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poeti per maria

Enrico
Castelli

Cuor di Maria che gli Angioli 
ammiran come il core
in cui dopo il Signore

splende maggior bontà,
volgi pietosa a noi

volgi gli sguardi tuoi.
Maria, speranza nostra,

abbi di noi pietà.

Purificarti, o Vergine,
non puoi, già tanto pura;

noi sì, che per natura
portiam macchiato il cor.

Prega il divin tuo Figlio
che col suo bel sorriso

ci dia del paradiso
la purità e l’amor.

Dolcissima Maria,
la madre mia tu sei,
perciò sui labbri miei

sempre il tuo nome avrò.
Io canterò Maria

spuntando in ciel l’aurora,
e sul tramonto ancora

Maria io canterò.

SILVIO PELLICO
(da Lodi a Maria -  La Lira Cattolica)

Silvio Pellico (Saluzzo 1789 - Torino 1854) è stato lettera-
to, poeta e patriota. Accanto a diverse tragedie di suc-
cesso, la sua opera più celebre è “Le mie prigioni” in 

cui racconta la decennale carcerazione austriaca nei Piom-
bi a Venezia e nello Spielberg a Brno. A lungo collaboratore 
della marchesa Giulia di Barolo nelle sue opere di bene, fu 
anche lo scrittore prediletto da Francesco Faà di Bruno per i 
testi su cui comporre i suoi inni sacri. Questi versi sono tra quelli da lui messi 
in musica e vennero pubblicati su il Cuor di Maria e la Lira Cattolica.
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UN SUFFRAGIO
BESTEMMIATO

“…per i morti di questa notte, per le 
vittime dell’odio, della violenza, della 
guerra, delle calamità naturali: Dal 
profondo a te grido o Signore…” Così 
pregano le Suore Minime tutte le mat-
tine, ma in questo periodo aggiungo-
no: “per le vittime del terrorismo, dei 
naufragi, delle persecuzioni”. Il suffra-
gio appartiene da sempre al loro ca-
risma, ma oggi lo chiede a gran voce 
anche il Papa, a tutti i fedeli. Qui ag-
giungiamo solo qualche breve con-
siderazione. L’anno scorso nel nostro 
dibattito con gli esperti della Facoltà 
Teologica è emerso che il suffragio è 
pratica pressoché esclusiva dei cat-
tolici. Ora però ci viene alla mente 
un orribile, blasfemo parallelo: que-
sti sciagurati istruttori di morte, che 
professandosi islamici proclamano la 
guerra santa, e inviano dei giovani 
al massacro (talora anche ragazzini 
e bambine) non vi paiono millantare 
la orrenda bestemmia di un “suffragio 
anticipato”? In pratica si promette 
loro fin da vivi un aiuto per la salvezza 
dell’anima, non a mezzo di preghiere, 
ma in cambio di una strage di inno-
centi e di una morte da “martiri”.
Certo è giusto interrogarci anche 
sulle cause remote di questo pro-
blema mondiale, oltre a cercarvi 
un rimedio, ma noi non abbiamo 
nostre ricette, né politiche né mi-
litari. Forse la soluzione non può es-
sere solo umana, ma serve un aiuto 
soprannaturale. Chissà che con la 
preghiera anche noi, semplici citta-
dini senza nessuna rilevanza politica 
ed economica, non possiamo nella 
nostra debolezza smuovere il Cielo.
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Leggete a pagina 18 quanto im-
portante sia stato per Francesco 
Faà di Bruno il 1876. noi de "Il Cuor 
di Maria" ricorderemo questo 140° 
anniversario anche con alcuni in-
serti speciali, che si potranno stac-
care dal centro del Bollettino per 
conservarli a parte. Iniziamo oggi 
con un particolarissimo omaggio 
alla "padrona di casa" la Madon-
na del Suffragio cui è dedicata la 
nostra bella chiesa che compie 
140 anni.
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filo diretto con la Superiora Generale

Redazione

Carissimi Lettori/Lettrici del
         nostro "Il Cuor di Maria"
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A voi tutti di cuore buona Pasqua! Una festa piena di gio-
ia perché ogni uomo in Gesù è liberato dalla morte 

e consegnato all’abbraccio di Dio! “Cristo è ri-
sorto, è veramente risorto”, è qui fra noi. Il Volto 
della Misericordia del Padre che sempre ci cer-
ca, ci aspetta, ci perdona, che non si spaventa 

delle nostre miserie, è veramente risorto! “Ralle-
griamoci con Maria Vergine delle gioie provate nel 

rivedere il suo Figlio risorto; rallegriamoci con Gesù vin-
citore del peccato e della morte; rallegriamoci con 

noi stessi perché ci è stato aperto il paradiso da 
Gesù che là ascese a preparare un posto a chi 

seguirà i suoi esempi; rallegriamoci di avere 
ottenuto per la virtù della passione, morte 

e resurrezione di Gesù, tutti i mezzi per 
ottenere l’ingresso nel cielo”.

Francesco Faà di Bruno “Il Cuor di Maria”
Anno 1876, pag 115

Celebrare la Pasqua allora significa per 
noi entrare, con Cristo, nel mistero 

di un amore che si fa dono “sino 
alla fine”, senza riserve, parten-
do proprio da coloro che ci sono 
più vicini. Questa è resurrezione: 

amare. Amare la gente, ogni uomo 
e i poveri soprattutto, e amare Gesù Cristo. 

Ecco. La Risurrezione è la “Notizia delle Notizie”! 
Buona e Santa Pasqua a tutti.
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velato; Maria appariva come una madre 
comune, e Giuseppe, nell’entrare nel Tempio, 
comperava due colombini per offrirli a Dio. 
Maria manteneva la più profonda umiltà, 
e non cercava differenze di onori, amava 
rimanere sconosciuta agli sguardi altrui, 
Giuseppe premurosamente assecondava i 
desideri della sua nobile sposa.
C’è da notare che Maria Vergine non era 
obbligata alla prescrizione della legge, 
Ella era purissima Vergine e Madre. Tanto 
meno Gesù era obbligato. Egli, in quanto 
Dio, era sopra la legge e avrebbe potuto 
esentarsene, ma Gesù non volle, perché 
venuto non a distruggere, bensì a compiere 
la legge e vi si assoggettò volontariamente 
a nostro esempio. Maria, al fine di mostrarsi 
fedele esecutrice di tutta la legge e di darci 
esempio di esattezza in tutte le cose,  di gran 
cuore accondiscese. Impariamo dal Cuor 
di Maria a non accontentarci di compiere 
solo in parte i nostri doveri, ma ad eseguirli 
con esattezza ed interamente. Ci viene 
donato molto da meditare sull’umiltà di 
Gesù e di Maria in questa circostanza!  Al 
vedere il loro totale annientamento e non 
la minima pretesa di comparire quelli che 
erano nella realtà, anzi nell’amare di essere 
tenuti  né più né meno della comune folla dei 
peccatori, troviamo una toccante lezione 
per reprimere l’amor proprio che sempre ci 
tormenta, e pretende di comparire, di essere 
stimato, ci fa desiderare di venir tenuti più 
di quello che siamo realmente e rifugge dal 
tenersi nascosto e dall’amare il disprezzo, la 
noncuranza e l’annientamento.
Se però, la nobile famiglia di Nazareth amava 
nascondersi, Iddio volle, almeno in parte, la 
loro esaltazione, come dice il Vangelo: “Chi 
si umilia sarà esaltato”. Alle molte madri che 
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Sr Donatella
Coltellacci

La parola del Beato

Nella festa della Purificazione la Chiesa 
ci presenta Maria Vergine che va al 
Tempio di Gerusalemme per purificarsi 

secondo il rito e le leggi degli Ebrei.
Nel Levitico (Cap. 12,8) era prescritto che 
una donna divenuta madre di un figlio 
non dovesse più entrare nel Santuario per 
quaranta giorni: compiuto questo tempo, 
portava all’ingresso del tabernacolo un 
agnello da offrirsi in olocausto e, in caso 
di povertà, bastavano due tortorelle 
o colombini: il Sacerdote svenava in 
sacrificio a Dio gli animali, pregava per 
lei e così veniva purificata. è importante 
notare che, a memoria della strage  dei 
primogeniti Egiziani e della liberazione 
degli Ebrei dalla schiavitù dell’Egitto, tutti 
i primogeniti dovevano offrirsi a Dio per 
vivere nel Tempio consacrati al culto 
divino, ma essendo prescelta la tribù di 
Levi per il servizio sacerdotale, i primogeniti 
delle altre tribù venivano immediatamente 
riscattati dai genitori col prezzo di 
cinque sicli. Tutto questo avvenne nella 
Purificazione della Vergine Maria.
Dopo aver passati quaranta giorni, parte 
nella capanna di Betlem, e parte forse 
nella stessa città presso i suoi parenti, 
Maria SS. sempre accompagnata dal 
castissimo sposo S. Giuseppe, si recò in 
Gerusalemme a compiere la solenne 
cerimonia. Immaginiamoci di vedere  
Giuseppe e Maria con in braccio il 
Bambino Gesù, entrare nel tempio di Dio. 
Giammai si erano recate là persone più 
nobili e più sante. Gli angeli stessi facevano 
corona al loro Re che entrava nella 
propria dimora e si meravigliavano per 
questo atto di profondissima umiliazione 
del loro Dio. All’esterno però tutto era 

Il Cuor di Maria
nella Purificazione



7

S
p

ir
it
u

a
li
tà

■ La Presentazione di Gesù al tempio è uno degli affreschi di Beato Angelico
che decorano il convento di San Marco a Firenze, risalente al 1438- 1440.

a quell’ora andavano al tempio per la 
medesima religiosa purificazione, nessuno 
badava, il rito era compiuto e tornavano 
inosservate. Maria, frammischiata alle 
altre, si presenta al Sacerdote… ma 
il vecchio Simeone guarda sorpreso, 
esulta di gioia e stringendo tra le braccia 
il Bambino,  incomincia a benedire il 
Signore e a ringraziarlo; invoca la morte, 
perché gli occhi suoi non vogliono più 
vedere nulla dopo avere contemplato il 
Messia atteso con tanta ansietà. Il popolo 
stupisce nell’udire il vegliardo che parla 
in quel modo e riconosce nel Bambino di 
Betlem il Re d’Israele, il profetato da secoli; 
ma Simeone, mentre benediceva Maria e 
Giuseppe, con lo sguardo profetico, vede 
il gran quadro della vita, della passione e 
della morte di quel fanciulletto Dio e uomo, 
e scorgendo la parte che toccherà a Maria, 
con parole di compassione  soggiunge: 
“Questo bambino è posto a rovina e a 
salvezza di molti, e la tua anima, o Maria, 
sarà trapassata dalla spada del dolore...”

A questi detti, quanti pensieri sorsero 
nella mente di Maria! Quanti affetti si 
sollevarono nel suo cuore! Gioia e dolore, 
maternità divina acquistata a prezzo di un 
cuore trafitto dalla più grande amarezza, 
il figlio suo ucciso sotto i suoi occhi. Tutto 
venne a battagliare nel suo cuore ed 
ella si offriva vittima insieme al suo figlio 
e accettava tutto  per essere conforme 
al suo Gesù. è questa una bella lezione 
non mai abbastanza meditata, né mai 
sufficientemente praticata, cioè la 
conformità al volere di Dio. Impariamola 
da Maria, nostra maestra e pregandola di 
purificarci dall’amor proprio, dalla ricerca 
di noi, delle nostre volontà, dai nostri 
comodi, supplichiamola di impetrarci di 
sapere prendere tutto dalle mani di Dio: 
affanni e dolori, gioia e spine, ripetendo 
sempre il detto di Maria -  fiat -  si faccia di 
me la tua volontà.

(da “Il Cuor di Maria”, 1876   XI – 3  pagg.33-36)
Per approfondire consultare:

A.T.: Esodo 13; Levitico:  1-3 N.T.:  Lc  1-2
                                                 

■ La Presentazione di Gesù al tempio è uno degli afrschi di Beato Angelico
che decorano il convento di San Marco a Firenze, risalente al 1438-1440.
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In tutte le parrocchie della diocesi prima di ogni Messa è stata letta la lettera di salu-
to che il Vescovo Claudio aveva inviato a tutta la Chiesa diocesana. “Eccomi, sono 
Claudio” così il vescovo ha aperto la sua omelia, la prima da successore di San Prosdo-
cimo, un’omelia proseguita poi con parole forti, sincere e toccanti nello stile di Papa 
Francesco. “Sarò servo e ultimo”. La chiesa di Padova ora riprende il cammino con 
passo nuovo. Al Vescovo Claudio la nostra preghiera perché il Signore gli conceda la 
sapienza per servire e condurre il suo gregge.                                                                   Graziella Lionello

Domenica, 18 Ottobre 2015, Padova ha accolto il suo nuovo pastore il Vescovo 
Claudio Cipolla con un abbraccio intenso e commosso. La sua nomina a pastore 
di questa diocesi è stata annunciata il 18 luglio scorso.

è seguita l’ordinazione episcopale nella Basilica di S.Andrea a Mantova domenica 
27 Settembre 2015. Il Vescovo Claudio ha scelto di partire, per l’ingresso nella Cattedrale 
di Padova, dall’OPSA (Opera Provvidenza Sant’Antonio). In questa casa è stato avvolto 
dall’affetto dei disabili e dei loro familiari. “Non dimenticatemi più nelle vostre preghiere” 
ha chiesto al termine della preghiera agli ospiti della casa. L’ingresso del Vescovo Clau-
dio nella Chiesa Cattedrale è stato segnato da una palpabile emozione: tanti fedeli, 
uomini e donne, giovani e anziani provenienti da tutte le realtà della diocesi erano 
presenti in Cattedrale per accogliere il nuovo pastore.  

10

«Andrò come semplice missionario nella Prefettura apostolica 
di Robe in etiopia». Così aveva detto il vescovo Antonio 
Mattiazzo nella festa di San Gregorio Barbarigo, quando ha 
salutato i suoi sacerdoti e tutti i fedeli della Diocesi che ha 
guidato per 26 anni. Al Vescovo emerito va il nostro grazie e 
l’augurio sincero per la sua nuova missione.

