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poeti per maria

Enrico
Castelli

Vittoria Colonna (1490-1547) fu una poetessa e 
nobildonna romana, una delle donne più cele-
bri del Rinascimento italiano. Ebbe una vita piut-

tosto movimentata, documentata nel suo epistolario, e 
fu in stretto rapporto di amicizia con illustri personalità 
della cultura e dell’arte, in particolare con Michelan-
gelo. La sua fama letteraria è principalmente dovuta 
alle opere poetiche: Rime, Rime Spirituali, Pianto sulla 
Passione di Cristo e Orazione sull’Ave Maria.

Stella del nostro mar

Stella del nostro mar, chiara e secura, 
che ’l Sol del Paradiso in terra ornasti 

del mortal sacro manto, anzi adombrasti 
col vel virgineo tuo sua luce pura,

chi guarda al gran miracol più non cura 
del mondo vile, e i vani empi contrasti 
sdegna de l’oste antico, poi ch’armasti

d’invitta alta virtù nostra natura.
 

Veggio il Figliuol di Dio nudrirsi al seno 
d’una vergine madre, ed ora inseme 

risplender con la veste umana in Cielo;

onde là su nel sempre bel sereno 
al beato s’accende il vivo zelo, 

al fedel servo qui la cara speme.
(Vittoria Colonna, da “Rime Spirituali”- 1546)
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CUI PRODEST?

30° anniversario di beatifi-
cazione, e siamo tutti impe-
gnati a fare il tifo per Fran-
cesco: ognuno di noi culla 
il sogno che quanto prima si 
avveri un evento che final-
mente lo possa “promuove-
re”, che lo faccia diventare 
Santo!  Però, proprio mentre 
anche noi del Cuor di Maria 
stiamo muovendoci in que-
sta direzione, con un volu-
metto-inserto tutto dedica-
to alla sua fama di santità 
e palesemente permeato 
da questa speranza di svi-
luppi futuri… ecco ci assale 
un pensiero, una specie di 
dubbio di cui subito deside-
riamo farvi parte.  
Ma siamo proprio certi 
che Francesco, nella glo-
ria e nello splendore in cui 
si trova ora, abbia anco-
ra bisogno di una ulteriore 
gratificazione, di un ricono-
scimento proveniente da 
questa terra? Che in qual-
che modo possa averne 
giovamento e migliorare 
la sua condizione? O non 
sarebbe magari una soddi-
sfazione tutta nostra, un or-
goglio per noi che quaggiù 
a vario titolo ci siamo estre-
mamente affezionati a lui? 
Noi un barlume di risposta 
abbiamo provato a dar-
celo, pensando ai positivi 
riflessi pratici e spirituali che 
possono derivare da una 
maggiore e universale co-
noscenza del suo carisma. 
Ma ci piacerebbe comun-
que lasciarvi questo pen-
siero un po’ provocatorio 
su cui riflettere, e magari 
ospitare su queste pagine 
un arricchente dibattito, 
con pareri di tutti voi lettori, 
consacrati o laici.
Scriveteci la vostra 
opinione, e ci farete 
un grande favore!

La Redazione 

In copertina:
Beato Francesco.
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filo diretto con la Superiora Generale

Madre Chiara
Busin

A noi la sfida

Carissimi lettrici e lettori del Cuor di Maria,
in questo anno 2018 ci sono due fatti mol-
to importanti da ricordare e che ci danno 
la possibilità di trarre un insegnamento per 
la nostra vita cristiana. Ricordiamo, infatti, 
i 130 anni della morte del nostro caro Fon-
datore Francesco Faà di Bruno e i 30 della 
sua beatificazione. In quel giorno e preci-
samente il 25 settembre 1988, il santo Pa-
dre Giovanni Paolo II ebbe a dire: “Fran-
cesco fu veramente un profeta in mezzo 
al Popolo di Dio, a cui appartenne come 
laico per buona parte della sua vita. Un gi-
gante della Fede e della Carità. Un ritratto 
a tutto tondo di una delle personalità più 
affascinanti del secolo dell'Ottocento ita-
liano; un uomo di cultura, gusti e sensibilità 
europee nella Torino risorgimentale; nobile 
e soldato, scienziato e musicista, animato-
re di Opere sociali e giornalista, professore 
universitario, sacerdote e... santo”. Ma per-
ché a distanza di 130 anni ci troviamo a ri-
cordare, a fare festa per una persona che 
è morta tanti anni fa? Non solo perché è 
il nostro Fondatore ma soprattutto perché 
ci ha lasciato un’eredità, un’eredità di vita. 
Noi guardiamo a lui e in lui vediamo il vol-

to buono, bello e misericordioso di Dio che 
opera in mezzo a noi continuamente e che 
opera meraviglie. Francesco è stato for-
giato dalla sofferenza: all’età di nove anni 
ha vissuto nella sua carne la perdita della 
mamma; ha conosciuto la lontananza dal-
la famiglia quando è andato a studiare al 
Collegio dei Somaschi; ha conosciuto la fa-
tica, l’orrore e la crudeltà della guerra; si è 
visto soffiare "il posto" da precettore dei figli 
del re perché troppo cattolico; non ha mai 
avuto una cattedra ordinaria all’università 
di Torino; da laico, solo, non compreso e tra 
tante difficoltà ha iniziato un’opera in fa-
vore della donna... Ma Francesco sapeva 
e credeva con tutta la sua fede che Dio è 
potente, non ha buttato via la sofferenza, 
non ha sprecato quello che gli stava suc-
cedendo. Lui era certo della Provvidenza, 
era certo che Dio avrebbe provveduto, 
sapeva perfettamente che Dio opera e 
sempre opera... Un autore antico scrive: 
“Guardate ogni giorno il volto dei santi, 
traete conforto dai loro discorsi, dalla loro 
vita”. Anche noi possiamo avere delle cose 
che ci fanno soffrire, non è vero? Ma que-
ste servono, sono utili, sono tutte occasioni 
da non perdere. Pensiamo bene alla nostra 
storia, alla nostra vita, pensiamo come Dio 
ha permesso che le cose si siano svolte in 
un certo modo, che qualcuno ci abbia fat-
to soffrire... Dio sa trarre anche da tutto ciò 
la luce, la conoscenza del suo amore. Tutto 
questo ci porta ad una conclusione: cre-
dere e credere che Dio vuole fare qualco-
sa con noi, perché Dio ci ama esattamente 
come Francesco. Per noi spalanca la porta 
della grazia come per Francesco e ci dà la 
possibilità di essere una cosa sola con Lui. 
Quando andremo in cielo vedremo tante 
cose bellissime e diremo: “Perché queste 
non le ho vissute?” e Dio ci dirà: “Io te le 
ho offerte ma tu non ci hai creduto”. Cari 
lettori, Dio ama ognuno di noi e per noi la 
sfida è quella di entrare in questa grandez-
za. Francesco ha creduto. A noi la sfida. 
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A noi la sfida Sfogliando il Cuor di Maria del 1874

Maria la prima grande adoratrice
Spiritualita’

suor Antonella
Lazzaro

Quarta parte 
CONTINUA FRANCESCO:

Maria ai piedi del tabernacolo viveva con il suo Gesù
La Vergine per 33 anni visse  con Gesù, avendo in casa propria il tesoro del paradiso, ma asceso 
Gesù al cielo e nascostosi sotto i veli eucaristici, Maria potendo vivere sempre con il suo Gesù 
(presente nell'Eucaristia), non avrà cercato di rimanervi giorno e notte? Quali soavità le conce-
deva Gesù dal Sacramento d’amore. Se talvolta Maria si allontanava dalla presenza del Sa-
cramento, era per ristorare le forze del corpo oppure con il cuore pieno di carità consolava gli 
afflitti,  confortava i peccatori,  per attrarre tutti a Gesù. Oh! cara e dolce vita! Anima mia per chi 
vivi? Che cerchi sulla terra? Pare che non ti basti un Dio infinito ed immenso; ti attacchi alle cre-
ature e ti lamenti quando esse ti abbandonano; cerchi le cose del mondo: le vanità, l’interesse, 
l’onore, il trionfo dell’amor proprio. Anima mia, imita la Vergine, gioisci di poter stare ai piedi del 
SS. Sacramento; parla con Gesù, ama Gesù, vivi con Gesù e per Gesù; Egli ti svelerà le delizie del 
suo cuore, ti insegnerà le vie della salvezza e ti darà il possesso del cielo.

(Cuor di Maria, 1874, X-4, pag. 52-53)

Anche Gesù poneva ai suoi discepoli questa domanda: “Chi cerchi?”. Entrare in 
una chiesa, stare alcuni minuti con gli occhi fissi al tabernacolo è l’occasione 

propizia per scendere nel profondo del nostro cuore e scoprire con tutta sincerità 
l’oggetto del nostro amore. “Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore”.  Cos’è, o 
meglio, chi è il mio tesoro?

5
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La parola del Papa

Preti vicini

suor Maddalena
Carollo

Cari fratelli, sacerdoti della diocesi di 
Roma e delle altre diocesi del mondo!

Leggendo i testi della liturgia di oggi mi ve-
niva alla mente, con insistenza, il passo del 

Deuteronomio che dice: «Infatti quale gran-
de nazione ha gli dei così vicini a sé, come il 
Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta 
che lo invochiamo?» (4,7). La vicinanza di 
Dio… la nostra vicinanza apostolica. Nel te-
sto del profeta Isaia contempliamo l’inviato 
di Dio già “unto e mandato”, in mezzo al suo 
popolo, vicino ai poveri, ai malati, ai prigio-
nieri…; e lo Spirito che “è su di Lui”, che lo 
spinge e lo accompagna lungo il cammino. 
Nel Salmo 88 vediamo come la compagnia 
di Dio, che fin dalla giovinezza ha guida-
to per mano il re Davide e gli ha prestato il 
suo braccio, adesso che è anziano prende il 
nome di fedeltà: la vicinanza mantenuta nel 
corso del tempo si chiama fedeltà. L’Apoca-
lisse ci fa avvicinare, fino a rendercelo visibile, 
all’«Erchomenos», al Signore in persona che 

IL BeAto FRAnCeSCo FU SACeRDote, eCCo PeRChé ABBIAMo DeCISo DI 
PUBBLICARe  qUASI InteGRALMente LA PARoLA Che PAPA FRAnCeSCo hA 
RIVoLto AI SACeRDotI RIUnItI neLLA BASILICA VAtICAnA PeR LA SAntA 
MeSSA DeL CRISMA IL GIoVeDì SAnto, 29 MARzo 2018.

sempre «viene», sempre. L’allusione al fatto 
che lo vedranno «anche quelli che lo trafisse-
ro» ci fa sentire che sono sempre visibili le pia-
ghe del Signore risorto, che il Signore ci viene 
sempre incontro se noi vogliamo “farci pros-
simi” alla carne di tutti coloro che soffrono, 
specialmente dei bambini. Nell’immagine 
centrale del Vangelo di oggi, contempliamo 
il Signore attraverso gli occhi dei suoi compa-
esani che erano «fissi su di Lui» (Lc 4,20). Gesù 
si alzò per leggere nella sinagoga di Nazaret. 
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Lo srotolò 
finché trovò il passo dell’inviato di Dio. Lesse 
ad alta voce: «Lo spirito del Signore è su di 
me […], mi ha consacrato con l’unzione; mi 
ha mandato…» (61,1). E concluse stabilen-
do la vicinanza così provocatrice di quelle 
parole: «Oggi si è compiuta questa scrittura 
che voi avete ascoltato» (Lc 4,21). Gesù trova 
il passo e legge con la competenza degli 
scribi. Egli avrebbe potuto perfettamente 
essere uno scriba o un dottore della legge, 
ma ha voluto essere un “evangelizzatore”, 
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un predicatore di strada, il «Messaggero di 
buone notizie» per il suo popolo, il predica-
tore i cui piedi sono belli, come dice Isaia (cfr 
52,7). Il predicatore è vicino. Questa è la gran-
de scelta di Dio: il Signore ha scelto di essere 
uno che sta vicino al suo popolo. Trent’an-
ni di vita nascosta! Solo dopo comincerà a 
predicare. è la pedagogia dell’incarnazione, 
dell’inculturazione; non solo nelle culture lon-
tane, anche nella propria parrocchia, nella 
nuova cultura dei giovani… La vicinanza è 
più che il nome di una virtù particolare, è un 
atteggiamento che coinvolge tutta la perso-
na, il suo modo di stabilire legami, di essere 
contemporaneamente in sé stessa e attenta 
all’altro. Quando la gente dice di un sacer-
dote che “è vicino”, di solito fa risaltare due 
cose: la prima è che “c’è sempre” (contrario 
del “non c’è mai”: “Lo so, padre, che Lei è 
molto occupato” - dicono spesso). E l’altra 
cosa è che sa trovare una parola per ognu-
no. “Parla con tutti, dice la gente, coi gran-
di, coi piccoli, coi poveri, con quelli che non 
credono… Preti vicini, che ci sono, che par-
lano con tutti… Preti di strada. Uno che ha 
imparato bene da Gesù a essere predicato-
re di strada è stato Filippo. Dicono gli Atti che 
andava di luogo in luogo annunciando la 
Buona Notizia della Parola predicando in tut-
te le città, e che queste si riempivano di gioia 
(cfr 8,4-8). Filippo era uno di quelli che lo Spirito 
poteva “sequestrare” in qualsiasi momento 
e farli partire per evangelizzare, andando da 
un posto all’altro, uno capace anche di bat-
tezzare gente di buona fede, come il ministro 
della regina di Etiopia, e di farlo lì per lì, lungo 
la strada (cfr At 8,5; 36-40). La vicinanza, cari fra-
telli, è la chiave dell’evangelizzatore perché 
è un atteggiamento-chiave nel Vangelo (il 
Signore la usa per descrivere il Regno). Noi 
diamo per acquisito che la prossimità è la 
chiave della misericordia, perché la miseri-
cordia non sarebbe tale se non si ingegnas-
se sempre, come “buona samaritana”, per 
eliminare le distanze. Credo però che abbia-
mo bisogno di acquisire meglio il fatto che 
la vicinanza è anche la chiave della verità; 
non solo della misericordia, ma anche la 
chiave della verità. Si possono eliminare le 
distanze nella verità? Sì, si può. Infatti la veri-
tà non è solo la definizione che permette di 
nominare le situazioni e le cose tenendole a 
distanza con concetti e ragionamenti logici. 
Non è solo questo. La verità è anche fedeltà 
(emeth), quella che ti permette di nominare 

le persone col loro nome proprio, come le 
nomina il Signore, prima di classificarle o di 
definire “la loro situazione”. E qui, c’è que-
sta abitudine - brutta, no? - della “cultura 
dell’aggettivo”: questo è così, questo è un 
tale, questo è un quale… No, questo è figlio 
di Dio. Poi, avrà le virtù o i difetti, ma la verità 
fedele della persona e non l’aggettivo fatto 
sostanza. Bisogna stare attenti a non cadere 
nella tentazione di farsi idoli di alcune verità 
astratte. Sono idoli comodi, a portata di 
mano, che danno un certo prestigio e po-
tere e sono difficili da riconoscere. Perché 
la “verità-idolo” si mimetizza, usa le parole 
evangeliche come un vestito, ma non per-
mette che le si tocchi il cuore. E, ciò che è 
molto peggio, allontana la gente semplice 
dalla vicinanza risanatrice della Parola e dei 
Sacramenti di Gesù. Su questo punto, rivol-
giamoci a Maria, Madre dei sacerdoti. La 
possiamo invocare come “Madonna della 
Vicinanza”: «Come una vera madre, cam-
mina con noi, combatte con noi, ed effon-
de incessantemente la vicinanza dell’amore 
di Dio» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 286), in modo 
tale che nessuno si senta escluso. La nostra 
Madre non solo è vicina per il suo mettersi al 
servizio con quella «premura» (ibid., 288) che è 
una forma di vicinanza, ma anche col suo 
modo di dire le cose. A Cana, la tempesti-
vità e il tono con cui dice ai servi: «Qual-
siasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,5), farà sì che 
quelle parole diventino il modello materno 
di ogni linguaggio ecclesiale. Ma, per dirle 
come lei, oltre a chiedere la grazia, bisogna 
saper stare lì dove si “cucinano” le cose im-
portanti, quelle che contano per ogni cuo-
re, ogni famiglia, ogni cultura. Solo in questa 
vicinanza - possiamo dire “di cucina” - si può 
discernere qual è il vino che manca e qual è 
quello di migliore qualità che il Signore vuole 
dare. Vi suggerisco di meditare tre ambiti di 
vicinanza sacerdotale nei quali queste pa-
role: “Fate tutto quello che Gesù vi dirà” de-
vono risuonare in mille modi diversi, ma con 
un medesimo tono materno.
La vicinanza nel dialogo spirituale, la pos-
siamo meditare contemplando l’incontro 
del Signore con la Samaritana. Il Signore le 
insegna a riconoscere prima di tutto come 
adorare, in Spirito e verità; poi, con delica-
tezza, la aiuta a dare un nome al suo pec-
cato, senza offenderla; e infine il Signore si 
lascia contagiare dal suo spirito missionario e 
va con lei a evangelizzare nel suo villaggio. 
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Modello di dialogo spirituale, questo del Si-
gnore, che sa far venire alla luce il peccato 
della Samaritana senza che getti ombra sul-
la sua preghiera di adoratrice né che pon-
ga ostacoli alla sua vocazione missionaria. 
La vicinanza nella Confessione la possiamo 
meditare contemplando il passo della don-
na adultera. Lì si vede chiaramente come la 
vicinanza è decisiva perché le verità di Gesù 
sempre avvicinano e si dicono (si possono 
dire sempre) a tu per tu. Guardare l’altro 
negli occhi - come il Signore quando si alza 
in piedi dopo essere stato in ginocchio vici-
no all’adultera che volevano lapidare e le 
dice: «Neanch’io ti condanno» (Gv 8,11) - non 
è andare contro la legge. E si può aggiun-
gere: «D’ora in poi non peccare più» (ibid.) 
non con un tono che appartiene all’ambito 
giuridico della verità-definizione (il tono di 
chi deve determinare quali sono i condizio-
namenti della Misericordia divina) ma con 
un’espressione che si dice nell’ambito della 
verità-fedele, che permette al peccatore di 
guardare avanti e non indietro. Il tono giu-
sto di questo «non peccare più» è quello del 
confessore che lo dice disposto a ripeterlo 
settanta volte sette. Da ultimo, l’ambito della 
predicazione. Meditiamo su di esso pensan-
do a coloro che sono lontani, e lo facciamo 
ascoltando la prima predica di Pietro, che 
si colloca nel contesto dell’avvenimento di 
Pentecoste. Pietro annuncia che la parola 
è «per tutti quelli che sono lontani» (At 2,39), 
e predica in modo tale che il kerygma “tra-
figge il loro cuore” e li porta a domandare: 
«Che cosa dobbiamo fare?» (At 2,37). Do-
manda che, come dicevamo, dobbiamo 
fare e alla quale dobbiamo rispondere sem-
pre in tono mariano, ecclesiale. L’omelia è la 
pietra di paragone «per valutare la vicinanza 
e la capacità di incontro di un Pastore con 
il suo popolo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 135). 
Nell’omelia si vede quanto vicini siamo stati a 
Dio nella preghiera e quanto vicini siamo alla 

