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poeti per maria

Enrico
Castelli

Stabat Mater
Ritta, discosta appena dal legno
stava la madre assorta in silenzio,
pareva un’ombra vestita di nero,

neppure un gesto nel vento immobile.

Lo sguardo aveva sperduto, lontano:
cosa vedevi dall’alta collina?

Forse una sola foresta di croci?
O anche tu non vedevi più nulla?

Madre, tu sei ogni donna che ama,
Madre, tu sei ogni donna che piange

un figlio ucciso, un figlio tradito:
madri a migliaia, voi madri in gramaglie!

E figli mai finiti di uccidere:
figli venduti e traditi a miriadi,

i torturati appesi ai patiboli,
empi vessilli dell’empio potere.

...
Nero lenzuolo di sangue pareva 

steso ad avvolger la grande Assenza
che infittiva lo stesso silenzio

e si addensava e spandeva nell’aria.

O Madre, nulla pur noi ti chiediamo:
quanto è possibile appena di credere,
e star con te sotto il legno in silenzio:
sola risposta al mistero del mondo!

(D.M.Turoldo, da “Inquietudine dell’universo” - 1995)

David Maria Turoldo (1916-1992), è stato un religioso dell’ordine 
dei Servi di Maria, poeta, pubblicista e saggista. Per dieci anni 
fu predicatore incaricato presso il Duomo di Milano. Partecipò 
a lungo con letture spirituali alla rubrica radiofonica religiosa 
“Ascolta, si fa sera”. Fondò e divenne priore di una piccola co-
munità, "Casa di Emmaus", presso la quale istituì il Centro di studi 
ecumenici Giovanni XXIII. La sua poesia era mossa da un forte 
impegno morale, e affrontava i problemi della condizione uma-
na spesso con caldi toni di protesta, che gli procurarono qual-
che ostilità nelle gerarchie ecclesiastiche. Perciò fu da più parti 
definito “coscienza inquieta della Chiesa”.
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UNA TRAGICA
ATTUALITA'
Avevamo da tempo pensato di 
presentarvi il resoconto di una 
insolita visita alla bellissima città 
di Ascoli Piceno, in cui abbiamo 
seguito la traccia di alcuni pos-
sibili percorsi del sacro. Poi, nel 
frattempo, gli eventi succedutisi 
a più riprese in tempi recenti nel 
centro Italia hanno bruscamen-
te e tragicamente portato alla 
ribalta il suo territorio, devastato 
insieme a tanti altri circostanti.   
Ognuno di noi, personalmente o 
attraverso iniziative come quel-
la del nostro Centro Studi, di cui 
si riferisce a pag. 23, avrà certo 
provveduto a farsi concretamen-
te partecipe delle sofferenze e 
dei disagi di quelle popolazioni. 
Il nostro Cuor di Maria, pur pove-
ro di risorse materiali, desidera 
come simbolico segno di solida-
rietà offrire l’articolo di pag. 35 e 
la foto di copertina. In entrambi 
si riferisce del locale patrono, 
protettore dai terremoti: “La ter-
ra tremò, poi si acquietò mentre 
Emidio intercedeva per noi”. 
 
Non dimentichiamo neanche le 
altre dure realtà: le guerre e i pro-
fughi. Come Francesco, anche 
noi dedichiamo particolare at-
tenzione alla donna in difficoltà. 
Vi invitiamo per questo a leggere 
l’articolo “Il viaggio” a pag. 34. 
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filo diretto con la Superiora Generale

Madre Chiara
Busin

“O divina Eucaristia,
per cui l’amor si nasconde
per esser più puramente cercato”!
Caro lettore, vorrei rivolgermi a ciascuna e a ciascuno personalmente per dirvi che questo 

anno 2017 sarà un anno tutto dedicato all’Eucaristia, perché lì è racchiusa misteriosamente 
tutta la nostra salvezza; lì è ben significato l’Amore che Dio ha per ciascuno di noi, nel Dono to-
tale di se stesso. Gesù è il più grande dono della misericordia di Dio all’umanità e l’Eucaristia è il 
più grande dono della misericordia di Gesù agli uomini. L’Eucaristia è la Misericordia di Dio fatta 
pane, è nutrimento: viene dato proprio perché l’uomo diventi libero da ogni morte spirituale e 
morale. “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui” Gv 6, 56. Diven-

tiamo liberi, durante la vita, da tante piccole morti che 
sono i nostri complessi, i nostri limiti, le passioni, i condizio-
namenti... L’Eucarestia, carissimi, è la Misericordia di Dio 
fatta pane e di fatto l’Eucarestia è il pane del pellegrino 
che Dio ci porge in questo mondo, che ci porge dentro 
la nostra debolezza. Essa è il nostro "sì" alla Chiesa, alla 
comunità di quanti credono insieme a noi, alla nostra vita 
di Comunità ecclesiale; è la modalità con la quale vera-
mente e di fatto ci uniamo sempre di nuovo alla Chiesa; 
è quell’avvenimento che di continuo ci chiama fuori da 
tutte le relazioni puramente terrene e fa reale il Divino-Eter-
no nella nostra esistenza. La grazia inestimabile di poterci 
“comunicare” specialmente nel giorno del Signore deve 
essere di continuo per noi un’esortazione a essere "comu-
nicanti" nella nostra vita quotidiana: cioè a vivere come 
“cristiani”. Ecco, allora, che vivere l’Eucarestia come mi-
stero di comunione significa, per ciascuno di noi, essere in 
comunione con Dio durante l’intera giornata, nel proprio 
lavoro e in tutto ciò che forma la trama della vita di ciascu-
no; significa essere in comunione con tutta la Chiesa, con 
le sue difficoltà, con le sue necessità, con i suoi problemi e 

le sue angosce; significa essere in comunione tra di noi perché “la comunione di Cristo è sempre 
comunione con la Chiesa” (Origene, In Psal., 37, hom.2,6 PG 12,1.386). Significa, infine, vivere in co-
munione con tutti gli uomini, in particolare con tutti quelli che soffrono: i malati, le vittime della fame, 
della guerra e della droga; i profughi, gli emigrati, i perseguitati per motivi di razza, di nazionalità, 
di religione, perché in tutte queste persone Gesù rinnova e continua la sua passione. Proprio con-
templando Gesù Eucarestia possiamo diventare quei “profeti” che annunciano un nuovo modo di 
vivere; vivo una vita che è la vita di Dio e che mi lega a Lui tessendomi, giorno dopo giorno, nell’or-
ganismo della mia Comunità parrocchiale.  Allora, animiamoci a vicenda, chiediamo forza e luce 
allo Spirito Santo e viviamo questo tempo come dono, come servizio e nella comunione. 

Buon anno eucaristico a tutti!
Buona Pasqua!
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Sfogliando il Cuor di Maria del 1876
Spiritualita’

suor Domenica
Gastaldello

“La Vergine, data a madre a tutti i cristiani da Gesù su Golgota, rallegra colla sua presenza 
tutti i beati del cielo, e li rende partecipi d’un godimento speciale; consola ed aiuta noi 
poveri pellegrini in questa valle di pianto, e ci porge mano a giungere alla patria nostra, 
ma dimenticherà dessa quei figli suoi che già han lasciato la terra, ma ancor non son giunti 
al cielo perché non abbastanza puri dalla macchia del peccato? Maria è la madre uni-
versale, né saprebbe abbandonare i figli suoi mentre tuttora abbisognano de’ suoi aiuti.”

(Il Cuor di Maria, 1876, XI-20, pag. 309)

Dalle antiche pagine del Cuor di Maria ri-
suona per noi un messaggio attuale più 

che mai. Il miracolo del “sì” di Maria all’an-
nuncio dell’arcangelo Gabriele è un mistero 
vissuto nella fede, che durò per tutta la sua 
vita conservandosi fedelmente in unione 
col Figlio fino alla croce (Lumen Gentium 6). 
Ella partecipò pellegrina, senza nessuna ri-
velazione, fino all’annientamento di Gesù. 
E proprio sul Golgota si avverò la profezia 
di Simeone: “Anche a te una spada tra-
figgerà l’anima”. Il 15 settembre la Chiesa 
ricorda la Vergine Addolorata, e certa-
mente Maria partecipò a tutti i dolori come 
Madre del Redentore. Quale sarà stata la 
ferita più profonda nel cuore di Maria sotto 
la croce?  Ivi, non senza un disegno divino, 
se ne “stava”, soffrendo profondamente e 
associandosi con animo materno al miste-
ro pasquale del Figlio (Gv 19, 25). Il Beato 
Francesco aveva bene sviluppato nel suo 
cuore il Mistero di Maria: “Ella ha accolto 
con generosità e slancio tutti i doni dello 
Spirito Santo; la Chiesa la invoca affinché, 
per sua intercessione, i doni e i carismi ab-
bondantemente distribuiti dallo Spirito Santo 
tra i fedeli, siano docilmente accolti e messi 
a frutto per la vita e la missione della Chiesa 
e del mondo”. Francesco, animato sempre 
dall’anelito di cooperare alla salvezza dei 
fratelli vivi e defunti, si preoccupò della loro 
sorte finale, meta ultima dell’uomo e “in-
contro con Dio”. Lasciandosi guidare dallo 
Spirito Santo eresse in Torino la Chiesa di No-
stra Signora del Suffragio, e spinse i fedeli ad 
una costante preghiera per coloro che, la-

sciata questa terra, non possono godere la 
luce di Dio poiché non ancora pienamente 
liberi dal peccato. Chiamare Maria “Nostra 
Signora del Suffragio” è vivere con certez-
za la “beata speranza”, e agire operosi e 
sereni nell’attesa di arrivare un giorno alla 
Risurrezione. Questo mistero è grande! Pro-
prio là dal buio della morte del Figlio di Dio 
è spuntata la luce di una speranza nuova, 
la Risurrezione: “Ha vinto l’amore!”. Il cielo, 
stabile dimora di Maria, è per noi il traguar-
do su cui misurare i giorni e i progetti. Oggi 
per tutti i cristiani Maria continua a prece-
dere il Popolo di Dio, e rappresenta un co-
stante punto di riferimento per la Chiesa, 
per ogni fedele e per l’umanità intera. Ella 
è la stella del terzo millennio (Redemptoris 
Mater 6), è la Madre di Misericordia che ci 
esorta ad un impegno in tutte le dimensioni 
della vita, per farne un unico atto di offerta 
per i defunti che stanno purificandosi, co-
sicché preghiera - lavoro - sacrificio siano 
un atto continuo di carità.
“Nostra Signora del Suffragio, prega per noi e 
per le anime del Purgatorio".

Maria, madre universale

5
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La parola del Beato

suor Donatella
Coltellacci

Lo Spirito Santo
In occasione della festa di Pentecoste Faà di Bruno spiega alle persone che 
l’ascoltavano le parole di Gesù lette durante il Vangelo della Messa. Nel 
Vangelo di allora si leggeva: “Se qualcuno mi ama osservi le mie parole, il 
mio Padre l’amerà e verremo e faremo sosta nel suo cuore. Chi non mi ama 
non osserva i miei precetti.”

Il nostro Fondatore così 
spiega: “Con queste 

parole Gesù Cristo ci dà 
a conoscere quali siano 
le doti di cui deve esse-
re rivestito il cuore di un 
cristiano, perché possa 
ricevere degnamente 
lo Spirito Santo alla cui 
gloria è dedicata l’o-
dierna festa. Il cristiano, 
dunque, che sospira la 
discesa nel suo cuore 
dello Spirito Santo, deve 
consultare se stesso, ed 
esaminare, dietro il con-
siglio che ce ne dà Gesù, che nulla si opponga all’entrata dello Spirito Santo e se real-
mente lo ama con l’accettarne e seguirne gli insegnamenti. Si è a questa prova di fatti 
e non di parole, cioè di compiere la sua volontà, che Iddio riconosce quali sono i figli 
degni di Lui. E siccome ad amore corrisponde amore, il Signore dichiara che amerà la 
creatura che lo ama e gli obbedisce a tal punto che verrà a far sua dimora nel cuore 
del suo diletto; e che non solo lui, ma la Triade stessa troverà le sue delizie nello scen-
dere a riposare in quell’amante e amato cuore. Quale incomparabile degnazione!

6
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Quale abisso di bontà! Il Creatore albergare nella creatura, l’infinito  rinchiudersi nel 
finito! L’Onnipotente associarsi al nulla. Quale mai penna può descrivere, quale men-
te può concepire l’eccesso di gloria, di grazia che attende l’anima che ama il suo 
Dio? (S. Teresa)... I nostri antichi Patriarchi, pur essendo a Dio fedeli, lo vedevano 
solo in figura, noi invece siamo chiamati proprio a riceverlo dentro di noi. Gli Apostoli, 
è vero, lo videro nella sua carne, ma noi, se facciamo la volontà di Dio, possederemo 
pure Dio nella sua Santa Triade al pari di loro nel nostro cuore stesso. Oh santa volon-
tà di Dio fa che noi tutti ti comprendiamo e ti amiamo! Ma come si farà ad avere una 
volontà conforme a quella di Dio?
Non basta avere la mente illuminata, bisogna avere il cuore disposto al bene... Infatti 
gli apostoli, pur avendo ascoltato le predicazioni di Gesù, ignoravano le verità intime 
tante volte manifestate da Gesù, e quando si trattò di seguirlo sulla croce, fuggirono... 
Gesù, allora prega il Padre a mandare lo Spirito Santo, e gli apostoli, ricevuto lo Spirito 
Santo, conobbero il senso e la portata di tutte le cose dette prima da Gesù Cristo. 
Poterono con la luce ricevuta abbattere gli errori, confondere i sofismi dei filosofi. 
Sapevano allora rispondere ai tiranni che li perseguitavano e ai falsi dottori che li ten-
tavano... Ci vuole dunque coraggio, e questo coraggio l’infonderà il Divino Spirito. 
Lo Spirito buono è sempre uno Spirito retto, sempre uguale a se stesso, nulla ha mai 
da perdere, perché nulla ha mai avuto da guadagnare. Poco gli importa degli onori 
umani, piuttosto cerca l’onore di Dio! (da Meditazioni, quaderno 10). 
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“Il frutto dello Spirito Santo è:
amore, gioia, pace, longanimità, bontà, benevolenza, fiducia, mitezza,

padronanza di sè”. Galati 5,22-23
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Una meditazione con Padre Terrinoni

Padre Ubaldo
Terrinoni

Il volto umano del Cristo:                                   Mt  9,36;  14,14

1. CRISTO, UOMO DEL SUO TEMPO
Partendo dall’even-
to dell’Incarnazione, 
vertice della rivelazio-
ne, noi notiamo che 
Dio   comunica con 
l’uomo non dall’alto 
della sua misteriosità 
inaccessibile, ma dal 
basso, cioè dal livello 
dell’uomo. Mediante 
questo evento, Cristo 
entra nello stesso quadro di riferimento 
dell’uomo, si dispone sulla sua stessa lun-
ghezza d’onda e si presenta come uno 
che parla e ascolta e chiede, pur aven-
do tutto da donare. Vive pienamente 
la sua esperienza umana “secondo la 
carne” scrive Paolo (Rom 8,3). In tutto 
risulta uomo del suo tempo e del suo 
ambiente. Si integra per ogni cosa con 
la cultura, usi e costumi del suo conte-
sto umano fin dalla nascita: veste alla 
maniera ebrea (Gv 4,9), si esprime con 
il linguaggio e le inflessioni difettose dei 

nazaretani (Mt 26,73), vive, gioca, lavo-
ra e prega così come apprende da Ma-
ria e da Giuseppe (Lc 2,51), partecipa alle 
celebrazioni del suo popolo (Lc 2,41-52) 
e osserva le feste e le usanze tradizionali 
(Gv 10,22-23; 12,12-13).

