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poeTi per Maria

Enrico
Castelli

Porta della pace
Mia signora, Maria, 

 a te mi prostro sera e mattina, 
onorando con le lodi il tuo grembo 

 che racchiuse il terribile candore della divinità. 
O regina che possiedi un cuore umile e clemente, 

svegliami dal sonno della pigrizia 
 all'elogio del tuo nome, rendimi sollecita nel lodarti; 

spandi con abbondanza su di me 
 lo splendore radioso della tua bellezza, 

 e dal luogo della tua pace io non rimanga 
 lontana e segregata.  

O bellissima, ecco io ti ho paragonato 
 a tutto ciò che è buono e bello, 

 poiché nel mio cuore sono piantate le radici 
dell'albero dell'amore per te: 

 esso ha germogliato, ha steso i suoi rami 
nel mare della mia mente, ed è apparsa 

sulla mia bocca la sua bellezza fiorente. 
 Ungimi dunque, e profumami 

 con la fragranza del tuo cuore che sboccia: 
 il colore me lo darà il sangue 

del costato di tuo figlio. 
Con la tua preghiera salvami 

dai lacci di Satana 
 e da tutte le sue arti fraudolente. 

Regina Elena [da 'Enzira Sebḥat, sillabe ha-hu]

REGINA ELENA,
(in lingua originale Eleni, circa 1431-1522) per la tradizione  prevalen-
te fu una giovane musulmana che andò sposa all'Imperatore d'Etio-
pia e si convertì al cristianesimo. Svolse un ruolo politico di primo piano 
e curò la rifondazione del grande monastero Martula Maryam (Taber-
nacolo di Maria). La principale delle lunghissime collezioni di inni 
alla Vergine a lei attribuite (pur con qualche dubbio espresso dalla 
critica moderna) è intitolata 'Enzira Sebḥat (Arpa della Glorificazio-
ne). Viene definita un carme alfabetico in quanto ripercorre tutte le 
numerose sillabe di cui si compone la scrittura etiopica.
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FANTASIA,
LEGGENDA,
REALTà
“A te si n’anguana” mi
diceva qualche volta la 
mamma, ma io non ho mai 
capito bene che cosa
intendesse dirmi, perchè
a volte era allegra,
a volte preoccupata.
Alle mie richieste di
spiegazione, le risposte        
 rimanevano sul vago e io          
immaginavo bellissime fate o 
misteriose e terrificanti
streghe. Il tempo mi fece
dimenticare tutto, finché… 
eccomi nuovamente alle 
prese con le anguane!
L’incantevole laghetto della 
copertina  si chiama
“Laghetto o cascatella 
o pozza delle anguane”. 
Lascio ai lettori la gioia di 
scoprire altri luoghi del
Veneto e del Friuli che hanno 
sollecitato la fantasia degli 
abitanti immaginandoli
frequentati da queste fan-
tastiche creature per metà 
umane e per metà selvagge. 
Ci tengo invece a
sottolineare che il torrente si 
trova nei pressi di Casotto e 
che fino al 1918
segnava il confine dell’Italia 
con l’Austria. Un luogo
profanato dalla terribile guer-
ra, ma che la natura
ha mirabilmente risanato.
                                        

Carissimi amici, manca poco 
al Natale e il pensiero vola 
spontaneo alla
impareggiabile bellezza di 
quella creatura che ha
attirato nel suo seno      
l’Autore di tutte le meraviglie:    
Maria.                                       
E questa non è fantasia e   
neanche leggenda, ma una
verità di fede:                      
Dio ha tanto amato il mondo
 da darci suo Figlio.

La Redazione

Porta della pace

Buon Natale
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Redazione

CoNGreGaZioNe  SUore MiNiMe

Madre

Monica RaiMondo,

Superiora Generale

eletta per il sessennio

il gruppo delle
delegate capitolari
presenti, con
suor Giuseppina
Teruggi FMa
incaricata dalla
ciVcSVa di
accompagnarci
nello svolgimento
del capitolo
stesso.

XX Capitolo Generale
consigliere Generali: suor norma Zuleta,suor Hélène Mazina Kaswanda,suor Maria Luisa Miotto (vicaria),suor Mariangela ceoldo (Economa),suor andrea Maria de Vega
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il gruppo delle
delegate capitolari
presenti, con
suor Giuseppina
Teruggi FMa
incaricata dalla
ciVcSVa di
accompagnarci
nello svolgimento
del capitolo
stesso.

Il XX Capitolo Generale è iniziato ufficialmente domenica 25 luglio 2021 
con la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Valter 
Danna, Vicario episcopale per la Diocesi di Torino, da don Sabino Friga-
to, Vicario per la Vita Consacrata per la Diocesi di Torino e da don Luca 
Pacifico, parroco dell’Immacolata Concezione e San Donato e rettore 
della Chiesa di Nostra Signora del Suffragio. A conclusione della Santa 
Messa, sono intervenuti, per tutti i partecipanti, don Sabino Frigato che 
ci ha offerto una riflessione sulla nostra Vita Consacrata e Madre Chiara 
Busin che si è fatta voce del messaggio augurale di Papa Francesco alla Superiora Generale, 
inviato per l’occasione e ha dichiarato ufficialmente aperto il XX Capitolo Generale.

Al Capitolo sono intervenuti in modalità online Padre Luigi Gaetani OCD e don Luca 
Ramello responsabile della pastorale giovanile della Diocesi di Torino. Siamo state pro-
vocate e interpellate sul nostro modo di vivere la Vita Consacrata oggi, sull’importan-
za della sinodalità, sull’arte del dialogo e ci hanno incoraggiate ad intraprendere vie 
nuove per la pastorale giovanile partendo proprio dai bambini, ragazzi e giovani che 
frequentano già le nostre realtà. Purtroppo lo spazio è tiranno e qui ci consente solo di  
chiudere con un profondo ringraziamento a Madre Chiara Busin e al suo Consiglio che 
hanno guidato la Congregazione per sette anni; a Madre Monica e al nuovo Consiglio 
che hanno  accettato di farlo per il prossimo sessennio; a suor Giuseppina Teruggi e a 
don Sabino Frigato che ci hanno accompagnate e incoraggiate.

don Luca Ramello

Madre chiara Busin, Suor Giuseppina Teruggi e 

Madre Monica Raimondo don Sabino Frigato con Madre Monica Raimondo

Padre Luigi Gaetani
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filo direTTo...