nostra gente nella sua vita quotidiana. La 
buona notizia si attua quando queste due 
vicinanze si alimentano e si curano a vicen-
da. Se ti senti lontano da Dio, ma per favore, 
avvicinati al suo popolo, che ti guarirà dalle 
ideologie che ti hanno intiepidito il fervore. I 
piccoli ti insegneranno a guardare Gesù in 
un modo diverso. Ai loro occhi, la Persona 
di Gesù è affascinante, il suo buon esem-
pio dà autorità morale, i suoi insegnamenti 
servono per la vita. E se tu, ti senti lontano 
dalla gente, avvicinati al Signore, alla sua 
Parola: nel Vangelo Gesù ti insegnerà il suo 
modo di guardare la gente, quanto vale ai 
suoi occhi ognuno di coloro per i quali ha 
versato il suo sangue sulla croce. Nella vici-
nanza con Dio, la Parola si farà carne in te 
e diventerai un prete vicino ad ogni carne. 
Nella vicinanza con il popolo di Dio, la sua 
carne dolorosa diventerà parola nel tuo 
cuore e avrai di che parlare con Dio, diven-
terai un prete intercessore. Il sacerdote vici-
no, che cammina in mezzo alla sua gente 
con vicinanza e tenerezza di buon pastore 
(e, nella sua pastorale, a volte sta davanti, 
a volte in mezzo e a volte indietro), la gente 
non solo lo apprezza molto, va oltre: sente 
per lui qualcosa di speciale, qualcosa che 
sente soltanto alla presenza di Gesù. Perciò 
non è una cosa in più questo riconoscere 
la nostra vicinanza. In essa ci giochiamo se 
Gesù sarà reso presente nella vita dell’uma-
nità, oppure se rimarrà sul piano delle idee, 
chiuso in caratteri a stampatello, incarnato 
tutt’al più in qualche buona abitudine che 
poco alla volta diventa routine. Cari fratelli 
sacerdoti, chiediamo a Maria, “Madonna 
della Vicinanza”, che ci avvicini tra di noi e, 
al momento di dire alla nostra gente di “fare 
tutto quello che Gesù dice”, ci unifichi il tono, 
perché nella diversità delle nostre opinioni si 
renda presente la sua vicinanza materna, 
quella che col suo “sì” ci ha avvicinato a 
Gesù per sempre.
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Pio XI

Apparire o essere?
Una meditazione con Padre Terrinoni (estratto)

Padre Ubaldo
Terrinoni

S
p

ir
it
u

a
li
tà

“MAESTRO, è VERO CHE…” 
Si sa fin troppo bene che la tentazione di 
voler apparire a scapito del semplice esse-
re è sempre in agguato, pronta a illuderci e 
a tradirci, come conferma il seguente epi-
sodio di un saggio orientale.
Un giorno un giovane monaco chiese al 
suo anziano: “Maestro, è vero che è mol-
to più facile apparire che essere?"  Rispose 
l’anziano: “è certamente vero che gli uomi-
ni preferiscono apparire piuttosto che esse-
re, poiché essere significa scoprirsi di fronte 
a se stessi e agli altri in nudità totale".
Il maestro proseguì: “Un nostro fratello 
eremita aveva un protettore che abi-
tava molto lontano dal suo eremo. Que-
sto brav’uomo manteneva l’eremita e gli 
procurava cibo e le altre cose necessarie 
alla vita. Di solito mandava altri a porta-
re le provviste, ma un giorno l’eremita udì 
che il donatore in persona sarebbe venuto 
a trovarlo. E pensò: voglio fargli buona im-
pressione, voglio lucidare tutti gli oggetti del 
tabernacolo, lo stesso tabernacolo e, so-
prattutto, mettere in perfetto ordine la mia 
grotta. Così pulì e riordinò tutto fino al punto 
che il tabernacolo faceva davvero impres-
sione a guardarlo con i suoi vasi splendenti 
e le sue lucerne di olio, luminose come non 
mai. Quando ebbe finito, l’eremita sedette 
e cominciò ad ammirare il suo lavoro e a 
guardarsi intorno. Tutto era lucido e pulito, 
con un’aria quasi irreale. Tutto era al pro-
prio posto con ordine. Sembrava soddisfat-
to! Ma…, all’improvviso, come un’amara 
sorpresa, si sentì un ipocrita, perché voleva 
apparire ciò che non era. Andò ai fornel-
li affondò le mani nella cenere e la sparse 
dappertutto. Poi rimise in disordine come 
era prima e come piaceva a lui. Quando 
arrivò il benefattore, guardò con soddisfa-
zione quella grotta tanto vissuta e un po’… 
in disordine! E gli disse: «Si vede che pensi 
molto alla casa del cielo per trascurare così 
le cose della terra». «è proprio vero - pen-
sò tra sé l’eremita - che quando uno vuo-
le mostrarsi diverso da quello che è, rischia 
molto. E a volte rischia tutto»".

(Il libro degli esempi, Gribaudi, Torino 1990, 32).

Perciò è molto saggio reagire alla insidiosa 
tentazione dell’“apparire”, perché soven-
te si finisce col confondere l’apparire con 
l’essere; non si distinguono più le due facce 
che si danno alla vita: quella pubblica, con 
la quale si ostenta correttezza irreprensibile, 
e quella privata, che invece è carica di po-
vertà e di miserie; quella palese, che si offre 
tutta generosa e piena di premure, e quel-
la nascosta che invece è egoista, gretta e 
diffidente. L’ “essere” coltiva il silenzio non 
le chiacchiere, la modestia e non la vuota 
ostentazione, il nascondimento e non l’e-
saltazione della notorietà.

L’essere è l’identità della persona
Il grande Mahatma Gandhi, politico e filo-
sofo indiano (1869-1948) ricordava sovente 
ai suoi discepoli più attenti che “prima di 
fare e di dire c’è l’impegno imprescindibile 
di essere”, cioè di prendere piena coscien-
za di essere persona vera, autentica, genu-
ina, consapevole della propria grandezza 
e nobiltà. L’uomo è “immagine e somiglian-
za” di Dio ci insegna la Bibbia (Gen 1,26-27); 
l’uomo è la via privilegiata per conoscere 
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Dio dato che ne è la rappresentazione più 
somigliante. L’autore ispirato del salmo 8 si 
ferma estasiato a contemplare la grandez-
za di questa creatura che porta in sé l’alto 
sigillo del suo Creatore: “L’hai fatto poco 
meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai 
coronato” (Sal 8,6). Dunque in questo inno si 
esalta la statura gigante dell’uomo e qui 
“si trovano riuniti, nell’equilibrio delle oppo-
sizioni feconde il cielo e la terra - scrive il bi-
blista Remi Lack -, l’infinitamente grande e 
l’infinitamente piccolo, la materia e la vita, 
l’infanzia e la maturità, la contemplazione 
e l’azione”

(Mia forza e mio canto è il Signore, 231)

L’essere costituisce l’identità della persona, 
ciò che realmente è, la sua intima natura. 
è l’essere infatti che ci permette di collocar-
ci nel mondo e nella società con la propria 
unicità. Ognuno di noi è unico, e ognuno ha 
la missione di dire e di compiere cose che 
nessuno altro può fare al posto di un altro. La 
tradizione giudaica ci offre un prezioso mes-
saggio con la solita trasparenza e immedia-
tezza che già conosciamo: “Gli uomini, ser-
vendosi di una sola matrice, coniano tante 
monete, che si assomigliano l’una all’altra. 
Il Re dei re, il Santo e Benedetto, ha conia-
to la forma di ogni uomo con la matrice di 
Adamo. Tuttavia non troverai nessun indivi-
duo simile a un altro. Quindi ciascuno dovrà 
dire in tutta verità: Il mondo è stato creato 
per me”. Qualcuno ha lanciato all’uomo di 
ogni tempo un severo monito: “Quando tu 
smetti di essere te stesso stai privando il mon-
do di qualcosa di unico che non potrà mai 
essere replicato da qualche altro. Pertanto 
essere te stesso è il dono più grande che puoi 
fare al mondo”. C’è un’assoluta necessità di 
ognuno di noi perché l’armonia dell’universo 
sia piena. Nessuno può assentarsi dal proprio 
ruolo. Il rabbino teologo ebreo Abram J. He-
schel (1907-1972) scrive: “La mia esistenza è 
un evento originale. Non vi sono due esseri 

umani uguali. L’elemento fondamentale 
dell’essere uomini è la unicità. Ogni essere 
umano ha da dire, da pensare e da fare 
qualcosa che non ha precedenti. Essere 
uomini è sempre una sorpresa, non una 
conclusione scontata. Ogni individuo è 
una scoperta, un esemplare esclusivo”

(L’uomo alla ricerca di Dio, 130).
In considerazione di questa saggia riflessio-
ne, conviene a tutti noi di riconciliarci con 
la propria carta di identità, perché questo 
singolare documento ci conferma in ogni 
momento quel che realmente ognuno di 
noi è: nome, cognome, figlio di e di…, nato 
a, il giorno…, domiciliato a, professione, oc-
chi color, capelli color, segni particolari…

La carta di identità è il documento che cer-
tifica la storia essenziale di ognuno, almeno 
quella esteriore e, in qualche modo, anche 
quella interiore: origine, sembianza, età, pro-
fessione…! Resta per ognuno la sapiente 
scelta di saperci accettare per quel che si è 
e anche per mettere in cantiere il progetto di 
diventare sempre migliore. Resta perciò per 
ognuno il dovere di educarci alla verità di noi 
stessi. La ricerca dell’autenticità, della verità 
è il primo aspetto per essere uomini veri, per 
risultare persone senza trucco e senza ingan-
ni. Ognuno nella propria indagine personale 
può precisare chi è e chi deve essere secon-
do un progetto dall’Alto. Ed è cosa  lodevole 
e da incoraggiare che ognuno, di tanto in 
tanto, trovi spazi e momenti di silenzio, per 
incontrare il proprio “io” nella verità, là nel 
camerino dove ci si toglie il trucco della reci-
ta e si riprende l’abito e il volto della ferialità, 
della realtà, della verità (cf G. Setti). Del resto 
se ne ha conferma a iosa che il vero pote-
re dell’uomo sta tutto e soltanto nell’essere 
e non nell’apparire. Io valgo per quel che 
sono, non per quel che appaio.
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Le Case delle Minime:

suor Maurizia
Carraro

conGreGaZione  Suore minime

I visitatori riconoscono a Tornavento 
una magia incredibile: è una stupenda 
terrazza naturale in cui, dalla piazza della 
parrocchia di S. Eugenio trasformata in 
belvedere, la vista spazia sulla valle del 
Ticino, ricca di corsi d’acqua naturali e 
di ingegnose e storiche opere idrauliche, 
fino a distinguere il Monte Rosa. Siamo 
nel comune di Lonate Pozzolo (Varese) e 
questa frazione pare già citata in due  atti 
notarili del 1263 e del 1465, riconoscendola 
perché sotto un “castellatium”. Si trattava 
di una antica fortificazione ormai cadente 
che, ristrutturata dai feudatari, si ritiene poi 
trasformata nella nota Villa Parravicino. Al 
tempo la struttura, vicina all’imbocco del 

Naviglio che conduceva a Milano, poteva fungere da torre segnaletica per i naviganti, “turris 
naventium”. Italianizzato in Tornavento, il nome fu poi esteso all’intera borgata.

Tornavento

quando ci accingiamo a raccontare le vi-
cende di una casa delle Minime, come 

al solito, andiamo in archivio alla scoperta di 
documenti inediti e fondamentali per il no-
stro scopo. questa volta l’attenzione è stata 
attirata dal documento con cui l’allora ar-
civescovo della Diocesi di Milano, Cardina-
le Schuster autorizzava le Suore Minime ad 
aprire un Asilo Infantile con annessi Labora-
tori e oratori per le giovani. è redatto in lingua 
latina, ma assai comprensibile là dove dice:
"Auctoritate Nostra Ordinaria qua in hac 
parte fruimur ad normam Can. 497, petitam 
licentiam concedimus novam erigendi do-
mum in loco v. Tornavento ut Religiosae in 
eadem legitime commorantes directionem 
et adsistentiam assumant instituti v. Asilo In-
fantile Scuola di lavoro etc...". Il Documen-
to ufficiale porta la data del 21 dicembre 
1933, ma sappiamo da altre fonti che le pri-
me tre suore Minime: suor Massimina, suor 
Diomira e suor Saveria operavano a torna-
vento già dal mese di settembre. Abbiamo 
intervistato suor Maurizia Carraro che ha 
diretto la Comunità e la Scuola dell’Infan-
zia negli ultimi anni e che, a settembre, è 
approdata in Casa Madre.
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► Suor Maurizia, può descriverci la struttura dove vive la Comunità? 
Volentieri mi presto a descrivere la struttura dove vive la Comunità delle Minime a Tor-
navento. Tornavento è un piccolo paese adagiato sull’orlo del promontorio che deli-
mita la valle del Ticino. La sua posizione offre una meravigliosa visione: una catena di 
montagne dove spicca il massiccio del Monte Rosa ed è meta di molti turisti. La Scuola 
dell’Infanzia è situata vicino alla Chiesa. Aperta nel 1933 è sempre stata un punto di for-
za, un luogo dove si svolge un’importante opera di educazione per la crescita dei figli 
e delle famiglie. Negli anni 2007- 2008 nasce la volontà, oltre alla necessità, di interve-
nire sullo storico edificio, una volontà volta ad ospitare un maggior numero di bambini, 
unita all’altrettanto necessità di adeguare la struttura alle recenti normative in tema 
di sicurezza. Ora la struttura ha la possibilità di accogliere circa un’ottantina di piccoli 
con la suddivisione degli stessi in tre classi, ognuna con rispettive insegnanti e la sempre 
importante supervisione delle Suore che coordinano l’operatività e l’andamento della 
scuola medesima.

► Quale missione le era stata affidata e su quali risorse umane poteva contare?
Premetto che il mio arrivo a Tornavento risale a fine agosto del 2010 in qualità di Respon-
sabile della Comunità delle Suore e della Scuola. Con gratitudine posso affermare di essere 
sempre stata generosamente coadiuvata dalle due Consorelle e sostenuta dall’aiuto delle 
famiglie. Oltre alla scuola eravamo disponibili per la catechesi ai bambini e ai ragazzi, a 
far visita agli ammalati e agli anziani portando loro la Comunione. Ci siamo prestate per 
le opere caritative e per qualsiasi altra necessità della Chiesa.

► La casa vanta già una lunga storia, con tanti ricordi. Ce ne racconta qualcuno?
Sì. Proprio la notizia dei festeggiamenti per l’80° di fondazione ha suscitato grande in-
teresse ed entusiasmo coinvolgendo la presidente della scuola signora Carla Torno, i 
genitori, gli insegnanti, tutto Tornavento e simpatizzanti. Grande giorno quel 14 settem-
bre 2014! Erano presenti le Autorità Civili di Lonate Pozzolo, la nostra Superiora Generale 
Madre Fabiola Detomi e numerose Suore passate negli anni precedenti. La Fanfara dei 
Bersaglieri, suscitando grande emozione, ha accompagnato il folto gruppo dei par-
tecipanti dalla Scuola alla Chiesa e nel piazzale antistante, sulle note di una famosa 
canzone, tutti sono rimasti con il naso all’insù per guardare i palloncini che salivano al 
cielo. Alle 11.00, S. Messa solenne di ringraziamento presieduta da Mons. Franco Agnelli, 
concelebrata da don Giuseppe Maggioni e molti altri sacerdoti  e non è mancata la 
Benedizione del S. Padre Papa Francesco. La festa si è conclusa con un ricco banchet-
to offerta dalla comunità locale a quanti lo desideravano.