MMXIV - MMXVI
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La parola delle giovani religiose

Sr Maddalena
Sr Roberta

Svegliate il mondo

conGreGaZione  Suore minime

Circa 5.000 giovani religiosi e religiose provenienti da ogni parte del mondo sono arrivati 
a Roma dal 15 al 19 settembre per partecipare all’Incontro Mondiale dei Giovani Consa-
crati e Consacrate, dal titolo "Svegliate il mondo - Vangelo, Profezia, Speranza", organiz-
zato dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica 
nell’ambito dell’Anno della Vita Consacrata. Queste le finalità del Convegno: vivere un’e-
sperienza di formazione attraverso un approfondimento biblico, teologico-carismatico 
ed ecclesiologico degli elementi fondamentali della Vita consacrata; offrire uno spazio 
di condivisione della propria realtà, dei desideri e delle aspettative formative. Celebrare 
e testimoniare la bellezza della propria vocazione. I giovani hanno potuto dialogare con 
Papa Francesco e pregare con l’Arcivescovo Segretario, Mons. José Rodríguez Carballo 
e con il Prefetto della Congregazione, il Cardinale João Braz de Aviz.

SVEGLIATE
    IL MONDO
    Vangelo Profezia Speranza

INCONTRO MONDIALE
PER GIOVANI CONSACRATI
E CONSACRATE

15/19 settembre 2015
Città del Vaticano - Roma

Anno vita consacrata
MMXIV - MMXVI
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Abbiamo rivolto alcune domande alle nostre giovani sorelle che risiedono
attualmente a Roma ed hanno partecipato a questo incontro.

■ Cosa ha significato per te 
partecipare ad un incontro 
internazionale di giovani 
religiosi?
Vedere la bellezza della nostra 
Chiesa universale. Tutti noi ab-
biamo un Padre e una Madre.

suor Héléne

Condividere l’esperienza del-
la vita religiosa, con le gioie e 
le difficoltà; sentirmi parte della 
Chiesa e sposa di Cristo.

suor Francoise

Mettermi in movimento per incon-
trare gli altri, e condividere la bel-
lezza della vocazione.

suor Silvie

Vedere nella Chiesa unità e spe-
ranza, e lo Spirito Santo che ci ani-
ma a donarci a Gesù.

suor Chantal

Cosa buona e giusta che Papa 
Francesco abbia pensato a riu-
nirci per un confronto mondiale, 
perché la missione della Chiesa 
è internazionale

suor M. therese

La delicatezza e l’amore del Si-
gnore: il dono di vedere culture 
diverse in perfetta sintonia nella 
missione universale della Chiesa.

suor Alina

■ Ricordi un’espressione
di Papa Francesco
particolarmente significativa?
“Una religiosa deve essere una 
madre. Se no non serve a niente”. 

suor Héléne

“La maternità della suora brucia 
d’amore, e  la religiosa deve es-
sere gioiosa, non triste”. 

suor Francoise

“L’agire della suora deve essere 
ecclesiale, cioè senza limiti, se-
guendo l’esempio di Maria”.

suor Silvie

“Perseverate, siate fedeli e por-
tate frutto! Risvegliate il mondo!”

suor M. therese

“La persona consacrata non 
deve essere rigida, ma libera 

■ In che modo questo
incontro ti ha permesso
e ti permette di crescere
nel cammino di sequela
di Cristo?
Crescendo nella diversità dei 
carismi e dell’esperienza religio-
sa, ma nell’unità in Cristo.

suor Héléne

Attraverso la comunione frater-
na, la gioia di camminare insie-
me e la testimonianza delle Suo-
re anziane

suor Francoise

Mi ha colpito la citazione di padre 
Paul dal salmo 133: ”L’amore fra-
terno è possibile e lo si costruisce”. 

suor Silvie

Con l’ascolto delle esperienze 
degli altri, che aiuta a ravvivare 
la fede.

suor M. therese

Facendomi sentire come una 
goccia nell’oceano, e unita nel 
cammino con le sorelle e la fa-
miglia religiosa.

suor Chantal

Con la memoria dei volti e delle 
testimonianze incontrati nei labo-
ratori delle tante chiese romane.  

suor Alina

nella sua anima. La bomba del-
le chiacchiere distrugge la vita 
in comunità.”

suor Chantal

”Nei momenti oscuri tornate alle 
fonti e ricordate lo stupore di 
quando il Signore vi ha guardati!”

suor Alina

■ Quali valori essenziali sono 
emersi da quest’incontro,
per te Suora Minima?
Devo svegliare il mondo con il 
mio comportamento, e diven-
tare segno di speranza, profezia 
ed evangelizzazione. 

suor Héléne

Essere donna di preghiera, spe-
ranza e fede, che trasmette la 
gioia della consacrazione con 
l’esempio della vita.

suor Francoise

L’universalità della Sequela Chri-
sti, l’apertura alle altre culture, e 
l’abbandono alla Provvidenza. 

suor Silvie

Dare testimonianza al Vangelo 
nella vita di ogni giorno, e vivere 
la missione come il nostro Padre 
Fondatore per rispondere ai bi-
sogni del mondo di oggi.  

suor M. therese

L’amore per la mia famiglia re-
ligiosa in qualsiasi momento fa-
cile o difficile, e il perdono nella 
vita comunitaria. 

suor Chantal

Vangelo, profezia e speranza: tre 
parole che mi sono risuonate con-
tinuamente nel cuore. Poi  impe-
gno costante e apertura all’espe-
rienza delle sorelle anziane. 

suor Alina

…ma anche da chi non ha potuto essere personalmente presente
abbiamo ricevuto belle testimonianze di condivisione:
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…ma anche da chi non ha potuto essere personalmente presente
abbiamo ricevuto belle testimonianze di condivisione:

■ Ogni comunità religiosa ha il 
suo proprio carisma: impegnan-
doci tutti a vivere il suo vangelo 
nel dialogo e nella fraternità, ci si 
aiuta nella sequela di Cristo.
Già nel 2013, parlando ai novi-
zi, Papa Francesco diceva: “La 

vera gioia non viene dalle cose, ma dall’incon-
tro, dalla relazione con gli altri, dal sentirsi scam-
bievolmente accettati, compresi, amati.”
La mia formazione come Suora Minima mi ha 
insegnato a non disgiungere il lato umano da 
quello religioso: essere compiutamente donna 
prima ancora di diventare suora, secondo il ca-
risma del nostro Padre Fondatore.

suor Gabriela (Romania)

■ è una inmensa gioia vedere 
che ci sono tantissimi giovani 
che si impegnano in seguire il 
Signore, cercando ogni giorno 
di vivere il vangelo. Un tema im-
portantissimo è stato quello del-
la vita fraterna in comunità, che 
aiuta la crescita spirituale attra-

verso autentiche relazioni con l’altro. Poi nella 
vita del consacrato è fondamentale la centra-
lità di Gesù, punto di partenza indispensabile 
affinché la nostra azione dia frutti e possiamo 
risvegliare il mondo con la testimonianza. Papa 
Francesco ha proposto alla nostra meditazione 
tre parole chiave: Gioia, coraggio e comunione, 
che sono strumenti indispensabili per trasmettere 
l’amore di Cristo. Perché “la capacitá di riscal-
dare il cuore non viene dai libri, ma proprio dal 
tuo cuore: se il tuo cuore brucia di amore per il 
Signore tu sei un bravo evangelizzatore o brava 
evangelizzatrice”.

suor Luz Amparo (Colombia) 

■ Quando il papa parla della rigidità delle per-
sona consacrate dice: «Le persone rigide non 
possono sognare l’avvenire, e quando non 
si sogna la vita diventa sterile». Il papa ci dà 
come esempio Santa Teresa del Bambino 
Gesù che, pur in convento, non ha mai perso 
la capacità di sognare, e non ha smarrito gli 
orizzonti. Oggi è divenuta Patrona delle Missio-
ni. Il papa ci invita a testimoniare il vangelo col 
nostro comportamento.

L’incontro tra religiosi e religiose è fondamentale 
per la crescita spirituale, nella condivisione delle 
singole esperienze vissute: ogni persona costitui-
sce un fiore e una ricchezza per la Chiesa.

Il Papa ci ha dato queste indicazioni: Restare 
vicini alla gente / Avere zelo apostolico / Ave-
re un cuore che brucia d’amore / Testimoniare 
senza parole / Nei momenti oscuri di tentazioni e 
difficoltà fare memoria della propria vocazione.

Grazie a questo incontro si è rafforzato il mio 
desiderio di restare fedele nel mio impegno, 
sull’esempio della Vergine Maria. Voglio essere 
attenta ai bisogni degli altri ed essere donna di 
preghiera e adorazione, come ci esorta il Santo 
Padre Francesco.

                  Le Juniores di Brazzaville (Congo) 
■ In un incontro internazionale di 
giovani religiosi come quello di 
Roma: prima di tutto mi si presen-
ta  l’immagine del corpo mistico di 
Cristo e la dimensione universale 
della Chiesa, nella quale, in modo 
visibile, si può contemplare la diver-

sità di carismi con cui lo Spirito Santo arricchisce 
la Chiesa. Ci sono espressioni del Papa che mi 
hanno particolarmente colpita:
“…parleresti male di tua madre? E perché lo fai 
di tuo fratello di comunità?” "…quando c’è una 
difficoltà, manifestala a chi di dovere".
“Dov’è il consacrato, lì c’è gioia”
“Siamo chiamati ad essere segno e profezia…”
Per la mia vita intravedo un cammino di umiltà e 
servizio come olocausto gradito al Padre in Gesù.

suor Marina (Argentina)

c
o

n
g

re
g

a
z
io

n
e

 S
u

o
re

 m
in

im
e

13



14

c
o

n
g

re
g

a
z
io

n
e

 S
u

o
re

 m
in

im
e

Sr Pierangela
Zampieri

Notizie di famiglia

Festa a Bertipaglia
90 AnnI DI PReSenZA DeLLe SUoRe MInIMe DeL SUFFRAGIo
neLLA SCUoLA MAteRnA DI BeRtIPAGLIA
Domenica, 25 Ottobre 2015, per Bertipaglia è stata e resterà nel cuore di 
tutti una domenica speciale. Si è celebrato un anniversario significativo 
e importante: i 90 anni di fondazione della scuola dell’infanzia “Tonino 
Petrobelli” con la presenza ininterrotta delle suore Minime di N.S. del Suf-
fragio, arrivate in questo “paesello”, come riporta la cronaca delle prime 
suore, il 5 dicembre 1925. Per meglio prepararci a questa festa, ricordare e far conoscere ai 
più giovani questa lunga storia, per 5 settimane sul bollettino parrocchiale è uscita a puntate 
la storia della nascita della scuola e dell’intenso servizio che in questi 90’anni le nostre suore 
hanno svolto e svolgono nella scuola e nella comunità. (ndr. Conserviamo questa storia in 
Archivio e la invieremo via e-mail a tutti coloro che ne faranno richiesta in redazione@faadi-
bruno.it). Come ricordo di questo anniversario è stato consegnato a tutti i presenti un Santino 
raffigurante Gesù che accoglie i bambini, riprendendo l’originale stampato nel lontano 1950 
per festeggiare gli allora 25 anni di presenza delle suore, ritrovato perfettamente conservato 
tra le pagine di un vecchio libro di preghiere di una nonna del paese. Il pranzo comunitario 
ha concluso questo giorno di celebrazione e di ringraziamento per tutto il bene che questa 
scuola con la presenza delle suore in questi anni ha seminato. Graziella Lionello

Se ti capita di passare per la piazza di Bertipaglia alle prime ore del mattino, quando 
ancora il cielo è velato dalla coperta della notte che piano piano si accorcia verso 
est, dove una tenue luce annuncia l’alba, fermati un attimo e volgi lo sguardo verso 

la Scuola Materna. Osserva, nel silenzio, come la sua struttura sembra abbracciare tutta 
la piazza e le case che vi si affacciano, e con esse i loro abitanti… eppure non è più alta 
degli edifici che la circondano, non ha torri o mura elevate, non ha ricche decorazioni, 
anzi! La Scuola Materna, vestita di un delicato colore chiaro, leggermente ombreggiata 
dal prospicente giardino, è ben tenuta, pulita e ordinata anche di fuori, sembra avvolta 
dal profumo che hanno i bambini quando sono preparati per la festa.
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Certo deve esserci stato tanto amore per 
pensarla, progettarla, costruirla là, accan-
to alla chiesa, proprio al centro del paese, 
talmente tanto amore che, se gli occhi ora 
li chiudi, forse riesci a percepirne il tepore. 
Ora riapri gli occhi e volgi lo sguardo verso 
la parte alta… vedrai una tenue luce illu-
minare le finestre della cappellina dove le 
nostre care suore, suor Liduina, suor Got-
tardina e suor Pierangela, sono già lì a 
pregare davanti al Santissimo, Ecco dove 
nasce l’Amore! Ecco da dove arriva la vita 
che anima la Scuola: lo Spirito del Signore, 
che ha inspirato i nostri predecessori e che 
ha portato alla vita consacrata le nostre 
suore, è qui vivo e presente.