Tuttavia, egli non si conforma totalmen-
te e passivamente al suo ambiente giu-
daico, ma prende le distanze dal mo-
dello religioso rigorista e dal formalismo 
giudaico gretto e ripetitivo; si dissocia da 
tutti quelli che caldeggiano le aspettati-
ve messianiche di stampo nazionalistico; 
ripropone nella giusta ottica il valore del 
riposo sabbatico, si ribella energicamen-
te contro un culto meramente esterio-
re e privo dell’impegno del cuore; non 
teme di farsi sorprendere tra gente di 
cattiva fama pur di portarla a salvezza. 
Si è sentito sempre interiormente libero 
ed è risultato, per molti aspetti, nuovo. 

Offriamo qui uno dei fondamentali “co-
dici linguistici” dell’Incarnazione, cioè 
la capacita che ha Cristo di commuo-
versi per le povere nostre vicende uma-
ne, e la sua aperta attenzione e dispo-
nibilità a compatirci.
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2. LA STRAORDINARIA UMANITà
DI GESù
Il vivere del Cristo in verginità e la sua mi-
surata presa di distanza dai vincoli del 
sangue per l’alta missione (Mc 3,31-35), 
non congelano affatto il suo cuore né 
lo chiudono alle più alte e più intense 
espressioni di affetto. Non si ripiega su 
se stesso né si esclude dagli arricchenti 
incontri umani. In altri termini, Gesù non 
rinuncia né all’amore né all’amicizia né 
al cordiale rapporto umano vissuto e ce-
lebrato con una straordinaria carica di 
affettività. Gli evangelisti talvolta metto-
no in evidenza la sua sensibilità, la mise-
ricordia e la compassione come carat-
teristiche singolari della sua personalità:

Mt 9,36 “vedendo le folle ne sen-
tì compassione; Mt 14,14 vide una 
gran folla e sentì compassione; Mc 
1,41 mosso a compassione, stese la 
mano; Mc 8,2 sento compassione 
per questa folla”. 
Il verbo che ricorre nel testo originale per 
esprimere la compassione è splagknìzo: 
indica i moti profondi dell’anima; si rife-
risce alle zone più intime della persona 
che sono coinvolte in una dolorosa vi-
cenda umana; esprime altresì la gene-
rosa disponibilità di mezzi, di tempo e di 
energie per prestare concretamente un 
personale soccorso. Compassione sta 
per attenzione profonda alla situazione 
esistenziale dell’altro, chiunque egli sia. In-
dica anche la propria capacità di coinvol-

gimento nella vita dell’altro. Non è solo un 
sentire-con ma è un patire-con. Dove pa-
tire sta per provare e vivere le stesse cose 
che l’altro sta sperimentando. Per mezzo 
del suo atteggiamento compassionevole, 
Gesù è capace di avvicinare ogni uomo e 
specialmente i più lontani ed emarginati, 
ma anche i ricchi e i poveri, i notabili e la 
gente comune, gli stranieri e i compaesa-
ni. Non c’è miseria umana di cui Gesù non 
si faccia carico con intensa compassione 
e viva partecipazione. Le folle, dal canto 
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loro, hanno colto la tenerissima sensibilità 
del suo cuore, perciò lo seguono dovun-
que e stringono d’assedio la casa dove è 
ospitato: “Tutta la città era riunita davanti 
alla porta” (Mc 1,33). Appena la gente vie-
ne a sapere che egli è in casa “si raduna-
no così tante persone da non esserci più 
posto neanche davanti alla porta” (Mc 
2,2). Talvolta Gesù cerca di sottrarsi all’af-
fettuosa pressione delle folle, ma queste 
“lo cercano, lo raggiungono e vogliono 
trattenerlo, perché non se ne vada via 
da loro” (Lc 4,42); e risulta per loro sempre 
come una gradita sorpresa ogni incontro 
con lui e corrono a salutarlo (Mc 9,15). La 
fama dei miracoli esalta a tal punto le fol-
le che Gesù “non può più entrare pubbli-
camente in una città, ma se ne sta fuori, 
in luoghi deserti, e la gente viene a lui da 
ogni parte” (Mc 1,45). Si deve riconosce-
re che le folle della Galilea e della Giudea 
vedono più chiaramente dei sottili dottori 
della legge e danno precisi giudizi sull’in-
segnamento di Gesù, insegnamento che 
non è attinto alle fonti dell’umana sapien-
za, ma è “una dottrina nuova insegnata 
con autorità” (Mc 1,27).
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Judy Landrieu
Klein

Ai miei fratelli o chiunque
altro sia in Purgatorio, con amore...
QUANDO HO CAPITO COME AFFIDARE LA MIA FAMIGLIA ALLA GENEROSA MISERICORDIA 
DI DIO, UN INSEGNAMENTO PROBLEMATICO è DIVENTATO UNA PREGHIERA ABITUALE.

Indulgenze? Assolutamen-
te no. Non avrei fatto salti 
nel cerchio per cercare di 
guadagnarmi il favore di 
Dio - perché è così che ho 
sempre considerato le indul-
genze. Da “ritornata” al cat-
tolicesimo dal cristianesimo 
evangelico, la dottrina delle 
indulgenze ancora mi scan-
dalizzava. “L’indulgenza è la 
remissione dinanzi a Dio del-
la pena temporale per i pec-
cati, già rimessi quanto alla 
colpa, remissione che il fe-
dele, debitamente disposto 
e a determinate condizioni, 
acquista per intervento del-
la Chiesa” (Catechismo del-
la Chiesa Cattolica, n. 1471). 
Acquista? A determinate 
condizioni? No. Non per me. 
Se avevo accettato la dot-
trina del Purgatorio e l’idea 
che le conseguenze tem-
porali possano richiedere 
un rimedio dopo il perdono 
del peccato, il pensiero che 
potessi fare qualcosa per 
aiutare un’anima defunta a 
riparare ai danni provocati 
dal peccato francamente 
mi sembrava ancora una 
sorta di gioco di prestigio.
Questo fino a quando non 
ho perso due fratelli - en-
trambi battezzati nella Chie-
sa cattolica - per suicidio, il 
che mi ha costretto a chie-
dermi: “E se le indulgenze 
non significassero saltare nel 
cerchio per guadagnarsi il 

favore di Dio ma qualco-
sa di concreto, come atto 
d’amore per un’altra perso-
na?”. “E se potessi affidare i 
miei fratelli alla misericordia 
insondabile e immeritata 
di Dio, chiedendo che le 
conseguenze durature del 
peccato - nel suicidio più 
evidenti che mai - trovino 
rimedio?”. “E se potessi as-
sistere i miei fratelli nella ne-
cessaria opera di purifica-
zione, nella guarigione delle 
ferite inflitte dal peccato?”. 
“Perché non dovrei voler 
aiutare se posso farlo?” Ha 
avuto così inizio la mia pra-
tica abituale di chiedere al 
Signore un’indulgenza per 
loro, o per qualcun altro del-
la mia famiglia, ogni volta 
che soddisfo i requisiti.
Perché fondamentalmente 
le indulgenze dicono che 
non siamo soli, ma membri di 
un unico Corpo, le cui parti 
si aiutano e si sostengono a 
vicenda nel viaggio verso la 
salvezza. Le indulgenze rico-
noscono che siamo davve-
ro custodi di nostro fratello, 
e che la voce dei nostri fra-
telli e delle nostre sorelle gri-
da per ottenere la misericor-
dia. Le indulgenze derivano 
dal potere dell’ “infinito ed 
inesauribile valore che le 
espiazioni e i meriti di Cristo 
hanno presso il Padre” (Ibid 
1476) - quel potere che solo 
può redimere il peccato e 

le sue conseguenze. Siamo 
invitati a partecipare a quel 
potere ogni volta che pre-
ghiamo, ogni volta che ci 
rivolgiamo a Dio per ottene-
re misericordia e perdono e 
ogni volta che chiediamo 
un’indulgenza, che applica 
a noi e agli altri i frutti della 
redenzione di Cristo. Se non 
posso presumere di sape-
re con certezza che i miei 
fratelli sono salvati, confido 
che “attraverso le vie che 
egli solo conosce” (Ibid 
2283) lo siano. Non dispero 
della loro salvezza, e li affido 
all’abbraccio eterno di Dio 
che comprende ogni tem-
po, ogni popolo, ogni cosa. 
Imploro la misericordia divi-
na per loro, concedendo-
mi l’opportunità di grazia di 
pregare per un’indulgenza 
plenaria per le loro anime. È 
quello che ho fatto il giorno 
del compleanno di Scott, il 
30 dicembre, mentre attra-
versavo la Porta Santa del-
la basilica dell’Immacolata 
Concezione di Washington, 
D.C., tenendolo vicino al 
mio cuore. La misericordia 
del Padre “non ha confini”, 
ha scritto papa Francesco 
nella Misericordiae Vultus, 
né ne ha il suo amore indul-
gente, che può raggiun-
gere tutte le cose, com-
pensando - e invitandoci a 
partecipare - ogni volta che 
manca l’amore.

(da Aleteia.org)
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                    notizie reliGioSe      Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

Suor
Maddalenna

Redazione

LA CHIUSURA DELL’ANNO SANTO
Papa Francesco ha voluto che, per la prima 
volta nella storia, il Giubileo fosse davvero 
diffuso e celebrato in tutte le cattedrali del 
mondo. È per questo che simbolicamente 
ne aveva anticipato l'apertura dalla cat-
tedrale della martoriata Bangui, nel Cen-
trafrica, il 29 novembre 2015 durante il suo 
viaggio apostolico.   
Ora il Giubileo della misericordia è finito: 
alle 9,58 del 20 novembre 2016 France-
sco ha chiuso i 
pesanti battenti 
della Porta San-

ta della basilica di San Pietro, che poi è stata nuovamente mura-
ta. Ma, affinché   la Chiesa  continui a vivere la misericordia con 
la stessa intensità sperimentata durante l'intero Giubileo straordi-
nario, il Papa ha poi firmato la lettera apostolica 'Misericordia et 
misera', il cui titolo riprende  le parole con cui sant’Agostino de-
scrive l’incontro tra l’adultera e Gesù, che la perdona salvandola 
dalla lapidazione. Siamo tutti invitati a leggerla!

APPUNTAMENTI ECUMENICI
Messaggero di pace e di riconciliazione, Papa Francesco il 1° novembre 2016 è volato in 
Svezia per partecipare alla cerimonia di commemorazione dei 500 anni della Riforma di 
Martin Lutero. Visitando Lund, la “Cambridge” svedese, ha detto ai giornalisti: "Questo 
viaggio è importante perché è un viaggio molto 
ecclesiale nel campo dell'ecumenismo. Dobbia-
mo guardare con onestà il passato, riconoscere gli 
errori e chiedere perdono. La Riforma di Lutero ha  
contribuito a dare maggiore centralità alla Sacra 
Scrittura nella vita della Chiesa.” Anche il presiden-
te della repubblica Mattarella ha voluto mostrare il 
suo apprezzamento, rilevando che “la presenza del 
Papa alle celebrazioni ha lanciato un messaggio di 
concordia e pace all'Europa e al mondo intero”.

A Torino solo pochi giorni prima, il 14 ottobre, si è svolta una 
Giornata Ecumenica per tutte le Diocesi del Piemonte e Valle 
d’Aosta. È intervenuto il cardinale Kurt Koch, presidente del 
Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani, con una relazione 
su scenari e sfide del dialogo ecumenico, poi con una visita ai 
luoghi storici della Chiesa Valdese di Torre Pellice, e infine con 
la concelebrazione ecumenica nel Duomo di Torino.

CHIESA

OGGI
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Il 4 ottobre 2016 Papa Francesco ha mantenuto la promessa fatta nell’Angelus 
successivo al primo terribile terremoto di agosto, e si è recato in visita nelle zone 
devastate. Ma lo ha fatto quasi di sorpresa e senza grandi scorte, come aveva an-
ticipato:  "privatamente, da solo, come sacerdote, come vescovo, come Papa. Ma 
da solo. Così voglio andarci. E vorrei essere vicino alla gente". "Il Papa sembrava un 
parroco di paese, uno di noi, e averlo qui è stato un grande regalo” ha testimoniato 
emozionato il vice sindaco di Arquata del Tronto, la cui piccola frazione di Pesca-
ra del Tronto è stata rasa al suolo ed ha avuto 48 delle 51 vittime marchigiane. La 
gente di Arquata ha donato al pontefice una maglietta con la scritta "Il coraggio 
non trema". Francesco ha visitato le zone rosse di Amatrice, Accumoli, Pescara del 
Tronto, Arquata del Tronto e San Pellegrino di Norcia. Si è soffermato tra i bambini 
nelle scuole di fortuna, ospitate da tende o casette in legno. Ha salutato anziani nel-
le case di riposo, ha pregato davanti alle macerie di abitazioni in cui molte persone 
hanno perso la vita. Ha voluto farsi fotografare con un folto gruppo di vigili del fuoco: 
"Voglio una foto con loro perché sono quelli che salvano la gente". Ha rincuorato i 
sindaci dei comuni colpiti e i vescovi di Rieti, Ascoli Piceno e Norcia-Spoleto, ai quali 
ha lasciato l’incarico di diffondere nel territorio il messaggio con cui si è presentato 
agli abitanti che ha potuto incontrare: "Non volevo dare fastidio, per questo ho la-
sciato passare un po' di tempo. Sono qui semplicemente per dire che vi sono vicino 
e prego per voi. Vicinanza e preghiera, questa è la mia offerta a voi".
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Le Case delle Minime:

suor Maddalena
Carollo

conGreGazione  Suore minime

► Suor Roberta può descriverci Ca’Bianca e la missione che qui svolgete?
Ca’ Bianca è una villa del settecento, situata sulla Collina Torinese, circondata da un ampio 
giardino che gode della bellissima vista della catena delle Alpi, con il Monviso al centro.
Il giardino è attorniato da una vasta area verde, in parte coltivata e in parte adibita a prati 
e pineta. Vi risiede una piccola comunità delle Suore Minime di Nostra Signora del Suffra-
gio che si dedica alla cura di alcune pensionanti. Ogni signora, portando con sé qualche 
mobile o oggetto caro, è messa nelle condizioni di ricrearsi un angolino della propria casa 
e lo spazio attorno a lei rivive dell’unicità della sua persona e della sua meravigliosa storia, 

ACCOGLIAMO IL DESIDERIO DI ALCUNI DI CONOSCERE NON SOLO LE MISSIONI ESTERE, MA ANCHE 
LE ”MISSIONI ITALIANE” DELLE SUORE MINIME. DESIDERIO LEGITTIMO, SOPRATTUTTO PER LE GIOVANI 
CHE SI SENTONO ATTRATTE DALLA VITA RELIGIOSA E HANNO BISOGNO DI CONFRONTARSI CON LE 
TESTIMONI. PARTIAMO DALLA CASA DI CA’ BIANCA DIRETTA DA QUASI DUE ANNI DA SUOR ROBERTA 
DUGHERA, MA CHE VANTA UNA STORIA LUNGA QUASI CENTO ANNI, ESSENDO STATA ACQUISTATA 
DAL SECONDO SUCCESSORE DEL FONDATORE, MONSIGNOR GIUSEPPE GILLI, NEL 1918.