► Nel 300 del BeatoFrancesco, ha qualche bella iniziativa da proporre a tutti noi, suore e laici?
Personalmente ho cercato di fare mio il suggerimento di Papa 

Francesco rivolto a noi Suore in occasione degli 80 anni 
dell’apertura della Scuola di Tornavento: “Impegnatevi 

nel vostro dovere quotidiano, nello studio, nel lavoro, 
nei rapporti di amicizia, nell’aiuto verso gli altri. Il 

vostro avvenire dipende anche da come sapete 
vivere questi preziosi anni di vita. Non abbiate 

paura dell’impegno, del sacrificio e non guar-
date con paura al futuro; mantenete viva la 
speranza: c’è sempre una luce all’orizzonte”. 
Mi sembra che questo messaggio possa es-
sere di aiuto a tutti ed era quanto ha desi-
derato lasciarci Francesco Faà di Bruno, per 
il bene di ciascuno.
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eAnniversari

di professione religiosa
2018 

50°
8 SETTEMBRE 1968                                       

SUOR  DOMENICA GASTALDELLO 

60°
18 MaRzo 1958

SUOR LILIA CAROLLO, SUOR PIERA SALTARIN, SUOR MARINA CHINCHIO

8 SETTEMBRE 1958
SUOR GRAZIANA MOSSIO, SUOR JOSETTA PASIN, SUOR LIA TREVISAN,

SUOR ROSETTA SMANIO, SUOR BRUNA STRAGLIOTTO

65°
25 MaRzo 1953

SUOR ILDA MARAN, SUOR LIDUINA ZAGGIA, SUOR PATRIZIA DALLA VALLE,
SUOR COSTANZA SALBEGO

3 oTToBRE 1953
SUOR  REMIGIA DAL PRÀ, SUOR LINA BOVO

70°
21 SETTEMBRE 1948

SUOR ALBINA MARCON 
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Scuole faa' di Bruno

Autori
vari

Torino

Apriamo lo spazio riservato alle scuole con il ricordo del compianto 
Professor Claudio Raviolo che ha insegnato nel Liceo Faà di Bruno 
dal 1977 al 2015. tanti hanno scritto di lui e perciò ci scusiamo se 
possiamo pubblicare solo qualche passaggio delle loro memorie.
Diamo la precedenza a don Fabrizio Ferrero.

Ricordo del prof. Claudio Raviolo
Mercoledì 21 febbraio 2018 ho celebrato presso la Parrocchia Immacolata Concezione e 
San Donato di Torino il funerale del prof. Claudio Raviolo, docente di lettere presso l’Istituto 
Faà di Bruno per moltissimi anni. Ho scelto come letture per la preghiera: una pagina dell’A-
pocalisse e il Vangelo dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-53). Poiché ho parlato a braccio, le 
Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio mi hanno chiesto di mettere per iscritto i pen-
sieri che ho espresso nell’omelia. Li espongo qui di seguito nella consapevolezza che il testo 
non lascia trasparire la commozione di quel giorno, ma che resta viva nel ricordo e nella 
preghiera mia e di coloro che con cordoglio e compunzione vi hanno partecipato.

La vicenda dei discepoli di Em-
maus che abbiamo ascoltato 
non rappresenta soltanto un 
viaggio geografico ma anche 
un viaggio spirituale. Nella vita 
di costoro l’incontro con Gesù 
aveva acceso grandi entusia-
smi e alimentato molte aspet-
tative. Ma dopo la morte di 
croce sembrava ormai tutto 

finito. Quel Gesù che aveva-
no ascoltato affascinati per le 
parole inconsuete e luminose, 
quel Gesù di cui avevano visto 
miracoli che non stuzzicavano 
la curiosità ma donavano spe-
ranza di salvezza, proprio quel 
Gesù che avevano creduto il 
Figlio di Dio era stato condan-
nato come un ribelle, ucciso 

come un malfattore. Per di più 
fuori di Gerusalemme, la città 
dei profeti. Se ne ritornavano, 
ora, verso casa col volto triste, 
carichi di delusioni e speranze 
disattese, ad una vita disin-
cantata e stanca, senza sogni.
è proprio in questo momento, 
di lontananza e solitudine, che 
Gesù risorto si mette al loro fian-

14
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co. E - cosa davvero impor-
tante - non si fa riconoscere. 
Con fine pedagogia, li inter-
roga e li ascolta, li osserva e 
li riprende, per tutto il giorno, 
aiutandoli a rivisitare la storia 
e la loro personale esperienza 
con la profondità e la com-
prensione di chi sa leggere il 
mondo, le Scritture e i cuori. I 
discepoli di Emmaus lo ricono-
scono da ultimo allo spezzare 
del pane: si aprono loro gli oc-
chi nel gesto dell’Eucaristia, 
sacramento della comunio-
ne, capendo in un istante per-
ché avevano sentito ardere il 
cuore nel petto mentre con-
versavano con Lui. La vita del 
professor Raviolo, così come 
l’ho conosciuta, mi ha fatto 
ricordare questa pagina del
Vangelo: perché l’ho vista in 
lui inverarsi e ripetersi. Essendo 
stato incaricato dell’Insegna-
mento di Religione Cattolica 
al Liceo Faà di Bruno dal set-
tembre 2008 a giugno 2013, 
ho avuto il prof. Raviolo come 
collega, non come insegnan-
te. Ma parlando con i suoi al-
lievi e vedendone i progressi, 
ho maturato nel tempo una 
percezione luminosa del suo 
impegno: del suo sapersi met-
tere a fianco degli studenti, 
come un vero discepolo di 
Gesù che ripete quanto ha 
fatto il suo Maestro e Signore.
Ci siamo sentiti in tanti, infatti, 
nell’età delle superiori e oltre, 
come smarriti in questo mon-
do caotico e scaltro, spesso 
superficiale, appiattito con 
strana frenesia su mode di 
poco valore. E il prof. Raviolo 
ha saputo sempre essere lì, 
puntuale, a scuola, ogni gior-
no alla porta della classe ad
accogliere tutti: anche chi 
sembrava avesse rinunciato a
impegnarsi, incapace di aprir-
si alla vita con riconoscenza, 
creatività e dedizione. Lo fa-
ceva con una desueta cor-
tesia, un garbo d’altri tempi. 
Ordinato; attento alla forma, 
ma ricco di sostanza; serio ma 
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non severo; con i registri com-
pilati in una grafia minuta ed 
elegante, da fare invidia.
Senza mai essere appari-
scente, senza manie da star, 
ma con pudore, una riserva-
tezza sorridente, un pizzico 
di umorismo. E un inconfon-
dibile sguardo acuto, talora 
sornione, ricco di memoria e 
molta umana comprensio-
ne, dietro quei suoi occhiali 
sempre troppo bassi che fa-
cevano risaltare la sua alta 
statura. Il prof. Raviolo ha de-
dicato agli studenti e a molti 
di noi insegnanti, ogni giorno, 
cinque ore delle migliori. Per 
tanti anni. Lo ha fatto con 
convinzioni profonde. Egli 
non credeva in una scuola 
“negozio”, dove un  gentile 
commesso aiuta a comprare 
un pacchetto di nozioni per-
sonalizzate pret-à-porter da 
investire per guadagnare. Ad 
una scuola così, il prof. Ravio-
lo contrapponeva la Lettera-
tura come mezzo per aprire 
le menti, per scandagliare l’u-
mano nella storia, per svilup-
pare la sensibilità delle anime 
ed elevarle a valori nobili. Egli 
credeva nell’idea che si deb-
ba aiutare a crescere non 
“grossi” ma “grandi”. E a tale 
scopo ha impegnato tutto il 
suo tempo, le sue energie mi-
gliori e una cultura sterminata 
(frutto di un lavoro paziente e 
meticoloso, costantemente 
aggiornato), con una grande 
passione educativa.
La vita e la salute non gli han-
no risparmiato le fatiche, il 
confronto con alcuni limiti vi-
stosi e alcune sofferenze, in-
teriori prima di tutto. Ma non 
ha mai smesso di credere ai 
miracoli che può fare un in-
segnante capace di aprire 
gli occhi: un insegnante che 
sappia vedere oltre le facce 
sbrodolate, gli occhi annoiati 
o il fare sgrammaticato e in-
solente anche degli studenti 
più difficili. Mi diede una le-
zione: mi mostrò che un do-

cente cattolico non si ferma 
all’eccellenza dei migliori, ma 
la provoca, la suscita in tutti i 
suoi allievi. Un docente catto-
lico non si rassegna ad atten-
dere che emergano alcuni 
nella competizione della vita, 
ma si impegna con ciascuno 
perché ognuno dia il meglio 
di sé: parlando, interrogando, 
richiamando, dialogando, in-
seguendo se necessario ogni 
allievo con continui tentativi, 
continui confronti, continui 
progetti. Senza mai arrender-
si. Con pazienza, grande spe-
ranza, e un’infinita “fiducia 
nel buon Dio”  come amava 
dire. Dal punto di vista per-
sonale, mi disse di smettere 
qualche volta i panni dell’in-
segnante e di fare un po’ più 
il profeta. è un consiglio da 
vero amico che mi è servito 
molto negli anni in cui sono di-
ventato Parroco a Nichelino. 
Un consiglio per il quale desi-
dero esprimergli ora, pubbli-
camente, la mia gratitudine.
A volte ci passano accanto 
persone buone e non ci ac-
corgiamo subito del loro va-
lore. Poi però ci arde il cuore. 
Il prof. Claudio Raviolo è stato 
per molti di noi una di queste. 
Preghiamo per la sua anima. 
Facciamolo con delicatezza, 
come era il suo stile. Ma so-
prattutto con riconoscenza: 
egli si è comportato con noi 
come un vero discepolo di 
Gesù. Avendolo nel cuore, 
in una preghiera umile di cui 
sono testimone, ha fatto a 
molti di noi come Gesù con i 
discepoli di Emmaus: al nostro 
fianco per elevarci. Se salire-
mo in Cielo alla fine della vita, 
credo che verrà ad aspettarci 
alla porta, alle otto, puntuale 
come sempre: per impartirci 
con sorriso e sapienza la pri-
ma lezione di Paradiso.

don Fabrizio Ferrero
Parroco di S. edoardo Re

nichelino
ex docente di Religione Cattolica

al Liceo Faà di Bruno
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SIt tIBI teRRA LeVIS
Ti ricorderemo sempre per 
tutto quello che hai fatto per 
noi: hai sempre aiutato chi di 
noi era più in difficoltà e hai 
saputo riconoscere e valoriz-
zare le potenzialità di ciascu-
no. Se oggi qualcuno di noi 
ha seguito le tue orme e ha 
continuato ad approfondire 
le tue materie - le materie 
umanistiche - è forse grazie 
a quella scintilla, a quella 
passione che ardeva nei 
tuoi occhi e nelle tue parole, 
al momento di leggere - o 
meglio - recitare a memoria 
(“Inginocchiate la mente!”) 
la Divina Commedia e gli 
altri grandi capolavori della 
nostra letteratura, italiana e 
latina. Sei stato una grande 
persona, un grande inse-
gnante, non solo per quello 
che sapevi e per come sa-
pevi spiegare, ma, soprattut-
to, per la tua grande umani-
tà. Per aver messo in pratica, 
nella tua vita, il Vangelo che 
ogni mattina leggevi e com-
mentavi in classe, per l’esem-
pio chiaro e coerente che ci 
hai offerto. Sono sicuro che il 
primo a venirti incontro, ad   
aprirti il portone del Paradiso, 
sia stato proprio il Beato Fran-
cesco Faà di Bruno, al cui 
Liceo tu hai dedicato l’inte-
ra esistenza. Ricordati di noi, 
così come noi, promettiamo, 
ci ricorderemo di te. Un ab-
braccio, caro professore, e 
arrivederci a riveder le stelle. 
Sit tibi terra levis.                                                              

Davide Dimodugno
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Testimonianze

qUeStI RAGAzzI!
Mi sono accorta in questi 
giorni di quante persone ti 
hanno voluto e ti vogliono 
bene, non sai quanti com-
menti e quante dimostrazioni 
di affetto per te hanno riem-
pito il web appena è appar-
sa la notizia  della tua scom-
parsa, sì Claudio proprio sul 
tuo tanto ostico internet, 
bacheche colme di affetto 
per te! è tanto facile trovare 
le parole per descriverti… un 
uomo buono, onesto, col-
to, un educatore come ce 
ne sono pochi, un punto di 
riferimento per tante gene-
razioni, ma anche un amico 
sincero ed onesto. Mi diver-
tivi quando dicevi: “Questi 
ragazzi…! A volte pensano di 
essere in un villaggio vacan-
ze!”. Ogni giorno passavi in 
segreteria prima di andare a 
casa e, al mio “Ciao Claudio 
ci vediamo domani”, la tua 
risposta era sempre la stes-
sa… "A domani cara… a Dio 
piacendo!” Ora ti immagino 
con tutti quelli che ti hanno 
preceduto, ti penso con suor 
Anna Maria e Suor Beatri-
ce… quanti ricordi avrete da 
condividere insieme. Arrive-
derci Claudio… ti chiedo di 
stare vicino a tutti noi con la 
preghiera.    Alessandra triggiani

BAFFonI A toRCIGLIone
Qualche tempo fa, per tirar-
lo su di morale, avevo fatto 
al prof. Raviolo una battuta; 
Gli avevo detto: “Professore, 
tenga duro chè, ora non c’è 
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più Umberto Eco, ci resta solo 
lei”. Ora esattamente due 
anni dopo, mentre il mondo 
della cultura commemora la 
scomparsa di Eco, per una 
tragica ironia anche il pro-
fessor Raviolo ci ha lasciati. 
Ammiravamo tutti, allo stesso 
modo in cui il mondo ammi-
rava Eco, la sua cultura en-
ciclopedica, la sua levatura 
intellettuale, la sua ironia e 
la sua missione: insegnare. 
... sapeva parlarci del mon-
do… Se c’era da dire “non 
ci sto”, lo faceva, con con-
sapevolezza, ironia e, ancor 
più importante, autoironia: 
scoprire questo, dopo qual-
che mese di scuola, era la 
cosa più bella. Era buono, 
era tollerante, aperto e lun-
gimirante, a suo modo ribel-
le; tutti noi, almeno una vol-
ta, lo abbiamo sentito dire 
con sguardo furbetto e bi-
richino: “Baffoni a torciglio-
ne”, un modo di dire che 
celava testardaggine e in-
dipendenza. Il nostro profes-
sore aveva un amico che 
amava sopra ogni altro… 
Dante. Ho scelto dei versi 
che parlano del maestro 
di Dante, non saranno tra i 
più significativi, ma... “Chè 
‘n la mente m’ è fitta, e ora 
m’accora, la cara e buo-
na immagine paterna di 
voi quando nel mondo ad 
ora ad ora mi insegnavate 
come l’uom s’etterna”.
(Inferno XV, 82-85) 

                      Andrea Rubiola
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IMPORTANTE!!!
STACCATE E CONSERVATE
IL FASCICOLO COMMEMORATIVO
DEL 30° DI BEATIFICAZIONE

20° 30°
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FAR MEMORIA GRATA DEL PASSATO PER
ABBRACCIARE IL FUTURO CON SPERANZA 
Per dare un senso compiuto a questo nostro inserto speciale abbiamo fatto nostre alcune linee guida 
di papa Francesco per il recente Anno della Vita Consacrata. Anche se dopo 30 anni non può più trat-
tarsi di fatti inediti, rivisiteremo con gratitudine gli eventi del passato che hanno portato alla Con-
gregazione il dono di un fondatore Beato: dal miracolo al processo canonico, dal decreto pontificio alla 
spettacolare festa in piazza San Pietro. E daremo anche uno sguardo alle procedure che regolavano in 
passato e regolano oggi le cause dei Santi. Per rivolgerci al futuro abbiamo individuato un tema su 
cui tutti noi del Cuor di Maria - redattori e lettori - potremmo impegnarci con la speranza di fornire un 
seppur modestissimo apporto: la diffusione della fama di santità. Si sa che essa deve essere spontanea 
e non procurata ad arte ma, come già da tempo nel nostro piccolo cerchiamo di fare, noi possiamo 
essere un semplice mezzo di divulgazione anche solo raccogliendo episodi, testimonianze, grazie o 
eventi particolari, di cui spetterà poi ad altri la corretta valutazione nelle sedi appropriate. Troveremo 
qui alcuni autorevoli suggerimenti su cui soffermarci, sempre per possibilmente amplificare questo 
“profumo” di santità; e anche un esempio particolare di come ciò può accadere.