Ma da quanto è che a Bertipaglia 
c’è questa meravigliosa realtà?
Domenica 25 Ottobre 2015, nella nostra 
parrocchia di Bertipaglia, è stato celebra-
to il 90° anniversario della presenza inin-
terrotta delle Suore Minime di N.S. del Suf-
fragio con tre giornate intense di incontri, 
iniziando dalla sera di giovedì 22 Ottobre 
con una messa in onore del fondatore: il 
beato Francesco Faà di Bruno. Più tardi è 
arrivato un gruppetto di suore giovani e 
sorridenti in missione speciale: suor Alina, 
suor Silvina, suor Françoise, suor Chantal e 
suor Helène  sono venute per incontrare i 
bambini, i giovani, le famiglie e tutte le per-
sone che frequentano la parrocchia.
Venerdì 23 Ottobre, dopo aver recitato in-
sieme le lodi alle ore 8.30, le nostre suore e 
le suore ospiti hanno incontrato in chiesa i 
bambini e i familiari della Scuola Materna 

per un momento di preghiera seguita dal-
la benedizione con la reliquia del Beato 
Francesco. Alla sera, Suor Carla Gallinaro, 
con l’aiuto di belle diapositive, ha raccon-
tato la vita e le opere del Beato France-
sco, la fondazione della Congregazione 
delle Suore Minime del Suffragio e la storia 
della nostra bella Scuola Materna.  
Sabato 24 Ottobre nel pomeriggio, onorati 
dalla presenza della Madre Generale Suor 
Chiara, c’è stato il grande incontro con i ra-
gazzi. Alle 15, carichi di energia, sono arrivati 
tutti i bambini delle elementari, mentre alle 
16 sono arrivati i ragazzi delle medie.. Alla 
sera è stata fatta un’ora di Adorazione Eu-
caristica guidata dalle riflessioni, dalla musi-
ca e dai canti delle giovani suore. Domenica 
mattina, prima della santa Messa solenne, 
abbiamo potuto incontrare, abbracciare e 
salutare le suore ritornate per l’occasione: 
suor Callista, suor Teodora, suor Tiziana, suor 
Rosetta e suor Ada. Quanti ricordi tornati alla 
mente con un filo di commozione! Durante 
la celebrazione è stato festeggiato anche il 
50° anniversario di consacrazione della no-
stra Suor Pierangela, poi tutte le suore hanno 
rinnovato i loro voti tra preghiere e ringrazia-
menti al Signore da parte dell’assemblea.
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Lungo una parete della chiesa è stata 
realizzata una mostra di fotografie uscite 
da cassetti, da cornici e da album di fa-
miglia, a testimonianza di quanto impor-
tante è sempre stata la presenza mater-
na delle Suore Minime del Suffragio nella 
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storia della nostra comunità, nel cuore e 
nella vita di tante persone: bambini, fami-
glie, ammalati, anziani hanno avuto da loro 
incoraggiamento, sostegno, guida spiritua-
le e conforto. Quelle foto sono la nostra sto-
ria, la nostra memoria, noi tutti siamo i figli 
di questa storia e apparteniamo a questa 
memoria. Subito dopo la celebrazione ci 
siamo portati nella Scuola Materna dove 
sono state benedette le due storiche lapi-
di poste dai nostri predecessori in ricordo 
del sacerdote don Gottardo Bellan che 
fece costruire la scuola e di Tonino Petro-
belli, morto dodicenne per un incidente 
un anno prima della realizzazione della 
Scuola Materna a lui titolata.
Al momento della partenza delle suore ospi-
ti, tra i saluti, gli abbracci e i propositi di po-

Al centro il parroco don Matteo Ragazzo e il sindaco nicola de Paoli con suor Pierangela che festeggia 
il suo 50° di professione religiosa attorniata da Madre Chiara e dalle suore venute per la festa.

tersi rivedere, lo sguardo e il cuore è andato 
a cercare la figura rassicurante delle nostre 
care e amate suore: suor Liduina, suor Got-
tardina e suor Pierangela che con il loro dol-
ce sorriso continuano ad aprire ogni mattina 
la porta della Scuola Materna e il loro cuore 
per accoglierci, per sostenerci e  aiutarci.
Grazie, grazie, grazie! Grazie perché ogni 
giorno la vostra preghiera è per le anime del 
purgatorio e per le anime dimenticate per 
le quali nessuno prega. Grazie perché ogni 
giorno il vostro agire e il vostro soffrire è dove 
e con chi siete chiamate a servire. Grazie 
per la vostra amorevole presenza, grazie 
perché finché ci sarete voi continueremo a 
vedere quella piccola rassicurante luce las-
sù nella nostra bella Scuola Materna. 

Cristina Volpin
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ore 17,30 Scoprimento targa
ore 18,00 Santa Messa con    
mons. Guido Fiandino

17

FeSta del Fondatore
4 aprile 2016
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140 Anni fa…
   
Il 1876 fu un anno memorabile per Francesco Faà di Bruno: giungevano per lui a 

compimento alcune aspirazioni per le quali nel tempo si era battuto con strenuo 

impegno e grandi sofferenze.Quella per i nostri sensi più tangibile è certamente la realizzazione della chiesa di 

N.S. del Suffragio, in quanto ancor oggi possiamo ammirarla e viverla quotidia-

namente. Non si deve però dimenticare che la sera del 31 ottobre, quando egli 

poteva rientrare da Roma nella sua chiesa, finalmente inaugurata e benedetta, 

era anche ricco della fresca ordinazione sacerdotale e in più con in tasca una 

sospirata nomina a professore straordinario.Furono vicende travagliate, che si intrecciarono intimamente tra loro nei tempi e 

nelle situazioni. Chiesa del Suffragio e Università erano in cima ai suoi pensieri da 

quasi un decennio, e i segnali della vocazione, pur se non espliciti, certamente 

albergavano nel suo cuore da molto di più. Ma tutto si compì fulmineamente in 

pochi giorni, dal 20 al 31 ottobre, e da frammenti delle sue lettere scritte quotidia-

namente da Roma possiamo tentare di ricostruire l’accavallarsi dei fatti ed intuire 

i tumulti del suo animo.“Sacerdote in eterno! Sarò felice per tutta l’eternità. […] Domenica è il giorno più 

importante della mia vita.” [lett. 18-19 ottobre]Il 22 era la data fissata per la cerimonia di ordinazione cui si preparava con imma-

ginabile impegno e concentrazione, e con un po’ di preoccupazione per le note 

incomprensioni con l’arcivescovo Gastaldi. Venerdì 20 ricevette la notizia della de-

libera: “Fui nominato professore di Analisi Superiore all’Università di torino, debbo 

accettare o rifiutare come ecclesiastico?” [lett. 21 ottobre]. 
Fu notizia gradita ed attesa; quello di professore straordinario era (e tale sarebbe 

rimasto) il più elevato livello accademico della sua carriera, nonostante egli aves-

se ragionevolmente ambito a ben altro. Era anche preparato da tempo a sacri-

ficare pubblicamente la eventuale cattedra per la nuova missione sacerdotale. 

Lunedì 23, dopo aver celebrato la sua prima messa, fu ancora una volta ricevuto 

da Pio IX con cui parlò diffusamente dell’apertura del nuovo tempio a Torino, che 

finalmente si avverava.“Il Papa mi diede un bell’autografo con cui tutti coloro che d’ora innanzi visite-

ranno la chiesa devotamente saranno benedetti. Mi pare che questo è un bel 

favore.” [lett. 24 ottobre].Così il 31 ottobre, con la benedizione dell’arcivescovo ma ancora in assenza del 

neo abate, la chiesa veniva inaugurata. Lui, che personalmente ne aveva por-

tato avanti il progetto dopo essersi lasciato alle spalle il complicato rapporto con 

l’architetto Arborio Mella, coronerà il suo sogno di celebrarvi la messa la mattina 

del primo novembre: Ognissanti.Siccome difficilmente gli accadimenti terreni possono essere perfetti, ognuna di 

queste grandi soddisfazioni aveva lasciato nel suo animo una sottile traccia di 

amarezza, legata alle circostanze e sempre percepibile nei suoi scritti. Ma su ciò 

oggi non vogliamo insistere, preferendo dar spazio agli aspetti positivi e festeggia-

re con Francesco questo triplice anniversario.
    

ATTENZIONE: LE 12 PAGINE CHE SEGUONO COSTITUISCONO
UN INSERTO SPECIALE CHE POTETE STACCARE

E CONSERVARE SEPARATAMENTE   
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“Nostra Signora del Suffragio viene rappresentata con un gruppo di statue opera del Tortone, 
allievo del cav. Alberoni. La Vergine sta su un gruppo di nubi e, con le mani distese verso il pur-
gatorio, eleva gli occhi al cielo dimandando pietà a Dio per le pazienti. Genuflessi appiè di lei 
due angeli: uno presenta a Maria una croce, supplicandola che per la virtù della croce ottenga 
liberazione alle anime sante; l’altro con un calice in mano è in atto di versare su di esse il sangue 
prezioso di Gesù, e significa il suffragio già impetrato da Maria per virtù di quel sangue. Sotto 
le di nubi è simboleggiato il purgatorio, con varie persone tra le fiamme.” 

(Estratto da Il Cuor di Maria del 1876, pag. 295)

Il suffragio nella tradizione cattolica ha origini molto antiche, e dopo il 
Concilio di Trento divenne uno dei temi più diffusi e popolari.
Innumerevoli sono le chiese e i segni di devozio-
ne che ne portano il nome. Lo sapeva bene France-
sco Faà di Bruno che 140 anni fa, preannunciando 
sul suo Cuor di Maria  l’inaugurazione del nuovo 
tempio, invitava a  non stupirsi se persino nella 
Torino dell’epoca già vi erano dedicati altari, chie-
se e confraternite (CdM, XI-20, pag.309). Abbiamo 
provato a ricercare alcuni di questi forti  segni de-
vozionali, sparsi per l’Italia e non solo, spaziando 
tra quelli che fanno riferimento specifico a Maria, 
individuata come la “mediatrice regina”. Vorrem-
mo documentarvi le immagini, i volti, gli atteggia-
menti di queste Madonne che immaginiamo come 
ideali “sorelle” della Nostra Signora del Suffragio 
che ben conosciamo, anche se talora sotto denomi-
nazioni leggermente diverse. Sono espressioni arti-
stiche di vario livello, che non sempre raggiungono 
la maestosità e la completezza simbolica della scul-
tura di Antonio Tortone, di cui riportiamo la descri-

zione originale del 1876. Senza pretese di esaustività o rigore storico-artistico, vi 
offriamo in ordine sparso una limitata selezione di testimonianze della genuinità 
e della diffusione di questa particolarissima devozione a Maria.

■ A Torino anche la chiesa 
del 1874 annessa al
monastero di clausura delle 
Clarisse Cappuccine è
dedicata a Nostra Signora
del Suffragio. La pala 
d’altare è questo dipinto di 
Tommaso Lorenzone
del 1885.    

ATTENZIONE: LE 12 PAGINE CHE SEGUONO COSTITUISCONO
UN INSERTO SPECIALE CHE POTETE STACCARE

E CONSERVARE SEPARATAMENTE   I Enrico Castelli - Centro Studi F. Faà di Bruno
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■ Il santuario Madonna del 
Suffragio di Recco (Genova) fu 
aggregato fin dal 1710 alla
Confraternita del Suffragio di 
Roma.  La seicentesca statua 
lignea ivi venerata è custodita 
in una grande nicchia di marmo 
policromo, e fu rivestita nel ‘700 
secondo l’uso spagnolo.

■ Opera devozionale e didattica 
di un anonimo senese del secolo 
XVIII, è il dipinto Madonna del 
Suffragio con anime purganti, 
recentemente restaurato,
che si trova nella Pieve di S.Pietro 
ad Mensulas a Sinalunga (Siena).

■ Nella chiesa di S. Maria del 
Suffragio, consacrata nel 1638  
ad Acireale (Catania), troviamo 
questa statua lignea policroma, 
di fattura francese, oltre a due 
Madonne del Suffragio dipinte da 
Paolo Vasta e Giacinto Patania.

■ Nel nord della Francia la
neogotica Basilica Notre-Dame di 
Montligeon è consacrata a
Nostra Signora Liberatrice 
delle anime del Purgatorio. La 
grande statua in marmo sull’altar 
maggiore rappresenta due anime 
tra le fiamme che implorano
l’intercessione di Maria, ed è opera
dell’italiano Giulio Tadolini del 1919.

■ A Bologna la imponente 
parrocchia di Santa Maria del 
Suffragio fu pensata nel 1941 ma 
consacrata solo nel 1970 dopo 
alterne vicende, ed elevata a
Santuario del Perpetuo Suffragio. 
Fin dall’inizio dell’ufficiatura, 
in una cappella provvisoria, fu 
affiancata da una Congregazione 
di devoti. 

■ Questa tela nella chiesa della 
Beatissima Vergine dei sette 
dolori e Suffragio delle anime 
del Purgatorio a Ruscio
(Perugia) era la pala dell’antico 
altar maggiore, risalente a metà 
secolo XVIII. Un angelo sotto 
le nubi afferra le mani giunte di 
un’anima purgante, e le indica 
come mediatrice Maria.
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■ Nel presbiterio della Cattedrale 
di Andria si trova una grande tela 
ottocentesca della Madonna del 
Suffragio, col Bambino e nella 
tradizionale raffigurazione del 
Carmelo che ispirò le confraternite 
dedicate al  Purgatorio. I santi 
Sebastiano Patrono di Andria e 
Stefano Protomartire intercedono 
per le anime tra le fiamme.

■ Sempre nella Cattedrale di 
Andria, sulla porta che conduce 
all’Oratorio, un’altra grande tela 
probabilmente seicentesca raffigura
la Madonna del Suffragio (con 
lo scapolare, detta anche del
Carmelo). Questa volta è con i 
santi Sebastiano e Riccardo, e 
tra essi un angioletto accompagna 
un’anima verso la salvezza.

■ La “Virgen del Sufragio” è patrona
di Benidorm, nella provincia 
spagnola di Alicante. La leggenda 
narra dell’arrivo di questa immagine 
nel 1740, su un vascello fantasma 
che fu dato alle fiamme per timore 
del contagio della peste. La statua 
fu ritrovata fra le ceneri “intatta e 
splendente” e da allora è oggetto di 
grande venerazione e solenni
festeggiamenti annuali in novembre.

■ A Venezia, nella Basilica di 
S.Pietro in Castello, la cappella 
Vendramin ospita la “Madonna 
con Bambino e anime purganti”, 
capolavoro di Luca Giordano del 
1650. Anche qui Maria porge il 
piccolo scapolare del Carmelo, 
simbolo della sua intercessione. 
La pala fu trafugata nel 1994,
ma ritrovata pochi mesi dopo.