Siamo su uno splendido terrazzo naturale sulle colline di Mon-
calieri, storica cittadina della cintura torinese celebre per il suo 
castello, in cui nel 1849 il re Vittorio Emanuele II firmò il famoso 
Proclama sui rapporti con l’Austria. La località è l’antica Alba-
speciosa, non lontano dal borgo di Revigliasco ai cui signori 
venne infeudata in epoca medievale.

Ca' Bianca
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di gioia e di sofferenza, ma proprio perché storia umana 
meravigliosa. La missione fondamentale è quindi l’acco-
glienza della persona, riconoscendo la sua altissima digni-
tà: ogni uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio 
e ne porta impresso il sigillo. L’incontro con ogni persona è 
la possibilità di sperimentare l’amore ricevuto e donato, la vita che pulsa e sprigiona il 
miracolo della sua esistenza anche quando arriva alle soglie dei 100 anni!

► Com’è il rapporto con gli abitanti dei dintorni?
La nostra quotidianità non è fatta da gesti straordinari, ma piccoli e semplici, proprio come 
quelli di una famiglia ed è il clima che in questa casa speriamo ognuno possa sperimentare 
entrandovi. La comunità è aperta a tutti: ai piccoli, come i ragazzi delle nostre scuole, i bis 
e tris nipoti o ancora ai figli delle bellissime famiglie che vivono nel circondario e talvolta 
ci vengono a trovare. Insieme giochiamo, guardiamo meravigliati le bellezze del creato 
dai fiori agli animali (scoiattoli, galline e gatti, farfalle, ecc.), scopriamo la bellezza dell’ac-
coglienza reciproca e del donare un po’ del nostro tempo all’altro. Ed è aperta anche ai 
grandi, famiglie e adulti che desiderano trascorrere giornate di preghiera, che parteci-
pano alle nostre celebrazioni liturgiche o semplicemente hanno piacere di trascorrere un 
po’ di tempo con noi. Un’ala della villa è strutturata in modo da poter accogliere le nostre 
Sorelle per gli Esercizi Spirituali annuali e anche per gruppi vari.

► Partendo dalle sue precedenti esperienze quali problemi ha incontrato e
quali ricordi piacevoli vorrebbe raccontare?
Essere catapultata dal mondo giovanile a quello della terza età è un vero salto mortale, ma la 
mia vita è donata a Colui che ha fatto della Pasqua la via dell’amore, allora sono felice di pas-
sare insieme a Lui dalla morte alla vita, dalla morte del mio egoismo, dei miei interessi personali, 
del mio benessere a tutti i costi, alla vita dell’altro che è accanto a me, che aspetta soltanto 

un sorriso, una carezza, una parola detta con dolcezza. Devo dire però che sono 
solo sulle soglie di questo meraviglioso cammino e chiedo a tutti il sostegno 

della preghiera. Quante volte ho guardato negli occhi una signora e ho 
potuto scorgere tutto il coraggio e la forza di continuare a lottare ogni 

giorno per costruire il futuro, un futuro più bello, una speranza a cui 
anche altri possano attingere per continuare e così come in una 

lunga catena d’amore si costruisce la storia della salvezza, nella 
quale il Signore Gesù è presenza viva.  

► Quali sono i progetti per il prossimo futuro?
Non ho progetti per il futuro, la mia vita è donata, come vi 
ho detto, e desidero con tutto il cuore compiere ciò che 
lo Spirito mi suggerisce; spero che i progetti che si realizze-
ranno siano i Suoi.
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Tornavento

Comunità di
Tornavento

Solennità del Corpus Domini
La celebrazione della Messa di Prima 

Comunione dei bambini di Tornavento 
è avvenuta domenica 29 Maggio 2016, 
Solennità del Corpus Domini. È stata l’oc-
casione per la comunità di Tornavento di 
festeggiare pure Don Giuseppe per il suo 
50° anniversario di Ordinazione Sacerdo-
tale. L’intera Comunità si è trovata quindi 
riunita intorno all’Altare per  una Messa 
decisamente importante e ricca di tanti 
significati.
La Solennità del Corpus Domini è senza 
ombra di dubbio la Solennità ideale per 
celebrare la Prima Comunione dei nostri 
ragazzi. Il Corpo e il Sangue del Signore 
sono il segno vivo e tangibile di una Chie-
sa Viva, che riconosce nel Signore Gesù il 
vero Pastore da imitare e seguire.
E questo loro primo incontro con il Signo-
re si è trasformato in un momento di festa 
per tutta la Comunità, che si è stretta ac-
canto a questi ragazzi per un momento 
così unico e importante nel loro cammi-
no di crescita nella fede. La Comunità di 
Tornavento, inoltre, ha voluto ringraziare 
Don Giuseppe per il suo ministero sacer-
dotale tra di noi, e per un percorso lungo 
50 anni di vita interamente consacrata e 
dedicata al Signore. Si potevamo pensa-
re tanti modi, ma abbiamo preferito la-
sciare che fossero i più piccoli, con la loro 
innocenza e la loro spontaneità a ringra-
ziare Don Giuseppe in questa occasione 
così importante, a nome di tutta la Co-
munità di Tornavento.
Al termine della Comunione, prima della 
Benedizione Finale, ecco che tre bambini 
della Scuola dell’Infanzia hanno preso la 
parola per ricordare il cammino fatto da 
Gesù con gli Apostoli, tra le spighe e i fior-
dalisi, e quell’annuncio “La messe è molta, 
ma gli operai sono pochi!”. 
Un annuncio che Don Giuseppe ha ac-
colto generosamente 50 anni fa nel suo 
cuore, diventando  “operaio” nella messe 
del Signore. Un ministero, hanno ricorda-
to ancora i bambini, "che ti ha permesso 
di guidare con amore e dedizione le tan-

te Parrocchie dove hai svolto il tuo servi-
zio, dedicandoti alle tante anime che at-
tendevano chi indicasse e diffondesse la 
Parola del Signore e la Via del Cielo". Un 
augurio che poi è diventato preghiera af-
finché anche altre persone, sull’esempio 
di Don Giuseppe, accolgano oggi con co-
raggio e amore, l’invito di Gesù a seguirlo 
sulla strada del Vangelo. Un pensiero finale 
a Maria, Mamma dei Sacerdoti, affinché 
vegli sempre su Don Giuseppe e lo assista 
ogni giorno nella sua vita. Alle parole dei 
bimbi della Scuola dell’Infanzia si sono uni-
te poi le voci della Corale di Tornavento 
che ha eseguito un canto di ringraziamen-
to a Maria, affidando alla sua materna 
protezione i bambini della Prima Comunio-
ne.  A Maria abbiamo affidato il nostro gra-
zie per il 50° di Ordinazione Sacerdotale di 
Don Giuseppe, per tutto il cammino fatto 
insieme in questi anni e per questa nuova 
Comunità Pastorale che sta iniziando il suo 
cammino insieme.
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Scuole faa' di Bruno

Redazione

Letterine ai bimbi  di Amatrice
La parola dei Ragazzi

In occasione della consegna alla scuola di Amatrice del contributo raccolto dal nostro mer-
catino di Natale, madre Chiara il 19 dicembre ha consegnato anche decine e decine di let-
terine indirizzate a quei bimbi così provati dal terremoto: simpatici messaggi degli alunni della 
scuola Faà di Bruno che, motivati dalla professoressa Marina Bona, hanno voluto testimoniare 
con semplici delicate parole la vicinanza ai loro fratellini in difficoltà. Erano quasi un centinaio 
così ne abbiamo prelevate alcune a caso, chiedendo scusa per quelle che per puri motivi di 
spazio non si sono potute pubblicare. Per tutte indistintamente appaiono comunque valere 
le parole pronunciate da papa Francesco in un messaggio televisivo che qui parafrasiamo, 
rivolto sia ai bambini poveri di Bangui che ai bambini terremotati del centro Italia: "Forse non 
possiamo con le nostre sole forze realizzare grandi progetti, ma anche la più piccola cosa che 
facciamo con misericordia avrà presso Dio la firma della nostra passione".
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La parola dei Ragazzi

Classe
III A

La classe terza racconta...

Quest'anno, noi ragazzi di III, dal 23 al 25 novembre, siamo andati in gita a Trieste 
con la professoressa Bona e il professor Parisi. Siamo partiti alle 6.30 del mat-

tino (pensate che facce!) e siamo arrivati alle 14.30. La prima tappa prevedeva 
la visita a Redipuglia, un paese che deve il suo nome alla fusione di due termini 
sloveni, Foljan e Sredij polije. Qui si trova il più maestoso cimitero monumentale ita-
liano, dedicato ai caduti della Grande Guerra. Fu inaugurato il 18 settembre 1938 
e custodisce i resti di 100.187 soldati caduti, di cui ne furono identificati solo 39.857: 
questi riposano in loculi sormontati dalla scritta PRESENTE e collocati all'interno di 22 
gradoni; al centro del primo gradone si trova la spoglia dell'unica donna sepolta, la 
crocerossina Margherita Kaiser Parodi Orlando. Questo luogo ci ha fatto riflettere sul 
fatto che ogni guerra è causata dalla prepotenza e dall'arroganza di alcuni potenti 
che pensano solo a soddisfare i loro interessi, senza curarsi del destino di migliaia di 
uomini innocenti. La visita è proseguita all'interno del museo militare, dove abbiamo 
potuto vedere le attrezzature e le armi usate dai soldati durante le battaglie. Quan-
do siamo usciti erano solo le 17, ma era già buio e abbiamo, così, potuto vedere il 
sacrario illuminato ed ascoltare "IL SILENZIO", suonato ogni sera, alla stessa ora, in me-
moria dei caduti: è stato un momento memorabile, tra i più toccanti ed emozionanti 
di questa straordinaria esperienza. Arrivati in albergo, abbiamo potuto cenare e, fi-
nalmente, uscire per una bella passeggiata serale, durante la quale i nostri professori 
hanno pensato di farci un bello scherzo, nascondendosi e gettandoci per qualche 
minuto nel panico (dov'erano finiti?! Come saremmo tornati indietro?!)... per fortuna 
li abbiamo scovati quasi subito e la paura si è trasformata in risate senza fine.
La mattina seguente, la nostra guida ci ha portati alla Risiera di San Sabba, l'unico 
campo di concentramento italia-
no. In origine, la Risiera era usata 
per la lavorazione del riso, ma, 
dopo l'occupazione tedesca, fu 
trasformata in un campo di de-
portazione e di sterminio per ebrei 
e prigionieri politici. Con la guida 
abbiamo visitato quello che resta 
del dormitorio; le celle, che ospi-
tavano cinque detenuti, anche 
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La classe terza racconta...
se erano poco più grandi di un ripostiglio; la sala dove si frustavano i condannati per 
stordirli e dove sono ancora visibili i segni che la frusta ha lasciato sulla trave centrale 
della stanza e, infine, la sala del forno crematorio, di cui oggi resta solo il segno sul muro, 
perché venne distrutto dai nazisti per non lasciare prove delle loro azioni criminali. All'e-
poca della piena attività della Risiera, il campo provocava emozioni tragiche nella 
popolazione, che di notte sentiva l'accensione del forno, il latrare dei cani, le grida dei 
prigionieri e vedeva il fumo fuoriuscire dal camino del forno, percependo l'odore di 
bruciato... La visita, oltre ad essere stata interessante, è stata commovente, anche gra-
zie alla nostra guida, che ha saputo incuriosirci e coinvolgerci e con la quale ci siamo 
trovati d'accordo quando ha affermato che :" Si ha paura del diverso solo perché non 
lo si conosce.". Alla fine eravamo così emozionati che abbiamo voluto fare un minuto 
di silenzio per le vittime innocenti che erano state uccise proprio dove ci trovavamo.
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Nel pomeriggio ci siamo recati al Castello di Miramare, antica residenza dell'arci-
duca Massimiliano d'Asburgo e di sua moglie Carlotta. Massimiliano amava la na-
tura, il mare e l'arte e fece costruire il castello proprio ispirandosi alle sue passioni, 
per cui, per l'epoca in cui fu edificato, il castello risultò decisamente originale e a 
noi è piaciuto molto. Dopo la visita alla piazza di Trieste, la più bella d'Italia, i pro-
fessori ci hanno lasciato liberi di fare shopping e di vedere i negozi, anche perché 
era l'ultima serata a disposizione. Il giorno seguente, ci aspettava l'ultima tappa: la 
Grotta Gigante, una delle più alte e spaziose d'Italia. Quando siamo entrati, siamo 
rimasti impressionati dalla sua altezza, ma ancor di più dai 500 gradini che abbia-
mo dovuto scendere e poi... risalire!!!
Ritornati alla luce del sole, ci siamo diretti al nostro pullman e siamo partiti con 
direzione Torino...
La nostra avventura era fini-
ta, ma non la gioia e la feli-
cità per aver vissuto questa 
esperienza fantastica, unica 
per la presenza dei nostri 
compagni e... ma sì, anche 
dei nostri professori!

I più cari saluti
dalla III A!
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Roma - Torre Maura

Ilaria
Angeletti

Giubileo per la scuola di
Roma-Torre Maura e... molto altro!

Un inizio denso di eventi ha caratterizzato la scUola nostra 
signora del sUffragio di roma che a partire dal mese di ottobre,
ha coinvolto alUnni, famiglie e personale scolastico
in nUmerosissime attività.

MERCOLEDì 12 OTTOBRE i ragaz-
zi della scuola secondaria, della 
quarta e quinta primaria, dopo 
aver assistito all’udienza papale, 
hanno varcato la porta Santa della 
Basilica di S. Pietro, partecipando in 
maniera composta e sentita all’An-
no Giubilare che ormai volgeva 
al termine. I ragazzi hanno avuto 
modo di ascoltare, dalle parole del 
Santo Padre, un’interessante ca-
techesi sulle opere di misericordia 
dette “spirituali”, che toccano l’in-
timo delle persone e spesso fanno 
soffrire di più. Il Papa si è soffermato 
su quella più famosa cioè “sopportare pazientemente le persone moleste”, sottoline-
ando come quest’opera contenga un sentimento di profonda carità. Gli alunni sono 
tornati stanchi, ma soddisfatti della splendida mattinata trascorsa in Vaticano.

La stessa opportunità è stata data anche ai piccolini 
dell’infanzia e della prima, seconda e terza primaria 
che, con l’aiuto di qualche genitore e di tante assi-
stenti, MERCOLEDì 26 OTTOBRE si sono recati presso il 
Santuario del Divino Amore per varcare la Porta Santa 
e dove l’amatissimo Don Rino Matera, animatore spi-
rituale delle scuole cattoliche della diocesi di Roma, 
ha celebrato la messa.
È stata un giornata intensa anche per loro!

Il sabato successivo il consueto appuntamento della 
Castagnata, baciato dal sole di una stupenda ottobra-
ta romana, ha riscosso il solito successo.
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Giubileo per la scuola di
Roma-Torre Maura e... molto altro!

I papà cuocevano le castagne, gli insegnanti servivano dolci e bibite e alunni e 
genitori mangiavano e si rilassavano in un contesto di grande serenità.