Il riconoscimento della santità 
di Francesco Faà di Bruno

La Chiesa, accogliendo il coro di voci trasmesso 
dalla generazione contemporanea a Francesco Faà 
di Bruno e raccolto dalla generazione seguente, ha 
incominciato a prestare particolare attenzione a 
Francesco fin dal 1928, quando ebbe inizio il pro-
cesso di beatificazione. Quarantadue anni dopo, 
nel 1971, l'autorità ecclesiastica attraverso Paolo 
VI emanò il decreto sull'eroicità delle sue virtù 
aprendo così la via alla sua glorificazione anche 
nel tempo. Esami, ascolto di testimoni, analisi de-
gli scritti: un procedimento serio ed accurato che, 
garantito dalla presenza di segni prodigiosi, ci die-
de la gioia di sentire proclamata ufficialmente la 
santità della sua vita attraverso la beatificazione. 
Contrastato in vita, Francesco Faà di Bruno ha 
così “fatto carriera” dopo morte. Stando in fila or-
dinatamente e senza impazienza agli ultimi posti, 
ora che il tempo, e soprattutto il Signore, hanno 

capovolto le situazioni, si è ritrovato fra i primi 
secondo la promessa di Gesù. Nell'accogliere le 
suppliche di Pastori e di fedeli per proclamare la 
santità di Francesco, la Chiesa, guidata dallo Spi-
rito Santo, ha percepito alcuni elementi vigorosi 
ed illuminanti al fine di incoraggiare anche oggi, 
nel Popolo di Dio, la fioritura della santità. Tali 
elementi sembrano essere soprattutto questi: la re-
alizzazione di un disegno spirituale di vita che ar-
monizza perfettamente fra loro grandi ideali: Dio, 
la Scienza, i Poveri; un cammino di vita evangelica 
mirabilmente sintetizzato in: PREGARE AGIRE 
SOFFRIRE; infine una spiritualità, quella della 
minimità e del suffragio, che è via sicura di cam-
mino verso la perfezione della vita consacrata per 
la Congregazione da Lui fondata.  

dal commento di  P. Mario Vacca, Somasco
(Bollettino Suore Minime, 1988 n.4, pag 6)

1988
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OMELIA DI
GIOVANNI
PAOLO II

Piazza San Pietro - Domenica 25 settembre 1988  
...guardando all’altro beato a cui oggi la Chiesa 
tributa gli onori degli altari, Francesco Faà di 
Bruno, è spontaneo ripensare all’esclamazione di 
Mosè: “Fossero tutti profeti nel popolo del Signore!”. 
Il nuovo beato fu veramente un profeta in mezzo 
al Popolo di Dio, a cui appartenne come laico per 
buona parte della sua vita. Munito di chiara intu-
izione pratica e sensibile alle tensioni e ai problemi 
del momento, egli seppe trovare risposte positive alle 
esigenze dei suoi tempi, resistendo alle tentazioni 
della fretta, del semplicismo culturale, degli interessi 
personali. Curvo sui libri, impegnato in cattedra 
o intento ad alleviare nei modi più diversi le sof-
ferenze dei poveri, il beato ebbe come stella pola-
re della sua fervida attività un grande amore per 
Dio, che egli costantemente alimentava con l’esercizio 
della preghiera e della contemplazione. Soleva dire: 
“Darsi a Dio equivale a darsi ad una attività 
superiore, che ci trascina come le acque gonfie e 
tumultuose di un torrente in piena”. Dall’amore 
per Dio scaturiva quell’amore per il “prossimo” che 
spinse Francesco Faà di Bruno sulla strada dei 
poveri, degli umili, degli indifesi, facendone un 
gigante della fede e della carità. Nacque così tut-
ta una serie di opere e di attività assistenziali di cui 
non è facile fare l’elenco. Anche in campo scientifico 
egli seppe portare la sua coerente testimonianza di 
credente, in un periodo in cui la dedizione alla scien-
za sembrava incompatibile con un serio impegno di 
fede. Particolare menzione merita, tra le iniziative 
sociali, l’Opera di santa Zita per la promozione 
sociale e spirituale della donna (serve, disoccupate, 
apprendiste, madri nubili, malate, anziane): il beato 
promosse il sorgere di una vera “città della donna”, 
fornita di scuole, laboratori, infermeria, pensionati, 
tutto con propri regolamenti. In questa coraggiosa e 
profetica iniziativa egli profuse i beni di famiglia, i 
suoi guadagni e tutto se stesso. A cent’anni dalla sua 
morte, il messaggio di luce e di amore suscitato dal 
beato Francesco Faà di Bruno, lungi dall’esaurirsi, 
si rivela quanto mai attuale, spingendo all’azione 
quanti hanno a cuore i valori evangelici.

© Copyright 1988 - Libreria Editrice Vaticana
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“...E MIRACOLO è STATO!” 
A colloquio con suor Evangelina

Suor Evangelina, al secolo Adele Regalia, è nata nel 1925 
a Lonate Pozzolo (Varese), e nel 2017 ha festeggiato il 65° 
anniversario di professione! Per lunghissimi anni ha pre-
stato servizio in diverse case delle Minime sparse per l’Ita-
lia, come apprezzata insegnante di scuola materna, poi è 
rientrata a Torino nel 2011. Dal 1984 al 1990 è anche stata 
consigliera generale della Congregazione.

Memori di un toccante incontro di alcuni anni fa, abbiamo voluto risentirla in questa occasione per 
potervi trasmettere non certo informazioni originali, ma un ricordo di fatti ormai immutabili rivis-
suti però  con le sensazioni di oggi, sia da parte di chi racconta che di chi ascolta. Suor Evangelina ci 
riceve nel salottino della "infermeria", il luogo riparato ove le suore si permettono un po' di riposo 
dopo una vita di servizio, e la troviamo in buona salute, con il solito sorriso semplice e sereno che 
conosciamo. Ci mostra una copia della Informatio, la supplica che nel 1988 il Postulatore padre An-
tonio Angelini rivolse al Papa  (e che contiene il sunto degli eventi, delle testimonianze, e dei pareri 
medici sulla sua inspiegabile guarigione). Ma lei sa già su cosa vogliamo sentirla: 

"Ero giovanissima, forse meno di 18 anni, e lavoravo in una industria tessile, quando iniziarono i 
miei progressivi disturbi all'apparato digerente. Anche dopo la professione religiosa del 1952 il male 
continuò a peggiorare, fino a impedirmi di vivere e servire pienamente nella comunità. Dopo numerosi 
esami clinici nel 1955 fu accertata un’ulcera duodenale, ma la terapia medica non ebbe alcun successo." 

Quindi sempre peggio... 

"Già, e per tanti anni, finché nel 1974 i dolori si erano diffusi a tutto l'addome, crescendo 
molto in intensità. Ero anche molto deperita fisicamente, perdendo quasi 7 chili in poco tempo. 
Il dottor Fiorini che mi aveva in cura, dopo una lunga serie di esami clinici giunse ad una 
diagnosi di "duodenite cronica associata a quadro clinico radiologico di accelerato transito  
duodeno-digiuno-colico con grave malassorbimento intestinale", un male senza possibilità di 
trattamenti terapeutici. E anche i normali calmanti tentati facevano ben poco effetto." 

Ci voleva solo un intervento chirurgico, e d'urgenza... 

Sì, lo confermò pienamente il chirurgo subito consultato, il prof. Ferruccio Ferrero primario degli 
ospedali Gradenigo e Cottolengo. Però eravamo in pieno luglio, faceva molto caldo e si decise che in 
settembre avrei potuto tollerare meglio l'intervento, che si preannunciava piuttosto difficile. Infatti 
all'ingresso della sala operatoria - era il 9 settembre 1974 - ricordo perfettamente di aver udito il prof. 
Ferrero confidare ad una infermiera che si sapeva come entravo ma non come (e se...) ne sarei uscita." 

Chissà con quale stato d'animo!  

"Non ero proprio tranquilla, ma serena sì. Da almeno un anno mi ero affidata completamente alla 
intercessione del nostro Venerabile, non mi separavo mai dalla sua reliquia e ogni volta che potevo ero 
a pregarlo sulla sua tomba. Ma non solo io; a invocarlo incessantemente era anche la mia comunità 
"allargata": consorelle, familiari, persone amiche, parrocchiani... mi sono sentita supportata proprio 
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da tutti ed ero fiduciosa che tutto potesse risolversi bene. Poi vi confesso una piccola cosa: la cura di 
calmanti prescritta dal dottor Fiorini l'ho iniziata appena, poi ho preso la scatoletta di pillole e l'ho 
scaraventata via, in una scarpata lungo la strada, perché ho pensato che se dopo tante preghiere doveva 
esserci un miracolo, doveva essere senza medicine ...e miracolo è stato!" 

Come poi sono evolute le cose è risaputo: il chirurgo non trova traccia di lesioni all'apparato digeren-
te e non fa altro che richiudere l'addome. Il decorso post-operatorio è sorprendente, suor Evangelina 
non ha più alcun sintomo e riprende il suo peso normale. La guarigione è inspiegabile anche per 
i periti della Consulta Medica e, oltre che estremamente rapida, si rivelerà completa e permanente 
anche a distanza di anni. Tutto ciò sarà accertato nel Processo Cognizionale della Curia di Torino del 
1976-78, e riconfermato dalla Congregazione per le Cause dei Santi il 4 marzo 1988. Il 1° settembre 
1988 viene emanato il decreto di cui mostriamo l’estratto.
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PROCLAMAZIONE DI SANTI E BEATI
NELLA STORIA DELLA ChIESA 

Nel linguaggio corrente, soprattutto quando le cronache giornalistiche 
danno notizia di una canonizzazione, si dice che il papa ha fatto un 
santo: non vi è nulla di più errato. Secondo la dottrina cattolica la 
grazia di Dio nonché la generosa e libera risposta della persona umana 
fanno i santi. Se si verificano le condizioni che un fedele abbia praticato le tre 
virtù teologali (fede, speranza e carità) e le quattro virtù morali (prudenza, giu-
stizia, fortezza e temperanza) a livello eroico, il papa in una solenne cerimonia 
dopo una procedura complessa  di carattere giuridico - molto articolata, pro-
tratta per anni e mirante ad accertare i fatti relativi alla vita di quel soggetto - lo 
dichiara santo, lo propone alla venerazione dei credenti, lo iscrive nell’elenco 
ufficiale dei santi e ne autorizza il culto pubblico in tutta la Chiesa. Per com-
prendere il significato e le finalità di queste indagini e l’importanza della cano-
nizzazione giovano alcune considerazioni di ordine teologico e la conoscenza di 
alcuni fatti storici. Di ordine teologico in primo luogo: nel Credo affermiamo 
che la Chiesa è santa. Lo è per la dottrina che insegna, per i mezzi di santifica-
zione che possiede (i sacramenti), per i risultati positivi conseguiti che sono i 
buoni cristiani e soprattutto i santi. In secondo luogo l’evoluzione storica del 
riconoscimento ufficiale della santità di un fedele si sviluppò in modo progres-
sivo e organico; essa ci permette di scorgere non solo l’origine del culto dei santi, 
ma anche la immutabile essenza della santità (il messaggio evangelico vissuto in 
misura eroica) e la sua forza positiva nella storia delle persone e delle società, at-
traverso le varie applicazioni della fede che in epoche e contesti diversi i migliori 
cristiani seppero realizzare. All’origine del cristianesimo, fin verso il V secolo, il 
culto dei santi fu riservato ai soli martiri: nei confronti dei defunti si pregava per 
la loro salvezza eterna, mentre nel caso dei martiri si pregava per ottenere la loro 
intercessione. Il più antico caso documentabile è riferito dal racconto coevo del 
martirio di San Policarpo, vescovo di Smirne, bruciato nello stadio della città 
nel 156 per non aver rinnegato Cristo; nel testo citato il passaggio dal racconto 
degli eventi al culto del martire è espresso con chiarezza. Non è l’unico caso di 
culto dei martiri, è il più noto e il più antico a noi pervenuto. Finita l’epoca dei 
martiri sotto l’impero romano, non finì la santità. Il popolo cristiano rivolse 
attenzione e ammirazione a personaggi esemplari per la loro vita: eremiti, mo-
naci, vescovi-maestri capaci di conciliare fede e vita, fede e ragione, difensori 
del popolo nello sfacelo della società romana (comunemente detti i Padri della 
Chiesa), fondatori di una chiesa o di un monastero. Qui mancava la sicura e 
immediata evidenza offerta dal martire che aveva dato la vita per Cristo. La pub-
blica fama, la vita esemplare, i miracoli attribuiti al personaggio, le vite scritte 
su di lui, composte talora con documentazione puntuale, talaltra con cedimenti 
leggendari, richiedevano una puntuale verifica. Subentra a questo punto la re-
sponsabilità del vescovo locale che in forza del suo ministero approva o respin-
ge il culto di un santo per e nella sua Chiesa. I casi furono molti: emblematici 
in Oriente quello di Sant’Antonio e di San Nicola, e in Occidente quello di 
San Martino di Tours. Tuttavia tutti totalizzarono un successo notevole che 



23
VII

travalicò i confini della diocesi di origine, e il loro culto  si 
espanse negli orizzonti universali della Chiesa. La loro fama 
diventata universale fu una premessa per la successiva evolu-
zione della prassi di riconoscimento ufficiale della santità. 
Inoltre in questo contesto di devozione per avere maggiore 
autorevolezza e maggior seguito, per evitare entusiasmi inge-
nui o truffaldini (si pensi alla novella di ser Ciappelletto del 
Decameron [“con una falsa confessione inganna uno santo frate, e 
muorsi; ed essendo stato un pessimo uomo in vita, è morto reputato 
per santo e chiamato san Ciappelletto”, ndr]) ci si rivolse ai papi: 
caso classico fu la canonizzazione di San Uldarico vescovo 
di Augsburg da parte di papa Giovanni XV (31 gennaio 993). 
L’iniziativa di rivolgersi a Roma esautorava la competenza giu-
risdizionale del vescovo locale; fin qui non fu una imposizione 
del vertice  ma una richiesta che proveniva dalla base. L’accresciuto prestigio 
pratico del papato indusse Alessandro III (1159-1181) a intervenire di propria 
iniziativa dal centro della cristianità in due casi significativi: la canonizzazione 
di San Tommaso Becket, arcivescovo di Canterbury, ucciso dai seguaci del re di 
Inghilterra, e di San Bernardo di Chiaravalle, carismatica figura di predicatore 
popolare, maestro di vita spirituale e rifondatore di un ordine monastico. Sulla 
stessa linea Gregorio IX (1227-1241) canonizzò San Francesco d’Assisi. Dai 
secoli XII-XIII la canonizzazione compiuta dal vescovo di Roma da eccezionale 
divenne esclusiva. I papi medievali, molto attenti all’aspetto normativo, al fine 
di scongiurare abusi nella proclamazione di santità imposero una precisa prassi 
giuridico-inquisitoriale volta ad appurare la realtà dei miracoli attribuiti ai santi, 
l’esame degli scritti e delle testimonianze sulla loro vita, l’eroicità delle virtù. Il 
controllo della correttezza di queste procedure fu affidata dal secolo XIII a una 
Commissione di tre cardinali; da Sisto V nel 1588 a una Congregazione della 
Curia Romana (Congregazione dei Riti), ora alla Congregazione per le cause 
dei Santi. La distinzione tra canonizzazione e beatificazione è ignota all’anti-
chità e al Medioevo; fu introdotta all’inizio del secolo XVII come preparazione 
alla canonizzazione. Oggi la totalità delle ricerche di cui sopra viene svolta nel 
processo di beatificazione che ha una prima fase in sede locale e una seconda 
definitiva a Roma. Se non emergono nuovi elementi, per la canonizzazione si 
ratifica il precedente processo; si richiede però il  giudizio della Commissione 
medica, di quella teologica  e dei cardinali sul miracolo richiesto, perché il papa 
possa procedere con sicurezza alla proclamazione della santità del beato. La be-
atificazione permette che il servo di Dio sia onorato con culto pubblico in una 
diocesi o in un ambito ristretto (ordine religioso, provincia, nazione), mentre 
la canonizzazione ha carattere definitivo e universale. Nelle appena accennate 
variazioni di forme, procedure e competenze, non mutò e non muta la santità 
e l’ideale di base che la contraddistingue: il vangelo riconosciuto e vissuto in 
modo totale, dai martiri dell’Impero Romano a quelli di oggi, dalla vita fedele 
di cristiani di ogni classe, cultura e nazione, come descrivono  alcune visioni 
dell’Apocalisse. 

Mons. Renzo Savarino,
preside emerito della Facoltà Teologica di Torino e docente di Storia della Chiesa
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LE CAUSE DEI SANTI OGGI 
Intervista con la Postulatrice suor Carla Gallinaro

SUoR CARLA, CI RACCoNTA LA SUA NoMINA?
E IN CoSA CoNSISTE LA PoSTULAzIoNE?
Nel 2015, la Superiora Generale ed il Consiglio Generalizio mi hanno indicata come 
Postulatrice del nostro Padre Fondatore. Subito ho frequentato a Roma il corso speci-
fico presso la Congregazione delle cause dei Santi, ove ci si prepara su un bel librone 
della Editrice Vaticana per ottenere il diploma. Superato l’esame finale il cardinale 
Angelo Amato, prefetto della Congregazione, mi ha accordato il riconoscimento di 
Postulatrice di Francesco Faà di Bruno. Il postulatore è la persona che, provvista di 
legittimo mandato approvato dall'autorità ecclesiastica, deve seguire lo svolgimento 
dell’inchiesta per conto di chi lo ha incaricato, in pratica come un avvocato… 

E qUESTA INChIESTA CoME FUNzIoNA?
Ci sono due fasi: quella diocesana e quella romana. Inizialmente, nella diocesi in cui il candidato è morto, 
si esaminano l’eroicità delle virtù, l’eventuale martirio o il possibile miracolo attribuito alla sua interces-
sione. Scopo dell’inchiesta è la raccolta di prove testimoniali e documentali “pro et contra” il fatto eroico o 
prodigioso, con risvolti scientifici sulla inspiegabilità e teologici per la intercessione. Poi tutto il materiale è 
inviato alla Santa Sede, per l’inchiesta romana al termine della quale l’ultima parola spetterà al Papa. 

qUINDI L’INChIESTA è UN PRoCESSo VERo…
è un autentico processo canonico, ma istruito secondo procedure peculiari proprio per verificare le prove di 
cui dicevamo; e con alcuni passaggi richiesti dal diritto per la sua validità giuridica:
1 - La costituzione dell’Attore della causa (ossia colui che la promuove).
2 - La nomina del Postulatore, il proprio rappresentante giuridico, da parte dell’Attore.
3 - La verifica del “fumus boni iuris”  (la fama di santità goduta  tra il popolo di Dio).
4 - Il Supplice Libello (domanda scritta con cui si chiede formalmente l’apertura della causa).
5 - Il riconoscimento della propria competenza canonica da parte del Vescovo.
6 - La nomina degli Officiali dell’Inchiesta ed i loro giuramenti.

La vigente legislazione distingue poi tra causa recente o antica: recente se il martirio o le virtù possono essere 
provati con deposizioni orali di testimoni oculari, antica quando le prove possono desumersi solo da fonti 
scritte. Ma la procedura resta comunque unica, ed è contenuta nelle Normae servandae. 