■ A Viterbo, nella chiesa di
S. Maria del Suffragio, la pala 
dell’altare maggiore è opera tardo 
seicentesca del pittore Francesco 
Maria Bonifazi. Un’anima
purificata che lascia il purgatorio 
è presentata da un angelo alla 
Madonna, che regge il Bambino 
ritto in piedi.

■ A Grottaglie (Taranto) la
devozione per le anime del 
purgatorio era assai sentita nelle 
famiglie, in ogni casa era comune 
ammirare opere pittoriche o
ceramiche rappresentanti la Vergine 
del Suffragio con le anime purganti
avvolte da lingue di fuoco.
Qui vediamo una nicchia con un 
manufatto ceramico di Vitaliano 
Peluso.
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■ La “Beata Vergine del
Suffragio”, capolavoro inarrivabile
di Guido Reni del 1632, è un 
piccolo olio su tela che raffigura 
Maria col Bambino addormentato. 
Si trova a Bologna, nella basilica 
dei santi Bartolomeo e Gaetano, 
dalla quale fu due volte trafugata e 
poi ritrovata (1855 e 1992).

■ Nella contrada Purgatorio di 
Custonaci (Trapani), su terreni 
della Congregazione del Suffragio 
di Erice, fu iniziata nel 1960 la 
piccola chiesa “Maria Santissima 
del Suffragio”.
L’attuale immagine della Vergine 
fu eseguita da Angelo Vassallo, 
ispirandosi alla nota Madonna del 
Suffragio di Guido Reni.

■ Nella Basilica Santuario di 
Maria SS. del Suffragio, eretta in 
stile barocco nel 1625 a Grotte di 
Castro (Viterbo), si venera questa 
coeva statua lignea della Madonna, 
di autore ignoto.

■ La “Iglesia de Nuestra 
Señora del Sufragio” è una
parrocchia salesiana eretta nel 
1919 nel barrio Boston di Medellìn,
in Colombia. L’immagine è la
classica rappresentazione di
un’anima purgante in due
differenti fasi della sua
purificazione. 

■ Anche questa Madonna ha lo 
sguardo al Cielo e le mani protese 
verso le anime. Si venera a
Ravenna nella chiesa di Santa 
Maria del Suffragio, eretta agli 
inizi del XVIII secolo per volontà 
della Confraternita della Beata 
Vergine dei Suffragi.

■ è la statua policroma venerata 
a San Benedetto del Tronto 
(Ascoli Piceno), nella moderna 
parrocchia Madonna del Suffragio
del 1979. Il titolo della chiesa 
proviene da una vicina cappella 
Madonna della Pietà,
del XVIII secolo.
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■ Questa Madonna del Suffragio, 
è opera del noto pittore e architetto
spagnolo, di scuola fiorentina e 
romana, Pedro Machuca. Firmata 
e datata 1517, oggi si può ammirare 
a Madrid, nel museo del Prado.

■ Nel 1700 circa il pittore
veronese Felice Torelli fu l’autore 
di questa Madonna per la chiesa
di Santa Maria del Suffragio di 
Fano (Pesaro-Urbino).

■ A Manosque, nelle Alpi francesi 
dell’Alta Provenza, il santuario 
di N-D de Romigier custodisce 
un superbo barocco Altare delle 
Anime del Purgatorio. La grande 
pala rappresenta la Vergine che 
tende alle anime purganti uno 
scapolare, simbolo di mediazione 
e protezione.

■ Questa Madonna del Suffragio 
con Anime Purganti, olio su tela 
del XIX secolo, si trova a Mistretta 
(Messina) nella chiesa di
San Giovanni Battista del 1534.

■ Immagine lignea di “Nuestra 
Señora del Sufragio”, che si trova 
ad Alzira, nella provincia spagnola 
di Valencia. è custodita dall’antica 
“Muy Ilustre Archicofradìa” a lei 
dedicata, che mantiene viva una 
tradizione devozionale  risalente 
alla “reconquista” cristiana del XIII 
secolo, quando il re Giacomo I
d’Aragona liberò la città dai Mori.

■ Risale al 1643 la tela di Carlo
Plantamura raffigurante la Madonna
del Suffragio con i santi Anna, 
Filippo Neri e Teresa d’Avila, e con 
le anime purganti. Si trova a Ruvo di 
Puglia (Bari) sull’altare privilegiatum
della Chiesa del Purgatorio, di lontana
origine cinquecentesca. Nel 1678
il vescovo di Ruvo autorizzò la
Confraternita del Purgatorio sotto il
titolo di Maria Santissima del Suffragio.
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■ A Positano (Salerno), nella chiesa 
di Maria SS. del Rosario, troviamo 
questo affresco dell’antica scuola 
napoletana del ‘600.  Rappresenta la 
Madonna delle Grazie con le
anime del purgatorio, racchiuse 
in un grande pentolone tra i santi 
Gennaro e Filippo Neri. Ad esse la 
Vergine offre il latte, simbolo di
materna benevolenza e sollievo 
dalle sofferenze.

■ Siamo nel parco nazionale dei 
Monti della Laga, a 1122 metri 
sul mare. A Frattoli (Crognaleto 
- Teramo), nell’antica chiesetta di 
S.Giovanni Battista, la cappella 
detta del Monte dei Morti ospita 
l’altare ligneo della Madonna 
delle Anime Purganti, di cui 
vediamo la pala.

■ S.Vito dei Normanni (Brindisi), 
Basilica di S.Maria della Vittoria 
o Chiesa Madre.  Sull’altare delle 
Anime del Sacramento si trova la 
Madonna della Cintura con anime 
purganti, opera di scuola
salentina del ‘700.  Maria e il 
bambino porgono a S.Agostino e 
S.Monica due lunghe cinture, cui 
le anime si afferrano per sollevarsi 
dalle fiamme.

■ A Capri (Napoli) nella chiesa 
di S.Stefano, già cattedrale della 
diocesi, si venera la Vergine con 
Bambino e anime del Purgatorio. 
è un dipinto di Paolo de Matteis, 
molto attivo nel Regno di Napoli 
tra ‘600 e ‘700.

■ Madonna del Purgatorio, 
statua policroma venerata nella 
parrocchia di Santa Brigida di
Kildare, fondata nel 1867 a
Montreal (Canada).

■ A Napoli, nella Cattedrale
Metropolitana di S. Maria Assunta, 
troviamo questa tela di autore
sconosciuto con Madonna e 
anime del Purgatorio, ove la 
Vergine è assistita da due santi.
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■ A Montoggio (Genova) la par-
rocchiale di San Giovanni Battista 
Decollato ospita la Madonna del 
Suffragio con san Nicola da 
Tolentino e le anime del
Purgatorio, dipinto di Bartolomeo 
Guidobono del 1698. 

■ Chiesa di S.Maria del Suffragio 
a Gravina in Puglia (Bari).
Dietro l'altare maggiore è collocata
la Madonna del Suffragio 
dipinta da Francesco Guarini da 
Solofra intorno al 1651. Vergine 
con Bambino e angeli sono in 
volo sulle anime.

■ Attiguo alla basilica cattedrale 
di Nardò (Lecce) si trova il
settecentesco Oratorio
Confraternale delle Anime del 
Purgatorio. La Madonna delle 
Anime, di pittore napoletano,
reca i non rari simboli dello
scapolare e dell’offerta del latte.

■ A Borgotrebbia (Piacenza) la 
terribile peste del 1630 fece tante 
vittime da rendere necessario un 
nuovo cimitero. A questo poco 
dopo fu annesso un Oratorio, che 
presto si ingrandì e divenne
Santuario della Beata Vergine 
Maria del Suffragio dei Poveri. 
Ad essa è dedicato, sull’altare, 
questo gruppo a stucco del 1640. 

■ La Cattedrale di St. Louis a 
New Orleans in Louisiana, sede 
dell’Arcidiocesi Cattolico-Roma-
na, è una delle più antiche degli 
Stati Uniti essendo stata iniziata 
nel 1718. Vi si venera la statua 
di “Notre-Dame du Suffrage”, 
nella tipica iconografia con due 
anime purganti.

■ La parrocchia Santa Maria del 
Suffragio, a S. Caterina
Villarmosa (Caltanissetta) è stata 
eretta nel 1952 sulla preesistente 
seicentesca Chiesa del Purgatorio, 
sede dell’antica Pia Unione delle 
Anime del Purgatorio. Il dipinto 
a olio ivi offerto alla devozione 
popolare è questo "Madonna e 
Anime del Purgatorio, di autore 
ignoto del 1787.  
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■ La chiesa di S.Maria di Portosalvo 
sorse nella zona portuale di
Napoli a metà del ‘500, per
sciogliere un voto di marinai ed 
armatori. Circa un secolo dopo 
per essa il pittore Antonio de 
Bellis dipinse la “Madonna del 
Rosario con Anime del
Purgatorio”, che oggi fa bella
mostra di sé nel Museo Diocesano.

■ Sulla facciata della chiesa di San Pietro 
a Siviglia (Spagna) si trova un azulejo in 
ceramica raffigurante Maria supplicante 
per le Anime del Purgatorio. La Ma-
donna è alla destra del Figlio, tra schiere 
di santi, e giunge le mani in segno di 
intercessione mentre gli angeli aiutano le 
anime a sollevarsi. Opera di Juan Oliver 
Minguez, è la riproduzione di un dipinto 
settecentesco di Domingo Martinez
conservato nella Cappella delle Anime.

■ A Napoli, la chiesa di S.Maria del 
Pianto sorse sulla collina di Poggioreale 
dopo la terribile peste del 1656, accanto 
alla grotta adibita per l’occasione a enorme 
fossa comune. Sull’altare maggiore era 
venerata la pala  del pittore seicentesco 
Andrea Vaccaro  “Maria Vergine in-
tercede per le anime del Purgatorio”.  
Nella supplica, che coinvolge anche le 
anime purganti, si chiede anche di miti-
gare la furia dell’epidemia. Oggi la tela si 
trova nelle sale del Museo Diocesano. 

■ A Frascati (Roma) la collezione 
diocesana di beni artistici conserva 
questa statua in legno dipinto,
manufatto di artigianato laziale 
settecentesco. Rappresenta la
Madonna con anime del
Purgatorio, con un benefattore
che collabora versando
acqua sulle fiamme.

■ In una cappella della cattedrale di 
Castellammare di Stabia (Napoli)
la pala d’altare è questa Vergine 
che libera le anime del
Purgatorio, tela di Angelo
Mozzillo datata 1793.

■ La seicentesca chiesa di
S. Gaetano a Cosenza custodisce 
una piccola statua marmorea della 
Madonna con Anime Purganti, 
prodotto di scuola senese dei 
primi del ‘400.
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■ Il Santuario della Madonna della 
Libera, ultimato nel 1912, si trova 
a Pratola Peligna (L’Aquila). Vi si 
venera la Madonna del Suffragio 
e Anime Sante del Purgatorio, 
olio su tela di autore ottocentesco 
ignoto. Maria intercede per i
purganti presso il Figlio, assistita da
San Gregorio Magno e
San Simone Stock.

■ Alla chiesa di S.Giovanni
Decollato alle Case Rotte,
in Milano, apparteneva la Madonna 
del Suffragio (detta anche pala delle 
anime del purgatorio) del famoso 
pittore Salvator Rosa, fino a quando 
fu requisita dalle truppe
napoleoniche nel 1798. Oggi fa 
parte del catalogo della Pinacoteca 
di Brera.

■ Napoli, Chiesa di S. Maria delle 
anime del Purgatorio ad Arco. Sul 
barocco altar maggiore la Madonna 
con le anime del Purgatorio, tela 
del pittore seicentesco Massimo 
Stanzione, soprannominato il 
Guido Reni di Napoli. 

■ A Ragusa, nella antica Ibla, la 
chiesa delle Santissime Anime del 
Purgatorio fu aperta al culto nel 
1658. Custodisce una statua di Maria 
con due angeli e quattro peccatori 
che la invocano tra le fiamme.

■ A Cetraro (Cosenza), nella 
Chiesa Madre dedicata a San 
Benedetto, questa tela di Francesco 
Basile del 1793, raffigura la
Madonna col Bambino ed Anime 
del Purgatorio. Maria è aiutata 
dagli angeli a trarre i penitenti 
dalle fiamme. 

■ Nella chiesa della Madonna delle 
Grazie a Popoli (Pescara) la statua 
lignea della Madonna del Suffragio 
presenta il frequente tema iconogra-
fico del latte versato a refrigerio dei 
penitenti. Proveniente dalla chiesa 
sconsacrata di S.Domenico, pare 
attribuibile alla bottega di Giacomo 
Colombo, attivo a cavallo tra il ‘600 
e il ‘700.
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■ Nel XVIII secolo la Confraternita 
Laicale delle Anime fu la committen-
te della fastosa chiesa delle Anime 
Sante del Purgatorio di Galatina 
(Lecce). La pala d’altare, in cui Maria 
“versa” il suffragio sulle anime sotto 
forma di acqua purificante, è un 
dipinto di Serafino Elmo del 1744.

■ A Massa Lombarda (Ravenna) 
la Chiesa Arcipretale della
Conversione di San Paolo ospita 
questo grande dipinto, di fattura 
seicentesca, di Maria con le Anime 
Sante del Purgatorio. Aiutata da 
un grande angelo, qui è ritratta col 
Bambino, tra San Giovannino e
S. Antonio da Padova.

■ Sull’isola di Ventotene (Latina), 
nella parrocchia di Santa Candida,
è venerato questo policromo 
gruppo statuario della Madonna 
con anime del Purgatorio,
recentemente restaurato.

■ A Tinlhat in Auvergne
(Francia) nella chiesa di
St-Amand è venerata Nostra 
Signora Liberatrice delle Anime 
del Purgatorio.
La statua policroma riprende la 
devozione alla più famosa N-D di 
Montligeon.

■ Nella località pugliese di
Minervino Murge, nel corso del 
‘700 un pittore ignoto dipinse 
questa Madonna del Suffragio 
come pala d’altare della chiesa di 
S.Francesco. La chiesa è detta “del 
Purgatorio” poiché fu sede della 
Congrega del Purgatorio, divenuta 
poi Arciconfraternita della Morte.