...con la nuova superiora generale

Redazione

Carissimi lettori e lettrici di Il Cuor di Maria, con gioia vi do un cordiale e affettuoso saluto!
Dal 25 luglio fino al 10 agosto 2021, abbiamo celebrato il XX Capitolo Generale delle 

Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio, nella Casa Madre a Torino. Casa che ci fa 
respirare il cuore del Beato Francesco Faà di Bruno, come ci ha detto Papa Francesco “ani-
mato da una carità che travalicava i tempi, avvertì la chiamata a dare vita a una nuova 
Famiglia religiosa che, nella povertà e umiltà, vivesse il comandamento dell’amore diffon-
dendo con gioia l’annuncio del Vangelo e prendendosi cura dei sofferenti”. (Messaggio Papa 
Francesco in occasione del XX Capitolo Generale, 30 Giugno 2021).

Sono stati giorni di ascolto reciproco, di riflessione insieme, per scoprire, rinnovarci e con-
cretizzare scelte portatrici di vita. Ispirate dal Magistero di Papa Francesco (crf. EG 51) tre 
verbi ci hanno guidato: riconoscere, interpretare, scegliere, verbi che ci hanno portato a 
riconoscere con gratitudine il passato, a vivere il presente con passione e ad abbracciare 
il futuro con speranza. 
Il giorno della elezione della Superiora Generale, quando ho visto il voto, ho capito, che do-
vevo confidare nella fiducia datami dalle mie consorelle. Se loro hanno scelto me è stato per 
qualcosa e Qualcuno, e cercherò di svolgere questo servizio il meglio che posso...
Ringrazio di cuore Madre Chiara per il bene fatto e per la ricchezza che abbiamo condiviso 
in questi sei anni... Un nuovo sessennio si apre, ed ha radici nei 130 anni di Fondazione della 
Congregazione; accoglienza e gratitudine per i sessenni precedenti, continuità e novità sono 
le basi per continuare a camminare “sulle orme di Francesco: Minime nella Chiesa, per vivere 
l’amore e portare ai poveri l’annuncio di gioia”!

So che viviamo in un periodo parti-
colarmente delicato e difficile, dove 
siamo chiamate a riformulare, il no-
stro metterci a servizio degli altri nelle 
periferie esistenziali.

Per questo, guardando Maria, “Madre 
della Maternità, Madre della Casa, Fon-
datrice della Congregazione” ci lascia-
mo prendere per mano da lei che è mo-
dello della diaconia, del servizio e della 
disponibilità a farci vicini con prontezza 
ai fratelli, cercando sempre il bene!

Vi invito, cari lettori, ogni giorno ad en-
trare nel Cuor di Maria, un cuore che 
sa di accoglienza, tenerezza, bontà, 
misericordia, sollievo e che guarisce 
ogni ferita! Che la nostra quotidianità 
possa essere abitata dalla sua Mater-
nità e così saremo otri nuovi e testimo-
ni di Gesù in questo tempo!
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filo direTTo... Cave: Festa in onore
del Beato Francesco
SALUTo dELLA MAdRE
è motivo di gioia grande essere qui sta-
mattina per festeggiare con voi il nostro 
Padre Fondatore, Francesco Faà di Bruno, 
proprio mentre ricordiamo il giorno della 
sua Beatificazione, avvenuta a Roma con 
Giovanni Paolo II, il 25 settembre del 1988. 
Quel giorno, il Papa disse che il nostro Fon-
datore è stato un “GIGANTE dELLA FEdE”, 
Detto dal Papa non è poco!
Gioia grande, dicevo, perché qui, nella Par-
rocchia della Beata Vergine del Perpetuo 
Suffragio, avete voluto le Suore Minime di 
N. S. del Suffragio, avete voluto proprio noi, 
fondate da LUI, Francesco Faà di Bruno: mili-
tare, scienziato, Fondatore. Da dove è partita 
la sua passione per il SUFFRAGIO? Sui campi 
di Novara, accanto a Carlo Alberto! France-
sco Faà di Bruno, giovane soldato, ha visto 
morire tanti giovani come lui. Erano preparati 
per il cielo? si chiedeva. Ecco, perchè  ha vo-
luto noi, suore Minime del Suffragio, perché 
pregassimo per i caduti di tutte le guerre. E 
oggi siamo più che attuali. Quante guerre ci 

f
il
o

 d
ir
e

tt
o

..
.

sono ancora nel mondo! Quanti muoiono sul-
le strade, per droga, per violenza… Ed ecco 
che qui a Cave, in questa bella Comunità, le 
nostre suore si trovano a pregare con voi per 
il Suffragio di tanti cari defunti. Ma so che le 
suore sono amate da voi, anche perché da 
molti anni ormai sono qui a Cave, molti di voi, 
i vostri figli e i vostri nipoti hanno frequentato 
e frequentano ancora la scuola dell’infanzia, 
dove suor Liduina, che oggi è qui con noi, e 
tante altre suore, hanno cercato di educa-
re “MENTE E CUoRE” proprio come voleva il 
nostro Padre Fondatore. E allora grazie, gra-
zie di cuore  al Signore, prima di tutto, a don 
Florindo che ha voluto che il nostro Fondato-
re rimanesse in modo visibile in mezzo a voi, 
alle autorità civili qui presenti [ndr nella foto: 
Gianni Berno, consigliere comunale, Luciano 
Sardena, presidente della Consulta, Cristina 
Piva, assessore per la cultura] e a tutti voi che 
condividete questa gioia con noi. Un evento 
che porteremo nel cuore della nostra Con-
gregazione. Grazie!

RICoRdANdo IL BEATo FoNdAToRE dELLE SUoRE CHE PRESTANo SERVIZIo NELLA SCUoLA dELL'INFANZIA PARRoCCHIALE
Momento di festa oggi nella chiesa di Cave per una celebrazione in onore del beato Faà di Bru-
no, fondatore dell'ordine delle Suore Minime di N. S. del Suffragio che ha visto la partecipazione 
della madre generale e del consiglio di amministrazione provenienti dalla casa madre di Torino. 
A Cave le suore minime svolgono da anni il prezioso servizio di accoglienza ed educazione, gestendo tra 
l'altro, la scuola dell'infanzia della comunità, ma che da anni è un punto di riferimento di tutto il quartiere. 
A loro va tutto il nostro grazie per questo impegno continuo a favore delle famiglie.

 Suor Maria Pia con le autorità Le suore con don Florindo e i volontari...”cuochi”
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                    NoTiZie reliGioSe       Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

Redazione CHIESA

OGGI

Durante l’assedio di Torino messo in 
atto dalle truppe francesi nel 1706, il 
Duca Vittorio Amedeo II di Savoia si 
trovava in forte difficoltà. Per fronteg-
giarla, fece voto a Maria di erigere sul 
colle di Superga un Santuario in caso 
di vittoria. 