INFINE, CoSA PUò FARE 
IL “PoPoLo DI DIo” PER 
LA CAUSA ATTUALE DI 
FRANCESCo? 
Pregare, pregare e ancora prega-
re! Dobbiamo rivolgerci a Lui 
nelle nostre necessità, e magari 
anche osare chiedere un miraco-
lo attraverso la sua intercessione. 
è questo ormai il solo tassello 
mancante per poter avviare il 
processo di Canonizzazione, af-
finché le sue suore possano pre-
gare il Fondatore come Santo! 

Per segnalare eventuali grazie ricevute per intercessione del Beato Francesco Faà di Bruno
rivolgersi a Suor Carla Gallinaro presso la Casa Madre di Torino [postulazione@faadibruno.it].
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ora che conosciamo criteri e procedure, torniamo al 1988 per una curiosità: chi era-
no i “compagni di beatitudine” di Francesco, coloro che la Provvidenza volle che con 
lui condividessero quel 25 settembre di festa, accolti da Giovanni Paolo II tra i Beati 
della Chiesa Cattolica? Vi facciamo brevemente conoscere le loro storie: 

Giuseppe Benedetto 
Dusmet (1818-1894) 
Vescovo siciliano, cardi-
nale nel 1888 per meriti 
di carità, fu chiamato dal 
popolo “il santo cardina-
le”. Si distinse eroica-
mente nell’aiuto dei più 
poveri e diseredati, e dei 
malati nell’epidemia di 
colera del 1854.

Frédéric Janssoone 
(1838-1916)
Frate Minore francese, 
cappellano militare e 
vicario della Custodia 
di Terrasanta. Promosse 
molte opere di pietà e 
diede grande impulso ai 
pellegrinaggi di fede in 
Palestina.

Josefa Naval Girbés 
(1820-1893)
Spagnola, Terziaria 
Carmelitana laica. 
Dedicò tutta la vita alla 
formazione morale e 
spirituale in particolare 
delle fanciulle,
per le quali trasformò 
la propria casa in un 
laboratorio di ricamo. 

Miguel Agustìn Pro 
Juàrez (1891-1927) 
Gesuita messicano di 
Guadalupe, svolse intensa 
attività assistenziale e 
pastorale ai tempi della 
repressione anticlericale. 
Accusato falsamente di 
un attentato, venne fuci-
lato senza processo. 

Junipero Serra Ferrer 
(1713-1784)
Frate Minore spagnolo, 
docente di teologia in 
Messico. Partì con un 
gruppo di francescani per 
la California, ove fondò 
diverse missioni fino a 
San Francisco. Procla-
mato santo da Papa 
Francesco nel 2015.  
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IL MESSAGGIO DI FRANCESCO...
per il popolo di Dio del 2000 

Come spunto di partenza per questa tavola rotonda virtuale abbiamo scelto il concetto di 
fama di santità: quel sentore di soprannaturale che il popolo di Dio percepisce dalla cono-
scenza di una persona e del suo carisma. Ma il popolo di Dio non è immutabile nel tempo, 
la comunità dei cristiani del terzo millennio non è più quella dell'ottocento ed è normale 
che abbia necessità e sensibilità ben diverse. Inoltre Francesco ha esercitato eroicamente la 
sua virtù in una pluralità di direzioni, ricordate anche da Giovanni Paolo II nella sua omelia 
del 25 settembre 1988, e in tutte queste si è reso degno di essere preso ad esempio. Abbiamo 
quindi chiesto ad una selezione di personaggi autorevoli, che ben conoscono Francesco, una 
breve indicazione su quale parte del suo multiforme messaggio, a 30 anni dalla beatificazione 
e 130 dalla morte, poteva essere più aderente alle problematiche dell'uomo contemporaneo.

FIDES ET RATIo 
In una società “liquida” e “frammentata”, nella quale sembra non esserci più spazio per cer-
tezze filosofiche, religiose e morali ma solo per quelle scientifico-tecnologiche, ritengo questa la 
sua attualità più propositiva: egli si presenta come una singolare e originale sintesi esistenziale 
di laico, nobile e militare, di fondatore di opere sociali e di congregazione religiosa, di sacerdote 
diocesano, di credente adamantino e di convinto ed entusiasta matematico di statura europea. 
Nella sua sintesi - teorica ed esistenziale - di credente e di scienziato, realizzò il messaggio 
dell’enciclica Fides et ratio di San Giovanni Paolo II: «La fede e la ragione sono come due 
ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità».

Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino 

IL DURo VIVERE qUoTIDIANo 
Pur restando in profonda sintonia con il carisma del beato Francesco, si rileva chiaramente 
che al cristiano di oggi non è consentito di rimanere ai margini della vita degli uomini: 
è chiamato invece a immergersi nei problemi del reale e duro vivere quotidiano, anche 
al fine di favorire l'acquisizione dei valori essenziali: dignità, libertà, formazione umana, 
culturale, morale e spirituale. Sussiste per il cristiano l'impegno di incarnare il vangelo per 
essere testimone credibile.

Padre Ubaldo Terrinoni, teologo

PRoVARE AD IMITARLo
Quello che, dopo oltre un secolo dalla sua vicenda umana, ancora è attuale e direi pecu-
liare per il nostro tempo è la poliedricità della sua esperienza umana: nobile di nascita, 
matematico di studi, ufficiale dell’esercito di professione, sacerdote come stato di vita, 
attento agli ultimi per vocazione. Una figura ancora troppo poco nota a mio parere, per 
il quale io, ex-allievo delle sue scuole, ho avuto anche il piacere e l’onore di comporre 
un oratorio musicale, in occasione della sua beatificazione. Riscoprire il suo esempio 
e provare ad imitarlo è un contributo non indifferente alla nostra società odierna.

Mons. Paolo Lojudice, Vescovo ausiliare di Roma Sud
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IL SEGNO DELLA CROCE 
Francesco Faà è stato come il “segno della croce”, che si fa indicando con la mano la 
testa, il cuore e le spalle, ricordando simbolicamente la Santissima Trinità. Ne ha fatto 
la sintesi della vita: Ha votato a Dio una testa formidabile, creativa e geniale, le sue 
intuizioni scientifiche sbalordiscono ancora oggi. Il suo cuore sensibile ha visto ciò che 
nessuno vedeva: le donne di servizio sfruttate e abbandonate, le ragazze-madri, i poveri, 
i bambini, gli operai, i caduti sul campo di battaglia e i dimenticati in Purgatorio. Le 
sue braccia hanno operato in modo instancabile: agiva, realizzava progetti, costruiva. Tutto “nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. E della dolcissima Madonna del Suffragio.

Don Bruno Ferrero, direttore del Bollettino Salesiano

LA CARITà VA oRGANIzzATA 
L’aspetto che rimane più attuale di Francesco Francesco Faà di Bruno è il realismo e il 
senso pratico delle sue risposte alle urgenze della carità cristiana. Per mantenersi efficace 
la carità va organizzata. Ogni problema umano che richiede risposte d’amore merita 
una soluzione intelligente e realizzabile. Le fasce sociali più deboli (dai bambini alle 
donne sfruttate) vanno aiutate con attenzione, dedizione, creatività e perseveranza. Un 
profondo amore a Cristo è fonte di grande amore alle persone. Eucaristia, contemplazio-

ne, studio e musica ci elevano verso Dio e ci fanno incontrare più da vicino chi è nella necessità.
Fratel Lino Da Campo FSF, presidente Associazione Vita Consacrata

LA FoRMAzIoNE DELLA CoSCIENzA 
Aspetto attualissimo è senz’altro la formazione della coscienza. “L’uomo è di sua natu-
ra intelligente e libero, per intelligenza e volontà si distingue e sovrasta tutti gli altri 
esseri creati. Il bene supremo dell’uomo deve saziare l’intelligenza con la cognizione 
del vero, deve saziare la volontà col godimento perfetto dell’oggetto amato, deve 
essere infinito ed eterno, perché ove non lo fosse il desiderio di un bene maggiore 
annullerebbe la felicità” (dai Sunti di morale). Si può dedurre che per lui l’educazione era 
fondamentale. Voleva educare la mente ma soprattutto il cuore delle giovani. L’educazione mette al centro la 
persona, afferma la capacità dell’uomo di usare l’intelligenza per conoscere il vero e il bene, promuove la forma-
zione integrale. Poi include la dimensione religiosa, è uno strumento di evangelizzazione, favorisce il dialogo tra 
fede e ragione, aiuta la persona a riscoprire la sua dignità di figlio di Dio. E tutto questo era rivolto alla donna.

Madre Chiara Busin, Superiora Generale delle Suore Minime

LAzzARo, VIENI FUoRI! 
La vita del Beato Francesco Faà di Bruno è una bellissima sintesi tra scienza e 
fede: l’intelligenza che sa scrutare i segreti del creato alla luce della Verità, che è 
Cristo stesso. La vita di Francesco, infatti, traduce il sapere in amore, che in Cristo 
è propriamente amore pasquale. Nelle molteplici circostanze di apparente sconfitta 
nella sua storia personale e in quella di tante donne da lui accolte e difese nella loro 
dignità, ha saputo testimoniare la possibilità reale di passare dalla morte alla vita, 

dall’isolamento alla comunione e dal buio alla luce, nella risposta alla voce di Cristo che ci chiama 
alla pienezza di vita: “Lazzaro, vieni fuori!”

Suor Fabiola Detomi, Superiora Emerita delle Suore Minime 
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I SANTI NoN MUoIoNo 
La Santità, con la S maiuscola, è e sarà sempre attuale: per questo si dice che 
“i santi non muoiono”. Se guardiamo poi l’aspetto sociale, emerge la sensibilità 
di Francesco per le persone più indifese, egli soprattutto rivolge la sua attenzione alle 
donne in difficoltà, e insieme all’accoglienza offre loro una formazione integrale.
La sua preoccupazione in tutti i campi è sempre stata “formare mente e cuore”. 

Suor Cecilia Tosatto, Superiora Emerita delle Suore Minime

IL BENE FATTo BENE 
Francesco Faà Di Bruno era concreto e profondo insieme, capace di leggere i segni 
del suo tempo, senza perdere di vista l'eternità. Mi colpiscono la sua visione, i suoi 
mille e mille progetti di carità, le risposte che era in grado di mettere in campo in 
una società complessa. Il bene fatto bene, incarnato in un volto, in una storia, in 
una speranza. Ma il cuore di tutto era quella finestrella della sua camera affacciata 
sul senso di tutto: Gesù. Ieri come oggi, come sempre.

Ernesto olivero, fondatore del Sermig 

PRIMA DI TUTTo LA FEDE 
è ancor più attuale che non ai suoi tempi. La catechesi di oggi punta  sul sociale, la 
povertà materiale, la pace, l’ecologia. Cose importanti, ma solo una conseguenza della 
fede, oggi la grande dimenticata. Dell’annuncio di salvezza di Gesù, soprattutto dalla 
morte, e dei Novissimi (morte, giudizio, inferno o paradiso) si parla ben poco.
Faà fu anche un grande santo sociale, le sue opere parlano per lui, ma mai scordò che 
ogni impegno deriva dalla fede. Nelle sue case il prius erano preghiera e catechismo: 

cibo per l’anima prima che per il corpo. Non si sentì filantropo ma anzitutto missionario. Anche la sua 
opera scientifica fu impegno apologetico: mostrare con la ricerca più moderna le meraviglie del Creatore. Un 
esempio attuale per vivificare un cristianesimo che rischia di diventare insignificante.

Vittorio Messori, giornalista e scrittore

ToUT L’ARGENT  à DIEU, AUX PAUVRES, AUX SCIENCES                              
A Parigi per specializzarsi in scienze, momenti di intensa vita spirituale gli pro-
spettarono nuovi orizzonti, così nel “quaderno dell’anima” annotò semplicemente 
“Dédier tout l’argent qu’on peut à Dieu, aux pauvres, aux sciences”. Parole 
poche, programma vastissimo. E moderno, con quell’“argent” che include tanto 
lavoro e fatica per guadagnarlo, e poi perderlo per donarlo… A Dio innanzitutto: 
ridargli il posto che gli spetta nella propria anima e nella società, dopo gli sconvol-
gimenti della Rivoluzione Francese. Ai poveri: numerosissimi allora, e disperati come oggi, in special 
modo le donne. Per loro spendere concretamente quanto s’industriava a guadagnare con tanto impe-
gno! Alla scienza: apprenderla incessantemente e ai massimi livelli, per farne dono all’intera società. 
Programma quanto mai necessario anche per noi, chiamati a fare come lui. Adesso. Oggi.

Mario Cecchetto, storico
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A tutti noi ora il compito di meditare su questi illuminati consigli e trarne le conclusioni: concen-
trarsi in modo più selettivo su temi specifici e dare risposte mirate alle esigenze di oggi potrà forse 
aiutare a preparare nel popolo di Dio un terreno fertile per il radicarsi di una rinnovata fama di 
santità. Il resto, se lo vorrà, sarà opera dello Spirito Santo. 

XIII

EDUCARE IL PoPoLo 
Oltre alla straordinaria opera caritativa, e ai significativi contributi alla teoria 
degli invarianti e all’algebra combinatoria, va ricordato per l’intensa opera di di-
vulgazione scientifica, come mezzo per educare il popolo. La sua visione ottimistica 
della scienza, strumento per “proclamare e diffondere i principi d’unità, di libertà, di 
giustizia e di fede”, è un nesso singolare fra i programmi caritativo e didattico. Rese 
accessibili agli allievi le più recenti conquiste matematiche, scrisse articoli scientifici 

per un ampio pubblico, creò un almanacco con nozioni di scienza popolare, organizzò corsi di fisica per 
signore; attivò una Biblioteca mutua circolante, inventò sussidi didattici premiati in varie esposizioni.

Livia Giacardi, ordinario di Storia delle Matematiche

UNA SINTESI SEMPRE PIù DIFFICILE 
Proprio perché personaggio di vasti interessi in molti campi anche molto lontani fra loro 
ritengo che molti possano essere gli insegnamenti di Francesco Faà di Bruno ancora attuali, 
ma a ben considerare in realtà si tratta di un unico insegnamento: la capacità di conciliare 
scienza e fede, l’immanenza del pensiero scientifico con la trascendenza del pensiero spiri-
tuale: una sintesi che nel mondo odierno si presenta sempre più difficile da conseguire.

Pier Luigi Bassignana, storico e scrittore

UN GRIDo ASSoRDANTE 
Allievo della Scuola d'Applicazione di Torino, dal 1996 è Patrono del nostro Corpo. 
Imperitura e attuale resta la motivazione con cui Giovanni Paolo II lo ha eletto "Beato 
tra i Beati": la costante attenzione ad alleviare le sofferenze dei poveri. In un momento 
della storia in cui vasta e sconvolgente è la miseria diffusa presso i popoli, e più disuma-
na la violenza contro intere generazioni, il suo messaggio deve essere amplificato, reso 
più forte in tutti i Paesi che hanno il potere di cambiare le esecrabili condizioni di vita. 

Il suo esempio deve sollecitare la sensibilità di tutti perché la sua voce diventi un grido assordante per 
le coscienze, per tradursi in una "pratica" attenzione verso i poveri, anche i più lontani.

Col. Fulvio Maria Vitale, Corpo Ingegneri dell’Esercito 

DIGNITà AL MoNDo FEMMINILE 
Oltre la miriade di motivi di interesse che la sua personalità poliedrica sollecita con sim-
patia in molti di noi, mi pare che di lui restino attuali la visione del messaggio cristiano 
ed il suo mettersi in gioco, ovvero la sua interpretazione pratica della carità operosa a fa-
vore degli ultimi dei suoi tempi. La sua scelta di campo, la decisione del "mi attengo alle 
donne", il suo lavoro per restituire dignità al mondo femminile, sono un impegno 
di grande coraggio, specialmente ai suoi tempi, ma ancor oggi estremamente moderno 
persino alle nostre latitudini dove, almeno sulla carta, non dovrebbe più esistere alcuna discriminazione di 
genere. Quella che definì essere la sua “mission” a metà Ottocento è oggi di tutta attualità.

Giacomo Brachet Contol, direttore del Cuor di Maria
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UNA SORPRESA DEL BEATO FRANCESCO
Il 29 marzo 2017, tornato a casa dal solito bar 
sul lago ove faccio colazione e leggo i quotidiani, 
suona il telefono: è un docente del Politecnico 
di Torino, con un annuncio che mi sorprende e 
rallegra. Il suo Dipartimento di Matematica (tra i 
più prestigiosi d’Europa) ha indetto in settembre 
un convegno dal titolo “Francesco Faà di Bruno 
matematico”. Conoscendo Un italiano serio, la mia 
biografia del Beato, dal Politecnico mi si invita 
a tenere la relazione di chiusura. Accetterei con 
piacere, ma non posso fare pieno affidamento 
sulla salute ed esito a prendere impegni a mesi 
di distanza. Il docente mi lascia tempo per ri-
flettere, e intanto mi manderà la locandina col 
programma provvisorio ove, come per augurio, 
appare già il mio nome. Per tutto il giorno me-

dito sulla decisio-
ne da prendere. 
Naturalmente mi 
rivolgo anche al 
protagonista del 
convegno, lo scien-
ziato salito agli 
altari, perché mi 
aiuti a capire se ac-
cettare o no. Non 
dico nulla ad al-
cuno, nemmeno a 
mia moglie Rosan-
na, riservandomi 
di informarla poi. 
Mesi dopo, verso 
la metà di giugno, 
dal Politecnico 
mi chiedono se 
posso dare l’atte-

so sì. Ancora una volta prendo tempo e taccio 
con tutti. Ma proprio il mattino dopo Rosy, 
da molti anni nostra collaboratrice domestica, 
appena giunta ci domanda: “Avete qualcosa a 
che fare con un prete, un Faà di Bruno?”. Poi ci 
narra il suo sogno di quella  notte, un raccon-
to fattole ripetere più volte per essere certi di 
capire bene: «Non sono mai stata a Torino ma 

ho subito capito che ero in quella città, in una 
chiesa. Era deserta, ho camminato un po’ sotto la 
navata e sono entrata in una cappella laterale. 
Al fondo c’era un sepolcro, e sulla parete a sinistra 
una lapide in marmo con una scritta in una lin-
gua che non conoscevo. Poi ho sentito qualcuno 
dietro di me, mi sono girata e davanti alla tomba 
c’era un prete con la talare, alto, magro, capelli 
neri. Ho chiesto: "Perché sono qua? Chi è lei?". E lui: 
"Sono Faà di Bruno. Questa lapide che lei non capisce 
l’ha fatta fare il suo capo". Io: "Il mio capo?" . Lui: “Sì, 
Messori". "Ma perché sono qua?" . Il sacerdote: "Lui 
è titubante se accettare o no di venire a Torino…". Io: 
“Per motivi di salute?" . Lui: “Sì, ma lui deve esserci, 
lo convinca e lo rassicuri". Io: "è la mia missione?" . 
Il sacerdote: "Sì, la incarico di convincerlo a venire. 
C’è tempo per farlo”. Si è girato verso il sepolcro. 
Gli ho chiesto: “Ma questa tomba di chi è?" . Lui: “è 
la mia". Io: "Va bene, compirò l’incarico!". Mi sono 
girata per cercare di leggere la scritta sulla lapide. 
Dietro di me ho sentito un soffio di vento, mi 
sono rigirata ma era scomparso, ero di nuovo sola 
nella cappella e nella chiesa vuote».  