GIOVEDì 3 NOVEMBRE si è colta l’occasione della festa di Nostra Signora del Suffra-
gio per celebrare la messa di inizio di anno scolastico. Tutti gli alunni della scuola 
hanno animato la funzione con canti e accompagnamento musicale. L’inten-
zione della Messa è stata in suffragio di una giovane mamma, Raffaella, sorella 
della nostra carissima Maestra Stefania. Inoltre, per sette domeniche da novem-
bre a maggio, infatti, Padre Angel Alba terrà un approfondimento sul ruolo della 
famiglia attraverso la lettura del Vangelo. Queste giornate sono pensate come 
un importante momento di condivisione fra genitori e scuola. La prima messa 
all’interno di questo gruppo di incontri, è stata celebrata in suffragio di due ge-
nitori di nostri alunni, la dolcissima mamma Stefania e papà Antonio, che sono 
prematuramente saliti alla casa del Padre.
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IL 19 NOVEMBRE si è tenuto il secondo Open Day che come il primo, avvenuto il 22 
ottobre, ha visto una partecipazione massiva consentendo a tanti genitori di poter 
vedere l’istituto per la prima volta.
Un incipit senza dubbio succoso caratterizza un anno che si preannuncia assai in-
teressante e con un’offerta formativa davvero diversificata e capillare.
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Torino

suor M.Aurora
Guarna

“Venite in disparte con me…” (Mc 6, 31) è 
l’invito che Gesù ha fatto ai suoi discepoli 
perché sperimentassero più da vicino il suo 
amore. Lo stesso invito Gesù lo ha rivolto an-
che ai nostri ragazzi di quinta nei due gior-
ni trascorsi in Ritiro spirituale a Ca' Bianca. 
E, dov’è Gesù, c’è sempre gioia, amore, 
amicizia; tutti ingredienti che i nostri ragazzi 
hanno sperimentato vivendo insieme, con 
grande entusiasmo, il progetto educativo 
che suor Luisa e le insegnanti di Religione 
intendono programmare nella Scuola Pri-
maria e Secondaria. È un venerdì pome-
riggio, un po’ diverso dagli altri. Per molti di 
loro dormire una notte fuori casa fa parte 
del bagaglio di sorprese che questa espe-
rienza riserva. Arrivati a Ca' Bianca suor Silvi-
na ha illustrato i vari momenti del Ritiro tutti 
incentrati sullo stare alla presenza di Gesù. 
Tema scelto: il rispetto, richiamato sia nei 
momenti di riflessione, condotti dalle suore, 
sia nel gioco organizzato dagli animatori. La 
serata si apre con la preparazione di bal-
letti, scenette, canti, che i ragazzi, divisi in 
tre gruppi, si impegnano a preparare per i 
loro compagni. Dove? All’aperto, nel bellis-
simo scenario naturale che offre  la collina 

5B
4-5 novembre

5A
18-19 novembre
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torinese, davanti ad un suggestivo falò che 
illumina i loro vivacissimi volti; mentre torce 
e pile sono le protagoniste del gioco nottur-
no. Poi tutti in cappellina per dire grazie al 
Signore per il grande dono dell’amicizia. La 
luce della Parola di Dio illumina il secondo 
giorno in cui viene proposto ai ragazzi il bra-
no evangelico del cieco nato (Gv 9, 1-14, 

35-41) sul quale, sempre divisi in gruppi, si 
soffermano a riflettere e a drammatizzare, 
indossando i costumi dell’epoca. L’entu-
siasmo lievita ogni qualvolta gli animatori 
assegnano il punteggio raggiunto dalle 
tre squadre. È quasi sera. Ancora un gioco 
prima della partenza mentre, salutando e 
ringraziando le suore di Ca' Bianca per l’o-
spitalità, attendiamo i genitori per condivi-
dere la merenda e la gioia dello stare in-
sieme tra di noi e con Gesù. Certamente, 
in questi due giorni “speciali” vissuti insie-
me, ai nostri ragazzi non resterà soltanto un 
bel ricordo immortalato nelle fotografie o 
sui cartelloni disegnati. Educare la mente 
e il cuore, come voleva il Beato Francesco 
Faà di Bruno, è l’obiettivo principale da of-
frire ai nostri allievi affinché crescano nei 
valori veri che la nostra Scuola, da sempre, 
sostiene e promuove.
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Scintille      

Redazione

■ Domenica 16 ottobre 2016 a 
Niella Tanaro (Cuneo) si è con-
clusa la mostra  dedicata al Be-
ato Francesco Faa’ di Bruno. Da 
un anno infatti, all’interno dell’an-
tica parrocchia posta in cima al 
paese, erano stati allestiti pannelli 
che ne raccontavano la vita e le 
opere. Come ci racconta
Paola Dentis, a epilogo di tutto 
ciò il parroco, don Paolo Bresto, 
ha espresso il desiderio di invitare 
qualcuno che potesse meglio 
presentare la figura di Francesco. 
Per l’occasione è cosi arrivata 
da Roma Suor Carla Gallinaro 
che, al termine dei vespri della 
sera, è intervenuta con l’ausilio 
di slide ad illustrare la spiritualità 
e le opere del Beato. è stato un 
bel momento di condivisione, nel 
quale i molti intervenuti, tra cui 
anche il sindaco di Niella Tanaro,  
compiuta la recita dei vespri e  in 
un clima di profonda interiorità,  
sono rimasti  attratti e affascinati 
dalla figura del nostro Fondatore 
grazie  al racconto vivo e parte-
cipato di Suor Carla. Infine, in un 
momento conviviale sul sagrato 
della chiesa, la promessa di 
una visita a breve presso il nostro 
Istituto da parte dei parrocchiani 
di Niella Tanaro.

■  Come si sa, ogni 
anno i proventi del 
Mercatino di Natale 
vengono devoluti a scopi sociali.  
Il 19 dicembre 2016 Madre Chia-
ra Busin e la promotrice dell’ini-
ziativa Valeria Spigariol accom-
pagnata dal marito erano ad 
Amatrice, dove hanno incontra-
to la dott.ssa Marinelli, vicedi-
rettrice della scuola, per conse-
gnare il ricavato di quest’anno: 
tremila euro che potranno sop-
perire in parte ad alcune delle 
ancora numerose carenze  di 
attrezzature e ausili didattici.  La 
scuola attualmente è allestita in 
container colorati coperti da un 
tetto in legno e ospita 150 alunni 
(dall’asilo al liceo) sui 350 che si 
contavano prima del terremoto.   
Sono anche state consegnate 
due scatole con manufatti del 
mercatino, in omaggio ai do-
centi ed ai volontari lì presenti, e 
una novantina di simpaticissime 
letterine da parte dei ragazzi 
delle medie Faà di Bruno per i 
loro coetanei di Amatrice. 

■  Il 4 dicembre 2016,
un bellissimo coro proveniente 
da Chiusa S. Michele ha animato 
la Messa delle 9 nella 
chiesa di N.S. del Suffragio e
ce ne riferisce Ida Vigliani:
comprendeva un bel gruppo di 
30 adulti, ma anche un ragazzino
di 8 anni e persino due bimbe, 
una di 3 anni e una di 3 mesi! 
Conclusa la funzione hanno 
visitato la Chiesa, pregato nella 
cappella del Beato
e visitato il museo
(alcuni anche il campanile).
E dopo un succulento pranzetto, 
hanno piacevolmente intratte-
nuto i presenti con i loro canti.  

 UN EVENTO  FAA’
A  NIELLA  TANARO

PER AMATRICE
IL MERCATINO 2016

LA CORALE
AURELIO SESTERO

Il maestro Antonio Cuatto, che 
da circa 20 anni la dirige ed è 
accompagnato all’organo da 
Giorgio Borello, ci fornisce alcuni 
cenni storici sulla corale:
“Il canto è un modo di espri-
mersi che l’uomo coltiva da 
millenni, ed anche a Chiusa San 
Michele, piccolo paese all’om-
bra della Sacra di San Michele,  
l’attività  canora ha una data di 
nascita remota ma non defini-
ta.  La tradizione ci tramanda 
che già nel 1700 erano nel 
paese dei cantori che salendo 
in processione verso l’abbazia 
intonavano lodi e inni sacri, 
come risulta dai libri della Sacra.                                                                                                                                          

Poi questa tradizione canora è 
cresciuta e, in questo quadro di 
capacità e passione, nel 1903 
si avvia  in forma organizzata la 
Società Corale, in particolare per 
merito di Aurelio Sestero.
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centro Studi franceSco faa' di Bruno

Quinta puntata: Il secolo di Francesco

I Faà: una cavalcata lunga 5 secoli

Enrico
Castelli

Liberamente tratto dagli appunti di Alessandro Faà di Bruno                         

Alessandro
Faà di Bruno

“Non corrotto perché credente, non dissipatore perché non ricco, non svenevole perché 
fatto alle dure leggi della disciplina militare; non tumultuante perché ligio al trono e all'al-
tare; tale era questo nostro patriziato piemontese...". Con queste parole nelle sue Memo-
rie la baronessa Olimpia Savio, profonda conoscitrice della Torino ottocentesca e buona 
amica di famiglia del cavalier Francesco, ci descrive il carattere della nobiltà subalpina 
del tempo. Quella nobiltà cui la cospicua nidiata del marchese Lodovico Faà, con le sue 
opere ed il suo sistema di relazioni, ebbe a dare un’impronta non trascurabile in tutto il 
corso del secolo. E se Francesco vi giganteggia per la dimensione spirituale e per le du-
revoli imprese che tuttora proseguono nella loro funzione, abbiamo anche esempi di altri 
suoi fratelli che in modi alquanto diversi furono all’epoca di lustro al casato. 

EMILIO FAà DI BRUNO (1820-1866) scelse fin da 
giovanissimo la carriera militare, che percorse nel corpo della Re-
gia Marina fino al grado di Capitano di Vascello. Svolse rilevanti 
missioni in giro per il mondo, e riuscì a meritarsi il comando di navi 
sempre più importanti, fino alla corazzata Re d’Italia con cui stoi-
camente si  inabissò il 20 luglio 1866 dopo essere stato speronato 
dalla fregata Ferdinand Max dell’ammiraglio austriaco Tegetthoff. 
A ragione la storiografia ufficiale ce lo presenta come il glorioso 
eroe di Lissa, che ottenne alla memoria la medaglia d’oro al valor 
militare e ispirò a D’Annunzio i versi di una delle sue Odi Navali.  La 
Marina Italiana volle intitolare al suo nome un monitore corazzato 
nel 1917 ed un sommergibile nel 1939. Emilio fu a lungo il più co-
nosciuto dei Faà, l’unico citato nelle consuete enciclopedie e nei 
testi scolastici; a lui furono dedicati busti, targhe e strade. 

 … 
E un'ombra s'allunga, s'aggrava su l'acque (io la scorgo

con un brivido interrotto
crescere, nel gorgo

livido una macchia far come di sangue corrotto); 
s'allunga da Lissa remota a la riva materna.

Ecco, appar Faà di Bruno.
“Sarà dunque eterna

la vergogna?” E ascolta. “Nessuno risponde, nessuno?”
… 
 

[G. D'Annunzio,  «A una torpediniera nell'Adriatico», 1893]  La battaglia di Lissa di K.F. Sørensen 
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Quinta puntata: Il secolo di Francesco

 … 
E un'ombra s'allunga, s'aggrava su l'acque (io la scorgo

con un brivido interrotto
crescere, nel gorgo

livido una macchia far come di sangue corrotto); 
s'allunga da Lissa remota a la riva materna.
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“Sarà dunque eterna

la vergogna?” E ascolta. “Nessuno risponde, nessuno?”
… 
 

[G. D'Annunzio,  «A una torpediniera nell'Adriatico», 1893]

Ma anche dei personaggi pubblici più gloriosi spesso i familiari conoscono bene le 
debolezze, ed è noto dalle sue lettere quanto Francesco fosse preoccupato per ta-

luni comportamenti del fratello, uomo 
irrequieto con qualche trasporto mon-
dano alla bella vita, che amava "le agi-
tazioni, le peripezie, li infortuni”. Reduce 
con Emilio da un gran ballo a corte scri-
veva nel 1847: “…è proprio di lui il cor-
teggiare per aspirare a qualche cosa, 
a qualche mano…”. E nel 1850 a Maria 
Luigia: "Ti raccomando molto di prega-
re per Emilio perchè cambi vita perchè, 
a quanto pare, ha dato scandalo a Ge-
nova". Della movimentata vita di Emilio 
ci parla Augusto Vittorio Vecchi, con lo 
pseudonimo di Jack la Bolina, nelle Me-
morie di un Luogotenente di Vascello 
(1897). Era questi un ufficiale di marina 
che lo conobbe bene e che nella tra-
gica battaglia di Lissa era imbarcato 
sulla fregata Principe Umberto, colla-

borando al salvataggio di molti marinai sopravvissuti all’affondamento della Re d’Ita-
lia. Nella serie di aneddoti non sempre edificanti che ci riporta leggiamo di qualche 
sua intemperanza caratteriale manifestata con colleghi e sottoposti, e ora sappiamo 
persino qual era in ogni circostanza la sua esclamazione preferita: “per dingolina!”. 
Abbiamo dettagli su un increscioso episodio avvenuto verso il 1853 in Sardegna, in cui 
perse accidentalmente la vita un pastore colpito dalla sua rivoltella; Emilio fu comple-
tamente scagionato, ma l’incidente ebbe un suo peso nella 
decisione di sospendere temporaneamente la carriera e ritirar-
si nella tenuta di campagna a Solero. Tra i pettegolezzi trovano 
ovviamente grande spazio quelli che vedono i seriosi ufficiali di 
marina in giro per il mondo darsi battaglia tra loro per conqui-
stare le donne più belle.  Pare addirittura che nel 1862, quando 
la celebre Contessa di Castiglione era già rientrata dalla sua 
intrigante “missione” parigina su incarico di Cavour, e risiedeva 
all’Albergo della Croce di Malta a La Spezia, il nostro Emilio fos-
se il suo più ardente spasimante. Con quale successo nell’im-
presa non è dato sapere. Ma al di là delle inevitabili debolezze 
umane, cui non è neppur giusto dare eccessivo e gratuito risal-
to, occorre riconoscere che seppe interpretare con coraggio e 
convinto entusiasmo l’anelito patriottico che la parte migliore 
della società piemontese coltivava. 

 Monitore corazzato Faà di Bruno (1917) Sommergibile Comandante Faà di Bruno (1939)

 Targa sul  muraglione della parrocchia di Bruno

Virginia Oldoini Verasis,
Contessa di Castiglione
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GIUSEPPE MARIA FAà DI BRUNO (1815-1889) optò invece per la 
vita ecclesiastica ed ebbe un percorso ben più lineare. Giovane sacerdote destinato alla 
Accademia dei Nobili di Roma per far carriera nella prelatura, nel 1844 rimase come folgo-
rato da un casuale incontro 
con la nascente Società 
dell’Apostolato Cattolico e 
col suo fondatore san Vin-
cenzo Pallotti. Nonostante 
il parere contrario di fami-
gliari, docenti e compagni 
egli presto aderì agli ideali 
di questa congregazione 
“esigua e povera”, vi si de-
dicò con strenuo ed effi-
cace impegno per tutta la 
vita e ne divenne uno dei 
principali animatori contri-
buendo non poco alla sua 
espansione. Ne sarà anche 
Rettore Generale dal 1869 
fino alla morte, ed è tuttora 
considerato dai “pallottini” 
come il “secondo fondatore”, anche per l’impegno profuso a farne riconoscere ufficial-
mente lo stato giuridico (la comunità non godeva a quel tempo di alcuno statuto definito, 
e l'approvazione delle costituzioni arriverà solo nel 1910). Fin dal 1846 Faà svolse gran parte 
della sua attività a Londra, assistendo la minoranza dei cattolici inglesi e favorendo la pos-
sibile conversione dei protestanti. Vincenzo Pallotti era poi morto nel 1850, e dal 1855 gli 
era succeduto quel don Raffaele Melia da cui Faà era stato introdotto presso la comunità. 
Con lui Giuseppe fu promotore della costruzione di una nuova chiesa cattolica “per tutte le 
nazioni” a Londra, nel quartiere della colonia italiana ove abitava anche Mazzini. Per rac-

cogliere finanziamenti si sobbarcò personalmente 
un faticoso viaggio di tre anni in una decina di 
Paesi europei, di cui rimane un interessante diario 
manoscritto, Viaggi per le collette della chiesa di 
S. Pietro, in 14 quaderni dal 1858 al 1861. Finalmen-
te nel 1863 la chiesa fu inaugurata, e per molti de-
cenni vi funzionò anche la annessa scuola italiana 
di S. Pietro per i figli degli immigrati.
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Giuseppe Faà in un classico ritratto conservato a Bruno, e barbuto 
nel pellegrinaggio in Terra Santa del 1876. 

