i 2600 metri. è una metropoli
cosmopolita in continua espansione, con tutte le contraddizioni dovute al frenetico sviluppo degli ultimi decenni. Moderni palazzi e grattacieli convivono con ville ed edifici
coloniali, ma nelle periferie sono cresciuti disordinatamente quartieri popolari, i barrios,
talora simili a vere baraccopoli, per ospitare immigrati di varie etnie da tutto il territorio
nazionale. Ma rimane pur sempre un grande polo culturale, con importanti università e
istituzioni di fama internazionale, come il “Museo del Oro do Banco” che raccoglie ricchissime collezioni di reperti precolombiani.
Medellìn invece si trova sulla Cordigliera Centrale delle Ande, ed è la seconda città
colombiana per abitanti (quasi 2.500.000 nella sola area metropolitana). Nota in passato per la produzione ed il commercio del caffè, è divenuta oggi un grande centro
industriale, particolarmente nel settore tessile ma anche siderurgico, meccanico ed
alimentare. Come Bogotà soffre dei problemi legati ai recenti ed intensi fenomeni di
migrazione dalle campagne. Nella popolazione del paese sono presenti bianchi, neri
afrocolombiani e indigeni, ma secoli di unioni miste dei bianchi con le altre etnie (è la
cosiddetta mezcla, o “mescolanza”) hanno dato origine ai mestizos, meticci che oggi
sono la maggioranza.

Ci descrive le case delle Minime e la loro attività?
L’esordio della nostra missione è stato a
Yarumal, uno sperduto comune della Cordigliera andina. Impegnate nella pastorale
parrocchiale, si viveva con semplicità “l’essere per gli altri”, condividendo gioie e fatiche, attese e speranze del quotidiano. Le
visite settimanali per portare l’Eucarestia a
las veredas, le numerose piccole frazioni isolate fra le montagne, erano un’avventura
per noi e una festa per la gente. Ora invece
siamo nelle città, a confrontarci con i proA cavallo verso las veredas…
blemi di chi vi si rifugia in massa nell’illusione
spesso vana di trovare condizioni di vita più degne e sicure. Ci troviamo in modesti quartieri classificati “estrato 3”, confinanti con i poveri barrios cui offriamo una apprezzata
vicinanza, e non solo fisica.
Ciò che naturalmente non manca mai all’ingresso delle nostre case è anzitutto la cappella,
vera “tenda dell’incontro” con Gesù dove, come dicono i visitatori, “si respira aria di cielo”.
E poi nel patio, una bella grotta dedicata alla Madonna di Lourdes.
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Bogotà - La grotta

Bogotà - Lo studio

La casa di Bogotà, con tre suore, accoglie una ventina di bimbe dai tre ai dodici anni provenienti da famiglie disagiate e in situazioni molto precarie. L’edificio è
nuovo, costruito secondo le norme richieste dall’edilizia e dal “benestare familiar”, un vero e proprio istituto per minori. Al piano terra abbiamo cappella, sala,
cucina, refettorio e patio con giochi. Al piano superiore l’ambiente riservato alle suore, lo studio-sala
TV, e due dormitori per le bambine. All’ultimo piano
una bella terrazza per giocare e un piccolo spazio
per coltivare fiori e qualche ortaggio.
A Medellìn invece, ospitiamo ragazze più granBogotà
- La ter
di, dai dodici ai diciotto anni, cercando di fornirazza
re loro una formazione integrale a livello umano e spirituale, che le aiuti ad affrontare la vita
con maggiore dignità. Nella casa semplice ma
accogliente, che si trova nel Barrio Buenos Aires, vivono tre suore
con una decina di adolescenti. Al piano terra la cappella, una piccola sala, due
stanze, cucina, refettorio; e poi un piccolo patio ornato da bellissime orchidee. Al piano superiore abbiamo biblioteca, studio, sala computer, le camere da letto per le ragazze e una per
la suora che è specialmente incaricata di esse. Anche qui una bella terrazza a uso ricreativo.