Il Duca promise infatti alla Vergine che se 
il suo popolo avesse vinto la battaglia, al-
lora avrebbe dato il via alla costruzione di 
una grande chiesa in onore della Vergine, 
esattamente in quel punto. Assieme a lui, si 
votò alla Madonna anche il principe Euge-
nio di Savoia-Soisson.
Il duca e il principe guidavano infatti l’e-
sercito locale delle milizie piemontesi, e 
un giorno decisero di salire sul colle di Su-
perga allo scopo di osservare dall’alto il 
campo di battaglia. Una volta però entrati 
nella piccola chiesa posta sul colle, i due si 
inginocchiarono davanti alla Statua della 
Madonna delle Grazie.
Sul colle cittadino infatti già dal 1461 vi era 
posta una chiesetta in cui si recavano i fe-
deli del luogo per pregare la Madonna e lì 
fu costruita la Basilica.

Superga
Torino - Lunedi 2 agosto l’Arcivescovo mons. Nosi-
glia ha affidato la Basilica di Superga al Sermig. Alla 
celebrazione di consegna del servizio pastorale, 
presieduta dall’Arcivescovo, erano presenti il fon-
datore del Sermig, Ernesto Olivero, i preti e i membri 
della Fraternità, le autorità cittadine. 

La Basilica di
Superga al Sermig

Dal 12 al 15 settembre 2021, Papa Francesco si è re-
cato in Ungheria a Budapest e in Slovacchia a Bra-
tislava. Giornate fitte di incontri e di messaggi. Tra-
scriviamo un richiamo che ci ha colpito per la sua 
forza: "Il nome di Dio è stato disonorato: nella follia 
dell'odio, durante la Seconda Guerra Mondiale, più 
di centomila ebrei slovacchi furono uccisi", ricorda 
quindi il Papa. "Qui il nome di Dio è stato disonorato, 
perché la blasfemia peggiore che gli si può arreca-
re è quella di usarlo per i propri scopi, anziché per ri-
spettare e amare gli altri. Qui, davanti alla storia del 
popolo ebraico, segnata da questo affronto tragi-
co e inenarrabile, ci vergogniamo ad ammetterlo: 
quante volte il nome ineffabile dell'Altissimo è stato 
usato per indicibili atti di disumanità! - aggiunge 
Francesco - Quanti oppressori hanno dichiarato: Dio 
è con noi; ma erano loro a non essere con Dio. Sia-
mo uniti - ribadisce - nel condannare ogni violenza, 
ogni forma di antisemitismo, e nell'impegnarci per-
ché non venga profanata l'immagine di Dio nella  
creatura umana".
[Nella foto Viktor Orbàn con Papa Francesco].

Ungheria e Slovacchia
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Enrico
Castelli

la parroCCHia

Pare quasi che la gente del nostro borgo rimanga un po' intimidita dagli  attributi 
forse altisonanti con cui viene definita la Vergine Maria nelle diverse chiese a Lei 
dedicate, e che per distinguerle preferisca affidarsi colloquialmente a termini 
più sbrigativi. Noi ben sappiamo ad esempio che spesso si parla della chiesa 
di Santa Zita, che fu sì cappella dell'omonimo Conservatorio, però venne poi 
dedicata a Nostra Signora del Suffragio. Parimenti la parrocchia è spesso fami-
liarmente detta di San Donato, anche se l'arcivescovo Fransoni la istituì, nei locali 
donati dal teologo Saccarelli, come Immacolata Concezione e San Donato. Si 
era all'inizio del 1855, e circa un mese prima Pio IX aveva proclamato il Dogma. 

Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

In realtà quindi la prima titolare è l'Immacolata Concezione, 
festeggiata come sempre l'8 dicembre! Ma da quest'anno 
don Luca ha voluto che il co-patrono (San Donato Martire, 
vescovo di Arezzo nel IV secolo) potesse godere anche lui di 
una festa tutta sua, fissata alla seconda domenica di giugno. 
Questa nel 2021 si è dunque svolta il 13 giugno, preceduta 
da una particolarissima novena, dedicata via via a tutte le 
principali realtà parrocchiali. Giovedì 10 sono state invitate le 
congregazioni religiose del territorio, con la partecipazione di 
una bella delegazione di Suore Minime.

Il 7 dicembre si co-
noscerà l'idea vin-
citrice dell'ambizio-
so "Bando per idee 

e progetti innovativi per il Borgo San Donato 2021", 
avviato per l'occasione. Riservato a giovani di 18-30 
anni singoli, in gruppo o con start up innovative, ma 
anche in imprese già attive, premierà con un contri-
buto di 5000 euro il miglior progetto con ricadute di-
rette e positive sul territorio. 

Festa del co-patrono San Donato:
è la prima volta! 

Appena il tempo 
di concludere la festa 
e la comunità ha
ricevuto la triste
notizia della morte 
di don Enzo Casetta, 
parroco per 16 anni. 
Qui lo vediamo
concelebrare con
don Luca nella
nostra chiesa.
Ne pubblichiamo
un ricordo a pag. 15.
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SpiriTUaliTa’
In cammino con don Claudio Baima Rughet 

don Claudio
Baima Rughet

Pausa pranzo

PER IL NoSTRo CAMMINARE IN MoNTAGNA, CoME PER oGNI ALTRA NoSTRA ATTIVITà FISICA 
ABBIAMo BISoGNo dI AVERE ENERGIA SUFFICIENTE E dI NoN ESSERE APPESANTITI
dAL PRoCESSo dIGESTIVo. CoSA E qUANTo MANGIAMo? CoSA CI PIACE E CoSA No?
CoSA CI FA BENE E CoSA No? MA ANCHE: dA doVE PRoVIENE IL CIBo CHE MANGIAMo,
CoME è STATo PRodoTTo Ed ELABoRATo? CHE VIAGGIo HA FATTo PER IL MoNdo PRIMA
dI GIUNGERE NEL NoSTRo ZAINo?

“Gesù, alzati gli occhi, vide che una gran 
folla veniva verso di lui e disse a Filippo: 
dove potremo comprare il pane perché 
costoro abbiano da mangiare?” (Gv 6,5). 

Nello sguardo e nelle parole di Gesù lo 
sguardo premuroso del Padre per i suoi 
figli e i loro bisogni essenziali. Come la 
preoccupazione della mamma nel sen-
tire il figlio lontano: hai mangiato? Che 
sottintende: stai bene? Hai bisogno di 
qualcosa? “Gli rispose Filippo: duecento 
denari di pane non sono sufficienti nep-
pure perché ognuno possa riceverne un 
pezzo”. Spaventati, i discepoli avvertono 
tutta la loro impotenza e povertà davanti 
alla grandezza del problema.