 Masio: chiesa Regina Apostolorum con il Collegio delle Missioni ieri...

Chiesa di S. PIetro a Londra: la facciata esterna e la cappella Pallotti.

Dettaglio del mosaico con 
sulla destra padre Faà.
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Nel 1875 Giuseppe pubblicò a 
Londra Catholic Belief (= Cre-
denza Cattolica), un compen-
dio apologetico della dottrina 
cattolica in inglese che ebbe 
grandissimo successo anche 
oltre oceano, con 35 edizioni e 
più di un milione di copie.   Tra 
il 1877 e il 1878 decise di sfrutta-
re il giuspatronato proveniente 
dalla famiglia materna su una 
antica abbazia soppressa. Nel-
la frazione ora detta Abazia 
del comune di Masio (Alessan-
dria) fece erigere quasi esclu-
sivamente con fondi propri il 
Collegio S. Patrizio delle Missio-
ni Estere, per gli studi e il noviziato dei giovani pallottini, che dirigerà personalmente. Annes-
sa era la grande chiesa Regina Apostolorum, oggi parrocchia Regina degli Apostoli.

c
e

n
tr

o
 S

tu
d

i 
f
a

a
' 
d

i 
B

ru
n

o

 Edizione 1884 del Catholic Belief.

Quantunque comprensibilmente molto preso dagli impegni e dagli spostamenti talora av-
venturosi che le sue responsabilità gli imponevano, Giuseppe mantenne sempre ottimi rap-
porti con la famiglia, in particolare col fratello Francesco. Superfluo dilungarsi 
qui sulle lettere di intercessione presso il vescovo Gastaldi, o sui documen-
tati prestiti per l’Opera di S. Zita; o ancora su quanto egli si adoperò a 
Roma per fornirgli ospitalità nelle case pallottine e un decisivo supporto 
presso i vertici della Santa Sede.    
Una curiosità “famigliare”: nel 1851, nel periodo del suo incarico a Lon-
dra, Giuseppe vide da lui convergere per motivi diversi i suoi quattro 
fratelli maschi.  Francesco accompagnava Alessandro e Carlo a visi-
tare l’Esposizione Universale di Crystal Palace, Emilio era in missione mi-
litare, poi interrotta anche per il suo matrimonio con l’inglese Agnese 
Huddleston. Furono immortalati nel quadretto che ben conosciamo, 
l’unico pervenutoci che li raffiguri tutti assieme.

 Masio: chiesa Regina Apostolorum con il Collegio delle Missioni ieri...

 I cinque fratelli Faà a Londra nel 1851.

...e oggi.
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Curiosando per il museo

Enrico
Castelli

L’ Atmometro Cantoni
...un oggetto misterioso e una piccola indagine andata a buon fine

OGGETTO DEL NOSTRO RACCONTO DI OGGI è UNO STRUMENTO LA CUI 
CURIOSITà NON RISIEDE TANTO NELLA SUA TECNOLOGIA, CHE COME 
VEDREMO è ABBASTANZA SEMPLICE, MA PIUTTOSTO NEL SUO INTERESSE 
STORICO E NELLE NOSTRE DIFFICOLTà E PERIPEZIE NELL’IDENTIFICARLO.

UN MOSTRUOSO RAGNO NERO
Un giorno del 2012, rovistando in soffitta per il nostro lavoro di recupero di strumenti dimenticati 
(v. Bollettino 2012, n.2, pag. 20), ha fatto capolino nel buio un oggetto che ci ha subito colpi-
to per l’aspetto mostruoso. Pareva una specie di gigantesco ragno nero e untuoso, grande 

30-40 centimetri, con corpo di vetro, tre zampe  
e due altissime antenne. Molto pesante perché 
prevalentemente in ghisa, sotto lo spesso strato di 
sporcizia lasciava però intuire delle raffinate parti 
in ottone. Non avevamo proprio idea di cosa po-
tesse essere, ma recava già il cartellino di un pre-
cedente inventario, col numero 344. Purtroppo 
però la scheda corrispondente era praticamente 
in bianco, con la sola denominazione “non iden-
tificato” e una generica ipotesi: “forse per misure 
di pressione?”. Che peccato, come avremmo 
potuto recuperare ed esibire nel museo un og-
getto sconosciuto? La nostra curiosità era tanta 
che si decise comunque di smontarlo, per ripulire 
bene i vari componenti e poterlo studiare da vi-
cino, in modo da cercare di intuirne scopo e fun-
zionamento. Consisteva essenzialmente in un re-
cipiente di vetro, sul 
quale era installata 
una vite micrometri-
ca in grado di misu-
rare con precisione 

eventuali variazioni di livello del liquido contenuto. Le “zampe” 
erano un pesante basamento di ghisa e le “antenne” il supporto 
per un tettuccio di protezione dalle intemperie, andato perduto.

UN’INDAGINE QUASI POLIZIESCA
Il primo indizio per la nostra indagine venne a sorpresa dalla 
lucidatura della traversina orizzontale in ottone: sulla faccia in-
feriore, non visibile prima dello smontaggio, era incisa la scrit-
ta “Longoni e Dell’Aqua - Tecnomasio Milano” (sic). Era una 
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traccia importante perché Tecnomasio è stato un ben noto fab-
bricante di strumenti scientifici dell’Ottocento, ma non riuscim-
mo a reperire un suo catalogo su cui cercare almeno una de-
scrizione dello strumento. Decidemmo allora di battere la pista 
della storia societaria, e ci venne in aiuto una rapida consulta-
zione del "Censimento descrittivo degli archivi d’impresa nell’a-
rea milanese, edito dalla Regione Lombardia":  risultò che i soci 
Longoni e Dell’Acqua erano stati da soli a capo dell’azienda per 
un periodo limitato, nel biennio 1866-68. In possesso così di nome 
del fabbricante ed epoca di costruzione, ci tuffammo su internet 
pieni di speranza, in quanto molti siti di musei o enti di ricerca 

pubblicano dati e notizie storiche sulle loro collezioni. Non ci volle molto a scoprire che 
l’Osservatorio Astronomico e Meteorologico “Vaiana” di Palermo possiede fin dal 1867 uno 
strumento gemello del nostro! Molto incompleto e con tutte le parti in vetro ricostruite, ma 
fotografato e ben descritto, anche con annotazioni esaurienti dal punto di vista tecnico e 
storico. Il nostro enigma era finalmente risolto!   

LA SOLUZIONE DEL MISTERO
Avevamo dunque tra le mani un atmometro, detto anche evaporimetro, strumento 
per la misura di intensità della evaporazione atmosferica, 
sempre molto utile in campo agricolo per conoscere il fab-
bisogno idrico delle coltivazioni, anche se oggi la lettura 
dei dati si effettua ovviamente con sistemi più moderni. Ora 
di colpo il suo funzionamento ci appariva semplicissimo e 
intuitivo: si riempiva il contenitore con acqua fino allo zero 
della scala graduata collegata alla vite, poi dopo un tem-
po prefissato si abbassava la vite fino a sfiorare con la pun-
ta il nuovo livello e sulla scala si poteva leggere l’abbassa-
mento dovuto all’evaporazione, con la precisione di  0,05 
millimetri. L’ideatore di questo atmometro è stato Giovanni 
Cantoni, che, per i suoi notevoli meriti in agrometeorologia 
avrà dal 1874 la direzione del Servizio Centrale di Meteoro-
logia del Ministero dell’Agricoltura.

QUALCHE CONFERMA INCROCIATA
Per completare la nostra ricerca abbiamo anche cercato conferme in documenti e 
testi alla nostra portata. Ad esempio esaminando in archivio il registro su cui Francesco 
Faà di Bruno annotava con cura i suoi dati meteorologici si nota che le misure  evapo-
rimetriche  iniziano proprio nel 1866. E Agostino Berteu nella biografia del 1897 ci riporta 
un elenco degli strumenti presenti nel gabinetto di fisica lasciato da Francesco, tra cui 
proprio un evaporimetro, che finora mancava all’appello nell’inventario del museo.    
Marco Galloni poi, nel suo saggio all’interno di "Ricerca Scientifica, Insegnamento e 
Divulgazione" a cura di Livia Giacardi, ci ricorda come Francesco, già dal 1861 mem-
bro della commissione ministeriale per la meteorologia, nel 1866 stesse implementan-
do la sua strumentazione specifica, anche con acquisizioni di strumenti dal Ministero 
dell’Agricoltura; e infine come fossero intensi gli scambi di informazioni con i maggiori 
meteorologi del tempo, Angelo Secchi a Roma, Pietro Parnisetti ad Alessandria e Fran-
cesco Denza a Moncalieri.  

Ora l’atmometro Cantoni, ripulito e lucidato, e sempre sfoggiando il suo cartellino 344, ha 
trovato il giusto spazio nelle vetrine “importanti” del museo, tra quegli strumenti che possono 
vantare sicuramente di essere stati maneggiati personalmente da Francesco.
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L'atmometro di Palermo
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Mostra

Alessandro
Faà di Bruno

Il Vangelo secondo Giotto
La ripresa dell’attività autunnale ha 

visto il Centro Studi particolarmen-
te impegnato nell’organizzazione del-
la Mostra “Il Vangelo secondo Giotto", 
mostra dedicata alla Cappella degli 
Scrovegni, che si terrà per tutto il mese 
di aprile (ad eccezione dei soli giorni di 
Pasqua e pasquetta) nel salone Faà di 
Bruno. Trattasi di mostra che ha riscosso 
vasto successo, testimoniato da 70 alle-
stimenti in nove anni con oltre 250.000 
visitatori.  Riteniamo che anche a Torino, 
dove viene presentata per la prima vol-
ta, essa registrerà analogo consenso. La 

mostra è una fedelissima riproduzione 
fotografica, in scala 1:4, delle pareti del-
la cappella degli Scrovegni di Padova, 
affrescata da Giotto tra il 1303 e il 1305, 
una splendida “Biblia Pauperum”, una 
Bibbia dei poveri, ove umano e divino 
sono perfettamente fusi.  Il ciclo pittorico 
compendia in trentasei episodi la vita 
della Madonna, a partire dall’Immaco-
lata Concezione, e quella del suo Divin 
Figlio, fino alla Pentecoste. Sulla parete 
d’ingresso è dipinto un imponente Giu-
dizio Universale, con al centro Cristo 
Giudice, mentre sulla bella volta stella-



31

c
e

n
tr

o
 S

tu
d

i 
f
a

a
' 
d

i 
B

ru
n

o

ta, nell’azzurro del cielo, sfolgorano gli 
astri del Cristo e della Madonna. Infine, 
nello zoccolo basso delle due pareti la-
terali, sono rappresentati i sette vizi e le 
sette virtù. Si tratta quindi di una mostra 
dall’importante risvolto didattico, oltre 
che beninteso storico-artistico, pertanto 
rivolta a un vastissimo pubblico, a par-
tire dai bambini delle scuole materne. 
Ognuno infatti può sensibilizzarsi, con 
l’aiuto della sublime arte del Pittore e 
secondo il proprio grado culturale, ai 
temi fondanti della nostra religione. È 
inoltre un’importante occasione per 
ammirare da vicino e con calma il ca-
polavoro di Giotto, considerato appun-
to che, a seguito dei restauri del 2002, 
per ragioni conservative è stato ridotto 
a pochi minuti il tempo di visita alla Cap-
pella affrescata. La mostra è curata dal 
Prof. Roberto Filippetti, autore di diverse 

pubblicazioni sull’argomento e che po-
tranno essere acquistate in loco. Con 
soddisfazione possiamo segnalare che 
gli inviti finora indirizzati dal Centro Studi 
alle scuole e alle varie comunità e asso-
ciazioni presenti sul territorio piemontese 
hanno fatto riscontrare un buon numero 
di adesioni. Come detto, la mostra sarà 
aperta il mese di aprile. Con l'occasio-
ne, per chi vorrà, sarà anche possibile la 
visita del Museo e del campanile della 
Chiesa di N.S. del Suffragio.

La mostra sarà aperta:

Feriali dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Festivi  dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00
 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai numeri 
3403461409 o 3425238465
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La condizione femminile
Riflessioni tra passato e presente

La pagina del direttore

Giaocmo Brachet
Contol

Il tema della condizione femminile, su cui 
da questo numero si richiama l'attenzio-
ne delle lettrici e dei lettori, presenta una 
molteplicità di aspetti e richiama così tan-
ti problemi, che sicuramente non si ha la 
pretesa di poter esaurirne la ricchezza, 
considerata la finalità della presente pub-
blicazione e il limite del nostro orizzonte. 
Anzitutto, non dovrebbe stupire, se in casa 
di Francesco Faà di Bruno desideriamo 
parlare della condizione della donna: ba-
sta richiamare alla mente le varie opere di 
Borgo San Donato, da Santa Zita alla Con-
gregazione delle Suore Minime di Nostra 
Signora del Suffragio. Poiché è importante 
tener conto dello scenario spirituale e dei 
presupposti fondamentali della religiosità 
del nostro Beato, anzitutto dobbiamo ve-
rificare quale posto occupasse la donna 
in tale scenario. Si deve precisare che, 
non essendo un teologo, ma un realizza-

tore, preoccupato anzitutto di una positiva 
azione pastorale, egli non pensa ad una 
donna astratta, bensì  alle tante esperienze 
drammatiche riguardanti il mondo femmi-
nile, conosciute tra Parigi e Torino intorno 
alla metà dell'Ottocento. Nel suo sistema 
di valori tutto deve rientrare in quello che 
allora si chiamava il "Piano del divino Con-
siglio", cioè nella prospettiva di Dio. Nei 
suoi scritti, tuttavia, è difficile incontrare 
cenni che alludano ad una Storia della 
Salvezza, intesa come sviluppo progressi-
vo degli interventi di Dio nel tempo e nella 
storia umana. Secondo la mentalità e la 
prassi del tempo, non ha una concezione 
dinamica della Rivelazione: egli propone 
le sue riflessioni, partendo dai misteri della 
fede, così come erano formulati nelle tesi 
della teologia dogmatica e negli atti del 
magistero. Tale concezione caratterizza 
quello che egli chiama il Piano del divino 
Consiglio. Questo non è la storia di tutto 
quanto è avvenuto, ovvero dell'irruzione 
del divino nel tempo umano, nel Vecchio 
e nel Nuovo Testamento, ma piuttosto l'e-
same del progetto divino, come interpre-
tazione a posteriori, della Rivelazione, ap-
plicandovi le categorie razionali. Il Piano 
del divino Consiglio presenta tre momenti 
fondamentali: la creazione, la caduta, la 
redenzione. Dobbiamo, pertanto, pren-
dere in considerazione il momento del-