La prima reazione nell’ascoltare Rosy non è stata 
di scetticismo: impossibile dubitare, tanti erano i 
segni di verità. Lei nulla sapeva delle mie vicen-
de e tutto descriveva esattamente. Non c’era in 
me nemmeno un’eccessiva sorpresa: credo nella 
comunione dei santi, tutte le sere mi rivolgo ai 
“miei" santi, li sento vicini e non ho dubbi sugli 
scambi spirituali tra vivi e morti. Il sentimento 
immediato semmai è stato di sgomento: quel Be-
ato che venero, quel beniamino del Cielo, ora e 
per sempre accanto a Cristo, prendeva così sul 
serio un cattolico mediocre e peccatore come me 
da volere la mia presenza a quel convegno? C’era 
davvero di che sgomentarsi.
Ma vediamo perché il racconto di Rosy mostra 
una verità impressionante. Anzitutto non aveva 
mai sentito il nome Faà di Bruno, e non è diffi-
cile crederle: su di lui ho scritto sì un libro, ma 
pubblicato nel 1990, anni prima che lei venisse 
ad aiutarci. Rosanna e io non ne abbiamo mai 
parlato nelle ore mattutine in cui è da noi. Nè 
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si può pensare che una siciliana come lei possa 
averne udito il nome da qualche devoto: seppure 
ingiustamente il suo culto non è molto diffuso, 
ma limitato a Torino e alle zone del Monferrato 
dove è il paese di Bruno. è stato proclamato Bea-
to soltanto a un secolo dalla morte, anche perché 
la Congregazione da lui fondata, seguendo il suo 
esempio, ha sempre praticato discrezione se non 
nascondimento. "Fare e tacere" era il motto di 
quell’uomo di Dio. Rosy mi ha ribadito che quel 
nome non avrebbe saputo scriverlo, con quel 
"di" nobiliare che lo spezza e quella doppia "a" 
finale che lo rende un po’ esotico. Nella mia ca-
mera ho una delle pochissime immagini note di 
lui, che non volle mai posare per un fotografo. 
Forse una foto per il passaporto, necessario per i 
suoi molti viaggi, ma non reca alcun nome che 
lo identifichi. Lei aveva pensato che “visti gli abiti 
dell’800, fosse un antico parente, forse un bisnonno”.
Da chi fece della tutela delle persone di servizio il 
simbolo della sua azione caritativa, non sorpren-
de ma colpisce molto che, volendo far giungere 
un messaggio, proprio a una domestica si affidi, 
e dandole rispettosamente del lei. A me, autore 
di un libro su Lourdes, è venuta subito in mente 
la Signora della grotta, con il “voi” a Bernadette 
e il suo “mi fareste la cortesia…” a una piccola quat-
tordicenne, ultima  tra gli ultimi.
La descrizione del luogo è stata tale da darmi 
un senso di vertigine: il sepolcro non è in po-
sizione vistosa ma in una cappella laterale, e 
alla sinistra c’è davvero una lapide con parole 
incomprensibili per lei che non sa di latino. 
Francesco dice “…l’ha fatta fare il suo capo”. 
Così Rosy mi chiama spesso, malgrado le mie 
proteste per un appellativo ironico e affettuo-
so che deriva dai lunghi anni di comunanza: 
una cristiana del sud che ormai fa parte della 
nostra piccola famiglia di cristiani “padani”.
La lapide poi: certo, sono io che l’ho fatta posare 
di recente lì sulla sinistra, dove Rosy l’ha vista, e 
ricorda la benevolenza di Pio IX per Francesco, 
quasi a compensarlo spiritualmente dei sacrifi-
ci sopportati proprio alla inaugurazione della 
“sua” chiesa. Il gradimento del Beato per quel 
bel marmo bianco di Carrara, che traspare dalle 

parole dette  a Rosy, credo 
venga dalla mia  riscoperta 
della preziosa dedica scritta-
gli a mano dal Papa stesso, 
e che era stata inspiegabil-
mente dimenticata. Dice la 
scritta sul marmo: Benedicat 
Deus novum templum Tau-
rini erectum et omnes devote 
visitantes sint benedicti. (Dio 
benedica questo nuovo 
tempio eretto a Torino e 
siano benedetti tutti coloro che lo visiteranno 
devotamente). Ho voluto che il testo latino fosse 
stampatello e in corpo grande, con alcune righe 
di spiegazione in italiano, ma in corpo assai mi-
nore. Ecco perché Rosy distingueva soltanto la 
scritta in latino, che non conosceva.
Ma tout se tient, nel sogno della nostra colf, tutto 
corrisponde! Ecco un altro segno: il sacerdote è 
“alto, magro, dai capelli neri”. Noi sappiamo che 
spiccavano la sua altezza, superiore a un metro 
e ottanta, e la sua magrezza, da quell’asceta che 
fu sempre. Poi nelle pochissime immagini rima-
ste i capelli appaiono inequivocabilmente scuri, 
e nerissimi i vistosi baffi, alla usanza del secolo. 
Si noti anche quel suo “c’è tempo”: in effetti il 
sogno è della metà di giugno, e il convegno era 
per il 22 settembre, c’era davvero tempo! Forse 
fa parte dell’enigma anche ciò che notai in uno 
dei miei rari ritorni a Torino (con immancabile 
visita alla chiesa): la parete a sinistra della tomba 
era spoglia, a differenza delle altre. Un vuoto che 
sembrava aspettare “qualcosa”; e infatti arrivò ciò 
che era più opportuno, la benedizione del Papa 
estesa a chiunque qui venisse a pregare. Ancora: 
quel “soffio di vento” con cui il Beato scompare  
non è una trovata di Rosy: anche nei libri (da lei 
mai letti) sulle apparizioni il santo svanisce con 
un soffio che ricorda la Pentecoste.

Concludo: al convegno ho poi partecipato, e tut-
to è andato bene, ma io sto ancora intimamente 
elaborando la vicenda, e forse più avanti potrò 
riferirne con qualche altro dettaglio… 

Vittorio Messori, giornalista e scrittore 

Abbiamo dunque un bell’esempio di fama di santità che si espande… siamo sulla buona strada!
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    Gustave Doré (1832-1883),

tra i più noti illustratori della Divina Commedia,

così rappresenta la “candida rosa dei Beati”
che in Paradiso fa corona alla Madonna. Con essa a noi è piaciuto

chiudere questo piccolo omaggio al nostro Francesco, immaginando di

individuarlo e salutarlo, schivo e appartato nell’immensa schiera festante,

lui sempre così ricolmo delle dantesche “virtute e conoscenza”. 
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Scuola Faà di Bruno
Campi Bisenzio

LA STORIA DELL’ISTITUTO FAà DI BRUNO A CAMPI BISENZIO (FI) INIZIA NEL 1939, qUANDO 
UNA COMUNITà DELLE SUORE MINIME DI NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO Dà INIZIO, SE-
GUENDO IL CARISMA DEL PROPRIO FONDATORE FRANCESCO FAà DI BRUNO, AD UN’ESPE-
RIENZA EDUCATIVA DESTINATA A VARCARE LE SOGLIE DEL NUOVO MILLENNIO. DAL 1 SET-
TEMBRE 2001 LA GESTIONE DELLE ATTIVITà è AFFIDATA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO 
SAN GIUSEPPE, NATA DALLA COLLABORAZIONE DI SUORE E LAICI NELLA CONDUZIONE DELLA 
SCUOLA, PER RISPONDERE IN MANIERA PIù ADEGUATA ALLE NUOVE ESIGENZE DELL’ATTUALE 
REALTà SCOLASTICA. qUEST’ANNO, LA DIRETTRICE FEDERICA BELLI HA INVITATO LE SUORE A 
PRESENTARE IL BEATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ECCO IL LORO RACCONTO:

Stamattina, 5 feb-
braio, è venuta a 

trovarci a scuola suor 
Antonella. In realtà 
non sapevamo chi fos-
se e, soprattutto, per-
ché fosse venuta a visi-
tare la nostra scuola e 
volesse incontrare noi 
bambini. Così quando 
siamo scesi in palestra 
lei si è presentata e ci ha detto che avevamo 
qualcosa in comune. Beh, lì per lì siamo rima-
sti un po’ stupiti, ma quando ci ha detto che 
era lì per parlarci di Francesco Faà di Bruno, 
abbiamo capito. Francesco Faà di Bruno è 
il “nome” della nostra scuola e di sicuro suor 
Antonella voleva farci capire meglio chi era! 
Così per iniziare abbiamo cantato insieme la 
canzone del beato Francesco Faà di Bruno 
e poi abbiamo ascoltato la storia della sua 
vita che ci ha raccontato la suora facen-
doci vedere anche delle belle immagini. 
Ci ha detto che lei è stata in Missione ad 
aiutare i bambini più poveri; si occupava 
della scuola e aveva organizzato anche 
un doposcuola dove i bambini potevano 
fare i compiti e lasciare il loro materiale 
perché alle loro famiglie non interessava 
che loro frequentassero la scuola e i qua-
derni glieli strappavano o li usavano per 
accendere il fuoco. Ci è sembrato strano 
tutto questo, ma poi abbiamo anche ca-
pito quanto siamo fortunati ad avere ac-
canto dei genitori che ci vogliono bene 
(e hanno scelto questa scuola per noi), e 
delle maestre che ci guidano per farci im-
parare tante cose. Poi suor Antonella ci ha 

detto che Francesco 
è stato un ragazzino 
come noi e quando 
è cresciuto ha fatto 
tanti mestieri (pro-
fessore, ingegnere, 
musicista, architetto) 
ma, ad un certo pun-
to, ha capito che vo-
leva stare tanto vici-
no a Gesù, così ha 

deciso di diventare sacerdote. Da sacer-
dote ha aiutato i poveri, i bambini, le don-
ne che non avevano una famiglia e poi ha 
pensato: “Quando io non ci sarò più chi 
aiuterà tutte queste persone?”. Così ha 
fondato un ordine di suore che, insieme a 
lui e anche dopo la sua morte, avrebbero 
potuto dedicare il loro tempo e il loro amo-
re alle persone più bisognose. suor Anto-
nella fa parte proprio di questo ordine di 
suore! Ecco cosa avevamo in comune… 
la nostra scuola è stata voluta dalle suore 
di Francesco Faà di Bruno con l’obiettivo 
di educare tanti bambini, guidandoli con 
amore sulla strada del bene che è quella 
di Gesù. La domanda che infine ci ha fatto 
suor Antonella è stata: “Come posso imi-
tare, assomigliare un po’ a Francesco?”. 
Dobbiamo alleggerire il nostro cuore da 
tutte le cose brutte che a volte facciamo 
o pensiamo. Solo così potremmo pensare 
e fare il Bene. Ciò per cui ha vissuto il Beato 
Francesco Faà di Bruno ispirandosi a Gesù. 
Questo incontro è stato veramente bello e 
importante per noi e speriamo che presto 
suor Antonella possa tornare a trovarci!

                                   I Bambini di Campi Bisenzio

Federica
Belli
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La Chiesa del nostro tempo sta vivendo  fatti 
e momenti sicuramente straordinari, a co-

minciare dalla pacifica convivenza di due 
pontefici. Vorremmo riflettere su tale condizio-
ne, tornata di forte attualità anche a seguito 
di una lettera di sua Santità Benedetto XVI, 
resa pubblica, con notevole eco sui mezzi di 
comunicazione, il 13 marzo scorso, in occa-
sione del quinto anniversario dell'elezione del 
suo successore, papa Francesco. Prima di 
oggi sei papi persero da vivi la carica di pon-
tefice. Cinque furono più o meno costretti a 
rinunciarvi, ma il conto può variare perché su 
altri papi le notizie storiche non sono certe. 
Uno solo rinunciò volontariamente, prima del 
nostro Benedetto XVI: Celestino V, colui che, 
come scrisse Dante nell’Inferno «fece il gran 
rifiuto». A parte il suo caso, per gli altri si tratta 
di storie movimentate tra guerre e congiure.

Ricordiamo brevemente i fatti. Dopo anni 
di durissimi attacchi, l’11 febbraio 2013 Be-
nedetto XVI annuncia la sua clamorosa «ri-
nuncia», che ha suscitato molte domande di 
commentatori e vaticanisti, memori di quella 
frase clamorosa pronunciata all'inizio del suo 
pontificato: «Pregate per me, perché io non 
fugga per paura davanti ai lupi» Peraltro, a 
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distanza di anni, non pare ci fossero problemi 
immediati di salute. La sua «rinuncia» fu for-
malizzata in una "declaratio" in latino, senza 
riferimenti al Codice di Diritto Canonico. In 
ogni caso, la rinuncia al papato non era una 
novità assoluta in duemila anni di storia, se 
pur molto rara, come abbiamo sopra riferito. 
Quello che non c’è mai stato è un «papa 
emerito», perché tutti quelli che hanno la-
sciato sono tornati al loro status precedente. 
Invece papa Ratzinger - uomo di raffinata 
dottrina è «papa emerito» e ha conservato 
sia il nome Benedetto XVI che il titolo «San-
to Padre» e pure le insegne pontificie nello 
stemma. Tutto questo non certo per vanità 
personale. Ratzinger è famoso per il contra-
rio: ha sempre vissuto come un peso le ca-
riche. Secondo alcuni canonisti, che hanno 
studiato la "declaratio" di papa Benedetto 
XVI, si tratta di una rinuncia al “ministerium”, 
non al papato; cioè non al “munus” secon-
do il dettato del can. 332 § 2, o, come spe-
cificherà lui stesso nella sua ultima udienza, 
all’“esercizio attivo del ministero”...». Il servi-
zio alla Chiesa, quindi, continua con lo stesso 
amore e la stessa dedizione, anche al di fuori 
dell’esercizio del potere. Oggetto della rinun-
cia irrevocabile, infatti, è l’executio muneris 

La pagina del direttore
attualita’ e cultura

Giaocmo Brachet
Contol
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mediante l’azione e la parola (agendo et 
loquendo) non il munus affidatogli una volta 
per sempre. Il 13 marzo 2013 fu eletto papa 
Bergoglio che, per molti versi, per gesti e 
parole, apparve assai diverso dal suo pre-
decessore. Questi volle iniziare un'opera 
di rinnovamento della Chiesa e di riforme 
profonde, anche a seguito degli scanda-
li morali venuti alla luce. Alcuni, anche 
all'interno delle gerarchie ecclesiastiche, 
vollero sottolineare una contrapposizione 
tra i due pontefici, esaltando la dottrina 
teologica di papa Benedetto ed accu-
sando di impreparazione e approssima-
zione teologica papa Francesco. Non 
poco clamore suscitò la lettera aperta 
di quattro cardinali (14 novembre 2016) 
in merito all' "Amoris Laetitia". Ora, tenu-
to conto di quanto sopra, esaminiamo la 
lettera inviata da Benedetto XVI lo scor-
so 7 febbraio al prefetto della Segreteria 
per la Comunicazione, monsignor Da-
rio Edoardo Viganò, il quale ne ha dato 
lettura in occasione della presentazione 
alla stampa della collana "La teologia di 
papa Francesco", edita dalla Libreria Edi-
trice Vaticana e fatta di undici volumetti, 
di diversi autori, sui vari aspetti del magi-
stero scritto e orale dell'attuale pontefice. 
La lettera porta la data del 7 febbraio ed 
è in risposta a una precedente lettera di 
Viganò del 12 gennaio. Ma dato che è 
stata resa nota la sera del 12 marzo, vigi-
lia del quinto compleanno dell'elezione a 
papa di Jorge Mario Bergoglio, al grande 
pubblico essa è arrivata come se fosse 
una sorta di "voto", più che buono, dato 
da Benedetto al suo successore, al termi-
ne del suo primo quinquennio. Essa ha il 
merito, comunque, di fare chiarezza e ri-
affermare un clima positivo di concordia 
e di sollecitudine al bene.
Di seguito uno stralcio della lettera in 
questione del 7 febbraio 2018:

Reverendissimo Monsignore,

molte grazie per la Sua cortese lette-
ra del 12 gennaio e per l'allegato dono 
degli undici piccoli volumi curati da Ro-
berto Repole. Plaudo a questa iniziativa 
che vuole opporsi e reagire allo stolto 
pregiudizio per cui Papa Francesco sa-
rebbe solo un uomo privo di particolare 
formazione teologica o filosofica, men-

Al tempo dei due Papi     

tre io sarei stato unicamente un teorico 
della teologia che poco avrebbe capito 
della vita concreta di un cristiano oggi. 
I piccoli volumi mostrano a ragione che 
Papa Francesco è un uomo di profonda 
formazione filosofica e teologica e aiuta-
no perciò a vedere la continuità interiore 
tra i due ponteficati, pur con tutte le dif-
ferenze di stile e di temperamento.

tuttavia non mi sento di scrivere su di essi 
"una breve e densa pagina teologica". 
In tutta la mia vita è sempre stato chia-
ro che avrei scritto e mi sarei espresso 
soltanto su libri che avevo anche vera-
mente letto. Purtroppo anche solo per ra-
gioni fisiche non sono in grado di leggere 
gli undici volumetti nel prossimo futuro, 
tanto più che mi attendono altri impegni 
che ho già assunti.