E quindi? Beh, non tocca a noi, c’è troppa sproporzione tra le nostre possibilità e i bisogni da sod-
disfare. Non esageriamo, non può essere un problema nostro la fame nel mondo. Disse An-
drea: "C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma cos’è questo per tanta 
gente?”. Allora qualcosa c’è. E soprattutto c’è un ragazzo che pare meno spaventato e più 
limpidamente fiducioso dei discepoli e che permette loro di fare un passo, anche un piccolo 
passo, ma nella direzione giusta, quella dell’attenzione e della solidarietà, come ha indicato il 
maestro. “Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, 
e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano”. Il gesto di condivisione ha reso concreta l’o-
pera del Signore ed ha cambiato il mondo.

Quella folla di bisognosi si è trovata seduta sull’erba fresca con cibo in abbondanza. Una 
sorta di nuovo paradiso, un ritrovato giardino delle origini, abbondante di frutti, in compa-
gnia pacifica del Signore e dei fratelli e delle sorelle. Disse loro Gesù: “datevi da fare non 
per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna”. Il bisogno di cibo, 
essenziale per la vita, diventa simbolo di ogni bisogno, in particolare del bisogno di senso e 
di vita piena, compiuta, eterna, divina. è questa ricerca che ci accompagna sempre, che 
continuamente va nutrita, ma che con facilità può assaggiare cibi tossici.
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E ancora: “è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero… Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo”. Nel dono della vita il maestro diventa il Salvatore, il Liberatore. Nella 
sua umanità il modello della nostra umanità. Nella sua divinità il nostro compimento. Nel dono 
di sé, la pienezza di senso. Nella comunione con lui la gioia piena.
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"La pandemia di Covid-19 ci ha posti di fronte alle ingiustizie sistemiche che minano 
la nostra unità come famiglia umana. I nostri fratelli e sorelle più poveri, e la Terra, la 
nostra Casa Comune che «protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso 
irresponsabile e dell’abuso dei beni che dio ha posto in lei» (Laudato si’, n.2), esigono un 
cambiamento radicale.

Sviluppiamo nuove tecnologie con le quali possiamo accrescere la capacità del pia-
neta di dare frutti, e tuttavia continuiamo a sfruttare la natura al punto di renderla sterile, 
ampliando così non solo i deserti esteriori ma anche i deserti spirituali interiori. Producia-
mo alimenti sufficienti per tutte le persone, ma molte restano senza il loro pane quotidia-
no. Ciò «costituisce un vero scandalo», un crimine che viola diritti umani fondamentali. 
Pertanto, è dovere di tutti estirpare questa ingiustizia mediante azioni concrete e buo-
ne pratiche, e attraverso politiche locali e internazionali audaci. In questa prospettiva, 
svolge un ruolo importante la trasformazione attenta e corretta dei sistemi alimentari, 
che deve far sì che siano capaci di aumentare la resilienza, rafforzare le economie 
locali, migliorare la nutrizione, ridurre lo spreco alimentare, offrire regimi alimentari sani 
e accessibili a tutti, essere ambientalmente sostenibili e rispettosi delle culture locali. Se 
vogliamo garantire il diritto fondamentale a un livello di vita adeguato e adempiere ai 
nostri impegni per raggiungere l’obiettivo Fame Zero, non basta produrre alimenti.

occorrono una nuova mentalità e un nuovo approccio integrale e disegnare sistemi 
alimentari che proteggano la Terra e mantengano al centro la dignità della persona 
umana; che garantiscano sufficiente cibo a livello mondiale e promuovano il lavoro di-
gnitoso a livello locale; e che alimentino il mondo oggi, senza compromettere il futuro".

                               Papa Francesco, 26 luglio 2021, Messaggio in occasione del presummit sul
                                                                                                        “Food System Summit 2021”. 
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Il Mondo è la mia casa
In questi ultimi anni, le tematiche relative ai

cambiamenti climatici sono entrate pre-
potentemente nella discussione pubblica a 
livello nazionale, europeo e internazionale. 
Questo perché in primis è una tematica che 
supera i confini nazionali e in secundis
perché la “connessione e la relazione” tra
tutti gli individui e la terra che è il mantra del-
la Laudato Si’ ci deve aiutare a compren-
dere che su molte tematiche dobbiamo 
anche “allargare la mente” e non concen-
trarci più soltanto sul nostro piccolo orticello. 
Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. 
Esso, a livello globale, è un sistema comples-
so in relazione con molte condizioni essen-
ziali per la vita umana (Rif. 23 LS). 
Un concetto, quello di bene comune, che
torna molto spesso all’interno della Laudato 
Si’ ma che è stato richiamato sin dagli anni 
'90 da molte associazioni ambientaliste na-
zionali e internazionali spinti dalla necessi-
tà di ribadire che ci sono beni come Aria, 
Acqua, Suolo che devono rimanere nella 
disponibilità di tutti e che non è possibile im-
maginare o prevedere una gestione “priva-
tistica” di questi beni o un uso che tenda ad 
escluderne l’accesso o il loro “pieno godi-
mento”. Il riferimento all’accesso all’acqua 
e all’acqua potabile così come il riferimento 
ad avere aria pulita per tutti vanno proprio 
in questa direzione. Papa Francesco ci ricor-
da che il clima è di tutti e per tutti, e questo 

La sfida dei cambiamenti climatici per un futuro “amico”

implica che tutti devono poter godere di un 
clima favorevole per il raggiungimento della 
felicità di ogni individuo. Purtroppo il riscal-
damento del clima e i cambiamenti climati-
ci stanno incidendo su tanti aspetti della vita 
sulla terra: innalzamento del livello dei mari, 
scioglimento dei ghiacciai, distruzione di 
ecosistemi e innalzamento dell’acidità dei 
mari con conseguenze sugli habitat marini 
a causa dell’innalzamento del biossido di 
carbonio.

In nome della connessione “mantra” della LS 
emerge che “I cambiamenti climatici sono 
un problema globale con gravi implicazioni 
ambientali, sociali, economiche, distributive 
e politiche, e costituiscono una delle princi-
pali sfide attuali per l’umanità”. (Rif. 25 LS)
Gli ultimi dati resi noti dall’Ufficio delle Na-
zioni Unite per la riduzione del rischio di 
catastrofi (Unsdir), hanno confermato che 
i cambiamenti climatici sono i responsa-
bili del raddoppio dei disastri naturali nel 
mondo in venti anni. E questi dati sono 
drammatici: dal 1980 al 1999 sono stati 
3.656 mentre nel periodo dal 2000 al 2020 
sono più che raddoppiati fino a raggiun-
gere quota 7.348. 