■ La devozione popolare per il 
suffragio delle anime del
purgatorio ha lasciato a Filignano 
(Isernia), sulla via per la frazione
Cerasuolo, questa edicola a
mattonelle, con la Vergine aiutata 
dagli angeli a soccorrere le anime. 
L’iconografia è quella classica del 
Carmelo.
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■ Prima del 1679 il genovese
Domenico Piola dipinse per la chie-
sa di S.Giovanni Battista a Bastia 
(Corsica) questa “Intercessione 
della Vergine per le anime del 
Purgatorio”. 

■ Nell’Alta Corsica il piccolissimo 
comune montano di Mausoleo risulta 
avere oggi solo 16 abitanti. Nella loro 
parrocchia di San Salvatore troviamo 
un dipinto del 1680: “Intercessione 
della Vergine e di S.Giovanni
Battista presso la Trinità per le 
anime del Purgatorio”, di Carlo
Lorenzo Farinole, che riprende
l’analogo soggetto di Domenico Piola 
a Bastia.

■ Per l’altare della Confraternita 
delle Anime del Purgatorio
nella pro-cattedrale Sainte-Marie-
de-l’Assomption di Bastia (Corsica), 
Giuseppe Badaracco eseguì la pala 
nel XVII secolo: “Intercessione
della Vergine e di S.Giuseppe 
presso la Trinità per le anime 
del Purgatorio”.

■ Questa statua lignea della
Madonna con due anime purganti, 
settecentesca, si trova nella chiesa di 
Maria SS. delle Grazie a Belvedere
Marittimo (Cosenza) ed è stata 
recentemente restaurata, dopo aver 
subito furti ed atti vandalici.

■ Per la cattedrale Notre-Dame 
di Tournai (Belgio) nel 1635 il 
grande fiammingo Peter Paul
Rubens dipinse questa “Liberazione 
delle Anime del Purgatorio” in 
cui è evidente in Maria il ruolo di 
mediatrice presso la Trinità.

■ L’Arciconfraternita Santa Maria 
del Suffragio di Bitonto (Bari) 
risale al 1629, e dal 1670 ha in cura 
la locale Chiesa del Purgatorio e le 
relative manifestazioni devozionali. 
La settecentesca statua della Madonna
è rivestita alla maniera spagnola, ed 
ha le fattezze dell’Addolorata.
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■ Malaucène è il paesino nella 
diocesi di Avignone da cui partì nel 
1336 Francesco Petrarca per la sua 
mistica scalata al Mont Ventoux. 
Nella chiesa parrocchiale è venerata 
"Notre-Dame du Suffrage", del 
pittore seicentesco di origine tedesca 
Guillaume-Ernest Grève.

■ Un tempo era nella Cattedrale di 
S.Maria Assunta a Chioggia
(Venezia), questo gruppo ligneo
della Madonna con anime purganti 
e il beato Simone Stock. Incorniciato 
in un ricchissimo apparato
processionale, si trova ora nel
Museo Diocesano di Arte Sacra.

■ Proveniente da Potosì (Bolivia), 
questa Vergine che salva le anime 
del Purgatorio si trova oggi a New 
York, nella collezione del Museo 
Brooklyn. è attribuita alla scuola 
di Diego Quispe Tito, massimo 
esponente del movimento artistico 
cattolico di Cuzco, in Perù.

■ La chiesa delle Anime sante del 
Purgatorio, a Enna, è stata eretta 
dalla omonima Confraternita,
tuttora attiva, nel 1671. La grande 
pala d’altare è del pittore ottocentesco 
Saverio Marchese e rappresenta il 
Purgatorio con Maria alla destra 
di Cristo, in atto di intercedere.

■ Presenta i tipici attributi del 
Carmelo il gruppo statuario barocco 
della patrona di Beniajan (Murcia, 
Spagna). è venerato nella cappella-
santuario della chiesa arcipretale, 
eretta sulla precedente "Santa Ma-
ria de las Animas" in cui operava 
la Fratellanza delle Benedette Anime 
del Purgatorio.

■ Un anonimo del XVIII secolo è 
l’autore di questa Madonna con 
anime del Purgatorio, che si
ammira nel Museo Diocesano di 
Arte Sacra di Oppido Mamertina 
(Reggio Calabria).
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Scintille      

La Redazione

■ Il 6 novembre 2015 la nota 
emittente Radio Maria, con la 
squadra di tecnici dello studio 
mobile di Torino, era nella 
nostra chiesa durante l’ora 
pomeridiana di spiritualità.     
Dopo la recita del Rosario
guidato dalle Suore Minime, 
alla presenza di numerosi fedeli 
e di molte affezionate
ascoltatrici dell’Istituto e del 
Pensionato, è stata mandata 
in onda la celebrazione
eucaristica presieduta dal
parroco don Enzo Casetta.
è stata l’occasione per
riproporre il nome di Francesco 
Faà di Bruno agli ascoltatori
di tutta la rete nazionale.

■  La prossima Giornata Mondiale 
della Gioventù sarà a Cracovia 
dal 26 luglio al 31 luglio 2016.
Fervono i preparativi per ospita-
re oltre 4 milioni di giovani che 
arriveranno da tutto il mondo. A 
conclusione della GMG di Rio de 
Janeiro, Papa Francesco ha
annunciato: “Cari giovani,
abbiamo un appuntamento nella 
prossima Giornata Mondiale del-
la Gioventù, nel 2016 a Cracovia 
in Polonia. Per l’intercessione
materna di Maria, chiediamo la 
luce dello Spirito Santo sul
cammino che ci porterà a questa 
tappa di gioiosa celebrazione  
della fede e dell’amore di Cristo”.
Carissimi giovani, non perdete
il “TRENO”! Mettetevi subito in 
contatto con il vostro Parroco e 
prenotatevi!!!

■  Il 10 dicembre 2015 si è 
svolta la cerimonia di
intitolazione a Francesco Faà 
di Bruno del nuovo giardino 
di via La Chiuse, prospiciente 
l’ingresso dell’Istituto Scolastico.
Hanno presenziato le autorità 
cittadine, con il Vicepresidente
vicario del Consiglio Comunale
di Torino Silvio Magliano, in 
rappresentanza del Sindaco, 
e il presidente di Circoscrizione
Claudio Cerrato, oltre alla 
Superiora Generale Madre 

Chiara Busin e il parroco di 
San Donato don Enzo Casetta 
delegato dall’Arcivescovo. 
Dopo brevi prolusioni nella 
Sala Conferenze, seguite 
dall’inno nazionale, ci si è
trasferiti nel giardino ove
è stata scoperta, dal
vicepresidente Magliano con 
fascia tricolore e dal Marchese
Olderico Faà di Bruno, una 
targa commemorativa in 
marmo. Erano presenti anche 
suor Fabiola Detomi,
ex superiora generale e
prima promotrice dell’iniziativa,
altri esponenti della famiglia
Faà  e personalità della
politica torinese, oltre alle 
delegazioni dei Vigili Urbani di 
Torino, in uniforme storica
ottocentesca, e della
Associazione Marinai d’Italia, 
con i rispettivi gonfaloni.
La mattinata si è conclusa 
con una simpatica e
garbata esibizione dei bimbi 
della Scuola Materna
che, molto applauditi, hanno 
intonato Fratelli
d’Italia e l’inno della
Scuola Faà di Bruno.

IntItoLAZIone
GIARDIno FAà DI BRUno

L’oRA PoMeRIDIAnA
DI SPIRItUALItà

CRACoVIA VI
ASPettA!!!

19
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conGreGaZione  Suore minimecentro Studi franceSco faa' di Bruno

Susanna
Tovo

Programma attività 2016
“MARZO IN ROSA: LA CITTADELLA DELLA DONNA”

Nell’ambito di “Marzo in rosa: la Cittadella della Donna” il Centro Studi Francesco 
Faà di Bruno ha pensato di realizzare una serie di conferenze dedicate alla donna. 
Questa iniziativa nasce dal desiderio di continuare l’opera iniziata nell’Ottocento 
dal Beato Francesco Faà di Bruno.

• VENERDI 4 MARZO ore 20.30 INAUGURAZIONE SPORTELLO DONNA FAà DI BRUNO con 
“Faà di Bruno e la Cittadella della Donna uno sguardo al passato e uno al presente”

• VENERDì 11 MARZO ore 20.30 PROMOZIONE CULTURA MISSIONARIA con 
“L’esperienza femminile nel mondo Missioni”

• VENERDì 18 MARZO ore 20.30 PROMOZIONE CULTURA DELLA PREVENZIONE AL 
FEMMINILE con “Cultura e salute: l’importanza di mangiar sano” 

“PRIMAVERA IN MUSICA AL FAà DI BRUNO”
Nel 140° della inaugurazione della chiesa di N.S. del Suffragio si è
pensato di renderle omaggio con una serie di concerti che esalteranno 
i pregi del suo splendido organo, solo di pochi anni più giovane.
(v. articolo a pag. 21).

• DOMENICA 20 MARZO ore 16.30 Concerto d’organo

• DOMENICA 10 APRILE ore 16.30 Concerto d’organo

• DOMENICA 17 APRILE ore 16.30 Concerto d’organo

• DOMENICA 4 GIUGNO ore 21.00 Concerto d’organo
                                           (promosso da ORGANALIA)

Al momento di andare
in stampa apprendiamo

di problemi tecnici occorsi
all'impianto elettricodell'organo. Per la conferma del

programma chiamareil numero  340 3461409. 20
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Edificata la chiesa, Francesco Faà di 
Bruno commissionava a Giacomo Lo-
catelli di Bergamo (uno dei più rinomati 

organari italiani dell’epoca) la costruzione 
dell’organo, inaugurato nel 1883 dal famo-
so organista e compositore Vincenzo Petra-
li che ne elogiava il suono. L’organo però, 
oltre che uno strumento musicale, è anche 
una macchina i cui meccanismi sono essen-
ziali alla produzione del suono. Nel caso di 
specie il costruttore, per realizzare uno stru-
mento innovativo, aveva creato una ‘mac-
china’ molto complessa e delicata. Questa 
scelta ardita pregiudicò la funzionalità dello 
strumento e già nel 1898 fu necessario un re-
stauro (affidato all’organaro Carlo Pera) che 
però si rivelò disastroso. La meccanica fu so-
stituita da un sistema pneumatico (anch’es-
so in fase sperimentale) che causò nuovi pro-
blemi; vennero soppresse due delle quattro 
tastiere (una azionante un armonium, l’altra, 
separata dalla consolle, realizzata per con-
sentire a due organisti di suonare simultane-
amente); in questa occasione (e nel corso di 
successivi interventi) fu modificata la fonica 
dello strumento alterandone la fisionomia. Il 
necessario restauro, affidato ad Emilio Pic-
cinelli di Ponteranica - erede del Locatelli - 
ed a Gastone Leorin di Padova, è ultimato 
nel 1980. Pur recuperando integralmente 
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il materiale fonico originario e riportandolo 
il più fedelmente possibile alla sua origina-
ria fisionomia, il restauro non ha, per il resto, 
seguito criteri rigorosamente filologici (che 
impongono di riportare tutto lo strumento 
alla sua originaria struttura e fisionomia). In-
fatti, come detto, l’originario apparato di 
trasmissione era stato rimosso nel corso del 
restauro del 1898 e non avrebbe avuto sen-
so ricostruire proprio quella parte dello stru-
mento che era stata dall’inizio causa di seri 
problemi: si è quindi optato per un sistema 
di trasmissione elettrica. Pure irrecuperabili, 
perché soppresse sin dal 1898, la terza e la 
quarta tastiera (peraltro prive di un significati-
vo impiego nell’uso  dello strumento). Alcuni 
registri (cioè file di canne), originariamente 
previsti solo per la parte acuta o bassa del-
la tastiera, sono stati completati consenten-
done l’impiego sull’intera tastiera; altri registri 
sono stati aggiunti per completare la tavoloz-
za timbrica. L’intero materiale fonico è stato 
poi distribuito tra le due tastiere e la peda-
liera in modo tale da equilibrare tutti i corpi 
sonori dello strumento. L’intervento del 1980 
può quindi considerarsi, più che un restauro, 
un rifacimento che ha tuttavia recuperato e 
reimpiegato (senza snaturarne la fisionomia 
timbrica) l’intero materiale fonico dell’orga-
no Locatelli, cioè la sua parte più valida. L’or-
gano nella sua attuale configurazione è uno 
strumento che, pur non rinnegando le sue ori-
gini, è stato adeguato all’odierna esigenza di 
eseguire una letteratura (antica e moderna) 
più ampia di quella usualmente praticata nel 
1883, all’epoca della sua costruzione.

Massimo
Caracò

1883-1980: vicissitudini dell’organo 
Locatelli
Il Maestro Massimo Caracò, organista 
della Chiesa della Misericordia in torino, 
ci traccia una cronistoria degli interventi 
eseguiti in passato sull’organo della no-
stra chiesa. nel 1876, all’inaugurazione, 
esso non era ancora installato. Francesco 
Faà di Bruno però fin dal 1873 pareva di-
sporre di uno strumento (forse un armo-
nium) del rinomato organaro parigino Ca-
vaillé-Coll, come risulta da una lettera del 
24 dicembre in cui progettava di invitare 
addirittura Franz Liszt per un concerto.

21
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Il Pendolo di Foucault

Enrico
Castelli

Curiosando per il Museo
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Al moderno concetto di Museo Diffuso il nostro già corrisponde: uno spazio 
fisico definito, in cui è esposta una collezione, e un percorso che si dirama sul 
territorio e che fa idealmente capo al primo (sono visitabili campanile, chiesa, 
collezione di reliquie, laboratorio, vetrine nella scuola).
noi oggi, per la consueta lezioncina di scienze, usciamo dalle stanzette del 
solito Museo ed intraprendiamo un percorso espositivo esterno, non solo nello 
spazio (ci spostiamo di pochi passi) ma anche nel tempo: indietro di 140 anni! 
e qui avremo un docente d’eccezione…

Il Pendolo di Foucault nel Pantheon di Parigi.