42

Medellin - Il dormitorio

Medellin

rio

Il refetto

Com’è il rapporto con gli abitanti?
La vostra attività quanto risente dei
problemi che attraversano il Paese?
Abbiamo goduto di ottime relazioni in
tutti i settori, trovando in ogni momento
persone disponibili alla collaborazione,
sia a livello economico che umano, culturale e spirituale.
Le frequenti visite alle zone periferiche e
abbandonate ci hanno permesso di entrare in contatto con una realtà pressoché
inesplorata: il mondo della donna campesina che vive in situazione di inferiorità e
sfruttamento. Difficilmente può accedere
alla formazione culturale ed è costretta ad
una vita quasi di schiavitù, e così spesso
abbandona la casa con il rischio di finire
vittima della strada o della guerriglia.
Questa esperienza ci ha aiutate a comprendere che se vogliamo salvare la società, dobbiamo salvare la donna.
Eredi del carisma del nostro Fondatore,
che ha riservato una particolare attenzione alla donna, in Colombia accogliamo
giovani in difficoltà nelle nostre case denominate “Hogar Francisco Faà de Bruno”, con la finalità concreta della promozione integrale della donna.

scorderà facilmente: i sei fratellini Casas
Verso il Cielo
e il piccolo Juan Pablo. Hanno lasciato
un segno nei nostri cuori poiché si trattava di bimbi abbandonati e rifiutati dai
genitori. Sono entrati stabilmente a far
parte della nostra famiglia, e dopo un
lungo lavoro siamo riuscite a trovare una
sistemazione che donasse loro un po’ di
speranza per il domani.

Secondo lei, quali sono le prospettive per il futuro delle missioni?
La storia continua, perché è Dio che la
guida. La crisi delle vocazioni alla vita consacrata si fa via via più acuta e pare non
avere termine, ma la luce della fede rischiara sempre il cammino.
Consapevoli che “se il chicco di grano non
muore non porta frutto” accettiamo la logica di Dio, con la certezza che Lui farà
crescere fiori tra le rocce e allora “anche il
deserto fiorirà”.

Durante la sua permanenza in Colombia ha avuto qualche episodio
difficile da affrontare? E uno invece che ricorda gradevolmente?
Difficoltà ce ne sono per tutti e dappertutto, ed è bene che ce ne siano: sono
momenti di crescita umana e spirituale.
Quando poi si riesce a superarle evangelicamente ecco che difficoltà e soddisfazioni possono coincidere. La frequente
gioia di veder rinascere alla vita persone
vulnerate nei loro diritti fondamentali è la
nostra ricompensa: fa parte del “centuplo” promesso da Gesù a chi lo segue.
Tra i casi più significativi posso citarne un
paio che la comunità di Medellìn non
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Sr Costanza
Salbego

Verso il Cielo

Preghiamo per i nostri cari defunti
Onesimo, papà di suor Marie Anne
Alfredo, papà di suor Angela Maria
Assunta, sorella di suor Lucilla
Anna Maria, sorella di suor Liduina
Michele, nipote di suor Santina
Mario e suor Rita, cugini di suor Bruna
Eliseo, cugino di suor Remigia
Suor Perpétue, cugina di suor Veronique K.
Mario, cugino di suor Tiziana, suor Michelangela,
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Suor Aurelia Bada
* Maserà (PD) 2 aprile 1911

† Torino, Casa Madre 8 agosto 2015
Dopo aver vissuto per ben 104 anni sulla terra,
l’8 agosto 2015, l’anima di Suor Aurelia, ha spiccato il volo verso il Cielo. Può essere una riga introduttiva eccezionale: non a tutti è concessa
una così lunga vita, ma soffermando lo sguardo
su alcune date, viene spontaneo pensare ad
una vita intessuta di tanti sacrifici che sempre
accompagnano le gioie e i traguardi raggiunti
con l’aiuto di Dio.
Suor Aurelia, lasciata la famiglia a Maserà di
Padova, ha vestito l’abito delle Suore Minime
di N.S. del Suffragio il 15 settembre 1928 ed ha
fatto la Professione il 24 settembre 1930: la sua
vita consacrata è stata lunga ben 85 anni! Ha
impiegato il lungo tempo da Dio concessole,
nell’umile servizio di cuciniera fin dal 1930, intercalando brevi periodi in alcune case figlie e in
Casa Madre fino al 1969, quando l’obbedienza
la pose al servizio delle Signore del Pensionato
di Torino, dove operò fino al 1991. In quell’anno
fu poi trasferita nella comunità di Cabianca e qui
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vi rimase fino al 2014, potendo anche trascorrere
l’ultimo tempo in un meritato riposo. Quindi nell’infermeria di Casa Madre
ha trascorso appena un
anno: è stato un suo desiderio esaudito!
Redatte tali notizie attinte dalla pagina di un
registro gelosamente custodito nell’Archivio della Congregazione, rimane un ampio spazio per
considerare come Suor Aurelia può aver vissuto
tanto tempo così impegnativo, perché “tre volte il dì" ogni comunità si asside alla mensa che
dev’essere imbandita. I tempi non facili, l’attenzione che non manchi niente e nello stesso tempo ad economizzare, il quotidiano che incalza,
depone per un impegno non indifferente che
ha fatto di lei una cuoca provetta ed apprezzata dalle consorelle! Senz’altro lo spirito di sacrificio avrà avuto la meglio su tutto, ma l’amore,
l’attenzione, la confidenza nella Provvidenza,
devono esserle state di sostegno e di conforto,
perché di lei ricordiamo la serenità, lo spirito gioviale, la proprietà di un servizio ordinato e puntuale, sia come cuciniera che come servizio nel