Sono raddoppiate le inondazioni, così come 
sono raddoppiate le tempeste che nel frat-
tempo stanno diventando la normalità in 
alcune zone del paese compresa la nostra 
penisola. Il Mediterraneo, ad esempio, con 
il riscaldamento ambientale è diventato più 
caldo e le correnti fredde che si scontrano 
con quelle ascensionali più calde causano 
tutta una serie di tornado, trombe marine e 
trombe d’aria che stiamo avvistando lungo 
le nostre coste. E queste catastrofi porta-
no con sé danni economici, perdita di vite 
umane e peggiorano la vita di chi già vive-
va in condizioni ben al di sotto di una condi-
zione di vita normale. Un orto flagellato dalla grandine
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La sfida dei cambiamenti climatici per un futuro “amico”

In Italia i cambiamenti climatici stanno mo-
strando le loro nefaste conseguenze solo 
ultimamente. Ma questo non è ancora suf-
ficiente per farci aprire gli occhi su questa 
problematica. Ad ottobre 2019, giusto per 
fare un piccolo esempio, la Giunta Regio-
nale del Piemonte bollava come “ideologi-
ca e catastrofista” la mozione riguardante i 
cambiamenti climatici. Le immagini di inizio 
ottobre 2020 in Piemonte e in Liguria, le con-
tinue frane di pietrisco in Val Codera, altri 
eventi in montagna come il lento sciogliersi 
del Ghiacciaio del Plampinceux in Val Ferret 
invece ci raccontano qualcosa di dramma-
ticamente diverso. I forti venti, gli eventi tem-
poraleschi sempre più violenti, un numero di 
fulmini in continuo aumento, enormi quanti-
tà di acqua che cadono al suolo in pochissi-
mo tempo sono fenomeni che da eccezio-
nali stanno diventando la normalità.

A questo dobbiamo sommare il fatto che 
non siamo stati in grado di gestire e pro-
grammare in maniera intelligente il ter-
ritorio. Stiamo consumando suolo a ritmi 
vertiginosi, gli incendi molte volte dolo-
si alterano gli strati sotto superficiali del 
terreno rendendoli idrofobizzati (l’acqua 
scorre in superficie molto più velocemen-
te), impermeabilizziamo i suoli coprendoli 
con asfalto e cemento per realizzare case 
che rimangono vuote e invendute, ca-
pannoni tristemente vuoti. E se un terreno 
è coperto di asfalto non assorbe più ac-
qua e non assorbe più C02.

Abbiamo di fronte una sfida che riguarda
tutta l’umanità e proprio perché riguarda

tutti, Papa Francesco invita a delineare 
dei grandi percorsi di dialogo che ci aiu-
tino ad uscire dalla spirale di autodistru-
zione in cui stiamo affondando. (Rif. 163 LS). 
Tutto il Capitolo 5 è un invito all’agire e al 
dialogo su vari livelli, sia locali che nazio-
nali che internazionali avendo in mente 
una considerazione di fondo che molte 
volte troviamo nella Laudato Si’ ma che 
è anche richiamata con maggiore forza 
nella “Fratelli Tutti”: Un mondo interdipen-
dente non significa unicamente capire 
che le conseguenze dannose degli stili 
di vita, di produzione e di consumo col-
piscono tutti, bensì, principalmente, fare 
in modo che le soluzioni siano proposte a 
partire da una prospettiva globale e non 
solo in difesa degli interessi di alcuni Paesi. 
L’interdipendenza ci obbliga a pensare a 
un solo mondo, ad un progetto comune. 
(Rif. 164 LS). 

Il passaggio da “Non esiste un pianeta B” 
a “Another World is Possible” è immediato. 
Papa Francesco ci chiede di desiderare e 
di costruire insieme, attraverso il dialogo, un 
pianeta che assicuri terra, casa e lavoro a 
tutti. Una nuova umanità basata sulla fra-
ternità universale che segua la via della so-
lidarietà e della sussidiarietà. Così facendo 
supereremo l’iniquità planetaria denuncia-
ta in Laudato Si’ e lavoreremo meglio per 
le future generazioni. Partendo come sem-
pre dalla quotidianità di casa, delle nostre 
scelte, superando le nostre pigrizie per di-
ventare “portatori sani” di questa umanità 
in parrocchia, in oratorio, sul posto di lavoro 
e fino ai confini del mondo.
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MiSSioNi e TeSTiMoNiaNZe
Argentina

suor Andrea 
de Vega

L'emergenza Covid-19 sta attraversando il pre-
sente nella scuola di Argentina, e come co-

munità cerchiamo di fronteggiare la situazione 
difficile e dirompente, per dare risposte di con-
tinuità al percorso scolastico e pedagogico di 
ogni studente da 2 a 18 anni. La popolazione 
ha scarse risorse economiche: è vulnerabile e 
molto eterogenea nelle possibilità, nei dispositi-
vi, nella connettività. I direttivi dei plessi hanno 
abbracciato questa complessità da un giorno 
all'altro, con responsabilità ed in dialogo con la 
comunità delle suore; la pastorale ha dovuto 
reinventarsi (chat, aule virtuali,  celebrazioni e in-
contri via internet)… Non sono mancate tensio-
ni e difficoltà, ma hanno trovato eco le parole di 
Papa Francesco: “Siamo spaventati e smarriti, 
colti come i discepoli del Vangelo da una tem-
pesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi con-
to di essere fragili e disorientati; ma allo stesso 
tempo -importante e necessario- tutti chiamati 
a remare insieme, tutti bisognosi di conforto re-
ciproco. Siamo tutti su questa barca".
Al di là di tensioni, ombre e luci di questo tem-
po speciale, la comunità di  Buenos Aires, 
in questo momento è un “vaccino” di con-
solazione, accompagnamento e vicinanza. 
Come ci racconta Cinthia, ex allieva e diret-
trice della scuola dell’infanzia, “sono le suo-
re che creano uno scudo di protezione per 
la comunità educativa, sostenendo non solo 
materialmente l'intera struttura scolastica, ma 
ancor più l’equipe del direttivo, il personale 
docente e non docente, gli studenti con le 
loro famiglie. Hanno saputo leggere e assiste-
re i bisogni di ogni membro della comunità, 
sono un rifugio, una luce che porta conforto 
e sollievo al cuore, e rafforzando lo spirito di 
tutti. Con preghiera, parole e azioni creano 
ponti di speranza e di opportunità nelle av-
versità. La presenza delle Minime da 67 anni, 
è stata ed è ispirazione, contributo prezioso e 
fondamentale che ha fatto grande differenza 
nella comunità e nel quartiere, formando e 