Siamo nel febbraio del 1876 ed entriamo nel Santuario di via S. Dona-
to, ancora un po’ spoglio e in fase di ultimazione. Il biglietto ci costa 
ben 2 lire ma ne vale la pena, ci potremo soffermare anche 6 ore, 
con un posto privilegiato su uno dei quattro matronei che sovrasta-
no le navate, proprio un “belvedere”! E poi sappiamo che è un pic-
colo contributo economico per terminare l’arredo interno, la chie-
sa dovrebbe essere pronta entro l’anno. Il Cavaliere Faà di Bruno, 
“dottore in iscienze a Parigi e Torino”, sta armeggiando al centro 
del transetto col suo nuovo strumento che per un po’ trasformerà 
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Il Pendolo di Foucault
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questa struttura finora inutilizzata in una 
grande sala scientifica, per dimostrare 
la rotazione terrestre.
Ma ora inizia l’esperimento: fissato alla 
volta della cupola un lungo filo regge 
una sfera che, con un’asticciola a punta 
sottostante, sfiora il pavimento coperto 
da un leggero strato di sabbia. Egli trae 
lentamente la sfera verso di sè, pare 
prendere attentamente di mira il centro 
del transetto, poi la lascia oscillare libe-
ramente cosicchè la punta, avanti e in-
dietro, tracci sulla sabbia il diagramma 
della sua traiettoria: un segmento per-
fettamente rettilineo.  
Faà ci comunica che il tempo di osser-
vazione non sarà breve, così nel frattem-
po fornirà alcune spiegazioni: Vide pre-
sentare questa prova dal fisico francese 
Foucault proprio 25 anni fa, all’Osserva-
torio Astronomico di Parigi (dove egli, 
studente della Sorbona, fu assistente di 
Le Verrier) con le parole “Siete invitati 
a venire veder girare la Terra!”, prima 
ancora dell’allestimento in grande stile 
nientemeno che nel Pantheon. Il pen-
dolo qui impiegato è una sfera di 25 kg 
tornita all’Arsenale di Torino, sorretta da 
un filo di 1,5 mm di diametro. Deve ne-
cessariamente essere pesante, e con un 
cavo lungo e sottile, perché l’oscillazio-
ne possa durare spontaneamente per 
tutto il tempo necessario, senza ulteriori 
spinte che possano perturbarne il moto. 
Ascoltando il Cavaliere il tempo passa 
velocemente, e ci siamo distratti. Ecco 
la sorpresa: la traccia sulla sabbia non 
è più rettilinea, e parallela al transetto 
come all’inizio, ma si sposta radialmente 
e sta lentamente disegnando una spe-
cie di margherita, con petali molto al-
lungati, come se il piano di oscillazione 
del pendolo ruotasse rispetto alla vicina 
balaustra. Ma è legge appurata della fi-
sica che un pendolo in libero movimen-
to non potrà mai cambiare il piano di 
oscillazione: ciò significa che a ruotare è 
invece il pavimento sottostante, quindi 
la Terra! Il Cavalier Faà ha anche misura-
to la velocità: uno spostamento di circa 

un centimetro al minuto, alla distanza di 
due metri. Non è immediato da com-
prendere, ma questa grandezza varia a 
seconda della latitudine a cui ci si trova: 
massima al polo e nulla all’equatore.
Il pubblico esce alla spicciolata, soddi-
sfatto e interessato. Da tempo si parla 
di un altro grandioso progetto di Faà, 
con la collaborazione di tanti scienzia-
ti europei che converranno qui per una 
serie di spettacolari dimostrazioni scien-
tifiche: effetti speciali con scintille, au-
rore boreali, fontane che gettano vino 
e la luna piena che dai finestroni parrà 
calarsi nella chiesa… Chissà se riuscirà 
mai a realizzarlo: dicono che dovrà pre-
sto assentarsi per un lungo soggiorno a 
Roma con udienza dal Papa, e forse al 
ritorno potrà essere lui il Rettore del nuo-
vo Santuario.

Diagramma del pendolo.

Volantino originale della dimostrazione
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Seconda puntata: Bruno, vicende e curiosità del castello

I Faà: una cavalcata lunga 5 secoli

Enrico
Castelli

Liberamente tratto dagli appunti di Alessandro Faà di Bruno                         

Alessandro
Faà di Bruno

“Franceschino è un bravo figlio… quando dorme”  annotava il nonno paterno, 
incaricato di accudire il futuro Capitano, Professore, Cavaliere, Abate, Beato… 
mentre il bimbo, per ritemprare la gracile costituzione, scorrazzava vivace per 

sale e giardini del castello di famiglia. 
Certamente allora spensierato, 

ignaro dei secoli di storia che si 
celavano entro quelle mura, e 

ancora poco attento alle ric-
che decorazioni, affreschi 
e stucchi voluti dai nobili 
proprietari succedutisi nella 
dimora.

24

L'assedio di Alessandria
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Il maniero, forse di origine longobarda, è in posizione dominante sull’antica Brigodunum 
(colle della fortezza). Dalla imponente raccolta di fonti storiche “Monumenta Germaniae 
Historica” risulta che intorno all’anno Mille fu ceduto da un certo conte Girardo ai monaci 
benedettini della potente Abbazia di Fruttuaria. Intanto il nome si evolveva, da Brigodunum 
a Bredunum a Brugunum e infine a Bruno.
Pare che Federico Barbarossa, forse nel 1174 durante il lungo e infruttuoso assedio di Alessandria, 
amasse nel tempo libero sollazzarsi al castello, che aveva adibito a casino di caccia.  Seguono 
poi vicissitudini varie e passaggi di proprietà, legati anche ai casati via via dominanti nel 
Monferrato, dagli Aleramici ai Paleologhi. Per certo dal 1328, e per più di due secoli, il castello 
di Bruno con il feudo fu appannaggio degli Scarampi, antica stirpe di banchieri astigiani.  Da 
questi ultimi lo acquistò Horatio Faà nel 1570 e, con la successiva nomina del 1648, esso divenne 
definitivamente la residenza marchionale di famiglia, tradizionalmente tramandata agli eredi 
per primogenitura. Nel ‘700 la cappella annessa al castello aveva preso grande importanza in 
paese, tanto da mettersi in concorrenza con la parrocchia. Dovette intervenire il vescovo di 
Acqui per dirimere la questione tra il marchese Giovanni Carlo Faà e il prevosto locale.

Il castello crea una continuità di colori col paesaggio circostante, essendo realizzato 
prevalentemente con materiali locali. La terra monferrina, impastata nelle varie sfumature del 
cotto e del mattone, gli dà le sembianze di uno sperone roccioso. Tipico esempio di dimora 
nobiliare fortificata, ha due torrette pensili e alcune aperture strette o a feritoia che rammentano 
il possibile uso difensivo, mentre altre finestre più ariose, le decorazioni del cornicione, la doppia 
scala sull’ingresso e il giardino invernale marcano il tono signorile della residenza.  Nell’elegante 
interno primeggiano il Salone delle Feste con affreschi mitologici, la Galleria degli Antenati, poi 
la Sala del Paradiso e il Primo Salotto decorati con temi biblico-religiosi.

Franceschino poi crebbe lontano dai luoghi 
dell’infanzia: la vita gli aveva riservato ben 
altro percorso, e raramente ebbe modo 
di occuparsene. Però sono documentati, 
alla vigilia della partenza per l’ordinazione 
sacerdotale a Roma, i rimbrotti rivolti al pur 
amato Alessandro, fratello primogenito e 
titolare del castello, che si ostinava a non 
correggere le decorazioni mitologiche 
del salone, giudicate sconvenienti. Se ne 
ricorderà anche, con un apposito lascito di 
8000 franchi, nel testamento del 1882: “…
faccia sparire tutte le nudità più indecenti, e 
cambi assolutamente l’affresco di Marte e 
Venere presso la porta…”

Ndr: si ringrazia il marchese Olderico Faà di Bruno 
per la gentile concessione delle fotografie inedite.

25
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attualita’ e cultura

Il prof. Francesco Faà di Bruno,
docente all'Università di Torino

La pagina del direttore

Giaocmo Brachet
Contol
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Nel 1876 Francesco Faà di Bruno ebbe 
finalmente l'incarico di docente stra-
ordinario presso l'Università di Torino, e 

fu il massimo della sua carriera. A 140 anni 
da quella data ricordiamo brevemente la 
sua attività di insegnante e il suo program-
ma didattico. 
Rientrato a Torino al termine del secondo 
soggiorno francese, con il titolo di Docteur 
en Sciences Mathèmatiques, nel 1856 egli 
scrive una lettera al ministro Giovanni Lanza, 
chiedendo di istituire all'Università torinese 
una cattedra di “Analisi superiore”, per cui 
offre la disponibilità: ha appena 31 anni e si 
propone coraggiosamente all'attenzione di 
chi avrebbe potuto rendere utili al Piemonte 
le sue competenze. è pur vero che in quegli 
anni a Torino l'insegnamento della matema-
tica era finalizzato piuttosto alla formazione 
di ingegneri più che di matematici, essendo 
“invalso l'andazzo di gettare il discredito su-
gli studi teorici”. Fin da allora Faà di Bruno 
aveva  in mente “un ben preciso progetto 
scientifico e didattico rivolto alla formazione 
di ricercatori piuttosto che alle applicazioni, 
mirato a divulgare i risultati della ricerca in-
ternazionale più avanzata”: non sono parole 
mie, ma dell'Università di oggi. In realtà il suo 
progetto didattico si inscrive in un program-
ma più ampio, che coinvolge anche la sua 
formazione religioso-sociale. 
Tutto ciò è nella “Prolusione ai corsi di Anali-
si Superiore e di Astronomia” del 27 febbraio 
1857, essendo autorizzato dal ministro a tenerli 
come “insegnamento libero”, senza stipen-
dio. Dopo ampia illustrazione dei motivi per 
cui le scienze debbano esser amate “come 
regno dell'unità e dell'ordine, e come mezzo 
per valorizzare le doti dello spirito”, egli sol-
lecita l'Italia a mettersi al passo con le altre 
nazioni europee: “L'orizzonte delle scienze 

matematiche, o signori, da mezzo secolo in 
qua si allargò di molto; ed egli è tempo che il 
Piemonte e l'Italia s'accingano a percorrerne 
le nuove regioni, affin di cogliere anche noi 
alcuni dei tanti frutti, onde esse vanno rigo-
gliose e feconde”. Sono temi su cui tornerà 
tante volte, a confrontarsi invano con  chi 
avrebbe potuto accogliere le sue proposte. 
Nel 1860 gli fu offerta la cattedra all'Università 
di Bologna, città da poco sottratta allo Stato 
Pontificio, ma per fedeltà alla Chiesa rifiutò. 
Questo rifiuto, nella generale trasformazione 
socio-culturale di quegli anni, con l'afferma-
zione dello stato liberale che investiva tutta la 
società nel senso di una progressiva secolariz-
zazione e laicizzazione, influirà negativamen-
te sulla sua carriera accademica. Tutto infatti 
sembra avanzare a singhiozzo: nel dicembre 
1860 ottiene la supplenza di Analisi Superiore 
al posto del prof. Genocchi, e l'anno succes-
sivo viene aggregato alla Facoltà di Scienze 
Matematiche e Fisiche. Per quanti anni egli 
insegnò senza stipendio? Sicuramente troppi. 
Oggi siamo scossi da molte tragedie, ma alla 
fonte di discordie e rivolte ci sono spesso ini-
quità perpetrate da troppo tempo: le stesse 
iniquità che i ministeri liberali, non di rado an-
ticlericali a causa della questione romana di 
quel periodo, hanno utilizzato per contrastare 
e offendere un grande concittadino. Soltanto 
nel 2004, l'ateneo torinese, sotto il coordina-
mento di Livia Giacardi e grazie alla disponi-
bilità di Mario Cecchetto, con un ponderoso 
volume presentato al Salone del Libro rico-
nobbe i meriti di quell'uomo straordinario.

Per informazioni dettagliate si potrà consultare:
Università di torino - Francesco Faà di Bruno,
Ricerca scientifica insegnamento e divulgazione -
Deputazione Subalpina di Storia Patria - 2004.   



39

Mi attengo alle donne

Suor Flaviana
Trento

Era il 1998, la Chiesa di Roma si preparava al grande Giubileo del 2000; il Vescovo di Settore 
Monsignor Dieci invitava tutte le Congregazioni religiose presenti nel medesimo ad attivarsi 
per liberare le strade di Roma invase dalla prostituzione. Il villino di P.zza dei Siculi, 1 era libero. 
La Madre Generale, M. Fabiola Detomi, attenta alle sollecitazioni della Chiesa e desiderosa di 
ritornare, per quanto possibile, alle nostre origini, mi propone di aprire una Casa famiglia che 
esprimesse la sensibilità missionaria del P. Fondatore Francesco Faà di Bruno. La Casa Famiglia 
“La Speranza” risponde pienamente alla missione affidata dal Beato Francesco Faà di Bruno 
alla Congregazione, da lui fondata. Un’Opera, oggi più che mai attuale! L’impegno cristiano 
e umano del Fondatore si è profuso fin dall’inizio in favore della donna indifesa e povera, per 
la sua promozione umana e cristiana e per il recupero della sua dignità nel contesto sociale. 