3321

a
tt

u
a

li
ta

' 
e

 c
u

lt
u

ra

33

la creazione, per comprendere, nella 
scala delle creature, quale  posto trovi 
la donna nel piano divino. Nella Scrittu-
ra, vi sono due versioni della creazione 
degli esseri umani. La prima versione 
presenta l'origine dell'universo come 
un progetto dell'amore gratuito di Dio. 
Il coronamento dell'opera creatrice di 
Dio fu la creazione degli esseri umani. 
“E Dio creò l’uomo a sua immagine; a 
immagine di Dio lo creò; maschio e fem-
mina li creò” (Gn 1,27). Dovevano essere 
creature particolari poiché portavano 
in sè stesse l'immagine di Dio. Dio dun-
que benedisse gli esseri umani e diede 
loro la responsabilità del mondo intero.  
Da questa versione, si evidenzia che tut-
ti gli esseri umani sono stati creati ad im-
magine di Dio. L'uomo e la donna sono 
entrambi esplicitamente menzionati in 
questo contesto. Conseguentemente, 
tutti gli esseri umani sono creati ugua-
li, con la medesima dignità e parità tra 
uomo e donna. La seconda versione del-
la creazione ci insegna che Dio voleva 
che gli esseri umani fossero felici, ma che 
il peccato portò con sé il male e la soffe-
renza. In questa seconda versione, l'au-
tore vede un legame stretto tra l'essere 
umano, adam, e la polvere, la 'terra', in 
ebraico adamah. Gli esseri umani sono 
fatti di materia e di spirito, fatti di fango e 
nello stesso tempo hanno la loro origine 
dal soffio creatore di Dio. In questo testo 
Dio crea la donna, traendola dal lato o 
costato di Adamo, come "un aiuto simile 
a lui" e fa riferimento ad una collabora-
zione autentica tra l'uomo e la donna: 
in ebraico, questi termini hanno la stessa 
radice: l'uomo è ish; la donna è ishshah 
(Gn 2, 7-23). La seconda versione della 
creazione, di conseguenza, conferma 
ciò che avevamo già visto nella prima, 
che cioè gli esseri umani sono creati a 
somiglianza di Dio; essi sono il soffio di Dio 
incarnato nella materia. Uomini e donne 
sono eguali, e ad essi Dio affida il compi-
to di prendersi cura della terra.
Se le diseguaglianze si sono introdot-
te nella società umana, esse non cor-

rispondono affatto alla volontà di Dio, 
ma sono la conseguenza del peccato. 
Se osserviamo il susseguirsi della cre-
azione divina, notiamo che è tutto un 
crescendo. Dalla vegetazione si passa 
agli animali, per giungere infine all’es-
sere umano. Si presentano dunque due 
prospettive: quella puramente umana, 
a seguito del peccato, e quella divina. 
Nella prima l’uomo, per soddisfare il pro-
prio egoismo, cerca di imporsi a chi non 
ha la sua forza e crea così una società 
essenzialmente maschilista; nella secon-
da prospettiva, quella divina, la donna 
è creatura di Dio, con assoluta pari di-
gnità tra donna e uomo.

Benigni, il Talmud e
la donna al tempo di Gesù 

“State molto attenti a non far piangere una don-
na: poi Dio conta le sue lacrime! La donna è 
uscita dalla costola dell’uomo, non dai suoi piedi 
perché debba essere pestata, né dalla testa per 
essere superiore, ma dal fianco per essere ugua-
le... un po’ più in basso del braccio per essere 
protetta e dal lato del cuore per essere amata”.

Questo passo del Talmud ha commosso Roberto 
Benigni che lo recitava e ha spinto gli spettatori 
a grandi applausi.
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Mi attengo alle donne

Stefania, Angela, 
Francesca

Il viaggio
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Suona alla porta una giovane, infreddolita con vestiti non adeguati alla stagione. Capelli 
con treccine raccolte sotto un grande cappello che definisce l’etnia da cui proviene, 

supponiamo NIGERIA. Non dice molte parole, solo gli occhi parlano, tristezza, vuoto, solitudine.
Con lacrime profonde ci racconta di essere una donna arrivata con i barconi, in quel mitico 
viaggio carico di promesse disilluse non appena la traversata del deserto e l’arrivo poi in 
Libia, richiama solo percosse, violenze e desolazione. È ancora vivo il ricordo delle violenze 
gratuite, di un’ innocenza violata dopo le speranze e i desideri di una ragazza appena mag-
giorenne che affronta il desiderio di crescere in Europa. Il suo racconto inizialmente di poche 
parole, ci fa intendere di quanto è spaesata, disorientata, ma fortunatamente trova ancora 
il coraggio di chiedere un piccolo aiuto. Noi ci siamo, siamo pronte a tendere una mano, in 
modo delicato e non troppo invadente. Nel suo sguardo, si riesce ad intravedere un senso di 
gratitudine e lo comunica anche verbalmente: “grazie, grazie...” .
Il viaggio diventa il sogno di queste donne e delle famiglie che rimangono in patria, perché 
attraverso il sogno di giovani che vogliono migliorare la loro condizione, si unisce la speranza 
di poter “campare’’ con i soldi inviati dall’Europa, perché si crede ancora che qui vi sia il 
mondo pieno d’oro dove tutto è possibile. Diventa difficile per noi educatori provare a dare 
delle risposte e tentiamo di chiedere e capire quale sia la sua condizione, forse oltrepassan-
do però la sua intimità, pur sempre utilizzando un approccio connotato prima di tutto dal ri-
spetto, da quella comprensione priva di giudizio, ma che invita a condividere le poche cose 
che doniamo. Talvolta trovare il giusto modo per un ascolto empatico della sofferenza non è 
facile, ci chiediamo ogni giorno quale sia il luogo più idoneo e le parole da offrire  per aprire 
la nostra porta e dare quella mezz’ora di attenzione vera alla donna che si presenta davanti 
ad estranei. Possiamo solo immaginare ciò che ci viene raccontato, ma mai, pur ascoltan-
do, possiamo comprendere veramente le sofferenze e le esperienze di violenza estrema a 
cui degli esseri umani sono sottoposti, per inseguire un desiderio di speranza e libertà. Quel 
viaggio che dura mesi talvolta si racconta quasi ad esorcizzare sofferenza e dolore, per but-
tar fuori, affinché possa allontanarsi dal cuore e rimanere neanche più un ricordo. Le donne 
vengono lasciate sole, in balia di uomini che usano loro qualsiasi violenza, costrette a partire 
solo dopo ricatti e soldi consegnati. Non vi è cibo, talvolta hanno l’ora d’aria misurata e la 
maggior parte dei parti in Libia avviene senza controllo medico.
Ci basta questo! Capire che pur essendo una piccola finestra sulla strada, il nostro sportello, 
lo sportello Faà Di Bruno, è una realtà importante e concreta, può essere un momento per 
non sentirsi mai troppo soli.

“IL VIAGGIO” Sono ragazze impaurite,
spaesate, non conoscono la lingua italiana,

non si rendono assolutamente conto né del loro presente, 
né del loro futuro, spesso hanno già subito violenze e 

stupri durante il viaggio (alcune sono incinte), o costrette
a prostituirsi già in Libia. Quasi tutte hanno un basso 

livello di istruzione, alcune non sanno leggere o scrivere. 
Un numero di telefono italiano in tasca per mettersi in 
contatto con altri nigeriani già residenti, che le hanno 

fatte arrivare in Italia. Molte sperano in guadagni facili, 
per poter vivere loro riscattandosi da una vita fatta di 

povertà, ma anche per poter essere una via di... 
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Quando, portati dalle vicende della vita, ci si trova a frequentare
lungamente una città di cui poco si conosceva, è bello dedicare del tempo 
a viverla, e scoprirne aspetti particolari e interessanti che spesso sfuggono al 
turista frettoloso e persino al nativo affaccendato nella quotidianità.
Questo vale egregiamente per Ascoli Piceno, piccolo sorprendente centro
ricco d’arte e di memorie storiche. Esplorato con attenzione e curiosità
specifica, ci rivela inaspettati spunti per itinerari virtuali che, anche
attraverso percorsi non convenzionali, riconducono a esperienze religiose.

I LUOGHI DELLO SPIRITO
Tra gli innumerevoli edifici religiosi e segni del sacro incontrati, questa piccola selezione 
darà un assaggio del patrimonio di luoghi di preghiera qui fioriti nel tempo. 

Nella Cattedrale Basilica di
S.Maria Madre di Dio, si

venerano i compatroni Madonna 
delle Grazie e S.Emidio. 

Il Battistero di S.Giovanni 
per il Giubileo 2016  è stato 

itinerario catecumenale 
per accedere alla Porta 

Santa in Cattedrale.

La Chiesa di S.Maria della 
Carità (chiamata da tutti 
“Chiesa della Scopa”) è 
aperta 24 ore su 24, per  
l'Adorazione Perpetua.

Il Santuario di S.Serafi-
no da Montegranaro, 

nel convento dei 
Cappuccini, è stato 

per il 2016 tra le
Chiese Giubilari.

S.Gregorio Magno
ingloba in facciata 

due colonne
corinzie di un
preesistente

tempio romano di 
culto pagano. 

 

La grande statua
in travertino del

Redentore dal 1954
svetta sulla collina del 

Sacro Cuore, al termine di 
un tortuoso viale con le 14 
stazioni scolpite della Via 

Crucis. 

L’Eremo di S.Marco è un 
minuscolo romitorio

rupestre, incastonato
in una parete rocciosa e 
visibile dal centro città.

Fu fondato nel XIII secolo
da una comunità di

asceti cistercensi.

La chiesa di S.Agostino
conserva una Madonna

della Pace,
venerata sin dal  XIII secolo.
Ancor oggi le si tributa un

“saluto” particolare
nel corso della popolare

festa della Quintana.

Enrico
Castelli

Percorsi della fede ad Ascoli Piceno
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LE TRACCE DEI PAPI
Una leggenda tutt’altro che documentata ipotizza che persino il primo 
papa San Pietro, giunto in Italia dall’Adriatico, abbia raggiunto Roma 
per la via Salaria facendo tappa nella zona di Ascoli. Ma sono ben altri, e 
copiosi, i segni dell’intreccio delle vicende della città con vari pontefici.
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Nella bellissima piazza del 
Popolo, il salotto della cit-
tà, il Palazzo dei Capitani 
e la chiesa di San France-
sco ospitano sui portali le 
grandi statue di due papi: 
Paolo III Farnese è ricorda-

to per aver riportato la pace, e restituito 
alla città diversi possedimenti nella valle 
del Tronto;  

Giulio II della Rovere aveva 
invece liberato Ascoli dalla 
tirannia di una famiglia ghi-
bellina, e ampliato la grande 
Cartiera Papale sul torrente 
Castellano, oggi sede di di-
versi musei.  

 

Testimoniata da una 
incisione  del 1790, nel-
la piazza sorgeva an-
che una terza statua, 
in bronzo, in onore di 
Gregorio XIII.
Nel 1799 venne però 
distrutta dalle truppe 
napoleoniche per far-
ne cannoni.

Nel chiostro di San Francesco una targa mar-
morea ricorda che dal territorio ascolano, e da 
questo convento, provengono ben due papi: 
Niccolò IV di Lisciano e Sisto V di Grottammare.

La antica Fortezza Pia,
sul Colle dell’Annunziata,
deve il suo nome al papa Pio IV
che la ricostruì e
rafforzò nel 1560. 

La Pinacoteca Civica di Ascoli custodisce un 
magnifico piviale ricamato di manifattura in-
glese, donato nel 1288 da Niccolò IV, primo 
pontefice francescano della storia. 
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LE VOCI DEL TRAVERTINO PARLANTE 

Ascoli Piceno è città di travertino. Deve l’aspetto così armonico e compatto a questo 
particolare marmo chiaro che fin dalle origini è stato il materiale principale nella costru-
zione degli edifici: dalle semplici abitazioni ai palazzi del potere e a quelli signorili, alle 
chiese, alle pavimentazioni delle piazze. E il travertino, ad Ascoli, dal periodo umanistico 

è diventato parlante, grazie alle oltre cen-
tocinquanta iscrizioni che si possono anco-
ra leggere sugli edifici. Non solo su chiese o 
abitazioni patrizie, come lecito attendersi, 
ma anche su modeste case e botteghe di 
gente comune. Ve ne offriamo alcune im-

magini, lasciandone la presentazione a Serafino Castelli, il più moderno tra i tanti studio-
si che a partire dal XIX secolo 
presero a catalogarle e valo-
rizzarle: “Le epigrafi, in latino o 
in volgare e tutte in lettere ca-
pitali, si trovano sulle architravi 
di porte e finestre delle case 

del Cinquecento, e co-
stituiscono una specie 
di meditazione pubblica 
per chi si aggira nelle 
caratteristiche rue del 
centro storico. Nel clima 
di rinnovamento spiri-

tuale proprio del Rinascimento si diffonde l’uso di incidere sulle case invocazioni religiose, 
sentenze morali e citazioni da scrittori classici, proponendo valori cui l’azione umana dove-
va uniformarsi. La presenza di motivi ispirati alle sacre scritture è testimone della religiosità 
popolare del tempo, 
in un’età in cui l’uo-
mo si muoveva an-
cora in un contesto 
cristiano".
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IL CIRCUITO DI S. EMIDIO

La gente ascolana è molto affezionata a S. Emidio, compatrono della città con la 
Vergine Maria, e fino a tempi non lontani Emidio era il nome più diffuso nella pro-
vincia. Originario di Treviri in Germania, e nominato vescovo di Ascoli intorno al 300 
da papa Marcellino, fu incaricato di evangelizzare la popolazione picena, al tempo 
ancora prevalentemente pagana. Verso il 309 subì il martirio ad opera del governa-
tore della città Polimio, di cui aveva osato convertire la figlia Polisia. Un suggestivo 
percorso ad anello, che fa capo alla cripta della cattedrale e si sviluppa sulla sinistra 
del fiume Tronto, permette di toccare i luoghi più significativi della sua vicenda.

Appena oltre il ponte Solestà si incontra l'anti-
chissima Fonte di S.Emidio, ora un elegante la-
vatoio cinquecentesco, sul luogo ove si dice egli abbia 
fatto scaturire miracolosamente l’acqua per battezzare 
un gran numero di fedeli. 
 
Fatti pochi passi trovia-
mo il Tempietto Rosso 

di S.Emidio, che conserva sotto l’altare la pietra su cui 
egli fu decapitato, e il dipinto sovrastante ne raffigura 
la scena. Secondo la tradizione, dopo la decollazione 
egli raccolse con le mani la propria testa e si allon-
tanò: questo fenomeno miracoloso lo pone tra i cosid-
detti martiri cefalofori. 
 

Reggendo la testa 
mozzata si portò 
verso una zona roc-
ciosa ricca di grotte 
naturali utilizzate dai cristiani come necropoli, e lì riu-
scì a darsi sepoltura da solo, in una fossa che si narra 
fu subito ricoperta di basilico.  Su questa catacomba 
fu creato un oratorio, e dal ‘700 sorge una chiesetta 
barocca addossata alla roccia, nota come S. Emidio 
alle Grotte. 
 