accompagnando la vita di bambini e giovani 
che oggi sono uomini e donne con valori e 
principi cristiani.”
Da ottobre 2020 sto accompagnando la scuola 
di Buenos Aires a distanza, da Casa Madre di 
Torino; coordino i direttivi partecipando a incon-
tri con famiglie e docenti... É stata veramente 
una sfida farsi vicini nella distanza, con fusi orari 
e tempi diversi. I mezzi di oggi permettono di co-
municare in tempo reale, però qualche volta si 
presenta il dilemma: in presenza o virtuale?
Come se si trattasse di due squadre di cal-
cio... qualche volta ho sperimentato che 
rifiutando un invito a zoom mi stavo “assen-
tando”, e quella assenza significava qual-
cosa nell´accompagnamento. Quando a 
un messaggio rispondo “mi faccio presente” il 
non rispondere è una “assenza”. Questi tem-
pi mi hanno portata a riflettere sulle nuove 
forme di farci presente o assente: “essere 
presente” implica un impegno, qualunque 
sia la modalità di presenza. La sfida digitale 
implica nuove forme di essere vicini al fratel-
lo. Tutto questo mi è servito a scoprire e impa-
rare ad utilizzare i nuovi dispositivi come stru-
menti di vicinanza...Ringrazio di cuore le suore 
che sono in presenza in Argentina, ci siamo 
completate a vicenda e veramente, come 
dice San Paolo [1 Co.12,12-27], “siamo un corpo 
dove tutti i membri sono importanti”! 

Argentina chiama Italia
Italia chiama Argentina
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Redazione

VerSo il Cielo

Le Comunità di San donato e della Madonna del Carmine a Torino hanno per-
so quasi contemporaneamente il proprio pastore. Entrambi, colpiti da un male 
che non perdona, sono stati salutati con tanto affetto dai fedeli commossi. Re-
steranno nei cuori delle loro famiglie, degli amici e di quanti sono stati oggetto 
delle loro cure pastorali.

Don Enzo Casetta
Lunedì, 14 giugno 2021, è morto don Enzo Casetta. 
Era nato a Montà (Cuneo) il 7 aprile 1944.
La vita in una famiglia numerosa (Enzo era l’ottavo dei figli al momento 
della nascita), povera e dignitosa, ricca di fede e di umanità, ha fatto 
crescere in lui la gioia e conoscere la fatica delle relazioni, la capacità di 
perdono ed il coraggio del dialogo, la pazienza nell’accogliere le diver-
sità dell’altro e la scelta di preferire sempre la comunione nella diversità 
al protagonismo o peggio ancora all’egoismo o al conformismo.
La famiglia si trasferì a Torino ed Enzo, terminate le elementari, chiese di entrare 
in seminario con il fratello. Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1968 nel Duomo 
di Torino dal Cardinale Michele Pellegrino. Fu parroco per 22 anni a Bra (CN) 
e, dopo diverse esperienze, nel 2003, fu chiamato a guidare la Parrocchia 
dell’Immacolata Concezione e San Donato a Torino. Quando scoprì di essere 
malato, si ritirò lasciando la Comunità nelle mani del nuovo parroco don Luca 
Pacifico. Fu accolto nell’Istituto delle Suore Minime di N. S. del Suffragio dove 
fu assistito durante la sua lunga malattia e dove, nonostante la sofferenza, an-
cora si prestava per le Confessioni e per la S. Messa nell’infermeria delle suore.
Lo ricordiamo con gratitudine ed affetto e ci raccomandiamo alla sua 
intercessione.

All’1.30 del 18 giugno 2021, don Giorgio ha lasciato questo mondo 
dopo quasi due anni di inaudite sofferenze sopportate con molto co-
raggio e speranza. Nato a Traian - Bacău -  Romania, il 12 aprile 1962 
e ordinato sacerdote il 25 giugno 1989 a Iaşi, dal 2002 era cappella-
no della comunità rumena di Torino che si raduna nella Chiesa della 
Madonna del Carmine. Personalmente conobbi don Giorgio nel 2014. 
Ricordo in particolare la sua generosità quando mise una stanza a 
disposizione di un gruppo di badanti rumene che la domenica non 
avevano un posto dove ritrovarsi per stare insieme e consumare il pa-
sto al coperto, specialmente d’inverno. Pensai che avrei potuto aiu-
tarlo stando con loro almeno un’oretta. La domenica mattina, si sa 
che per un sacerdote è molto impegnativa: confessioni, sante Messe, 
catechesi, oratorio,... e così fu molto contento della mia disponibilità. 
Purtroppo con le restrizioni del Covid ho dovuto interrompere questi 
incontri quando già il male di don Giorgio si era manifestato. Noi Suore 
Minime non dimenticheremo la sua disponibilità e il suo amore per i 
giovani. Ricordiamo che per alcuni anni si è prestato anche ad ani-
mare spiritualmente gli allievi del nostro Istituto. Non è facile trovare 
sacerdoti... sono pochi e sempre molto impegnati!

Parinte Gheorghe (Gelu) Miclàus,
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Suor Benvenuta  Buson
* Carrara Santo Stefano (oggi Due Carrare) PD, 14 luglio 1936 
† Torino, 18 agosto 2021

Suor Benvenuta Buson, battezzata con il nome di Rita, è nata a Carrara 
Santo Stefano, oggi Due Carrare, in provincia di Padova, il 14 luglio 1936 
ed è deceduta all’ospedale M. Vittoria il 18 agosto 2021. Entrata in Con-
gregazione nel 1954 ha fatto la Professione Religiosa il 24 settembre 1956. 
Ha svolto la sua Missione come insegnante della Scuola Materna in varie 
case del Veneto, a Campi Bisenzio, Tornavento, Dormelletto, Mussotto 
d’Alba, Albenga e per ultimo a  Cave Padova. è rientrata in Casa Madre 
nel 2018 a motivo della sua salute. Suor Benvenuta si è sempre distinta 
come una persona silenziosa, laboriosa, umile e discreta; il suo grande 
desiderio era di incontrare le persone sole, ammalate, dando loro la 
Comunione, non curando fatiche pur di portare loro un conforto e una 
parola di sollievo. Amava fare il catechismo e preparava con grande 
impegno i bambini a ricevere Gesù nella Prima Comunione.
Carissima suor Benvenuta, ti  ringraziamo per l’esempio, che ci hai lascia-
to di puntualità, di preghiera e di silenzio. Sapevi vedere il lato positivo in 

ogni persona ed eri attenta verso le sorelle alle quali ti rivolgevi sempre con tanta gentilezza. Ti chiedia-
mo di pregare per i tuoi parenti e per la nostra Congregazione; di proteggerci dal Cielo e di intercedere 
per poter continuare l’opera iniziata dal nostro Padre Fondatore: il Beato Francesco Faà di Bruno.