♥ FINALITà E CARATTERISTICHE 
DELLA STRUTTURA
Finalità fondante dell’accoglienza in casa 
famiglia è la crescita di ciascuna perso-
na nella maggiore consapevolezza di sé, 
del proprio passato, del proprio presente, 
dove il vissuto che ha generato difficoltà e 
disagio viene integrato e quindi compreso 
ed elaborato secondo i valori del Vangelo. 
La Comunità è coinvolta a pieno titolo nel 
servizio di accoglienza e promozione delle 
giovani a noi affidate, e gode del prezioso 
contributo della Psicologa Dottoressa Ma-
ria Salerno, di due Educatrici professionali 
e di alcuni volontari. Questo tipo di servi-
zio richiede abnegazione e una costante 
presenza capace di contenere i disagi e 
le conseguenti reazioni di ciascuna ospite, 
trattandosi di persone molto provate sul 
piano psicologico - fisico e spirituale, fru-
strate e demotivate a causa del loro vis-
suto. Il nostro è un servizio per definizione 
protetto, per cui richiede riservatezza e un 
certo anonimato; ciò nonostante, nel quar-
tiere in cui è ubicato riscuote apprezza-
mento e, non di rado, aiuti di vario genere. 
Gli obiettivi che la Casa Famiglia si propone 
consistono nell’analizzare i bisogni di ogni 
singola ospite al fine di definire al meglio le 
strategie di intervento flessibili, definite in un 
progetto personalizzato, di favorire la rela-
zione madre-bambino, di accompagnare 
la giovane verso il raggiungimento di una 
certa autonomia psicologica e materiale.  Il 

tutto in collaborazione con il Servizio Socia-
le territoriale. Condividiamo un’esperienza 
particolarmente toccante: l’accoglienza di 
una giovane vittima della tratta, aggredita 
con benzina e fuoco sulla strada, soccor-
sa dai passanti e portata al centro grandi 
ustionati, il suo corpo risultava martoriato 
per il 60%; alla dimissione dall’0spedale, ve-
niva accolta nella nostra casa Famiglia, ma 
bisognosa ancora di tante cure particolari, 
e di interventi chirurgici fino a raggiugere, 
dopo qualche anno la sua autonomia. 
Un'altra esperienza molto significativa per 
noi è l’aver contribuito a salvare la vita di al-
cuni bambini che non sarebbero mai nati…

Una vita salvata...
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Casa famiglia - La Speranza
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...e una madre pienamente
realizzata sul piano umano e culturale!
“La nostra carità verso il prossimo è un se-
gno ed una conseguenza della nostra ef-
fettiva partecipazione alla provvidenziale 
storia della misericordia di Dio”.

                                           B. F. Faà di Bruno
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"In prossimità del Giubileo della Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie, 
alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta europa ad esprimere 
la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi". 

Angelus del 6 settembre 2015
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L’ospitalità ai  profughi
nella casa di Torre Mondovì

Un casuale incontro con la Cooperativa Alpi del Mare, pilotato dalla 
Provvidenza, ha aperto alle Suore Minime una via per muoversi nella 
direzione suggerita da Papa Francesco.

La Cooperativa Alpi del Mare Onlus nasce nel 2012 da un gruppo di persone di dichia-
rato indirizzo cattolico, un’equipe affiatata con esperienza ventennale nel sociale (ge-
stione ricoveri e assistenza alla persona) e con la ferma intenzione di dare risposte con-

crete alle nuove povertà.
Accogliendo l'invito del nostro amato Papa Francesco, ultimamente ci siamo dedicati 
all'accoglienza dei profughi, con l'augurio di poter dare la speranza di una vita migliore a 
dei ragazzi che tanto hanno sofferto. Il nostro incontro con le Suore Minime del Suffragio 
è frutto di  una serie di circostanze che dimostrano che se una cosa è giusta, questa nei 
tempi e nei modi voluti da Lassù accade.
Facciamo un passo indietro: la nostra Cooperativa ha ristrutturato un bellissimo ostello si-
tuato a Serra. Proprietà del comune di Pamparato, questo stabile era fatiscente e semi 
abbandonato, e in pochi anni con tanti sacrifici siamo riusciti a realizzare una struttura da 
50 posti con 15 stanze. Ora in estate, per le bellissime e panoramiche passeggiate, siamo 
meta di Parrocchie, boy scout, famiglie. In inverno per le fantastiche piste da sci ospitiamo 
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scolaresche per le settimane bianche e famiglie nei weekend. Una mattina, spostando-
ci per un appuntamento verso Torre Mondovì, una interruzione della strada normale che 
porta a Roburent ci costringe a una deviazione sulla strada del Savino, da noi poco 
praticata perché seppur bella, panoramica e immersa nella natura, è stretta e con 
parecchie buche. Scendiamo verso il paese, sbrighiamo le nostre faccende, e ci ac-
corgiamo di un gran piazzale in località Madonna del Pilone: per la prima volta po-
siamo lo sguardo su una imponente struttura, mai vista e considerata per quello che 
merita pur essendoci passati moltissime volte. Ci accorgiamo che quello, immerso nel-
la pace dei nostri boschi, avrebbe potuto essere un buon rifugio per i profughi in fuga 
dalle angherie, le ingiustizie, i maltrattamenti e le miserie che purtroppo appestano il 
mondo africano. Scendiamo velocemente verso il municipio di Torre e domandiamo 
informazioni sul nominativo della proprietà. Trovato il numero telefonico chiamiamo 
le Minime (ci permettiamo di chiamarle confidenzialmente così) chiedendo se avessimo 

potuto esporre il nostro progetto di accoglienza. Ci 
risponde la Madre Superiora, che ci assicura di 
vagliare la nostra richiesta.
Il dopo è stato tutto un incontro con persone mera-
vigliose, da Madre Chiara a Suor Mariangela al dott. Mongiovì. Aiuto, disponibilità, gioia nel 
favorire ed agevolare il nostro progetto! Addirittura ci viene prestato un pianoforte sapendo, 
che una nostra operatrice suona e che vogliamo insegnare la musica ai ragazzi. Cosi eccoci 
qui, immersi nell'avventura di accogliere questi trenta ragazzi dai 18 ai 23 anni, con l'ecce-
zione di un bimbo di 11 anni accompagnato dal fratello di 19. Ci siamo strutturati come una 
piccola caserma, e a turno già dal mattino c'è chi pulisce le stanze e chi i bagni, mentre 
un volontario apparecchia ed un altro aiuta in cucina. Si fanno pulizie della casa e piccole 
manutenzioni al giardino. Si lavora la mattina per il comune di Torre Mondovì, nel pomerig-
gio scuola di Italiano ed educazione civica, e poi via a giocare a pallone o a strimpellare il 
pianoforte. La nostalgia delle famiglie è forte e spesso adombra gli sguardi, ma la speranza 
di un futuro migliore e di una vita serena prevalgono su sconforto e malumore. Tutto questo 
non sarebbe stato possibile senza la affabile benevolenza, la pronta e sincera  disponibilità 
delle nostre care Minime, tanto grandi nel cuore quanto umili nel nome. E alle quali i nostri 
ringraziamenti non saranno mai abbastanza. 
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MISSIONI E TESTIMONIANZE

Enrico
Castelli

In un paese “quasi alla fine
del mondo”, come lo ha
chiamato Papa Francesco, 
giunsero nel 1950 cinque
suore Minime, con pochi
mezzi materiali ma ricche
del carisma di Francesco.
nasceva a Buenos Aires
la prima missione della
congregazione, che prosegue 

tuttora sotto 
la guida di 
suor Maria 
Ada Fiorini. Il 
suo racconto 
ci aiuta a
conoscere 
meglio le
Minime
d’Argentina, e 
sentirci
idealmente 
con loro.

■ HeRMAnA MARIA ADA, LA StoRIA
DeLLA MISSIone In ARGentInA è
LUnGA eD ARtICoLAtA: CI PUò
RIASSUMeRe In BReVe I SUoI SVILUPPI?

Il 3 ottobre 1950 le nostre prime cinque sorelle, 
Maria Grazia, Concetta, Eustella, Illuminata e 
Pasqualina, lasciano la Casa Madre per sol-
care l’oceano alla volta dell’Argentina. Il 22 
ottobre 1950 arrivano finalmente al porto di 
Buenos Aires: stanche, sfinite e timorose, ma 
nello stesso tempo fiduciose, come si legge 
dalla cronaca redatta da loro stesse. Toc-
cano il suolo argentino e sono accolte dalla 

LA SCHeDA DeL PAeSe

L’Argentina è una

repubblica

federale presidenziale.

è la più estesa nazione di

lingua spagnola al mondo.

Abitanti: 40.412.000 circa

Superficie: 2.780.400 kmq

Lingua: Spagnolo

Moneta: Peso argentino

Fuso orario: UtC-3

(4 ore meno dell’Italia)

Capitale: Buenos Aires

  (ab. 3.000.000 circa)  

per conoscere le nostre missioni

InteRVIStAArgentina: Buenos Aires
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In un paese “quasi alla fine
del mondo”, come lo ha
chiamato Papa Francesco, 
giunsero nel 1950 cinque
suore Minime, con pochi
mezzi materiali ma ricche
del carisma di Francesco.
nasceva a Buenos Aires
la prima missione della
congregazione, che prosegue 

tuttora sotto 
la guida di 
suor Maria 
Ada Fiorini. Il 
suo racconto 
ci aiuta a
conoscere 
meglio le
Minime
d’Argentina, e 
sentirci
idealmente 
con loro.

presso le famiglie, gruppo caritas, accompagna-
mento ai malati… e infine la cappella diventa 
una chiesa bellissima e frequentata.
Avviato tutto ciò, negli ultimi anni le suore si 
spostano nella Capilla de Nuestra Señora del 
Rosario nel barrio Costanera, tra i più degradati 
(estrema povertà, alcool, droga, promiscuità e 
abuso), per coadiuvare nel lavoro di recupero.

■ AD Un CeRto PUnto tRAnSItA tRA 
VoI UnA PeRSonA SPeCIALe:
SUoR MARIA DeL PILAR.
PUò DARCI Un’IDeA DeL SUo PeSo
neLLe VICenDe DeLLA MISSIone,
e DeLL’eReDItà SPIRItUALe CHe
VI HA LASCIAto?
Molti la chiamavano “Madre Pilar”, perché con 
parole e gesti manifestava in allegria la sua ma-

Con gli alunni alla Quinta Ave Maria

Cappella della Santa Croce in Tucuman
come la lasciarono le suore

InteRVIStA

signorina Giselle Shaw e dalla sua segreta-
ria. Inizia qui una storia che compie oggi 
65 anni: storia di avventure e odissee, di 
gioie e dolori, di povertà e ricchezza, di 
provvidenza e avversità, di evangelizzazio-
ne e servizio tutto per la maggior gloria di 
Dio, come sempre diceva il nostro Padre 
Fondatore. Di fatto così scrivono le sorel-
le nella cronaca: "Noi poniamo la nostra 
fiducia nell’Altissimo, da Lui attendiamo 
la forza e l’amore per poter dare a Gesù 
la gloria che da noi attende nel cercare 
l’incremento del suo nome e quello della 
nostra Congregazione".
Fino al 1955 le Minime sono alla ricerca di 
una sistemazione stabile e definitiva, ma 
senza mai restare inoperose. 
Prima tappa: l’Hogar “Mi descanso”, (pic-
colo, povero, pulito, ordinato, tutto di color 
verde speranza),  per aiutare ragazze con 
problemi famigliari. Poi, dal 1952 coll’aiuto 
di altre due sorelle, nell’Opera “Conserva-
ciòn de la Fé”, sempre pronte a ogni man-
sione, anche la più umile.   
Infine nel 1955, tramite l’impegno di riaprire 
una scuola sulle calles Nicaragua e Bon-
pland, le Minime trovano nella capitale la 
loro dimora fissa.“I bambini argentini abbi-
sognavano di una scuola più di quanto noi 
straniere una casa” lasciano scritto.
Nel 1968 si acquista, a Francisco Alvarez, 
30 km dalla capitale, una casa per riposo 
e ritiri (Quinta Ave Maria), dove nel 1970 si 
stabilisce una piccola comunità per la ca-
techesi e l’evangelizzazione. Da Buenos Ai-
res partono, per periodi più o meno lunghi in 
proporzione alle forze disponibili, diverse mis-
sioni in varie zone dell’Argentina: dal 1956 a 
Elortondo in un hogar per bambini orfani e 
famiglie povere, dal 1972 a San Antonio Oe-
ste tra malati, minatori e persone sole. Ma 
anche a Vera, Ceres, Formosa, Salta, Mad-
dalena, Santiago del Estero, Lujàn, Sarmien-
to… Una delle missioni più rilevanti è stata a 
San Miguel de Tucuman, dal 1989 al 2013. 
Tre pioniere Minime, guidate da suor Maria 
del Pilar, aprono inzialmente la Capilla de la 
Santa Cruz, che diventa centro spirituale di 
prim’ordine: mensa per i poveri, catechesi, 
gruppi di preghiera, ambulatorio, assistenza 
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ternità consacrata e donata al servizio de-
gli altri. Sempre disposta a ricevere tutti, li 
accoglieva con molta umanità e la gente 
si sentiva come a casa. 
è stata una sorella che ha messo in pratica, 
con una testimonianza davvero grande, 
ciò che Gesù dice nel Vangelo: “…avevo 
fame e mi hai dato da mangiare; avevo 
sete, e mi hai dato da bere; ero ammala-
to e mi hai visitato…”. Grande esempio di 
donna consacrata con una profonda vita 
di preghiera e di servizio silenzioso e fecon-
do, faceva sempre percepire a tutti la vici-
nanza e la misericordia di Dio.