Sono certo che avrà comprensione per il 
mio diniego e La saluto cordialmente.

Suo Benedetto XVI

A favorire una interpretazione di concordia 
è stato anche il comunicato stampa diffuso 
per l'occasione dallo stesso Viganò. 

Benedetto XVI respinge non uno ma un 
doppio "stolto pregiudizio": sia quello, se-
condo cui Francesco sarebbe "solo un 
uomo pratico privo di particolare forma-
zione teologica o filosofica", sia l'altro, 
secondo cui lui stesso, Joseph Ratzinger, 
sarebbe "unicamente un teorico della 
teologia che poco avrebbe capito della 
vita concreta di un cristiano oggi".

A Francesco, Benedetto riconosce ciò 
che è innegabile: di aver avuto una pro-
fonda "formazione" in teologia e filoso-
fia. Così come riconosce una "continuità 
interiore" tra i due pontificati, dove l'ag-
gettivo "interiore" è molto importante, 
almeno quanto il sostantivo "continuità", 
pur riconoscendo ovviamente "tutte le 
differenze di stile e di temperamento". 
Alla luce di quanto sopra, quelle parole, 
con cui Francesco termina ogni domeni-
ca l'Angelus ("E non dimenticate di pre-
gare per me") assumono un significato 
particolare.
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Mi attengo alle donne

suor Luz
Amparo

La donna
nella cultura colombiana
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Ci troviamo a parlare di una realtà 
molto complessa come quella del-

la donna colombiana, proprio per la di-
versità di culture che si trovano nel no-
stro paese. La donna si comporta e ha 
una forma di essere e di vivere secondo 
il luogo in cui vive, la sua cultura e le sue 
tradizioni.

La donna nella cultura indigena si inca-
rica di conservare le tradizioni e di pro-
creare, difficilmente accede all´educ-
azione, giacché loro hanno una cultura 
maschilista, e soltanto l´uomo può realiz-
zare certi lavori e avere educazione.

La donna afrodiscendente è molto vul-
nerabile, poichè in queste comunità tro-
viamo tanta violenza contro le donne: fi-
sica e psicologica, economica e politica 
e allo stesso tempo esclusione sociale.
Questo anche per le condizioni di 
povertà in cui vivono.

Tuttavia, in generale la 
donna colombiana è 
molto responsabile, 
perseverante, gio-
iosa, intraprenden-
te e accetta con 
rassegnazione la 
volontà di Dio. For-
tunatamente per il 
popolo colombiano, 
ultimamente ci sono 
più donne che hanno 
posizioni importanti nel 
destino della nazione. Sen-
za alcun dubbio, si potreb-
be assicurare che uno dei più 
grandi pilastri della Colombia sia 
la donna. In Colombia, come in altri 
paesi, la donna ha dovuto lottare per i 
suoi diritti, ora vediamo i risultati positivi 
perché sta svolgendo un ruolo molto im-

pegnativo nella società. La Colombia, senza 
dubbio, sta avanzando verso l´equità e l´ug-
uaglianza rispetto ai diritti delle donne nel mon-
do del lavoro, accademico, sociale e politico; 
ma c´è ancora necessità di rompere troppi 
paradigmi di esclusione e discriminazione. “Se 
tu conoscessi il dono di Dio” (Gv 4,10) dice Gesù 
alla donna samaritana.

Se ogni donna scoprisse il disegno di Dio su di 
lei e soprattutto scoprisse l´amore che Dio ha 
versato nel suo cuore, sarebbe una grande ric-
chezza per tutta l´umanità, giacché la donna 
ha tanti doni e capacità per costruire un mon-
do migliore. Diceva il nostro Fondatore:

“Se VoGLIAMo SALVARe
LA SoCIetà DoBBIAMo
SALVARe LA DonnA”
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Piemonte terra di santi,
ai tempi di Francesco
Mostra iconografica di Anna Volpe Peretta

Il prossimo autunno, per la solennità di Ognis-
santi, presso l’Istituto Faà di Bruno di Torino 
verrà proposta una mostra pittorica di Anna 
Volpe Peretta per far conoscere molti di 
questi personaggi, la cui opera è ancor oggi 
vivace e operante anche molto lontano dal 
Piemonte. Attraverso un percorso iconogra-
fico saranno presentati i “grandi fondatori”, 
ma anche figure meno note di "testimoni del 
Vangelo”. Oltre a due ritratti del beato Faà 
di Bruno, saranno esposte tele del Cottolen-
go, Cafasso, Murialdo. Don Bosco sarà at-

IL PIeMonte, tRA ottoCento e PRIMo noVeCento, hA VISSUto UnA FIoRItURA DI SAntI tAnto eCLAtAnte 
DA FARne Un “CASo SPeCIALe” In tUttA LA CRIStIAnItà, qUASI In ContRAPPoSIzIone, SI PUò AFFeRMARe, 
AL ConteSto PoLItICo AntI-eCCLeSIAStICo, InIzIAto Con LA “BUFeRA nAPoLeonICA” e PRoSeGUIto FIno 
A Metà ‘800 Con LA SoPPReSSIone DeGLI oRDInI ReLIGIoSI. AttRAVeRSo CARISMI MoLto DIFFeRentI, CLeRo 
e LAICI RISPoSeRo ConCRetAMente AI BISoGnI DI UnA SoCIetà In RAPIDA e PRoFonDA tRASFoRMAzIone.

torniano dai principali “santi” della famiglia 
salesiana. Quindi i fondatori e le fondatrici 
di congregazioni religiose - Anna Michelot-
ti, Enrichetta Dominici, Francesca Rubatto, 
Gabriella Bonino, Teresa Michel, Clemente 
Marchisio, Federico Albert, i fratelli Giovanni 
Maria e Luigi Boccardo, Giuseppe Allama-
no, Marcantonio Durando, Giuseppe Marel-
lo, Giulia di Barolo - e altri “testimoni”, senza 
dimenticare il b. Sebastiano Valfrè che, vis-
suto nel XVIII secolo, fu beatificato nel 1834 e 
di molti santi piemontesi fu modello.

Anna Volpe Peretta, astigiana, allieva del prof. Rosa, dal 1961 risiede a Torino dove ha frequen-
tato negli anni Settanta la scuola libera di nudo dell'Accademia di Belle Arti, tenuta da Filippo 
Scroppo, esponendo alle mostre del Piemonte Artistico e Culturale e alla Promotrice delle Belle 
Arti. Tra le mostre proposte in oltre 40 anni di attività, con scopi anche di “apostolato”, ricor-
diamo: Paesaggi, Fiori, Ritratti e Nudi (Claviere 1978), Immagini della Polonia (Asti 1993, tra le 
opere esposte la Madonna di Czestochòwa donata in seguito a Giovanni Paolo II), Immagini 
della Jugoslavia (Bardonecchia 1995; Circolo Ufficiali di Torino 1996), Sulle orme di Mosè (Asti 
1997), Immagini dal Libano (1998), Le chiese romaniche dell’astigiano (nel 2000 la mostra è 
stata realizzata ad Asti e poi in vari comuni della provincia), Santi e Beati torinesi nel percorso 
del Giubileo (Chiesa San Lorenzo, Torino 2000), Mosè ci porta a Gesù, Esodo sulle orme di Mosè 
(Madonna della Pace, Torino 2001), Santi, Beati, Venerabili e Servi di Dio (Basilica di Maria Au-
siliatrice, Torino 2001), Santi Beati e Servi di Dio della Diocesi di Acqui (2002), I santi della terra di 
Piemonte e don Alberione (Alba, 2003), Omaggio a Giovanni Paolo II nel 25° anniversario della 
elezione (Cattedrale di Torino 2003), I laici e le donne sante piemontesi (Rocca di Papa 2006), 
Incontro con i Santi Piemontesi, il Transito di San Giuseppe e l'Amicizia Cristiana (Cattedrale di 
Torino 2007), Chiese e Cappelle (Montechiaro d'Asti 2007), Giovanni Paolo II e la sua Polonia 
(Santa Giulia, Torino 2011; Cattedrale Torino 2014), Santità e Clausura, durante l’Ostensione del-
la Sindone del 2015. Ha scritto don Giuseppe Tuninetti delle opere di Anna: “Storia e arte: due 
strumenti complementari di lettura, conoscenza e interpretazione dei santi; la prima basata 
sui documenti, la seconda affidata prevalentemente all’intuizione e all’estro creativo ed 
espressivo dell’artista, potenziati e guidati dalla fede”.

La mostra è realizzata in collaborazione con la redazione della rivista Il Cuor di Maria.

Daniele
Bolognini
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I Santi

Daniele
Bolognini

Un “santo speciale”:
Francesco di Paola
L’ultimo nato in casa Faà di Bruno venne 

chiamato al fonte battesimale Francesco 
di Paola Virginio Secondo Maria. Il nome 
fu probabilmente scelto con la volontà di 
mettere il figlioletto sotto la protezione di un 
santo la cui festa (2 aprile) era prossima al 
giorno della nascita (29 marzo).
Santo noto in famiglia anche per un altare 
dedicatogli nella parrocchiale di Bruno. 

Il grande santo calabrese nacque an-
ch’egli alla fine di marzo, precisamente il 
27 marzo 1416. I genitori, non più giovani, 
da tempo attendevano la nascita di un 
figlio e si affidarono al ‘Poverello’ di Assisi. 
Inaspettatamente il figlio arrivò e lo chia-
marono Francesco. Verso i tredici anni, 
per riconoscenza, portarono il ragazzo al 
vicino convento dei francescani di San 
Marco Argentano, dove visse un anno. 
Poi la famiglia andò pellegrina ad Assisi, 
facendo tappa a Loreto, Montecassino, 
Monteluco e Roma.
Nell’antico eremo di Monteluco il ragaz-
zo rimase colpito dallo stile di vita degli 
eremiti che vivevano pregando in celle 
sparse per la montagna. Tornato a Pa-
ola, appena tredicenne, si ritirò a vita 
solitaria in un podere del padre, per tra-
sferirsi poi in una grotta, oggi conservata 
all’interno del Santuario di Paola, dove 
tra orazioni e austerità visse altri cinque 
anni. Si diffuse la fama del giovane ere-
mita che divenne per gli abitanti del po-
sto un “riferimento spirituale”. Francesco 
però, per ritrovare la tranquillità, si spostò 
a valle dove costruì una cella su un terre-
no di famiglia.

Alcuni giovani gli chiesero nel frattempo 
di essere suoi compagni. Nel 1436, con 
una cappella e tre celle, ottenuto il per-
messo del vescovo Bernardino Caraccio-
lo, sorse il primo nucleo del futuro Ordine 

dei Minimi. Nel 1452 Francesco diede 
inizio alla costruzione di una chiesa con 
annesso convento, mentre la sua fama 
giungeva persino agli orecchi di papa 
Paolo II. Inizialmente fu disposta una sor-
ta di ispezione (1470), seguì la morte im-
provvisa del pontefice, l’anno seguente, 
che ostacolò il riconoscimento pontificio 
della comunità. L’approvazione giun-
se tre anni più tardi da papa Sisto IV. In 
quegli anni, secondo la tradizione, Fran-
cesco ebbe una visione: un angelo re-
cante uno scudo con su scritto Charitas. 
Sarà lo stemma dell’Ordine. 

Francesco poté fondare conventi in varie 
località della Calabria e a Milazzo, in Sicilia.
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La traversata dello stretto di Messina, con 
due confratelli, ebbe del prodigioso. Chie-
sero aiuto ad un pescatore, ma al rifiuto il 
santo legò un bordo del mantello al suo 
bastone e, grazie alla barchetta improvvi-
sata, raggiunse l’isola. A testimoniare che, 
quando si opera per Dio, le difficoltà si ap-
pianano. Francesco “risanava” gli infermi, 
ma alzava anche la voce contro i potenti 
in favore degli oppressi. Le sue prediche 
furono da alcuni ritenute “pericolose” e il 
re di Napoli Ferdinando I mandò alcuni sol-
dati a controllare. Il sovrano poi, compresa 
la santità di Francesco, dispose che potes-
se fondare altri conventi. Gli chiese anzi di 
aprirne uno a Napoli, presso una cappella 
dove nel 1846 sarà costruita la grandiosa 
Basilica dell’attuale Piazza del Plebiscito.

qualche tempo prima della conquista tur-
ca di Otranto, Francesco predisse il marti-
rio degli Ottocento suoi abitanti.

Intanto giunse imprevista, quanto indeside-
rata, la svolta della sua vita. Un mercante 
italiano, di passaggio nella cittadina france-
se di Plessisles-Tours, dove risiedeva grave-
mente ammalato Luigi XI, riferì ad un soldato 
che un frate della lontana Calabria operava 
miracoli. Il sovrano inviò subito un messo per 
invitare Francesco a recarsi in Francia: vole-
va essere guarito. Francesco rifiutò, contra-
riando persino il re di Napoli Ferrante, ma non 
poté disobbedire a papa Sisto IV che per 
motivi politici ed economici ordinò all’eremi-
ta di partire. Francesco aveva già 67 anni. 
Con indosso il consunto saio, fu ricevuto alla 
corte napoletana con tutti gli onori. A Roma 
ebbe poi udienza dal papa. Nel maggio 
1489 arrivò finalmente alla corte di Luigi XI, 
accolto con grande rispetto. Ebbe numerosi 
colloqui, nei quali il sovrano fu invitato ad ac-
cettare l’ineluttabilità della morte. Francesco 
- viveva in una misera cella – chiese poi di 
tornare dai suoi compagni in Calabria, ma 
la reggente Anna di Beaujeu e poi anche 
re Carlo VIII si opposero, volendolo loro con-
sigliere. Fu costretto a vivere il resto dei suoi 
anni oltralpe, dove però promosse la diffusio-
ne dei Minimi - perfezionandone la Regola 
- che venne approvata definitivamente nel 
1496. Morì il 2 aprile 1507, nei pressi di Tours, 
alla veneranda età di 91 anni. Canonizzato 
nel 1519, il suo culto si diffuse rapidamente 
e gli vennero intitolate chiese nelle principali 
città europee.

A Torino Madama Reale Maria Cristina di 
Francia, sorella di Luigi XIII e sposa di Vittorio 
Amedeo I di Savoia, nel 1633 per sciogliere 
un voto volle una chiesa in onore di France-
sco di Paola in Via Po. Fu retta dai Minimi fino 
alla rivoluzione francese, divenne in seguito 
parrocchia. Certamente Francesco Faà di 
Bruno, ogni volta che poteva, mentre anda-
va o tornava dall’università, vi si fermava per 
pregare il santo patrono in onore del quale 
volle poi chiamare “Minime” le sue suore.
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centro Studi franceSco faa' di Bruno

IL CentRo StUDI FRAnCeSCo FAà DI BRUno neLLe DAte DeL
4  MARzo, 15 APRILe, 20 MAGGIo ALLe oRe 17.30
hA oRGAnIzzAto UnA SeRIe DI ConCeRtI,
PReSSo LA ChIeSA DI noStRA SIGnoRA DeL SUFFRAGIo
In VIA SAn DonAto 31-toRIno.
► Il 4 marzo si è esibito l’Archintrio
formato dal maestro Rita Bracci
(viola), dal maestro Doriana Magri
(violoncello) e dal maestro
Franco Bracci (contrabbasso).
Hanno eseguito musiche di
J. Pachelbel, di J. H. Biber,
di J.S. Bach, di V. Pichl, e di W.A. Mozart.

► Il 15 aprile ha visto impegnato
il Kreisel duo (flauto e chitarra)
che hanno proposto tra le altre musiche di Ja-
ques Ibert e Arthur Johannes Scholz.

► Il 20 maggio, il maestro Giuseppe Massaria con 
il suo violoncello ha suonato
musiche di J. S .Bach.   

La serie di concerti, con ingresso ad offerta libera, ha fruttato una discreta somma che verrà 
impegnata per ridare voce all’antico e pregiato organo di Francesco Faà di Bruno, che da 
più di un anno  giace muto, presso la chiesa di Nostra Signora del Suffragio.
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IL CentRo StUDI FRAnCeSCo FAà DI BRUno neLLe DAte DeL
4  MARzo, 15 APRILe, 20 MAGGIo ALLe oRe 17.30
hA oRGAnIzzAto UnA SeRIe DI ConCeRtI,
PReSSo LA ChIeSA DI noStRA SIGnoRA DeL SUFFRAGIo
In VIA SAn DonAto 31-toRIno.

C’è UN OGGETTO, NELLA SALA DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI, CHE
SILENZIOSAMENTE OSSERVA I VISITATORI: è UNA SCATOLA OTTOCENTESCA IN 
CARTONE DECORATO, ABBASTANZA GRANDE, CON UNA LENTE SUL DAVANTI. 
NON è UNA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA! è INVECE L’ANTENATA DELLA 
MACCHINA FOTOGRAFICA E SI CHIAMA “CAMERA OSCURA”. 