Abramo, ormai vecchissimo, era seduto su una stuoia nella sua tenda 
di capo tribù, quando vide sulla pista del deserto un angelo venirgli 
incontro. Ma quando l'angelo gli si fu avvicinato, Abramo ebbe un 
sussulto: non era l'angelo della vita, era l'angelo della morte. Appena 
gli fu di fronte Abramo si fece coraggio e gli disse: "Angelo della morte, 
ho una domanda da farti: io sono amico di Dio, hai mai visto un amico 
desiderare la morte dell'amico?". L'angelo rispose: "Sono io a farti una 
domanda: hai mai visto un innamorato rifiutare l'incontro con la per-
sona amata?". Allora Abramo disse: "Angelo della morte, prendimi".
Ecco, suor Paoletta se ne è andata così raggiungendo la Meta per la quale un giorno, lasciando die-
tro di sé tutti i suoi affetti, era partita. Suor Paoletta nasce a Bertipaglia, frazione di Maserà di Padova, il 
24 luglio 1943 ancora in piena Seconda Guerra Mondiale. Entra nella Congregazione delle Suore Mini-
me di N. S. del Suffragio, emette i Voti Religiosi il 12 settembre del 1966 e conclusa la prima formazione 
come Minima, frequenta dapprima la Scuola Magistrale per l’insegnamento nella scuola materna, in 
seguito la scuola di Infermiera Professionale dandole, anche la possibilità di prestare il suo aiuto nelle 
Case di Riposo della Congregazione.
Questo duplice aspetto professionale le ha permesso di insegnare in varie scuole materne del Veneto 
e del Lazio, di assistere e curare signore anziane nella casa di riposo di Roma e di Torino.
Tutte siamo state travolte dalla sua morte improvvisa, specialmente sua sorella suor Stefanella e tutti 
i suoi cari. Una cosa più forte di noi, che invade i nostri pensieri ricolmandoli di sofferenza e di disagio 
e tutto diventa più difficile da affrontare e spesso da superare e capire. Ma la nostra Fede ci viene in 
aiuto e ci dice: “Io [Gesù] sono la resurrezione e la vita: chi crede in me, anche se morto, vivrà; e chi 
vive e crede in me non morirà in eterno”.
Cara suor Paoletta, ora sei nel cuore di Gesù, unico sposo tuo, della Chiesa, dell’umanità redenta a prez-
zo del suo sangue. Entra nella gioia del tuo Signore. Lì potrai cantare: “Ti lodo Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli”. Con-
tinua a pregare per noi, per suor Stefanella, per Maria, per i tuoi cari e per la tua e nostra Congregazione.

Suor Paoletta Cognolato
* Maserà di Padova PD, 24 luglio 1943  
† Torre Maura - RM 15 giugno 2021V
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Saluto a Suor Gaudenzia
“Carissima sorella Suor Gaudenzia, al nostro ultimo incontro di qualche giorno fa, alla mia domanda: 
«Come stai?» Mi hai risposto: «Io sto bene! Mai stata meglio!».
L’altro giorno, di primo mattino, la brutta notizia. Non ero preparato, non me l’aspettavo così improvvi-
sa! Pensavo di venire ancora a trovarti per parlare del tempo andato, per ricordare i momenti più belli 
del nostro passato insieme. Ci raccontavamo quando mi insegnavi a servire la Messa da chierichetto, 
io ragazzino e tu già più grande… e poi al mattino presto col freddo e la neve mi caricavi in bicicletta 
per andare in chiesa e poi a scuola. Non potrò dimenticare quei momenti sereni e il tuo insegnamento 
cristiano. Si sa, il tempo passa, si cresce, si diventa grandi: tu hai seguito la tua vocazione: suora Minima 
di N. S. del Suffragio, io il mio lavoro. Questa è la vita: si nasce per vivere, poi si lascia per morire! 
Voglio ringraziare i parenti e i conoscenti che hanno voluto essere qui presenti per darle l’ultimo salu-
to. Chissà come sarebbe stata contenta potervi salutare uno per uno!
Un grazie particolare al personale dell’infermeria e della cucina per le attenzioni prestate a nostra 
sorella che era solita dire: «Mai stata così bene! Ad ognuno vada il suo merito».
Un sentito grazie ai sacerdoti celebranti: don Bruno e don Florindo. A voi suore un mio grazie persona-
le per la serenità che mi avete trasmesso ogni volta che sono venuto qui. Una preghiera!
Permettetemi questo piccolo aneddoto: Un mattino di questi ultimi giorni mi ha chiamato per dirmi: 
«Ciao, fratello, ti voglio bene! Ti ho sempre voluto bene!».
Grazie sorella! Tuo fratello Bruno"

Ho preferito riportare il saluto spontaneo di mio fratello Bruno, condiviso da noi sorelle: Mariella, Antonia 
e suor Maria Pia. Il cuore non ha bisogno di tante parole, il nostro “grazie” racchiude il grande bene 
ricevuto da suor Gaudenzia. Anch’io mi permetto di aggiungere un aneddoto. Il 19 agosto, alle 8,41 
ero davanti alla basilica di San Francesco, ad Assisi, mi ha chiamata al telefono, non potevo risponde-
re, ma sapeva che l’avrei richiamata. Alla donna che puliva la sua stanza, mentre posava il telefono, 
disse: «Volevo solo sentire la sua voce!». Dopo 20 minuti era già sull’ambulanza verso la morte. Questa 
chiamata mi è rimasta e mi rimarrà sempre “in attesa!” Da lassù continua ad accompagnarci e parla 
di noi al Signore, cara Suor Gaudenzia! Grazie, sei e sarai sempre la nostra cara “sorellona”!

Maria Pia

Lina Ravazzolo (suor Gaudenzia) è nata il 17 novembre 1935 a Maserà (PD).
Entrata nella Congregazione delle Suore Minime del Suffragio, ha fatto la sua Vestizione il  24 marzo 1957 
e la Professione il 17 luglio 1959. Ha prestato il suo servizio: in pensionato a Roma, in casa Madre e a Ca-
bianca e con i bambini a Tornavento e all’Istituto Charitas. Dal 2014 era in infermeria a Torino.