Verso il 1050 la salma fu traslata nella Cripta della 
Cattedrale, allestita dal vescovo Bernardo II  dopo aver ri-

conosciuto la sua tomba grazie al 
basilico: è tradizione che il 5 ago-
sto, festa del santo, i contadini della 
zona riempiano il sagrato di queste 
piantine odorose. Oggi il sepolcro 
è sormontato dalla settecentesca 
statua in marmo bianco di Lazza-
ro Giosafatti, in cui Emidio battez-
za Polisia. Sulla parete della cripta 
un grande mosaico di Pietro Gau-
denzi ricorda infine che S.Emidio è 
particolarmente invocato, e non 
solo ad Ascoli, come protettore dai frequenti terremoti. Proprio dopo 
il disastroso sisma del 1703 gli ascolani, riconoscenti perché la città era 
stata miracolosamente risparmiata, eressero sulla catacomba la citata 
chiesetta “alle Grotte”.
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UN PERCORSO INDIVIDUALE ALLA SANTITà
Concludiamo presentandovi alcuni tratti di una vita trascorsa nei secoli passati. Gli affezio-
nati lettori del Cuor di Maria prestino bene attenzione, e non mancheranno di riconoscervi 
i caratteri di una figura a loro ben familiare…

Il nostro personaggio nasce in provincia da una famiglia nobile, viene battezzato nello stesso 
giorno della nascita col primo nome di Francesco, e sulla sua formazione avrà notevole in-
fluenza un direttore spirituale gesuita. Preoccupato fin da giovane dei problemi sociali della 
sua città di adozione, decide di dedicarsi in particolare a elevare, con una sana educazione 
e istruzione, la condizione della donna. Per far ciò a circa trent’anni dà inizio a una comunità 
destinata a diventare una congregazione di suore, per le quali costruisce una casa e una 
chiesa dedicate alla Madonna. Anche il giornalino della sua congregazione è dedicato a 
Maria. Si diletta nel musicare inni sacri, specie mariani, ed è devotissimo a san Francesco di 
Paola. A tutte le sue opere appone il sigillo di una fattiva appartenenza al clero cattolico, pur 
se ci vorrà una particolare deroga papale per accelerare la sua ordinazione. 
Dopo la morte del fondatore le suore hanno continuato la loro opera educatrice sia in Italia 
che in lontane terre di missione. Per ricordarlo hanno allestito nell’istituto un ricco museo 
con biblioteca, che ne raccoglie i cimeli. Le spoglie riposano in una cappellina della sua 
chiesa.  Di lui, morto in concetto di santità, si è occupata la Chiesa nel processo canonico 
e gli ha già riconosciuto un gradino che prelude all’elevazione agli altari.

Pare la storia di Francesco Faà di Bruno, vero? Ma ora per mostrare quanto siano individuali, 
pur nelle analogie, i percorsi alla santità, vi diamo qualche ragguaglio in più: Stiamo in realtà 
parlando di Francesco Antonio Marcucci, nato a Force nel 1717, che fu sacerdote giovanissimo 
ed impiegò tutti i beni ereditati dalla famiglia per sviluppare le sue opere di bene nella vicina 
Ascoli Piceno.  La sua Scuola Pia era la prima scuola femminile che si apriva ad Ascoli per le gio-
vanette e le donne di ogni ceto ed età, e con essa si voleva offrire alla donna l'opportunità di 
elevarsi culturalmente e spiritualmente, per incidere positivamente nella società fino a sanarla 
e migliorarla. L’8 dicembre 1744 prese il via la congregazione delle Pie Operaie dell’Immacola-
ta Concezione (comunemente dette Concezioniste).  Marcucci divenne nel 1770 vescovo di 
Montalto, ed inoltre espletò importanti incarichi a Roma presso la Santa Sede. Nel 1795 com-
pletò la costruzione della chiesa dedicata all’Immacolata Concezione, e morì ad Ascoli nel 
1798. La congregazione nel XX secolo intraprese l’avventura missionaria in Brasile, Filippine e 
Madagascar. Il suo giornale si chiama “Luci di Maria”. Mons. Marcucci è stato dichiarato Vene-
rabile nel 2010, e oggi è in corso la causa di beatificazione. 

Francesco Antonio Marcucci Chiesa dell’Immacolata Sepolcro del Venerabile
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Il desiderio che si pregasse per le anime 
dei tanti giovani soldati che vide mori-

re sui campi di battaglia, portò il beato 
Francesco a dedicare a Nostra Signora 
del Suffragio sia la chiesa annessa alla sua 
Opera che la Congregazione di suore che 
ne sarebbe stata custode. La chiesa di Via 
San Donato risale al 1876. Ma a Torino vi era 
già un edificio sacro così dedicato: il mo-
nastero delle Clarisse Cappuccine. Fonda-
to nella prima metà del ‘600, le monache 
dovettero affrontare varie traversie dopo 
la soppressione napoleonica, ma nel 1874 
poterono riconsacrare chiesa e monastero 
sul corso che porta a Casale Monferrato. La 
seicentesca chiesa delle Cappuccine ven-
ne dedicata alla Madonna del Suffragio 
per vicende assai particolari e di fatto quasi 
sconosciute, protagonista una donna del 
popolo che non era neppure torinese.
Antea Gianetti nacque infatti a Lucca nel 
1570. Poco dopo la famiglia si trasferì sulla 
sponda svizzera del Lago Maggiore, a Bris-
sago, il paese paterno, dove nacquero tre 
fratelli. Il padre era un uomo di modeste 
condizioni, la madre una nobile decaduta. 
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Daniele
Bolognini

A sette anni Antea sentì il desiderio di farsi 
monaca, rimase però orfana di padre e do-
vette adattarsi ai lavori più umili: raccogliere 
legna e pascolare le pecore. A sedici anni 
sposò un giovane del paese, un muratore, 
ma Antea era “eccessivamente” generosa. 
Dava in elemosina più di quanto poteva e 
inevitabili scoppiarono i litigi col marito. Nel 
1602, poco più che trentenne, rimase vedo-
va senza figli e si trasferì ad Arona, dove un 
gesuita divenne suo confessore. Un pelle-
grinaggio al Sacro Monte di Varallo raffor-
zò la devozione che aveva per la Passione 
di Cristo. Il sacerdote comprese le doti non 
ordinarie della donna e la inviò a Cascina 
S. Giorgio, nei pressi di Settimo Torinese. Era 
una proprietà dell’Ordine, poco lontana da 
Torino. Antea si recava regolarmente in cit-
tà per vendere uova, burro e formaggio nei 
palazzi nobiliari. Nel 1604 ebbe la fortuna 
di assistere all’ostensione della Sindone. La 
religiosità, l’umiltà e i saggi consigli che di-
spensava crearono intorno alla sua persona 
un certo interesse e una dama di corte, una 
Tana, ne parlò ai Savoia. Ebbero inizio così 
i provvidenziali disegni che il Signore aveva 

Madonna Antea Gianetti
e il suffragio per le anime del purgatorio
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sulla vita della pia contadina. Conobbe le 
venerabili Infanti Maria e Caterina di Savo-
ia e quest’ultima, ammalata, chiese le sue 
preghiere. La guarigione repentina fece 
scalpore e la sorella maggiore, Margheri-
ta, col marito Francesco Gonzaga, Duca 
di Mantova, la vollero incontrare a Casale 
Monferrato. Madonna Antea, come veniva 
ormai chiamata, si trasferì a Torino ed entrò 
in relazione con una monaca che aveva 
una grande devozione per le anime dei 
defunti, in particolare per quelle che non 
ricevevano suffragi. Qualche tempo dopo, 
mentre recitava il rosario davanti ad un pi-
lone, Antea vide la Vergine Maria sorriden-
te con le braccia distese, cui chiese che 
fossero alleviate le sofferenze delle anime 
prive della vista di Dio. La Vergine disse di 
essere madre di quelle anime e manifestò 
la volontà che si costruisse una chiesa per il 
loro suffragio. Antea, per ringraziare di quel-
la “visione”, organizzò una solenne Adora-
zione Eucaristica nella chiesa di S. Domeni-
co, ottenendo dal duca Carlo Emanuele I 
“il dono della cera”. Con le Venerabili In-
fanti, intanto, prese forma l’idea di costruire 
la chiesa insieme al monastero delle Cap-
puccine che si voleva fondare in città. An-
tea, dopo aver pregato nella chiesa della 
Madonna degli Angeli, iniziò a raccogliere 
i fondi necessari. Nel 1624 Papa Urbano VIII 
concesse il breve per la fondazione del mo-
nastero della Madonna del Suffragio e il 24 
settembre, alla presenza solenne della cor-
te, si innalzò la croce. La “santa contadina” 
andava spesso a trovare le monache, istruì 
in particolare le novizie nella devozione ai 
defunti. Tra queste c’era suor Maria del be-
ato Amedeo Vercellone, che poi divenne 
guida del cenobio, confidente di Madama 
Reale Cristina di Francia e fondatrice di un 
monastero a Mondovì. Negli anni a venire 
l’attività di Antea non conobbe soste. Visitò, 
“raccomandata” dai Savoia, diverse capi-
tali italiane con la “missione” di diffondere il 
culto per la Madonna del Suffragio e le ora-
zioni a vantaggio dei defunti. Al santuario di 
Vicoforte incontrò il provinciale dei Gesuiti 
padre Bernardino Rossignolo. Visitò Man-
tova, Ferrara, Modena e Milano. A Vercelli 
aiutò una religiosa a liberarsi dalle “osses-
sioni demoniache”. Fu pellegrina ad Assisi, 
alla tomba di san Francesco, poi andò alla 
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Santa Casa di Loreto. Passando per Firen-
ze, si recò a Roma per chiedere indulgenze 
alle orazioni dei defunti. Nella Città Eterna 
cadde malata, ma guarì per intercessione 
di san Carlo Borromeo. Tornò a Mantova, 
dove ebbe in dono il rosario della venerabile 
francescana Giovanna della Croce. A Bris-
sago fece visita ai parenti e con l’occasione 
raccolse elemosine a favore delle Orsoline di 
Cannobio. A Sesto Calende “risanò” la sorel-
la moribonda, poi andò ad Arona, ospite del 
Cardinale Federico Borromeo, e a Como. Il 
suo “pellegrinare missionario” era di grande 
edificazione, aveva familiarità con Dio ed 
era caritatevole coi poveri. Madonna Antea 
morì a Torino il 7 maggio 1630 e fu sepolta nel 
sepolcreto delle Cappuccine. Il monastero - 
demolito nel XIX secolo - era nell’attuale via 
Alfieri e la strada che vi portava - oggi via Ar-
senale - si chiamava Via delle Cappuccine. 
Il gesuita conosciuto ad Arona, Gerolamo 
Villani, nel 1617 scrisse “Una breve narrazio-
ne” della vita di Madonna Antea da Brissa-
go. Manoscritto tuttora inedito. Il fossanese 
Giovenale Boetto ne fece una preziosa inci-
sione su rame, altri due ritratti furono realizzati 
per le parrocchie di Angera e di Arona. In 
quest’ultima città un dono fatto da Antea 
alle Madri della Congregazione della Purifi-
cazione è ancora oggi venerato nella colle-
giata: un busto di Cristo “appassionato”. Le 
era stato regalato da una monaca di Lucca 
che disse d’averlo creato, quasi prodigiosa-
mente, con le sue mani. Le vicende di Antea 
caddero in oblio, ma ancora oggi il mona-
stero torinese delle Cappuccine è dedicato 
alla Madonna del Suffragio.
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MISSIONI E TESTIMONIANZE

suor Maria Pia
Ravazzolo

SUOR MARIA PIA RAVAzzOLO HA INIzIATO LA SUA MISSIONE
DI INSEGNANTE A ROMA. TRASFERITA  A TORINO HA ACCETTATO
ANCHE L’INCARICO DI RESPONSABILE, DAPPRIMA DELLA SOLA SCUOLA 
PRIMARIA, POI ANCHE DELLA SCUOLA DELL’INFANzIA.
HA SEMPRE AMATO LE NOSTRE MISSIONI E POTREBBE RACCONTARCI 
NUMEROSE ESPERIENzE. IN CONGO - BRAzzAVILLE HA TRASCORSO TUTTA 
L’ESTATE DEL 2016. DAL SUO DIARIO PRENDIAMO UN
PICCOLO STRALCIO E INVITIAMO I PIù “GOLOSI”
A LEGGERE L’EDIzIONE INTEGRALE:
LA MIA AFRICA - DIARIO
EDIzIONI SAMA

E che dirvi, oggi? Ho da raccontarvi di una visita fuori programma!  Questa mattina, appena tor-
nate dalla Messa, ci siamo sedute intorno al tavolo per una leggera colazione. Siamo tre, un nu-
mero perfetto! Suor M. Josè, suor Teresa ed io. Il campanello del cancello rompe il nostro silenzio 
ancora meditativo. È Fred, un bambino di 13 anni, ma ne dimostra 9 o 10 regalati. Entra disinvolto 
e chiede di chiacchierare con noi. Trovate strano che un bambino chieda di chiacchierare con 

le suore? Noi no, capita spesso. Lo facciamo accomodare sotto 
la tettoia all’ingresso. Mi guarda da dietro i vetri. Quello sguardo 
mi paralizza la lingua e nemmeno il sorso di tè riesce a scivolarmi 
in gola. Gli porto una banana. Si alza in piedi educatamente, 
prende la banana, ringrazia e cheta il richiamo struggente del 
suo stomaco. Continua a guardarci. Allora suor Teresa esce e lo 
invita ad entrare, si siede a tavola con noi. È disinvolto, sorseggia 
una tazza di latte caldo, morde un panino col formaggino, men-
tre con molta grazia, snoda la lingua, meglio, apre il cuore! Ci 
racconta che vive in un villaggio lontano con il papà e ora che 
è finita la scuola è tornato a Moukondo per stare con la mam-
ma che è qui per lavoro. Gli è familiare il mondo delle suore nel 
villaggio del papà, quindi, perché non seguirci all’uscita dalla 
chiesa? Ci vuol poco a intuire che si sente molto solo. Fare la 
vita del bambino di strada dal mattino alla sera non è davvero 
divertente per un ragazzino di 13 anni. Tornerà, ne sono certa, e 
Fred si sentirà meno solo, mentre aspetta che la mamma rincasi.
Nel mezzo della mattinata, esco con suor Veronica per il quotidia-
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no giro al mercato. Davanti alla solita macchia giallo 
nera delle banane stramature, sento uno sguardo che 

calamita il mio. Mi giro, ancora un bambino, avrà sui 12 o 
13 anni, ...si stringe lo stomaco, mentre la bocca ha un non 

so che di richiesta che stenta ad uscire. Ha fame, si capisce. 
Non esito un istante a staccare una banana dal grappolo appe-