■ PoI, DALL’ItALIA è ARRIVAtA LeI,
HeRMAnA MARIA ADA. IL SUo
BAGAGLIo DI eSPeRIenZe
PReCeDentI Le è StAto UtILe PeR 
AFFRontARe LA nUoVA ReALtà? 
QUALI PRoBLeMI SI è tRoVAtA
A RISoLVeRe?
Sono arrivata a Buenos Aires nel 2001, re-
alizzando il sogno da sempre vagheggia-
to: la missione ad gentes. Ero consacrata 
al Signore già da 15 anni, con esperienze 
di apostolato nella congregazione, nella 
scuola, nella parrocchia, in piccole mis-
sioni in paesi privi di sacerdoti. Anni molto 
intensi che mi hanno fortificata nello spirito. 
Sono giunta qui ricca di entusiasmo: tutto 
cammina bene, e c’è un bel gruppo di 
sorelle giovani nel pieno delle loro forze e 
dell’amore da elargire. Quindi non ho tro-
vato particolari problemi, anzi sono stata 
proprio io ad apprendere molto.
Poi mi vengono affidate piccole respon-
sabilità, via via crescenti, finchè nel 2013 
mi è stato chiesto di portare avanti tutta 
l’opera in Argentina. Quello che anche 
dopo 14 anni di vita in questa terra può 
talora risultare impegnativo è assorbire la 
differenza di mentalità: ogni cultura con-
serva grandi ricchezze, e bello sarebbe 
poter fare sinergia, però non sempre è fa-
cile accettarsi e condividere.  
■ L’ARGentInA è Un PAeSe
VASto e VARIeGAto, DIFFICILe

metropolitana (il Gran Buenos Aires) i 12 milio-
ni di abitanti. A partire dal XIX secolo l’ondata 
migratoria promossa dallo stato per popola-
re la nazione, con immigrati spagnoli, italiani, 
siro-libanesi, polacchi e russi, diede a Buenos 
Aires l’eclettismo culturale che la contrad-
distingue.  Oggi, oltre che commerciale, è 
anche un importante centro di cultura con 
musei, università, monumenti storici e un pa-
trimonio architettonico coloniale intatto. 
Ma, come in tutte le metropoli cosmopo-
lite, si hanno insediamenti di gente sfrat-
tata, di stranieri senza casa, di persone 
sole e abbandonate. Un accumularsi di 
case precarie, dove l’igiene non esiste. La 
maggioranza lavora come “cartoneros”, 

DA DeSCRIVeRe In PoCHe RIGHe. 
noI VoRReMMo PeRò ConoSCeRe
MeGLIo L’AMBIente In CUI VI 
MUoVete: AD eSeMPIo LA CIttà
Con Le SUe CARAtteRIStICHe e
I SUoI ABItAntI, I RAPPoRtI Con LA 
Gente e Le IStItUZIonI… 
La nostra capitale è la città più grande 
dell’America Latina, superando nell’area 
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Missione nella Provincia di Buenos Aires

Accompagnando un gruppo di ragazze
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chisquito”, nido per piccoli fino a un anno 
in cui operano maestre-mamme, che le 
suore seguono in silenzio, ma con atten-
zione. All’angolo delle calles Nicaragua 
e Bonpland si apre il “Colegio France-
sco Faà di Bruno” (le cui origini risalgono 
come già detto al 1955) che si è espanso 
e ora ospita 640 alunni. Le sorelle vigila-
no e accompagnano, e portano avanti 
la direzione generale e il coordinamento 
della pastorale. In provincia, nella casa di 
Francisco Alvarez, funziona una piccola 
“Granja” Educativa (fattoria didattica) e 
Hotel de campo, la “Esperanza de los Ro-
bles”, gestita da un gruppo di ingegneri 
agronomi. Una realtà immersa nel verde 
per far scoprire e amare la natura. Piccoli 
animali, un orto organico, pannelli solari… 
pensando all’Enciclica “Laudato si”, sen-
tiamo che questa proposta aiuta a pren-
dere coscienza dell’importanza della 
cura del Creato. Noi vigiliamo che l’ope-
ra resti aderente al suo obiettivo, e usia-
mo la casa per  ritiri, campeggi, esercizi 
spirituali. Sempre in provincia, nel paese 
San Andres de Gilés, si è aperto l’“Istituto 
Francesco Faà di Bruno”, specializzato in 
scienze naturali e agraria con tre indirizzi: 
uno produttivo, uno educativo, uno soli-
dale. Noi suore vi siamo una volta alla set-
timana per accompagnare questi nostri 
fratelli e per discernere insieme. Curiamo 
inoltre gli aspetti pastorali. Naturalmente 
oltre a tutto ciò ogni sorella porta avanti 
anche un impegno parrocchiale o dioce-
sano. C’è chi si occupa di visitare i malati, 
chi è nel gruppo missionario che evange-
lizza in provincia, chi accoglie i poveri di 
strada offrendo uno spazio di fraternità e 
servizio, chi accompagna la catechesi, 
chi segue la pastorale nell’Università Cat-
tolica o nell’Istituto Superiore di Catechesi 
Argentino.
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raccogliendo tutto quanto 
può essere riciclabile. Molti 
vengono dal nord del Paese 
in cerca di una vita migliore, 
ma una volta qui restano de-
lusi, e per non tornare indie-
tro a mani vuote vivono per la strada, al-
colizzati o drogati, cercando accoglienza 
nei centri aperti per loro, nelle mense per 
i poveri, nelle parrocchie o gruppi che li 
accolgono. La nostra presenza silenzio-
sa e discreta, con un impegno speciale 
nell’accoglienza e nell’educazione, è 
generalmente molto ben vista. Problemi 
seri con le istituzioni ci sono stati, storica-
mente, solo negli anni 1954-55, quando 
la rivoluzione peronista, ostile ai cattoli-
ci, costrinse le Minime a lasciare l’Opera 
“Conservaciòn de la Fé” per motivi di si-
curezza.

■ AttUALMente CoMe è FAttA
LA VoStRA CASA?  QUALI Sono
Le VoStRe AttIVItà PReVALentI?
La casa della nostra unica comunità è 
quella del 1955 in Calle Bonpland, nel Bar-
rio Palermo. è semplice e accogliente, in 
tipico stile rustico argentino. Ci sono am-
bienti comuni spaziosi, camere da letto ri-
dotte ma personali, due piccoli patii, e un 
mini giardino con la Vergine di Fatima. In 
fondo un oratorio piccolo, però silenzioso 
e raccolto. 
L’attività delle Minime si esplica per lo più 
all’esterno, nella pastorale e catechesi 
nelle varie realtà collegate alla Congre-
gazione in cui, pur non risiedendovi, siamo 
una presenza costante,  vigile ma discreta.
Adiacente alla casa c’è il “Maternal Fran-

oratorio della Comunità

Colegio Francesco Faà di Bruno
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* Cingoli (MC) 8 aprile 1942
† Torino, Casa Madre 6 novembre 2015

Maria  Campagnoli

Sr Maddalena
Carollo

Venuta la sera, Gesù disse:  «Passiamo all’altra riva» (Mc 4,35)       

Maria, sorella di suor Marcolina
Francesco, fratello di suor Evangelina
Artemia, sorella di suor Santina
Caterina, sorella di suor Candida
Ester, cognata di suor Gilberta
Padre renzo, cugino di suor Alma e di suor Lorenza
Giuseppe, cugino di suor Costanza
Alvise, cugino di suor Silvana
Anna e Natalina, cugine di suor Giuliana
don Alfredo, cugino di suor Martina
Luca, nipote di suor Cornelia
Claudio, nipote di suor Giovannina
Walter, cognato di suor Teodora
Walter, pronipote di suor Teodora

“Il Cuor di Maria, oltrecchè in terra,

ha pur gravissimi interessi nel Purgatorio,

ove si raccolgono tante anime a Lei care. 

Quindi uniremo questo scopo al giornaletto,

col trattar la causa di quelle anime,

credendo far cosa assai gradita

alla Vergine il cercar ogni mezzo

per liberarle al più presto”

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

VerSo il cielo

Era appena uscita dall’ospedale, sem-
brava avesse finalmente superata la 
malattia e si pensava ad un lento, ma 
sicuro ritorno alla normalità, quando, 
inaspettatamente, la mattina del 6 no-
vembre Maria ha chiuso gli occhi per 
sempre. Leggiamo la testimonianza che 
ci offrono le sue compagne: le ragazze 
che Francesco Faà di Bruno aveva posto 
sotto la protezione di S. Chiara.
Maria Campagnoli, nata nelle Marche, è 
entrata  negli anni 70 nel nostro Istituto. Ha 
prestato servizio nelle diverse classi: dalla 
scuola materna al liceo. Ancora oggi, ex 
allievi la ricordano con affetto. Era una 
persona generosa e solare. Accoglieva 
ognuno col sorriso e con  affabilità. Ave-

va un’arte particolare nell’interessarsi degli 
altri che quando ti presentava sapeva già 
tutto sì da essere battezzata scherzosamen-
te “Ufficio relazioni pubbliche o Gazzetti-
no del Piemonte”. Si dilettava nel lavoro a 
maglia però era come Penelope: faceva e 
disfaceva. Pregava volentieri a voce alta, 
ascoltava, ma più volentieri comandava 
con tono deciso, ma garbato. Ricordava 
con riconoscenza i benefattori e i suoi pa-
renti che nominava uno ad uno. Ci affidia-
mo a lei perché ci ricordi al Signore.

Le sue compagne
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la vostra pagina

“Il Cuor di Maria, oltrecchè in terra,

ha pur gravissimi interessi nel Purgatorio,

ove si raccolgono tante anime a Lei care. 

Quindi uniremo questo scopo al giornaletto,

col trattar la causa di quelle anime,

credendo far cosa assai gradita

alla Vergine il cercar ogni mezzo

per liberarle al più presto”

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

* Maserà (PD) 14 giugno 1915
† Torino, Casa Madre 24 ottobre 2015

Suor Ottavia Cognolato

Il mio maestro delle Elementari ci esorta-
va spesso a pregare tre Ave Maria, la sera 
prima di addormentarci, perché diceva: 
“Domani mattina potreste svegliarvi morti”.
Così si è verificato per Suor Ottavia! Alle 
sei del mattino si è svegliata in Paradiso.
100 anni e qualche mese! Rendiamo gra-
zie al Signore per averci donato questa 
sorella dall’intelligenza brillante, che per 
ben 80 anni ha messo le sue doti a servizio 
della Congregazione, della Chiesa, delle 
persone in mezzo alle quali è passata fa-
cendo del bene!  
Lascia la sua numerosa famiglia, com-
posta da ben 8 figli, per rispondere alla 
chiamata del Signore, il primo agosto del 
1934; il 3 marzo 1935 veste l’abito delle 
Suore Minime e il 20 marzo 1937 fa la sua 
prima professione. Dopo aver consegui-
to l’abilitazione all’insegnamento nella 
scuola materna e quello di maestra delle 
novizie, inizia la sua missione a Torremau-
ra dove ritornerà per altre tre volte: i primi 
anni come insegnante poi come Direttri-
ce. L’obbedienza la invierà in due riprese 
a Chiuppano, ad Albenga a San Giovan-
ni, in Via dei Taurini a Roma, nella Casa 
di Riposo a Rossano. Il desiderio di aiutare 
la donna in difficoltà, secondo le scelte  
operate da Francesco Faà di Bruno, la 
porteranno ad occuparsi a San Casciano 
in Toscana di un gruppo di ragazze pro-
venienti da situazioni molto difficili, con 
problemi familiari e caratteriali piuttosto 
pesanti. La consorella che ha condiviso 
con lei questa esperienza affermò che 
Suor Ottavia seppe dimostrarsi una vera 
mamma per queste ragazze duramente 
provate dalla vita.
Nel 2009 viene accolta nell’infermeria di 
Casa Madre e trascorre gli ultimi anni circon-
data dall’affetto delle Consorelle.
Lasciamo ora la parola a Suor Lilia che ci ha 
inviato la seguente testimonianza scritta:
Suor Ottavia,
i tuoi occhi hanno già visto il volto di Dio, il vol-
to misericordioso che tu sempre hai cercato 
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lungo tutto il migrar dei tuoi giorni. Sei entra-
ta “nei cieli nuovi e nella terra nuova” dove 
splende la luce intramontabile. Mi piace 
pensare che al tuo arrivo in Paradiso ti siano 
venute incontro Sr Teodosia e Sr Carla, ormai 
esperte di Vita eterna e ti abbiano detto: - Fi-
nalmente ci vediamo! Come a ricordarti che 
noi siamo fatti per il Cielo. E noi aggiungiamo 
Padre Guido, Antonietta, gli altri fratelli e la 
zia Suor Donata.
Cara Sr Ottavia, io di te non voglio mai di-
menticare il bene ricevuto assieme ai tuoi 
tratti signorili, al tuo sorriso costante, alla tua 
amabilità nota a tutti. Per questo era facile 
volerti bene. Così è capitato a Torremaura e 
ovunque l’obbedienza ti ha inviato. Ricordi 
l’inizio della Scuola Media, fortemente richie-
sta dai genitori quale continuità didattica per 
i loro figli al termine della Scuola elementare? 
Insieme abbiamo realizzato ciò che sembra-
va solo un sogno, perché tu “hai creduto” 
nel Dio dell’impossibile. Ma non solo in questa 
occasione, sempre ti sei fidata di colui che ti 
ha chiamata a seguirlo e con semplicità hai 
vissuto la tua vita di Minima. Ho nel cuore tan-
ta gratitudine per te; so che il tuo amore per 
la Congregazione non verrà mai meno. Con-
tinua a camminare con noi e se vuoi, lassù, 
ora puoi dipingere, preparare le espressioni 
più belle e toccanti per aiutarci ad adorare 
meno indegnamente l’Emmanuele.

Suor Lilia

Il 15 gennaio sera, suor Demetria Battocchio, 
è tornata alla casa del Padre...
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IL PROGETTO 
IN CONGO
BRAZZAVILLE
è REALTà
Grazie anche al vostro contributo
del 5XMILLe 2015, il progetto ospedale
Materno-Infantile, nella località di Mayanga – 
Brazzaville, dedicato in particolare alle
donne ed ai loro bambini, al fine di contribuire 
alla riduzione dell’altissimo tasso di mortalità 
correlato al parto, è diventato realtà:
all’inizio di quest’anno sono partiti i lavori.
Questi potranno avanzare se la vostra
generosità non verrà meno.
 
Referenti Progetto oMM 61:
Madre Chiara Busin: tel. 011489145
Giovanni Spicuglia: cell. 3407321805

Per effettuare un versamento di
sostegno siete pregati di citare nella 
causale il codice del Progetto OMM 61
IBAN: IT33 Q 07601 01000 000065290116
C/C POSTALE: n. 65290116

ALt!!!  
LeGGI AttentAMente!
L’elenco degli abbonati è quasi in ordine.
Ringraziamo tutti i lettori che hanno rinnovato
la loro adesione personalmente o tramite 
conoscenti e ricordiamo a tutti coloro che non 
lo avessero ancora fatto che si è ancora in tempo. 
Ringraziamo ancora tutti coloro i quali ci sostengono
con le loro offerte e tutti coloro i quali vorranno farlo.