Pensionato. Era l’AGIRE indicato dal Fondatore,
ma lo si può spiegare con il PREGARE che viene
necessariamente per primo e che supporta la
fecondità di ogni umana azione.
L’eccezionalità della sua lunga vita, fin dai 100
anni, ha sempre goduto della festa che le consorelle ad ogni 23 aprile organizzavano e per
l’occasione, oltre che manifestare un po’ di imbarazzo e tanta gratitudine, conservava sempre
il pensiero per farsi perdonare di qualche manchevolezza, ma sapeva anche offrire un’opportuna sentenza sul come vivere, secondo l’insegnamento del Signore Gesù e del Fondatore.
Nonostante la bella età, ha conservato lucida la
mente, esultava quando una consorella o una
qualsiasi persona passava a salutarla, ricordava
dopo un attimo di ripasso, e godeva. Ultimamente con qualche sua espressione un po’ sottintesa,

Suor Efisia Dall'Oco
* Taglio di Po (RO) 29 marzo 1939

† Torino, Casa Madre 23 giugno 2015
Suor Efisia poteva gloriarsi d’avere ricevuto i natali nello stesso giorno del nostro Beato Fondatore, cioè il 29 marzo 1939, ed ha concluso la
sua esistenza a 76 anni, dopo giorni di dolorosa
agonia. è consolante pensarla finalmente nella
pace di Dio, lei che dalla vita, come del resto
ogni creatura, ha avuto i suoi pesi da portare.
Infatti a causa dell’alluvione nel Polesine, ha dovuto lasciare il suo paese ed è stato in simile difficoltà che deve aver conosciuto le Suore Minime
e poi divenire parte della Congregazione. Aveva vestito l’abito religioso il 12 settembre del 1957
e fatto Professione religiosa il 19 marzo 1960: al
suo attivo ben 55 anni di fedeltà nel vivere la sua
consacrazione e nel servire il prossimo, secondo
l’indicazione dell’obbedienza. Il suo “curriculum
vitae” registra non molte date, ma piuttosto indicanti lunghe durate di servizio: già nel 1961 fino
al 1976, pur senza preparazione specifica, aiuta
i bimbi dell’Asilo di Buenos Aires, dove dal 1950