na infilato nella borsa della spesa e gliela porto. Mi ringrazia con un 
sorriso che sfiora appena i suoi lineamenti di bambino provato dalla vita. Si dilegua con uno sla-
lom velocissimo in mezzo all’indifferenza universale! Un altro bambino di strada, solo con la sua 
fame! Mi hanno raccontato che sono gli stessi genitori a buttarli fuori casa la mattina. Devono 
arrangiarsi fino a sera e tornare, se vogliono, senza fame! E con qualcosa nelle piccole tasche, 
dove entra spesso la manina vuota! Mi abituerò ad intercettare la solitudine, la fatica, il vuoto 
che riempie la giornata di tanti, troppi bambini come questi? Ci sto provando.
Ci manca la chicca della giornata! Battono al cancello, qualcuno chiede il nostro inter-
vento. È un militare. Tiene in braccio un fagottino tutto scombinato in un fazzoletto di len-
zuolo-coperta. È una piccina senza identità. La mamma è appena morta. Il padre?… "Un 
orfanotrofio, per favore!". Un colpo secco al cuore! La nostra casa non è attrezzata per bimbi 
senza sogni, senza speranze, senza futuro, ma un indirizzo sì: la casa di Maman Celeste ne 
ospita già una cinquantina. Una bimba così piccola dorme anche in un “pugnetto di culla!” 
E gli aiuti che mensilmente arrivano dagli amici italiani le regaleranno quel sorso di vita in 
un angolino di mondo a Moukondo. E domani con suor Solange andrò a trovare Ghielose, 
Thomas, Dieumerci, Charl, Gaston, Caroline, Silviane… potrò stringere al cuore la piccina 
portata da un militare. Il suo nome? Domani forse lo saprò. Che il cielo vegli su questi bimbi!
Ma, rilassiamoci un pochino!… torno ancora al mercato. Non ho finito di raccontarvi le 
leccornie che vedo esposte in vendita. Una bacinella raccoglie larve biancastre che si 
dimenano nervosamente in cerca della loro libertà. Vengono pesate a manciate per finire 
in padella prima e croccanti sotto i denti poi. Puah, me le sento mollicce in bocca!
Più avanti un’altra bancarella mi inchioda, “Che cosa vende”? chiedo a suor Veronica. 
“Tienti forte, stomaco mio”! Un grosso boa è finito sotto i colpi del machette e ora la sua 
carne a pezzi è lì che sbrodola. Accanto c’è uno strano animale, con il muso appuntito, il 
corpo squamoso e la lunga coda a matita affilata. Mi hanno detto che si chiama Pango-
lino. Accanto due esserini della stessa specie, già liberati dalla dura corazza e ben abbru-
stoliti. Si affiancano alla testa di una giovane antilope decapitata senza pietà.  
Basta!!!! Buon appetito a chi ce l’ha! Noi ce ne torniamo a casa con il nostro “poissons” 
(pesce da friggere) e ci sentiamo ricche, fortunate. Ci aspettano le quattro sorelle della 
Comunità. Insieme, intorno alla tavola, cantiamo: “Benissez ce repas et ceux qui l’ont pre-
paré et procurez du pains a ceux qui n’en ont pas. Merci, Seigneur!”
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Ci sarà un futuro
                  anche per me?

COSA NE PENSATE DEI BAMBINI MALTRATTATI E ABBANDONATI?
La vita di ogni uomo è un vero riflesso della  bontà misericordiosa di Dio e noi tantissi-
me volte vogliamo decidere sulla vita altrui, soprattutto su quella  dei bambini. Tutti i 
giorni nel mondo vengono abortiti, abbandonati, maltrattati  e buttati nei cassonetti 
tantissimi bambini innocenti che vivono problematiche sociali e familiari gravi.

Da quando sono venuta in questa comunitá di Bogotá nel 2011, considerando la 
situazione delle bambine accolte nella nostra casa e di tantissimi altri bambini soli e 
abbandonati mi domando: cosa posso fare perché la vita di questi bambini cambi? 
Ho provato molta compassione di fronte a questa realtà... il numero sempre mag-
giore di bambini che soffrono,visto che va  aumentando, ho pensato fosse impor-
tante fare un´indagine a riguardo e ho costato la gravitá di questo problema, non 
solo in Colombia ma in tutto il mondo. Ho cercato il perché del maltrattamento e 
ho compreso alcuni fattori che causano questo malessere.

IN COLOMBIA LE STATISTICHE CI DICONO CHE CIRCA 44.290 BAMBINI SI TROVANO 
NEGLI ORFANOTROFI, ABBANDONATI MALTRATTATI E ABUSATI, molti di loro sono tolti 
ai loro genitori, perché non sono in grado di prendersi cura di loro in modo ade-
guato per una mancanza di maturità umana e psichica sufficiente per educarli.
Attraverso la mia esperienza nel nostro “hogar”, in cui ho potuto essere accanto 
giorno e notte a tante bambine che vivevano situazioni molto difficili in famiglia, 
accompagnandole nella loro crescita, mi sono resa conto che le famiglie ogni 
giorno sono meno unite, i genitori vivono tra loro un´affettività molto fragile, per 
qualsiasi problema si dividono. I figli subiscono le conseguenze delle problemati-
che degli adulti pertanto si sentono confusi…
Un altro problema non indifferente; il consumo di droghe e allucinogeni. I bambini 
conseguentemente all'uso di droghe da parte della mamma, nascono avendo 

suor Luz
Amparo

dalla colombia
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già crisi da astinenza da sostanze, il loro organismo è già assuefatto ad esse e c´è 
bisogno da subito di un intervento curativo. Vorrei a questo punto sottolineare il 
fondamento della famiglia. “Maschio e femmina li creò” (Gn 5,2). siamo creati 
per realizzare un progetto d'amore, da questo principio si possono ricavare i va-
lori che sostengono la vita stessa della famiglia. É la vita stessa dei genitori che 
puó trasmettere questi valori: In essa ci devono essere dei valori concreti sui quali 
fondare la famiglia. Come possono i genitori trasmettere i valori? Soprattutto con 
l´esempio di vita. Il valore della famiglia si basa sulla presenza, fisica ma anche 
psichica (sentimento, intelligenza) e spirituale, abbiamo infatti ricevuto la vita da 
Dio e la nostra vita parla di lui, attraverso il dialogo, l´accoglienza reciproca, col-
tivando innanzi tutto i valori, i genitori infatti sono i primi formatori. Per compren-
dere qual é il modello della famiglia si dovrebbe contemplare Dio, Dio ci svela 
la nostra realtá umana. il nostro Dio infatti é un Dio fedele, è Amore-Comunione.
Mi sembra molto bello, ora presentarvi la testimonianza di una delle nostre bambi-
ne dell´Hogar, come sia riuscita piano piano a scoprire una nuova famiglia in noi.

“Quando ero bambina mia mamma mi ha abbandonata insieme a miei 2 fratelli, 
ci ha chiusi a chiave in una camera buia e ci ha lasciati soli. La nostra mamma ha 
abbandonato noi e mio padre per andare con un altro uomo. Una signora che vive 
vicino a noi si è accorta della situazione ed ha chiamato la polizia. A questo punto 
la nonna ha accettato di farsi responsabile di noi tre, della nostra educazione, per 
questo ha cercato un Hogar che potesse accoglierci. Sono stata molto fortunata 
ad essere accolta qui dalle Suore Minime, che ho sentito proprio come una fami-
glia per me, il loro aiuto, ma soprattutto il loro affetto mi ha permesso di superare 
tante difficoltá. Ora porto dentro di me il desiderio di diventare una persona buona 
e con i doni che mi ha fatto il Signore essere utile alla società.
Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato e ancora mi continuano ad aiutare.”                                                                                        

Yesenia Valencia                           
Lo scorso 12 novembre abbiamo fatto la chiusura di questo anno di lavoro e l´abbiamo 
fatto ringraziando i nostri benefattori che ci aiutano costantemente a sostenere la 
nostra opera tanto spiritualmente quanto materialmente. È stato un pomeriggio ricco 
di diverse attività. I benefattori presenti si sono sentiti accolti come parte della nostra 
famiglia e insieme abbiamo vissuto un momento di fraternità e di dono reciproco.  
Grazie Signore, perché ci aiuti ad essere segno di speranza per tante persone che 
si avvicinano a noi, chiedendoci un po´ di ascolto e di aiuto. Vieni Signore in mezzo 
a noi e aiutaci a essere “una piccola matita” fra le tue mani, con la quale tu scri-
verai una storia meravigliosa nel mondo e nella nostra vita.
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redazione

Preghiamo per i nostri cari defunti         

Rita, sorella di suor Gregoria
Genesio, fratello di suor Cecilia
Teresa, nonna di suor Alina
Annetta, zia di suor Martina
Beatrice, zia di suor Solange
Wilma, cognata di suor Maurizia
Adele, cognata di suor Rosetta
Antonio, cugino di suor Consuelo 

VerSo il cielo
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* Rossano Veneto 16 aprile 1923
† Torino, Casa Madre  25 ottobre 2016

Suor Corinna Lando 

Alla domanda: “Quale messaggio, quale eredità vorrebbe trasmettere 
ai giovani?” Suor Corinna aveva risposto: “Ai giovani vorrei dire di ricor-
darsi del Signore, perché la vita è breve e tutti, prima o poi, ci ritrove-
remo al suo cospetto”. (cfr “Il Cuor di Maria nr 2 - luglio 2016 - pag. 11) 
Sentir dire che la vita è breve da lei che aveva raggiunto la bella età 
di 93 anni fa un certo effetto! Ci fa capire che conta veramente ciò che non finirà mai: l’amore 
di Dio e dei fratelli. Suor Corinna ha fatto Vestizione il 2 maggio 1946 e la professione religiosa il 
21 settembre 1948. Dalla Casa Madre è passata poi per una decina di Comunità tra Piemon-
te, Veneto, Liguria e a Roma. Nella sua vita due orientamenti erano importanti: l’unione con 
Dio nella preghiera e il servizio al prossimo. Ha prestato il suo valido aiuto ora tra le persone 
anziane, ora in sacrestia, ora tra i bambini della Scuola dell’Infanzia e, quando le forze sono 
diminuite a causa dell’età, ha cercato di rendersi utile alle Consorelle prestando il suo servizio 
in laboratorio. Ha visto morire le due sorelle anch’esse Minime di Nostra Signora del Suffragio: 
suor Teresina e suor Cherubina alla quale ha prestato cure premurose nell’ultimo periodo della 
sua vita terrena. Quando anche per lei sono apparsi seri problemi di salute ha chiesto subito il 
sacerdote per la Confessione e l’Unzione degli Infermi .
“Io sono pronta!” diceva con fiducia. “Quello che il Signore vuole” ripeteva spesso. E questo atteg-
giamento di abbandono fiducioso e di offerta totale al Signore l’ha caratterizzata fino agli ultimi istan-
ti. Riposa in pace presso Dio suor Corinna e prega per i tuoi cari e per la tua amata Congregazione.

Preghiamo anche  per una giovane mamma, Raffaella, sorella della nostra carissima Maestra Stefania
e per due genitori di nostri alunni, la dolcissima mamma Stefania e papà Antonio,
che sono prematuramente saliti alla casa del Padre.

Mario, cugino di suor Maddalena

Maria, cugina di suor Lorenza e di suor Albina

Ubaldo, cugino di suor Giuliana

Loris, cugino di suor Carolina

Simona, cugina di suor Lidia e suor Domenica

don Francesco, cugino di suor Benedetta
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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

Redazione

la VoStra paGina

NOI CAMPANILISTI

La gente di Borgo San Donato,
quartiere popolare di Torino,
chi ci abita da un po’ e chi c’è nato,
nutre un affetto puro e genuino

per un amico unico e gentile
che domina dall’alto la città:
il nostro straordinario campanile
voluto e progettato dal Faà.

Ma sì, il Faà di Bruno, il nostro Santo
da tutti conosciuto ed apprezzato
che per questo quartiere fece tanto
e, oltre a sacerdote, fu scienziato

ed anche musicista ed inventore soldato, 
pedagogo ed insegnante
nonché l’illuminato fondatore
di un ordine di Suore assai importante.

Ei progettò l’ardita costruzione
all’apparenza esile e indifesa
sempre all’altezza di ogni situazione
tanto che fu per tutti una sorpresa

che la bufera del cinquantatré 
riuscì a piegar la Mole Antonelliana
ma su quel campanile non poté
scalfire muro né colpir campana.

Un angelo dorato lo sormonta
suonando la sua tromba con dolcezza
con celestiale musica racconta
quanto valga un sorriso e una carezza.

E, udite, c’è dell’altro cari amici,
una grande particolarità,
lo diciamo orgogliosi e assai felici:
è il più alto di tutta la città.

Perché i diritti del lavoratore
fossero da tutti sempre rispettati
e lavorasse le sue giuste ore
ci collocò su tutti e quattro i lati
dei giganteschi orologi a vista;
sì, lo possiamo dire apertamente:
egli fu pure un gran sindacalista!

Tiziana  Benedetti

Buon giorno a tutti voi che fate parte della redazione 

del bollettino delle Suore. Lo ricevo da sempre e ora 

nella nuova veste mi ha portato una nota di novità e 

freschezza. Grazie. Io, a pieno titolo potrei definirmi una 

ex allieva. Sono entrata nella scuola materna a 2 anni e 

5 mesi per terminare il mio percorso come studentessa 

dell'istituto in 4° liceo. Ma ex per me è come dire “c'era 

una volta ed ora è finito”. Invece sono anche mamma 

di due "ex"allievi, sono "mamma" di due ex bambini del 

Charitas ormai adulti e la mia vita di ragazza è stata 

ritmata dai rintocchi del campanile perché abitavo 

in via Vagnone. E allora posso dire che per me "Faa'di 

Bruno"è sempre stata una presenza viva, un esempio 

di uomo ricco, nobile, con tutti gli onori che ha saputo 

abbassarsi per toccare la povertà ed in particolare la 

condizione della donna e ha avuto il coraggio di aprire 

un liceo scientifico femminile, fantascienza per quegli 

anni! Quindi per me vera luce nel cammino della vita e 

adesso che ho 68 anni spero ancora di poter assistere 

alla sua salita sugli altari...
A.M.A. ovvero Anna Maria Ardizzoia

Buongiorno mi chiamo Alessandrina Ferran-
di. Ero educanda nel 1934 ed ho letto con 
piacere la lettera della signora Rina Tartari. 
Sono una ex allieva di 92 anni, vivo a Novara 
ed ho ancora le foto che mi ritraggono insieme 
alla signora Rina Tartari e Madre Consolata. 
Ricordo Suor Maria del Sacro Cuore, suor 

Claudia e soprattutto gli 
anni belli ed
indimenticabili passati in 
collegio.
Complimenti per la bella 
rivista, che aspetto 
sempre con ansia.
A tutti auguro ogni bene 
e per un sereno Santo 
Natale nel Signore.
Alessandrina Ferrandi - 
NOVARA

...vorrei essere capace di esprimere il mio grazie per 

quanto riguarda il giornalino. L’ho quasi letto tutto, 

veramente bello ed è piacevole la lettura. Grazie…

suor  Bruna Stragliotto
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PUOI INVIARE IL TUO CONTRIBUTO:

Francesco Faà di Bruno aveva dotato la sua chiesa di un organo il cui suono era stato elogiato da Vincenzo 
Petrali, famoso compositore e organista (vedi CdM 1 marzo 2016, pag.21). L’organo ora è …muto! Come ben 
sapete, sono stati annullati tutti i concerti programmati per il 2016 - 2017 e le solennità religiose si svolgono 
tutte sotto tono. Per farlo ancora “cantare” sono necessari interventi tecnici urgenti e molto costosi.

Bello ma... muto!

■ versamento con bollettino postale
C/C n. 25134107 intestato a: CONSERVATORIO DEL 
SUFFRAGIO VIA SAN DONATO, 31 - 10144 TORINO

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

CAUSALE: Restauro organo Chiesa di Nostra Signora del Suffragio

Ringraziamo di cuore quanti , con la loro of
ferta sostengono

le nostre opere e contribuiscono alle spese per il Cuor di Maria