Dalla  camera oscura
alla macchina fotografica 

Curiosando per il museo
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Perché questo nome?
Perché il fenomeno che 
avviene al suo interno, e di 
cui è protagonista la luce, 
è stato osservato e preso 
in considerazione già molti 
secoli fa dentro una stan-
za chiusa, senza finestre 
e quindi completamente 
buia, salvo avere in una 
parete un foro da cui pos-
sono entrare i raggi di luce. 
Chi si trova dentro la stanza 
vede proiettata sulla parete 
opposta al foro l’immagine 
rovesciata di ciò che si tro-
va al di fuori, possono essere 
delle persone, edifici, il pae-
saggio. Pensate la meravi-
glia di chi per primo ha visto 
questo spettacolo!

Fu lo scienzia-
to arabo Alha-
zen il primo ad 
usare la ca-
mera oscura 
per osservare 
una eclissi di 
sole intorno 

all’anno 1000; ma essa ven-
ne compiutamente descrit-
ta molto tempo dopo, verso 
il 1553, dal napoletano Gio-
vanni Battista della Porta in 
una sua opera sulla “Magia 
Naturale”. La camera oscu-
ra è stata usata da pittori - si 

può citare il Canaletto - e 
disegnatori per riprodurre 
più facilmente, semplice-
mente ricalcandola dopo 
averla visualizzata su una 
parete o su una tela, l’im-
magine di una persona o di 
un paesaggio.
Col tempo si è passati da 
un contenitore fisso, la 
stanza di una casa, a un 

contenitore mobile come 
un gabbiotto che poteva 
essere installato nella po-
sizione desiderata per po-

ter dipingere. Poi si sono 
costruite anche di piccole 
dimensioni, quindi portatili.
Il semplice foro nella pare-
te è stato sostituito da una 

o più lenti che permettono 
una precisa messa a fuoco 
dell’immagine che si for-
ma su uno schermo di vetro 
smerigliato o di carta oleata, 
modernamente carta da lu-
cidi. Con queste premesse, 
l’aver trovato nella prima 
metà dell’800 il modo di fis-
sare l’immagine con un pro-
cedimento chimico anziché 
ricalcarla a mano, ha fatto 
nascere la fotografia, così la 
camera oscura è diventa-
ta la macchina fotografica 
o fotocamera. La camera 
oscura è così semplice che 
la sua costruzione è alla por-
tata di tutti; ed è per questo 
che ancor oggi, nell’era digi-
tale, conserva il suo fascino 
e trova degli appassionati. E 
suscita lo stupore nei bambi-
ni, che nel nostro laboratorio 
didattico possono vedere i 
loro compagni magicamen-
te a testa in giù!    

Casimiro
Rasiej
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MISSIONI E TESTIMONIANZE

suor Consuelo
C. Zuleta

Colombia

Con gioia vorrei condividere con voi quello 
che ha fatto Gesù negli altri e nella mia 

vita personale come consacrata. Egli è via, 
verità e vita, a Lui appartiene la mia vita, il 
mio apostolato e quello che posso fare per il 
bene dei miei fratelli nella fede. La prima testi-
monianza è riconoscere che Gesù è sempre 
con me, nelle missioni. Con l’aiuto di Dio e 
delle consorelle ho fatto quattro missioni in 
questo anno. Mi è successo due volte  che 
mi sono trovata da sola per andare in missio-
ne, e ho sperimentato paura tanto da dire 
che non volevo andare da sola, ma dopo 
aver pregato ho sentito la forza dello Spiri-
to Santo. Questa situazione di dover anda-
re da sola si è verificata, per mancanza di 
missionari, per ben due volte, ma nei villaggi 
sempre ho avuto la compagnia di persone 
buone per andare nelle famiglie a prega-
re. Di Gesù sento le parole della sua bocca 
“Vieni e seguimi”. Come non dire di sì al più 
bello di tutti gli uomini  della terra? Le parole 
di Gesù sempre mi danno coraggio “Non te-
mere che Io sono con voi tutti i giorni fino alla 

L’esperienza di fede
      nella missione Colombia 2017

fine del mondo”. Queste parole di Gesù sono 
per tutti i credenti nello stato di consacrazio-
ne, matrimonio e vita secolare. Sono parole 
divine che riempiono il mio cuore e mi aiu-
tano ad andare nel nome di Dio e della mia 
Congregazione.  In tutte le missioni ho sen-
tito la forza della preghiera e l'affetto delle 
mie consorelle: a voi un grazie di cuore. Mai, 
mai siamo da soli per evangelizzare perchè 
avanti a noi va il Maestro Gesù che guida i 
nostri sentieri verso i Fratelli.

♥ MISION EN SAN LUIS, EN TAME-
SIS ANTIOqUIA
Nella missione sono partita con Marisol Car-
vajal, ho avuto l’opportunità di condividere 
con i missionari de Lazos de amor mariano. 
Ho visitato le famiglie casa per casa per pre-
gare con loro e condividere la Parola di Dio. 
Ho incontrato i bambini e i ragazzi. Loro hanno 
ringraziato per la nostra presenza e hanno pre-
gato per noi. è meraviglioso trovare altre per-
sone per dare una voce di speranza e amore.
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L’esperienza di fede
      nella missione Colombia 2017

♥ MISSIONE IN COROZAL
SUCRE COLOMBIA
Uniti per annunciare la parola di Dio, “Gio-
vani non perdete la speranza e la gioia” 
(Papa Francesco) Eravamo 17 missionari di Bo-
gotà e Medellin tra laici, religiosi  e religiose. 
Il sacerdote Jonh Fredy che ha organizzato 
la missione ci ha mandato uno  per pae-
sino o villaggio perchè eravamo pochi. Vi 
racconto la mia esperienza che ha lascia-
to un’ impronta nella vita: il sacerdote mi 
ha detto che nel villaggio sono quasi tutti 
protestanti, però i pochi  cattolici sono fer-
vorosi. Ho trovato sette ragazze  del gruppo 
giovanile e due ragazzi che mi hanno aiu-
tata nelle visite alle famiglie, nelle visite agli  
infermi e negli  incontri con i bambini in pre-
parazione al Santo Natale, con catechesi e 
con la novena al Bambino Gesù. C’erano 
anche le feste dedicate a san Giuseppe 
patrono del paesino “Chapinero” de Coro-
zal. Tutte le sere abbiamo fatto la novena 
a san Giuseppe: ho sentito gioia perchè è 
nostro patrono e gli ho chiesto sante voca-
zioni per la nostra Congregazione e per la 

Santa Chiesa. Il missionario Esteban Higuita 
della città di Medellin, ragazzo  di preghie-
ra, fervore e disponibilità, ha fatto un invito: 
partecipare all’adorazione al Santissimo 
Sacramento nella sua cappella. Ci siamo 
trovati con i ragazzi delle due cappelle per 
pregare e contemplare Gesù. Abbiamo fat-
to questa esperienza per due volte la setti-
mana. I ragazzi erano felici, abbiamo con-
diviso la parola di Dio, esperienze di fede e 
alcuni dolci di Natale. Abbiamo invitato gli 
stessi ragazzi e ragazze a un ritiro spirituale 
di una giornata, perchè otto di loro si sono 
consacrati al Cuore Immacolato di Maria, 
nella Messa del 22 di dicembre, come frutto 
d’un processo di fede e accompagnamen-
to dei frati conventuali della parrocchia de 
Corozal. Da questa missione abbiamo im-
parato gli uni dagli altri, abbiamo imparato 
da Gesù l’unità che ci ha fatto sentire fratelli 
parlando lo stesso linguaggio dell’amore. 
Ancora risuonano le parole di Gesù “in que-
sto vi riconosceranno che siete miei disce-
poli, se vi amate gli uni gli altri”.
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è questo il tema scelto per la nuova missione popolare che dal 10 al 
18 marzo 2018, ci ha viste sulle strade di Mendicino, una cittadina a 
10 km da Cosenza (Calabria), di circa 10 mila abitanti. Il desiderio di 
costruire insieme la stessa Chiesa e di testimoniare la gioia di appar-
tenere totalmente al Signore, ci ha affiancate ad altri 33 missionari, 
con carismi, spiritualità, lingue, culture ed età diversi.  La missione è 
stata avviata da Sua Eccellenza, il vescovo Nolè, il quale nel con-
segnarci la croce della missione, ci ha affidato il compito di svelare 
a tutti, con la nostra vita, il segreto del rimanere fedeli al Signore e 
al Suo amore attraverso l’ascolto attento e docile della Sua Parola, 
che converte il cuore, e ci spinge ad annunciarLa con gioia ai fratelli 
e alle sorelle che si incontrano nella quotidianità. Come i Dodici di 
2000 mila anni fa, in forza dello Spirito Santo che ci abita, anche noi, 
durante i giorni della missione, abbiamo camminato per le strade 
di quella piccola porzione di terra calabrese per portare conforto e 
sollievo agli ammalati, per intrattenere con canti e balli i ragazzi nelle 
scuole, per pregare con le persone sole, per ascoltare il dolore e la 
sofferenza di molte famiglie in difficoltà. Il ritmo del nostro cammina-
re è stato alternato da tempi e spazi di preghiera.
Culmine delle nostre giornate è sempre stata la Celebrazione Eucari-
stica, vissuta intensamente e gioiosamente con i numerosi fedeli del-
la parrocchia che, ‘incuriositi’ dal nostro vivace e colorato gruppo 
di missionari, si sono sentiti incoraggiati e sostenuti nel loro cammino 
di fede. Momento particolare per noi Minime di N. S. del Suffragio, è 
stato il pellegrinaggio al cimitero, dove, mentre ci siamo fatte carico 
del dolore e della sofferenza di tante persone che hanno perso i loro 
cari, abbiamo condiviso nella preghiera la nostra spiritualità di suffra-
gio e di carità verso i defunti.  Il nostro grazie va a Don Enzo e a Don 
Gino (parroco e viceparroco) che con la loro presenza costante, 
disponibile ed attenta ci hanno fatto sentire in famiglia.
Rendiamo grazie a Dio per averci fatto crescere nella comunione 
ecclesiale.

Mendicino

suor Alina
Antaluz

28

“LA MISSIone PoPoLARe è UnA FoRMA 
oRGAnIzzAtA DI eVAnGeLIzzAzIone 
StRAoRDInARIA. MoDALItà e DURAtA DeLLA 
MISSIone VARIAno SeConDo Le ePoChe e 
Le ConDIzIonI ReLIGIoSe. eSSA SI PRoPone 
DI RInnoVARe LA VItA CRIStIAnA MeDIAnte 
L'APPRoFonDIMento DeLLe PRInCIPALI VeRItà 
DeLLA FeDe, LA CeLeBRAzIone DI LItURGIe e 
PRAtIChe DeVozIonALI e L'eSeRCIzIo DeLLA 
CARItà CRIStIAnA.”
[da cathopedia, enciclopedia cattolica]

In particolare la missione 
di Mendicino si inseriva 
nella settimana di 
evangelizzazione indetta 
dall’arcivescovo metropolita 
di Cosenza-Bisignano 
Francesco Nolè. 
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Redazione

Preghiamo
per i nostri cari defunti         
Fidelmina, sorella di suor Lina

Federico, fratello di suor Federica

Maddalena, cugina di suor Josetta

Giuseppina e Adua, cugine di suor Zita

Fausta, cugina di suor Maurizia

Augustin, cognato di suor M. Josèe

Antonietta, zia di suor Pierangela

Julienne, nonna della postulante Chrisma

Giuseppina, cognata di suor Evangelina

“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

Ricordiamo
l’ex–allieva Maria Luisa Forneris deceduta il 02-03-2018
il prof. Claudio Raviolo, insegnante del Liceo
Maria, mamma della nostra insegnante Eleonora e moglie di 
Maurizio Palladin
Mario, fratello di don Giuseppe Fruttero
Francesco, papà del nostro associato Giuseppe Cascino
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Benché suor Nicoletta fosse ospite nell’infermeria fin dal 
2011, la notizia della sua morte è giunta quasi un fulmine 
a ciel sereno, proprio al momento di iniziare la preghiera 
del mattino del 20 aprile 2018, quindi in tempo più che 
utile ed opportuno, per pregare da subito in suo suffragio. 
La morte anche per chi ha fede, genera sempre tristezza, 
gli occhi si inumidiscono, suscita ricordi vicini o lontani e 
tuttavia in certe situazioni, può anche suggerire un senti-
mento di liberazione, perché se la vita è stata donata da 
Dio per la felicità, in questo caso, attese le condizioni di 
suor Nicoletta, può essere considerata davvero tale, cioè 
una liberazione. Ma per essere davvero felici, occorre ol-
trepassare il tempo che ogni creatura riceve in dono dal 
Creatore.

Quello di suor Nicoletta è iniziato il 7 marzo 1934 a Borgoricco (PD). A 20 anni appena 
compiuti, dopo l’opportuna formazione nel Noviziato, riceveva l’abito delle Minime 
per fare poi la prima Professione religiosa il 24 marzo 1956. Date importanti, tutte 
vissute in clima di primavera, quasi un auspicio per vivere la sua vita al servizio del 
prossimo, secondo le indicazioni dell’obbedienza.

Non possedeva attestati professionali, ma era già abile ricamatrice e come tale fu 
subito di aiuto presso le Educande prima e in seguito fra le Apostoline, per essere 
in seguito trasferita in varie comunità soprattutto nel Veneto, nello spirito d’essere 
sempre disponibile dove poteva aiutare. Il suo curriculum registra dai tre ai cinque 
anni di permanenza in varie comunità, passando dal 1976 da Bertipaglia, Salcedo, 
S. Michele, Chiuppano, Castelbaldo, Mussotto d’Alba fino al 2004, quando arrivata 
a Torino in Casa Madre, fu di aiuto in Pensionato o in altri servizi, quanto umili, ma al-
trettanto necessari alla comunità. Suor Nicoletta si muoveva in silenzio, in umiltà; era 
attenta, servizievole, sempre serena: così si rivelava e ciò era soltanto frutto di lezioni 
apprese in silenzio dal Divino Maestro nel tempo della preghiera, dagli esempi delle 
Consorelle che lei stimava ed amava. Il trascorrere del tempo che passa e lascia i 
suoi segni in ogni esistenza, ha messo suor Nicoletta nelle condizioni di essere accolta 
in infermeria, dove ha avuto del tempo buono per valorizzare l’inattività, offrendo e 
pregando,  mentre a sua volta era aiutata e curata. Noi la ricorderemo con tanto af-
fetto, ripasseremo i suoi esempi e confidiamo che lei pure ci aiuterà dalla dimensione 
dove ora si trova. Passano gli anni, vengono meno le forze giovani: suor Nicoletta, Tu 
conosci questa situazione, chiedi aiuto per noi, per la Congregazione che era e che 
rimane ancora sempre tua!

Benchè figlia unica ed avendo nella parentela appena dei cugini, questi vogliono 
portare le sue spoglie al paese dov’è nata: ebbene, noi la ricorderemo anche se non 
vedremo il suo nome su una lapide e siamo certe che anch’essa non dimenticherà 
noi che con lei abbiamo vissuto un lungo tempo di servizio, di fatica e d’amore.

                                                                                                                      Suor Costanza Salbego
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Suor Nicoletta Pieretto
* Borgoricco (PD)  7 marzo1934   † Torino Casa Madre 20 aprile 2018
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questo spazio è riservato a voi lettori!   
Inviateci lettere, racconti, poesie, testimonianze, pensieri, domande

e anche grazie ricevute per intercessione del Beato Francesco Faà di Bruno:  
faremo tutto il possibile per pubblicarli 

nei prossimi numeri!

redazione@faadibruno.it

redazione

la VoStra paGina

"Pier Francesco Caniglia ci inviaquesta bella immagine di UmbertoPavone, con il nostro campanilemiracolosamente scampato alladistruzione della guerra!"

Benedetti siano tutti coloro che in 
questo momento non ci evitano. Siamo grati 
a chiunque ci sorride e ci porge la sua mano 
quando ci sentiamo soli.

Benedetti siano tutti quelli che
continuano a venirci a trovare, anche se 
hanno paura di dire qualcosa di sbagliato.

Benedetti siano tutti coloro che ci 
permettono ancora di parlare di nostro figlio. 
Noi non vogliamo rinnegare i nostri ricordi, 
noi cerchiamo persone alle quali possiamo 
dire quello che abbiamo nel cuore.

Benedetti siano quelli che non ci danno
troppi consigli, che non ci lasciano ancora 
più soli nel nostro dolore, che non decidono 
per noi in quanto tempo le nostre ferite 
dovrebbero guarire.

Benedetti siano tutti coloro che 
ci ascoltano, anche se quello che diciamo è 
pesante per loro da sopportare.

Benedetti siano tutti coloro che non 
ci vogliono cambiare, ma ci accettano con 
pazienza così come siamo.

Giovanna e Celso
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La pioggia è fatta di tante piccole gocce… 
i grandi progetti si realizzano con tante
piccole offerte che partono dal cuore:
“Dio ama chi dona con gioia”. 
Anche tu puoi sostenerci con poco, donando secondo le tue possibilità.

01 - PROGETTO CHIESA:
Restauro cupola ed organo 

02 - PROGETTO “ISTITUTO CHARITAS”:
Tetto, cornicioni, finestre della casa che ospita le mamme in difficoltà.

03 - PROGETTO MISSIONI: 
ROMANIA: Centro diurno;
CONGO: Ospedale, orfanotrofio, centro di formazione S. Zita;
COLOMBIA: case famiglia per giovani a rischio;
ARGENTINA: scuola e assistenza ai senzatetto.
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