faceva comprendere che una liberazione dalla
terra le sarebbe stata gradita. Anche da Suor Aurelia abbiamo imparato qualcosa: la vita consacrata, grande dono di Dio, se importa il seguire il
Maestro con annesse gioie, ma anche inevitabili
fatiche, dona al cuore gioia, pace, attenzione,
sensibilità, amore, ma è necessario curare la vita
a due, con Lui. Solo da Lui può discendere luce e
forza ed è sempre Lui che arriva alle anime attraverso la testimonianza di fedeltà del prossimo per
incoraggiare a procedere nel bene secondo la
Sua Santissima volontà. Suor Aurelia: giunta dove
gli anni non si contano più, prega per noi che invece siamo ancora nel tempo, perché non passi
senza aver imparato a contare i nostri giorni. L’incontro con il Signore è certo: aiutaci a ricordarlo
perché anche noi sappiamo prepararci con gioia e con serietà! Grazie!
operavano le Minime, ma risulta che
ha servito la comunità anche in altri umili servizi di lavori vari e di cucina. Tre anni ad Elortondo, un anno
di passaggio in Italia, per tornare in
Argentina nel 1980 e per rimanervi
fino al 2006 quando risulta essere di
aiuto alle Suore anziane a Torino. Per
alcuni anni è di supporto all’assistenza delle Clarine e poi ancora si presta in infermeria delle Suore, finché
ella stessa ha bisogno d’essere seguita ed aiutata. Che dire di come ha vissuto il suo tempo?
Certo: chi rettamente giudica è solo Dio, ma la
si vedeva tesa ad essere servizievole, ad essere
cordiale, accogliente: era la sua anima semplice che si manifestava. Sapeva sempre scoprire
dei motivi per offrire una lode, per manifestare la
sua riconoscenza per un servizio, benché lei non
fosse direttamente interessata.
Ora l’affidiamo alla Misericordia di Dio, certe
che la sua fede le ha aperto il Cielo dove può
godere il frutto di quanto ha operato e sofferto, per quanto ha donato con generosità. A lei
affidiamo le intenzioni di bene che anche noi
portiamo nel cuore, perché le avvalori con le
sue preghiere, senza dimenticare le sue persone
care che ricordava sempre con tanto affetto.

Suor Ermellina Magnino
* Chiesanuova (TO) 31 luglio 1922
† Torino, Casa Madre 21 luglio 2015

Nel cuore della notte del 21 luglio 2015, Sorella
morte è passata abbastanza inaspettata a prelevare l’anima di Suor Ermellina per farla entrare

nell’eternità. Le sue condizioni di salute non erano
così precarie, e nonostante i suoi 92 anni compiuti,
era fissa in infermeria soltanto da circa un anno.
Era nata a Chiesanuova TO, ha vissuto la sua
giovinezza nel Varesotto a Lonate Pozzolo, tanto che scoprire fosse nata in provincia di Torino,
è stata una sorpresa, perché tutto di lei rivela-
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va fosse lombarda. Era entrata in Congregazione nel 1948 e, fatta la Professione religiosa il 19
settembre 1951, ha trascorso i suoi 64 anni di vita
consacrata, passando per molte comunità,
con periodi più o meno lunghi, donando il suo
contributo secondo le indicazioni dell’obbedienza e le necessità della comunità cui era assegnata. Il suo curriculum vitae, che non indica
diplomi di sorta, registra la sua presenza in ben
18 comunità d’Italia e indica molti servizi prestati con amore e generosità, passando come
aiuto negli asili d’allora e in altre opere dov’era
necessario essere di sostegno con umili servizi,
fino a prestarsi come aiuto in sacrestia a Torino nel 1976/77 e come economa ad Albenga
1980/82. Ecco: l’obbedienza la abilitava ad essere utile là, dove solo l’amore aiuta a compiere
bene il proprio dovere.
In Casa Madre vi è giunta definitivamente nel
2008, quando qualche disturbo di salute richiedeva una particolare attenzione in più, ma è

sempre riuscita a dare il
suo contributo in servizi
di sartoria, di riparazione
degli abiti religiosi e comunque dove poteva
essere utile alla comunità. Ora con fede noi l’affidiamo al nostro buon
Padre del Cielo, perché
accolga la sua anima e
la ricompensi per tutto il
bene compiuto ammettendola nella comunità
dei Santi; possa incontrare le sue persone care
di cui ha sempre dimostrato grande nostalgia
per le grandi distanze che la separavano: è sufficiente dire California!
A lei chiediamo di pregare per noi, per la nostra Congregazione; la sua anima possa unirsi
alla comunità celeste delle Minime, perché
con il Padre Fondatore cantino in eterno:
“Gloria alla Santa Trinità”.