Suor Gaudenzia Ravazzolo
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* Maserà di Padova PD, 17 novembre 1935  
† Torino, 19 agosto 2021
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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

18
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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Preghiamo per i nostri cari defunti

Prizzon Vittoria, nell’agosto del 1976, faceva il suo 
ingresso nella nostra famiglia e si inseriva nel grup-
po delle Clarine. La sua destinazione, viste le sue 
attitudini e qualifiche, fu la stireria principale della 
Comunità delle Suore, insieme a Suor Assunta, della 
quale, Vittoria aveva una grande stima ed affetto. 
Per un lungo periodo ha aiutato in pensionato San 
Giuseppe. Era tanta la sua dedizione che spronava 
le sue compagne a scendere anche prima dell’orario stabilito. Quattro atteggiamenti 
l’hanno sempre caratterizzata: il sorriso, la gratitudine, il silenzio e la laboriosità.
Quando le si parlava, lei rispondeva con un sorriso che la illuminava tutta; ringraziava  
sempre  anche per un nonnulla; raramente rifiutava un servizio, o un’attività. Il suo si-
lenzio era rotto da conversazioni brevi, ma che rivelavano un animo gentile e raffinato. 
Se a volte si scontrava con qualche compagna o taceva o ripeteva: Pensa per te.
Dal Cielo, ove ti pensiamo, sostieni Suor Margherita e prega per le tue compagne.
Ciao,Vittoria.

Vittoria  Prizzon
* Ponte Di Piave TV, 11 aprile 1943  
† Torino, 13 luglio 2021

Sergio, zio di suor Pierangela
Jeanne, zia di suor Marie Anne 
Bitos Angele, zio di postulante Rebecca 
Luigina, cugina di suor Adelina
Cristele, cugina di suor Hélène
Candida, nipote di suor Candida
Luisa, nipote di suor Santina
Rosette, Astride eFaustine, nipoti di suor Anne Marie
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Preghiamo per i nostri cari defunti

Una visita al Santuario
di Castelmonte...

Il nostro affezionato lettore Sante Beltramelli ci 
invia una affettuosa lettera, di cui proponiamo i 
passi sostanziali:

"Grazie alla segnalazione sull’ultimo numero de Il 
Cuor di Maria, abbiamo potuto visitare lo scorso 
5 agosto il santuario mariano di Castelmonte. È 
stata una provvida indicazione per una giornata 
molto particolare. Il Santuario è Chiesa Giubilare 
e vi si può acquistare l’indulgenza plenaria. 
Da quando ho visto nella rivista la segnalazione 
del santuario come luogo di riconciliazione e pe-
nitenza ho progettato la visita, proprio per fare 
la confessione in vista del mio 74° compleanno. È 
stato un momento di grazia interiore per il quale 
ringrazio la Provvidenza. Un dono.
Anche il contesto favorisce preghiera e racco-
glimento. Il santuario è uno dei più antichi del 
mondo occidentale ed è affidato ai frati Cappuc-
cini, che con molta solerzia si dedicano alla li-
turgia, alle confessioni, alla catechesi, ai ritiri, 
alla direzione spirituale, alle opere di carità. Con 
la pastorale del sorriso propria del loro carisma.

Grazie, Vita, per quest’incontro: l’Incontro con 
la Misericordia."

Un’amicizia di 50 anni
La persona che ci ha scritto
desidera rimanere nell’incognito.
Noi la ringraziamo per questa
tenera testimonianza.

1970-71... che anni quelli!!!
Eravamo giovani e belle... piene di
sogni, di voglia di giocare, di cantare…
“La gioventù non torna più...” si cantava, 
ma il cuore non ha età. Poi... una sorpresa!!!

“Ti cercavo da tutta la vita” mi ha detto M.
"e U. finalmente ti ho ritrovata. Sono
diventato cieco, conseguenza di una malattia.
U. non ti vedo, ma la tua voce mi fa sentire 
tutto il bene che mi volevi. Ora sono contento. 
Non vedo le foto che hai trovato nell’archivio 
dell’Istituto. Però grazie per questo momento di 
gioia”.

L’incontro con M. mi ha fatto tornare 
indietro per ricordare gli anni belli della 
mia gioventù nell’Istituto Charitas. M. ho 
visto le tue lacrime di gioia e ho ringraziato 
il Signore per avermi dato la possibilità di 
rendere te e tanti bimbi felici per un tempo 
e di trasmettervi buoni sentimenti e una 
amicizia vera durata 50 anni.
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Tutela della privacy
La Redazione comunica che si è attivata per adeguarsi al nuovo 
Regolamento Europeo 2016/679. Fin da ora assicura che i dati for-
niti sono contenuti in un archivio informatizzato e trasmessi unica-
mente alla C.R.B. SERVICE s.r.l. per la spedizione dei bollettini. 
È possibile in qualsiasi momento consultare, modificare, cancel-
lare i dati per l’invio o semplicemente opporsi al loro utilizzo 
scrivendo a Redazione “Il Cuor di Maria” - Via S. Donato, 31 
-10144 TORINO oppure: redazione@faadibruno.it

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

?   ISTITUTo SUoRE MINIME dI N. S. dEL SUFFRAGIo
 Bollettino postale C/C n.  25134107
Bonifico bancario
IBAN: IT67 F076 0101 0000 0002 5134 107

?  MISSIoNI FAà dI BRUNo oNLUS
Bollettino postale C/C n. 65290116
Bonifico bancario
IBAN: IT33 q076 0101 0000 0006 5290 116

Chi desidera darci una mano può servirsi dei metodi proposti in questa pagina, ricordando 
sempre di indicare nella causale il codice del progetto scelto! 

97664300015

OFFRI

IL TUO

5 PER 
MILLE
inserendo nella
tua dichiarazione

dei redditi

il Codice 
Fiscale

progetti sempre in fieri!
 

codice 1A - Congo Brazzaville 
 Ospedale materno-infantile

codice 2A - Congo Brazzaville  
 Centro di formazione Santa Zita

 
codice 3A - Congo Brazzaville  

 Adozioni a distanza

codice 4A - Argentina

codice 5c - Colombia
 

codice 6it - Italia

codice 7r - Romania
In questi Paesi ci sono scuole, asili, case famiglia,

centri diurni, pensionati... e le nostre suore devono affrontare 
anche le difficoltà della pandemia,

pur assistendo a veri atti di eroismo e grande solidarietà. 