Suor Severina Dal Prà

* Chiuppano (VI), 7 dicembre 1931
† Torino, Casa Madre 9 luglio 2015

Se la vita può sembrare
lunga per l’età avanzata,
di quanto più lunga appare quando le ore dell’agonia la rendono abbastanza pesante.
Suor Severina ci ha fatto riflettere su tale stato finale
e davvero può farci ripetere l’espressione: - Ogni vita
è un mistero!
Avrebbe compiuto 84 anni a
dicembre, vissuti all’insegna
di un servizio umile ed altrettanto importante qual
è quello della cuoca che lo accomuna a quello
di una mamma con tanti pensieri cui badare. Lei,
la maggiore, proveniva da una bella famiglia di
7 figli e quindi appena terminata la formazione
religiosa iniziata nel 1951 e terminata con la Professione religiosa del 3 ottobre del 1953, era già
abbastanza abilitata a tenere a bada pentole ed
economia di una comunità in collaborazione con
altre consorelle. Erano anni duri, eravamo numerose, tutto si poggiava sul lavoro delle Suore e Suor
Severina, dal 1954, ha servito la cucina di Casa
Madre fino al 1981 senza interruzione di sorta.
Soltanto per variare la residenza, ma non il servizio comunitario, un cambio verso Roma in Via dei
Taurini, dal 1981 fino al 2001. Con la matematica
non si sbaglia: 27 anni la prima sosta, 20 anni la
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seconda: totale 47 anni di impegni quotidiani fra
pentole e cibi da preparare, senza grandi previsioni di vacanze.
Ricordare questo ci riporta a ricordare Suor Severina sempre serena, gentile, attenta, capace di una lode, di un apprezzamento verso chi
la incontrava o le si accostava per averne un
favore. Non sono le consuete considerazioni
post mortem, perché chi è stata presso il suo
letto dell’infermeria, può testimoniare che era
sempre serena: era un atteggiamento di fondo
che rasserenava nonostante che i tempi della
liberazione si prolungassero. In infermeria era
arrivata nel 2011 dopo aver prestato ancora
qualche servizio alla comunità della Casa Generalizia per dieci anni. Nell’infermeria di Casa
Madre ha potuto godere le cure e le attenzioni
delle Consorelle e del personale, potendo spesso incontrare le due sorelle minime Suor Imelda
e Suor Maria Giovanna missionaria in Congo
Brazzaville. Ora la conta degli anni di servizio è
terminata, ma a noi rimane il consolante pensiero di una vita spesa per il prossimo e con la
certezza che neppure una stilla di sudore o una
piccola fatica, rimarrà disattesa. Gesù l’ha ben
detto: “L’avete fatto a me!” E qui incomincia l’eternità, la lode di questa figlia, una dei sette!!! e
che giunge a Dio, Padre della vita, unita anche
a quella dei loro genitori, perchè con lei preghino per noi e per i figli rimasti a continuare la propria missione, forti dell’esempio di tante persone
buone. Ora i suoi resti mortali riposano a Chiuppano (VI) nella tomba di famiglia, vicini a quelli
dei genitori in attesa della risurrezione finale.

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

Leggi attentamente!
è in corso il riordino
dell’elenco degli abbonati
E IO COSA DEVO FARE?

Se non l’hai ancora fatto devi completare,
ritagliare o copiare e spedire a:
Redazione Il Cuor di Maria
Via S. Donato, 31 - 10144 Torino
il seguente tagliandino:

Cognome …………...............………………………….

Nome……………........................……………………..

Via …………………...………………………… n. ……….. C.A.P……………….. Città ……….............………………………
Confermo la mia adesione, e desidero continuare a ricevere gratuitamente il Bollettino.
Vi comunico il seguente nominativo e indirizzo, di altra persona interessata a riceverlo:
…………………………………….............................................................................................................................................
…………………………………….............................................................................................................................................

Puoi farlo anche....
● via e-mail: redazione@faadibruno.it
● telefonando al numero 011 489145 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00, riferimento Susanna)

“IL CUOR DI MARIA” IN FUTURO SARÀ INVIATO SOLTANTO
A CHI AVRÀ CONFERMATO L’INDIRIZZO.

GRAZIE!!!

Ai tanti amici e benefattori che con preghiere e offerte sostengono le nostre opere e le nostre
missioni, e ci permettono di dare continuità alla pubblicazione gratuita del nostro bollettino,
va la nostra sincera gratitudine. “L’istruirmi e l’essere utile altrui sono i cardini della
porta della mia felicità” diceva F. Faà di Bruno. Per la felicità di ciascuno di voi offriamo
le nostre preghiere e in particolare la S. Messa ogni primo mercoledì del mese alle ore 7,00.

Potete inviare le vostre offerte tramite:
C.C.P. nr 25134107 intestato a Conservatorio del Suffragio
Bonifico: Codice IBAN IT67 F076 0101 0000 0002 5134 107
48

